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PREFAZIONE

Lo scopo ch’ io mi proposi ncl compilare questa

Antologia fu di fornire ai giovani studenti e a tutte

le persone edite uu libro istruttivo e piacevole, nel

quale fossero raccolti molli saggi critici sopra i

punti piii importanti, o piii controversi, o piii gc-

ni ali della nostra letteratura, e che potesse percib

dare anche un’idea adeguata di quello che & oggi

nclle varie sue forme la nostra Critica leltei ai ia,

e de' suoi procedimenti e risultati.

Che questo scopo sia ragionevole, non mi pare

si possa mettere in dubbio, solo che si considet i a

che povera cosa si riduca nella maggior parte dellc

scuole italiane lo studio critico della letteratura,

e con che penosa lentezza i risultati, anche piii

certi e piii essenziali, d'ogni specie di studi rie-

scano, nel paese nostro, a penetraro tra quelle

classi di persone che [ter istretto dovere d’ufflcio

non siano obbligate a conoscerli: donde poi segne

che i dotli vengono a formare come tante caste
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separate e distinte; e delle caste lianno spesso la

grettezza, 1' intolleranza e i superbi quanto ingiusti

disdegni verso tutto ciu che non appartenga ai

loro studi particolari; i quali poi, alia lor volta,

non possono non risenlir gravi danni dal vivere

cosi una vita segregata, angusta, egoislica.

Posto dunque clie il inio scopo sia stato ragio-

nevole, dirb in poclie parole ipicl clie lio fatto per

conseguirlo.

Un’Antologia b di sua natura un libro inor-

ganico; ma se tale difetto non si pu5 mai evitare

interamente, si pub bene renderlo ineuo sensibile.

Percio io lio diviso questa mia in tre parti, nella

prima delle quali, che b come un’ introduzione alie

altre ilue, si paria delle presenti condizioni della

nostra Critica, de’ suoi ufflzi, de' suoi doveri, delle

sue nonne, delle sue aberrazioni in dispute oziose

o mal poste, ecc. Nella seconda, si tratta soprat-

tutto della natura, dell’origine e dello svolgimento

de’ principali generi letterari; e vi 6 latto quindi

largo posto alia critica della letteratura popolare,

e dello sue relaziohi con la letteratura dotta. Nella

ter/.a, finalmente, si discorre de’ principali autori

dai primi secoli lino al preseute, e di molte delle,

questioni piu importanti cui hau dato occasione.

CerLo, le lacune dei libro sono parecchie; ma

esso b galantuomo, e non promette piil di quello

che da; mentre una Storia della nostra Letteratura

deve ancora, necessariaincnte, dare assai meno di

quel che promette. E, dei resto, una Storia siffatta,

bench6 debba essere, dirb cosi, subordinata e coor-

dinata ai risultati della Critica, riesce sempre una

cosa molto differente da questa; poichfe deve il

piu delle volte, e tanto piu quanto piii 6 compen-
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Critica; c dalla Critica, meglio assai che da un

compendio storico, perchfe, come lio detlo, ment.ro

questo deve ordinariameute restringersi a indicaro

la meta a cui s’fe arrivati; quella invece ci Ia

rifare tuito il cammiuo, faticoso spesso, ma ap-

punto percit fortificante.

Mi sarebbe stato lacile diminuire le lacune dei

libro, accrescendone la mole, clie b gia, come si

vede, non piecola; ' ma allora ue sarebbe cresciuto

anclie il prezzo, e io avrei fatto opera quasi inu-

tile, poichb, pur troppo, i compratori di libri tra

noi sono in massima parte gente squattrinata; e,

in quanto agli scolari (l’ho detto anclie altrove,

ma non mi rincresce di ripeterlo qui), c'b per di

piu la strauissima opinione, che possano studiare

la letteratura sopra un libro solo!

Men facile, ma possibile, mi sarebbe stato l’evi-

tare ogni conlradizione tra uno scritto c laltro;

ma alcune ce ne sono; nh io in verita so doler-

mene troppo, se penso che anche queste servi-

ranno di cote ali’ intelletlo degli studiosi.

Se non che, un libro che vuol costringcre gli

scolari a pensare, costringe, ahimfe, prima di loro,

a pensare anche i maestri; e percib molli di questi

gli chiuderanno in faccia la porta della scuola.

Ma io spero che gliel’ apriranno lietamente tuiti

quelli che sentono (pianto bisogno ci sia di ab-

bandonare una buona volta le solite rotaie.

Tali essendo gl' intenti dei libro, b naturale che

esso dovesse riuscirmi un ’Antelogia /lolia Critica,

i Basti «liro clio ogauna «li nuosto 000 pagino contione tanta

materia, quanto una pagina «lolia Xuova Antologin. Infatti, lo scritto

dol Monaoi, Du llolognu a /'airrmri, clio nolla X. A. occupaxu 17 pagino,

qui no occupa 18, bonelie 1’atitore vi nbbin fatto non poohe giunte-

rello qua o 1
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non gia de' Critici: il oho vnol dire, ohe non pocla

di essi, vivi e morti, ne sono restali fUori, percite

i loro scritti, pregevoli e non pregevoli, non s’ac-

conoiavano al mio diseguo; e vuol pur dire, che

aocjie jrii scritti qui raccolti non sono sempre il

meglio ohe i rispettivi au tori abbiano prodotto.

Alcuni autori Ii lio auzi addiritlura sacri ficati

,

dandone saggi ohe hanno poca irnpcrtanza rispetlo

ullo altre loro opere, ma ne hanno molta nel libro

mio. Uno de' sacrificati b, per esempio, il mio

egregio amico Augusto Pranohetti, di cui do sido

uu breve scritto sui .Goldoni, ohe parra anohe piit

breve perchb fe molto grazioso, ma ohe giova

alTeconomia dei libro, perohb dei Goldoni vi si

paria anohe da Omega a proposito Ae\\'Arte per

/'Arte, da Vincenzo l)e Amicis a proposito della

Commodia dclVArtc, da me a proposito delle

Unita Drainttuttichc, e da altri a proposito d’altro.

Sicohfe (o anohe questo mi preme avvertire), mentre

a chi guardi 1’ indice pu6 parere ohe al Goldoni

10 abbia latto poco posto; a chi legga davvero il

libro, parra invece che gliene abbia latto troppo.

K cosl 6 per parecchi altri autori: il Parini e il

Uembo, per esempio. Del Parini, ohe nell’ indice

non apparisce se non per quel pooo che ne dice

11 Manzoni, tooca il Iionghi nel Reale e Ideale,

il DWncona nella oltiusa dei Soccntismo nel Quat-

troernto, il Settembrini a proposito dei Porta, il

Uarzellotti nel saggio stilla Lotteratura e la Ri-

colusionc. Del Pembo, che nell’ indice non ap-

parisce alftitto, paria il D’Ancona, nel citato scritto,

e non con le solite generalita, ma rilevando coti

-sicuri tocchi il valore storico della sua reazione

poetica e lilologica.



X
ii

PUEFAZIONE

Del resto, tornando ai critici da me sacrificati

„ non sacrificati, dirb chc non ivna »la

riga, clw sia stata stampala senza 11 “

(tciranlore, o dc suoi eredi, o, fi™' 1

“
^

^entigiio^e^-^^^
«»no m glto11 in ’l

ualchl! ,mnt0
’

‘“'-i."

6

oni 'o
r erano errori di stampa evidenti, o ctaz.om o

nomi evidentemonte stogUath io H ho

-«-J

‘ mZ
Vvrei pur voluto che l’ortografia fosse da cima

I lino sol voltiv, per oorroggoro
ho aovuto niodilicare

dolio molto oita*ion. mosatto dol I)

5^ ^ tnnque u 8UO rugio-
|

ouclio lo pnrolo dol I » Simo» s
uaimonto, vodo cite in qnost«

nnmonto fondamonta o corr" B
p m0Ucro una nota. R>paru

caso avroi fatto mogUo n spnginnre

dunquo qni al mio piooolo arliitrto.^ ^ . £ buono cittadinojfi

II passo tostualo dol Do San 1

„ ch4 si mostrn :*(,.ufc

,POomo savio, sooondo .1 L^udicano o «..
«««;

I

,u bono dolia patria o aivno'
hu<mi co.«uml Aontd .upsr/J

ripreudoro i ‘ ^yonarola o i Piagnoni], la ;aaU o i

ili iiuclli di San Marco \U
.

a ^ trovpa a uno erulw.no,

ipocrUla, o, quando pure non s,a himu i ,

Guicciurdini (Ojx>rc

L na» Hov* nionu ^ Issai 6 -ono eittadino chi

vol. I, pag-
nliono da tmte lo ooso ol.e pro-

I, zelante dol bono dolia P“tr1"' 1

disprozzatore dolia rollgiono

giudicano al torso; puro oho s.a

£ ^ nogtri d; San W uno
' c— >° » -r 1

vedersi a P*g*
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raflca. Ma con tuiti i suoi difetti, trovera di certo

I
l,uo»a accoglicnza, essendo in complesso un libro

I

">°Ho utile. E lo giudico cosi da me senza smorfie

di modestia, perchfe in verita io ei lio poco merito,

e perch^
(1’altra parte, se non l'avessi creduto tale,

' IJ
1 avrei pubblicato. Utili dei pari spero cbc

riusciranno altre raccolte consimili, oho vcngo

preparando, suile letteratui’e anticlie e suile stra-

niere,, <. 1Uia ^e’ critici stranieri cbe lianno di-

|

seorso dolia letteratura nostra.

Koiiia, y (/unnaio 1885

Luioi Morandi.





PARTE PRIMA

La Critica c i Giuvani.

Per lare eompiuta e vora la nostra storia naziouale,

ci bisogna rifar prima o tlnir ili rifare lo simie par-
licoluri, raecogliere o fiuir ili raecogliere tutti i momi-
ni, •ali ilei nostri coniuui oguun ilei quali fu uno stato:

o per fare utile e vera la storia dolia nazional lette—

ratura. prima ci convioue ili rifare eritieameiite lo sto-

rio dei seeoli e dei generi letterari, cho tutti lianuo mi
loro portale e diversi gradi ili svolgimenlo, lo storio

dei Iu letterature provinciali e ili dialotto, ognuna delle

ipiali lia il suo momento, la sua sruola, i suoi tipi.;

e per 1’una eosa o per 1’altra ci conviene raunare, di-

sriitere, ralIVontare, ricmnporre le leggi e lo formo dei

dialotti, e i canti e i proverbi e le novello, e le tra-

dizioni e le loggendo italielie e romane, pagane, cri-

si inin\ dei medio ovo. Yoi potresto, o giovini, andar
eoglieudo di su la bocca dol popolo, da provincia a pro-
vincia. la panda, il motto, la imagine, il fantasma cbe
e o -

1

imouianza alia storia di tanti seeoli: potresto co-
gliciv a volo la leggenda che da tanti seeoli aloggia
per oniro le caverne preistoricho o i sepolcreli etrusebi.
i n torno alio mura ciclopiclie c ai templi greci

,
su gli

arcbi romani o lo torri feudali; voi potresto rieomporro
ensi la domopsicologia delTItalia, e dai monti alie valli,

lungo i dumi e su i mari dolia patria, cooperanto la
naiura. ritsssere per tuito il bel paese la poesia ctoruu,

I — Morakdi, Aululugiu.



o ia ciurlCA E i oiovani

«, non pii. cantata, dei popoto: e proforito la mulTa dei

piccoli cercii i
,

i pettegolezzi delle

leratnra delle fredde arguzie e dolio >lento? 1 mate

Hi studi severi; c sentirole 11 disinteressato confo to
i

(iello Bcoprire un fatto o un monumento aneor
(

della nostra storia, una legge o una torma incoliii a 1

della nostra arto, di quanto avanzi le misere c
.

j

trne soddisfazioni d’una trojipo facile diagnosi
, 1

j, „„ romanzo nato male o a una manatella di »oi.«j

scroto! os i. Entrate nelle l.il.lioteehe o negl. are hm •
-

talia, tanto frugati dngli stramen: e ^n eto aia

prova come ancl.e quella ana e quella solitudim , p«

ehi o-n frequenti coi desiderio puro dei conosceic, con

1’amorc dei nome della patria, con la conscienza de -

rinimanente vita dei genere umano. siano sane c piom
di visioni da quanto lana e 1 orror sacro delle yncl e|

foreste; sentirete corne gli studi fatti m silen/.io, con I

la quieta fatica di tuiti i giorni, con la teconda paz.enzgP

di clii sa aspettare, con la sereni Ui di cln m o
j

,1’ogni intenzione la scienza e la veriti», iafforz.no sol-

levino migliorino 1' ingegno e 1 animo. [gJWn i noiv

possono generalmcuto esser critici: e, pc

‘lio riescano, cento lasciano ai rovi della \ia >>>'»“

dolii dol loro ingegno o ne vengon Inori tutli ln/.acdi .-

rati di pedanteria e tutti irti le vesti di pngmtop a

critica 1 per gli anni maturi. Per i giovim «' la stona

1 et.teraria e civile, specialmcnte tratiala per monogratie.

essi portando nelle ricerehe Palacritft «lolio torze, mi

raffronti 1’agilitfi delPingegno, nella erudizione la lan

lasia degi i anni loro, possono intondere nell opera st%

rica un'anima di poesi* clm alia scuola antica p -r

-

av ventura mancava. Peccato che prescelgano di andaio-J

nel numero dei pii»

!

Giosub Carhucci, Confessioni e Baltaglie; Ser.

Roma, Sommaruga, 1883; pag. 9t>-J8.

La Critica intera e perfetta.

L' idcale della critica intera e perfetta non pno esser

che questo: che da itn lato ogni fatto otterano ap-

„reso o ricercato o scoperto, non resti un fatto brntal

non resti Papprendimonto o 1’accertamonto matonaljj

di una pura notizia. mo sia inteso e spiogato, e nco-J



l.A CRfTK-A iNTEHA E PEIlEKTTA •>

no<ciuto in iutln Je sue intime relazioni con lo spirito

ninano, clie insomnia il fatto non sia
con 1 animo

1 Io sapiito, ina cupito $
c da.ll altro lato, clio il tf in-

solo sannio, ina ciipiw, ^ — '
'

•

.lixio ostctiro, 1’osservazione psicolog.ca . .1 eoncetto s.n-

tctico, al.liian lu piii larga l.ase possibile <li fatti e <li

uo/.ioni posi ivo, o ri-nltino non

ilei se|

.pianto da una

liiule, die si

.laute o piona.

lato riceren o raceogi

tanto da una cotale

inliii/ione .. divina/.ione, Ia qualo, se pu* esser felice

,• dar nel seguo, pud anclie riuscire a meri abbngli,

meilitazioue, prudonte non inen clie ge-

serciti sopra una massa di latti alibon-

Ma ipiesta critica intera. dio da tui

co<rlie il inaggior numero di fatti Ict-

t. rari. .• dalTaltro sa spremerne il mnggior succo idoale.

imn da tuiti. Pud Ia pazienzn d.lle indagini non

an. lar unita gimlizio e viccversa. Itomlo

ii, die \i si. ‘iio critici abili nlPacccrtamenlo dei

I., ni. ma mediocri noi giudizi estctici n tilosolici i
n-

torno ad essi, critici acuti di cui i giudizi iian troppo

“.pesso bis. i^iio di esser rivoduti, veri ficati , corretti, ma
illiiminano intanto le menti.

N. IPuna o nelPaltra serio, di tali critici incompleti,

i sonimi son sempre iinmensamente utili. Per trarro

mi es.-nipio da stiuli allini, alia storia il Vico non

lui giovato meno dei Minatori. Ma quando veniamo

ai mediocri — dei quali val pur bene Ia pena d'occu-

parsi. poidie iu lino son essi iu ogni paese e in ogni

leinpo Ia grnn massa dcgli studiosi di ogni disciplina,

_ nasce subito una gran diirerenza. Tra i puri inda-

eniniM di fatti lett orari anclie i mediocri sono utili : Ia

unii /.ia audio incompiuta d’iin fatto anclie modesto d

pure una piotruzza apportata all'edi(l/.io dolia storia.

Se il rieereatoro stosso non lia sapiito da una tal iu>-

tizia cnvar nulla .Ii sottilo, peggio per lui. ma ia no-

tizia reta e altri no potrti trarre ben altro proflito.

Ma di giudizi estctici mediocri, di osservazioni psico-

logrclio mesdiine. di sintusi grette. clie cosa ce n'nb-
biaino a fare? Dei giudizi e delle sintesi s’ ha a dir

qudlo die Orazio dicova de’ poeti : non s’ammette la

me.liocrita! Con Io sprezzo, ftdiiiii|iie, che aneor non si

sinet te .rinsinuare ai nostri giovani, dolia crudizione
pura, delle puro ricarclie do' fatti e delle minuzie, si

xieiie n dire, in ultimo, ai giovani piii acuti: voi, an-
zidie accumular molta materia alie vostre riflessioni.

coiniociatc inveee subito, su quella poen clie n 'aveto a
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mano, a trinciar giudizi, sem pro proyvisori e monelii,

sc pur ingegnosi; e ai lauti mediocri: voi nitri, piut-

tostoclie sforzarvi di raggiungere uua certa relativa

originalitA o prestar pure un qualche seryigio al sapore

con 1’oiiora modesta dolio ricereho speciali, siateveno

inveoe, se sieto timidi, a oziare ri putendo passivamento

le ideo o i giudizi di qualche somnio critico pensatore,

o, so siete audaci, ad almanaccare povere idee o mezzil

giudizi, cho non serviranno a nessuno! E nell un caso

o nciraltro iniparoreto ad ossor prosuiituosi ! 1 >iacche,

so i fatti con quclla loro indocile infiessihilitii insinuano

un po’ di modestia anebo ai prosuiituosi. le ideo con

quelln loro comoda elasticitA iiifomlono la prosunzioiu*

anclie ai modesti!
. , . f

K dol resto, so la severa guida doi latti disciplinaj

anello gl’ingogni mediocri e Ii ronde utili a qualoosa,

non lianno pord gringonui a erodero, clio la critica cho

si tiene moramento ai latti sia addirittura un layorioj

materiale, che non imperti alcuna doto o vigori a di

mente, e non apporti alcuu compiacimento o dite io

intcllottiialo! Credano puro cho a trascrivero o colla-J

zionare un codice, a preparare uu’cdiziono critica d un
|

tosto, a stabilire in modo jiiu o men sicuro o congoj*

Imulo l’epoca a cui un testo risalga, il ritrovaro lo

fonti ignote a eni abbia dovuto attingere uno scrittor

noto, sono escrcizi clie esigono pure una ftnezza noii

disprczzabile di mente. Clie ogni imbelle sia capace du

riuscirvi bene, sol clie voglia, o bon Iungi dati’ ossor

voro. E gli stossi critici purainente pensa tori disprez-

zano tali esercizi, i>iii perclio non vi saprebboro molter

lo mani, ohe por altro. Smettano dunque aleuni. cho.

restando oternamente alio stato di giovaui di hollo spe*

ranze, miuacciano da anni non so cho saggi sulla Lua

oia o sull’ Ermengarda dol Mauzoni o sugli occlii di

Beatrice o sii che altro so io, smettano di gnardam

con cosl disdegnosa compassione i volumi lalmriosi C|

dotti con cui parecchi critici gettano via Aia le basii

d’iina nuova storia della letteraiura!
^

_
Disse con Iclico imniagine il Bonglii: «Se il genio

l

Sunza puzienza la vampa. e la pazionza sonza gonio

ammucchia logna, non 6 so non dall unione di quclla

con questo, che nasce la flamma durevole, adatta tu

i Folltearxo, p. lett., sor. IV, vol. I, png. 160.
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divinare le tenebro «lolia storia o dolia natura » 1 K

„„i „ Inion conio, consigliamo tutti a portarncl muc-

,.1,1,, , |Ullllto i.i ii legne possnno. Se avrai.no poi ii gemo,

da appicenrvi da s6 il f-ioco. tanto megl.o; sc no.

..vrai.no almono il merito d aver aumentato .1 mucchio,

e nleinplnndo il ftioco, avranno ,1 comp.ne.mento .1.

pensaro ohe vi bruci ipialclio cosa mossaci da loro.

Fiuscesco d' Ovidio. Sar/gi Critici; Napoli,

D. Morano, l«7'.»: pag. xn-xvi.

L a C r i t i c a

nello sue relnzioni con In lingua c eon lo stilo.

I.a critica non pu6 gindicarc se. rispotto alia lingua,

|n seriftore 1'lia copiosa c srhictta. ,|uamlo non sappia

dovr egi i avroblie poiuto ricercarla c trovarla tale;

iiou puo "-judicaro se ijiiolla 6 divenlata nello mani

di Ini uu gagliardo istrumeuto di stile, ij uando non

jihliin detonui nato che cosa sia questo, e a quali segni

si riennosca. Risiea, quindi, di cadere nolTastratto : o

piuttosto — eho stato il pericolo piu frequente — di

prendere a principi e formule di giudizi espressioni af-

fulto indeterminate, e vuote di concctto. Per cansare

nu siflatto riscliio, Ia critica lui necessita di creare tutta

quanta una scienza dolia parola, il cui proprio og-

",.|io sia non gia di considerar questa nella sua forma-

/. i o n • bensi di considerarla nello sue relnzioni coli' idea

c rol sentimento, come elemento, cioe, di progresso

intolleitiialo <• di elfetto artistico. Senza questa scienza.

Ia critica non ha fondainento; ma da questa scienza

essa irae una dolio maggiori utilita suo.

Se non che, una scienza sidatta non 6 privilegiata

rispctto a tuito 1'altre: sieclie dove tutte 1'altre si ve-

dono tanto dukbiose ed incerte ne’ loro passi, ci si

possa iinmaginare eho questa sola sia facile o senza
eontrndizioni. Se v’6 un paese. in cui un cosi strano
prcMipposto sarobbe irragionovolo, 1’Italia i? desso. Qui,

per principiare, si questione da tanti secoli di quello
che sia o dove sia Ia lingua, e si dftnuo a una domanda
c<i'i semplico risposte tanto vario, da parere degno
dcllc p i ii grandi Iodi agli uni, quello stesso scrittorc,
che par degno agli nitri dei vituperi piu grandi. II
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Manzoni lia cercato, duranto trenta o quarant anni dolia

sua vita, di trar fuori in questo rispetto i nostri giu-

dizi da una confusione cosi grande, dicendo una cosa

non nuova, ma traendono Je ragioni da nnovooasstu

jiiii profonde considerazioni che non s era fatto sino a

lui. Se si dovesse giudicare dalle obhiezioni che tui-

tora si fanno. e piii minacciose che ma i. contro 1 espres-

siono teoriea della sua dottrina. si dovrebbe diro che

cgli ha fatto un Imco nelTacqua come tanti altri suoi

prodecessori; ma non si direbbe il vero. II proprio

della sua dottrina b questo, che, ancho combattuta in

teoriea, non puo non osser segni ta con piu o inoiio

precisione in pratica, ed ha quindi a confessori i suoi

crociAssori stessi. Sen/.a diro che la sua dottrina e quclla

naturale e necessaria d’ogni letteratura, che apparte-

nendo ad una nazione, la quale canimini e viva, rifletta

un moto reale ili idee. Sicche si vede oggi nei crit.eri

almeno della pratica un avviamento c un consentimento

,

tacito, che ormai si pu6 sperare fermo e eostante.

Ruggeho Bongbi, Letteve Critielie: .V odiz ;

Milano-Padova, 1873; pag. xxm-xxv.

Pcnsieri critici dei Mnnzoni.

1 .

Ogni regola. per osser ricevuta da uomini, dehbo

avere la sua ragione nella natura della mente tununa.

Dal fatto speciale, che un tale scrittor classico, in un

lal genere, abbia ottenuto 1 intento, toceata la jierfe-

zione, se si vuole, con tali mezzi, non se no pu6 do-

durre che quei mezzi dovano pigliarsi per norma uni-

versale, se non quando si dimostri che siauo applicabili,

an/. i necessari in tutti i casi di ogual genere: e cid per

legge dell’ intelletto uinano. Ora, molti di que’ mezzi,

di quei ritrovati messi in opera dai classici, furono

suggeriti ad essi dalla nalura particolaro dei loro sog-

getto, ei'ano appropriati a quello, individuali per cosl

dire; e 1’averli trovati in qnolla occorrenza i' un merito

dei 10 scrittore, ma non una ragione per farne una legge;

nnzi e una ragione per non farnela. l>i piu, anche nella

scelta do’ mezzi, i classici possono aver errato
;
porchft

no? e in questi casi, invece di cercare nel fatto loro
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UMtt regoia da seguire, bisogna osservare nn fallo tla

cvitar-ii. V voler diinque proflttaro con ragione dol-

resiM-rieiizu. e prendere dal falto un liimc per il da

fu ,.s‘i _j saivltbo dovulo distinguere nei classici ci6 clio

,',li rosione perpetua, cio clie e di opportunitA speciale.

S,- questo disccrniinento fosse stato tentato e eseguito

J, , niosofl, converrebbe tener molio conio delle loro

faticho, senza per6 ricevore ciecamente le loro decisioni.

Ma invoco questa provincia e stata invasa, corsa, si-

guoregeinta quasi sempre da retori estranei affatto agli

slu(li suirintelletto uinaiio; e qiiesli Imnno dedolte dal

fatto intcso come essi ])ote\ano, le leggi clio Imnno

voluto • liaiuio ignorato o repudiato ie poclie licerclio

iHosoli in quella materia, o se ne sono impadroniti,

‘j
0 ni mentate a loro modo, traviate, o anelie

1|n „],.|u , \ olta Imnno messo sotto il nome e 1'autoritft

<|j ntielli le loro povere o strane prevenzioni. (Opera

varia <ti A. Manzoni ; 2
a
ediz. illustrata; Milano, Ho-

cliiedei. 1870; pag. 780-87)

Dans lo poome dpique. on est parti do 1 'Iliade pour

trouver los regios: ot le raisonnement que l’on a fait,

pmir prou ver quVdlos s'v trouvaient, est assurdnient un

,1 .s plus curioux qui soient jamais tombes dans 1’esprit

1

1

. • s ijommes. On a dit que puisqu'Hom6re avait attcint,

l.i p.-rfeeiiou en remplissant tolles et tellcs conditions,

ees conditions devaient atre regardees comme ndces-

>;i i i es partoui, pour tout et pour tonjours. On n’a ouldie

en cela qu’un dos oaractoros les plus essentiels de la

p,„ -ie ei de 1’osprit liumain: on n*a pas vu que tout

ponte, digne de ce noni, saisit. preeisement dans le sujet

qii’i'1 traito les conditions et les caraeteres qui lui sont

propius; et qu'fc un luit determino ot special il ne
nia uqtie jamais d'approprier des moycns egalement
speeiaux. Aussi les regles generales quo l’on a tireos,

Dieii sait commem, de Ylliade, pour les imposer tx tout
poemo serieux do longue haleiue, se sont trouvees non
soulemont gratuite*. mais inapplicables relativement
a beaucoup do productions du preinier ordrc, par la

raismi que les auteurs de eelles-ci ont vu dans leill'

suj. t. ainsi qu'Honiere dans le sien, ce quo ce sujet avait
de propre et d'individuel

;
par la raison que, comme

I Ioni Te, iis se sont conformes, dans rexecution. A cctte
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vuc premiere. fi cette perception rn

i

1 ’ 1 ' 1

'

449^
,les moyens qui conve.mie.il ii leur ,mt - (

7

" 1

8.

Ogni componimento presonta a clu '
•-iuTlVzio

•

m*i -ii

c a inio avviso sono cjuo. ti . |
‘

*
1 ’autoPC

cho possano accadere m c|uesto mouilo. ( •• 1 r

4.

Notare in ....'opera di gran mole e di grandMnrpeH

tn nza qnello cl.c si crede er^» forao” .Siistlkia, ...a

i,re<ri cl.o <•'. si trovano, non sara forse 1 '

mi nare almeno scortesia. 6 rappresentaro ' na cosa

ZC molS Mpotti, 'I» solo, e sfavorevolo. {lbtd.,

pag. 58-2.)

5.

ii „„ ,,rinol|,lo inco.itrastato o
ronVuion'

SiSSiS”
Ifisils-i
iUfiUill
sibile, ma che non devo coni are, d. 'l“a%® V“

infalli*
nar/o a rigor di termini) cl.c losse un cri terto m

XV verita. Quel celebre e antico: amicus Plato

SKS



PENSIBRI CRITTCI m:l. MANZONI

i_ni non mni rinuegata. Esagorando, come
l°rj* 111

FuV«» volta gli errori dei tempi passati.ci pri-

si ftl
i cav amo degriusegnamenti per

' IJ

!

m° '

'

ian,o
r
de’ (lfliri addirittura; e allora non si

i'!™ altro che la sterile eompiacenza di trovarc
|m

°- «"..ardan.lo jiiu nttentamente . vedessi.no che

'misorie potrcmmo esscrne condotti a osservarc

‘TVabbiamo i.isogno anche nui, o di preservarceue, o

ne. No. non si dichiarava espressamente m-

i
f
! Ilibi le uno scrittore: ma si cliiamava a buon conto

•rrlverenza. tomenta. stra vagans», il trovar da ndire

! n . suo decisioni, sonza voler esaminare con che ra-
ft

!

*
'

s ; facesse. Non era nn delirio, era una contra

-

>'! ad e a puunto d'una contradi/ ione di questo
‘ 1

die nhhiamo paura. Clio, se i tempi moderni

lianno inventata cjuella liberta saerosanta, non

, „o nemMeno distrati» quella scl.iaviti. volontam.

• inai levar dal mondo, rendere impossibile cio

,l,o non b altro cbo 1'abusb e 1’eccesso d’un sentimento

radonevole ! giacchts dii vorrebbc negare che ii giudizio

d'ima monte superiore alia coinuno costi tuisca una pro-

'l,r, litat Pub dunque ancora, come in qualunque tempo,

nascere il bisogno di ricorrere a quel «rincipio, per

,revenire dei rimproveri non meritati. e di raiumen-

t.n , die i grandi scrittori ci sono dati dalla Provvi-

dVnza per aintare i nostri intelletti. non per legarii
:
per

infcegmirei ft ragionar meglio dei solito, non per im-

poroi silenzio.
1

Vediam forse dire con questo che ai grandi scrit-

tori. o per tenerci a nn ordine di fatti molto piu laciit

da veriflcarsi, agli scrittori di grati fama, si possa con-

tradico sonza riguardo vcruno t Dio liberi 1 Ce ne vuole

con clii si sia, tanto piu con loro: perdie cos’e quella

fama, se non rassentimentn di moltit e sc si |>uo m-

gannarsi nel dar torto a clii si sia, quanto piii a uno

j| qualo molti eredono cbo voda piu in lii, e piu giusto

ducli nitri ? Si devo dunquo in questi casi usare una

atti.nzione piii scrupolosa per accertarsi dio. non si con-

tradico sonza imone ragioni ; si <le\e. non giii esprimero

meno apcrtainente un giudizio clic, piii si guarda, piu si

trova fondnto, ma limitarlo piii rigorosamonto die mai

alia causa trattala; e se non s'e esaminato altro che

in, brano d’un’ opera, guardarsi piii rigorosamonto clio

mai da ngni parola cbo osprimn un giudizio snH'opera

interii, molto piii sulPautore . . .

.
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Direnio di piii, clie 1’ autoriili d’un« scrittore, nou

eho essero un iinpodimentafrngiouevojo ul contradirgli,

n'e anzi nn ragionevol e motivo. (
Ibid pag. 211-li.)l

0.

I ii (ante coso, il fatto d mi tempo nou e certamcuto

nna m&lleveria dei fatto avvenire; e gli escmpi di

irjudizi d’un’eta cassati da un’altra sono troppi o troppifl

8pesso rammeulati percidi ei sia bisogno d’allegarneJ

Cliu se. rani meiitandoli cosi spcsso, e con tanto conH

patimento, non badiamo poi abbastanza al poncolo dii

,larne tle
T novi, e perclie, ne giudizi attunli, ci pftv (

Jj

vedere qualcosa di piii maturo, di piii autoreyole, dii

definitivo. li non ce da maravigliarsenc; sono i nostri.

Per compati re quelli dei tempo passato, sianio la pol

sterita, clie none poco; per fida rei de’ nostri, siamo ilj

secolo, clie non e meno. (Ibid., png. 409.)

7.

Tra i molti inconvenienti dello spirito oratorio (como

e iuteso da i piii), inconvenienti, per i quali e s pesso in

opposizione con la logica e con la morale, uno de piw

comuni e quello desagerare o il bene o ii male d una

cpsa, dimenticando il legame clie essa lia con dei I ait re:

si viene cosl a Indebolire un complcsso di verita, e a

sostituire un errore a quella medosima cbo si Miola

ingrandire. Un talo spirito piace a molti, i quali 'c-

dono potenza d’ ingegno dove non c'e altro cho de-

bolezza c im potenza d'abbracciare tutte lc relaziom

importanti d’tin oggetto. (
Ibid pag. 003.)

8 .

Per quanto una verita sia piecola, e sempre bono

sostituirla aH’errore; clie, se una materia « tale clie

1'avorne 1111'idea giusta sia poca cosa, clie sarii 1 a verne

un’idea falsa? (Ibid., pag. 213.)

9.

Non vogliamo certamente negare (e sarebbe negaro

uno de’ piii manifesti, como de’ piii felici effetti dello

studio )
clie si possa qualelie volta con una notizia.

anclie piccola riguardo a se. dare un tmovo lumo a un

complesse intero, ne ebe ciu riosca 'piii facilmeii o

ai graudi ingegni. Ma viesce quando sabbia preseuto
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,,..el complesse, quando sal.l.iano « «‘iiocolto
p

|.ivpa-

•ato le coso clie ilevono rimor qud lumo. h mlutti,

vodote como quolli a rui riosce dayvoro si diano pre-

muni di furvi osservaro lc relazioui dolia loro M opula

eoi. questa o con quclla parte dei comploso, coi coiu-

intero, ili dimostrarvi primu di tuito coino ossa

sWordi con cid clio frifi si si« I» *vn di certo, c poi come

|o riscliiari o Io accresca. (IbnL, pa$r. -1* •)

10 .

Quando «'abbracciu iinVipiuiono storta, si usa per Io

piu spieirarla con frnsi inotaforiclio c ambiguo, vere

in tui senso o false in un altro: perdii1 Ia Ii.im < ii.ho

s\, |..relilic Ia rontradiziono. K n voler mettere in cinnro

TerroiioitA dolia opinione. bisognn indicaro <lo\c sia

r..'iuivoco. (Ibiit.. png. 278.)

11 .

.Non ili rado lc voritA troppo evidenti, e clie dovreb-

| t0 r<> esscr sottinteso, sono invece diinontlcate. [Stoma

,/,11,1 Coloana infamii: 2" odi/.. illustrata; Milano. Re-

chiedei. 1809: pag. 897,.)

12.

K men malo Tngitarsi nel dubbio, die il riposar

udTerrore. (Ibi<!., [>n ir. 923.)

13.

II trionfo piu assolato di qualunqnc tooriii lotteraria

non vale a compensaro un rancore tra duo nomini c una

rica (1'iugiuric. (Kpislol.; Milano 1882: vol. I. pag. 314.)

La Poesin borgliese e i Filistci.

Ibi qualclio tempo nci libri, e pi fi particolarmento

aci giornali, si discorre (Tinia poesia borgliese clie non
ci i

1 stato aneor detto bene die cosa sia. ma clie si ea-

pisco subito ossor chianiata eos) per ilispfegio, o per Io

meno, con inlcudiinento di biasimo: e une pure s’ imlo-
vina subito clie con i|udTopiteto si vuole, cosi alTin-
gros'0 ,

significare quel genero di poesi; i cbo c piu fa-

•ilmente intoso e gustato da quella classe di persone
die una volta si diiamava il popolo grasso, od ora si
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chiama la horghuiia

:

una poesin eho direi popolars.

su non fossi sicuro di ossori,e eonlrai letto da que > .i -

non lOSSl Sinum m •
. •

,

dosirni che hanno importata in Italia la parola rec<3|te

.Ii /jM-f/hese, perdie sapevano di non po.eie, senza ['-

ricolo, adoperare 1’antlca di popolare.

Nellu parola populare, per (|lial1 1
.

1
,

•

1

c|la s ia. e’ e pero sempre un senso cos. ( Inaro o, nl

meno, per 1’ alitichissi.no suo uso, cosi geueralmentt

accettato . eho ossa non potrehbe ... alenti modo es-

Sl>r picata ad esprimere uu btasimo indeterminato

o gcnerieo : mentre la parola borgheu, nnova. s a-

..iera senza tradizioni, senza appiccagnoli f.a mu.

Ilovova, appunto per questo snc .jnalitjt negat.ve r.n-

scire aWai pin opporl nna alio scopo. Clii oserehhe «h-
issai mu uhikm miijci • ~i . ,

spregiare puhblicameuto .... poeta, solo perci, egi. « H
' "

'

Ma. se voi, con un certo tono , 1 . nustero d.to

i ..IxlVtiwoiiilA m 111*1 lOIlOIpolare

ch’egli e un r —
-. L ....

arrivato a chiamarlo, per gh.nta.iui/itt-'
.

movere il vostro pubblico a sdegno o a eo.npassiono

socondo i casi, verso <|nel disgrazia-to

.

i. se vui, uuu v»

n poeta l.orgl.ose; se, rinlorzaudo quel tono

chiamarlo. per giunta, un/tltsteo, como non

dolio

isa

soeonno i cum, 'w-'" r"
l)i certe parole avviene come di certe pei.-onc.. dei

S.

da ‘una conoscenza diretta e sicura

una cosa. el.i 1’altra? e intnnto le

case, le alt,ro per i lihri. senza

Di loro el.i dicej|

nne vanno per la

case, io ait,re per i lihri. senza che la gonte nosca

\ oramente a sapero el.i sian le persone, che cosa vo

" Piglilmo ,' per^eseinpio . la parola : /lv
/
t; 1 a»ftct.sma

Quante questioni non si son fatto a pr.ne.p.ar de seco .

(piante lotte non si sono impegnate 8 '

“'iisSI
che i disputatori sapessero quasi per eln e per eho l 1

tavano ' Da parola non era nata < 11 . 1 : e, appunto pet em,

la confusione dovova ossor cosi grande. Alenn. volem o

applicarla airitalia tal (|..ale essa era stata linportal.

(lalla (termania, non pensando quanto c. corressc1 t.a

duc paesi, e quanto fosse assurdo ii voler con la st,ossa

parola significare dello tendonze e delle produzioni cosi

diverse; ultri ne giudicavano per quel che ne aveafl

Icito nei libri francesi, dove .1 significato primitivo delh

parola. gif. modificatos! sons, b, mento anebo

Inania . s’era alterato di tanto da rnisc.ro a \m1

una tutfaltra cosatchi ne parlava con que cr.tei. cot



I.A POliSlA BORGIIKSIS K i KIMSTKI

<i uul i crau soliti pariare dei romanticismo loro -Ii ln-

.'|, si: chi. seuzu curarsi di esammar la
'J

lu

;

>l
";

)n ‘ • *?

• •iiidieaiidonc» u orecchio, mostrava di credere eho »

;ri (1’mia svcntura nu/.ionnle, d «u attentato alia

,r|„ria degi i avi, o di qualcbo cosa di simile. I mng-

gior numero, spaventato dal cluasso cheso ne faceva,

proteri' a il nomo di romantico eon un certo senso di

tuiura, come un termine di magia.

K,1 „.rLd cli<- il
quello alinono d al-

lors», e mort< >,
come si giudiea quel sistema . the eosa

.i dico dei Romautici t Clio intenziom avevuno codesti

'[Ksrturl.at.ori della Uepubbliea letterana, eodest. |»ro-

fauntori dcl Tempio? .. . . «,....

; ,,iii ludia risposla e nell Fra <1 . -'di

I

Man-

z<(| ,i - quando il Niiino. per vemliearsi dcl 1 orchet, uno

,l,.j dolia scuoln. gli intliggo tra 1 ultre pone

aneliu qtlostn

:

Tutto oi debba dall' intimo

Suo [pello trarro e dal pensior profondo;

K s ia costrotto n loseiar sempre in pace

l/ingorda Libitina e il Vcglio edace.

Si. il gran dei i Ilo dei romautici. cosi culumiiati e

derisi uJ loro tempo, fn questo : ili voler clio il poeta

l
ira v asse 1'ispirazione [loetica dal seutimento suo pro-

prio. Furono essi che si rivoltarono contro quclla cieca

idora/.ione dei passato clio toglieva alio scrittoro la

.•oseienzn di se, e, eon la eoscicnza, la vita; che ten-

larouo di liberarsi dalla tiraunia delle regole aceumu-

laic' da seeoli sui ponsiero italiano; clio cercarono di

rilornare la poesin al suo piu semplice, e insicme piu

alio uliicio: <| uel Io di esprimere iu una mauiera tutta

sua. o quindi tutt' altro clio comune, dei sentimeiiti o

coiiiuncinento provati o [>er lo meno comunemcnte in-

tesi.

Le parole di bonjhesa o di filix / paiouo tirate in

rumpo ora a bella [tosta [ter ri u novare le battaglie di-

sordiuato d’alloru: per avere, se pure attecchiranno,

hi solu/.ione finale che ebboro qiiellb. K poiche il eoiu-

li,-illero alia cieca non fa ne bene ne ouore a nossuno,

cptsi mi parve non inutile il ricercare, non lauto cio

die _li ultri vogliono far diro a queste [tarole, quanto

eid che esso dovrebhero voler dire.

Che in Kraneia si possa pariare d’ima poesia bor-
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dono per eonsoguciuza obesi dia finalmeiite il riposo

a

Miie^li ultri sogactti per M|itali la sola classe (Io e-

icrati. e non tntta, lia unaffezione venula da abitndiui

scolasticlie: e un’oltra parte dei pnbblico, non lottetut®

ni illeterato, una rovereuza, non sentita, raa ceeameuto

'

"
7,a* domanda b tanto discreta clio parrebbo non do-

vesse ossore coutrariata da alcuno. lv invoco, qua.it* n*m

sono ancora eho vi si oppongono? C e di quelli clio banna

dolia forma una sollocitndino cosl delicata e ombiosa,

« hi vorrebbcro vedorla tntta romita m se stossa. lon-

tana dai rumori dol mondo, in una serena o pensosa

soli ludi ne. Sono gli adoratori doli arte antica. Ira i

aiimli alcuni, artisti ossi stossi eccolloiiti. K. se io nofl

/ni fosso imposto di non citaro il nome .1. ulcuii vi-

vente ve no potroi nominare uno (e voi immagiuato

«d.i e-li sia) clio di quesfarto arisiocratica e maestro

eonviulo od insigne. Ma.se il maostro si amm.ra.noh

credo si deliba incoraggiare la scuola. 1 maestro

re Id io ridarci i bei vasi ilalo-greci : i

tentano di fabbricare do cocci... sinticlu . Daltia partoj

devo non ei sia una perfotta corrispondenza ira . soi|

limonio dolio scrittoro o il sentiiuento dol pubbliuj

IVIfetto non pu6 ossero ne cosl immediato.no COSi g|
uera Io come dovrebbo produrlo ol.i voplia dare a mu.

nueso, |»iu clio una grand’arte, una grando noos a. D|lhi

Ke lo so, 6 venato in moda di diro ebe .1 te.npj

, ui iu Italia e passato da un pozzo: ma questo t-on

,f„se clio si son dotto iu ogni tempo c in ogm paese.

No- non o il paese che manchi di poosia; sono > pooti

eho maiicaiio al pauso. Coiuo protendero clio si ami, .-liu

si i-ioercbi una cosa clio non si capisco? < bo
“f*

passioni per una forma eho, como i beati d
) ‘»jb

piii dio mi vero splendore o un n verbero di tul r oi

loutani cd ignoti? W
I iiovanni Kl/./.l, Dulla 1‘oi‘sia cosi deila boryluse

u..;<rntn S-1S.

Ileale e Idealc.

Non sarel.be bene intendorsi ? Dio btiono! percliffl

ITuii volta clio ei fossi mo intesi. non si discutorebbe pm

K „on maneherolibe cosi una dolio migliori e pm util
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n „a.r.riu? Pure, proviamo; poichb] se anclie,

'

ini nossibile, levassimo una questione di mezzo
per caso n>*i

. . ,u .uu» ..«m,, in

ce ne

mere clio si r

Ma, prn

ormai tanti

rosterebbo sempre tante, da non dover pnuto te-

imanga sonza aver di eho mrlare.
I)i libri n’ lio»

fa prima, una piccola confessione.

i tanti, clie in certe questioni, io non trovo

qtialcosa. se non di dimenticarml

"uV-llo che ne lianno detto gli altri. Sicehe io di reale,

'i 'i, Irate, di vero, di falso, parlero qui come oggetti di

iioesia. supponendo che nessuno ne abbin pariato mal,

« non fornito «1'altra merce, se non d’una, che davvero

oiascuno non solo s’ iminagina di possedero, ma di pos-

sederim nitrosi assai piu di (|iiello clie ne possiede: un

p,,' di senso eomune. Dunqne io non laro il fllosofo.

P
Cdie e il reale

?

Ii; la cosa non ancora pensata; e Ia cosa come ei si

puii immaginare che sussista, se nessuno ci fosse clio

]ii concepisse.

E j,oi, per legittima e naturale ostensione di senso,

4 ] a cosa coneepita, ritratta, doscritta, come se clii la

concepisce, la ritrao, la doscrive, la concepisse, la ri-

traesse, la descrivesse tal quale.

Che c Videa ?

K la cosa nel pensiero: e il ri verbero della cosa nel

potisiero; e qucllo che nel pensiero resta impresso di

eiascuna cosa, quando questa non gli e piu davanti; 6

quollo che il pensiero forma di se e da se, ri pensando

alio cose ed astraendo da queste, od altrimenti. Cavallo

b idea

;

numero e idea; bellezza e idea.

Che e Videale

?

E 1’jdea come esemplare, tipo, meta. La gloria b

idea: di venta ideale al guerriero, che tutto «'inflamma

dei desiderio di conseguirla. La bellezza e idea; diventa

ideale alTartista, che si strugge della brama di elTot-

luarla. La scienza e idea

;

diventa ideale alio seien-

ziato. che non ha pace se non nella ricerca di essa.

Gho e il vero, e che k il falso?

I 'ero e la rispondenza delTidea alia cosa; e quando

si tratti d’idee che non lianno obbligo di rispomlere a

cuse— d 'ideali, a dirla altrimenti,— e la legittima de-

duziono o formazione loro.

Che e, per esempio, un ideale falso? Ve n’ha puro

tanti; anzi ve n’ha piu che dei veri. Pero se Videale

e mi' idea, cui altri mira come a lipo od a norma, v’en-

2 — Mukandi, Antelogia.
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tra nel prefiggersolo 1’nmano arbitrio. Voglio dire chpj

ciascuno pone a se Viduale suo: ni' eon eib intendo,

elio tutti se ne pongano uno; non tutti sono in grado
di farlo: e gih, il farlo, suppone un grado di coitura

deiranimo, ovvero, se non questa, una sua particolare

vivacitA e squisitezza
;

i piii vivono e muoiono sonza

ideali. Ma clii ne pone uno a sfe, sente di porlo egi i a
se. Lo dipinge, lo tratteggia, 1’ombreggia, 1’arieggla

colla natura ch'egli lia. L’uorao ri verbera se nelTideale

suo. Sicchfe a uno pud parere falso 1' ideale deH’altroJ

e viceversa. Vuol dire che l’uno non ritrova se nell’i-

deale delTaltro: cli i allisa la mente al bello, non si;

appaga nell’ ideale stesso di cbi 1’ allisa al brutto; cbi

ba volto il cuore al vizio, lia ideale diverso di cbi lo

]

ba volto alia virtu. Si deve dunque alfermare che gli]

ideali sou relativi tutti l No; ve n'ha d’assoluti
;
se v'ha

un vero, un bello, un bene assoluti, e se questi hanno]
un valore intrinsecamente maggiore dei lor contrari, o

piuttosto se hanno un valore intrinsecamente essi soli,

e i lor contrari ne sono soltanto una negazione.

Siccbi' io non intendo lo Zola: il quale, in quel

breve suo discorso: La RVpublique el la LUlvratvre,
scrive: « 11 y a uno question plus grave dans rattitude

hostile des republicains roinantiquos contre les ecrivains’

naturalistes. lis t&chent de les deconsiderer en leur je-!

tant de la bone au \ isage, en les traitant d egoutiers,

de pornographes, de romanciers obscenes. Entendez par-

ia que ees ecrivains etudient, 1'honiine sans le costumer,
dissequent et analysent, tout, travaillent en savants a

l'enquete contemporaine. Au fond. sous les gros motas
dont on chercbe a les salir, iis sont simplement, les,

ouvriers de la veriti1
,
tundis que les romantiques sont

les ouvriers de 1’iddal. »

In questo parole, v’e assurdo tutto; e io sarei molto
maravigliato, se il libretto che se ne adorna, non si fosse]

venduto gia a piii ceutinaia di migliaia d’esemplari. Ha
cosl grandi attrattive, ai giorni nostri, il falso, eonfu-

samente detto. Noi siamo ristucchi dol vero e dei chiaro.

Dunque anclie i repubblicani non si compiacciono
di siflatti scrittori, ai quali piaec d’intitolarsi operui
dei vero: e uno di questi li marcida, percidi, niente meno
che coi bollo di operai dell'ideale

!

Sono operai, quindi,

eontrapposti ad operai, come se fossero addetti a due
j

industrie, non solo diverse, ma opposte.
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Oli! e possibile? ....
0irn i oti,-o. di corio, non o ideale; no Ia cosa. no

I* itlea sono per se idoali; eppure quella o vera e questa

imo ossore. Ma auclio Yiileale pud osser vero; anzi cia-

jiieale b voro a ehi 1’lia, e ci ha ideali assoluta-

iiiniitt* veri in se e alia natura uniana. Mettiairio eho

i„.,T|,iato questi ultimi; come potrete negare anclie gli

;l |n-it Oh! come? Se lanitiia vostra 6 cosi spenta, clie

non o piii in grado di concepirno nessuno, domandateno

i i| tialolie amico vostro oho vi paia persona per bene,

e \i dirh clie ne lia, ne concepisce lui.

II vero c 1’ideale non sono termini clie possano con-

trapporsi, o nasce dal contrapporli tutta la confusione,

elm ora si vode nella teorica delTarte.

No possono contrapporsi il reale e 1 ’idcale. II reale

o motivo, attraverso 1’idea, alia costruzione dell’ ideale.

I.a cosa si trainuta in idea, e questa, elevata a tipo,

,
livente ideale. Oh! negate, clie vi sia tipi e normo? Ne-
gate. che alia mente qualcosa appaia conie oggetto da
oflettuare o come regola da seguiro? Non si puo im-
maginare che lo neghiato, so non perclie non vi s’era

fatlo avvertire eho in quella negazione c’era appunto
inclusa quesfaltra.

II campo delTarte e largo quanto qnello della na-

tura pensata dalTuorao; ma ha gradi. Costoro i quali
chiantansi veristi, ed io cliiamerei /'alsisti, rostri ngono
1’un campo e 1'altro; e negatio che fuori di qttello in cui

si son eliiusi ossi, vi sia spazio. Nell’anitno adatto, il

passa to, il presenle, il reale
,
Yiileale son giusta e pos-

sibile ispiraziouedi arte. E il reale (cho in questo caso
o necessarianiento il reale pensato o Yidea), Videale, il

passato, il presenle, sono veri in quanto sono oggetto
di dotes ta ispirazione, e la muovon davvero; niontrc
son falsi, se 1 ’ispirazione b posticcia. In altri termini.
l’arte che raggiuugo 1' intento suo. coglio il vero: 1‘altra

clie lo sbaglia, urta nel falso. Ciascuna poesia Intona
e vera; ciascuna poesia catti va e falsa. E (piale sia la
poesia Imona o la cattiva in ciascun caso, puo esser
difficile a definire; ma non e difficile ad indicare. Un
coro di Sofoclo e una poesia Imona; un coro di Seneca
c una poesia cattiva. L'epopea di Omero e poesia Imona :

1 'epopea di Silio Italico b poesia cattiva. Una canzone
del Leopardi b poesia Imona: c nove decimi delle poesie,
pubblicate negli ultimi anni, in volumetti elzeviriani,
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son poesie cattive. Le buone descrivono cose, idee, ideuti,-

le cattive storpiano cose, idee ,
ideali, o, per dirla al-

tri menti, la cosa che descrivono non esiste, 1 idea clie

esprimono e biseornnta, 1’ iilcale di cui paiono strug-

gersi e moneo.
L’errore dei veristi, degi i scritton che si diurno que-

sto nome, e in ci6, cldessi chiamano uero solo una

parte dei vero: 1’errore degi i idealtsU,degh scritton

acui piacedarsi quesfaltro, consiste m cio, cl. essi cli.a-

uiano idea/i solo i loro. Tuttl gli scritton, i poeti grandi

e degni dei nome, sono sta* i veristi o idealisti a un

1 veristi o gl'idealisti s’azzuffano dunque a spro-1

posito; in» sotto la battaglia falsa se ne nascende una

vera: ed e questa: Qualo 6 la relazione dell arte coli

nionilo in cui vive; che efficacia e quella cb essa sit

deve proporre di produrvi?
. . ... , 1

Or liene, si badi. Questa e iiuestione in tuori dell arte, i

Non si dico che 1’arte debba astrarre dalla socieiii a

cui paria; ma si dico che quando si tratta questa que-

stione, si risolva o no, non si risolve 1 altra, quale

sia 1’dKgctto dei I’arte, «e il realc o 1 ittcale.

Ebbeno, toccliiamo anclie questa. Si pu6 brevemente.)

Poiche si puo porla cosl: essendovi alcuni oggetti dell.i

rappresentazioue artistica capaci di accrescere la coi-

ruttela sociale, ed altri capaci di diminuirla, quali il

poeta deve scegliere ? I repubblicani che, a dire dell,.

Zola, cliiamano pornoijrafi i veristi, certo liitendono

discurrere di quei veristi, ai quali piace la dipmtura

de! laido. 1 veristi affermano clie il luidoe umano, ed,

^ vero; ma gVidealisti ripigliano: non i 1 solo innuno,

ed e anclie voro. I veristi rimbeccano clie a loro hasta

di leggere in cotesto gran documento ch’ e la natura

deiruomo e della societii, e ri petere agli altri qucllol

clie vi si trova scritto; ma gl’idealisti rispondono: si,

sta bene, pero voi avete arcliivio male in ordine, e

troppe pagino mancano al documento vostro, ed an-

che non leffgcte se non (juelle che vi \cinno a

K lini, inflne, i veristi si scusano coi dire, se non tuti i.

alcuni, clie ad ogni modo e un line morale c seno

il loro. Pud essere; ma cosi non scusano piu la loro

arte, bensi la loro indole, e restent. a vedero se lo

raggiungono, cotesto tine. Coinunquo sia, il vero e que-

sto^ eluT il poeta puo divenire istrumento di ulteriore
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h ,]., e suasio ni cittadini per i quali verseggia,

. , il contrario. E domandimno semphcemento se

i „ 1’una cosa o 1'altra.

" Vi vuole risposta? Alia poesia e data tuita quella li-

, ci,e a nualunque nitra attivitii dei pensiero uinano

:

' ‘

’ jungit clie si ha tanto mono merito a dargliela,

clic'so" la torrobbe da s6.se non lo si dessc. Ma le li-

si danno tuito alio stesso patto:chi lo usa, ne 6

re iionsabile. E il poeta e moralmente responsabile della

(Hiando ne usi malo, non si domandi piu s’egli sia

I iiiono o catti vo poeta, se il suo verso sia armonioso,

l ;l Mia locuzione felice, la sua rappresentazione vivace,

i j suo sguardo acuto: bensl s’egli sia huon cittadino <>

catti vo cittadino. Imono o catti vo nomo, se il laido gli

jiiaoo perdii e laido lui. o perchfe ne sente e ne vuole

ispirare Torrore.

II Purini 6 varisld o idealista? Vattel a pesca.

Pure, nelTode a Silvia, ha quei versi:

11 gladiator, terribile

iVel guardo e nel sembiante,

Spcsso nel cliiuso talamo

Fu ricevuto amanto.

Indi ai veleni taciti

S'opparocchi6 la mano;
Indi le madri osarono

Di concepire invano.

Tuito vero, a fle mia; e il fatto clie si narra e dei

piu inidi. Ma non sentito trepidare— per dirlo da idea-

/;s/a — la Musa. davanti alia turpitudine cli’6 costretta

a narrare, e coprirsene di rossoro il viso? E clie senso

vi dosta, e cho impressione vi lascia?.di ribrezzo e di

sdegno, o di eompiacenza e contento? Qui la poesia e

civile o morale, e vera e idealo insieme. Ma non vi

pare clie debba essere civile o morale sempre? E non

vi pare eho se ne giovi e trovi per tal via ispirazioni

piu largite e piu alte? Se dite di si — e vi sfldo a ri-

spondere di no alia domanda cosi spiattel lata,— oh come
cansereste di chiamare quolTaltra incivile e immorale;

come salvereste il poeta, eho se ne innamori ,
dal di-

sprezzo delle persone— molte ancora, si spera, e soprat-

t utto stimabili, — le quali lianno tuttora la debolezza

di flgurarsi clie moralitft e eiviltfi son due parole n6

brutte n6 vane?
Ruogf.ro Bonghi, Horae Subsecieae

;

Roma,
Sommaruga, 1883; pag. 183-92.
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So bene chc alcuni non vorrebbero ebe si porta sse|

sulla sccna argomeilti politici o inezzo politici; e sap-

pogginno all’esempio dei Goldoni, il quale, dicono, e

ijuel edic e, senza elie nolle sne commedie s'incontri

mai uua parola ufe di religione, ne di politica. Ma l'e-

sompio de) Goldoni non regge; an/.i prova il contrario;

giaeche il gran Veneziano si guardo dal toccar que’ duo

tasti, non per ragioni artistiche, ma perelid doveva

fare i conti con la Serenissima e eoi SanfUflizio: e il

non averi i toeeati, non e un pregio in lui. ma un di-

fetto, una lacuna, per la quale il suo teatro non pu6

dirsi lo specchio fedele (fin dove, s’intende, puo esserlo

un teatro) de’ lempi suoi. Che slorzo d immaginaziofle,

infatti, non ci vorrebbe, per indovinare dalla lettura

delle sue commedie, cbe iiuollo li e il socolo dcgli Kn-

ciclopedisti c delle riforme de’ principi italiani e stra-

nieri, e che rumoreggia alie porto la Rivoluzione Iran-

eese i 11 Goldoni, dunque, sarti sempre un gran maestro;

ma non pud fare piena autoritA nella scelta degli ar-

gomenti.
. J|

Alessandro Manzom sensse: « l.a poesia, o ia Jei-|

teratura in genere, deve proporsi 1'utile per iscopo, il

vero per soggetto e 1’
i utcressante per mezzo. »’ 1'. il iec-

cliio Orazio aveva git» detto quasi la stessa cosa:

Omne Inlil punctum, qui miscuit utile dulci,

Lectorem delectando pariterque monendo.

Ma nella commedia, auclie il solo scopo di di verti re

onestamente, 6 gift, tra tanto noio di cui abhonda la

vita, un grand’utile per sd stesso; e in questo senso mi

pare accettabile anclie il principio delCarte per Carie,

1 Litttcru sui Jlomunticismo, scritta nel 1££3. — Ma clii voglia vc-

doro cho rnzfca di motumorfosi subisso questa formula nel cen-

vollo <lol Man/.oni, rho gHi nel 1828 la daya como molto indeUntiUM

nata, legga la surblotta Lattcra como ogli la rifoeo ne11 ©di*. dell.O

suo Opere varie (Milnno, 1870; particolorraonto lo png. ilKWW). J.a

imal cosa por6 non toglio nulla al mio ragionamonto. K, uel n*sto,

io Aii tratto m errore dal signor Luigi Parasczi, il qniuo ottribuisco

ili Mansioni q nolia formula como so si trovasso noli ediziono dei

1870, di cui cita perlino il numero dclla pagina, invontandolo ui

sana planta. (Vodi Pensieri e Oiudisi di A. Muuzoni, raccolti dallc sui

prose , per cura di Luioi Pauazzi; Miluno, 1873; png. 83.)
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narcho non ne sogua che devano bandirsi dalla scena

<0 ,r„etti «ravi, se anche con essi 1 antore riesco a di-

vertirci. Insomma, qael che importa prima di tuito, e

| a conimoilin sin commedia, cioo che ablua 1 mte-

rauante dei Manzoni e il dolce d’Orazio: a questa cou-

opni soggetto e buono.
.... .

\ja ji eho pro (dicono ultri) volete »

1

1 1 1 a i v i ii

cervello e ravi M.ggetti' II teatro non l.a miglio-

ruto iiiui nessmio: nessun Tartufo o Rabagas (* uscito

mai dal toatro niono Tartufo o meno Kabagas di come

cntrato. — K sia pure rosi, io rispomlerei : betudir

(|l„.sla vostra recisa asserziono nietterebhe iu uu bel-

r jiiinieci" 1 'lii d o \ esse dimoslrarla : e benrlir sd pot lebbo

aliermare che, se anche non si correggono i Tartufi e i

Habatras. certo pero «die una gran parte dei pubblico,

impurando a coiioscerli sulla scena. se ne guarda poi

nella vita. Ma io voglio concedere ohe non ci sia uop-

l>nre ijucstf» vnntaggio; e, luittato addirittura tra’ ferri

yecelii 1’antico castiga t ridendo mores, voglio consi-

it.-i-ar Ia questione dal solo lato artistico. Or bene, crc-

ilri. voi «die. a paritfi di merito artistico, Ia maggior
parte dei pubblico prenda piu interessc a una conime-

ilia. che abltia per mezzo o line il solo di verti mento;

o a un’altra, che con lo stesso mezzo teuda a consegni re

uu line nobile e utile? l.a risposta non puo esser dub-

bia. (Juti nto piii il soggetto e importante, tanto piit fe

alto di per se stesso a mover gli affetti: dunque, an-

ebo artisticamente e piit efficace: dunipie, anebo dal

lato artistico, i soggetti importanti dovrebbero prefe-

rirsi a’ leggeri. K tra i soggetti importanti, prima di

tuiti vengono naturalmente quelli politici: perchfe l’uo-

ino, se non b sompre un anintalo ragiouevole, c sem-
pro pero, come (lisse Aristotilc, un animale jx»l if.ico.

Tutto questo ebe abbiamo detto per la commedia,
vale anche, piit o meno, per ogni altro genere di com-
ponimeuto.

Omega.

L’Originalit& d’ un’ Opera drammatica.

< I/argomento (seri ve Lorenzino do' Modici nel Pro-
logo ali'.

I

ridosio) 1’argomento va in istam pa, perclie
il mondo e stato sempre a un modo o non e pos-
sibile a trovare piii cose nuove, si chc bisogna lac-
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ciate con le veccliie ... Perb non abbiate a sdegno. se
j

nltre volte avendo voduto venire in seena ungiovene
.

innamorato, un veccbio avaro, un servo clie lo inganni,

e simili cose, di nuovo Ii vedrete. . • . • » E con questel

narole intendeva significare una veritti. Ia quale, seb-

bone pronunziata da piii secoli, non e potu tu ancora

entrare in testa a eertuni; ed t> questa: clie 1 ongina-

liti di un'opera drammatica non deve cercarsi nel tos-1

suto rudimentale della iavola. bcnsi nei caratten dei I

pcrsonaggi, nello stile dell’autore, nella peculiare la-j

eoltA sun <11 ossefvare la natura e <li ritrarla, nei mezzi,,

ondo si serve per isvolgere la favola stessa c coudurla

al logico compimonto; o i quali, ilato uno st esso intree-j

cio o presso a poco, ti tanno subito distinguere, mettoj

caso, il Gobioni dall’Albergati o il Regnard dal Kotze-I

bue. Se 1’originalitii stesse nella favola, si potrebbe dird

clie non uno dei tragici greci fu originale, perdie tutti

presero ad argomento.le medesime sventure della fami-,

glia d’Agamennone. E nella Eletlra la mirabile scena

della sorella clie rieonosce il fratello creduto morto e

compianto con lungo dolore; ed e altresl nella Joi
: fati

penr. S'ha a dire per questo clie la signora De Girardin

e una plagiaria di Sofocle? E non parliamo dei Moliere:

tutti sanno couPegli saccbeggiasse autori italiani e spa-

gnuoli
;
ne dello Shakespoare, clie si tece dare 1 Amicto]

dal Belloforest o <la Sassone grammatico: posco il Troi-

lo o Cressida nella leggeuda normanna di Benoist de

Saint-Maur ;
il Cimbelino nel Decamerone dei Bocca< -'

cio e nelTepopea cavalleresca <li Gilberto di Montretoil

:

1 'Didio negli Ecatommili dei Giraldi; la Ginliella

nella novella dei Da Porto o nel poema dei Brookty

e via discorrendo. Da una graziosa commodia inglese

dei Dodsley : The king and the milier <>f
Mans/iddl

tolso il Sedaine l’argomento <li un suo melodramma:

Le Roi et le fermier

;

e da questo alia sua volta il

Colici 1’intreccio della Parlie de chasse de Ileum 1 1 ;

e dalla Parlie de chasse il Federici 1 ’Enrico al passo

della Marna; cppure puo dirsi clie quei <j nat tro Ulv ori

non si somigliano, perclie ognuno «legi i scrittori lia

trattato a modo suo 1’argomento medesimo. Lo ripeto:

se si giudica dell'originalitk con tali eriteri, non e b

un autoro originale da Aristofane in poi, a pagarlo a

peso d’oro. Dito infanto al Giraud clie non si vnnli della

Conversatione al latio; 1' intreccio e preso dal Ren-
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at.ts
(l ' S,1

'w?rJ5tuisc» ad Antou Francesco Grazzim la

I
)|‘ i b hiviistC' tenendo soltanto per sfc, com o

ir\\\>uu 1» M 1 '
». v: imn ii’ I) to nl Sanlou che so

k;;
f

ver fatto ridere, dove il Rougemont fece s1iadie liai

PIC

Ma
Z

l^iamo stare gli esempi, cW alt.in.onti non

si finisco piii.... Unaneddoto solo, perclife poco noto t

""("lii'. non rieorda la scena stupenda dei IUirhtcraU

Siri),lia tra don Bartolo o il Conte <*

'""i
sehorafo da don Alonzo, <’leee de don Dasilu, U n aa

niZdu r/rond t: -«M/fQucl felice strattngcmma d .
-

na inorato, il Beauniarchais non se le mica K \ .<(< di

l,..'ia: Io invento il Itiehelieu, clie simulam un giorno

1’iisiietto dei Gabalda, \eccliio maestro spagnuolo, per

niimrcg^iare eon la duchessa di Berry, e iarla m narim

: ,l Kfjigente. — E il Richelieu da vecehio, cenando a

V>-rsauTes. raecontava la burla per divertire Luigi .

s ., z j,, „ rll ;ni dei frizzi dei Duca D’Ayen e delle moine

il dla Du Barri. Il Beanmarcliais riseppe la storiella e

]., pose in scena tal quale, ina non disse mai cho il

i>i'i n:o genti luonio di camera di S. M. ( ristianissiina

•neva diritto di cliiauiarsi suo collaboratore. Un pla-

giario aiiebe il Beauniarchais?

Keroisasdo Marti ni. rrefas. alie Commedie di V. Mur-

tini; Firenze, Le Monnier, 1870; png. xxii-xxiv.

L' Umorisino.

l»o|io la parola romanlicismo, la parola piii abnsata

e sbagliata in Italia e quolla di umorisino.

So fossero realinento umoristi gli scrittori, i libri,

i giornali battezzati eon questo nome, noi non avremmo
nulla da invidiare alia patria di Sterhe e di Thackerny,

o a ijuella di Gian Paolo e di Heine. Non si potrebbo

i Vedi il Dlt&nktt ih rentris tlol Kougemont.
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nsoir di casa senza incoutrar per la strada due o Iro

Curvantes e una mezza dozziun di Dickens. K invoco,

oklinel... ma non anUoipiamo. Vogllo solo notare (in

da principio eho vi e una babilonica confusione nel-

rinterprotazione dolia voce umorismo. Per il gran nu-

mero, scrittore umoristico 6 lo scrittore clie fa ridere

:

il comico, il buriesco, il satirico, il gr.ittesco, il triviale;

— la caricatura, Ia farsa, 1’epigramina, il calembour si

battezzano per umorismo: come da un pezzo si costuma
di cbiamare roirtanlico tuito citi clie vi ii di piii ar-

cadico e sentimentale, di piii falso e barocco. Si con-

fonde Paul de Kock con Diekens, e il visconte d'Ar-

lincourt con Victor Hugo.
L’ umorismo e una naturale disposizione dei cuoro

e della mente a osservare con simpatica iudulgenza lo

contradizioni e lo assurditfi della vita. Ogni nostro riso

Itu per origine una apparente o latente eontradizione,

I terrori di Sanclio, le allucinazioni di Don ChisciotteJ

i va uti di Falstaff, le paure ili Don Abbondio, i piani

di battaglia dello Zio Tobia, 1 ei divertono per la loro

sproporzione con la realta dclle cose. Il sentimento o

la meditazione dei disaccordo fra la vita reale e 1’idealo

uniano. fra le nostre aspirazioni e le nostre debolezze

o miserie, e il fondo d'ogui vero umorismo; il quale

nasco piii dal euore clie dalla mente, e sotto il sorriso

naseonde quasi sempre una lacrima. Un eroe in veste

da camera, osservato a tutte 1’ore tra le pareti dome-
stiche da un arguto c affezionato servitote — tale 6

1’uomo sotto la lente dolPosservatore umorista.

I/osservaziono e la pittura umoristica vanno unite

generalmente a un benevolo scetticismo, a una tolle-

ranza clie e frutto di dolorose esperienze, a una cu-

riosi d’artista clie studia con umana simpatia le de-

bolezze morali degli individui, e vi si trattiene piii

volentieri quanto piii il lenomeno psicologico e negletto

dagli osservatori volgari, o dai filosoti di professione.

II satirico s’indigna, 1’umorista si diverte, s’inleres|a

* Porsonaggio principale dei romanzo di Lorensso Sterno inti-

tolftto La vita e le Opinioni di Tristano Shandt/, di cui furono tradotti
egregiamento da Carlo Bini nlcnni episodi. Lo Zio Tobia, capitano
in riposo,6 1’uomo piii benevolo o piii ingenuo, la vora porsonifica-
ziono dol candore o della bontii. Non e ca^aco di aminazzaro una
musca cho lo pizzica con provocanto insistonfca; oppare non si

occupa cho di piani di battaglia, di assedi, o non paria eho di
guorro con la sua fida ordinansa, il caporalo Trim.
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nrlln sua rappreseutazione, e finisco coi conimuovcrsi

««»*
'

r^arSi ir«££ra™
1* intima vita, la (Isonomia interna, per d.r cosi, dcll >n-

,1 i \ id uo uiiiaiio; rialzaudo spesso, flno a farle d. ventare

i.oot iclie, le ligare le piu comuni c apparenteinentc

insignifln.n.i, co.ue il «-aporal Tr.m e W®”"'.

|j’ uiiiorisino i' nncl.e un pratvcorrett vo de sent

nieiitalisino: ... per dir meglio, c Ia wnw ..1'ti» tim >n

in uoa nuova forma «die le rcnde necet t.ilnli . < •

II sontimentalismo clio . i annoia in alcuno I
,a <=

l,lB 'j

UouVsViiu e in multe di Dideret, nol C.essncr. nollo

/i.nnieriiiniin, nel Kotzebne, si muta ... ossenza «d e

udo,'a fragra uie - immortale, nolle pagme dei // niaiio

Shinult/ •• in uuelle dei
I'
lixpero.

~

\ i 'sone dei pcrsonaggl immaginari. ereaz.oni umo-

r lst i.-lie ohe ei s.m pif. noti e famipliari e c inseguan

pii, ,|i ,„olie celebri figuro storiche. 1/umamtA conoscc

Do,, Cbiscioiie. Falstair, Don Abbondio, lo Z.o Tobia o

il Maggioro Pondennis, 8 forse meglio d’Alessaudra o

di Oarlomaguo.... .

Come sono infinite ed inealcolalnl. le conlrad.zioni

ilella vita, cosi e indefinitan.eiite mollepliee la variet,ft

,b;ir..morisino. Vi k infatli Vhutiionr di Shakespeare,

tr:<tri<H> in Ani leto, grotteaco in Calibano, bestiale in

Paistair; 'i 6 .ji.ello filosofioo di Goetlie e di (iian

1'aolo; .juello satirico ili Swift e di Tl.ackeray; il co-

mico o patet ico di Dickens, il sentimentalo e anato-

mico dolio Sterno: vi b r.iinorismo epico di Hyroii, il

poetico fantastico lirieo di linrico Hoine, il rea 1 ista o

i Sum Wellor. I 'luo Wellor, padro o liglio, rapprosontano, nol

famoso romanzo di Carlo Dickons /.« awnnture di Pickwtck, il tipo

, I
,

• I popolano bonoocio, ma fu rho, fluo o<l arbuto, oho discorro u

furia 'Ii provorbi, <li nllusioni, di gioclii di parolo, sompro sgram-
m at ioaio, o sompro spiritoso od emcacissixno.

o il titulo di uno doi piii nmmirati romanzi dei grando
nmoristii todesco Gian Paolo Richter, noto sotto la somplico de-

nominatione <li Ginn Paolo.

311 Maggioro Pendonnis 6 uno dei porsonnggi dolia Storia di

l\mdennis, romanzo di Tliacheray. Il Maggioro o il tipo dei voc-
oliio mondano,

idolatra doli’ aristoo.rnzia, doi titoli, dei blasono,

biir tiohotta. Vooohio ritinto o ripicchiato, boueli6 reumatizzato
o gottoso, non manca no a una soiric, ni n un grnn prnnzo, ni a
un ballo dipbnnatico... Soffro torture orribili por non mancare
alio loggi dolia moda o dolia cticlictta. I/Alimmacco di Corto i il

suo Vnngolo.
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e di Centauro, hestiali e divine, apparve .1

'dso fine e!l etereo dei nobile caballcro Cenantes,

xvi suo libro immortale 1’umorianio nasce al solito

V ii., contradiziono. I.e audacie di Don Chisciotte c

'

ri di sVncbo ci divo,•inno per la loro sproporz.oue

, 1 • eircostanze reali. Fra l’esaltazione della passione

ira usitoria e la frodda rapione della vita quotidiana,

ra rentnsiasmo ideale di Don Chisciotte e il bnon senso

eoutadinesco dei suo seudiero, fra ,1 limmo dd pumo

e i proverbi dei secondo, vi *> ‘1*1.1 antitesi comio.

cbe la Paterna commodia, 1’etorna ironia della vita.

li.,n Chisciotte e pazzo per Vanacromsmo delle sue

idee: ma e tntfalt.ro cbe pazzo per quelle ‘dee in so

medesirne. E ridicolo c ammirabilo al tempo stesso, e
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"rotfesco od e tragico; ed i> percio il personaggio pii)

umoristico che abbia creato il genio di un gran poeta.

Cenantes 6 il piii puro degli umoristh gentile, uniano,

geniale; squisito ed etereo noi delicati arabeschi di cui

ha ruffae 1 lescamento fregiato il suo quadro immortale.

Caro e nobile lndalgol eterno onor dolia Mancha!

Tu ecciti in noi un interno sorriso che ci dispone u

un poetico bonumore, a una universale tolleranza. I u

e il Imon Sanclio ci insegnate pelle cose dei Ia
y
ita

molto piii e molto meglio di tut ti gli accigliati e na-

scibili moralisti di questo mondo. Soli Io Zio Iohia a

il suo fedcl Caporale vi sono paragonabili, o creaziom

uniclie della piii amabile fantasia!

Un capitolo dei /><» ChiscioUc, una pagina dol

Tristnno Sfiandi/ riescon meglio di un intero vol uniti

di critica a definire Yumorisma, e distinguerlo dalla

satira, «lallo scliorzo, dalla caricatura, con cui tropi.o

siiesso vieno confuso; a provarci che esso o qualcho

cosa «Ii piii fine, di piii poetico, di piu profondo, e che

ha origine piii dal cuore che dalla testa....

Il Manzoni. il creatore di Don Abbondio, merite-

rehbe uno studio a parte. Donna Prassede, I)on Ferranto

e In sua bihliotoca, sono essenzial mente umoristici. Don

Abbondio 6 una crcazione umoristica di prini ordine;

appirtiene alia famiglia dei Saneho, dei Iohia. «Ici

Falstall'. Don Abbondio e altamente umoristico appunto

perdie anclie lui rappresenta una conlradhionu. I.a

contradizione fra il suo tlovere e la sua paura geneia

una situazione di un umorismo tanto piii vivo e elhcace,

quanto piii egli cerca dissimularla. E la sua dissimula-

zione — nota acutamente il De Sanctis — non e gifc

ipocrisia e doppiezza, che lo renderebbe odioso: ma o

un fenomono della paura. « La quale gli fabbrica un

mondo sofistico fomlato sulla prudenza o arte dei vi-

vere, coi suo codice e le sue leggi, un yangelo a cui

crede e vuol far credere, e che gli forma i suoi giudizi

e gli detta le sue azioni. E perclie tutti indovinanoj

fuorche lui. il vero motivo dei suoi giudizi e «lelle sue

azioni, scoppia il riso; » e sono eminentemente nnio-

ristiche le pagino dov’ egli dubita «lolia conversione

dell’ Innominato; e quello dove la sua sayiezza mon-

dana rica Ici tra c si dihatte contro il mondo idealeev an-

gelico di Federigo Borromco.

Enrico Nencioni, L' Umorhmo e i/ii I moris ti (Nuova

Antologia, 15 gena. 1884; png. 193-97 e 20o/ 1



Lii Letteratnra e la Vita.
1

Sonza inottoro in campo, come cosa .supcrllua. Io

i 5» °o cl
Mwwrta, ** °

die i|ualtiii<|iio cosa s’iutcmla per lotteratuia, mi manu

per insegmirja niento aliro cie la materia.
1

una letteruturn, el.e ha per «copo un tru. n

di componimeiiii. d.-tii 'I iniraaginazione, c dft,

i,

1

‘iutlosto cerea, le repo Ie per fnrli, e la ra?
.oi.o dei

uimlii arli. Questa letteratnra, non cli io 1 abbia possc-

duia mai, ma vo, ogni glorim. prto
'

e’
parte discredendo quel poco. m -ra

1

I

. „
\„| die, niabbia io la ragiono o i toito, Ia consc

puenza, per oio eho la al caso. < la mcdcsim.i ,
clie

iicssuno cioe ft meno a.latto di mo a farsi maestro

d'una talo lottei*atura.

i'o ne ha 1111’altra, cho 6 l'arte di dire, eioe di pon-

H!ir bene, di rinvenirc coi mczzo dei linguaggio cio

C|,„ ili piu vero, di piii efficace, di pi(i aggradcvole

in ogni soggetto, che si prenda a considerare o a trul-

la, Ma (|iiesta lelteratura non 6 una scionza, che stia

(|a non ha una materia sua propria; s'apprende per

da il die co.se, coi tnezzo d’ogni studio ut ile o positivo.

d‘ogni Inion esercizio deli’ intelletto; s’apprende per la

1,. I tura dei le opere dei grandi ingegni, e certo nnclio

di i| uel le cho piu speciaimente si cliiamauo opere di

bella lelteratura: ma non di quelle solo, ne di quolle

principalmento; clie, oltrc 1’esservi poco vero da impu-

rare. ei si puo imparar troppo dei falso, avendo tropp >

spesso «juel le opere, come una flsica, cosi una morale

tuita loro, con certe idee intorno al merito e al valor

dellecose, intorno al bello, aU’utilo, al grande; idee, clie

u ii lianno iu se piii verita elio le immagini dei centauri

e degi i ippogrifi, ma clie, pur troppo, non si scoprono, cosl

i Da una lotiora clio il Manzoni scrisso, il 2 gittgno 1832, nl

ginvino signor Marco Coon, il qualo, nato a Vono/ia «la un rict o
liitnnliiore isdraolita, ora stato costrotto «lal jmdro a dnrsi al com-
mercio, mont.ro ogli avrebbe invoco voluto dodicarsi tutto alia let-

toratura. socondo il falso concotto cljo so n’cra formato. (L. M.)
•Nella soconda odiz. do’ Promeaai Sposi (1840*12), questo brutto

ynruto fu sempro sostituito dal farso. (L. M.)
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a prinuv giunta, folo come queste. E mentre un mgegnol

ralforzato Ja altri studi piu sodi, e sopraltutto occu-

itato in nualche professione, ehe lo costringa a ladarei

alio relazioni reali dolio idue colle cose, impara da

,molle opere quello. ch’b sempre da .mpararo noli os-

servaro il lavoro dei grandi ingegui, e si giova doli

buono, senza <d,e gli si appigli lo strano; ce troppo

nericolo, oho chi restringo a quello opero ,ult
."_

l1

studio, chi si pone a scuola di quegli autori. egliasco.l a ,

con queirentusiasmo, clie certamente il gonio di alcuui

di essi pub ispirare, e che dei ri manente si prende sein-J

pro lior quclli ehe si ascoltano soli, chi insomnia mettdj

loro in mano Ia sua tosta, c’e troppo pericolo, dico, chuj

pjn-li da essi nn concetto dei le cose lontano da cio cliei

i e da eib el.e dovreWossere; e si fornu uu sistema.

una dottrina seria d’ i.lee, che non sono pur proposte

sui serio, ne coli’ intento di produrre persuasioni iute«u

cd eflTetti reali; ma che, proposte con efficacia lantasticft,

e con mirabili ornamenti di stile da alcum, e ripetut®

poi da un bnon numero d’ imitatori, si presentano a eOT

vivo in quelVaria, non solo coll’autor.ta dei gemo, unii

insieme con quella d’un certo consenso. Ora, per cou-

chiudere, questa buona e pregevole ed utile, anzi a em

e nella sua condizione, quasi necessaria, letterntura,

Elia, approflttando degli studi fatti, la pub imparare.

di piu in piii dai libri, dagli uomini, dalle cose; no*

v’e maestro che gliela possa insegnar tutta. ne .liret-,

ta mento. Io poi non gliela potrei pure insegnaro ituli-

rettamente ne in parte, non possedendo, per mia rtis-

grazia, quel tanto d’una dottrina qualunque che e nej

cessario per farsene maestro. Questo, che io Le lio dett*

per dimostrarle la mia ineapacitA di servire al suo m-

i o 11 to, pub servir di premessa a quello ehe vengffl a

dirle sull’ intento medesimo, e sullo stato dell animo

suo, scbiettamente e cordialmente, come Elia me ne,

dii occasione. . . 1

11 suo signor padrc lia voluto, ch Elia si appi-

gliasso al commercio: la rettitudine dei suo cuore ha

fat to cli’EUa e obbedisse e desiderasse d obbedire \ .>-

lontieri : ma da quel giorno in poi Elia non ba piu

paco ne requie: tutto Le e venuto a noia e in dispetto:

Elia non vedc di poter piu andarc innanzi cosi. E per-

dio? p r amore delle lottcre. Ma che lettere son coM
sto, che non lascian aver bene un uomo nell auempij*
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i i i cnn dovore o in una occupaziono, dio l|a

mi „lo <1.1 mioi anvor
continuo esercizio

f.uv loro, ilove n.u. si tratt. .1. giocare colla.lan-

U,i„ an/. i erodo, clie co.lesta tanto violenta av-

i : ,| commercio sin eagionata in 1-ei, per g< a »

dn I Ia iinprossiono oho Lo lianno fattaquelb mas

',.ii,.||c iliitlrino eho osiiltnno, consacrniu» oertt escr-

lolia attiivi* --na e «e

.i ilisi-ono altri, senza tenor conto dolia rag o dellc

c.i.o .1,-1 soliti inonto coniuno degli uonnni, e dellt con

di/ioiii ossonziali .lolia societA. Ma si lrancl.iun.no-

„„. 1,10 da nueste dottrino, no esca, e lo guardi na di

;
e pensi <li eho sarol.be pili impacciato il mondo,

,l,.| trovarsi seuza bnnchieri o sen/a poeti; quale di

f, nosi ,* due professioni serva pih, non dieo al coraodo,

ma alia cultura delPumanitA.

fodo sta avversione non Le lascia scorgero, como

IVcnpazione eho Lo o data, non solo non Lo tolga

o"iii mozzo a progrodire nolle lettere. ma no sia un

n;.zz„ dia modesima. Chi* certamente il suo tempo non

cn n cosi interamente da essa por ato via, clie non glio-

II,. avan/.i da dare alia lettnra o ali' esercizio dello

scrivere: ed e forse piccolo sussidio ad ogni studio

iiberale la cognizioue degli nomini e delle cosc, clie

„i aequi sta nel commercio? Ma la prima cagione del-

rossor codcsto affetto per lo lettere cosi violento in Lei,

r.isi eselusivo, o per conseguen/.a cosi tormentoso, me

l'l,u manifestata, senza ch’io cercbi altro, Elia mede-

sinin. Nolle lettere Elia vede un mezzo d’acqnistar

fiima: uu vivissimo desiderio di questa, un nobile sdegno

ilelToseuritA, per ripotere lo sue parole, sono il suo

stimulo principale alio studio, e il suo tormento. Ma
crede Elia forse, clie 1'ottener questa fama porrobbe

lim al tormento ? Per amor dei cielo, si levi dalPanimo

una tale speranza. Quando Elia avrA veduto un avaro

felice dellossersi fatto ricco, s’asj.etti allora di vedorc

8 — Molam»!, Antolofjia,
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cupido di fama felice deH’esser diventato famoso!

Iddio Vi vuol iroppo bene per lasc.arc. trovare la cou-

tentezza nel soddisfacimeuto dclle nostie iMpiom....

Ad oeni modo, nella natura stabile e nella ragum

nernetua delle cose, Elia lia ti-oppo di clie conviucersi,

clie il rimedio alia presente sua
'"^'f^Xtterla-

noll-obbedire alia sua passione, ^ 'jYg J;
non nel correre airannosamente «r ul,a v»a ci, uia

i... secdto. ma ne camnuuaro per quella, «tove i»

viden/a manifestamente La pone. (Juosta Le. dan e
videuza ""

1|Uanto piii ne phiegga, e m-

sienie
*

s’aiuti/ Opponendo, non sottomettendo, la sua

nurione ad opinioni lautastielie ed arbitrarie. Nel laro
n'fc

. . ,

1

volontii uuello, clie sicuramente

r'ora Tl meglio
1

,
Elia troverii e il conforto dei lan- il

SUO dovere. e percl.e non anclie, a puro a poco, quela

soddisfazione, clie si trova in ogn. «eeiipowoiie Wfe o-|

nevole > E oeni altro studio non Le sa A meU ili Uit

x.de ne oscrei dire, men proficuo, percbe «liventi ac-

cessorio
' Neckcr. clie pure aveva una torte passione per

i 0 putere entro a quindici anni, e ne passo venti, ni lio

ic leutio, emio i . ,.ome Klla sa, autoiu
scritloio d un bancbiere; e Iu po

.
conu, ,

•»« "*« «V”
i,
^Arin^o^S.^ mmlmSSn

Snlarioclie 'dal lato U-^rio 1'orWeg non e certo

'p^se
0

'
colotem po^Ya vagllczza ragionev olo di parlar

• i?» ii., iio iisato pili clic alti i. o la

propagor coM ideo utili o buoui seuti menti,

1 Sreid, Sia fama benedetta Le verrii

IStS tanto piii, quanto pii. Elia avra avu.o tult altro

in mira seriven.lo: Le recl.erii men ^piacen qua. 0

meno Elia vi cercherii compiacenze, Le darii men uoja,

quanto piii Levcrrii importuna.

Alessasdbo MANZ0
N.,£>s'o/.,raccoUodalbrSforza ;

sia IRR2 • vii . . nair. 442- i0, » »y-oU.



parte seconda

Origine, natura e svolgimento

dei In Lirlcu populare.

Convioue, iin/.i tuito, intenderci sui significato clie

>i [,uo o cho si vuole «tfribniro alia parola popolare

quando s’ unisce ulla parola poosia. 1' urono detti po-

nolurl quattro generi ili poosia liriea molio diversi.

I.a prima forma o i|Uolla di una poosia spontanea,

tradizionalo, ijuasi coetanea ulla prima creaziono dei

linguario creatore de' miti, cio& alPetft dolia inaggior

meraviglia doH’uomo innanzi al creato, suscitatrico di

eseiamazioui potenti, cho diventarono, a poco a poeo,

|

i„„i religiosi. La moraviglia e il torrore imiauzi alia

gloria della luce o alia clesolaziode dulla tenebra do-

starono la prima musa umana.
Quando, al levarsi dei sole, i primi patriarchi gri-

darono insiemo: 6 nato il sole, quando al suo scomparire

gli mandavano il loro mesto saluto, mormorauclo: il

sole & morio, con questa prima personi flcazione poetica

dei sole paragonato ad un mortale, essi componevano

con poche parolo il primo verso; e poelii di tali versi

rjuniti insterne composero il primo inno. Tali iuni sono

i veri, i propri, i soli canti sehiettamente popolari,

pnicl: tutto il popolo concorse a crearli inconsapevol-

iiieute; e prese cura di tramandarli, sia pure in una
forma frammentaria, di padre in (iglio, di generazione

• in generazione, o sueeessivamente di tribu in tribii, di
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popolo in popolo. Nel muoyere da una

'
I passare da una etii civile ad un altra, nU ’

•«timento slorieo iTuna nuova lingua, i|uei prini •

Sito', o pTutt5. «»«llo prin» oncl.mu.on. "

che, poterono esternamODte modificaret, ma Ia ' a

|

U invoca aneor» *

,oXlm ,»rcM v«e» f»»H MI* «•*£•*$

trmlizionali e domestici, cantano il so e nascente, o>ma

lo invocano. Tre strofe popolari portoghesi .ncomm-

ciano coi versetto:

Solsinho, vens, vens.

(Solicello, vieni, viem.)

Lmento a negare che il canto 1
-opola e s . a ntic* J a

,u Botiommo d

alT^tA.4?~5* g ;* i-

lineuac-io; ma 1’elemento csscnziale doli una e '

lin^uufcgiu.
^vn«misero per via di tra-

]’altro sono auticlu e si tiasmuc i

dizione. .1

Sil aft lmnadet.,

Soria fora d aut u sacnot.l
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Io non lio trovato ancora flnfjul una strofa popolare

indiana clio ricordi qU©I piccolo scarabeo rosso, che

j| nome sciontillco ili coccinulla scptempunctata,

o a farmelo supporre m induco .1 nomo d o

in «miserito ad un piccolo scaraboo rosso cho piobu-

l!il monte 1» nostra coceineUa: H «no nomo ind a. o

Indragopa, ossia tl proteito d Indra, pmoln

di fnrniaziono vedica. La parola popa s.gmbca pio-

nrittinont-- il custode delio vaeclio (da go la vacca o pd

.rd.il pastore. «|ui udi il protottore, il guardiano,

I tJ lndragopa vuol diro avente Indra per proM-

tor* Indra re, ossia 1’animalo sacro ad Indra, cho

fu il somnio Dio delicta vedica.
. . ,

Porso vi fu puro un tempo in cui invoco di In-

dra,, mu. Ilo scaraboo si chianib semp icemente lu-

nvsia /a oa>va di Indra. I.a parola go, che per

l„ 1
,’iii significa vacca, servi puro a nominare nell India

vedica ii cielo, il sole, la luna. Ora, ehi chiaino giii

lndra-f/o o Indra-gopa la coc.cine.llu, prepard 1 escla-

i, ;r/.inne milica che'dovova esser principio d’una strofa

.1 venuta popolare a tuita la tradizio.no indo-europea.

In nn.i strofa popolare indiana si legge cho il KUaka.

ossia scaraboo rosso. propriamento, 1’ insetlino (cho

forse ol>be pii stessi onori dell ' Indragopa nel cullo

popolare indiauo, se pure non is lo stesso insetto), cadde

per a ver voluto volare troppo alto, come fanno nellu

lepgenda indiana Ilanninant e SamjuUi, nella leggenda

picca Icaro, e, nella realU, ogni giorno cd ogni notte

luminosa, ii sole c la luna. In Germania, la coccinella

i, chiamala uecollino di I»io, cavalliuo di Dio, galletto

di Maria, galletto d’oro, bostiidina dei cielo, nccellino

dei sole, galletto dei sole, vitelliuo dei sole, solicino,

vaecbina dolio donne, gallina delle donne. Le ragazzu

deirUpland cantauo ancora alia coccinella:

Dolia Vergilio Maria
Ciatnbollana,

Vola nd oriente

Vola ad occidente,

Vola dovo sta l'ainor inio.

Kssa diviene adunquo in Germania (come in Scandi-
navia) una messaggera nuziale; in Svizzera i faneiulli

domandano alia coccinella, come al cuculo, rucccllo di
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Zeus, 1’Indra ellenico, il segreto degli anni cli essi po-1

tranno ancora vivere. In Sicilia si diede alia coccinella

il „„me di uno de’ Santi piu venerati, Sanlu Nicola

(cbiamasi pure pahninnedda, os$\ &. colo>n bella), e, <|uan<lo

i fanciulli perdono un dente. Io nascondono in un Imco,

ovo i loro parenti depongono una moneta: ma i lan-

ci ulli credono cho lo scaraboo loro prediletto al.bia

portata, ov’essi avevano deposto il dente. la moneta;

percib lo invoenno allinclie faccia trovare la moneta

con 1’osso:

Santa Nicola, Santa Nicola,

Facitiini asciari ossa e chiova

;

nna superstizione analoga esiste in Ioscana per laj

lucciola; ma a spiegarci lo scambio f) da ayvertire che

in Toscana la coccinella 6 chiamata lucta ; e i ian-

ciulli percio cantano:

Luela, Luela,

Metti l'ali e vola via.

Essa 6 dedicata, senza dubbio, a Santa Lucia. la santa

luminosa. Nel Tirolo, Fan Niccola fa regali ai tanciulli

o Santa Lucia alie fanciulle.

In Germania si raccomanda alia coccinella di lug-

girc perchfe la sua casae in tiamme; eosi pure in In-

gliil terra, dov’6 detta uccello tlclla Madon» a, vacca

dolia Madonna

:

Cow-lady, cow-lady, fly awa.v bome,

Your house is ali burnt, and your children are gone.
j

In Piemonte la coccinella si ebiama gallina di San

Midi olo e vione invitata a metter le ali ed a salire

al cielo:

O galina d' San Michol,

Biita j’ ale e vola al ciel.

Cosi il populo russo invoca la coccinella comc vaccinaa

di Dio. o la invita a volare al cielo, dove l»io le dara

dei Vane:
Boszia Karovka
Paleti na niebo,

Bog dat til.ie hleba.

cocci

Le strofe popolari francesi cho si riferiscono alla

cinella la invitano tutte a salire al cielo, e la chia-
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mano bile an bon Dion, polit ange rlu bon Dieu, ed

anclie seni plicomente petit ango, corae nel seguente

osempio

:

Potit nugo, volo, volo,
<

Si le bon Oiou m'aimo, Penvole;

S'il ne m'nimo pas,

Ne Convolo pas.

Questi indi /.i mi sombrnno molto sufficientia mostrarci

Ia Vi is (a II /a dolia tradizione popillare folati vn alia coc-

v inotia; possianio t| 11 i 11 <1 i sieu ramento tenere conio pe-

pnlari tuli * le strofo elie Ia picordano, se pure alcima

Ii e*#o, nel Pulti nia sna parte, per amor dolPassonanza

n ,|..| Iu ri uni. o per i|iialclie allro eappiccio, aldna polulo

i.cgiungeio qunloho allro particulare cito non npparliene

ulla iiuziutie tnitica primitiva.

Pfii intto Io formo <1 i poosia populare, Ia pm ge-

nuina, Ia pio schlotta, Ia piu antica, e dunque, senza

alcuu dubbio, ln | sia snperstiziosa. obo si louda supra

uiCanlioa tradi/.ione, credenza od usanza, non di rado

milioa. Como alcuni proverbi, in origine iudovinelli

miiiei o nieteorologiei, cosi nn gran numero di lormole

popolari ritmiclie e per lo piu rimate lia sua baso nel

I
rimo patrimonio mitico proto-ariano. Quanto piu il

. irattoru di tali strofo e frammentario, quanto piu esse

t-i appaiono povere e disadorne, tanto maggiore b l’in-

ilizio obo oi dnnno dolia loro genuina antichitti. Quando
uirimmagine poetica ri torna in numerosi canti popolari,

nia sempre molto ornata e raffinata, coin’6 il caso per

Iu nota inetafora cbo diede occasione a tante varianti

dei rioh varia e dei mare inchiostro, ci pu6 essore

quasi sempre soqiefo cbo la prima fonte di quclla

iminagine fu leti raria, ossia cbe ineomineio la prima
volta a svolgcrsi in una forma letteraria, la quale se-

dusse la immaginazione ))0[iolare, cbo si compiacque
iu ugiii nuova versione di essa. Forse il bildico coeli

enarrant gloriam Dei, ove il ciclo apparo gia come
uu libro scritto, diede 1 'intonazione ai primi poeti cho
eolrivarono la metafora dei cielo carta e dei mare in-

cliiostro. Ma 1111 po’ d’acumo critico pub bastare a ri-

conoscere come tutti <j
110’ canti ne’ quali lc stesse due

immagini ritornano, sono il rimaneggiamento di una
mano letterota 0 d'alcun poeta popolaro cho ebbe co-
nescenza d’aleuna strofa congenere gia divulgata, e
volle aggiungervi una sua nuova variante.
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Ma qui puo nascere Ia questione, che mi pare rile-i

vantissima, se s’abbiano a chiamar veramento popolari

i nostri rispetti, i nostri stornelli, so siano cibe opera ,

schietta di popolo. ii noto come, nelle raccolte de nostri I

canti cosi detti popolari, passarono pure pareccln canti 1

ili letterati notissimi; ed il popolo che Ii aveva ac-J

cettati, li canto e li canta ancora; per questa rapone*

si possono dunque anch’essi dire popolari, ed accedar

come tali.
, „ .. . , 1

Ma e quosta una seconda forma di poesia popolai e.1

1'oesia iulespota. ossia che non reca alcun nome d au-

tore, dopo che il popolo se Fapproprid. d ancora yivaceJ

cd anzi, in quanto rispoude moglio all ideale d uu po-l

nolo, ili cui traduce i sentimenti piu delicati e piu vim,

ha nor lo piu uno strato comune d’idee universali o

snesso traaizionali; ma presso di queste, sesprimouj}

noi speciulmeiito i sentimenti particolari d una nazioiiel

o.l anche di una determinata regione. 11 Rubieri ed il

D’Ancona che, trattando quasi nel tempo stesso la storiaj

della poesia popolaro italiana, arrivarouo alia stessft

conclusione intorno alia probabile derivazionc (lalla » 1
-

ci lia dei maggior numero di rispetti popolari che cor-

rono ora per tutta 1’ Italia al di qua dei Po e spe-

eial mento in Toscana, ehbero occasione di notare eomo

molti di que’ canti, nel viaggiaro, prescro qualclM

carattere specifico dei popolo in mezzo al qualo >i

trasferirono; 1’amore, per un esempio, in Sicilia si

spande iu flori, in colori, in profumi; giunto a ISapoli

si siedo volentieri a tavola, ed in Toscana la il gra-

zioso, vczzeggia e motteggia. Ma chi si domandasso

se prima de' canti siciliani non suonarono altri canti

in Italia, troverebho ardua la risposta. Piii ancora clib

popolare. una tal poesia si potrebbe chiamare etnica

e nazionale. Sccondo ogni probabi liti», tutte quelle forj

molo in versi che il popolo nostro lia conservate su-

perstiziosamente,’ risalgouo all antichita pagana, e da

iiuesta, nel maggior numero do’ casi, alio remote origini

proto-ariane ;
la lingua clic le espresse, pote, nel giio

de’ molti secoli, modiftcarsi; ma la sua sostanza, o

potrebbe anche dirsi il suo ritmo, e la cantilena che

leaccompagna, rimasero intatti. Non cosi potrohbe dirsi

de’ cosi detti canti popolari, e specialinente de’ rispetti,

che riproducono iu nugliaia d esemplari e non seuza

monotonia lo stesso tipo simmetrico, oscrei dii lellc-
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.....io ,li poesi a popolare. Non so se i primi antori di

i <i(.iliiini fossero popolam o uomnn colu.
™ n

, s :,eS “ii*™ t l tor».

r
' l„V, ,ialla quale si lasciarono inspirare; so

f i roiio nocti colti, t.roinrono il modo di rianimarla eon

!S.E «ri »i i" 1™".?
forma evidenti; e facilo a trasmotfersi.

,
(

Cliecelio ne sia. non pn6 diss. inularsi lI fal “

il.rido dei nostro cosi detto r.spetto Ed ancl.o <j
•' «*

ln Toscana pu6 paror talora el.e alenn rl iolanc -

ni-i. conviono intendere i|iiesta sua manier.i di : m

provvisaro con discreziune. Se pure - oli s.a analfatudo.

L ntir cantare rispetti od ottave coito. i

| medullo, aiutnudosi pure con le rioolie figure jioc-

Ii** dei linguaggio nativo, pote «ecrcseero con nuo c

varianti, la molo de canti popolari gift esistci ti. M

pono varianti au timi eoiiosciuti e cari al popolo, non

civazioni spontanee. II non avere avvcrtito una tale

, I i
ip, , n/a ira il canto spontaneo e il canto imitato, sia

pure in forma improvvisa, diede occasione a molli ma-

liniesi fra gli studiosi ilella poesia popolare.

Nella prima maniora di poesia popolare da me qui

iliseritta. la forma 6 ntlalto indifferente, tanto clie par

qiuisi non averno essa voluta o tollerata alcium: il

mito. usposto iu una forma ritmica, basto a creare quel

( unto embrionale. Nella seconda maniera, il fondo, pub

stato ancora c iu molti casi certamcule fu tra-

di/.ionale; ma il rimaiieggiamento esterno e cosi ma-
nifesto e forma tanta parte della poesia, da poter ap-

pariro talora come la poesia stessa. Sarebbe dunque un
errore il credere che alcuno dei rispetti popolari toscani

siasi sempro cantato cosi; e probabile che alciini di

questi rispetti risalgano tino al trecento od anehe al

dueeeiito; e si pub anebo ammettere che qualohe rispetto

siciliano rimonti ad una etii pi ii venerabile; ma, se

non distinguiamo la sostan/.a do’ nostri cosi det ti canti

popolari. elie puo ossore antica (abbia poi origine dalla

tradizione orale o dalla letteraria), dalla loro presenlo
forma poetica, non arriveremo mai ad intendorei; e

clii dirft cosa tufta moderna i nostri canti popolari,

come oli i li st i morti anticliissinii, correrii il medesimo
rischio d’csagerare, uscendo dal vero.

Una parte poi di quello che qui si osserva per la

poesia popolarp italiana. puo esscre, con molio riserbp,
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ripetuto por la lirica populare tlelle alite nazioni
; hi

varieta dijiende dal maggiore o minore infiusso die fcbbe

la vicinanza della poesia colta stilla poesia popolare,

dull’ indole varia do' popoli e dalla natura speciale dei

contenuto lirieoi Gitt in Italia stcssa si pn6 osservareu

come la poesia pojiolare dei popoli subalpini, pol ca-

rattero quasi ejiico de’ loro canti, presenti una forma
piii rozza e pero piu genuina; I'elnborazione letteraria

nolla ballala e nelio strambotto, il genero predilettei

dolia poesia subalpina, k minima; essa appare coa.o

un racconto rimato, interrotto, non di rado, da un dia-

logo; essa mira al tine, o vi precipita; non si perdo
in immagini, non si trattiene in deserizioni; cspono,
in un linguaggio concitato, il fatto, e a tlretta la con-.

clusione; cbi ha letto le (Jauzoni popplari piemontesi

illustrate cosl sapientemeute dal Nigra, e la raccoltai

de’ canti popolari dei Monferrato curata dal Ferrato,
lia potuto porsuadersi come fra la poesia pojiolare del-s

1' Italia setlentrionale e quella dell’ Italia centrale e

meridionale iuterceda un abisso. La ballata si puo te-?

nere como 1’anello intermedio fra la poesia lirica e la

poesia epica. E come la epojiea pojiolare genero Tejiojiea

eolta, cosi incontriamo numerose ballate di poeti colti

che ebbero principio da una leggenda in versi o ballata:

popolare jiiii antica, piu rozza, e di natura veramento
tradizionalc, come le novellino popolari. Una poesia

colta puo alia sua volta divenire, a mnlgrado della sim

provenienza letteraria, popolare, se il jiopolo 1’accetta

jier eantarla, e nolla uuova sua forma jiiit ornata e piii

ampia se ne compiace. Cosi e avvenuto che la ballata

Leotiora dei Biirger abbia nel seeolo jiassato e sui

principio dei seeolo nostro aequistata in Germania una
uuova forma di popolaritA, presso la ballata piu breve

e piu rozza d’origine pojiolare, dalla quale il Biirger.

s’inspir6. Ma. senza 1’ulHeio della stampa che la rac-

comauda alia memoria, la ballata dei Biirger, come il

Rnelio di Giovanni Prati, che e un nuovo rimaneggia-
mento dello stesso terna, potrebbero facilmente jieri re,

mentre che invece ('antica tradizione orale, piii se.mjdice

e vora creazione di jiojiolo, vive immortale, ed e semjire

capace di una nuova esjmnsioneedi nuovi rinascimenti.

Cosi in quella serie di incatenalure italiano, ossia canti

eielici leggendari che, nati nel einquedbnto o nel soi-

cento, si trasmisero fino a noi anche por via letteraria,
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i., rntrione dei loro sopravvivore non k g'& '1 me,'" c

laro de’ puoti clJcoucalcnarono tns.e.ne, por >

j*
I >. tvii* I mento de’ cantnstorie, que canti tradi/ionati.nH

rr-i^i ii merito
uso

ina

Ia na i nra stessn. „onTi' rado strambottescadique sin-

.r„|i canti, di ori (fi no quasi sempre popolaie. Anclo

J a successiva eia amoiio non ando quimli pordiilo

I oro profunio nativo, queU’odore, socosl pnd dir,,.

Ilei «ttoio da cui Ia prima volta, con fel.ee e spontaneo

germoglio, vennero fuori. „ , ,

Oltre il primo gemrc di poesia popolare linqui dc-

to, ciofc U poesia elemontare, composta talora a un

v„rso solo, o d’una strofettina, o strambottmo rozzo,

genuino. trasmesso por tradizione, senza alcun orna-

mento. senza alcun fronzolo poetico, e dio ueeompagna

por Io pi.i alcunn crodenza od usnnzn siipurstiziosn,

abidamo un - ndo genero ili poesia popolare clie si

jireosia inunofiiutamente al primo, sia clio rimnsca in-

«lome in un solo inno, in un solo canto, una sene in

vorsetti anticlii, creduli analophi, coni e il caso, per

Citare un esempio illustre, pol Stlryd-sd/t/a, o inno

nuzinlo vedico, sia eho prenda da anticlii proverbi, da

alcina fonnola ritmica, dallo stesso linpuapgio popo-

larc, o dalla leppenda. un’immagine od un Catto per

fjinic lenia principale, spesso unico, d’un in liero rispetto

o d’una intiera lmllata. sia flnalmente clio raccolga

insicino in una sola incalctuiturn una serio di canti

pia ilivcnuli [lopolari. A questa seconda forma di poesia

popolare, clio b la piu nota e la piii studiata, convicii

snpporro sonipre un sotto-strato, piii o meno visibile,

che !’aliniont<S.

Si cliiamarono, flnalmente, ancora popolari pareccliio

poesie di pocli colli, che al popolo piacquoro, di ma-
niora elic le accetti’) per cantarle; ed altre scritte da
pu lti colti, con 1’ intento manifesto di educare il popolo.

Ma 1’un genere e 1’altro di poesia non possono qui oc-

cuparci spocialnicnte; poichfetali poesie non contenpono
piii in se alcun elemento tradizionale

Iiepli anticlii Romani r icordiamo i frammenti di

nlcnni anticlii carmi religiosi, di alcnno fortnolc ritmiclie

snporstiziose. e qualche rozzo canto militare; i versi

lescennini piii ancora clie versi lirici erano, come i

ini», i, per la massima parte versi epigrammatici o
satirici. Non si pub dunque dire ohe Roma, come tra-

smiso la sua lingua al mondo clie ora si chiama neo-
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latino, gli abbia trasmosso od insegnato i suoi canti.,

L’ antico Romano amava mediocremeute i 1 canto. Se

il canto popolare si svolse duuque in Italia, in brancia

c nella penisola Iberica, dovottero essere i barbari cof

Joro bardi, pi u assai clie i Romani, i nostri primi niae-,

stri di canto; in Sicilia, poi, si conservavano aneor®

lo tradizioui dei canto greco; nella Spagna, Ic romanz.e

amoroso arabo furono forse lo primo ispiratrici ilul

Romancero. K l’aver conoscinto il mondo lirico, jla

ten oni o contrasti deprli Arabi o de’ Persiani per la

mediazione de’ Saraceni di Sicilia e de’ Moli di SpagtM

creo forse nel medio evo in Catalogua, in Provenza

od in Sicilia lo tre Corti di poesia ehe diedoro prin-

cipio alia moderna letteratura spagnuola, alia moderni

letteratura francese ed alia moderna loiteratura il;w

| ia na. II canto popolare siciliano o il piu antico e piu

compiuto de' nostri canti popolari: si puo anzi aggiuu-

gere clie la Sicilia ei offre riuniti i tre generi di poesj

popolare clie in ultre parti d' Italia si trovano isolat:

c quasi osclusi vi, cioo il rispotlo, lu bullata o la b*&

genda; e elii sa pure se il predominio clie lia Pamorfl

nd rispetto siciliano non sia una reminiseenza dolio

romanze e serenate ainorose messe in voga dagli Arabi.

E questo nn punto di storia clie mi pare essenziale

nella letteratura, e clie meriterebbo una ricerca speciales

ed io 1'aecenno qui con la speranza ebe alcuno studio®

della letteratura araba si accinga a t.rattar di proposito

nn tale argomento rilevantissimo, onde si rendess®

eioe, palese 1’azione singolare della poesia e della letA

terat ura. araba sopra la letteratura ueo-latina. Pe tre

generi di poesia jiopolare sovra indicati il primo, quanj

tunque il piti noto, e il meno scliiettamente popolare,

quello in cui l’arte si fa piu manifesta, e il meno im-

portante pol suo contenuto, a motivo della IVequeiiza

con ia quale, divenute quasi eonvcnzionali. vi ritornano

le stesse i m magi ni. Ma, della stessa predilezione cho

si mostra per corte immagini in una piuttosto che in

uu’altra provincia italiana, si possono avere alcuni iii-

dizi per giudicare della varia attitudine psicologi4

delle popolazioni italiane. Si somigliano, invece, e ri-

producono il rozzo tipo dei canto storico latino, i vari

canti storici italiani, in qualunque provincia siauo poi

nati ;essi, per lo piii, prendono fedelmente nota dei fattp

g.accaduto, per esaltarlo o per vitupcrarlo, con una strofa
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i, a rieonlarsi. Lastessa rozzezza, ma con

1

,|ianli o stndeuti girovnghi, ia poesia piendeva

SeViment «n carattere ficonnino, «ia^^tajo

eEch"'S antici,
i

poeti latini.

r';Til riino ilaliano. cbe trao In.sua origmc>dal

Siri I ia. e il rispdto spngnuolo, ossia quel gonci

sia M-micolta di cui il 'arat,tero principale t «

ra/ia. possono toiiersi eoniO un nniiovoinento <1*1 can o

SSarl aral greco. DairAfrica o da la (irec.a poto

in Si ilia, di Sicilia per Calabria, Napol. «

l Marci., in Toacann. c per Ia «’maiogno, «ol seco o

d.-iiH«tcrz... in tuttn Ia pomsola H-ema, n.dU 1 ianc a

moridionalo E in fnl modo «"Itant.. cbe m 1'*." • l"-

lastivita attliiim de’ canti popolari ibcrici, tatini

Miit.if.-ld frane.si o greci, posto cl.e non aIdua no Ia solita

si)ic‘ra/.iono dolia provenienza roniaua. II canto popolare

(
.0 . i oifre il tipo primitivo: e si diffuse per due

(orr.-iiti, runa cbe «i verso nel mondo slavo, per ac-

erno paguarne spccialmento gli usi popolari, 1 altia nel

niontlo' latino per insegnarvi, con 1’aiuto forse degli

A. alii, il canto d’amore. Passando per 1’ Italia, il vec-

,-liio paese della rettorica, e per la Spagna pomposa,

il canto popolare elleno s’orn6 alquanto e perdette una

l,ar t L. della sua nativa fresehezza, ma non tanto pero

di,- non debba rioscire possibile il rintraeciarne la

genesi. Non si dimoutiebi tuttavia quello cbe lio dap-

priiua av vertito, cbe presso «juesta forma ornata di

canto popolare, esistono in Italia, come sopravvivono

palla Spagna, nel Portogallo e nolla Franeia, strofettino

rnzzc, semplici, sebiette, formulettex, strambotti, pro-

verbi rimati, indovinelli, versi giaculatori, scongiuri

ed altrettali formo di jioesia rudinientale, cbe devotio

t.mersi, nel mnggior numero de’ casi, come fondo co-

iuune ed antichissimo della tradizione latina—
Se la poesia popolare nrrivb di rado all'elevazione,

so poeo s’alzo da quel suolo cbe 1’aveva generata, per

la veritti delle sue rappresentazioni. quando fosse mag-
giormente studiata dai poeti, li obbliglierebbe a tenersi

piu presso 1’oggetto cbe essi vogliono rappresentare, a

riprndur piu ibdelinente e j.i ii schiettamente la natura,

a corregger maggiormento il volo, spesso vago ed in-
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certo dei l’im magi nazione, a stringere in una forma piu

brovo il ponsiero chc vogliono formare o far vivo. Una
(|ualita essenzialo che manca spcsso alia poesin colla

e la si nceri ta. Una tale qualitii e il precio principale

dei maggior uuniero de' canti popolari. Convien trarno

profitto. Ii’ arte moderna avra pure una parte dei calore]

desiderabile, quando sia ritornata ad una espressionoj

piu semplice e piu scliietta dei sentimeuto. Una parte

dei segreto per cui alcuni poeti preei riuscirono tanto]

prandi sta ncH’aver cantato conio avrebbo cantato il

po polo, ma con maggior impeto e con uu intendimcntol

piu elevato. Di questo segreto non parlano i consueti]

trattati di rettorica; ma deve prenderne nota una storia
|

lettcraria, per spiegarsi come, con poclii elementi, i

poeti preci abbiano talora creato poemi immortali,

montre che molti poeti moderni, ado[ierando assai piu

mozzi, non fecero alcuna opera lodevole, e non riusci-l

rouo a destare alcun Jurevole eutusiasmo.

Anoei.o De Gubernatis, Storia Un iversale 1

della Le iteratura; Milano, lloepli, vel. 111,1

(1883); pag. 11-23, 38-41, 4344.

Origine «lellc Novelline popolari.

Questo novelle, queste favole sono esse originaria-*

mente europee?
E, se non lo sono, donde e quando vonnero in Eu-

ropa? E come si di (lusero i

A questo domande si vuol rispondere con inolla

ei reospezione. Finclie non si compia l'opera dei raceo-1

pliore in opni piu riposto angelo d’ Europa, finclie i

mitografl non facciauo per uu pran numero di favole.

quello clie hanno fattp per alcuue, un giudizio 6 per

lo meno prematuro. E vero cbe qnosfopera ferve dap-

pertutto, ma quanto non siamo ancora loutaui dal rag-

piunperne la fine! Tnttavia, i profundi studi dei Uenfey
e dei iMiiller permettono a cbi si accosti con ripuar-

dosa prudtmza a questo campo qualche parola che sia

come un accenno alio risposte cbe, presto o tardi, (lalla

scienza si avranno. E. con la scorta de’ duo professori

di Tubinga e di Oxford c di quanti prima e dopo di

essi inteseroal delicatissimo argomento, si pud lin d’ora
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nflbrmare «lio codosto tradizioni, in generale, proveu-

irono iii ii o mciio diretjanieute dall ludia.

In,,, in generale, perche tocco di tradizioni in com-

plesso; delli' quali un bufin numero, per quanto si vo-

p|i„ ,.<ser larglii iieUWettare la proveiiieuza mdinnn,

vien ri tenere eomo originario di un dato luogo di

Kur.qw. I " ii prodotto indigeno, locale, bisogna aniniet-

i, i
|.i. >. ii. >M >i v u< > 1 radere nrlla esnuvrazioiio di un

aistema eho si condunnn in nitri. It, con. questo de\o

snclio nmmcttersi elie in tutta Europa csistano tradi-

tioni -oiniglianti fra loro, e nate in piii luoglii quasi

n <| un tomj I in tempi diUei-culi: ignote 1’una al-

Cnlira. Soli questo le tradizioni di fntti ovvi, coniuui, o

non .o-i dilHcili ad avveniro die non siono ayveniili

o non si siono ri petuli anelle conosreinloseiie di simili

i> di eguali. Sortostnndosi alie inedosiino condiziuni di

yfta e n. Ilo medesinn cireostanzo, un Catto si svolgo

in ijuel modo e non altrinienti. 1 — Questa riserva pero

mal si npplielioreldie a qnelle novelle, le quali come
opera di fautnsia c prodotto di fenomoni naturali non
pi.ssono esser nate elie iu un punto solo, o sotto uno
stes so eielo. Vi lia in queste ingenue liarrazioni tali

curatteri eho dan loro un tipo spiccataniente orientale.

Qnelle Helle dolia stella doro, delle setto montagne
doro, dei sette cedri; qnelle liianclie come neve o russe
coiiio saligne: quci pappagalli che raccontano novelle.

«I iici cusnlli alati, qnelle vacclio elie fi Iano, lulli quoi
niosl ri che rappresentano 1'otcrna lotta dei male coi

hene. dolio fenebre colla luee; e poi quegli nomini eho
iiitendono il linguaggio degli uccclli, c poi ancora qnelle
uarrazioni che raccolgono nel mezzo nitro novelle mi-
nori. diniostransi a prima giunta prodotli dell'Qriento,
e jiiii spceialmente dell’ India.

Molle delle nostre fiabe porta nlo sono documento
della parentela tra le razze indo-europee e tra i vari
ram pol Ii di codesto razze, documento che tanti seeoli,
tanti popoli e tante generazioni non haiino (inora di-

1 C. Parwis, notropora /.'origine deWuntno c Iu acel/a In ranporto coi
*«" 1 prima trndnz. ital. occ. .Ii SI. Lcssona; Torino, Uni ane Hj,
r.liU 1372X. a pag. ‘>37, pariando di corti tisi. costum i o pratiehe,

> ive: - ]•• soimuamcnto improbabile clio i|ucstc piaticlie, clic s. no
••'•PUlc .in tanto nazioni distinto, sinuo dovuto nlla trudiziono da
.ituilch • sorgonto oomune. liidicimo pinttosto la somiglinnza intima
""Ii® mento dall nomo, a qualunqtie rnzzn appnrtenga. n< Ilo stasso
»"Hlo como gli usi quasi universali dei ballare, dei' travestimento
c .1. l lare rozze pxtturo. „
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struito od attenuato, ma clie anzi il volger dei tempi

lia roso
|
> i i i solido e pi ii duraturo. Fatto mirabile que-

sto nella storia dell’ Umanitii; chfe, ment.rc popoli interi

sono quasi dol tuito scompaiwi. e nuovi popoli son ere-

scinti alia eivilth, e le fredde ali dei tempo hanno fatto

perdere persiuo la memoria delle geste piii clamoroso.

queste novollino infantili vivono a testimouiare un an-

tichitA fuor d’ogni calcolo remota.

1

. . j

Varie ipotesi sono state messe innanzi per lspn*.

garo il modo coi quale tante tradizioni son giunte lino

a noi. Credono alcuni cldessc abbiano un origine co-i

mune nelle tribu ariano prima della loro omigrazion| :

altri invoco le riguardano como fantasie orientali in-

trodotte in Europa da pellegrini, da omissari, da croj

eiati, ovvero dagli Arabi che governarono la Spagnli

o dai Tartari clie cbbero lungo dominio sulla Russia.J

Accennando alia prima di queste ipotesi, M. Rcauvoia

cbiede se per trovare la vera origine dei conti sia op-

portuno rimontaro alTepoca in cui i nostri padri tor-,

marono una sola famiglia .

3

Io non so, rispomle un

egregio raccoglitore di novello spagnuolc; ** ma taut e^

la lunghezza dei tempo che cor re da allora ad oggi

la tradizione, la univorsalita di certi racconu. tuttdj

sembra procedere da unorigine comune di questi. Quan-

do i popoli si divisero, ciaseuno prose parte delle tra-

dizioni esistonti ;
c queste, portate in ditterenti cluni,

prosero formo diverse, tino a croarne di nuove per ve-

nire a metter capo in Grocia, emporio della civiltii

antica. .

Per accostarsi alia maggiore probabilila lnsogna,

secoudo alcuni, ammetterc tutfe due le ipotesi, o ino-

glio, accettaro le opinioni degli uni e dcgli altri. I*a

una parte i germi, onde son nate queste favolo <' no*

velle clie dir si vogliano, apparterrebbero al periodi
vniy ‘III I -

.. r 1 II» Il

che processe la emigrazione degli Arn, s e tlall ait,n

1 K notovolo cliD, frn lo tradizioni, 1« piii originali son quolle

do’ fanoiuUl: lo ftabo, lo storiollo, lo oanzonetto dl giuoahL R
";

nimn infantile non su. o non «'attenta di modificaro la trnduionfl

1,1 f^ToU.r^. London, Smith, Eldor and Co

1873. Ohap. 1. Introduotory.
3 Beauvois, Conte* pnpulaire* '1c la XoruAjc, Flnlaiuhc et BuurgogM

Parin. 1862. Introduotion. , . 1

» Fu. M a spons y Lauros, Lo IlortdaUayre

:

II serio, pag. v m.

5 Max Mt>llek n proposito della raccoltil di Popular Tale* /rom

the Norsc by Geokoe WehuE Dasent.
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. m6lte (li esso sarobboro state introdotte e diffuso

’ , , m.ri in.liani che lo contcngono o co la

i^sr «lirjiii.mu»™-!. « i «w -«»

•

i 55£p»

r in ,„viso Io fronti finniche? 1 e che il racemato erodotou

,li colui c-bc invola il tosoro .li Rampsimte coito m #>

collo <to*so paroledi Krmloto tra popoli diginni allat o

dWatnwiono o 'Ii libri? K suporllim 1 .•steiid.-rsi m- 1 >

' i'
. a fatto < 'lii renosce b. sloria dei I

Gdlani di novello, a - linciare dal

c | 10 ; i| piu antico, con lc suo versumi tanto oi ion .

Jiant scidentali. 1" amplilicasioni, lo rnlnzioni, lo

, iconi nilazioni :
* sogiiondo nol popolo le novelle che

, nuconta. polrtk -Ii leggiori conforniarsi m <|'ie>ta

opinione. A me, che la espongo, sia locito <li recaro

Kaccontano lo nostro donne che GiufU, lo sciocco

lcnrendario a cui si attribuiscono tutto lo scempiaggini

tiinlizii imli che il popolo ha bisogno di personiflearo

in mi nomo, una volta andb a ricorrere al giudice

peirhe lo moscho osavano molestarlo. Il giudice, non

^ pendo che si fare, gli comando che lc uccidesse do-

vnn |in: le vedeva. Intanto una nioscti venne a posarsi

salia sua fronto, e Giufh, uhhidieuto al comando, diodo

„ n pugno si forte sulla testa dei giudice, che gliela

ruppo.
3

1 OulssK, Mflrcheiucclt

;

Loipzig, 1868; pag. 208. — D’ Ancona, t.a Uj-

nenda di Vorgogna occ., pag. 106-111.

2 Por oconomin <1 i spuzio tralascio nn conno che avevo propn-

rni rt ili questi libri; il lotton' por6 potra consultaro con prolitto

i lavori stranicri «li Langl^s, ilo Haramorlo, Sacy. Loiselour, Kol-

|,. r ;
o, tra i lavori italiani, il Libro dei Sette Sayi di Jioma, odiz. I>’An-

ovo si loijgo una «lottft introduziono d
i
quosfco Professore, o

nn ragioimuionto sopra / Satte Savi dei Tuti N&nak di Xakhsbabi dol

prot*. E. BuoCKiiAiiH : tradusione r giante di E. Tkza
;

lo Uieerchc intorno

Libro di SindibM. per Dom. Comcarkt n (Miluno, coi tipi di Giu-

soppe Bornardoni» 1869, in fol.), sallo quali vodi Popnseolo dol C.

i»>. PrvsiAiaitK, Le l.ivre de Siadif/tid (ostr. dalla Ilevue de i* Est, Motz»

itnp. Iloussnuu-Palloz, iu 8), o II Volgarizsctmonlo dclle Fande di V<il-

/re io. dette di Esogo, Testo di Litijui edito jier cura di GaKTANO filii*

YlZZAXl, con «u DUcoreo intorno lo origini dclLi /avola, la sua origine storiea

e i fonti d, i volgarlssamanU it dici (Bologna, Romngnoli, 1866; Disp.

JjXXV «lolia Scelta di curiorith occ.), nol qualo diseorso sono esposto

lc idoo di Saoy, Loiselour-Doslongohamps o di altri.

3 Vodi nellu mia raocolta laCXC, § 6.

4 — Mouaniu. Antologia.
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Questo aneddoto, clie 6 una capestreria qualunque
non si racconta in Sicilia soltanto.

In Tuscana eorre, suppergiu, nella nicdesima ma.
niera. Invece di Giuf& ve una donuina; invece dol
gindice un gonfaloniere o commissario, cho ci guadugnij
anche lui un bel coipo sulla fronte.

1

La Fontaine raj
conto (jucsta favoletta nell’0«rs el le jardinier. Un
secolo prima di lui, lo Straparola avea raccontato ,|j

uno sciocco, ehiamato Fortunio, cho stando a’ servigj
d’uno speziale di Fcrrara, o dovendogli cacciare d'estnt(j

le niosche di sulla fronte calva, gli ci incuo un coipo
di pestello per ucciderne una importunissima.*

Ora. se prendiamo queste e altro versioni che i|r

questa novellina sono state pubblicate, e ne corchianiJ
la fonte, noi la troviamo appuuto nel Pantschatantm.
Quivi si racconta di un re che dormendo si lacca vi-

gilare da una' sua scimmia favorita. TJn’ape aiulo u

posarsi sulla tosta di lui. e Ia scimmia, che non sapea
fare di incglio in quel momento, dato mano alia scia-
bola, uccise e l’ape e il re. — Una scena consimile si

ri peto in bocca di Huddha. Un legnaiuolo calvo era
infastidito da una zanzara e chiamo suo liglio per li-

berarsene. II figlio fu sollecito a prendere una seurej
e dando con quella alia zanzara, spaccd in due la testa
dei padre.

Diseorreudo di questa novellina, Max MUller tocctfl

anche di una favola congcnere. sebbene differente nella
morale, di Fedro, 3 o pensa cho molto prohabi linente]
esistette a' tempi di Esopo qualche antico proverbio
orientale, qualche dettato rustico, come questo: « Guar-
dati dai tuoi amici, » o come quest’altro: « Ricordati
dol Re o dolTape; » il quale si sarti spiegato colla fa-
vola dei Pantschatantra. Cosl, risalendo indietro coi
raffronti, nella novellina vivente si giunge a ricono-
scere un’originc indiana, o nella scioccbezza di GiufA
un precctto di morale tanto antico quanto la morale]
stessa.

Questo esempio basterh a’ lettori che cercano una
prova della origine dianzi acccennata. Sc poi se no vo-
lesse uno d’ uu’anticbita storica, potrobbe ricordarsll
c|uello giii citato deH’architctt.0 ladro, nelle storie di Ero-J

1 I muria nm, Xovcllaia Jiorentina. III, e varianto.
^Notte XIIJ, fnso. 8.
3 Max MOllkk, loc. cit.
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, i »,nnn linite re d'Egitto, fece costruire nel suo l»a-

;;;;;“Si?i"»..™ ,».• «*** > •«-«>

^LSS> JSSwti ** *g
cinsr i V«si che lo contenevano cun morse di

f,.rr„ 'nello quali ineappo il mapptore det duc gtov nm.

Se non che, il minore, avendo ucciso i! frato! o e oi-

via Ia testa, il re rimase colla etmosiUi di -a pt i e

ohf fosst '•

»
pii audaci rapitori. « Ondo eho questo

murto decopitato fusso impeso. e posevt piturdatoi l cl lo

avessoro minio a chh.nqne pa-asse: o se alcttuo u -

nasse tristizia. Ius -e presn e a

Ora I, mati re .It quest Iell*«l»ft» che campa '' er.

minacciA al vivo figUuolo che non gh rapportando 1

,.,1,110 (lelTaltro che ucciso aveva, al Ke lo accuserebbc,

il cho promesse lui <li fare; ne questo solamento, ma

,11 piatipero ancora il morto permano alia prcsenza di

cel ti o ehe stavano alia puardia; o preso cho ebbe dne

asini con otri di vino passA per la strtnla. ove erano

|,. lore Ite. E avendo acconciato uno depli otri in ma-

niera cho a sua posta si .liseiopliesse, come fu avanti

: ,i piiardiani feco 1'otre cadere d’uno depli asini, e

aiM-frsi I’altro in modo «die da duo otri a tui tratto si

sparpeva il vino, Esso mostrandosi tli ciA dolonte, si

bnltovn il viso cltiamando se tapino e doloroso, si come

noti sapesse a qual asino pria dovesse autlare. I puar-

, Ii,mi tuiti quanti co’ vasi in mano, corrono al vino

che 'i versat a. e ridendo cominciarono a here; ed esso

pii, ,li cio mostrandosi adirato diceva loro villania:

mnTcssi consolandolo l’aiutarono a raccouciar pii asini,

o ri posto il vino do’ dne otri in uno, e sopravadzan-

doveiie molto ancora, disse voler here con loro quello

avauzo. E postisi a sedere, poieliA ehber bevuto quello,

pnscr mano ad un altro depli otri, e bevomlo qttei guar-

tliani e non lui, si nddormentarono imbriacbi. Ondo
esso tuiti li rase alia puaneia sinistra, o quella metle-

sima notte riportb alia madre il morto corpo di suo

fratello. » Poiche il re seppe «jiiesto, mise iu campo al-

l In una novellum inodita piomonteso, il ladro sottrno il pano
dal forno per mezzo di un*aportura da lui praticata dalla strada.
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tro stratagemma per vedor di conoscere l’astuto ladro
ed anclio questo riuscendogli vano, promise per pub-]
Idieo editio un dono a costui; il quale, manifestatosi

!

veune in istima dei Re.

1

Tralascio per brevitfi le molte versioni di questo!

raeconto; il quale pur si trova nelle Storie di Pausa!
nia* e nel libro ehe va eoi titolo di Somadeva.

3

||

prof. D'Ancona nel suo Libro dei se/te Savi diede la

storia bibliografica di osso, e lo accompngnd <laH’0-

riente alTOccidente lino al Bandello, elie si attenim
strettamente alia versiono orodotea. * Noto bensl eba
questo raeconto e de’ piii d illusi nella tradizione orale,

1 signori Koliler e Liebrecht banuo fatto conoscere que-
sti riscontri popolari. de’ quali altri sono tedeschi, altri

danesi, altri turelii della Siberia meridionale, ecc. *

Una fota bolognese coi titolo d’ Lira e d' mezalira n

e venuta teste ad accrescere la messo «lolio versioni;
due conti siciliani, l'uno di Caltanisetta, 1’altro di Sa-
laparuta, provano la novella popolarissimu anebo tra

noi." Nella versiono di Caltanisetta due furbi, di nomo
Imbroglia e Sbroglia, s’accordano coi capo maestro dei

re, e si fanno svelare da lui ipiale dei magazzino tes(6

fabbricato sia la pielra ondo si possa penetrare nel regio
tesoro. Vi entrano piu volto, e vi rubano fino a un gallo
d’oro coi torebi accesi messivi per vigilanza. Il Re
scopre per un suo ambasciatore il luogo doH’entrata,
faeendo como nella versiono dol Lolojxt Ilias 8 la prova
dei 1'uoco e dei fumo, o ordina si colloehi in vicinanza
dei buco d’entrata una caldaia di pece bollente, como
si legge nella novella dei Pecorone.

9 Entra il primo

1 EuonoTib Storia

,

II, 21. Trnduz. dol Boinrdo.
2 Oli arcliitotti oscono coi nomi erecidi Agnmodo e Trofonio, •

o rulrnno il tesoro di Trio. Cfr. Pausania, IX, 3.
3 Cf’r. Somadeva, lil). X, la novella lihata e Karpara.
4 Bandkllo, I? XXV' : Mirabile attuzia u#ula da «n ladro rubatido • I

iugunnando il re d’ Egitto. Vedi D’ Ancona, Op. cifc., Osservanloni ulla A’u-

vctle (dol Libro dei Sctte Savi di lloma ), nov. V, pag. 108-111.
5 Vodi un articolo dol KOHLBR nol Benfev’s Orient uml Occident .

II, 803, un nitro dol Likiikeciit nolle Ubttinguehe gelchrte Ameigen dei
1872, pag. 1609, a proposito dolPopern: Dic fjprachen der tarckUchen
Stamme Sad-Sibirient ecc. von D. W. Radloff: I Abthailung. Pruhan der
VolicAUeratur (S. Potorsliurg, 1872), png. 193: Der Dieb

;

cd un nitro
nrticolo nel Jahrbuch fiir rom. und enyl. I.iteratur, XI, 388.

C. Cokoni:i»i-Bkrti, Novelle pop. bologn., n. II.

7 Como si pu6 vodere dal vol III, pag. 218, della mia rnccolta,
se no trovn anclio una versiono in Ciancinna coi titolo Lu Jiyliu
di lu viuiitru d 'ascia.

* Doloputhos

,

png. 183,
l'Giorn. IX, nov. I.
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obioinr dem.e novim.mne popolari

lal. r0 o Vi rimano morto; il compagno, ad impedire che

n'

rs™ h!» i' iw «;"«'

i marito .Ii lei I» sollecito a tagharsi un dito,

M credetto eho Iu mollio piaiifrosse per 'pn-slo.

SSSlta Sone di Salaparuta, i ladri son due mn-

ratori padre e flglio. II padre, dopo aver rnbalo p.u

v„l, ( . iesoro reaio, un bel giorno cade nella pece o,

decapilnto dnl H^lio. ne vioim r.m.h.r.n nll.n-ogie guui-

dte 11 cadavere in piazza. «•• pinngendo in mofrl e, 1

,l,,|iuo|o si I11../7U le ‘lita- Riuscita a vnoto questa prova,

il corpu vi oaposto a lato dei palazzo dei re, guar-

Hiwni n.a.. solda i i. A llora Pasmio li.-l . uolo. ««.. »"«'

Ia carica di viuo oppiato, <11 notto “bbriaca le gnaT-

dl« e porta via il ruila \ ero. eho va a sopiu-Ili i«. I-

»

oditto promotte UI1 premio a eln trovora il cadavere,

«i uesto «• trovalo, <• Ia sera uovamonte e con miove arti

involato o riseppellito, come accado ancho la sera ap-

presso: flncht’ il giovine, indotto per promesse a sve-

jarsi, presentasi al re, e, premio di sua astuzia e au-

dii' ia. no lia in moglie la flgliuoia. 1

1'na novella portanto, scritta circa ventif|iiattro se-

rui fa. 1’abbiamo ancora nel sec. XIX, senza notabili

raml.iamenti, init solo con quelle leggiere variazioni

,li circostanze clie nolle novelle ancho d’uno stesso co-

mmio rara mento mancano. Or se si pensi che Erodoto,

quattro secoli o mo/.zo prima dellera volgare, non scri-

\, va che <] uol che aveva visto e piii ancora quel ebe

a\ca udito; che molti do’ fatti da ini raccontati cor-

iwnno tradizionali, 1
si potrh agovolmente vedere se e

,|nanto remota sia 1'autichiUi dolio novelle. Altra prova

di anticliita risulta dalla natura di alcune di esse, le

«piali, cosl come sono, non danno nulla a dubitaro che

l VotU nolla mia raccolta i nn. CLIX o CLX.
8 Tra lo loggondo popolari accolte da Erodoto nollo suo storio

§ono nuollo di Gigo o Cuudnulo (Lib. I), tlolla Giovontu di Oiro
(ivi), di Croso (I, 84, 59,86 oco.), dei falso Smerdi (III, 08*79), d’In-
tnfermo o sua moglie (III, 119), dol modico Domocodo (III, 127-187),

d»Oroto III, 6S-79), di Siloson IU, 189-149) e di Zopiro (EO, 158-160).

Vi hanno ancora miti antiohi divontati racconti romanzoschi, como
i viaggi di Rampsinito agli inforni (II, 122), (Cfr. questo rnito in
t / i;it. III», 1' incesto di Micorlno, gli amori dolia flglia di Clie-
nps, chn costruisce una piramido coi doni de’ suoi amanti (il, 122).

Yo.li A. CiusHAXii, llistoirc da Itonum ct dc seu rapports aveo 1'hutoire
«/«.iis 1’antuiuitc orccque ct latine. II ed.: Paris, Didior, 1662: chnp.
i, « n.
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sieno produzioni di popoli primitivi. Nclla sua infan-
zia mi popolo non racconta ina favolcggia; il iacconto
nasce nolla civillit, quando cioe vi lianno f'at t i da ri-

cordare. La novella, la (avola, sono 1111 prodotto di
natura ancora vermino in verpine ctii. Mancando uii

passato si crea, si da vita ad esseri immaginari, si da
loro passioni o istinti elie trovano riscontro nelle pas-
sioni e negl’ istinti dei popolo clic ebbe bisogno i|j

crearsi quel passato. E di qui nasce che la novella
dei lnisterioso Egitto o della sacra India diventa rae-
conto in mano ad Erodoto, e le favole indiane passando
come cosa nuova per mczzo dei Pantsc.halantra in

Persia, in Greeia, giunte in Roma diventano opera di

imitazione, e prendono veste di racconto quando Eedro
vuol prescutarne qualcuna a modo suo. Altro e non
duhbio carattere d'autichitU e il ricordo di gigauti, di

draghi, di serpenti, di antropofaglii e di altri esseri
consimili, i quali ci ricliiamano quasi scmpre a miti
autichi e segnatamento ellenici.

La dimostrazione della maniora onde in tempi mcno
lontani codeste novelle passarono, in parte, in Europa,— eio eho forma la seconda delle opinioni diauzi espo-
ste,— ci viene fatta dal prof. Benfey. « II passaggio
delle novelle indiane verso l’Occidento (scrive U. Kobler
quasi colle, stesse parole di T. Benfey 1

) comincio spe-
eialmente per la conoscenza clie i popoli maomettani
andarono acquistando delle ludie. .Ma gi& prima, la

letteratura indiaua si era quasi trapiantata liell’ Occi-
dente; e rinflusso spirituale delle ludie sull’Occidente
non ista solo nelle coniunicazioni orali. Ci6 si rileva
•lalla importante scoperta fatta anni sono da Felix
Liebrecbt, secondo la quale il romanzo greco di Bar-
laam e Josaphat

,
scritto nel Y 1 o nel VII secolo,

avrebbe per base la leggenda indiana di Buddlia.
2 Ma

coi scc. X, merce i continui assalti e le continue con-
rj ii i sto dei popoli maomettani nelle Indie, si comincid ad
uvere una conoscenza piii profonda degl’Indiani; i loro
raeconti vennoro tradotti in persiuno, in arabo, e una

• Vedi Paiitschataiitra : filnf ItUcher imllschcr Faldn, USrehen unft Er»
edhluwjoil. Au» dem Sanskrit iihcrsetzt init Einlcitunn unit An meri. utineu. \

SI Tli.
;
Loipzig, 1859.

* Di» Quaitan des Ilarlutim uttil Josaphat, nel Juhrburh /. rom. u. en r/l.

Diter., II, 314. Di questa sooportft dei dotto tcdesco foco connoM* *x
MCm.kii in Una lottorn pabblicata nelln Contemporari, lleciew dei ln-

/>n
l°

• vT®» }} liOffli JStudes Bur les lkirbarcs et te Mmjcn <i<jc

(Troisi6mc idit. ; Puris, l)idior, 1874). VI: Poimc* d’avcnturcB»
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1

v 1 1

1

ifn rnntuuniuiue nui i
*

,|Miri«»si iimiinP i |., v . (>mi0 ner mozzo tk*l

doirOccideiile. In
1
"» Pia

V(1 ... 0 i0 <,0,Te deirOccidente
•1« (TTJifpi»» letterntum

ii,- nord dolio ludio. i oi iul/.
. i

-f:

1*71* loro intrinseco Uenza. scnl.n. avo- esso

u i
! r.' r V m /-.-O :

’’

,o^!
'•

s o 1

1

a n si 's.m oon v a t c- nolla

«-indendo dolia improiita nazi.male da osse acjui-

evidontomente (mi servo anebo qui dello pa-

i,- .i -1 Honfey) quasi solo una vaga mescolanza,

ivcolarniente preseutata, di forme, di motivi e di ac-

cidenti gia in origine divisi. Ed appunto a questo

Vilim ,, esse debitrici .Ii un’abbondanza cho o solo ap-

11111-01110 :
giaecbe nel fatto la gran massa delle novello,

snecialmenle ciiropoo, si riduce a un numero tnttaltro

considerevole di forme primitiva, lc quali con mag-

.-i.u-e o minoro fortuna, per attivitu nazionale o indi-

\idnalo. si son moltiplicate. 1 veicoli letterari forma-

rono principalmente il libro persiano dei racconti dei
i 1 *-l... ns li„ iiiiAl.nltilini-iiilA rr i n _

ruuw —
i

pappagallo, opere arabiclie e niolto prooabilmente giu-

dai. be': oltre di ci6 vi 6 ,
soprattutto uei paosi slavi, la

n-a.liziono orale. Nolla letteratura europea le Novelle si

pi-csentau.') coi Boccaccio ,

1 lo Piabe con lo Straparola.

Iialla letteratura passnrono nel popolo; da questo,

1 Consulta, sallo fonti dol Dseamcronc: Du Mkimi., Source» du Ve*

Mm.T.-it.-
,
nolla rliM. ,

L U PoMe «amK».; M. Lan..*o, Ma «ueUtn

/> (Wiou, 1S59), a cui fanno sfgrnto i recontisstmi IieUrOgc

r i hichte. der Italienischon Novallen (Wiou, Romor, lb<i>) dello stosso

QUtOlO.
Knpu.ro, non 6 niolto, il prof. Sottomhrini si Inscio,va sfug^iro

luosta inconsulta sontonza: “Quando io odo a diro clio la oritica
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trasformate di nuovo, nella lctteratura; e quindi dae-
capo nei popolo, o cosl via via. 1

Qualche parte di questa teoria forsc non si soltra0 ,

dei tutlo agli appuntj di coloro che nou vedono di inion

oceliio tanti minuti particolari con tanta franchezva

assegnati e seguiti
;
onde ad alcuuo pare in certa gnisa

compromessa. Ma comunque sia, essa merita la consj-'

deraziono de’ dotti. Nelle tradizioni slave poi vuol es-

ser teuuto conto della parte eho vi e passata dal

mczzogioruo bizantino ed ellenico; e cosi potrebbo sjiiu-

garsi la perfetta somiglianza esistente fra certe novdlu

ealabro-sieule, dominate da intlussi elleniei.

Conseguenza dei lavorio lungo, continuo, dianzi no-

tato, sono le intlnito varianti di un racconto nello vario
contrade di Europa, ne’ vari paesi d’una stossa contrada,

nei vari comuni d’uno stesso paese ; opera iron dei caio

ne dei capriccio, ma dello stato morale, dello sviluppo

storico dol pensiero che li informa, e dello condiziotii

dcl clima e dei suolo alie quali tanto tradizioni <ot-

tostanuo. Da bocca a bocca, da penna a penna, le cir-

costanze che prima erano o doveauo essere in una
novella sparirono, ed altre se ne sono intruse ove prima
non esistevano. 1 fatti accessori son divcnuti principali,

i sccondari hanno acquislate nuove circostanzc; e liuoxi

personaggi si sono aggiuuti agli antichi gia scomparsi
o messi nelTombra. Esuberanza di sentiineuto o di fan-

tasia in alcuni narratori, feconditA d’ immaginazione o

d’intelletto in altri hanno parte, piu o meno, a questo

processo psicologico; moventi principali le diverse tem-
pero degli nomini, i differenti aspetti dei cielo, le va-

rietA di una natura magnifica, paurosa, terribile e pnr

sempre sublime. Ma, cio nondimeno, il foudo della

novella rimane lo stesso; i protagonisti son sempre li

a reggore lo dia dei dramma, e il racconto, attraverso
le aggiunte, le interpolazioni, le amplificazioni, lascja

scoprire il tipo primitivo. La tradizione e unica ma
varia, mobile, multiforme come il mare, che, lo stesso

in fondo, si presenta a oudate ora crespe, ora lisco,

siorim ha scojicrto clio ln mnssirna parte dello novello (lol Itcca

*

merone sono vecelii racoonfci francosi ohe si loggono nei Fahliaux,
io credo che questa sia critica da fomminette e che non hu sco-
porto nulla. „ Il NovcUino di Masuccio Sai.kknitano restituito ulla «ua
antica lesione da Luim Skttkubuini. Nnjioli, Moruno, 1874; pag. xxvrt.

1 It. K.6iii,ek, Ucbcr dic curop&itchen Volksmiirchcn ecc., pag. 180*190.
Weiviarischc Bcitriinc.
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..
cft nibia ntisi seni pro por forma ed anclie

ora ’j
tl *ojrni luogo la tradizionc 6 divenuta pac-

,R
'
'

'limentiraiiJo In sua patria primitiva; ogrni antica
slllli

'

'i i si b dileguata, c qualunque narratore, dotto

'"^'“Votto Ia ripcte como avvenuta nel suo paeso, o,

°
'it-indosi di fatti non inverisimili, in persona dei

,r;l
*

( je i (;,] altro. al tal tempo e con quelle tali
li

- .danze. Ogni popolo ha i suoi personaggi favoriti

'""l uali individualizza cento storielle ili sciocche-zo,

r' 'f,U lterie, di astuzie, di religiosis, di divozione, che,
111

• uu luogo, o non avvenuto mai, presero

c
! ,.j,.orda sempre como uno che ne fece di tutti i co-

. • s
( || ferrazza.no, che molti affermano di aver visto

lino' a iori: quando i Napoletani ricordano coi Peula-

murone il loro VardieUo, e i Greci di Terra d'Otranto

'frianniscia, e i Toscani Giucca, e i Veneziani EI

wa lo, e i Tirolesi Turlulii, e i Lombardi Menegliino,

,, j
Uolognesi con altri italiani Berloldo e li rtoldino, o

'i

riemontesi Simone//, e i Catalani Benojjl, e i Greci

litthalA, ecc.:
3 tutti, e Siciliani. e Napoletani, e Toscani,

Veneziani, e Lombardi, e Piemontesi, e Spagnuoli.

Greci, ecc., non ricordiamo se non i differenti nomi

,|i due stesse porsonalitA, raffazzonate sui tipo dello

sidocco e dello scal ro indiano. 4 Guardiamoci dunque

dal restringere noi confini d' uu tempo e di un luogo

un personaggio e un racconto che pnb esscr d’altri

lempi e d’altri luoghi. Niente e tanto difficile a deter-

minare, quanto la patria, il battesimo e la paternitft

delle tradizioni in Europa, perche niente han reso piii

i Questo principio vuol ossore applicato non solo nilo novol-

lino, ma ancho alio opopeo.
ijfni dei quantu Ginfdl
3 Vedi a quosto proposito lo bello ossorvazioni dol D’ Ancona,

l.a I,er/gerula di S. Albano, occ. pag. 24-26, o La JLeggenda di Verqo/jna e

tu Legtje.nda di Oiuda; 0 dol Compaketti, Edipo o la Mitolojia comparata

,

jmg.
» Noi 18^35, il Do Gubornatis, nolla CivUtd italiana, era il pruno

tui aprire iu Italia questo genero di rnflfronti, con la novella dello
Sciocco (Vedi nolla mia raccolta. vol. III, 876). Egli stesso, nol 1861,

iu uppondico a un giornale politico piemonteso, L’ Italia, cho visso
noclii mosi, pubblicava la novollina de’ Sette Frati c eette OaoaUeri,
la Vinita di Domcucddio mendicante al povero ed al ricco, e quulcho ultra
tradiziouo novellistica.
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infido di questo le vorsioni di una medesinia tradizione

date da leggendari vecelii e da novellatori nuovi.

Giusepoe Pitre, Fiabc, Novelle e Ji/tcconti jm- i

polari siciliant

;

Palormo, Pedone-Lauriel,

1875; vol. 1, pag. lxvii-lxxxiv.

L’Epopea e le sue Origini.

Si potrebbero dare delPcpopea non so quante poni-

pose e sottili definizioni; tna clii si contenti della sem-

|dico rea Ita, e trovi di respirar m egi io alParia pura che

ira le nobbio dei sistemi, non ini biasimerA forse di

preforirne una molto piana e pedestre, dicendo clie cade

sotto questa denoniinazione ogni narrazione poetica di

cose memorabili. E pia le duo ultime parole conten-

gono una limitazione da intendere discretamcnte. Nes-

sun atto della vita, per nmile che sia, e escluso dal-

1’epopea; ebe anzi, compiacendosi essa <li un’esposiziono

larga o eompiuta, abbonda solitamente di particolari

dei viver comune e giornaliero; sennoncbe a questi,

como in generale a ogni cosa cdie nell epopea non si

sollevi da terra, si da luogo solo in quanto servan di

contorno a un assunto elevato e grandioso. Allorehe

eotali elementi prevalgano, avremo qualcosa che potra

anebo derivare dalPepopea, ma che di sicuro non sarA

piu 1’epnpea.

NelPespressione, narratione poetico, di cui mi son

valso, 1'epiteto vuol exsero preso in tutta la sua forza.

Allora ei dira che non dovremo cereare 1’ epopea do-

v uuque s’abbia, vestita di formo ritmiche, la narrazione

di fatti memorabili. Convicnc che 1'elemento poetico

sia connaturato colla materia stessa, e vi si agiti como

la vita in un corpo animato; non dev’essere gi& un

abito indossato, e da poter lasciare liberamento, quando

cosl piaccia. Poro riconosciamo l'cpopea, non solo spo-

gliata dei ritmo, ma altresi disseccata e ridotta a un

pugno di cenore, quale beno spesso 1’ incontriaino den-

tro alie cronache.

Una combinazione silfatta di racconto e poesia non

si origina. beninteso, da un connubio giudicato oppor-

tuno, e pero doliberatamente conchiuso. Essa, come tutte

quante lo condizioni c i earatteri delPepopoa, e sem-
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pjice effetto della natura dol suolo e delPambiente, dove

l-i gran pianta germina e n ien crescendo.

Dire clie 1’epopea pole nascere solo in tempi remo-

tissimi, anteriori d’assai alio otii storiclie, b ripetero

tina verita oramai ovvia per chiunque abbia esaminato

u„ po’ addentro la questione. Le credute ecee/.ioni si

nianifostano ogni giorno piii come solo apparenti. An-

c l,0 i piu anticlii tra i monumenti pcrvenuti a noi, ncno-

stante die in parte spettino tuttaviaad eta preistoricho,

rivelano in modo non dubbio nn passato lungliissimo,

,|c l e uale non e possibile scorgere il principio. Ogni

coniineiamento sfuggo alia debolez a delle nostro fa-

colta \ isive, quand’anebe si produca sotto i nostri pro-

pji occlii : figuriamoci poi allorelie avvicnc a distanza

etiorine ed in inezzo alio tenebro! Una vegetazione di

secoli e sccoli deve essersi succeduta, prima clie la roc-

t.ja nuda d’un tempo, frantumata e coperta di terra,

possa somministrare alimento ad un albero, clie resista

vtttorioso alie bufere, e si mostri maestoso ai lontani.

Ma se i principi sono cosl remoti, 1’esistenza si pro-

longa poi al di la d’ogni credere. La natura, salvo il

caso affatto eccezionale di veri cataclismi, non conosce

HtvovibtiSiot; quanto s’e prodotto una volta non peri-

sce altrimenti clie trasformandosl. Cosl 1‘cpopea e tra-

niandata giii giii dalPeta clie la vide nascere alie suc-

cessive; le quali in tal modo si trovano possedere per

trasmissione ci6 clie in nessuna maniera avrebbor potuto

esse generare. E non ci facciamo illusioni: gli e ap-

jmnto ad etii epiclie per crediti, non per virtii loro

propria, clie appartengono anclio i prodotti da noi ri-

guardati come primitivi.

Le origini e lc prime fasi dell’epopea si sottraggono

dunqiie alTosservazione diretta. Ed eccole abbandonato

di necessita in balla dclTinduzione, la quale, al solito,

non manca neppur qui di dar luogo ad opinioni dis-

parate. Sicuramente lo spazio aperto ad ogni fanta-

sticheria scemera a poco a poco di ostensione: lo rico-

struzioni paleontologiclie, ancorche Condate su lievissime

tracce, diventeranno coi tempo meno incerte: tuttavia.

dii temesso uno sfolgoreggiare cosl pieno della verita

da togliere un giorno ogni possibilita di disputa, puo
rassicurarsi : anclie ai nostri figli e nipoti restera di

die accapigliarsi fin che n’abbian voglial

Per parte mia. provo nna certa ripugnanza ad oc-
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cuparmi di un problema, tale da non permetter per

adcsso ebe costruzioui provvisorie, destinato forso ad

osser buttate a terra doma ni da coloro stessi clio lo

hanno erette faticosamente quesfoggi. E nondimeno,

su questa ripugnanza la vince il bisogno di manife-

stare, siano quali si vogliano, le mio idee, poeo d’ac-

cordo con qnelle cbe hanno attualmente il vento in

poppa.

L'opinione pii in favore fra gli scenziati clio si

occupano adcsso dclla materia, e questa sonza dubbio:

(die le origini delTepopoa siano mitiche, ossia cbe i

fatti sui quali 1’epopea primitivamente si fonda, si ri-

ducano, in ultima analisi, a mero espressioni simboli-

(die di fenomeni dclla natura. Ed anebo alcuni, clio

propriamente non accettano in tutto cotal modo di

vedere, e cbe, per esempio, nolla guerra di Troia seor-

gono qualcosa di bcn diverso dalla tanto decantata

Jotta dei sole e della nube, dclla luce e delle tenebre,

rilornano poi per una via traversa al medesimo ovile,

anmiettendo cbe l’oroe, almeno nel unissimo numero
dei casi, non sia altro cbe un dio decaduto; quindi an-

cora, risalendo piu addietro, una personi (ieazione dei

fenomeno naturale, o, per meglio dire, delle forze ini-

stcriose da cui il fenomeno e |irodotto. Ma cbi dice

oroo, dice epopea; 1’uno e 1'attore, 1'altra Tazione; ed

un eroe sonza azione, un’aziono epica senza eroe, souo

inconcepibili dei pari. 1’erf), quando si vede nell'eroe

un dio umanato, bisogna ben riconoscore, in origine,

anclie nolla leggenda epica nulla piit e nulla meno clio

i n mito. Solo in ctti assai tardo, allorcbe la signiliea-

zione primitiva si sia smarrita dei tutto, sarti possibile

clio, per via d’attrazione o imitazione, accanto all'e-

roe-dio si venga a collocaro leroc-nomo; accanto al-

1’epopea mitica si produca 1’epopea uinana.

Certo non pu6 passarmi per la monte 1'iilea di

mettere iu dubbio il processo, per cui, dopo esser ve-

nuti dalla concezione confusa e involuta delle forze della

natura alie personi (icazion i divine, si scenda da queste

ai se npliei eroi. Ma mi permettodi pensare cbe, quando

ba luogo la seeonda inetamorfosi. il concotto deH’eroe-

uonio esi sta da gran tcnipo, e con esso possa pure esi-

storc 1111’epopea uinana, indi pendente atfatto da ogni

origine mitica. E in veriti, per giungere all’eroe par-

tendo dalTuomo, c’6 troppo inauifestamente da fare
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nieno strada clie per arrivurci dal fenomeno na-

turale; perd non capisco come, so s’attribuisce, ed a

r,i<rione, alia mente umana la capacita di percorrero

jj, 'via lunga o torta, si pretenda poi ch’essa non possa

toner 1’altra, breve c diritta, clie le si apro proprio

dinanzi. Per creare 1’eroe basta iugrandire le propor-

tioni delPuomo; e 1’ingrandiinento, nonebe esser «j ual-

c0sa di arduo, si produce di necessita ogui qualvolta

]'inimagine si consideri a distanza. Sotto (|uosto rispetto

la visione fantastica e la corporea vengono ad esser

rette da una logge opposta
;

o, se si vuole, si produce

nella prima in misura singolarissima il fenomeno del-

pirradiazione. Cio e tanto vero, clie la creaziono degli

eroi per uu procedimonto siifatto non cessa nemmeno
iielle eta storiche e ragionatrici, nel pieno meriggio

della civilta e sotto gli occbi stessi della critica; solo,

j
prodotti. come frutti messi fuori dalPalboro ad au-

tunno inoltrato, non riescono allora a raggiungere il

niedosimo grado di malurita, e in cambio di eroi, si

cliiamano nomini grandi.
Del resto, puo essere clie 1’eroe creato per via di

accreseimento rimanga qualcosa di meno augusto del-

l’eroe di origine divina fino a clie quest’ultimo non sia

sceso a frammisebiarsi familiarmente con lui. Dico, pud
essere; giacche mi parrebbe gran presunzione e avven-
tatezza il pretender di misurare con precisione, di

quanti diametri potessero ingrandire gli oggetti le lenti

clie avevan dinanzi agli occbi le fantasie giovanili del-

)’umanita. E poi, raccrescimento e da concepire nei

primordi come grailuale in ciascun caso; so) piu tardi,

quando la metamorfosi lenta s'era gia avuta in un
gran numero di esemplari ed entrava cosi in giuoco

una potente forza attrattiva e impulsi va, essa pote an-

ebo prodursi pressoche repentinamen te. l/esistenza di

niodelli grandiosi. conseguiti a forza di progressi mi-

nimi e dopo una faticosissima elaborazionc, eleva d’as-

sni le concezioni di cbiunque li nbbia presenti al pen-

siero.

Qui vorrei anclie tener conto di una speciale effi-

cacia accrescit i va, clie gli Dei potettero eserc itare senza
nintar di natura, prima della loro degenerazione in

eroi. L/uotno delle eta primitive si vede in ogni parte

circondnto da esseri divini; il cielo non s’e ancora per

lui staccato dalla terra, ed nomini e Dei vivono in
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perpetuo commercio. Una tal convivenza e atfa cs*a
puro a innalzare di molto il coneetto dei semplice mor-
tale, soprattutto nelle memorie dolio ota successive
gia sulla via della coitura, le quali non rammettono
piii per se mcdesimc, ma pur la ricordano como itu

privilegio dei tempi traseorsi. Seeoli e secoli dopo cbo
si licga fode ai miracoli attuali, si continua a credere
ai remoti. Ed eccoci cosl ali’ idea d’un passato diverse

assai dal presente; nel quale la razza umana fosse beu
altrinienti cara agli I>ei, e dotata di forze ineompara-
bi linente maggiori. Anebo solo il seutimento doloroso
delTattuale impotenza basta a genoraro il fantasina di

una pcrfczioue perduta. Qui poi ia fantasia non aveva
nemmeno bisogno di crearo propriamentc: bastava clie

licordasse.

Si badi altresl clie il mito non si concepisce nem-
meuo dagli av versari come materia acconcia d’epopea,

se non quando cessi d'esser mito. Tutte le Teogonie,

le Gigantoma hie e altra roba consimile, apparten-
gono ad etti posteriori ai monumenti delTepopea umana,
c diurno sospetto fondatissimo clie senza di questa non
sarebber ne [ipure osistite. Gli Dei lianno portanto biso-

gno dei soccorso degli nomini, anzi, piii spesso devouo
lnrsi uomini addirittura, per acqnistar rattitudino a
diveutare eroi di epopea. Ma poichb dunque lVpojpea
ci si manifesta schiettamcnte umana di natura, o non
parrebbedi star meglio nel verosimile, se la si ritenosso

talo anche di origine, e se, per le et& primitive, invoco
di pariare di un'epopea mitica, ci si contentasse di

discurrero di elementi mitici dei I’ epopea? I)i questi,

dato rantropomorfismo, no dovevan di necessita pene-
trare in gran copia; e nessuno davvcro pensa a met-
terno in dubbio, nonclib la presenza, 1’importanza o

1’efllcaeia. Ma la questione sta nel decidero, so s’abbia

a ritonere divino, oppure umano, il nucleo centrale;
so sian discesi sulla terra gli Dei, o so gli uomini si

siano sollevati verso il cielo.

Questo e il luogo di chicdcro. qualo tra le azioni

principali di uu’epopea si sia potuta davvero identifl-

caro con un mito. Pario di azioni principali, ed escludo
gli episodi, perclic in questi ultimi, appunto per la ra-

giono ora detta, sarobbe invece strano clie elementi mi-
tici non se ne avossero a trovare. E quando dico « dav-
vero, » intendo, con argumenti cbo possano generare
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persuasione in chiunque abbia conoscenza dei soggetto

g abitudine di raziocinio; non gi& per via delle ragioui

tuologiche di cui e troppo solita a ppagar.si Ia setta,

spesso meravigliosameute dommatica, di certuni, eho,

essondosi accomodati sui naso un par d’occhiali colo-

rati, vedouo colorata ogni cosa. Per essi — si dica se

esagero — un gatto non pu6 rincorrere un topo, senza

rappresentare ovidontomento la grnn lotta della luce e

jelle tenebre. Ma i ragionatori positivi inclinano sem-

,,re pia a ritrovare nelle epopeo esistenti ci6 appunto

'•lie esse dicono di darci
:
guerre o lotto tra nomini, non

mere rappreseutazioni simboliche. Andiamo un passo

piu jn lft: mettiamo anebo la teorica in accordo coi

fatti accerlati.

In cbo maniora poi i nostri autichi progenitori do-

vessero avere la mente cosi piena, come la si vuol sup-

porre. delle immagini di alcuni pochi fenomeni natu-

rali. o cosa che mal riesco ad intendere, e che molli

itri non intenderanno meglio di me. Intenderei, data

1'ipotesi di un Adamo qualunque, piantato d’ improv-

vjso, ignorante bensi, ma nei pient) possesso delle sue

facoltA, a vivere e guardarsi d’attoruo sulla terra in

iin’eti'i non di troppo anteriore a quella cui ci si devo ri-

porlare. Scnnonehe pochi, credo, vorranno sottoscrivere

sciciitemente ad ideo siffatte. I piu inclineranno a consi-

derar l’uomo, anclic quale noi lo conosciamo nel passato

p0r
noi piu remoto, come Teredo di una serie innume-

rcvolo ili generazioni
;
come il prodotto di tuTelabora-

ziono lien lenta. E in tal caso il levarsi c il traiuontar

,le | sole, il coprirsi dei citdo di nubi e il successivo

riapparir dei sereno, eran fatti troppo abituali, perclie

potessero destare lo stupore, che i mitologi immagi-

nano. Un moto di aftetti, di timori, di speranze, ignoti

a noi, che abbiamo meglio imparato a conoscere la

natura, lo dovevan suscitare; ma minore d’assai di quel

che si pi^fcnda. Lo studio dolio cdudizioni di ccrle

bopolazioni selvagge puo aiutarci a rientrare qui nei

giusti confini. Dai quali taluni ebbero ad uscire per

non avere abbastanza considerato che gT inni religiosi

non ci rappresentan tutta la vita intellettuale d’un po-

polo. c per certi rispetti sono documenti molio peri-

colosi. 1 >io sa quale idea ci faremino delTeth omerica,

se. iuvece dei 1 ’ Iliade e dell’ Oclissea, possedessimo i

canti che s’ inualzavano allora agli Dei ! Ed anche bi-
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sogna l>en riconoscere clie molti miti concernenti l'e-

nomeni naturali trassero semplieemente l’origine <la|

linguaggio figurato usato a rappresentarli, oppure, eho

in molti casi fa presso a poco il medesimo, furono un
ingenuo tentativo di spiegazione. Si tratta dunque per

Jo piii ili qualcosa di tranquillo, eho prende neila fan-

tasia un posto, considerer ole di sicuro, ma non pre-4

ponderante, e tale da lasciar sempre luogo quanto si

vuole ad altre concezioni, e soprattulto, allermiamolo

lien forte, alie preoecupazioni terrene.

K clie il posto fosse da queste occupato davvern,

ce lo dicono i miti medesimi. Prima clie il succedersi

della notte e dei giorno, dei 1' inverno e dolia prini averti,

dolia siccitA e della pioggia si concepissero come una

guerra, eonvieu bene clie lo guerre abbiano avuto una

parte assai considerovole neila vita umana. Ne il sole,

o il dio solare, clie dir si voglia, poteva concepi rsi

come un prodo, debellatore di eserciti. conquistatore

di eittii, liberatore di spose tonute prigioniere da odiosi

nemici, se prodi, debellatori di eserciti veri, conqui-

statori di vere citth, liberatori di spose (1’ossa e di

polpe tenute realmente in prigionla, non si fossero

avnti sulla terra. Quindi il concetto dei 1'eroe-uomo deve

anclie per questo rispetto aver preceduto quello dell’e-

roe divino. Abbiamo cosi unaconferma di cioche parve

ragionevole concbiudoro anclie per altra via. Alia ina-

niora stessa clie non vede miti solari dappertuttd se

non cbi abbia la mente ben piena di miti siflfatti, non

avrii potuto vedere guerre ed eroi nei fenoineni della

natura, clie hanno con essi un’analogia cosi remota,

se non cbi avesse la fantasia tutta popolata di couce-

zioni di questo genere. Ma se i miti incarnati in im-

magini guerresche non possono esser creazione clie di

una razza guorriera, subito s’ impone un’altra consc-

guenza. Bisognorebbe andar contro alia ragione e a

tutte le analogie per ammettere clie una razza eotalc,

vivamento fantastica, come i miti stessi ci attestano,

potesse non conservare neila mente e non ridostare

con particolare compiacenza i ricordi dei le impresepas-

sat.e o le immagini dei capi, clie, primi in prodezza,

dispregiatori dei pericolo e della morte, 1’avcvan con-

dotta sitibonda agli entusiasmi della battaglia e al-

1’ebbrezza dei trionfo.

Sicclie, avanti di poter esser fornita dal cielo, la
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nia (eria epica osisteva gitt sulla terra, non solo nei

latti, ma altresl come oggetto dei pensiero edelTim-

iiiuninnzione. II mito fc dunque esso medesimo un rillesso

,li coiicezioni adntte a produrre Tepopea, e clie in realtti,

iudipeudememente da ogni intromissiono celesto, dio-

|oro nascimento a |ioomi e canti senza line. Anz.i, bi-

jogun dire ili piii: non c’e, in fondo, per l’epica altra

materia clie questa. La minima deduzione clie da cio

<j
|i;xsa cavare, sarti dunque clie 1’ipotesi doH’origino

nbtica e per lo meno superflua. Ma dii consideri poi

c l,0 , ;ssa ei obldiga ad un giro e rigiro viziosissimo,

c c i fa salire tra le nubi porche da ultimo ci abbiamo

a ritrovare precisamente cola donde eravamo partiti,

i ncl inerti ad andare un poco pili ollre, o a dichiararla

contraria alTordine naturale delle cose.

Cio cbe qui si dice, appnr vero anche sotto alti-i

riguardi. Tra un vero inito, sia puro nella sua espres-

•.ioiie piu ampia, e Tepopea, c’e incontestabilmente di

mezzo un abisso. Ora. sarebbe desiderabile che si con-

siderasse un po' meglio, in eho modo dalTuna proda

s i
passi alTalt.ra. Ci si puo passare, si certo; ma eol-

mando il baratro coi gettani deutro tutto quanto Tuo-

mo, colla sua svariata moltiplicitii di caratteri , le sue

passioni, le sue azioni, le sue costumanze. Se cosi e,

L
.‘ allora sarti ovvia la conclusione, clie dunque dei

mito si pub molto comodameute lare a meno. mentre

al contrario seuza le memorie e le immagini dolia

\ila umana non si riuscirebbe tui avanzaro nepjiuro

di un |>asso.

C )>i il mito potri diventare epopea. quando, smar-

,iia la significaziono primitiva, venga confuso coi ri-

i orili di origi»- terrena
;
o quando 1’ambizioue principe-

„ea rivorberi^u di esso un intoresse umano, ponendone

i personaggi a capo della propria stirpe; o, iu generale,

quando proosistano copiosi esempi nelTepopea liata o

crescinta sulla terra. Insomnia, la trasformazioiie av-

viene per offetto di cause estranoe, unziclie per via di

iiu' intima e graduale evoluzione. E dir questo varrti

quanto riallcrmaro che 1’ origine vera dei Tepopea e

umana. non mitica. Cib clie da molti si reputa la sor-

gonte (iel gran flume, a me non pare se non un con-

tinento
;
o meglio, una sequela di confluenti, clie, qua 1

prima, qual dopo, vanno ad aggiungere lo loro aeque

n quelle ebe scorrono al fondo dolia vallata principale.

5 — Morasni, Antolojia.



fll L
1 EPOPBA 1! Le sue ouic.iNl

Credo dunque che 1’epopea prenda lo prime mossc

dai fatti, in quanto sopravvivano nellc memorie dei

popoli. Nelle etii preistoriche la vitalita che a eio si

richiedee posseduta quasi esclusivamentc dai fatti guer-

reschi
;
e anclie cio spiega in maniera ben seni[ilieo

come questi, secondo s'e detto anclie or ora, costitui-

scano sempre la trama, o anclie il centro, il fuoco, di

ogni azione epica. Le sole guetre suscitano allora mol-

tiplicita di casi o portano varieta nella vita quotidiana,

che per il pastore o ]icr 1’agricoltoro scorrerebhe uni-

forme, e quind
i
povera sempre di ricordanze. Soprattutlo

poi soltanto esse mettono in giuoco eil inflammano le

passioni di un popolo intero; sole danno modo ali" in-

dividuo di elevarsi in mezzo alia moltitudine Forza o

valore sono le uniche grandezze che passano suile fan-

tasie dei lo popolazioni poco coite; un solo idealc si

conosce da loro: il forte, 1’eroe.

Ne il predominio assoluto dolia materia gnerresea

ha ragion d’essere unicamente nelle condizioni peculiari

delle eia primitive. Esso si fonda sulla stessa natura

umana. Ritlettiamo alio straseico meraviglioso lasciato

nolle menti d’una generazione teste scomparsa dai fasti

delTeta napoleonica. Un’epopea non pote qui prendet*

forma, in causa delle condizioni moderne inesorabil-

mente avverse; nta essa esisteva nel fondo degi i animi.

Fosser potute anclie solo un momento ri maner sospose

le funzioni critiche della civilta, d’un subito sarebbe

divampata, come flamma lungamente repressa.

Se corchiamo di colorire dinanzi alia fantasia l’im-

magine di questa epopea potenziale, e la paragoniamo
poi colla storia legittima, cominciamo anclie a vedero

ben chiaro che il riflesso dei fatti si deve avere ncl-

l’epopea singolarmente alterato. In un giro di tempo
non molto considerevole puo anzi avvenire che dei fatto

originario rimanga poco o nulla. Ciononostante non

s'esce dai vero dicendo, cho 1’epopoa adempie per lo

eta primitive le funzioni medesime, che lianno per

organo la storia nelle civili. Certo le eompie in ma-
niera assai diversa: ma ci6 non t.oglie nulla al rapporto.

Il quale non si riduce soltanto a questa analogia di

funzioni: in piii d’un caso la storia ci si presenta como
un’ultima faso delTepopea, che raccoglie le ali. rinunzia

alia baldanza dei volo, e si da a camminare sui terreno

stabile. Tuttavia badiam bene che alia genesi della
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storia contribuiri pur sorapre anche la tradizione; la

quale dei resto ha anclTessa colTepopea rapporti stret.ti

L, reciproci. L’epopea trao dalla tradizione un continuo

alimento; e la tradizione, in niolti casi, non b altro

c lio l’eco delTepopea.

11 rapido dilungarsi delTepopea dalla realta storica

dondo mosse in origine, e di sicuro la causa piii legit-

tima, se non la principale, per cui molti son tratti a

disconoscere ogni rapporto, o a cercare addirittura in

tutfaltra parte anclie il prinio punto di partenza. Ma
sarebbe doveroso clie si cominciasse dall’ indagar bene,

se non entrin di niezzo fattori di perturbazione, suffi-

eienti a dar piena spiegazione della cosa. Tanto piu

che, a dispetto di tuite le denegazioni tooreticlie im-

jnaginabili, il fatto come tale sussisto. Esso ci si rivela

cliiaro o palese noi casi in cui ci b propriamente pos-

sibile di penetraro tino alie radici delTepopea. II ciclo

carolingio ce ne porge Tesempio piu cospicuo; che i

tontativi di ridurre ad un mito anche Orlando e Carlo

Magno, dalla gente ragionevole non possono, n6 po-

tettoro mai essere accolti altrimenti che con un sorriso. 1

La radice storica qui si trova alio scoperto, e non c’e

caso di non vedorla ; e intanto il grande imperatore

quasi ancora non riposa nella tomha, ehe gift i suoi

fani corrono per le bocche pressoche irriconoscibili. Se

cid poteva av venire in uiTeta, nella quale, accanto alie

classi incolte, ve n’era pur una dotata di coitura, ac-

canto alTepopea vegliava la storia scritta, quanto piii

non dovova succedere quando invece Tintera nazione

costituiva un tutto omogenoo, ugualmente rozzo o pri-

mitivo !

Toichb il ienomeno non si pu6 clunque negare, cer-

chiamone le cause. Saran molto d%'crto; che spesso

non c’e cosa piu complessa dei fatti apparenteinente

spontanei. Non prosumero peraltro di enumerarle tutto,

pago di metterne sotto gli occhi della ragione quanto

possan bastaro alie sue giuste richicste.

La prima causa consiste nella conformazione stessa

dello specchio, dove la reaIta oggettiva si deve ri flet-

* Per quanto spetta a Carlo Mngno, il prooossodi volutilizzaziori*

non potrehbo ili sicuro esser tontato di primo accliito. Si comincia
diti separare dei tutto il Carlo Ma^no dolPepopea dal Carlo Magno
della storia; poi si mette nella storta il primo*8oltanto, che, initu-

rnlmente, dopo cotalo opurazione, non resiste a lungo nlPazioue
dol fuoco, o si dissolvo in vagori.
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tere. I 11 cambio di una superficie piana e tersa, quale
dovrelib’essere. e nonosiante non riesco mai ad esser

dei tutto neppure la storia, abbiam qualcosa d’ ineguale,

qui concavo, lti convesso, clic ingrandisce, impiccolisce,

e sforma cosl meravigliosamente 1’ininiagine. Solo ucllo

eta molto progredite la mento acquista 1’attiludine a

vedere, lino a nn corto segno, le cose quali sono; nello

primitive, contorni, propor/.ioni, colorito, ogni cosa in-

somnia, va continuamente soggetta ad alterazione.

Cid avviene per effetto di molti fattori, negativi e

positivi. I/occhio mal riesce ad abbracciar bene il tutto;

se scorge distintamente una parte, lia dei le altro una
visione confusa. Delia 1’acoltd, tanto necessaria, di ri-

durre le dimensioni conservando inalterate le propor-

zioni, non c neppur da pariare. Ma pazienza ancora!
manca perfluo, nonclie il criterio storico, ia sua crisalide,

il senso dei reale.

Questo sotto il solo rispetto negativo. Quanto ai

positivo, c'e una tendenza irresistibile ad adattarsi in-

consapevolmente ogni cosa, a metter dovunque i proprii

sentimenti, le passioni, le idee, le fantasie, a trasfon-

dere in tutto Ia propria anima. Da condizioni siilatte

il fetieismo e il politeismo antropomorfico; e in verita

sarobbo pur strano, se, dove e trasformata sostanzial-

mcnte tutta la natura, soli i fatti umani avessero a

rimanore intatti E qui, considerando 1’ universa lita o

1’unita victuale della metamorfosi, pare anche d’intender

ineglio, come il meraviglioso e il reale siano congiunti

noll’epopea sotto forma di nn vero composto, non di

seniplice mescolanza.
Adesso si consideri per giunta clie i fattori indicati

non opcrano sopra una mente individualo, bensi sulla

mente collcttiva di una nazione: giaccbb i* dentro a

questa clic 1'claborazione lia luogo. Quindi una molli-

tudine di forze in attivita, e una moltitudine di effetti

da somniare.

Fino a qui non s’e messo in evidenza un coefliciento

d’importanza capitale: il tempo. 11 racconto gifi alte-

rato rimane in balla delle cause cbe banno agito su

di esso al principio. AI lavorio di ieri s’aggiunge qucl

d’oggi; clio se molti prodotti vengono mano mano eli-

minati. gli e per dar posto a prodotti nuovi, non gia

ulla realta orighiaria; alia quale, una volta strania-

tisene, piu non s’ba modo di far ritorno. Clie se talora
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|d stosso arula i' orrando finisse nnche per ricomlurre

mioto «Ii dove si parti, non si ravviserelibe piii il

] ito
r« «• a tanto farobbe trovarsi in qne) posto, come in

Bualunque ultro.

Lungo il suo canunino, il fiume riceve gli scoli delle

rive, se pure, fatto impetuoso, non travolga addi-

i-ittura terra ed alberi. In altre parole, i ricordi dei

prosente si vengono via via frammischiando a quelli

,l,.|
passato; siano poi personnggi, sian fatti, oppure

seinplicomente costum i, circostanze. E t.ratto tratto si

jncontrano altri fiumi, ed i corsi si uniscono; no dav-

voro. a cbi guardi le aequo piii sotto, b possibile di-

scernere clie, quanto vede, non b propriamente un unico

fiume. bcnsl «lue o piii. venuti a congiungersi insieme.

A questa evoluzione nel tempo o alie sue vieende

presiedono. in generale, leggi di una somplicita singo-

lare. I>i una parte dei fenomeni ci possiam relidere

facile ragione, immaginando un osservatore clie abban-

doni lo sguardo sopra una pianura seminata d’albcri

e di case. Dovunque, gli oggeiti vicini ne masclieraio

dei lontani, quando ad essi non venga in aiuto un i-i le-

vamento dei terreno. Poi, oggetti simati a distanze

lien diverse, ma lontanissimi tutti, appaiono, se di poco

divergono le visuali, prossimi tradi loro. Ili cid avremo

un’ idea aneor piu cliiara ed esatta innalzando gli ocelii

verso gli spazi in una notte serena: tutte quante le

stello son da noi riferite ad una superficie medesima.

Kbbene, un insieme di fenomeni perfettamente analogbi

ri presenta, in qualunque suo momento. Ia storia della

tradiz.ione e dellVpopea. K cosl deve ben essere: clie

nnche qui si tratta di spinger lo sguardo sopra una
scena profonda; solo, all’eslensione nello spazio b da

sostituire quella nel tempo.
Un’altra legge non meno palese e sicura, sebbene

non semplice nel modesiino grado, jui rassegnero a

designare con una frase, di cui s'6 mmsalo tanto in

questi ultimi tempi, clie ora, fuori dei suo dominio

originario, s’lia ritegno a<l usarne anche quando fa

proprianiente al caso. La chiamerd dunque ia « lotta

per 1'esistenza » dei cicli e dei canti epici; c con questo

duo parole sard sieuro di aver espressa tutta intera la

mia iilen. meglio clie con una lunga esposizione.

Dai fenomeni estrinseci 6 da volger 1’atlenzione

agi' intrinseci. E in primo luogo consideriamo il mo-
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mento etico, cosi importante nella storia d’ogni log-

gonda. Ii specialmeute osso cho presiede alia seelta

(non diro seiezione) dei ricordi, scanipandono taluno da
i|uella perpetua burrasca, clie manda lien presto a 1'ondo

la inaggior parte dello momorie. Adempie, insomma,
nolle etfi ingenuo alTufficio clie, secondo la conceziouo

dell’Ariosto, compirebbero poi i due cigni dol Paradiso
terrestre

:

Tra tanti angelli son duo cigni soli,

Bianchi, Signor, com'e la vostra inscgna,

Cho vengon lieti riportando in bocca
Sicuramento il nomo clie lor tocca.

(Fur., xxxv, 14.)

E come il momento etico lia molta parte nella seelta,

cosi puo assai nella metamorfosi. Per virtii sua certi

elementi sono eliminati, altri iuvece si rinvigoriscono

e crescono; il significato tbndamcntalc, clie i 1‘atti con-

tengono inconsapevoli e clie la mente umana dischiude,

viene a spiccare sempre piii, e tinisce per apparire

scritto a lettei’e cubitali. Cosi il fatto si trova trasfor-

mato i u Jeggenda. Cbe tutto cio non sneceda in modo
identico, sebbene analogameiite sempre, presso i vari

popoli, non c’6 bisogno di dire; uessuno osa dubitaro

clie i concetti otici, lionostunte un fondamento coniune,

nolle particolari determiuazioni non siano qualeosa di

essenzialmente relativo.

Vcnendo a cose piii concreto, ma non piii vere, inet-

terei tra i fattori cbe cooperano alia trasformazione
dolia realtii, 1’orgoglio di razza, da cui 1’uoino— strano
a dirsi! — e tratto a insuperbire dei progenitori piii

clie dello opere sue proprie. Un tal senti mento 6 co-
inune a tutta quanta la nazionc; ma si fa sentire piii

potente nei capi, come in coloro cbe, figliuoli per Io

piii e ni poti d’altri capi, coniinciano assai presto a

poter rammentare una genealogia. E pnr troppo s’in-

comiucia assai presto anelie dagli umili ad accaroz-
zare in essi cotale vanitii e a pascerla di flnzioni, per
guadagnarsi favore. Queste flnzioni adulatorio non sono,

no, un tristo privilegio dello etii molto coite: gli anelli

immaginari tra la casa Giulia ed Enea, Ruggero o
Bradamante volti a glorilicaziono degli Estensi, lianno

niolti o molti antecessori in quegli stessi monumenti,
qbe si riguardan como popolari e primitivi. Chi abbja
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uii poco studiato la formazione, per cosi diro, geologica

( l
Ile varie materie epiclie, sa come quasi dappertutto

s
* jucontrino personaggi che devono di sieuro l’origine

iil desiderio di piacere ai grandi dei proprio tempo.

i/Pe, il medesimo scopo si ottiene, sia grati fleando coloro

c l10 'si vuole ingraziarsi, di u» legame di sangno cogli

eroi giii noti o celebrati: sia introducendo nolle nar-

razioni tradizionali protesi rappresentanti della stirpe,

clie glorificliino il nome, o gli diano 1’ambita consa-

crazione delPantichitii.

Coll’orgoglio di razza in quanto lia di legittimo, non

.»ia colla sua obbrobriosa bastarda, 1’adulazione dei po-

nenti, e da accompagnaro un’altra causa trasformatrice,

clie ha con esso un rapporto stretto. Il raeconto epico

non e gia destinato in origine a un ozioso passatempo;

tale viene ad esser sol tardi, quando le nazioni si vanno

disavvezzando dal 1’operare, o si trovano a poltrire in

lunglii ozi, talora voluti, lalora imposti dalla necessita.

per questo rispetto le interminabili notii dei setten-

trione. aggiunte alia lontananza dalla scena dove le

nazioni si cozzano, cooperano a produrre presso certi

popoli effetti consimili a quelli dolio sllacchi mento, a

oui son condannati periodicamente gli abitanti dei mez-

zogiorno. Per tal modo s’arriva al coneetto islandeso,

clie, secondo un vecchio testimonio, mette a uno stesso

1 i vello il far grandi cose e il raccontarle. 1 Ma in ben

nitra maniera stanno le cose tino a clie si mantien

livo il vero spirito epico: li il raeconto mira alia vita;

rammenta i passati, quale esempio da emulare ai pre-

senti.* Pero vediamo pareccbi popoli muovero alia

1 Saso Gbammaticus, nolla Profnzione: “ Noo Tylonsmm indu-

stria sllontio obliteranda. Qui, cum, ob nntivam soli sterilitatem

luxuriae nutrimentis carentes, officia continuae sobrietatis ox*
oennt, omniaque vitae momenta a<I oxoolondam alienorum operum

notitiam conferre soleant, inopiam ingenio pensant. Cunctarum

quippe nationum res gestas cognosso momoriaequo mandare, vo-

luntatis loco reputant: non minori» gloriae judicante» aliena» virtutes

ilii' nere . gnaia propria» exhiherc. „ Si confronti Sallustio, venuto

quatulo 1’ oporositii moravigliosa di Roma, nonostante le fippn-

r, •lizo nbbaglianti, aveva giA comiuciato a declinaro, in quoi suo

passo nobilissimo, o signMcantissimo, dolia Conjmra di Catilina-

- Pnlornm est bene facere rei publicao, etiam bono “icero liand

absurdum est. Vel pace vel bello elarnm flori licet.: et qui fecero

et uui facta aliorum scripsero multi laudantur. „ Un secolo prima

nessun romano si sarobbo mai sognato di scrivore parolo consi-

Quanto lungamonte 1’epopea romanza abbia continuato nel

modio ovo a sorviro all’eceitamonto o mantonimonto dolio spirito

Riiorrosco, pui dire, tra 1’altro cose, un trattatello manoscritto De
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battaglia proceduti e aceompagnati dai recitatori delle

antiche imprese; c ne vedreimno piii assai, so i ricordi,

per le Iasi giovanili d‘ogni ei \ iltii, non fossero estro-

mamente scarsi e manclicvoli. In certo modo, i di seorsi

clie gli storici mettono in bocca ai capitani prima di

incominciaro una battaglia, e le parolc clie. forse mono
spesso, in ogni caso poi piii laconicamente, i capitani

pronunzian davvoro, sono come un’ultima oco doll’an-

tico costume. Orbene, un intendimento di questa fatta

porta inconsciamentc il poeta a vedere ogni cosa sotlo

un aspetto ben diverso dalla semplice c schietta rea Ita.

Non si narra semplicomente: si celebra esi vitupera;

le forze dei personaggi si esagerano senza misura; e

anche solo per effetto di ipiesto impulso, senza bisogno

d’altro. possono a volto gli nomini esscr trasfonnati

in eroi.

Ilo menzionato il poeta; e con cio sono venu o a

designare 1’epopca in quanto si concreta in qualcosa

di determinato, mentre finora ne avevo discorso in ge-

nero; dalla considerazione dei contenuto passo casi ad

abbracciare collo sguardo anche la forma. AlTordine

seguito ucl ragionameuto risponde nel suo obbietto una

successione, non solo logica, ina cronologica ;
con un

intervallo di tempo tra le due fasi, cbe e da ritenor

massimo nei casi piii remoti, avanti alia prima appa-

rizione dei canti, e clie si abbrevia poi singolarmonte,

lino a potorsi ridurre pressoche a nulla, quando la pre-

parazione epica ba luogo a lianco di una copiosa serio

di prodotti gia perfetta mente costi tuiti.

Ma forse 1’ intervallo anebo da principio, per quanto

grande, grandissimo, non 6 (Ino ai segno clie da cer-

tuni si pensa. Certo poi non possiamo liemmeiio par-

iare di epopea in senso stretlo linche non ei troviant

dinanzi dei canti. Ora. poicliO 1’elemento ritmico e mu-

ii# que aunt iicccss irin ad nta'>ilimont <lm Castri tempore obsidionis cf fortis*

ni,na tiuarrs, cho 1’ intifcolaaione dico opera di Alfonso “re <1«* Ro-

mam o di Castiglift, „ ossia di Alfonso il Savio. Ivi, tralocoso eho

non dovono mnucaro nel castello assodiato, si mottono u roniuncia

ot libri postorum. „ spocificandone alcnni ‘ “Alexandri, Knroli, et

Ilotlnndi ot Oliverii, „ ecc. E si eonchiudo esprossamonf <• : et do

iirf animabuntur ot dolooiabnntar. * 11 passo fn tatto conosooro dal

Mioliol, nelTe lizione dolia Ouerra di Navarra di Gngliolmo Anoucr,

pa». 605, o dal Milh, Trovadores en Espaha, pag. 473: so nnn cho nolMila

manca 1’ “ et doleotabantar.n Non 6 accefctabile 1’opiniono delrAnin
:

dor do los Ilios, Historia critica dj la TAtcnit. csp cho il traItato spetti

ad Alfonso V d’Aragona, il Majnanimo dolia nostra Storia, e s ab-

bia cosl da far discindere al secolo XV.
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situlo appartongono alPartc, data dalla noscita il eon-

i,ul»io dcU’epopea con qiiesfultimn. Kd occo «jui niiuii-

jV-sf arsi tin’altra causa trasformntrico dei conteniito,

potent i ssinia, evidontissima, eppure «j nasi affatto tra-

scurata. Per efficacia, non saroi lontano daH’assegnarle

addirittura il primo posto.

Difalti, clii paria, se non ha animo deliberato di

mentire, riferisce le cose a nn di presso quali sono: clii

cante * idealizza. Cosl egli fa, a sua insaputn. quan-

d 'ant-lio, in ctti infinitamente posteriori a quello elie

i.ni s’hanno a considerare, si proponga proprianionte

,li pifrarre il reale, e non piii. NelTaninio dei poeta,

in grazia dell’ eceitamento fantastico prodotto dalla

musica, e per effetto di quel qualcosa di mal defiuibile,

c li (! qni, non avendo tempe tli fermarmi ad analisi, de-

signer» semplicemente eoi nome suo abituale di senti-

inento poetico, si genera uno stato, in cui tutto appare

con sembianze piu grandiose o con tinte piri vive. Una

specie di equilibrio tende a stabilirsi Ira Ia forma e

],-i materia; e come si discosta la prima dalla sempliec

realtfi, cosi 6 tratta ad allontanarsette pur 1’altra. Que-

sto stato particolare dclPanimo, questo fuoco, sui quale

mmi passione viene a soffiare, e in sostanza cib ehe

siam soliti chiamare ispirazione 11 cantore diventa nn

tate: per la sua bocca sembra quasi a lui stcsso clio

(avelli un Dio; egli si volge lii dove lo piega il solfio

potente, da cui si sente percosso; la sua mano, la mente

paiotto di venire cieclii strumenti tli un potere ineffa-

bile, che lo domina ed agita. Per tal modo abbiamo

Ia creazione poetica, elie non e veritu, eppure meno

ancora b menzogna; elie dal vero si diparte, senza in

alenti modo reeargli offesa.

Tra i fattori da cui la creazione poetica e deter-

minata, c’e il sentimento dell 'arto. Dovunque siano ele-

menti artistici, esso non pu6 mancare dei tutto; sen-

nonebe, oscuro, involuto da principio, viene grado grado

faeendosi piu chiaro e distinto, tento da giungero alia

fine, ma dopo lungliissimo tempo e solo presso popoli

privilcgiati, alia piena coscienza di sfe medesimo. Al-

lorche questa coscienza s’e iu t|ualche modo destata,

insicme eoi sentimento, abbiamo le intenz.ioni artisli-

clie; le quali aneor esse vengono avvorando in se la

legge dei gradnale incremento. Cosl queste intenzioni

riescono per ultimo a preponderare; la natura a poco
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a „oco si ritrae, e ne prende il posto 1’artiftzio. Siinil-

,nmite, nell’ordine della materia, awieneche m possa

far capo alia pura invenzione fantastica. Per6, a me

pare un errore' il voler separare recisamento e contrap-

porre 1’uua all’altra un’ epica spontanea ed un epica

!l' imitazione. Le duo sono la gioventu e la

di m. medesi.no individuo. L Ariosto, i Jasso, U la»

soni medesimo, si collegano per una c tena no. : n u

-

roda ai tentativi piii rozz. cd elemontar. ,
t.ai cos. 1-

detti poeti ciclici. che in parte almeno appartenpono a

...reta lettcraria, ed i poein. omer.ci, nonc&di mezzo

l.essuu abisso; e questi stcssi poenu stanno poi g.A wn

a’t . sulla 1unga erta dell’arte cosciente. \ ederci nulla

pii, dio seinplici flori sbocciati in luogln selvaggi sen/.a

E» giardiniere, «on i p.i >«£ *d«“»

Ma da oueste etii piu o meu tarde, l.racciamoei di

nuovo ai principi, quando l’arte esistova appena in

embriono. Qui sialfaccin una questioneassa.dibattuta,

a lla (male si sogliou dare duc risposto contrarie. \

Iere o no, siam tradi noi pure a niettere

i, nesti storps e a doniandarei, se gli e emeut. art.stmi

che 1’epopea deve aver contenuto fui dall infanzia, vale

•v dire a forma ritmica e 1’accompagnamento melodico,

sion venuti a costituirsi e perfezionarsi per le. e con

lui „ so invece preesistessero. Iu altro parole, fu 1 epica

la"prima poesia venuta a sorgere. oppure la pr.or.to

enatifl. invece allft lirica?

Il problema non tra quelli, di cui 81
P
085?

i., soluzione nei documenti conservati. Non m

mettano in campo ne grinni vedici, ne altri prodotti

consimili che, per quanto anticln, sono aneor lontani

S Enduroi ,.U,''« cui ci d»bbi»
l

''S.“biSto
\ buon conto, al fatto mdiano c . saiebbc subito da

contrapporre la ledoratura greca, dove il jxeXoc 6 pro

eedi.fo ilaU’£rcoc di bon lungo tratto..

Nondinieno io non sono neppure inclinato a propu-

,rnare la primogenitura dell’epica. La questione stessa

mi pare mal posta; quasi direi che ancl.e Solo ,1 met-

tei no i termini in maniora piu consona a 1 vero, eqiu-

v ale° ad una soluzione. Come in tante altre disputo d.

prioritA, s’ ha il torto di voler nferire ai primordi o

Ilistinzio.ii dclle etii posteriori. 1 popol*
°efle

una poesia unica nella sostanza. sebbene vana nelle

applicazioni. Una modesima specie di verso sene tanto
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pji> ci6 che sarii piii tardi un genere, quanto per l’al-

u'o: poesia e musica s’accoppiano non meno se si ri-

cordano i fatti e gli eroi dei passato, che se s’invocan

„ji Dei; e sono Je medesime eorde elie in ambedue i

casi si fanno vibrare. Allora, e per un pezzo, cio che

no i
chiam iamo epica pu6 perfluo essere accompagnato

colla danza; i giovani Feaci ballano 1’avventura di Aro

cd Afrodite, cantata da Demodoco; sicclie Omero viene

in certo inodo a figurare tra i precursori di Pindaro,

p; fatti analoglii noi possiamo vedere anche tardi, ina

tardi assai, lU dove lo condizioni primitive, per ragione

di sviluppo rachitico, si trovino perpetuate; oppure, che

i>
caso aneor osso possibilissimo, si vengano a ri pro-

ci urre.

Ma ritorniamo alie nostro origini. Mettete il poeta

accanto alTara dol sacrificio: egli cliiama la divinita

al banchetto eho le e apparocchiato ;
ecco la lirica.

Collocatelo adesso vicino alia catasta, su cui il cada-

vere delTeroe de 'unto sta per essere incenerito: 11 egli

rammenta ai superstiti i fatti egregi di colui che li ha

abbaudonati; ecco l’epica, o per dir meglio un’ epica.

Ma in un caso come nelPaltro la stessa arte servo al

poeta; che nelTuno, ali’ Invisibile cui rivolgo la parola,

parli un linguaggio appassionato, scom posto, senza con-

timiita di legame; che nelPaltro invece racconti ordi-

natamente e si tenga ad un tuono piu tranquillo, b un

portato necessario dclle condizioni diverse. Un’ uguale

svariatezza di atteggiamenti s’ha nel nostro discorrero

d’ogni giorno; la lirica, Topica trovano anche qui esatte

analogie; eppure non pensiam punto a stabilire catogo-

rie distinte. Le distinzioni, le facciamo soltauto quando
cousiderianio i riflessi letterari, dove, colTandar dei

tempo, le differenze son venute accentuandosi, o soprat-

t utto si sono accoin pugnate con certo peculiaritb esto-

riori, di nessuna importanza in se medesime, ma che

nondimeno son Tappiglio e il fondamento principale

della classiflcazione. La poesia primitiva dobbiam pa-

ragouarla appunto alia parola, una e varia ad un tempo:
cd anzi al pensiero, nel quale 1’unitb e la varieU ap-

puiono aneor piii spiccate e piii piene.

Mal si potrebhe determinare per ogni singolo caso,

meno che mai poi con una formola generale, quando,

e in che modo, il tronco si scinda in rami, destinati

a suddividersi piii tardi essi medesimi in quovi ramo-
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scelli. Credo peralt.ro probabile cbe ili solito la lirica

religiosa sia la prima a staccarsi dal resto e ad afFef-

rnarsi come una specie distinta. Cio deve av ven i re al-

lorcbe il culto, obbedendo a legrtri inerenti alia sua

stessa natura, si costituisce con for.i e stabili. Insieme

colle cerimonie rituali, anclie i canti cbe le aecom pa-<

guano si appartano dal In vita libera e sciolta, per oc-

cupare un posto privilegiato, deutro di uno speciale

recinto. Questi canti si tramandano allora immutati di

generazione in generazione; nuovi rampolli vongono

bone via via ad accrescere la famiglia : ma essi pure

nati dalla medesima stirpe, non git» ii scit i fuori di mezzo

al popolo. E la sjparaziono riosce tanto piu recisa. 1a

dove i sacerdoti diventano una casta, come fu, per

esempio, noli’ India.

Rilrattasi e fattasi pressoche immobile la lirica

sacra, occo cbe anclie 1’opica, senza dal canto suo avor

mutato nulla nelle sue abitudini, comincia a ritrovarsi

un genere a se: cbe. qnand’anelie esistano giii altre

manifestazioiii poetichc oltre a iiuesto duo, son troppo

poea cosa, perdio al confronto non abbiano quasi ;i

sparire. E come la lirica sacra divione retaggio degli

addet i i al culto, eos) per lo piu anebo 1'epopea si tra-

manda in una classe speciale di cantori, per opera dei

quali cresce ed invigorisco piu cbe mai non facesso.

I)ov’essi non sorgano, si riniane socoli e secoli ad uno

stadio dementare; e 1’albero solitamento si dissecca

prima d'avor potuto portare a piona maturan/.a frutto

nossuno. Gli i> a slffatti cantori di professione che noi

dobbiamo, tntti o quasi, tra i prodotti epici conserva-

tisi, anebo quelli cbe stanno piu lontani dallo fasi

[iropriame nte letterarie.

Lbinita primordiale dolia poesia ei comluce a in-

tendor incglio, perchd i canti i'uligiosi abbiano origi-

nariameiite un carattere semi-epico. Non vorrei tuttavia

di sicuro riferirc il fenomeno a quesfunica causa; la

ragione storica non devo far dimenticaro la psicologica.

Per gran tempo, una mera espressione di sentimenti,

qualo noi abbianio nelle eta mature, 6 cosa impossi-

bile; la lirica lmmbina o tuttavia brancolante cerca

un sostegno noi fatti; la poesia soggettiva ba bisogno

dessor sorretta dalla oggettiva. Del resto, a questo ca-

rattero semi-epico dolia lirica primitiva, fa riscontro,

per etfetto anclie qui di cause storiche e di cause psi-
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cologiclio. mi carattere semilirico dei canti eroici. Du-

bito tuttavia non poco eho esso sia eosi spiccato, como

credono molti; i documenti clio da loro s’adducono,

esaminati ben addentro,. pordouo gran parte dol loro

valore di prove.

S'd pariato di nii’iinitfi clio si scindo: c’6 puro il

c,aso clio una vera scissione, ossia la produzione di ge-

n

'

or i ben distinti, non abbia luogo. Essa non e, per

ese ni pio, da supporre, «inaudo si riniauga a una coii-

dizione infantile di ehilta. E anclie bisogna tener

niolto conto dol carattere particolare clie si vion de-

terminando in ciascun popolo, per gli ofletti combinati

deH'ambiente, dolio v icendo, e delTesercizio stesso dolio

funzioni vitali. Per6, qui certi organi, la certi nitri,

crescono e si perfeziouano di prefereuza; mentre cer-

tuni. iiisulficiontemente alinientati e lasciati neH'iiia-

zione. restano in uno stadio rudimentale, so pur non

spariscono allatto. Cosl, presso una scliiatta potranno

prevalore le attitudini liriche, presso un’altra le opiclie;

altrove la vita sa ra tutta indirizzata a uno scopo pra-

tico, sicclie, in parte cadute, in parte mozzate le penne

alia fantasia. Io maiiifestazioni poetiche d’ogni genere

saranno ben scarse, e teiiuto in poco conto.

Convien dunque guardarsi dal voler applicare da p-

pertutto le classificazioni suggerite da lia considerazionc

,|j popoli privilegiati, che ci offrono lo spettacolo di

uno sviluppo armonicamente svariato o di altezze in-

solito sapute conseguire. Criteri per ordinare, non por

dividere, si potrebber certo trovar sempre; ma coiiver-

rebbe dedurli da un’psservazione larga ed attenta, im-

possibile pur troppo nella maggior parte dei casijso-

prattutto in qoelli, dove il bisoguo sarebbe maggiorc.

tjulndi, unico spediente per non incorrere in errori

d'0gni genere, sarti 1’astenersi dalle aflermazioni in-

caute, condaimat.e quasi sempre al rossore ili una ri-

tralta/.ioue, se almeno il seiitiniento della verita non c

dei tutto sopraffatto dalla Horia deiropinione propria.

Pio Rajna, /.# Origini dcll'Epopea Ernn-

cese; Fironze, Sansoni, 1884: Intro-

duzione; pag. 3-23.
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Par certo eho un Turpilio, ov vero Tylpinus^ fosso

nrcivescovo di Reims a’ tempi di Carlomagno. 1 10-

doard, morto nol 003, nella sua Siona della C/uesa

di Reims, paria di lui. Fu arcivescovo, Recondo aleuni,

dal 750 >u p .i, secondo altri dal 7ol: c e chi lo ure

morto nol 788. altri lo fa cani pare lino ali 8. 1. Ma la

memoria di questo prolato probabilinente non sarebbe

Sta lino a noi, se di buon’ora la fantas.a popo are

non a v esse fatto di lui un personagg.o poetico, dipin-

srendoselo como sacerdote iusieme e come guerriero,

valente piu nello sterminare clie nel conyertire nennci,

dietro a Carlomagno, nelle in.prese contro .Saraceni

duella figura non comuno dei sacerdote guerriero, loise

iierche spiccava, per la sua siugolaritA, Ira le altre un

o
1
troppo unilbrn.i de’ paladiui. dovette essere popo- I

larissima fin dai primi tempi ebe si formarono le leg-

cende le quali, dopo parecclii secoli d incuba/.ione, pi

dussero i poemi francesi. Certo e cl.e, nel p.u antico,

di questi, nella Chanson de Roland, lurpino e uno

de’ personaggi principali, sia per la parte die g 1

,
.* i

ll\rasione, «ia percl.e il suo carat tere e de inegi.

o

delinenti. Fermiamoei alquanto a considerarlo un po

J ‘l

La* prima volta, nella Chanson. lo vediamo nel

eonsiglio di Carlo. L* imperatore annunz.a e propMto

di nace avuto dal re Marsilio e domanda chi si possa

mandare a Saragozza, dal nomico. Parecclii sorgono a

cbiedere 1’ incarico pericoloso, Nanio, Rolando, 1

v joro : «Turpino di Reims si leva dal suo posto e d ice

al re: Lasciate stare i vostri Franci... In questo paeso

siete rimasto sette anni, ed essi hanno avuto molte pene

e travagli. Dato a me, sire, il bastone e .1 guunto, ed

io andrft dal saraceno spagnuolo: gh dird qualche cosa

a modo mio »* L’offerta, forso perclib yi traspna un

1 Cfr. O. Vita C.troli irag,ii at Rotali BUtorta^
thhpimfa lle_mjn»i_valqo tnt>ula, etc.^

^

^ Paeudo_rur,

Ut de Chartenuvjuc ;
rii.i». x * " 1441^. Vol I, pner. 70 O sogg.

itiuxio, lS70j, XIX.
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po' di millanteria, non piaco a Carlo, che risponde in-

collerito: « Andate a sedero sopra quel tappeto biattco;

non pariate piu, se non ve lo comando io. »

Con lo stesso ardore, ma con molto maggiore scm-

plieitii, Turpino s’otrre ad aecompagnaro Rolaud, al-

jorcho, concliinsa la pace, 1’esercito franceso si appa-

roceliia a tornare in patria, e Carlo afflda al nipote il

comando della retroguardia. « Dist l’Arcevesques: Jo

irai par mun cliief! » 1
1*1 va, e quando innumerevoli

Saraceni piombano su Roncisvalle, e Roland grida ai

suoi ehe bisogna combattere, anclie a costo di morire,

Turpino fa eco a quelle flero parole. « Punge il suo

cavallo, monta sur un poggio; chiama i Francesi, dico

]oro un sermone: — Signori baroni, Carlo ci lia lasciati

lini. Pel nostro re noi ben dobbiamo morire. Aiutate

;i sostonere la cristianita! Avrcto battaglia, non potete

averne dubbio, pcrclie co’ vostri occhi vedete i Saraceni.

Con fossate le vostro coipe, pregate Pio dei perdono. Io

vi assolverd per guarire le animo vostro: se morrete,

sarotc santi marliri: avrete posto nel gran paradiso.»

i
Francesi scendono, si prostrano a terra, e 1’Arcivo-

stwo li benedice in nomo di Pio: per penitenza, im-

pone loro di combattere. 2
11 discorso non poteva essoro

no piii rapido, ne piu efficace. Ma Turpino non paria

solo come va fatto, opera forse meglio chc non pari i.

Cominciata la battaglia, ode Gorsablis, re di Rarbaria,

incoraggiare i suoi con parole oltraggiose pe’ Francesi;

l’ode ed avvampa di sdegno c d’odio. Sprona il cavallo,

con un gran coipo di lancia rompo lo scudo c 1’usbergo

dei fellone, lo trapassa, lo getta a terra morto. « Mi-

serabile pagano, gli dice, voi avete mentito; Carlo mio

signore ci garantisce: i nostri Francesi non lianno vo-

plia di fuggire. I vostri conipagni li faremo noi fermare.

Questa notizia vi do: voi dovrote morire. Ferite, Fran-

cesi : nessuno di voi lo dimenticlii. Questo primo coipo

k nostro, grazia a Pio. E grida: Mongioia

!

3 per resta

r

padrono dei campo. » 4 Poi si slancia nella miscliia c

«plus de mil colps i rent : » r’ lieto di veder combattere

i IU,I. I.N VII. i XCIII.
3 Munjoie (montjoio) ora il nomo (lell’ insopnn, o, piii proeisn-

luent ', doiroriHamma di Carlomagno; o perci6 divonno, como in

«juosto passo, il prido di guorra de’ suoi sofruaci. — Per Petimoloffia
«lel vocnltolo, puo vodersi una lunga nota dol Gautier nl vorso 3095
dolia ChaitAon tle llolaml.

4CXVII. 5 CXVII.
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eon valore i Francesi, esclama: «I nostri uonnui sono

assui prodi! sotto il cielo, non ne lia ne-smio di mi-

'liori Ma egli stesso suscita ammiraziono: Orlando,

allorchfe 1’Arciveseovo uccide Siglorol, non puo tenorai

daVosservare: « Oli v iero, fratel inio, coipi s.ffatti rai

l
'ia

La d’ariimo di Turpia» si manifesta splendi-

dainonte unando Iu sorte dei Francesi volge al peggio.

Sgomontnti dal munero de’ nemiei, ossi invocano 1 aiu o

di Orlando, d'01ivioro, (legli altri paladini. « L 1 Ai

civoscovo dico loro come pensa: — Signor i laironi, non

abbiato pensiori bassi; vi prego, per Dio, di non iug-
‘

rilv . s0 ,,o , valorosi cantoranno brutte cose di noi.

AssaV meglio e eho moriamo combattendo . .

.

. . lopo

questa giornata non saremo piii vivi;
!

lia d ‘ “.“a c
s

0!?
vi sono io mirante: il santo paradiso vi a-potta. r> A

j

1e" cero cosi generoso parole, si eselamerebbo, eomo
j

esclamano nella Chdnson i Francesi:

Teis curuner. no cantant nukes messe

Ki de sun cors feist tautes procces.

« Un sacerdote come questo non canto n.ai messa, «no

(.i,e facesse tante prodezze coi suo corpo .

»

rlr.ioro e » '« 2

'

allctti. Ia fodelta verso il sovrano, lo zelo per la io

Sione Turpino, in Roncisvallo. e dogno oim.l . d. Ol*j

vico’ di Roland. E so i duo valorosi discutono un

,
,• troppo a spra mento fra loro. egi. accurre e solleva

5« ‘s; io.-

1

- . «« i» ili'

"ire Oliviero, per Dio vi prego, non litigate. Oian ai

sonare il corno non vi giova, ma pure
f

venA il re. ci potra vondicarc: qiielli di Spar iia u

delibono torna,-sene licti. I . ostri Francos. smonterann,.

troverai.no noi morti e fatti a pozzi, « comporraano

mdlc baro su le schieno dolle cavalcature, piangeiaun

di dolore e di compassione, ci seppelliranno uegli a ri

di' mi,Uri. Non ri „,»i;g»ro»no 1.»., . »8™
••ani Risp nide Roland: Sire voi dite bene, v

'f
0
f

1'"

animira Tnrpino; Turpilio vede m Roland llmig ime

de’ cavalieri. II primo pone in fuga ,
,

nenn?’

eorrono como il cervo ii.nanz. a eaui : o ii becondo

nota: «Questo e beu fntto. lal valore deve aveie U

1CXXI.
1 MVSIV.

S CXII.
5 OT.ITI.

3 cxxv.
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cavaliere cbe porta armi cd ha baon cavnllo: ei de-

cessero, nullo battaglia, forte e flero, altrimenti non

v alr i|iiattro (lanari: moglio se fosso monaco in uno ili

codesti monasteri
:
pregherebbe ogni gioruo po' nostri

heceati. »

1

Tulli gii sforzi do’ Cristiani sono inutili: i Saraceni

viticoiie. Vivi, do' primi, restano ancora solo pocbissimi:

Torpino ba Io scudo traforato, 1'olmo spozzato. Ia tosta

furito. 1’usbergo infranto; lia quattro lance nel corpo;

jl
ravallo gli vieii meno sotto. Cadnto. alfranto, trova

una (Vase, tra le
i
in bolle dio labbro umano abbia

n,ai
pronuuziate. Si vulge a Koland o gli dice: « Non

solio vinto; linciio \ive, non si urreude il Inion vas-

gailo. » 8
1? sfodera Almace, la sua spada d’acciaio bru-

n ito, e si slancia nol folto de’ nemici, © dh mille coipi:

Carlomaguo disse, dopo, clio Turpino non aveva rispar-

miato alcuno:

.... Quatre ccnz i truvat entur lui. 3

Alia fine, squillano da Iungi lo trombe di Carlo, il

quale, udito il corno di Koland, ritorua in gran fretta.

1 Saraceni fuggono. I)o’ Francesi, due soli sono super-

stiti, Roland e Turpino. Quesfultimo non no puo piu

:

Koland gli slaccia Telino d’oro dnl capo, gli tiglie

Tusbergo, gli fascia le ferite, se lo stringe al seno, lo

eoriea dolceniente sulTerba verdo. Un pensiero gentile

otiraversa la mente delTeroe: «Ab. gentiluomo, ditemi

addio. I nostri compagni, clio avemmo lauto cari, ora

son morti; i on ii dobbiam lasciare cosi. Voglio andare

n cercarli, e li portero, e li disporro innanzi a voi.

— A udate e tornate, mormora TArcivescovo.— Ed ag-

giiiuge superbo: Di questo campo, grazia a Dio, siaino

limasti padroni voi ed io!»4— Roland va, raccoglie i

cadaveri da’ compagni; 1’un dopo 1'altro, li porta in-

nanzi al TArcivescovo. Questi piange, leva la mano, li

benedice. « Foste sventurati, signori. Dio riceva le animo
ili mtti voi! Le colloebi in paradiso come flori santi. La
mia morte mi da tanta angoscia: non lo vedrn piu il

grando imperatore. 5 » E Roland torna nella pianura;

trova i! cadavere dei suo diletto 01 i v iero, lo porta dove
son gli ultri, cade a terra svenuto. Turpino, commosso,

1CLXIV. 2CI.XXX. 3 CLXXX.
i c r.xxx vir. 3 clxxxvm.

C Mouakdi, Antoloyia.
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sente dolore come non senti mai. Si leva m frena,

"ole and a re a nn ruscello a prendor de 1 aequa; n,a

I tanto debole, ha porduto tanto «anpei Fatt .oe n

rf v^nisrss

vsri.ni

SS ,i-ol» »1 «toro 'Ii *«.*—
""r n cor^^Rolairfrrdr 1’ArolvMJovo »

nseirnli le hudella dal corpo, le midolla di sotto alia

3! si? petto, tra le due spalle, gl^recm
^

nauehe

le belle mani. E lo p.ange come ‘ °n0 l1

?
ti_ \ iii 1 'reni iluomo, cava liero di buona siupe.

stoli, non fu mai prole a pari a te, \
er

,

le-^e. per convertire gll uonnm. Ivon abbia aoflerenz

aSa “anima vostra! Le sia schiusa la porta dei pa-

«Srtiral l»r ro.,.lr«™ »n 1«- »

lita barbara, ma vl*aro»; !« «Mira «“"l 11?* ™
nure perun momento solo, lo sp.nto dei ycrMio per

pensare! sia pure per un momento solo: « Com era l.eTl

Inorire per il proprio re, per la propria patria, per .1

proprio Dio! »

II.

Ora, eho cosa b il libro, dei quale si dico autoro

a stamiift, 1» prima voita n.l * «

Francofortc. da Simone Scliard; dopo, ebbe altre

l CXOII. 2 cxcv.
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jjjoni. [1 Cianlpi pubblicd a Fircnzo, nol 1822, quella

ji cu i nii servo io. Moltissimi manoscritti ne riman-

„0„o, piii o meno simili tra loro. 1 lid eecoveno, bre-

veinente, il contonuto.

Carlomagno, stanco di lunghissime guorre e di nu-

merose couquiste, s’era proposto di riposarsi, alia line,

nuando vide in cielo una via stellata, la quale correva

«liritta alia volta della Galizia, eioe dei paese dove, in

,,,.] terapo, giaceva ignoto il corpo delTapostolo S. Gia-

c0,no. Per piii notti 1’imperatore la vide, e comincid a

stillarsi il cervello per indovinare cosa significasse.

].;d ecco apparirgli, in sogno, 1'Apostolo stesso, e co-

niandargli, in nome di Dio, di toglier la Galizia dalle

mani de’ Moabiti, di render libera la via eho rnenava

ni sepolcro negletto, di visitare la Basilica sua ed il

safeofago. — Dopo te, soggiunse S. Giacomo, tutt’i po-

iioli, 'i mari usque ad mare peregrinanies, andranno

colii' ad impetrare perdono de’ loro peccati. Affrettati,

dunque, ed io ti aiuterd, ed impetrero per te, da Dio,

un seggio nel paradiso.— Carlo radund subito un grando

osercito, o si mosse. La prima citta, eho gli fece resi-

stenza. fu Pamplona, intorno alia quale fu costretto a

fermarsi tre lunghi mesi, quia muris inexpugnabilibus

inunitissima erat. Stanco dell’indugjo, si rivplse a

(iosii ed alTapostolo Giacomo, perche gli porgessero

medo ili espugnarla. Per pregliiera di quesfultimo, le

jnura dolia citta crollarono: i Saraceni, che accettarono

il battesimo, furono risparmiati, tutti gli altri trucidati.

Udito il fatto, gli altri Saraceni, quando l’imperatore

passava, gli si sottomettevauo, gli maudavan tributi,

gli apri vano la citta : tutta quella terra di vento sua

tributaria. Visit6, quindi, il sarcofago dell'apostolo e,

per mano di Tnrpino arcivoscovo, fece hattczzare i

Galiziani che acconsentirono a mutare religione; tutti

gli altri, o li fece raorire, o li ro eschiavi. 1’oscia ivit

per totam Hispaniam a mari usque atl mare. Mol-

tissime furono le citta conquistate, tra le (piali Tala-

vera, quae est fructifera. Medicina caeli, urbs excelsa,

Osca dalle novanta torri, Tortosa, oppidum fortissi-

mum, Peotissa, inquafil argentum optimum, Acintina,

celebre per 1’ulivo miracoloso dei beato Torquato. Una
sola, Lucena, resistette per 1ungo tempo, quattro mesi;

* VoJi Q. Paris, Da fatuulo-Turjiino] o<liz. cit., pftg. 12 o sogg.
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1 C <,ue mura, dopo una pregliiera a l)io ed a S. (.ia-

como caddero a terra. Tutti gl’ idoli lurono d.strutt.,

( i..im
’

e uno quod vocatur Satam cadis, opera diabolica,

teneva nelh/destra una clava la quale, d.cevano Sa-

i-mel, i ..li sarebbe caduU quando fosse nato in I iane a

un ro ci e avrel.be sottomesso tutia la Spagna a la

Yertrine. Ma quando cgli fu toinato in i* »

1’^mperato^
quelbi^olta^con

cavallo, ne distribuisse 11 prezzo a. poveri ed.ngl. ec-

clesiastici. 11 parent.- ritenne perse ''e«n,^‘j

J&tTpeTiCSJtTJS i
-Han ‘loro

•aceomandato di distribuire. Agolante era. «ccampafo

“,i. dovo Carlo, piii tardi, fece costruire la badia ici

mattiri Facondo e Primitivo. Dopo parecch. seontn,

scra alcuni cristiani infissero in terra le 1 oro lanee,

. -ilP-ilba le trovarono adorna di cortecce e di Iromli.

Era 1’annunzio clie avrebbero meritato, uel

^ P™s

^
in

^
battaglia, la palma dei martmo. Le lance furono . ac

cate dalle radici cbo avevan messe: ma queste pro-

d ussero arbusti, quae adhuc rn ille lt -

Quarantamila crist.am per.rono ne la taMaglin, t.a

cui Milone padre di Rolando. Carlo ebbe n u o .U
vallo, ma fece grandi prodezze colla sua spada ««

tlio&CL Sopraggiunti aiuti ai cnstiam, Agolante

C irlo ritorno in Francia. Da questo latto giova trano

ammaestramenti : come i soldati francesi al lesUrono le

armi prima dei combatti mento, cosi noi dobluamo un i

vi/i: la fede contro la pravitA degli eretici, ia cai t

centro Podio, la larghezza contro 1 avarizia, la castitj
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eoiitro la libidine, o via via. .Morti, se avromo com-

l.attuto legittimamente, otterremo in cielo la palma

dei trionfo.

Agolante raccolse innumerevole gente, penetrb in

Ouascogna, prose Agen, o mando promesse, a Garlo,

,li
rrpandi doni, se fosse venuto a lui con poca gente,

0 fosse sottomes.so. In verita, voleva conoseerlo di

persona, per poterio nccidere in guerra. Carlo capi:

J-oii duemila dei stioi, si accosto alia cittA; poi, fin-

eendosi ambasciatore, si presento al saraceno, e gli

annunzib il prossiino arrivo di Carlo, clie, accettato

1’ invito, veniva. Agolante rispose: dicessero al re di

nspettare. 11 linto ambasciatore ebbe modo di osaminare

] 0 condizioni della citta e delTesercito. Agolante andd

iiiutilinente alia posta. Tornato in Fraucia, Carlo vi

niduno un csercito, coi (piale assedio Agen sci mosi

;

di scttimo, egli stava per dare un grande assalto,

Ipiando Agolante fuggi: diecimila Saraceni morirono

per mano dei Francesi. II re pagano s’era chiuso in

SaOtona (Saintes), dove fu inseguito dai vincitori. Qui

si rionovo il miracolo delle lance: i Saraceni furono

sconfitti, la citta circondata. Agolante dovette fuggire,

perdendo molti dei snoi
;
ma, fermatosi a Pamplona,

nniiunzid al liemico di voler combattere. Carlo, passato

'in Francia, chianio a se molta gente, e dicliiarati liberi

1 servi, ordino lo seguissero. Convoco amici e ncmici,

civili e barbari, i peccati dei (piali furono assolti da

Turpino. Co<i pote entrarc in Ispagna con piii di tre-

centomila nomini. Fra essi erano molti valorosi guer-

rieri. Rolaudo nipote di Carlo, Oliviero, Estolfo, Baldo-

vino fratello uterino di Rolaudo, Arnaldo di Berlanda,

.Naino di Raviera, Ogiero di Iiaeia, Oello conte di Nan-

tes, dei quale canitur in cantilena usque in hodiernum

diem, quia innumerabilia fecit prodigia, Garin di

liorena, Ganellone ehe fu poi traditore, e tanti altri.

H inutile aggiungere ehe c’era anclie Turpino, il qualo

dice di se: dignis monitis Christi fidelem populum ad
bellandam fortem et animatum, et a peccatis absolu-

tum reddebam, et Saracenus propriis armis saepe es-

pugnabam. Carlo fece sapore ad Agolante: — o cedesse

la cittA o uscisse a combattere; — e questi cliiose dei

tempo, perdie i suoi avessero agio di usoire, di appa-

reccliiarsi. Cliiese pure un colloipiio coi re cristiano,

cliYgli desiderava vedere. Concliiusa la tregua, Agolante
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undo al campo nemico, dove, con molta m aravi -ha,

Uti Carlo a parlar 1’arabo. I/nno r.mprovoi-6 al laltro

di aver invaso terra non sua: Carlo invocava ( risio,

Wolanto Maometto, lufino si comemus di decidere con

lo°armi -iuale delle due religioni valesso di pm, ed

Agolante promise dio, se fosse vmto, avrebbe acceltato

''

Y/ giorno dopo, Carlo, seduto a mensa, era circon-

dato non solo da cavalieri, ma da yescovi, da a ..iti,

da monaci. Agolante volle sapore cl.i fosscro, poi ,

\

i» >

in uu canto do.lici poveri cenciosi, seduti per teri.i,

domando cosa stessero a fare. Erano nuntii Domini

jesu Christi, nutriti ogni giorno per memoria de dodici

apostoli. II saraceno si maravigho assai clie tanti e

Juti mangiassero. bevessero, fossero ben vestiti, ed t

nuntii di I)io soffrissero la fame. Ed agg.ungendo:

Se Domino sno serrit qui sic nuntius nnn ,er

recinit, non volle accettarc il battes.mo. Alloia, m.i

troppo tardi, Carlo fece ricercare quanti poveri e. ano

nell esercito, dar loro vesti e cibo in abbondanza. be

Carlo avesse trattato meglio i poveri. Agolante e suoi

<i sarebbero convertiti :
guai, dunque, a coloio clie trat-

t ano male i poveri; guai a loro nel giorno dei g.u.l.z.o!

Si v enne a battaglia : Agolante fu ucciso ;
solo pocln

ceu i col re di Siviglia e con Altuniajor re di Coi-

Sa riusciioiio a scampare. La cittt fu mvsa; tuti

i Saraceni, clie vi erano dentro, trucidati, si nuotava

nel sangue. E cliiaro, se Carlo vinse, fu perdie com-

batte per la fode cristiana; dunque. la fede cristiana

e la migliore fra tutte; dunque, chi vuol salire in alto,

deve crederci. Carlo, raccolti i suoi, s, aceam po presso

,, n ponte, sulla via di S. Giacomo. Aleum cnstiam

andarono a spogliare i morti, ma Altu major 1' sorprese

e Ii uceise tutti. Cosi periranno coloro, clie dalla pe-

nitenza tornano al vizio; specialmento i religiosi, i

ouali si volgono alie cure mondane.

Carlo ebbe notizia clie un principe della INavarra,

di nome Furre, voleva combattere contro lui. 11 re si

accosto al luogo dove quello era: la sera antecede to

alia battaglia, pregb Iddio clie gl indicasse quali de.

suoi sarcbbero morti. Ali’ indomani. apparvo una croce

rossa sulTomero de’ destinati a monre. Carlo 1. r -

chiuse nel suo oratorio, per impedire la loro perdita,

combattb, vinse ed uccise il nemico; ma quando torno
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l]’oratorjo. trov6 morti tutti coloro che vi aveva la-
a

,.:
llti. Poi sottomise la Navarra.
‘

p,*es»o IS ad res (
Nagera )

era giuuto Ferraii (
Ferra-

gigante mandato dalTAmmiraglio di Babilonia

a debellaro i Francesi: questi gli andarono ineontro.

II
jrjante sfido i cristiani a singolar combattimento,

ufflcottarono, l'un dopo 1’altro, Ogiero, Rinaldo de albo

nllW,
Costantino, Olivioro, ed altri ancora, ma furono

i' tI j
vinti e messi in careere. Ando, alia tino, Rolando.

Ferraii. con una mano sola, lo sollevo, lo collocd sui

Juo cavallo, e lo portava via; ma 1’eroo riprese a

, ,,„,o le forze, e, afferrato il nemico, cadde con lui

(l„l
cavallo. Comincib allora un duello terribile. Sui-

Fauno! taro, Ferraii chiese tregua. 11 giorno dopo ripro-

u duello, a piedi e senza lance, e toccb a Rolando

liroporro un po’ di riposo. Ferraii si addormentd; il

nemico. perche dormisse meglio, gli colloco una pictra

,ot(0 u’ capo. Alio svegliarsi dei gigante, comi nci6 fra

i 01o due uno strano colloquio. D’una in altra parola,

nresero a discorrere dolle due religioni, cristiana o

maomettana. Come va, domandava Ferraii, cbe il vostro

Dio e uno c trino insieme? Se il padre e Dio, il figliuolo

Dio lo Spirito Santo b Dio, sou tre Dei, non un solo.

Rolando rispondo con gran lusso di argomenti. Nella

n .iia che suona, si distinguono tre cose, 1’arte, Ie corde

c la mano, eppure e una sola cetra; il sole ba candorla;

splendore o calore, pure o uno...— Ma io non capisco,

ripiglia il pagano, come Dio padre iirocreo un nglio.

mi, tardi: Come va che una vergino pote partonre?

Questi e molti altri dubbi sono discussi da Rolando

con niolta [lompa di teologia. Ferraii consente a tenere

per vera la religione cristiana, se sarii vinto nel duello.

Si azzuffarono di nuovo: ad un certo punto, Ferraii

stava per distendere a terra Rolando, ma questi, in-

vocato 1’aiuto di Maria Vergino, sfuggl al pericolo. E
Ferraii a cliiamare a gran voce Maometto. Accorsero

i Saraceni in suo aiuto, ma Rolando era gifi incolume

tra i suo i. La battaglia si fa generale, il gigante e

ucciso, i pagani sconfitti, e i prigionieri cristiani messi

in libertfi.

Poco dopo. Carlo mosse contro Altumajor e contro

il re di Siviglia, i quali s’erano accampati presso Cor-

dova. Alcuni pagani, con maschere e corna e tamburelli,

spaveutavano i cavalli de’ cristiani; ma Carlo comandb
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si copi'isse ii capo d’ogni cavallo, sicelie non vodesse i

non u ilisse. II re di Siviglia fu ucciso, Altiimajor si

j ascio foattczzare, e Carlo divise la Spajrna Ira le suo *

penti. Andato ]>oi al sepolcro di S. ( tiacomo, puni di

morte o di esilio pii abitanti dei paose, el.Vrano rul.ve- I

nui i maomettani. Quindi, convocato in Compostella un

concilio di vesco vi
j
stabili cl.e tuiti i principi edi rc cn-

stiani di Fpagna obbedissero al vescovo di S. Giacomo.

Turpino dedicd la basilica o l’altare; Carlo dono a

Spagna e la Galizia alia chiesa, imponendo un tribulo

annuo a tutt’i possessori di case, e proclamando . ide

Apostolica quella chiesa. Se Roma e la prima dello

Sedi Apostoliehe, Compostella tiene il secondo Inopo.

Carlo. dic compl sl prandi imprese, erat brumis, /acte

rubeas, corpore decorus, cl venustas, sed vtsn efferus,

alto otto de’ suoi piedi (i quali erano lunglnssimi). La

sua faccia era luupa un palmo c mczzo, la harha mi

palmo, il naso mezzo palmo; pii occlii, simili a qmdli

dei leone, scintillanti come carbonchi. La sua cintura

era di otto palmi. Manpiava poco pano a pranzo o be-

veva poco vino, ma pii bisoguava la quarta parte d un

montono, ovvero duo pulline, ovvero una lepre. 1 oteVa,

con un sol coipo, spaccare un cavahore con lutto i

cavallo: porteva, con una mano, sol levar di terra un

nomo armato, lino all’altczza dei capo. Opm notte ve-

•iavano intorno al suo letto centovon i fortes o> tho-

do.vi, cinara nta alia volta, con la spada nuda m ma
mano, un coro accoso neiraltra. Troppo lungo sarebbe

narrare come piovanetto esulo prosso (.alalro Ammi-

raplio di Toledo, e come vinse i nemici di Galatro,

,,oi sottomise popoli e cittf», et quomodo multas ab-

batias per mundum instituit, o le altre sne glorm.

Partito dalla Galizia, si formo a Paniplona. In quel

teinpo erano a Saragozza duo re saraceni, Marsi lio o

Helvipante suo fratello. sottomessi a lui, ma, iu lomlo,

suoi nemici. Carlo. mandd Ganei Ione ad invitari i a bat-

tezzarsi e a papare il tributo: quolli pii spedirono trenia

cavali i carichi di oro c d’argonto, sessanta cariclii m
vino, et mille mulieres saracenas formosas, i.uaila-

o'uato dai doni di Mnrsilio, Gamelione promiso darpli

in mano pugnatores ad interficiendam; poi, tornato

a Carlo, pii dic a credere che Marsilio s appareccluava

a seguirlo in Francia per ricevervi il battesimo. l

Francesi bevvero il vino e si sollazzarono con le donne
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..
^| ars iijo. Pep consiglio di Ganellone, Oarlo Iase id

1

Jjjj
retroguardia. in Roncisvalle, Rolando, Olivioro e

iliri pii' prodi, con ventimila soldati. Ma quosf i

.

'l l(
s s'eVaiio ubbriacati o abbandonati alia lussurin,

'"nrirono. Marsi lio e Belvigante sbucarono da’ bosclii,

'JJV , ner consiglio di Ganellone, s’erano celati: eou

.innuantamila soldati divisi in tine schiere piombarono

. Roncisvalle. i.a prima scliiera e vinta, la seconda

* inciirice. I)e’ cristiani rimangono in vita Rolando,

'llaldovino, Turpino, Terigi e Ganellone. Ma pcrclio

f,, nerire anehe quelli cho non s’erano ubbriacati ne

laii a lascivio ! Sia perchfc il Signore volle evitar loro

j| riscliio di cadere pii» tardi in peccato, sia perdie volle

vuvniiare le loro fat icite. Ad ogni modo, si badi quot!

!,crniciosus sit comitatus foeminarum ; e ei badino,

niii di i "tti. i sacerdoti, quibus non licui inebriari c/

\ii a lieribus coinquinari

:

se no, andranno all inferno.

Rolando esplora il campo, incontra un saraceno, lo lega

ml IU , albero; sale sopra un monte, o quivi sonuit tubum,

'suum eburneam. Cento cristiani superstiti accorrono

iiilorno a lui. L’eroe scioglie il saraceno, pii comanda

,li soguirlo e di indicargli Marsilio. Quegli ubbidisce.

Rolando si slancia tra i nemici, da un coipo al piii alto

di essi, taglia lui od il cavallo per niczzo. A quclla

vi sta, fuggono gli altri, ma lV-roe raggiunge Marsilio

lo uccide.
1

I cristiani periscono tuiti, Rolando stesso

ha ricevuto quattro coipi di lancia. Belvigante, sapufa

la fine di Marsilio, si allontana; Tederico (Tliierrv),

1

Baldovino, altri poclii cristiani errano pe’ bosclii. Ru-

lando si trascina flno alTentrata della valle: sguai-

nala la spada (Durrencla, quasi durum ictumeum ea

iluns), le ia i snoi addii: O quoties Domini nostri Jesu

Christi sanguinem jiur tu vindicavi
!
quoties < /misti

inimicos peremi! quoties Saracen s per tu trn i-

dnvil O sputa felicissima, acumine velocissima,

cujus nulla i lini fuit consimilis, nue amplius erit !..

.

Tumendo essa non cada iu mano de’ Saraceni vuole

spezzarla sopra uu masso. Colpisce il masso tre volte,

e lo taglia in duo; ma la spada rimane illesa. Allora

da flato al corno, con tanta forza, clie le vene e i nervi

dei suo collo si rompono. 11 suono, angelico duc tu,

l II Gactikh. oonfondomlo duo fu tti diversi. credo Mnrsilio

sin qnol pagano diviso in duo uno ictu. Vedi Len Epopfcs Frun^aise»,

II, pag. 409 in uotn.
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,,ji, n ,re ,iov’o Carlo, uella valle ili Curio, a quattro

miglTa da Roncisvalle, verso la Guascogua. II ro vuol

tornare indietro, ma Oanellono gliel impedisce, dicendo

clie Kolando suona il corno per dar la caccia a qualclie

flera. Baldovino dipita tlove 1'eroe gtace morinoiulo;

e iioiche non nuA dargli aiuto, monta sui cavallo di

lui e via di corsa a portare la notizia a Carlo. So~

urasciunge Thierry. Kolando raccomanda 1 amnia a

|»io e fa lunga professione di fode cristiana. I- amnia

sua e ricevuta in cielo. .......
In quel mezzo.Turpinocelobrava.nella vallo ui Carlo,

la messa de’ morti. Rapito in estasi, vide schiere di

mifiioli e di demoni. ed apprese clie i [jruui portavano

al cielo le anime de’ eristiani, gli altri ali in.erno lo

anime de’ saraceni. Mentro egh narrava la visione,

ciunse Baldovino e conformo il triste annnnzio. 1 Fran-

eesi tornarono a Roncisvalle. Carlo Irovo ii cadavere

di Kolando, con le braccia in croce sui petto, e prose

a gemere e plangere e strapparsi i capelli e dire, j

vir alti nominis ; o brachium dextrum .corporis nuo.

0 Iarba optima ,
decus (lallorum, spata justitiae,

hasta inflexibilis, lorim incorruptibilis, palea salva-

tionis, .Tuitae Machabuo probitate comparatus, San-

soni assim itat us, Sauli et Jonalhae mortis forlu na

consimilis, miles acerrimus, bello doctissimus, joi /ibus

fortior, genus regale, destructor Saracenorum, de-

fensor Christianorum, murus clericorum, ecc. eec.

eadavere e imbalsamato, e tutta la notte si piange. U

iriorno dopo, i Francesi raccolgono, con molte lacrinie.

1 loro morti. II re corre suile tracce dei nemici; il sole,

fermatosi suH’orizzonte, gli da modo di ragguingei h

sui la via dell’Eliro, ilove ne uccide quattromila. 1 ornato

u Roncisvalle, fece fare il processo a Ganellone. Aci

giudizio di l»i‘>, Pinabello, campione di Ganellone, tu

uce iso da Thierry: Ganellone, convinto a «luesto modo

dei tradi mento, iu legato ulle code di quattro cavalli,

c squartato. 1 cadaveri parte furono lmbalsaniati o

portati in Francia, parte sepolti in Roncisvalle. 11

maggior numero furono posti ne’ santi cimiteri di Aries

e di Bordeaux, 1’ultimo de’ quali Carlo fece consaera re

da sette vescovi. Rolaudo fu portato a Blavia, c Carlo

fece larghissimi doni di danaro e di privilegi alie chiese,

di vesti e di eild ai poveri di Blavia. Di lti Carlo e

Turpilio andarono ad Aliscamps, presso Aries, dovo
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snpeUirono molli degli ueeisi. Auche qui i poveri cb-

f grandi doni. Turpino rimase a Vienna per eurarsi

!'V fel.|to ;
Garlo prosegul il viaggio, convoco un concilio

,]|:i basilica ili S. Dfonigi, omnem Franciam ecclesiae

;n praedio dedit, impose un tributo annuale ai

«iidditi, per l’ediflcazione della cliiesa. S. Dionigi glj
8

arv
’

0 in sogno o gli promiso il perdono do’ peccati

"Ipcliiunque pagasse il tributo; et qui libentias red-

Kraucus sancti Dionysii ubique meabatur. Ecoo

nercliis la Gallia si cbiaino Francial — Andato ad

Liis-n-ana, Carlo arricchl la basilica di Maria Yer-

^iiie v fece ornar ijuella e il suo palazzo di dipinti:

?
a ]0 nitro coso, furono rapprosentate lo guerre di

<. a„na C lo setto arti liberali. Un giorno, Turpino vide

iiiuuinerovoli demolii por 1'aria; domandb dovo audas-

,,0 . 0 Sentl rispondere: « Ad Aquisgrana, dovo Carlo b

ner morire; vogliamo portar alTinferno 1'anima sua.»

j
' \ rei Vescovo comando loro di farsi vedere al ritorno.

|.' n ri vide, ed uno gli disso: « Micliele lia messo tante

.,'ictro e legnamo di basilicius sulla stadera, cbc le buone

onero han superato le cattivo, e 1’anima di Carlo ei

stata tolta .

»

Poclii giorni dopo, un messaggero reco

a Turpino la notizia della morte dei re. La sventura

<ra stata annunziata da cento segni. Chi imita Carlo,

,,,'ii ecclesiam aedificat, regiam Dei sibi preparat

:

i

sauti.ai quali lia dedicato le cliiese, lo salvano dai de-

molii o lo portano in paradiso.

II racconto si cliiudo cou questi versi:

Qui legis hoc carmen, Turpino posce juvamen,

Ut pietate Dei subveniatur et.

III.

Dell’autenticit£t dei libro attribuito a Turpino si

dubito gia da parecchi secoli. Poco dopo 1’udizioue che

ne fece Io Scliard, ci fu chi Io giudico scritto « da nomo
imperito e mendace. » 1

II Bayle, nel suo Dizionario,

iliceva: « Il n’y a desormais personne qui lo prenno

pour Turpili, dleve a 1’Arcliovbche de Iieims par Cliar-

lemagne, ni qui ajoOto aucune foi ii ses narrations.

»*

*

Il Cinmpi, racc dte lo opinioni delJ’Otoniano, dei Mas-

i G. Pauis, I)c Ptcudo - Turphio ; ediz. cit., pag. 2.

*Ba VUK, Piet, hiat, et erit., ttit. Turpin.
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sonio, dcl Pouza, dei Calcondila e di nitri, osserva: '

« nimio inette in dubbio ohe non sia un lavoro fulto,
j

a) piu tardi, nel principio dei secolo XII. » l \ a anebo

piii oltre, ed acccnna alia questione, la quale pero sarti

discussa per molto allro tenipo, — se, cioe, la Cro-

naca fosse la fonte de’ poemi cava lleresclii, ovvero una

com pilazione di canti anteriori. II Ciainpi, piuttosto

clie attribuire 1'intiora invonziono di que racconti .illa

furbcria d’un frate, trovava «molto piii verosimile, cbo,

come tanfaltre tradi/.ioni e storie, corressero anche

(jncsto fra il popolo, fincbb poi si pens6 a raccoglierle. »

II Prescott chiama /'rode, qnantunquo pia, la Cro-

naca. e le rimprovera di non avere ne la yeracilii

della storia, nfc la bellozza dolia flnzione. Perd. quan-

tuni|ue insigni, 'cante, essa fu. secondo 1 illustre storico,

il germo da cui sbocciaron tuori le finzioni romanze-

sclie. il suolo su cui crebboro i flori splendidi delle flu-

xioni francesi e italianc. Bonchb il Prescott, noto ti.i

parentesi, avesse innanzi la Cronaca, e lo dico; benclie

gli fosse facile paragonarla coi Morgante; [>ure opina

rhe il Morgante sia stato modellato su la Cronaca.

Analoga a quella dei Ciainpi 6 1 opinione di Anto-

nio Panizzi. il quale, bencbfe si serva d argomenti poco

sabli, ritieno la Cronaca, fra gli ait ri antichi ronianzi

in prosa, « il piu antico ili tntti. »' Ma il Mazuy, 4 pur

annnettendo clie il libro non Iu composto nel secolo v UII

dal l’arcivescovo di Reims, sostiene cbo esso, resumi!

des traditions orales qui ecistaic.nl dans les provin-

c js 7H: f
7'idio)icUos de Itf monarchie, portato <li 1& 'l<ill<t

Loire dai cruciati e dai trovatori, tu la fonte princi-

pale dei gra ds minans snr Ronccrau r. Le tradizioni

orali, di cui fa couno il Mazuy, erano, secondo lui.

canti, primitivi o semplici racconti; ne egi i potova

non riconoscero 1’esistenza di poesie anteriori alia ( ro-

naca. se questa medesinia ne paria. Dico inlatti di

(lolio, ovvero. secondo la Iezione di altri manoscritti,

di Ogioro: De hoc canitur in cantilena usque in

hodiernum diem. E in una lettera cbo Goffredo priore

2 /w« uwlHom^o/iht It., pn<r. 200. Cfr. Italiannnrr. poet.rpag. 107,

in Philip II aml (Nomion, Routlodgo). E bone notare oho l |dno

srt^ci aci Piikscott furono composti 1' ultimo aci 1&.4 o il piimo

3 Kssai/ on tho Jiom. A*«irr. Poetry o/ ikt Italians. Lomlon, Pickcriug.

4 Uoland FurUsux ecc.; Paris, Knal». 1839; po&- xxiv c segg.
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. > v
i "cois scrivova verso il 1180. mandando la Cro-

al convento di Saint-Mnrtial, si logge: apud nos

''sM latuerant hactenus, nisi quae joculatores in suis

Praeferebant cantilenis.
i'

inai, trascorsi i[uarant’anni ila clie il Mnzuy

lli’ie() la sua traduzione dei Furioso, fatti infiniti

! Il ri st udi stilla storia dei Pepopea in generale e della

fi-i 'iceso in particolare, non e piu locito vedere nella

Cronaca di Turpino la fonte de’ poemi in lingua d’oi'1.

,« ]t, evedenza era solo possibile (piando si giudicava

i' «ponea frutto dell’ ispirazione d’un uomo solo, e si

nonovano in un fascio stesso YIliade e YEnuide.
1 Oggi

*”

inn0 o dovrebbero sapore anebo gli se dari di gin-

nnsio,' che 1’epica primitiva e spontanea, popolare; sic-

I,-,

„’on ci vuol niolto a intondere eho lti Cronaca ili

Turpino, scrittu in latino e per le persone d’una certa

cultura, non poteva essere il punto ili partenza d’una

«terminata produzione epica, K non e strano supporre,

«i;t pure per un momento solo, che i novuula poemi

iit limma d’oi'1 giunti sino a noi. fosscro scaturiti dai

trentaduo capitoletti della Cronaca? Non o strano im-

nia i,ina re, senza averli letti, clie que’ poemi si rannodino

HitU alia gnerra di Carlomagno contro Agolante, alia

p.tta di Itoncisvalle ?— D’altra parte, habemus confl-

tentem reum: la stessa Cronaca c i attesta Pesistenza

di canti epici anteriori; e mi pare clie il Gautier

vo^lia scinpare il suo tempo quando si ferina a do-

miuidarsi: «Sta liene, le Chunsons de (juste osistevano

111'ima delPopera dei falso Turpino; ma Io lia egi i co-

nosciute, le ba tenufo a modello? » Oh, dolide avrebbe

t.,»ii rieavato i fatti cui s’adopera a dar apparenza di

<toria vera? Chiam iamole cantilene, chiam ia molo chan-

sniis de g:sle belle e buone, quelle narrazioni eram

diffuse tra il popolo, e Pautore della Cronaca dovetto

cmioscerle (per lo menol), poiche se ne serve. Ma tilia

i Son oaduto tlallo nnvole quando lio lotto, iu un roeentissimo

lavoro. ripntuta questo opiniono intorno airepopoa: nm la mia
mnruviglia 6 cossatn nllorehi lio visto che l’A. erodo “ 1 opopeu

cuviillorosca derivato dai ronmnzi cavnllerogoln „
— i romnii/i

cici oicln «li Carlomagno o «melli «lel ciclo di Arturo dover la loro

origine ai Provonzali n — u la tirtulc motutrime ossore «•vidente imi-

tiizi.mn ilogli Aratii . a simili amonitii. Clii sospotterulilio eho osso

survono <l' int rodusiouo nppunto iuI uu corso sii la poosia opien. i-

c, limia? V. UroUimnc <i/ corsa di I.ctt. UaX. nelTaimo scol. IHitSHil nella

It. Oli. 'Ii Palormo, letta dut professore Mattko Akdizsok*. Iu-

lcrmo, lsk).
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risposta astratta s’ ha da aggiungere che Paolluo Paris
suo figi io Gastou e altri lianno provato, per usar I lt

(Vase di quesfultimo, Turpilium non ut antea cred -

halur, fontem, sed imitatorem carminum eroicorum '. 1

II Gautier non e molto preciso quando chiede: Io Chan-
sons <te gente lui ont elles (a Turpilio) servi de modelc

i

Modello, in qual significato?— Piii folicemento 1’autoro
dolio Epoptfes Francaises istituisce un paragoue tra la
Chanson de Roland e la Crnuaca, par dimostrare cho
quella 6 anteriore: la modesima siluazione 6 trattata
dalTautore dolia Chanson con la rozza semplieita dei

poeta primitivo, senza 1'ronzoli, senza sfoggio di erudi-
zione; dalPautore dolia Cronaca con amplificazioni
rottoriche di pessimo gusto. Nella prima, sui cadavere
di Roland, Carlo esprime il suo dolore coi disordine o

con la passionata eloquenza della realtit; nella sccomla
si lascia a udare ad una litania grottesca di agget-
tivi : O brachium dextrum corporis mei, barba optima,
decus Gallorum, spatu justitiae.... e via via, su questo
metro, per uualtra pagina. Non ci manca se non Vora
pro nobis! La Chanson procede rapida e diritta nella

narrazione, non s’impaccia in dispate tcologiche, non
in cilazioni hihliche: gli eroi combattono per la fode,

con la convinzione sincera e profonda di compire il

dovor loro, can la sicurezza di ricevore il premio dopo
la morte, ma tutto questo e nn sottinteso: ora si tratta

di dar buoni coipi di spada, di uccider molti nemici,
non di scinpar il tempo- in eiarle inutili. La Cro-
naca cerca coi fuscellino lo digressioni religiose e

morali; solo un chierieo jioteva immaginar di eon-
vertire Oriundo in dottore di teologia e Ferraii in

cafecumeno.
Ma come, o quando, e da chi fu composta la Cro-

naca? A (jiioste domande non l'u data una risposta

ampia e soddisfacente prima dei 18(45, quando Gaston
Paris niandft fuori la sua bella dissertazione, di cui vi

diro ora, hrovomento. il contenuto.

1 primi einque capitoli dell’opera non lianno rela-

ziono intima coi resto, e son di altro autore. Questi
mostra sapor di cose spaguuole ed anebo a rabe,— no-
mina una sola volta Turpino e non come autore dei

libro,— non nomina alcun guerriero cristiano, tranne

1 GUtlTIKK, vol. I, [Iflg. 75. — G. PA 1113 . pag. 6.
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Carlomagno.— non bada se non a lodaro S. Giaeomo

, in Chiesa di Iui, a mostrare clie 1' impresa di Carlo

fn menata a termino con 1’aiuto dei santo, — non cura

<li dilettare il lettore, non discorro di battaglie,

'J ()1|
in.serisce sermoni nel racconto. Chi serisse gli al-

'

tl .j ventisette capitoli, nomina re saraceni come Ait/u-

ian tc e Marsilio, di cui non si lia notizia se non ne’

oemi francesi,— foggia il nome Allnmajor non sul-

1'nrabo Al-Mansur, ma sui francese Aumacor, clie in-

terpreta Hanl-Major,— molte volte paria di sfe e si

( l ;l
.,er autore dol libro,— nomina molli guerrieri di

Garlo, de’ quali s’occupano i poemi suddetti, —-trascura

s; Giaeomo, non attribuisce a lui i miracoli di cui

liirea: della Chiesa deH’apostolo paria una volta sola

contradd icendo alTautore de' primi capitoli,— s’affa-

liea a descriver battaglie e duelli, a narraro storielle

„j4. a tirar giii discussioni teologiche. Certo, non usci-
*

'

0 dalla stessa penna i primi cinquc capitoli e i

ventisette successivi.

l)ne caratteri vanno specialmente notati in quclla

che cliiamoremo, ormai, prima parte: Ia devozione dolio

scrittore e la sua conoscenza delle cose spagnuole.

Trannecose spagnuole, non si tratta, qui, se non di reli-

ir.oiie; non si descrivono combattimenti, non si riteri-

sooim sermoni, ma solo pregliiere e miracoli: son ricordato

brevomente, non raccontate lo vittorie. Sosi domanda

ijiiiii cagione spingesse Tantorc a scrivere, non si trova

sc non clie egli vollo esaltar con Iodi S. Giaeomo, esoi-

lare i fedeli a visitare il sepolcro di lui. L'apostolo e

s pesso volte tirato in ballo. Egli appare in sogno a

Gnrlo per comandargli di andare in Ispagna; egli la

lisplendere in ciclo una via di stelle, clie mostri il

cannnino; egli spiega il significato della via stellarum;

egli offre prontissimo aiuto a Carlo porclie conquisti

Pamplona. Carlo, avuta vittoria, rendo grazie a Dio

ad <i S. Giaeomo, visita il sepolcro delTapostolo, pono

cola uii \cscovo e de’ canonici, ia molti doni alia Chiesa,

innalza tempi negli altri suoi domini iu onoro dei

santo. L’argomento, coi quinto capitolo, e esaurito;

quando, ciofe, Carlo ha fatto quel clie voleva, lia libe-

rato la Spagna, abbellito il sepolcro dei santo. rosa

libera la strada ai pellegrini, e torna al suo regno.

I/autore di questa parte era spagnuolo: un fran-

cese <1 i Ilici 1 inente avrebbe saputo tanti nomi spagnuoli,
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enumerato tante cittft della Spagua, conoscinto cio che

si narrava di parecchie fra anelle. E poi, eib cU® vi

si dice di un idolo arabo chi 1 avrebbe sapiito, trauue

uno spagnu do t Nato in Ispagua lo dimostrano le pro-

ii) m-o suo perdie gli stranieri vadano a visitare il s0-

p ,dero dell'apostolo ; anzi, esso premure lo mdieauo

i,alo in Gnlizia, a Coni postella. Per6, come nel secolo

medesiino scrissero parecclii della scoperta dei sepolero

o della virtii delle i*eli<jiiie dei Sunto, 1 come Ja Ov>-

n,va cont,raddiee a questi scritti, essi furono posteriori,

e quella devo considerarsi come il primo ed ancora

ro vz > teatativo di dimostrare 1’autenticitA do 1 1e reli-

nuie di S. Giacomo. I primi c-inque capitoli dovettero

ossore composti verso la meta dei secolo XI : non posson

eredersi auteriori, poiche nominano la Lotharingia, c

questo vocabulo non si trova usato pruna della line

dd secolo decimo. L noli re, vi si nomina una sol volta

Oompostolla, quamvis tunc temporis parva, o vi si

narra cbe Carlo, visitato il sepolero doli apostolo, venit

ut Petronum . Cosl si chiamava quella pietra. alia

quale fu legata la nave che reco ad lna Flavia il corpo

di S. Giacomo, anzi di Ii trasse lna il nome di hl

Pjdron. l>uiujiie uou era aneor sortii, tra lna e om-

postella. la coiitesa die ebbero alia line dei secolo un-

decimo, quando tuttfe due si arrogarono il titolo di

oittb veseovile. il voeabolo Composlella non appare

prima della flue dei secolo decimo, e, ueirumlccimo, c

unco frequento :
piii tardi, per altro, non si sarebbo

potuto trasundarlo in un racconto come questo. Inlme,

socoudo il capitolo quinto, Carlo la doni di poco \a-

lore alia basilica di S. Giacomo, segno cho, al tempo

delTautore, essa era modesta ed umile: inveee. secomlo

il capitolo ventesimo, Carlo sottomette ad essa luti i

re ed i vescovi della Spagua.

I.a seconda parte della Cronaca dovette esser com-

posta da un francese, anzi da un cliierico france.se.

Tutto cio che si legge, nel capitolo XXXI, de doni e

do’ privi legi concessi da Carlo alia badia di S. Iboingi,

dev 'ossor u scito dalla penna de’ monaci di quella badia.

K quando fu scritta questa parte? Verso la fine dei

secolo XI o il principio dei XII. La diversiia di coloro

negli abiti de’ monaci e de’ canouici sedenti a couvito

1 Historia Compy&tcllana, cit. <lnl 1’auis, ptig- ® S0£S*



TURPINO 07

eo» Carlo (cap. XIV) mostra, noto gi& il Lebctif, clie

1
’aiiloro scriveva alia fine dei secolo undecimo. Inoltre,

t
,'r|i di lende e Spiega il domina della Trinitil (cap. XIX).

coiiio per confutare Roscellino, il quale, per le suo opi-

nioni intorno alia Trinitil fu tenuto erotico e danunto

nej
]0!)2. Paria della cliiesa di S. Giacoiho in modo

l it
indicare clie, di uinile, essa crn diventila potente e

superba; dice cite Iria non ebbe vescovo da Carlo, anzi

'fu
sottoposta a Compostella, segno che sapeva dello

utre sorte tra le due cittii al tempo di Didaco Gelmi-

£cZ jl quale ressc la cliiesa di S. Giacomo dal 1100

id pdi.

Si hanno indizi perehd si creda 1’autore fosse di

Vienna nel Pollinato: infatti la Crunaca dice Turpi no

avere avuto firesso Vienna in ecclesia an'e altare la

visione della morte di Carlo (cap. XXXII), ed un sup-

plemento al libro, contonuto in alcuni codici, narra

]a morte di Turpino e Tiuvenzione dei corpo suo in

Vionua.
Dunque, tutta intera Topera fu composta tra la motii

dei secolo XI e il principio dei XII. Certo e clie un esem-

nlaro di essa era posseduto dalla badia di S. Dionigi

prima delTanno 1160: in quell’anno, per comando di

KedePigo Barbarossa, fu scritta da un chierico d’Aqni-

s<>rana una Vita Caroli Magni, nel terzo libro della

quale si fa cenno delPepistola di Turpino a Leobrando
Aquisgranense, con cui la Cronaca eom i neia : epistola

,
liiam Turpinum... Leob. Atj. transmisisse in Chronicis

/ranCOrutn apud Sanctum Dionysium in Frauda
repyerimus. II Gautier, riferendo questo fatto, dice clie

il terzo libro della vita di Carlo n'est autre que la

cronique de Turpia. Cid non appare da’ cenni dei

Paris; mu non lio modo di veriflcare da me se il Gau-
tier abbia ragiono. Nel 1183 Golfredo di Vigeois man-
davit a’ religiosi di S. Marziale, con la lettera giii

ricordata, la Cronaca: nel secolo XIII. questa b fre-

quentemente ricordata, fusa con altre narrazioni, com-
pendiata.

Leone Gautier aggiunge alcune minuzie agli argo-

niieiti dei Paris. Flodoard, morto nel 630, paria di

Turpino, limi dei libro attribuitogli
;
dunque esso e

posierioro alia prima meta dei seeolo X. La Cronaca
nomina terram Portugallorum, ma non s’e trovata
la parola Portogallo in documenti anteriori al 1009;

7 — Murandi, Antologia .
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(lnnoue c posteriore al 101«) o di poco anteriore,

Vorsi come quclli con cui termina »1 ' >ro’

ninu interne, non si trovano prima ilei secolo XI, m.i

con versi silTatti termina la Cronaca, dunque non

1 „ scritta prima di <i«cl secdo.
^on s^nd-

lli

,

1Umi
falsificLiono, percit

SfUtoTnt S.‘i “S aneor uro .Ii aleo. »rgo-

mento «.|U0 la saine critique puisse admettre. » imo-

i ri dum e cl.e la critica dei Paris non e sana, e non

i; ,reS ii «aro a confutaro i Ciam,n. . 1 '

Genin, confutati pia da tanto tempo.

IV.

1’ onera dei falso Turpiuo elibe prandissima vopa

fKigleS’ oo‘iu?,. tnmfM, e. ?« j»/j
;

mandano innanzi questa dicl.iaraz.one pl. anto

«#h
r?

KfJoX» «ii libro, » e I» «tona,» o lauturo..
-j

i Et qui ico vouilrnl fc manfonge tonir.

Se voifit liro 1'estoiro au
"gBO; uol vol. X tlcgli

Votli Floovant, Chaiuon .1« Owfe eoe., Tans, u

Ancicns Poetes dc la France.
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L’aziouc della Cronaca suile composizioni epiclio

fi-iiucesi <lel periodo letterario, pare a qualcnuo «sen-

sibile.» Certo, nol Charlemagne di Girard d’Aniiens,

I’
inPtuzia di Carlo, la guerra tra lui ed Avolante sono

narrate quasi come nella Cronaca, 1 e Girard fu ap-

pU nt,o un compilatore. Qua e la, in altri poemi, como

io ir.-l »*»*** ,/e Carthago si incontrano opisodi, scelio,

Wie si posson credere derivate di la, ma son sompre

narticolari clie rimangon come porduti nol vasto (jiiadro

,loU’azione principale. Nb mi pare abbastanza provata

1’opinione dei Castots, clie 1 ’antore dei Gui du Bour-
,/ogne togliosse da un capitolo dello Pseudo-Turpino,
'

t ,, fta o parte, «l’idee mero du roman. »* Toccava al-

1'Italia distendere in una ltinga composiziono buona
parte dei contenuto della Cronaca .

3

L’ epica franceso fu introdotta ncll’ Italia Setten-

trionalo tra la seconda meta dei socolo XII e la prima

,]e l Xlil.cben prosto vi si acelimb, e non solo furono

modificate o trasformate le Chansons du gustu franeesi,

sia uel contenuto, sia nella forma; non solo si tra-

(I ussero in un linguaggio misto di francese e di vene-

ziauo, come avvenne della Iierta, dei Macairu* o di

l (Iautieu, Lcs Ep. Vol. II, pag. 29, 69, 475.

i Turpini llist. otc., texte revu et compl6t6 d’apr6s sopt mann-
gcritg. par F. Castkts; Paris, Maisonnouve, 1880: pag. 71».

;i Nol Sovellino, la novella LXXI o la XXII (cito dalPodiziono
liti 1

Firouzo, Sansoni, 1880) sombrorobboro ricavate dalla
Cronaca. La prima narra, attribaendolo al Saladino, eio cho questu
narra li Agolauto nol cap. XIV: VAns&hde Garthage sostitnisco Mar-
ailio mi Agolante. II fatto si trova anelio nol trattato Da Elccmosgna
,|i Pior Puniiano. Ma la novella XXII lia molto piii diretto atti-

n.uize coi cap. VII dolia Cronaca, anzi no 6 proprio la traduzione.
La Cr. «lico: “Sed quia malis lautis divini judicii vindicta proxima
esso solot, transactis triginta diobtis, apparuit ei nocte in octasi
mortuus dicens: quoniam ros meas nro animae meao redemptione
iu eleemosyna tibi commendavi ad dandum, scias omnia crimina
nioa Doum mihi romisisso; sed quia injusto oloemos.vimm meam
retinuisti por triginta dies in tarfc irois poenis moras mo intollipas
fcoisso, to nutem iu oodom loco infernali umlo egrossuss sum «lio

crastina scias ponondum, et mo in Paradiso sessurum otc. „ K il

Sardiin»

:

“ Ma por ci5 clie lia voggianxa dolio vorace iustiziatoro 6
prossimana al nml faccinnto, si aparvo il difunto a ccliolui in capo
«lo XXX die, ot dissogli : Per ci6 cho lo mio t*acomandai a dispen-
suro in limosina por anima mia, sappi cho Dio m’a dilihorato di
t nfcti li mioi peccati; et por ci6 cho mia limosina ritonosti, XXX
ciorni, nihii fatto istara m pona. SI ti dico che in quosto luogo ovo
i * sono istato interai tue «lomano ot io mo no voo salvo in Para-
ti is. • occ. „ Poro, como si fa a saporo so Fautore dol Xovellino obbo
innanzi proprio la Cronaca, o qualcho altro libro nol qualo si tro-
vaya narrato lo stesso fatto, o so lo Psoudo-Turpino trasse quosto
opisodio da ultri scrittori? — Ofr. D’Axcoxa, Studi di Crit. occ.; Bo-
logoa. Zonichelli, 1880; png. 314.

* llcrta fn pubblicata da A. Mussafia nella Romania ; Macaire dal
Gucssard, vol. IX dogli Ane. Poites de la France

;

il Iiuovo veneto dal
IUjna, Riccrchc «ut Ileali di Francia, Bologna, Itomagnoli, 1873.
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pareecble altre, o in puro dialetto vcnoziano
,

co.no

avvenne dei Buovo; ma. si giunse a comporre addirit-

tura nuovi pocmi. Uno di questi e YEntrce en Espagne,

croduta opera di Niceold da Padova:' nraonta, a gm-

ilizio dei Gautier,* ai primi anni dei seeolo XIV Se-

condo YEnlrde, 1’apostolo S. Giaconio appare a nrlo-

magno e Io sprona a compiere il voto, tatto gi& pmna,

di render libero il cammino a’ pellegrmi che vanno m
Galizia. Per via, 1’esercito cristiano incontra rerragus,

un cibante Ferragns e Roland combattono lnsieme al-

ternando coipi di spada ed argomenti teologici, eiaseuno

volendo provare neU’un modo e nell altro la supeiiorita

della propria fode. Ferragus e ucciso. Durante 1 assero

di Pamplona, Roland viene a contesa con Carlomagno,

c. irritato, lascia 1’csercito; al i|ualc ritorna dopo lunglie

nereerinazioni in Oriente. ......
Come si vede da questo rapidissimo sunto, il dato

l'o ndamenta le dell’a ppari zione dei 1 apostolo e 1 1 «ludio

tra Ferragus e Roland (racconlato, ilici edilnlo a dirSi!

i„ novantaquattro pagine) sono tolti dalla Cronaca di

Turpino. Niocolo vuol dare a credere che 1 arciiescovo

stesso gli lia imposto di scrivere:

L'arcevesqiies Trepins, que tant feri d espde,

linscrit de sa man 1’cstoric cromquee:

N‘ estoit bien entendno fors que da gient letreo.

Une noit, en dormand me vint en avisce

1 arcevesquo meirno cun la carte aprestee;

Comanda moi e dist, avant sa desevree,

One por 1’amor saint Joques, fust 1 estorie rirnoo.

Car ma arme en sero it sempres secorouo et aidce;

Et por ce vos ai jo Eestorie comencee,

A co qe ele soit entendue ot <;antdc.

Pure, nella vastissima tela immaginata daJSiccold

(dei suo poema ei rimangono circa 20,000 versi) le tila

tratte dalla Cronaca son poca cosa. L autore stesso

lo assicura:

I ij„„onli st, Illi ilollo Steueel e dei Tliomas han dimostrato:

c.lio il^Niccoin 'la 1'adova, cui era stato attribuit» 1 ISiitri», non li»

autore lo stesso Niocola. (Cfr. GiomaUdi FiMogu. Komanza, vol. IV.

pag. 223.)

i On. cit.. vol. II. l»ng- 328.
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So datu Trepin fist href sa locion

Iit je ili long, bloisraer ne me doit hon:

Ce que il trova bicu le vos cnnteron.

Hien dirai plus ch'in poise e chi non.

]'J aggiunge clfegli si serve «I i iltie altri oronisti, (ian

de Navaire e Gautier d’Arragon.

Se fosse esatta Pipotesi di Gaston Paris, che Niccolo

narrasse anelie la rotta di Roncisvnllo nella pario

perduta dol poema, si avrebbe a credere clie Ii scguisse

ancbe lo Pseudo-Turpino ;
ma 1’ipotesi e stata coni-

battuta con molti argomenti dalPegregio amico inio

professor Pio Rajna.

1

L'Entriie en Espagne fu segnita dalPautore dei

jjhro chianialo la Spagna nel quale si Iratla gli

i/ran falli e le mirabil Rattaglie, che fece Re Carlo

'Magno nelle parti della Spagna. 1 Questo lungo poeina

di qiiaranta canti (che i soliti Manuali si ostinano

ancora a creder opera di Sostegno di Znnobi, ed a

chiamare Spagna istoriata), segne pure la Prise ile

Pampelune, aitra composizione dei periodo franco-

itnliano,
3 e dal Canto XXVIII in poi narra i fatti di

Roiicisvalle, dandone una versione molto prossi ma a

( | nulla della ChaHson de Solanti. Per questa parte,

fonte dei rimatore dovette essere un rifacimento della

Chanson, ma egli conobbe la Cronaca, poiebe vi at

tinge qtialche particolare; per esempio questo, che i

Saraceni mandarono a Roncisvalle dclle vottovaglie,

e che i cristiani si ubbriacarono

:

Allhorn i cbristian si rintreschOrno

Di cii> che al gusto fece lor mestieri,

E molti qui la sera si imbriacorno ....

4

Del pari, alia morte di Orlando assiste Terigi, sia nella

Cronaca. sia nel poema toscano. Piu frequentemente nt-

tingono in Turpi no 1’autore d’un’altra composizione in

rima (alia quale il Ra.jna ha dato il titolo di Rotla di

Roneisoalle) — quantunqne segua d’ordinario, molto da

vicino, la Spagna,— e Pautore della Spagna in prosa.*

i R \ isa, La rotta di Bmoisvjllo, ooc.
;
Bologua, Favft o Oara-

gnani. 1871: pag. 13.

«Cito da una o liziono di Palova, per il Sardi, s. a., non so-

gw*a nella lUbliojrafia Molzi-Tosi.
3 Vedi la nota 1 dolia pagina procodonto.
* Cronaca, cap. XXII, — Spagna, Canto XXX. — Cfr. Rajna,

Op. cit., pag. 9*2.

6 Rajna, pag. 111 e segg.
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Per esempio, la Rutia narra clie Baldovino fi"lio di Gano

di Maganza, si sfor/a invano di trovar delPacqua per

Orlando moribondo, e piu tardi reca lui la notizia

della catastrofe di Roncisvalle a Carlomagno ;
la Sj,a-

,/na in protta diee cbe Orlando si fa indicare Marsi lio

da un nem ico, clie Gano e messo a morte in Roncisvalle,

che insieme con lo vettovasrlio vanno a Roncisvalle,

mandate da Marsilio, .jnattroceuto donne, con lo quali

i cristiani si danno bol tempo,— tntte cose le quali

derivano dalla Cronacu. Ma son sempre, non mi stau-

cher6 di ripeterlo, son sempre minuzie, a paragone di

tutta la moltitndine di fati i derivati dalla Chanson da

Rotande da’ rifacimenti di essa.

Infine, il Pulci, negli ultimi cinque canti dei Mor-

qante, ricamando a nuovo, se cosi posso dire, sui ca-

novaccio della Spagna e della Rotta, solo in duo o

tre punti mostra aver conosciuto direttamente la Cro-

naca di Turpino. 1 E ci vuolc tutta la buona volontft

dei Castets per vedere nel duello tra Orlando e Agri-

cane. quale lo racconta il Boiardo, una « imitation m-

teressanto » dello Pseudo-Turpino. Basti diro che, ben

diverso da Ferraii, il quale andava volenteroso incontro

alie dissertazioni teologicho di Rolando, Agricane, nel-

YInnamorato, dice aU’avversario:

Io comprcndo per certo

Clie tu vuoi de la fedc ragionarc;

lo di nulla scienza sono esperto,

Ne mai sendo fanciul volsi imparare,

E rnppi il capo nl mastro mio per merto

;

Poi non si pote un altro ritrovare,

Che mi mostrasse libro ne scrittura,

Tanto ciascun avea di me paura.

Se piii parlassi io non risponderia:

Piacendoti dormir, dormiti ad nggio.

E se meco parlar hai pur diletlo,

l)'armo, o d’araor a ragionar t aspctto. -

Continueremo, dunquo, a dire cbe essa fu il lon-

damento comuue de’ nostri racconti cavallereschi ? Cbe

da essa derivi, come afierma il Cantii, anche il li>iwo

d'Antona? Se di tanto poco van debitori alia Cronaca

! Ort.' /n"v' Par! I, C. XVIII, 42 e segg., e C. XIX. — Cfr. Castets,

Op. oit. pag. 27.
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nae’ nostri poemi e romanzi, i qnali trattano dello

«juerre di Garlomagno in Ispagna e della eatastrofe di

Roucisvalle; cbe cosa lian potuto cavar da essa «melli,

j
qnali non s’occupano ne dolle une, ne delTaltra?

Fbancesco Tobbaca, Turpinn (Cicalata agli scolari);

Napol i, A. Morano, 1880
;
pag. 8-27.

Una Leggenda Arnlcliea

e 1'Epopca Carollngia nell’ Umbria.

1

Clio la splendida epopea carolingia abbia avuto in

Itali» non solnmente diffusione, ma anche belle e vigo-

rose propagini, gli studi gifi fatti, principalmente da

ti. Paris, dal Mussa fla e dal Rajna sulla lottoratura

veneta dei see. XIII e XIV, lo banno abbastanza dimo-

strato. Ma la influenza «li cotesta epopea fra noi si

manifestd anebo in altre guise. Scorrendo la topo-

tM-afi» dell’ Italia, troveremo valli e montagne. antri,

ediflzl e ruine, dove tradizioni e frammenti delTepopea

carolingia si abbarbicarono siccoine piante d’ellera, *

1 Pnbblicata per le nozzn Meyer-Blnckburne da A. D'Ancona
o«l E. Monaci. Imoln, Galeati, 18&).

tUossi, Giornale d'criulizionc artistiea, I, 184); un punto della antica

via Appia prosso Galnzia b chiamato I passi d'Orlando (De Sivo, Sto-

ria di (lalazia Campana e Jfaddaloni, pag. 45); a Roma abbiamo il Vicolo

tl.dla Spada d'Oriundo

;

un sobborgo ili Osimo is chiamato il Dorgo

di Rovsci valle. Il D’Ancona mi rioorda pure: sotfco lo mura di Pn-

via il Strato (Pk Cabtiio, La storia nella poesia popolare milanese, pag. 80)

o ucl duomo la Lancia d*Orlando (RonoLtKI, Storia di Pavia, I, 101); in

Val Pia nol Gonovosato il Corjto (coipo) d*Orlando (Cei.khia, Del Fi-

,„d ligustico

,

pag. 12); in Terra d’Otranto la Ton\l>a d*Orlando (Pe Simone,

»/

1

tpico-messapiche

,

pag. 84); a Susa il Sasso d’Orlamio (Reo a uni, La
jbra : ti Fironze il Ferro dei cavalia d*Orlando sulla fac ciat-a di S. Ste-

rnuo; n Verona sulla porta dei duomo Oliviori o Orlondo colla

Durlindona; iv fracta la Torre d'Oriundo

;

ecc. ecc.

A mantenor vivo ootoste tradizioni nol popolo dovovnno con-

tribniro anebo lo relazioni dei viaggiatori. Conosco un curioso li-

bretto intitolato: Viaggio in l*ononte a S. Giacomo di Galitia, e Finis

terras , i>
r Francia e Spagna di Pomenico Lafki bolognoso (Bologna,

prosso dio. Batt. Ferroni, 1673), tlovo sono minutamente doscritto

lo impressioni di nuesto viaggiatoro allorcb6 passo per Roncisvalle.
“Entrassimo— egli dice — sotto un Voltone, dentro dei qualo a
nimio drittii vi sono molti sepolcri antichi, ontro de’ rjnali si con-
Hcruuno lo Cenori di molti R6, Puchi. Marcliosi, Conti, Paladini,
o Sititori, cho morirono in quel gran fatto d’armi...; k mano manca
poi 6 lu cbiosa maggiore, la qualo 6 antiebissima; la foco gia faro
Pario Magno, o vi dicoua Messa il Vescouo Turpino..., Pigliassimo
nll'Altar maggiore la perdonanza; questo b vn bellissimo Altare,
& antico...., auauti il detto altare cuui vna grande, e grossa for-
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o cosi troverumo pure le sue strane ramificazioni iu-

trecciute (|ua c Ui ora alia storia ili illustri famiglie,

ora a 1;l dei Comuui. II Rajna nol suo beH’articolu

]jti origini di a! une famiglie padocane e Vepopea

carolingia in Lombardia, 1 gift pubblicd interessauti

ilocumcnti e osservazioni su questo incrociarsi dolia

leggemla romanzesca con alcune nobili genealogie; ii

documento clie ora si pubblica qui appresso, niostra Io

stesso fatto nclla origine di un piccolo municipio. Non
siamo piii neH’Alta Italia, ma in una provincia dove

II nora non si conoscevano vestigi delle antieba tradi-

zioni cpiclie della Francia: siamo nelTUmbria e pru-

priaraonte in un paesello dei dintorni di Perugia eho

6 indicato appena dallo carte topograflche piu complete,

a Corciano. Presso questo paescllo un giorno passava

Orlando, diretto a Perugia per liberaro Olivieri, clie

era cola prigioniero doli' « Argoglioso. » Incontrato<i

egi i con Cornaletto, nobile e valoroso discendente dei

Signori dei Castello di Corciano, dopo poche parole

viene con lui ad alterco, e si linisce con un duello,

rinta, c molfco alta, alia sommit& «lel «male vi 6 attaccnto il Corno
cl’ Orlando, dolia longliozza di oirca duo brnccia, & o tutto d’vn
pezzo

;
lia vna fossura da vna pnrfco doue esco il flato. la quale di-

cono, clie gli la fece ali' hora, quando su la cima do’Pirenei il sonA,

per chiamaro Carlo Magno, clie statia attondato & S. Clio, do Pi«v

doporto.... Qui vicino iV dotfco Corno vi sono due Mnzzo ferrate, vna
d' Orlando, o 1’altra di Binaldo.... „ — E qui descrive como orauo
fatto, poi soggiuugo :

— u Xi is vna StalFa di ferro d’Orlando, o li

Suoi Stinnlet.ti, o Calzette, le quali dicoru», cho so lo rnette il Vica-

rio, quando canta la Mossa alio solonnita grandi.., — A pocn <Ii-

stanza trov6 u vna Capollina, cho foco fare Carlo Magno, doppo la

morto «1'Orlnndo, o do gl' nitri Paladini.... od tS situata nol luogo
proprio, dono Orlando. doppo la socondn lmttaglia. si misso in gi-

nocchioni, o como dicouo voltatosi verso Honcisvallo, pianso la sua
geuto, dicoudo alfcre, o simili parolo.... „ E qui riassumo la narrn-
ziono dolia rotta lino alia colobro uonata dol corno, ovo soggiungo:
“ o dicono cho soiuS tanto forto cho Carlo vdl. (Questo paro ad nl-

ctini gran mornuiglia, ma is cosa credibile, poroh6 dal luogo doue
lo son6 sino k S. Oio. «lo Piodeporto, douo ora attondato Carlo,
sono solnmonto soi loghe, o mezo, o voramonto dicono lo son6
tanto forto, clio.... il modosimo Corno crepp«’) da vna parte, com' io

lio veduto con i proprij occhi fosso. „ Continua il racconto, cho
dico leggorsi “nol Libro intitolato la Rotta di Roncisvallo ot in al-

tri autori, „ e finisco.col «1 osorivoro il Sepolcro clio Carlo Magno
foce faro alforoo. u E fatto como vna Capollina piccola in quadro
perfotto.... con vna bella oupola k Pi ramulo, con nia bolla Croco
in cima: dontro a quosta, vi is il sepolcro simiimento «li flgura qua-
drata: k pona vi puo andaro una nersona; dicouo cho vi sinuo so-

polti ancora nitri paladini con (Jrlando: nolle quattro facciato
vi sono dipinto tutto lo guerro, cho si focoro in «lotto luogo. & an-
cora il tradimento.... Vi ts il snsso, cho (Orlaiulo) tngli6 vicino alhv
Fontana.... questo 6 tngliato por mczzo, o tutti lo possono vedero. „

Ma gifi la nota is troppo lunga, e quoi pochi clio vorranno saporno
di piu, leggano l’op«ira indicata, da pag. 133 a 147.

* Jiomania . IV, 161 o sogg.
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scopo dei qualo, per Orlando, era di far eristiano l'av-

versario, so rinsciva a vincerlo. Lo vince iiifall-i, lo

biittczza , e menlre pii promette di farlo Imttozznre

anclie meglio dall’arcivescovo Turpino, lo fa cava liero

e pii dft a portare la sua arma. «Per questo— con-

clude Ia leggenda— lo chomuno de Coreiano porta per
arma el quartiere.

»

(Questa leppenda araldica fa parte di una seri di

«coali» i quali compongono tuito un curiosissimo ro-

mnnzo ove sono narrate le oripiui poctiche delPUmliria.

Kssendo mia intenzione di pubblicare per intero questo

romanzo, qui mi limito a dire che esso trovasi nel Cod.

Vat. 4834, un bel miscellaneo cartaceo della cui noti /.ia
debbo ringraziare il mio amico professor 0. Corvisieri.

La scrittura dei codice 6 quale si ritrova in documenti
umbri della fine dei sec. XIV e dei principio dei XV.
II passo qui pubblicato comincia al f. 04 v. e finisce

a 1 05 v. Superfluo Papgiunpere che lio scrupolosamente
riprodotto il testo mauoscritto, e solo nella puntop-
giatura mi avvicinai alPuso moderno, nonchfe nel so-

stituire la maiuscola a qualche iniziale di nomi propri.

l»i alcune formo non troppo facili per clii non abbia
pratiea uoi dialetti doli’ Italia centrale, diodi la spie-

pazione in fine.

Cod. Vat. 4834
ff. 94-05.

Ora dicie lo chonto cliorao lo choute Orlando fo presso al

pniesa de la cita do Peroscia, ad uno chastello quale e denante

aiionio ditto, qualo a nomo Chorciano, duue era uno nubele

gioueno o prode, quale era desscieso do lo Clionte de lo Laelio

e de Choragi no, quale auoa nomo Chornalotto; e quando quissto

(Ihornalctto vidde passure lo chonto Orlando, non conosciendo

Inio, esscionde tantossto dei chauallo e domanda lo chonto

quale o suo chamino e do quale paiese esso era. e lo choute
dicie ehomo esso era vno chaualiero francesscho, e ua procu-
rando 1 sua ventura, o alora dicio Chornalotto: tu se pocho
savio: che so tu nriue a la cita do Peroscia, tu seraie murto
o pregione; per cio cho v c vno singnorc. che pociie piorne
sonno passate che esso meno doie palladino de Charlo de
Francia; e se non e cho io sono dosarmato, io farebbe che tu

1 II ins. Ua peurando.
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lionn mulare piii ananto n fatigare cn tuoio fatto l Argoglioso.

o 1<> Cliontc

1

clic so reposaua a vna aequa che era cllo luoclio

do la munarhia, d icie a lo doncollo: se tu te vuole gire ad
armare, io t asspetto volentiere. e quissto che lo Chonto dicie,

solo lo fa perdie lo domjollo era molto liello e parea en suo
pariare sauio, e dicea: esso dcurebbe essere prode liuomo;

siccbe, se dio me facesse gratia che esso se facesso crisstiano,

de cio seria molto choutento. e mentro csta en tale pensiero

o Chornaletto tantossto fo ariuato a quillo luoclio duue auoa
lassato lo chonte Orlando, c dicie: scire, monta a tuo des-

striere e prende tua lancia e sianio al champo, pero cbo lungo
tem|io aggio auto volontade do chombattere ehonn alcuno de
quisste francessclie, se sonno cliosi prode chommo se dico,

e alora lo chonte alqnanto se fe; e aueua molto cliaro cbo

esso ode da quillo gioucne tanto biene ]iarlare; o tantossto el

chonte monta a suo desstrierc e prende sua lancia e puoio

dicie a lo don$ello : humele mento prigote che tu te faccio

crisstiano, e io te prometto, se tu vorraio venire en Francia,

0 se no auete donna, io te donnero bella donua per tua cssposa,

e nuera cita e cliasstella. alora Chornaletto ressponde e dicie:

en lmona fede che e vero quillo che io aggio vdito dire che

tutte glie francessclie sonno buone predechatore de loro fede;

ma biene te dicho, se tu m abatte, de farme crisstiano e non
abandonare maie che tu me meue 8 a uedcro lo chonte Or-

lando; ma la giosslra non puote remanere.

Mo dicie lo chonto chome lo chonte Orlando auea grande

alegre^a, en 3 suo ohoraggio auea grande pagura che a la

giosstra noglio venisse morto. ma pertanto uedendo che altro

non puo fare, prende alqnanto champo pregando eddio che

nolglie venisse morto, e volta sua lancia e fierc da 1 asta

Chornaletto e ahattelo molto csschonciamente. esstetto per

grando pe?<;a en terra tramortito, c non sapea se era di o

notte. e lo chonte va a la fontana e trasse suo elmo e porta

1 accpia e bulglia per la faccia a lo doiiQello, che en pocha

ora Chornaletto torno en so, e puoie se lieua en pieie e ua

verso lo chonte e dicie: scire, bene o dengna chosa che sia

onorato, pcrche voie seto prodo liuomo; ma pregoue che me
diciatc vostro nome, o lo chonte dicie: mio nome non podeto

anchora sapore, ma tossto lo saperaie. c lo don<;ello dicie:

volglio che uo piaccia de ueniro al ehnsstcllo: alqnanto ve

poserete, e puoie prenderete ad andaro n uostro chamino; ma
so ve piace, voglio ueniro chon uoie, e io u ansengnoro tutto

el chonuenente do la cita do Peroscia, e duue osta en pregione

Orleuiero. el chonte Orlando auue molto charo quille parole;

prende el chamino e ua a suo chasstello. e Chornaletto fa a

1 Xol ms. si ripoto e lo chonte.

2 La terza asta delln m nol ms. 6 confusa coli’ e, ondo rimar-
robbo dubbia la lozione fcrn m oil n, so il senso non escludesse la
lcgittirnitft di nn n.

3 Forso nor e en, cio6 ed in ?
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luie grande onore, e puoie dicio che lo faccia crisstiano; el

conte lo batti^a, e puoie dicio: io le 1 faro anchora fare bat-

tisaro al nosstro houesschovo Torpino; e la notte dormiero

cnsieme, e lo cliontc manifesto suo nomo a Chornaletto, e fallo

cliaualiore e donaglie sua arme: e percio lo chomuno de Chor-

ciaao porta per arme el quartiore.

Glossario.

annute avanti
nudare andcresti
nnsengnero insegnerb
nuto avulo
auue ebbe
l>atti??n battezza
biene bene
buglia butta, getta

dosscieso disceso
dormiero dormirono
duue dove
e en, in

ello en lo, in lo

essciende discende
houesschovo vescovo

luie lui

nio ora, adesso
munachia monastero
nolglie non gli

pagura paura
pnicsc pacsc
prigoto ti prego
puoie ]>oi

quillo t/uello

quissto questo
scire sire
seraie sarai
sonno sono
tuoie tiioi

voio voi

Ernesto Moraci.

La Lcggenda (1’Attiln in Italia.

Fironze e la cittii che serba nelle suo vecchie cro-

naclio le piii imbrogliate tradizioni intorno ad Attila.

Hicordano Malespiui, vera o apocrifa che sin la cro-

naca uttribuitagli, narra le piii stravaganti iniprese

compiute dal flagello di Dio in Firenze, narra le flabo

che senza dubbio le nutrici raccontavano ai lumbi sotto

la cuppa dei camino. Tra lo altre, il re nnno dalla

lusla calva o dalla orecchie di cane, non putendo vin-

cere la cittii colla forza, la vince coIFastuzia invitando

a desinare ad uno ad uno i giovani flurentini e am-
inazzandoli poi e gettandoli nel finme. Ne uccide cosi

ducmila, e i Florentini se ne accorgono vedendo rosse

le aeque d’Arno, e se ne accorgono troppo tardi perdie,

stromati cosi di forze, sono facilmente soggiogati dal

tiranno. II buon Malespiui non si accorse ilella iuve-

1 J^robabilmente 1$ fu scritto per errore invece di te.
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rosimiglianza di questa fiaba? Per ammazzare duomila

nomini, uno nl gioruo, ci vogliono da ciuque a sci anni,

o i Fiorentini erau ben distratti se per accorgersi dolia

maneanza di tanta gente aspettavano di veder rossa

1’aequa d’Arno!
. , . . ,

II Malespini, tra tante fiabe, narra alcum latti veri,

ebe sono pero da attribuirsi al re goto Totila anzicbt»

alPunno Attila, proprio come il N illani attribuisce in-

vece a Totila quel clie spetta ad Attila. E proprio il

caso inverso; o il 1’ucci. nol suo Zihuldunn, non sa-

pendo raccapezzarsi, fa di tutto un ininestrone, un pa-

sticcio mostruoso, dal quale si capisco solo come lu

tradizioni sulla invasione unuica, sv i sate, alterate, im-

bottito di fialie puerili, porsistessero tuttavia verdi e

' '

' Anebo Roma volle essere stata minacciata, e la

iirima gloria dei papato nol medio evo, ln formata ciob

dolia flumana barbara per opera di papa Leone, Iu

portata dal Mincio sui TeverCi Ravenna, competitrico

ili Roma in quei tenipi, 'olle appropriarsi la gloria

dei ponte(Ice romano, e ci narro cho ii ponteflee ra-

vennato (liovanni compi l’atto cbe la storia mendica

a papa Leone. In qnesta leggenda ravennate, emnla

. do la romann, e accennato tutto un periodo storico n-

mastoci poco meno cbe scouosciuto. Quando la sedo

dell’ impero fu trasportata a Ravenna, la clnesa della

nuova capitale assunse una importanzn nuova e grande,

ed accenno a voler sopralfare 1’emula. Oli arcivescovi

ravonnati si cbiamarono pontefici ed i canonici cardi-

nali. Tutta una storia di lotte fra lo due cliiese, tuita

una guerra di raggiri, di tentativi, di scomuniclie, di

scism i devo essersi svolta tra Ravenna o Roma. Qualche

frammento poco studiato ce ne rimane ancora, ma i

particulari della contosa, le dottrine, le polemiclie, quasi

tutta incomma la storia vera di ^uel periodo furono

suppressi o dal tempo o dagli nomini. Perdita dolorosa

n forse irreparabile: ma varrebbe la pena cbe qualcuno

r j unisse le poclie fronde sparse con amore e studio e

ci ddsse in un fascio solo quel clie ancora ci resta dei-

I’ importante episodio. Onesto desiderio, che probabil-

meute non sara mai soddisfatto.

Ma la leggenda piu gloriosa e. se la parola e lecila,

piu romantica, e quel Ia di Rimini. La leggenda mo-

denese non e, secondo il Thierry, clie la riproduzione
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esatta ili quclla di Troyes, dove gli invasori, colpiti

ila subita cecitfi. attrayersano 1’abitato senza miraco-

jogamento vederci anima viva; nia a Rimini non si

paria di miraeolo, e Io stesso Attila rimane acciso,

(ili Unni assediano la citta ed Attila travcstito vi pe-

netra. Si reca in piazza, sotto una Joggia dove alcuui

•rfocano agi i scaccbi, o si ferina a vedere. Ad un tratto,

a d un bel coipo, si dimentica ifessore incognito, vuol

( |ir la sua, e, riconosciuto alia voce canina,, k preso

ed appiccato alie finestre dei palazzo Tingoli. (ili an-

ticbi commentatori di Dante conobbero e ripeterono

la leggenda.

Ecco una leggenda. proprio leggenda. Qui non c’e

nulla clic accenni :il proselitismo religioso cotue nolle

Iradizioni di Modena, di Roma e di Ravenna. Non ce
il fondamento storico dolle tradizioni fiorentine cbe,

confondendo Attila con Totila, fanno niorire in ma-
remma il re degli Unni, come in verita yi mori il re

dei Doti dopo la battaglia di 'fagina. E proprio lo

spirito municipale cbe inventa belle e gloriose imprese

per la esaltazione propria, senza rispettnre e senza

ricordare la storia. I.e cilii italiane, al tempo delle

invasioni barbariebe, e specialmento degli Uogberi,

cominciarono tt circondarsi di mura, ad ordinarsi alia

resistenza, a combinarsi internainente in qucgli orga-

nismi che determinarono poi la vita comnnale. Questa
leggenda b una reliquia dello spirito cbe, cccitando

fortemente il c/tauvinisme municipale, tenne viva la

damma sacra della iudipendenza e della liberta eitta-

dina; b un esempio rozzo e primitivo di quegli entu-

siasrni che ci ispira oggi la patria comune. Meutre ora

nella glorificazione della patria si procede per ampli-
dcazioue, allora non si sdegnava anche un altro istru-

mento rettorico, 1’invenzione; e si trovava naturale che
il flagello di Dio morisse ignominiosamonte appiccato

alie finestre di un cittadino qualunque.
Questa leggenda riminese si collega con quelle dei

Aeneto. Ivi Attila fu veramente, e colle stragi e gli

incendi giustifico il soprannonte tli marteUo dei manda.
Aquileia, Concordia, Altino fuiono distiutte, ma non
senza che i vinti edifieassero una tradizionc gloriosa
intorno alie loro sventure. (iiano, Giglio o Egidio re
ili fadova e 1’eroe principale in queste invenzioni, che
lurono poi rimaneggiate da mediocri letterati o condite
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,li aromi cavalleresclii per stuzzicarc il palato dol pub-

1,1 ico inddtto. 11 re padovano prodiga i pm bei coipi

<li lancia e di spada como uu eroe doli Ariosto, ma gh i

tocca ritirarsi in faceia ai nemico che brucia senza

misericordia le cittA e i castelli dei quali nesce a im-

padronirsi. Padova 6 assediata, e Mtto a le suo mura

accadono battaglie epiche, degne dei cauti dOmeio c

dcl sanguc troiano eho i discendenti di Antenore bauno

nolle vine. Attila manda a sfidare .1 buon re (nano,

ed assistiamo ad uno scontro in campo clauso como !

tra i cavalieri della Tavola rotomla. cavali, galop-

pano, le lance si spezzano, e Attila. da buon nemico

,lolla fodo e della cavalloria, cade di solla coi e gamho

per aria. Giano scendo da cavallo e colla spada recido

dn orecchio all’avversario; ma quando sta per recidergli

anche la testa, gli Unni rompono Iodo alio consuetudini

cavalleresche o cinquecento dei loro invadono il campo,

salvano il re e fanno prigione il paladino vincitote.

Attila pero, da buon cavaliere, il g.orno dopo libera

(iiano o fa appiccare i suoi cinquecento salvatori.

E qui la leggenda, che gia aveva lasciato

di tradizione municipale per assumere quello dei ro-

manzo o dei poema cavalleresco, lascia anche le alte

regioni d’Italia che Attila in fatto devasto, per scendere

nell’ Italia centrale ehe fu immune dalla unnica rabbia.

Qui la leggenda veneta si coUega colla nminese^poidie

il buon re (iiano. non potendo piu resistere in 1 adova,

Cutnre di notte tempo c si riduce a Rirnini. E qui anche

Vedla.no 1’ orgoglio dellc famiglie fen.la i prevalorsi

della leggenda per crescere 1’antichitii della piopna

o-enealogia, e gli Estensi, sino nello scorcio dei se-

eolo XVI, indurre il Uarbieri a rimescolare e rattoppare

la leggenda a maggior gh)ria della dinastia ferrarie

A Rirnini accorrono cavalieri da ogui parte di a

I.er la difesa dcl buon re Giano, e ogtn fanuglia illunie,

o-rni libera cittA vuole averci avuto i suoi rappreseii-

tanti. Attila, persuaso di non poter eapngnare una cittA

difesa tanto bene, lascia in disparte il codice cavallo

roseo, e travostito da pellegrmo francese, con un col-

tello avvelcnato, entra in cittA per ammazzare Giano

a tradi mento. II buon re, armato da capo a piede, sta\a

giocando a gli scaccbi, cd il flagello di /Jio, aspttani

o

il momento propizio, stotte a vedore i ^ocatori. Anche

qui 1’ontusiasmo per un bel coipo tradi 1 incocmt ,
e
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1’oreceliio perduto a Padova fini per constature l’iden-
tiffi. L’Unno s’inginoechia limile a domandae salva la

% ita, prega, piange, promette persino di farsi cattolico,
ma la vendetta dei vinti e inesorabile: la tradizione
Iu fa raoi ire da vile, e 1’anima dei terribile flagellatore
non abbandona il corpo indignata come quclla di Turno
o bcstanimiando como quella di Rodomonte, bensi pian-
gondo come quella di una imbelle femminetta.

Lasciamo oramai questi racconti. Clii ne e vago, pub
trovarli negli St udi dei l)’Ancona, confortati da una
meravigliosa orudizione e da un acuto esamo delle fonti. 1

Notiamo solo clie intorno ad Atti Ia c’6 stata in Italia
una moltitudine di leggeude popolarissime, clie ora non
sono conosciuto piu cbe dagli eruditi. E lo notiamo per
riflettere come nella letteratura nostra si trovi clie

l’epica nazionale, a diifercnza di quel clie accado iu
tuito lo altre lettoraturo, non ba potuto prendor piodo
mai. Omero, Virgilio, i Nibelunghi, lo opopeo roman-
zesche francesi, 1’Edda, insomma quasi tutte lo epopoo
straniere od anticlie sono caldo ili ontusiasmo nazionale,
sono cosa dei paese o narrano latti, o immagiuari o
veri, ma nel paese accaduti. in Italia 1’Ariosto e il

Tasso cantarono di cose non italiclie, e il povero Tris-
sino, (die tento un poema di argomento patrio, riuscl
come tutti samio. Le iniprese italiane non ebbero altri
canti clie gli eroicomici, la nostra storia non ispiro ai

poeti cbe la. Seccliia rapi/a, il Torracchione, il Ca-
tarcio ed altri poemi clie sono belli senza dubbio, ma
clie sono ben lontani dall’ ispirarci i sublimi entusiasmi
deWfiiade o dei poema dei Cid.

Quali sono le ragioni di questa mancanza di ispi-
ra/.ione italiana nella nostra opopea? Perclie alnieno
questo periodo delle invasioni barbariebe, che non do-
vova impaurira i regnatori conio quello dei conum i o
di Legnano. non tentb qualcuno alia vora opopea italica?

Ci vorrcbbe tropp > tempo e troppo spazio a rispon-
ilere. I,e ragioni sono inolte, ma qui mi limito a no-
tare clie senza dubbio in noi italiani c’e stato e c'b
troppo scetticismo che ci trascina ali’ ironia comica
dei Iassoni, troppa indifferenza che ci conduco ;ii ca-

Minio^teSwT
00?^ Critica c Moria lateraria; Bolognn, Zfini-

it) lLM)
( IiPsgoulln dVA-ttila FlajtUum hei in Italia; png. «68-
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niloli berneschi, perciti) un poema possa lar fortuna

£ coudotto sui serio e senza intenziom poleimclm.

Olinoo (iij.muNi. lirandelli;Sono

Sommnruga, 1883; pag. 0 /-61 .

Origine dei Drainuia in Italia.

Ali’ Umbria si ricollega la storia delle origini della

Drarnmatiea. Questa importante scoperta l doAuta

Nel"l238,

M
egli «lice, un veccbio eremita, Hanioro

Fusani abbandonato lo speeo, ovo da anui dimoruva.

aimaJve improvvisamente in Perugia Volgevano al lora

per l utta Italia gi .rui toi-ln.bssuin. Le
j

^

(i
.1 i,, fazioni ilei Gbibellini e dei Guelfl, g/

mtuucui

.1»« W", '« r
;
.l.proS«Blm d, parte .m-

,lal 1-i.lo a s velare misteriose visioni e a preuun/.mic

alie genti tremendi flagelli. « «
‘S^disacco cinto

a narra una memoria locale,
2 votito 1 *

«
i lbne con v a disciplina in mano com.ncid per le

aen predieatione «• con 1’essemp.o, con

: i;;Xto.,ovo . ,•«« «« m»;» “SSe
«ohe no formo una numerosissima (

;
>n pa„ui.i e Uu i,

« cl.iamata di Disciplinanti dt OwwCArwto, quai^t >tti

« nortavano il sacco bianco.... e non contenti anu

'

i;, ciita disciplinandosi, c spargendo «juantilA

« ,„e in memoria dolia Passione di Christo, et im-

« «durare il «linitio aiuto, andorono anebo per ii Contailo,

:itT ^'Slr^acrpilvaTofet vidyi-mlle

" «^ «* Stori., dd 2Wr« Italiano, noUa 1UvUta di

''iM
i8»S o'cai>jtoU

^ ^
manico i occ., rtfonnal* Vanno UVLLl

,

leivgu..



0K10INE DEI- DRAMMA IN ITALIA 113

n
.v

[is (]e corrigi,js continentes, et cum gemitu et plo-

* se acriter super scapulis vsque ad effusionem

* sanguinis verberantes; et effusis fontibus lacrymarum,
* ;'

i(, s j
corporalibus oculis ipsam Salvatoris cernerent

*
'«assionetn, misericordiam Dei et Genitricis ejus au-

xilium implorabant Non solum itaque in die, ve-

*nnn etiam in nocte cum cereis accensis, in byeme
* asperrima, centeni, milleni, decem milia quoque per

* Civitates Ecclesias circuibant, et se ante altaria hu-
*

inii iter
prosternabant, proecedentibus eos Sacerdo-

*
tibiis cum Crucibus et Vexillis. Similiter in Villis et

Oppidis faciebant: ita quod a vocibus clamantium ad
* jtoininuin resonare videbantur simul campestria et

« montana. Siluerunt tunc temporis omnia musica in-

tl ,imenta, et amatoriae cantilenae. Sola cantio poe-

< nitentium lugubris audiebatur ubique ...»»

1

i Chronicor. de /actis in Marchia Tarvisiana per Monacum Paduanuvi

}

v etiae, 1635. — Altre testimonianze si hanno nella Cronaca di

i ra Pipino Ital. Script., IX), in quella dei Voragine (Ivi) ed al-

t ove I Flagellanti furono anclie cliiamati Disciplinati, Battuti, Saccati.

Sitto quesfultimo nome ne paria in piu luoglii Salimbene. Una
'.Ita affine fa quella degli Apostoli formatasi in Parma, e dolia

niialo ci ha lasciato il medesimo Salimbene cosl curiose memorie.
'X

«i ia chiama u congregationem illorum ribaldorum et porcario-

ruu et stultorum et ignobilium, qui se dicunt apostolos esso et non

Hur.t. sed sunt s.ynngoga Satlianae. n Ne narra i principi cosl: “ Cum
in ordine fratrum Minorum habitarem in Parmensi conventu, ....
* njt quidam juvenis natione Parmensis, de vili progenie ortus,

illi* oratus ot laycns, ydiota ot stultus, cui nomen Gorardinus Se-

calellus, ot potit a fratribus Minoribus reciperetur in ordine. Qui,

?um non exaudiretur ab eis, tota die, quando poterat, morabatur

in ecclesia fratrum, ct cogitabat, quod postea stultizando implevit.

Nam super coopertorium lampadis societatis et fraternitatis beati

Frauciaoi depicti orant apostoli circumcirca cum soleis in pedi-

tus ot cum mantellis circa scapulas involutis, sicut traditio picto-

rum ah antiquis accepit et usque ad modernos deduxit. Ibi isto

contemplabatur; et, excogitato consilio, postquam capillos nutrivit

ct barbam, accepit, soleas ordinis fratrum Minorum ot cordam;
quia .... quicumquo volunt noviter congregationem aliquam fa-

cere. ab oraini beati Francisci aliquid semper usurpant. * Da que-

ste parole e da altri fatti elie sarobbe troppo lungo il citaro, 6

rhiaro eho tutte questo s&tto religiose non furono clie prosecuzione
dei movimento operatosi ai tempi di san Francesco. Quella degli

Ap»*tolit
per6, pare clie degeuerasso in congrega di nomini aspiranti

quasi ad una rivoluzione sociale piti clie religiosa, so almeno pos-

siamo credere a tutto quello che raccontn il Cronistn, rei qualo
e vidente la rivalitit di /ranccscavo contro i nuovi sMtnri.

Nel secolo XIV i Flngollanti si sparsero nella Svozia, nella
Germania e nella Francia, dove, nel 1849, salirono al numero di

ottorcutomila. Quivi cantavano una lauda, della qualo occo alcuno
st rofe

:

Or, nvant., i*ntr« nou» tuit frfire,

Itatons noz charoinpum bien fori,

Kn r»*rn»unbrnnt In prnnt
De Di**u et sn piteute mort,
Qui fut pris dc In gent amtre,

8 — Morandi, Avtologia.
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Questa, cantio poen itentium fu la Lauda, 1
clie i

Flagellanti recitavano alternativamente, eioe a dialogo,

nolle loro Confraternite. « La prima Confraternita di

Perugia fu quella dei Disciplinati di Gesi/, fondata,

secondo la coniune opinione, verso il 1200, e a quanto

pare, da quel medesimo frate Raniero clie iuiziava colii

le processioni di pinitenza. »
* E quivi, secolido ogni

proba bilitA, si cominciarono a recitare le laude, clie ei

sono rimaste iu gran numero, e cho costituiscono il

nostro piu antico ufflzio dramniatico volgare.

Nella Lauda dei Venerdi Santa i Devoti cantnnop1

Levate gl'occhi e ressguardate:

Morto e Cristo ogge per noi.

Le mano e i pie en croce chiavato,

Operto el lato; o triste noie!

Piagnamo e feciauio lamento,

E nnramo dei suo tormento.

Maria dice poi ad Sorores:

0 sorelle dclla-sscura,

Or me date un manto nero,

A quella clie giammai non cura

Ne de mento ne Inion velo,

1’tioi clie son si abandonata

E dei meo filglo vedovata.

F.t Venitu* ct trali i h tort

:

Et baitu *a clmr et cliire;

Ou itom do «e, battui* plus fort.

Loons Dieii. ct luitAii* nox pix,

Et m la doulcp rametiihnuica
I»»* cr que tu fcu* nbcuvrcx
Avcc !«• crucii x cop do la lance*,

li nlsil o fl.l lui deflrampi**,

A Ion* h gnnoulx par pcnaiire;

Loon* Dicti, vox lira» estrindcx,

Ivi eu I nimuir de sn *oultmnce
Clidons ln* cn croix it tou* lex.

lPitoim imr. pix. baton* no fn> c,

Tcndon* nox brns, de «rant vouloir.

Dicux qui noUH n fui t . nou» pidface

Kl non» dojnt de eictix I» tranoir;
Kt cari tous cculx qu' cn reste place
Kn pilic nmi» viunnent veoir
Hicmis ai ifi comme devant.

(Vedi Lkroux db Liscy, Rccueil de

Chanta hiator. franc., I, 238 o sogg.)

1 Lauda si cliinniava il canto lirico religioso, oudo si dissero

I.audeat coloro clio le canfcavano. Il nomo di Laude dnto n compsi
si/ioni drammnticlie 6 affatto nuovo. Vedi Monaci, Op. cit.; Afko,

Dii. Preceft.
2 Monaci, Op. cit.

3 Soguo 8crai)olosamento il testo dato dal Monaci.
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f L1 Sorores iiivitauo tutti a p iangere Ia morte dei

Salvatore. Segue un lamento di Maria; una esortazioDe

j t.j
D;r,oti, dopo di che dicunt Omnes:

Qualo e ’1 core che non piangosso

I)e veder pur Cristo orare?

Del sangue lo gliocce spesse

Knfino a terra amlare?
Dcll'acerva passione

Che rccevi per nostro amoro ?

Tutto questo ci pare sia come un prologo al drammn,

;|
quale ora comincia. Maria Iacobi narra che Cristo,

ilopo il bacio di Giuda, fu preso e legato. Maria Mad-
dalena prosegue dicendo che gli sputarono in faccia,

che lo porcossero a sanguo e lo trassero innanzi a

pilato. Iohannus Apostolus racconta che fu legato alia

colonno, llagellato, coronato di spine, tratto davanti

f,l
popolo, il quale grido di crocifiggerlo. Termina coi

due versi:

Oimc mntro sua dolentc,

Ch‘a tueto questo era presente!

K prosegue allora Maria con queste parole, di un af-

fetto profondo, e dove e insieme notabile come la ltar-

razione viva si drammatizzi.

Trista io sola gridava

:

Oime gente despietata!

Al mieo filglo ressguardava

:

Perehe rn'iiie si ahandonata?
Non iii peccato commenso
Clio dighc essero crucofesso.

K1 mico filglo me vedia

Sola iiiangoro o gridare,

i\Iai me credo gli daia

Che quclla ch’el devia portare:
Vederme si sconsolata,

Da onne gente ahandonata.

Fora dei pala(,’co el fioro trare,

Puserglio ’n collo una croce.

Io trista a piangero e gridare

Dicendo: filglo, ad alta voce,

Diilla a-mme, che la port'io,

Nanti che moghe, o filglolo mio.

Maria Maddalena dice che lo trassero al luogo, dove
rioveva morire, e fecer venir cliiodi e martolli; ed e

bellissima questa, ijuasi interruzione di Maria, questo
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eroni pere dei dolore materno, che cerca chi aiuti il

fifrl i nolo, come credesse impossibile che glie lo lascius-

sero morire davanti ngli occlii:

Io trista me volglia d'entorno

E niuno era che l'aitasse.

Oiii nullo omo de questo moiido

Non v'era che per lui pariasse;

Ma tuete facien questa voce:

Moga moga el ladro en croce.

lo frn tucta quella gente

Sola sola si guardava,

Non podia parlar niente,

Che pena pena respirava

Del gran pianto cnio fccia

Do qucllo che al mieo filglolo vedin.

Io smarrila m'opresaie

Per lo mio filglolo tocaro;

Ad alta voce luie gridaie:

Figlolo, lhssamete ahracciare!

Ch'io non sia li sconsolata

Pui che ni hie si ahandonata.

Maria Maddalena ri prende Pinterrotto racconto dei

chiodi e martelli ;
Maria Iacohi descrive la crocihs-

sione; e dopo altre poclie parole delle due Mane, la

Lauda fiuiscc.

Che queste Laude sieno intimamente collegate colla

ad esemnio questo raffronto:
liturgia e evidente. Serva

Incipit Imus IlIJor temporum
ante nativitatis Domini.

maria :

I)a puoie che t'd piaciuto, pate,

rho ’l tuo fiuliuolo si’ encarnato,

E me tu xiie fatta inate

De luie, coTAngnolo in*A ccrtirtcato;

Andar volglo a Lisabetta,

Coii tanto amore essa in aspecta.

maria a Ligahethe

:

Dio te salve, inia eugniata,

Che, sterele, se’ facta feconda

:

1/Angnojo in*A certirtcata

Che ’1 ventre tuo de gratia abonda;
Porft volse en fretta venire

Al tuo parto a te servire.

u^ABETiiE

:

Benedecta sovra tutte

Si tu, vergene Maria;
Sovra tutte gli altre frutte

Sequentia santi Evangelij secun-

dum Lucam. Fena sexta

quatuor temporum adventus.

In illo tempore: Exurgens Maria,

abiit in montana cum festinatione in

civitatem luda Et intravit in domum
Zacharie,

et salutavit Elisabeth. Et

factum est, ut audivit salutationem

Mariae Elisabeth,

exultavit infans in

utero ejus: et repleta est Spiritu

sancto Elisabeth: et exclamavit voce
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maj^nn, et dixit: Benedicta tu inter

mulieres: et benedictus fructus ven-
tris tui.

i.i<?abetiik :

Et nudo hoc milii ut veniat mater
Domini mei ad me I Koce enim, ut
facta est vox salutationis tuae iu au-
ribus meis, exultavit in gaudio in-

fans in ut-ro meo.

Non si pu6 credere clie tutto questo fosse sempli-

ceniente canta‘o e non rappresentato. Ne abbiarao una

nrova negli Inventari delta Confraternila dei Disci-

* linati di San Domenico di Perugia, che furono

scoperti dal signor Manzoni, 1 e che contengono la nota

dello cose possedute da quel sodalizio nei secoli XIII e

XIV, tra le quali troviamo niolti oggetti che servivano

alia rappresentazione delle Laude; per esempio:

Audio una veste nera da Madonna.

Ancho scie veste nere, 1’una e dal Nemico.

Anebo seie berette bianche con creste roscie.

Ancho tre berrette, l'una bigia, l'altra bianca, l’altra gialla,

ciascuna con gle capegle.

\ncho una barba e una capella de lino ciascuna con pelo nero.

Ancho doic barbe de pelo, l'una biancaccia e 1'altra nera.

Ancho uno paio de guante segnate de roscio.

j.; piii uno manto da Giudecu vecchio.

plu iij paia de guante dai Masgio.

K piu doio paia d'ale fomite da Angnole.

K piu doie lomiere e doio mazze da Cacaliere.

K piu vij veste nero e tre preponte.

K piu vmj bende fra seta e baubagio.

E fiiii xj capelline da Apostoglie.

E piu sei bossole de leno e uno de vetrie....

E piii una tonecella per Cristo.

E piu tre veglie nere de pannolino e doie pancclglio.

E piu lo storpiccio e la cacioppa chollo velo e la faccia dei

Demonio e la palonba. !

Una prova ulteriore ci resta nelle indicazioni sce-

niclie, che pur troviamo qua e Iit nelle Laude. In un

luogo si legge: Christus apparens discipulis /un-

guam peregrinus et dicit eis. Altrove: Christus com-

pareat et frangat panem; ed ancora: Hic Tomas

1 \
rodi Musaci, Op. cifc., pag. 27 o sogg.

* Questo inventario 6 dol 1339; ma essendo chiamato Inventario

nuoio, 6 ehiaro cho si riferisce ad nitro piu antico.
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revertitur et alii discipuli dicunt ei. An/.i non solo

abbjamo la prova che le Laude si rappresentavano,

nui ezinndio eho giii esistova un apparato scenico, como
ricavasi da questo didascalie: Tunc ascendat (Chri-

stus) in minitem et appareat sibi Moyses et Ilclia...;

Tunc nubes coperiat ipsos, et quidam vox cum nube

exivit.... 1

II luogo di queste rappresenlazioni era, senz’alcuu

dubbio, la chiesa o l’oratorio dei 1* lagellanti. 2

Adoi.KO BakTOI.I, Storia delta Letlerat. Itat.; Ei-

renzc, Saueoni ; vol. 11 (1879); pag. 203-212.

Laude, Devozioni e Rappresentazioni.

Farse ed Egloghe.

I.

Secondo Ernesto Monaci, fortunato scopritore dello

laude drammaticlie umbre, queste furon composte tra-

ducendo, ovvero imitando drarnmi liturgici latini: in-

vece, secondo il IFAncona, si riconncttono direttameuto

ai testi evangelici delle lezioni rituali; in altre parole,

clii componeva una lauda, attingeva alie inedesime fonti,

a cui aveva attinto Fautore d’un dranima liturgico cor-

rispondente. Ma, domanda con ragione Adolfo Bartoli,3

«senza il procedente delFuitizio liturgico am messo dalla

Chiesa, e facente quasi oramai parte dei suoi rit.i, questo

confraternite devote avrebbero introdotto nel loro seno

la rappresentaz.ione drammatica?» Del resto, anche i 1

dottissimo storico delle origini dei nostro teatro am-

mette che, ai compositori delle laude, poterono servir

di modello e d’ incitamento i drarnmi liturgici.

Non sono giunti sino a noi, insieme con le laudo,

i nomi di coloro che le scrissero: di parecchie e pre-

sumibile fosse autore Jacopone da 'Fodi. A lui si at-

tribuisce il Pianto ddla Madonna, in cui parlnuo

Maria, Gesii, le turbo e un Nunzio (ovvero San Gio-

vanni); e che stato giudicato, e merita il giudizio: «i)

monumento piii notevole della poesia spirituale dei sc-

colo decimoterzo. » Alcuno laude sono brevissime,

—

1 Voili anclio Monaci, Op. cit., pag. 27.

2 Monaci, Op. cit., pag. 26.

3 storia Mia Uttcrat. Itat., vol. II, pag. 220.
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dialoHieito di sei strofe tra Maria ed Elisabetta,

,|i quattro tra Cristo e il Centurione, uno di quattro
l1 '!"

cristo e Pietro;— in altre, assai piti ampie, furono

• itrodotti molli personaggi, per esempio, in quella per

!" \ulioilA dei Signore: perd, congettura il Monaci,

,

l

< i « consta di duo parti distinte, le quali in origine

Heiibono esserc state duo Laude atfatto tra loro indi-

Ymdenti, e la prima (str. 1-0), clie rapprosenta i pro-

}.”ij
,|e i Cristo, forse era dapprincipio destinata pei

•espri innanzi al Natale, o pol giorno di Natale sol-

tanto la seconda.

»

Metro primitivo fu la strofetta di

• ve ,.s j ottonari ;
tal volta (appunto nolla Lauda per

'j

(l
)l(l iivitd dei Signore) s’incontra la struttura della

bullata maprgiore. .....
I>aH'Umbria passarono nelle provincie vicine le

Coi,, mu

"

nie de’ Disciplinati e, insieme, le laude dram-

aticlie. Le Levosioni dei giovedl e dei venerdl snnto,

bciiclio ritengano forme dei dialetto umbro, ne presen-

iuiio molto inii di dialetto veneto; il Pianto delle Murie
traecc evidenti di dialetto abruzzese. Un codice

o iiuilano, scoperto dal Monaci, in mezzo a una cin-

uiintina di laude liriclie, non posteriori al secolo XIV,

ne contiene cinque o sei drammatiehe intorno all’An-

nunziazione della Madonna, ali' Epifania, alia Passione,

ulla Pentecoste. Riguardo alia forma, sono identiclie

dic umbro, differendo da esse soltanto pel dialetto:

nualche tratto par proprio calcato sui testo umbro: ma
iiella rodazione aquilana si riscontra un po’ piii di

largbezza, o, jiintrosto, prolissita di espressione. Un
allio codice aquilano della prima meta dei Quattro-

cento (appartenuto prima al Corvisieri e da lui ven-

diito al Morbio) contiene: Ln lamintn della nostra

dogiiu lu venardy sancto. La devotione della festa

</ Pasqua. La devotione et festa de sancta Snsanna ,

La dispensatione et festa della nostra dopnna, La de-

ditione et festa de sancto Petro inartire, La legentia

,te sancto Tomascio. Ognun Io vede, il titolo di Le-

vatione non appartenne solo alie composizioni, le quali

conimemoravano gli ultimi fatti della vita di Cristo,

la sua passione e la morte. Ne’ libri della Confrater-

nita delPAnnunciata di Perugia, son ricordate La de-

votione de sancto Paulo (1376), La devotione de Magie

(1380), La devotione dei Limbo (1380). Anzi. s’ lia da

avverlire clie i tre nomi di Lauda, Levoziune e Rap-



p

120 LAUDE, bEVOZloNl ECC.

presentasione non servirono dapprima a designaro tre

forme distinte dei dramma sacro volgare, bensl furone

adoperati indiirerentemonte
:
quelle, che furon chiamato

laude da alcuni, forse perche tali erano morfologica-

mente, altri le chiamarono devotioni per lo scopo a

cui servivano, ed altri rappresentazioni, per 1’efFetto

drammatico, che cominciava ad attirare a preferenza

1’attenzione. Infatti, in un codice orvietano si trovano

piu di quindici composi/ioni drammaticlie, idenliche

per la forma alie umbre e di provenienza umbra, in-

titolate ora laude, ora devotioni, ora rappresenta-

zioni: si recitavano nel 1378, in Orvieto, ma il codice 1

fu scritto nel 1405 per uso di una Confraternita. K
devotioni chiama il Oraziani la rappresentazione dolia

nativita di Cristo, fatta da’ frati di San Domonico di

Perugia 1'11 giugno 1444, e quella diretta da fra Ro-

berto Caracciolo, il venerdi santo dei 1448, nella piazza

dolia stessa citta. Tutto cid prova che la forma primi-

tiva perdurb nell’uso anche nel secolo XV, quando la

rappresentazione vera e propria non era piu una 110-

vita. Ma se le due Devotioni dei giovedi e dei venerdi

santo non si debbono piu considerare « documenti di

una forma intermedia, che non k piu Liturgia n& Lauda

drammatica, e non fe ancora Rappresentazione vera 0

propria,» 2 6 innegabile che, tra tutte le composizioni

drammaticlie umbre sinora pubblicate, esse presentano

maggior ampiezza di svolgimento. Le copiose didascalie,

da cui sono accompagnate, permettono di figurarsi ab-

bastanza precisamente 1'effetto scenico dello spettacolo

e i movi menti de’ personaggi.

I 11 generale, nelle composizioni umbre, manca 1’arte;

i loro autori non sanno, o non possono discostarsi da

certe situazioni tradizionali, che da’ testi sacri eran

giit passate prima ne’ drammi liturgici, e, se non si

giovanodi questi, imitano, riproducono, traducono, poco

o punto rinnovano 0 cambiano la tela di racconti, cho

tolgono dal Vangelo 0 da altre fonti, mentre 1 adat-

tano alia rappresentazione. Ma la stessa mancanza as-

soluta, 0 quasi, di criteri e d’ intendi menti artistici, il

1 E di proprloti privata} lo hft scoperto* e illustrato in una
«lissortafciono ancora iuodita, il prof. Vaggi discepolo dei Monaci,

dal qualo ultimo ho avuto quosta o lo notizio dol codico aquilano

giti monzionato. _
2 D'Ascona, Origini dei Teatro in Italia; Fironze, 1877; vol. Ij 1>A*

gina 171.
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riflzio inconscieute dell’arte alio scopo religioso, con*
?a

-vi a que’ drammi rudimentali 1’ingenuitii doll’e-

•essione, la naturalczza e la freschezza dei sentimento.

n 'i-0 volte, nolle posteriori rappresentazioni toscane o

noletane, s' incontrano tratti efficaci nella loro sem-

'Tv-itfe al pari delle parole di Maria al pargoletto Gesii

1'
|. (

T„elle de’ pastori, nella Lauda per la na/ioild;
e
/ ar ; ,ie i lamento di Maria su le membra dei figliuolo,

®
/la Deeozione dei venerdi santo.

II.

Come altri generi letterari, il dramma religioso

ifaliano giunse al piii alto grado di svolgimento e ili

irfezione in Firenze. Cola ebbe piit specialmente nome
j. oappresentasione ; sostitui 1 ottava a metri un po

'ppo angusti, di cui s’era servito nella regione na-

tivi- uso costantemente VAnnunziasione, recitata da

im Angiolo, per esporre in breve l’argomcnto cd esor-

(!
.re n-n uditori all’attenzione benevola, al silenzio. e

\

' licensa per ringraziare l’uditorio e acconnniatarlo.

I^noriamo il tempo preciso dei passaggio di esso

j-H^uibria alia Toscana, e ci mancano uotizie e do-

cumenti dell’elaborazione, a cui fu sottoposto, prima

ili ffiungere alia forma definitiva, naUi, a giudizio dei

D' Ancona, dal connubio della devozione *umbra con

«certe pompc cittadinesclie, onde ab antico soleva ce-

lebrarsi la festa dei santo Patrono » in Firenze. Si fece

ri sal i re la Rappresentazione d'uno Santo padre e d‘uno

Monaco al secolo XIV,— almcno agli ultimi anni di

esso; ma le ragioni poco solide addotte a prova di

questa opinione furono agevolmente confutate: neui-

iiieno si puo giudicarla un dramma claustrale, desti-

nato a essere udito solo da frati, poichfe, per tacere

dbiltro, mal s’ intenderebbe come essi si acconciassero

ad ascoltaro tranquillamente la dipintura satirica de

costumi loro, messa in bocca al Compara.

Al pari della lirica e delTepica popolare, la rap-

presentazione sacra fu sollevata, abbellita, ingentilita,

acquisto im porta nza di forma letteraria durante il pre-

dominio mediceo, soprattutto al tempo di Lorenzo il

Magnifico, per opera di Feo Belcari. di Bernardo e di

Antonia 1’ulci, di Lorenzo di Pier Francesco de’ Me-
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dici o dello stesso Magnifico. Setto ra [ipresen ta zion i

coni poso Pierozzo Castellano do’ Castellani, professore
ili diritio canonico a Pisa; una Giuliauo Pati fioren-

ti no, vissuto molti anni e morto a Roma nel 1523. Di
incitissime altre iguoriamo gli antori. \'Ahramo cd
hac dei Belcari fu rappresentato nel 1449; il San
Giovanni e Paulo dei Magnifico qiiarant’aniii dopo.
Qualclie volta si recitarouo in chiesa (1’Ahramo cd
hac in quella di Cestello), allrc volte in oratori, in
sale di conventi, o alTaria aperta, in un prato, in piazza.

Attori (voci) erano giovinetti e fanciulli, diretti da un
/'estaiolo

,

raccolti in compagnie devote, dette anclie

scuolc. Quella dei 1 "angelista rappresentd il San Gio-
vanni e Paulo; tra gli attori — clie, in grazia de’

teneri anni, ehiedevano scusa di non saper liene i versi

e di non saper sostenere bene le parti di signori, di

veeelii, di donne— erano Lorenzo de’ Medici padre d|

Palla, di soli sette anni, e Giuliauo terzogenito dei Ma-
gnifico, di circa dieci. I)’ ordinario si assisteva alio

spettacolo in giorni solenni,‘verso sera. Ne’ primi tempi
i versi, almeno in parte, si eantavano.

Senza tumulto stian le voci chete,

Massimanicnte poi quando si canta,

si legge neH’annunziazione dei San Giovanni e Paulo.
Nella Ilajipresenlazione d’uno Samo padre e d’uno,

Monaco, il •secondo, rnentre appresta i cibi, canta tro

ottave come rispo/ti; alia fine di essa la didascalia

a\ verte: « puossi cantare qnalclie cosa, come, per esem-
pio, il Taddeo e qnalclie lauda appartenente a materia
di gaudio. » Nell’Ahramo cd hac il patriarca, a un
certo punto, dice una stanza a ballo,— il figliuolo,

rnentre scende dal monte, va cantando due ottave.

—

vedutili tornar sani e salvi, Sara, a dispetto degli anni,
coii tutti gli altri di casa, meno Abramo c i due angioli,

balla, cantando una laudo. Non mancava la musica,
specie al principio e alia fine. «11 lestaiolo— serive
ii IVAneona 1 — quando comineiava lo spettacolo, an-
da va a sedere, certo in posto separato, come il covago
dei dramma greeo: forse sui palco stesso, nia non con-
fuso cogli attori. I personaggi investiti di qualcho di-

gnita, come i ro e gl’ imperatori, stavano ordinaria-
mente anelfessi a sedere: clie era segno della loro

1 Vol. I, png. 819.
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o.r.rjofanza. Oli altri, quando non avevano cosa al-

dire, mettevausi pure a sedere ai loro posti;
lUI

reeitavano in piedi, montre i da piii dicevano stando

'".(Iuli, salvo casi particolari ed avvertiti. Perche in-

» t i
u n di costoro pari i innanzi di porsi in sedia, deb-

I
>s i

trattare di cose di grande importanza o di gran

«rretezza e premura, come nella Regina Ester, ove

Usuero tornatu a palazzo e innanzi si ponga a se-

‘/ .

t ;j diiama lo scako da canto e in segrcto gli or-

dina di far prendero i traditori. Anche il re Avenerio

j
iiarlaani a Josafat, tornato a casa dice ai suoi

baroni, prima che ritorni a sedere, la sua risoluzione

II
abdicare in favore dei figlio. Le regine partecipa-

n ,, a [
privilegio dei loro augusti consorti. Quellu

di-ila Santa Crislina, giungendo prosso al marito,

0I1
it] i paria se non posta a sedere: nella Santa

['lira Io sposo, datole 1 ’ anello, la piglia per mano,

nicnsla a sedere, e posta in sedia, dii ordine ai suo-

na(0ri die dien dentro uc’ suoni; nella Stella 1 ’ impe-

ratore, comandando al siuiscalco di punire la regina

niadre, gli dice:

Vanne alia sedia sua e non tardare,

E cavale di testa la corona.

])j0 j,adre nou si presentava altrimenti innanzi al pub-

Idi 'o. se non sedulo; e cosi pure Satanasso, che e re

11' Inferno: onde nel Teofilo, quando ei risponde al-

1'invocazione dei negroinante e salia su dagli abissi,

i diuvoli rizzano una sedia
,
e lielzebii a sedere di-

matula la ragione dellessere stato incomodnto. » Con

gran cura si cercava conseguire 1' illusione scenica, imi-

tando scrupolosamentc o minuziosamento la realtii e

non risparmiando agli spetlatori la vista di atti e di

oggetti. clie oggi, con tuito il realismo e il natura-

Ii,uno, farebbero nausea, solii fo, ribrezzo. Nella devo-

zio e umbra i frustatori frustavano Cristo un poco,

dvmtamente, o proprio dovevan moslrare soltanto de

li ilare alcnno coipo; a ben altre sceno si assisteva

in Firenze, quando si trattava di rappresentare mar-

tlrl di vergini c di santi. A SanfAgata si mozzavano
|e poppe, — Santa Dorotea era messa su la graticola,

poi cosi nuda legata ad una colonna e cruddmente
con gli uncini laniata,— San Romolo trascinato per

la gola, e i suoi discepoli, c/ii per un piede, chi per
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un braccio, uno altro per i capelli, Taltrn per tntlai

e due le braccia,— Santa Juliana spogliata, legata ad

una colonna, battuta forte, straziata da una doccia di

piombo liquefatto sui capo, messa a una ruota piena
j

di rasoi, in fi ne deeapitata. Ma si ha da ritenere che

si procurasse ili conciliare alia meglio la decenza, la

necessitA di non far soffrire rcalmento gli attori, con

1’illusione scenica. .

La rappresentazionc sacra non conobbe lo famose
\

unita di tempo o ili luogo.

Tranne alcuni casi (quando gli argomenti come

rAnnunziazione, la Nati vita, la Passione,— in certo

modo la richiedovano o la consentivano, essendo i lorei

limiti ben determinati), aH’unit& di azione si sostiim

,mella, oli’ k stata cliiamata iiniln biografica h so ne

comprende la ragione, se si considera che gli auton

di rappresentazioni sacre, in sostauza, non faceva-o

se non porre in dialogo un racconto, adattandolo alia

meglio alia recitazione. D’ordinario traevano la materia

dalPautico e dal nuovo Testamento, dalle leggende e

vito di sani i: tal volta da racconti popolan. Uliva, (.u-

"lielma, Stella, prima di esser credute e cbiamate sante,

prima di esser protagoniste di drammi sacri, avevan

ciascuna riprodotto, sotto diversi nomi, ma con poeu

di versi ti di particolari, il tipo della innocente perse-

guitata, popularissimo nel Medio Lvo, celebrato da

poemi, da romanzi e da novelle. La materia di alcime

rappresentazioni, come il Barlaam e Josafat (c noto,

Josapliat e il Ituddha sono una persona sola) e 1 Im-

nerator superbo, deriva da leggende orientali, penetrato

in occidente passando di traduzione in traduzione. La

maggior fatica la ricliiedevano i versi: 1 ordito e il

ripieno si avevan belli e prouti; solo di tanto m tanto

capifava di dover sopprimere qualclie episodio di poca I

importanza, o qualclie particolare. A poco a poco—

e

non ci volle gran tempo— si venne determinando un

modello unico, al quale bastava attenersi, o, piuttosto,

la tradizione, il costume, imponevano che lo sentiore

si attenesse:— al modo stesso, in Francia, una moule

comune servi a gran numero di chansons de geste. \

qui la uniformitA deirandamento e della tela, 1 iden-

titii de’ personaggi in composizioni diverse; di qui 1 in-

contro degli stessi versi e delle stesse ottave in parec^

cliie di esse.
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Pa quanto procede, agevolmente si ricava che alie

onresentazioni sacre mancarono i due principali ele-
rB

nti dei dramma, caratteri ben determinati e analiz-
nu

|j j 0tta di sentimeuti e di passioni. I personali

(• .nio tipi anziche caratteri, raffigurati sempro alio

, modo. Lasciando da parte i soprannaiurali —
pio che rarissime volte appare, Gesu, Maria, pii angeli,

•1
e'spessissimo ricordano Iside e Mercurio, messaggeri,

ii n/. i
della volonta degli Dei delFOlimpo,— que’ santi,

martiri, romiti; que’ re, imperatori, prefetti; que’ sini-

scitlcbi- osti, banditori, cavallari, birri, oltre al ripro-

hirre costantemente le stesse parvenze esteriori, non

sono persone. Pariano, dissertano, predicauo piii spesso

volentieri che non operino, e, quando operano, di rado

j0 fanno per propria iniziativa: la grazia divina, il

comando ventito dal cielo, il miracolo uccidono la loro

rsoiialitii. Le conversioni, che pure si presterebhero

•id analisi interessante, si compiono con rapidita ful-

minea. Analisi ? Non se ne parli nemmeno! Quanta

iioesia potrebbe scaturire dal contrasto tra la religione

*
ir]i affetti umani! Ma gli affetti sono inesorabi linente

o (ranquillamente sacrificati, non appena il sentimento

leligioso fa udir la sua voce. Abramo, ricevuto il co-

niando di uccidere il figlio, subito si dispone a ubbidire,

accennando appena alie promesse, che gli erano state

f.itte da Dio. Isacco si duole bensl di morire, ma facil-

mente si rassegna, saputo che la sua morte piacc al

Simiore.

Fra tutti, il meglio espresso mi pare 1 affetto ma-

terno: il linguaggio della madre dei monaco, quello di

Sara, e semplice, schietto, efficace; Maria, nella Pax-

sloiw dei Castellano, si esprime, a quando a quando,

con la tenerezza commovente, che dal Vaugelo era

|,assata senza troppo sciuparsi no’ tentati vi drammatici

doirUmbria.

III.

Le rappresentazioni di altre parti d' Italia furono

iraitazione delle fioreutine, ovvero conti nuazione dei

dramma religioso delFUmbria? Alia prima opinione si

attiene il D’Ancona. A provarla si puo ricordare che,

nel 1475, i Fiorentini dettero, in Milano, lo spetlacolo



t.AUDfi, niiVOJilONl ECC.

(hila Rosurresione dei Fif/liuol di Dio; elio Alfons^B

ii Magnanimo inand6 in '1’oscana a studiare il modo 1

di celebrare i giuochi cristiani e, dopo, riformo nd I

abbelll uuelli giii usati nel Regno. Per6 lo noltzio dcglM

snetlacoli religiosi usati a Ferrara nel secolo XA n-|
chiamano a mento, piuttosto clie le rappresentazioiil I

florenti ne, le laude e devozioni umbre; dei lo quali erano

« continuazione ampliata,» a giudizio dei D A ncona 1

inedesimo, gli spettacoli perugini gift mentovati. Oo®
munque, sinclib non verranno fuon de testi c saremol

oBl)li ,rati a contentarci degli aridi cenni dei cminsli^l

dovremo ammettore che, tuori della Toscana, non at- j

teccliisse la vera Rappresentasionc, « mista di sacro j
e di profano, di liturgico e di comico, di personagg,

biblici od evangclici con caratteri plebei o moderni » 1

in lingua volgare.
, , .

.

Riso ,rna fare un’eceezione pel Napolctano, e, m par-:*

ticoi are, per la cittii ili Aversa, dovc, durante ii se-J

colo XVI. ftiron recitate composizioni d’argomento sacro,.1

]e nuali s’han da ricongiungere con le forme dramma-
|

ticlie umbro, anz.iclie con le toscane. Nellc laudo u I

devozioni abruzze.si si trova, diro coi Monaci, crono-

lo^icamente e topograficamento quasi 1 anello di eon-

giunzione tra lo rappresent.azioni umbre e i successivi

esplicamenti dei genere nel Napolctano. Inoltre. lo

ranpresciitazioni napoletano conosciute smora — emi

le aversanee le Farso spirituali, di cui lascio ricordo

il Napoli-Signorelli, invece dell’ ottava, propria dei

teatro sacro loseano, usarono costantemoute la tcrza
,

rima, da’ rimatori napoletani dei Quattrocento preterita

a ogni allro metro anclie per terni politici e morali.

Solo una farsu spirituale su la Passione era in se- a

rima, como 1’antico Pianto 'lolio Murie. Ancora, la '

rappresent.azioni napoletane rarissime volto son pre-

cedute dairannunziazionc, la quale, quando c e. non o

fatta da un angiolo: poelio volte si chiudono con la

licenza, cbe, dei resto, non manca alia Devozione umbra

dei venerdl santo.

II Napoli-Signorelli faceva risalire le Farse sp>-

rituuli al tempo dcgli ultimi re angioini, ma ignoriamo

su che fondasso 1’ opinione sua; noi possiamo sonza

--ravi dilfieoltii far risalire lo Opero aversane (cosi eran

cliia mate) alia line dei Quattrocento^ benebe i mano-

scritti uppartengano al Ginquecento. L' Opus Creationis
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. . e/ ficae fuit recitatum in templo Divae Murie

in unciale in anno 1545; ma 1’autore <li essa e di

't,iv
quattordici, Luca Ciarrafello, era morto si n dal

1 Vl 1 Una « Representusione composta por lo Mngni-
i'’ \i,irco di Yecclii » ci resta in un manoscritto dolia

•ima 'metit dei Cinqueceuto, insieme eon moltissime

1'oin 'osizioni ,|j rimatori dei secolo precedente; al quale,
c"

r conseguenza. mi par lecito supporre rimontino lo

'larecchio altre Opere dei Di Vecchio, eho si trovano

franimiste cou le aversane.

II maggior numero di questo tratta della passione

( |0 |Ia morte di Cristo e si riducono, su per giii, a un
ij.

l() s,,lo, simile noli’ insieme al tipo umbro; pero, d’or-

dinario si arricchiscoiio di una parte polemica, — se

iio-^so chiamarcosi la disputa tra uno o piii discepoli

Ili Cristo e un ebreo, intorno alie credenze di ognun

di loro e alia verita della missione divina dei Messia

,, talora di una parte grottesca, introducendo su la

srriia la Morte, elio si diverto a spaventare la gente.

Anche sono una novitft, a con fronto della severa so-

Iciinitii e della mestizia delle laude e devozioni umbro,

t,„rte seeno comiclie, corti persouaggi volgari, soldati,

faldiri e simili, che nemmeno il Castellano pose in

isc nu. Ne il Castellano, n6 gli autori umbri si ferma-

rono a indicaro che si dovesse dire durante la scena

il.dla croci fissione, la quale paresi rappresentasse alia

pmta; invece i rimatori aversani fecero pariare i car-

nolici in maniora da accrescere Torrore dolio spetta-

co |o. — In generale, la forma e prolissa, impacciata,

fredda.

IV.

Divenuta lavoro facilissimo c meccanico la compo-

sizione d’un dramma sacro, il genere sarebbe cessato

por naturale esaurimento, oppure, rivolgendosi a trat-

luro soggetti piu graditi al pubblico scettico e collo

delle cittft, rompendo i deboli legami, che aneor lo

tciiovano congiunto coi culto, avrebbe acquistato nuovo

vigore? La seconda ipotesi pare la piu probabile In-

fatti. prima che si pensasse a far rivivere il teatro

latino (rapprosentnndo sia le commedie classiche, sia

le imitazioni moderne di esse), o contcmporaneaniente,
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«arecchi, sui modello della rappresentazione sacra, fog-
]

Liarono componi menti drammatici, la materia de quali 1

trassero dalla mitologia, (

)

a
’

cla**lcl >
da

.

n0
T*Lo’ ',a

avveni menti contemporanei. II 1- maggio 148. gli

scolari di Paolo Comparim reeitarono in Firenze i

Menecmi, i (piali due anni prima erano stati recitati

alia corte di Perrara. Ma gift, non piu tardi dei l48.i,

\u"iolo Poliziano, aveva compiuta la prima redazione
]

della Favo!a (U Orfeo, servendosi dell ottava rima, dei-

ranuunziazione, della scena immobile e duplice ( lorra

ed Inferno), « mettendo in dialogo ed esponendo cro-

nologicamente in tutte le sue parti una narrazione. » I

La differenza tra VOrfeo e le altre rappresentazioni,

a giudizio dei Carducci, e in questo: «che il Pol.z.ano

alie «tori e de’ due Testamenti e alie leggende ha sosti-

tnito la egloga ;
v’ha portato maggior poesia di forma

e di stile, non pero maggior verita o passione, e piu

varieU di metri per segnare il passaggio da una con-

dizione di persone a un’altra da uno ad altro a ftetio;

ha dato larga parte alie forme liriche, trattate dei I

resto da gran maestro. »
* L’ossatura, o, meglio, d

congegno seni pl ice della rappresentazione si rinvieno

nella Fabula di Caephalo di Niccold da Correggm

(1480 20 «renna io), nel Timone di Matteo lio-

iardo* — che segne quasi a passo a passo, e spessissimo

traduce un dialogo di Luciano, tranne nell’atto quinto,

ch’e invenzione delPantore dell'Oriundo Innamorato;

nella Virainia di Bernardo Accolti (1404), tratta

dalla novella IX della Giornata III dei Decameron;

1 Nell' Orfeo primitivo, somplice o brevo, rispotto ali’ Orfeo p.>-

sterioro diviso in oinque .Uti, la scena rappresenta una piamini

con fontana, presso ln qualo tro pastori pascolauo i loro arment,:

„el fondo k un monte, sui quale poi npparirfc Orico, cantando snlla

lira versi latini in onore dei mocenate della testo, il cardina! ,li

Mantovn Kuridioa traversa la scena, porseguitata da Aristoo, «J

vie 1 morsicato da uu serpe dietro il monte, ed un Pastore arroca

nd Orfeo la trista novella. Alloro Orteo si muove, e certando gtumj*

ali’Inferno, clio doveva occupare una parte dei palco. Ivi sta 1 In-

tono oon Proserpina, probaliilmeuto in sodia, como tutti l Ue e.l .

Potenti dolio Kapprosont asioni. L’ Inferno era rathgnra-o secondo

lo ideo paeane, con Cerbero, le Fune, la Morte, o fors ant be Is

siono, Smifo, le Bolidi o Tnntnlo. Una Furia si opponova ad Orfeo,

quando egli corcava ritornaro alia reggia di 1

Kuridico gli era stata di nuovo rapit». O) 1 "'"1" 1
*;
"

'PJJ?

iloliberava di sprezznro gli animi femxnmili o iugguu ii f< mminii

ronsorzio venivano in scena lo Baccanti, che lo insogmvano, lo

uccidovano, e no portavano la testa in trionfo, terminando con «na

specie di Cauto Caruascialesco. Vedi D Axcos*. 'jol. ll, P t >(-

2 Vedi Le Stante, VOrfeo e le Rimc di A. A. P., i?ironzo, U.

bern, 1863, pag. lxiv.
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_ nelli» tragodia di Filostrato c Panfilo di Antonio

i" minelli) riduzione in versi d’un’altra novella dei

Roccaccio (Giornata IV, Nov. IX). Prevalsa 1’imita-

I ,0 ,|0 ’ classici, a poco a poco la rappresentazione
« estilo nelle cantpagne e ne’ conventi. Per6 essa

iva ancora, quando sorsero la Farsa e YEgloga a

cor.trastarle il favore dei pubblico.

\||a farsa ilei secolo XV convien poco, a paror mio,

Iu
(iefiniziono dei Cecchi:

I.a Farsa e una terza cosa nuova,

Fra la Tragodia o la Comedia: godo

Delia larghez/a di tuttc due loro,

E fugge la strettezza lor
;
percho

ltaccetta in se li grnn signori e principi;

II che non fa la Comedia; rnceetta,

Coin‘essa fusse o albergo o spedalo,

La gente come sia, vile o pleben

:

11 che non suol mai far donna Tragedia;

Non e ristretta ai casi: che li toglie

E lieti o mesti, profani e di chicsa,

Civili, rozzi, funesti e piacevoli;

Non tien conto di luogo : fa il proscenio

Ed in chiesa ed in piazza e in ogni luogo:

Non di ternpo: onde s'ella non entrnsse

In un di, lo torrebbe in duo o in tre.

Che importa? E insomnia, ell’6 la piii piacevole

E la piu accomodata foresozza

E la piu dolcc, che si trovi al mondo.

E si potrobbo agguagliarla a quel monaco,

Il qual volea promettero atTabate,

Fuor che 1'ubbidienza, ogni altra cosa. Ecc.

(Prol. dclla Komancsca.)

Conviene poco, perclie, nel Quattrocento, la farsa,

_cho fu letteraria (o allegorico-rnorale) e popolare, —
rimaso un semplicissimo embrione, senza pretose di

serta, poverissinta di situazioni, priva di vero intreccio.

L’allogorico-morale, occasione e pretesto a ponipe sce-

niclie, piuttosto cbe compouiinento per se stesso at-

traente, si contento di tirar su la scena personaggi

mitologici, (ilosoli e guerrieri antichi, personificazioni

di virtu e di vizi. Una delle piii antiche 1’iniinagina-

rono nel 1443 i Fiorentini dimoranti a Napoli, in oc-

casione dell’ eutrata trionfale di Alfonso d’Aragona.
Collocarono in una torre guardata da un Angiolo la

Magnanimita, la Costanza, la Clemema, la Libera-
lilti, mutantes suam quaeque compositis versibus can-

9 — Morandi, Aniolojia .
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donem. Giunta !a torre presso Alfonso, prima 1 angjoK

l.oi le altre flgure recitarono ile discorsetti. Dallora

in noi la farsa letteraria piacque alia Corte e ai signori

di Napoli : uso il latino ilapprima, poi il volgare.

ailotto per suo metro particolaro 1 emlecasillnbo con Iu

rima almezzo. 11 Sannazaro ne compose una pertesteg-

piaro le nozze di Costanza d’Avalos, due percelebrare

la presa di Granata (141)2); anche sue, rna piu hrovi,

sono la Farsa deWambasciaria dei Soldano explicatu

ner lo interprete , La Giovane e la Vecdna,\ener*

che cerea Amore, La Predica dei A//«w»d). 1

*tr’Antonio Caracciolo immagino che un Mago, o Ma-

nico, costringesse, con suo arti, Aristippo, Diogene o

Catone a venire, condotti da Caronte, mnanzi a re !• er-

rante 1 per discutere intorno alia mighor maniora ili

vita- Giosue Capasso personifico il Bene e il Male,

allinche 1’uuo lodasse, 1’altro biasimassele ' «une, in-

nanzi a re Federico; probal.. 1mel.te egli s c^o fece

dire le Iodi di Beatrice dAragona dalla Bdtezza, .la,-

YOnesla e da Apollo. Cosiffatte comparse di persom-

flcazioni, di dei pagani, di illustri morti dcll antichitu,

niacquero ancl.e altrove. Tale fu la Ripresentazv ne

Ili Bernarilo Bellincioni. recitata a 1 awn.alla piesenza

di Ludovico il Moro: v’ interloqu.vano Mercurio,

i., Setle Arti Liberali, Saturno o i (Jnatho

Elementi. A Ferrara, nel 1502, Ercole d’Este, Lucrez.a

Hor-ia o la loro corte ascoltarono una disputa ira la

Virtii e la Fortuna, decisa dalla Gloria: videro pm

la Fortuna vinta da Ercole, u.lirono Giuuone placa

r

il terribile semidio con la promessa «che ne 1 una ne

l’altra mai facesse coutro la casa d’Ercole
;
no coi 'r»

la casa Borgia de Cesaro. » Sette anni prima, Serahno

deirAquila aveva messo monologlii in bocca alia !o|

luili, alia Virtii, alia Fama, per rallegrare la corte

di Mantova. Luminarie, masclierate, danze, lazzi ili

tuitioni accompagnavano quelle tirate gontie e insipido.

Va notato: Giovanni Gonzaga, scrivendo a Isa.clla

,1'Este della farsa di Serotino, nomina un Fritellum,

bntTono di corte, o attor comico ili professione, dat qualo

notfe passare il nome a una masebera della conimcdm

dcll'arte, resa celebre piii tardi da Pier Mana Cecclniu.

Ea farsa popolare miro a divertire, riproducendo

il linguaggio o le usanze ridicole dei volgo: talvolta

era un monologo, tal altra una disputa di due sole
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(

I so„e. Pietr’Antonio Caraceiolo recitava efrli stesso,

l"~embra sostenesse in qualche sua farsa le parti di

°'tri persouaggi. Monologhi, lo dimostrero altrove, erano

y Qliotnmori dei Sannazaro. II metro di essi e delle

’

forse dei Caraceiolo, cioe il rimalmezso, rima.sc alie

I Ca ,,aiula, delle quali durd la voga sino al Seicento,

elie & permesso supporre eomineiassero ad averno

j|n (jno dei (Juattrocento. II Caraceiolo mise in scena

de’ Cavaiuoli, e le Cavaiole tolsero il nome appuuto

•
abitanti di Cava, dei quali contraffacevano o

heiiavano la grossa piaceoolessa. In alcune di quelle

conosciute siliora, composte, o trascritto Ira la Ane dei

evolo XVI e il principio dei XVII, parlano con suf-

iicieiite vivaciti di dialogo molti personaggi. Si credo

fossero farse le filastrocche, ricordate nella Snocera

,l,d X'arclii, «che facevano gia venti o venticinquc anni

sono Nanni cieco e Messor Battista deIFOttonnio, clio

ilaravano nn‘ora ogni volta che si riscontravano per

ja via a dir spropositi senza conchiuder mai cosa nes-

sllI,a. e le brigate stavano d’attoruo a udirgli a boeca

aperta, e moito volte v’entrava qualehe lmona persona

di mezzo per mettergli d’accordo, innanzi che la cosa

„ n lasse agli Otto, pensando elie dicessero daddovero. »

Anebo la farsa, in Toscana, si modello su la rappro-

sontazione sacra, esempio quella «recitata agli excelsi

sienori di Firenze, nella quale si dimostra che in qua-

]„nque grado che l’homo sia, non si pu6 quietare et

vivere senza pensiori.» Un de’ primi tentativi di pas-

saggie dal dire improvviso a qualcosa di pensato o di

ordinato dovette essere la (lucrra di Pontrietnoli, at-

tribui ta a un Francesco Villani, « povera allegoria dei

tempo invernale, o de’ suoi malanni. »' — Alia fine dei

Qunttroeento scriveva farse Giorgio Allione d’Asti:

ipiella dei Framoso aloggiato a Vosteria dei Lom-
bnrdo (la quale pare fosse soltanto modificata, o, se si

vuole, abbollita da lui) ha recentemente attirato la

curiosita di alcuni eruditi francesi, perche il principio

dei soliloquio dell’oste, che entra in iseena dicendo:

Cinquo per einque, viat e cinquo,
Sei per soi, tranta o sci,

Septe per septo, quaranta e nove,
Oeto per octo, sessauta o quatro;

1 Vedi la Scclla ili curioiitu letteraru (lel Roninenoli. dispensa
CLXX.XV11.



132

e calcola aver

LAUDE, DEVO/lONl ECC<

guadagnato in octo mesi

Solamento a logiar Francesi

A ccntcnara do fiorun,

somigiia .1 wraa

;

SS£ * d£ fi»t 'ingl; trota «t d«ulH
Cin

Vl Petrarca e dal Boccaccio in poi, si scrissero

imiumerevoli oglojta in l»«f»^^TonVSS
leUeraria.'

!ettiu'a >Vi
serie

per uii pezzo. s l

.

, Composero egloghe dram-
lunga di effusioni i i ncne. i

rarie . una di herallno
maticlie gli scrittori di lai-

T , durante il

ponti ficato d innocenzo U Ll,
questa forma

cio,n per ,1 conte d, Ca.azzo AlU
g ^ susei(;[ta

contribui poi molto la grauoe awm

dair.lrcarffa dei Sannazaro ;
tante ero Ji K|

di Siena fecondi e nstancabili produtton ai e,aoMit,

di biena, Iec°u“* V .
= ne i ioro statuto, la lettura o

unposero a se meuesinu, n
ivnrdinario le e^loelio

lo studio dcl fortunato volume.-I) ord nar.o le e iogno

drammatiche ritennero, su le
4
p"“Sma -TSivi certo

una^bell^novltli"chef mess^er
Baldassarre CastigUone,

1
,, T»..,., Prefaz. al Teatro Itahano

xn nmm. sJ
soni, 1885; pag. ni-xm, xv-xvii, XTin, mi-

XXII, XXVIll-XXXVllI.
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Ln Comraedia deU’Arte,

rolazioni con la Commodia popolare latina. — Snoi Tipi o

‘idaschere. — L' Opera buffa che nasce da essa, — L,e donno

attrici.

I.

Qlji 8 i faccia a studiare ln storia dolia nostra lot-

teratura dramniatica, vodrii cdie tre sono le fonti, da

,.„i sono derivate tutte le diverso produzioni, clie in

ial genere di componi menti sono sorte in Italia: la

pn/iolure profana, la populare religiosa e la letteraria

(, classi a. — Formano queste come tre flumi diversi,

oirnuiio dei quali corre per la sua via, e solo rj ualche

V oI t-a mescolano insieme le loro aeque, ma non riescono

mai a fondersi in un tuito omogenco ed a dare eost

origine ad una forma drammatiea unica. Nelle altro

1,-ttorature il dramma popolare si ando a poco a poco

sviluppando e perfezionando, e produsse un teatro ve-

ranieute nazionale ed originale, quale vediamo essero

il teatro inglose e lo spagnnolo.

ln lngliilterra e in Ispagna, il dramma popolare

cbbe un earattere quasi esclusivamente religioso, e da

,,sso derivo il dramma Ietterario, perche in quei paesi

la coitura classica non fu cosi provalcnte da impedire

lo svolgimento delle forme drammaticbe popolari, e

sol tanto influi a dar loro una forma piii regolaro

ed artistica. Ed invero la tragedia inglese non e clio

'uu progressivo svolgimento dei misteri medioevali, e

la tragedia spaguuola degli aulas sacramenlales, e le

forme, ohe esse assunsero, si ricollegano direttamente

colle forme di questi drammi popolari, nei quali sono

come in germe. Tra il dramma Ietterario di queste due
nazioni ed il dramma po|>olare non c’& alcuna inter-

nizione, o differenza di specie; l’uno e perfezionamento
dtdTaltro, e noi ne possiamo seguire le diverse fasi o

trasformazioni dalle sue origini sino a clie prese la

forma, clie vediamo nelle tragedie di Shakespeare, Cal-
(lunm de la Barca e Lope do Vega. E per servirci an-
cora dei la similitudine adoperala pifi sopra, il dramma
popolare in questi paesi e dapprima un ruscello, clie

ncorre lento e tortuoso, e poi va di mano in mano
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ingrossando le S^sser™

che s\ ossorv a ndla Jettera
ntancanl ente, o cl.e

tutte le letterature \ b svolto sompro

hanno an teatro proprio, il q«ale

da elementi nazionali. y dramma po-

Anci» in Italia avem.no nna
|oni religio8a,

polare, cl.e ha la sua rad ce 1 ”;
liaiiono della litnrgia,

e cl.e e quasi foggia ^^5°’ ecclesiastico, cio - la Sacra

svolgi mento dei cenmo .

$ dissimile dai nn-

rappresentazwne; n»a uesta utfimpronta

steri e «tuos tacramMs e no ^ ^
nazionale sua PF^

fu esla riprodotto cliiamars. eu-!

potrel.be la mamera in essa

‘

rva u D’Ancona,' e j

ropea o cristiana, come o
‘

lettoratura di tutte

quindi fa parte di f

lJ|
e

Tarante i secoli dei Medio

le genti europee e cri
.

st
^

e

Rig0 ,.^i mento. Ma accanto

Evo ed i primi tempi
J1 ;lramma popolare, cl.e

ad essa vi fu unaltra forma. a
roli„ioso e cl.e e tu ta

nonhaalcunarelaztonecol
t

^ commedia del-

propria o speciale dell Ita

.

q a soqgeii0,
la quale

1‘arlc o commedia tnjP’
. Jeua sacra rappreseiita-

l.a unoriginc assai l»u an
; .

•

j mma popolare rima-

zione. Queste due forme Per6 d^ arnm ^
sero sempre nello stato u

(> ello cl.e suol cb.a-

mai divcn.ro vere opere dart e
1 jpe nel XM

m arsi teatro .tal.ano e clie

v

Vcd,am
to

P\ ^ una

secolo, non o P«nto u °^ tealr0 „rece o latino,

riproduz.one piu o m
layione C0 1 teatro popolare.

e S i sviluppo senza alcuna i l»^
fatto b fuori di luogo

Quali fossero le cau»
lavoro ne abbiamo a .

qui U ricereare, ed .n.un .

altro lavor ^ cho p

lungo pariato, ma m
^ perfezionare q.iostflj

poeti itahani,
®de sarebbe potuto sorgere nn

forme drammat.che, R s i volscro alie

teatro con indole propria fe

imitazione troppo

forme classici», e le r.prod»isserc con im
&

—

—

T
«*"-^“ ‘u

XVI kcM. Visa, Nistn, lb(l.
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Ii venire opera d’arte, si sponse addiritlura e no
1

, „ na pallida immagine quasi segregata
‘imUS^lfConsoizio nolle usanze dei contado. • DeHC

dat cl ' ll(

{ ; e,ta forma drammatica, dalle sue origini

> icendo
di ">

•

se ,, uasi dei tutto, lia discorso

si»"
'ik dottrina e con quelPacume critico, che gli

con qaeila
„r0 '’essore 1)‘Ancona nel lavoro sopra

son
propn, i* P10 c

citato- diversa ebbe il dramma popolare

“o- ancldesso colpito dal disprezzo dei dotti non
profano.

^ uis1af8 una forma artistica, ad mal-
,.,usc« i«a

(H Q d’arte ;
ma non si sponse

*»r?'
i tu o anzi non cesso mai di esistere in Italia,

,«o«m- di commedia delfarte lottft a lungo con

''

mm.Mlia erudita o sostenuta, come clnamavasi la

'«S^
letteraria, e nel decimo ottavo secolo nuscl

c°“
1 i mporsi a questa e per molto tempo r.mase

y
m

i , raSsentazione leatrale. Esclusa dalle dotto

1

,'„i c
l

o dalle sale principcsche. rimascisempre tia

•V

1

.nolo ove gode gran favore, creo earatteri |nu du-

‘ '
M

|i clie la commedia letteraria, e lascio traccia pi«

''

fmul ncll’ immaginazione dei popoli, e passo anche

i'

P
1 1,1 venendo popolare in tutta Europa Essa creo

Mdi clie d.vennero cosmopoliti ;
Arleccb.no, Pan-

'K
Rri-diella il Dottore, ecc. sono figure comiclie

commii tlnche luori Vitalia tino ai giorni no-

'!”! la commedia delParte presso le altre nazioni lu

‘

ih conosciuta della commedia erudita, anzi per molti

>,
ti sti*aniori essa fi la vera nostra commedia nazio-

'

, . c non v’e altra commedia italiana che la com-

medift delParte, e quando parlano dei

Lii
ll

e

D
s

0

pe

S

cUlmente' i‘ franeesi "dei ' XYIll secolo, non

ta £no LoScl.legel nega agPltaliani ingogno dram-
'

‘ico e si.irito comico, affermando appunto cl.e essi

TlZ Jnpre segnalati singolarmentc inun genere

r„rw alkgrissime, comechk aiquanto volgari, nelle

lfii%il%£tHpagnam con gesti bn/loneschi d, seorsi

^cimU^improvvisati.
1 Di tale opinione si sdegnavano

.V,,linei D' Ancona, opem citata, 7aPrerui ice: La Itapprcn-

luhnt Drammatica nel Contailu lotcano.
VIII.

t SatnsoEH Cono <li lMtsratara Drammatica. Lez. UU.
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i letterati italiani soguaci dei cla*sicismo, e dio non

poteano imn, aginare un’arte ehe s, allontanasae da e

normo degli antichi, o perci6 solleciti dell onore dei le

lettcre italiane, si sforzavano cff dimostrare a questi

stranieri dio in Italia oltre le eommedie dell arte s,

erano seri Ite anclie eommedie e tragedie regolaii, os-

servate di stila, como essi dieevano. Quando nel 1 717

S Stabilita in Pangi la Commedia dahana, espulsa

nel 1697, Luigi Riccoboni, capo della compagma comica

cho vi recitava, voleva (come dice nella profaziono

premessa alia commedia II liberale

dotta nel Teatro italiano, stampato a 1 ari^i nel 1,.{3)

far vedere alia Francia una commedia italiana aasai

diversa «lalla passata, non per 1 abiliUi degli atton,

ma nella quali tb della commedia, giacchb 1 usata dai

“Vati non era cl.e una sregolata unione di acens ridi-

eole che non aveano in se alcun fine e s, gu.davano

aenza alcuna intenzione. Ma si trovd ingannato nella

sna opinione, perclib tutti aspettavano dagl Italiam

que) la, specie di eommedie, e percio egli tu eostretto

a rapprlsentarne della prima man.era, c.oe co.n.ne-

die delVarte. II Riccoboni stesso non approvava 1 uso

Sei recitare allMmprovviso, ed aveya pensato, essendo I

in Italia, di riparare a tale disord.ne, ma andato ,n

Francia vi rinuncib, avendo visto cl.e ... Par.g, quel

modo di recitare non solo era piac.uto, ma aveva dato

oualcbe riputazione al teatro italiano.
q

Lo studio di questa forma drammat.ca, a quale

ebbe tanta diffusione e tanta popolarita, e che, mal-

Sado gli ostacoli cl.e le si opposero, perduro sino a.

giorni nostri, 1 non pu6 essere senza importanza per

1 Eoco a questo proposito un graaioso Bno,ldot.o,_ racoontato

<lal Coatotti /#»««(( 'commetare di questo, anohe

,o st.Se diprima

auTftonl commedia si elternavano h^mascl.ero e le eommedie

a «oggetto. H De“ar ‘n ‘ e
n
rVl

e
P
ra perTuco vea^o ii Francia) o

ruolo di primo attorenonci
1 soggetto. Aocaddo per6 che,

non recitava mai nolle commedio a sopBcno^
. retr

*

oce88ii 8i

il Florindo ‘M1 ’1
“^“.fSeflciata dell’ Arlocchino. Qui non Cera

dovesso nmandare la hen
«.mergente: o l’Arlecohino progi

«olo U lucro cessante, ma la fame emergem
g la dogun-

1’olimpico Demarini a far da f loritmo l l
aarobhe vo-

siono era grande, diceva il fbrbo bergamnsco^ma

nuto maggior gloria al ben0
t nnuf, ,j| meno ni piccoli Arlcr-
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io della letteratura drammatica in generale e

‘°
| italiana in particolare. So questo com medie del-

ll

.

el a
n a veano aleun valore, se meritavano davvero

• a1’!®
ezzo con cui i nostri dotti 1’hanno trattate, corno

'
'

'ianio spiegarci la loro durata, la loro diffusione e

laritA in' Italia e fuori? Nessuna influenza esse

1'ib'ro sui teatro italiano moderno, mentro tanta ne

..reitarono sui teatro francese, ed anehe sui piu illu-

‘ \oinico ili questa nazione, il Moliere? 1 « Bisogna
•' tI '

il
.e y uto, sino agi i ultimi tempi ,

»

dice il Magnin

'"'proposito dei le compagnio comiche italiano che re-

"•.ivano in Francia, « un’assai profunda avversiono
C

jl0 0rigini. per rifiutaro ogni attenzione alie prime

visite ili" queste allegre e poetiche carovane, che dal

t mlpo di Knrico III sino a Mazzarino non hanno cessato

ji portare i le primizie di quella commedia viva, feste-

l),
naturale, che noi non possedevamo ancora ed il

i i.j s0> fantastico iusieme o sensato, ha avuto tanta

inlluenza sui genio nascente dei Moliere. » s Se lo studio

Hi (it far da Florindo dalln mattina alia sera; ma si trovnva

fmhrogliato a recitare a soggetto, ai conosceva la commedia.
imlr £ «iento paura, gli disse 1’Arlecchino. Il soggetto della com-

ij a (, nuosto: Rosaura liglia di Pantalone ama Horindo, ma
r ionevuol darla a Lelio. Lei, signor Demnrini, s’apre sm dalla

?hua scena con me, addolorandosi pel riftuto di Pantalone e pol

limoro di perdere Rosaura. Tutto sta qui. Appena Lo, ba detto

"“,f0 io comiucio a confortarla, c a prometterlo di condurro a

i

1

,«no le cose: e poi, lasci fare, che tutto andri liene.
be

- Intanto il cartollone annunziava eho a beneficio dcll Arlec-

rhino avrebbe sostenuta la parte di Florindo il celebre Romn-

jj„[ Teatro gremito. S’ alsa la tela con l lorindo o Arleccluuo.

i S lustro attoro ero soduto. appoggiando la tosto imparucoata sulla

mano quasi sepolta sotto i manichetti di pizzo e gli anelli di bnl-

> Akleccuixo. Sior paron

,

cowa gh ,alot l(t me par de cattivo umor,

» (Qui Florindo dovovu diro: Caro Arlocchino, son disperato.

Il Signor Pantalone mi ricusa la mano di sua liglia Rosaura, o

vuol maritarla coi conte Lelio). .

“ Invcco Demarini, o fosso distratto. o volesse mettoro nol-

rimbroglio 1’Arlecchino, s’alz* tut-fco licto.
'

- — Arlocchino, (lisse, io sono 1’uomo piu folico di questa terra.

Il signor Pantalono mi lia concoduto in lsposa la sua figliuola, la

mia cara Rosaura.
. . , . . . , . .

.

- A questo coipo di fulmine Arlocchino rimnse interdotto un

istanto; poi, lovanaosi con bol lazzo il cappello di concio o fatti

due passi di minuotto verso la ribftlta:
s _ sijnori, disse sorridendo al pubblico, non ocor altro: i pol

andar a casa, perchl la comcdia la xe finida. , .

u Si suppll con la Pamcla nubile. Il pubblico foce senza doli Ar-

locchino per quella sera, ma i piccoli Arlocclnni cbboro la loro

C0Iln
i yidi MoLanp, Xolikre et la Comidie UalUnne ;

— Ricconosi, Obscr-

va'iuus sur la comMie et le ginie de Muli&re.

2 Vedi Jievue des Deux Mnndes, 1817, tomo IV — Artieolo dei Ma,

osis sui Teatro Celestc,
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della coni media dell’arte vicn considerato come immu-

tante nella storia dei teatro francese, maggiorS
-

impor-

tanza deve avere ccrtamente per la storia dei nostro,

poiclib questa commedia popolare avrebbe potuto pro-

durre un teatro originale e nazionale, e il piu grande

dei nostri commediografi, il Goldoni, si o di essa

giovato non poeo e forse piii che non ablna ralto

dolia commedia erudita o sostenuta. La commedia di

lui puo considerarsi come un telice contemperamento
j

della forma classica e della popolare, con prevalenzal

di quesfultima. Coi Goldoni tlnisce la commedia del-

1’arte, perche egli, togliemlo da essa cio clio avea di

buono, e che la rendeva vitale e la faceva piacere al

pubblico piu della commedia erudita, le tolse ogm ra-

sione di esistere piu a lungo. II Goldoni, al pari dei

Moliere. prendeva il suo bene dove lo trovava, e una

o-ran parte di questo bene lo trovo appunto nella eom-

media delFarte. Non si potrebbe dunqtie giudicare g.u-

stamente il merito dei Goldoni e 1’importanza della

sua riforma nel teatro italiano, se non si tencsse conto

di tutti gli elementi di cui s’e servito. I grandi poeti,

e in generale i grandi artisti, non sono inai doLr li ac-

cidenti fortuiti o dei fenomeni isolati, raa vengdno dopo

nna lunga elaborazione, la quale bisogna ricercare o

Studiare, se si vuole coi locari i al loro giusto posto, e

rendersi ragione della forma che assunsero le loro opere,

e di tanti altri fatti, che altrimenti Sarebbcro inespli-

cabili. Oltre il Goldoni, anche un altro scrittore italiano

attinse alia commedia delTarte, vogliamo dire Carlo

Gozzi, il quale, giovandosi della parte tantastica di

questa specie di rappresentazioni, avrebbe potuto creare

una nuova forma di commedia, la commedia fanlastica,

se i tempi fossero stati favorevoli a una tale creaviono.

Ma sfortunatamente questo studio della commedia dei-

j

1’arte e stato (inora assai traseurato presso di noi: la;

maggior parto dogli storici della nostra letteratura

hanno fatto appena qualclie cenno di questa specie di

commedia, non attribuendole alcun valore artistico: e

1«. Stosso pregiudizio letterario, che impedi alia com-

media delTarte di divenire la vera commedia italiana,

lia fatto trascurare ogni notizia che la riguardasse. Iu

gran parte tutto quello ebe sappiamo intorno ad essa

lo dobbiamo agli scrittori stranieri, e specialmente

francesi, che se ne sono occupati piu distesamente degli
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,. i Ma q nesti scrittori se ne oceupauo per quanto
a t,

:
!

ferisce alia Francia, ciofe per ]’ influenza clie la

sl "
dell’arfe esercitd sui loro teatro; ma delle

C0,
"\'iee lide in Italia pochissimc notizie possiamo tro-

s,1° annona nel Tirabosclii, nel Quadrio, e ncgli ait i i

'
• i-inali storiei della nostra lotteratura. Una piu larga

Pr
",^

e invece se ne potrft raccogliere in scrittori di

"tore importanza. per es., nella Storia dei Teatro

Jiam di Luigi Riccoboni (scritta nella prima meta

Id XVIII seeolo). il quale, essendo direttore d’una com-
' voiia comica, clie recitava ali’ improvviso, ci lia la-

i' iati molti ragguagli suile commedie a soggetto; nel-

Pmiern di Francesco Bartoli: Noiizie istoriche sui

ioutici italiani, clie /iorirono in torno «11’anno IOOO

(Pndova 1~82), e nelTopera di Andrea Perrucei: Del-

iiirtc rappresentativa premeditata ed alVintprovoi.so

parii dite, giovevoli non solo a chi si diletta di

ni nnresentarc, ma ai Predicatori, Oratori. Accade-

; e curiosi (Napoli, 1090). Un gran contributo alia

stm-ia di questa specie di cominedia lia portato ulti-

ma mento 1’ egregio professor Adolfo Bartoli, pubbli-

alcuui scenari inediti, e faceudoli precedere «Ia

unMntroduzione, dove ha raccolto molto notizie, clie

a |hi cominedia dellarte ed agli attori di essa si ri Io-

riseono.

ii.

La cominedia dellarte ebbe la maggior voga dopo

] ; , seconda inetA dei XVI seeolo, quando la cominedia

crudita o sostenuta comincio a decadere; e rimase quasi

unico spettacolo teatrale in Italia nel XVII e nella

prima meta dei XVIII seeolo. Lo prime precise notizie,

clie no abbiamo, non risalgono oltre il 1500 e si riilu-

cono a qualche piceolo ccnno fattone da alcuni scrittori,

clie ne lianno pariato solo per incidente, e hon di

proposito, e con parole di superbo disprezzo. Ma questo

i BastorJ* ricordaro, oltre i citati lavori dei Moland o dol Ma-
gnin, 1’ Jlistoire des Marionnettes dolio stesso Magkik ;

— Mauric» Sano,

Mtu.jues ct Bouffons; — Pakfait, Jlistoire dc l'Ancien Thidtre italien, 1758;

Di s Boui.mikkh. IUstuire de Vancien Thidtre italien, 1769; — C aii.uava.

Ari tle ln ComitUe; — Despuis EugAse, l.e Thidtre fratifait sons LowUXIV;
— Du Mkril, Jlistoire de lo Comitiie ;

— Jiteeb QuillemoTj un urticolo

sui teatro dol Ghorardi. nolla lievue confemporaine, 15 maggio 1866.
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ecnore di commedie non cominci6 in qucl secolo; ha

sempre osistito in Italia, e si ricollega colla commedia

popolare latina, coi Mimi e colle Atellane.

La mancanza di notizie intorno ad esse prima

dol 1500 non e una regione per negarne 1 esistenza,

perche sappiamo in quanto poco conto i dotti italiaiii

tenessero questa specie di rappresentazioni dramma-

tiche lo quali erano assai lontane dalla forma di com-

media, che sola per loro aveva valore art.st.co e let-

terario, cioe la commedia di Terenzio e di 1 lauto. Come

irli scrittori latini, innamorati dei capolavori della

letteratura drammatica greca, disprezzavano lo formo

originali di drammi, che essi aveano nclla loro lettu-

ratura popolare, cioe i Mimi e le Atellane, cosi i let-

terati italiani dei 400 e 500 non credevauo mentevoli

,li alcuna considerazione le commedie dcll arte, assi-

milandole appunto a quelle. « Ne commedie io noraero

giammai quelle che da gente sordida et mercenaria

vengorn. qua c lit portate, introducendovi Gianni Ber-

gamasco, Francatrippa, Pantalone et s.m.l. bufforn, se

non volessimo assomigliarle ai Mimi, alie Atellane ed

ai planipedi degli anticlii. » Cosi scriveva Niccolo Rossi

verso il 1589 nel suo trattato intorno alia commedia. ‘

F. uello stesso modo si csprimono molti altri scrittori,

ogni qualvolta capiti loro di accennare alie commedie

deH'ai'te. Ma, cio non ostante, non fatt'. .eho

provino 1'esistenza di esse prima dei F>00, e noi li

andremo raccogliendo nella speranza di poter trovare

l’anello di congiunzione tra queste commedie e le com-

medie popolari latine. Non sarti possibile certamente

trovare questo nome di commedia dcll arte ili nessuno

degli scrittori anteriori al secolo XA. I, perche esso tu

inventato appunto in quel tempo per distinguere questo

specie di rappresentazioni fatte da gente mercenaria,

da commedianti ili mestierc, che della recita tacevano

unarie a tine di lucro,* da quelle di commedie erudite,

scritte secondo le normo degli autori classici, che si

facevano da letterati, accademici o dilettanti ne le corti,

nelle sale di palazzi principeschi ed in private acca-

demie. Ma vi troveremo fatta menzione di rappresen-

SicohA. Commedia delCArt* vuol dire Commedia do com.c, tatta cjoo

loro stesai. (Ii. M.)
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. ioni drammatiche popolari con tali parole clic non

• ,uo non riconoscere l’identit& di esse colle commeJie,
s

! V' piu tardi furono cliiamato delTarte.
1 R

I i
commedia popolare latina, continuando ad esi-

.
‘ durante diversi secoli, non poteva rimanere la

s
:

c

>sg0 c dovea necessariamente andar soggetta a una

raduale trasformazione. Ogni popolo lia dei tipi di

<liCOlo suo i propri, che al pari delle sue virtu e dei
1

",.i vizi dipendono dal suo carattere e dalla sua razza,
M

'clie esso conserva come un segno dei la sua origine

nttiaverso lc modiflcavioni della sua storia. La com-

"

l

10dia popolare latina ritrasse, piii clie ogni altro ge-

re jetterario, il carattere dei popolo romano, e in

irenerale delle popolazioni italiche. Ora il popolo ila-

liano 6 <|iiello clie piu si e conservato intatto da ogni

niescolanza straniera, ed ha percio riprodotti i vizi o

dei suoi antenati, e non ostante tutte le vi-

vnde cui e andato incontro, ne lia serbato fedelmente

J' indole e il carattere, modificandolo alquanto, nia non

mutandolo mai radicalmcnte. Non b quindi da far le

meraviglie se quei tipi comici, quelle fonti dei ridicolo

e nuolla forma di rappresentazione, clie era un prodotto

m urale e spontaneo dello spirito dei popolo romano

e che no ritraeva 1’ indole, si sieno perpetuati e con-

servati dagl’Italiani moderni, iigli legittimi degli an-

ticlii Romani.
Ma quosti tipi comici, rimanendo in fondo gli stessi,

assumono diverse forme, clie variano coi variare dei

costumi e delle credenzc. E lo scrittore o 1’attore, se

vnol riuscire a divertire ed eccitare il riso, deve saper

cogliere questa di versi ta, rinfrescando e rimodernando

soiiipre questi tipi per farli piu veri e piu conformi ai

costumi ed agli nomini dei suo tempo. Tale trasfor-

mazione si osserva piu apecialmente nello commedio

improvvise e popolari, dove niente b Assato, o, per

meglio dire, dove 6 stabilita soltanto la parte generica

dei carattere e non le suo modalitA, o dove 1'attore deve

essere in maggior coutatto coi pubblico, coi vero pub-

lil ico e non con una determinata classe di persone, clie

abbia delle idee prcconcette, c dei criteri jirestaliiliti.

Percit) i caratteri piu comuni e, per dir cosi, piii ufli-

ciali delle commedic popolari latine non potevano avere

alcuna stabiliti; pur conservando i loro lineamenti

generali, dovevano essere, quasi ad ogni rappresenta-
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zione, rimancggiati, corretti, e a poco a
l
,oco

.

111 a '

mauiera modificati da divenire quasi dei caratteri unovi,

nei minii solo uu’attenta osservazioue puo lar ncono-

seero le tracco dei carattere primitivo. L attore traeva

occasione da ogni nuovo fatto, e dallVservuzione g.or-

naliera della vita, per aggiungere qualche cosa al ca-

rattere, che esso rappresentava, e ne multavano cosl

nuovi personaggi comici, che, serbando pl l -s,111 ti e il

carattere generale dei primi personaggi, ne difler.vano

per alcune particolaritii, pel nome ed anclie pel vestito

11 Sannio, che era anclie nel teatro popolare latino

un nome generico, con cui s’ indicavano i personaggi

lufL lo parti di servo, divenne nelle commedie doli art»

Arle.chino, Mezzetlino, Rertolino, Fnltdlmo Mescc

Uno, Scapino, Gnulellino, Tru/faldtno Finocvhr

Ficchelto, Cola, Brigliella, ecc., i quali tutti vani

sotto il nome generico di zanni. Ci era in ciascunp

di loro la fisonomia di famiglia, i lineamenti geuenci

dei padre, ma variavano secondo 1’etii e i luoghi.

Il camldamento di nomo a qualcuno dei personagg,

ben noti delle commedie popolari derivava spesse volte

dalla v an ita degi i attori che lo rappresentavano, e

che. introducendovi qualche piccola mod.bcaziono ue

cambiavano anclie il nome per distinguam dagli altri,

che recitavano o avevano recitata la stessa parte, qu.iM

dandos! il vanto di aver creato un nuovo caratlere

comico. Cosl sappiamo che 1 attor6 Costantini diede «ilh

zanni il nome di Mezzetlino, il Gecehiin quello di

Fritnilino, o cosl di altri. 11 carattere dei Lapitano,

pur conservando i lineamenti generali dei miles glo-

riosus, divenne Capilano Spavenlo per opera, dell Ah-

d rei iii, Matamoros dei Fiorillo, Capilano Rinoceronle

dei Gavarrini, Spezzaferro di altri e via,
discorrendo,

e negli ultimi tempi Rogantino nel teatro popolare

Nelle commedie dell’arte bisogua poi distingu. io

alcuni caratteri, eho veramente sotfaltro nome sono

derivazioni dei caratleri delle commedie popolari lato ne,

ed altri che si andarono via via creando. Questi ultimi

che doveano la loro origine aU’abilith di alcuni attori,

che li aveano creati coglieudo a volo qualche lato ridi-

colo individuale, o giovandosi di qualche loro attitudino

speciale, scomparivano ben presto,e spesso coli altor

che ne era stato 1’ inventore. Valga ad esempio I-raiB
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trinflfi in ventato da (labriello di Bologna, comico

Tdla Compagnia de’ Gelosi, Scaramuccia dal Fio-

..j
() ecc- \ tali creazioni assistiamo ogni giorno lici

'
..ikrni teatri popolari in dialetto, per es., il Iiisce-

n,
.‘.

j| Holfettese e simili; ed ultimamente lo Scio-

t ';,t niinocca

.

il quale, creato dallo spirito comico dell’at-

Eduardo Scar]ietta, b rimasto ne’ teatri popolari,

e divenuto uno dei tipi flssi della conimodia iu

diale! to napoletano.

C,li ait ri tipi o mascliere, che rappresentavano non

mi vizio o ridicolo particolare o locale, ma qualche

di piu generale ed umano, clie ritraevano 1’ in-

dole dei popolo, di cui personificavano il ridicolo,

lianno vissuta la vita di r|uesto popolo, ma si sono

•i mliiti
modificando insensibihneute come lui. Il tipo

‘l0 l
parasito, per es., era ancora nel XVI secoloquello

,11 mi nomo sempre adamato ed in cerea d’un pranzo,

oiuipre insinuante o compiacente, il tipo insomnia

dell’ adulatore, ma per ottenero il suo intento non

0 (CVa certamente adoperare gli stessi modi clie gli

erano riusciti presso i lati n i ed i grcci. Queste tra-

.formazioni di alcuni caratteri comici anticlii in con-

forniitft dei tempi, le vediamo cliiaramente nella com-

niodia erudita scritta dei XVI secolo, e no possiamo

:i(-evolmen te seguire lo fasi; per es.: il carattero dei

s\-ci> non poteva essere piu quello dello scliiavo antico,

l;i mezsana non 6 precisamente la lena delle com-

medie di Plauto, e il sohlato millantalore diventa ua

ea piiano spagnuolo, e nelle commedie napoletano prende

miti i caratteri dei braco, dei c/uappo o camorrisla.
1

Ma a piu torto ragione dovea avveniro questa trasfor-

maziono nella conimedia delParte, non scritta, ma ini—

provvisala, e quindi soggetta a tutte lo modificazioni,

eho 1’attitudine c 1’abilitti particolare di ciascun attoro

vi poteva introdurro. Laddove nella conimedia erudita

i tuodelli, essendo ncttainento fissati, potovano piu dil-

flcilmento essere soggetti a modificarsi, anclie pcrche

il pubblico coito cd crudito, clie assi.steva alie rap-

preseutazioni, male avrebbe soflerto qualunque cam-
iiiamonto in quei personaggi, di cui conosceva cou

prerisione i lineamenti e la figura. Se di queste mo-

* Vo*li il cit. mio lavoro: L’ imitazionc latina nella Commcdia italiana
dei XVI iceolo.
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dilicazionl possiamo seguire passo passo le traece nelle

commedie erudite, nelle quali si puo vedere corae o i

iiuando un carattero si e andato modificando, giacelm
|

abbiamo le opere scritte, cbe ne segnano cli tempo in

tempo le diverse fasi, e difficile, per non dire impos-

sibile, farlo nella commedia improvvisa, che mente lia

lasciato dietro a se, e di cui ei restano appena

scenari pubblicati nel XVII secolo por^opera dello Scal^

ed altri pocbi pubblicati ultimamente dal Bartoli. Ma

anche se questi scenari fossero molti ed apparteneuti

a diversi tempi, poco se ne potrebbe ricavare "dorno

ai caratteri dei personaggi, il cui svolgimento era la-

sciato alPimprovvisazione, e dipendeva "i gran parto

dalTabiliti di ciascun attore.

Pur nondimeno, senza protendere di ritrovare nelle

commedie deli’arte tutti i caratteri de le commedie po-

pulari latino, tmveremo tali tratti di rassom.glianza

ira le une e le altre, clie non si potrft non riconoscero

la grande relaziono che esiste tra loro.

III.

Quello cbe caratterizza specialmente la commedia

delTarte e 1’improvvisazione e 1’nso de le '

ol!
di certi caratteri fissi ed mvariabili. Si scrneva sol

tanto il soggetto, cioii una tessitura dello scene sopia

un argomcnto prestabilito, cbe vemva clnamata appunto

senario, dove in compendio si accenna uiPaz.one che

deve dirsi e farsi dal recitante ali’ improvviso, distm-

cuendosi per atti e scene, ecc.

Nel Perrucci 1 6 diflrusamente spiegato ii modo cbe

tenevano i comici per concertare il soggetto. «11 eo*

raqo, guida, maestro o piu prattico della conversazione,

deve concertare il soggetto prima d, farsi ace.occ

b

si sappia il contenuto della Commedia, s nitenda do\c

ha,l!K terminaro i disco,-si e si ,,.ssa

t

"'dg™
certando qualche argnzia o lazzo nuovo. L nilicio a n

(1ue .li cbi concerta non e di leggerc il soggetto solo,

ma di esplicare i personaggi coi nomi e f
l'.

1 ;‘!iUiloi,

1’argomento della favola, il luogo d°ve si recita le

case, discifrnre i lazzi, e tutte le nnnuzie neeessano,

» Oi>ora citata.
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coii ha ver cura delle coso clie fanno di bisogno per la

•oniefii a. s

Questo costume era anche dei Mimi e delle Atellane,

gpocialmente ne i primi e negli ultimi tenipi, ed e poi

UI1
costume proprio italiano ed antichissimo, giacclie

, nota a tutti la facilita clie hanno avuto sempre gli

Italiani per rimprovvisaziono; e, secondo affermano

‘recchi scrittori, aucho i Megaresi ed i Tarantini

Jisavaiio improvvisare le commedie.

Quest' usanza, perpetuatasi nelle rappresentazioni

j*
;l nto suile pnbbliche piazze, era passata nella conimedia

deH'arte, clie da <iuelle s’era andata sviluppando, e

i-iinnse poi come una qualitix propria e speciale eho

Jistiiigueva queste rappresentazioni dalle commedie
lottcrarie scritte.

Come nelle Atellane, troviamo nelle commedie del-

1'arte l’uso delle maschcre. Nei teatro antico le ma-
schere aveano una ragione d’essere: servivano ad in-

itrandire la persona degli attori, ad ingrossare la voce

ej anche a ritrarre la fisonomia dei personaggi, clie

vonivano rappresentati nelle commedie o tragedie; ma
nei teatri moderni, tanto diversi dagli anticlii, queste

rasioni non hanno piii valore. Se dunque le mascliero

senza alcun motivo si son conservate nelle commedie
dolTarte, si devo cio attribuire alia tenacitti, con cui

si conservano presso il popolo certi usi, anclie quando
sian cessate quelle cause, clie vi lianno dato origine.

l,a mascliera dei comici delTarte e nera, come era

quella delle Atellane, derivata dalla costumanza dei

eontndini di tingersi la faccia o di fuligine o di feceia;

e nelle commedie italiane, come in quelle latine, non
lia altro scopo clie di eccitare il riso co' suoi linea-

menti deformi e contraffatti. Queste mascliere lianno

n mi grau naso ricurvo a guisa di becco, o il naso
scliiacciato, e tali erano presso gli anticlii, come si puo
vedere in pareccbi alfresclii di Pompei e nelle figuro

delle antielie mascliere sceuicbe riprodotte nelTopera
dei Ficoroni.

1

Chiunque confronti queste flgure con
quelle delle moderne mascliere non puo sconoscerne la

somiglianza. Il Munck dice: «Macci cum Arleccbino,
ut llucconis cum Brighella similitudo sub oculis cadit.»8

* De larvis sccnicis ct figaris comicis antiquae Romae.
2 Mukck, De Fabulis Atellanis.

10 — MouAxni, Antoloqia .
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in genorale come una variazione di questi, sorti suc-

,e^sivamenta
in diversi tempi.

U Dottore della commedia dell’arte ha molta affinitfi

-ai Dossenno dolle Atellane; e un veccliio goffo al pari

(|j
i|iiello, clie vuol parere dotto e dico sempro spro-

posiVi, nel clie pare cousistesse il suo spociale carattere;

I,
scostumato, vuol fare il galante ed e sempre bur-

ico.— « Esso, dice il Perrucci, rappresentava uno di

„ no i cicaloni, clie non fanno respirare, che non vo-

, r|iono lasciar fare una base al compagno per dimo-

strare clie vi b farina nel sacco.

»

Quando Bologna divenne celebre per la sua Uni-

vorsitA, questo tipo divenne bolognese e ne pario quasi

sempre il dialett >. In lui il popolo vedeva la satira

o caricatura dei d Ati od eruditi, il cui amore per lo

lettore greche e lati ne degenera va spesso in una ridicola

mania. E questo tipo era cosi naturale nel 400 e 500

in Italia, clie Io vediaino riprodotto e pcrfezionato nolla

commedia erudita coi nome di Pedante. Nella commedia
iloll’a te ebbe diversi nomi, Qrasiano, Cassandro, Fa-
canappa, Dottor Balanzoni, Dot/or Lanternone, occ.

;

nia. salvo qualche picc.da modilicazione di nome o di

particolaritA secondarie, conservo sempre il carattere

fundamentale dei Dossenno.

Nel Pantalone non e difficile trovare molta affiniiii

c >1 Pappas. Ed in vero esso al pari di questo rap-

prosonta quasi sempre un veccliio avaro, stitico e facile

ad iunamorarsi, e clie divenfa ridicolo, facendo il pa-

lante colle fanciulle e collo vedove, di cui o lo zimbello,

piono di protensioni e sciocco al tempo stosso, credulo,

clie si fa menare pel naso dalla moglie, dai figli e dai

servi. Anebo nolla figura esteriore della maschera di

Pantalone, clie ha sempre la barba, si puo vedere una
analogia coi Pappas, come probabi linente ci vione rap-
pres,mtato nella Tav. XXXII dei Ficoroni. Questo Pap-
pas, adattandosi ai tempi e ai mutati eostumi, prese
la flsonomia d’un mercante e per lo piu di Yenezin, clie

era la cittA piu florente pel commercio, e dove un tal

tip > trovava piu riscontro nella vita reale.

Nel Macco si ritrovano i tratti foudamen tal i dei
carattere dei Pulc :nella. Oltre la somiglianza esteriore,
gia notata, ciob delPabito e dei volto, clie non avrebbe
pni una grande importanza, c’e molta somiglianza anebo
nelPiadole. Pulcinella nella sua origine rappresentava
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U,, e geguirno le diverso fasi o trasformazioni da

iinivlo 1° vediamo apparire sui teatro sino ai giorui

r i. in cui si puo diro quasi morto; ma solo abbiamo

juto notare i punti di contatto clie osso ha con le

miuchere Atellane, e quei tratti caratteristici eho ne

jiinostrauo rantichiti. Ma questa autichilA dei Pulci-

II;, non e ani messa da tutti, ed ultimameute Michelo

Srlieriilo. nel suo progevole lavoro Puicinella prima
>
el v xola XIX, la negava recisamento, sostcnendo in-

ce ,.]ie esso sia nato spontaneamento nel popolo na-

poletano tra la fino dei XVI ed il principio dol XVII

i, «colo.
— « Negli ultimi anni dei Cinquecento, egli

«erivo,
1 fra i tanti istrioni, clie in quel tempo inva-

ilevano le piazzc delle citta (1’Itnlia, ce ne fu uno, il

niiale o fu un contadino o volle contra flare i contadini

Ii
Acerra, o, per segnalarsi nella folia, fece come i

la^azzi dol popolo quando vogliono passare per soldati

0 nitro, si cavo la cainicia fuori dei calzoni o su di ossa

nise la cintura [>er attaccarvi la daga Aveva la voco

Aridula e percio lo cliiamarono pulliciniello. » Salvo

niialcdie [decola difiereuza, (|iiesta era l’opinione anebo

deir.Vb. (raliani.ebe fa derivare il nome di Puicinella da

mi tal Puccio (1’Aniello. — Secondo ilPerrucci,** la ma-

s.liora dei Puicinella sarebbe stata invenlata dal celebre

comico delTarte Silvio Fiorillo, detto Capitan Mata-
/ifirtis, e poi sarebbe stata perfezionata da un certo

I irlrea Calcesj, detto Ciuccio per soprannome, morto

nel lObO. Noi non neghiamo questi fatti; ma diciamo

clie essi non distruggono punto Pantichitfi di questo

tipi comico, e tutt’al p iu servono ad attestarci quando
esso assunse i[uelle modificazioni, clie vediamo nella

presente maschera, e quando [irese il nome di Puicinella.

II noine adunque sarebbe moderno, ma la cosa e antica.

K vero clie non si trova aleuna menzione dol Puicinella

prima dei (500, ma nelle commedie popolari dei seeoli an-
i.icedenti troveremo il tipo dei Macco delle Atellano,

conscrvatosi dai piu antichi tempi, e clie si era audato
ili mano in mano trasformando e modificando, fiuclib

non ebbe tutti i caratteri clie si psservano nella moderna
maschera napoletana.— La differenza dei nome tra il

tipo comico latino e qnello della conuuedia delParte non

* Miciiei.i: Sheiullo, Puicinella prima dei «ecolo XIX— Sftggio storico
— Ancona, 18 0 (estrntto <lal Prthulio), pag. 28.

* Op. cit., pag. 293-294.
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..
,| llol]o ili un altro paese vicino, di Acerra, che

* .!"
>
conosceva e che coi primo avea una certa a lliu ita

**'

('hi non vuol concedere, dice lo Scherillo, chc Pul-
.

n0lla non abbia che vodere cogi i Osci e cogi i Atel-

?' nari.--,
dovrft provare che cosa no sia avvenuto in

JViassette sccoli d’ intervallo, od almeno ne dovrti in-

ara un accenno negli scrittori napoletani anteriori

['xVlI secolo. Lo Scherillo ha molta ragione nel do-

nandare questa prova, ma sbaglia quando vnole dello

V0 per l’esistenza propria dei Pulcinella e non dei

?i 0 ,|i cui esso 6 una trasformazione. Qualora si possa

'vare che il Macco delle Atellane si 6 conservato

Jiella
tradizione po[)olare sino al XVI secolo, vista la

onii^lianza che v’6 tra lui e Pulcinella ci pare che

no ,, s ia cosa strana, ne possa considerarsi come un

s0i'iio di eruditi 1’ammettere la derivazione delPuno

i|aTl'altro. — La stessa incertezzn e varieta di opinioni,

lu, esisto intorno alTorigine dei Pulcinella, pare a noi

c lu, s ia indizio della sua antichitii. Se veramente esso

f0ss'‘ un carattere dei tutto nuovo inventato nella fine

( ] e l 500 ,
crediamo che non sarebbe stato molto difficile

conoscere con certezza chi ne fu 1’ inventore ed in che

iciupo « ma trattandosi di un carattere antico, che si

ambito moditicando insensibilmente, non e tanto facilo

conoscere come e quando queste modificazioni sieno

avvenute, e percio chi lo attribuisce a uno e chi a un

altro. l>i altri tipi dolia commedia delParte, che sono

veramente una creaziono dei tutto moderna, si sa con

precisione 1’origine e non vi pu6 essere luogo a dubbi.

j)el resto una tale quistione, ciofe se il Pulcinella

sia antico o no, non ha molta importanza pel fatto,

ili cui ci occupiamo nel presente lavoro, vale a diro

delle relazioni tra la commedia delTarte e la com-
meJia popolare latina, perch6 anche provato che Pul-

cinella non sia 1’antico Maccus, non si proverebbo che

la commedia delTarte non sia derivata dai Mimi e

dalle Atellane. Essendo questa specie di comniedie una

riproduzione della vita realo nella sua csterioritti, ri-

traeudo costumi e caratteri locali, non e da far le me-
raviglie se vediamo ogni tanto sorgere un nuovo tipo

comico.

Nella commedia delParte troviamo denominati al-

cani caratteri comici coi nomo di zanni, che e una
trasformazione dei Sannio latino.
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11 nomo Sannio nolla commcdia latina non 'ndicava,

como abbiamo gih detto, alcun determinato cai attero

comico, ma servi va a qualificare in generale la parte

di quegli attori, semplici buffom, che non aveano ultio

scot.0 che di eccitare il riso, ed a consegu.re talo cl-

1'etio impiegavano per lo piu smorfie e contorsiom do

viso, dette in latino sannas , donde il loro nome. L

questo era anche il earattere che ayeva il zanm nolla

com media deirarte, tanto che divenne s.nouuno di

buffone, che fa ridere colle sue sciocchezze. 1

Tra gli zanni fu piu famoso di tutti Arlecchino,

i cui tratti di rassomiglianza coi personaggi delle an-

tiche commedie popolari latine sono pm evidenti. AI

pari di questi porta una corta giacca (renutum) com-

posta di pezzi di diversi colori (centunculum), lia de o

piccole scarpe senza suola (
planipedes), u" cappello

morbido in forma di battello. come si vede m alcuno

Slure di antichi istrioni. ' Ha la testa calva come ,

ST qui agebant rasis capitibus.* una maschera

maschera si osserva iu un mosaico di 1 oitici, Riaccne.

quando per non essere i teatri cosi amp. gl altor,

e.-ino ni u vicini agli spettatori, anche presso i latim si

SSMmm* 1« mascliere ilallo paadi bocche apme

che venit ano adoperate prima nelle Atellane. 11 na>o

e schiacciato, come quello dei Smusi e

saliere della coinmcdia popolare latina, „11 occm io

to d e simili a due buclii. Il «uadr.o eos. descr.veva

la figura di Arlecchino : « Una maschera negra e sinui,ta,

che non ha punto d’occl.i, ma solamente due for. assa.

piccoli per vedere. » 5 Ed anche questa particolai.th s

osserva in molte figure di antiche maschere. Q .

caratteri non sono propn soltanto dell Arlecchino ma

anche di altri zanni. Il Perrucci pariando di qnojti

dico: «le mascliere erano restato alie parti di

e ridicoli dandoli caricatura d. color bnino, naso '

grande o schiacciato, occl.i piccoli e lippos
,
fronte ai

rugata, capo calvo.»’ U Du Meril po. crede anche che

1 Vodi Ficoroxi. Tav. XXIX 0 XXXV II.

S Ii)., Tav. I.XII o LXX. 7V _VVVV.
3 pilture antichc di hrcoUmo, tom. IV .

1 Ficokoxi, Tav. XXIV, fig* % nN
:

'

" , , , r II ,
paggrl.

3 Qoaurio, Storia e ranione d^m. puc,a ;
tom. III, l>ar. 11, 1 ag

o Ficoroni, Tav. I.X1I o I.XX.
VTTT

Pmmucci. Op. cit.. parto II, rag. V1U.
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• coc| a ,ii lepre, che 1’Arlecchino porta al cappello a

, ;<•! ili coccarda, non sia una inoda locale, uii’usanza

'f.j
coiitadini di Borganio, come alformano ii Goldoni,

.1 il Mulier,

1

nia un segno oseeno, che il Sannio avea

portato, e che avea sostituito con una coda d’nni-
P 1

.,,', ([
uaudo i costum i divennero piii delicati. E di

"uesia coda di animale si trova anche una traccia nolle

'\itiche maschere. Una figura riprodotta dal Ficoroni *

? ,ni berrettone a strisce di pelle d’animale, e diotro

Jue code simili a quelle di volpe.

I/Arlecchino ha una specio di spada di legno o

siiuarcina, simile alTantieo parazonio, legata in piii

liste sino ali’ impugnatura, colla quale gosticola e buf-

foiieggia, sbattendola e spesso percuotendo gli altri ai -

tori onde ebbe anche il nome di Baltocchio. Ora molto

jj.Mire di antichi attori comici, mimi e saltatori,
3 hnnno

«pesso in mano degli strumenti di legni fessi o canne,

‘fq q„jili scossi e shattnti quei mimi salta' ano, como

s
'j deduce dal seguente passo di Pollux: «Erat enim

'fissilia trahere ligna choricae saltationis species. » 4

Anche il nome di Arlecchino e moderno, e non se

no eonosee Ia vera origine, e al pari di quello dei 1'nl-

ciimlla non si trova men/.ionato prima dei XVI secolo,

ma dei carattere comico, a cui esso corrisponde, si

,,arla da parecchi scrittori prima di questo tempo.

Anche 1’Arlecchino, come il Pulcinella e le allre

maschere, viene rappresentato in diverse condizioui:

ora b un contadino, ora un signore, ora un servo, ora

un soldato.

IV.

Nelle commedie dell’ arte comincio anche per la

prima volta ad usarsi la musica in tutto il dramma.

1
primi istrioni cantanti furono Arlecchino, Pantalone,

il Dottore ed altre maschere comiehe. Orazio Vecchi

modenese, verseggiatore e maestro di cappella, fu il

primo a sperimentare l’unione della musica e poesia

in tutto il dramma, e non nei soli cori, come prima

* Goldoxt, Memorie, tom. II, cap. XXIV. — W. MOlleh, Hom,
Jlon, r, und liomerinnen ; tom. II, pag. 12G.

* Tuv. XXI.
3 Ficoroni, Tav. XXIX, fig. I; Tav. XXXI.
* Pollux, De spccUnts naltatwnis, Lib. IV.
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si faceva nelle tragedie e ne’ (Irammi pastorali; e ncl

1597 fece rappresentare alie dette maschere il suo An-

tiparnaso, stampato Panno stesso in Venezia, presso

Angelo Cardano, e corredato di noto inusicali (lallo

stesso autore.

1

L’ escmpio di lui fu seguito dal Ri nac-

cini per il dramma serio, sicchfc il primo si puo con-

siderare come 1’ inventore dell’opera bullae 1’altro como

primo poeta dcll opera seria od eroica.

L’ opera bulla italiana trae dunrjue la sua prima

origine dalla commedia dell*arte, o le prime opere bnffe

italiane sono appuiito mescolate di prosa e musica, e

la prosa era per solito lasciata alTimprovvisazione

degli altori. Le opere, che i comici dell’arte rappre-

sentavano in Francia al tempo di Luigi XIV, erano

in gran parte opere comiche c vaudevilles, pei quali

scrisse molte volte la musica lo stesso rivale dei Lulli,

il Cambert. * Nella compagnia comica italiana, che

undo in Francia nel 1645, oltre le altre parti di attori

cd attrici, vi sono tre cantanti, Gabriella Locatelli,

Giulia Gabrielli e Margherita Bartolazzi. Questa com-

pagnia rappresento in qncll’anno la Fiula passa* ili

Giuliu Strozzi, un misto di commedia, di musica e di

ballo con gran lnsso di decorazioni, fatte dal macclii-

nista Torelli di Fano, e che ebbe gran successo a Pa-

j.jgi.
3 Si stamparono in francese la spiegazione dello

decorazioni e gli argomenti di ciascun atto, come ab-

ibam visto fare ai giorni nostri dalle compagnie te-

desche, che lianno recitate operetto in musica in diverse

citt& italiane. J|
Un altro punio di rassomiglianza tra le commodie

delTarte ed i Mimi e 1’ uso di far recitare le. donne.

Sappiamo che quest’uso era proprio dei Mimi, e distin-

gueva queste rappresentazioni da quelle delle commedio

togate o palliate e delle tragedie regolari, ove le donne

non recitavano. Ora questhisanza lino ad un certo tempo

e stata esclusivamente delle commedio dell’arte, perche

nel 500 lo parti di donne nelle commedio e tragedie

letterarie, ad imitazione dei latini, erano sostenuto da

giovani in abito femniinile. Nella recita deir/jppoftVo

di Seneca, fatta in Roma nel palazzo dei Cardinale

1 Miiratori, OMj. Per/ctla Pouia, lil>. IIT. — Naroij-Siosouki.u,

Storia Critica tlci Te.atri antichi e moderni

;

tom. VI, pag. 46.

2 Hesroib, Op. cit., pag. 60.

3 Vodi Mui.a.nu, Op. cit. pag. 113 0 segg.
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ji-aele S. Giorgio, la parte di Fedra fu sostenuta dal

oniro di S. Pietro, Tommaso Inghirami, dotto pro-

r «"ore di oloquenza e grando oratore, a 1 quale percio,

a ,oli6 visae, rimase il soprannome di Fedra. 1 Nella

f-Vodia 1 ’ Orbecche dei Giraldi, recitata nel 1542, la

,ii Orbecche era sostenuta da un giovine chiamato

E1
!

'jm inio. 11 Cocohini nel 1614 scriveva clio non erano

• wiuanfanni, ohe si erano incominciate a costumare

i» iscena ;
2 e secondo il Riccoboni esse appar-

'

0 j|, iscena in una maniora regolare verso il 1500.

i; \iuest’ introduzione si deve alia commedia popol a re,

Tjvo le donne aveano recitato sempre, come ei fan fede

, pnrole di parecchi scrittori ecclesiastici, cho si la-

entano dei lo oscen itii di queste rappresentazioni. de-

rivate in gran parte dalle donno di cattivo costuino

I e
'

vi recitavano. Forse la comparsa ufficiale, per dir

,os l delle donne come attrici, risale al tempo, in cui la

•oniniodia delParte perfeziouata per opera dello Scala,

'ln
cominciata a recitare in pubblici tcatri stabili, o

piii su palclii improvvisati nelle pubbliebe piazze. 1

Vnche in Francia tino al tempo di l.uigi Xl\ le parti

feniminii i erano recitate da nomini, e Fuso delle at-

tl.jc i vi fu introdotto dai comici delParte.

Queste donne che prendevano parte alia recita, con-

tribtiirono ad accrescere il favore della commedia del-

1'aitte, 6 furono anche causa della licenza, a cui si

1 Voili Erasmo, Epistola 36, lib. XXII. — Nai-ou-Sionorelu, Op.

oit., 8-
J. m

2 Ceccmini, DUcorsi intorno allc Commmcdie, pag. lo.
.

3 Cho le corameclie delParte fossoro recitate su palem improv-

visati nolle pubblieho piazzo, risulta chiaramente dai semionti do-

cumenti. In un decreto dei Consiglio dei Dioci m data dei 29 di-

cunibre 1508 si lcggo: “ Cum igitur tam in domibus quam etiam in

vrauituio ad haec praeparato recitantur et fiunt commoedino ot reprae-

sentationes comooiliarum, iu quibus per personato*i, sive maschcratos,

dicuntur ot utuntur multa verba ot acta turpia, lasciva ct inhone-

stissima... - Xoti&ie cd osservaeioni intorno aWorijinc, cd al progresso dei tea-

tri in Vcnczia, pag. 7.) - In una erida dol ^oye.natoro di Hilono

H. Gabriel della Cueva, in data dol 80 maggio loGo, si legge . I*. Piu

i’ comanda o proibisce ai Maestri o Recitatori di Commodio, Ibr-

boruri, Zarlatani, Buffoni, Zniuii e Cantaimbancln ed alt-re porsone

di simii professione, quali sogliono montare in banco, e convocaro il

pnpolo circa di loro, cho in tempo alcuno delBanno e maggiormento

j| ciorno delle feste comandato per la S. Madre Chiesa, n6 duranto

la quadragesima tutfca, non ardiscano ne presumano moutar m
banco, ovvero etiam stando abbasso, u& di maniora alcium pecu-

nnr in far tal loro osercizio, se non di mozzo della Pmzza n diotro,

declarando it principio della dotta piazza ossore dovo hmscouo
gti scalini, n6 manco gli sia locito farlo appresso 1* altre Chiese,

se non quando sarauno finiti tutti li divini offici, sotto pena di tratti

di corda, o di essore scovati all’arbitrio di Sua li.cceilcnza. n
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i i Tiorclife OOP troppo amore ilei vero, e per '

desiderio di tener vivo l’interesse dei pubblico si
' S 1 ’* 11*0

i* pnmnariro sulla scena donne nude, o quasi,

conie si praticava aoche nello rappresentaziom dei

Mimi 1 Nicco 16 Barbieri, nella sua Supplica, pai la ndo

Ilrdi attori clie lo avoano precedutp, dico: «essi non

riUarfo pe,- st» „el veri.im, I». * %£*
Pa imonio is-nudo per sottrarsi da un nouurno

incendio, o una «lonna
""c.m velo>

dute da galantfuomim.
»

* ,
. . .

12-13, 48-03, 03-64, 67-09, 81-8 1.

Le Unita Drammaticho.

II Voltaire fu per tntta la vita sosteni tore costanto

•
i iii» ti*p fumose unit& dramiuaticlie, o me-

e convinto delle tie uinose ui
. . ,

. nucn,

ln '

RUnetto ali’ unita di tempo, sulla quale, como sui

rristtllCT vSrevofevtcome JS ii (TJXj.

5 rS“ iWS". ife. " M~<“ “ c°"”ra"
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ta
i Certo, una volta aramessa la regola, non si

tr
. di

'

re clie il Voltaire avesse torto, lnfatti, so per

!|

U
famoso itjiro di sile s’iiiteiuleva uu intero giorno

'
!are non si vede-per qual ragione, mentre la durata

S

°ale 'dello spettacolo era di tre o quattr’ore, quella

7'n’azione dol dramma potesse essero per 1’appunto

'r' ventiquattro, e non di ventiquattro e mezzo, di
'

'mticinque, di venti sei, di quarantotto e via di seguito;

no i per codesto giro di sole s' intendeva il giorno

%tiirale' oltre la suddetta d i Ificoltii. ne usciva fuori
"
n’altra anche piii curiosa, vale a dire clie la durata

'i .[1'azione fluta nol dramma dovesse variare secondo

'i,', stagioni e le latitudini, e questo punto d’arte poetica

lovessc rogolarsi sopra il limario. E dunque evidente

‘lie ji Voltaire voleva alineno introdurre un po’ di

logica neirapplicazione di quello strano precetto. Egli

iuoltre ammetteva clie lo tre unitii fossero violato nel-

I
'opera in musica, giacchfe la considerava come un

componimento eslege,come una « magnifica bizzaria. »*

Del resto, la sua perseveranza nel difendere sinee-

ramente la causa spallata delle pretese regole aristo-

tuliche, non deve recar maraviglia.

Do stesso Diderot, clie ftn dal 1748 nel capitolo

XXXVIII dei Iiijonx indiscrets aveva cominciato a

crificare spietatamente la tragedia francese, o sugli

rsempi e le lezioni dei (piale il Lessing confessava di

aver formato il proprio gusto; 3 egli stesso, dico, so-

sfcneva clie 1’unita di tempo era ragionevole e quella

ili luogo addirittura indispensabile! E lo sosteneva in

mii, ’ inodesimi Entreliens sur le Fils naturel, pubbli-

( ati nel 1757, ne’ quali, a proposito dolia morbosa sclii-

liitosita de’ suoi compatriotti rispetto al teatro, usci\a

in questa stupenda eselamazionc: «Ah! biensdauces

cruelles. que vous rendez les ouvrages deeents et, petits!

»

Anelie Samuele Jolmson, che nella Prefazione alie

opere di Sliakespeare, pubblicata nel 1705, adduceva

1 Bisogno sontiro da lui stosso, vittima illustro dolia podan-

torin, il porchi nrrivi n tal concossiono: “ Pour moi. jo trouvo

,,n' n ,j a de .» sujcts si vudaisis i\ rcnfcrmer en si pcu de tc mps, que non
«eulementje lour accordorais les vingt-quatre heures entiferes, mais
jo mo sorvirais nn-mo (lo la licence quo donne ce philosopho |A ri-

stofilo] «lo los excedor uu peti, ot les poussorais sans scrupulo jus-

iju'i. fronto. „ (Discent rx sur les trois Unitas, d'act ons, de jour cl de lien.)

2 Profnz. nlPfif/ipo. _
. , ,

3 Prelaz. alia ristanipa clol 1781 deila sua traduz. tedosca de-

gli Entreliens sur le Fils naturel.
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j.E UNITA DKAMMATICIIE 150

11 Earetti,
1 nel confutaro su questo puuto il Vol-

.
j re< ciie naturalmente ne aveva fatto uno de’ prinei-

a li

’

ca pj d'accusa contro lo Sliakespeare, paro che sullo

j’ imo abbia anclie lui 1’opinione alquanto eclcttica dei

Lessing, 1» qualo dol resto era giii un immonso pro-

re 5so. Ma poi egli va niolto piu innanzi dei critico

tedeseo e dolio stesso suo amico Johnson, e prodico

aiblirittura che lo tragedic classiche alia francose sa-

,..in iio un giorno lmndite dal teatro e continato nolle

biblioteche. Anzi, e«rli giii \ede qualche segno precur-

ora ,|i questo giorno, che dtinquo nel parer suo non

doveva essero molto lontano.

ls
Ton credo d'csagerare, affermando che questa parte

I0 1 suo Discorso e un capolavoro ili lirio, di buon gusto

di ardito e sicuro buon senso. Eccola qui quasi per

intero, o tradotta alia meglio dal test i francose.

«Tu pero converrai, mi dira ancora qualcuno, che

;i signor di Voltaire ha ragione quando accusa il tuo

Sliakespeare di non essersi uniformato alie tro unita,

tanto raccomandate da Aristotile, e illustrate cosi bene

dal Cornoille. Noi snppiamo di certa scionza che cgli

],. ],a violate, trasciuando di atto in atto i snoi per-

souaggi da un paeso alTaltro, il che e contrario alia

iuiitA di luogo, e facendo per consegueuza durar 1’azione,

non tre o quattr’oro, ma mesi e anni interi, il che e

contrario ali’ unita di teinpo. Cosa dunque potrai tu

dirci in favore d’una pratica si assurda e inostruosa?

l’atli che sono durati anni interi, 6 niai possibile ren-

dcrli verisimili nel breve spazio di tre o quattr’orc?

K inai possibile render probabili dei lunghissimi viaggi

n'di occlii di coloro che non si muovono dalla platea,

da' palclii e dal lubbione?

«Chi mi fa questo belle interrogazioni, avri» la com-
piaconza di permettenni che lo interroghi un poco an-

eji’ io, prima di dare una risposta categorica.

«Come mai, dunque, coloro che sanno d’essere a

Parigi, e nella sala della Comrdie-Frangaise, possono

ilursi a credere d'essere a Roma, a Memli, o a Sar-

macanda ? Come mai, vedendo la co’ loro propri occlii

madamigella Vestris e il signor Le Kain, possono cre-

dere che 1’una sia Agrippina o Lucrezia, e 1’altro Tar-
quinio o Tiberio? Come mai le contesse de’ palclii

1 DUcour» $ur Shakxpcare et sur monsieur de Vultu irc, j>ur JoSERii I3a-

Hrm (Londra o Parigi, 1777).
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Dossono tollerare un Re di Macedonia o una Dama
dell’ ludostan, i quali, inveoe di divertirle pariando i

ovrdii de’ loro paesi, deelamano versi francesi bellis-

siiiii rimati a duo a due. e di cui esse indovinano

niolto spesso 1’ulUmo emistieliio, prima cha quel re di

uicclie o i luella dama di flori 1’abbia pronunziato?

Coine mai le pedine dei lubbione possono ficcarsi in

capo clie quelle tcle dipinte dal Servandoni o dal Lu-

terbourg siauo appartamenti, gallerie, giardim, palazzi,

temni, ville, campagne, mari, o altro di somiglianto?

<< No, no. Que’ signori, quelle coutesse, quelle pedine.

non credono nessuna di queste cose. Solamento, le tro-

vano probabili, o meglio verisimili, con 1 aiuto dolia

loro immaginazionel...
_ „ . , ,

« Ma dunque, se a Parigi, con 1 aiuto dell immagi-

nazione, si puo trovare probabili e verisimili cose tanto

Imitane dal vero; percbfe mai a Londra, con lo stesso

aiuto. non si potrA trovar probabili c rermmi/i ait re

cose, lontane dal vero niente piu di quelle. be un-

porta clie il console Marcantonio se ne stia a Roma

durante tutto il dramma, o clie a secondo atto parta

per il Messico, al tcrzo s’imbarcln per Pietroburgo, al

quarto faccia una corsa a Pondicherv, e al quinto vada

a farsi cappuccino in Irlanda: purehe il poeta al.bia

1’accortezza di farci capire e dove Marcantonio si trova

appena viene in iscena, e le ragioui clie a poco a poeo

lo spingono ad abbandonare il consolato per farsi cap-

niiccino? Oecorrono forse maggiori sforzi d immagi-

na/.ione per andare da un paese all altro, clie per 8tar

fermi in Roma durante tutfe cinque gli atti. quando

si sa d’osser sompre a Parigi, tanto se il porsouaggio

dcl dramma non si movo dal Campidoglio, quanto se

cudi corre di paese in paese fi no a Cork o a Du Imo?

« Ma, caro amico, dov’6 1’ illusione in tutto questo

i L’ illusione, signori? Ma non vi bo detto or oral

clie nessuno .11 voi, in tal caso, b soggetto ulla minima

illusione? Se tuiti sietenel vostro ordinario buon senso;

se nessuno prende abbaglio per un solo .stante: se

omnino sa benissimo dov’6 e di clie si tratta, dovo

diavolo sta 1’ illusione ? Cliccclie ne dica.no i signori

poeti e gl’ illustrissimi signori critici, fondandosi supra

Aristolile o sopra il padro Drumoy: nessuno va a veder

rappresentaro Cinna, Britannico, Amicio, Macbein,
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0I 1
anclie la Chercheuse rfesprvt, o il Convilato di

niitra, per procurarsi il piacero d’una illusione, la

nualo sarebbe impossibile ad ottenersi. Tutti ci vanno

ner ilivertirsi a una rappresentazione; e se questa piace,

ii ascolta e si applaudisce; se annoia, si flschia. e fe-

jicissima notte. Non v’e in cio ombra d’illusion'e, sia

il poeta per la condotta dei dramma si uniformi

; i
certo regolc, credute buone a Parigi; sia eho s’inii-

formi a certe altre, credute buone a Londrai Bastache

j
caratteri non si snientiscano, e siano costa ntemento

pii stessi i n t ii t te le situazioni nolle quali 1’autore ce

fi
presenta. Il Oorneillee piaciuto ai PYancesi, 'seguendo

je rogole d’Aristotile; lo Sliakespeare, agPInglesi, noii

seguendole. E perclie vorremmo noi biasimare lo'Sbakc-

spearo, che 6 arrivato alio stesso scopo dei Corneille,-

qiiantunque ci sia arrivato per una strada diversa?

« Ma, caro amico, adagio con la t.iia' conclusione;

c’ 6 ancora una pice da cosa da dire in favor dei' Cor-

nei Ile, e eioe elTogli lia saputo piacero ai dotti, quanto
agl'indotti. '

«Ah, signori miei, questa cosa io la so da lungo

(onipo; ma se non avete altro moccolo, lio Tonore di

diivi che lo Sliakespeare b a ndato anclie un passo piu

iu k\, giacehis e piaciuto ai dotti, agTindotti, e anclio

alia canaglia, clie 6 una terza specie dei genere uniano.

11 miracolo inglese e stato dunque d'un terzo piu grosso

dei vostro miracolo Iraiicese. Lo Sliakespeare lia saputo
farlo. E come? Facendo pariare a tutti i suoi perso-

naggi il linguaggio comune della sociotfi. » 1

A questo punto, il Baretti fa una digressione sulla

poca naturalezza dei linguaggio e dello stile tragico
francese; o poi torna a discorrere delle tro unito, co-
iniiiciamlo da quella d’aziono, poiche anclie su (|uesta

il Voltaire aveva manifestato idee inesatte.

i
u Nos plus belles trag&dies en FrancO n’ int^ressont pas lo

fiouple; sotis pretexto d’un gollt trop pur et d’ un soutimont trop
dedicat pour supportor do cortnines omotions. on diviso 1’arfc ou
doux; los nmavaises pif»cos contiennont des situntions touchantes
nml oxprimoos. ot los belles piecos peignout ndinirablemont des si-
tuations sonvont froides, fi force d’ fitre dignes: notis possudons poti
do tragfidies qui puissent fibranlor a lu fois 1’ imagiimtion des hom-
im*s do tuus les rangs. * Cosl diceva nol 1813 la Stnfil (Do VAltomafrm•,

olmp. XV), combattendo in pari temno anclie lo dtie unita, ma in-
siorno atfrettnnilosi n sogginngoro: ** Ces obsorvations n’ont assuW-
inont jias pour objet le moindro blAmo contre nos grands mattros.
Quolques sotnes prodnisent des iinprossions plus vives dans les
pificf-s fitrnngores; mnis rien no pout fitro compari ii 1'ensemblo
imposnnt et bion combine do nos chefs-d’ceuvre draniatiques. „

11 — Mobandi, Antolojia.
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«0 persono ragionevoli di Francia e d’ogni paese >

narodiando 1 ’ avversario, ii quale nella

TcttTa aitAcademia aveva invocato contro lo Slmke-
J
neare il giudizio della Crusca o d. tuite le societ*

Karied’ Europa: «ditemi un po* la ragione per cui

i , ,nmi a si devo rappresentare un solo avvemmento

!|:!lJ vita di Tizio o di Caio. e non duc tro e anche

„iii se il dramma pu6 contenerli senza che erepi.

P
V ll signor di Voltaire, nemico gyrato degi, spct-

t *licon troppi avvenimenti,

1 nn risponde che sa-

St il »» d'.f i' .XulTiSSS
differenti sulla medesima tela. Ma n suo paragone

li pare che zoppichi. li se vogliamo contentam d un

“rabone in luogo d’un buon argomento, io dno cl,0

sarebbe il caso dei pittore che ci ddsse una galler.a,

come a un dipresso quella dei Lussemburgo, nella qualo

di”rse azioni do' medesimi personagg. son rappresen-

tate in Q uadri, disposti per ordine cronolog.co. 1

*
« Ma Aristotile ha detto che nel dramma bisogna

rappresentare un solo avvenimento, affinche 1 attenz.one

dPgli spettatori non sia distratta e spezzata, per cosl

111

« E*chMn^detto ad Aristotile che 1’attenzione degli

snettatori si distragga o si spezzi, seguendo piu av\e-

nimcnti. 1^ »>*

'i,,,» di ,}•JSrto torZ
St riKuroi altaperieluo, pc-dii
* nnn ha detto cio che non sapeva? AI suo tempo m

rappresentavano V
a
1”,^

1

a
cl

;°
a^ - MTa.

a

‘eho'

1

"c o>°a ° fete

EfiBft J.
nBSKAiSr-t***~ •-y£

Se dunnue allora si fossero rappresentati dramrai con

s* *rA* si
uKualmente d' iodoviuaro per modi «.i

come SPegli altri, e ridotto codesti mod. in prece t ?

«Ma Fnsomma, i Franccsi non potrebbero ma i tol-

lerare che un autore si allontanasse d un ette dalle

1 Leltre & VAcadimie, part. II.

8 Ibid,, part. I.
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miilii aristoteliche. Fuori di esse, in Francia, non v’e

jjillltc*

« E sia pure cosi! Un dramma pu6 ossore eecellento

«nclie in codesta mauiera, e io non ci lio nulla a ridire.

1’ poi. non son forse padroni i Francesi di fare a casa

quel clie meglio credono, e di divertirsi come gli

nare e piace? Per conto inio, vi assicuro clie il Cor-

Jjeille, il Racine e lo stesso signor di Voltaire come

noeta tragico, non lianno ammiratori piit sinceri di me.

jiaroi (o lo dico sui serio!), darei un dito dolia mano,

ner arrivare a scrivere una tragedia come il Cinna;

nia, se devo diro tutto il mio pensiero, ne darei dne,

tier creare un carattere come il Calibano dolia Tem-

pesta di Shakespeare.
1

« Ma laseiando da parte i mici gusti, mi consenlano

i
Francesi di dire clie e tanto peggio per loro, se non

nossono tollerare opere drammatiche composto diver-

samente da quelle dei Corneille. lo, clie non sono ne

francese n& inglose, ma clie lio studiato per molli o

mulli anni le due lingito e i due t.oatri, posso dire clie

gFInglesi, in fatto di tragedia, stanno assai meglio di

furo, giacclie no possiedono un gran numero doli' una

o delPalfra specie. Cio 6 cliiaro, como 6 cliiaro clie clii

posgiede il doppio d'un altro, 6 metii pii u ricco. Ne mi

si opponga clie ([iielle fatte alia maniera di Shakespeare

non dilettano quanto quelle fatte alia maniera di Cor-

neillo. L’esperienza smentisce codesta asserzione; e

anzi. se devo diro tutta la veritA, a lungo andare lo

tragedio alia franceso stuccano, perclie non possono

avere la gran v arietA di quelle fatte ali’ inglose. Quei

hei discorsi di Cinna con Augusto; que’ hei racconti di

Tcrnmeno e d’Ismene; quo’ confidenti e quelle conli-

«lonti, clie ascoltano con tanta pazionza lunghissime

storie, aflincho gli uditori siano prccedentomente in-

ferniati di che si tratterA; que’ nappi di veleno, ora

ingollati )ier isbaglio e ora apposta; que’ coipi di pu-

gmilo, che cosl regolarmente ammazzano al quinfatto

il tiranno o 1’amorosa tra le quinte per non insangui-

nare la sceiia; e altre cose simili, che non aecadono

tnai nel corso ordinario della vita clie si vive oggi-

giorno in tutta la cristianitfi; e, per giunta, quel lin-

guaggio esclusivamente teatrale, sempre gravido di gran
senti menti

,
convenienti solo ad eroi immtiginari, o di

sentenze troppo spesso racchiuse in un’antitesi; tutte
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nueste cose, dico, verrA tempo che non si potrA pifc

aopportarle, e le opere* dei Corneille o de suo. imita-

tori saranno sbandite dal tcatro e conii nat© m bihlio-

teca Poco fa, ho visto io stesso a Parigi il CUI mira-

bilmente rapprosentato. Aliimfe, 1'incasso dovette essero

lien mescl.ino! E il medesimo signor di \ oltaire non

s’6 e-li doluto di questo fatto? In qualche suo scritto

‘ha rimproverato i Parigiui, percite vanno piu volen-

tieri alPopera in musica e ai Tcatro elegi Italiam, clio

a qucllo francese, e prcferiscono le Feste leneziane

al Polluto e al Baiazette: onde la musica, il ballo e

Io opere buffe prevalgono ai capolavori che tanto ono-
;

rano la Francia e ringegno umano. l^rli lia ragioue

di fare questi rimproveri ai suoi concittadim ; malui

torto di cercar la causa dei tatto nella corruzioue dei

austo. Nella natura delPuomo doveva cercarla : in questa

invincibile natura, la quale si stufa suo malgrado and,

e

dei buouo, (iuand'esso e uniforme. Gli abiti gallonati

sou certo piu belli degli abiti semplici; ma a nesauno

piace di portar sernpre tutte le cuciture indorate. Le

pernici rosso sono eccellenti; ma non si potrebbe vi-

vere di solo pernici rosse. E cliiedo scusa di questi

paragoni un po’ volgari. La sorte dei PaiazelteeM

Polluto non tocca ancora ali Amleto e al MacbUh. K

perclife? Perclie questi contengono parecchi latu, e non

solo; percliA hanno un maggior numero di carat ton

bene scolpiti; perclie ogni lor personaggio vieno m
scena per lare o per dire qualche eosa di suo, senza

percio rompero il Hio delPazione. Ne v. date a credere

che gli abitanti di quesfisola siano quasi al bino m

fatto di gusto edi critica 1 Se Parigi, come ci assicura

il signor di Voltaire, lia oltre a trentamila buom gm-

dici d’arte dramraatica,* sappiate che a Loudra c < un

molto maggior numero di gentiluomim, .
quali possono

legger Sofoclo ed Euripide ne l testo greco. 0 fe dunquo

1 “ On a besoln ito so roposor ilo toat, mPme du lionn, . dissB

„oi alio stosso proposito Vittor HnCn uolla Profazioue al CronwcU.

E, moglio .Ici llarotli e deirHngo, il \ illonmili. I
mrlan

'}L
<

V'
R^'"

successo che aveva avuto la traduzione ili Sliakespearo dei
8UCC0S90_ 0U0 nvav ^ (lirni pas du bcau, mnis do 1’ .nutatj.m

affaililie du beau,... poussait vors ces nouveaut^s 6trang6ros {\w>

"kmais! railTau da la UtUralare au XVIII' .M,; Paris, Didior, IW»;

il Barotti a 1 Inda a un passo dolia Lctlrc a M.

Ic viarquis Sdpion protnessa dal v°ltairo aU* sua

in essa, per verita. il Voltaire non dico cho coiesti trentamila g

dici fossero tutti buoni.
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gente capace di giudiear gli autori greci in qne-

ji’ isnla, clie fors© in tntto il resto d'Europa. E sarebbe

nitrosi molto difficile di trovare, non solo tra i signori,

p,a anclie tra le signore inglesi, clii non abbia letto

jl
Corneillo e il Racine in francese. 11 signor di Vol-

taire vi lia detto clie il Catone delTAddison e la solo

(t-agedia ragioneoole che possjgga l’Inghilterra. 1 lo

J)0ll vi diro clie in codesta sentenza c’e piu ardire clie

veritA. No: c’ 6 solo molta ignoranza della lingua in-

„l0Se, ed egli lia 1’ altitudine di dir sempre tntto cio

p|,e vnole, bencli^ troppo spesso non sappia ci6 ch i

dice. Io lio letto davvero lo opere degl'Inglesi nn po’

niii dei signor di Voltaire, e \i assicuro clie essi lianno

nn bel numero di quelle tragedie clie egli cliiaina ra-

(jioneooli; 1'atte, ciofe, socondo i precetti d’Aristotile,

personaggio notissimo a Oxford, a Cambridge, a West-
minster, a Eton, a Winchester e in molte altre scuole,

cosi pubbliche come private, dell’ Inghilterra, senza

contarci quelle della Scozia e delTIrlanda. Essi lianno

inoltre molti drammi, beuissimo tradotti, dei Corneille,

dei Racine, e anclie dei signor di Voltaire, come egli

.cesso con lodevolo premura vi ha detto piii volte; e

la loro lingua, sciolta sui teafro dal legaine della rima,

si prosta egregiamente a cio clie v'e di sublime, di

tenero e di elegante in codesti tre grandi scrittori. I

Francesi invece, ch’ io sappia, non lianno un solo

dramrna tradotto dalTinglese 2 Ho dunque ragione di

dire die in fatto di teatro, gl’ Inglesi son piii ricclii

de' Francesi, giacclife possiedono i lor propri drammi
regolari, i lor propri drammi irregolari, e, per giunta,

lu piii belle tragedie de’ tre soprannominati signori.

Non b questo un campo piii vasto di quello do’ Fran-
cesi per la corsa poetica? Ma lo Shakespcare la \inc t

sti tutti
;
perch6 nessuno puo gareggiare con lui, mal-

grado i suoi auacronismi, i suoi errori di geografia,

le suo facezie volgari, e gli altri suoi difetti, ampia-

i Io non son riuscito a trovare nelle oporo <lel Voltaire quo-
ito purolo cho ii Barotti gli attrihuisco. C o no ho honsl trovate «li so-
Btnnzinlmente equivalonti; e poroi6 suppongo cho il Barotti oitnsso
n memoria. Nol Dfocorto premesso al finito, il Voltairo dico che il

( itone dell' Addison 6 la sola tragoilia ingleso ** bien 6crit.o d'uu houfc
u 1’imtro. n E noila diciottcsima delle Letterc Filonofiche : “M. Addison
ost le promior Anginis qui ait fait une tragedie 'raisonnablo. „

i Si vodo cho il Barotti non oonoscovn lo infelici trndnzioni do’
cnpolavori tlel toatro inglose, fatto da P. Ant. de Laplaco, e pubbli-
cato nol 1715-18.
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mente compensati da bellezze ehe li fanno quasi scom- '

parire. Ancho ne’ suoi dranimi men buoni c’6 nioltissimi

i ratti cosi splendidi, elie nessuno pote 116 forse potrfc

nmi ugungliarli. » (Gap. IV.)

Verso la tine dei suo Discorso, ntornando snlTidea

de’ difetti di Shakespeare, il nostro critico fa un con-

fronto, clie e ancho troppo benevolo perii Voltaire.

«E certo,» egli dice, «che il signor di Voltaire, nei

suoi lavori drammatici, lia meno difetti di Shakespeare.

Per ognuno de’ difetti ebe pu6 avere il signor di \ o|-

tnire,

r

lo Shakespeare ne ha cinquanta, ne lia cento,

ne ha dugento, se si vuolc. Io 1 ammetto, senza Iit mi-

nima difllcolth: ma a patto che si ammetta altresl eho

o<rni bellezza di Shakespeare vale un grandissimo nu-

mero di qucDe dei signor di Voltaire, auche delle piii

studiate e delle piu scelte. »

11 Desnoiresterres,
1 dopo aver mostrato di credere

che il Baretti fosse un nomo oscuro e volgare, e dopo

aV cr‘’li esplicitamente dato dei pedante, literisce co-

desto confronto per provare che se 1’Aristarco italiano

ha torto nella forma, «non ha per6 Sempra |f| torto

nella sostanza; » e poi aggiunge che la veriti contenuta

nel confronto medesimo non sarebbe stata intesa, in

Franci», a quel tempo, neppure «dalle menti piii diritte

o piii giudiziose. » E a sostegno di questa giustissima

opinione, cita un brano della Correspondance Littr-

raire dei La Harpe, nel qualo il Baretti e trattato da

strava (janlti e da pazzo per la sua animirazione verso

lo Shakespeare. ^ _
A detta dunque dello stesso Desnoiresterres, il l>n-

retti, su corte coso, ora molto piii innanzi delle « menti

jiiii diritte e piii giudiziose» della I' rancia d allora.

Per un pedante, non mi par poco davvero!

1 Voltaire ct la Sociiti au XVIII' sitcU; donxi&me 6<Ut.; Paris, Di-

'll0r
s Ii^ s i^ ii’oti°ohT il Dosnoirasterreu non cita intero il passo i1>1

T,a Harno, ma sopprime, forso nor pndore nazionalo, ima ilello snoo-

cIiozzm piii crosse. cioi il Rimlizio mtorno al CaKfcono doli»

ncrionamrio cho il Barotli avova, como u viato, levato a ciol >,

(> rho il La Harpe invoco giudioa, coi frasario volt-erriano, cosl.

“ Or ce Caliban ost tino fantaisie grofcesquo, digne d®*

Foiro. „ (Currotponilanoe IMUrain
;
seconile Adition, Paris, Niguorot,

1S04 ;
vol. II; lott, LXXVI.)
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n.

Mentre il Baretti, guidato piii dal buon seuso che

. ljH dottrina, scriveva cosl arditamento contro la re-
0

ja jeiie uniti, senza pero sospettaro che essa non

fossu d’Aristoti!e, nia de’ suoi commentatori medievali;
1

altro italiauo, il Metastasio, aveva gii da qualcho

tuinpo compiuto un lavoro (Estratto delCArte poetica

) i ristotile e Considerationi sulla medesima), nel

Vale eon copiosi argomenti di fatto dimostrava che

'

oilesta regola non era stata costantemente osservata

neppure dai Greci e dai Latini: cosa di cui si era gii

t n piccola parte accorto anclio il Corneille.

1

Ma il

lavoro dei Metastasio rimase inedito fi no al 1782, nel

ale ann0 fu pubblicato a Parigi nella bella ediziono

!|i tutte le sue opere, fatta sotto gli auspici di Maria

Yutonietta. * 11 Lessing pero aveva gii accennato nella

1 Si veda il cit. niscourt tur la Iroii Unith.
• Ti Metastasio 1’avova composto, como gli nitri suoi lavori

.
(i .i non per publilicarlo, ma por mettero in pace la sua co-

d’nutore. Avendolo quiudi tenuto molti anni inedito, ac;

. ohe su parocchi punti altri soritton gli rubarono, come si

t ls Biosse Ma contro Punit* di luogo, ogli aveva gli protestato

Sn dal 1717 nella dedicatoria dello sue prime Poaie, tra le quali

n, nnche il primo suo dramma, il Giuotino (Napoli, Musio), e man-

S«to noi nel 1754 una Nota al Calsabigi, perchi questo la inserisso

como cosa propria nella sua Prefazione alie opere metastasiane pulv

blioate a Parigi in quol tempo. E dopo la pubbheapone di detta

\otn anclio Savorio Mattei “mise in vista ii ndioolo di voler n-

,‘lnrre Punit* di luogo alie angustio di una camera o dl un gabinetto..

;t ctl dei Metastasio al Mattei, 1 aprile 1766. - Eolrat. I ott. Ari«f.
;
XII.)

Ma >i badi clio il Metastasio, montroconPosompio degli antichi stata

c.nl beno quello fortunato podanterie, dichiara peri che no suoi

drammi, “ suile tracce d’ Aristotilo, egli assegna sempro un ditcwto

t. rmino al tempo, senza rostringorsi n quello delln mera rappro-

sontarlone

;

, e orode che * il circoscritto spazio dl un campo, d una

citta o d’una reggia, presoriva suffleientemente i nocessari limiti

nlP idea generale d’un luogo; „ n* avrobbo mai osato, “ sull esoni-

pio d’ Aristofano, „ trasportare i suoi personnggi dl terra in ana,

I, nei profondi regni dl Plutone; ni, suile tracce di Eschilo, dal

tompio d’Apollo in Dclfo a qnollo di Minerva in Atono. , (Eotrut.

cit., V. — E por altri particolari, pui vodersi un mio artioolo.ll

M.tastasio critico c prosatore, nol Fan/ulla dclla Dotncnica, J apnlelbos.)

SiccluS nol oomplosso dolia questione, il Baretti, essendo piu aj-

ilito. 6 anohe piii consequente di lui. Ed 6 altresl pih conseguonto

«lol Gobioni, il qualo, nella dedicatoria dei MalconUnti (1766), combat-

tovft risolntnmonte le due unitA; ma poi, nello Memorie (part. 11,

cnp. 8), pubblicato nol 17WT7, dicliiaraya d’ aver sompre ossorvato

itplln, sue commodie di oarattore PunitA di tempo, o d aver man-
tonuto il luogo sompro dentro la corcliia dello mura d nna citta.

Il tono por6. con cui fa quosta dichiaraziono, prova chiaramento
che anclio lui, come gi.\ il Cornoille, subiva, piu °ne ®on accettasse,

}1 precetto. (Cfr. Neki, Ancddoti Goldoniani

;

Ancona, lw»j pag. 1H7.)
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Drammalurgia (20 setterabre 1707) che 1'unitii ai lno~0
non si trova esplioitamente prescritta in nessuno scrit-
tore antico (erra il Mezieres a pag. xxm della citata
sna InlvodUiione alia stessa lirammaturgia, a lFor-
mando che il Lessing non si necorgesse di cio); ' 0
Guglielnto Schlegol 2 faceva poi osservare che sulTuiiita

di tenipo, la sola di cui realmente parli Aristotile

questo non da un precetto positivo, ma nota sempliee-
mente un fatto, ciob la pratica i»iii generale dei teatro
greco. E cosi, dal Lessing, dal Metastasio e dallo Schk-
gel, 1’ editizio teatrale classico veniva scalzato ancho
iie’ suoi pretesi fundamenti storici e autoritari.

Ma il pregiudizio continub a regnare sfacciatainente

imperterrito, inassirno in Francia e in Italia, anohe
parecchio teinpo dopo che Alessandro Manzoni e Erniet
Visconti gli ebbero dato, di qua e di 1& dallo Alpi, il

eoli)o di grazia davanti alia logica.

Singolare combinazione! Se non 1'umnio addirittura

noialtri Italiani, quelli che si fece alia Francia il bel

regalo delle unita, e certo almenoche noi contribuimrno

non poco ancho di la dallo Alpi a dar forza di precetto

autorevole a un pregiudizio gia naturalmente incipiente;

poichfe, dopo i primi tentativi classici della scuola d< 1

Jodelle e dei Garnier, ai quali tentativi e pure pro-

babile non fosse estranea 1’ influenza italiana, e cho

vennero in bre\e soffocati sotto le rozze audacie dello

Ilardy, il Mairet ealcaxa sulla Sofonisba dei Trissino,

gia imitata e tradotta e rappresentata in Francia,

3

la

i II Motastnsio, dal canto suo o por suo uso e consumo, so

n’era uccorto molto prima. Inf&tti, il 15 ott. 1754, scrivova nl

Cnlsabigi: u Non si trova n6 in Ornzio 116 in Aristotilo una pnrola
sola intorno alTunitA dol luogo. „

i DcirArte o della Lelteratura Drammatica, loz. IX nella soconda
odiz. ted., loz. X nella possima traduz. ital. dei Ghorardini.

3 Ecco tutta la iigliolnnza francose della nostra feoondu Sofo-

nUba. — Prima fu tradotta in prosa da M61in do Saint-Gelais, 0 rap-
presentata nol 1550 a Blois davnnti al ro Enrioo IT. (^uiudi, in vorsi,

da Claudio Mormot, 0 pulddicata n Inone nol 1583. I 11 soguito, fu

piii o mono imitata, nolle loro rispettivo Sofonisbc, da Antonio di

Montchrostien (1596), il qualo poi In ripubbLico sotfaltro t-itolo (1619);

•la Nicoola di Montroux, con lo pseudonimo di Ohnix de Mont-Sucri

(1601); dal Mairet (1629); dal Corncillo (1663); dal Lagrango-Clmnccd,
cho la foce rnppresentaro nol 1716, ma non la puhblic6 ;

0 linal-

mento dal Voltniro (1770). Otto in tntte, nientemeno!
In Italia poi. dal 1524 nl 1595, cio6 in poco piu di settnnt’nnni,

la So/onisba fu ristampata diciassotto volto, montro oggi non si

loggo volentiori, so non coi proposito di ridoro dovo 1’autoro vo-

lo va far pinngoro. Sic transit yloria mundi! Ma clio bollo studio si

potrobbo serivoro su questo fenomeno lottnrnrio, ricorcundono lo

molto e sposso complesse 0 riposte cagioni!
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•Ziifoiiisbu propria. clie fu 1’esempio piii funestamento

efiieaee di tragedia rerjolare

;

e, dopo non molto tempo,

jl 0’Aubignac desumeva dal Castelvetro tuita la ba-

]ord a severitfc dei precetto. 1 Ma quattro altri Italiani,

jl
Barotti. il Metastasio, il Manzoni e il Visconti, do-

vevano poi combattere questo strano pregiudizio lot-

tcrario, a corpo a corpo, nel luogo stesso dove s’cra,

jn jrran parte per cagion nostra, maggiorinente abbar-

liicato; e eombatterlo con im successo cbe, prima di

joro ftvevano sperato invano il Glaveret, il Durval e

jl
Lamotte!

i il Manzoni dice clie “ il voro autoro (lel precetto dolio duo fa-

nioso unitu, fu, secondo ogni appnrouzn, il Castelvotro; „ o cho in

Vrauoia, il primo a inculcarle fu il I)’Aubignn<\ o il primo n mot-
f

rlo in pratica, il Mnirot, oon ln So/onUba, “quasi fosso un <lo-

gtino oho la regolaritA tragica deva sompro cominciaro da una

Slofanbba noiosa. „ (Opere varie di A. Manzoni; Mi 1lino, 1845; pag. 28(5,

Ma"tntto questo vn intoso con molta discroziono. Poioh6, so 5

eorfco oho il Castelvotro con la sua Poetica dWrUtotilc (pubhlicata

,, (J 1 1570 o ii lVAubignac con la l^atigue da Thidtre (1640), ai quali

notrobbo nggiungorsi il Boiloau oon la sua Artpoitiquc (1674), furono

pi^ mitorovoli coditicatori dolio protoso leggi aristoteliche; non 6

men certo clio queste leggi si trovano accennate anche prima da
nitri juitori: per osempio, 1’unitA di tempo dal Gelli, nella Dejli-

catoria 'lolia Sporta (1513) e nel 11 ijionamento intorno alta lingua (1551).

Come, d’ nitra parte, 6 certo cho le duo imitA erano giA stato

scrupolosamento ossorvato nella Canaria in prosa (1497-1602) dell’A-

riosto, nolla Calandria (1501-1508) dei Bibbiena, nella Mandragola (1518-

152 i dol Maoliiavelli, o f >rso in fcutte le ait ro commodio classichc di

,mu- 1 teiupo. Pico forne, percliA io, con 1’ intento di verificar questo

fitto, lio rilotto attentamonte soltanto le tro sopraccitato.

Itispotto poi al toatro tragico, ho verilicato cbe, nella Sofoni-

$fiu dol Trissino, scritta prima dolia fino dei 1515, e nella Roemunda

dol Ruoollai, rapprosentuta por la prima volta nel 1516, l’unita di

luogi 6 applicata con una certa lihertA, giacchA nella So/onUba si

passa «lalla cittA di Cirta airaccampamonto do’ Romani, fuor delle

mura, o poi «la «juesto a quolla; o nolla Rosmunda si passa «la una
j„irte lol campo, «lovo 6 avvenuta la battaglia, a«l ultra parto piit

!, mono lontaua, dove e il pa«ligliono d’Alboino. Ma nelPuua e nel-

1'altra tragodia, 6 segulta con iscrupolosa podaateria Punitu «ii

tempo; tnutochA, por osompio, a ginstifioaro il procipifcato matri-
monio di Kosmunda con Alboino, oho tro giornl prima lo aveva
uociso il padre, 1’autoro fa diro al Coro quosta bolla ragiono:

Qucllr co*o rho fon talubrl o btlOnr

Mai non ei powon far tronro por temno.
jVv. 414-15.)

Xoll* Or/ao, invoco, dol Poliziano, la cui prima composiziono non
pnA ossor posteriore al 1488, lo «luo unita sono lnrgameute violato;

como continmuono ad ossor violato nel Cefulo (1186) di Niccolo da
1'orreggio, nolla Virginia (1494), commedia di Bornardo Accolti, o in

nitri «lrammi, anebo posteriori,«oosl volgari como latini, modollati
sulln llbertA sconfinata «lolia sacra rappresontaziono. (Cfr. D’Ancona,
Origini dei Tcatro in Ita’ia

;

Fironzo, 1877 ; vol. II, pag. 11(8198.) Questi
drumini poro andarono sempro piii perdendo credito tra le classi
culto, a cui si ora attaccato il pregiudizio dolio unita. Sicchfc non
si sbnglia, artermando clie in Italia siffatto pregiudizio pigiid piedo
nolla prima motA dei Cinquecento.

Iu Frunoia, ali’ iucontro, i tontativi classici della scnola dei
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Ai quattro Italiani soprannominati si potrebbe, o

con qualche ragione, aggiuugere anche il Goldoni;
p0 i-

clio nel citato luogo dei ie Memoria, pubblicate in frau-

ceso a Parigi nel 1787, mostrava d’aver segullo non
interamente e con as.sai mala voglia la regola dolio

unita, dicliiarando inoltre, come avevano gia fatto pia

esplicitamente il Lossing e il Metast.asio, di non aver
trovato ne in Aristotile ne in Orazio « il precetto chiaro,

assoluto e ragionato della rigorosa unita di luogo. »

Ora, avendo visto Ia parte clie in questa lotta ebb0
il Baretti, diamo una rapida occhiata a quolla che ci

Jodallo (1532-1578) o ilol Garnior (1531-1590), la qualo oasorvi “ ln
unitu di tempo o di luogo, meno por nn ftno artistico, ohe por of-

fotto d’ imitaziono n (Sainte-Beuve, TahUau hiatorique et critique de ia
PoSeie franqaue et du Thifttre franqai* au XVI* sUd* — Ediz. Chnrpontior

;

pag. 2c>7) , non sono anteriori nl 1552. Il Jodolle, infatti, socondo
la testimonianza dei suo amico Carlo do la Motho, “en 1552, mit
en nuant, et le premier do tous los Franpois donna en sa languo

la Tragedio ofc la Comedio, en la forme ancienno. „ (Jodei.le, /.«

(Euvres ; Paris, 1868; tom. I, pag. 5.) Prima di quclranno, la Fran.

cia non possedova n6 tragodie nb commedio regoUH proprio; mu
solo qualche traduziono dal teatro greco e latino. Nella CMopatre,

che b la tragedia dei Jodello, alia quale il La Mothe alludo, o cho
fu appunto rappresentafca nel 1552 a Parigi, davanti al re Enrieo II.

nel cortile d’uu palazzo lo cui finestro servirono da palchotti u aux
spectatours de distinction; „ 1’iuiitA di tempo b osservata scru-

polosarnento, e io annunzia sui bol principio 1’Ombra d’Antonio,

con questo parole:

Auant que «e Soleil qui vient ores do nabtre,

Ayant tracti son iour che* sa tante s« plongc,

Clcopatre mourra;

ma, in quanto ali’ unit h, di luogo, mi paro vi sia la stossa modio-

cro liborfcfi, cho b nella Sofonisha e nella Roemunda nostre. Nolla

commedia invoco intitolnta I/Eugbne, dol medosimo autore, o scritta

anch’o3sa uol 1552 (Ibid., pag. 811, nota 4), Pana e 1’altra unitA sono

rigorosamonto ossorvate, como nolla Calandria o nolla Mamlraqoln,

dolio (piali b forso oncho piii osoena. La prima commedia rogolare

in prosa, postorioro aWEuglne, cho b in versi, furono i Corrivcaux

di Giovanni do la Taille (i540-l573), il qualo and6 sullo tracco dol-

1'Ariosto, di cui fcradusse il Negromante, e, dei Bibbiona o dol Machia-

volli. (Saistb-Hkitve, Op. cit., pag. 216.) E dunquo chiaro cho, in

Fratioia. la rogoiaritA tragica coinincid insiomo con la rogoiaritA

comica; rnontro, tra noi. questa procodotto quolla.

Ora, chi considori cho prima o poco dopo dei 1550, alcuno com-
moilio classicho nostro orano giii noto a’ Francesi (per esempio, la

Calandria ora stata rapprosentata a Liono nol 1548, undici anni in-

nanzi cho la Sofonisha trissiniana, tradotta dal Saint-Gelais, fosso

rapprosentata a Blois), converra con mo, che n introdurro lo unita

prosso i nostri vicini dovettoro contribuiro, prima dol Trissino

o dol Bucollai, o almono insiomo con essi, 1’Ariosto, il Bibbiona

o il Maehiivolli ;
poioh& 6 naturale cho il ve lore applicata la ro

gola alia commedia spingosso a fare altrofctanto per la tragodia.

Il Manzoni, e prima o dopo di lui il Voltaire e molti altn, pb-

bero soprattutto il torto di riguardaro le duo unitfi nel solo teatro

tragico, sonza tonor conto dei comico, e di saltaro a pio pari la

souola classica dei Jodollo o dol Garnier. Resta pero sempro voro

cho quando in Francia questa scuola fu quasi fatta dimeiit.icaro

dallo Hardy (Sainte-Beuve, Op. cit., pag. 246*244), il Mairot con la
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jjljo il Manzoni, il quale, da questo lato (mentae si

diotro, astro minore, il Visconti), pud considerarsi

(oinc un continuatore dei critico piemontese anche nella

difosa di Shakespeare, giacehe la fortuna dei poeta

•irdeso in Francia e in Italia era strettamonte legata

alfa questione delle unita. Cosl potremo seguire il cam-

miiio delle idee dei Baretti flno al loro compiuto trionfo.
1

Dallo lettere dei Manzoni nl Fauriel, pubblicate

,lal De Gubernatis, risulta clie fln dal 1810 il gran

Nlilanese, dopo aver letto « attentamente » lo Sliake-

l|)care. e dopo mature riflessioni, aveva risoluto di

(1629), o il D’AnMgnae con la Pratique da Thiatre (1640), fu-

rano i principali rostauratori dol progiudizio drammatico.
r

Ma intanto, esso avova giA tonfcato, benoh6 cou poca fortuna,

d» invadere
anolio la Spagna o 1* Inghiltorru, como piu tardi foco

in «un apparizione ancho in Gormania.
. , , . , ,111

Vella Spagna trov6 per principali soatomtori (cln lo crode-

«•niiho V) ii Cervantes, clie dal 1569 al 1575 ora 'stato quasi sompro

Italia. o Lopo de Voga
;

i quali per6 lo sosteunero in teoria,

tanto por non parere ignoranti, ma in pratica non no fecero quasi

U°88
l!opo

S

Te Vegn! °nellMr<c nuevo de hacer comedias (16C9), protesta

ecli. graciaa a Dios, non ignora punto los preccptoei che anisi,

nnalcho volta, li ha ancho osservati; ma poiclife, per ii corrotto

insto dol pubblico, chi li osserva, 5 sicuro di monro sm /ama y

gal :rdon

;

io, per conto inio, egli concludo,

.... cuamlo hc «lc cscrlblr una roincdla,

Encicrro lo» |>rcc<*pto8 con llavcs:

Svn a Tcfcuolo y Plauto tl«* mi <>8tii<iio,

Para qiu* no nu* ddn vnc-»**: que nuvle

Par grit'*s la vcrdad <*n libros mudos;
Y rsorllio por rl nrt«* que invcntaron

Los que el vulgar aplauRo prctcmllcmn :

Porqui*. como la» paea el vulgo, c* justo

Iliblnrlr en neoio para darie gusto.

Uispofcto poi al Cervantes, bisognn avvertire, cho so nol cap.

vr vili dolia prima parto dei Don Chisciotte, pnbblicuta nol 1G0*>,

difondova le duo unita; in una commodia (El rajlan dichoso), pub-

Mioata nol 1615, faceva pariaro cosl la Commodia st«Bsa porsom-

firnta: “II toat.ro 6 como una carta geogralica, nella quale non

corrono tro dita di spazio tra Londra o Uoma, tra Valladolid o

Gand. Cho cosa importa alio spottatoro, 80 io, restando piir som-

nro su quosto paleo, volo in un momento dalla Germania in Africa?

11 suo pensioro 6 loggoro al pari di mo, e dovunquo lo porti il

inio volo. pu6 soguirmi, senza timor di smarrirsi, senza poricolo

di 8tancarsi. „ , , , , . . ,

Iu Inghiltorra (dove alia motu dol secolo XVI, ii teatro clas-

sico itaiiano dovova ossore giA noto, poichA nel 1566 Giorgio Ga-

sooigno traducova o faceva rappreseutaro i Suppositi doli’ Anosto),

probro a sosteucro le (luo unita, prima 1’Wlietstono nella dodioa

dol Promo* c Ca**unilra (1578); poi Eilippo Siduoy nella Viftta </<•»«

/Ws, composta nel 1581 o pubblicata nol 1696; e, fiualmonto, pochi

anui Appresso, Ben Jonson, in piu looghi delle sue opero. Siccho,

quando lo Slmkospoaro nel 1586 o 87 si roci a Londra, la questione

delle unitA ci.v vi forvova; o verso il 1611, oB li lo mottova parim-

tumento in btirlotfca, faceudo pariare il T.empo, al principio dol

quarto atto (lolia Novella d’invemo ; ma insicmo le osservava scrujK)-

losamente nella Tcmpcsta
t
1'orso per mostrare a’suo* nvversan, cho
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combattere le (luo unitA in teoria e in pratica, con la

tra "eilia dol Carmagnola gia incominciata a sciivere,

e con un discorso clie doveva accompagnarla. Parte-

cipando alTamico questi disegni, si dolova che non gli

fOSSo dato di poter lavorare sotto la sua guida, e gli

esprimeva garbatamente il dubbio clie in Francia, in

punto teatro. si fosse anclic pii» pedanti clie qui da noi. 1

\ 0 ’ primi giorni dcl 1820, mentre il Manzoni si

trovava per la seconda \olta a Parigi, il Carmagml
,

i

veniva pubblicato a Milano; e nolla Prefazione 1 autore,

t|opo aver detto clie l’opera sua non si unifoiina\a «ai

canoni di gusto ricevuti comunemento in Italia, e san-

zionati dalla consuetudine dei pii»; » entrava, come

aveva scritto al Fauriel, nella questione delle unita,

studiandosi «di fare piuttosto una piecola appendice,

clie una ripetizione degli scritti clie le avevano gia

conibattute. » Quanto beneegli riuscisse in quest intento

di dir cose nuove sopra un soggetto cosi vecchio, si

pu6 vedere dulle Iodi che gliene fece il Goethe m un >

de’ suoi articoli sui Carmagnola,
. .

Ma in Italia, com'6 naturale, quelle ragioni, allura,

persuasero ben poclii ;
e in Francia (dove, prima clie

dal Fauriel, il Carmagnola era gia stato trauotto da

un altro), lo Chauvet si' lev6 a combatterle, difendendo

le duo unita, non pii» in nome dell’ illusione e della

verisimiglianza, argomenti gia sfatati, come s e v isto,

ancbe dal Baretti; ma in nome deU’unita d azione e

della coerenza de’ caratteri. Non si creda pero clie co-

desti argomenti dell’ illusione e della verisimiglianza

0 „li ora in grado di far moglio di loro, anclio osservondo 1«> rogolo.

” Chiudcro questa gia troppo langa nota con un curioso riscontro.

I famosi vorsi dol Boiloau (Ari po&tiqu», citant 111).

Vn rtmeur, *.in» jdrll. &v\h I »•* Vyrin^n.

Sur la «rfcne en un Jour renfernu* de* ani.e*» ,

souvcut I* Mro* d un ap«wt*Cln irrowur.

Eiifnut nu promler acte, est barbon au normer

dorivnno evidontemento da quosto passo dol giA olteto

nl /tolt CKUaiotte : ‘jqui mayor disparato pnodo tot on el snjoto

' tratamos que snlir un niiio ou mautillns on la primera oscena
’ K on la segunda snlir y» becbo bombro barbado ?

,

F dono il Oorvanfcos, ma prima dei Boileau, anclio Bcn .Jonson si

hnrlava di nuerii autori, i quali in mi solo dramma “cipresou-

timo lo stesso lTorsonaKeio, prima nolla culla, poi nomo fatto. o m
lino vecchio di sessnnfnnni. . (Prologo dell* Every man tu hisf‘ ti7^ur

\\

iTott. 25 marzo e 1» luglio l8IU.(Ds Qubersatis, 11 Manzoni ' il

^“^ila°°ci"
d
lo^n;

;

ai°Ciflsabigi, o a proposito di ^Ua Nota

cont.ro 1’unitA di laogo, il Jlotostasio diceya: I-a matona menta

ebo non si passi leggermonte, c parbcolarmente m Francia.

,
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fossero abbandonati da tutti: tra noi tennero il campo

ancora per molto tempo, (antocho nel suo trattato Del

nello (cap. 111) li ricombatteva il (Jioberti, il quale

c ita il Baretti.

L’ assalto dello Chauvet fu una vera fortuna per

]0 due letterature; giacchb il Manzoni arroto meglio

i
ferri, e rispose subito eon quella lunghissima lettera

ii,
francese, eho si ristampa tuttora anclie in Francia,

e in cui la questione e trattata magistralmente da

cima a fondo, eon argomenti veechi e nuovi, ina tutti

dei pari sicuri e definitivi. Partendo da Parigi.il Man-

zoni lascib la lettera nelle mani dei Fauriel, che la

niiblilico poi nel 1823 insieme cou la sua tradnzione

dello due tragedio manzoniaue. de’ piu importanti giu-

dizi dei Goetlic sui Carmagnola, e dei Dialogo di Er-

mes Visconti sulla stessa controversia dello unita. Anebo

questo Dialogo, uscito nel Conciliatore dei 24 e 28 gen-

naio 1819, e oggi dimenticato, ebbo a llora molta im-

uortanza ed efficacia. Infatti, non solo fu tradotto dal

Fauriel, ma nello stesso auno 1823 fu imitato e citato

dal Beyle, 1 e poi nel 1828 fu messo alia pari coi lavori

dello Schlegel e dei Manzoni dal Sainte-Bouve, il quale

]o ricordava di nuovo eon lode nel 1845 .
2

11 Fauriel premise al volume una sua Prefazione,

la quale comincia con queste uotevoli parole: « C’est

dans la persuasion qu’il reste encore quelquo eho e ti

diro et a faire, ohez nous, pour le perfeetionneinent et

dos theories et dos productions de l’art dramatique, quo

j’ai traduit ou publid les differentes pibces qui com-
posent ce volume. 11 m’a semble qu’elles renfermaient

et pouvaient suggdrer, sur la nature, le but et les ro-

gles do cet art dilllcile, des iddes plus simples et plus

1 Bkvi.k (De Stbkdiial), Racine ct 8hakc*paarc : Paria, 1854; nag. 8,

140 o 141. A pag. 140, o sompro a proposito dolio unitA, rioorda
nncho ii Metnstasio.

Del resto, il Boylo. oho foco tanta o cosl fortunata guorra al

olftssicismo francose. pass6 a Milano la maggior parto do’ primi
mmi dolia Hostaurnzioue, o vi conohbe quasi tatti i redattori dol
Conciliatore, cho nollo suo opere son citati spossissimo. Mi paro
dnnqao piu che manifesta anclio in lui 1* influenza itnliana. E si

noti, cho ogli in Francia pro^orse di parocchi anni lo stesso Vittor
lingo: il qualo, anzi, nel 1810-21 avova ancora tutti i progiudizi dei
Voltaire, o prodicava no’ giornali la snperioritA dol Corneillo o
dol Raciuo sullo Shakespoaro o sullo So)iillor, e dol gusto frnn-
r >30 sui gusto ingleso o todosco. (Cfr. Bntrt, Victor [fugo avunt inno

;

Paris, 1883; pag. 208-10.)
2 Sainti>Beuve, Op. cit.. pag. 251. — Portraita Contemporaim ;

Paris,
L6vy, 1876; vol. IV, pag. 217.
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justos 1(110 collos generalement rdpandues ot snivi og

parmi nous. » E, dopo avere acceunato le vive discus-

sioni giasollevatedal Carmagnola in Italia, in Francia,

in Inghilterra e in Germania, prosegue: « l>’apres tout

cola, le sort de cetto tragddie peut paraitro aujourd’liui

dfecide: ollo appartient ddsormais U la litterature euro-

peenne ;
et tout autorise A presumer qu’elle y restem,

sinon sans critiques, du moins aveo des critiques fort

differentes do celles qui en ont etd faites jusqiFii ce

jour, et (|u’ello y marquera uno periodo nouvelle dans

Fhistoire do l’art dramatique. »

Egi i pero prevodeva clie di tutto i) voluinc cio eho

avrebbe destato maggiore attenzione o fatto piu effetto

in Francia, sareblie stata la Lettera alio (Jliauvet. E
cosi fu. Parecchi giornali ne lodarono anche la forma,

clie con pochissimi ritocclii dello stesso Fauriel era

riuscita scliiettamente franceso; lo Chauvet voleva re-

plicare, ma pare clie poi ei ripensasse meglio o non

ne facesse nulla: Pietro Lebrun scrisse un dranima,

sforzandosi d’uniformarsi alie idee dei Manzoni. ohe

dichiarava di accettare quasi intoramonte. Onde il Fau-

riel, nol luglio dei inedesinio anno, informando di questi

fatti Famice, poteva concludere: « Vedete, clie non aveto

dei tutto predieato al deserto.» 1

Ma il deserto e’era ancora e non piccolo. Lacorrento

favorevole a Sliakespeare, la qualo alia morte dei Vol-

ta i re (1778) s’era gia lanto ingrossata, eho FAccademia

accolse nel posto lasciato voto da lui hian France^co

Ducis, imitatore un po’ annacquato, ma caldo am ini ra-

torc dei poeta inglese; 8 codesta corrente, dico, s’arresto

e quasi si perdette nel mare turbinoso della rivolu-

zione, specialinente quando una graziosa legge dei 1 er-

rore proserisse a tutti i teatri di non rappresentaro

altro clie drammi repubblicani. Sotto 1'Impero, la tra-

gediaebbe in generale tutti i difotti dei sistema classico,

sonza nossiino de’ progi; i suoi personaggi furono, come

dicova la Stael, taule marionelte oroichu, ispirate solo

dalFantitesi, nel pariare e nelFoperaro. * Durante poi la

Itestaurazione, quando appunto usciva la Lettera alio

• T.ott. 2") luglio 1823. (T)k Oubeiisatis, Op. cit., png. 20i.)

* Si noti clio il Inion suceosso dol Romeo e tliullctta dei IluoB

nrn stato uno dei piii grnvi dispiaeori degli ultimi nnni dol \ ol-

tniro. (Cfr. lo ano lettere dol 6 o 21 settombro 1772 al I> Argentnl.)

3Qp. o loo, cit.



t,E UNITA DKAMMATICKU 175

Chauvet, ogrii parte della letteratura s’era auilata rifor-

mando, meno il teatro; 1 e l’appendicista Iloffraann po-

tava predicare a faccia tosta che lo Sclii lier meritava

( 1
’csser frustato sulla pubblica piazza.

Ma quattr’ anni dopo pubblicata la Lottera alio

Chauvet, ciob nel 1827. veunc fuori il Cromteell di

Yittor Hugo.
Naturalmente, io mi guarderei bene dal mettero in

fascio la riforma drammatica manzoniana con rjuclla

jgl poeta francese. Dico soltanto clio sono identiche

nella questione delle unita e nel culto verso lo Shake-

spoaro, o che quindi, per questo lato, la seconda dovette

jn parte procedere dal la prima; tanto piii che, innauzi

]a pubblicazione dei Carmagnola, deWAdel hio della

Lettera alio Chauvet, 1’Hugo professava idee dei tutto

diverse. A questa influenza (1’ultima da noi avuta sulla

letteratura de’ nostri vicini) accenno evidentomento

nel 1870 lo stesso Manzoni in una noterolla aggiunta

ulla Lettera sui Romanticismo, dove dico che quel

momento della nostra letteratura « non fu senza un
qualche efletto, anche fuori d’ Italia. » 2

L’IIugo pure, nella famosa Prefazione al suodramnia,

accenna che la controversia delle due unita era gia stata

risoluta, in teoria e in pratica, anche da egregi con-

temporanei stranieri: e conclude che egli non animotte

nitra leggo ali’ in fuori deH'»ntVd d'ensemble: che era

poi il concetto dei Goethe (das Fasslic.he). Chiaina lo

Shakespeare, con la frase dei povero Letourneur: ce

Diuu dn thrdtre

;

o ironicamente con la frase dei Vol-

taire: Le bonhmnme Gille Sha/tespcare; come il Man-
zoni, canzonando i pedanti italiani, lo chiainava in

quel medesimo anno: « un barbaro che non ora privo

(Tingegno. » (Promessi Sposi, cap. VII.)

Ma il grosso dei pubblico era ancora ben lontano

dal pensarla come loro. Nel 1820, Alfrodo de Vigny
arrisehib suile scene della Com :

!die- Fi-a n <:a ise la sua
traduzione dell'0/eWo, vale adire dei meno irregulare
de’ drammi di Shakespeare, e che lo appariva anche

1 Cfr. Yittor Hugo, Prefnz. alia Marion de I.orme.
2 Manzoni, Ojtere varie; socondn ediz. illustrata; Milano, 1870;

pft£. 779. — Il Bire puro, nel giit citato lavoro, uscito dopo la prima
odizioue di questo mio, volendo dimostrnre cLo u ce novateur [ V it-
tor Hugo] a toujonrs mnreho derri^re lo succ6s „ (png. 437), fa
oeuno di questn influenza italinnn, attrilmendola poro tntta al Man-
zoni, senza tenor nossun conto dogli nitri (png. 431 e 618).
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idouo nella maniera prudente ondo era stato tradotto.

Eppure, quando si fu al punto elie Otello infuriato ri-

chiede a Desdemona il fazzoletto; alia parola mouchoir^

messa ingenuamente dal do ^ igny al posto della cor-

ris|iondenlo inglesu hanilhcrchwf,

\

menlre il Duc.is, p iq

1'ifrbo di lui. 1’aveva tradotta bandeau; a quella orri-

liile parola, si scatonb una vera tempesta di risate,

d’urli e di flselii; e il povero Moro venne rimandato

a studiare il galateo, perelie, come dico il Domogeot,

non avevn sapiito «troiare un’elegante perifrasi alia

Del i 1 le, una graziosa sciarada la cui spiegaziono fosso

im viouchoir. » 1 Nel medesimo tempo, la censura, eho

avova anciressa, oltre alie paure politiche, tjualclio

velloitix classica, proibiva la rapprescntazione della

Marina de Lonne delTIIugo; ma flnalmente gli per-

metteva di far rappresentare Vlirnani, il quale la

sera dei 25 febbraio 1830 comparve per la prima

volta suile medcsiine scenc, un anno prima cosi fatali

ad Otello.

Chi n m ba letto la storia dei pauciotto rosso, clio

Teofllo Gautier si fece fare apposta, passando per matto

agi i occlii dei sartore, o clie indossd quella sera, per

protestare contro il classicismo dominante dei griijia-

s/ro Voltaire? Clii non lia letto gli altri articoli dello

stesso autoro su quella si ngolare serata ? 1* u una vera

battaglia, clio incomincio lin dai primi due versi dei

dramnia, i quali con la loro ardita spezzatura fecero

fremere i classici st i e andare in sollucliero i roman-

tici: battaglia in cui non mancarono neppure gli scap-

]iollotti e i pugni propriamento dotti, o che si rinnovo,

piu o meno, per tntte lo cinquantatrc rappresentazioni

che il dramma ebbe a quel tempo. Sotte accadcmici,

fornitori abituali della Coniddie-Frun^mse, prosetlfca-

rono a Carlo X un’ istanza in piena regola, chiedeqdo

eho il teatro fosse cliiuso alia nuova scuola, e che par-

ticolarmente s’ interdices se la rappresentazione dell hr-

nani. II re ebbe piit spirito di loro, e rispose che,

trattandosi di letteratura, il n’avait que sa place au

parterre.

11 ghiaccio dunque era rotto (ancho troppo, perelie

la reazione delTIIugo andava, come quasi tutte le roa-

zioni, agi i eccessi opposti); ma la lotta duro ancora

1 llistvirc ik la LilUratan Franfakt

;

Taris, Haoliette, 1861 ;
pag. 657.
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liareccliio tempo. Nel 32 e nel 37, se 1'Hugo volle ve-

rappreseutati i suoi dramini, dovette, coni’6 noto,

ricorrere ai tribunali, giacche trovava intoppi e ves-

cazioui Ja ogni parte: i deputati che avevan deposto

Cnrlo X s’affaticavano per restaurare Aristotile; in

parecclii giornali, inentre 1’artieolo di fondo derivava
Lj Marat, 1’appendice teatrale derivava dal Boileau;

]t!
prime attrici si facevano venire le convulsioni la

sera elie dovevano rappresentare un drainma roraan-

j

j

C£>, o poi crepavano di salute la sera dopo per rap-

presentare una tragedia classica. Che piu? Oli stessi

claqiteurs non dissimulavano le loro simpatie aristo-

telichel

Tuttavia, ii gusto dei pubblico s'andava lentaniente

mutando; e l’Hugo ne prendevu nota con compiacenza

nella prefazione d'ogui suo nuovo dramma. Ledue uniti

s j

potevano orinai violare senza perieolo d’esser lapi—

dnii: il poeta era pndrone di spezzare a suo belTagio

j; monotono alessandrino; e don Sallustio diceva tran-

(juillamente a Ruy Bias: « ramassez-moi mon mou-
choir. » Insomnia, nel -15. il Manzoni poteva finalmento

chiamar « vittoriosa » la rivoluziono drammatica a cui

e,rii, in Italia e in Francia, aveva tanto contribuito;

e poteva insienie eliiamare lo Hmkespeare «grande e

rpiasi unico poeta,» 1 senza perieolo di passar per pazzo,

nitro che davanti ai Ranalli d'allora e di poi.

Quanto tempo perf) o quante faticlie c’eran volute,

per far trionfare idee cosi sempliei e vere! Bisogna
proprio dire che il mondo, o ulmeno il mondo lette-

rario, canimini a molto piccoli passi.

K gli effetti di ipiesta rivoluzione drammatica? In

veritti, non lianno punto corrisposto alTaspettativa. II

Sainte-Beuve, che nel suo studio sui Fauriol, pubbli-

cato la prima volta nella lievue das Denx Mundas
dei 1845, considerava, e con qualche fondamento, lo

tragedie manzoniane come una einanazione della scuola

storica francese, diceva che dopo di esse non s’era fntto

un sol passo nella riforma drammatica
;
anzi, che s’era

tornati indietro, guastandola con ogni inauiera d’eccessi.

K (piasi temesse d'essersi spiegato poco chiaramente,
nggiuugeva: « Quand je songe ti ces deux pieces is Jees
qui se tiennent debout lh-bas comme deux belles co-

i Ihl Rnmanso Storica occ.
;
pnrt. II.

12 — Moqakdij Autoiojia.



j-jg J,E unitX drammattchb

lonnes et iini semblaient nous pr6ter d’avance le por-

tione de 1’ddiflee, a eharge pour nous de le poursunre,

j 'a
i
peine ii ne pas rouglr de ce que, sons nos yeux,

ce nVve de tlidillre est devenu. » iVello stesso anno poi,

e nella stessa rivista, Carlo de Mazade, pariando con

molta Iodo dei Lorenzino o de' Piagnon, dei Revere,

a proposito delle tragedie manzoniaue nsciya m questu

csclamazione: « Belles oeuvres, en edet, et «,ui pani-

vent Iden nvant que de pareilles tentat.ves fussettt

faitcs en France!» Tentalivi, e proprio la parola eho

ci voleva, giacche non furono altro. Oggi inhno^ lo /ola,

con voco anclie piii spiegata, e con tutta, ragioue, in-

tuona il Da profandis al dramma romantico doli lingo

c ile* suoi seguaci, o lo manda sonza tanti com punienti

a tener compagnia alia tragedia classica nel museo.!

Siceh6 la rilbrma drammntica e stata, pm che altro,

„„'opera <li distruzione. Bli unici suoi effetti corti e

duraturi sono precisainonto quelli in favore de quali

combattova il Baretti: abbandouo dellc umia e dei

linmiaegio convenzionale; giusta stiina di Shakespeare.

Tutto 'ii resto vaga ancora nell’ indeterminato.

Ne poteva essere altrimenti. percbe gli slorzi delln

scuola romantica rispetto al teatro furono qnasi tuttl

r i volti alia tragedia e al dramma desunti dalla storia,

che e quanto dire alia quadratura dcl circolo. h cosi,

mentre genera linente pariando in Italia si sacrilica\a

reffetto sccnico alia verita storica. in Fraucia ali in-

contro si sacrifieava i|ucsta a quello.

Ha una lettera dol Yisconti al I-aunel.- rilevo che

quando fu pubblicato il Cannagnola, gh amici dei

Mauzoni e. pare, il Manzoni slesso, lo eredevano rap-

presentabile. Set e anni dopo, Yittor litigo eredeva

ciiiasi quasi rappresoutabile perlino il sno ( roimccUr

e, liel 184B. Gino Capponi doveva credere rapproscii-

tabile \'Arnaldo dol Niccolini, poiclie in una lettera

•il Centofanti paria deireirotto elie avrebbo prodolto il

terzo atto sulFani.no dello spetiaforc.* Oggi i|nesto

opinioni sarebbero addirittura eresie. Allora pero non

erano, perclie il pubblico, disciplinato alia pazinnza

1 Zot.A, /.» Naturalim* au TliZUrc o Nos AuUur. .IramafoM'

I

riiri*.

Charpontier, 1881 ;
- possim, poicho ripote qnost idea quakhe

di volto. _
2 I)k Goberkatis. Op. cit., png. 14«.

3 Si votla la Prefazioue.

4 Caitoni, l.cthrc; vol. II (Iurenzo, Png- Mo.
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(|-il
classicismo, e non tanto ingrossato di numero, ne,

t
!icia molo pure, scaduto di qualiti, prendeva ancora

Jiletto a certe finezze piu liriche clie drammaticlie, e

0„ cliiedeva alia scena le sole forti e rapide cmozioni

jUK-lio a scapito dei buon senso. Ma questo stato in-

termedio duro poclii anni, nei quali, affinchb il gusto

i
.|

pubblico non passasse dalla vecchia a una nuova

orrizione, sarebbe bisognato apprestargli cibi diversi,

eioe il dramma e la commedia verameute uniant, de-

<|in ti dalla sola vita presentee reale. Disgraziatameute,

(•io non si fece; 116 forse poteva farsi. Oiule, le poclie

tingedie e i pocbi drammi storici. in cui 1a storia era

tradita soltanto dove non poteva farsi altrimenti, nac-

((uero quasi morti alia scena, perche la generalitit dei

pubblico non li capivn, e gli spiriti eletti li capivauo

troppo. E cosi trionfd, o in gran parte trionfa ancoia,

tragedia o il dramma in cui 1’epiteto di storico ci

sta a pigione, o in cui non e d’uinano altro clie i nomi

do' personaggi.

Nel 99 il nostro Revere, «mirando,» com’egli no-

bilinente diceva, «alia santita della storia,» e dopo

uvor « temprata la fantasia» a' tempi cbe voleva ri-

trarre, scrive il Lorenzino ile' Malici; ma lo scrive

per
i lettori solitari, non gi& per le udienze dei teatri,

die gli parevano, e giti erano infatti, corrotte « da ogni

maniora di enormezze e di passioni dissennate. » Cbe

fu allora il Rumas padre? Prende il Lorenzino dei

Revere, lo assassina dal lato storico e lo fa rappre-

soiitare alia Comdclie-Fra n<;aise, dove fu accolto piut-

tosto freddamente; ma poi, riinpolpettato di nuovo,

sotto il titolo di Una nolle a Firenze, formo la delizia

do’ pubblici e degPimprosari d’Italia. Il I)e Mazade,

die nel citato articolo rilevava il plagio dei Damas,
in un altro articolo (su <1. 11. Niccolini), pubblicato

quindici giorni prima nella medesima rivista, si do-

leva clie i migliori drammi storici italiani, compresi

qoelli dei Revere, fosser i disadatti alia scena. Ne il

valeiituomo s’accorgcva, anzi ucinmcu sospettava, clie

era il caso di ripetere:

Incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdin;

c non se ne accorsero o non vollero accorgersene, nft

allora 116 poi, gli altri critici, quantunque a ogni nuovo
dramma fossuro e siano ancora costretti a versar le
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solito lacrimo sulla maneanza di effetto scemco, o sullo

Stra

FppS
a
inlueUo1tS'anno 1845, il Manzoni pul,-

blicavanuel miracolo di Diseorso contro . cornpor,,-

menti misti di storia o d invenzione, clie fu 1 unico

suo lavoro di cui egli morisse pienamente contento, e

c e «mardato con sospetto o con leggerezza ai nostri

Sorn“ trionfera in avvenire, come flnalmente tr.on-

farono lo ideo dei Baretti, o come a lungo andarotnon-

fano tuito lo vorit&. _» .

LuiGi Morandi, Voltaire contro Slialcespeare

jlaretti contro Voltaire; uuova edu.; D.tU, ,1,

Castello, Lapi, 188 1 ;
pag. 85-1—

11 Itonianzo Storico.

11 romanzo storico v» soggetto a duo critiche di-

verse, anni to
stessa u un mi r

«« non la mishore maniora

KS “«S n.l vivo de?l'«rgo,nento.

' 5 d i .iuc si lan.ort.no oho, in qnesto 0i in qu.l

,

c“: rx™w-—
Ver

pe
d

r

el

metto

t

re

n
in cliiaro quanta ragione possano avere,

^i^XuoSi r^el broTammdo! fa-mmmwmmm
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prcsentazione piii generale dello stato dolPumanita in

i n tempo, in un lnogo, naturalmente piu circoscritto

,li
puello in cui si distendono ordinariamente i lavori

( li
storia, nel senso piii usuale dei vocabolo. Corre tra

,. ue sti e il vostro la stessa differenza, in certo modo,

c l,e ira una carta geograflca, dove sono segnatc le ca-

teDe de’ monti, i fiuini, le citta, i borglii, le strade

inaestre d’una vasta regione, e una carta topograflca,

uclla quale, e tutto questo b piu particolarizzato (dico

ipicl tanto clie ne puo entrare in uno spazio molto piu

ristretto ili paese), e ci sono di piu segnate anebo le

n Ituro minori, e le disuguaglianze aneor meno sensi-

bili dei terreno, e i borri, le gore, i villaggi, le caso

isolate, le viottole. Costumi, opinioni, sia generali, sia

particulari a questa o a quella classe d’uomini
;

effetti

privati degli avvenimenti pubblici clie si chiamnno piu

propriamente storici, e delle leggi, o «lel lo volonta do’

potenti, in qualuuque maniera siano manifestate; in-

somma tutto cio clie lia avuto di piii caratteristico, in

tuite le eondizioni della vita, e nelle relazioni dell’une

con 1’altre, ur.a data societa, in un dato tempo; ecco

ciO clie vi sicte proposto di far eonoscere, per (jiianto

siete arrivato, con diligenti ricerclie, a conosecrlo voi

inedesimo. E il diletto clie vi siete proposto di pro-

lium», b quello clie nasce naturalmente dalPacquistare

un;i tal cognizione, e dalTacquistarla per mezzo d’una
riippresentazione, diro cosl, animata, e in atto.

«Posto cio, quando mai il confondore b stato un
mezzo di far eonoscere? Conoscere b credere; e per

poter credere, quando cib clie mi vieue rappresentato

so die non b tutto ugualmente vero, bisogna appunto
ch’io possa distinguere. E clie? volete farm i conoscere

ddle realtti, e non mi date il mezzo di riconoscerle

per realtttf Perclie mai avete voluto clio queste rea lia

avessero una [iarte estesa e principale nel vostro com-
ponimento? perchfe i|uel titolo di storico, attaccatoci

per distintivo, e insieme per allettamento? Perclib sa-

pevate bellissimo clie, nel conoscere cid clie e stato

davvero, e come b stato davvero, c’e un interesse tanto
vivo c potente, come speciale. E dopo aver diretta e

recitato la mia curiosita verso un tale oggetto, crede

-

reste di poteria soddisfare coi presentarmene uno clie

patra esser quello, ma potra anclie essere un parto
della vostra inventiva?
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'«F notate che, coi farvi questa critica, intendo di

furvi ancUe un co.nplinVento: intendo di parlar con uno

S tUe cho sa e sceglier bene i suo. argoment., e ma-
bcriiTOre cuo

sf trattasso d un romanzo po.oso,

So
a
Si fatti ordinavi, possibili in qualunque tempo,

c percio non
' M^^nto' ‘pendiT i 1 fatto^M

S?son5g" i”” a circosianza, il modo, le conseguenze ohe

mi rappresentate, attirano e trattengono fortemento la

mia attenziono, f- initanto JJ-JMi £
?>er<f°so ' devo "vederc i una" manifestazione reale della

l
)Ue

. ;
,i n ii n Prow iden za, o solamento

rpu i^ Hfc i voi. o». uno

. '.Vi .•im.tazionc di pinntar carote, vi raeeonn

-* «

Ti
inhalo» Ora voi (quando scrivete un romanzo, s intende)
pagaio s o » i racconla ugualinente

?itrr"n ?,,£•= .“ ..Ii f„t, r*n

dalPaltrO mi lasciate come mi lascia lui.

Vl ruzione e diletto erano i vostr. due intenti; ma
, iprrnt i che unando non arnvate 1 uno,

V^sflgge anche raltiV; e il vostro letlore non si sente

1 lettato appunto percl.6 non si trova wtruito.» i

Potrebblro sicuramente dir la cosa megl.o; ma.

anche dicendola cosi . bisogna confessare che Uanno

ragione^no
coine abbiamo detto da principio, degli

ultri che vorrebbero tuttfil contrario. S. lamentam

f. vece che in questo o in quel romanzo stonco, in

i n i n iniolla narte d’un romanzo storico, 1 anteii

SSSTwrSpsI
,e„zi£ d.1 romLo storico l U r.ccon »; .«»•

1 Horat., Ari. roel., V. 411 .
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io'to parti prescntate corae vere, e altro come un

"'rodotto deirinvenzione? Queste, se avete sapiito in-

'ntare a modo, saranno affatto simili a ijnolle. meno

' upiiiito fossor vere, meno la qualita speciale, inco-

iinicahilo, di cose reali. Ora, coi manifestare una tal

"Iialiti i ti quelle clio 1’hanno, voi levate al vostro rac-

couto 1a sua unica ragion d’essere, sostituendo a cid

'j

|t. ,
ji versi suoi materiali lianno d'oinogeneo, di co-

u ne, cio clio liauno di repugnante, d’ incouciliabile.

Dicemlomi espressamente, o faceadomi intendere in

,
ualunque maniera, clic la tal cosa e di fatto, mi for-

a riflettore (e cos’iinporta clio non sia questa la

vostra intcnzione?) che l’antecedenti non lo erano, clio

j t) susseguenti non lo saranno; che a quella couvieno

l’a>sentimento che si d& al vero positivo, e che a questo

„oii pu6 convenire se non qneH’altro assenti mento, di

tutt'altro genere, clio si di al verosimile; e quindi, che

la forma narrati va, applicata ugualmento alTuna e al-

l'altre. d per quella la forma propria e naturale, per

Paltro una forma convenzionale e fattizia: che vuol

dire una forma contradittoria per riusieme.

«E vedete se la contradizione potrehbe esser piii

gtrana. Quesfunitft, quesfomogeneita deH'insieme, la

rmuardate anclie voi come una cosa importantissima,

"iacclid, dalTaltra parte, fate di tutto per ottenerla.

Quella Iodo che Orazio da alfautoro &e\Y Otlissea

:

E mentisce cosi, coi falso il voro

Sa in tal guisa intrecciar, che corrisponde

Scmpre al principio il mezzo, al mczzo il fine, 1

fate anche voi di tutto per meritarla, scegliendo o dal

reale e dal possibile le cose che possano accordarsi

nieglto tra di loro. E con qual fine, se non perclie la

mente dei lettore, soggiogata, portata via dall'arte,

jiossa, diremo cosi, accettarle per una cosa sola como

le sone presentato? E venito poi a disfare voi mede-

simo il vostro lavoro, separando materialmente cid che

avnte formalmente rinnitol Quell’ illusione che e lo

gforzo e il premio delfarte, quell’ illusione cosi dillicile

a prodursi e a mantencrsi, la distruggete voi mede-

i Atque ita mentitur, tic reris falsa remiscet,

Primo ne medium, mrtlio ne discrepet imum.

Hobat.i Ari. Puet., v. 151. La tradnziono citata nol testo 6 dol

Metastnsio.
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simo nelTatto dei produrla! Non yedeto che c’k ri-

pu*'nanza tra il concotto o l’csecuzione ? che cou do

nezzetti di rame e de’ pezzetti di stagno, congelati

insiemo, non si fa una statua di bronzo?

»

E a iiuesti cosa risponderemo? In verita, non trovo

clie si nossa dir altro, se non che hanno ragione.

Tjn mio amico, di cara e onorata memoria, i.iccon-

tava una scena curiosa, alia quale era stato presente

in casa d’un giudice di pace in Mi ano, val a dire

molfanni fa. l/aveva trovato tra due litiganti, uno dei

„uali nerorava caldamente la sua causa; e quando costu.

ebbe finito, il giudice gli disse: avete ragione. Ma, si-

gnor giudice, disse subito l’altro, lei .... deve sentire

anche me, prima di decidere. E troppo giusto, rtspose

il giudice: dite pur sn, che v’ascolto attentamente. Al-

lora (iiiello si mise con tanto piu impegno a far valere

la sua causa; c ci riuscl cosi bene, che il giudico gli

disse: avete ragione anche voi. C era li accanto un mio

bambiuo di sette o otfanni, il quale, giocando p.an

piano con non so qual balocco, non aveva lasc.ato d.

s are anche attento al contradittor.o: e a quel punto,

alzando un visino stupefatto, non senza un certo che

d autorevole, esclamo: ma babboi non puo essere che

abbiano ragione tutfe due. Hai ragione anche tu, g .

disse il giudice. Come poi sia finita, o 1 amico non lo

raccontava, o m’f> uscito di mente; ma 6 da ciedeie

che il giudice avrh conciliate tutte quelle sue risposte,

facondo vedere tanto a Tizio, quanto a Sempronio, che,

se aveva ragione per una parte, aveva torto per un

altra. Cosi faremo anche noi. It- taremo m paito

con gli argomenti stessi de’ duo av versari : ma per ca-

varne una conseguenza diversa e da quella degli uni,

e da quella degli altri.
,

,, ,

Quando voi. diremo ai primi, pretendete che 1 autoro

d’un romanzo storico vi faccia distinguere ... esso cio

che fe stato realmente, da ci6 che e di sua invonzione,

non avete certamente pensato se ci sia la maniera di

servirvi Cili prescrivete 1’ impossibile, mente meno. E

por esserne convinti, basta che badiate un mome ito

come queste cose devono esserci mescolate, afhnchfe po

sano far parte d’un racconto medesimo. 1 er circo>tau-

ziare, verbigrazia, gli avvenimenti storici, c0
' ^

ua l

1’autore abbia legata la sua aziono ulcale (c ' " «1

provate di certo, che in un romanzo storico cntiino
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F

avvenimenti storieij, dovrb mettere insieme e circo-

gtau/,0 reali, cavate dalia storia o da documenti di qna-

]uui|ue genere; perclie (jual cosa potrebbe servir meglio

a rappresentare quegli avvenimenti nella loro forma

|

'\era. e dir6 cosl, individuale? e circostanze verosimili,

juventate da lui; perclie volete clie vi dia, non una
mera e nuda storia, ma qualcosa di piu ricco, di piii

' compito; volete clie rifaccia in certo modo le polpe a

qucl carcame, cbe k, in cos) gran parte, la storia. Per

lc stesse ragioni, ai personaggi storici (o voi siete ben

contenti di trovare iu un romanzo storico do’ perso-

naggi storici) farb dire e fare, e cose cbe banuo dette

e mtte realmente, quand’erano in carne e ossa, e coso

imniaginate da lui, come convenienti al loro carattere,

c insieme a quelle parti dolPazione ideale, nelle quali

n-H fc tornato bene di farli intervenire. E reeiproca-

inente, ne’ fatti inventati da lui, metterb naturalmente
circostanze ugualmente inventate, e anebo circostanze

cavate da fatti reali di quel tempo e di qucl luogo;

.
perche qual mezzo piii naturale per farne azioni cbe

abbiano potuto essere in quel tempo, in quel Juogo?

Cosl a’ suoi personaggi ideali dari parole e azioni ugual-

mente ideali, e insieme parole e azioni cbe trovi es-

sere state dette e fatte da nomini di quel luogo e di

quel tempo: ben contento di poter relidere piu vero-

simili le sue idealita coi propri elementi dei vero. E
basta questo per farvi vedere cbe non potrebbe fare

tra queste cose la distinzione cbe voi gli cbiedete, o

]iiuttosto non potrebbe tentar di farla, se non spezzando
il raccoiito, non dico ogni tanto, ma ogni momento,
piii volte in una pagina, non di rado in un solo po-

riodo, per dire: questo e positivo, cavato da memorie
degne di fede; questo b di mia invenzione, ma dedotfo

da fatti positivi; queste parole fu rono dette realmente
dul personaggio a cui le attribuisco, ma furono detto

iu tutt’altra occasione, in circostanze clie non eutrano
nel mio romanzo; quesfaltre cbe metto in bocca a un
personaggio iinmaginario, furono dette realmente da
un nomo reale; ovvero, erano discorsi cbe correvano
per le bocclie di molti; e via discorrendo. Dareste voi
a un componimento cosl fatto il nome di romanzo ? O
trov. reste cbe meritasse un nome (jualtinque? O piut-
tosto si puo egli concejiire un com]»onimento cosl fatto?

Forse mi direte cbe non v’e mai passato per la
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nicabile, clie si dR alie cose apprese come ineraniente

vei'osimili, e clie cbiamerd assentimento poetico. Anzi,

il male era fria Catto prima clie que’ persouaggi com-

parissero in scena. Prendendo in mano uu romanzo

storico, il lettore sa bellissimo clie ci troverft facta atque

infecta .

1 e cose avvenuie e cose inventate, cio& duo

0.rpet.ti
diversi dei due diversi, anzi op posti assenti-

iniTuti. E voi accusate 1’autore di far nascere una tale

discordia, e gli prescrivete di mantenere nel corso del-

popera un’unita cb’era gia stata portata via dal titolol

Forse mi direte, anclie voi, ch'io esagero le vostro

protensioni ;
cbe 1’esserci in una cosa degrinconvenieiiti

inevitabili non 6 una rngione di aggiungercene degli

nitri: clie, se queH'omogeneit& d’assentimento desiderata

daH’arte non si puo ottenere cosi interamcnte, e per6

uu danno gratuito il diminuirla; clie, con quelTavver-

tire cspressamente, o coi far intendero cbe la (ale o

tal altra cosa e positivamente vera, 1’autore fa nascere

doirli assentimenti storici, opposti ali’ intento dclTarte,

dove forse non nascerebboro.

Pu6 darsi : ma cosa potrebbe nascere invecel Due

cose sole, cioe o l’una o l’altra di due cose, opposte

piu ne nieno alTintento delTarte: 1’inganno, o il

dubbio.

Puo darsi, dico, clie il lettore, se non fosse stato

avvertito cbe la cosa raccontata era rcal mente avve-

nula, l’avrebbe presa, e se la sarebbe goduta per una

bella invenzione poetica. .Ma e forse a questo, cbe l’arte

aspira? Bello sforzo, in veriti, bella operazione dei-

parte, quella cbe cousistesse, non nell’ideai’e cose ve-

rosimili, ma nel lasciar ignorare cbe le cose presentate

da essa sono reali! E beil’effetto delTarte, quello clie

dovesse dijiendere da un’ignoranza accidentale
!
giacchfi,

so nelTatto clie (juel lettore si sta godendo la sujiposta

invenzione poetica, vieno uno o gli dice: sappiate cbe

b un fatto positivo, cavato dal tal documento; ecco il

pover’uomo trasjiortato di peso dagli spazi della jioe-

sia nel campo della storia. L’arte e arto in quanto
produce, non un effetto qualunque, ma un effetto defi-

nitivo. E, intesa in questo senso, i non solo sensata,

nui profonda quella sentenza, cbe il vero solo e bello;

1 Sacri igitur vates, facta atque infecta canentes.

Lib. III. v. 112.

Vida, Poetic.f
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"iacchfe il verosimile (materia delTarte) manifestato o

appreso come verosimile, e un vero, diverso bensl, unzi

diversissimo dal reale, 1 raa un vero veduto dalla mente

j>er sempre, o, per parlar con piii precisione, irrevoca-

bilmente: e un nggetto clie puo bensl osserle trafugato

dalla dimenticanza, ma che non pn6 osser distrutto

dal disinganno. Nulla puo fare clie una bella figura

umana, ideata da uno «cultore, cessi dessere un bel

verosimile: e quando la statua materiale, in cui era

attuata, venga a perire, periri bensl con essa la co-

gnizione accidentale di quol verosimile, non, cerla-

mente, la sua incorruttibile entitii. Ma se uno, vedendo,

da lontano e al barlume, un nomo ritto e ferino su

un edifizio, in mezzo a delle statue, lo prendesse per

una statua anclie lui, vi pare che sarebbe un eiretto

d’arte ?

L’altra cosa che potrebbe nascere e che il lettore,

non avvertito dalTautore, che una o un’altra cosa, la

quale eccita particolarniente la sua attouzione, e cosa

di fatto; ma avvertito dalla natura o. per dir meglio,

dalTassunto dei componimento, che puo benissimo esser

cosa di fatto, rimanga in dubbio, esiti; e certo senza

sua colpa, come contro sua voglia. Assentire, assentir

rapidamente, facilmente, pienamente, e il desiderio di

ogni lettore, meno chi legga per criticare. E si assente

con piacere, tanto al puro verosimile, quanto al vero

positivo; ma, l’avete detto voi,con assentimenti diversi,

anzi opposti: e, aggiungo io, con una condizione uguale

in tutfe due i casi; eioe che la mente riconosca nel-

1’oggetto che contempla, o l’una o l’altra essenza, per

poter prestare o l'uno o l’altro as-entimento. Dissimu-

lando la realtii della cosa raccontata, 1’autore sarebbe

riuscito, secondo il vostro desiderio, a impedire un as-

sentimento storico, ma levando insieme al lettore il

mezzo di prostarne uno qualunque. Elletto contrario

anclfesso, quanto si possa dire, ali’ intento deHarte;

jioiche, qual cosa piu contraria aH’unit&, aH’omogo-

neita doirassentimento, che la mancanza dell'assen-

timento?
Ed e appunto per prevenire e l’inganno di cui ho

pariato sopra, e questa esitazione; f- per non fare al

lettore una miserabile marachella, o per servire a un

i Vpdi il mio Dialogo: Dell' Invcnzionc.
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suo probabile desiderio, per non lasciar sonza risposta

miu sua tacita interrogazione, clie u.i autore puo es-

sere, in questo o in quel caso, tentato fortemente, e

conio trascinato a distinguere espressamente la realta:

e percbfe sonte quanto manclii alia cosa rappresentata,

mancandole Ia manifestazione d’una qualita di questa

Sorte. Non dico clie faccia bene; non nego clie faccia

una cosa direttamento, manifestamente contraria alia

unita dcl coniponimento: dico clie il lasciar lui di farla

non servirebbe ad ottenero questa unita. Fa come il

jiovero maestro Iacopo dei Moli fere, clie si presenta,

ora con la giacchetta di cuoco, ora coi eamieiotto di

cocchiere, percbfe 1’A.varo, suo padrone, vuol clie faccia

tutt’e duo i inestieri, e lui lia accettata un tal con-
dizione.

Ricapitolando ora tutti questi pro e contro, ci pare

di poter concludere: clie lianno ragione o gli uni nel vo-

lore clie la realta storica sia sempre rappresentata como
tale, e gli altri, nel volere clie un racconto produca

asse iti menti omogeuei: ma clie lianno torto e gli uni

u gli ultri nel volere e questo e queH’effetto dal ro-

nianzo storico, mentre il primo fe incompatibile con

|a sua forma, clie e la narrativa; il secondo co' suoi

materiali, clie sono eterogenei. Cliiedono cose giuste,

cose indispensabili
;
ma le cliiedono a clii non le puo

dare.

Ma se fosse cosl, ci si dirft ora, sarebbe in ultimo

il romanzo storico clie avrebbe torto per ogni verso.

Questa fe appunto la nostra tesi. Volevamo dimo-
strare, o crediamo d’aver dimostrato, clie fe un com-
poninieuto, nel quale riesco impossibile ci6 clie fe ne-
cessario; nel quale non si possono conciliare duo
condizioni essenziali, e non si pu6 nemmcno adempirno
una, essendo inevitabile in esso o una confusione re-

pugnante alia materia, e una distinzione repugnante
alia forma; un coniponimento, nel quale deve entrare
o In storia e la favola, senza clie si pessa nfe stabi-

lire, ne indicare in qual proporzione, in quali relazioni
ci devano entrare; un coniponimento insomnia, clie

non c'fe il verso giusto di farlo, perclie il suo assunto
<• intrinsecamente contradlttorio. (rli chiedon troppo;
ma i 'oppo in ragion di clie? Delia sua possibiliti?
Verissimo; ma cio appunto dimostra il vizio radicale
dei suo assunto, percbfe, in ragione delle cose, cbiedere
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a i ver„ Ji futto, clie sia riconoscibile, e chiedere a nn

racconto clic produca assentimeuti omogenei, e chie-

dere uuello cl.e ci vuole per l’appunto. Sono due cose

iucoinpatibili ;
ma dove? Nel romanzo stor.co ? \ens-

simo ancora; ma peggio per il romanzo storico; perdie,

i„ se, sono duo cose fatte apposta per anclare ms.eme.
j

K se ci fosse bisogno d’addurre le prove d una tnl ve-

ritii, le troveremmo subito in uno de due generi di

lavoro ehe il romanzo storico contrafia e confonde, vo-

<r|j0 dire la storia. Questa infatti si propone appnnto

di raccontare de’ fatti reali, e di produrre per questo

mezzo un assentimento omogeneo, quello ehe si dii al

vero positivo.
, , , ...

Ma notrii qui forsc opporre qualcheduno, s ottieno

e o-l i codesto dalla storia? Produce essa una serie dis-

senti menti risoluti e ragionoyoli? 0 non lasc.a spesso

ingannati quelli clie sono facili a credere, e dubbiosi

anelli cl.e sono inclinati a rlflettere? h ind.pendente-

meute dalla volontti d’inganuare, quali sono le st.orie

composte da nomini, dove si possa esser certi di non

trovare altro clie la verita netta e distinta?

Certo risponderemo, non maucano nella storia lan-

donie anzi bugie. -Ma b eoi pu dei io storico, e non cou-

dizione dei componimento. Quando (l uno storico si_d.ce

clie fa la frangia alie cose, clie vi fa un pasticcio di

fatti e d’ invenzioni, clie non si sa cosa credergli, m

intende fargli carico d’una cosa cl.e aveva .1 mezzo d.

sebi vare. E infatti il mezzo c’era, s.curo quanto facile;

giaccbe. qual cosa piii facile che 1’astenersi dall mven-

tare? Vedete se vi pare clie 1’autore dei romanzo sto-

rico possa far uso di questo mezzo, per sebivar, quanto

e in lui, d’ingannare il lettore.

E certo ugual mente, clie anclie dallo storico piu

coscienzioso, piii diligente, non s’avrti, a gran Pez*°>

tuita la veritu cl.e si pu6 desiderare, ne cosl m-tla

come si puo desideraro. Ma anclie qui non fc colpa

delParte: b difetto della materia. Percl.e un arte sia

buona e ragionevolb, non si ricliiede clie sia [iropria

ad ottenere interamente e perfettamonte ii suo fino;<

non ce ne sono di tali. Arte buona e rag.onevole e

qnella clie, proponeudosi un lino sensato, adopra i mw.

hi, adattati a otteilerlo fln dove si puo , mezz, che

sarebbero adattati ad ottenerlo interamente, ne limiti

delle facolta umane, quando ci fosse la materia corii

spondente....
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Opponendo al romanzo storico la contradizione in-

na ta ( I
.

* 1 suo assunto, e per conseguenza, la sua inca-

pac itfi di rlcevere una forma appagante o stabile, non

abbiamo punto inleso d’opporgli un vizio suo partico-

]are o d’andar dietro a quelli ehe 1’ lianno cliiamato e

1 0 ebianiano un genere falso, un genere spurio. (Questa

senteuza inchiude una supposizione, ai parer nostro,

•illatio erronea, cioe che la maniera di congegnar bene

iusieme la storia e 1’ invenzione, fosse trovata o pra-

tieala, e che il romanzo storico sia venuto a guastare.

\,,n e un genere falso, ma bensi una specie d’un ge-

nere falso, quale 6 quello che coniprcnde lutti i com-
ponimenti misti di storia e d’ invenzione, qualunque

.«ia la loro forma. E aggiungiamo che, come 6 la piii

ircente di queste specie, cosi ei pare la piu raltinata,

11 ritrovato piu ingegnoso per vincere la difflcolth, se

fosse vincibile....

Non e’e da maravigliarsi che, durando la persua-

sione che la storia e 1’ invenzione potessero star bene

insieme, sia v emito a un nomo di bellissimo ingegno

d pensiero <li comporli in una forma nova e piu spe-

ciosi. e che dava luogo a una molto maggiore abbon-
iliiuza e varictil di materiali storici. E c’b ancora meno
da maravigliarsi che, messa in atto da quell’ ingegno
cosi immaginoso, e cosi osservatore, cosi fecondo e cosi

penetrante, la cosa ahbia prodotto nel pubblico di tutti

i paesi colli quell’efTetto straordinario che ognuno sa.

Ma bastcrh quel vantaggio per assicurare al ro-

manzo storico almeno una lunga vita?

E una domanda poco allegra per chi gli vuol bene.
Nellecose abusive, le correzioni vivono alie volte meno
dcITalmso; e non c’e per Terrore nessun posto piu in-

comodo, e dove possa meno fermarsi, che vicino alia
verita. Non si pub dissimulare che cid che acquisto nel
primo momento piu favore a un tal componimeiito, fu

nppunto quelTapparenza di storia, cioe liiTapparcnza
che non puo durar molto. Quante volte e stato detto,

e anelle scritto, clie i romanzi di Walter Scoft erano
piu veri della storia! Ma sono di quelle parole clie

siappano a un primo entusiasmo, e non si ripetono
l>i'i dopo una prima riflessione. Infatti, se per storia
s intendevano materialmente i libri clie ne portano il

i itoIo, quel detto non concludeva nulla; se per storia
8’intendeva la cognizione possibile di fatti e di costumi,
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cra apertamente falso. Per convineerseno subito, sa»

rebbe bastato (ma non sono cose a cui si pensi subito)

domaudare a se s'essi, se il concetto de diversi ro-

ma nzi di Walter Scott era piu vero dei concetto sui

(juale gli aveva ideati. Era beiisl un concetto piii vasto,

ma a condizioue d’essere meuo storico. Ceraaggiunto

un altro vero, ma di diversa natura; e percio appunto

il concetto complessivo non era piii vero. Un gran

poeia e un gran storico possono trovarsi, senza far

confusione, nelPuomo medesimo, ma non nel medesimo

componi mento. Anzi, quello duo critiche opposte, clie ci

banno dato il lilo per fare il processo al romanzo

storico, erano giti spuntate ne primi momenti, e in

mezzo alia voga; come germi di malattic mortali av-

venire in un bambinodi floridissimo aspetto. E la ioga,

si mantiene poi sempre uguale? C’e la stessa voglia

di fur romanzi storici, o la stessa voglia di leggore

, melli cbe sono giti fatti? Non so; ma non posso lasciap

d’ immaginarmi clie, se questo seritto fosse venuto Inori

un trenfanni fa, quando il mondo aspettava ansiosa-

mente, e divorava avidamente i romanzi di Walter

Scott, sa rebbe parso stravagante e temerario, anebo

ri-niardo al romanzo storico; e cbe ora, se qualcho-

duno avra la bontii d’occuparsene abbastanza per dargli

questi titoli, sarti per tutfaltro. E trenfanni dovrcb-

bero essere un niente per uua forma delfarte, clie fosso

destinata a vivere.

Ai.essa.ndro M vnzoni,

daolli, 1845; pag.

Onere varie; Milano, Ito—

477-486, 493, 530-531.

Origine dei « Bertoldo. »

Semplici [\ lotterati bolognesi dei secolo XV III].

sollazzevoli, innamorati della loro cittA e degli studi,

essi rimangono un esempio unico di IratornitA letterarm.

cbe abbracciava in un medesimo alletto sin 1 eu i toro

dellc opore loro, ed il nome di Lelio Della V olpe rivieiie

o<rni tanto uelle loro lettere, come quello di persona

cara e di famiglia. «Cbe fa Petronio, gli scrive (iiam-

idetro Zanotti. vostro Agliuolo per natura c mio per

amore? ricordategli 1’affetto mio. Alia madre sua rac-

comandatemi e alia savia vostra flgliuola. O cbe lami-

glia benedetta cb’e mai la vostra! Ma voi la meritate
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oll
ossa merita voi. 1 » Dentro alia bottega di Lolio

f facevano croccliio, seri ve Labate Roberti, sopra dare

„ rozze pancho i letterati bolognesi ri formatori della

bella letteratura italiana. » 2 Ed il cerimonioso abate,

miando, dopo 1’abolizione dei Gesuiti uel 1773, era tor-

nato alia sua Bassano, rivolgendo il pensiero ai venti

.,nni felici passati in Bologna, alie miti aurette della

illeggiatura di Barbiano. alie chicchere di cioccolala

Peviite in compagnia di Fraucesco Alaria Zanotti.

3

Hcordava altresl che passando dinanzi alia bottega di

Lelio Della Volpe solea levarsi di capo 1’immonso cap-

p.dlo alia Don Basilio ed inchinarsi sino a tCrra in atto

,lj
profondo ossequio a tutta quella sapienza raccolta

|,\ dentro. Della quale illustre congrega e doli’ indole

,|i essa o dei tempo, rimane monumento importantis-

sinio il poema bernesco dei Bartohlo, Bertoldino e

Cacasenno, la cui genesi 6 troppo earatteristica da

I10n farne speciale ricordo. Correva da tempi antiebi

mi dialogo tra il Re Salomone e Alarcolfo,
* prima in

latino e poi tradotto in tutte le lingue d’Europa. Giulio

Cesare Croci, un fabbro ferraio di S. Giovanni in Per-
emto e cantastorie celebratissimo dei secolo XAr II,5

rimpastb i|uel dialogo, accrescendolo, cambiando i nomi
e togliendo le oscenitft, di cui riboecava. Il Re Salo-

inone divenne il Re Alboino, Alarcolfo divenne Bertoldo
\i si aggiunae la Regina, cbe prima non v’era. Il

libro dei Croci ebbo fortuna, cosicche esso piglib co-

raggio e compose la storia di Bortoldino, figlio di Ber-
inido, come contrapposto al carattere dei padre, e cio&

tanto stolido, quanto rpiello era astuto. La storia di

Bertoldo e di Bertoldino fu continuata da Adriano
Banchiori, detto anche Scaligero Dalla Fratta, il quale
v’aggiunse quella di Cacasenno, o compl in tal guisa
ima bizzarra trilogia di villani, dove Ia furbesca astuzia
dei primo, travasandosi nel figlio c poi nel ni pote, perde
maii mano di vigoria e finisce nella melensaggine pih
seiinunita. Coinunque, tante e si buffonesclie avventure

* Lettere familiari di alcuni Bologneei nel secolo XVIII; Bologna, 1820;
vol. I. pag. 289.

1

* Roiikkti. Raccolta di Varis Operette

;

Bologna, 1785; tom. V. Lot-
lom dei 2Hluglio 1785 nilo stnmpntarc Petronio delln Volpe.

3 Tommaseo, Storia Civile nella litteraria. Itoborti, le lettere e i

Oeauiti nel secolo XVIH. Looschor, 1872.
* Diidoifo de Salomone et Marcolpho

;

Venetia, Sessa, 1502.
5 Sulla vita o suile opore dei Croci, o Croce, pu6 vedorsi In

bella Monografia dol Guerrini (Bologna, Zanichelli, 1878). (L. M.)

19 — Morandi, Antelogia.
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B’affastcllano intorno a que’tre eroi, che il pittore 0 i
u-

seppe Maria Crespi, detto lo Spagnuolo,

1

sMnvoglid di

rapprescutarle, prima in disegno, poscia in rami bol-

lissimi intagliati all’acqua forte. Piacquero assai J e

stampe dcl Crespi e a luria di riprodurle, i rami diven-

nero stracchi, logori o quasi insorvibili. Lelio Dolia

Volpe penso di farli rinfrescare e ne commise la cura

u Lodovico Mattioli, discepolo dei Crespi, il quale vi

riesci cosi bene e v’aggiunse tante sue belle invenzioni,

cbe non solo ringiovani, ma perfeziond 1’opera dcd

Crespi. Ora, una sera cbe Lelio facea vedore agli amici

adunati, secondo il solito, nella sua bottega i rami

rinnovati dal Mattioli e tutti no lodavano la invcn-

zioue, la varietA, la delicatezza dei taglio, qualcuno

propose di aggiungere alia pubblicazione delle stampe

i fatti dei tre villani tradotti dalla prosa in poema,

scrivendo un canto per ciascuno tutti i presenti o fili

altri amici, a cui gradisse di partecipare alTimpresa*

Piacque il partito e a Lelio fu assegnato di distribuirc

il lavoro. Ma esso preferl prudeutemente di compartire

a sorte gli argomenti agli autori, 3 onde nessuno avesse-.

motivo di dolersi. I begli umori, cbe si misero a questa

prova, furono ventisei e la meta Bolognesi ; ed^ e « cosa

meravigliosa, com e detto nel preambolo all ediziono

dei 1736, 1’essersi veduti alcuni degli autori nelle piii

seriose e piii profonde scienze, cd altri in piii gravi o

brigosi affari ingolfati, lasciata per poco da parte ogni

loro occupazione, e sbandita, per cosl dire, ogni piii

austera gravitd, aceignersi a questi burlescbi e piace-

voli componiinenti con tal genio e fervore, cbe in breve

tempo si vide terminata l’opera, di cui b stata cotanlo

applaudita 1’ idea, cbe molli valentuomini si sono avuto

a male di non essere stati impiegati nelPeseguirla.

»

Par di vederlo quel sinedrio, raccolto a veglia nella

bottega di Lelio, far corona all’autore d’uuo o d'altro

canto dei poema, il quale, appena data gli 1’ultima mano,

sarti corso a leggerlo ai collegbi, e questi, sedutigli

dattorno, coi tricorno a sghimbescio suile parrucebe,

ascoltarlo tutti contenti e sganasciarsi dalle risa alie

arguzie di Bertoldo od alie baggianate di Bertoldino e

ICkespi, Fcltina Pitlricc

;

Itomn, 1789; tom. III, pag. 201 o semt-

2 Veili l'refazionc aWedizionc di Jtoloyna dei 1 7 30', riprodotta noli c-

diziono dol 1822 (Bologna, Fratclli Masi).
. a

3 Vedi lo Annotosiuni di Gioviuini Andron Barotti al canto i

dcl Itertoldo.
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di
Oacasenno! Certamente Ia faccenda di questo poema

fu per essi un passatempo graditissimo e prolungato,
jdppoiehfe in soguito anclie le donne dei Manfredi e

dei Zanotti 1 vi presero parte, voltando il poema dal-

j’jtaliano in dialetto bolognese; prova forse meglio
j.jescita dolia prima, perclie il dialetto, eon eleganzo

ineiio accattate e piu sicuramente possedute, sembra
stramento piu docile e piu acconcio alPumiltii delPar-
goniento e fa scomparire le diversi tti dello stile e dei

; colori to, clie per necessitii doveano riscontrarsi ilei testo

j
jtaliaiio.

Ernesto Masi, La vita, i tempi, gli amici
tli Francesco Albergati: Bologna, Za-
nichelli, 1878

;
pag, 07-72.

I Proverbi dei Giusti.

Per guastaro nn lavoro ben fatto o bone av viato,

|
c i vuole una certa abi lita. E di questa abilita alia

rovescia dettero un bel saggio gli editori e contionatori

della raccolta di proverbi toscani, clie fu cominciata
da Giuseppe Giusti, e clie ora a gran torto va per il

inondo coi nomo di lui. giaccli6 e riuscita un'opera dei

tutto contraria alie sue intenzioni.

Clio cosa, infatti, il Giusti inlendesse di darci, lo

dice egli stesso nella lettera al Francioni, la quale
doveva servire (come poi servi, ma certo con sua gran
maraviglia) di prefazione al libro.

Egli dice di aver notato « giorno per giorno tutti

i proverbi clie gli capitavano alPoreccliio, conversando
i colle persone dei popolo c specialmente coi campa-

gnoli.» Dico bensi d’essersi anclie giovato dclle rac-
colte edite e inedite fatte lino allora; ma avverte clie,

siccome in tali raccolte molti proverbi erano stati

a Iterati o guasti dei tutto, egli dovette affaiticarsi a
rettiflcarli, « rimettendo le grazie spontanee delPuso
ael posto usurpato dalle frasi deiParte. » Per esempio,
dove i raccoglitori avevano scritto: « Se vuoi viver
sano e lesto, fatti vecchio un poco presto;— Non e

B 1 Quadrio, Storia e rajionc d’ogni poesia ; Bologna, 1739; vol. I, lib. I.

4i*t. 2, cnp. VII, pag. 210. — FanTCZXI, Sentiori Itolofjnesi

;

tom. V,
jtaitf. 201. — Lo sorollo Manfredi sono le autrici di nn altro libro, de-

\ lizin dei bimbi bolognesi, intitolato Ciacqlira dia Bunzdla, trntluziono
e riduzione dol napolotano: Canto delli canti.



JQ6 I PROVERBI 1>EI. GIDSTI

niai gagliardia, cbe non abbia un ramo di pazzia
;
—

.

Fra gente sospettosa non 6 buon conversare; » eg)i

serisse coi popolo: «Se vuoi vi ver sano e lesto, fatti

veccliio un po‘ piii presto ;
— Non 6 mai r/run ga-

gliardia, senza un ramo di pazzia;— Tra gente so-

spettosa conversare d mala cosa. »

N6 basta. Due buone pagine di quella lettera, eho

e tra le piii bello scritte da lui, sono spese a proyaro

per via di esempi, cbe quando autori, anche di prima

riga come il Pulci e 1 Ariosto, altcrarono per capriccio

o por bisogno di verso e di rima, la forma nativa di

un proverbio, novantanove volte su cento la proprieta,

la chiarezza o 1’efflcacia ne andaron di mezzo: cosa,

dei resto, naturalissima, cbi riflotta eho se quel pen-'

siero sl e da secoli adagiato in cjuel la data forma,

vuol dire che essa e la piii conveniente.

11 Giusti, insomnia, voleva darci una raccolta di

proverbi toscani autentici e genuini; e se questo suo

intendimento e il solo ragionevole per ogni opera di

tui genero, lo era tanto piii per i proverbi ili quella

parte d'Italia il cui linguaggio dovrebbe servir di nonna

alio altre. Ma i continuatori della malcapitata raccolta

non pensarono a nulla di tutto eio; e quantunque >i

trattasse di proverbi, non fecero nessun conto di quello

cbe dice: «Lega l'asino dove vuole il padrone; e se

si rompo il collo, suo danno.

»

Inventarono di sana pianta proverbi cbe non banno

mai esistito; dettero per proverbi sentenzo d’autori, le

quali nfe per sostanza, ne per forma, ne per frequenza

di uso non ebbero mai nulla di proverbiale; tradussero

dal lombardo, dal veneto, dal siciliano e persino dallo

spagnolo proverbi cbe non sono mai stati toscani; e

qualcbe volta li tradussero alia lettera e con parole

cbe in Toscana non banno nessun senso, o ne banno

uno molto diverso; fecero, insomnia, d’ogni crba un

fascio.

Con questo bol metodo, i tremila proverbi lasciati dal

Giusti diventarono cinquemilacinquecento nella prima

edizione dei 1853, e piii di setto migliaia e mezzo nella

scconda dei 1871; nella quale i difetti sono natural-

mente cresciuti in ragion diretta dei volunie, tantoebe

al vederei stampata in fronte la lettera al ! ranciobi,

vien proprio la voglia di dire Corne fu detto a quel

tale cbe si firmava Dollor Francesclv/

:

o leva Vacca

o leva il dottore.
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Perclio non si creda cli’ io esageri, oeco alcuni esempi

(|elia
roba ehe ci si vorrobbe gabellare per proverbi to-

seani (cito, s’ intonde, dal Ia soconda edizione);

I/ amore e il principio dei bene e dei male.
11 gastigo pu6 differirsi, ma non si toglie.

(iuarda alia pena di chi falla.

Nella felicita gli altari non fumano.
Tra la culla e la bara ogni cosa e incerta.
La vita cerca la morte.
I.a virtu e sempre bella.

I mez/.i fanno la proporzione.
La natura giocola da se stessa.

Sotto nome di baia cade un buon pensiore.
Imprcndi, e continua.
I gran dolori sono muti.

Una sentenza che io ricordo bonissimo d’avor lotta

ncl Guicciardini, e che dice: « Non Uanno i popoli
maggior nemico cbe la troppa prosperi th, » si ritrova,

data come proverbio, a pag. 128, cosi : Non ve may-
gior nemico della troppa prosperita.

II virgiliano: Una salus victis nullam sperare
salutem, b a pag. 305: II non avere speranza di sal-

rarsi, it stata la salute di molli.

II dantesco: « La spada di quassu non taglia in

fretta, » s’incontra a pag. 75, in questa forma: La
wendella di Dio non piomba in fretta.

11 verso dei Petrarca: «A gran speranza il misero
non crede,» si trova a pag. 127, e con 'un errore per
riunta : A gran speranza il misero non cade.

Certo, molto sentenze d’autori son diventate pro-
verbiali e hanno percio diritto d’entrare in una ran-
colta di proverbi; ma nessuno vorrii sostenere cbe lo

qnattro surriferite siano di questo genere.
Il proverbio veneto: « L’amor el se sconde anca

de drio a un pbmolo de ago» (cioe dietro una capoc-
chia di spillo), si trova, non tradotto, ma tradito a
pag. 30: L’amore si nasconde dietro una cruna d'ago.

1’eggio ancora quest’ altro: «I proverbi li fava i

veei: i stava cenfani, e i li fava su la comoda » (sulla
seggetia), che e stato tradotto cosl (pag. 109): I pro-
verbi li faceeano i vecchi, e slavan cen t’an n i e li fa-
cevan sulla comoda. E comoda, in questo caso, non
ba senso in Toscana.

«Chi xe in mar, nhvega; chi sta in tera, rhdega »
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(cioo, sbaglin nel gindicare dei fatto allrui, trovan-

dosene fuori) s'incontra a pag. 171, assassinato addi-

rittura in questo modo: Chi 6 in mare namca, chi t>

in terra radica. «Radica?... E ehe vuol dire?» do-

manda il mio ottimo Pasqualigo, la cui bella e coscien-

ziosa raccolta di proverbi veneti e stata cosi sacclieg-

ffiata e conciata. « Vuol dire obe non bisogna tradurre

i proverbi degli altri, ignorando i loro linguaggi, e non

avendo ne buon senso, ne coscionza.

»

Quesfaltri duc: «No gh’6 trista spazzadra (gra-i

nata) cbe ’na volta a l’ano no vegna fora;— Ao gh’&

trista cesta clie a la vbndema no vegna lora, » si tro-j

vano stranamoiiie accozzati o frantesi a pag. 1H-: Aon

e si trista spazzatura (!), che non s’adopri una volta

Vanno, nd s't cattivo paniere, che non sadopri alita

vendeminia. .

E per fi n iri a, « Tute le bote no le va gualnc»

(uquali, pari, dirille al segno), e stato tradotto (pa-

giua 100): Tutte le botle non van gittlive (!);— « 1' ra

carne e ongia, liessun no ponza (punga), » e stato tra-j

dotto (pag. 124): Tra carne e ugna, non sia uom

che vi pogna ('.).

Ora giacclie non poebi egregi letterati toscaui sanno

benissimo cbe cosa gli altri Italiani desiderint) da essi

in laveri di lingua, noi possiamo, a proposito dolia

Raccolta giustiana, dir loro con quel personaggio dei

Belli:
, ,

Questa nun cc confinfera: arifatcla

.

Rifatola, coi melodo seguito dal Giusti, dal Pa-

squaligo, dal Pitrts o da quanti furono e sono intelli-

genti raccoglitori <1 i tradizioni popolari. Scartateno

i nesorabi linente tutto cio cbe v’e (I intruso, di lalso,

di cervellotico; aggiungeteci tutto il buono cbe ancora

vi sarti possibile di raccogliore. Cosi, riuscirii torso piu

povera, ma sarti onesta; e voi potrete scriverci m

fronte il proverbio veneto: « Xe megio andar in pa-

radiso strazzti, cbe no a 1’ inferno in abito ricamii. »

Omega.

1 C.USTOFOUO PASiiUAUoo, BaccM» <U Proverbi vendi; tcrza odi- 1
ziono

;
Treviso, 1882; pag. 141. *
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La Letteratura a un soldo.

Mentre i letterati di professione disputano a perdita

.. <sul reale e sull’ideale, e non riescono a rac-

pe/.zarsi nel garbuglio; il buon popolo, cbe fa la sua

r'il' ratura a un dipresso come monsieur Jourdaiu dei

Moli6r0 faceva ' a
l
,rosa > senza avvedersene, il buon

nopoloj dico, t ' 1
'a v ‘a co * tenue ' ,aoarli° dei suoi versi

(lelle sue prose, e, per ora, non paro che domandi

di
meglio.

i i , *
Questa povera e modesta letteratura non si pavo-

„p.ja mdle slampe eleganti, non si arrischia nelle

otrine dei librai. (ili smilzi libercoletti da un soldo

jlf< o bone o male, la riparano dalToblio, e la salvano

dulia morte, se no vanno in giro il piu delle volte

<,iiza nomo di autore, ne di tipografo, senza indica-

tione di luogo ne di tempo, come trovatelli cbe non

«bbiano conosciuto mai padre no madre, e mostrano

iu pei muricciuoli, lnngo le gradinate delle chiose, in

Miialcbe angolo d’androne affumicato, la loro vergognosa

miilitii, consolata appena dagl’ ingenui vezzeggiamenti

,li u a’arto trogloditica. La critica e la storia letteraria,

como due gran signorc che lianno ben altro pol capo,

passano loro dinanzi, e non fauno loro grazia d’uno

s"iiardo. E si cbe tra quei derelitti dolia cosi det.ta

ropubblica delle lettere alcuni ve ne sono oho vantano

nande antichitA di casato e discendenza illustre, alcuni

il cu i nome va da cinque o sei secoli per le boccho

degi i nomini, e che potrebbero a buon diritto guardar

dalto in basso questi nostri capolavori che vivono un

anno, e questa grando fiumana di carta stampata che

corro senza posa verso il gran mare della dimenticanza.

Guardate se e vero. Keco qui la Vita dei re Oiu-

xafat convertito da Barlaam, la quale fe nientemeno

che la storia dei Budda, venutaci d’ India un migliaio

d’anni fa, trasformata secondo i bisogni della coscienza

cristiana, o passata in tutti i linguaggi d’Europa; ecco

ln storia di Guerrino detlo il Meschino, ridotta per

mnggior 1j revita in sessanta ottave, che si reggono

come possono : ecco un ristretto di ristretto dei Ileali

di Francia; ecco la storia edificante di Flavia im-

peratrice:
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La qual pati molto tribolazioni,

E dal suo stato cadde alto o felice

Solo por causa di pcrsecuzioni

;

occo quella piu istruttiva ancora deiVImperatore Su-
perbo, che per esser troppo birbanle fu baslonato dai

siloi servi.

Queste ed altre simili storie commovono da seeoli ! ;v

fantasia degi’ ingenui leggitori, e non sono piii veechio

oggi di quel chc fossero il primo giorno che vennero

a luce. Quanto piu un argomento b antico, trito, cognito,

tanto piu il popolo gli porta amore. In questa lot te—

ratura non pu6 nulla la moda, che tanto pud nelln

nostra, e la variazione dei gusto non vi fa e disfa o

rifa le riputazioni dalla sera alia mattina. Sui molo di

Napoli gli analfabeti ammiratori dclla gran vir lit 'lei

cavalieri antiqui ascoltano per la millesima volta,

con 1’anima sospesa, e senza batter palpebra, le reci-

tazioni degli epici Ilinaldi.

N6 si dica che questa pedestre letteratura, clie non

sa andare sui trampoli, ne salire sui campanili. abbia

angusti orizzonti: totfaltro. Essa si estende auzi senza

rumore per tutta la durata della storia dell umanitii,

e comincia a dirittura con la Creatione dei mondo.

In principio Iddio creo il cielo e la terra,

Lasci6 1’architettura e gli ornamenti,

Congregd l'acque e pose freno ai venti.

Eoi si legge la Storia di Adamo ed Eoa cacciali

dal paradiso terrestre. L’anonimo poeta, aeciugendosi

n cantare le origini della umana famiglia, invoca colui

che solo pu6 aiutarlo in cosl ardua impresa:

Musa, non piu di amor, d’armi e trofei,

Easti non piu, non bellici furori :

Lungi da me, sognati giochi aserei,

Hicetto vil di fanciulleschi onori

;

Ma tu, Nuine immortal che sei chi sei,

Rcggi il mio canto, accio di sacri allori

Riscuoter possa il sospirato dono,

Poiche, senza di Te, perduto sono.

Da ultimo vieue 11 Giudizio Universale, nel quale

si tralta quando Gesii Crislo verra a gindicare i

giusti ed i rei, ed i quindici Segni Celesli che man-

derd Gesii Cristo avanli la fine dei Mondo, tale e

quale come in certi trattali ascetici dei medio evo.
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jvoi abbiamo avuto i classici ed i romantici, ed

abbianio tut.tavia, con altri nomi, sette e scuolo e con-

fratornite e combriccolo e associazioni di mutuo soc-

t
.orso, di critici e di poeti, eho con disinvolturn mirabile

ilfin no di frego a interi secoli di storia, cacciano via

diiiranima umana i pensiori e i sentimenti vivi vivi,

acconnando di qua e di la con la magica verga dei

comando, sentenziano: Di cio non s’ba piii a pariare;

niiosto 6 falso; cotesto non si dico piii cosi
;
ieri si co-

stuniava a rjuel modo, stamattina si usa diversamente.

j: quando giuuge la sera sono tutti per terra. II popolo

non ha avvcrsioni di scuola, e si diverto secondo o

centro le regole, come gli c&pita. Si fa, come pu6,

classico per ascoltare la miseranda storia di Piramo
e Tisbc, dove s’ invoca Apollo, si ricordano Ercole,

Achille,

Ed altri cho saria lungo il narrare.

Che amor di questa vita dipartille (sic).

pi fa romantico per ascoltare le Meravigliose av-

centnre dei valoroso Lconildo, il quale, buttato in un

(Imno, e raccolto da un pastore, cresce ardito e valente,

salva dalla furia di un orso il re di Media, ruba la

liglia di Artabano, difende Tonore della propria madre,

si scopre tiglio dei re di Armenia e succede al padre.

]•] con ugualo amore ascolterh la narrazione dello av-

venture di Florindo e Chiarastella, o quelle di Stel-

lante Castantina, flglia dei Gran Sullano, la quale

fv rapila dai cristiani a suo padre e poscia venduta
al giovine Ilellafronte di Vicensa

,

Il popolo ha una
gran tenerezza per gli amanti infelici, e si consola nel

sapore che, dopo mille avversitA, un buon matrimonio
li unisee per sempre.

La leggenda, la storia sacra e la profana porgono
soggetti ugual mente graditi alia letteratura a un soldo.

La Isloria magna dei sette dormienti, che dormirono
eentocinr/uantasette anni, giii da piii secoli aiuta a

passare le veglie d’inveruo. La leggenda celebro nel

medio evo di Amicus e Amelius vive ancora nella

Storia di Costanlino e Buonafede che andarono in

pellcgrinaggio a San Giacomo di Gallizia; e ancora
empie di venerazione e di tenerezza le anime devote
la Leggenda di sani’Klena imperatrice die trocd la

croce di Cristo, e ancora le colma di sdegno e di



LA LETTERAT0RA A UN SOLDO202

paura la Disperaeione di Giuda traditore. Accanto
alia Storia di Sansone, o a quella di Ginditta e</

Oloferne, trova posto la Vita di Nerone, di Nerono,

Cho correr foce le romane vio

Di caldo sanguc e d’angoscioso pianto,

0 VAssassinio di Kurico III re di Franciu, o la Storia
pietosissima di Beatrice Cenci, o la Liberatione di
1 ’ienna

.

E poi argomenti d’ogni fatta, alio rinfusa: La ca-
bida d’oro per vincere al lotio, La vendetta di na
Tureo, Cristoforo Colomho e la scoperta dei Nuovo
Mondo, II serpente che ammazzd ventitre batnbini,

I sette peccati mortali, La monaca di Cracovia, La
discendenza e nobilia dei maccheroni, Litanie della

Madonna, Orfeo <lalla dol e lira, Pietro Bailardo,
La (juida degli amanti, I dieci comandamenti di
Dio in otlava rima, Le bellezze di Firenze, Le no-
vantanove malizie delle donne, La festa dei mariti

,

Le sventure dei cani, persi uo Uombra dei pensier»,
0 chi pii» n'ha pii» no metta. Versi e prose per tutti

1 gusti.

Pe e vero clio aleuni episodi della Commedia di

Danto furono un tenipo familiari ai volghi in Toseana,

tra i piu cogniti dovettero essere certamente quelli di

Erancesea da Rimini e dei Conte Ugolino. E (ii Fran-
cosca o dei Conte si narra ancora nel bel paese ba-
gnato dalTArno

;
ma non sono piii i Arersi dei divino

poeta quelli che ne ricordano i casi. Anonimo ottavo
lianno tolto il luogo delle glorioso terzine. Nel racconto
degli amori di Erancesea e di 1’aolo piu non figura il

libro r/aleollo, ma non si dimentica la scona stringente
dove si scopre in tutto la mal dissimulata passione.

Paolo lia pariato a Erancesea:

Erancesea a tai parolc aspro duello

Sente in cor fra 1'onoro e la passione,

Ma tenta vincer questa e il viso bello

Attoggia a sdegno misto a compassione.
— Lasciami, dice, sui momento! E quello

Al tristo ahiore ogni dover pospone,

E grida: — Ah! donna pura a par di Dio,

lo t'amo e disperato e l’amor mio!

A tal cosa improvvisa, a quel desio

Ch'arde negli occhi deH'amante amato,
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Prova Francosca talo un tromolio
Che crede d'esalar Postremo dato, ecc.

Nella Storia dei Conte Ugolino ci si ritrova qualche

roniiniscen/.a dantesca. I miseri rinchinsi nella muda
goguano orribili eose:

Corvi, ieno, orsi, lupi c piu d'un cano
Pargli vcdcr che ciaschedun li sbrane.

E piii oltre si ha Ia scena strazianto fra il padre

0 j
figliuoli:

— Oh Dio! sclama Anselmuccio alPimprovviso,
Padre chc hai, cho si ci guardi in viso?

Di non piangergli in faccia avea deciso,
Perche piangea inentre dormivan essi.

Quando Ia luco ha il tenebror diviso
E fansi al enor dol Conte i volti impressi,
Fra Pira ed il dolor che ha in petto assiso
l.o niaii si morde a chiari segni espressi:
Credenti i (igli chc per fame il faccia,

L’ uno a’ ginocchi e Paltro al sen Pabbraccia.

Ed esclama Uguccion : — Di noi ti piaccia
Saziarti... e Gaddo: — Si si, di noi duo,
Pria che da te stesso ti disfaccia,

Mangia, padre, le membra che son tue!
Non e che al ciel, ne alia natura spiaccia
So il corpo che da te dato ci fue
Iu tal calamith co lo ritogli,

E noi da (piesto barbarismo sciogli.

Aggiungasi a questi duo racconti la Pia de’Tolotnei
,

composta in oltava rima da Giuseppe Maroni detto
d Siccheri, illetterato, come si avverte nel frontispizio.

A voler discorrere di tutti i generi onde si compone
ln letteratura a un soldo ei sarcbbe da diro per un
pezzo. La biografia vi tiene largo e onorovolo posto:
voi trovate accanto alia Vita e miracoli di Sant'An-
tonio la Vita di Vittorio Emanuele, e la Vita di
Garibaldi a riscontro di quella di San Oiovanni lioc-
cadoro. La politica si afferma con la Dottrina dei
Cadmi e la JDottnna di Garibaldi; la morale s’in-
segna nella Vita dei Giocalore, nel B\ion firjliuolo,
nel Cattivo figlinolo; la scionza fa onornta mostra di
se nel Giardino della scienza

;

la satira si esercita
nci numerosi Contrash. Ma il genere piu copioso b
qucllo che raccoglie lo storie dei ladri e degli assassini.
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Qui troviamo il Libro dei ladri, la Storia dei cinqtte

ladri, Girolamo Luchini famoso ladro, Oiuseppe Mu.
slrilli, Lazzarino e la sua banda, VAssassino Stoppa

o cento altri. In questa parte le novita non mancann;
basteiA citare : II processo Fadda, Giooanni Passa
nante, V attentato ali’Imperatore di Russia.

Non questa letteratura aduuquo in tutto estranca

alia vita presente; ma il lettore si avvede di leggieri

clie (juellc clie noi chiamiaino idee moderne non vi

penetra no se non in assai scarsa copia.

Ahturo Graf (Fanfulla della Dome-
nica, 6 nov. 18S1).



PARTE TERZA

Da Bologna a Palermo:
Primurdi dclla Scuola Poetica Siciliaua.

K opinione universalmente accolta da pii storici della

nostra letteratura e avvalorata dal giudizio dei critici

i piii autorevoli, che la lirica artistica italiana ab-
bia avuto il suo nasciniento in Sicilia alia corte di

Federigo II.

Tranne i credenti nelle carte d’Arborea, nessuno ha
sollevato mai dubbi su di cio, e tutto lo studio in <|uesti

ultimi tempi fu piuttosto inteso a trovare una spiega-
zione dei fatto, invero stranissimo, pel quale questa
poesia ci si presenta scritta non nei vernacolo proprio
ili quell’ isola nel secolo XIII, ma in un idioina lotte-

rario. dove il toscano senibra gia 1’elemento predomi-
na n te.

Non potendosi supporre che in Sicilia si fosso spon-
taneamente formato un linguaggio aulico con caratteri
cotanto difformi dal dialetto dei luogo, si preferi di

credere che copisti toscani avessero proiondamcnto alte-
rato il testo di quelle antichissime composizioni, to-
scanizzandone la originaria forma siciliaua; o questa
congettura, che per lo stato della scienza era la piu
plausibile, ebbe strenui propugnatori segnatamente nel
Bartoli, nel D'Ancona e nel D’Ovidio. 1

* A. Baktom, I primi duc secoli dclla Letteratura italiana (no\V Italia dei
Vallardi), cap. IV

;
A. IVAncoka, Il Contrunto di Cielo dal Camo (uogli
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Ma ora una congettura; e intanto 1’esame piu largo
[)iii rigoroso e motodico dei fonti manoscritti

; il oon-
fronto delle lezioni tratte da codici fra loro indi [>eu-

deuti; 1’analisi piii accurata dol fonetismo c dolio forniu
grammaticali portavano ad altre conclusioni il Gaspary
o piu ancora il compianto Caix.

1

Per essi fu dimostrato
clie non tutto pote esser siciliano nel testo primitivo
di (jucllo poesie, e clie nel testo prcseute Tclemento
toscano sta in proporzioni minori di quanto erasi cre-

duto dapprima. Inoltro vi fu riconosciuta la esistonza

di elementi dialettali anche di altro provincie italiano

non escluse qucllo dei nord, o si venne cosi nuovamonlo
ad ammettere una primitiva lingua poetica abbastanza
dillereute dal parlar siciliano.

Per tanto il vecchio problema tornavaa riaffacciarsi

non mono insistente clie per l’innanzi. In Sicilia, senza
precedeuti, potova mai essorsi formata una lingua poe-

tica, un idioma letterario ili tal natura? Un fatto sino

ad ora non osservato abbastanza credo ebe potra met-
tere sulla buoua via per uscire da queste dilflcolta, o

qui no sottopongo una prima notizia al giudizio degli

studiosi.

Il fatto a cui accenno, emerge da un codice clie, se

gii da lungo tempo h considerato qual fonte di molta
autorita per la storia dolia nostra veccliia poesia, niag-

gior considerazione otterra ancora dopo clie sia stato

conosciuto mcglio. Pario dei codice XLV-47 della Iti-

blioteca Barberiniana. Gli estratti clie ne pubbliotn

benclie assai disordinatamente, 1’Allacci nella sua rac-

colta dei Poeli Antichi, 1 e altri estratti clie ne furouo

pubblicati prima c di poi, 3 bastarono a dare uu’idea

,Vituli sulla Letteratura italiana dei primi secoii, Ancona, Morolli), cnp. II-

F. D’ Ovidio, Sui tratlalo de Vulgari Eloquentia di Dante Alijhieri (noi Saggi
critici

,

Napoli, Morano).
* A. Oaspauv, Die sicilianische Dichterschule des dreizehnten Jahrhnn»

derts, Berlin, Woidmnnn, 1878; N. Caix, La /ormazione degVidioml Ut

•

ierari e specialmcnte deU’ituliano (nella Nuova Antologia
,
XXVII, JlTWiQ,

288-309); 0 Origini della lingua poetica italiana

,

Firenzo, Le Monnior, 18S0.
2 Napoli, Allocci, 1661.
3 l)a C. Cittadini con La cspositione dei maestro Egidio Colonna ro

mano sopra la Canzone d*amorc di Guido Cavalcanti, Siena, Marcbotti.
1602; da F. Uiialdixi, nolla Tavola ai Documenti d'Amore di Jf. Fran*
ceico liarberino, Roma, Mascardi, 1610; da S. Pikuamsi oon Ima Coa*
sone di Dante, Roma, Salviucci, 1853; da L. Del Puktk con le llime

di ser Pietro de* FaytinclU
,
Bologna, Romngnoli, 1874; da A. Mushvkia

con la Canzone odita nella Rivista difilologia romanza, II, 65 o sogg. : ilii

C. Baudi di Vesme con le Poesie xUUiane di Paolo Lan/ranchi da Pi-

etoia, Cugliari, Timon, 1875; da G. Navone con le Rimc di Folgore da
Sun Ocmignuno c di Ccnc della Chitarra

,

Bologna, Romagnoli, 1880.
j
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je l buon nmtoriale clie vi era aceolto. Ma i moiti ve-

netismi, clie vi si erano infiltrati nolla trascrizione

delln poesie siciliane e delle toscane, furono forse ia

). ;
idonc clie per uu pezzo non vi si badasse piii clie

tanto, mentre pur si attendeva a lavorare su di ait ri

ottiizoiiieri ;
e ad eccezione dei Del Prete e dei Navone,

i
quali parlarono di questo codice incidentalmente,

1

nessuno, clie io sappia, se ue occup6 di proposito. *

hippure il Del Prete, segnalando in Niceold De Rossi

da Trcvigi colui al quale egli attribuiva la compila-

/ione ed in parte anche la scriltura di questa specie

d’aiitologia, produceva un Catto clie avrebbe davvero

dovuto ricliianiarvi sopra un po’ d’attenzione. Pero clie

jl Do Rossi non fu uno dei soliti copisti di mestiere:

ma fu un uomo assai coito, il quale, vissuto dalla fine

dei secolo XIII iusino alia meta circa dei secolo XIV,
aveva anch’egli composto rime non dolio infime; e, sia

jier il luogo dove passd alcuui anni agli studi, cio6 in

liologna; sia per le persone clie ebbero relazione let-

teraria con lui, fra le quali va specialmente ricordato

Cino da Pistoia, egli dava a questa sua raceolta tale

una autorita quale non si pote finora riconoscere in

nessun altro canzoniere eotanto antico. Disgraziata-

niciite, il Del Prete non curo o non ebbe modo di dimo-
strare abbastanza la legittimita della sua attribuzione,

ed io stesso altra volta sollevai su di essa qualclio

dnbbio. 3 E, d’altra parte, chi fosse stato il De Rossi

non si pensava; perdie la storia lotteraria ne tacque

sempre, o le notizie e i documenti intorno a lui giac-

ciono quasi sepolti in uu’opera clie non va troppo per

le mani degli studiosi .
4 Cosl il codice Rarberiniano

XLV-47 seguitd a restare da parte, e fu soltanto un
caso quello clie un giorno spinse me a riprendere in

esame il giudizio dei Del Prete.

i Vedi Del Prete o Navone nello profaz. dolio oporo gju citato.

^

* So la morto non avosse tanto prosto rapito agli studi quoll’in-
folicissimo giovnno cbo fu Enrico Moltoni, il Codico Barberiniiuio
garebbe gi& a stampa da un pezzo. Vari anni addietro io avovo co-
minoiato a copinrlo por darno un’ odiziono diplomatica completa;
il Moltoni, allora mio scolare, mi proposo di continuaro pia clio
io non potossi spoditamonto qnolla copia per pubblicarla insiomo.
como si stavft facendo dol Codico Chigiano L, VIII, 130B; o difatti
Ia porto a tormino in brevissimo tompo. Disgrazintamento la per-
sona cho rimasoin possesso dolia copia, preforl di lasciarla inc-
(litu. e ormni chi sa quanto si dovru aspottaro i>rima cho un’ altra
Copin sia pronta.

Nolla RivUla di filologia romanza, II, 119.
* La Storia della Marea Triviaiana e Vcroncsc di O. B. Vkuci,
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Qucsfesame, dol qnale prosto renderd conto altrove,

nii porto a verificare clie il Del Preto aveya avuto

pienamente vagio ne, attribuendo a messer Niecolo I>e

ltossi il codice in discorso: da ijuel momento non tra-

lasciai di ristudiare il prezioso volume quanto meglio

pOteL .. • ,•

Una Storia latina della guerra di Iroia, diversa

da quella di Guido delle Colonne; la nota Epistola,

pure latina, dei psoudo Aristotile ad Alessandro Magno;

una lettera in antico francese d’lsotta a Tristano prosa

dnl romanzo della Tavola Rotonda; una canzone pro-

venzale dei trovadore Montanhagol formano in certa

guisa la cornice entro la quale il De ltossi inquadro

il suo bel ilorilegio. Bizzarra cornice, non b vero? ma

quanto bene essa ci ricbiama alia mente gli elementi

principali onde si compose la nostra piii antica poesiaar-

tistica, 1’elemento latino-scolastico e 1’elemento lranco-,

provenzale! I rimatori clie in questa raccolta taaoo

compagnia al De ltossi, sono Siciliani, Napolitani,

Umbri. Toscani, llolognesi, Veneti; vanno dalla prima

motii dei secolo XIII a tuita la prima meta dei XIV.

e pa recchi di essi o delle loro poesie non s’incontrano

in vcrun altro manoscritto. Siffatta dovizia di

onde questo codice potrebbe essere assomigliato sol-

tanto al Yat. 3703, si spiega abbastanza per le con-

dizioni singolarmente favorcvoli in cui dovette essersi

trovato il raccoglitore, all t ni versita di Bologna nella

seconda decade dei secolo XIV, in mezzo a maestri e

a numerosi compagni cultori come lui dell arte di ri-

mare, e in una scuola ove da oltre un secolo lo studio

delle belle lettere vigoroggiava non meno della giurid

sprudenza. Ma di cib, ripeto, parlero piu estesamenu,

altrove; qui, fermandomi sopra uno di quegli unitu

torno al fatto di cui avevo cominciato a dire.

Esso adunque consiste in una specie di corrispon-

denza in sonetti, una temone, come dicevasi allora. gli

autori della quale sono: un toscano, •!acopo Mostacci

da Pisa; un napolitano, Pier Della Yigna da Uapua:

o un siciliano, il notaio Giacomo da Lentino. 1

1 Questa tonzone non fc inedita; 1’avovu giti publilicnta nella sua

raccolta doi Pocli Antichi 1’Allacci, ma separaudone i sonotti ondo

si compone, e stampando alia paR. 996 il 3» sonetto, cho o la sccom a

rispostn; alia png. 33.1 il 1" sonetto, clie k la proposta; o hnnlment»

alia png. ,yi3 il 2» sonetto, clie i la prima risposta. Un gaazznbiiRUo
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V chi tuttora segue le cronologie poetiche dei buon

Oescimbeni farfc per awentura meraviglia il Irovare

usieme questi tre rimatori, due dei quali, il Mostacci

il
notaio da Lentino, furono dal Crescimbeni giudi-

,i |>enche sonza aleun fondamento, posteriori di pa-

vcelii anni a Pier della Vigna .
1 Ma, seppure non

«essimo la testimonianza dei codice Barberiniano, la

-|.oiiologia dei Crescimbeni in questo caso non potrebbo
l

.<SL,ro accottata. Infatti, quei criteri che, in mancanza

Ili
prove dirette, possono, anzi debbono esser di guida

j u
ricerca coine questa, stanno tutti in favore della

ooiitemporaneitb dei tre rimatori. Non sarti inutile che

io no faccia qui una breve esposizione.

Cominciando dal Mostacci, giova prima d’altro ri-

cordare che egli fu pisano 8 e clie i rimatori pisani

lioriti da Guittone a Dante si distinsero tutti come

imitatori fra i piu fanatici dello stramberie guittoniane.

1 o composizioni di Galletto, di Lunardo dei Guallaeca,

,H Pannuccio dei Bagno, di Bacciarone, di Natuccio

pjnquina, di Pucciandone Martelli, di Terramagnino,

t, groaso con tnnta poca matoria non si poteva fnro. Nel Codioo

] tre sonetti cho formono ln tenzone, statmo disposti tutti di se-

L,ito nella png. 145 cosl
: _ ,

® io (Allacci, pag. 309); Jacopo Mostazzo : Solicitando tvn poco meo
EnV<

oi) (Allacci, pag. 603): IVnio da i.a Viosa, riap.: Por6 cli’nmoro

no se po vedoro;
;|o (Allacci, pag. 398); Notai: Jacopo da Lextixo, rwp.: Amor e un

desio che ven dal core.

Il Oaspary, oon quolla sagacia cho tanto lo distingue, primo
indovinu sulla stampa allacciana ln relazione cho corro fra il 2»

sonetto ed il 10. pariando dol souetto di Jncopo Mostacci, a png. 70

,l„l suo hol libro, dicova: “Paro cho a questo sonotto serva quasi

di rispostn quello attribuito a Pior dello Vigno: I'erA ch‘amorc, ooo.„

«o il Oaspary nvosso veduto il Codice, non nvrobhc potuto diro

*''il

PcaKSCiMHEXi, Comcntari cdVittoria tlclla volgar poenla, Vonozia, 1730,

t. III, pag. 43 o 10«.

K dotto “da Pisa „ nel Cod. Palat.. 418, il qualo, como ossnrvo

«ii il Caix, origini, pagi 17, 6 mia raccolta clie si “collega collo

traditioni della scuola pisana n lncchoso. Il Cod. cliig. O, VI, 177,

rho contione vario copio, fatto nel soc. XVII, di documouti tosenni,

.lan.lo una lista degli nntichi podestii floraptini, alia o. 120 r., ro-

gistrn un - II. .lonnnes ltostacci. n il ipinlo snrobho stato podestii di

Kircnzo noll’anno 1229. Non voglio correro, ma noto il fatto : porclic

non il impossibilo cho Jonnncs sia stato erronoo scioglimonto della

sigla (Jacobiu), o porcliu Itartacci invoce di Mostacci potrebbe ossoro

liionfaltro oho nna variante fonctica prodotta dal facilissimo senm-
bio dolio duo labiali, como potrobbo anclfessero stato un abbnglio

,1.1 eopista. Nolla sorittura dol sec. XIII o XIV la m maiuscola a
tipo oneinle prende non di rado tnl formo, per sovorchio ubbns-

snmonto dolia seconda dolio duo curvo onde si compono, cho nssai

faoilmonto nn eopista dei scicento o dol sottoconto potova scain-

iiiarla con un II.

11 — Mokaxui, Antelogia .
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di Lotto di Xocco di Ceuui e di Geri Gianuini stanno

IA tutte a provarlo.

1

Ma ncl Mostacci nulla che mini-

mamente accenni a qnella mauiera, nemmeno nella

struttura delle canzoni che sono appieno conformi, an-

clie per 1’assonza dei coniiutOi alie canzoni preguitto-

niano. * Sotto questo riguardo dunque il Mostacci non

potrebbe esser classificato se non tra i rimatori ante-

riori a Guittone, fra quelli cioo che fiorirono nella

prima meta dei secolo XIII.
_

A conferma di questa classi ficazione altri argonienti

ora ci porgouo i canzonieri. dove lo poesie dei Mostacci

scomparvero assai prosto e, anebe prima delle poesie,

ne scom parve il nome. E questo un latto che si verifha

per tutti i rimatori piu antichi, e la ragione n is ab-

hastanza evidente. Quanto i»i ii larte progrediva o pio

crescova il numero dei rimatori novelli ai quali si

voleva dar posto nol'a compilazione di un nuovo can-

zoniere, e tanto meno in quel canzoniere restava di

spazio pei rimatori giii vccchi. Cosi questi erano spio-

tatamente decimati, e si cominciava dal metter fuori

i men famosi, poi si riduceva il numero delle poesie

anclie di quei pochi che non erano stati colpiti dal-

l’ostracismo, finalmente il nome stesso deirautore faceva

naufragio e le riine che se n erano salvate, lostavano

senza nomo o passavano ad arricchire il patrimonio

poetico di un altro piu fortunato. 3 Per tal modo ve-

1 T.o rimo di tutti costoro possono vedersl nol Pocli Od primo y
,-.olo <UU, lingua itaUana, Fironze, 1810. Snila etA di alcuni di « «

Mnmo toatimonlnnzo nol ltrovc vstu$ m‘ Orontei AnttMtnm
rimrum (in ArMvio etorice Uafiauo, t. VI, pnr. II), como di I uoemn.

dono MnrtoUi, oho vi t rogistrnto dogU «mari nol HB0, o di

tneoio (Bonoimtusi Cinr|uma, oho imro 1« atmanonol 1JKI. iJoll t u
di nitri nhhinmo riprovo por lo loro oornspondonzo oon rimotorf

moglio conosoiuti. Il non trovar poi ni quel BrewTogistrato f
ntnoci, i- un altro indUio dolia antiohiUV di lui. So og i tosso

nuto nolla socondn motft dei socolo XIII, Iftcilmonto lo nvrtmmo

“isto Ira gli anziani di Pisa, tanto pii eho appnrtenova ad una

classe non volgaro, como appansco pol titolo di miMere, cho con-

cordoments gli attribuisoono il Cod. Vat. 379.} o il 1 alat.. 418. 4
i |,a stossa osserviusione si applica alie rimo di messor lilioito

Galliziani, di Ciolo dolia Barba o di Botto Mottofnooq, tutti pisnni

auolPossi o cho prosontono gli stossi sogui di antlcliita clio nlo-

viftmo nol Mostacci. .... _ .

3 A moglio porsuadorsi di cio si eonfrontino, per ob., il Coa]

Vat. 11790 o il Laurouziano-Rodiano 9 nolla parto por la (|nalt, 6ic-
• iv . .t l . . I . l P,, i // 1 i 1

1'
1 1 1 nnrr. ullOStl (IUQ CAIM

como°tu
J

giA dimostrato dal Caix (Ori jini, yw- 21), ipiosti duo^ i on.

zoniori obbero la inedositna lonto; cioo. ilzonien ounero ia muuemm» •• Vat. dal n. I

e il I,aur.-Kod. dal n. 109 al 12o. Quosfultimo Colico, compilato

piiv tardi cho 1'altro, di 09 poesio cho erano noli esemplaro o oho

Faltro consorviS, ne soolso soltanto 17, e m tale scclta soppios

addirlttura i nomi o quanto msiomo vi si trovava dcl Ito Uiovi
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.lidiiio il nome <Iel Mostaeei conservato appena in tre

,loi
nianoscritti piii antichi (ii Yat. 3703, i 1 Pulat. 418

,, jl Barber. XLY-47), ineutro altri Ire nianoscritti (il

Baiirenz. Red. 0, il Chig. L. YIII-305 e il Chig. L. IV-
]3 l) conservarono bensi «j unlclie poesia di lui, ma auo-
nima o confusa fra le poesio di Ruggeri d’Amici o di

I>ier della Vigna o di Jacopo da Lentino o di Rainieri
,li

Palermo, e questo rimatore arnld fra i primi perduto
uella trndizione.

II fatto stesso poi della confusione seguila fra le

poesio di lui e qoelle di altri antichissimi, e anchesso
un segno di pari antichita nel Mostaeei; perchfe simili
confusioni nei migliori canzonieri si verifleano soltanto
fra contemporanei. Ma non credo necessario d’ insistere
cou altre osservazioni sopra cosa ormai abbastanza
chiarita, e vengo pii tosto al notaio da Lentino.

Ancho costui ebbe a patire molla iattura dai com-
pilatori dei canzonieri, o le sue rimo, conservate in
iibbondanza soltanto nelPanticbissimo Vat. 3793, negli
altri codici andarono in parte soppresse in parte con-
fuso fra le rimo dei contemporanei. Laondo, gli stessi
argomenti cbe valgono per il Mostaeei, si potrebbero
,|iii addurre di nuovo per il Lentinese, se in favore di

lui non ne soccorressero anclie altri, siccome questi:
1" clie 1 unica allusione storica e sincrona cbe s’in-
contra nei suoi versi, e ri ferita al 1238;» 2° cbe un
rimatore fiorentino, il quale scriveva nella se.sta o nclla
settima decade dei socolo XIII, paria di lui come di
persona gia morta da un pezzo; 2 3° cbe Dante, la dovo

'li Rnegiori D’Amici, <li 0(lo ilcllo Colonno, di ArriKo Testa, di
Jacopo II Aqnino, di Pugnnino dn Soinziuio p di tre «nomini, tntti
«l.n piu antiohi; intnnto eho di Jacopo dn Lentino, di Rinaldo I>’A-
«1 U11 IO, .Ii Jacopo Mostaeei, di Fe.lorigo II, di Gnido dolio Colonno,
<li i.iacomo 1 uglieso o di_Pior dolia Vignn consorvava in complossn
nppona II poosio sullo 4o eho nA avovu conservato Talt.ro. Qual <li-
vorso trattamonto por «piesti vecclii al pnrngono di (luitione o doi
soguaci d i Itu oho «piosto canzonioro raccolso nella sorio la piii
completa! Ma nltreManto vodiamo poi accadere a Guittono o alia
sun sctiola anpona giunginmo ni canzonieri compilati «itiando co-
ininoiuva a dominare la corronte dol u dolco stil nuovo. - Cosi via
via si vodono noi canzonieri i diversi strati dolia nostra veochin
poesia sovrnpporsi gli uni ngli nitri comprimendo sompro piii «molli
c

Ji.

G
.r
ini

,

nI'?0"° T ll
>

1,1 hnsso; e allorche por un rimatore mancano
«llatto «lati storioi o cronologici, osservazioni analoghe a queste,
ir.nssime so non lscompngnatc da altri indizi, pnr diurno un «innlcho
snssiuio por iscandnglinrno 1'otA.

tAodi Gaspauv, Die nicilianische Dichtcrsehulc, png. 14.

n-aQ
* ^'testo riniatoro fu Chinro Davanzati, secondo il Cod. Vat.
o Mnostro Frnncesco, secondo il Cod. Vat. 3214. Nel sonotto

euo ogn sensso contro Bonagiuntn dn Lucca, accnsandolo di lar
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nolla sua Coinmuclia fa enumerare da Bonagiunta, evi-

dentementc con ordine cronologico, i capiscuola eho lo

precedettero, ricorda per primo il notaio c soltauto

dopo meuziona Guittone.

1

Pertanto, como dieevo, seppure non avcssimo la

tostimonianza dei cod. Barberiniano, tutti glindizi eho'

si raccolgono altronde, dovrebbero gia averci portati

a considerare il Mostacei o il notaio da Lentino quali

contemporanei di Pier della Vigna.

Cio posto, dove o quando si saranno inconfrati

costoro? dovp si sarA formata quella loro relaziono

letteraria per la quale li vediamo a tenzonare irisiemo

sopra itu argomento tanto caro alia societa <'olta di

quel tempo, sopra la natura d’amore? — A Palermo,

rispondora subito qualcuno, alia corte di Federigo: si

pu6 dubitarne ? — Ma, soggiungerei io, quando 'quando

l*ier della Vigna occupava gia l’alto uflicio di segre-

tario imperiale? li si e mai pensato a quel che fu la

vita di Messor Pietro durante tutto quel tempestosissimo

periodo che egli passo alia corio sveva e che poi chiuso

disperatamente coi suicidio? Si ha un hei fautasticare

iutorno alio feste e ai passatempi di quella corte; ma
ultra era la vita dell’ imperatore, altra quella dei suo

gran cancclliero; e che costui, gittatosi con tutto lo

slancio d’un uomo di genio nel mare magno della po-

litica a goveruare la gran nave dell’ impero, pur tr<

-

vasse, in quegli anni, dei momenti cotanto arcadici da

seri vere agi i amici dei sonetti sulla natura d amore,

6 tal cosa che non si giunge facilmente a supporla.

Prima di erodere cio, che 6 si poco verosimile, hiso-

gnerebbe almeno averne qualche indizio, e linehe di

tali indizi non ci sarti ouibra, ragion vinle che. il pe-

riodo dei l’attivita poetica di lui sia ri portato ad altro

tempo e si risalga a quegli anni nei quali Pier della

Vigna, con la mento non ancora invasa dai pensiori

e da Ile cure di Stato o con 1’animo giovanile tuito

intento agli studi piii cari, dimorava non gia a Pa-

lermo ma a Bologna. Ci6 segul tra il 1210 o il 1220,
!

suo le coso «lol Lontinese. Rli dicova in tono ironico: 8e /osse vim Jo-

comin notaro! Vodasi il tosto dell’ intero sonotto nolla Rivltta di

Jilolonia romanza , 1, 87.

1 Puro. XXIV, 56.

2 1 migliori lnvori da consultarsi intorno a Pior aclla V igna

sono, cora’ 6 noto, quollo dol Dk Bi.asiis, Palla vita e <lelle opere di Picin,

tlclla Vigna, Nnpoli, 1861; o quello dolio Hrn.i.ARD-BufiiioKLES, Vitet

correspowlencc de 1’ierre de la Vigna, Paris, 18Go.
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0 ]ii si cho possiam bone immaginarci auche lui stu-

dento insiemo e poeta!

Bologna allora era tal centro clie assai p i it faeil-

piente che altrove vi si poterono incontrare e eonoscere

persone come queste di cui parliamo, native di

l„0ghi tanto distanti fra loro. Che se Ih, per istudiar giu-

risprudenza, andd da Capua Pier della Vigua, in quale

nitro luogo inai si potreblio pensare che fosse andato

a gtudiar giurisprudenza Giacomo da Lenti no ? Qualo

scuola. massime nelle disciplino legali, c'ora prima

||01 1224 piii famosa di quella di Bologna o piii vicina

.„1 uno che veni va dall’Italia meridionale? Tanti me-
ridionali affluivano in quegli anni a Bologna como
studenti, che"vi si erano aggruppati e distinti per na-

zioni, ossia per collegi, di Siciliani. di Calabresi o di

pu^liesi. di Napolitani o di Abruzzesi.

1

E Giacomo

psi suoi versi alludo alia patria lontana,* o piii tardi

troviamo un discendente di lui domiciliato nolle viei-

aanzo di Pisa.

3

Dunqiie, secondo ogni probabiliti, non

1 Vodi De Blasiis, Op. cifc., pag. 31.

2 Vedi la canzono che comincia Troppo son dimorato In lontano

pute (Cod. Vat. 3793, n. IX). 11 GaBpakt inclina a togliero valoro

\\ cotosta espressione credeudola imitata da una canzone di Perdi-

ta! (l)ie ticil. Dichterschnle, pag. 34); ma, senza dire che le relazioni

ini quelle duo poesie messe a confronto dal Gaspary sono ben
nitro che ovidonti, resta sompro che, ancho imitata, uua ospros-

niono como questa pot& essor vora. N6 placito, mi paro, xnetter

g,il couto di un poota una hugia (honoh6 i poeti no dicano spesso),

sol perch6 ogli fu imitatore. Del rosto, si noti cho non 6 questo il

«olo passo dovo Giacomo accenui alia sua assonza dal paese nativo.

Quando ogli, per esompio, oliiude un’ nitra canzone (n. II dol Vat.
3793) dandosi a conosooro per il NoUro oh' i n ito da Lentino

,
non

adopra cortamente una perifrasi naturalo in clii, stando a casa
sua, paria con 1’ amanto compaosnna: e molto mono da Lcntino o
da (inalunque altra parte dolia Sicilia, ma solo dal continento
avroliho Giacomo potuto dire cho Siracusu sta “oltro mare „ como
fa nolla canzono VI al v. 86.

3 Cii nppnrisco da una pergamena proveniente dalPOporadol
Dtiomo di Pisa ora passftta nol K. Arcliivio di Stato dolia stessa
citta. In questo documento 6 dottd che ** Pierus Guidi, civis pisnnus
interrogatus a Francisco de Lentiuo, lilio condam Jacoiii De Len-
tiso iicKOENsis Castelli Castri, confessus est se accopisso ab oo
Francisco libras tredecim et soldos docom et novem donariorum
aquilinorum minutorum quas et quos dicebat se mutuasso su-
prascripto Francisco do Lcntino pro faciendis exponsis oi noces-
sariis in Studio in Neapoli. * Era questo Frnncesco nn liglio dol
nostro rimatore? Il documento in discorso mi fa credoro cho qui
si nbbia a fare, piuttosto cho con un liglio, con un nipoto di lui.

11 Jacohus de Lentino i>adro di Francosco, non ha il titolo di no-
tui» mentro 1’aveva il nostro; inoltre egli b detto u burgensis Ca-
Btolli Castri * mentro il nostro sl diceva da se stesso “ nato da
Lontino. . Si tratterebbe dunque di duo divorsi Giacomi da Lentino,
il primo ctoi quali sarobbo stato cbiamato cosl porch6 nativo di quella
cittu, laddove il secondo, liglio probnbilmente dei noLiio e dono*
minuto come il padro, avrebbo soguitato a portaro il

u da Lontino „
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solamento ogli fu a studiare in Bologna, nia fors’a nei,Q
fini coH’abbandonare per sempre Ia Sicilia o prendere
stanza presso Pisa, d’onde ora messor Jacopo Mostacn'
clie abbiamo visto in relazione letteraria con lui.

1

Lnonde Bologna ci si presonterebbe, prima ancora
di Palermo, siccome il centro di una societa poetica
clie certamen te non pote ossor limitata a rjuei rimatori’
soltanto clie abbiamo ricordati finora. In Bologua flori
nel primo renteqnio dei secolo XIII Rambertino Bu-
valeili, di cui ci sono rimaste varie canzoni in pr( ,-

venzale. s Allora dovcttc flori r col& come rimatore anche
messor Ottaviano «iegli Ubaldini, clie fu poi il famoso
cardinale e clie nel 122(1 ora di gi;\ canonico e procu-
ratore della Cliiesa bolognese. 3 K cbi sa quanti altri

como patrommico, monfcra ora pur nato a Castol Castro. I.o datodol documento mi eonformano In questo deduzioni. L’atto di nuiotnuza fu rogato in Caatel Castro il >! nprilo ime, montre il mutuo
Por far !° speso alio Studio di Xapoli, ora stato fatto soltanto nochf
inesi pruna, cioe il 15 ottobro dol 1307. Se dunque Francesco nol J;^i7ora alio Studio di Napoli, ogli doveva ossore iu o A ancora giova.mlo, in amota quale potova bensl convenire in un nipote, ma nondavvoro in un flglio dol rimatore siciliano. Di questo intorossantr.documento nu iu data uotizia da E. Moltoni, ma debbo alie nrcmure o nlla cortesia dol professore C. Lupi ii ritrovamento e unacopia aolla pergamena.

t Un acconno locale con evidenti segni di simpatia per Pisa sivedc nella canzono di Giacomo eho 6 ln VII dol Cod. Vat. 3793Rimprovornndo la sua donna, egli lodice: Vedo bene clie vol sioto
sen/.a gmdizio como la orgogliosa Fironzo; ]>rendeto piuttosto esom-pio da Pisa che lm niolta saggozza o clie fugge gPintendiineiifci deisuperbi . — Tutto cnS dotto a una dama di Pisa s'i»tendo molto bone*ma se si volesso supporto dirotto n una siciliana, non diventa unagolfaggme di pnm ordine? Cho ci avrebbo cnpito essa? Idoe 0 si-miutudmi como queste, clie includono sentimenti munioipnli 0 to-scam abbnstnnzn vivi (dal momento cho penotrano perlino nol lin-guapgio amoroso), non si concopiscono fra duo sicilinni in Sicilia"

'i \ edi ln diligonto monogrnlin clio 110 scrisse il Casini, /.« vita e Uopere ai Ttamhertino Buvalclli, Bologna, Garagnnni o Favn ,isk) (estrattodal Propugnatore dolio stesso anno).
1 H ^aksucCI, Manuate, I, 352, dico cho fiorl “ vorso il 1200.* masonza dubhio prose nhhaglio. Se nel 1226 era ghV “ Canonicus et pro-curator Ecclesiae Bononiensis. (Sarti, De darie Archigymnurii Itono-

niciutuprofcetoribus, Bononiae, 1769, t. I, par. II, pag. 48); so dal 1210
al 1244 fu vesoovo puro di Bologna (Gamn, Saries Episcoporum, sottoBologna); so, fatto cardinale nol 1245, nel 1272 era gik morio, como

PJJx
1,lr cr°oere cho scrivesse sonetti d’amoro soltanto u vorso

ii 1260 „ quando cioe ogli doveva avere nnpunto una sessantina dianni o lorso piu? Io non esito a riportar ln sua fioritura negli anniche preoodottero 1

1

1226, 0 piuttosto desidorerei di essor piu sicuroMtorno al sonotto cho no ai il Nannucci nol luogo cit. o che nveva
pubbheato prima il Chksciubkni

, (Comenturi, III, 75), citaudo qualo
tonto un Codice Strozziano. K un fatto cho il Codioo Mngliahe-
chinno-Strozziano II, II. 40 diV quel sonotto sotto il nome di K ineo 16
i.inueci (vc'di Bartoli, I J/aa\ i talian i dcllu Xazionale di Firenze I, 35G)t

U11 «Uro codice piu uutorevolo cho lo assegni al-ruhalami?
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s i
potrebbero qui ricordare, so eonoscessimo gli autori

j|i tutto quelle poesie che furono trovate anonime per

„tro ai memoriali de’ notai bolognesi dei secolo XIII

e dei XIV 1 e in tui volume della Margarita fijere-

,alium ;
2 e se pe i primi anni dcl XIII secolo posse-

ilessimo ilegli studenti bolognesi un elenco non dissimile

,| a (jiiello che compilo il Sarti per la seconda meta dei

secolo stesso. Ne poteva ossere altrimenti. seppurripen-

siamo che Bologna in <juel tempo aecoglieva il liore

della gioventii non solamente italiana ma europea; che

j0 lottero vi erano insegnate da due maestri fra i pi it

,,
inornati delTepoca, i florenti ni Bene e Boncompaguo;

e che i trovadori provenzali la dovean capitare di

continuo, non fosse ohe di passaggio, per recarsi in

Toscana; sia che provenissero dalla vicina Ferrara,

sede degii Estensi, sia dalla Marea Trivigiana o dalla

Lomhardia. E i trovadori non freqnentavano soltanto

lo aule dei grandi e le brigate cavalleresche; niolti di

,.ss i
ave\ano gia appartenuto alia classe degii studenti,

cd e naturalo che in mozzo a una scolaresca come la

liolognese si fermassero volentieri, non solo perche vi

ritrovavano molti compaesani, 3 ma, e piu ancora,

perche la loro lirica tutta spirito e sottigliezze doveva

piacere al gusto coito e raffinato degii studenti non

meno di quel che piaceva al popolo di quella cittft

Topica rozza dei Caniores francigenarnm. 1

—
1 Pnbblicato ed ogregiamonto illustrato dol Oarducci nogli Atti

e Memoric della H. Depulazione di Storia Patria per le provincia delVEmilia,

Ser. I T, vol. II, o anobo a parto coi titolo: Intortio ad alcune rimo

dei Hceoli XIll o XIV rilrovate mi Memoriali delPArchivio notarilo di Jio-

lotjnu

;

Imola. Galeati, 1870.

2 Cinque sonotti inediti tratti da un Codice della Palatina di Vienna da
A. Mussafia (nei Sitzangeherlchto der K. Akademie der Wixeemchaftcn, vo-
lumo liXXVI, pag. U79 e sogg., o anoho a parto).

3 Mu prose abbaglio il Casini quando (nol Uiornale xtorico della

1 .atterat ura italiana, I, 22) riconlb como studente ali’ UnivorsitA di Bo-
lognn il trovadoro Ugo di Mataplanu sulla fodo dol Sarti (Op. oit. f II,

286). Ugo il trovadoro mori in battaglia sotto Tolosa nol 1218, o
uuello ricordato dal Sarti ora studonto a Bologna nol 1270. Si tratta
duuque di duo porsono divorse, boncho omonnne o dolia stossa fu-

miglin, como apparisco <lallo notizio sulla genealogia dei Mataplana
dato dal Mii.a y Foxtanai.s (noi Trov.ulores en Expana, pag. 1117, nota).
Questo socondo fu, non cavalioro, ma canonico, quale appnnto era
«losignato gia noH’elonco dol Sarti (“D. Hugo do Mataplana Can.
Urgollonsis „ )

o fu voscovo di Sarngozza dal 1289 al 1296, anno in
cui mori (V. Oams, Serie* Ephcopor., pag. 20).

* Vodi nol Giornale sopra citato (I, 1 o segg.) la momoria ove il Ga-
bini, riussumondo dol rosto il Tiraboschi, trattoggia un quadro dolia
coitura Injloyncse nei accoli XII c XIII. E quel quadro avrobbo potuto
ossoro anebo piu piono, so il Casini nvesse tenuto conto non solo
di quel cho iusoguavano i maestri nello scuolo di rottorica, ma an-
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Fra i trovadori provenzali clio verso il 1215 erano

alia corte di Ferrara. il clie dunque vuol dire in certo

modo anclie a Bologna, inoritauo particolare rlcordo;

Aimeric de Peguillian e Peire Raimon do Tolosa. A mo-
rigo fece in Italia una dimora assai lunga, e lo traceo

della sua influenza sui nostri lirici (dii anticlii souo

considerevoli. Il Casini giti rileyd cbe le poe.sie dei

Buvalolli furono in gran parte imitate su quello di

Amerigo, 1 e non pochi riscoutri d'ideo o di concetti

si potrebbero altresl citare fra le poesio di Amerigo

e quclle di Pier della Yigna nonclie dei suoi compagai.

Ma per Peire Raimon c’6 anclie di piu : costui fu non

solamente imitato, fu addirittura tradotto, e il tradut-

tore, coincidenza notevolissima, fu messer Jacopo Mo-
stacci 1* Mentre in Sicilia, dopo tanto frugare, non si

rinscl a scoprire un sol vestigio certo d’ influenza di-

cora di quol clio sorivevatio gli eturteuti spoomlmonto fuor dolio

Bouolo. OiacchA produzione di studenti fu corto la muggior pnrtu

di qnollii poosii» ritmica profana, amatoria baccliica o giocosa, clio

circolA tanto largamente ,
i.ol modioevo o clio comuuomonto si

euol cliinmaro goliardica. E voro clio ali’ Italia si noga la partoei-

paziono in quolla leiteratura; ma quanto 6 fondata tule osclu-

aiono? In una acolaresca come la bolognose, dove il numero de-

gli studenti stranieri ora ancho maggiore di quollo degi’ J talioni,

si pu6 credere clio non circolassoro, almeno importato di tuori,

molte di quelle poesio? E so vi circolarono (como non pot6 non
ossere), soltnnto gl’ Itnliani si astennoro dal comporne? Ed 6

poi vero clio nossuna so ne conosce composta da I tali nui i K
ln poesio di I’icr dolio Vigno contro i Prolati? e la cnnzono di

Morandino da Padova? o il poomotto do Pliillido et Plora? 11

voro, se non m’ inganuo, o clie fu fatto un grosso garbuglio tra go-

liardi o scolari; eho fu attribuito spocialmento ai goliardi cio eho

apparteneva in genero a tutta la classo scolastica; o clio, non tro-

vando goliardi in Italia, si lini con escludoro dall’ Itu lia ancho la

lottoratum ohe ad essi ora stata attribuitn. Ma se si ripensi clio

snggi di quolla poesin, clio voglion chiamnro goliardica, si trovaim

molto prima dei goliardi (basti ricordaro la Invitatio ad amitam); o

oho prima dello Univorsita, di cui i goliardi sarobboro stati ligli,

1’ Italia, e quasi soltnnto 1' Italia, obho scuolo lnioho di gramma-
tica ossin di bello lottore, sorgo spontaneo il dubbio mtorno nilo

affermazioni dommaticlio clio distribuirono all’ Europa i goliardi,

o vion da dotnainlare so in questo scuolo lnic-ho doli’ I talio, umebo
per un corto tompo in Europa, non avrii germinato, prima ancora

eho altrove, la cosi dotta poesin goliardica, la qualo per ultro si

dovrobbo cliianiaro sornplicomcnte scolastica. So cosi tosse, ln poe*

sia volgaro e la poesin provonzalo in Bologna avrohhero avuto un

precodento clio spieghorGbbe anebo meglio col/i la loro noritura.

1 Memoria citata, png. 25. ....
2 Primo, so non orro, fu il Gascaut (Sicil . Dichtcrech., pag. 2»») a

mottero in cliiaro cbo la canzono di Jacopo Mostacci UmiU core tina t

umoroso, XLV dol Cod. Vat. 3793, non h clio un volganzzamonto dolia

canzono provonzalo Longa sazon ai estat va* amor (la qualo maJgrauo
singolari divorgenzo di nlcuni mss., por il consenso doi canzoniori

piu nutorevoli va rostituita a Poire Itnimon). Un altro yolganzzn-

monto, parzialo sl ma puro ovidentissimo, dol Mostacci da leiro
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ruita dei' trovadori di Provenza; 1 a Bologna quei ve-

v 'ii 'i si fanno sempre piii evidenti o luminosi quanto

pid vi fissiamo sopra 1’occliio e li cimentiamo alia

itre"ua ilella critica.

j? ,jui poi e’ 6 da fare un’altra osservazione. Checche

«i dica. Ia poesia dei Proveuzali e insufflciente a spiegar

(utlo nella nostra lirica primitiva. Se non vogliaino

udagiarci in una opinione accettala si universa! mento,
*

nl a non abbastanza ponderata, dovremo riconoscere cdie,

|l0sta anelio <la parte ogni questione sullu forma, ove

,.'e da dir non poco, resta pur sempre nel fomlo ilella

nostra poesia d'arte qualcosa cbe i Proveuzali non po-

terono avorci data, perchfe non l’ebbero, e cite a Pa-

lermo non si saprebbe proprio immaginare dove i poeti

,li corte- potessero mai averla attinta. Intendo pariare

deH’eIemento filosofico. I Provenzali svolsero cio cbe

liotremmo chiamare la flsiologia o la patologia del-

rijnnore, o tanto la svolsero cbe per (|iiella parte i no-

s tr i nientc jiiii trovarono a dir di nuovo: nia i Pro-

\eit/ali non assorsero anclte alia questione filosofica

delTamore, essi non posero o almeno non trattarono

^iil serio il problema della natura di esso, come fecero

pi'Italiani, ed e questa una differenza cbe, dal Onini-

colli in [toi, fu gia rilevata qual nota earattoristica

dcllarto nostra cbe si emancipava. Senoncbe il <5ni-

nicelli, e qui sta il nodo, non fu proprio il primo a

fare il bell' i unesto ;
e se rileggiamo la ten?.one onde

mosse questo ragionamento, l’elemonto filosofico ve Io

trovercmo di giit, cosi nella proposta dcl Mostacei como

uelle risposte di Pier della Yigna e dei notaio da I-en-

Haimon si lia nolla oanz. A pena pare eh ‘io «aeoia cantare, ALIV dol

Vnt. 8793i Vodi Gasoakv, Op.clt., png. 75). I lotia canzono ora stata dnl

Vsloriani attribuito n Gnittouo d’ Arozza. um per orroro, avomtoliv

ooli trovata nol Cod. Palat. 41«. anonima dopo una canzono di (luit,

tono. Pol Cod. Vat. 8703 va rostituitn al Mostncci.
1 Iu Sicilia non un cnnzonioro, non un solo frnmmonto di enn-

roniero, non un nitro docnmonto qualunqua o,lio direttnmoutc o

indirettnnionto si riforison n poosio provonzali, nulla inline notio

vito o nolle opore doi trovadori modosimi cho ci nttesti per un
solomomoiito in loro prosouza noli' isola. 11 UiezCPoetlt derTrouba-

douri (pag. til) ossorvA clio di duo trovadori soli, i olquot do nomnns
od ICliu Cnirel, si sa cho vissero qualohe tempo alia Corte di

Fodorigo. Ma giustnnionte not.A il Gasoabv (Op. Cit., pftff. u. n..t) cho

l' ossore stato alia Corto di FodOrigo non implica di nocossitA

essore stato anebo a Palermo, sapondosi beno ohe l linperatorO

nhbnstnnzn sposso si trattenno con la sua Corto noli Jtalia supe»

riore. K cho ci6 s’ abbia da diro appunto por Folquot do Romana
o per Elia Cairol apparir& tosto cbe si siano mogho osannnato lo

biografio c lo canzoni loro.
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tenzoni non si trova
f®* diventd rogoln gonoralo.

quella dolia propMta, >1 c 1*0 1’ 1U
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fa testimonianza quando, dopo aver biasimato tuiti

• dialotti italiaui, afferma quod non male opinantur

i Bononienses asserunt pulchriori locutione lo-

11

, ntes
1 Non era quella pulchrior Incutio proprio il

mar aulico vagheggiato da Dante nolle can/on. dei

Ouinicelli e di Questo; ma tuttavia era al parer suo

i.ualcosa clio stava giti al di sopra ilegli altu parian

municipali d’Italia, e dei quale fra i Bolognesi stess.

tutti potevano vautarsi, poiclife diversa mente, se-

„,,1,1 Dante, parlavano Bononienses Burgi S. helicis

Bononienses Stratae Majoris. 2 In piena armonia
‘

i e uarole di Dante stanno le piu anticlie scritture
C

b

°

0lo‘nos! che couosciamo, siccome il Senentese de,

(Jremeie Lanibertazzi,3 la Regola dei Servi di Maria,

il
poemetto di 1’aganiuo Bonafe, 5 gli estratti dall Ar-

iivio criminale di Bologna, 4 la Cronaca d. 1 ictro

villola," le letlere private e i ba iuli e le grule messe

luce dal Casini. 8 In tutte quelle scritture, dove non

•

-i neusare di alterazioni per opera di copisti toscani,

il dialetto di Bologna ben si sorprendo quae la, ma

noll *i manifesta mai appiono, e uua certa elaborazione

lirtist ica, quando minore, quando maggiore, non vi si

*
o non riconosoere.

9 Ora, se cio avven.va in scritture

non letterarie destinate prineipalmente al popolo^e

1 IK Viihj. Eloq., llb. I. enp. XV.
2 />d Vulg* Klofj., llb. I* cap. IX.

^
. •• J.i _M.a /t J.^/n/lat.tl lt*, L Cakini,

volumo? SelloUiinaM — -V//7, raeoolte da T.

Jlologno, Hotnagnoli, 1881. Pag- 1» « “ 1

‘““I Kejolo
qlorioaa ordinalao /alta in Hologua

Wl 1281, pubbl. da O.
Urigini Mia limma

, / ^HoTogna
r
iffll?P^.^-mUnmB. -Uaueato rLaun», diverso

Boli gna, 1 1, 1 ag
Mazzoui-TosolU, 6 nolla Oorsimnna.

^JnAtiZraiUdp Arckivta «ri-U-g * ad ,

atraxiono dclla storia patria por mira di O. JUr.zosi- 1 oski.u.

Bol<
fc1; IVa.nmontose pubblici il M**/.o*i-ToSBX.l. nello Origini

dello •te“° ad alcanc rima dc' Mc*U XIII . XI V, pag.

Uoi, com,micando u,i irommonto di Mgbtro
Juto!

soc. XII I o XI V citati dagli aooadenuci dolia C
,to il Imovo

di potor ripetero con .pialcbo ragione, ma i, in tonuo,

latino nolla sua forma lettoranal»



•uiclic lici parlar famigliaro di molli cittad.ni; quanto

mWKiormente o quanto piii faci lmonte non dovette cid

verilicarsi in quella classe tanto numerosa e tanto varia

e insienie Ia piu colta, cbe ora la classo degi, student,

ovo tutte le provincia italiane erano rappresentato? U6 I

si ovvio, clie si dovrebbe an/., domundare se ora

n .ssibile cbe avvenisse altrimenti; se era possibile cbe

ili mezzo a una societa come quella non s> avesso a

formare prima cbe altrove un ldioma misto, ricco d|

at nismi non scarso di franceaism, e d, prevenzal.sm,

e puro i, (Utrato delenienti di tntt. ,
principali dialett,

5. talia, con prevalonxa dei 1’ elemento toscano. E, se

1 utto cio e giusto, non potrb ormai piu lar meraviglia

il trovaro alPincirca una medesima lmgmv cosi nei ..

versi dei pisano Mostacci, come in quell. delcapm.no

X' C03l i» (| u.lli ili Not»r Orneo,

lcittineae. eoo," ii. quolli 'lol Ilorontino OIUvimo de; ,

Ubaldiui. Ne per ispiegaro ci6 avre.no piu bisogno di

i i currere ai pretosi travestimenti dei copisti toseani

o di immaginarci le pii. antiebe liricl.e ital.ane origi-

nariamente scritle in una forma troppo differenti da

, lUclla nella quale le vediamo. basta sol tanto cbe. at-

tenendoei rigorosamente ai fatt. c resp.ngondo la sedu-

zTone delle 'ipotesi. am.nettia.no nel camm.no percorso

balla nostra noesia .Parte .... itinerario diverso da quello

c l‘,0. fu supposto finora e cbe, invece di prendor le mo>so

ila Piilermo, le prendia.no da Hologna. Jj

J 1224 quando Pier della Vigna era g.b da qual-

cboanno al flanco di Federigo 11, lo Studio bolognoso

comincio ad avere un potente rivale nolle Studio dl

Nii.oli, fondato dairimporutore con lo scopo e%iden-

tissi.no di spostare quel grande locolare d. coitura cl...

spieudeva da quasi un secolo nel centro d Italia, 0

tr.sferirlo nel Mczzogiorno in una provincia dei uo

•eame A quella ste^a mira politica, citre «bo alia

modialiora invalente nelle Corti, s. Pu6 attr.bmre

iWc cbe prima Federigo e in appresso Manlrcl.

i timenti, o non sompllci nltornzionl <l«al> so no Iro-

vano ili tutti i mas. clell’ otA inoilin.

i De Vnltj. Eloq., lib. I, citp. Ali.
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oeti^a, benche non sioiliana (1’origine ma opera ili

*',
t i ; migliori Italiani (excellentes Latinorum), yur

• prose allora a chianiarla siciliana por Ia ragione

,
)(

, in Sicilia ora il rcal soglio intorno a cui si rac-

’„lieVano i flori ili essa. Et quia regale solium erat

•iicilia, facium est, quicquid nostri praedecessores

« uli/ariler protulerunt, sicilianum vocetur. 1 La parte

duniiue Ji Federigo II nella storia delle nostro ori-

j„i letterarie si ridurrebbe, volendo stare ai docu-

nio.nti e alie parole stesse di Dante, non ad aver dato

nascimento alia lirica artistica, come troppo spesso

fu a (Tenuato, bensi ad avcrla soltanto favorita e attirata

nella sua corte, studiaudosi di spostarla dal suo centro

rimit.i'0, che lutto fa credere csser stato Bologna,

]ie | ,nodo istcsso como cgli si era stadiato di spostare

da Bologna anclie il centro scientifico, trasportando o

in Napoli.

Ma quando avvenne quello spostamento, il pruno

cetto della nostra lingua poetica era di giii nn fatto

compiuto: 1'ambiente siciliano non pote ayor forza di

moditicarne sostauzialmento il tipo, e quei pocbissuni

i<olani che pur vollero provarsi nelTarte nuova, furono

naturalmente costretti, per prima cosa, a dimenticare

ditanto era possibile la loro pariata nativa e dovettero

niegarsi a quel linguaggio piu coito e pulito che da

llolo lrna era venuto clcvandosi, come disse Dante, sugh

altri^parlari italiani. Ci6 parrti sempre piu evidcnte

unando si consideri il numero veramente esiguo dei

trovadori che dicde la Sicilia al tempo di Federigo.

Sc non vogliamo affldarci alia fantasia, se vogliaino

star solo alie testimonianze scritte, che in questo caso

sono i canzonieri, quel numero si riduce appena a

oualche nome. Saranno Ruggerono e Rainieri di Pa-

I crino: sarit Arrigo Testa, se l'u veramente da Lentino

o non da Reggio: 2 sarti I nglii 1 fredi,
3 se non fu po-

2 VodausiY dubbi esprossi 'lnl Tirabosciii, Slorfo della UtUratura

icdiann, Boma, 17S2, IV, 801, o dal Oahcakv, Ou. clt., j.aR. 11.

f 3 A lui vn attribuita la Sacra nma dei Cod. Vat. 3798, ».1X0
(ofc Palat., 41H, n. 24); ora. so si rifletta cho i nostri rimatori piu

Lutiolii provoiiznleggiano piii nol contonuto ohe nella forma, ohe

il tocnicismo dolia poetica provouzalo prendo maggior \oga e

svUuppo in Italia soltanto con Gaittonc o con la sim scuola. o

cho Ai - rima srura „ non si trovano esenipi corti V ®PP‘“to

.lol periodo gnittoniano (oho sarold.o il socondo pei iodo della sooola

sloiuann), vada si> clio si devo restor molto dubbi «^aanUcliita,

d’ Inghillredi. Del resto, fu egli verameiite siciliano? Clu lo dioo/
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steriore ai tempi di Fcilerigo, come Guido delle Colonno

e Mazzeo di ltico;

1

sarti Stefano di Fronto notaio di

Messi na; sarti (Inalmente qualche anouimo.* E di questi

pochi ancora, nessuno sarti stato mai ncl continento?

o cio clie fu piu sopra notato per Giacomo da Lentino,

non sarelibe il caso di ripeterlo qui, trattandosi clio i

piii di essi fnrono giudici, podestti e notai ! Del resto,

Federigo medesimo, il caposcuola, se cosi si vuol segui-

tare a cliiamarlo, o piuttosto il Mecenate di coloro,

non doveva aver 1’orecchio troppo educato a vagliog-

giare le armonie dei dialetto siciliano; egli che aveva

imparato a favellare nelTUmbriu, fra Jcsi < Spoleto;

egH clie nei suoi versi paria dolia «bella Toscana» 3

ovo andava tanto di sovente; egli influe clie si circon-

dava di tutti i migliori trovadori della penisola. Eppoi,

le suo corti poetiche lo teneva egli seni pro a Palermo ?

o non piuttosto le avrii tenuto quando passava nel con-

tinente. quando lo cittti amicho clie egli spesso visitava

deiritalia centrale e delFalta, facevano dei loro meglio

per festeggiarlo o gradirgli? Non lo snppiamo con ecr-

lezza. ma tutto indurrelibe a pcnsarlo; o cosi quesia

bcnedetta scuola poetica siciliana, in quanto verainenic

I eanzoniori piii nntichi no; il suo nome non si ritrova mai fra i

nomi siciliam dei tompi di Fedorigo (vodi 1’ indico dei Codex dipl,-

viaticus Friderici II), meutre lo si trova nel continente. Quando ;, i

sapra qualclio cosa stilla corogrnfia dei nomi italiam nel medio
ovo, forso avromo ituovi olomonti a dediiziom. Intanto noto qui

un rngliitfredi di Padovn, di cui fu figiio quel Simone cho era

pod ostii di Bologua nel IBOo. Vodi Casini, Iiime dei pocli bolognesi. pag.

1 Una canzono d’ amore di Guittono (n. CXLVI dei Vat. 3793)

1) diretta u a Mazoo di Rioo. n Intnnto ia famosa canzono di Guido
«lolio Colonno Aneor chc l’ aiqua per lo foco lassi (Ood. Palat. 418. n. 101'

«'* soritta evidontemonto in risposta ali’ nitra canzono di Mazoo d i

Itico Lo yran valore e lo prcyio umoroso (n. I.XX XIII dei Vat. 3703).

ihinqtio questi duo rimatori s’ avrohboro n clnssificaro nel periodo

Guittoniauo o non in quello di Giacomo da Lentino o di Foderigo II.

2 Non posso novoraro qui, ciofc fra i Siciliam proprinmonto,

Enzo. Tl qualo non iiacquo in Sicilia, pnssb 'a sua giovontu Inori

della Sicilia, e dnll’ ot& di 29 anni circa lino alia morte visso

sempro prigioniero in Bologna. La canzono Amor mi f<i sovente con-

cordomonte attribuifcagli da quattro doi piii nntichi canzoniori. ovo

si ricorda la Tosema, </ ucll.i ched i sovrana, in cui rcjni tuita cortcsin,

fi assai probabilmento composta quando Enzo era gi.i in Bologua.

Egli vi manda i suoi saluti a una dama nolla Cnpitonata, lnmou*

tandosi insiomo cho, Quella chc tn’ <1 in balla, St dixtretto v,i tene Ch' eo

vivere non poratpjio, e, nlludcndo alia cittiY ovo Enzo stava prigiono,

questo parole' non potovano esser piii vere. _ _ .

.1 ftiusmimc de la dulzc Toscana che mi diparle lo core, si fa ?5?iti i

rigo da una sun amanto (nella canzono a dialogo, n. XLVllI dei

Vat. 3793) forso in uno doi tanti momenti cho lascit» la Sicilia por

il continento.
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siciliana per nascimonto e per linguaggio, piu ia si

r icerea con la lente e piu ei va sfumando dqvanti.

Auzio, luglio 18S4.

Ernesto Monaci (Xuova Antotoaia,
15 agosto 1884).

I « Diurnali » (lolio .Spinelli.

I<’u gia creduto e detto cdie la nostra cronaca vol-

•
gare apparisca con Matteo Spinelli da Giovenazzo. So

non che oggi gli eruditi combattono tra loro su questo
argumento, e lo storico della letteratura deve toner

l conto dclle loro discussioni. Coniinciamo intanto dal

domandarci chi fosse questo Matteo Spinelli da Gio-

venazzo. Nessun documento dei Xlll secolo lo ricorda

;

1

nessuno degli scrittori dei secoli XV e XVI, clie si

! occuparono di Giovenazzo e dei suoi nomini illustri,

lo conosce. 2 Anzi, lo stesso nome di Spinelli b una
«upposizione, nata dal trovarsi ricordato dal cronista

un Coletta Spinelli suo zio, e dal sapersi clie la deno-

niinazione « da Giovenazzo » davasi quasi per antono-

ma.-ia alia fainiglia Spinelli.

3

Di clie etfi sono i codici

Jonosciuti di questa cronaca? Sono tutti posteriori al-

1’nnno 1550. 1 Quale b il loro contenuto? Qui la risposta

dovrit essere un po’ piii lunga. Gi& tutti coloro clie pub-
blicarono i Diurnali o che se ne occuparono, ebbero

a confessare clie trovavansi in essi molti errori ero-

nologici e molti errori di Catti: cosi il Tafuri, clie no

mando una copia al Muratori, la faceva procedere da
una sua Censura; 5

il Muratori medesimo dubitava in-

terno ad essi; 0 uno scrittore dei secolo XVIII annun-

i Vodi la dottn Memoria di Bautolommeo CAi»AS80 ,^S’iit Dium. ili di
Uuttcn , da Giovenazzo ; Nnpoli. 1872; png. 0.

i E notabilo eho uno «1 i tali scrittori, Bisnzio Lupis o Lupor.O,
* ohe scrlsso uol 1680 circa i Memoriali o “eho consucm un capitulo

loparnto a dicliiararo quanto anticumcntc ac operaro in littcrc nostri Iu -

r<nazzc*i, o conosce un libretto eho trattava dolio nnticho vicendo di
friovonnzzo iln dal 1070, non fa punto jnotto dol nostro cronista. n

j
(Cai*a8so, Op. cit., pag. 10-11.)

^ Ivi, pnjr. 9.
•1 Vodi Bkkxiiaudi, Matteo di Giovenazzo, eine FBIsehung des XVI Jahr*

hunderlt
;
Berlin, 1S138 (Cito la truduzione italiana dol prof. Aelii Ilo

ft Coon), pap. 0; o Cai-asso, Op. cit., png. 12 e sogg.
s Vodi in Iter. Itui. Script., VII, Censura sopra i Giornali di Matteo

Spinelli da Giovenazzo

;

od nitra Censura dei modosimo Tafuri, in Ca-
MukuA, liaccolta di Opuscoli, VI.

« Vodi JrcA. Slor. Ital., N. S.. IX, 19.
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ziava ehe un nomo dottissimo uella storia napoletana

avrebbo ilimostrato essere « il testo dello Spinelli n

„na compilazione dei secolo aragonese, o almono dopo

tale edit essere stato dal latino nel proteso parissimo

napoletano tvasportato ; » 1
il Capecelatro, ncd secolo

XY11, (licbiarava «non essere veri i detti scritti ed

essere stati nioderuaniento composti, intralciandoli di

sogni e favole da fanciulli
;
* 2

il marchese Sarno li

chia mava una sconciatura- o prometteva di provarno

la /'rusca nascito.; 3 De Luynes e Pabst erano costrotti

a sconvolgerne essi, di loro arbitrio, tutta la crono-

lo^ia .

*

Finalmeute nel 1808 usciva la Memoria, gia

citata. dei Bernbardi, e nel 1872 <| uella, pure citata,

dei Capasso, le (piali sembrano su tale argomento de-

finitive, non ostante le difese erudite e ingegnose cho

contro lo scrittore tedesco taceva il signor Miniori

Riccio di Napoli. 5
. . ......

Quali sono le principali ragiom, suile quali si londa

l’opinione cho i Diurnali sieno una falsiflcazione 1

"

Prima di tutto 1’ordino cronologico, errato da cima i

fondo, e tanto errato cho e stato necessario cambiarlo

.iiiasi sostanzial mente, a quelli medesimi che pure crc-

devano alia loro autenticitft.
1

I difensori dicono ossor

questo un errore derivato dai copisti, tutto dai copisti,

le cui opere s[»ropositate rimarrebbero oggi sole, e di-

verso tra loro, perdutosi l’originale ed anche le copiu

immediate di esso. Ma come cio? Bisognerebbo sup-

1 Vedi Capasso, Op cit., png. 01, nota,

s Ivi. pog. 4.^

1 Vedi
P
cfmi»"oii(ii/r« hietorique et chrouoloqlqm mr le. 6phi»irUk., In.

tiliilte* Diumali elc.; o Pkutx, Mouum.Ocrm., XIX. — Su qnostidnolu-

'° rl

5

/

f

Jt»tem

,

eaH
AI

!ii

I

'.lM««o SpinetU da Giomnaao ii/eti ei UUutrali. Nn-

1 °
’li 'vvvorlinmo rli«'

K
il llembardi riticno e vuol dimostraro nn-

toro delln fnlsifiea/.iono Angelo <li Costnnzo, scrittoro Uol Bucolo

XVI' un, invero, gli nrgomonti biioi sono poehi no doooli. II» noi

Sil ouosta parte Vlol suo lavoro non crediamo necessario di ontraro.

]“rovnta la/a™S it nomo dei /aleario non I.a clie mm importanda

soeondaria
eBflmplo noUo ciin , lft dovutq fare il Pabst Non

corrispondondo il /ullo collu dat, i, egli preso i vari poragrafl o li

trasnorto nile dnte, dove nvrebbero dovnto stare. Cosis

il § 10 appartiene ol 12o0

:S : S „
„ 39 „ 1251 o 12>2

- 75, 81, 90, 12o.i

, lSle 141, 1262 occ. . „
Ma nnclie con questo sistoma, ossorva il BcrnUardi (p«g.
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porro, como dice il Bernliardi,

1

che lo Spinelli avesso

^eritto ogni paragrafo in una scheda separata
;
ed an-

chc ammesso questo, ritenere che i fatti non avessero

nuasi mai la data dell’anno in cui avvennero:* il che
tanto contrario alia natura della Cronaca, ed alPuso

costanto di tutti i cronisti, da rendere la supposizione

affatto impossibile. L’ intima ossenza della Cronaca sta

appunto nella data, alia quale lo scrittore aggiunge

]a notizia dei fatto; ne c’6 alcuno clie abbia fatto altri-

nionti in tutti i secoli dei medio evo. Quando poi ancho
questo potesse ammettersi, resterebbe sempre quello

che notano i due critici gih ricordati, che ciob i com-
pilatori secondari dei Diurnali avrebbero dovuto agiro

violto cliligentemente nella loro nagligema, poiche

ossi, quali sono, presontano un tutto ben ordinato e

connosso tra le singole parti. Ma, dei resto, non e solo

la confusione cronologica che faccia condannare como
falsi questi Diurnali. Errori di ogni maniora vi si

accumulaDo. Citiainone alcuni dei piu strani. Taddeo
di Suessa vi e detto essere a Napoli con Federico II

pel 1250: nel 1250 a Barletta (§§ 23, 171), mentre 6

noto che Taddeo mori nel 1248, alia battaglia di Parma.
Sombra strana assai la difesa che fa di questo passo

il Minieri Riccio. Quattro cronisti sincroni attestano

esplicitamente della morte di Taddeo alia battaglia

dul 1248. 3 Nessuno di questi quattro, seri ve il Minieri, 4

I

disse il vero; e la prova e, che ne Niccold da Curbio,

nii Salimbene, pariando di quella battaglia, ricordano
Taddeo, non lo ricordano affatto, come se egi i non esi-

di 210 parngrrafi, il Pabst ha dovuto lascinrne 62 senza data.
Neircdiziono di Lnynes:

il § 1 appartiono al 1249

„ 2 o 3 „ 1249

„ 4 o 5 „ 1250

n 6 „ 1233 occ.
Il Minieri Itiocio (citinmo lo parolo stesso dol Capnsso) ordi-

nando fatti clio, per osompio, crodeva uppartenessoro nl 1249, 6
stato ohbligato a dividere il l 1

* paragrafo in due parti, ritenerno
una uol l u o collooarno l’altra al 6°: lia dovuto indi togliore i pa-
pugrati 2 o 3 dnl loro posto, passarii ai n. 10 e 11 sotto 1’anno 1250,

i

sostituondo iuvece n quolli 1 peragrati 15 o 11; ha dovuto simil-
monto collocaro i paragrati 17 o 12 ai n. 4 o 5, o trasforiro questi
ai n. 13 o 14; o collo stesso metodo, dove occorrova, continuaro
nogii nnni successivi,

i Op. cit., pag. 7-8.
2 Cai-asso, Op. cit., pag. 20.
3 Uartolommeo Genoveso (lier. Ital. Script., VIJ; Mattoo Paris;

Tautoro dei Chronicon Parmense (lier. Ital. Scripl

.

f IX)
\
1'autoro dol

Chronicon de rebus in Italia gestis.

4 Pag. 15.

15 — Moraxdi, An talogia.
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stessc. I>unque (citiaino tostualmeute) « tlalle testimo- I

liian/.e di questi dite scrittori contemporanei o per au- i

lori Ut innanzi a lutti e nemicissimi dell’ imperatore

Foderigo o de’ suoi favoriti, si rileva elie Taddeo da 1
Sessa nulla ebbe a soffrire nolla dislatta di Yittoria. »

1

I

A quattro elie attestano concordemcnte un fatto, metter
]

'

di fronto dtie elie di «| nel fatto non parlano, e dir poi-9
1

elie dal silenzio di questi due, si rileva elie quei quattro J
dissero il falso, cd sembra per lo meno assai strano.*®

Altrove nei Diurnali si legge: « I/anno 1255 li i

Cardinali, eb’erano stati in discordia un anno e nieso,

eroarono Papa Alessandro IV d .Vnagne. » Ora e noto 1

che Alessandro IV fu eletto nel 1254, dopo soli quallro J
r/iorni di vacanza.

3

I difonsori dello Spinclli dissero:®

6 una interpolazione
;

il Miniori Iticeio aggiunge, che
|

i copisti (i soliti rei copisti) dove era scritto nu inarimI
ut mozzo, cambiarono un anno e mu.su. Ma che tali

ipotesi sieuo contrarie ad ogni veritii si ricava dal 1
testo stesso dei Diurnali, dove si legge elie i Napo-

letaui fermarono Giacomo Savelli e Brandino Orsini

colla loro gente, perclie potessero difendersi, finche si I

/aceva l'nitro papa. Ora, come osserva il signor Ca-

passo, un giorno e niezzo, ed anehe, se eosi vuolsi, a
(|iialclio settimana, non e per fermo un tempo suili- J

ciente, perclie si fosse potuto formare i patti tra la •

cittii di Napoli e quoi coudottieri, i quali, per attestato 1

dello stesso Matteo, si trovavano a Hora nella Puglia. J

Bisogna diinque ritenere il tosto coni e volgarniento

nei rnanoscritti, se non si vuole far cadere Matteo in

contraddizione con se stesso. 4 E riteneudolo tale, bi-
(

sogna convenire coi Bernhardi cbe nessun contenipo- J I

raneo poteva cadere in un errore tanto notevole, spe-
|

palment,o considerando 1’ im porta nza che aveva per il

Regno di Napoli 1’elezione dei papa, ed ancora che
j

colui, il quale e detto che serisse i Diurnali, era vicino 4

1 Pag. 52. . , .

2 E ci6 ha formato argomento di un sovoro articolo nolla Iit»

Htorischc ZclUchrift di Sybol, nnno 1872. fnso. primo, pag. 200-205; dovo

tra altro coso, si rimprovora nl Miniori Riccio «li nvor tnciuto clio

ima quinta o solonno testinionianza dolia morto di Taddoo nol

15248 si trova nolla lottora cho il Comuiio di Parma indirizzd al

PodostiV di Milano dopo la prosa di Vittorin, o cho fu st-amputa

nnclio da Huillard-Bronollos.
3 Cfr. Derniiardi, Op. cit., pag. 17.

4 Pag. 22,

i
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n ] luo^o dogli awenimenti, e ad essi tanto s’interOssava

ja redigerne nn giornale.

1

Sono moltissinii i luoghi, dove lo stesso valoroso

difensore dello Spinelli e costretto a ricorrere alio in-
terpolationi, alia erronea scrittnra dei copisti, alia

mancama di parole consumate dulCumido o dal tempo
0 via discorrendo. Por esempio, in un luogo i Diurnali
dicono clie Carlo d’Angid, dopo la battaglia di Bene-
vento, parti da questa citta il giorno di S. Mattia,
04 febbraio; mentre si sa che la battaglia non accaddo
ciio il 20 febbraio. Ebbene? Ci mancano alcune parole.

« Dove dice Lo inorno de nanto Mattia, dovea stare
indubitatamente: Lo inorno appresso la festa de sunto
Mattia, ovvero Lo inorno in la ottava de sunto
Mattia-» 1

I 11 altro luogo i Diurnali dicono che fu
mandato giustiziere in Bari un Ranieri do’ Buondel-
nionti fiorentino; mentre da documenti autentici risulta

clie in quel tempo il giustiziere era Pandolfo di Fasa-
nella. Ebbene? II Buondelmonti sarit stato vice-giusti-

ziere, e « per errore dol copista o auclie per distrazione

0 negligenza dello stesso Spinelli e detto giustiziere. » 3

Altrove narrano i Diurnali che il re Carlo, la doine-

nica delle Palme dei 1266, riceve a Roma dal papa la

Rosa d’oro; mentre da documenti incontrovertibili ri-

snlia clie in «1 uel giorno Carlo non era a Roma.
4

Ebbene? «In questo paragrafo, se non voglionsi rico-

lioscore due interpolazioni, si troveranno duo errori...

il luogo ed il giorno. Benissimo puo stare 1’interpo-

lazione, avendo potuto il copista seri vere Itonia in voce
di I 'Herbo;... como puro ha potuto errare nel leggero
il giorno, interpetrando la domenica in Albis per la

domenica dolle Palme.» 1

Ma altri e molto piii gravi sono quegli errori dei

Diurnali, che riguardano fatti, a cui lo scrittore asseri-

siie di avere assistito. Per eseinpio, Matteo racconta eho
m

il -giorno di San Pietro (21) giugno 1256) il papa Inno-
cenzo IV entrava in Na pol i; ed egli, trovandosi allora
a Barletta, ando a Napoli apposta, e vi giunse il 26 lu-

« Pag. 17.

<Minibki JIiccio, Op. cifc.. pag. 8(5-37. — Ycdnsi nolln Memoria dei
fiignor Cnpasso (png. 43) come, anche ammesaa questa correzione,
non luista a dimostraro la vcritA dol fatto narrato dal cronista.

3 Ivi, 89.
* Cfr. Br.UNiiAKm, png. 47-48.
** Minh.bi Riceio, png. 133.
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tjlia, o vide molte persone, ed osserv6 inolti tatti elio

ini nutaniente descrive. Or clii non crederebbe, nota il

signor Capasso, 1 alia csattezza ed alia veracitii di fatti

niccontati con tante particolaritA da un testimone ocu-

lare? Eppure, essi sono smentiti apertamcnte dallo

testi monianze di cronaclie e documenti contemporanei

e piii autorevoli. Un*altra volta racconta cho egli tro-

vavasi a Napoli, quando vi giunse il re Carlo, reduce

da Roma, il quale, nel di 1" di novembro 1207, fece

cbiamare tutti i baroni e sindaci dello terre dcmaniali

a parlamento per il giorno di santa Caterina (25 no-

vembre), e clie il giorno dopo, egli, Matteo, se no ritorno

a Giovenazzo. E tutto questo 6 imre falso ed immagi-

nario. 2 Un’altra volta ancora, Matteo riferisce molio

prolissamentc e coi piii minuti particolari una spedi-

zione di crociati sotto il conte Roberto di Fiandra

contro Manfredi, avvenuta nel 1261. Anclie qui Matteo

stesso assiste al fatto: egli b uno dei combattenti dalla

parte dei re. Paria della marcia, della battaglia, di un

consiglio di guerra : linalmeute ritorna a casa, quando

i nemici si sono allontanati. Ebbene? Questa spediziono

non lia mai avuto luogo, ed e tutta un parto della

fantasia di Matteo. 3

Potremmo citaro inolti altri fatti simili
;
potremmo

ricordare quella terra di San Partolommeo in Guado

dove nel 1205 6 detto clie ebbero una rotta i Saraceni,

e clie invece non ebbe origine clie nel 1327

;

4 quella

festa di Santa Maria della Neve, clie fu isti tu ita sola-

mento nel secolo XIV; potremmo riferire tutto quollo

clie nei Diurnali lia notato il signor Capasso como

contrario al carattere dei secolo Xlll; 5 ma ci sembr

superlino alio scopo nostro. Per noi basta il detto iiu

, ,,i g stabilire clie il lavoro attribuito alio Spinelli e

una falsificazione di tempi posteriori, e clie, per con-

se fruenza, di esso non deve occuparsi la storia lette-

raria. Possiamo affliggorci di un tal latto, ma dobbiamo

1 Vfidi puff. 39, 40, 41.

S Cfr. Cai-asso, png. 46 o sogg.
.

3 cfr. Bekmiaroi, pag. 18.— Ad esso nsposo ii signor Minuri

Riecio, sostonondo ln verita delle coso narrnte noi Diurnali (|>ng.

81-80). Ma al Miniori Kicoio lia risposto ora vittonosamoato ii s

guor Capasso (png. 50-64).

•1 Capasso, pag. 00.

3 Pag. 55 o segg.
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rn»segnarci davanti alia evidenza, colla qualo esso si

impone al nostro pi& spassionato giudizio.

Adolfo Babtou, Storia delta Letterat. Jtaliana;
Firenze, Sansoni; vol. 111 (.1880); pag. l3J-li8.

Lo Edizioni o i Critici di Jaeojione.

.... Mi sia locito esprimore il voto, cho presto ci

sia offerta una edizione critica dei ritini di Jacopone:
]a qualo riconduca alia nativa forma umbra lo rimo
autenticlie, o rigetti i nesorabi linente lo apocrife. In
questi ultimi tempi 6 quasi generalmento prevalso 1’ in-

tento di fare di Jacopone un poeta piu coito, e nol

linguaggio e nell'arte, di quello ch’ei rea 1 monte non
fu; e cosi lu critica o la storia sono state fuorviato o

in i
giudizi e nolle esemplificazioni. Bisogna dunquo

rifar tutto da capo. Lo edizioni dei Quattrocento, la

florentina cioe dei 90 1 e la bresciana dei 95, lino alia

roniana dei 1558 procurata dal Modio, lianno il pregio
di una scelta piu severa e di una forma piu prossi ma
alia originale; ma se forse poebe dolio poesio in esse
accolte dovranno rigettarsi, altre vi si debbono certo
aggiungere: ad esempio quella cho comincia Udite una
pazzia, della qualo ci pare impossibile dubitaro pur
un momento cho non sia dei Nostro. Piu ricca k la

stampa fatta in Venezia uel 1013 collo cure dei Tre-
satti: ma in ossa non pochi canti rinvengonsi cho certo
Jacopone non compose, ma appartengono alia scuola,
alia tradizione, per cosi dire, jacoponica: ed il lin-

guaggio poi vi e stato sempre. ed il piii spesso arbi-
trariamente, modificato, recandolo all’uso moderno ed
alia forma comune letteraria. Non perd sarebbe un
critcrio sieuro per tenere apocrifo un ritmo cho il solo
fresatti registrb, il notare cli’esso non serbi traccia
di idiotismi umbri: potendo cib provenire o da muta-
tioni dell editore o da esempio di codici giit da copisti
toscani alterati nol dettato. Conviene dunque nel sen-
tenziare aver la mente non meno alia sostanza che

1 Quest’©dicione di sol© 102 Laudi, ©oine poi la roniana. ( detto
oBser trattft da due anticlii codd., l’uno dei quali porugino dol 1880,
elio no conteneva solo 90. **Non si dice, segue l’oditore, por6 por
questo cho lui non facesse magginr numero de Laude, n& anco si
alternm che tutto questo sieno fatto da lui. per non so nvorc di
cid altro di certo. „
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alia forma. Ad ogni modo, l’edizione vonoziana. elio 6

']a piii nola e la piii citata, 6 documento da servirseno

con inolta cautela....

Un ragguaglio dello antiche stampe, o meglio

numerosi codici, condotto piii accuratamente e piu lai

gamente clie non avesse cominciato a farlo il padro

Sorio, 1 potra chiarire ogni dubbio: c a Jacopone ed a

ciascuno dei nostri poeti spirituali dal XIII al XV se-

colo restituire il suo o non piii, e nella propria forma

originale.

I giudizi cbe di Jacopone e dei suo poetare si sono

dati sinora trovano la massima ragione della varietft

loro nella mancanza appunto di una edizione critica,

e noirassenza di criterio storico in cbi sentenziava

Se ne diceva bene o male secondo dottrino e passiou

letterario o religiose, o sen/.a dimandare se i documenti

cbe si ri feri vano erano genuini in se stessi o nella loro

forma. II Perticari, ad esempio, giudicando dall’alto

tripode della critica retorica e colla preoccupazione dei

volgaro aulico cbe i poeti italiani avrebbero dovuto

adoperare ancbe innanzi a Dante, affermd cbe Jacopone

fu «assai golfo o squisitamente plebeo, » e cbe ne!

fabbricare vocaboli «alia libera, o piii veramente alia

pazza » ne formasse di tali « da disgradarne il Zanm

delle commedie .

»

.

Ma se per qualcbe tempo si giudico di Jaco[iono

con troppa severita, altri di poi comincib a pariarim

troppo benignamente: specie colTattribuirgli roba non

sua, e da quella in principal modo traendo occasione

ad immeritati elogi. Non v’ba orinai storia letteraria

od antelogia cbe non riferisca come esempio dello stilu

dei .Nostro, duo Laudi sopratutto, circa alie <|uaii i-

lcctTo dubitare cbe non gli appartongauo. L’una di esse,

assai candida ed affettuosa, comincia cosl:

Di’, Maria dolce, con quanto desio

Miravi ’1 tuo figliuol, Cnsto mio Dio.

Quando tu 'I partoristi senza pena,

La prima cosa, credo, cho facesti

i It Sumo lia pnblilicato ed illustrato parocclilo jioosie dl .1

eopono, la mnssinin pnrte negli Ojmtcoli di Modona. A cospiiziono

nostra quosto I.nudi curnto dal Somo sarobl.oro m numero di iH.

Fra quosto odizioni criticho o restituziom di tosto, moritu. rioordo

anebo luella della Laudo Cia7111 tensi messe 'l pegno (Tb. II, B) tntta

ilnl prof. TAiiaiosi-TozzErri, Savclta allenoricu di J. da T., Livorn

Vigo, 1SH.
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Si 1"adorasti, o di grazia piena,

Poi sopra '1 fien nel presepio ii ponesti

:

Con poclii e pover panni lo "nvolgosti,

Meravigliando e godendo, crcd'io.

1

K seguita con quella forma poetica, che, pariando dello

poesio dei Nostro sulla Nati vita, abbiamo detto infan-

tile. Ora noi crediamo molto piu probabile, anzi pro-

babilissima, 1’attribuzione che in una antica stampa

florenti na della fine dei Quattrocento, * ne vien fatta

a l l). fra Giovanni Dominici, sembrandoci di sentirv

i

per entro 1'aura, quasi diremmo, dei Laudesi florentia i

( |e l secolo XV: quello stesso stile, tra '1 culto ed il

popolare. che troviamo nolle rimo spirituali dei Belcari,

,li
Madonna Lucrezia Tornabuoni. dei Magnifico Lo-

ronzo: senza eho e da osservaro clPessa manca ai piu

nutorovoli ed antichi codici delle poesio di Jacopone.

I' nitra Lauda 6 quella a proposito della qualo il

Nannucci diceva: «Che diromo della rassomiglianza

cbe \’ha tra questa Canzone e quella notissima dei

Petrarca Vergine bella?» 3 Che diremo? clPella e, non

di un prodecessore, ma di un successore ed imitatore

dei Petrarca. Basta leggerne i primi quattro versi per
persuadersene:

Maria, vorgino bella,

Scala che ascendi e guidi alPalto cielo,

Da me leva quel velo

Che fa si cieca Palma tapinella.

Qui davvero non v’b luogo a dubbio nelPaccettaro in-

vece la paternita di Leonardo Giustiniani da Venezia,

coi nome dei quale si trova in stampe ed in codici, e

i Pota. incd. di Jaeop., pnbbl. da Ai.ess. De Moktara, Lncca, Bor-
tini, 1879, pag. 28; Nannucci, Manuale, png. 895; Settkmbhini, Ltsioni di

Lett. ital., Napoli, Ghio, 1806, pag. 68; Fornactari, Eaempi di bello acri-

tvr« in poesin, Milano, 1872, png. 813; De Sanctis, St. della J.citer, ital.,

Napoli, Morano, 1870, I, 83; Rknieic, La Vita Xuova c la Fiammclta,
Torino, Looschor, 1879, pag. 56; Bartum, I primi duc sccoli ecc., Milano,
Vnlln rdi, 1880, pag. 166; Taelarioo, Compendio della Storia della Lett. ital.,

Napoli, Morano, 1879, I, 89; Finxi, Lczioni di Stor. della Lettcr. ital.,

Torino, Looschor, 1880, I, 53; Targioni- Tozzetti, Antologia della

poesia .ital., Livorno, Giusti, 1883, pag. 65, ecc. ecc.
* K riprodottn anolio a pag. 122 della Raccolta di Laudi *piri-

1 1mli fatta dall’avv. G. C. Galletti. Firenze, 1863.
3 Manuale, pag. 389. E riportata como di Jacopono anebo in altro

stori litterarie, manuali, antologie ecc.: ad es. Ambrosoli, Mu-
nuale della Letter. ital., Fironzo, Bnrb6ra, 1866, I, 12; De Sanctis, Op.
cit., I; 36; Bartou, Op. cit.. pag. 66; Tali.arigo, Op. cifc., I, 91; Tre-
visan, Avviamento alie Lett. ital., Verona, Kaisor, 1882, pag. 92; Targioni-
Tozzetti, Op. cit., pag. 98, eoo. ecc.
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sotto il quale fino dal secolo XVII, il Crescimben i, >

eho non era poi un mostro in fatto di critica e buon
giudizio, 1’aveva regi strata. 4

L’Ozanam per ultimo, discor.se di Jacopone piii col-

1’ardore dei fervido credente clie con la sereni ta d0 l

critico, facendone con parole eloquenti sl, ma non mi-
surate, un vero precursore di Dante, tanto como poeta

tcologico, quanto come satirico. 3 Crediamo clie nit dal-

l’uno no daH’altro aspetto non vi sia fra i due para-

gone possibilo. Dire poi che Dante, clie aveva cpminciato

la Commedia in latino, se pure il fatto o vero, deli-

berasse di « bruciaro i suoi versi » nell’idioma di Vir—

gilio, per 1’esempio datogli da Jacopone nel trattare la

rima volgare, 6 asserzione priva d’ogni fondamento di

fatto, e clie se non fosso sensata da fanatismo religioso,

potrobbe dar prova di poco sicura conoscenza dei due

poeti. Restituiamo dumiue a Jacopone il luogo che ve-

ramente gli spetta. Come poeta mistico, a noi sembra

di poco valore: a lui manca limpidezza di forme: cliVi

mai non volle, come quell’antico dottore, sottoporre il

verbo di Dio al giogo doli’ arte. 4 Ma come poeta po-

polaro, egli lia duplice imporlanza, perdio ci mostra

quali seutimenti fervevano a’ suoi tempi nel seno della

plebi, e qual forma potevano assumere nel canto. Sia

ch’ei tratti i misteri della religione in forma liriea o

drammatica, sia cli’egli esalti la poverta franeescana

e vituperi i nemici di quella, anclie locati sui maggior

1 Commentari, Vcnczin, 1790, voL II, p. II. P»g. 2«. Il signor

L. Mjim, trovondo questa Laude in un codice di rimo devoto scritto

da Giammarco Pio signoro di Carpi quand’era prigiono o presso

a morte, orroneamento la stamp6 come di lui, nel libretto Saggio

<li JUmc di G. J/. Pio, ignoto poeta carjngiuno dei Secolo XV
;
Modcnn,

Hossi, 18&3. .

2 r^bbono io movossi questi fondatissimi dubbi sulla giusta

attribuzione dolle duo Laudi a Jacopono fino dal 1880 (NuovtI Anto*

logia , Maggio-Giugno). nonostanto si continu6 da parocclii a riforirlo

como dei poeta da Todi: tanto poco sugo c’fc in Italia, anebo par-

iando ai dotti ! Sicohfe vion sempro a monte quol latino diBExvj
nuto nx Imola: Nunc ergo, o vir studiose, frange tibi caput pro faciendo

libros!
% ,

3 I^et Pobtes franciscaivs en llulic au XIII sibcle ; 3 edit.
;
Faris, La-

coffro, 1869; pag. 213 o sogg.
. . , _

4 Jacopone o egli l’aatoro dello Stabat Mater f Molti lo anormanoj
molti e dottissimi lo nogano : tra gli altri papa Lambehtiki ed il

Montalkmbert, che attribuiscono quol Canto a Innocenzo III. Ad
ogni modo, la bollezza di quost’Inno ata non gi& nol misticisiuo o

nel teologismo, ma nolPaffetto, nella sua rispondenzacol sontir po-

polare. A Jacopono si attribuiscono anche una poesia latina: Cum
mundus militat (Wadding, Annales, vol. VI, 795) e dei Trattati latini,

trndotti da Foo Belcari, che potrebbero por6 forse ossor stati piut-

t-osto composti Bocondo i suoi dotti o la sua dottrinn.
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_„io della cristianitA, egi i ha una forza ingenita, che

maf potrebbesegli negare. Come quel giganto della fa-

ja c iie acquistava vigore toccando la terra, .Facoiione

. p0etji, non per arte, ma per natura, ogniqualvolta

attinga alie vivide fonti dei sentir popolare, e ripeta

ie voci che scorrono pei campi e mormorano nelle selvo

delI*Umbria.
Alessandro D'Ancona, Studi nulla Letterat.

Jtal. de’ primi accoli; Anconn, Morclli,

188 ;
i

;
pag. 87-03.

Dante.

Carattere e tendenza della sua attivitii intellettuale; limiti

della sua cultura classica; in che per questo lato si appros-

s;,n i ai chierici medievali, in che se ne distingua, o come

sia un precursorc dei Risorgimento. Suo sentimenlo della

poesia antica. L’antichitA romana o il sentimento nazionale

itaiiano in Dante. Ragione della simpatia di Dante per Yir-

gilio. Lo bello stile di Dante e Virgilio.

Dante, se noi lo consideriamo nelle sue conoscenze

e nelle tendenze speciali della sua attivitii mentale,

appartiene tutto al medio evo e si distingue profon-

damente dagli uomini dei Risorgimento. Egli non 6

grammatico, ne filologo, ne umauista di professione. E
un’anima calda ed entusiasta, di fibra eminentemento

poetica, aperta ad ogui grande e nobile sentimento,

governata da una mente profonda che ha un bisogno

irresistibile «li dilatarsi e spaziare in alte e vaste spe-

culazioni. Egli abbraccia renciclopeilia medievale o

scolastica, sempre pero con tendenza speciale per la

parte speculativa di questa, subordinando alia specn-

lazione la disciplina letteraria anche nel campo delle

letterc volgari, nelle quali egli introduce, cosl nel grande

poema, come anche nelle liriche e nelle prose, una pro-

fonditti che mai non avean raggiunta ne in itaiiano ne

in alcun’altra delle Ungue moderno. Quella tendenza

speculativa ora invero la tendenza delle menti studiose

d'alIora. alia categoria delle quali Dante apparteneva.

Ma cio in cui Dante si distingue da tutti gli altri dotti

delTepoca, gli 6 che la speculazione in lui si marita

colla poesia, ed appunto con quella poesia volgare da

cui tanto la tenevano divisa altri dotti, i quali non
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oonsidoravano i volgari che come organi possibili dei

pensiero popolare. Percio Dante, cho per istud i o per
opiiositA di mente b uominalmente chierico, b di fatto

laieo non solo per istato, ma per sentimento, per opi-

nione o per tendenza, e presso ninn altro scrittore

medievale prima di lui il sapere diviene tanto schjet-

tamente laieo quanto lo diviene con lui. Ormai si sento

che i volgari e la produtti vita laica dalPumile sfora

popolare sono innalzati a quella delParte di proprio

nome e delPattivita scientiflca. Questo solo fatto, dj

ardimento miracoloso per quol tempo, di chiamare il

volgarc a servir di organo ad nn’opera cosi vasta e

profonda pei momenti storici e scientiflci clie abbraecia

e per le veduto di alta speculazione storico-filosolica

che incarna, mostra di per se quanto quella monte di-

vina sapesse sollevarsi al di sopra delle piu alte cimo
dei ponsiero contemporaneo, dominandone tutti gli ele-

menti presenti e tradizionali, e. con originalith tutta

propria, spingendolo ad armonizzare ed a concatenarsi

coi passato e coll’avvenire. 1 Yolgarizzare la scicnz».

far che cessasse di essere privativa di una casta, ora

un blsogno in molte guise manifestato, e che, in mezzo
a molti contrasti suscitati da vieti pregiudizi, era in-

toso o assecondato da uomini superiori. Ben lo inteso

anche un contemporaneo di Dante, il robusto intelletto

o l’ardente animo di Raimondo Lullo; ma quel ch’ei

fece per tale indirizzo, come scrittore di volgare e poeta,

riuscl ben povera cosa: allato alTopera dantesca la sua

non serve ad altro che a rendere piu manifesta, pel

cohfronto, la miracolosa potenza creatrico prodigata

dalla natura a quel genio divino.* Questo b propria-

monte ci6 che congiunge Dante coi Risorgimento, di cui

veramente b un precursore, e questo va detto anche

1 u Quosto (volgnrc) sarfr qnol pano orzato dei qualo si salol-

leranno miglinin, e a mo no sorvechioranno lo sporto pieno. Questo
sarti luco nuova, solo nuovo, il qualo sorgor&ove 1’usato tramonterii,
o darii luco a coloro cho sono in tenebro o oscurifci^ por lo usato
Bolo cho a loro non luce. „ Convito I, 13. Dinanzi a questa profonda,
miracolosa divinaziono di quoH’orculoo intelletto quanto ridicola-
monte moscliino apparo il sussiogo aristocratico con cui disprez-

zuno il volgaro i porruoconi delTopoca, o quanto puiono bamhini
quegli amici di Danto oho, come Giovnnni dei Virgilio (Carni. V, 15)*

lo consigliavano a scrivoro in latino il suo poema porchd u clerus
vulgaria tomnit!„

'2 Con pocho parolo, ma con giustissimo voduto, confronta por
quosto lato Danto o Ituimondo Lullo PEkdmaxk, Grandriss dor Geech.

d, Philosojih.. 1, pag. 867 (Soconda odiz.).
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„31' <|tiellii parte clio piii caratterizza il Risorgimento

stesso, cioe io studio dell’antichiUi classica.

I.a grando opera dantesca e di natura sua enciclo-

dica; l’enciclopedia non e invero scopo di essa, ma
Ia larga base su di cui poggia. I due grandi moventi

jialettici dol lavoro intellottuale d’allora, ragione e re-

ligione, tendono nel concetto grandioso di ijuella vasta

mente ad equilibrarsi, e la poesia si fa derivare non

dalla loro separazione e inoito mono dai loro nntago-

nismi, nia si bene dalle loro armonie. Anche per Dante,

come per tutti gli scolastici, la teologia sta alia vetta

dello scibile, e la filosofia 6 subordinata ad essa como

aucella. Ma la ragione tiene per lui un posto d’onoro

ben piii alto clie nelle scuolo filosoficbe d’allora. poiclib

(>i non la considera soltanto conio Organo clie servo

presentemonte, ma la considera nella nobile sua storia,

0 s’ inflamma d’entusiasmo nella contemplaziono dello

pello sue conquiste. Questo ei vede neU’antichit&, le cui

opere studia con amore e direttamente, non couoscen-

dole soltanto dai florilegi, massimari e repertori, como

accade a taluni principali luminari deila scolastica ,

1

1
quali, concentrati nella speculazione militante, non

pensano a corroborarsi colla conoscenza diretta deila

storia dei sapere o dei grandi prodotti dell’ intelletto

umano. L’antichit& adunque era cosl tratta da Dante

in quelTalta regione a cui egli sollevava il volgare o

la produttivita laica: ivi gia la vediamo piii libera-

mento spiegare le suo attrazioni, e ne presentiamo il

risorgimento. *

In vero ognuuo intendo clie Dante era lien lontano

dallavcre quel concetto delTanticliita clie poi n’ebbe il

Poliziano, o dallo studiarla cosl come questi la studio.

Dante lia nello studio delPantichita parecchi elementi

comuni coi clero medlevale, anzi si trova sullo stesso

piedo di questo in generale. I suoi studi classici sono

circoscritti alia solita cerchia comune deila tradiziono

1 Auklardo confessa cliiaramonto «li citaro luoghi classici di

soconda mano (Op. f pag. 1045): “quae enim superius ex philosophis
collegi testimonia, non ex oorum scriptis, quorum pauca novi, imo
ox libris Sanctorum Patrum collegi. „

2 Dei rapporti di Dante coi Risorgimento troppo di volo lmn
toccato il BtmcKHARDT (Die Cultur der ltenaUsance in Italicn, pag. 199

o sogg.) o il VoiOT (Die Wiederbelebang des classisc/icn Humanismtu, pag.
9 o Hngg.); piii no ha detto il Wegele (Dante Alighicri*s Lebcn etc.,

pag. 563 i segg.) e lo SciiCck nel lavoro specialo cho sotto citeremo.
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scolastica mediovale. Ignora il greco

1

e conosee
numero limitato di scrittori latini, non pih di quetio
ne conosca Rabano Mauro o Oiovanni di Salisburv
anzi forse meno. * I suoi studi di grammatica non sii-

perauo quolla linea di mediocritit molto umilo che
il loro massimo nel medio evo;

3

i soliti difetti dell
scuola medievalo si riconoscono in non pochi casi ne
quali gli antichi autori sono da lui fraintesi, in cei

etimologie, in certe definizioui, ed anche in certe it

di tcoria letteraria. * Come latinista b anche assai lon-
tano dagli umanisti che verranno poi; scrive il so
latino usuale deH’epoea, ed in tal qualitd non solo

si distingue gran fatto dagli ultri contemporanei o an-
teriori, ma anzi convien diro che altri vi sono assai
piii distinti di lui.

InnltrgJn quanto concerne 1’antichitti la sua cultura
lia questo di comune colla cultura chiesastica medie
vale, che l’antichita anch’egli la vede attravorso ad
prisma il quale gliola presenta sotto un aspetto pi

reale. Egli come dotto e scolastico anzi tutto, e la nn
dei suo spirito is il vero raggiunto per la speculazione
fllosolico-teologiea; questa tendenza medievale e scola-

stica ei la porta nella contempiazione dell’antichita, i

quindi gli 6 familiare l’interpretazione allegorica: al

che il suo intelletto profondo 6 tanto prono, che alle-

gorizza se stesso, e nel lavoro poetico i concetti filo-

soflei e teologici gli si rappresentano con imagini e

simboli che lianno una grando parte nella compago
complicata delle sue creazioni poetichc. Quindi egli

trova facilmente allegorie negli autori antichi che ve-

1 Cho Danto non sapesse di greoo 6 cosa evidento por ohiunquo
sanpia il greoo o alio studio di Danto ubbia unito quollo dolia
cultura o dol saporo raodiovalo. Nondimono su Danto so ne dove-
van diro d’ogui sorta. Il Cavkdoni ha notato por clii nol snpova
quol cho intorno a cid si dovo pensare, nolle suo Osxcrvcuioni critiche

intorno alia questione se Dante sapesse il greco. Modena, lliOO. Vedi anclio
lo soritto <!i ScbOok citato qui appresso.

2 Intorno agli studi classici di Danto voggasi il lavoro di
SchCck, Dante ’s classischc Studien und Drunctto Latini in Xcue JaJirbb.

f. Philol. und Paedag., 1S65, 2 Ahth., pag. 253-289.
3 Pariando dol Lclio di Cicorone aico : “E avvognacchf* duro

mi fosso prima ontraro nolla loro sontenza, tinnimento v’entra
tanfontro qnanto l’arte di grammatica ch’io avea e un poco di
mio ingogno potea faro. „ Convito, II, 13.

4 Smgolari sono, fra lo altre, lo idoe ch’ogli ha sulla Comodia
e la Trngodia. Non risulta da alcun suo soritto ch’ei conoscesso
Plauto, Teronzio o Soneca tragico, pur noti nel modio ovo. Il Itiogo
di Toronzio a cui si riferisco In/. XVIII, 138, sonza duhhio 6 desunto
dal l.clio (li Cicerone.
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ner:i tuiti, o non soltanto in Yirgilio, ma in Lucano,

in Ovidio o in altri,

1

non limitando tali interpreta-

tioni alie flnzioni poetiche, ma anclie talvolta appli-

caiidole, come appunto 6 l’uso dei medio evo, agli stessi

,-.,tti storiei, i quali senza peidere nulla della loro realtii,

sono considerati como opportuni simboli di una idea

iillegoricamente o anagogieamente ritrovabile in essi.

Questo lia Dante in comune con gli scrittori eccle-

siastici quanto alio studio delTantichita. Differenze pero

ve ne sono e notevoli. Dante laico o secolare, pio ma
„0n asceta, lia un’alta idea della ragione umana, e, pur
considerandola come limitata, venera coloro che la

rappresentarono indipendentcmente tlalla rivelaziono o

antoriormente alia missione di Cristo; percid gli anticlii

0 i non li conosce soltanto per fatto della scuola gram-
maticale, ne si limita a tollerarne lo studio come una
accessita inevitabile, ma li studia direttamente, non

Come filologo o grammatico e neppure come umanista,

ma come pensatore e poeta. Con esso 1’uso pedagogico
scolastico di quegli scrittori lo perdiamo quasi allatto

,li vista, e li troviamo invece chiamati a servire al-

1
'attivita scicntiflca. Nella qual cosa Dante non era

certamente il primo, poiehe la scolastica avea posto

in vista Aristotile; ma Dante tutti i grandi doll’an-

ticliitii sa venerare egualmente, non soltanto i filosoti,

ma tutti, e prosatori e poeti;* e per questi ultimi lia

una predilezione che la tempra c le tendenze dcll’anima

sua spiegano a snftieienza, e clie b di gran lunga su-

periore e piu libera di quanto in tal genere siamo soliti

trovare presso gli nomini di cliiesa dei medio evo. Qui
non solo non c’6 piii traccia dell’odio por questi pagani
che ispira tanti anticlii clnerici cd asceti, ma neppure
di quei sospetti, timori, restrizioni e renitenze che ac-

compagnauo gli nomini di cliiesa ineno avversi ad ossi.

In questo egli era talmente diverso da coloro che do-

minarono Ia cultura medievale, che non solo egli tratta

a ftdanza coi poeti anticlii quanto quei chiorici non
osarono mai di fare, ma, ci6 che 6 notevole e quasi
sorprendente in un uomo che pure k tanto cristiano,

quei poeti cristiani che tanta voga aveano presso gli

1 Convito, II, 1; IV, 25, 27, 28.
2 Pariando di un detto di Giovenalo: “ o in nuosto (con rovc-

ronziu il dico) mi discordo dal poeta. „ Convito

,

IV, 29.
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ecclesiastici, 1 Prudenzio, Sedulio, Giuveneo e simili,
r>i

Ii lascia dei tutto in disparte c non li nomina noppur„
quantunque sia tutt’altro clie estraneo alia letteratura
toologica, ed ai cantici della cbiosa dia assai valorij
poetico, come si vede in piii luoglii dei divino poema
Dante poetizzo 1’idea cristiaua assai piii folicemente

di'

coloro, non gia adattando a questa forme viete, e ri-
pugnanti ad essa, ma creando una formula di suo conio
la qualo pero, convien notario, e propriamente adattata
al senti mento cristiano teologizzante e filosofante, qualo
risultava dalla cliiesa cattolica, ossia dal counubio dei
cristianesimo colla civilta greco-latiua o colla romunitfi.
In tredici secoli di esistenza il cristianesimo orasi per
modo combinato con mille elementi della tradizioue
antica, clie non pareva potessero piii disunirsi. Danlo
rappreseuta in modo altissimo il momento in cui si

bilaneiano quasi e si comportano reciproeamente. mo-
mento clie dovea essore transitorio, ma clie Dante non
considero come tale e non avrebbe mai voluto fosse

tale. Poiche veramente egli non fe ribclle in alcuna
guisa alTidea religiosa, nb cio clie oggi dicesi libero
pensatoro, no prevedeva ne poteva prevedere clie l’uj-

leriore sviluppo di quella attivitit razioci natrice eho ri-

chiamava in onore ]’anticliitfi Ailipesa e trasandata
dovesse finire come poi fini gradatamente, con un af-

fievolimento dei sentire religioso ed una reale e con-
tinua diminuzione della cristianitb, se non uelle formole
e negli usi, certo nelle coscienze....

Questa stima delFanticliita e questa propensione per
ossa sta in diretto rapporto coi sontimento clie Dante
lia della poesia antica. La sua anima e anima di poeta
anzi tutto, ed il senti mento poetico lo accompagna
sempro dovunque si conduca il suo spirito; la douna,
la patria, la natura, la fede, la scienza, tutto vedo
poeticamente, di tutto sente profondamente la poesia.
Percio quantunque, come dicemmo, anch’egli vegga 1'nn-

licbitA attraverso alia filosofia e alia teologia, in modo

* Una dolio grandi autoritA dolia scuola grammaticale di qnol
tempo, Kiihriiakdo da Bbthuhr nol suo Ldborintus segna questi poot

i

fra gli nitri da farsi loggoro ai giovani nollo scuolo. (Tractat. III
l)c Versificatione). Un’nitra grando autoritA di simii gonore o di quol-
ropooa, Aleshaxdro da Vim.kdieo invita piuttosto alia lottura di
poeti o vorsificatori cristiani (principalmonto dolio coso suo), di-
stogliondo dal loggoro gli nuticlii. Ctr. Tiiukot, Kotices ct txtraits >le

(iivers manu*crits pour servir A 1’histoirc ilcs doctrinas grammaticales au moyeii
(vjc

;

Paris, 18G8: pag. 98.
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I jle a quel dei monaci, allato a questo fatto dei la

L Mia mente sta il fatto delLanimo suo che sento ri vivere

It jj sentimento poetico antico quanto a niun mo-

I aco non accadde mai. La sua mente, speculatrice o

sintetiea in grado straordinario, tende a coordinare filo-

r «ofioaniente tutti i vari obbietti dei suo sentire poetico,

ja fc(jd cristiana e la tradizione antica, l’amor dolia

|
onna o della patria, e 1’amore dei vero; ma il fatto

niu essenziale sta in questo, che propriamente 1’aniina

sua trovasi a quell’altezza in cui il sentimento poetico

gCssa
dalTessere unilaterale e diviene universale, non

I concentrandosi nella poesia di una cosa sola, ma ren-

deiniosi aperto alTeflicacia poetica di eose diverse: egli

,rja quasi a li vello delPuomo moderno, che sente la

poesia di Eschilo c di Virgilio, come sente quella di

jinvid, di Shakespearo e di Goethe. Questo, lo distacca

profondamente dal modio evo monastico. E realmente

tanto vivace quol sentimento della iioesia antica nel-

1'aniina sua geniale ed essenzialmente poetica, ch’ei

non lia punto d’uopo ad esprimerlo della lingua e della

versi flcazione latina, anzi il volgare 6 per questo, come

per ogni altro suo sentire, 1’organo piii simpatico per

lui. ii piii opportuno, come infatti e il piii naturale.

Allorohi) un poeta sa coniarvi di suo una imagine come

e quella:

Quale ne' plenilunii sereni

Trivia rido tra le ninfo ctcrnc,

o tante altre simili, vivamento pootiehe, ci me da piii

1 seco I i niun versificatore latino ne sapeva creare, sarebbo

vana cosa chiedere se quel poeta sente veramente la

f poesia antica; e chi intende, sa ch’ io cid non dico sol-

tanto per quei nomi di Trivia e di ninfe. Quesfuomo
lia dinanzi alia mente 1’antichita e i poeti antichi como
cosa tanto familiare, che nella poesia gli si presentano

senipro irresistibilmente, e cio senza mai osscre quel

che dicesi imitatore. Le immagini e lo similitudini

spesso le prende dalla natura, e dallo reminiscenze

dei luoghi visitati nelle sue peregrinazioni, ma in gran-
dissima parte le prende, e con vivezza e veriti» jioetica

non minore, dall’antichit& cosi storica come poetica o

fautastica. TS’iun poeta dei medio evo volle o sep[ie cid

fare quanto lui o come lui, niuno si era ancora mo-
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strato tanto intimo coii quelTantico materiale poetico. 1

I u I)ante primeggiano due grandi sentimenti, 1’anior
patrio, 1’amore dei vero intellettuale. Tutti gli aflet t i

si riassumouo per lui nella formola Amore, a cui <];,

un’ampia portata, combinando coi rosto anclie l’anioro

della donna idealizzata, cb’egli arriva ad intendero in

alto e mistico senso. Quei due amori principali si eom-
binano nella sua idea politica e storica, como nella sua
idea tllosofica-teologica, per modo che ts impossibile
definire s’egli arrivi da ([nella a questa o vicoversa.

Riconoseiamo ambedue nelTardoro con cui studia Io

scibile intiero, trovando il pascolo piu geniale nell’an-

tiebitA cbe gli rivela la parte piu propriamente umana
di (|iiello, nol posto cbe tieue 1'ideale antico in quella
organizzazione politica ch’ei vagheggiava, e nel fbn-

damento storico su di cui basa le sue idee patriotticlie.

L’ amor d'Italia e in lui ili una intensit& straordinaria,

e con questo lia stretto rapporto anclie 1’amore dol-

l’an ticliitii
;

poiclie la continuitti fra i Romani e gli

Italiani oi la concepisce intera e non interrotta mai;
la storia dei Latini comincia con Enea o giunge tino

al tempo suo; t.utta la gloria latina ei la sente conie

gloria italiana, e 1’anima sua di poeta e di patriota si

entusiasma per quella. Egli non domina altra visuale
storica cbe quella cbe abbiamo veduto esser propria
generalmente degli nomini dotti dei medio evo e eho

si conceutrava essenzialmento nella storia di Roma,
conducendo ali’ idea dell’ Impero universale. Questo, elu-

tioni i ni d’altra nazione concepivano solo astrattamente

e come al di sopra della loro idea nazionale, guidati

dalla storia della cultura e dell’ idea religiosa, egli,

olire al resto, Io sentiva profondamente come italiano

e lo vedeva como fondamento a legittiino aspirazioni

naziouali, alia nobiltA, ai diritti e alia meta degl'lta-

liani. Le belle effusioni di questo suo sentirnento nella

Divina Commodia e nelle prose sono coso troppo noto

perclie qui dobbiamo rammentarle.
Tanta potenza di sentirnento nazionale italiano ci

1 SuU’olomonto antico in DAnto lia scritto notevoli pagino U
Faurikl (Dante et lea orifjinca de la langue et de la litt. ital., II, pag. 120

o sogg.); ma ei non si 6 trafctenuto a consitioraro fino n qual punto
questo olomonto in Danto rappresenti quella stessa cosa clio rup-
]»rosenta in tutt-o il medio evo. Moglio 016 risulta da <iuanto intorno
a Danto por questo lato ha scritto ii Pipkii nella sua opera Mytho-

logio der chrietlichcn Kunsl, I, pag. 255 o sogg.
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fji
intendere una delle precipue ragioni della simpatia

e (Jelia pre^erenza (die lia Dante per Virgilio. Infatti,

•, ciiiaro che Dante considera Virgilio come poeta emi-

iienteniente nazionale, «la nostra maggior Musa», « il

nostro maggior poeta.» La sua anima d’italiano si e

coinuiossa fortemente a quella lett.ura, riconoscendo noi

fulti narrati dal poeta ]’ant.ica storia d’ Italia, o pen-

saiido clie fu bene per questa Italia nostra che

mori la vergine Camilla,
Eurinlo e Turno e Niso di forute,

Numerosi luoghi ben noti della Divina Com-
ntedia, fra gli altri il bel canto sui corso trionfale

tlell’atiuila latina, e il libro sulla Monarchia, e quanto

ivi b detto sulla lcgittimith dell’ Impero, singolarmente
appoggiandosi su Virgilio, mostrano quanto il senti-

ineiito della romanith rivivesse potentemente in Dante,
quanta armonia ci dovesse essero in tal rapporto tra

il sentire suo e quello dei Mantovano. Questo senti-

,nento che conduceva Dante a quella utopia politica

c)io tutti conoscono, avea, strnno a dirsi, le sue radici

uppnnto in cio che rendeva impossibile Tattuazione di

quella utopia, eioe nel coneetto di una individualith

nazionale. Percio lia un bel dirci Dante ch*egli e cit-

tadino dei mondo
;

1

le sue effusioni patriottiche, le suo

predilizioni manifestate in verso e in prosa peri Latini
nntichi e moderni, il suo entusiasmo per questa Roma
grandiosa che b gloria italiana, Tardore intenso con

cui afferma colla parola e colTesempio la nobilth dei

nostro volgare, le terribili parolo ch’egli usa contro

quegli uomini abominevoli che preleriscono il volgare
straniero a quello della patria loro* e tante altre simili

Cosc, fanno di lui il piii grande e piit antico rappre-
sentante della nostra idea nazionale, mostrano clTegli

si sento italiano ben piit assai o prima che cosmopolita.
Qual posto competa ali’ Italia in quelTidea dell'Impero,

1 “Nos nutem cui mundus est patria velat piscibus aequor,
nunmquam Sarnum biberimas nuto dentes, et Florentiam adeo
diligamus, ut quin dileximus exilium patiamur iniusto etc. „ De
rutj. eloq., I, c. 0. AI grando esulo, ferito nel suo sentimcnto patrio,
v momentaneo conforto ricorroro colla mente nlfiden astrntta
della universale fratellanza umana.

2 L
.... o tutti questi cotali sono gli abominevoli cattivi d’Italia

ol o lunino a vile qtiosto prezioso volgare, lo quale so 6 vile in alcuna
cosa, non 6 so nou in quanto ogli suona nelln bocca meretrico di
questi adulteri., Convito, I, 11.

10- Mo dandi, Antologia .
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la storia lo dice. Essa non fu propria soltanto di baiiit-

e sempre per quanti la vagheggiarono, sia qualsivoglhi

il rapporto cho segoassero fra Papato e Impero, I’ Italia

apparve como il baricentro della tradizione imperiale.

Dante nelYEneide non trovava adunque soltanto
| (

base per una fredda teoria politica, nui trovava anclio

un pascolo opportuno e gradito ad un amore vivissimo

che gl’infiammava 1’ anima. Oggi la cosa puo essor

molto diversa; ma clii sa trasportarsi colla mento nei

vari momenti dolia storia, devo intendere cho cosa
dovesso parere Virgilio ad un pensatore c patriotta

italiano di quella tcmpra, nel secolo decimotcrzo. Ar-
rivaro al conoetto della loro nazionalita senza passa re

per quollo dell’antichita latina era moralmonto impos-
sibile per gl’Italiani. 11 prestigio che esercita 1’antichitit

su di essi al ridestarsi dol loro pensicro e al princi-

piare dei loro rinnovamento, sieno qualsivoglia le ideo

e lo utopic a cui conduce, ha la sua prima base nel

sentimento nazionale. Pero, por quanto paia e sia puro

una pazza cosa, la tragieommedia di Cola di Rienzi ha

nelle cause da cui muove tanto di nobile o di grande,

che riesce simpatica e poetica oltrcmodo. L’ idea ilel-

1’Impero doveva essero un’idea italiana, como 1’ Impero
fu un fatto italiano.

Dauto adunque non e ammiratore di Virgilio sol-

tanto perche 6 un gran nome imposto dalla tradizione.

Egli riconosce che la tradizione ha ragione di consi-

derarlo como il piu grande poeta latino, o se quella

non glielo dicesse, lo vedrebbe da se: la dipondenza

di tanti altri poeti da lui, 1’essere egli loro nnora e

lume ei vede appieno; sa che tuti i gli fanno onoru,

e sa pure che di cid fanno luna. Conosce il posto che

la storia assegna ad Omero, e sa che Omero 6 (piegli

«che le muse allattar piu ch’altri mai;» ma in fatto

egli Omero non lo conosce, 1 o per lui Yaltissimo poeta,

al quale Omero stesso fa onore venendo innanzi agli

altri como sire, 6 Virgilio. Lo perfezioni delTopera

virgiliana, come vero poeta, lo sente tutte; e di quol

i T fatti dolia saga troiana do’ quali paria, non li conosce oho
dai latini od anclio oon mcscolanza d’idoe inodiovali, como vodesi
nolla fantastica fine clio fa fnro ad Uli9so (In/., XXVT

I, 91 o segg.).

Neppur paro conosca Ditti e Pareto, tanto usnti nc*l modio ovo.

Anclio 1 ' Humerus lutimis paro siagli ignoto (cfr. Convito, I, 7). Nei podii

luoglii no’ qnali cita Omoro, la sua fonte immediata b Aristotele,

una volta Orazio. Cfr. ScuOck, Op. cit., pag. e segg.
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inirncolo delTarfe egli b superbo come italiano, poiehfe

latino o italiano sono egualmente lingua nazionalo di

Italia, e Virgilio 6 la « Gloria dei Latini » per cui

Mostrft cid eho potea la lingua nostra.

f j(l
vivacilA e la profondita dello impressioni prodotte

s„ ili lui dalla lettura dclVEneide assai piii cho dei

bucolico canto, si scorge in luoglii numerosissimi dolle

gUe opere che mostrano quanto ei dicesse voro pariando

dei « lungo studio » e dei « grande amore » cho gli fero

cereare il volume dei Mantovano. E quanta efficacia

0 <r|i rieonoscesse nella parola virgiliana ei lo fa espri-

ntere <ia Beatrice a Virgilio, quando neH’affidaro a lui

il poeta smarrito gli dice {Infer., I, 112);

Venui quaggiu dal mio beato scanno,
Fidnndomi nel tuo pariaro onesto,
Ch'onora te o quei ch'udito 1'hanno.

Mgli slesso ci fa sapere che VEneide la sapeva tutta

quanta.
1 Ma quanto era diversa questa sua conoscenza

da quella dei centonari di un tempo, che facevano strazio

della poesia virgiliana a cui erano affatto sordi! Dante
senti vivamente scaldarsi dalle faville

della divina flamma,
Onde furo allumati piu di mille

;

T)e\\'Eneide dico. 2

L'uso che Dante fa di Virgilio nclle opere minori
mostra cho questi era veramente, cornei dice, il suo
(tutore prediletto, di cui niun altro fu p i it omogeneo
e sini pat ico al suo spirito, e che era gia da molto tempo
compagno inseparabile dei suo pensiero, prima ch’oi

lo facesse compagno dei suo mistico viaggio. Non v’ha
cosa piu bella e piu stupenda nella storia dei pensiero
italiano di questa simpatia cho congiunge con prodi-
giosa, segreta, irresistibile attrazione due grandi rap-
presentanti dello due epoche piu luminose di esso, e
segna eosi in modo imponente la con tinnita mirabile
rhe esiste fra quelle. 3

l Virgilio gli dicei
<• cort canta

I/nlta mia trtyredla in nlctin loco

:

Heu lo sni tu che la sal tutta quanta.

ty; XX, 112.
* Purg., XXI. 94.
3 Paro incredibilo cho IIeekkn abbia pofcuto sorivero stil serio
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Come poeta Dante e dei tutio creatore, e nulla v’lia

clie sia a lui tanto estraneo quanto 1’imitazioue. Cio

si rende manifesto appunto da questo fatto, die ad onta

dei suo culto per gli anticlii poeti e per Virgilio so-

]iratutto, la mente sua robusta non ba subito 1’ influenza

di questi nella produzione di natura artistica. Gli nomini

di questa tempra non possono imitare, e anche quando
vogliono imitare, creauo. Nella poesia dantesea si eo-

nosce quanto il poeta abbia familiari gli anticlii, o

reminiscenze dello studio di questi s’incontrano nume-
rosissime in fatti, in nomi, in taluue formole; ma in

generale il tipo delTarte dantesea 6 intieramente nuovo

ed originale, cd intimamente diverso dalParte antica.

Per convincersi di cib basta esaminare quei luoghi nei

quali il poeta ba avuto dinanzi incontestabilmente tin

esemplare antico, come fra gli altri e la celebre de-

scrizione dei supplizio di Pier delle Vigne, dei (|uale,

com’ei dico esplicitamente, ^ irgilio gli lia dato 1 idea

nel fatto di Polidoro. Ognun vede cliiaro clie fra i dtiu

poeti non v’ha di comune clie il terna, mentio lo stilo

e larte sono al tutto diversi. L’ ornato retorico. il cu-

mulo di epifouemi, la facoudia grandiloquente, propor-

zionata al tono epico secondo 1’idea antica e romanii

singolarmente, clie troviamo in A irgilio, stanno agli

antipodi della semplice naturalezza ed evidenza, lon-

tana da ogni ornato retorico, e da ogni tendenza de-

clamatoria, clie distingnono Dante. Di certo, quaml'ui

cliiudeva dicendo « o stetti come 1’uom clie terne, » sa-

peva bene di non imitare il risonanto e magnifico

« obstupui steteruntque comae et calor ossa reliquit

»

di Virgilio. Di queste profondo diflferonze non c pos-

sibile ch’egli non avesse coseienza, e quandei dice a

Virgilio:

Tu se’ solo colui da cu’ io tolsi

Lo bello stile cho rn’lia fatto onoro,

non bisogna intendere grossamente clTegli abbia voluto

poetare secondo lo stampo virgiliano, cosa clie sarcldw

falsa, ma bisogna cercare <|tiel significato ili quolle

parole clie la realta giustifica, in quella guisa como

eio conviene fare per Eschilo allorche ei dice clie lo

cho Danto conobbo Virgilio solo por antoritfc altrui ! “Porfino li

parto ussognata a Virgilio nella Divina Commcdia mostra l»0”0 cho

Danto lo conoscova piu por notizia altrui, cho por eognizionu

retta. „ Ge&ch. d. Mas», Litt. im Mittclalt., I, pag.
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r
siie tragedie altro non sono clie bricioli raccolti dalla

mensa omorica. Alie formo caratteristiche dolia poesia

dantesca quelle parole non si possono riferiro : che

infaMi se Ia Dioina Commodia non offre opera d’imi-

taziono artistica deH’antico. molto meno ne olfrono le

noosie anteriori, alie quali pur soltanto debbono rife-

(|iielle parole, essendo appunto quelle poesie per

|e
quali Dante avea giii acquistato celebrita prima di

cornporro 1’opera sua maggiore. Le liricbe di Dante

non hanno assolutamente clie fare coITarte antica, e

in0 lto
meno coITarte virgiliana; esse, cosi ncl sonti-

inoiito come nella forma, sono tut'e di ragione mo-
derna. Dante peri dicliiara altrove clie cosa egli intenda

' iter quello stile cbe gli ha fatto onore. 1
II carattero

foodamentale dei « dolco stil nuovo ,

»

dol quale egli

t,anto si compiace di essero introduttore, ei lo stabi-

|
jjsce in questo, che:

quando
Amore spira, noto, ed a quel modo
Ch’ei dctta dentro vo significando.

Subordinare la poesia agli impulsi dei sentimento

realc. far clfessa vada sem pro «dietro al dittatorc» 6
’

cio cliei chiama suo stile e cid di cui 6 superbo. Cosl

|o utile vienc a riferirsi, non tanto alie forme delTarte,

quanto alia ragione subbiettiva di questa, ragione cbe

pd6 ossore identica ancbe in duo poeti diversissimi per

ordine di produzione poetica e per qualit& di forme
artistiche. Convien notare cbe nella parola Amore, se-

cundo Tuso dantesco, priucipalmente sono poste in ri-

iievo le tendenze intellettuali.

Lo stile poetico di Dante risulta dalTopera armo-
nizzata dei sentimento e della rillossione; 6 tutto pro-

dotto di un lavoro interno che ricusa ogni imitazione

od ogni convenzionalismo. Non b ne improvvisazione
scomposta o tumultuaria, ne fredda versi flcazione dl

i Witte ha voluto riferiro queste parole al De Monarchia

,

od
ftnohe a me 6 sembrato per un momento cho il poeta pensasso qui
«Ile suo prose. Ma oltro ad altro ragioni, il poeta stesso ci vieta
di ci6 ritonero, dicendoci cliiaramonto oho lo stilo dol suo poetare
j» quello di eui si gloria; in osso soltanto egli aa di ossore, com’6
in rualti, novatore. Coiltro Witto argonionta Weoelb {Dante Ali-
ghicri, pag. 3W e sogg.). il quale per6 non ha inteso neppur egli il

significato di questo luogo dantesco, riferondo lo stile di cui qui
pnrla il poota alia parola, od alia imitazione formale di Virgilio.
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dottrine o pcnsieri filosofici allogorizzati : 'fe poesia

vera e propria, ma grande poesia di riflessiono. Giu-

stamente il poeta la contrappone a quella poesia priva

di profonditii edi rispondenza subbiettiva che era rap-

lirosentata da Buonaggiunta, da Jacopo notato e simili,

come pure da quei tj rosei dei quali paria nello prose.

Per la sapienza della elaborazione artistica, ed ancho

per ia profonditA dei pensioro che si racchiude sotto

te formo poetiche (secomlo le ideo modievali), la piii

alta illisura di nobile ed illustre poesia, ei la rieono-

sce in Virgilio. Insomnia, la poesia dnntesca e grande

iioesia di riflessiono individuale, che si slancia ricisa-

inente o s' imialza al disopra della poesia popolare o

convenzionale: e poesia classica, non per imitaziohe

dei classici, ma percite raggiunge quel livello di no-'

liilth artistica cbe costituisce la classicitA. 1 ale e « lo

bello stile» di Dante, e s’ intende che Virgilio, il piii

grande poeta classico allora conosciuto, fosse il piu

grande esompio a lui noto dell arte poetica cosi con-

cita ! Chi entra bene in questo concetto. deve inten-

dere cldesso non implica punto 1' imitazione delle formo

poetiche altrui, ma anzi lescludo.

Domenico Comparetti, Virgilio nel Medio Evo;

Livorno, Vigo, 1872; vol. 1, pag. 2o.-270.

1 A questo condurrolibo quanto sosticnc il Pebm neUo paginn

, r ... «s o seee.l clin lm consecrato alia clottni-

Lmn^diqu Mnovo <li ffite. Negaro Pallegoria in lianto

non si put ma questa non ora cho un modo allora naturale ed

ovvio di miolla dottrina o profomlitti di pensioro cho Danto nchtode

noMmota! non A pero in ossa cho Dante la cous.storo la poesia m

eenYnB
Vpri^0

P
aZio^

P
dTDanTe,

P
GaidoCav'aloanti, era anoh’ogli

lioota di stil nuovo, o Danto stosso ci dice quanta armonin fosso

Fi°a loro nel conoetto dolia poesia volgaro. Quoeto non avrehbepo-

tuto essero se, como molti interpreti antichi e moderni linnno v«-

lulo nuel verso tlnf. X, (ifl) “ Korso cui Guido vostro eblie a disdogno „

dovesso intendorsi alia lottorn, quasi realmcnto Gmdo (osso spro*.

zatoro di Virgilio o ilegli antichi poeti. Nel luogo ove quel verso

ricorre t rattasi manifestnmento. dell’ idea piu profonila cho A in-

carnata nel vinggio di Dante. U per me ohinnasimo cholaragione

ner cui Dante dice cl.e quel suo amico o compngno prodiletto non

trnvnsi con lui nor iiiielln via, non puA in alouna maniora nfenrsi

a differonzo cho esistossero fra loro nolVidoa artistica "j’

tnli differonzo c’erano. nA ivi saroliho stato luogo a pailamc), rna

‘sfKVnS speculativo o ”t^X50
Op“p«2

sappiamo cho realmento osistottoro. Cfr. P- •• 1,1**

e sogg., o inegi io D’Ovmio nel Propugnatore, III, i, pag. e sig.
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Lft reniti storica di Beatrice.

Ultimo o non meuo acerrimo oppugnatore della

l Ul storiea di Beatrice, e il prof. Adolfo Bartoli,
fe

'otnlo il quale essa non e « la Sapiema,
como voleva

Vriiscioni,.. non la Monarchia Imperiale dol Rossetti,
1

n
’

\' [nUlligenza at t ira dei Porez: ma la douna, la

'l ,nna terrena contemplata nelle piu noliili, piu alte,

'

ii,
relesti sue qualitii; guardata coll’occhio un po’ mi-

1',

j

(
,0 jCjrii nomini medievali in genere, ed in ispecie

Vi Fiorentiui Bianchi dolia fine dcl socolo XIII; la

V lina terrena eho a poco a poco acquista qualche

deirangiolo ;
un esscre vago, aslratto, impalpabile

cliusi concretizza in ogni \olto gentile di bella lanciulla,

ner tornar poi a sfumare nelle forme .piu aeree.... La

Beatrice dei poeti dei nuovo stile non e altro clie la

r„eltivazione di una intima e profonda soggettiviUi. »

1

',£[ Bartoli aduuque, non solo Beatrice non is persona

ivnle: ma e Uiovanna o I agia e Sclvaggia o tutte le

ilire don ne celebratu dai poeti dei dolcc slil nuovo ,

non esistono anch’osse se non « dentro alia mente, alia

fautasia, alio spirito »* dei loro cantori.

Non capovolgiamo la storia, dice a ragione il

Harioli :

3

ed o questo appunto clie noi pure chiediamo.

« Vuclie noi moderni, osserva ogli, abbiamo forse in

(1( . r i momenti dolia nostra esistenza provato qualche

n ,<ii di similo. Abbiamo dato vita ad un sogno

,l,; ll;i nostra mento, abbiamo vagheggiata questa par-

vonza come coni realo, ci siamo affozionati a questa

illusione. Ma quanto piit non doverono esser potenti

,inei cuori e <iuel lo fantasie medievali neH’oggettivare

i loro sentimenti! »* Ma e qui preeisamente il punto

in clie dissentiamo dalFamieo nostro. Noi moderni,

vrnuti dopo 1' uso e 1'almso delFanalisi, dopo la critica

il Itu ratjion pura o quella della ragion praltca ,

anzi dopo ogni sorta di critica, esercitata a dritto o

a mvescio sopra ogni cosa, sui relativo e sulTassolnto,

sui reale e sulFideale, sullarte, sulla religione, sillla

1 Storia della MI. Itale, Fircuzo, Sansoni, 1881; IV, 191-2.

2 ibid., pag. 196.
3 Ibid., pag. 194.

4 ibid . ,
pag. 192.
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storia, sulla vita, noi moderni siamo capaci di cotcsbj '

quintessenze dei sentimento e dei pensiero: ina non

ne erano capaci le corpulente fantasie e i rudi nia

gagliardi intelletti deH'etA media, clie mirarano a

riunire, assommare, condensare lecose nelFesser loro

piu compiuto, quanto noi invece a separarle o distin-

guerle nei loro elementi. La chimica e per noi entrata

da per tutto: c noi moderni siamo heu capaci a forza

di analisi, e come per lambicco, di arrivare al coneetto

ideale della donna, e dar ad es<o una certa nebulosa

parvenza: e a tal creazione fantastica, a sifTatta cara

Uella da noi fabbricata, consacrare il canto e la vita.

Un poeta clie canti la donna al modo come doscrive

il Bartoli, b possibile ai dl nostri e potra ossore

compreso dalla sua generazione; ma un intelletto dei

dugento non era a cib adatto, ne l’eta sua lo avreblte

capito. Cotesti anticbi dal reale salivano -su su, di

collo in collo. all’ideale: non andavano alTideale di

slancio, nb avevano penne a tal volo. Oggettivavano,

diremo cosi perclib queste formole piacciono al nostro

dotto avversario, oggettivavano l’ideale, ma in qualolie

cosa di reale: anzi da questo partivano per giungero

a quello. La Filosofla. la Filologia, 1’Intelligenza,

la Natura rivestivano di corpo u nano, tanto abborri-

vano dalTastratto, dal vagq, dalFirapalpabile 1 Dante

poi, e questo e cib clie lo distingue da Boezio o dai

poeti francesi e loro imitatori, sfuggi la personifica-

sione, che b pur un modo di concretar 1’astratto, o

volendo clie sutto vesta di
fi
pura o di colore relorico

si trovasse il reale, si giovo invece per 1’arte sua della

persona. Si guardi invero com’egli procede neH’uso

dogli enti allegorici introdotti nella Commedia. 1’rima

abbiamo la persona, 1’ente storico, vero, reale: pd

su di essa si adatta il simbolo. Egli non crea, scom-

ponemlo e ricomponendo, un tipo della ragione amana.

della filosofia morale, ma a cib si giova dei personaggio

storico di Virgilio: non crea un tipo dei l’umana libertii,

della liberta interiore, ma da questo significato al per-

sonaggio storico di Catone, o cosl via. Tutto il mundo

soprannaturale clfegli rappresenta lia come una entita

reale: e costruito, e matematicamente arcliit.ettato in

numero, pondere et mensura: ogni individuo da lui

effigiato non e generica figura di vizio o di virtu, ma

essere umano ellettivamente vissuto. E cosi c di Bea-



!.A IIEAI.TA STOHICA DI REATR1CE •219

clie non e la donna in genere, « un essero vago,

«fratto impalpabile, clie si coucretizza m ogm volto
a

»ntilo

’

lli bella fanciulla:» ma una donna, vissuta

?
i
mondo, amata, celebrata, pianta da Dante, e da lui

•malzata a rappresentare un’idea di sublime perfezione

J."i‘ e morale. Conformo all’arte di Dante, per la

lialo non vi ha nulla di vuoto, di vacuo, di sfumato,

'!: vaporoso, Bealrice e donna, prima di esser simbolo,

nu6 esser simbolo appunto perdie fu donna. Noi,

oiitemporanei dei Dvron. dei Goetlie, dei Leopardi,
C
ipl De Musset, dei Lamartine, clie proviamo, como ben

'lico il Harioli, tutte « le torture dei senti mento, le

sue rartlnatezie, le sue malattie, il suo stato di orgasmo

ntinuo. » 1 noi possiamo ben avere di cotesti morbosi

ftonassionamenti per lo creazioni dei nostro spirito,

formate industriosameute coi separaro 1’accidentalc e

rindi viduale per giungere ali’ ideale essenza; ma i

nostri antichi procedevauo in altro modo, realizzando

foitemente e scolpitamente 1'astratto: e Dante poi in

„io supero i suoi coetanei, clie dei reale si fece sca a

..ipidoale, e trovb cosi fra i due termini quel giusto

rtODtemperamento, dietro il 'piale invano si alia iea

Torte moderna, clie o si sottilizza e si evapora, o

miseramente si ravvolge ncl fango. Ma se J ai ’le L‘

impotente a riprodurre i modi di Dante, non li disco-

nosca alni eno la critica, ne voglia al secolo XIII re-

care le abitudini intellcttuali dei XIX.

1 Non’v
P
olfnd“ii6 petendo fare dei sistema dei BarUili una

comniutaosposizione o m.a continuata analis. criUca. c smn,

contontati di darno una idea goneralc; ma, crodiamo, compiutaM

naattri Qui in nota aKSinnginmo aloune ossorvazioni gpiooiole.

|t(j ,.i dico: “ Como spioghorobboro i difensori dolio Bootri o

«lorica,luol dire (8 XV) cl.o il desiderio d. rodere la donna d -

Blofic.a quni v*
. .. levaro contro di lui/SWlL™ ^%mVrU ci6“c,Te7‘poU88e Wre contro di luiV

Promtorobboro essi alia lottera tattoil racoonto <U 1

Preudorobl.oro ossi ana icirora iu.«. .. oap*
v

K nerolid no? Quel Irci,ture, clie di tanto da furo al Bartoli, non 6

..Jc. ..moroso? non si sento forso liono spesso dall amatoro

* lutosa Hc itrice como la «louna laeaio, nnutu

i„c“ di«Udio, strano, disgnstanto) cVella fa

non solo s’intende, ma divonta naturalissimo. „
AlnmOI lasso pur

voro clie solo lo donno idoali si gabbino dei '°^. a"la
s

t

9

0
if‘iu

°
e

n
s°i"

sncho lo donno reali! Clie la cosa s.a d.^a anA-, Pass. clm s a

tiruna, pur troppo non lo dircinmo. — W>.
g xtv <1nvo

naro «minissil.lle la roaltA dolia scoua narrata not S «V. dovs

he.it.rica appare n Dante in meezo 11 i nnlla v ota di
Ammetto cbo queste “ possono ossore storiclio, ma :nn

!
la '

molto
erodero cl.o la, nppunto, la m mczzo ad una fostrn

liollo o gentili donno son convonnto, la bellissima figua dol suo pen

sTero apparisso a Dante, e el.Vgli la sontisse avvioinarol ai ouor
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Degno d’o8servazione e intanto il fatto, cbo tnUi
coloro i quali fanno di Heatrico mi mero simbolo, soUo
cui si nasconde una figurazione iilosofica, politica, rel-

torica, od erotica, espongono la loro dottrina in forma
como se fossero essi tutori c vindici dei buon noma di

Dante, manomesso dai loro contraddittori. Essi credono
di innalzar Dante, facendolo incapace di un amor voro,

naturale, umano, e quasi si sdognano che altri cio possa
credere. Ma essi veramente, volendolo porre di sopra
dallo umano condizioni, lo pongono fuori dell'umana
natura. Essi negano a Dante nua facolta coniune a tutti

gli nomini, c dalla quale altczza d’ingegno o d'auimo
non valgono a sottrarsi. Volendo far di Dante qualchu
cosa piti clie un uomo, ne fanno in reallb assui meno

suo. Nulla vietn, cito noi intendiamo clio il poota fingn cho con loi
pnrlnssoro lc altre donno, ogniina dolio auali nvevn di loi una
particolla iu s6. Procisamonto, la vista dolio ultro donno, in luo/.zo
ullo quali si trova Danto, fa sorgoro rimmagiue delTulta donna,
alia qualo ©gli aspira, o cho non trova compiutu in i essuna di
quelle clio lo circondauo. Quindi il tramurtirc, quindi Vebrieta

yran tremore occ. n Nulla vieta, certo, di immoginar quolio cho piu
iiiaco; ma quanto pii» piano procodono lo costj, rafligurandolo como
Dante lo doscrive! Abbiamo una scona naturale o, possiamo dire,

coniune: nn amanto clio ontra in una ragunauza di holi© donno, o
proseuto quasi la vonuta doiramata, sicclio il cnoro gli Imito, o
tTuinortiscQ, o lo altro donno di ci6 si avvodono, o ridono. Ma no:

socondo il Bartoli, lo donno sono vive o vero; la ragiuiauza fostiva

6 una roaltii; ma Danto entrato in mo/.v.o alia fosta, per prima
cosa astran dall' aspetto di quello bollo donno la particolla cho
compono Timmagino compiuta dcllbUta donna, o poi troraa «

t-ramortisco por questa, la quale “ uou osisfco dio dontro ulla sua
monto, alia sua tantasia, al suo snirito, o con Ia qualo poi, nnu
si sa como facossoro a pariaro lo altro. Il Bartoli, cho non ammotto
lo visioni dantoscho, porcl)6 TAligliiori sarobbo un allueinito (pag. 1TB),

non saprommo como ohiumorobbo. uno cho, no i ossondo Danto,
patisso di siffatti fenomoni fantastici. — A pag. 107 il Bartoli trova
molto nstm.sa 1* idontilicaziono cho fa Amore, «Ii Bcatrico con
s6 modosiuio. O cho anebo nel paria r oomuno non si dico Amtro
a donna amata? Qui dunque abbiamo in foggia pootica un fatto

ordinario. — A pag. 198 o dotto ohe Danto sorridovn ngli amici
cho gli dimandavano: pjr cui l’ha cosl distrutto ijucst ’ Amore t solo
“ porchfc non potova diro por chi l’amoro Tavossa distrutto o sor-

ridova al pousioro cho ossi fantasticassoro di una vora o propria
porsonn... Porchft avrobho Danto sorriso, so si fosso trattato di

un amoro por donna ronlo? Cho ragiono c’ora di sorridoro? occ. n

Anolio qui abbiamo uno doi pii» comuui fonoinoui dolia vita roalo.

Amici, piu o mono discroti, vedono taluno mal ridotto; indovinano
cho sia offetto dbiraoro: dimandano por chi. L/innamorato, goloso
dol suo sogrofco, rispondo con un sorriso, clio non nega nfc assanto,

ma lo disponsa dnl nominnr porsonn. A chi cib non o nccnduto? —
Altro coso potrommo notaro, ma non vogliauio piu oltro dilun*

garci. Ammlriamo il sottilo ingogno dol Bartoli, ma non saprommo
consentire al ano metodo critico. Noi duriamo a staro nolla solliora

di quogli “ ingenui, clio non travodono nommono lo immani diill-

coltft di quel torribilo libro (pag. 236).„ A questo sioto giunti: a

(•hiamar terribile libro la Vita Suuva, solo porclio fantasticando lo

riducoto un indovincllo indecifrabilo e no torturato ogni parola!
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,.lio nn nomo. Essi ci raffigurano come il Dante vero,

.,11 Danto tutto testa o niente cuore, tutto intolletto o

uionto affotto. Ma questo non 6 il Dante clie ci si ri-

ve ja nelle opere da lui scritte, chi le studi senza pre-

foncetti. La grandezza e l’eccellenza delTAlighieri sta

•ippuuto in una bella e rara armonia di tutte le facolia

poteuze dellessere umano, tanto piii mirabili quanto

g ;
cousideri che intelletto o cuore si svolsero in lui in

inisura non comune alia generalith degli altri uomini.

Ma 1’aver egli amato in modo cosl squisitamente su-

periore alia generalita degli altri uoinini, non puo

volor dire ch’ei non provasse quel sentimonto che ogni

fssere umano, tanto o quanto, e destinato a sentire. 1

Alessandro D'Ascona, La Vita Nuova illu-

strata con note ecc. ;
2* cdiz; IMsa, Libre-

ria Galileo, 1884 j
pag. xxxm-xxxix.

11 Farinata di Dante.

In Danto ci era molto dei Fariuata: indi la sua

grande ammirazione per questo illustre cittadiuo. Due

(use Dante dispregiava sovranamente: eio che e flacco

e cio che e plebeo, papa Celostino e maestro Adamo.

II suo ideale, il suo esser vico, il suo esser nomo, il

\irile, 1’eroico, e la Forza, non certo la forza mate-

riale, ina la forza dell’animo, cid che egli chiama ma-
gnanimitd, grandezza d’animo, una forza invitta, che

tiene alta la nostra personalitA sulla natura e sullo

stesso inferno o su tutti gli ostacoli o le vicissitudini.

Questo concetto dei virile e la Musa dei sublime dan-

tosco, nel suo lato negativo e positivo, como noi se-

guenti motti : Guarda e passa;— Sciaurati che mai
non fur vivi ;— Voler cii> udire e bassa voglia ;— E
per dolor non par lacrime spanda ;— L/esilio che

m'e dato, onor mi tegno;— Alma sdegnosa, Benedclla

colui citu in te sincinse ;— E cortesia fu lui esser vil-

lano. — Questo concetto lampeggia pure in quel I a me-

l Ci sombrn un bel pnradosso o nulPaltro, quello cho formul6
a uuesto proposito il Dumas figlio (Kntr' ades, 3 serio, 1879): “ Lo
pooto «Io genio a uno conformation u part. Son coeur n’est cliargo

quo «io porcovoir, non do garder los sensations. Il los expddio im-
mudiatoinent au oorveau, qui est boaucoup plus grand quo lui,

«pii lus rocueille, los oxportiso, los clnsso. les catalogue et les oiFre

cusuito, a son beure, & la ioulc dbahie ot prostorn^o. B



ravigliosa rapprcsenlazione dei viaggio ili Ulisse, pre-
sentimento ili Colombo, lii dovegli dice a’snoi:

Considerate la vostra semenza

:

Fatti non foste a viver corae bruti,

Ma per segni r virtute e conoscenza.

E dove dice di Bruto:

Vedi como si storce o non fa motto.

E a questo coucotto appartengono tre alte creazioni
dolia Commedia, la Fortuna, il Capaneo e il Fari nata.
Nella Fortuna la Forza non e ancora Liberta, non 6
ancora uoino, mu e Natura o Nccessitb, vuota di pas-
sione e di lotta, perci6 tra le imprecazioni degli no-
mini immutabilmente beata e serena:

Ma e'.la s'e beata e cib non ode:
Con le altre prime creature licta

Volve sua sfera e beata si gode.

Nel Capaneo il concetto 6 coito al rovescio e in an-
titesi a papa Celestino. In questo papa o ne’suoi si-

mili ci e 1’assenza della forza, il non esser vivo; nel

Capaneo ci e la millanteria della forza, la vanngloria
delFesser vivo: Qual io fui vivo, tal son morio. In
questa profonda concezioue di Dante la forza ci mu
non per raggi ungere alcuno degli alti ideali, a cui c

fatt.a la nostra semenza, ma ci sta per se stessa. Se
mi e locito di pariare un po’alla tedesca, k una forza
subbiottiva, vuota di contenuto, sonza scopo o senza
motivo, percio arbitraria, la forza per la forza. (ili

antichi rappresentarono questo concetto nella favola
ile’ Giganti clie volevano scalare il ciclo, e Giove cbo
li fulmina i» appunto la forza ilelle cose cbo si vendica
o li gitta giii. Prometeo tace ed e tranquillo nel suo
martirio, perclie Prometeo k giii 1'uomo, forza conscia
e libera, clie lia le sue idee e i suoi flui, e anclie vinto
si sente maggiore della natura o di Giove. Capaneo
non e ancora 1’uomo, ma il nato de’giganti, la forza
ancora bruta e naturale, di un'apparenza colossale al

di fuori, ma vuota e flacca dentro. In effetti, se guar-
diamo il di fuori, Pimagine della forza prende le piii

grandi prOporzioni. Capaneo, ucciso dal fulmine di

Giove, non si confessa vinto, anzi dice con iattanza:
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Qual io fui vivo, tal son morto.— Ne bastandogli,

j studia mettere in maggior risalto la sua forza:

Se Giovo stanchi il suo fabbro, da cui

Crucciato prese la folgorc acuta,

Oude rultimo di porcosso fui;

O s'egli stanchi gli al ri, a muta a muta,

In Mongibollo alia fucina ncgra,

Gridando: Uuon Vulcano, aiuta, aiuta,

Si coiu’ei fece alia pugna di Flegra,

E uo saetti di tutta sua forza,

Non ne potrobbe aver vcndctta allegra.

Capaneo concepisce Giove n sua similitudine: si lingo

u i,
Giove plebeo c grossolano, pura forza materiale, e

sonz’avvedersene fa il ritrat.to e la condanna di se

gtesso. Codesto Giove 6 crucciato clic Capaneo osi van-

tarsi uguale o superiore a lui; e per farne vcndctta

lo percote eon la folgoro acuta. Ma non percio Gio\e

jui potuto piegare 1’orgoglio di Capaneo, riuiasto morto

era vivo, ne il potrii mai, che che faccia: e qui e

1’impotenza di Giove, il suo cruccio perpetuo, la sua

vendetta non allegra. Capaneo dal fondo dell’ inferno

lo slida c lo ingiuria, come facea vivo, e per meglio

eertificare l’impotenza dei Dio nclla sua lotta contio

di lui, ti offre una successiono di sforzi con uu mara-

viglioso crescendo, tino a rappresentare il Dio uelTatto

ridiculo di raccomandarsi al buon Vulcano, gridando

:

Aiuto, aiuto! — ricordando con amaro frizzo la pu-

gna di Flegra, quando fu assalito da’ giganti. E a que-

sto Dio, circondato di tutta la sua potenza o armato

di tutte le suo armi, che cosa Capaneo contrappono '<

Uu semplice me:

E me saetti di tutta sua forza.

Rappresontazione maravigliosa di energia c di armo-

nia. dove parola, frase, cadenza, periodo, colorito, il

tono, lo stile e la forma esee tutto dalla profonda e

immediata contemplazione dei |ioeta.

Ma tutto questo non e clie il di fuori, la simula-

ziono e l’apparenza dclla forza, di rincontro a cui

somhra impotente lo stesso Giove. La vera forza e al

di dcntro, nell’anima, ed e semplice e tranquilla, ne

per aflermarsi e farsi credere le e mestieri tanto ap-

parato c pompa esteriorc. Capaneo, che sotto alia piog-
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fria dei fuoco friaco dispettoso e torto, si che secando
Vapparenza la pioggia nol matura,

Si che la pioggia non par che il maturi,

piu mena vanto, piu si sforza di dimostrare la sua
forza, e meno ci riesce: perclio la vera forza si vedc,
non si dimostra. Iissendo la sua forza puramente ma-
teriale, quando fu percosso dalla folgore, entrd nella
sua anima questa persuasione che Giove materialmento
e piu forte ili lui. Ma la sua flacchezza morale gl’ i

m-
pedisce di fare ad altri e a se stesso questa confessione o
perci6 nel suo linguaggio trovi l’ostentazione della forza,

per renderla credibile agli altri e a se e dare una men-
tita alia propria coscienza. II sentimento che nasce da
questa contraddizione tra 1’essero e il parere, tra la

flacchezza interna o lo coscienza della sconfitta e la

simulazione della forza c della vittoria, b il dispetto
o Ia rabbia, cbe 6 la ribellioue im potente de’ superbi,
quando sono fiaccati e domi da’ piu forti di loro:

O Capaneo, in cid che non s'nmmorza
La tua superbia, se' tu piu punito:

Nullo martirio, fuor che la tua rabbia,
Sarebbe al tuo furor dolor compito.

I.a folgore di Giove avca colpito non pure il suo corpo,
ma 1'anima.

Fin qui non abbiamo ancora il virile, l’uomo, la

forza libera e cousapcvole. In Farinata 1’uomo corapa-
risce per la prima volta sui moderno orizzonte poetico.

Farinata non solo non mena vanto della sua forza,

ma ignora di esser forte. Questo concetto della pura
for/a, vuota di ogni conteuuto, e intenta solo a sod-
disfare se stessa, b estraneo al suo carattere. Non sa

d’avcr forza. Questo solo ei sa, che ama la sua pario
con tutta 1'energia e la possanza dell’anima. La forza

in lui non b potenza astratta e vuota, come in Capaneo,
ma b inseparabil mente congiunta con le idee, i motivi
o i fini, di cui egli b consapevole e che lo movono al-

l’opera. Questa non b necessariamente forza corporale,

anzi puo talora dimorare in corpo fiacco: ma e forza
d’animo, cid che Dante chiama magnanimitit, quella

grandezza morale che abbolla la fisonomia o ingran-
disce nelTimmaginazione anche le proporzioni corpo-
rali, e eho oggi noi chiamiamo tempra, o carattere.
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II earattere nel senso estetieo non k questa o quella

parte deiranima, nia e la personalita tutta intora, tutto

}’uonio; non k volontU e potenza in astratto, ma vo-

lontii e potenza vivente, manifestata nelle idee, noi

gelitimenti, nelle azioni, co’ snoi motivi e i suoi tini

:

("io die Dante chiama esser vivo, e cio eho costi tuisee

1 ' indi viduo, la persona libera e consapevole. In papa

Oelestino ei 6 assenza di earattere. Nella Fortuna il

earattere e cristallizzato, come nella Natura. Nel Ca-

paneo e pura forza, e in potenza, non u in atlo. Nel

Fori nata la forza non e qualche cosa che stia da si-.

i„ji ;• pia un divenuto, e la senti vivere noll’enorpia

,l,.]le couvinzioni e do’ sentimenti e dello azioni. E
questo e il earattere, questo i) la persona, nella ric-

eliezza delle sue determinazioni, nella liberta do’ suoi

niovimonti, vita o azione. Cosi l’uomo esce dall’ inde-

terminato dei simbolo e dei puro idealc e diviene reale,

diviene un personaggio drammatico. 1’attore.

Ma questo non k fin qui cbe il nudo e magro con-

ato delTuomo, dei virile. Ora noi vogliamo assistere

nl piii magnifico spettacolo a cui 1’umanita possa esserc

invitata; vogliamo vedere questo concetto moversi, ani-

niarsi, prendor carne, divenire una forma. E quando

lo \ (;dremo li, dirimpetto a noi, compintamente realiz-

zaio, potremo dire: Ecco 1’uomo!

Farinata, il grand’uomo delln generazione passata,

vive pia da molto tempo nell’ immapinazione di Dante,

6 un personappio lunpainente covato e am mirato. Dante,

incontrando Ciacco, di mando:— Dov’6 Farinata? fa’ eho

io lo conosca.— Come piunpe nel ccrcbio depli erotici,

volpo lo sguardo intorno: sapea Farinata, sepuace di

Epicuro, e spera trovarlo cola, ma rimane deluso : nessun

uomo, solo tombe scopercbiate:

La gente che ner li sepolcri giajo,

Potrebbcsi veder
*

cliiedo a Virpilio: domanda in apparenza generale, la

cui sostanza e non in quello cbe e espresso, ma in

quello eho e sottinteso, che tace il labbro eil banno piti

espivsso pii occbi; e Virpilio lo guarda e 1’indovina:

.... sntisfatto snrai tosto

Ed al desio aneor che tu mi taci.

K mentre Dante pronunzia una risposta mezza tra la

seusa c 1’ossequio, ecco una voce uscirc improvviso da
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u u sopolcro, e Dante per naturale istinto accostarsi
quasi temendo a Virgilio, e Virgilio gridare:

.... volgiti ; clie fai ?

Vedi 14 Farinata cho si 6 dritto:

Dalla cintola in su tutto il vedrai.

I/inattesa comparsa di Farinata sulla scena e uppa-
reccliiata in modo, ch'egli i? giii grando liolla nostra
immaginazione, e non 1'abbiamo ancora no veduto no
tui ito. Farinata e gia grande per 1' importanza cbe gli
lia data il poeta o per 1’nlto posto ebe occupa nel suo
pensiero. E noi non lo vediamo ancora o gia cc Io
flguriamo colossale dalle parole di Virgilio:

Dalla cintola in su tutto il vedrai.

Yolevi vederlo: eccolo tutto innanzi a te. — Tutto 1 il

Tasso, rapprosentando Clorinda posta su di una collina
e contemplata dalTamautc, diee:

Tutto quanfolla 6 grando cra scoperta.

Tutto qui non esprime grandezza e niento aggiunge
alie proporzioni naturali di Clorinda. 11 suo significato
bisogna cercarlo nelia fantasia delFamante, innanzi al
quale ella si presenta in tuita ia sua bellezza, senza
cbe nessuna delle elette forme gli rimanga colata, o,|

egi i vi si allisa, vi s’ incanta ed oblia Argante clie lo
stola a battaglia. Di altro valorc e il tutto di Virgilio;
ultra e la situazione. II significato di questo tutto !>

nelTopinione clie Dante ha preconeetta di Farinata o
vuol dire: — Lo vedrai in tutta la sua grandezza,—
tenendo cosi 1’uflicio di quel clie neile arti plasticbo si

cbiama rilievo, servendo cioe a trasfiguraro il realo o
'largi i le proporzioni clie gli attribuisce la fantasia.
Siccomo 1’ immaginazione non pu6 concepire 1’astratto
o 1'intellettuale clie dandogli corpo o figura, la grnn-
dezza morale m’ingrandisce anche quel corpo, non al*
Irimenti clie fa il volgo, poeta nato, il quale quando
gli si paria di conquistatori, se li rapprosenla in forma
di giganti. Come in pittura, cosi in poesia lo studio
dcirillusione 6 uno de' pi u importanti. L’artista vi

gimige natura] mente, quando abbia rimmaginaziono
cliiara e calda, si clie la figura le stia innanzi tutta
intera, e non como semplice esterioritii, ma come esprus-
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r . ( )j eio che e dentro, come carattere. I)i tal natura

5
fattitudiue in che il poeta rappresenta Farinata:

Ed ei si crgea coi petto o con la fronte,

Come avcsse 1' inferno in gran dispitto.

Farinata sta con mezza la persona nascosta nell’arca

;

E rjmuno solo di fuori il petto o la fronte; e nondimeno
'

H,|i c i
apparisce come torreggianto sugli oggetti cireo-

auiiti. ii un’altra illusione, un altro rilievo prodotto

I Vi una parola, x’ ergea. E qual o il significato di
1

uesto s crgea? Quando io mi trovo la prima volta di

i rincontro ad un grand’uomo, poniamo pure ch’io sia

un gigante e quogli un pigmeo, io mi sento quasi per

I

i sii iito far piccolo piccolo, e piu mi par grande, piii

,ni rimpiccolisco. E al contrario ci lianno uomini ab-

hietti che vanno per lo vie pettoruti, e a testa alta, e pos-

sono stirarsi quanto vogliono, che saranno sempre pic-

jj. porche ia grandezza 6 posta non nella realtfi delle

nroporzioni, ma nella nostra immaginazione. Quando

Kliiber, rapito nelTentusiasmo della vittoria, diceva a

Napoleone:— Generale, voi siete grande;— la nostra

immaginazione colloca Napoleone sui piedistallo, e il

cmanfesco Klebcr a’ suoi piedi coi capo inchino. Ivleber,

eho aveva tanto potere sull’esercito, s’ecclissava in-

niinzi a Napoleone, perchfe Kleber imponeva con la

statura e Napoleoue comandava con 1’occhio; l’ uno

parlava a’ sensi, l’altro ammaliava le immaginazioni.

quc 1 s ergea preso solo materialmente 6 ridicolo; di-

vimie sublime, perche non ti dfi la somplice figura, ma

ti da il carattere:

Come avesso 1’ inferno in gran dispitto.

QuelTergersi ti dii il concetto di una grandezza tanto

piii evideute quanto meno misurabile;e 1 ’ergersi, l’in-

nalzarsi dell’anima di Farinata sopra tutto 1’ inferno.

Cosi con un coipo solo di scalpello Dante ha ahboz-

zata la statua delTEroe, e ti ha gittata neH’anima l’im-

pressionedi una forza e di una grandezza quasi infinita.

I/ inferno qui ci sta non per se stesso, nel suo

significato diretto e morale, perche ci6 che qui ti col-

pisce non c certo Farinata peccatore, Farinata in quanto

k eretico. Il peccato e menzionato unicamente a dare

spiegazione, perche in questo cerchio si trovino 1 ' ari-

uata o Cavalcanti. Dinnanzi alia grandezza morale di

17 — Morandi, Antvlogia.
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Fari natft, al suo ergorsi, tuito le figure diventano se-

condurie, e lo stesso inferno ci sta per dar riliovc> alia

sua grandezza. Nella nostra immaginazione 1 inferno

fc la base o il piedistallo su cui s. erge Fannate. Ii

como 1’ inferno e scomparso, eosi 6 dei pari «comparso

il Dante simbolico. Dante non e qui 1 anima umaua pe-

regrina per i tre stadi della vita, ina o un Danto di

carne e ossa, il eittadino di Firenze, che ammira .1

trran eittadino della passata geiierazione, e ninano come

annicliilito innanzi a tanta straordinaria grandezza. Ec-

colo li, innanzi alTuomo che lia desiderato tanto di

vedore: il suo viso rimans (itio in quelviso: egi. o

lii ostatico, t urbato, e non sa quel cl.e si face.a, ed 6

necessario cl.e Virgilio lo scuota e lo p.nga con lo

verso di lui: - Desideravi tanto d. veler h.,-

r i nata e di parlargli; accostati, chegliti possaud.ro:

le parole tue sien conte.

10 avea giii il udo viso aci suo fi tto

:

Ed ei si ergea coi petto o con la fronte,

Come avesso 1’ inferno in gran dispitto.

11 1’animose man dei Duca e pronte

Mi pinser tra lo sepolture a lui,

Dicendo: le parole tue sion conte.

11 gruppo 6 perfetto di armonia c di disegno. Si vedo

Fari nata torreggiaute sopra 1’ inferno, e Dante a di-

stanza, immobile, attonito, il volto nel volto di lui.

Se questa magnifica messa m iscena desta nell a-

ninia il sentimento della grandezza e della forza le

prime parole di Farinata ispirano s.mpatia e afletto.

Sui suo letto di foco, chiuso nella toinba, gl' F,unP,J

ull’oreccbio il pariare toscano, odi uomo vivo, e balza

in pie:

Vodi IA Farinata che si e dritto.

Un eittadino toscano, la loquela dei suo paeso, la sua

Firenze” le piii care memorio gli s> alVollano nella-

nima e rammorbidiscono la sua flora natura e danna

al suo accento non so cl.e gentile. 1 aeeanto He D« P"

-

abiora. In questa onda d. dole, sentiment. m lava o si

nuriliea cio che 6 duro ed eccessivo nell anima appa.

Sit, S parti?!*'"’, • rimor», ««rijnw»

,li aver potato como eapoparte e«ser molctto alia sui

patria, alia sua uobil patria:
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0 tosco, che per la citta dei foco

Vivo ten vai, cosi pallando onesto,

1’iacciati di ristaro in questo loco.

La tua loquela ti fa manifesto

Di quella nobil patria natio,

Mia qual forse fui troppo molesto.

„ r Sono le sfumature o le delicatezze dell’anima,

^ lnl/an fuori in modo spontaneo e irriflesso, evocato

a
h

fatti' inaspettati e cosi iugegnosamente inventa i.

''*• ncowiso 6 espresso lino in quel subito erompere

V ii
".

1

narole prima ancora clie noi sappiamo onde ven-

10
n e' da cbi. Se Farinata dicesse: — Io fui molesto

mia patria, — sarebbe un giudizio gih fatto e

a i;XVdeterminato. Ma questo concetto gl. si pre-

ora la prima volta innanzi, coito all’ improvviso
senta ‘ l

(
, llo gagiiarde

impressioni clio mettono
< a

•, mulo e sotto la pressione di dolci sentimenti

rrn
"co da la bocca una confessione in quella prima

»"'t
S

: te io da presente, ora appunto, fra tali im-

press/oni! in tali condizioni, te lo da non nella gene-

i i tir Srioft tvin neiratto dclla a ita.

rUl
Le passioni’ di unanima nobile, quando anebo «eno

.isive non 1’occupano in modo che non resti intatto

n Vofondo ed imo nlc.n che di puro o d. grando

ohlSn fuori subita,nente in qualche straordmar a

bW-sesi*tr
£‘J„, .Io' sacrati dei enoro. 11 B™n ciltailmo no-

F. quando Farinata si

[ b,i
a

frnSso“” sente invadere tia qualia I»»™"-
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La natura ripiglia il suo posto; il parti giano si pi*t»_

senta nella sua crudita. Non basta a Dante essor to-

scano; per trovar grazia appresso a Farinata bisogna

ch’egli sia gliibellino. Chi far li maggior laii In q Ue j

tempi ili tanta energia il partito non era solo legatae

ili opinione, ma oroditil (li famiglia: tale il padre, talo

il flgliuolo:

Tosto cbe nl pie dclla sua tomba fui,

Guardommi uu poco, o poi quasi sdegnoso

Mi dimandd: Chi fur li maggior tui?

Io, ch’ora d’ubbidir desidcroso,

Non gliel cclai, ma tutto gliel apersi;

Ond’ei levit lo ciglia un poco in soso,

Poi disso: Fioramente furo avversi

A me, ed a' miei primi ed a mia parte.

Si chc per duo flate gli dispersi.

I/ impressione di queste flere parolo accompagnato

da gesti cosi risoluti e irresistibile. E in cbe 6 posto

dunque tale incanto cbe spieghi questa impressione?

Forse in quel brusco: chi fur li maggior tui

?

o in

. quelTatto cost significativo di altero corruecio: lerar

l: ciglia in sit? o forse in queH’uniflcare cli’ei fa sk <>.

i suoi primi e sua parte, come fosse una sola anima

e una sola passione? o in quel verbo piantato li in

ultimo, solitario e staccato, ehe nella sua sprozzanto

rapidita ricorda il veni, vidi, vici, di Cesare? In tutto

(juesto, o piuttosto nel fondo stesso dclla conceziono

saputa afferraro di un getio da cui scaturisco tanta

maraviglia ed evidenza di stile, in quel misto di ims-

sione o di forza in chc b posto il carattcre di Farinata.

Di qui tanta concordanza di gesti o di parole cbe si

comentano a vicenda: i gesti brevi e preeisi; il dire

rotto, brusco, imperativo, di un uorno dopera o di

comando; e la forza ehe si manifesta nella veemenza

dclla passione, senza moti incomposti o esagerati. scnza

iattanza, con quella sicurozza ehe ha 1’uomo serio

quando paria di sis. Troviamo ora nelle parolo e rico-

nosciamo quel Farinata, ehe ei parve nella figura sl

grande, superiore ali’ inferno.

Dante, abbiamo detto, avea in sfe dei Farinata.

Quesfuomo, tutto rimpiccolito innanzi a «juol la grande

figura, estatico, ubbidiente, quando ode cdtraggiare la

sua famiglia, sia pure quegli che paria un Farinata,
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<,mte ribollirsi nelle vene il sangue do’ padri suoi. e

cin.ppai’isee aneh’egli colossale o sta a paro con Fa-

rinata. Abblamo tanta miseria di comentatori che qui

^ soiitono iinpaeciati, o disputano se Dante era guelfo

y pbibellino quando Farinata gli parlava, e come es-

^•[nio i suoi autenati guelfi e lui un gliiballino possa

dii farsi difensore della causa guelfa. O i comentatori

politici! Dante b qui nb guelfo, ne ghibeilino; Dante e

Ji.rlio, n6 ci b cosa tanto commovente, quanto questo

Dante, che innanzi al nomico della sua famiglia e che

]e sta sopra coi piede, obblia il suo partito e se stesso,

t. diviene il padre suo, e risponde:

S’ei fur cacciati, ei tornfiir d’ogni parte

l*una e 1'altra fiata

;

Ma i vostri non appreser ben quelDarte.

nui si sente che il foco delTira e montato sui viso di

liante, e ohe per la sua bocca parlano i suoi autenati.

Farinata avea dotto: — Li dispersi per clue flate,

—

appoggiandovi sopra la voce; e Dante gli ritorna quel

'plurale distinto in due singolari, Cuna e 1'altra, flat ' ;

e qual sarcasmo neH’ultimo verso, dove in qnellVrr/e

vmle appresa di ritornare in patria si sente un comico

serio, che presuppone in chi paria un riso, ma un riso

amaro!
Arto mal appresa b uno di quei motti che restano

inchiodati nella mente e non si dimenticano piu. II

motto 6 lanciato, e Farinata 1’ha raccolto.

Ma in questo rapido cambio di parole, tra botla e

risposta, ecco sorgero dalla tomba il Cavalcanti, il padre

di (Juido, 1’amico e il compagno di Dante.

Farinata avea chiesto: chi fur li maggior tui?

Dante risponde esser egli Dante degi i Alighieri. Questo

nomo che avea destata l’ira di Farinata, svoglia ben

altra impressione in colui che gli giaceva accanto, nel

padre di Quido. Egli pensa: Dante e Guido sono amici,

compagni, amenduo di alto ingegno. Se Dante b qui o

vivo, forse anche qui b Guido, il figlio mio; e si leva

in ginocchione a guardare:

D’intorno mi guard6, come talento

Avesse di veder s'altri era meco;
Ma poi che il sospeceinr fu in tutto spento,
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Piangendo disso: So per questo cioco
Carcere vai per altezza d’ingegno,
Mio figlio ov’o? e percha non d teco?

Ai contemporauoi clio aveano innanzi Ja stoii
Guido e di Dante, questi versi dovettero suscitare [

'*

sontinienti e idee e memorie per uoi perdule-
‘

stosso dove seri veri i con grande commozinnp
*

se al mille trecento, epoca dei suo viaggio alloeor'
" '

Guido era aneor vivo, quando scriveva, era inoVi,',' pdove pensare che per suo consiglio Guido fu man i'
•

in bando; eho so pote farlo ri venire a Firenze, fu ‘trom
"

tardi, perche mori poclii giorni dopo della’ malattia
contratta nelTesilio; e eho egli modeslmo, chi g'li0 l

avrebbe detto quando Priore sbandeggiava il suo Giibi',,'!
ogli medesimo era esule, e disperato dei rilorn..
1 ntti questi sentimeuti e ricordanze non c’equi vcsticio*
tutto questo, che pe’ contemporanei era vivo o prosunt”’
per noi 6 morto: perche ne’ lavori d’arte non rimaiiu’
della storia so non quello solo che e appreso 6
nella forma: lutto 1’altro perisce irrimediabilmeiiti

j

comenti storici possono spiegare, chiarire, risusritaYo
fatti e circostanze o date; ma non i sentimeuti e Iu
impressioni e tante sfumature o gradazioni fuggevoli
o intimo in eho 6 il flno delParte. Non c’d poesia oho
giunga a’ posteri intera: una parte muore, ne pu6 dis-
seppellirla la storia. E qual rnaraviglia? Potote vi,

i

disseppellirmi il vostro iori ? Quanto impressioni e seii-
timenti, e non 6 seorso eho un giorno, sono gia fim-iii
dalla vostra memoria, e non torneranno mai piiiT II

poeta e uomo e vivo nella storia in mez/.o aH’incidcnte
nb coucepisco 1’eterno se non insieme con quello che
muore. Quanta parte di poesia 6 morta nella Divitia
Commeclia, quante parole hanno perduta la loro fre-
schezza, e quanto frasi il loro eoiore, e quante allnsimii
il loro significato! La parola non puo come lo scar-
pello o il penncllo rapprosentare tutta la figura; c<sa
non s’indirizza a' sensi, ma alia immaginazione, e riesco
alio stesso effetto spesso con un tratto solo, con uu
inito, con un si ergea. Questo tratto e prosaico, quando
lascia inerte e vuota 1’ immaginazione; ed h poesia
((liando molte idee accessorie tumultuarono nella mento
delPartista che lo ha concepito, e quando esso ha virtii

di svegliare nella mente dei lettore altrettali idee ac-

cessorie. Ma, se queste idee sono personali, la cornu-
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I di senti monti tra il pocla e il lettore b iuterrotta,

;• U* ideo personali sono i «transitive, non passa no,
1

Isi trasinottono, rostano uella persona e muoiono
11011

la persona. Mio (iglio o»’6? e perchd non e luco?
1,1111

sto verso eho ha il suo interesse in molte idee por-

legato con quei tempi e con quegli uoniini, ha

l ito'
commovero i contemporanei; noi lascia freddi

1
K’ 1

,j p| nondimeno tutta questa poesia ha trayersato
•"

"I
(m .I i

con costante ammirazione; perchb le idee per-
1

i

|i sono qui i contorni e gli antecedenti dei fatto
i ,n

.fico occasione e ispirazione, ma non materia e so-

*'
I iiza di una poesia cho ha il suo valoro o il suo

• t resso e le suo idee accessorie nella immortale o

"I Inu-o giovino umana natura, e percio conserva la sua

hezza. anche quando le impressioni e i fatti e i

utiinenti cheispiraronO il poeta sieno spenti. In elletti,

r-iitoresse i* qui posto ne’ \ari affetti o sentimouti da

travngliata 1’anima tli un padre, sia Cavalcanlo,

'J

n

) ,,.j
(jerto non e indifferente, che il padre sia

r' -ilea ute, che il flglio sia Guido e che il poeta sia

o neppure, che guida di Dante sia Virgilio. da

fluido' av uto a disdegno: la realti storica concorre al-

r >, ctto generale, ed e l’accidente, 1’accessorio, l’accom-

nnenamento obbligato che da alia creazione artistica

[•ultima flnitezza, 1’apparenza compiuta dei vero: ol-

tivche 6 qui causa occasionalo e ispiratrice, che ha

commosso il poeta e gli ha svegliato 1’ostro. Ma ci6

,.|„, ;> uscito dalla fantasia, e una creaziouo indipen-

(Iciite da ogni idea personale e da ogni accessorio

«inrico, radicata nol ibmlo vivace dei cuoro umano, o

,,erc i6 riman fresca e giovine, ancorchfe quello idee o

Legi i iifccssori sieno morti. Cho ii iu oflbtti questa poe-

siaT K una pagina del cuore umano nelle sue piii de-

lirate gradazioni. E queste gradazioni sono espresso

sensibilmente da tre inovimenti istantnhei e irriflessi

che il poeta attribuisce a Cavalcante, al padre. Dap-

pritna si leva inginocchione; poi si drizza in pie; da

ultimo ricade supino; che risponde a tre stati dei suo

animo: un desiderio misto dincredulitii; poi una do-

lorosa ansietii; indi un dolore senza nome.

Dapprima si leva inginocchione: il padre non crede

quello che la ragione gli dice strano, eppur lo crede,

perchc il suo cuore lo desidera; i) primo suo atto e

un Corse, un credere e discredere, e un sospettare,
un
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volgere Vocchio intortio; e quando cerea o non trova

Gaulo, il padre piange, visto cadere in terra tanta

speranza. I.a situazione e fin qui tenera, nia tranquilla;

una parola equivoca di Dante 1'alza fino ali angoscia

cd alio strazio. Oli equivoci sono facili a nascere,

quando chi paria e chi ode sono in diversa situazione

d'animo. Quando Dante nomina Virgilio e accenna al

disdegno di Guido per il gran poeta, suo duce e suo

maestro, la sua immaginazione e tutta in que! tempi

giovanili, in quelle primo gare della scuola e ile con-

vogni letterari, e pnb molto bene adoperare un verbo

di tempo passato, dire ebbe a disdegno; ma quel passato

giunge all'orcccbio dei padre senza le idee accessorie

cbe lo spiegano, o significa: tuo figlio k morio. Alia

improvvisa notizia succedo un movimento istantanco

di ansieta nol suo animo, a cui risponde un movimento

parimente istantaneo dei corpo:

Di subito drizzato grid& : . .

.

dove il drizzarsi o il gridare k espresso come un aziono

quasi unica e contemporanea, e quell accento straordi-

nario nella qona sillaba, quell’d di gridd risuona alcun

tempo alTorecebio, come corda musicale cbe dopo (oc-

cata se^ue il suo tintinmo, e rappresenta e dipinge lol

strazio °o 1’affetto della voco. Questi versi straordinari

per la giacitura deH’accento nella settima o nona sillaba,

si cliia mano per l’appunto dantesebi, e, lalli a disegno,

sono di grandefletto. Tale e il noto verso dei Tnsso,

cbe fa riscontro a questo:

La vide, o la conobbc o rest6 ....

I grandi piaceri e i grandi dolori non acquistano fedo

a prima giunta; si vorrebbe non avere udito, non aver

compreso: e si ripetono le parole esi vuole replicata

la notizia: si 'desidera di frantendere, si discredo nl-

Torecchio:

Come
Dicesti? egli ebbe? Non viv’egli ancora?

Non fere gli occhi suoi lo dolce lome?

Questo non e una figura rottorica, come no' versi dei

Tasso

:

Io vivo, io spiro ancora? o gli odiosi

Rai miro aneor di questo infausto die.



203II. FARINATA DI DANTE

Tancredi sapeva benissimo di esser vivo, ne ci era bi-

gi

‘„
a0 che per tre volte se lo domandasse. Ma in Caval-

caiito ci e vero sirazio, innanzi a una parola equivoca

aj sileuzio di Dante, ehe stava come distratto e non

ri<nondeva.
Indi il suo insistere e il d.ir lo stesso, tro-

vando formo sempre piii vive, finche aH’ultimo tocca

jl ..iii alto delTaffetto. Cosa e la vita per Cavalcante,

•rjacente nel cieco carcera della tomba 'i E la luce, la

dolce luce, toltagli per sempre:

Non foro gli occlii suoi lo dolce lome?

A ciascuna domanda dei padre, Dante rimane in

silenzio e come assorto: dircsti che un altro pensicro

„li si attraversi pcl capo. Pensava: poi che i dannati

conoscono l’avvenire, o come ignorano il presente?

conio Cavalcante ignora che Cnido e aneor vivo? Ma

il
silenzio di Danto avea per Cavalcante un terribile

significato. Quel silenzio voleva dire: — Tuo flglio e

niortol— Vi sono momenti ne’ quali una parola 6 un

coipo di pugnale, o nessuno osa profferirla e si tace:

ciuel silenzio oloquente piii di un discorso. Quando

Vehi lio domando di Patroclo, e vide tutti iulorno si-

lenziosi, esclamo : — Patroclo e morto!— Tuo figi io e

morto !
— e come percosso da fulmine, il rilto in pio

cade supino:

Supin ricaddc, o piu non parve fuora.

Il doloro e sublime, quando alPimprovvisa notizia i

diversi senti menti si aggruppano e si affollano tutfad

un tratto e in confuso innanzi alTanima e la sover-

chiano e la prostrano. Dire questo dolore iuesprimihile,

ineffabile, indicibile, dire che agli occlii mancarono lo

lacrime, alia bocca le parole, e usar modi consueti, di

nessuna efficacia piu. L’ inesprimibile, se voleto reu-

dornielo sublime, datcmegli una espressione. Voleto

relidere sublime la grandezza, mostratemi una pira-

mi de. Volote relidere sublime il dolore, copritemi di un

velo il capo di Agamennone innanzi al sacrificio di

Ifigenia, o fatemi cadcrc un nomo, como corpo morto,

e soprattutto rubatemelo alia vista: meno veggo e piii

immagino. Di tal natura e la caduta istantanea di Ca-

valcante, e dopo— silenzio e tomba— e piii non parce

fuora.
E qui, nuove miserie de’ comentatori. Perdie Daute
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lia interpotto il racconio di Fariuata? perche ci ha |jt.
cato i a niozzo quesfepjsodio eho non ci ha nulla a far,'

i

Perdie Fari nata si mostra insensibile a tanta [)ieta ? p0 ,,

dirae «na, ecco la risposta di Foscolo. Iiifrugundo
] u

antiche eronache, trova che il figlio ili Cavalcante era
genero di Fariuata: indi la parentela tra il latto prin-
cipale e 1’episodio. E se Danto fa rimaner Farinata
impassibile alia notizia dolia morte ilei genero, g|'j

per mostrare coine Vuomo publico non dee sentire nli
a/fetli privati. Eecoci caduti in un miserabile fabula
dicet. E ila quando in qua e ilisdetto alTuomo publdico
di versare una lacrima suile sue private sventuret Ivi
anebo quando Ii e richiosto il sacrificio degli alieni
privati, non e viltii il sentire, ma cedere al seutimentn
ll sacrificio tanto e piii nobile, quanto costa piii ]a

.'

crime, e se voleto rappreseutarmi 11ruto eho danna a
morte i figliuoli, sta bono; ma se voleto ch’io m’inte-
ressi per lui, fatcinelo veder pi ungere. Farinata innanzi
a uno spettacolo tanto piotoso, non muta aspetto, non
move il colhi, non piega sua costa. Percie ? Vedeto la
nel tempio la Giulia di Uerchet, in mezzo a populo
variamente atteggiaio lei sola immobile, non ode, n
cede, non (/narda che in cielo. Perdie olla scnibra
estranea a tanto movimento di eosoodi nomini? Perdii')
Giulia e una madre; perche il suo pensiero 6 tntto
raecolto nel figi io eldella terne di veder sortire dal-
1’urna soldato austriaco con 1’aquila in fronte, perche
in qnel punto il figlio e il suo univorso. E perche Fari-
nam, il magnanimo, rimane immobile come una statua l

Perche egli non vede o non ode, perche le parole ili

Cavalcante giungouo al suo orecchio seuza andaro sino
airanima, perche la sua anima e tutta in un pensiero
unico, rimasole infisso come uno strale, Varie m ala
appresa, e tutto quello che avvieno fuori di se, e come
non avvenuto per lei. E cosi, quando Cavalcante spa-
risco, quali sono lo prime parole di Farinata? J

E se, continuando al primo detto,
Egli hau quelParte, disse, male appresa,
Cii) mi tormenta piii che questo letto.

Quesfuomo in tntto questo spazio non pensava che n
quel detto di Danto: dalle parole di costui lino alia sua
risposta corre un qualche intervallo, riempito da Ca-
valcante, che 6 interruzione per il lettoro, ma per il
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ni8£uan i |M0 conti nuazione dello stesso pensiero, pro-

1 ,,'njja mento dello stesso dolore: un dolore eho vuol

dominar solo, che non patisce compagnia, che lo rende

eStraneo alia morte dei genero, — dic dico io? — che

lo rende estraneo al foco delFiuferuo; il dolore morale

,r[i fa obliare la pena materiale, o, per dir ineglio,

cliela fa ricordare, solo per irovare il suo dolore piii

grande al paragone:

Ci6 mi tormenta piu che questo letto.

Chi vuol sentire quanta distanza e tra la vanith

millantatrice di Capaneo c la severa grandezza di Fari-

nata. vegga qui. Capaneo paria con iattanza, per dis-

«imulare a sfe e agli altri la coscienza dolia sua seonfltta.

1 ’ai'inata non ha nulla a nascondere; niente ts nolle

SI10 parolo che non sia dentro neiranima; e innanzi a

pante che gii ha infisso lo stralo, osprime la grandezza

infinita dei suo dolore. Ma quollo slrale il tiero iioiim

lo rigetta Iti ondVs partito.— Tu dici che i miei hanno

male appresa 1’arte di ritornare in patria: ma anche tu

sapiai per tua osperienza quanto 6 difllcile imparare

quell’arte. — E lo stesso strale lanciato da Itanto che

coi pisce Danto nel cuore:

Ma non cinquauta volto fia raccosa

I,n faccia dolia donna eho qui rcgge,

Cho tu saprai quanto quelfarto pesa.

Ma, aprondo la ferita nel cuore di Dante, non percio

Fari nata sente lenire la sua, o non si pud consolare

che il popolo sia cosl empio, senza piota, verso i suoi.

Danto gli ricorda, non senza una cerfaria d’ironia,

ja battaglia dell'Arbia, dov’egli disperse i Guelfl:

. . . . lo strazio e il grande scempio,

Cho feco 1’Arhia colorata in rosso,

Tale orazion fa far nel nostro tempio.

E qui balza fuori un altro tratto di questo carattere

cosi piono e ricco. Guardate nel suo insiomo una bat-

taglia, o vi rapirti in ammirazione; guardate questo o

ipml morento e voi piangete. Quando Farinat.a ha detto:

— In per due fiate gli dispersi, — quel motto ei par

sublime, percie ci mostra un grand’uomo, che quasi

con un solo sguardo mette in fuga gli avvcrsari. Ma
quando Dante gli gitta sui viso il saiigue cittadino e
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n\i mostra 1’Arbia colorata in rosso, il flero uo,no

'

Spira, egi i che aveva detto teste «0» e non soffre ora

di regger suile spalle egli solo ii peso di quel rim-

provero. e va cercando compagni; ma rileva tosto il capo

trovando nella sua vita la piu bella delle sue aziom,

di cui la gloria 6 tutta sua, di lui solo: la seena s,

risci,iara e si abbolla; al cruento vinctore di Arb.a

succede il salvatore di Firenze, u t,ma immag.no che

• la puriflcazione e la trasfigurazione dei partigiano:

Poi che ebbe sospirando il capo scosso,

A cid non fui io sol, disso, ne certo

Senza ragion sarci eon gli altri mosso;

Ma fni io sol colii, dovo souerto

Fu per ciascnno di tor via Fiorenza,

Colui che la difesi a viso aperto.

Quesfultimo verso e uu’epigrafe, l’apoteosi. Ed e ri-

masto ne’ secoli il motto caratteristico ,n cu. s, chiude

o si eniloga Ui vita doli Eroo*

Certo, il tipo dei Famata e ancora troppo sem-

plico per 1’uomo moderno. C’e 11 dentro la stoda ancora

enica doiruomo, non ancora drammatica. Manca 1 do-

ouenza manca la vita interna dell anima. Ea .. una

iramio’ natura, ma eho, come la statua di Mennom-,

h i biso".io di esser percossa da impressioni e.-ierne

per rendere un suono. Ee impressioni sono trovate con

grando fel icite c originalith, o producono meiavigliosl

ofTetti drammatici, ci6 cho oggi si direbbe coipi di sio-

na • il suono b una sola e rapida espressione, maclie

ascia intravvedere tuite le profonditfc dei sentimento,

,li un sentimento non sviluppato, non anal.zzato^ E Ju^-

mo ancora primitivo e spontaneo nella sua^emplicHA,

che vive tutto di fuori, o non s, raccogl.o e non ,

esamina di una vita interiore sintetica, che attendo

iCpressione perraggiare. Per cio Impressione fespesso

f utta i utera in un tratto solo, e (piando vai appresso,

non e lo stesso sentimento graduat > e riprodotto

£ ti fe innanzi. ma una nuova impressione e un nuovo

sentimento. Cio che e proprio della
7
™

e di espri mere dei nostro poeta, i cui tratti sono semz/.

,

., nzi c ],e compiute e ricclie rappresentazioui. Que
®j

e piii sviluppato e graduato in una rappresentazioi e

unica, e 1’Ugoliuo, poesia percib piu moderna e p

popolare.
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(Vii mancauo i contorni
;
Imi i lineamenti sostan-

.
1

gono guizzi di luce che illuminano a un tratto

ftto’ 1’orizzonto, mi si passi la metafora, della vita

•terna. 12 tutti i lineamenti presi insienio li offrono
!''

e jo clie lia di jiiii profondo e intimo il tipo dei virile,
1

,,,, Dante l’ha concepito, l’uomo dei Comune libero,

' ioltosi dal simbolismo de’ tempi teocratici c feudali,

formato dalle lotte della vita pubblica, e giunto al piu

seguo della forza e della grandezza morale, dive-

xato un caratterc.

p; tristo a pensarlo, ma b facile a concepirlo, cbi

_ la nostra storia: 1’uomo di Dante, il tipo dei Fa-

rinata. la stofla da cui sono usciti i grandi personaggi

jj shakespeare, 6 rimasto unico e solo esempio nella

nostra poesia! Dante stesso ne’ suoi tratti essenziali

sombra un poeta estraneo alTarte italiana! Rene ab-

bianio per Ini un’ammirazione rettorica, ma siamo fuori

dei suo spirito.

Dopo il lungo obblio della servitu risensati, Dante

/n rimesso sugli altari, e poeti e prosatori tentarono

j’ instillare nelle vene dei popolo un po’ di rjuel sanguo

. ,ii qnella vita. AlTuomo dei Metastasio, 1'uomo ret-

torico. cantante, ballerino, sonetteggiante o accademico,

uiruomo arcade, si volle sostituire 1'uomo di Dante, e

na recclii Diogeni ne andarono in cerea. Era un parlar

continuo di forza e grandezza e dignita o viri lita. Ma
1
'uomo di Dante, appunto perdie cercato, non si fe’ ve-

dere; e appare invece 1’uomo arido e astratto di Al-

fleri, non trovato nel vivo della societa, ma nell'alte-

rezza delTanima solitaria. Cosi nscirono in luce i Bruti,

i Timoleoni, gli Agidi, gl'Icili, che sono tanto distanti

dal Farinata, quanto 1’ Italia viva e presente di Danto

dista da un’ Italia foggiata dal pensiero individuale, e

battezzata 1’ Italia futura.

Fbancesco De Sanctis, Nuovi Saygi Critici ;

2“ cdiz. ;
Napoli, A. Morano, 1879; pag. 28-50.

Storia di un verso di Dante.

Un esempio notevole ed istruttivo dei le alterazioni

a cui per diverse causeando soggetto, passa ndo per lo

mani di innumerevoli copisti, il testo di Dante, ci of-

fre per primo il v. 28 dei Canto 1 deiVInferno, clie in
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i|ualche antica eilizione o nelle recenti dei Witte e dello

Seartazzini saona:

PoicVei' posato un poco il corpo lasso;

ma in qnella della Crusca e in generale nelle edizioni

italiane moderne:

Poich'e6i»i riposato il corpo lasso.

La differenza tra le due lezioni e piii grando che

a prima vista non paia. Secondo 1’una, Dante avrebbu

riposato il corpo stanco; secondo l’altra, gli avrebbu

solo concesso un poco di posa, facondo solo quol tanto

di sosta che era necessario a poter ri prendere il cani-

inino. Chi consideri che Dante usciva allora allora dalla

sulca seloaggia e volgevasi coitanimo che aneor f'ay-

qica a r i mi rare il passo da cui era scampato, ond'eg'i

doveva beu sentire il bisogno di posare un poco lo

membra stanche, ma non poteva pensare a prendero

riposo, che e, como suona la parola, un posare prolon-

gato e richiede piu agio c tranquillith, non potrh che

preferire anche per riguardo alia pro pricta la prima

lezione alia secouda. E quella, oltre al ritrarro meglio

coi ritmo lento e spczzato la situazione, ha tutta 1 ap-

parenza di esser la vera anche per questo, ch essa rac-

chiude una forma rara ed arcaica (ei per ebhi) che mal

potrebhe attribuirsi ai copisti, tendenti dordinario a

rammodernaro e a raccostare all'uso correpte il testo

che copiano, cosicchb il processo dalla prima lezione

alia seconda sarebbe molto piii facile a immaginaro e

a determinare, che non qnello dalla seconda alia prima.

E infatti un esame un po’ampio dei iuss. moslra non

solo che la prima lezione e la vera, ma anche per

quali successivo alterazioni essa si sia trasformata a

poco a poco nella seconda. Qui in Firenze lio avulo

occasione di ralTrontare per questa come per altre va-

rianti intorno a -15 mss. della Divina Commerita, nei

quali si possono dire rappresentate e riassunte le prin-

cipali tradizioni a cui dobbiamo il testo delitesco.

Trentaduo di codesti mss. si accordano nelle parolo

posato un poco, ma olfrono notevoli dififerenze di lo-

zione al principio dei verso. Quelli che dhnno la ge-

nuina lezione:

Foi ch'ei posato un poco....
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t goiio tre soli, il magliab. E, 5, 2, 54, e i laurenz. XL,

j 7 c 19, clie sono perd tra i piu antichi o preziosi niss.

danteschi. In tredici mss. inveee si legge:

Poiche posato un poco ....

'

e sono i laur. XL, 18, 22, 23, 26, 28, 30, 33, XL sup.,

i 129. strozz. 151 : e i magliab. II, I, 35; II, IV, 135; VII,

IV, 940. La relazione di questa soconda lezione colla

prima e evidente. Scrivendosi spesso le parole unite,

j
copisti non capirono elio cosa fosse qucl poicJiei

,
(]»>i ch\bi) cbe raccbiudeva una forma verbale gia in

disiiso nel socolo XIV, 1 e credettero ravvisarvi la con-
iriunzione poiche. Ma i piu intelligenti tra essi non
devellero tardare ad accorgersi cbe cosi la sintassi zop-

picava. mancando il verbo. Di qui ii numero conside-

revolo di varianti cbe oJFre queste verso nei mss., cbe

s i
deve in gran parte alTaverc molti dei copisti sen-

tito la necessitb di raddrizzarno la sintassi. Dico in
gran parte, poicbfe alcune di codeste varianti, sebbeue

'forse non siano in fondo se non disgraziati tentativi

,!i correzione, parrebbero piuttosto capricciose innova-

tioni. tanto poco rimcdiano al difetto. Cosi si dica del-

1'oziosa sostituzione dei come (talvolta como o coni'io)

al poichk, cbe pur trovasi in dodici mss., cioe i laur.

XL. 14, 16, 29, 36; XL sup. 120, MI: XC sup. 128:

strozz. 149, 150, 152, 241; c magliab. 34, secondo i

quali il verso suona:

Como posato un poco....

Altra inutile modiflcaziono 6 quella dei laur. XL, 32:

E riposnto un poco ....

e peggio ancora quella de) laur. XL. 20:

E riposato alquanto ....

Ci voleva 1’ausiliario, ma 1’introdurlo nel verso non

[
era facile. L’antico ei, cbe solo s’adattava alia misura,
ora forma da un pezzo fuor d’uso, e probabilmento
ignota alia piu parte dei copisti. La forma corrente
Mi, ricbiesta dal contesto, venit a ad allungare il verso.
!>i qui nuovi tentativi di correzione e nuove varianti.

1 Intorno a codcata formn di por c bbi, vedi lo mio Ofigini ddla
lingua poetica, % 236 .



072 STORIA DT UN VERSO DI DANTE

II «.pista dei magliab. II, I, 31 penso di mutare 1

che in po’ fu:

I’o’ fu posato un poco....

nia era alterazione arbitraria che non poteva trovar
f

fa vore K certo che la piii parte dei copisti si sforzava

«Ii tenersi piu che poteva fodele al testo tradi /.urnale. *

Yolendosi «juindi mantenere il poichd, 1 aggiunta di uu

Mi diveniva necessaria a ristabilirc la sintassi. Ma

come furio entrare nel verso, senza nuocerc alia mi-

sura ? Non pare che tutti i copisti se ne dessero grari

pensiero. Quello dei magliab. II, I, 40, per esempio,

non osando mufar nulla nel testo e volendo pure cor-

reggerlo, vi aggiunge un ebbi, senza badare al numero

delle sillabe:

Poi ch'io ebi posato un pocho

Questa sconciatura non poteva certo venir approvata,

ma i ntanto quellVMt, una volta iutrodottosi nel verso,

non doveva piu uscirne. Esso pareya, com era m-

fatti, un elemento necessario; e poiche lo spazio era

ristretto. si stimo meno male sopprtmere piuttosto <-bo

imitare alcuna parola nel verso. In tale necessita pane

che toecasse ad uscire non al verbo ma al suo sat -

lite aH’avverbio, a queH’tt?i poco, che come mutile

riempitivo troviamo infatti sacrificato senza compenso

in «luo mss., nci laur. [XC sup., l~o e XL, -o, che

diurno:

Poi ch'cbbi posato il corpo

mentre il magliab. II, 1, 41 ha:

Poi ch* i ' ebbi possato el chorpo

ma anclie cosi il verso zoppicava (almeno nel primo

caso), pcrclie si toglieva piu che non fosse stato ag-

ojunto. Yolendosi ristabilire la misura, si dovette ur-

care un compenso. E «iuesto fu facil mente trovato nella

prefissione di una sillaba a posato allungato in ripo-

sato, onde la lczione:

Poi ch’ebbi riposato il corpo lasso.

Questa pero che, accettata dalla Crusca, divenne poi la

lczione comune, non si riscontra che in sette dei no-

stri mss., cho sono i latu*.: XL, 1. 8, 35, e coti. I cinpi
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n . 1 : e i magliab.: II, I, 29; H, I, 33; II, I, 37; mentre
puo dirsi cho la prima lezione lia per s6 l’appoggio

ilei tre quarti dei mss. esaminati. Perocehe piii di treuta

nono quelli che, pure variando liel principio dei verso,

g’accordano nelle parole posato un poco che solo pos-

sono coneiliarsi colla prima lezione, la quale poi si

rjseontra nella sua integrita in tre mss.
,
che sono tra

i
pih antichi ed autorevoli, ed anzi l’uno di essi, il

magliabeehiano, il piii antico dei codici danteschi co-
uoscinti.

1 Non sarebbe senza interesse ostendere la ri-

Cerca anche ai mss. non fioreutini, ma si puo per piii

dati esser certi che il risultato sarebbe lo stesso. *

Napoleone Caix (llasseffna Setti

-

manale, 2 ottobre 1881).

Duo trnduzioni Ai Dante in franccse.

Crodevo impresa piuttosto desperata che difficile una
traduzione di Dante in francese; il Lamennais ha fatto

un miracolo di lavoro:, ha costretto la lingua francese

a ubbidire a Dante. E una versione letterale: e in

ipiesta maniera di tradurre, la lettera per lo piii uc-

cide lo spirito : ti dii il significato, di rado la poesia.

Ma la nuda lettera, sotto la penna dei Lamennais,
diventa pensiero e immagine, colore e musica. Quel

1 Questo codioe, nppartenuto git\ nl Poggiali,cho so ne servi per
la sua odiziono dolia Divina Commcdia (Livorno, 1807), pass6 poi alia
Hibliotoca Palatina, non nlla Maglinbechiana,, como paro erc-
dosso il Caix, e ora si trova nella Nnzionnle. E nn membranaceo
in folio di 237. fogli, meno il nono obo manca. Il commento,
cho incornicia il tosto, o che 6 scritto dalln stcssa mano, non va
oltre la prima cantica. Il Milanesi e il Ouasti (Rspotizionc Dantcaca

;

Fironzo, 1865; pag. 3-5), lo ropatano e con tutta rngiono, contro il

parere dol Batinos, anteriore al novembre dol 1333, peroliA nel com-
mento nl XIII dell’ Inferno si paria dolia statna di Marte como an-
cora osistouto snl Ponto Veccliio, il quale rovin6 appunto nel no-
vombro di quelPanno, no la statua ci fa piii riinessa.

Dono questo codice, i piii antiolii e di dnta certa sono : il Lan-
diano dol 1386 nella Bibliotecn Lamii a Pincenza. e il Trivnlziano
dol 1837 nella Biblioteca Trivulzi a Milano. Tutti insiome poi, i

codici finora conosciuti della Divina Commcdia, scritti dnl 1333 agli
ultimi anni dol soo. XV, sono oltre a cinquecento.

Devo quasi tutta quoste notizie alPogregio professore Alfredo
Strnccali, cho sta facondo dogli stadi intorno alio varianti dante-
•cho. (L. M.)

2 Infatti, il signor Giulio Salvadori estese la ricerca a 52 codici
remani, o n’ obbe questo risultato (Vedi Reus*. Scttim., 9 ott. 81): 39
oodioi muntongono lo parole potato un poco, che solo possono con-
ciUarsi con la prima lezione; 6 modificano il verso in varia ma-
niora, o 7 soltanto appoggiano ia lezione comuno. (L. M.)

18 — Morandi, Antoloffia,
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«nstituire parola a parola e fatto con tanta intelligenza

®of,
.

tu ' r®
g» scrunolosa esattezza, che il pensiero

dol testo, e con » • l
. n»nnfl nell

v

8ltrft lingua. 1

i tvasmetto 'im
f D.“te si. d! Sf-

(duesto e gia
]

. un jtaliano. Ma gueKto k
ficile intendimen <

< manente. Innanzi al Lumen- ^
morito «» fff .“"f^irriiana, a cui Corel, i |*.

;'r“c”° le riapoadli: ma 11 pe.isiero lallo intero o vivo,
tia ctie ie i * *

su01 accessori, coi suo 1

eho trapaosa m
• _ * Questo ei fa senza sforzo,

colorito. con 1. »«a am.n
„„ far, ,1 nata!

in lmrnagini i

nenna esce statua; alia

ss£2. W2rairsr,t:
ST «tSpovlTanlico, oho li ri.ord. Amyot o Mon-

Ui
Ma per non rimanere suile generali, io voglio raf-

-SS5E=22:s2f“

STfKwwe K«»-«

«

Quanta propriet* in (piol ))til«to, o''» “

h verso:

Colanto aneor ne splende il wmmo Duco.
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ne]Ia mento la natura di quel pasto, atto bestiale, come

dico pia sopra il poeta! E neUordine delle parole e

neirarmonia clie ne nasce, non sentite qualclie cosa

d’insolito? La fautasia dei Lamennais e percossa dal-

1
'orrore: non k solo il significato, ma 1'impressione di

])ante, clie rivive nella sua traduzioue.

Seguitiamo il paragone:

Puis il commenda en ces termes. — Pilis il com-
nienra.

Mnis tu we sembles vraiment florentin, quancl
('entends parier. — Mais, d t'entendre, bien me pa-

rdi* tu florentin.

Tu dois savoir. — Sache.

Dj quoi as- tu coutume de pleurer? — De quoi
pinureras-tu ?

Je me sentais devenir de pierre. — Je flas piHrifit’.

Je vis sur quatre visages Vaspect que je devais

avoir.— Sur quatre visages je vis mon proprc aspeet.

Quand il eut ainsi parh!. — Cela dit.

11 reprit le misdrable crdne, oii ses denis, comme
celles d’un chien flurieuv, entrirentjusqud Vos. — Kt

roiiflmra les dents dans le crdne mistfrable
,
qu’ il

brotja, comme le chien broie les os.

Tu es bien cruel. — Bien cruci es- tu.

Qaddo se jeta et s\'lendil a mes pieds. — Gaddo
tumba ctendu d mes pieds.

E la traduzione d’uno scolaro corretta dal maestro.

I Francesi noirespriinere la stessa cosa s’incontrano

nello stcsse parole e frasi, ci6 clie rado avviene presso

gl’Italiani, per ragioni clie non accade qui dire. I due

traduttori si rassomigliano tanto ne’ vocaboli e nello

locu/.ioni. clie il secondo lavoro sembra la stessa prima
versione rifatta ed emendata. In appareir/.a non ei lia

clie piccoli imitamenti ; ma Iti 6 tutto lo stile: parole

proprie sostituite alie frasi (devenir de pierre); formo

di dire brevi o diretto in luogo d' inutili giri (Tu dois

savoir;— De quoi as-tu coutume de pleurer;— L’a-

specl cheje devais avoir; — Quand il eut ainsi parh',

oee.); collocamento di parole secondo 1’immagiuazione
e 1’efTetto, come: Ilien cruel es- tu; — Le crdne mi-
tirable, ecc. ; squisita nrte nolTespressiono delle idee

accessorie, come: La douleur di’sesp<?r£e, qui seulement
tl ’

;/ penser, m' opresse le coeur avant que je parle
(il Brizeux dico: m’oppresse le coeur en y pensant et
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aoant axe je parle); come: A 1'entendee, bien me pa.

rais lu florentin (il Brizeux (lice: Tu me sembles vrati

me»t ftorenlin, quand je fentends parier); un arme-

nia poetica clie ti fa risonare nell orecclno 1 energ,a

asnra di Dante (Qu’il broya, comme le chien Lroia

les os. _ «Clio furo all’osso, come d un can, forti »).

Agffiunci una certa sanitii e castitft di forma, remota

da 'ogni liscio e da ogni gonfiezza. Non b bellezza

tanto delicata, non gradazione dt alTetto, clie stuggn al-

1’occhio dei traduttore. Ugolino, intravvedendo confu-

sa mente in sogno nel lupo e ne’ lupicun la sorte sua

e de’ snoi figliuoli, cliiama qucgli animali con voca-

bolo uma no « lo padre e i figli- » Fahgxes me parais-

saient le pere et les fUs, traduce egregiainente ii La-

mennais: e il Brizeux dice prosaicamente: Le loup et

sos petiIs me parurent fatiguds. Non lia sentito quanto

strazio b 11 in quel padre e figli ,
parola a doppia

faccia, clie ci mostra cio che vedo Ugolino o ci6 diu

la visione gli annunzia. E poco appresso: Pour

regarder ainsi, mon pere, qn as-tu? Dante dice. « Iu

-nardi si. padre, clie l.ai ? » A questo linguaggio del-

1’alletto, dove tutto 6 impressione, ed il legame logico

e cancellato, il Brizeux sostituisce una forma diseor-

siva. una specie di Post hoc, ergo propter hoc; mu

stupendamente il Lamonnais: Pere, comme tu regar-

des! Qu’as-tu?

Frasoesco de Sanctis, Saggi Critici ;

2" ediz. ; Napol i, I). e A. Morano,

1869; pag. 428-31.

Il Petrarea e 1’ Erudizione. 1

Fra Dante Aligliieri (1265-1321) e Francesco IV-

trarca (1304-74) non passa una gran distanza di temno;

ma chi studia la vita e gli scri.ti loro, crederebbe

quasi clie essi appartengano a due secoli diversi. Dante

1 Par nuel clio ritraarda il Potrarea como erudito, bisogUATo-

. iinll a suo lottere pubblicafce con molta critica

t /amiliaribuiI et
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al, ro colle suo opere immortali un’bra novella; resta

porb sempre con un piede nel medio ovo. Egli si e

fatta « parte per se stesso, » ed lia un supremo disdegoo
ner la compagnia « malvagia e scempia » clie lo cir-

oonda;
1 ma e sempre un partigiano fierissimo, clie

lotta colla spada in mano fra le fazioni dei Guelfi e

doi G-bibellini. I/Impero clie vagheggia ed invoca e

sempre l’Impero medievalo, clie esso difendecon ragioni
prese dalla scolastica, la quale penetra anclie nel suo
divino poema. Cosi la sua immagine resta come scol-

pita dalla mano di Michelangelo, in raezzo al tumulto
delle passioni dei suo secolo, contro cui combatte, ma
dul quale non b ancora uscito. II Petrarca, iuvece,

d’uU carattero piii debolo, d’un genio poetico meno
originale, non e ne guelfo nb gliibellino; disprezza ia

scolastica: sento che la lettoratura diviene una nuova
potenza nel mondo, e clie egli deve tutta la sua forza

al proprio ingegno; ha quasi dimenticato il medio evo,

e si ]>resenta a noi come il primo uomo moderno.
Singolare 6 porb il vedere como tutto questo si unisca
in lui ad un amore, quasi ad un fanatismo per gli

scrittori latini, clie egli studid ed imitb in tutta la

sua vita, non sapendo immaginare nb desiderare nulla

di meglio che far rinascere ia loro coitura, le loro

idee, anclie la loro politica. Spiegare come in questo
sforzo costanto e continuo per tornaro alPantico si

scoprisse invece i.n mondo nuovo, b il problema che
deve risolvere lo storico della erudizione dol secolo XV.
Questo singolare fenomeno si osserva gib chiaramonte
nel Petrarca, porchb in lui trovasi come in germo
tutto il secolo che sogue, e i molti eruditi che gli suc-
cedono sembrano non fare altro che prendere, ciascuno

Voiot nella sua opera Die Wiaderbelebung des claseischcn Alierthumt, odor
da» crete Jatirhundert dee Humanismus

;

Berlin, Iteimor, 1859. Quest'opera
0 quella dei Bchckiiardt, Die Cultur der Itenaiesance in ItaJien, sono
della mnssima imporfcanza per la sfcoria delPoradiziono italiana.
Moritano ancora ch ossero menzionato, A. MtizitatEs, Pitrarque, i.tude
d’aprh de nouvcaux documonte ; Paris, Didior, 1868, e Ludwio Gkiger,
Petrarka

;

Loipzig, Duncker und Humblot, 1874. Il prof. M6zi6ros si
val molto delle lottero pubblicate dal Frncassetti, ma poco o punto
d<*i pregevoli lavori dei Voigt e dol Burckliardt.; 1’ opera dei Geiger
b invece una sintosi di tutto quollo che fu soritto prima di lui, o
vonne pubblioata in occasione del^ Centonario celebrato in Arqmi
il 18 luglio 1874, nella quale occasione si pubblicarono anohe duo
nregevoli discorsi, uno dol Carducci, 1’altro doll’Aleardi. Di altri
lavori recenti, come qaello dei Do Sanctis (JBaggio critico sui Petrarca:
Xapoli, 1869), non occor ro qui tonor parola, perchfe si occapano dol
poota italiano e non doli’ erudito.

I Parad., XVII, 61-3; 68-9.
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ner se, una parte sola dei molteplice lavoro eho egi i I

abbraccid nel suo insieme, eccettuando lo studio dul

creco, che pote solo promuovere co suoi consigli

Fin dai primi anni il Petrarca abbandond la legg0

e la scolastica per Cicerone e Y.rgilio; pereorso il

nion do; scrisse agli amici per avere antici, i eod.c, di

cui formo una preziosa raccolta. Copio cli sua mai

cereo autori sconosciuti o dimenticati, ma sopra tuito

onere di Cicerone che era il suo idolo, o di lui scoprl

diie orazioni a Ibege, le lettere familiari a Verona '

Questo fu un vero avvenimonto lotterano, peiclio la

facile ed almianto pomposa eloquenza di Cicerone di-

venne il modello costante dei Petrarca e degli eruditi,

come lo epistole furono il componimento letterano pm

diffuso, pii» favorito tra loro. Quclle dei 1 etrarea coniin-

ciano la lunga serie, e sono la sua migliore biografia, un

monumento di grandissima im portanza storica e let tora-

ria. Ne scrisse agli amici, ai principi, ai posteri, ai

grandi scrittori delFantichita. In esse v e luogo per ogm

affetto, per ogni pensiero, e Fautore si esercita, sotto la I

fida scorta di Cicerone, in ogm stile etterario. Da un

lato v’entrano la storia, 1’archeologia, la fllosoha, _e for-

ma no cosl come un manuale enciclopedico, adattissimo a

,-accogliere e ditlbndere una coitura nuova, che, in-

comiiiciata appena, non sostiene ancora una p.u sciori-

tifica trattazione. Da un altro lato Fautore manifesta

in esso tutto il proprio spirito, da libero corso a. suoi

affotti, descrive popoli e principi, caratteii o paoM

diversi. I/erudito e Fosservatore dei mondo reale si

trovano uniti, anzi vediamocome 1 uno nasca (lall altro,

c come Fantichita, conducendo per mano 1 uomo dei

inedio evo, lo guidi dal misticismo alia realta dello

cose, da 1 1 a citta di Dio a quella degli nomini, e gh

laccia acquistare la indipendenza dei proprio spirito .

i v imtn oho il Potrarca crodofcto d’avor poaseduto il lihro lk

ch^i^Petraroa*'siasi ingnimato.il Volumo tagtreatato °onten»y»

undasse perduta per sempre.
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So poi guardiamo alia forma di queste epistole

dei Petrarca, noi troviamo che il suo latino non manca
d’ineleganze, ne di errori; uessuno oserobbe metterlo

necanto a quello dei classici, ed b inferiore ancho a

flUello
che usarouo piu tardi il Poliziano, il Fracastoro,

jl
Sannazaro. Bisogna paragonarlo con quello dei

inedio
evo, per vedere rimmenso cammino che lia

fntto. e come osso superi di gran lunga anche il latino

( l‘j
Dante. Ma il merito principale dei Petrarca non

s ta punto in questa nuova eleganza classica; sta invece

iielTcssere egli il primo che serii a liberamento di tutto,

come un uomo che parli. Egli ha gettato dietro di se

j0 j.rucce della scolastica, e dimostra a tutti come si

ossa camminare piu speditamente seuza appoggiarsi.

Inorgoglito di cio, fa qualche volta abuso della sua

fncilitfi, e cado in artitizi che sembrano giuochi di

llii-za, o s’abbandoua al bisogno di chiacchierare come

,in fanciullo, il quale, avendo scoperto che puo colla

voco csprimore i suoi pensiori, paria anche quando

non ba nulla da dire. 1
11 Petrarca, in sostanza, spez-

za ta la rete medievale, in cui trovavasi al lora incate-

nata 1’intelligenza, ba coi suo nuovo stile trovato il

niodo di parlar d’ogui cosa, manifestando cbiaramento

e
spontaneamente tutto se stesso.

Nel leggero le sue epistole, assai spesso ci reca

nmraviglia il vedere quanto era ardente in lui un

amore quasi pagano della gloria. Pare qualche volta

che sia il movente principale delle suo azioni, lo scopo

della vita, e che si sostituisca alPantico ideale cristiano.

Dante s’era giii fatto insegnare da Brunetto Latini come

1’uom s’eterna; ma se nel \'Inferno dei suo poema i

dannati si curano molto della loro fama nel mondo,

cib segne assai meno nel Purgatorio, dove Oderisi da

(iiibbio e condannato « per lo gran desio doH’occellenza,

»

o scomparisce alfatto nel Paradiso, in cui la terra b

quasi dimenticata. II medio ovo cercava 1’eternitA in

un altro mondo, il Riiiascimento la cercava in questo,

ed il Petrarca era gifi entrato in questo nuovo ordine

d’ideo. La gloria, secondo lui, ispira 1’eloquenza, lo

imprese magnanimo, la virtii; ed egli non si stanca

mai di cercarla, e non ne e mai sazio, sebbene nessun

uomo neottenesso in vita al pari di lui. 1 Signori della

1 QuostQ po-ragone fe dei Yoigt.
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repubblica fiorentina gli scrivevano « ossequenti e rive-

renti,» come ad nn nomo, di cui « ne i passati videro

nb i posteri vedranno mai 1’uguale. » Papi, cardinali

principi e re si teneram» onorati davwlo ni

,

casa.*

Un vecchio cieco. cadente, viaggio tutta 1 Italia, ap-

poggiato a suo figi io e ad un suo d.scepolo, per a b-

bracciare le ginoccbia dell’uomo immortale, bac.are la

fronte che aveva pensate coso tanto sublimi ,
ed il Ie-

rarcaci racconta tutto cio con soddisfazionc.
3

11 giorno

cl.e ricevette la corona poetica in Campidogl.o (8 apnl,

1341) fu il piii solenne, il piii felice della sua vita, non

per me, egi i dice. ma per eccitarc altr. alia rirtu. Questo

sentimento diviene qualclie volta come i demone dei

Rinaseimento. Cola di Rienzo, Stefano 1 orcaro, Giro-

amo Olgiati o tanti altri furone mossi. meno da

vero amore della liberta, cl.e dal desiderio d emulare

Bruto. Vicini al patibolo, non era piu la fede in un

altro mondo, ma solo la speranza della gloria m questo

ci6 clie dava loro animo ad affrontare la morte. Ld il

Machiavelli esprime il pensiero dei suo secolo, quando

dice che gli nomini se non possono aver la gloria cou

opere lodevoli, la cercano con opere v.tuperevoli, pur

che sopravviva la propria
. .soprav

Tutto
temporanei
un irrandissimo uisugm» u> > *

e deserivere: multa videndi amor ac studium, torro

a Parigi, per riscontrare se son vere e maraviglio eho

si raccontano di quella cittft; a Napoli s, .pone a visi-

tare miuutamente gl’ ineantevoli Gmtorni della ci 4

con VEneide in mano per guida. cerea ' lagh
J
Aierno,

d’Acheronte, di Lucr.no, la grotta della Sib a. 1 a n

Pozzuoli, e descrive tutto miuutamente, rapito ad un

tempo dalla bellezza della natura e dalle classiche me-

morie/Virgilio era stato la guida di Pan e ne, tre regni

(li la dal mondo, Virgilio e la guida dei Petraiea alio

1 Lcttcre Familiari, ediz. itnUniin.^odt la notaftljn l®^
tor

| i

l

no(i

KVirsa wss,sr.'Avi. •—
dal Frncas-otti. .

. nnoflanlmodo meeum es-

* “ Et ita cum quibusdam fui, ut ips» quonam
,, ij7

aent, „ dico egi i stesso nolla Lettera ad Portaro,, Fam.at luria.,

latina, vol. I, pa«-8>
. Ir ngi go5<7.

3 Lettere Senili ,
lib. XVI, ip. i

/v®**®»* , 4000 v T nromnin nl
3 Lettere Senili}

lib. avi.
4 Optra (Italia, 1888), vol. I, proom.o allo s nr.r. rug.

5 Epistola ad Postero., in principio dolio tamiUar».

0 Lettere Familiari, lib. V| ep. 4.

A
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Ldi0 della natura. Una spaventosa tempesta scoppia

Yi uotte nel golfo, ed eprli salta dal letto: percorre la

ittii va alia marina; gnarda i naufraghi; osserva il

°
re

’
il cielo, tutti i lenomeni; entra nelle chiose dove

nrega, e seri ve poi una lettera divenuta celebre.

Tuito cio 11011 ' ,a P' 11 alcuna novito per noi, che siamo

„,ti nel realismo moderno; ma bisogna ricordarsi che

il Petrarca era il primo ad uscir dal misticismo dei

«dio evo, e per uscirne doveva avvolgersi nella toga

‘omana. Dante, e ben vero, ha qualehe volta con tocchi

maravigliosi deseritta la natura; ma sono paragoni o

sono acccssori che servono a mettere in rilievo le suo

idee, i suoi personaggi; nel Petrarca, per la prima

volta, la natura acquista un proprio valore, come nei

nUadri dei quattrocentisti. Nelle suo descriziom dei

caratteri v’fe un realismo che ricorda i ritratti che

fecero piu tardi Masaceio, il Lippi e Mino da Fiesole;

uiclio qui egli disegna e colorisce il vero qual e, solo

i,orche vero, senza altro scopo. Sente d’una certa Maria

li
pozzuoli, donna di straordinaria forza, che vne

seinpre nelle armi combattendo una guerra credita ria,

fn una gita per vedcrla, parlarle o descriverla. \ i-

\issima 6 la descrizione delTosceno disordine in cui

ora caduta la corte di Giovanna 1, e dei dominio

,.|ie vi esercitava il Francescano Roberto d Ungheria.

« Piccolo; calvo; rubicondo; colle gambe gonfie; marcio

„e i vizi; curvo sui suo bastone per ipocrisia e non

aer vecchiezza; avvolto in un lurido saio, che lascia

seoperta meta della persona, per far pompa d una men-

tita poverta, percorre silenzioso la reggia in ana (Ii

comando, sprezzando tutti, calpestando la gmsiizia,

contaminando ogni cosa. Quasi nuoyo lili o lalinuro,

eeli regge in mezzo alia tempesta il timone di ques a

nave che dovrft presto aflondare. » 3 Altrove ci viene

dinanzi, con una singolare evidenza, il fiero aspetto

di Stofano Colonna. dicendo che, « sebbene la vecchiezza

abbia raffreddato l’animo nel suo feroce petto, puro,

cercando la pace, egli trova sempre la guerra; porcho

deciso piuttosto a scendere nella toniba combattendo,

cho piegaro rindomito suo capo.» 4 Questi proflli en-

1 LetUre Familiari, lib. V, ep. 5.

2 Lettcre Familiari
}
lib. V, ep. 4.

3 uttere Familiari, lib. V, ep. 3. Il Fraca-sotti a quosta let-

tora la data dei 23 noyombro 1343.

4 Lottore Familiari, lib. VIII, ep. 1.
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denti e parianti, in mezzo alie continue citazioni

classiche, e quasi ai rottami deH’antichitfc, acquistano

pel contrasto tanto maggior evklenza, e ci fanno vederu

e toccare con mano come un nuovo mondo s apparecchi

sotto al ri nasci metito doli antico.

Se poi nel Petrarca cerckiamo non piu il letterato,

ma l’uomo, allora troviamo clie, por quanto egli fosso

lmono ed ammiratore sincero della virtii, v ora gig in

lui quella liacca m utabi litti di carattore, quella eeeita-

bile v aniti, quel dare alie parole quasi 1’importanza

stessa che ai fatti ed alie azioni, clie lormopiu tardi

1’indole generale dogli eruditi nel secolo XV. Egli e

uno di coloro clie piu hanno esaltato 1 amicizia, a tutt.i

prodigando tesori d’affotto nelle sue epistole; ma non

sarebbe molto facile trovare nella sua vita esempi

d’un’amicizia ideale e profonda come quella, per esempi»,

che trasparisce dalle parole di Dante per Guido Caval-

cami. Gran parte di quelle effusioni s esauriva nell esor-

cizio letterario cui davano luogo. Si potrebbe dire che a

tutto cio contraddica la passione costante che il 1 etrarca

ebbe per madonna Laura, la quale ispiro quei versi

immortali che egli disprezzd troppo, ma che pur lor-

marono la sua gloria maggioro. Certo, nel Camomere

si trova la piu vera, la piu tine analisi dei cuoro

umancu una lingua in cui i pensiori traspariscono

come in purissimo cristallo, libera da ogin forma

antiquata, piu moderna della lingua stessa ui molli

scrittori dei Ciiiquocento. Certo, non puo dubitarsi

d’una passione vera e sincera; ma questo canonico clie

annunzia il suo amoro ai quattro venti, che por ogm

sospiro pubblica un sonetto, che fa sapero a tutti comi

egli sia disperato se la sua Laura non lo guarda, e

intanto fa alTamore con un’altra donna, per cui non

seri ve sonetti, ma da cui ha figli, a chi fari credere

che la sua passione sia nel latto qual egli la descrive,

eterna, purissima e sola dominatrice dei suo pensiero?

Ed anche qui sorge dinanzi a noi, e risplende di nuovo

la nobile immagine di Dante, che si nascondeva, per

torna clie altri s’accorgosse dei suo amore, e scnvnva

solo quando la passione, divenuta piu torte di lui,

erompeva dal suo petto, sotto forma di poesia immortale.

Pure la Beatrice di Dante e avvolta ancora in un velo

aereo di misticismo, e finisce coi trasflgurarsi nella

teologia, allontanandosi da noi; la Laura dei 1 etrarca,
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invoco, 6 sempre una donna vera o reale, di carne e

(
|’ossa, clie vedianio vicino a noi, che aifascina coi suo

gguardo voluttuoso il poeta, il quale, anche nel suo

iiiaggiore esaltamento, resta sulla terra.

Nella condotta politica si vede poi assai chiara la

niutabilitA, per non dir peggio, dei Petrarca. Amico dei

Colonna, a cui diceva di dover tutto, « la fortuna, il

corpo, 1’anima, » l amato come figlio, aecolto come fra-

tello, esso li culmo sempre dello Iodi piu esaltate, ab-

Imndonandoli poi nel momento dei pericolo. Quando
jnfatti Cola di Rienzo comiucib in Roma lo sterminio

di quella famiglia, il Petrarca, che era pieno d'una

sconfinata ammirazione letteraria pel classico tribuno,

lo incoraggio a continuare nella distruzione dei nobili:

«Verso di essi ogni severitA 6 pia, ogni misericordia

inumana. Inseguili con le armi in mano, quando anebo

tu ilovessi raggiungerli nel 1’ inferno.»* Macio non gli

jmpediva di seri vere, quasi nello stesso tempo, pompose

lettere ili condoglianza al cardinale Colonna: «Se la

casa ha perduto alcune colonne, che monta? Resta sempre

con to un saldo fondameiito. Giulio Cesare era solo e

basto.» 3 Piii tardi i Colonna furono per lui di nuovo

Massimi e Aletel 1 i

;

4 ma egli non cesso per questo di

rimproverare al tribuno la sua debolezza, non essen-

dosi disfatto dei nemici quando poteva.

5

E ben voro

die si scusava eoi dire, che non mancava di ricono-

gcenza ;
sed carior Respublica, carior Roma, carior

Italia.* Chi gl’impediva pero di taceret E questo ro-

pubblieano, cosl ardente ammiratore dei torzo Bruto,

«che riunisce in s6, e supera la gloria dei due pro-

cedenti,»

7

poco dopo invitava 1’ imperatore Carlo IV

a venire in Italia, «che invoca il suo sposo, il suo

liberatore, e non vede l’ora che 1’orma dei tuoi piedi

si stampi su di essa:» 3 e prima aveva esaltato anclio

1 Lettere Senili, lib. XVI, ep. 1. Vedi ancbe Lettere Familiari, lib.

T, q>. B; lib. VII, ep. 13; lib. XIII, ep. 6; Epist. a<l Postero»; o nell’e-

(lizione ifcaliana deIle Lettere Familiari lo due roto alio lottero 1 o

12 dol libro VIII.
? Epistolae ds rebus, /amil. ct variae, vol III, ep. 48, pag. 422-32.

Quosta epistola 6 indirizzata a Cola di Hienzo ed al popolo romniio.
3 Lettere Familiari , lib. VII, ep. 13. Il Fracassotti tieno scritta

questa lottorn nel 1348.
^ Lettere Familiari, lib. VIII, ep. 1.

5 Lettere Familiari, lib. XIII, Op. 6.

C Lettere Familiari, lib. XI, ep. 16.

7 Epistolae de rebus /amil. et variae, vol III, op. 48, png. 422-32.

8 Lettere Familiari,
lib. XII, op. 1, 24 fobbraio 1350.
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Roberto di Napoli, dichiarando che la monarchia era
1’unico mezzo per salvare 1’ Italia. 1 E noto poi quanti
rimproveri facesso ai papi, perclife avevano abbando-
nato Roma, che scnza di ossi non pote va vivere. Eppuro
il nostro giudizio rimane assai temperato, quando ve-

diamo che egli non s’accorgeva punto di queste oontrad-

dizioni, perchfe in sostanza tntti questi discorsi eram,

piii cho altro un esercizio letterario, e non pia espres-

sione d’una vera e profonda passione politica, cho

volosso convertirsi in alto. Dato il soggetto, la penna
correva rapidissima dietro le tracce di Cicerone, se-

guondo 1'armoniosa cadenza dol periodo. Ma, o qui

ricomparisce di nuovo la grande originalith dei Pe-

trarca, che parli di repnbblica, di monarchia od’impero,

egli non e piii fiorontino, ma italiano. I/ Italia cho va-

glioggia, si confunde, b vero, sempro coi concetto dol-

1’antica Roma che egli vorrebbo restaurare; ma appunto

percid, nel suo sogno erudito, e il primo a vedere Punita

dolio Stato e della patria. L’ Italia di Dante b sempro

modievalo; quella dei Petrarca, quantunque s’avvolga

maestosamente nella toga degli Scipioni e dei Gracchi,

e flnalinonte un’ Italia unita e moderna. Cosl qui, come
da per tutto, noi vediamo cho il nostro au tore, anchc

in cid vero rappresontante dol suo tempo, volondo tor-

nare al passato. apre una via nuova nlPavvenire. Egli

par sempro vccchio ed b sempre nuovo; ma non dob-

biamo mai di menticare cho la sorgente prima della

sua ispirazione b letteraria, altrimcnti cadremo in con-

tinui errori ed in giudizi ingiusti.

Il Petrarca assale fleramente la giurisprudenza, la

medicina, la filosofla, tutte le scicnzo dei suo tempo,

perche non danno mai quel che promettono, e tengono

invece la monte inceppata tra mille softsmi. I suoi

scritti sono spesso rivolti contro la scolastica, 1’alchimia,

1’astrologia, ed egli b ancora il primo cho osi aperta-

mente rivolgersi contro 1’ illi initata autoritR di Aristo-

tele, 1’ idolo dol medio evo. Tutto cio fa un grandissimo

onore al suo buon senso, che lo sollevb al disopra doi

pregiudizi dei suo secolo. Ma s’ingannerebbe a partito

l Epist.de rebus /amil. et variae, lib. III, op. 7: “ Monarchiam esso

“optimam relegendis, roparandisque viribus Italis, quas longus

“holiorum civilium sparsit furor. Haec ut ago novi, fateorquo
“ regiam manum nostris moribus necessariam, otc. r Fu soritta

noi 1339, secondo il Fracassotti. Vodi la sua nota noU’odizior.0

italiana.
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pjji volesse per ci6 trovare in lui uu ardito novatore

sl!icntifico. II Petrarca non combatte in nome d'un prin-

cipio o d’un metodo miovo, ma in nome della bella

forma e della vera eloquenza, clie non ritrova in quelle

seienze, come non ritrova nelTAristotele mal tradotto

e rafiazzonato dei suo tempo. La scolastica ed il suo

barbaro linguaggio s’erano immedesimati eon tutto lo

scibile dei medio evo, cd era (|uesto barbaro linguaggio

clie il Petrarca combatteva in tutto lo scibile. 11 Ri-

nascimento italiano 6 una rivoluzione prodotta nello

gpirito umano e nella cultura dallo studio della bella

forma, ispirata dai classici antichi. Questa rivoluzione

con tutt i i pericoli clie doveva reeare il cominciar dalla

forma, per arrivar poi alia sostanza, si manifesta la

prima volta cliiara e ben definita nel Petrarca erudito,

clie percio fu a ragione cliiamato da aleoni, non solo

il precursore, ma il profeta dei secolo seguente.

Pasquale Villari, Nicoolb Machiavetli e i suoi

tempi; Firenze, Sueecss. Le Moimier, 1877-82;

vol. I, pag. 88-100.

Le « Estrnvnganti » (lel Petrarca.

Clio i versi onde si compone il Cansoniere dei Pe-

trarca corressero, almeno gran parte, per le mani dei

cavalieri e dolio dame, vivente 1’autore, questo 6 as-

godato da gran tempo: e non solo; ma clie di quei versi

amlavano attorno sin d’allora specie di vere raccolto. 1

Ma il Canzoniere, com’e materiato e disposto presso

clie similmente in tutti i codici o nelle prime stampe,

provieno dalPesemplare clie il Petrarca, non molto in-

nanzi alia sua morte, mando in dono a Pandolfo Ma-
la,testa signore di Rimini, o, quel clie torna il medesimo,
dal tipo su cui quello ed altri esemplari furono condotti

jior volonta dell'autore: pareudovi troppo ragioni per

credere clie la com|iilaziono delTodicrno Canzoniere,

rispondonte in massima parte alia cronologia dei com-
ponimonti e a certe normo di variata tonalita, ritragga

anclic. secondo 1’intenzione e il disegno dei poeta, ri-

1 Veiii Castklvetro, Comin. al Son. Voi cVascoltatc. — Vedi an-
chr : I.cttcro di PiETtto Vitali al Sig. Aludc I). Michcle Colomho intorno
u<l alemus ememlazioni che sono da fare nelle rimo Uampatc di Dante dei 7 c-

trarca, occ.; Parma, Iiossi Ubaldi, 1^20; pag. 37.

_
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tra^ga, dico, nel succedersi delle vicende principali, il

romanzo, il dramma, o, conPegli avrebbe detto, la /ti-

tula dei suo amore e della sua vita.

E anche assodato da gran tempo cbe non tutto qnollo

chc il Petrarca scrisse di rimo volg&n tu da lui ia-

chiuso nel Canzoniere. Scrivendo egli al Boccacci. nar-

rava alTamico come non pocbi andassero a pregarlo

ch’ ei facesse loro grazia delle sue rimo, le quali poi

e’ recitavauo e ne ritraevano vesti ed altri presenti,

talche. in certo modo egli faceva elemosina delle suo

composizioni. Questo che pure non era disforme alia

tradizione trobadorica, rendo verosimile il pensare eho

parecchie poesie suo cbe andavano pel mondo e d alcuna

delle riuali 1’autore non aveva forse sorbato copia, non

entrarono nella compilazione dei Canzoniere. Altre poi

non c’ entrarono certamente per un’altra ragione. « Ue-

stanrni (dice il Petrarca nella lettera colla quale ac-

compagnava al Malatesta il dono della raccolta) ancora

molle altre di queste cose volgari in ischede lacere o

consunte, per modo cbe non si leggono cbe a stento;

e se di quando in quando bo qualebe giorno dozio, mi

vo prendendo piaccre di raccozzarle; tna ben di rado

i . cbe io il possa. Per questo ordinai cbe alia tino di

ambiduo i volumi si lasciasse della carta in lnanco;

e se mi avverrA di mettero insieme qnalch altra cosa,

la mandero, cbiusa in fogli separati, al mio dolc.ssi.no

e magnifico signor Pandolfo di Malatesta.» E gl.ee

mando probabil mente, e probabi linente furono poi fat o

ricopiaro dal Malatesta in quelle carte b.anche. Questo

io induco dal vedere cbe appunto nella fine della prima
, . oliMinA rimo, inori

SCrlLlO UOJ lOW, moiiuo s

E a me par ebiaro cbe il sonetto Aspro citare e sel-

va </(j io, scritto due anni dopo la morte di Lourn. per

testimonianza dello stesso Petrarca, 1 fu, per errore d.
teStlinOillaUAct ucjiu «wsow *

,
7 :

cbi lo riceve. copiato nell’ultime carte b.ancbe ... fine

al volun.e della prima parte, sebbe.no esso appartiene

di diritto alia materia della seconda.

Il pensiero dunque di agg.ungere al Canzomete

I Vedi Lcnovico Beccadelu, Kotlzicmgh autoqraji «» '

nol Canzoniere odito dal Morelli (Verona, 1879) o dcllctra

, „ « nel le.to occ. per Cnisxorouo Fa^oalioo (Vonozia, 1871).
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vcnno, in certo modo, dal Petrarca. Yindelino da Spira

iioila edizione dei 1470 (ehe e la prima dei Canzoniere)

aggiunse il capitolo:

Nel cor pien d'amarissirna dolcezza

e il frammento di capitolo:

Quanti gih nclPcth matura ct aera;

non che la ballata:

Donna mi viene spesso nella mente.

Il Soncino, nelPedizione dei 1503, aggiunse da un

antico libro la canzone:

Quol che nostra natura ha in se piii degno

6 la ballata:

Nova bellozza in abito gentile.

Dopo questi, Aldo, nella sua edizione dei 1514, poso

dietro al Canzoniere alcune altre rime dei poeta non

che alcune di coetanei di lui.

I Giunti, nella stampa dcl 1522, diedero un po’ di

aumento a silTatta appendice aldina.

Sin dal 1534, come si raccoglie da alcune delle

lettere di Antonio Minturno, Giambattista Baccbini

modeiiese aveva fatto disegno « di ragunare in un libro

tutte quelle composizioni dei Petrarca che fuori delle

divulgate sue rime si leggono .

»

Se non che, di li a

poco cambio pensiero, e iuvece di pubblicare le Eslra-

vaganti dei Petrarca, si foco frate. La giunta al Can-
zoniere venno ]>oi man mano sempre piii [ampliandosi,

nella edizione dei Comino dei 1722, in quella dei Carror

dei 1827, e finalmente in quella di Angelo Sicca (1830),

la piii copiosa di tutte.

II professor Pietro Ferrato, coi tipi dcl Prosperini

pubblico in Padova, nel 1874, tutte le Eslravagan/i
petrarchesce (tutte, s’intende, quelle di che ebbe no-

tizia) ehe non erano contenute in nessuna delle ante-

riori aggiunto al Canzoniere, edite o inedite. Faeendo

seguito al Ferrato, il prof. Alessandro D’Ancona, Panno
medesimo, produsse in luce nel Propugnatore un so-

netto e una canzone in versi sdruccioli, 1’avv. Pietro
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Bilancioni nel 1876 dieci sonetti e, Vanno stesso, 1’abafr

A " lS 1880
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Corrado 'iiicd' da quatlro testi a penna
Isei lo»u, a/oii»

rinntpsclie un sonetto ascritto

die fuori no 1 » un altro di Min-
anch’esso al 1 eti ai .

, jopo ,. uesto pubblicazioni,
girmotle’

;|1 potrirea, dimorano tuttavia

le rimo che, attriu
sessantina. Stabilire con

inedite non sono ine“
rime (edite o inedite) non
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vou
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ut0 (iuello clie ad altri scrittori

e poeti, massinie „ » ’ :i i oro patrimonio, -In-

stato chi ha voluto <>
•

t accadde al Petrarea

- '»««•

sin da yivo, c081.™ ®
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^

j. al gu0 Lelio) opuscula
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nuper ali(l«ot, quaed
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dem diligentiam, ambigiiw-^ me£fnon esse, sed
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l

iuttosto spogliato dello

aliis vel te dubium tenuisse.»
gravato dello

gSvlCeT, purtroppo a («'gli »«*•

da morto.

La canzone:

Virtu move con senno e con principio.

i- i ,ui IV Ancona, fe un esempio di cib.

messa fuori dal D
olitore qual potb essere

Nota molto bene U emar
, nn] .

mento fu, da eh eh s fosse, rega
do- Fors ,mento fu, da chi modo. Forse

suo - P-^o imitatore della mauiera introdottq

JT4*,' S4iiAborti « “”P»m '»“>•

versi sdruccioli. J
l Eput. Senii., lib. Illi Ij Bosilea, UDXACI.
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Taluue delle rimo di clie e discorso b certo clic

„011 sono dei Petrarca; e di qualcheduna anclie si sa

l’autore. Aii esempio, i tre sonetti degli attribuiti al

Rostro che cominciano con ciascuao de’ tre versi se-

gueuti :

Solo, soletto ma non di pensieri —
In ira a' cieli, al mondo et alie genti —
tlli autichi c be' pensier convien ch’io lassi,

soii di Federigo d’Arezzo.

L’altro che comincia:

II lampeggiar degli occhi alteri e gravi,

•

e di Matteo degli Albizzi. E 1’altro:

Piangomi lasso ove rider solea,

appartiene, con moltissima probabilitA, a Niccol6 da

perrara, il fratello di maestro Antonio.

La Oauzone:

Tenebrosa, crudele, avara e lorda,

elio (liorgio Murtino Thomas, avendola trovata in un

codice di Monaco attribuita a un Franceseo cTArezzo,

gindicd e pubblico per fatturadel Petrarca, e provato da

molti testi essoro invece dell’aretiuo Franceseo Accolti.

Ma d’altra parte abbianio udito il Petrarca stesso

afferinare clie non tutte le sue rimo erano nel Can-
xoniere, o versi di lui non compresi in quello leg-

gonsi negli autografi vaticani. I quali autografi ridu-

cendosi poi a poebo carte, nessuno vorrii darsi a cre-

dere ch’ei contengano tutte le rime cui messer Franceseo

non volle o non giunse a disporre ne’ duo volumi della

sua raccolta.
• Come dovremo rdgolarci dunque nella indagine di

queste autenticita ? Vi sono alcuni i quali. lette e sta-

diate anclie con diligenza le coso a stampa d’un autore,

si fanno una certa loro idea dello stile di quello; cosi

che poi, con una prontezza c facilith da non invidiarsi

— se il caso si dii clresca qualche cosa d’ inedito coi

nome dei medesimo autore— sentenziano essere o non

ussere veraraente roba autentiea, per vedercisi o non

vedercisi — secondo par loro— lo stile di quel tale.

10 — Morandi, Anluluyia.
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F un metodoal somnio ingannevole: nel fatto osso
*' nn

. • ; «liro novantanove \o te
F nn metodo a somnio nifuu»»'

,

inein. B^iiMir.0, per dlr. no««nlsno„ w
“

“"'“per caempio nn sonetlo cl.e oomineia:

l>iu volte il di mi fo vermiglio e fosco,

le cui tcrzine sono

sso

>lte

queste

:

D‘ambedue quei confin son oggi in.bando

Ch’ogni vil flumicel m e gran distorbo,

Et qui son servo liberti sognando.

Nc di lauro corona ma d'un sorbo

Mi grava in giii 1« fronto: or y
addin amlo

So vostro al mio non e ben sumi morbo.

Di

Come 1

cbi e questa robaccia ? - K (lol Petrarca. -
Comel .. Ma questo non 6 lo stile dei Petrarca. - hp-

nme non v’fe da dubitare cbe il sonetto non sia suo,

Feggendosi esso negli autografl suoi cl.e si serbano nolla

Va ’

pT contrario il Thomas, gludicandq dallo stile,

ritenne senza dubbio dei

netti adespoti d’un codice ' 1

a

l

iV,lotto bavarose.

Mr/tlcer
“

'altro, la lingua e il contonnto sto,-ico

di nue’ sonetti gli stanno manifestamente contro; e bono

JliJto dtaSiS con rara temperanza d, modi, >1 V*

rat
Insomma a giudicare se un talo sia o non sia pessa

,orta»“ o «loro aasai mino « 1™1 «''»

;r Pt; 'Son..,. jetssrzsTun
Fnooi vT sono autori che'hanno avuto pii. stili, piii

;;::;rDu,?q,r?
c

Dnn^

de ,y l i argomenti stonci, soprattutto, e, quamm

non trasandiamo gli argoment, esterm ^o in jun d.

un’occasione son quelli che taghano « iv
^8l

'
1

letUrari~c morali : luglio-ngosto
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E ricordiaraoci i n fi no elie la conquista della cortezza

i (i
nioJti casi non e possibile, od e molto J'arrivare a

niotter la mano su quel suo lontanissinio parente eho

s j
chia ma Pitd essere.

Ecco, per osempio, un sonetto clie a me sem lira

molto liello o in tutto petrarchesco. ii tra gli editi dal
jjilancioni. SarA osso dei Petrarca? Forse.

— L’ areo degi i anni tuoi trapassafhai.
Cambiato il pelo e la virtu rnancata
Ii di questa tua piecola giornnta
Gii verso il vespro camminando vai.

Bene e dunque 1'amor lassare omai
Ii pensare de Pultium passata, —
Dico 1‘anima seco innamorata,
Qualor punta 6 da non usati guai.

Ma come 1’ombra vede di colei
(Nori vo’ dir gli ocelli) clie nel mondo venno
Per dnr sempre cagiono a' sospir miei

;

Cosi nlPalto vol trao lo penno
Ii i passi volge tutti a seguir lei,

Como fo’ gia quando me' si convcmie.

Udite quesfaltro, tolto dalla stessa raccolta:

Caduto son do li arbori le foglie,

Taccion gli angelli o Cuman le fontane:
l.e dimosticho fero e le silvane
Ciuso lianno posto 1’amorose voglie;

Ii 1'umido vapor cho si raccoglio
NelPaore, attrista il cielo, e da lo sane
Menti son fatte le feste Iontauc
Per la stagione acerba ch‘or le toglio.

Nd altrovo cho in me si trova amore,
II qual cosi mi tiene e stringo forte
Come suol far nel tempo lieto e vorde.

E tra ‘1 gliiaccio c la neve m'arde il corc,
Il qual per crudelta non terne morte
Ne per girar dei ciel lagrima perde.

E questo pure, s’io non travedo, 6 bello; questo
pure ba tutto il sapore della lirica dei Petrarca. S’ag-
giungono poi nitri argomenli per tenerlo veramente suo.
C’ul nomo dei Petrarca e’ si trova in piii testi, c (cosa
notabile) nel riccardiano 1100. dei secoloXIV, era stato
a>crit.to dal copiatore al Boccacci, ma una mano con-
temporanea cancello 1’ intestazione e vi sovrappose il
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nomo dei Petrarca. Non importerebbe ncmmeno e!i’io

accennassi como, per aleone dello Ettravaganti attri-

buite al Petrarca, basta il solo esame dul contenuto

storico di quelle rime, per non dover darie a lui. Tutti

vedono subito che non puo essere dei Petrarca, per

esempio, la canzone che pur gli assegna il codice bolo-

gnese seritto da Antonio Gigante da Fossombrone:

Il cor sospira e la voco mi treina,

come quolla che allude a fatti accaduti molti anui dopo

morto il Petrarca. Domenico Carbone la riporterebbo

al 1390,
1 congetturando, anche, lei ossere dei Sacchetti.

Ma quest’ ultima cosa potrii sembrar molto dubbia a

chi consideri che quella canzone, importantissima pbr

1'argomento, sarebbe stata lasciata indietro dai com-

pilatori dcl codice Giraldi materiato tutto di rime drl

Sacchetti: e di simile omissione non si vedrebbe benu

il perche.

Quanto alia perfezione artistica dello rime, io suu

d’avviso che questa ove tanto o quanto difetti nello

rime assegnate al Petrarca, da cib debba indursi piut-

tosto un criterio di vera paternith anzi che di falsa

attribuzione. Vedete, per esempio, la canzone:

Quel ch’ ha nostra natura in se piu degno,

e bene dei Petrarca, senza che ci casehi dubbio. Ma
pure egli non la comprese nel Carizoniere. l)el che il

Carducci reca innanzi parecchie ragioni, tutte accet-

tevoli; e una e questa: che il Petrarca forse non la

giudieb « degna di se in ogni parte: forse per lui, per

lo squisito poeta, ella aveva il torto di essere nata

Iungi dai libri in messo ali'armi. »* 11 Petrarca limava

e rilimava le cose sue. Talvolta dal primo abbozzo di

un componiiuento a (|iiello che poi il componimeuto

riesciva il divario era grandissimo. Di c:6 pudvedei d

un esempio nel sonetlo:

Nel tempo, lasso, do la notte quando

(eho sotto il nome dei Petrarca trovasi in parecchi

1 Vedi Bime di F. Petrarca colla vita dcl medesimo ; Torino,

4: Profass.
2 G. CAJtnucci, Sag/jiodi

vomo, Vigo, 1876; pag. 96.

jsTi: Prefejs.
2 G. CAunucci, Saggio di un testo e commento nuovo al / etrarca; L*•
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testi), il fi unio sonotto non b, come bene RVverti il

Carbone, che il primo getto delTaltro:

Tutto il di piango o poi la notte quando,

como sta nel Canzoniere.

Cho se, tra lo rime pubblicato come fattnra dei Pe-
trarca, talnne troppo manifestamente sono da riflutare
per sue, vuolsi tra Taltre cose avvertire anelie questa:
cbe, praticando non pbcbi letterati 1'erronco sistema di
attribuire, nel far lo spoglio de' manoscritti, alPultimo
sutore nominato tutte le rime auonime che se ,ruono,
cib 6 stata cagione piu d’una volta clie siasi dato al
Petrarea <|tiel cbe non era tampoco intenzione no’ tra-
scrittori di que’ codici dargli. Non per altra causa cbo
per questa il Carbone regald al Nostro quella canzone
sii lia Casa dcl Sonno, cbe nc a lui si trova veramente
intestata mai, ne per alcun rispetto sembra convenirgli.
Ci fu anebo cbi fece di peggio. Cos!, Sebastiano Ciampi,
avendo trovato presso la famiglia Forteguerri di Pi-
stoia iin manoscritto dcl secolo X\ nel qualo sono rimo
auonime e tra queste alcuno canzoni e alcuni sonetti
dei Petrarca, fece stima senz’altro che le rimo inter-
miste a quelle dol Petrarca dovessero esser sue. E nel
primo volume dei giornale enciclopedico di Firenze 1

jnibblico otto sonetti addossandoli al Petrarca dei quale
e' non son certo, llasti diro cho il quarto di que' so-
netti, quello cho comincia:

Qual felice celesto e vordo piantn,

4, almeno nello quartine, una abbastanza palose imi-
tazione dei sonotto di Lorenzo De’ Medici:

Delie frcsche e purpuree violo.

I versi attribuit! al Petrarca, trovansi alquanti,
conice dotto, nogli autografl vaticani; i piu in non
poclii manoscritti di raccolte petrarchiane, tre almeno
dolio quali risalgono al secolo decimoquarto :* altri
trovansi sparsamente in altre raccolto, ancliVsse au-
tielie, di rimatori vari. Tra quesfultime b da pregiaro
suile altre la raccolta di rime fatta da Antonio Mez-

1 N. II o X, nnno 1809.
» Bortoliftuaa.2, 9, 8. — Mnaoo Corror B. 5, 2. — Bodloinnn, G9.
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zabarba uoino d’ottimo giudizjo e arti sta di versi sQ

lion eosi superlativo come 1'amico Bombo scnvendogl,

lo faceva, certo non dei tutto contennendo; no la qnal

raccolta esso Mezzabarba mise in calce venti o piu

sonetti sotto il nome dei Petrarca. I

(ili autografi vaticani sono assai probabilmenta -la i

minor parte che sia rimasta d’un ins.eme di sertu,

automati amlati sparsamente in sinistro, lale era 1 op,- •

nione dei mio caro e compianto maestro 1 ietro Bilan-

cioni Egi i opinava che gli originali dei \ aldizocco,

gU autografi di AJdo,* gli autografi yisti dal Daniello

e ciuelli (de’ Trionfi) cbe servirono ali edi /none dei Sun-

i e alTaltra dello Stagnino Ibssero m origine, como

dicevo, tutto un insieme di earte. Secondo .1 B lancioni,

i Trionfi furono, a un certo momento, divisi dal rinia-

nente o furono appunto «incili eho, vednti dal Beccadelh

presso Baldassarre daPescia, viaggiarono poiinl' '.uic,;,

•i Francesco I, e non se ne seppe mai piu novella, utti

imegli autografi, tutte quelle scliede e quegli straceetti,

J5a° morte dei Petrarca, come tutto quello di cbe egli

non aveva disposto per legato, dove ri manere al suo

Sde Franceschetto da Brossano; e poi probabilmei. e

undarono a finire, venduti, donat, o tra «gat, .» nml e

mani ne’ dintorni : una parte 1 ebbe ll ll,inbo o, liii i-

nita venne in processo alia vaticana. h notabile cl, ...

soura otto codici contenenti Estravaganti dei etrarca

obsono sotte, cbe uno brucib coi Louvre ove se,-

bavasi) auattro sono codici veneti.

K appunto questo fatto di trovarsi quelle rimo per

lo piu fn manoscritti veneti, cl,’fe a dire in mauoscntti

compilati in luogbi poco discosti dal ultima diniora

2?Cta, rende.nl mio vedere non irragionevolo lo

indurre che una parte almono di que le rime provenga

d ille scliede e dagli straceetti piu volte ncoidati, pio-

ven-a in genere da carte autografe dei Petrarca, o poru

S

“'l(
“^.Tiormenuto dall,

ili curiositu petrarcbesche sel.za dulmmne e m'» 1"'';

talche elii si facesse oggldi a indagare un gunto dt

dA Cansonierc tUl Petrarca, £ \iVisoo Co rrer B, B.ffil.

—

Bodleium, 65.

- \m“- U dei Louvre ora soguato



r
LE « ESTRAVAGANTI » DEL PETRARCA 293

storia como quello che si prose a studiare Del 1581
jbuigi Gandi in, vale adire qual j>ot6 essere la capione
[lerclie ii Petrarca non ricordd mai ii naso di Madonna
I -a nra, porterebbe pericolo di far poca fortuna. Ma non
5 questo il caso nostro. Le indagini su ia vita e su io

I opere di Francesco Potrarca sono ancora in Italia ar-
gomento serio e rispettabile per quanti non si sono
dati alie comodita della letteratura disinvolta.

Auoi.ko Borgognoni
(1lasseana Settimanale

21 agosto 1881).

lfingegno nan ativo dei Boccaccio.

Soprattutto sono notevoli nel Filocopo quei primi
segni, clie ci rivelano lequalitti piu proprie dell’ingogno
narrativo dei Boccaccio. Era quello un ingegno fatto
piu particolarmente alie narrazioni brevi, a* drammi
di piccole proporzioni, nei quali alPintreccio succedo

! ben presto lo scioglimento. In tutte le suo opere, che
r seguirono il Filocopo, anclie in quello che per le loro

proporzioni parea tenessero piu dei poema o dei ro-
manzo che della novella, la lavola e Fintreccio sono

I sem pro ldeati alia maniera suddetta. Il nostro Autoro
opero anclie a Hora secondo sua natura; perche, se la
materia non era disposta a restringersi nei confini
della novella, egli, consapevolmente o no, formo la
novella di aleuna delle parti, in cui quella poteva andar
divisa. Cosl fece nel Filostrato, cosi anclie piu aper-
tamente nella Teseide; dove 1’antefatto, compreso noi

I

due primi canti, 6 come una novella che potrebbe stac-
carsi, senza che nulla si togliesse al racconto princi-
pale, il quale comincia coi terzo e continua ne’ canti
Beguenti. Per una virtu tutta sua, il Boccaccio divide,
decompone i suoi argomenti e vi suscita dentro come
tanti centri secondari, intorno ai quali si raggruppi
una serie piu o meno grande di fatti. Sotto le sue inani
si forma coutinuamente 1’episodio. L’episodio nelle sue
opere b quasi sempre como un flglio che si distacchi
dalla famiglia, bramoso di vita propria e iudipendente;
e il Boccaccio e verso quello come un padre iudul-
gente o (Iebole, che si contenti di un’autorita poco piu
che nominale. L'arto di condurre in una volta un ampio
e lungo ordino di fatti; di far muovere una numerosa
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compagnia di personaggi, coordinando o volgcndo tuiti

i loro atti ad un unico scioglimento,. ad un’ unica ca-

tastrofe: di comporre 1’episodio in modo clie abbin tanta

vita da essere pur bello in s6, ma non lauta da so-

vrapporsi alia storia principale e pri varia di pregifiB

di andar producendo durante il corso di questa effetti

immediati o parziali, ma insieme tacendo clie essi con-

corrano tutti a 11 'e fletto massimo ed ultimo; quesfarte il

Boccaccio non l’ebbe. E quando la tento, riusci sem pro

a quello clie abbiamo accennato, quanto ad alcuno suo

opere posteriori, e dimostrato, quanto al Ftlocopo

:

il

qualo egli sparse di episodi per modo clie la leggenda,

ch’era il fatto principale, vi intristi, come un grande

a 1 liero attorno a cui sieno stati piantati iunumerevoli

arboscelli, clie tirino a se t.ulto i) nutrimento della

terra, ove quello lia lo sue radici. 11 languire o piut-

tosto il morire della leggenda fu nel Filocopo la vita

degli episodi: il romanzo e il poema, dopo un certo

contrasto, cedettero alia novella. Lo due prime fortne

lotteranno ancora un pezzo con 1’ultima nelle altre

opere dei Hoccaccio; poi soccomberanno alia novella,

la quale trionfent per sempre nel Decamerone, clie e

la piu scliietta manifestazione dolle facolta poeticlie dcl

Boccaccio.

Cosl, le qualitA piu notevoli dell ingegno dei nostro

Antore, e tutte le materie clie poi divennero successi-

vamente obbietto della sua arte, si discernono cliiara-

mente nel Filocopo, di cui e tanto piccolo il pregio

letterario, quanto grande il valore storico. E, consi-

derato in relazione a tutte le altre opere posteriori, con

le quali forma, per dir cosl, il mondo boccaccesco, esso

rappresenta come una prima etii, in cui i vari elementi

cosmici si vedano ancora indeterminati nei loro o<>n-

(i ni e in lotta fra loro, ma in cui pure cominei gia a

spirare un soflio, che li distinguere gli uni dagli altri.

c farti clie ciascuno pigli forma e bellezza convenionto

alia propria natura.

Donaventura Zumbin' 1 , Il Filocopo dcl fioccac-

Cio; Firenze, 1879 (Estratto dalla Nuova An-

toloyia) ;
pag. 63-05



Gli affetti domestici

nc 1 «Ninfalo Fiosolano,»

Quanti^ costum i o quante specie di affetti non lm
descritti 1’autore dei Decarneronet Anclie troppi ! di-
remrno con un grande uomo; ma gli affetti domestici,
dio sono i piii dolci o i piu puri, gli ha descritti
raramente c non mai cosl bene (nemmeuo nella XIV
delle suo egloghe, che spira un tenerissimo aflVtto pa-
terno) come in questo poemetto. Vedete un po’ qnei
due vecchi genitori, trepidanti per Ja vita deH’nnico
flgliuolo, e segnata mente .jiiella povera mamma che,
non intendendo un cosl gran travaglio di amore, crede
che Affrico patisca per tutfaltro male, e lo viene in-
terrogando cosl :

Deh dimmel tosto, caro figliuol mio,
Dove ti senti Ia pena e 'l dolore.
Si che io possa, medicandoti io,

Cacciar da te ogni doglia di fore:
Deli leva il capo, dolce mio disio,
Kd un poco mi paria per mio amore,
Io son la madrc tua clie ti lattai,

L novo mosi in corpo ti portai. 1

f hi non avvcrto dentro so come l’eco di una voco
che in tempi lontani ahhia mormorato a lui stesso
qualche cosa di simile? Beati coloro per cui quella
voce non k ancora spenfaL. Udite poi ]’afflitta donna
che prega il marito di non accostarsi al lotticciuolo dove
Affrico riposa:

I ho fatto un lmgnol molto verace
A quella doglia, il qual poscia che alquanto
Kiposato sarti quanto a lui piace,
11 hagnerem con esso tutto quanto:
Questo bagnolo ogni doglia disfaco,
K sanerallo dentro in ogni canto;
I*er6 lo Inscia stare quanto o’ vuole,
Che quando paria, il fianco piu gli duole. 2

Ma il padre non si accheta per questo, e vuol nndaro
anche lui

* p. n, 02.
»r. m, i.
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I)ove Affrico dormia sal letticciuolo

;

E vodendol dormir io ricopria,

E testamento quindi sc n uscia.

Quanta verita e poi nel presentimento di questo

stcsso povero padre, non appena ebbe veduto colorato

in rosso lo aeque dei vicino tome.:

E truella parte eho fa minor gora.

Presso alia casa dei giovano lasso,

Correva sanguinosa, essenpo allora

Giraffon fuori, e vide il fiunio grasso

I)i sangue, percho subito nel core

(Ili vennc aununzio di futur doloro.

Cenno delicatissimo e non meno squisito di quello

adoperato da Virgilio, ld dove fa clio Mezenzio intenda

come il proprio figliuolo dovesse esser morto. Girsl-

fon" va e trova viro quello che ..ella mente presagu

'di era subito baleuato: Affrico giaeeva in londo al

ruscello-con il dardo aneor litto nel cuorel

il trasse daU’aequa, e in sulla riva

11 poso lagrimando il padre vecchio,

E oon dolor quel gioruo inaladiva,

Dicendo: O figlio dei tuo padre speochio,

Or che tara la tua madro cattivo,

Che non avrd giammai un tuo parccchiof

Che larem noi tapini e pien di duolt,

Poi che rimasi aiamo di tc soli

Poi. dopo molio ed infinito pianto,

Giratlone il figliuol si gittd in collo,

E con quel dardo doloroso tanto

Alia casctta sua cosi portollo:

E alia madre il fatto tutto quanto,

Pinngendo tuttavia, raccontollo,

E '1 dardo lo mostrava, e si dicova

Come dei petto tratto gliel aveva.

Poi, con un solo

lloceaceio ci dd uno

rapidissimo tocco ariostesco, il

stupendo atteggiamento materno:

il viso stretto con quel dei figliuolo

Tenea piangendo e menando gran duolo.

i r. ni, 6.

3 toii» gemitum praesaga viali mens (Acn., X, 813).

1 P. VI, 38, 11.

5 M. 42.
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\ oleto era vedere ritratta eon pari semplicitA ed
efficacia la gioia in quei medesimi cuori ciio dianzi
avete v isti quasi anuichilati dalPangoscia ? Ecco clie

Sinedeccliia reca ai poveri vecclii quel banibino clie,

nascosto da Mensola dentro uu cespuglio, le niufe ave-
vano raccolto. Ed ecco Ja nonna clie se lo reca in
braccio:

E lacrimando per grande allegrezza,
Mirando quel fantin, le par vedere
Affrico proprio in ogni sua fattezza,
E veramento glicl pare riavere;
E lui kaciando con gran tenerezza,
Diceva : Figliuol mio, gran dispiacero
Mi fia a contare il grandissimo duolo,
La morte di tuo padre e mio figliuolo .

1

Sopraggiunge il nonno; e anclie qui il poeta adegua
liella piu delicata interpetrazione dei cuore uinano i

piii insigni niaestri di poesia:

Quand'egli intese il Catto, similmento
Per letizia piangeva e per dolore. !

E mirando il Canciul, veracemento
Affrico suo gli pure, onde maggiore
Allegrezza noli obbe ia suo vivente;
Poi faccndogli festa con amore,
E quel fantin quando Giraffon vide
Da naturale amor mosso gli ride. 3

Toccherem ino in ultimo anclie della mirabil fattura
della ottava, se non ci ricordassimo a tempo clie di
questo gran vanto dei Boccaccio lia giit discorso clii

poteva farlo meglio di noi 4 Solo per cio clie riguarda
questo poemetto, diciamo clie qui 1’ottava rasenta giff

la perfezione; o la diremmo perfetta addirittnra, se
non fosse cho le buone e le eccellenti si alternano
troppo sposso con altre piu o meno mediocri. Questa
diflereuza ci mostra come il poeta, pur sapendo gi&
usaro le piii delicate industrie dei Parte, non avesse
deiParte quella sicurczza, quella signoria piena e con-
linua clie ne ebbero PAriosto e, in proporzioni poco

1 P. VII, 27.
i r

l
piv xjjcMst xiXntp I Sxxsudsv ybXzixjx ( IU-mU,

VI, 483 o 481\
3

* - VII, 29. Cfr. V irgilio, Ecloga IV, 60: Incipe, parve puer, risu
COgnosccrc mutrom.

x A?' r *™>vcct, AI parentati di (Jiovanni Doccacci: Bolognn. Zani-
clusili, 1870; pag. 11.
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minori, il Poliziano: ma, pur dentro questi limiti,
| a

bollezza della ottava 6 un nuovo o gran pregio do]

Ninfale.
II quale produce uno stupendo effetto in coloro che

a gentilezza di animo e a Qnozza di gusto cdngiungono

molta notizia delfarte antica e della nuova: desta,

ciofe, come una serie di cchi o preludi armoniosi. Echi

di quel periodo ellenistico nel qualo la poesia, non

piu atta a ritrarro gli eroi dol tempo ellenico, narravn

storie leggiadre e pictoso e tonore leggende. Echi dellV-

legia latina o specie dolio Mntamorfosi, che riprodussero

tanta parte della poesia alessandrina, e sono corne una

serie di piccoli romanzi e piccoli drammi di amore

compiutisi per valli e per monti, in riva ai tiumi cd ai

mari. E a questi echi dol passato si mescono gli allegri

accordi della vita nuova o i preludi di quella grando

epica romanzesca italiana, dei cui magnifici episodi

amorosi piu specialmente il Ninfale & degnissimo pre-

cursore. K gli echi o i preludi fanno uiTarmonia unica,

pcrche il poeinetto fu compono in quei giorni,

che dalla dira

Olddiviono antica ergoan la chiomn,

Coii gli studi scpolti,.

1 vetusti divini, a cui natura

Parl6 sonza svolarsi, onde i riposi

Magnanimi allograr d Atenc e Roma.

E fu quollo il tempo quando la resnrreziono di

tanto rneraviglic anticlie crescoa vigore e rigoglio ad

una gran pienezza di vita presente; tempo glorioso o

sospirato poi sempre nolle memorie italiane, e di cui

nneho il Ninfale fa bella ed immortale tostimonianza.

Bonavbntuba Zumbini, Una Storia d’Amo re e

Morte; Roma, 1884 (Estratto dalla Nuova
Antologia); pag. 21-25.
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Parecclii scrifti si vedono addotti dagli i ndasratori
dello origini dei Lecamerone per illustrare la No-
vella 9“ della Xa

giornata: Amenturoso Ciciliano,
il Conde Lucanor, o varie versioni d’un’avventura mc-
ravigliosa di Carlo Magno. 8 Quesfavveutura— un por-
tentoso ritorno, elie preserva 1’ imperatrice dalTaver
due mariti ad un tempo— non e clie una detenniua-
zione speciale d’un terna ampiamente diffuso, e comune
poprattutto presso lenazioni germaniche. Appartengouo
all:i stessa lamiglia, nclToccidente la leggeuda dei ca-
v oliere di Moerungen, 8 d’Enrico il Leone, *

di Tliedol
da Walmodcn, 5 e altre ancora

:

6 nelloriente, per diro
il ]>oco che 6 a mia cognizione, un caso di Vidushaka,
presso Somadeva, 7 e un’avventura d'Abulfauaris nei
Mille e un giorno.

8 Pare clie in servigio dei Deca-
merone si sia badato poco a passare in rassegna nuesta
numerosa lamiglia; se no, un esempio dei Dialogus
Miraculorum di Cesario (List. 8 cap. 59), che' da
nessuno vedo citato al proposito nostro, 9 avrebbe di

certo richiamato 1’attenzione. Eccolo tutto intero, per
conio<lo dei lettori. 10

1(11 presonto scritto fu pubblionto setto anni sono nol t. VI
dolln liomunia, png. SiVU-BCS. Lo stosso soggetto, prolmbilmonto somni
supere ilol lavoro mio nitro clie licenziando lo stninjio. tratt6 il
Iuimlnn nol Uiomal» Storico tlcll.t I.cttaratura Jtuliuna, 1 1, 68-78: “ I,n
novella di Messor Torollo, o lo sno attinonze miticho e loggon-
dario ; „ nrticolo rinpparso | oi. como mia specio di exatrma, nelln
nuova odiziono dolio Qucllcn des Dckameron, Stuttgart, 1884, png. 102-221.
Sircomo il metodo, i limiti o gl’ intondimouti nostri dilPoriscono
ossni. erodo di potor lnscinro cho questo pagino si ristnmpino, o
cho rinppniano ancora, eccetto somplici ntocchi, quali vidoro la
luco la prima volta.]

* Vedi principalmonto Landao, Quell. des l)cUum
. [1 ed.l, 57, 67,

1-14 [2 cd., 171, 192, 105]; id., Beitrdge zur Geschischte der italien. Novelle. 171.
Deutsche Stujen, n. 521».

* Simkock, Deutsche Volkshilchcr, t. I : Giumm, Op. cit„ n. 526
5 Simkock, Op. cit., IX, 497.
6 Vodi Simkock, Deutsche MythoJogie, » od., 170.
1 L. III. c. 18; t. II, 29 nelia traduzione dei Brockliaus.
»CI. clxxxnj

;
png. 228, nell’ed. dol Panth. littir.

.
ISi rammouti cho quel clie qui si dico fu scritto nol 1877: soinnm prima cho pubbliensso il sno scritto il Laudan, dovo 6 pnr

pnrlatodel racconto di Cosario. Al Landau erodo clio quosto rac-
conto sia stato additato dal Simrock, al qualo accado di menzio-
imrlo nol luogo citato dolia Mitologiu.]

10 Seguo 1’ odiziono curata dallo Strange (Colonia, Hoborlo, 1851;
t. II, pag. 181), Ktnccamlomono tuttavia per due vocaboli, o non
di rudo noli’ interpunzione.
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«In villa i|uae dicitur Holenbach, miles quidam

habitavit nomine Gerardus. Huius nepotes adhuc vivunt,

et vix aliquis in eadem repentur villa quem lateat

miraculum quod de illo dicturus sum. Ilie sanctum

Thomam Apostolum tam ardenter diligebat, tam spe-

cialiter prae ceteris sanctis honorabat, ut nulli pauperi

iu illius nomine petenti eleemosynam negaret: multa

praeterea privata servitia, ut sunt orationes, iciunia et

missarum celebrationes, ilii impendere consuevit. I>i<>

quadam, Deo permittente, omnium bonorum inimicus

diabolus ante ostium militis pulsans, sub forma, et

habitu peregrini, in nomine sancti Tliomae hospitium

petivit. Quo sub omni festinatione intromisso, cum esset

frigus, et illo so algere simularet, Gerardus cappam

suam furratam, bonam satis, qua se tegeret iens cu-

bitum, transmisit. Mano vero, cum is, qui peregrinus

videbatur, non appareret, et cappa, quaesita, non fuisset

inventa, uxor marito irata ait: « Saepe ab huiusmoJi

trutanis illusus estis, et adhuc a superstitionibus vestris

non cessatis! » Cui illo tranquillo animo respondit : « Noli

turbari: bene restituet nobis hoc damnum sanctus Tho-

mas.» Haec egit diabolus ut militem per damnum cappao

ad impatientiam provocaret, ot Apostoli dilectionem in

eius cordo oxtingueret. Sed militi cessit ad gloriam,

quod diabolus praeparaverat ad ruinam, et indo illo

amplius est accensus, unde iste confusus est. ac compun-

ctus .
1 Nam. parvo emenso* tempore, Gerardus, limina

beati Tliomae adire volens, cum esset in procinctu po-

situs, circulum aureum in oculis uxoris in duas partes

dividens, rasque coram illa coniungens, unam illi dedit

et atteram sibi reservavit, dicens: « Huic signo credere

debes. Rogo etiam ut quinque annis reditum meum ex

-

pectes ;quibns expletis, nubas cui volueris. » lvt promisit

ei. Qui via vaden^ longissima, tandem, cum
.

magni.-,

expensis maximisque laboribus, pervenit ad civitatem

sancti Thomae Apostoli; in qua a civibus officiosissime

est salutatus, et. cum tanta caritate susceptus, ac si unus

illorum esset, eisque notissimus. Gratiam eandem ascri-

bens beato Apostolo, oratorium eius intravit et. oravit,

se. uxorem, et omnia ad se pertinentia illi commendans,

post haec, termini sui reminiscens, et in eodem dio

quinquennium completum considerans, ingemuit, et aita

1 Ed. cit., punitus. 2 Ivij emerso.
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i <* Heu. modo uxor mea viro alteri nubet! »— Impedierat
[(ens itor eius propter Iioc quod sequitur.— Qui cuin
iristis circumspiceret, vidit praedictum daemonem in
cnppa sua deambulantem. Et ait daemon: «Cognoscis
m e. Gerarde?— Non, inquit, te cognosco, sed eappam. »
Respondit ille: «Ego sum qui in nomine Apostoli ho-

[ jjpitmm a te petivi, et eappam tibi tuli, pro qua ct
;
valde punitus sum. » Et adiecit: « Ego sum diabolus*

: e t praeceptum est milii, ut, antequam homines cubitum
vadant, in domum tuam te transferam, eo quod uxor
tua alteri viro nupserit, et iam in nuptiis cum illo

|

sedeat.» Tollens eum, in parte diei ab India in Tlieu-

|

Ioniam, ab < rtu solis in eius occasum transvexit, et
circa crepusculum in curia propria illum sino laesione
deposuit. Qui domum suam sicut barbarus intrans, cum
uxorem propriam cum sponso suo vidisset comedentem,
propius accessit, eaque aspiciente, partem circuli in
scyphum mittens abeessit. Quod uhi illa vidit, mox
extraxit, ot partem sibi dimissam adiungens, cognovit
eum suum esse maritum. Statim exiliens in amplexu
eius ruit, virum suum Gerardum illum esso proclamans,
sponso valedicens: quem tamen Gerardus illa nocte,
pro honestate, secnm retinuit.»

I La novella boccaccesca consta di due fatti prin-
cipali: 1’accoglienza dei Saladino nella casa dei corte-
sissimo genti iuomo lombardo, ed il portentoso ritorno,
che impedisce le nuove nozze. Orbene: il riscontro of-
lertoei da Cesario differisee essenzial mente dagli altri,
inquantochb ci somministra il parallelo per tutto il'

racconto, non giti solo per 1’una o ]’altra dello duo
parti. Questa rispondenza piii completa e cosa di molto
riliovo. E shiggiungono, a lare u dicio di rincalzo, certi
accordi minuti. Se messer Torello riceve al partire un
anello dalla moglie, Gliernrdo ne divide uno colla sua;
se questi lissa alie seeonde nozze un termine di « uno
mino, un mese ed un dl » dopo clio mancliino sue no-
tizie. 1 altro no pone uno di cinque anni, dalla partenza
in genere. E come nella casa dei gentiluomo paveso i

/inti mercata n ti sono vestiti o regalati di robee giubbe
riccliissime, in quella delTalemanno il non meno finto
pellegriiio riceve una cappa, 1 datagli, k vero, solo in

„
* ucc ' : *?uo Caia robo, I'un foderato di drappo o l'nltro1™-' Tn l^a

,
cittndine ne da mercanti, m» da signoro, o tro

eatia
' " Z0IUIU0

' ” — Ces ' : “ Cnppam suam farratam, bonata
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i)restito, ma della <i«ale cjrli ponsa a regalarsi da sh

medesimo. E queste robe rapprosontano poi la med0-
sima parte nel secondo incontro: sono riconosciute, o

iu tutto o a mezzo, qui da messor Torello, la da ( Hie-

ra rtl o. S’avverta inoltre elio il lcgame ira le duo parti

dei racconto e sostanzialmente il medesimo; solo, l’i_

dentitti si trova dissimulata dagl i accidenti, diversi

presso i duo scrittori, e ben piii complicati, coni’e troppo

naturale, in quello tra loro cbe mira a comporrc un’opera

d’arte. Ma le ultime scone, soprattutto, convengono a

meraviglia: il banclielto nuzialo, l’auello gittato nella

coppa, il pronto riconoscimento da parte della donna,

il precipitoso levarsi dalla tavola e correr nelle braccia

dol marito, le esclamazioni

;

1

per ultimo, la condotta

cortese clio si tieno verso il nuovo sposo. In verita, non

si potrebbe desiderare un accordo piii pieno.

Dei particulari qui enumerati, molli trovano corri-

spondenza anclie in altro versioni:* tutti, uonclio riuniti

insieme, nemmeno sparsamente. Pero uno strotto vin-

culo di parentela tra la novella e il miracolo ;> da

ammettere di nccessitA; riman dubbio soltanto il grado

preciso e la specie.

Ebbe propriamente il Certaldese davanti agli ocelli

il testo dei credulo monaco di Heisterbacli?— Ea cosa

non si potrebbe dire inverosimile. 11 Dialogus Mira-

culorum, dal tempo della sua composi/.ione— si stava

seri vendo nel 1222— aveva avuto tutto l’agio di dii-

fondersi, o s’era realmente diffuso. Non so davvero so

i manoscritti delTopera intera abbondassero nel tre-

cento in Italia; so per altro eho una copiosa vena,

derivata di la, veune ad arriccliire quello raccolte di

osempi, di cui taeevano tanto uso i predicatori, ad edi-

flcazione e terrore dei credenti. Per venire a qualclie

caso concreto, iu forma abbreviata, trovo il racconto

chec’interessa, con altri molti della stessa provenienza,

1 Bocc. :

B Ori(16: Questi 6 il inio signore, questi voramonto 6

messor Torello, Ceh. : “Virum suum Gerardum illum esse pro-

2 Per" citaro qualclie esempio, un termino dopo il quale In

moglio possa rimaritarsi— dieci anni — 6 tlssato anclie da Carlo

Magno presso Enenkol (Vos r>ER Hagen, Geiammtab ., II, 619). un

anello, h\ dove si paria della partonza, appare anclie in questo

medesimo testo (v. 21); so non ohe non no 6 poi piu quostiono. r.e

osso serve punto ftl riconoscimento. AI riconoscimento serve ucnsl

quello di Vidushaka, gettnto in un secchio d’ncquu, come il nostro

nella coppa dol vino. Curioso clie nol racconto nidiano, 1 anello o

dono della domiu, proprio como presso il Boccaccio.
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iu mi Alphabetum narrationum, che io conosco da
nn manoscritto ambrosiano. 1

Eppure, a non voler correr risclii, bisogna dubitare.
Git*- piu si va avanti cogli studi, piu si vedono intral-
ciarsi le genealogie dei raeconti nel medio evo. Non
c'b oraniai narrazione di cui non si vengano a cono-
$cere e non s’abbiano a supporre pareccliie versioni
ipesso eosi prossime, da dare facilissimamente luogo
a scambi. Nel nostro caso, il dtibbio e aggravato da
certe coucordanze sporadiche, estranee a Cesario, tra
taluno degi i altri rappresentanti germanici cortamento
ignoti al Boceaccio, e la novella italiana. Poco im-
porta senza dubbio che il mezzo anello dei Dialo-
gus sia un anello intero uelPj&nnco il Leone e nel
Cavaliere 'ii Maerungen. Ma non si puo dire al-
trettanto della maniera come questo anello vien tra-
srnesso dal marito alia donna. Nella leggenda di Enrico,
il reduce sconosciuto fa cbiedere alia duchessa un sorso
ili vino. Elia riempie un biccbiere, e glielo manda.
Enrico bove, e deposto poi 1 'anello nella coppa, fa che
questa sia ri portata alia moglie. Siam gia, per qualche
rispotto, piu vicini a messer (Jiovanni che nel racconto
di Cesario. E il cavaliere di Mcerungen ci fa ancora
uvanzare di un passo. Qui il pellegrino, dopo aver
bevuto e messo 1’anello nel residuo dol vino, commetto
nl eoppiere di ripresentare la tazza alia signora, e di

pregarla da parto sua che non isdegni di berci alia sua
volta. Orbene: una circostanza da valore speciale agi i

accordi (non cito quelli che sian comuui a Cesario) con
i|iiest’ultima narrazione. Essa ha contatti peculiari eoi
mirucolo narrato dal monaco. Audio il viaggio dei
cavaliere di Moerungen obbe per meta la terra di S. To-
rnaso. Cib tutto cosa viene a dire?— Pa sospettare che
il miracolo in discorso si narrasse altresl in una forma
aneor piu prossima al racconto boceacceseo, eho non sia
qiiella nota a noi. Questa, an/.icbb madre, potrebb’esser
nonna, zia, eugina; le strette somiglianze possono pro-
venire da rapporti indiretti, non precisabili coi materiali
di cui disponiamo per ora. Contuttocio s’intende bene
che Cesario rimano sempre il legittimo rappreseutanto
ili que suoi ipotetici parenti, i quali, per adesso almeno,

dato cbo siano esistiti davvero— ci sono noti solo

1 Sognnto T. 45. tup.

20 Morandi, Antologia.
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da lui o per lui, in quanto eiofc lo loro fattezzo sl&no

ad esso cornum.
Cio posto, continuiam pure a discorrere dei racconto

di Cesario, come di una vera e propria fonte deQja

nostra novella. Non fe la sola: niente affatto! Siccoine

peraltro b quella che unica ci accompagna da uu capo

alTaltro della narrazione, sia pure ad una certa distanza

e con temporanee scomparse, sembrerel»be ragionevolo

supporre che da lei si sian prese lo mosse. Tuttavia

non avvenne forse cosi. Certo, il disegno generale d(d

quadro appar condotto dietro questo modello; se non
che al quadro stesso messer Gioyanni non pensd, a mio
credere, so non dopo aver concopita 1' idea di talium

delle cose che nel modello non erano. Badiam bene:

siamo alia giornata decima dei Decamerone, quella in

cui «si ragiona di chi liberalmente ovvero magnifica-

mente alcuna cosa operasse.» Ora, la magnificenza o

liberalita dei Saladino erano troppo famose, perche

potessero mancare li dentro. « Fu in donare magni-
iico, e delle sue magnilicenze so ne raccontano assai,»

ci dice il Boccaceio medesimo, nel Communio all’/n-

fisrno,
c. IV, v. 129. 1 Pertanto, a quel che mi pare,

si dovetto partire di qui; indi metter gli occhi sui

miracolo, come sopra una materia, che, acconcia-

mento foggiata, potova diventare espressiono efficace

dei concetto che s’aveva nella mente. Cio, ben inteso,

dato che la novella fosse scritta appunto per esser posta

nella nicchia in cui la troviamo. Che cosl fosse, qui al

termine delPopera, credo assai verosimile.

Ma,comunque sia, 6 indubitato cho nell’applicaziono

dei racconto di Cosario alia persona dei Saladino, con-

siste la peculiavit^ della novella boccaccesca. E di cotale

applicazione par bene di scorgere il movente. Vera una
tal quale analogia intrinseca tra il fatto narrato dal

monaco tedesco, e certi casi che si raccontavano dei

famosissimo soldano. Si ritletta al suo picchiare in

vesti di romito alie porte dei «conto Artese, » e pifi

ancora alia cortesia che egli riceveva sconosciuto in

Ispagna da « Ugo di Moncaro, » e che poi a mille doppi

ricambiava in Oriente: cose queste che noi appren-

diamo da una nota al terzo libro dell 'Avventuroso Ci-

1 T. I. 293, nclfoiliz. Moutior.
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tiliano. ’ I >i questa nota gioverebbe couoscere la fonte

:

francese, senza dubbio.
E iuvero, cbe il Saladino viaggiasse trasflgurato

per il mondo, era tradizione diffusissima. A uoi giova
sentire cosa dica in proposito io stesso Boccaccio, la
dove, nel luogo gia citato dei Commento dantesco,
paria, non piu da novelliore, ma da storico: « Fu vago
di yedere e di cognoscere li gran Principi dei mondo,
e di sapore i loro costumi: nb in cio fu contento sola-
mento alio relazioni degli nomini: ma credesi clie, tras-
fonnatosi, gran parte dei mondo personalmente cercasso,
e massimamente intra’ Oristiani, li quali, per la Terra
Santa da lui occupata, gli erano capitali nemici. »

Credesi

:

ecco la critica che la capolino, Invece paria
della cosa senza ombra di seetticismo un piu antico
commentatore di lianto, Jacopo della Lana, delle parole
dei quale quelle dei Certaldese mi paiono come uu’eco:
«Questi (il Saladino) fue Soldano di Babilonia. Io
quale fue sagacissima c savia persona: sapeva tutte le
lingue, e sapeva molto bene trasformarsi di sua per-
sona; cercava tutte le provincie e tutte le terre si dei
Cristiani como do’ Saraceni, e sapeva andare si segre-
tamonte, che nulla sua gente ne altri lo sapea. E
seguita dicendo, come da un astrologo gli fosse detto
che (iofTrcdo di Buglione (!) lo doveva accidere. Volendo
prevenire il fato coH’ammazzare egli (iofTredo, in abito
di pellegriuo si conduco a Parigi. Un abate, incontratolo
per via, lo riconosco e lo chiama. Il Saladino nega
dapprima il suo essere; poi, visto che il negare non
vale, e avuta promessa di segretezza, manifesta anclie
i'intento dei viaggio. L’ abate vaa contare il fatto al
re, il quale manda fuori GoiTredo in mezzo alia sua
propria scorta. 11 Saladino si persuade di non poter
eseguire il disegno; vuol partire; e proso, c muore poi
in corte.

La tradizione dei misteriosi viaggi dei Saladino o
pure uno dei motivi su cui poggia il cinquantesimo
esempio dei Conde Lucanor? Invece essa non ha clie

vedere colla veutiquattresima fra le Novelle antiche,
poco opportunamente rammentata dal Liebrecbt 4 e da

1 II Lanii (Novolte Laturarie, XV, 561) fu il primo a citar questa
nota por illnstraro lo origini ilella novolla dei Oecamcrane.

2 Pag. 16, nell'ed. Civolli (Milnno, 186S).
3 Rmritma ea prora anteriorea al riglo AT; Madrid, 1860; phg. 420.
* Nollo noto alia vorsiouo dei Dunlop, pag. 511.
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altri. L& si tratta semplicemente di una visita, poi
ricamliiata, al campo eristiano; non git» di una pere-
grinazione oltremare. Bensi questo racconto, che ap-
partiene in origine a Carlo Magno,

1

se pure anchc Carlo
non 1’ha ereditato Dio sa da chi, serve a mettere seni pro
piu in evidenza, flno a qual segno il cavallereseo sol-

dauo avesse assunto natura leggendaria. Senza dubbio
farebbe cosa giovevole chi prendesse a studiare in mi
lavoro speciale « il Saladino nella tradizione dei Medio
Evo .

»

Pur troppo non tutto quanto si narrava un tenipo

sarii giunto fino a noi. O perche Francesco da Buti, com-
mentando il solito verso danteseo, dopo averci solloticato

la curiosita coi dire che di lui «si contano molte bello

istorie, » ci rimanda con un ingratissimo, « ma perehe
non le 6 autentiche non le scrivo? »* Meno male 1’Otti-

mo, nella fine della nota che per la niaggior parte ha
copiato dal Laneo: « Molte cose si trovano scritto di

lui leggiadre e belle, e amd per amore la regina di

Cipri. * 3 Ecco almeno un ccnno; un cenno che ci ri-

chiama alia mente il Norandino Ae\YInnamoralo, e il

torneo per Lucina, e che ci la pensare alie questioni

delle fonti boiardesche ed ariostesche.

Presso il Boccaccio, il Saladino gira 1’Etiropa all'in-

tento di osservare gli apparecchi che si stanno facendo

per la Crociata. Forse che questo motivo era dato dalla

tradizione /— Non addurremo certo per provarlo il passo

di un altro commentatore di Dante, il cosi detto Auo~
nimo, che si vcdo citato dal Lami; 4 che le parole ili

costui sono evidentemente ricalcate sui principio della

novella di mosser Giovanni. 1’iuttosto sembrercbbe ol-

frirci un indizio il modo come il Certaldose, nel com-
mento suo, riunisce grammaticalmente in un solo pe-

riodo le peregrinazioni e la nimicizia coi Cristiani. So

non che in questo accoppiamento io sospetto di dover
scorgere un riflesso della nota dei Laneo, e precisa-

mente delTaneddoto della venuta a Parigi.

Cosl stando le cose, puo esser prezzo delPopcra citaro

1 O. Paris, Iltet.po&t. de Chm., 291.
2 Commento di Fr. da Buti *oj?ra la D. C. di D. A Pisa, Nistri,

1858; I, 137.
3 L'Ottimo Commento dclht D. C. ; Pisa, Cnimrro, 1827; I. 50.
•* Novelle Letteraric: 1. cit. Il commento <loll’Anonimo si lia ora

tntto a stampn, per cura dol Fanfani (Bologna, Romagnoli, 18C6;.

La nota sui Saladino sta a png. 123 dei t. I.
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1111 incidente analogo, che occorre nel principio degli

Aspramonti toscani ,
1 e che s’aveva prima di certo in

1111 originale francese o franco-italiano, non rinvenuto
fluora .

8 Agolante— riassumo i 1 testo in prosa di An-
drea da Barberino— formato il disegno di nn gran
passaggio contro la CristianitA, manda segretamente
gobrino, uno dei re suoi vassalli, a spiare le forze degi i

av versari. Sobrino, solo soletto, si avvia, e cerca 1 'Italia,

1’Uugheria, la Magna, la Fiaudra, Brettagna, Ingliil-

terra, Guascogna, Provenza; da ultimo, la Francia. Uu
anno intero si trattiene in corte di Carlo come 1'ami-
glio. Quindi, visitato Galafro re di Spagna, ritorna ad
Arganoro, dopo esserne stato assente ben sei anni e
sei mesi.

La ventiquattresima novella antica— una novella
doppia— menzionata fuori di luogo per i viaggi, poteva
invece ricordarsi ad altro proposito. Non pero la parte
cui s’intendeva di alludere; beusl 1’altra, la prima.
Messer Torello, prigione presso il Saladino, k trattato
come l’anonimo «cavaliere francesco. » Entrambi sono
sottratti al carcero, vengono in grazia, sono investiti

nobilmente e tenuti come cari compagni dal cortose
signore. Ed entrambi, caduti poi in tristezza per desi-

derio dei ritorno, sono confortati, e tosto rimandati con
ricchi doni.

Sicch6
, diversi elementi concorrono anebo alia for-

mazione delle novolle boccaccesce. Creare, non 6 per
solito allra cosa che comporre genialmente, e foggiare
di nuovo. E compone il popolo, compongono gli nomini
delTarte: quello senza coscionza, per ettetto di leggi
naturali

;
questi invece scientemonte, per deliberato pro-

posito. Nel caso nostro, appena so dubitare che anche
un certo episodio di Carlo Magno

,

3 ricordato da altri

a questo proposito, non fosse noto al Boccaccio, e non
abbia in qualehe maniera contribuito.— Noto da quali
libri?— Certo non dal Weltbuch di Enenkel, ancorche
sia questa la sola versione che ci offra speciali analogie.

,
.1 Vornmente, lusogna fare delle risorve per ana delle dno ver-

Bioni rimato,.quolla consorvataci dal codice magliabechiono Ol. VII,
10, 632 ;

ch& i primi canfci manoano ia questo manoscritto, Tunico
di cui io abbin nofcizia.

* Ancho gli Aspramonti dei dua codici di Venezia prendono Ta-
lione a un punto assai piCi inoltrato. I Saracini sono giii padroni
deila Calabria.

3 Vedi Pakis, Op. cifc., 396.
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Yi abbiamo una scena nel duomo di Aquisgrana. 1
clie

somiglia non poco .alia nostra in San Pietro in Cielo
d’oro, quando, sagristano, monaci, abate si sgomen-
tano alia vista di rnesser '1'orello. Forse il novelliore
conobbc 1’originale donde avcva attinto il rimatore
tedesco; ma certo ponuo esscrvi ben altri giri e rigiri.

S’avvertir& anclie una seconda convenienza. La moglio
di Carlo e costretfa alie nuove nozze dai baroni dol
regno, come quella di rnesser Torello dai parenti suoi.

Qui per altro si pub pariare con piu verosimiglianza
di un incontro fortuito, prodotto daH’analogia dei dati
che di vera parentela.

In Italia, 1’avvontura di Carlo fu narrata molta
volte. Iuteudcva manifestamente di raccontarla a suo
tempo il Padovano, autore deiVEntn’ede Spagne, clie

1’annunzia al principio delPopera. Carlo sta per m no-
vere di Fraucia colTescrcito:

(F° 12 a) Avant qo Caries partist deu promer liu,

Por lo conscii do ses barons plus fi u

,

2

Fist demander Anseis do Pontiu;
Nevcu stoit Gaenes, si com ic vos escriu;
A lui leissa Franco c Fen fist bnilleu;

Pues lui voust fere la mainero Purnpiu,
Qe rois voust ostro por son enging sotiu.

Vos oiroz com le roi do Mongiu 3

Torna en Frange coro^OS et pensio
Por foir venjauce dou treit melesiu,
Qe lui voloit tolir son reigne plus antiu,
E la roine bello cum flor do fiu:
Ja erent fetes la noce et la coriu;
Mais a grant duel en fu treit lo reliu. 4

La narrazione corr ispondente a questo annunzio
dovremmo avere dai Nicola, che continuo 1’opera dei
Padovano; ma disgraziatamente la parte delPopera in

cui ossa aveva a trovarsi k perduta per noi.

Consoliamoci collo redazioni posteriori. Una di esse,
quella che si contione nel Viaggio di Carlo Magno
in Ispagna, b abbastauza accessibile, perdie si possa
rimandare al libro chi sia desideroso di studiarla. Del
resto, non lia nulla clie ce la ri veli piii strettamente

1 Vos dkr Haof.n, Oemmmtab., II, 628.
2 11 cod. La /tu.
3 II 'cod., monguij.
4 Qwosto passo, obLi git\ a stampare nel Propugnatore

,

IV, i, G4.
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im parentata delle altre colla novella dei Lecamerone. 1

piuitosto riassumerd, perche inedita. Ia versiono ete-

j-odossa dataei dalla Spagna dei codice mediceo-pala-

liuo 101, t. III, sebbene di analogo coi Boccaccio non

vi resti oraniai pii» niente.

Mentre Carlo sta ad assedio a Pampalona, c (piando

appena Orlando k ritornato d’Oriente, giungono da l’a-

!'iL
r

i lettere dell’ imperatrice. Questa raccontaal marito,

come, essendo gran contosa tra Macario e Trasmondo di

Mnganza, e corti altri baroni, ella avesse mandato per

inolta gente, che potesse difenderla. Ne naeque uno scan-

dalo. Un giorno, a un desinare, ecco i due maganzesi

veuir a questione coi conto Rinieri di Tremogna. Da cio

una zuffa, in cui lasciano la vita trentasette baroni. La
parte maganzese lia la peggio, esce fuori, si ritrae alie

sue terre, e ritorna poi rinvigorita a mettere il campo

a Parigi, pretendendo dalla regina la eonsegna dei

baroni avversari.— Avute queste nuove, Carlo rimette

airindomani il deliberare in proposito. Ma la notte

Orlando gli consiglia di non indugiare. Evocatosi uno

spirito per mezzo di un libriccino donato dal soldano

ad Orlando e da questi alio zio, s’ha la piena con-

forma delle cose contenute liella lettera. Orlando vor-

rebbe allora correr lui a Parigi, a metter riparo;

ma Carlo non glielo permette, e determina di un-

dare in persona, accompagnato da Namo, Ansuigi,

Ottone e Berlinghieri. I cinque partono di celato quella

notte medesima, e cavaleano con tanta celerita, che

compiono il viaggio in soli dieci giorni; prestezza mi-

racolosa, tantochi « si dice per alguno che Cliarlo si

fe portaro al diavolo... E eliosl si dicie ed e iscritto

per lo libro della Ispangnia clionposto in rima.»—
Carlo entra dunque in Parigi, o si conduco al suo pa-

lagio, dove, propagatasi la novella, accorre quanta ba-

ronia 6 nella terra. Allora Macario e Trasmondo si

alfrettano a levare il campo, e ridottisi alie loro terre,

mundano a chieder perdono. Ottenutolo, vengono a

Parigi, e fermata di presenza la pace, seguono poco

stante 1’ imperatore, che ritorna con nuove genti in

Ispagna.

• 11 viaggio di Carlo Magno in hpagna ptr conguitlare il cammino di

S. Oiacorno, publdicila ptr cura di A. Cekuti; Bologno, Romagnoli,

1X71
;

II, 57.
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Ecco 1’ elemento meraviglioso sfumato pressoeehii
dei tuito. Appena s’6 potuta salvare, grazie alie sup„r_
stizioni dei tempo, un'ovi eazione di spiriti. Guai alia
poesia, quando cado nelle mani dei prosatori ! IVr rist,, ro
della scipita narraziono clie lio riassunto, inetterei qui
la versione della Spagtia in rima secondo la leziono
dei manoscritti, se non fosse un poeliino troppo luuga
Bastimi dunque, sebbene a malincuore, rimamlare alie
stampe, per quanto scorrette. Clio la composizione di
cotesta Spagna a libia proeeduto quella dei Dacam
rone, non si puo per adesso ne afiermare ne negare.
Certo lc probabilita niaggiori stanno per il no. Ma non
vuol dire: esistevano a ogni modo gli originali sui
quali lavoro il rimatore, e dovevano osser noti e dif-

fusi da tempo.
A un ritorno miracoloso, simile ai nostri, cd anzi

piii specialmente a quello dei gentiluomo paveso, allude
in un sonetto Cecco Angiolieri:

11 fuggir di Min Zoppn, quando sento
Il nemico, si passa ogni volare;

E Pier Faste, eho venne d'oltremare
In una notte in Sicna, Io mente
A rispetto cli lui... 1

In una notte! Proprio come messer Torello. Chi
sa pesse dar notizie di questa enimmatica av ventura,
riscbiarorebbe forse oonsiderevolmente la genesi della
novella decameroniana. Chi sa clie qui non si nasconda
un anello tra Cesario o il novellatore da Certaldo?

Pio IUjna.

Il Libro XV della «Genealogia Deorum.»

Se in tutte le opere latino dei Boccaccio 6 dato

rintraeciare dei passi, clie, svelandoti 1’uomo, ti dilet-

tano, e, svelandotolo btiono, ti confortano, in nessuna

egli paria cosi a lungo di se, de’ suoi casi ed alibili,

di amici e di detrattori, come nel decimoquinto libro

i Questa t^uarfcina 6 riportata dal D’Ancona nel sno stadio sa
Cecco Angiolieri; Nuova Antologia, gonnaio 1874, pag. 41. /Studi di

Critica, c Storia Letteraria ; Bologna, Zunichclli, 1880; pag. 177.]
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d’un suo grosso trattato di mitologia, cui diede il titolo

d >
Genealogia Deorum. Ma questa sua genealogia

degli dei chi mai la legge a’ giorni nostri? A elii

viene in mente di porsi in quel ginepraio, per impa-
rarvi una mitologia piena derrori ? E cLi si reea a
mano il volgarizzameoto che ne fece Giuseppe Betussi,
jn lingua ispida di latinismi e cosi scontorla, elie assa i

minor fatica costa il leggere 1’originale? Certo nessuno;
e lo sci o sette edizioni dell’opera latina, e lo tre o
qua tiro della tradnzione si giacciono da lungo nello
liiblioteche, ove rado e cli"un lettore venga a tor loro
di dosso la pilvere che vi si e accumulata. Eppure,
1’ultimo libro contione notevoli insegnamenti di critica,
che tornerebbero utilissimi o agli scrittori, e aneor
piii ai facili giudicatori doggidl; e particolaritii inte-
ressanti sulla vita o sull animo delFautore, e nomi
d’uomini illustri, ed esempi cavati dalle storie.

Sperando adunquo che un lavoro compiuto sulla
vita intima dei Boccaccio venga, quando che sia, pub-
blicato, stimo cosa non affatto inutile lo esporre
colla massima brevitft quale sia il contenuto dei libro
ricordato. A scopo principale, como il lettore vedra,
si propose il Boccaccio di difendero 1’opera sua dalle
accuso che i malevoli avrobbero potuto muoverle, o iu

parte le avovan giti ntosse. E procede sempre cosl,
che enunciata 1’accusa, la ribatte. Il che fa cou tanto
corredo di buono ragioni, con tanta modestia, e con sl

svariati partiti d’csempi, di dialoghi, d’esclamazioni,
ch'o una maraviglia. Io non dubito che chi vorrh leg-
gere queste sue difese, s 'associent meco ad altamcnte
deploraro cho lo opinioni dei tempi non abbiano per-
messo al Boccaccio di dettaro questa sua opera in
italiano. Immaginiamo clfogli a\esse avuto agio d’e-
sprimere i snoi pensiori in quella lingua, cho nessuno
dopo di lui ebbe cosi abbondanto, e con tanta sicurezza
maneggib

;
per corto 1’argomento 1'avrebbe condotto a

deporre la toga a foggia latina cosi spesso indossata,
e ad andarne succinto e loggiero come nolle novelle
di Cisti fornaio, di Calaudrino e d'altri, o argutamente
concitato como nel proemio alia quarta giornata, nel-
la conclusione, in qualche pagina dei Corbaccio. Ed
avremmo un bel monumento di piii da aggiungerc ai
nobilissimi, ondo mena giusto vanto la nostra lettera-
tura.
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15 troppo bene m’avvedo eho la povertA della lingua
dei inio ristretto contribuirfe a rendere di tanto pii,
vivo questo lamento. Mi proposi d'esser breve e fedele

•

resistei alia tentazione d’infiorire il dettato; di pensiori’
importanti nessuno, cli’ io mi sappia, omisi; conservai
la divisione in capitoli. clie sono graditi riposi alia
mente ed alToccliio.

Dopo difesa la poosia (clie fe argomonto dei libro XIV)
difeuderb me medesimo, ma piii rimessamente, perchfe la
coscienza mi dice clie lio in molte parti mancato.

I. Le favola son cose superfluo. — Cio non toglie
clie non sieno preziose. Superflue le colonne, le statue
le pitture, gli ornamenti tutti; eppure dagli uomini
sono piu stimati. E poniamo mente alia natura. Aelio
servono i capelli ? eppur senza essi Venero parrebbo
un mostro. A ehe la barba? E obi non 1’ha, si vergogna.
Senza ehe, 1’ opera fe utile altres), come quella ehe i

reconditi sensi dei poeti rivela.

II. E opera imperfetla ; non durerd. — Chi sa?
Vedi qnel forte castello, eho s’erge in cima a roeca
soldissima: e quaggiii mal connessa capanna su terreno
umile o cedevole. Torna fra poco, e vedrai quello sco-
sceso, questa nello stato di prima. Paragona la durata
della superba Troia a quella dell’umile tugurio d’Aglaio.
(tiovine vegeto e rigoglioso vion rapito dalla morte; il

vecchiardo trascina una vita, ehe per la lunghezza gli
is omai venuta a noia. Mal sieuri sono i giudizi dei
mortali.

III. L' opera b disordinata; il cranio sta ove do-
vrebbe assere il pello ; e dei pello si fecero le gambe

;

e i/uesle dan calci all'aria. — Beati i medici! i loro
difetti copre la terra. In quella veco il povero scrittnro
non ha mai requie; sempre critiche, censure, spesso
un molesto ringhiare di botoli invidiosi. Non dissi io

stesso in sui principio che T ordine mancherebbo? A
che tanto scalpore? Se vi par che sia fatto male, mo-
strato voi come si deliba far meglio. Starsi contenti a
dire; il cranio fenei luogo dei petto, e nulla piu, 6 piu
presto indizio di maligna brama di mordere, che di

desiderio dei meglio.
IV. Molle cose mancano.— Non ha dubbio, e anclio

questo dichiarai io stesso. Ma 1’ingegnofe scarso c de-
bile la memoria; ne fe nomo che tuito possa a ver leitu,
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e tutto le cose lette ricordarsi a dovero. — La spiega-
zione dei sensi delle fanule non e esallu.— Convengo;
ed io a quesfimpresa non mi sarei accinto, se il tuo
comandamento non era, o Ugo re di Cipro. Solo di Dio
e fare cosa perfetta: Argo aveva cent’occhi e fu deluso;

Dormicchiava talvolta il buon Omero.

Se non clie io ripeto: il chirurgo palpa la ferita, ma
per risanarla; il giurisperito svela i difetti della legi-
slazione, ma per emendarli. Imitateli; non seassinate
gol tanto, rieostruite altresi; non vi basti dire: E fatto
male, ma aggiuugete: Andava fatto cosl. Ed io aecet-
tero i vostri insegnamenti, e grato eorreggero: di che
piii perfetto diverrii il mio lavoro, e maggiore il van-
taggio che la repubblica delle letterepotra acquistarne.

\ . Il libro b irto d'astrusa eruditione ; non si pud
capire; ristucca . — Nulla io serissi, cbe non avessi
trovato in opere da fidarmene; e se il dettato e alquanto
dillicile, non 6 colpa mia, si della materia. Ed e certo
che se avessi usato stilo piano e ehiarissimo, questi
scliifiltosi so la sareliher presa meco per altro verso,
e: Puh! roba da scolaretti

;
oh che? ci tiene costui per

fanciulli da ahbisognare di pappolate cosi acquose? Ma
io credo che questo loro dolersi della scabrosith dei
dettato sia astuzia pensata a mantellare la loro igno-
ranza. Non hanno mai udito pariare delle favole che
qui si raccontano, cd i in pararie non vogliono: onde si

tolgono d’impaccio coi dire: non intendiamo la sposi-
zione. Piu modestia dovrebbero avere. Se io confesso
che molte cose sapranno essi, che a me sono ignote,
facciano anch’ essi cosl, e si mettano a leggere con
attenzione, con pazienza, che comprenderanno : e dopo
non molto parra loro chiaro quello che prima credevano
pieno d’oscurita.

VI. Si citrino autoritd poco sicure: o (Tantichi
cui nessuno conosce, o di moderni. — L’obiezione c di

qualche peso; jiorchb (a dir prima dei moderni) e ben
vero che, se ancho gli autichi furono moderni una volta,
pure quell essersi mantenuti in onorc per tanti secoli
la si che piu piena e piu volonterosa fede venga loro
prestata. Non di meno [mre a me che non andrft ai
posteri chi fin dal suo tipparire non acquisto la stima
e la fiducia de’ suoi contemporanei; e quando un tale
per lungo tratto di tempo ed in molti luoghi conservo
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Ia sua fama, e concesso recare le asserzioni di lui como
valevoli testiinonianze. Uomini d’ingegno illustre e di

sapienza grandissima e di cosiumi intemerati son quelli

che io cito: Andalon dei Negro, astronomo valentissime

clio viaggid da per tntto o tutto vide; Dante Allighieri

poeta o teologo, cui non e chi non conosca; Francesco
da Harberino, di costumi irriprovevoli, lodato maestro
di iliritto canonico, e autore di versi italiani cari u

leggiadri ;
Barlaam, che lia attestati di re o di principi

i quali dicono non esscre da lungo tempo vissuto uorno
di lui in lettere greche piii addottrinato; Paolo di Pe-
rugia, bibliotccario di re Roberto, eruditissimo conosei-

tore e ricercatore indefesso d’ogni sorta libri; Leonzio,
orrido, incolto, ma di storie e favole greche vivente
archivio; Paolo geometra, cui 1’arimmetica e 1' astro-

logia svelarono piii ch’ad altro mai i loro inisteri;

Francesco Petrarca, laureato da re Roberto, noto alia

Francia, alia Germania, sino ali’ Inghilterra, angelo
remotissimo dei mondo, autore di opere tanto e tanto

da ammirare ! Per quel ch’6 degli antichi, dico como
sopra: Che nuova superbia h questa di non voler ero-

dere altro che lecose lette da voi medesimi ? Pretendere che
1’averle lette voi debba acquistar loro maggiore auto-

i*i tfi ? Sc non conoscete voi questi libri antichi, e percio

non volete prestar loro fode, li conosco ben io; della

vostra ignoranza accusato non me, ma voi stessi, o

infingardi. O sperato che i volumi dalle librerie vi vo-

leranno in mano?— Del resto, non nego che talvolta

fui costrotto di tidarmi ad autoritA non molto sicure.

Dolorosa conseguenza dei poco onore, in che sempre
mai fu tenuta la poesia! Quanti i commentari dolio

leggi, quante le ehiose ai libri di medicina 1 e n6 a

quelli di tilosoiia ne d’altro facoltA non mancano: sola

la poesia e messa in non cale, e le nozioni che a lei

si riferiscono sono lacerate o sparse. E dunquo da sa-

permi grado che io questi frammenti con lunga fatica,

da qual luogo si fosse, abbia raccolti, e, come che sia,

posti insieme, sicche siono conservati a quelli che ver-

ranno.
YII. Inutili sono la citationi (li f/reco. — Invido

livore, non caritA d’animo buono, generd cotale obie-

zione. Ma io non me ne sbigottisco, e pacato, percho

sicuro, rispondo: Mescolai versi greci s\ per utile e sl

per diletto. Stoltezza e attingere ad impuro rigagnolo
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quando limpida fonte t'oflre la copia delle sue acf|iie.

Ed io clie avevo ed lio in pronto le opere d’Omero,
che tanto giovano al mio proposito, non feci bene ricor-

rendo piuttosto ad esse clie ai tanti che le copiarono?

E questo b delTutile. Non meno dilettevole e poi nl

lottore trovare di quando in quando dei versi, sui quali,

come su poggi fioriti, la mente stauca dalla continuata
meditazione si posi, e si rinfranchi a leggere ed a stu-

diare quello che segue. Vedi Cicerone, .Macrobio, Apu-
leio, Ausonio: tutti frapposero ai loro scritti versi

greci.— Si, mu essi Ii inlendevano, e noi no; giacchd

a ili che corrono
,
chi mai sa di greco? E la lette-

ratnra latina hasta a tuito, di sussidi greci non
abbisogna. — Al primo rispondo che pur troppo b da
deplorare la nostra ignoranza, che fino i caratteri greci

dimenticammo; al secondo, che 1’eccellenza degi i autori

latini non toglie che per lo studio dei Greci molte cose

note non possano venir pii'i chiare, e molte affatto ignote

essere cnnosciute. E si badi ch’io dirigo il mio libro

a ligo re di Cipro, eruditissimo di greco, e da illustri

letterati greci eircondato. K quando pure io mi tenessi

alquanto dei mio sapere di greco e volentieri ne facessi

mostra, sarei percio da rimprovorare ? Non ne lio io

il diritto? non fui quello che istancabile m’adoperai
perehe questi studi in Toscana si risuscitassero ? Io

correre a Venezia a pregare e scongiurare Leonzio di

non ricondursi a Costantiuopoli Io tirarmelo in casa,

un nomo di quella tempera, e dare opei'a perehe la

repubblica lo nominasse lettore eon adeguato stipendio,

e farmi spiegare privatamente VIliade. E se queirin-
costnnte non se ne fosse andato, a\ rei imparato molto
piii. Ora perch6 delle tante mie fatiehe negarmi ricom-
pensa cosi tenue, com’fe il mostrare i frutti che ne lio

cavati? Mario vincitore pote servirsi d’un calice a ban-
chetto, e Duillio tornare a casa coi lumi: contro me
solo si muovono gli sdegni perch6 fo qualche cosa di

insolito. Oh dolore! Sperai erescer lustro ali’ Italia, o

m’eccitai contro i morsi dell’invidia.

(Seguono duo capitoli (VIII e IX) in cui agli nomini
sauti e [iii, che con bontft e dirittura d’animo lo rim-
provereranno d’aver chiamato teolcgi i poeti gentili,

cd egli, cristiano, aver trattato materia da idolatri, si

sensa e dice che li chiamo teologi, perehe colle loro

finzioni adombrano veri eterni, e dduno precelti di virtii
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o di Inion costume. I maestri della vera religione np-
puuto per cid addimandarsi di sacra teologia, clie alt.ro
teologie vi sono. E fa lunga professione di fede; s(

'»

essere buon cristiano, e avere cosl ferma credenza nelle
verita della religione ehe mal potrebbero distornelo
strnli cotali. Certo clie a’ Fanciulli questo non son cose
da porlo loro fra mani; clie correrebber poricolo d’im-
bcversi di dottrine fallaci.— Ed aIl’argomeuto alto e
severo bene risponde la gravita dell’esposizione: eho.
dove nei capitoli procedenti e seguenti 1’ironia ad ognj
linea trapela e lo scrittore volentieri si lascia undare
a celia pungente, qui tu senti eh’ei paria sui serio, e
perchfe conyinto, ei ti convince. In clie di bel nuovo si
manifesta il grande maestro, clie ai diversi argonienti
cb'l:a fra mani sa conformare lo stile, sicclie Ie cosU
sante e gravi per parole meno clie convenienti mui
iscemino di lor dignita.)

X. Sarebbe stato meglio fare alcnnchd di pii/, utile;
non tener <helvo a fole. — E voro: potevo-studiar di-
ri t.to, grassa mangiatoia; o filosofla, nobile osercizio di
illustri ingegni

;
o teologia, via all’eterna saluto. M ;i

se ognuno facesse qtiello clie converrobbe, il mondo non
andrebbe come va; troppo difficile e voler sompre qn<d
cb uom deve, e, volutolo, porlo ad esecuzione. E poi
come nella cetra molte sono lo corde, e tuite di vario'
suono, oppure da questa loro diversitfi contemperata
nasce melodioso concento, cosl dai vari studi e dallo
varie occupazioni degli nomini risulta I’armonia del-
1’umana societd. Immaginiamo tutti gli nomini dediti
alia contomplazione delle cose divine: clie mangereb-
bero ? Come si difenderebbero dal rigore dei verno, se
non vi fossero lanainoli, e calzettai, e muratori? I.,i

natura, madre provvidissima, sapientissime, alterna i

moti dei cicli. il durar dei giorni e delle tiotti, la tem-
perie delle stagionii; e cosl gli affetti degli nomini i-ende
vari, sicclie uno si senta cliiamato a quest’arfe, 1’altru
n quella, e si gioyino a vicenda, e vivano in Iieta con-
cordia. Abbiamo, e vero, il libero arbitrio, clie vinco
la inclinazione e la dirige ad altro; ma e opera di in-
cilissima, e da non consigliare, se gift l’animo nostro
non pendesse al male, clie sarebbe dovero ritrarnclo.
Quanti vollero contrastare ali’ intima voce dei cuore,
e, scinpata miscramento la vita, perdettero quello clie
avevano, o quello a cui con mal consigliata ostinaziono
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ngognavano, non raggiunsero! Chiaro escmpio dell’on-

nipotenza della vocazione, e dei dolore e dei danno di

non poterne seguire gl’ inviti, ebbi in me stesso. II

padre s’era ineocciato a voler fare di me un nomo in-

tento al guadagno; quindi appena ebbi appre30 a far

di conto m’allog6 eon un mercante, presso al quale
perdetti miseramente sei anni. Poi aceortosi che gli

studi erano a me piit confacenti, m’ordin6 di accingermi

al diritto canonico, o con lettere e con messaggi (ra-

mici faceva ressa in me: tendessi al sodo, studiassi di

lena, non andrebbe molto che diverrei nomo ricco. Le
eran novelle; cli6 ad altro mi chiamava il cuore; e

mentre che di nuovo sei anni sprecava in quegli studi

disamati, io cercava conforto od ispirazione nei libri

dei poeti. E mi ricorda che lanciullo di sette anni, eho

a mala pena sapevo leggere, mi misi a far mie inven-

zioni ed a comporre non so che versi di inio capo: ondo

mi dicevano il poeta. E continuai poi sempre ad amare
di tutto il mio cuore ]a poesia; ma pur tro[i[io ((uei

tormenti di mio padre, quelTobbligarmi a studiar con-

traggenio fecer sl ch’io non divenni ne mercante ne

giurisperito, e poeta sono di piccolo \aIore, laddove,

se gl’impedimenti non fossero stati, sarei per a\ ven-

tura divennto di grande. Vecchio, comiuciai a studiare

teologia, ma, ignaro de’ primi rudimenti, me no tolsi

giit, e tutto son dedito alia poesia. Del che quelli con

giustizia mi potranno dare cagione, che rintproveras-

sero al calzolaio il maneggiar la lesina, o al lanaiuolo

1’attendere alie pecore.

XI. Altri si mettono per altra via, e mi fanno un
gran rumore in capo percit’ io collo specioso titolo ili

genealogia degli dei, in veritA non liarri altro che lo

coipe degli dei e degli eroi, e scemi la stima in eho

lino ad ora furon tenuti, e tracotante olfuschi il loro

splendore.— Grande caritA hnnno costoro agli eroi, che

con tanto gridio ne difendon la fama! Ma io ripicchio:

diro schiettamente, e non con animo da detrattore, i

inisfatti degli illustri b degno di scrittore che ami la

vcritA. Vedi gli storici tutti e te ne persuaderai. Clio

se i grandi non vogliono che di loro si dicano cose

disoneste, ed essi le opere disoneste non facciano. E
poi. non ha la vera religione mostrato le brutture dello

antiche? A che dissimularle ? Ondo pietA cosi intem-
pestiva? So non che questa, o ch’io m’inganno, 6 di
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nuovo astuzia particolare dei niioi censori, i quali s’av-
visano di parer essi stessi d* illustre prosapia, se d’og])j
menoma offesa recata ai grandi, come di recata a loro
si adontano. Ma in allro e riposta ia nohiltA: nolla
giustizia, noi bnoni costumi, nel sapore. Che anzi, s

'

0
fossero nobili voramente, saprebbero che gran danno
c portar compassione a chiunqne faccia male, non che
ai gentili.

XII. Troppa la concisione : bisognava distendersi
piii.— La bre vitii mi fu imposta da molte ragioni.
Alcune favole non sapevo pienamente; a non voler in-
venlare di mio, che sarebbe stato follia, dovevo sbri-
garmene con pocho parole. Altre eran sl chiare, che il

dirue di piii non era senza pericolo di venir taceiato
ili vano cianciatore. Che talvolta avrei potuto essero
piti diffuso non nego; ma se io tutto avessi voluto spie-
gare, e notare tutie le particolaritfi, e non lasciare te-
stimonianza ed opinione ch'io non citassi, sarei entrato
nelTuu via uno, e non ne sarei venuto a capo, quando
pure la vita mi fosse hastata un secolo, e sarebbe rin-
scito volume cosi grosso, da spaventare i! [*i ii intrepido
lettore. No io scrivo gia a bimbi, sl ad un re sapien-
tissimo, e a persone ingegnose e jarspicaci. La brevitA
coiraumentare la diflicolta cresce' eziandio il diletto;
che agli nomini quello piace piii, che loro maggior
1'atica e costato. Senza che, k contro la modestia spie-
gare tutto minutamente, sicchi paia che tu voglia oc-
cupare il diritto che lia ogni lettore di meditare egli
s'esso. Chi questo fa, o e arroganto che non crede sa-
piito che sb medesimo, o invido che nel campo da lui

mietuto nulla vuol lasciar da spigolaro a chi vorra
dopo di Iui.— Soverchiamenle prolissa 6 Copera.
Non credo che altri sia per farmi tale obiezione. Che
se la facesse, direi che giova talvolta alio seriltoro
lasciar libero il corso alia penna che spazi a suo ta-
lento. K se la brevitA aguzza l'ingegno di quelli che
samio, la minuta sposizione alletta i meno svegliati;
ed i primi noli abbattersi a luoghi per loro trop[io facili
non se no sdegnino, ma abbiano caritA, e pensino al
tempo che furono poco esperti anch’essi e il sussidio
di copiose dichiarazioni veniva loro bene aceetto.

XIII. .Xon i nero che il re di Cipro gli ttbbio
dato mcarico di scrivere quest'opera ; con iinprnntu
vantema mise egli di proprio arbitrio nome cosi
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illustre dinanzi al suo libro. — I maligni credono

facilmente d’altri quello di clie sentono capaci sii stessi.

pur troppo «fiiosta diceria b atta ad acquistar fede da

clii l'ode. Cicerone dice clie non e chi dalPamore di

gloria non sia tirato : e quale argomento di gloria b

maggiore clie uu uom povero ed oscnro vonir onorato

dei comandi di re otf.imo o massimo? N6 io voglio gia

simulare di non esser avido di gloria; ma, per desiderio

ch*i o n’abbia, non mi recherei mai a tanta bassezza

da maccliiarmi di menzogna. Sai, o buon re, come io

ai tuoi cortesi inviti resistessi, e solo per i conforti

di Douuino parmigiano e ili Bechino Bellineioni e di

1’aolo geometra mi conducessi ad acconsentire. Mori

il primo; i duc ultimi vivono tuttora. Clie so essi a

me dissero cose lontane dal vero, non e mia la colpa. E
aero te, o buon re, e loro in una, con tutto l'animo

seongiuro: difendete la mia riputazione, con un vostro

detto fate ammutolire queste infamanti accuse. Ed
alDnchfe io non debba andare lino a Cipro a cercar

testimonianze, sappiano eotesti calunniatori clie quan-

d'io avessi voluto fregiare il mio volume dei nomo
d'1111 re, n’avevo uno, clie sel sarebbe riputato ad onore;

giacchb il nome regale non b di tanto lustro ai libri,

clie i libri non siono molto piu ai re cui sono intitolati.

Alessandro, vinto il mondo, raduno interno a sb scrittori

persiaui clie mandassero ai posteri Io suo geste; o sulla

tomba d’Acliille non invidio la gloria di lui, sl la

ventura d'aver avuto Omoro a cantore. Pompeo dono

una ciltit a Teofane Mitileno; gli Scipioni. Metello,

Mario, tutti gli illustri furono liberali agli scrittori

per averne ricambio di gloria. Ora, come mi sarei io

bruttato d'ignominiosa menzogna solo per recar gloria

a clii non me no avesse mostrato desiderio? Se cotali

sotterfugi mi piaeessoro, li avrei in altre mio opero

nanti. Esaminatele: non sono dedicate a nessuno, dalle

Bucoliche in fuori, clie mi prego d’intitolarglielo Do-

nato Apoilliinigena, mio amicissimo, ma povero. Ne
mi pare clie il desiderare un re clie a lui venga dedi-

cata qualcbe opera, sia poi cosa sl strana da doverne

far tante meraviglie. Non prego Roberto redi Geru-

salomme il Petrarca clie gli dedicasse la sua Africa ?

E, torno a dire, clii crederemo clie egli con cio volesse

onerare: il Petrarca o se medesimo? Non ha dubbio

clie so medesimo. Se l’opera e buona, il nome d’nn re

21 Morandi, Autolojia.
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non le cresce dramma di valore; se trista, non le scema
punio della sua tristizia. Non nomi di re o di (irinci ni
il consenso di tutti gli uomini che sanno e sen tono'
d;\ giudizio dei merito dolle opere. Ed in me 6 ferino
.jucsto proponimento: salvo a Dio, a nessuno, clie nonme ne richiedesse, dediclierei un mio lavoro; fosso puro
Gesare di flatore, o Scipione Africano tornato in vita
fosso pure il mio amico. — Perdona, o buon re, questi’
lilieri miei sensi, e se altri in tua presenza mi calunnia
digli in sulla voce, o colla tua usserzione avvalora’
quanto io dissi.

E qui pono tine con Ijrovo allocuzionc al re di
Cipro, modesta ed affettuosa; la quale, a saggio dolio
stile, piaceini fedelmento tradurre:— Ecco, o re clementissimo, dio finalmente, aiutato
dalla bonta dei Signore, venui a capo delTopera mia.
In essa, con queU'ordino che potoi maggiore, mi studiai
di deseri vero le successioni degli dei gentili, ponendovi
t.utf o quelle notizie che nelle Jiingho mie veglio con
ogni diligenza son venuto raccogliendo dalle sparso
Iradizioni degli antichi. E, per ubbidiro al comando
ilella Maesta tua, aggiunsi ad ogni lavola il recondito
suo senso, o che me lo svelassero gli antichi, o che dal
dcbole mio ingegno il eavassi. E stimai dover mio di
mostrare a certuni. che mettovano in mala voce Ia
poesia, come i poeli. sebheno non tutti modelli di virtii
non sieno poi quegli uomini ridicoli e quei vani can-
tastorie che altri vorrebbe far credere; ina risplendano
anzi per rara scienza, per alto ingegno, per eostumi
intemerati. Poi il legnetto mio 1 sbattuto dalPondo
dell invidia m adoporai di raccomandarlo al fondo con
ancore, alia spiaggia con funi; sempre per6 fldando
maggiormente nelPaiuto dei Signore che nella IiontA

,

'I
11® 1

,

'mei attrezzi. E dal nocchiero 8 rimossi le saette
clie piu pericolose mi sembravano, ancorcho ottima-
mente io sappia che molte no saranno rimaste, contro
le quali impossibile mi sarebbe stato il premunirmi.
nit in vero, qnal soldato, per prudonte clie fosse, seppemai cosi provvedutamente armarsi ehe qualche parte

\.J
ludo

L
a
\
Ie.montlo cho si trovano nolPoneraalio rhteso tla lui fat-fcono.

opera, lttl ,
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,li s6 non lasciasso lilieru a’ coipi nem ici? Mi protegga

aduuque Icklio, egli clie solo conosce tutte le vio co-

perte de’ malevoli, e, pur clie il voglia, puo annicln-

lare costoro. E (perclie io sento d’essere uomo, «stroppo

m’e noto come a nessuno, pur al piu avveduto, sia dato

di fornire da s& suo cammino senza sdrucciolare piu volto

e piu volte cader stramazzoni) io non dutiito punto che in

molti luoghi avro lasciato fuori cose utili, ricordateno

di superflue, o le dctte di ragioni poco valevoli avro

confermate, o meno compiutamento avro sodisfatto al

i,io desiderio, o in qual altro modo sia avrO mancato

al mio proposito : dello < j ua 1 i cose tuttoio sento vivo

dolore. E poielit) m’avvedo clie di tali mende e da

cliiamare in colpa il mio difetto di diligenza, umil-

mente, o buon re, ti supplico di perdonarmi, e per la

regale tua dignitit ti scongiuro clie eollYccellenza dei

tuo ingegno supplisea tu alie cose clie mancano, o le

sovralibondanti riscclii, il dettato disadorno riflorisca,

e I utto insomnia, como all illustre e sincera tua mente

sembra opportuno, corregga ed omendi. Clie se tu, co-

nio i re sogliono, ad altri piu importanti lavori inteso,

non potrai in cose si lievi spendero il tempo, cd io,

in nome dei sanguo preziosissimo di Gesu, jirego tutti

ir| i nomini onesti e bnoni e piamento cattolici, cui

nuesta mia opera venisse fra mani (ed anzi tutti

]•'raucesco Petrarcn, venerato mio maestro), clie gli

errori, sfuggiti alia cortezza dei mio vedere, con m-

dul"enza rimuovano e vi sostituiscano la santa verita:

cl.iTal loro giudizio ed alia loro correzione voglio clie

questa mia opera sia sottoposta. Nella quale se e al-

cunclie d’utile, di aggraziato, di conforme ai tuoi de-

sideri. io molto ne godo, o meco stesso vivamento mi

congratulo. Ma di eio non voglio io giiv clie tu dia

merito alia mia dottrina; n6 allori nfe qualsivoglia altro

onoro io te ne domando; ma solo ti prego cno da Ibo.

largitore irogni cosa buona, tu riconosca il tutto, e Lui

divotamento ne ringrazi. Imperocclie questa c mia con-

suetudine, clie quando mi trovo compiuto un onorato

lavoro, io, umiliando piii clie posso la mento, ripeto

quelle parole di Pavido: « Non a noi, o Signore, non

a noi. ma al tuo nome da gloria. »

Anoi.ro Mussakia , Difese (l'un Illustre; Vienna,

Tip. di Jacob & Holzhnuscn, 1801 ( Edi/.,

di soli CL cscmpl. ); pag. 0-30.
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Musica e Poesia nel sec. XIV.

Clie nel secolo decimoterzo fossero musicate audio
lo canzoni di lunghc stanze, quello a cui Dante -\olea

riserbato il voigare altissimo e lo stile tragico, esso
Dante ce ne fa fede nel Purgatorio

,

1 ove induco l’a-

niraa di Casella a ricantargli la seconda canzone dei
Convito como egli 1’avea in suo vivente armonizzafn •

e il Boccaccio e (iiovanni Fiorentino su'l linire di cia-
scuna giornata dei loro novelliori ci attestano, che pur
nel secolo decimoquarto si seguitava nelle brigate gen-
tili a cantare le ballate di piii stanze. Ma a qnelia
forte e severa generazione clie nacque tra la battaglla
di Benevento e i Vespri Siciliani, che crebbe tra le

memorie dei vcccbi gbibellini di Federico secondo e
gli csempi de’ guelfl che rifacevano il popolo nuovo
altre generazioni succedettero, piii mobili e leggero,
piii lini e polite; e venne meno quell’ideal rapimento
di gioventii sobria e verginale, ijuella lucida tensione
ed elevazione di spiriti. quclla quasi estasi intellettiva

che produsse le canzoni di Dante e certe opere di ar-
chitettura. Come alie grandi areate di Arnolfo succes-

sero le piramidi e le uicchie di Giotto, cosl alie volto

delle canzoni di Dante, che abbraccian tanfaria su
quelle loro quasi colonne di tutti endecasillabi. suc-
cesse rarmoniosissimo intreccio delle volte dei Petrarca
variate di endecasillabi e settenari. Gli effetti della
poesia scemarono volgarizzandosi ; e la gente elegante,
guasta anche allora un cotal poco dalle costumanze di

Francia, cercava il grazioso, e coi grazioso il piccolo.

Chb, se bene giullari e nomini di corto ricorressero al

Petrarca chiedendogli delle cose sue e si fucessero grassi

e ricclii dei cantarle per le sale e le piazze d’ Italia,

non trovo pero memoria, che veruna canzono o dei

Petrarca o di ultri fosse, come allora dicevasi, into-

nata, o, come diremmo noi, messa in musica; le ballato

si, o i madrigali. Le ballato, quelle specialmento di

sola una stanza, e i madrigali; alcuni mottetti e cob-

bole: parecchie canzonette e rondelli francesi; ccco in

Italia il soggetto della musica profana per tutto il se-

secolo decimoquarto

IH, 106-14.
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Chi poi avesse vnghezza di sapere di qttal maniora

fosser quei cauti, io non potrei sodisfarlo piii che tanto.

A sentire Giovanni ila Prato, 1 le erano cose di pa-

radiso.... « Prestamonte, — ei racconta — con piacere

di tutti e singolarmente di Franeesco musico, due fan-

ciullette coininciarono una hal lata a cantare, tenendo

]oro bordono Biagio di Sernello, con tanta piacevolezza

1 c con voci si angeliche, clie, non clio gli astanti nomini

e donne, ma chiaramente si vide o udi li uccollotti, che

su per li cipressi erano, farsi plu prossimani o i loro

canti con piii dolcezza e copia cantare. » Giovanni da

Prato avcva, pare, la vista lunga come il suo stile:

se non che io dubito forte di tali miracoli, standomi a

quel che un valenfuomo e di queste cose intelligentis-

simo mi affermd. Egli, veduta la traduziono in notazione

moderna d’una ballata di Franeesco Landini fatta dal

signor di Cousscmaker o dal signor Cappclli pubbli-

cata in appendice alia sua raccolta di Pocsic musicati,

disse parergi i duro a credere che i nostri padri can-

tasscro di tal fatta musica, la quale a nessun gusto

poteva o potrcbbo saper buona o in nessun tempo pia-

'

cere. E allora mi ricordai d'una novella di Franco

Sacchetti. II bellissimo novollatore, cho fu pur ma-

drigalista de’ primi di quel tempo e seppe di musica,

racconta como, avendo mosser Beltrando degli Alidosi,

signore ili Iraola, mandato ambasciatoro a mosser Ber-

nabo signore di Milano certo notaio, omtcciuolo spa-

rulo, plccolissimo, lutto nero e giallo, e avendo questi

trovato il signore sur una scala noli alto <1 i montaro

a cavallo; il tiranno faceto, non a pena veduta la fi-

gura, vi fece su divisamento per una sua burla. E fat-

tosi menare innanzi certo cavallo con le staffo quanto

piu si potesse allungate, e senza racconeiarle punto,

fattovi salire 1’omicciattolo, « il signore cavalca tosto

;

e costui, non avendo modo nfe d’aceonciarsi ne da rac-

^ conciar le staffe, cavalca come puote. Questo ca\ allo, che

il signore avea fatto venire, sempre andava aizzato eil

intraversando; o messer Bernabd dicea: Dite eio che

voi volete; lasciate pure andare il cavallo. E
>

non lo

guardava pero in viso, se non poco. Costui s’andava

con le gambucce spenzolate a mezzo le barde, combat-

iP.ii-a.lM0 ilcjli Alberti, XII: vol. IIT, png. 21 (Bologna, Bomn-

gnoli, I8G7).
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tendo e dignazzaiido
; o quello colanto dio ilicea, 10

ilicea con niolte note, come se dicesse uno madriale.se-
coiulo le scosse che avea, che non erano poclie. »' Questo
ultimo periodo mi riflori in mento a parola a parola.
quando, per conipiacero alia mia domanda, 1’egregio
uomo prese a cantarmi la ballata di Francesco Landini
tradotta in notazione moderna dal signor di Cousse-
maker.

Giosue Carducci , Studi Letterari ; Livorno
Vigo, 1880; pag. 309-70, 396-97.

Gli Studi Classici e le Accadcmie

nel Qunttrocento.

K fuor d'ogui dubbio che tra gli splendori dclla
lotteratura dei Trecento negl’italiani sopravviveva una
cara reniiniscenza, la reminiseenza d’un niondo grande
e glorioso, di cui erano stati i signori. Quel mondo
certo, non esisteva piu, ma sotto Io sue ruine dovca
trovarseue i ruderi: si poteva quindi disseppellirli, ri-
pulirli, accozzarli di nuovo. cementarli con adbtto o
tontar di rialzare 1’abbattuto ediflcio. Per lo che, volto
eglino le spalle al preseute, che pareva non piu li toc-
casse, slanciaronsi con ardore verso il passato. Nello
stesso Trecento, il Petrarca o il lloccaccio iniziarono
questo movimento verso il niondo antico; ma nel Qitat-
trocento esso diventa una vertigine, che travolgo tutti.

I)a prima i* ricerca di monumenti; e voi vedete nuovi
Argonauti, che corrono alia conquista d’un nuovo vello
doro. In cerca di codici, di inedaglie, di monete, di la-
pidi, si frugano monasteri, cenobi, eremi, palagi di si-

gnori. reggie di principi, sepolcri, colonne, archi, obc-
lischi; s’ intraprendono lunglii c disagiosi viaggi. si

spendono enormi somme, si vendono perfluo poderi per
taro a eio quattrini; per disputarsi un manoscritto ;ir-

dono liti, si spezzano antiche amicizie, o i litiganti si

carica no a vicenda d'ingiurie e di villanie; la scoperta
d’un libro k uno strepitoso avvenimento, se no paria
da per tutto, so ne scrive, ne vola la fama da oriente
ad occidente. K gia i classici greci e latini sono dis-
sotterrati presso che tutti, e se ne riempiono le biblio-

i SACCHEm, nov. LXXIV,
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tcelic, le quali si aprono al pubblico; di cammei, iscri-

zioni, diplomi, statuo sono adorni i musei. Oplonie d I-

taliaui oorrouo l'Orientc, e portano iit Italia libri greci.

J-Giovanni Aurispa di Tsoto in Sicilia vi porto du-

gontotrentotto codici, fra i quali Procopio, Callimaco,

Pindaro, Oppiano, Platone. Proclo, 1'lotino. Seuofonte,

Puciano, Arriano, Dione. Diodoro Siculo, Strabone.—

Guarino da Verona nc reeo due casse da Cotantino-

„oli. dclle quali una essendosi perduta in mare, egli

iic ebito tanto dolore, cho in una notte incanuti nei

capelli. E non poclti ne raccolse, per tacere degli nitri,

Francesco Filelfo, uonto di grande autorita e grande

i 1

1

ir
(
i(rn o e di grun tama nei suo tempo. Si aggiunga

cito di codici greci furono portatori in Italia il Criso-

lara c il Bessarione, cite vi vennero prima, e il Gaza,

il Trebisonda. 1'Argiropulo, il Calcondila, il Lascaris,

Giorgio Gemisto Pletone, e molti altri Greci, che vi

vennero dopo la presa di Costantinopoli, per fuggire

,lai Turchi. Intanto, altre colonie d'Italiani viaggta-

vano 1’occidente, cercando codici latini in Italia, in

Memagua, in Francia, in Ingliilterra; e di questi viag-

jjiatori o scopritori di codici latini il piii celebre tu

po ,Tgio Braeciolini, nato presso Arezzo nei 1380, morto

in Firenze nei 1459, e sepolto in Santa Croce, il quale

nei nionastero <1 i S. Gallo poco Iungi da ( ostanza no

trovit tra la polvere e le imniondezze dei preziosis-

s i n) i conto a dire un Quintiliano aneor sano e salvo,

j tre’ primi libri eia mctft dol quarto delTArgonautica

,li C. Valerio Flacco, o la Esposizione di Q. Asconio

Pediano sopra otto orazioni di Cicerone; e a lui me-

desimo siam debitori di aver ridato alia letteratura

latina Lucrezio, Silio Italico, Marccllino, Manilio, Eat-

tanzio, Columella, Frontino, Giulio Firmico ed altri

antichi autori. Se non cbo, trovali i codici, btsognava

iitnanzi tratto intenderit; ed ccco scitiore d’Italiani

andare a Costantinopoli ad apprendervi la lingua di

Omero o di Demostcne, e scitiore di Greci ncovratisi

in Italia, in quella cho vMnsegnano il grcco, appren-

dervi il latino. L'erudizione pari ad impetuosa Humana

trascina tutti, principi e signorotti, i quali lordt di

stingue e di delitti, si vedono nondimeno proteggere t

letterati, aprir loro le reggie, dar mano a fondaro bi-

blioteche, istituir pubbliebe cattedre. I codici si stu-

diavano. si raffroptavano lo diverse loro leziom, si
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emendavano, si accordavano: s’interpetra, si traduce,
si lavora ili grammatica, di ermeneutica, di osegesi, di

sottile, minuta, paziente critica.

Ma il lavoro e lungo c fastidioso: 1’opera separata
d'un solo non basta; si ricorre quindi istintivamen<e
alia forza collettiva, all’associazione dei lavoro, e sor-
gono le Accademie. Cotesto sorgere e florire di Acca-
deinie e il loro straordinario moltiplicarsi per tutta

Italia e uno dei fenomeni capitali della vita intellot-

tiva dei Qualtroeeuto. Il Settembrini vuole che elle sieno
un ri/lesso dei Cone ili

;

e pu6 darsi che il Concilio di

Firenze abbia avuto la sua influenza nel loro nasci-
mento e ne abbia accelerata la propagazione; a noi
pare, per6, che anclie senza i Concili le Accademie sa-

rebbero sorte egualmente, dacehe l’idea di associaziono
erompeva spontanea dalla natura degli s» udi di allora,

e bastava da se a crear le Accademie. 1 centri prin-
cipali di questa nuova vita intellettualo, che dalle Ac-
cademie si spandeva per tutta Italia, furono Firenze,
Roma, Napoli.

Platone cd Aristotele erano stati i duo grandi filo-

sofl deH’anlichitti; la fllosofla aristotelica era conoseiuta,

ma attraverso gli scontorci menti e le 1'antasmagorie dei

commento arabo o 1’inestricabile laberinto della sco-

lastica. Ora gPItaliani insieme con quelle di Platone
avevano per la prima volta tra le mani le opere ori-

ginali dello Stagirita, ma, tutti intenti ali’ interpetra-

zione dei testo, 1'opcra loro non andava ]iiii in la dei

cancelli della fllologia; e per cotesto, lascialo inlatto

i! campo della scienza, Ira i duc fllosoti non ponevano
differenza di sorta, e con pari ardore Ii ammiravano
entrambi. Primo a porre in confronto tra loro Platone
e Aristotilo, e percit) a sollevar la quistione fllosoftca,

fu GLorgio Oemisto, nomo di forte ingeguo e di consu-
mata dottrina, il piii grande tra tutti i suoi connazio-
nali arrivati iillora in Italia. Cestui da il segnale della

battaglia, scrivendo un opuscolo coi tit.olo: De pia tu-

nicae atque aristotelicae philosophiae differentia, nel

quale, paragonando le due fllosofie, da la palma in tutti

i punti a Plalone. All’opuscolo dei Gomisto rispoudono
con rabbiosa polemica Giorgio Scolario e Teodoro Gaza
in difesa di Aristotilo. Pel maestro, cli’ora il Gemisto,
replica il Bessarione, ma con modi urbani e concilia-

tivi. Tra questi salta in mezzo Tiracondo o virulento
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Giorgio Trapezunzio, offeso da un con fronto clic i 1 lles-

sarione avea fatto tra lui e il Gaza, e mena coipi da

orbo a Platonici ed Aristoteliei. La pugna si ora fn-

gaggiata tra Greci, ma ben tosto si allarga, e. sccsi

nelParena gl’ Italiani, il frastuonp delle armi dei duc

campi nemici assorda 1' Kalia. Montre il combattimcnto

ferve\ a, il Bessarione, giti divenuto Cardinale, scende

di liuovo in lizza, o con uno scritto clio lia per titolo:

natura et artu adversus Oeorgium Trapesitn-

siuin cretensem, raceonta la storia di quel litigio, o

con un altro In calumniatorem Platonis, cli’e la nins-

siina delle sue opere, dopo avere vittoriosamento difesa

la memoria di quel filosolb contio gli assa 1 1 i codardi

e villani dei sclvaggio e furioso Trapozunzio, si melte

a dimostraro clio la differenza tra la dottrina aristo-

tolica c la platonica non e poi cosl capitalo o profonda,

da non potersi accordaro insieme i due tllosofi; clio co-

tosta couciliazione 1’avean fatta gli Alessandrini, e po-

tevano anclio farla, se volevano, gl’ Italiani. Cosi la di-

sputa pos6, o la filosofia platonica, o moglio, noo-pla-

tonica od alessaudrina, in Pirenze ebbe il sopravvento.

I)i qui 1’origine delTAccademia florenti na: dacche il

Gemisto, il quale dato il primo segnalo era poi rimasto

spettatore dolia battaglia. veduto il trionfo dalla parte

dei suoi, lascib le polemictie, o si posc ad insegnare e

a dillbmiero la sua dottrina; cd essendogli venuto fatto

di metterla in corpo a Cosimo dei Medici, gli apri il

suo pensiero di fondare in Firenze un’Accademia clio

fosse rimmagine di quelPantica Accademia, oude lania

gloria era derivata alia Grecia e tanta utilita alia ti-

losofla platonica. Il pensiero fu accolto, e 1’Accademia

surse. Ma non passo guari o il suo fondatore, pago

dogli allori mietuti in ltalia.se ne torno nel Pelopon-

neso, e al posto di lui sottentro Marsilio Picino, il

qualo era stato allevato per queH’ufficio, anzi parvo

che la sua anima fosse nata essenzialmente plalon'ca.

E in vero, datosi a studiare il greco con un furore die

avea dei maniaco, a trentacinque anni avea condotio

a fine la traduzione in latino di tutte le opere di Pla-

tone, la quale anclie oggidi e la migliore clio si abbia

in Italia.
1 Poi commenta, illustra, legge pubblicamente

il suo autore, e 1’afl'etto per Platone diventa culto, tanto

i Quando l’«utoro «crivevn ({nosto parolo, non 8’era. aneor er

minciata a pubblicaro la traduzione italiana dcl Bonglii. (L. M.)
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da far credere clPegli tenesse una lampada accesa di-
nanzi al busto dei somnio ateniese. E a quello di Pla-
tone unisce lo studio di tutti pii anticbi, e legge e tra-
duce e modita quanti libri pii capitano in mano, non
csclusa la Bibbia o qualche frammento di Confucio e
<li /oroastro. Se non cbe, queste medesime dottrine rac-
eolte da tutte lo eh\ e da tutti i sistem i e messe in-
sierne senza critcrio, anzi cbe formaro un corpo di
scienza, restavano nella sua mente disciolte e confuse
il cbe produceva una strnna mescolauza d’idoo, cbe fa-
cevano a pugni e a calci tra di loro. Cittadino della
guella Firenzc, canonico di San Lorenzo, voleva cssere
cristiano, anzi vi preteudeva, ma riusciva pagano in-
siuo al midollo dello ossa; e se credeva a Cristo e alia
divinita di lui, vi credeva perclib leSibille e Virgilio
lo avovano vaticinato, e Platone e Porfirio, a veder
suo, vi avcvano accennato alia lontana. E sicoome il

Platonismo tra i sistemi filosofiei era quello cbo aveva
1’iit rassomiglianze coi Cristianesimo, rosi Marsilio si

persuaso facilmente cbe Cristo o Platone avessero in-
scgnato presso a poco la medesima dottrina. Anzi, pro-
clive com’era per indole alie conciliazioni, non durb
fatica a persuadersi cbe Platone eil Aristotile dicessero
la stessa cosa. Piii slrano ancora e cbo egi i, il quale
con tutto il furore d’una polomica appassionata avea
combattuto Averror, negandogli lino il merito di avere
inteso il testo di Aristotile, linisse coi far sua la parte
piii fautastica della dottrina delParabo commentatore
propugnando la teorica delle Intelligenze, nella quale’
tanto si sbizzarri il cervello sottile degli Arabi, o cbo
sotto altri aspetti porse nuovo addentellato all‘Astro-
logia giudiziaria, cb era la scienza cbo occupava lo
menti piii elette in qnel secolo. Accanto al Picino, un
al'ro terribile seguace dei Platonismo o Alessandrismo.
e luminare delPAccademia florentina, fu Giovanni Pico
della Mirandola, il quale ancb’egli per diversa via mette
capo alie stelleed agli oroscopi. Di famiglia principejca,
d’ ingegno robusto e versatilissimo e sopratutto di me-
moria prodigiosa, a lui non basta il solo momln pa-
gano, ma, spinto lo sguardo nolle caligini delPorieiite,
approse 1’ebraico, il caldaico e Parabo; e dotto in que-
sti idiomi e nel grceo o nel latino, noi Canoni, nella
Pilosofia e nella Teologia, si presenta a Iioma, e sotto
il pontilieato (Plnnoceiizo VIII, a ventitre anui, espone
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al pubblico novecento proposizioni pertinenti a dialet-

tica. a moral fi losolia. a tisica o matematiea, a feoiogia,

a magia naturale, a cabala, tratte dfii teologi o filo—

8ofl latini, greci, arabi, caldei, e si offre prouto a di-

sputare con cliicchessia sopra eiaschodtina di esse. I.a

sflda fece venire i brividi addosso alia Curia romana:
tredici di (juelle proposizioni furono dicliiarate perica-

lose e sospette, e la disputa non si fece. Ma Pico lo

dilese con una lunga apologia cbe inedito e scrisso in

venti notti; e se non pote ottenere elie i segugi curia-

lescbi cessassero di latrargli contro, ottenne per altro

clie lasua dottriua e il suo ingeguo fossero universal-

nieuto animirati. Narrasi che un impostore, dutigli a

vedere sessanta codici ebraiei, il persuadosse clic fossero

stati composti per ordine di Esdra c cbe percio conte-

nessero i piii reconditi misteri delln religione e della

filosofia: e corto clfegli compi'6 tali libri, c eho uno
dei suoi studi prediletti fu la Cabala, la quale natu-

ralmente collegavasi con 1'astrologia giudiziaria e con

]e altro scienze occulte, cbe nel Quattrocento si propa-
gavano di nuovo per le universitti e per le piazze. Ca-

bala 6 voce ebraica moderna, clie vale tradiziono se-

greta, e per essa generalmenfe intendevasi un sacro

deposito di dottrinu rivelata, clie aveva a fondameifo
lu filosofia rabbinica, della quale principal fonte e il

Talmud. A questo deposito si uni da prima il sistema

di emanazione degli antiehi Giudci di Alessandria. de-

generato in trascendeutalismo mistico, e poi a mano
;i mano si andarono aggiuugendo altre dottrine, tolto

dalla magia, dalla teurgia, dalle leggende ed interpe-

trazioni rabbiniclie dei libri di Mosfe, dal neoplatonismo,
dal neopitagorismo, e fi nal mente dal neoaristotelismo.

Elia risule ai primi secoli dei eristianesimo, ma ncgli

scritti dei cristiani non appare clie nel secolo decimo-
quinto, per opera di Pico, il quale riehiamo 1’atten-

ziono delPEuropa sii la filosofia cabalistica. Pico ebbo
vita brevissima; pure no ebbe tanta che gli basto per

disdire i suoi pregiudizi cabalistici, e scrivero un Se-

rissimo libro contro 1’astrologia giudiziaria: ma il sc-

colo, tutto perduto diefro alie scienze occulte, non gli

badii. Oggi si ride della cabala, delPastrologia, delPal-
cliimia, della magia e va dicendo, ma cbi dicesse clio

il riso d’oggi sarebbe stato a proposito nel Quattro-
cento, darebl e prova d 'un criterio storico assui modesto.
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Quelle ricerche, clic oggi fanno ridero, avcvano allora

un significato molto profondo, o sotto fjnoir incognita,

che si andava cercando nei cieli, nella terra, nolle mi-

steriose tradizioni, stava nascosto Pavvenire. 11 con-

tonuto scientifico era tuttora posto fuori dello spirito:

era tradizione, rivelazione, autori t& ;
e la ragione, so

c’entrava, entrava como forma non come principio. E
i principi erano credenza, non mica intuizior.e razio-

nale; anzi tutta la scienza, la vora scienza, era la lo-

gica, anch’essa per altro attrappita oil avyolpacchiata

dalle inestricabili spiredel sillogismo. Noudimetioquella

incontentabiliUI dol presente, quella stessa smania di

voler ficear lo sguardo nello segrete cose, faceva pro-

v edere clio il trionfo dolia ragione non sarebbe stato

di molto lontano. E, difatti, all’Accademia platonica

tenne dietro la Scuola bolognese o padovana; al Pi-

cino o a Pico, il Pomponazzi, e poi Reruardiuo Tolesio

e Tommaso Campanella, due fleri calabresi, clio inau-

gurarono a viso aperto il regno dulla ragione.

Circa questo medesimo tempo in Roma era surta

un’altra Accademia; e come quella di l'’irenze era volta

agli studi fllosoflci, questa avea di mira gli studi del-

1’anticbitfi, anzi deHantichitii faceva un culto. Un napo-

letano dolia famiglia Sanseverino, una dolio piii potenti

famiglie baronali delPantico reame, n’era stato il fun-

datore. Pisdegnoso di sfs o di altrui. non vollo lar sapero

ai posteri nenimeno il suo nome di battesiwo, e cbiaind

se stesso Giulio Pomponio I.eto. Ebbc grandi virtii,

molta dottrina, e un carattere che arieggiava alio

atra no. E un po’ cotesto carattero, un po’ lo persocn-

zioni papa line, un po’ le esorbitanze dol Platina. uno

degli accademici molto dotto, ina piii linguacciuto, fo-

cor > tosto acquistare alPAccademia una grande rino-

manza, tanto clie, dimenticata ogni altra venuta su

prima di essa, quando parlavasi o storicamento parlasi

di Accademia romana, s’ intende senz’altro quella di

Pomponio I.eto, che risorse gloriosa nel secolo susse-

guente, ed ebbe a capo Angelo Colocci. In morte di

Pomponio serisse un Epicedion Pier Francesco Giustolo

poeta Spoletino, componimento importante, non tanto

dal lato poetico, quanto da quello delle notizic, cbe da

intorno agli studi dell’ illustre capo delPAccademia ed

ai copiosi frutti che dalla scuola di lui raccoglieva la

iriovenlii romana.
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Ma prima che in Roma e anclie prima clio in Fi-

renze, si era costituito in NapoJi un sodalizio di let-

torati i qnal i nolla biblioteca dolia reggia di AI fonso

lirimo di Aragona cominciarono a riunirsi per la prima

volta. Pare che da principio il loro intraltonimeuto si

a-ro-irasse intorno alPinterpetrazione dei classici, mas-

sfine di Virgilio. Si leggeva adunque un autore, e cia-

scuno faceva lo sue osservazioni, dallo quali, com’o

lacile intendere, sorgevano poi lo quistioni, non solo

ne l campo letterario, ma sl ancora in quello dello

scienze. E a siflatte esercitazioni esegetico-eritichc paro

i-lio intervenissero anclie i giovani, per forma ohe co-

tosta associazioue era ad un tempo una scuola pe i cre-

scenti ingegni e una palestra letteraria per gli nomini

di eta e di dottrina. Inaugurata srtto gli auspici di quol

j-e magnanimo, ne fu capo Antonio Boccadelli nato a

Palermo da padre oriundo di Bologna : egli dalla cittft

dovo sorti i natali ebbe il soprannome di Panormita.

Prima clie venisse nella corte di Alfonso, aveva me-

nato vita tempestosa tra gli studi e rinsegnamento

in varie citta delPItalia suporioro e le persecuzioni de-

gi’ invidiosi della sua fama, ch’era grandissima e che

si cra guadagnata coi suoi seritti. Nella stessa Napoli

cbbo a sostenere 1 ’urto di LorenzO Valla, il piii grande

battagliero dei secolo, il Capaneo dei fllologi, nomo di

ingegno acutissimo e di voloulii indomita, ma spi-

vito turbulento, puntiglioso, oltracotante, e, pi 11 cbe ad

edifleare, nato a distruggere. E incredibile la virulenza,

onde il Valla si scaglia contro il Panormita crcduto

istigatore di Bartolomeo Fazio, che avoa criticato acer-

bamente la sua storia di Ferdinando di Aragona, padre

di Alfonso: ma la stessa virulenza e la enormezza delle

accuso cbe accumulo sui capo delPavversario, lo misero

dalla |iarte dei torto, e fu sfrattato da Napoli, dove

lascio fama di dotto, ma di litigioso iusopportabile. E
il Panormita rimasto in pace attese con maggiore tran-

quillita ali’ incremento dei suo letterario sodalizio, il

quale prese nome di Porticus Antoniana, daccb& la

sua sede da Castelnuovo si trasferi in via dei Tribunali,

vicino alia chiesa dei Purgatorio ad Areo, via a quei

di t utta flancheggiata da portici e dov’cra la casa dei

Panormita e quella dei Pontano, e dove tuttora si vede

la cappella di quesfultimo. L’ illustre capo era il primo

ad intervenirvi, e. mentre il Senato, com’ei soleva dire,
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si radunava, ojrl
i
passcggiando lttngo i portici, sompre

coi suo umore nllegro, o mOtteggiava con <j ucll i eh.j

passavano, o cantarellava dei versi, e, talvolta, degli
scongiuri per dare la berta a certo superstiziose usanze
di quci tempi. Quando poi si eominciuva a discutere,

errl
i

pareva clie si fosse scelta la parte di Socrate,
dacche, piu clie ad insegnare direttamente, sollevava
quistioni tenipestando con lc domando o procurando
clie dalTattrito dello opinioni nascessc la luce. Qualche
\o!ta gettava il suo frizzo in mezzo ai disputanti, il

i|iiale, se non seioglicva la quistione, piacova sempre:
piii clie ad affermare corrivo a negare, soventi usava
dei)’ ironia raflinata e piccante per togliersi d’impaccio.
quando dei suo avviso era ricliiesto. Insornina, non sa-

p ‘iulo o non volendo trovar cgli una veriti, aguzzava
1’ ingegno dogli nitri, perclie la trovassero, non altri-

inenti clie la cote di Orazio:

Acutum
Reddere quae ferrum valet, exors ipsa secandi.

Per guisa clie gli udi tori se ne tornavano in casa piu
colini di volutta per le eose ch’egli diceva, clie forsc

persuasi della soluzione dei problemi cldegli agitava,

Uomini eminenti non solo italiani, ma ancile stranieri,

fecero parte dei Porticus Antoniana, e per esso com-
posero opero dottissime; o ci basti, poi molti, citare il

Hcssarione, il Pruni, il Praociolini, il Manetti, il Cu-
rule, il Fiielfo. Ma sopra tuiti s’ininrlzd gigante Cio-
vanni Pontano, il quale, vivo tuttora il Panormita,
n’era il principe, o ne fu il legislatore. Il Panormita
lnedcsimo, clie ben vedeva quanto questo suo prediletto

alunno gli stdsso innanzi e per ingegno e per vastita

di dottrina, non gli contrastava questo posto eminente,
anzi con rara generositH compiacevasene, e se ne glo-

riava, e a clii andava da lui per avere sciolto qualche
dubbio non rispoudeva altro, so non ehe Ile ad Jovia-
lium, volendo mostrare con cio come il supremo giudice
delle controversie lettoiarie e scientifiche, il vero capo
delPassociazione dovesse ritenersi il Pontano, ehe aveasi
mutato il nome di (tiovanni in quello di Gioviano.
Cotalche, nel 1471. venuto a morte il Panormita, il

Pontano ch’era stato il capo di fatto dei PorPcus ,-ln-

toniana
, ne divenne anche il capo di dritto, e l’ass<i-

ciazionc prese per la prima volta il nome di Accademia,
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clic la lui. per consenso unanimo dei soci e doli’ uni-

versale, fu detta Pon/aniana. E con (|uesto uuovo titol >

e diretta da un tanfuomo sempre piii si rese illustre,

senza chele innovazioni apportatevi ne mntassero punto

la sostanza e lo scopo, secondo elie ce la rappresenta

uno ilei piii anticlii Accademici. ch’e il celebre giure-

consulto Alessandro di Alessandro. 11 quale ci raceonta

clie il piii delle volto il Pontano invitava i soci nella

sua villa amenissiina di Antignano: e quivi gl’ intrat-

teneva per qualche gioruo con ]’eloquenza della sua

parola, con la squisita gentilezza dei modi e con la

giocondita dei conversare e dei discutere insieme. In

una di coteste volte, continua 1’egregio scrittore, su

rimbruuire gli Accademici s’erano quivi riuniti per
solennizzare il uatalizio dei loro Presidente; e il Pon-
tano, com’era uso di fare in questo giorno, avea
loro preparato un desinaro. Ricevuti con la solita af-

fabi litti o cortosia, si sedettcro tutti attorno al fuoco,

ove passarono allegramente parte della serata in fcste-

volissimi ragionari, udendo animo serio et mire at-

tenta un eloquente discorso dei Pontano intorno alie

belle lettere. Popo di clie si dette ordine di allestire

il pranzo, ma avendo taluni osservato ch’era troppo

prosto: «o allora, disse il Pontano, perclie non proflt-

tare, ottimi giovani, di questo poco tenipo clie ci avnnza,

per leggere qualcosa?» E tosto comandi'» clie gli si

portassoro le Vite dei Cesari scritte da Svetonio Tran-
quillo. Era quivi presente un giovane di lieta indole

e non alieno dallo studio delle lettere; a costui da il

libro, e gli eommette di leggere la vita di Giulio Ce-

sare, raccomandandogli clie badasso a leggere nec tur-

bide ne- ambigue. II giovane legge, tutti ascollano a

bocca aperta, ma arrivato in sui finire a quclle parole:

Sed navissimo testamento tres instituit haeredes, so-

rorum nepotes, C. Octaviam ex dodrante, et L. Pi-
nariam et L. Pediam er quadrante reliquo ecc., il

Pontano fa sospondere la lottura, e voltos i a Dentato
nitro giovane dottissimo, «Ea te clie ne pare, gli dico,

di questo dodrante e di questo quadrante

f

Clie lia vo-

luto con o ssi significare fautore?» E quegli avendo ri-

s posto aver voluto significare una certa quota dei Peredit;'!.

— «Sta bene, ripighd il Pontano, ma io desidero sapere

qualcos’altro intorno a questo argomento. » E qui.rivol-

tosi alio scrittore di questi preziosi ricordi, gli domanda
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se nel Diritto Civile si facesse inenzione di dodranti e

quadranti. E il giurecousulto accademico gliene da d’a-

vanzo, lirando giu un nabisso di erudizione giuridico-

filologica sui dodrans

,

sui quadrans, sui triens, sui

quincunx, su Vas, esu i pes i, misure, credita, testamenti

et caetera. Laonde 1’Accademia si serb6 sempre una pa-

lestra, una scuola. un circolo, e mantenne sempre quel

lieto sembiante d'una famiglia clie vorremmo dii pa-

triarcale, dove tutti stretti attorno al loro padre e mae-

stro ponevano in comunc il loro ingegno, c ciascuno se-

condo sua possa recava la sua pietra al grande editicio

dei sapore eon un fare alia buona, allegro, somplice e

schietto. E non e a dire quanta utilita da cotesti lieti

conversari, da cotestc familiari adunanze senza preten-

sioni, senza apparati, e senza quolla vana pompa di

titoli, formole, riti, che resero poi ridicole le Aceade-

niie, ne derivasse alie scicnze e massime alie lettere.

Lasciando stare i suoi soci non residenti, clie nebbe

grandissimi in tuita Italia o fuori, puo affermarsi senza

terna di esagerare clie per un secolo circa nel Xapon

litano non ci fu serittore, non cliiaro ingegno che non

fosse stato nlunno di quest’Accademia pontauiana. E

non furono poclii davvero gl’ illustri napoletani, clie

florirono in quel torno di tempo; anzi Iu appunto «Iu

questo cepp ' clie piu tardi germogliarono altre Acca-

demie, tia le quali la Cosentina fondata da Aulo Giano

Parrasio, la quale fu semenzaio di nitri valontissimi

e centro di vasta o soda cultura nelle (Jalabrio. ( o-

talclie, se egi i e vero clie da i frutti si conosca 1 albero,

due cose restano imlubitatamente provate: la- prima

clie 1’Aceademia napolitana ebbe un periodo gloriosis-

simo: la seconda clie cotesto periodo si svolse, mentro

la reggcva e la ]iresicdeva il Pontano. 1'. cbo il Pon-

tano ne fosse la jiietra fondanientale e conformato dal

fatto, che morto lui. non solo essa precipito dalTallez/a

ov’egli aveala collocata, ma sarebbeal tuttoporita.se

pietro Summonte, uno degli nlunni piu devoti al Pon-

tano. non 1’avesse raccolta nella propria casa. Le curo

di costui la rialzarono alquanto: e nel 152.) ri messa la

nelle mani dei Sannazaro, sotto si valente ducn. il

qualo la resse sino al 1532, epoca dolia sua morte, ella

ripiglio parte deH’antico splendore. Scipione Capece la

mantenne in onorc per altri undici anni circa, ma ca-

duto sotto i coipi della Inquisizione e cacciato in bando
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conu» erotico, con lui flui rAccademia, deilu quale, dopo

il 1543, non si trova piii vestigio. Spu^rniiol i e Oesui ti

co| loro alito infernale e inicidialissimo, cosi in Na-

|, di como in altre parti d' Italia, aveano conipinlo I’o-

dolia distruzione. i.oro imperanti, la pianta nomo,

non clio discutere, non avea diritto a pensare: ai hi-

BOgni della vita dovea bastaro la vegetazione. Cosi

quesFAccademia eotanto illuslie dopo oltre a conto

anni di grandissima rinomanza si estinse in un islante!

],] ei vollc il controcolpo dolia rivoluziono frauceso

e un ro guerrioro sui trono di Mapoli, perdie la Pon-

tiiniana risorgeSse dalle suo ceneri, quanfunquo con

nuovo indirizzo c nuova \ ita c con abhigliamenti troppo

ulla moderna.

Gaui.o Maria Tau.amoo, Storia della Let-
terat. itui.; Napoli, D. Morauo, 18714

;

part. I, png. 351-300.

Il « Pataflio. »

I/ illustre Curio Nisard lia proso per materia d’un

>u:i luiigo studio ncl Journal des Savants 1
il Pala/fio.

<;|i Italiani non possono che saporgli grado dell'onore

cldogli la a un loro libro, se anclio debbauo regretlor

cli’oi non abbia proso piuttosto in esanio qualcldaltra

opera nostra niolto piii importante e incno di quellit

sfuggcvolo alia competenza d’uno, anclio dottissimo,

stranicro. Per imi italiani la questione dei Puta/fto pub

dirsi, in massima, decisa sin dal 1819 colla dissertuzioue

lctta all’Accademia dolia Crusca dalPabate Francesco
I >elFuria;* * dissertazione di clie tutti possono, non fos-

s'altro, pigliar notizia nelPaccurato riassunto clie no
fu’ il Nanuucci nel suo Manuale della Lotleralura dei

primo recolo della lingua italiana. Oramai che il

Palafjw possa anclio solo sospettarsi scritto da Bru-
nctto Latini, non v’ba in Italia nemmanco uno scolaro
di cinnasio che lo creda: o se v'6 qualche questione
da risolvore circa a quella per tanto tempo diffusa

opinione, si o piuttosto come diamine cio mai scappasso
detto al Varoni, al quale, se pure ei lessc il Pa/affio,

* Janvier, i^vrior 1880.
* Atti deWAccadcmia della Crusca

,

II» 240.

22 ilvUAMn, Antvlvgiu.
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non poterono sfuggire, a tacer d’altro, i frequenti ac-
cenni clio vi si incontrano al Dacamerone. Senza di
clie io non so far bnouo ne al Yarchi no agli altri
uomini di lettcro clio dbpo di lui dissero il Pata/fio
di Brunotto Latini, il non aver sentito, como noi pure
seutiamo, clie cio non poteva ossore, o di non avorlo
sentito « al semplice odor dello stile, senza bisogno
d’altre ])rove, o logiche o storiebo.

»

1 Sin dal 1788 il

Bandini fece, nolo agli studiosi il piii antico manoscritto
dol Pata/fio. E un codice dolia Lauronziana intitolato:
« Vocaboli fiorentini distinti in dieci capituli, chiamati
Pata/fio, fatto per. .. de’ Mannelli, sendo in prigiono. s>

A mo paro clie, allorquando il piii antico o uno do’
piu antichi esemplari d’un’opera, della qualo non si co-
nosce d'ultra parte l’autore, 1’attribuisce a Tizio o a Oaio,
Ia questione deH'autore dobba ritenersi per risolta, a
meno clio altri o svariati criteri, clie qui non accade
annoverare, non provassoro clio quella attribuzione b
falsa o sbagliata. Ma nel caso nostro dolia paternifA
dol Pata/fio, non c’e criterio alcuno d’ ini portanza clio

combatta contro un Mannelli, tanto piii quando si pensi
clie il codico laurenziano appartiene senza contrasti
al secolo decimoquinto, ed e pero piii antico delTarbi-
traria tradizione della quale, con non (roppo suo onore, si

fe’ antesignano Benodotto Varclii. Ne lia da farci mera-
'iglia il trovaro in quel testo scritto il eognome delTau-
tore e lasciato il nome in bianco. Parocchie [lossono
ussere state lo eagioni dei fatto; ma la “probabilissima
fra tuite a me par questa, clio il trascrittore, pur sa-
pendo cbe l’opera era d'un Mannelli, non ricordasse
al momento oppure non sapesso con certezza il nome;
eppero scrivesse intanto il casato, riserbandosi di porre il

nome, allorcbb .se lo fosse ricordato o 1’avesse me-
glio aecertato. E dav voro molto curiosa la ragione cbo
reca innanzi il Nisard per provare cbe il Pata/fio
non puo esserc di nessuno do’ Mannelli. L’autore dei
Pata/fio era, secondo il Nisard, un homine perdit do
vi es ; ora qu’on suppone lo mande ausui corrumpit
(jn'on voudra, segue il critico, impossibile cbe uno de’
Mannelli fosse corrotto sino a quel punto; diinquo. ...

la conseguenza e t roppo cliiara. Se non clie, una volta
concessa quella grande corruzione dol mondo, concessa

* F. Pai.eumo, I manoscritti palatini

,

I, 498,
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] ft
grande corruzionc dellautore do! Pataffio (ehe, dei

j-esto, dove pure appartenere al mondo e a una famiglia

di questo nioinlo). non s intende poi bene perqual privi-

legio t utti quanti i Mannelli debbano esser messi tuori

(|i causa, quando ne tuti i quanti i Mannelli si trovauo,
ch’io sappia, inscritti nel calendario de’santi; quando
di niolti di loro noi anzi non sappiamo nulla di nulla,

non sappiamo pero nemmeno se un qualeuno di loro

potb essere o tu tanto scostumato o vizioso quanto
dove esscre 1 autore dei Puta/fio nelTopinipne dei signor
Nisard. Ma b [>oi proprio voro questo? E,voglio dire,

provato che 1’autore dei Pataffio non pote a meno dis-
sere un uomo rotto a ogni vizio? Per poter rispondere
bene a questa domanda, bisogna rispondere prima a
un’altra che e la domanda cardinale, a mio avviso,
nel quistionario critico intorno al discorso argomento.
Keeo la domanda: Cbe cosa e il Pataffio? E egli, di

grazia, vero cb’ei sia « il sozzo breviario de’ baga-
scioui » ecc., condebbe a chiamarlo il Monti > Al Monti
troppi poi fecero eco, si puo giurare, senza aver letto il

libro. Ora la verita e questa, cbe il Pataffio e una
raccolta, un vocabolario, un zibaldone di motti, ribo-

l.oli o proverbi florent ini, messi insieme alia bellamo-
glio collo spago de’ versi e coi chiodi delle rime da
uno cbe era qualclie cosa di piii e qualcbe cosa di meno
di un letterario ciabattino. Non c’b dentro senso riposto,

non e’b senso nascoslo : e un mucchio di materiali ai

quali b stata data una certa forma ali’ intutto estrin-

soca: sono, como disso con felicissima frase Antonma-
ria Salvini, infilsalure di vocaboli fioreutini: ma
quanto a un concetto che si svolga dal principio alia
line, tanto ce n’b nel Pataffio quanto in qualsiasi
vocabolario, dal piii ampio e voluminoso al piu
letleralmente tascabile. Che se in qualclie luogo dei

Pataffio, come in quello allusi vo alia prigionia del-
1’autore, questi fa, o sembra fare, un discorsello in-
torno alTopora propria o a sb stesso, cib non cambia
1’essenza e 1’ intero dei lavoro. Anebo in un vocabolario,
il compilatore, in principio o in fine (e anebo in mezzo,
perche no?), puo benissimo discorrere tlella propria per-
sona e delPopera propria, senza che quel suo lavoro si

cumbi per questo di vocabolario in romanzo, in auto-
biografia o in poema, Ma circa gli accenni delTautoro
a sb stesso, eonvien molto stare in guardia, perche c'e
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bellissimo il caso cho le frasi clie sombrano accenni di

«juellii si>ecie, non siano in effetto so non clic nna dolio

molte forme d’incastouatura d’un motto, d’nn modo di

dire, d’un proverbio. Cosl quei motti cbe SMncoutrano

spesso nel libro, in dispregio dei guelfi, senza ch’io

voglia negare clie 1'autore potesse avere coi guclfi poco

buon sangue, clii dice a me ch’ci non siano altro clie

motti antiehi da lui raccolti? .lacopo Corbinelli pi-

gliava argomento da <juc’ motti per affermaro reciso

clie Brunetto Latini (il quale, il poverettol, non ruppe

mai fede a parte guelfa e soifrl per essa e con essa

1’esigrl io) fu attaccato alia fazione ghibdlina :
1

il 1 >.-l

Furia dai medesimi passi traeva uno dei niolti criteri

per dimostrare clie autore dei Pataffio non poteva es-

sere il guelfo Latini. Ma quella degli accenni storici

e autobiograflci a me sembra la parte piu debole della

lezione dei Del Furia. Pol resto, quello clie il Pataffio

e, Io dice esso stesso nella intestazione, notate bene:

«' Vocabuli florentini distinti in dieei capitoli, chiamato

Pataffio. » Vocaboli o vocabolario, in questo caso, non

i* forse il medesimo ? Or bene, se il Pataffio b quello

clie lio detto, ed e proprio, tutti vedono clie la neces-

saria vi/.iosita dei 1’autore se ne va as passo, e uno della

famiglia Mannelli, se ancbe tutti i Mannelli losso

provato essero stati Santi, Beati o, alia peggio, Vene-

rabili, potrebbo averlo scritto. Sicclie nulla (salvo pu-

ranco 1’onore do’ Mannelli cosl caro al Viguor ISisard)

ci impedisce di tenere, anzi, a parlar piu giusto, nulla

ci da autorita di negare clie il testo laurenziano cho

attribuisce il Pataffio a un Mannelli non dica il vero.

Nulla: nemmeno 1’avvertenza dei 1’alermo clie il voea-

bolo fatto della iscrizioue laurenziana potrobbe inten-

dersi per copiato, conforme a un’usanza de' copisti di

que’ tempi, usanti talora il verbo fare in luogo dell’altro

trascrioere. * Perche, se il copista dei laurenziano avesse

inteso quel clie il 1’alermo dubita, il fatto rigmirde-

rebbe la sua propria copia; e allora il Mannelli (clie

sarebbo s'ato il copista) non si vede ragione pcrclie,

mettendo il suo cognome, non avesse messo anche il

nome. O clie se l’era forse dimenticato ? Dunque il fatto

non si riforisee 116 alia cojiia laurenziana, ne ali’ eseni-

plare da cho quella fu attinta, sibbene all’opera. e si-

1 /«Corie ‘7V.Colc.tf, ecc; Milnno, Silvestri, MDCCCXLV; 123.

! Op. cit.
, 1«), 4M.
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;flca che il Pataffio fu proprio composto da un Man-

ni.] Ii. che un Mannelli no fu 1'autoro. Questo a me

soinbrano roso chiarissime. Clio poi l’autoro dol Palaf-

sia veraniento Raimondo dWrnaretto Mannelli, conio

eia tenne per ferino il Bandini, questo e poi un altro

naio di maniclie. Per questa parte, bisognerebbe fare

indagini non per anco fatte, ch'io sappia: vedero elii

,|i questi Mannelli fu in prigione, cbi si diletto di rac-

c0 'rliero riboboli, cbi peccb in rimeria; forse che per

(iiiesta strada si giungerobbo a concludere qualcosa.

11 Nisard cbe non erodo il Pataffio no di Brunetto

l.alini. n6 di un Mannelli o (tntto dire!) do celui-ci

Jurare moins que de celui-ld, s’ingegna di dar forma

0 colore a una sua ipotosi, socondo la qualo cbi com-

noso il Pataffio non sarebbe stato nitri che Dome-

liico di Giovnnni detto il Burcbiello L' illustre critico

non nasconde a se stesso cbe una silfatta diniostra-

ziono non otterra probabilmente favore in Italia. In

niiesto credo ch’ei non sMnganni; che poclii, io penso,

o nessu no, vorrh aderire a questa nuova, o mi sia le-

cito dire, strana opinione. 11 Pataffio non c un lavoro

burcliiellesco, quantunque qua o la qualche sbrufTo di

burcliiollesco ci sia, in certi riboboli e gruppi di frasi

cbe verosimilmente dalla scuola bnrcluellesca erano

passati al popolo. Ma po' : o non ha pensato 1’ illustre

•iccademico cbe so 6 sempro avvenuto che ad autori no-

iissimi siano state attribuite lo opero d'autori ignoti

o poco noti, sarobbo un fatto senza osempio, o certo mi-

rabile o quasi vicino al miracoloso, quello d’attribuirsi

1’opora d’uu notissimo o celebratissimo ad autore ignoto

o dimenticato' Cbe a Dante si doni un quadernario

di Bindo Bonicbi o una canzone di Alberto dolia Pia-

gentina, cbe al Petrarca si attribuiscano versi di Fran-

c,.schino degi i Albizzi, cbe al Burcbiello si afllbbino

coniposizioni di molti e diversi autori, questo 1 intendo.

Ma non intendorei cosi facilmente la cosa. se uno nn

volesse dimostrare clio molti versi andati sin (pii sotto

il nome di Antonio da Ferrara sono di Dante, o clio

un sonetto, intitolato a Muccio Ravennate 1 lia fatto il

Petrarca. E notissimo: ai ricclii tutti donano volentien:

ai [ioveri non si trova nemmeno cbi presti, (piando uon

sia sui pegno, e poi e poi...

Interno al Burcbiello scrisse ultimamente, con eru-
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lizione .impiae diligentissima, i] signor Curzio Mazzi 1

tlelTopera dei quale si vede non aver avuto sin nj;
notizia il signor .Nisaril. Or bene, dal lavoro dei Mazzi
non solo si ritrae che inolte dello cose clVesso Nisurr]
erede intorno al celebre barbiere di Calimala sono favo-
lose o alnieno per nulla accertate, ma si ritrae ancora
che de’ nioltissimi dio si pigliarono il Burchiello pcp
obbietto di studi e ricercbe e rivilicnmcnti, uessuno
sospetto mai ch’egli possa aver composto il Patafjh,
Sui quale d’altra parte lo scritto dei Del Furia resta
ancora il lavoro piit compiuio e sicuro. E da questo
si ricava un argomento storico, per dovere non ae-
cettare a ogni modo la congottura nisardiana. 11 ])t.|

Furia avvcrtiva qualniente nel Patciffio si ricordi il

soldo come vera ed effettiva moneta coniata. Ora il

soldo p sublino non fu coniato in Firenze se non se nel
1402. E dunque cbiaro cbe il Pataffio non fu scritto
prima di quell’anno. In cbe anno mori il Burchiello?
I-e testimoniauze abbondano, e tutte concordi: il Bur-
chiello mori a Horna nel 1448. Dunquo quatlordici
anni prima cbe il Pataffio fosse messo insieme. Con
quel soldo, la questione, se questione Fera, mi par ri-

solta presto... e con poca spesa.

2

Anoi.ro Bokgognoni (Rasscgna Setti-
manale, 3 ottolu e 1880;.

1 11 Iturchiello
, Saggio di ututli suito sua vita e sulla sua Pocsia. Bolo-

gna, Fava o Garngnani, 1877.
2 Pataffiona uelPuso toscano o umbro significa donnn grnssa.

Nol romngnolo. ohe lin aucircBso la voco putaffiona in questo senso,
c’o puro 1’altra <li pataffio nol senso di macchin di gnassume, o pataffir
e putaffira, a denotaro nomo o donnn gonii moralmcnto, cioo pro-
siiutiiosi, affottanti superioritk o autoritA. In quosto o poco diversi,
significato si trova la pnrola pataffio in duo Inoglii dello prodicho di
S. Bernardino dnSiona: L E volotelo mottero nlto, facondolo diven-
taro un grande patnllio. solo per donari laceudolo avere tnlvolta una
budia o un voscovndo (Pred. S). E vestirassi on orato, per motio ciio
ogli mostrera di essoro uno grando pntnftio (Pred. fi). „ In senso
simile usA pataffione 1‘Allegri, como puA vodorsi nol Fnnfani. Il cnv.
tiaotano Alilnncsi trovA clio pataffio si disso in nntico per zihaldone,
miscellanea (Vedi Prelnz. di K. Iti snca alia traduz. ital. dei libro di
Inoa Scsnnv : Delia vita e tlelle opere di llruaeltu Latini). E in qucsPnU
trina accottaziono pigliA il nome pataffio 1’ autore dello strano poema,
dol qualo promotto di pariaro con quatehe maqnior lume che non siasi /altu
insiti qui 1’egregio signor G. S. Scipioni (Vedi il giornnlo 11 Fnlndh,
Io ottobro ISSI).

Novembre 1881.
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Un Trovatore (li Casa Savoia.

I)i Trovatori clie portarono corona realo se ne co-

noscevano gia parecchi, rna nessuno flnora no sapevamo

,li Casa Savoia. Ha dunquo un particolare intercsso la

gcoperta fatta receutemente da quel dotto e indefesso

medioevista clie e il barone Federico Emanuele Bollati,

jl ,|nale in un vecchio registro dei notaio Giovanni

Antonio Rugia ili Susa seppo rinvenire una curiosa

Chanson dei « genti 1 Philippe de Savoie. » 1 Filippo

di Savoia, vissnto dal 1443 al 1498, non appartiene

proprianiente al periodo storico dei Trovatori: ma nulla

suii Canzone la poesia trovadorica viVe ancora, u ei

pare clie per questa sua composizione lien si potreblio

chiamarlo Fulti mo dei Trovatori dTtalia. Ultiino di

tem po, non sarebbe tale per il valoro letterario dei

SUoi versi. E dico questo, non giit perche io voglia

studiarmi di far riconoscero in essi dei progi estetici,

eho altri, piii conipotonti di me, forse negherebbero

recisamento; bensi perche in questa poesia c’e qualcosa,

clie difficile di ritrovare in momenti di estrema do-

cadenza, quali furono per la lettoratura medioevalo

jn genero quolli in cui scrisse Filippo di Savoia : c 6

i ntonsita di sontimento, c’b vivaciti d’espressione, o

ce un insieme di tratti caratteristici nei quali rimane

vigorosamente scolpita la maschia figura delTautore.

« Kemuant, energique et tr6s intel ligent, — cosi,

fedele alia storia, seri ve di Filippo il signor Bollati,

—

il prit un ascendant decidd sur tous ses frbros; et c’est

ce qui poussa peut-etre son pero & lenvovor, tres jetino

encore, en France, aupres do Charles VII. A l’dgo do

dix-neuf ans, lorsque Louis XI monta sur lo trono, il

fut nommu par lui capitaino gdndral des gens d’armos

i|ui occupaient lo pays d’Ast et plaed sons lo gouver-

nement de Guillaumo Chenu, chevalier de 1‘hotel du

roi.

« Plusieurs fois, pendant sa demetire en France,

et lorsqu'il vint en Italie prendre son commande-
ment, ses amis ddnonctirent ii Philippe les abus sans

l Chanson de Philippe de Savoie, puhli&t pour la premiire fois, avee Pn(~

face ct Xotes par FutioEutc E.mmanukl Bollati. Mi lun, Civelli, 1879. Iu
4", di pa^. 79. Tiratura di 100 osempl. non posti in commercio.
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nombre <|tii sVRaicnt glisses dans le gouvernoment dos
pavs do Savoie et de Pidmont, et 1’eneouragferent &
faire retour, dans sa patrie pour entreprendro la re-

forme ile 1’Ktat, en 1’assurant de l’apptii de la nobles.se

aussi bien que du peuple. Ces insihuations porteront
leur effet. Apres un court sejour en Ast, Philippe partit
soudainenient pour Turin (le (5 ju i liet 14(12). et de la

se rendit a Tlionon. A jiuine ontrd dans le cliftteau, oii

logea it son pero avec Ja duchesse et les principatu
dignitaires de la Couronne, il fait arreter le Grand
Clinneelier Jacqnes de Valperga et le marquis do Saint-
Forlin, inareelial; ce dernier est tue tout de suite par
son ordre, et le comte do Valperga est eminenti a
Morges dans le pays do Yaiul. oii une Oour de...justicu
noni nide par Philippo lui-incmo le condainne a fd.ro

noye dans le lac. Ces violencos jeteront le trouble

dans tnute la Oour du duc Louis; Philippe fut rappeld
sons couleur d’amitie en France, et le 12 avril 1404

il fut ii son tour par ordro de Louis XI arrete et en-
ferme au chflteau de Loches, d’oii il ne sortit que deiu
a ns apres.»

E fu appunto nci tristi momenti della sua prigio-

nia che Filippo compose questo poema, il quale por
la sua forma polimetrica si distinguo singoiarmente,

como giii ebbe avverlito anclie 1 'egregio editore, fra lo

altre liricho dei medioevo. Si potrebbe anzi diro ehe in

osso voramonte abbiamo non una ma tre composizioni

distinto, cioe una canzone (str. i-vm), un serventcse

(str. ix-xi.v) o una ballata o frottola, como la chiama
il notaio Rugia (xi.vi-xi.ix); o il serventcse potrebbe

puro ossore suddiviso in tre od almeno in duo sor-

ventosi. Ma il Rugia ci diedotutto questo solto il titolo

complossivo di Canzone, e non era il caso di mutarlo;

tanto piii che una certa uniti soggettiva non manca
a coilegare queste parti, o il divariar delle formo
ben si attaglia al contonulo, che vivamento ritrao lo

stato d’animo delPArd ito (cosl era soprannominato Fi-

lippo), o i pensiori e gli aflctti che dovettero allora

turhinarc in lui. « Udite — cosl cgli prorempe coii

intonaziono epica— udite una canzone pietosa! l’ha

fatta Filippo di Savoia dentro la prigione dove e rin-

chiuso. Io mi raccomando alia Croce Hianca! e alia

gente nostra, e alia cittii di Ginevra, che forse non

rivedro piii.... 0 gentile Carlo di Savoia, a te pure mi
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fiordaliso. e vemlicaraccomando ! Las
•

a morio rli Fi lippo, clie fanno perire in carcero. Sono

'i.j
,rjou iero dei Re ili Francia! Ah, Garguesalle m’ha

J |(?n
tradito! Se uno dei fratelli miei losse prigioriiero

come me, lo trarrei a liberta o diceimila sarebbero i

morti. Ma, se l>io vorra fare un niiracolo ed io sorti rh

,li ipii. fard guorra al Re di Francia e al Dnca di

i;,>rbone; furd gridare «Viva Savoia» fln dentio Ia

citta di Parigi
;

faro a tutti piogaro il capo nella

polvere .»
. . . ...

Popo questa tirata comineia d improvviso un dialogo,

c lje si deve supporro tra Filippo e un messaggorc cb e

yen uto da Tlionon. Filippo gli cliiede notizie della sua

patria, e « di clie — esclaraa — si va moravigliando

]a gente? perchb fu ucciso il Marcliese, e Valperga

fu annegato? Ah, e una brutta storia quella.... F, obi,

avranno poi demandato, eldie tanta tracotaiiza di far

questo? Fu Filippo 1’Ardito, quando torno di Fran-

; .j a ! » — Cliiede poi clie cosa si vociferi di quei fatti;

s piega perchb fece si pronta giustizia di quel briecone

dei Marcliese di Saint-Sorlin, o dei Cancollioro di Val-

perga «clie era peggioro di (ianellone, » o termina

questa seconda parte promettendo clie, se riavrft, le

mani libere, fari portare a qualcun altro « il cappello

rosso: » frase allegra, clie significava far la testa,

simile ad altra clie adopra poco appresso, « fare i

vescovi dei campi » nei senso di itnpiccareP — Ma
finalmente il prigioniero ha riacquistato un po di cal-

ma: il suo animo allora torna mite, ed egli rivolgondo

]a parola a se stesso, si dii consigli di inoileraziouo o

di saggezza. « O gentile Filippo di Savoia, cosi

comineia ad apostrofarsi — non bisogna mantoner soin-

pre si Fatti propositi; metti ogimno sulla buona \ ia

:

puni sci , ma senza troppo rigore, quel 1 i clie hanuo

fallito, ama la pace che miglipra gli nomini, pro-

cura di ristabilir la concordia, c soccorri anche il

povero popolo, che sconta lo malvagitii commesse da i

Signori!» Il suo ponsiero va qui udi ai gioiclli della Co-

rona caduti in mano di u sura i, e poi si inette a ragio-

naro di politica. « Le leghe popolari — egli dice —
possono piu nuocere che aintare: bisogna dunquo te-

nersele amiche, ma non trascurare la Nobilta. Finchb

1 Espiossioui simili rieorda il Gautieb f£e» Kpopiea Fruiifiiact,

2 od., I, 155) da vario Chunsons de geste.
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questa sara forte, nossuno potrA farci oltraggio. K
bisogna ancbe ricordaro che Francia non mira ad aliro
che a diventar signora di Savoia!... » Questa parte
clie e la pia lunga, e altresi la piii importante per
ia storia, siccomo (juclla. cho ei dispiega sotto pii (J0_

chi gia beIl’o pronto quasi il programma di governo
dei futuro Duca di Savoia, e mostra la mente di qu0i

principe gia matura al reggimento dello Stato nella
fresca eta di 21 o 22 anni: mente balda, sagace cgiusta
cho non ismentl mai sui trono i principi cho aveva
professati entro il carcero nella canzone della sua
giovcntii, e che soprattutto ambi si dicessc da ognuno;

.... Philippo do Savoye
A reduyt le pnys en joye.

Ma non e qui il luogo di riferiro minutamonto
tutto il contenuto di questa composi/.ione, cho ter-

mina con una rassegua degli avvenimenti che porta-
rono malo alia sua Casa. Ci basta di averne dati

questi ceuni per invogliare altri a conoscerla o a )eg-

gerla nella sua forma originale. La qualo 6 in francese,

un francoso tal volta un po’ ribelle alio leggi della

grammatica e della vorsiftcazione, ma energico, vibrato,

tagliente come la spada di un buon soldato. Ne si

pensi che dolio molto mende ortograticho che qui oc-

corrono, sia da imputare il buon Rugia .che copio la

Canzone. Un biglietto autografo, cho il signor Rollati
pubblicd in /'ucsimile, di Filippo al suo « Trutferel. *>

lia 1’istessa ortografia, e heu si vede che l'A. non era
solito di temperare troppo spesso la sua penna.

L’edizione fatta dal signor Qollati b un vero gioiello.

Nulla dico dvl lusso veramente reale con cui fu slam-
[iato il volume, ma sarebbo ingiustizia tacere qui delle

amorose o intolligenti curo colle quali quel solerto

nomo fece rivivere questo interessante monumento let-

tcrario. Egli non volle fare degli inopportuni tonrs d<:

force intorno al testo: questo ce lo ridiede (e cosi va
fatto) proprio tal quale si legge nel vecehio registro;

ma (ii rincontro spiogd accuratamente nelle note tutte

le voci e i modi oscuri, illustro i proverbi e le sen-

tenze popolari che vi sono disseminate, chiari con e-

stratti di documenti le allusioni storiche, e poi aggiunse

una bella serie di facsimili
,
ove rivediamo la scrittura,
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„011 olie il sigillo, Io medaglie e Io monete tutte clio

,,01’tano 1’impronta di Filippo II Duca ili Savoia.
Fu questa— piu d uno ora domanderA— fu questa

ja sola poetica composizione di Filippo? — Non sten-

terei a crederlo. Uoino [>iii d’azione clie di medit.azione,

Filippo non era certamente nato poeta. Due fatti do-
vettero concorrere a renderlo talo per un momento:
ja educazione ricevuta nolla prima eta alia corte pa-
terna, e Pepisodio della prfgionia nel Castello di Loclies

quando piu lervevano in lui quei seutiinenti clie sempre
riscaldano Ia giovinezza. Alia Corte di Lui-ri di Savoia
nveva perdurato Ia tradizione trovadorica, e un eru-

nista, ricordato dal signor Bol lati, eosi narra di lui:

« Oloria sua erat in habendo cautores, musicos, in

numero copioso et, sumptuoso, et sagittarios picardos,
quibus dabat quod habebat et quod non habebat; et

(.donabatur audire quptidio cantus et cantilenas nec

in,n baladas, iocositates falsas vulgariter appellatas.

Adeo erat istis deditus, quod non curabat tractare de
(usticia neque do bono sive Statu dominiorum suorum,
ita quod potius voluisset perdere unum bonum castrum
quam perdere unam iocositatem .

»

I)a quei musici dun-
que, da quei cantori che rallegravano aneho froppo la

casa paterna colle loro eantilene e le loro ballate,

Filippo dovetto na tura linente apprendere 1 ’arte di tesser

versi: o quando piu tardi egli si trovb improvvisa-
mente costretto alie angosciose inerzie dei carcere, i

versi sgorgarono «enza studio a sfogo delPira e dei

dolore ondera tormentato. Ala, ripetiamolo, quello do-
vette essere proprio un momento; e lino in questo
poemetto il vero slancio lirico dura apjiena per otto

qunrtine; tutto quello clie \icn dopo, se non ista male
sotto le formo artistiche dei sirventesb di cui volle
rivestirlo, nemmeno sarebbe stato male in una prosa
togata da leggorsi a 1Papertura degli Siati generali.
Del resto, non poteva essere altrimenti: Filippo ora
un nomo dei suo tempo, e Ja poesia omai aveva ces-
sato dessere una funzione spontanea dolPorganismo
sociale.

Ehnesto Monaci (Rassegna Scttimanale,
10 ottobre 1880).
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II Sccentismo nel Quattroecnfo.

I.

Nell’agosto dei 1500, di quoH'anno clie Alossandro
ponfeflee aveva sacrato alPuniversal giubileo, fra le

altro poni pe clio i pellegrini d’ogni parto accors! in

Roma poterono vedere, quolla v i eblio ili un solenne
accompagnamento funebre, clie il 10 di codesto mese, dl

di San Lorenzo, percorso varie strade della citta tino

a Santa Maria dei Popolo. Non era un grande, un pre-
lato, nn guerriero, colui clie giaceva in codesla hara,

nia soltanto un poeta: 1
il poeta di Ce.sare Borgia, dei

duca di Roniagna. ohe. a tenipo avanzato, compiace-
vasi dei versi ili lui. o degnavasi porgergli materia ai

canti, onde allcgrava Roma e Ia Curia. 2 Ordinavn il

funerale e ne prendcva ogni cura il primo segretario

di quel signorc, Agapito Gerardiuo da Amelia: 3 non
e detto, ne forse sarebbe parso conveniente, clie il I>uca

onerasse della sua presenza Ia funebre cerimonia: da
altra parte, aveva egli allora ben altro che fare; clie

a lui stava a cuore distruggere coi ferro o col laccio

i tirannelli di Roniagna, e linire il cognati principe
di Bisceglio, che ostinavasi a non morire delle ferite

fattegli dare il 15 luglio: sicclie il 18 di agosto. scap-

patagii Ia pazienza, Cesare di propria "mano lo scan-
liava nel letto. Ma Agostino Cliigi, il gran bancliiore

liiecenate da Si na. sehbene pochi giorni inuanzi avesse
pianto il fratello Lorenzo, eolpito da quolla bufera clio,

imperversata sui Vaticano, aveva messo a pericolo Ia

vita di Alessandro, seppellendolo vivo per piti ore sotto

i rottami, * con animo liberale si pose a capo di tutti

* So dei nostro poota fosso ignoto l’anno dolia morio, co lo
indiclierebbo questo muostoso vorso di Oirolamo Casio: .Horta Vha
furato Xcl ISiubileo dei mille cinquccento.

-11 souctto dol nostro poota eho comincia: Chi ’l crederia? fra
noi Vidru dimora, 6 “materia datali da Cesare Borgia, duca di llo-
magna;„ ma non porgo testimonianza dol buon gusto «1 i cotosto
pontificio hastarilo. I sotto capi doli’ id ra sono: // sguardo, V. ruo
di dolcezze pieno, l.a fronte, i pici, la man , la bocca, il seno.... Tronea una
texta, w 'ha sott 'altro fore : Sdegno, disperazion, vivace morte, Sospetto, gclosia,

duhbio, timore.
3 Vedi notizie sa costui noli’

A

lvisi, Cesare Borgia duca di Romagna ;

Imola. < J:i I
*

;i t i. 1878; pag. J"">.

4 Vodi Landucci, Diario; Fironze, Sansoni, 1883; pag. 212.
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coloro, cho vollero rendere un ultimo e ilurevole tri-

ljuto di ammirazioue al poeta dei bel inondo roinano:

iiernardo Accolti, qucgli che per valentia nel verso

improvviso ebbe dalFetii sua ii soprannomc di Unico,

«ietto l’epitafllo per la pietra sepolcrale:

Qui giace Serafin: partirti or puoi

:

Sol d’aver visto il sasso che lo aorra

Assai soi debitore agi i occhi tuoi.

11 sepolcro adesso non ii pifi : 1’iscrizione si Iegge

so lo nei libri,

1

e dei nome di Sera flno delTAquila ap-

„011(1 si pispiglia. Ma la fama cldogli ebboa’suoi giorni

di ottimo poeta estemporaneo e d’ inventore, o per 'e-

zionatore almeno, di un nuovo genere poetico, non passo

un tratto; o, per non dire adesso degi’ imitatori, erano

gia seorsi quasi quadro anni, quando tiiovanni Filoteo

Vehi 1 1 i ni bolognese, minor fratello al celebre medico

lilosofo Alessandro, * metteva fuori un libro di Col-

loltanee groce, latino e vulgari notia morte do 1’ar-

gento Sora
fi
no Aqnilano in uno carpo rodutlo, 3 de-

dicandole a Elisabetta Feltria da (1 nzaga, ducliessa

(1'Urbino, grande fautrice dei defunto poeta.

II lettore vorrfi concederci di dare qualche raggua-

glio di questa Raccolta, che sarebbe la piii antica in

morte di persona illustre, se il Boccaccio non ci dieesso

che a quella di Dante i triennissimi pocli, li quali in

(jn o.l tempo erano in Romagna, per onoranza al gran

poeta e per accattar grazia presso il Polentano, man-

Jlarono a cosdii i loro versi in forma di epitafli. per-

di’ e' seegliesse il piii conveniente: e quol signore no

fece un libro che il Boccaccio pote vedere, a tuiti pro-

ferendo i sette distici di tiiovanni dal Virgilio.

1 K notevolo cho «lao pocli clio scrissero sulla morto dolFAqui-
Inno, il Bibbiena ecl il Casio, dicano, Vnno oh*ogli lm lascinto il

carpo ,ul ana joh.hu di San fUtro, 1'nltro cho iri Sun Piotro i collocuta

1,1 KWI Kjtojlia

:

luddove il Calmetn, amico o biografo di Seraiino,

noli i Vita cho procodo lo Collcttanec, espressamento dico cho fu sot-

terrato in Santa Maria dei Fopolo. 11 sepolcro o 1’iscriziono non
orano piii piii ai tempi dol Ckescimhf.ni (Comm. volg. pogx., II, 851),

rho non 110 trovava menziono noancho negli scritrori dolio chieso

di Hotim: siccli6 opinava cho fossero periti nei mutamenti della

eliiosa e dei chiostro di S. Maria dol Popolo.
2 E nonno di qnoll’altro bologuoso Clandio Ach illini 11574-KBO),

clio faceva sudare i/uoehi, o cho fu uno do’ corifei dei voro o pro-

prio seceniismo. (L. M.)

3 10 un lihro assai raro, stampato in Bolognn per Caligula lia-

saliero tli guclla cittadino, gubernante il sccondo lientivoglio, nel M1UJII di

Luglio .
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Cominceremo, adunque, come a dire, dalla oraria
funebre: e poi ragionoremo dolia maniera poetica ,liSera fi n° : la quale, qualunque ella sia, anzi es.seml,,

a,tro c^e ei e sem lirato porgere utile oceasionead uno studio suile forme e suile condizioni d,dl»poesia vollare liolla secouda metA dei secolo XV,

II.

Invitati da II Achillini, i poeti italiani risposero apjira con versi d ogui sorta, dogni metro, e diu lonn : italiano, greeo, latino, spagnnolo; non uno d,.pii amici, dei fautori, elegi’ imitatori doli’ Aquila mmanco alia funebre ouoranza. Amore, diee Niccolo da
< oregg.o. orchi e farcire lia offerto a farti piii ono-rata pn-a, E i poeti con Ini luite lor eetre.

Helio e vedere come agi’ Italiani si uniscano aleunistramen : Ilenncus Cafadus lusilanus, Peroltus v,i/umus htspanus, Jacobus Velas,tues hispalensis U,annes Sohramus alcagniciensis hispanus, Joannes
1 mus tholosantts, Ilenricus Bogerius </ermanus,- ma
I"." 0

y
0d«ro «'"io quasi nossuna' cittA dellu i)(!.u i solii manchi di clii la rappresenti. Piango Bologiw

COI versi di Filippo Beroaldo, di Cornelio Volta diDiomede Gmdalotto, di Cornelio Pepoli, di Niccola AI
(lovrandi <li Giovanni ManlVedi, di Alessaudro Paleotto
'Ii Angelo Calvicio, di Girolamo Casio;. Modena coiversi di (.nido e Annibale Itangone, di Panfilo Sasso

,

1’ rancesco Maria Molza: Urbino con quelli di Lo-dovico Staccoli o di Giovanni Rizzardo. AI funebre con-
Aeirno lontremoJi manda Bonaveutura Pistofilo* ml
VM n’ p

IOTan” i Alalabarba
; Cremona, Marcantonio

Nida, Bernardino Licinio, Ottavio Crotto, Giovanni
Ponzoni : Foligno, un Boncambi; Verona, un Franee-
seo I lacentmo e un Jacopo Gariento; Rimini, nn I>o-menico I-useo ; Pistoia, Scipione Carteromaco e un Co-stonzo Gancell i eri ; A solo, un Simon Gavardo; Reg-ioun !• raucesco Colla e un liartolommeo Ciotti ; iXovara’un \ iiicenzo Astellenda: Cotignola, un Pietrantonio’
Jiianchi: Parma, un Giammartino Magnavacca; Sar-zana, un Prospero e un Ippolito Meduseo; Mantova, un
,etio .Manfredi; Imola, un Pietrantonio Gammari no •

i esaro, un Guido Postumo Silvestri
; Fano, un Jacopo

Oostauti, un Lodovico Speranza, un G. A. Torelli: Lodi,
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„n Francesco Pegaso ; Brescia, un Marco Piccardo: la

guhiua, mi Ottavio Micarotti
;
lienova, uu Pier di Maro

c „ii Antonio da Campofregoso; Fossombrone, un Ot-

liivio Corinbo; Carpi, un Ercole cd un Costanzo Pio;

Ancona, un Marco Cavallo; Venafro, un Vi ncenzo Ab-
stemio : Firenze, Naldo Aaldi eGiuliauo de’ Medici, duca

di Nemours; Coreggio, il suo signore e poeta NiceolO;

perrara, il Tebaldeo; Jesi, il dotto prelato Colocei

;

Arez/,0, Bernardo Accolti; ne di tuite le cittA o di tuiti

i
paesi iio trascritto i nomi. Un Geronimo candiotto

si uni sce al dolore degi' Italiani
; Giuda di Salomone

ebreo da Mantova e, como ogni aitro italiano, invitato

tui onorare il poeta. Un Antonio da Perrara musico,

„ii Ercole dipintore bolognese, un Giovanni Cristoforo

scultoro romano, si affaticano a mettere insieme i j ua t-

tordici versi sulla v irf.it peregrina dei trapassato: si

commovono monsignori, preti e frati: un Marcello Fi-

losseno servita, un Marcantonio tieinese minoritano,

„n Geronimo Archita cbierico imolesc, un Hartolommco
Nebbio novarese minore osservanto mandano le loro

riine alPAchilliui. Italia tutta e come inondata da un
liiimc di poesie deplorative, dalla Val Demona, ove
piange un Angelo Barboglietta da Messina, alia Val
dei Taro, ove si liquofti un Antonio Menaliotti, fi n su

ulla Val Tcllina, ove un aitro Antonio si strugge in la-

grime. Kppure, questa fratellevole concordia di tanti

aserit fi ali’irritabile oenus e spettacolo bello e com-
movente: 1’Italia, divisa in se stessa da tante misere
gare e da tanti politici interessi, nell’afietto e nolPin-
tolletto almeno sentivasi una. Trattavasi di onorare in

Serafluo il principe degPimprovvisatori di cotesta ct&;

e fosse anco di poco conto cotesta gloria, pur da ogni
parte della Penisola si levavauo Yoci scovre d’ invidia

:i glorificare la patria nel suo perduto flgliuolo.

L’nnico terna di tante rime b sempre la lode del-

1’estinto, e il beccarsi il cervello a seoprire come e

perche madonna Morte abbia rubato n 1 mondo un cosl

grnn Poeta, un sl virtuoso nomo, un vivente miracolo
di natura, qual era Serafluo. Come Elitropia, cbbe il

suo fiore in erba ; 1 'anne e disparve Ira inatlini) u

sera, canta mestamoute G. 15. Archilegio; il Sasso lo

paragona a Ganimede e ad Achille, rapiti in sui flore

della gioventii, e ai poeti consiglia di cessare dalle rime,
perche par die ’1 vostro cunlo Appresso a quel di
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Serafin sia un pianto: Quanto cantate piit, cantate

pegi/io: e questo, in generale, i) vero. Parnaso (> in

questa sepultura, grida il Venturini; Spesso il chiuro

sole, assevera il Filosseno, Fermossi al suon di sue

dolci parde; Per te, ilice Achille dei Calice, per te

Farte smarrila fu riscossa ; Gran numero di corte

,

giura Paris Montecalvo, Son piem di sue laudi in

'liquor iietjro: Si duul la terra priva di tal seme,

Si’ mai piii d’aver spera un nomo tale, cke ricordl

i versi manzoniani per lien altro eroe: sotto la mar-

morea sepoltura, a delta di 1' irnuano Zanchiiii, stanno

Apollo, A nfione, Orfeo, Virgilio e Lino: il Fornaini

desta al pianto le Muse: Piangete belle, gloriose e dive

Donne; per Francesco Petra ei fn qnel mar d’ inge-

gno Che nmanamente fu’parior la lira: quella lira,

colla quale. Pantaleo Selvaggio I» atte.sta, Seraflno

Placato lia molle volte Conde e il vento; sicche, a

ljupn diritto, 1'aolino de’Paolini invita a Jamentarsi

seco tutta la Natura: Pior, /iere, antri, idri, aude,

agni, alpi, astri e venti; e il Petrarea vada a cae-

ciarsi in un canto coi suo: Fior, frondi, erbe, ombre,

antri, onde, aure suavi: il Petrarea, al quale Stefano

Valgulio eguaglia per divino ingegno 1 Aquilano. Il

Nelibio lia una visione, nolla quale vede le nove suoro

ululanti, e le loro grida Parean proprio di uom uesi

salo in corda: poi veniva piangendo agni eorpo ce-

l.ste. d sol, la luna, e Caronto e Cupido: e Dante, e

Petrarea. « Luigi Pulci. Anebo Cristftforo Melanteo

vede aperto il paradiso, e vi legge i nomi dei cantore

di Iiea trico e di quel di Laura, e preparati i seggi a

Niccold da Coreggio, a Borso mantovano, a Oiuliano

de’ Medici, a Giambattista da 08imo, al Sannazaro, al

Ceo da Firenze, a Panftlo Sasso da Modena, a Ber-

nardo Aecolti, al Tebaldoo, al Calmeta: e Fera lino in

gloria.

Por questi poeti, dei resto, ora proprio una manna

che il loro ioda Io avesse il nomo di S -rafino, che dava

tanta facilita a ghiribizzarvi attorno. Son sera il fu
di Sera/in »iai fine, csclama Bernardo Carso; e Giot

vanni Cristoforo: Sera/in serd fine al duolo e/er no,-

ma meii eliiaro e questo bol gioclietto, che Mareantonio

Mariscotto pone in bocca al poeta stesso: A' se dor~

mendo sto sotCeslo sasso, Faccio perdie ciascun dira :

sepollo Fino seria, non serd fnv e lasso. 11 che di-
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n)ostra
clie certo sciocchozze, che ingemmano i giornali

( |e l
Secolo decimonono, sono anche (emporis acti. Ma

j
piu lo esaltano addirittura come uti Serafino dei cielo.

I
,/ir il ver, non (lovea slar remoto Fuor dei suo rc-

,pio tanto un Serafino

,

canta Vincenzo Calmeta; o

1tomenico
Fusco: Un vero Serafino in civi creato:

Olide al suo creatore e ritornato; e Francesco Flavio:

Tenne dal diei, nel cielo e ritornato; Ivi suona, ivi

canla, ivi sospira— E giio ad abilare il suo paese;

e Piero da Mare: Dal ciel discese il nostro Serafino

:

Cassii s’ e ritornato con sue piume. Pel Coloeei: ne

hi celeste corte Torni), ne polea slar gran lempo in

terra

:

pel Venturini: Ei veane in terra ammaestruto

in cielo; pel Guidalotto: ll scrafico canto e il nome
divo Erro il Sotmno tonante avere a scliico Che abi-

tusse Ia terra un di sua corte; per Costanzo Pio:

Soii c e piu Varmonia, non ce piu canto, Che in

i-iet tra' Serafini e il Serafino, e il collettore dello

[lime concludo coi dire che Iu presto al mundo Se-

cafin fu dato. Fra Roma ed Aquila e contesa di do-

lore e di onoro, come dice 1’Accolti: Canto d’amor
, fu

Serafin tra noi, L'Aquila il generi), Roma 1’estinse;

e il Garisendo: dal celeste nido In el nido d'un Aquila
discese; ed Evandro Roscio: l’Aquila ride e Itonia e

lieta, Qudla, perche dal cielo in lei discese, Questa,

perchd da lei se n‘6 in ciel ito. Pubblica sventura b

siffatta perdita; Italia, per consiglio dol Malabarba,
dovrebbe prendere it negro velo; e a sentire Geronimo
Candiotto, Serafino non e niorto, chd un angelo non
imiore

:

ma b partito di quaggiii, perche troppo rei vol-

gevano i tempi; e veduti i miseri cittadini d’ Italia

morti o prigioni, e Italia in fando, Sdegnato al ciel

torni) di tanto esizio. Nonpertanto, allegrisi il mondo,

« con Antonio da Campofregoso ognuno alineno rin-

i/razi la Natura, Che ai nostri tempi un lal lesoro

ha mostro.

Ma perche il mondo fu orbato di tanta luce? perclib

la Morto vollo si subitamente lar sua preda dei dolco

cantore? Qui b dove si assottigliano gPingegni dei no-

stri poeti. Pluto, dice il Sasso, voleva far morire Se-

raliuo, vedendo ch’ e’ domava la sua ferocia, e temendo
che colla dolcezza dcl canto lo spogliasse poi d’ogni

sua preda. E allora, che ti fa? chiede aiuto a Marte,
che sommova il mondo, sicchb Sertilino un’ora stesse

23 — Morandi, Antulojia.
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almcn sensa cantare. Cosi ei fu morto; ir.a con p0ea
gloria dell’avversario, che vinsc soltanto a tradlmonto
Presso a poco la stessa spiegazione ei e offerta da An-
tonio Paltrono: coi suo canto Serafino vinceva Ia Morte
ma olla non lo pote piii udiro (piando suono dei ual-
lico furor Vaspera Iromba. Cosl ne sono venuti dno
mali insieme, che per le barbariche armi Italia ,7

seggio Ha perso dei sublime antico regno ; Cia» prica
d’uu tal spirto eccelso e degno Non patena restar per
certo peggio, Che muta, sensa Gratia, Amore e In-
f/egno. Per nitri la colpa e di Giove, che lo chianid a
se, dicendogli : rieni, il canto e il snon dirino E sensa
te una musica iniperfetta, o cib assevera Angelo (JaJ-

vicio Salimbeni; ma, a sentire il Filoteo, Apollo e Cu-
pido, la poesia e 1’amoro, si giuocavano a zara Serafino •

Giovo volle levare lo scandalo, e ordino alia Morte
che aprisse al poeta il varco de' cieli, togliendo cosl la
gara forte. Pel Garisendo invece, gli astri e il mondn
andavano a traverso: allora Giovo chianio a se Sera-
fino: ed egli d’ora innanzi darii misura a Varmnnia
superna. A dar retta al Corimho fu tutfa una con-
giura tra Feho, Morte 0 Amore, ti morosi che egli. ali <

stringor do’ conti, rubasse alPuno il lauro, il regno al-

Paltra, alTultimo Parco. Tuttavia, Tommaso Castel-
lano assicura che fu una gherminella dolia sola Morte,
la i|uale lo trasse al proprio regno per farlo liato «
sereno; Chi; essendo prima di mestizia pieno Cia-
scun fuggta le dolorose porta; ma ora.clPegli e giunlo
a cotesta regione, Ogni nomo di morir siimera poco,
nnzi ciascuno morird contento. Ad ogni modo. Sera-
fino non ci ha scapitato: perchfe, dico Francosco Fla-
vio, Morte per morte dargli il tolse a Morte; e poi,

osserva il Tebaldeo, rivolgendosi alPamata di Serafino,
quando qualia superba ii avrd morta, Chi /ia che
serica tanta sua vitiaria? Siecho per la Morte c’6
danno emergente e lucro cessante. Nonpertnnto, il Pi-
slofilo vuole che tutto dipeiida da ma 1 volere di Apollo,
che si sentiva vinto; ma anch’egli fece malo i suoi

conti, che Serafino or ch' e beato, in cici ti fani guerra.
Tutto queste sono buone ragioni, per chi e discreto,

e e’ e da ahhellirsi; ma non bastano, e cresci/ eundo.
Se Serafino mori, ce lo dice in confldonza il Garisendo,
la colpa b tutta sua : novello Orfco, ei si traeva dictro

i sassi : ma un giorno cantando ne raccolse tanti, che
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i'1 sla prigion sc stesso cohe, Tai che deWarte

slin convien si lagni. Bel concettino, oho piacque an-

'l, t . ad Annibale Poggio bolognese, dei quale riferiamo

iit.a'0 il sonetto ove 6 svolto, e servira per lasciare

liocea dolce coii questo zuccherino il lettoro, che ci

l)ft
sog-uit i pazientemente nella spigolatura dello Col-

luitanee :

Sonando in Roma Sorafino uu giorno
Fo’si dolco e mirabile concento,

Che tutta la cittii dal fundamento

Mosse, e, ristretta, a se 1‘accolso intorno.

Allor le Parche, ahime! il suo fil troncorno,

Cho tanta fu la calca e il inoviraento

De li edifizi e moli, che, a un momento,
Da Pannonia tirati, il suffocorno.

Cosi la sotto alie ruine estinto

Sepolto 6 1'Aquilan, sicche in uu'ora

E Roma e s6 a grave eccidio ha spinto.

Peroib, lettor, cio cho la dontro ancora
Diruto appar, coi suon fu rotto e vinto

Da Serafin, che tutto il rnondo plora.

Certo le ossa dei cantore si debbono esser connnosso

di "-ioia e d’ invidia al rimbombo della sparata di un

tauio discepolol Ma poi andate a dire, se vi dii il cuorc,

che della corruzione dei gusto lianno colpa il Marini,

il Ciampoli e il Prctl, e che il secentisrno in Italia e

nato proprio coi cominciare dei diciasettesimo secolo!

III.

Ilei pocti, i cui versi abbiamo flnora citati, non

molti sono ancora noti ai di nostri, e talnno non l’era

nemmeno a’ di suoi: ma e’ non sono pochi, e tuti i

unanimemento dimostrano l’alta stima in cho tennero

|'Aquilano, dei quale seguirono la scuola e partecipa-

rono ai diletti dello stilo poetico. La corruzione erasi,

adunque, anipiainento distesa nella famiglia dei ver-

seggiatori italiani: e principale operatore di guasto

siffatto era stato appunto Seraflno.

Naeque egli nlTAquila nel 1400, e, secondo il Cre-

scimbeni, della famiglia dcgli Alfleri.

Diu che a formarsi una sua propria maniera. ebbe

volto 1’nnimo a seguire 1’andazzo della niodn; o con

meravigliosa facilitb dal culto dcl Petra rea si volso a
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quello dei due astri di molto minor luce, nascenti sul-

l’orizzonte poetico nella seconda meta dei Quattrocento.

11 Cariteo fu suo modello negli Stvanibotti, e general-
mente in certe nuove forme dello stile: e in appresso
il Tebaldeo neH’arta di tornire il Sonetto. Ma poiche
egli prese da costoro ed amplio per propria indu-
stria certe fogge poetiche, clie gia il gusto delle corti

aveva applaudite, non sara superfluo dare uno sguardo
preliminare ai Camonieri dei barcellonese e dei fer-

rarese, prima di studiare quello delTaquilano.

Nativo di Spagna, e precisamente di Barcellona,

era il Cariteo, como si raccoglie da piit passi delle suo
Rime.

Da Barcellona, in eta assai giovanile, forse verso

il 1405, si ridusse a Napoli:

Napol mi tenne pur ncl bel ricetto

Setto lustri iuvaghito: ivi pregiato

Fu il canto mio da Re d'alto iutolletto

;

ed a Napoli affezionatosi, la salutava coi nome di

Seconda patria mia, dolco Sirena,

1’nrtenopo gentil.

Non era Cariteo il vero suo nome: ma riduziono

latina ed accademica di Garretto o Garretta. 1 Chiumato
a far parte delTAccademia Pontaniana, muto como
tant’altri il suo nome, ponendosi quasi sotto la prote-

zione

Delle Carite, ond'ei fu Cariteo.

A Napoli lo attendeva fortuna benigna presso i re Ara-
gonesi; ch6 Ferdinando il Vecchio lo eleggeva regio

Scrivano e Percettore dei sigillo della regia camera, e

il secondo Ferdinando, suo proprio segretario. Grato
ai benefizi ricevuti, frequentissime sono nelle sue Rimo

i Del vero cognome dei Cariteo, antico Pontaniano, Memoria di Bartolo-
meo Capasso, letta alVAccudcmia Pontaniana notia tornata degli t/ marco 181»7.

Libercolo pieno di notizio sicure e di solida erudizione, como tutto
ci6 clio osco dnlla penna dol Capasso. Vedi per nitro notizie sui
Cariteo Misikri-Kiccio, Biogruftc degli Accademiei Alfonsini dal X443 at 1548:
o poich6 quest’opern, estratta dalle Appendici dei giornale L’Italia
Heale di Napoli, 1880, non 6 facilo a trovarsi cssomlo tirata a soli

‘JO esemplari, do’ quali uno io possiedo por cortosia do! 1' egregio
atltoro, clio voleva ristamparla con aggiunte so la morto non Io

coglieva, rimando al Talearigo, Giovunni Ponlano (Napoli, Mo-
rauo, 1874; I, 154), dovo dei Cariteo o di altri lotterati napnletanl
dei tempo si dftnno notizie, alPautore comunicate dal Minieiu-Riccio.
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lo
espressioni di ammirazione e di fede ai suoi signori.

vj
tl beacldei traesse il nome dalle Carito, si dovrebbe

,lii-e clic fosse il poeta dello disgrazie, e ci6 per ra-

,rjon d’amore.
® Ebbe, fra 1’altre. auclie la sventura di eantar le

Iodi di una donna elie gli parve bene chiamar Luna,

,» dolia quale divenne Endimione. 1 Fu creduto che cosi

cgli adombrasse una donna della famiglia spagnuola

,lo Luna: ma il signor Minieri-Riccio lia posto in chiaro

trattarsi ili Giovanna d'Aragona, scconda nioglie di

Ferrante primo. Luna forso egli la disse per contrap-

posto al Re-Sole. Egli se ne ora innainorato nel 14X7

ai bagni di Baia. Questo benedetto pseudonimo e ori-

gine di mille freddure, che aggliiacciano i versi dei

Cariteo, piu che non faecia i nostri corpi il raggio della

vera luna celesto. E un raggio appunto di questa cado

sui solido /> ito, bianco e chiaro della sua mortale omo-

nima, ond'egli ri volto a Trivia:

Cosi bella saresti e cosi pura,
So avcssi piu dei denso e men dol raro.

Ma le belle donne b cosa concordata eho sono Soli: e

coste i clio e Luna, e percio insiomc Luna e Sole. Egli

parcid va segueiulo della sua Luna il Sole: essa b

Sole in terra, in ciel candida Luna; e anche:

Quando fra donno umane la mia diva
Di propri raggi ornata apparir suole,

Luna non e, ma chiaro e vivo Sole,

Ch'ogni altra stella dei suo lumo priva.

Essa si aflaccia al balcone coi re suo marito, ed egli

diee:

Vidi la Luna e con loi giunto il Sole,

Lei piu bella che mai, lui piu lucente.

Essendo caduta malata, il poeta prega Dio a non vo-
lerla rapire di terra:

Non voler piu d’un Sole e d'una Luna:
Che se costei si trova in ciel gradita,

Ambedue perderanno il proprio onore.

I Libro di Sonctti c Canzoni iniitalato Endimione.
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In voce chi mori fu il Re; e nel settombro dei 9!) Ia

vedova fece vela per la Spagna:

Partita e quella che mi fe’ cantare;

Or la mia voce eternamente piauge;

Or convien che coslume e vita io cange,

E lasoi il canto lieto a chi il pu6 fare.

E le duro fedele ancho dopo il crudele distacco:

Un anno e, Luna mia, che sci partita,

E tredici che mo di me togliesti

Tanto s'allegra la felice Ispagna,

Se pur conosce il ben cldella possede,

Che T di della mia Luna or sempro vedo.

Queste gonflczze e falsith aprono 1'ad ito a heu altre;

ma qua e Ih si sente qualche alito di puro petraroliismo:

Io 1'adorai como sustanzia pura
Dapprcsso e da lontan, che l’uoni non erra

II fattore adorando in sua fattura....

Se come un cuor volgare il mio sospira,

Non e il mio fuoco di volgare amante;
Sol tua beltato eterna e ,1’opre sante

L'animo ch'e divino, ardendo ammira.

Vero e clie Luna, ossia la regina Giovanna, non lu

degno niai neanclio d’uno sguardo. Dopo che il sole fu

spento,

Olide colei che pudicizia cole

Piu candida rimase e piii fulgente,

egi i ebbe ardi re

Di cercarli rimedio a li miei mali,

E volsi dir ; Non vedi il mio languire?
Lei mi rispose innanzi: Io non ti veggio,
Ne mi degno mirar cose mortali.

Qua e Iit tuttavia non mancano bei versi:

Quanto mutato, alii misero! mi veggio
Da quel che fui ne le speranze prime!
Allora andava il mio ponsicr sublime,
Allor nicglio sperava, or temo il peggio.

Credevo allor di slato glorioso

Goder per guiderdon senz'altra nola,

E dar piu lieto filio alia mia istoria.

Lasso ! or ricevo affanno per riposo.

Continua pena per continua gioia,

Eterno danno per eterna gloria.
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Se vogliasi ora un esempio ti pico della maniera dei

fariteo, si legga il sonetto che qui riferiamo. Tutto

qui concettoso, ghiribizzojo, luecicante; ma nulla

jtisieine vi lia di piu aeeoncio a 1 1 'aura di una Corte

coiTotta
o corruttrico. Tutte le flammo che avrebberu

Jovuto scaldare il cuore di un amante, sono salito

•ii
eervello per lare argutaniente delirare l’ingegnoso

poeta

:

Voi ilonua ed io, per segni manifesti,

Andremo insieme ali’ inferunt tormento:
Voi per orgoglio, io per troppo ardimento,
Clio vaglicggiare osai cose celesti.

Mu percho gli oedii mici vi fur molesti,
Voi piu martiri avrete, io piu contento,
Climtra che voder voi gloria non sento:
Tai, dTun sol lieto fla fra tanti mcsti;

Ch 'esseudo voi presonte agli occhi miei,
Vedrd nel mezzo inferno un paradiso,
Che 'n pregio non minor che 'l cielo avrci.

IU se dnl vostro sol non son diviso,

Non potran dnrmi pena i spirti rei:

Chi ini vuol tormentar, mi cliiuda il viso.

Qui il lettoro ei consenta una digressione non dal

soggetto ma daU’autore, o lasci cho rechiamo nn so-

notto di Angelo di Costanzo, ovidenteinento ispirato a
codosto surriferito:

Poi etie vo' ed io varcate avremo 1’ondo
DelPatra Stigio, e sarem fuor di speno
Dannati ad abitar 1’ardenti arene
Delio valli d’ inferno ime e profonde,

Io spereroi ch’assai dolci e giocondo
Mi farobbe i tormenti o 1’aspre pene
II veder vostro luci alme e sereno,
Che superbia e disdegno or mi nasconde:

C voi mirando il mio mal sonza pare,
Temprcreste il dolor de’ rnartir vostri

Con 1’ intenso piacer dei mio peaare.

Ma temo, oime, ch’cssendo i falli nostri
Per poeo il vostro, ii mio per troppo ainarc,
Le pene uguali fian, diversi i chiostri.

Di questi concettuzzi si ricordo anche il capo de’

secentisti, 0. IL Marini, e sepisso a sua volta, con rju-»

forzo di autitesi:
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Donna, siam rei di morte. Errasti, errai.

Di perdon non son degni i nostri errori:
Tu, clCavventasti in me si fieri ardori,
Io, che le flamine a si bel sol furai.

Io, clTuna fera rigida adorai,
Tu, che fosti sord’aspe a’ miei dolori,

Tu nellTre oslinata, io negli amori,
Tu pur troppo sdcgnasti, io troppo amai.

Or Ia pena laggiii nel cieco averno
Pari al fallo ci aspetta. Ardera poi

Chi visse in foco, in vivo foco cterno.

Quivi, s'Amor fia giusto, amheduo noi
A 1’ incendio dannati, avrem I' inferno
Tu nel mio core, ed io negli occhi tuoi.

E con crescente leziosaggine, Francesco de Lemene:

Stravaganze d’un sogno! A me parea
La mia donna a Io Tiferno, o seco anch' io,

Ove giustizia amhi condotti avea
Per gastigaro il suo peccato o '1 mio.

Temerario io peccai, che ad una Dea
ITalzarsi amando il mio pcnsiero ardio:
Elia cruda pecc6, che non dovca
Chiudere, in sen si bello, un cor si rio.

Ma ne 1’ inferno a p°na csser m’avviso,
Che mi parve cangiarsi in un momento,
O donna, il nostro inferno in paradiso.

Tu liota mi parcvi, cd io contento:
Io perche rimirava il tuo bel viso,

Tu perche rimirarvi il mio tormento.

E per finirla, ecco sullo stesso andamonto Eustachlo
Manfredi:

Poicho di morte in preda avrem lasciato
Madonna e<I io nostro caduche spoglie,
E il vel deposto, che veder ci toglie
L‘alme ne Cesser lor nude e svelato;

Tutta scoprcndo io allor sua crudcltate,
Elia tutto Tardor che in me s‘aecoglic,
Prendor dovrianci alfin contrario voglie,
Me tardo sdogno, e lei tarda pietate.

Se non ch'io forse ne Toterno pianto,
Pena nl mio ardir scender dovondo, ed olla

Tornar sui cielo agli altri angioli accanto;

Vista laggiii fra i rei questa rubella
Alma, abborrir vio piu dovrammi; io tanto
Struggermi piu, quanto allor fia piu bella.
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Ouesta disgressione ci iuviterebbe a qnalcho altro

oii fronto

;

1

ma ci convione tornare al Cariteo, chc pro-

1 (lliilmento
porto cotosla sua maniera di poetare dalla

,r ia patria « dalla fruttifera Spagna, » come di

{'i appnnto pariando dice il Sannazaro; ne deve far

,av igliacli’ei forse venendo di costi gia conoseosse Ia

nostra e i nostri poeti. LMtaliano era ampia-
1

p (e sparso in Catalogna e in tutta la penisola, dove

traducevansi Danto o il Petrarca, e delle loro opere si

f
‘

oV a fondamento ail una buona istituzione lclternrin.

Karciso Vinolles scriveva cosi bene il toscano come il

valonzano; Ausias Marcii fu pedissequo imitatore dei

•jjhq ,ij Yalcbiusa; ma nel medesimo tempo la Cata-

j0 ,,na era divonuta 1'ultimo rifugio della gaia scienza

do' certarai (loreali; o l’aura che veniva d’ Italia si

inescolava con quella che spirava dalla Provenza, fa-

eeinlo una temperie molle, tiepid» e come di stufa, atta

a d educare soltanto flori di mera apparenza, e lrutti

sonza sapore, ma leggiadri alPocchio. Oli ultimi esempi

della forma provenzale artificiosissima, congiunti colle

imitazioni petrarchesche, generarono una poesia, cui il

gcuiio particolare dei paeso comunicava un certo che

,|i tumido e di pettoruto. E un gongorismo anticipato,

,Iie il Cariteo venendo in Italia esagerd, anticipando

fra noi le svenevolezze dei marinismo. E cosi due

volte, nel secolo XV e nel XVII, ci venne dalla Spagna

qitello eho per 1’ultima invasione piu nota fu detto il

secentismo,* e che fu quel modo pingue, sonante e

peregrino, che giii Cicerone notava negli iberici lati-

peggianti.

A questa scuola dei Cariteo s’ispiro primamente

Seraflno, ma in principal modo a modelli che debbono

dirsi perduti. Non si pu6 certo eredero che gli Stram-

lotti, che si trovano nella edizione veneziana di Man-

frin Bon in numero soltanto di trentadue, sicno i soli

che componesse il poeta catalano, e che mossero alia

imitazione 1’intelletto di Seraflno. Nella ediziono mi-

1 Ancho il Filicaia, ma alVamor divino :

Pommi nel centro degli eterni omei : ....

Ch' i\i delPombre ln perpetua ftauata

S’io tnnierb, seinhinnza

Avrhdi ciel, nm s’ io non Camo. inferno

Kia rio eh'lo penpo o scertto,

C'h6 pena il non mirarti « la piu Cruda
Che il diaperato regno in rC raechiuda.

2 Vodi piii innonzi in qnosto volanto un breve ma succoso scritfco

di Fraxcehco d’ Ovidio: Secentismo Spagnolismo T
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g-lioro delle opere dei Cariteo, procurata clal Summonte 1

fe
r
Ii Slrambolti sono lasciati assolutamente da parte

forse coinc indegni dolia penna di un poeta e dolia
fama dolTautore. Ma e la tostimonianza dol Calmeta
e quel certo numoro elie pnr ne troviamo nolla stampa
veneziana, ei tolgono ogui dubbio circa il comporto
ebe no fece il barcellonese. Forse gli era noto cite il

Poliziano in Toscana dal cantar villanesco aveva de-
dotto i Rispotti; fors’anco era una lbrma cb’oi pren-
deva direttamente dal popolo puglieso e siculo, por
bisogno o vagltezza di uovita. Delia quale origine dj-
reita potrebbe anche dare indizio il fatto, cito alcuni
di cotesii Slrambolti sono interamente identici ai si-
ciliani, alia cosl delta oltava siciliana di duo rimo
quattro volte alternate, anziclib formare un’ottava to-
scana e perfetta. Ma pariare di questo genere cbe, de-
sunto dal popolo, si andava introducendo fra lo nobili
foggo della versiflcazione, sui soli c scarsi osompi dei
Cariteo non possiamo, e ci riserbiamo a dirue qualclte
eosa di piit trattando dogli Strambotti di Serallno.
Addurremo solo ad esempio uno Strambotto dei C;

i'.

riteo. cdte e dei meno torturati cd acuiti a punta di
epigramma:

Tu dormi, ed Amor veglin por mio danno,
Ne cessa d’nbbrucianiii un sol momento;
Tu dormi riposata e sen/.'nfianno,
Ed io cantando piango o mi lamento;
Tu dormi licta, ed io lasso! nTnffanno
In dimostrarti il mal che sompre sento;
Tu dormi in eheto, aineno o dolco sonno,
E gli occhi miei serrare non si ponno.

Il Cp riteo, quasi ci scordavamo di dirlo, nato fra
il 1-140 o il M50, dove morire fra il 20 aprile 1512,
in che Io troviamo sottoscrivere un contratto, e il 25
luglio 1515, in cbe il Summonte ne paria, come di per-
sona passata nel numero dei piit.

Ed ora veuiamo al Tebaldeo.

.

1
,l1 ®Perc volgari di Charitco. Impresse in Ntwuli per Mwzstro Si.

*,“!!” A,a',‘an 'hJ «o» somma diligentia di 1\ Summontio nel annoMliVUU dal mese (U Xovembre. ecc.
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IV.

Intorno al nome dei Tebaldeo tanto inesattezzo si

gouo accumulate, clie ehl)o gran fatica il Barotti a di-

scernere il vero dal falso nella Notitia clie ne scrisso

Cr; ,
quelle degli illustri ferraresi:

1

eppure non soppe

luito, o lascio al signor Co Ide * di provare con docu-

menti clie il Tebaldeo fu, in un periodo almeno dolia

Ull vita, ecclesiastico; se nel 1505 al Mareliese di Man-

lova si rivolgeva per ottenero da lui un ultieio di ar-

eidiacono, prevosto o arciprete nei ducali domini, e se

ncl 25 era effettivamente Rettore dolia parrocchia di San

picti’0 in Brcntonico, llella diocesi di Verona.

Sembra nascesse nel 1450 dal la famiglia ferrareso

dei Tebaldi: se non clie latinizzb anclfegli il suo nome
divoneiido Tebaldeo. Datosi agli studi dolio lettere, non

eiitro niai tuttavia molto addentro nelle grazie de’ suoi

naturali signori, gli Estensi, sebbeno fosse precettore di

lettere allTsabella d'Este marcbesana di Mantova: 3 se

.mima o dopo il matrimonio, non e certo; ma coito

„vnto da lei in singolare stima od affezione. Easciata

perrara e Mantova, * nel sccol d'oro dei poeti e degli

limanisti, si roco a Roma; ed obbe cortesi accoglienzo

da Leone, clie di un epigramma latino lo rieompenso,

dicesi, con cinquecento ducat i d’oro. Ben certo k, clie

avendolo scorto probum hominem alqn in bonarum
artium in primisque poeticis studiis tam nostra tam
latina lingua facile praestantem, o amandolo multos

jam annos , lo raccomando al Legato di Avignono, in-

dovinatela in cento, perclifi gli ddsse la soprainton-

donza dei ponte di Sorga, ut sese alere et sustentare

p ssit. I/ulUcio, come si vede, e fatto proprio per un

poeta; seppure a Leone non aembrasse opportuno porre

sotto la cura di un poeta lo chiare, fres he e dolci ae-

que, ove madon na Laura si era bagnata, e clie il Pe-

trarca i mmortalb. So il Tebaldeo ottonesso 1’ ulficio o

1 Metnorie atorir.he di letterati /erraresi

;

Forrnrn, 171>2; I, 187.
2 Xotizie biograjiehe di A. Tebaldeo; Hovigo, Minoii i, 1815.
3 Kgli cosl xi e paria: La magnanima aagyia alma Jtabella.... Che gih

Ferrara ed or /a Mantua bella.... O /elice alior me, che pur diraxti Dal Tc-
baldeo 1’inizio e il modo preae... Fara di me, chl d’c**a /ara iatoria : Coni la

mia in breve manchcrebbc Vivcra con la sua luvya memoria. (Cnp. XIV.)
-* Xon perchi non eia bella abbandonai Lajmtria mia.... Ma jtcrchi aempre

il mio /utnl pianeta Ivi mi /u contrario, come accide Cho accctlo in patria
non & ateun pro/cta. (Kglog. IV.)
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andasse a sorvegliaro il ponte, non 6 sapiito: sappiamo
invece ehe a Itonia conobbe il fiore dei letterati ed
artisti italiani: il Bembo lo amo costante; il Castigliono

ne faceva gran caso: Raffaello dipinse il suo ritratto, e

10 pose fra i poeti dei suo Parnaso nello Stanze Vati-

cane. Morto pero I-eone, successero tem[>i ineno lieti

ai cultori dolle lettere. Adriano li allontand da Itonia

colla noncuranza e il dispregio, e quando cominciavano
a ritornarvi sotto la protezione di Clemente, avvenne
11 terribile sacco dei 27. Si sa corne allora si dispor-

desse qnel n itio canoro di poeti e letterati. Il Goritz,

il vecchio Coricio (Corycius sonax)

,

mecenate degi i

unianisti tedesclii e patriarca delTaccademia romana.
fu imprigiouato dai suoi connazionali, e riscattatosi a
peso <i’oro, fuggl a Verona, dove poco appresso mori,

sospirando la diletta Roma. Giulio Sauromano, di Slesia

ma divenuto cittadino di Itonia per adozioue, fu ridotto

a mendicare per le vie; Angelo Colocci duc volte cattu-

rato, vide inccndiate le sue carte, rubate le sue collo-

zioni d'oggotti d’arte e di codici antichi; Giuliano Ca-
mers si ucciso di propria mano; Angelo Cesi fu martoriato

,* per modo clie mori poco appresso; il Valla vide i suoi

manoscritti di commenti a Plinio adoperati ad attizzare

il fuoco e scaldaro lo vivande dei lo soldatesche, montre

ei veniva ineno per fame; Mareantonio Casanova lemo-

sino finclie la peste lo porto via; il Marone straziato

e derubato mori in una taverna. Fabio Calvi alPospe-

dale; Paolo Boinbasi bolognose fu ucciso; 1’Alciouio

ferito. Il Giraldi scampb perdendo i suoi libri, il Giovio

lasciando in mano dei soldati i manoscritti delle sue

istorie, clie non riebbe per intero.

1

II Tebaldeo fu spo-

gliato d’ogni suo avere, e dovfe la vita alTessersi rifu-

giato presso il card. Colonna, ma gli convenne scrivere

alTamico Bembo per aver un soccorso di trenta fiorini.

E poiclie « malcontento delle cose della misera Ita-

lia » disegnava andare in Proveiiza, a vedere forse il

famoso ponte, e « lasciar quel misero corpo morto
della bella Itoma, » * di Roma antica, ek’egli aveva

am in i rato superba e trionfale, 3 il Bembo lo consigliava

1 Okeoouovius, St. della cittd di Roma; Venezia, Antonolli, 1876;

VIII. 718.
2 Lofctoro dei Bembo nl Tobaldoo doli’ 11 agosto 1527 o dol 5

gonnaio 1523 (IteUe Lettere dei Bombo a Principi e Signori
;
Verona, Burno,

1743; vol. III, pag. 156-57).
3 Sonetti ined. tlel T.; Ferrara, 1813: vorso dei son. II.
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_ venire invece a Venezia, ov’era desiderato ed avrebbe

tpovato amici e parenti, o almeiio ricovrarsi a Padova,

jovc sarebbe stato tranquillo. Egli pero non si mosse,

o clie non sapesse ove trovarc rifugio e sostentamento,

o clio provasse nn’amara dolcezza nelle rovine stesso

ji Roma, dopo il barbarico eccidio degli oltramon-

tiini.
1 II quale gi resto cosi litto nella memoria e

neH'animo, che non seppe mai pordonarlo a quegli

cui ne risaliva la colpa, e che alia malvagita aveva

aggiunto 1'ipocrisia, lavandosene, come Pilato, lo mani.

Cosicch6, narra il (liovio, quando Carlo V venne a

Roma, vincitore dell’Africa, e passo trionfante (lavanti

la casa dei Tehaldoo, posta in Via Lata, il poeta fece

fappare porto e finestre, e nol volle vedere ne onorare,

dicendo ch’egli era 1111 imperatore ingiusto, perclie non

avova sui suoi masnadieri vendieato 1’oltraggio, dei

quale pur gridavasi innocente. Cosl mentre tutta Italia,

an/i il mondo, cliinava la fronte al fortunato rinno-

vatore dell’I rupero, un sol uomo
,
un povero poeta,

negava di curvarsi a lui; e questo ho voluto rammen-
tare, perclie ne abbia lode la sua memoria, e perclie

un atto magnanimo vale piri di un buon sonotto : e

non sono ben certo che il Tebaldeo no facesse dei

buoni. Nel 1535 era in fin di vita, onnai ottantenne,

nia contornato sempre di letterati, facendo epigrammi
a furia, e continuando a gridare contro 1'lmperatore;

fattosi, per contraceolpo, grand’amico a’ Francesi. 2

11 4 di novembro dei 37 spirava Panium; e il corpo

veniva sepolto in Santa Maria di Via Lata. Il Bembo
scrisse che cotesta era stata una gran perdita, e si

doleva che non avesse scritto gli Epigrammi e S'n-

netti ultimamente composti, 3 dai quali avrebbe potuto

conseguire quella fama, che il Bembo stesso, al dir dei

(liovio,
'1 gli aveva sminuito, quando i versi dei Bembo

1 Vedi nel Morexi, Illustras, ili una tnedaglia di D. Altoviti (Firenze,
Magheri, 18*24, pag. 246), ima lettera delTAleionio al Tebaldeo sui
sacco di ltoma o contro Carlo V.

i Lettera di Oikoi.amo Nkc.ki a M. A. Micholi, dei 17 gennaio
15S5: Il Tebaldeo vi si raccomundu; sta in letto , ni ha ultro male che non
arer gusto dei vino; /a epigrammi piu che mai, ile li manca a tuite Vore co/n-

pagnia di letterati : e /atto gran francese, inimico de l’Imperatore implacabile.

Nolle Incitare di Principi, ecc. ;
Venezia, Ziletti, 1577; vol. III. pag. 150.

3 Lettera dei 4 gonnaio 1568 a Girolamo Nogro. Ibul., pag. 183.
t K aucho il Doi.CE : Il Seraflnoe il Tebaldeo furuno a uno stesso tempo ;

il Serajhw non ebbe lettere di sorta alcuna, via scrissc come gli dettara la

natura; il Tebaldeo fu uomo di buone lettere e fece di belli Epigrammi latini.

Qucdi due, che ncllc cosc volgari uvevano empito Vitalia dei nome loro, per*
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stcsso o dei Sannazaro vennero fuori a gottare nelle

tenebro ]e rimo giovanili dei ferrarese.

Quel cho abbiamo di lui in italiano f*. infatti, opera

piovanile confldata ad Isabolla Gonzaga,

1

ma non eon-

dotta a perfezione, * nol 140!) messa a stampa^ da un

cugino, lui inseiente e non approvante;

3

che coU’andaiv

dei tempo e coi praticare i piii culti nomini delTetti

di Leone, il gusto gli si era modificato ed a Ili nato, ed

anzi, tutto si era volto alia Musa latina. * nella qualo

riusci meglio che nella volgare, e per Ia quale torso

ebbe dalTAriosto nel Furioso il nome di Orfeo. Sicclio,

come dico I.ilio Giraldi, pineque poi tanto ai dotti,

quanto prima era loro dispiaciuto piacondo agi indotti.®

Ad ogni modo, lo rime volgari dei rebaldeo ottennero

fama, anelie a dispetto dell’aulore; o dico il Giovio,

che n’erano piene le Corti .

b e a gara se le strnppa-

vano gli nomini e le donno cantandolo sulla cetra.

Ed anelie passato quel primo momento di fostosa nc-

coglienza, sebbene meno pregiato o cercate, non ces-

sa rono di ristamparsi: sicclio Apostolo Zeno nolle Fota

nl Fontani ni no annovera dal 1400 al 1550 ben un-

dici edizioni. 7 E veramento dopo tanto petrarchismo,

dtltero la riputaziom ulla venuta c

M

Simmuaro e itel llcmbo.del </ual Ilcmbo

fu amiciuimo il Tebaldco, (Oiulogo dc’ coluri, c. 80.) K 1
1_
Ham.kli.o ( Vo-

vetu, 1
>. II. n. X) niooonta un dialogo Ira un veochio e il Bombo,

nol qualo quogli gli dico: lo ho intem che tu componi di bci verti, che

tono pia Ulli che non i il Strafino »4 i( 'rebaldeo.

1 Ver edar Vopra mia incalla Porca l, Italiella, ta la tenghi occulta.

2 Vedendo in foco le mic membra poste, Y
rolea c/ic meco ogni mia rima

unlessc, l 'arendo a me che a lor piu convcncsse Tai Jln, per esser ro:set e

vial composte. , ..

3 11 Casio da Narni nolla Morte dei Uanesc rappresoutA il Ttv

baldoo nusto alguanto deWopcra sua prima. (Lib. LI, c. 4.)

4 Setf /aetas grandaevus senex, ridente urbe ltoma carminum tuorum ho-

fruscorum excjuiis interfuit , ita hercle ut evanescentis antiguae laudis magnum

partem redimeret

,

guum epigrammata inalto latino sale leporequo conspersa,

incxpectatus eilidissct. G lovio.

j» Ite Foet. sui tempor., Diftl. I.
.

C Un poeta cortigiuno, il BelmsCIoki (liime ,
odiz. ranfam; no»

logua, Hornagnoli, 1870; I, 108) chiama il Tebaldoo lume, specchto e

deifico splendore, leggiadro spirto, angelico intclletto occ., e pili oitre (png.

109) lo esaltn sopra il forrarose Timotco Bondedei.
7 n Mohatoki nolla Fcrfetta Focsia riproilusso alcuni sonotti nol

Tebnbloo, biasimandoli per6 nssni, sebbono vi trovasse loconditA

ftdice di pensiori, cho nitri con miglior grazia avrobbe potnto> mu-
taro e perfezioniro. Ali'ab. Babuffaldi parve troppo severo ll giu-

dizio dei critico sui suo concittadino, elinsouna l.ctlera uol Tebaldoo

stesso, a cui fra’ morti fosse giunt.a notizia dolia sentonza murn-

toriana. Fu stampata senza indicaziono di luogo, ma a rorrara,

colla data: dalValtro mondo,
li SO decembre 1701.^ Questo libercolo, (U

54 rag. in 8, 5 rarissimo, ed io non l’lio mai voduto.
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]a maniera poetica dcl Tebaldeo, se non aveva dei

virile e dei bello, poteva incontrare, per la novitfi sua,

jl favore dei giovani e delle gentildonne. La forma
pef rarchesca della poesia amorosa era come un vin
veccliio cho avcs.se perduto vigore coll’essero travasato
non solo nia allungato ed annacquato senza misura :

sierim a rendergli il picco cd il frizzo si eblie ricorso

ad una infusione di spirito, clie fu non solo abbondantc,

ma soverchia.

V.

Forma consueta dello stile dei Tebaldeo i> l’esa-

gerazione, 1’abnso delle tigure e dei colori retorici por
otlenerne un elfetto iuaspettato, c colpir d’improvviso
1'animo dei lettore.

II poeta 6 tutto in balia dell’amore, e non potrebbo
rssere sottoposto a signoria piu crudele. Chi e. infatti,

Amore? Un fanciullo nudo e cieco,

Che non avendo con ch*©g"li si coprn,
Si gode altrui spogliar, e perche ha perso
La vista, in far ciascuu cieco s'adopra.

Amore 1’lia fatto bersaglio de'suoi strali; sarebbe ha-

stato un solo, ma l’ha ©ni pito di mille:

E piono il potto m'ha di tanti strali,

Ch‘oratnai porta me por sua faretra.

La sola consolazione dei povero piagato 6 che Amore,
per farne come una faretra ambulanto, ci ha da nver
rimesso una bella quantitfi di dardi o de’ piii pregiati:

Ma non picciol conforto avr6 s' io moro,
Che, se ben furni conto, il inio moriro
Sin qui ti costa mille strali d’oro.

Unaltra riflessione ancora gli fa soppnrtaro con minor
dolore il giogo a moroso; ed 6 generosa riflessione. Se
egli soffre, almeno il mondo vode e gode atlesso questo
prodigio di bellezza, ed egli 6 vittima dei ben connine:

Che se tanta beltti sonzn mio male
Non potrii il mondo aver, resto contento:
Che chi muor por ben pubblico 6 immortale.

Cerea sfuggire il suo tiranno, va in luoghi selvaggi

:
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ina Amore ritrova la sua traccia ne’fiumi di pianto o

nol vento dei sospiri:

per che dovunque io passo

Resta dei piangei 1 mio baguato il piano.

Ei segue il segno che a me dictro lasso,

E al sospirar mi sente da lontano:

Egli va con le piume, ed io coi passo.

Almono Amore lo aiutasse a far piu terse le rimo;

ma gli ha rubata la lima, e ad altro 1 adopera:

Un fanciul cieco m' iusegna la rima:

Or come vuoi che cose terse io scriva

.

Dovria limarmi i versi, e il cor mi lima.

I soggetti piu tenui sono ampliati e gonflati. Pigu-

ratevi che in una festa da ballo la bella dei poeta fu

colta da emorrqgia nasale. L’accidente e poco poetico;

ma con un po’ di fantasia si puo ridurlo tale, e darne

anche la colpa ad Amore. Amore, invero, da un grafl

pez/.o volova ferirla, e scelse cotesta occasione per di-

rizzarle uno stralo; ma egli e cieco, Madonna danznva,

il coipo inveco di andare al cuore ando al naso, cd

ecco perclie olla fa sangue di li

:

E volendo toccnrla in meato al cuore,

Non ci vedendo, nel naso la colse.

Se fosse detta per scherzo, sarebbe bellina : il malo 6

che e detta sui serio

!

Un giorno tira gran vento; 6 accidente che avvieuo

spesso, ma il poeta ha capito che gatta ci cova: e Giove,

proprio Giove, che converso in Borea ha trovato (|uesto

mezzo per baciar lo labbra di Madonna; poteva almeno

scendere in aura soave, e sarebbe riuscito meglio:

Or guarda se mia sorte 6 trista o ria,

Che insino il vento che dal ciel trabocca,

M’empie coi suo spirar di gelosia.

Ma tu, Giove, se amore il cor ti tocca,

Almen vieni in un’aura umile c pia,

E non corromper cosi bella bocca.

Un’altra volta ncvica, e la sua bella e a spasso:

Stava pieno ciascun di maraviglia,

Vedendo che floccava e che Sol era

:

11 Sol che facea Ici colle sue ciglia. 1

1 A proposito dei sole, eccono una grossa dei Calmeta. Un gallo

canta innanzi giorno, o perchA? Vido madonna e li parvo vedero

il sole: Ma io perdono al yullo

,

c/ic li parse V edere il vero Sol .



II, SECENTISMO MCI. QOATTROCENTO 300

Inlanto la novo caduta .si converto in ghiaccio: e sa-

peto perdio t

Semlo la neve qua diseesa in terra

E vodcmlosi vincer di bianchczza
Da Madoima, di sdeglio, ira e tristem
Agghiacciossi, per farle ingiuria o scoruo.

Vnzi fece di peggio
;

clio andatido olla nl toni pio, la

lVcc sci volare. Per fortuna il naso fu salvo, nia rimaso

offeso il liraoeio:

Ma so Madonnn ardea si come io faccio,
tiiimta mai non sarebhe a tal caso crnpio,

Clio a chi ama sotto i jiie si struggo il ghiaccio.

Vnchc questa non si sapova! Ma almeno, dnerlie va

in chiosa, si ram incliti di lui nollo connnemorazioui

dei morti:

So progar pei tuoi morti usa mai sci.

Spero pur oggi atich' io qualchc conforto,
Clio, so fni bon tuo conto, io son tuo inorto,

No da tal numer scparar mi dei.

50 |ioi fosso andata a confessarsi, si ricordi che bi-

sogna resti tui re il mai tolto: Pareo e la faretra ad
Amore, il cuore^al poeta; o stia attenta a non ahba-

gliaro il povcro confessore, clio 1'assoluziono sarebhe

nulla

:

E so sarai dal sacerdote assulta

Non ti tidar, clio si dal tuo splondoro
Occupato riman, che nou ti ascolta.

II sole si nasconde fra lo nuvole: sapete perelie?

perchf» si vergogna di osser vinto di luce da una donnn
di quaggiu; anzi farobbe bene a starseno sempre cosi

focos to

:

Non so eho cunsa a ritornar 1' induco,
Ma il starai occulto 6 per lui meglio assai.

51 appicca il fuoeo alia casa delTamata: tutti aecor-
rono, salvo il poeta, che si sensa cou buono ragioui:

CIPessondo io flamma, nvrei piu accoso il fuoeo.

Ne e da lneraviglinrsi so I' incendio fu spenlo tardi;

porehe la gente accorsa eolPaequa la dovef.te nsaro a
propria salvozza contro 1’altro incendio degli occlii di

Madonna

:

21 Morandi, Avtolojla.
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Onile l'acqua ch’avoa giA per te prosa

Costretto era gittar sopra il suo petto.

Ma al lottore basteranno, e avanzeranno, questi

esempi ili una poesia tuita guizz.i, seoppietti e fulgflri. 1

II Sonetto, cho presso i seguaci dei Petrarca era sem-

1

pro piii caduto in languidezza, parova adesso riani-J

marsi: se non eho eio avveniva per infusione di saa-

gue alieno. II Sonetto divcnta.va hpigiamma. e la

decorosa sua tessitura si cangiava, per opera dei Tebal-

deo, in un aceozzo di sentenzc ed argnzie. Anzi eho J
e-sser un coni poni mento nel quale il poeta lilassa*

intero un concetto, giungondo natural mente al quatior- .'I

dieesimo verso, tntta 1’ industria dei poeta era posta*

in servigio di codesfnltimo verso e dei concottino '1

linalo, 1'acendoli scattare colla violenza d’nn saltarnar- I

tino, e sehizzarc fuoco e flamme agli occlii non pro-1

parati a tal merRviglia. La tocuica sapiente tlel So-M
netto, per .piesti fuochi d’artifizio e razz.i e topi matti

|
e giramlole della nuova rotorica, si pu6 dir dav vero 1

che diventasse una specie di pirotecnica.

VI.

Seraflno delTAquila supera i suoi macstri, ed c piii

falso e piii luccicante di loro. Anche piii di loro abusu

dei le llgure di parola e di pensiero, dei giuochotti, della .

i m magi netto: e senza dubbio, assui piii che il Carit eo,

e il Tebaldeo, fa pompa dell’arte di cavar un coneot-

(,iuo piacevole, un peusierino galante da un nonnulla,

ili mettor le cose fra loro in relazioni inaspettate, di

alzare il piccolo al grande e al sublime, e adeguare il

grande ed il sublime al piccolo. « Io non m’ intendo di

versi, scriveva 1’Arotino, ma dico chi ne ha pratica,

eho il Seraflno scriveva sopra una mosca, sopra una

lettera, sopra una maniglia c sopra ogn’ impresa. » 1

Tutla la sua poesia 6 davvcro una creatio ex nihil’:

pero, il nulla resta sempre nulla: o la immagine che

per un istante sorprende la fantasia, e il suono cho

momentanea mente aecarezza 1'orocchio, non p.rvongono

a celare dei tutto e durevolmente la vacuitii deirafletlo

e dei pensiero. 11 nostro poeta si compiace a gouliaro

piccolo holle di sapone, cho per un momento hanno

1 Auktino, Jiajionam. della Corti, I.
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vaghezza tli colori, o poi scoppiano seuza lasciare uiuna

traecia di se.

1 soggetti sono tuti i tolti da fatti e casi di poco

riliovo : da nn cagnoliuo accarcz/ato da Madonna, da

„n falcone morto, da uu uccellino mandato in dono,

0 ciiiuso in gabbia, o da questa fuggito. Speiso sono
soltanto illustrazioni a quei fregi, a quei motti, de’quali
]>eta era si vaga, coi nome di imprese, e suile quali

tanto si st.il larono il cervollo il Giovio, il Ruseelli. il

])olce, il Passo, e tant' altri. L'anello porge argomento
pfu sonetti. Esso era gia uu flore, clie lo sguardo di

Madonna induro:

Gli spiaequo tua bcltu fosse si fra'c,

Ii con quei guarilo suo pica di vaghezza
Ti fece un smalto.

Dal dito delPamata k [lassato a quelio doH’amatore:
,nii bada, gli dice il poeta, clie il niio fuoco ti lique-
farit

:

E credo certo il mio calore ardonto
Uu di ti fonderb nel proprio dito,

Aucor cho smalto sei duro e possenle.

I lalla sorte clie attonde il povero anello, argomenti l’a-

mata quale sara la propria, s'oi le venga appresso coi

suo foco amoroso:

E se '1 mio cablo amor gli diede impaceio,
Pensa se a vincor te mi sara poco,
Ch'oi fu di smalto, e tu di duro gliiaccio.

La stessa trasmutazione dei (lore in smalto tocco ad
una mosca, clie la Duchessa di Urbino portava nppe a
ad una catenella iu una medaglia:

aneor clie fosse alata e viva,
La fo’ coi sguardo tramutare iu smalto.

Altri sonetti sono dedicati ai guanti, clie difendono
la bitinca mano dal sole, al cinto clie avviiice Ia bella
persona, al braceialetto cho le circonda il polso, alia
cainicia clie le euopre il rorpo, al sigillo coi qualo
cliiude cio clie serive iu earta:

E quando umor dalla tua bocca prendi
Per sigillaro, il ciel che pu6 ]iiii darti?
Allor sarai crudol se nou ti accendi.
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Un ventaglio tempra a Madonna
ma sapete di clib e fatto? Essa

le calde aure

Ha tolto l'arme e spennacehiato Amore.

Cercando di combatterla e vincerla, il Dio

I,e caddo in petto stracco e senza lume,

E lei lc tolse ali ‘ale tante piumo,
Che un trofeo se ne fe’ per gloria e onore.

I.odaro o alnieuo scusare lo imperfezioni di natura
e gran cortigianeria: e Serafino vi si provo in due so-

netti sopra una tal Corselta, clie aveva manco di un
dente. Riforiro per intero i due sonetti, dove si accenna
la vera cagione di tal mancamento:

Vedcndo cldogrii stato alfin s'al)bassa,

Amor preso costoi per ferma rficca,

E da quegli occhi ognuu balestru e tocca,

Stando li sempre a derubar chi passa.

E perdie lui di sangue non s’ ingrassa,

I Ia latto una prigion della sua bocca,

"animo che prende, ivi trahocca

in sempiterno carcero le lassa.

Ma stando li prigion per vera ledo,

Non per vigor d’alcun commcsso errore,

Pur qualcho grazia fedel tii richiede.

Cosi lev6 con la sua mano Amoro
Un dente di costoi: tal che si vedc

Da le prese alme pur qualcho splendore.

Qui dunquo b un flnest.rino per mettere un poco di Inme
nui doloroso carcere, c dnr luco alie povere anime pri-

gioniere; neU’altro sonetto e, come nolle fortezze, un

pertugio, d’ondc tirnre dardi o saotte:

Poi cho solo in costoi volse Natura
Mostrare ogni sua forza, ogui suo ingegno,

Subito il crudo Amor ci te disegno,

Ch‘era sol questa a lui rocca sicura.

E su nel mezzo dolia sua figura

Ebbo in un ponto drizzato il suo regno:

La bocca alfin piglio per piii sostegno,

Vedendo i bianehi deuti ossor lo mura.

Ma questo solo e quel cho pili mi dolse:

Elie, per far loco da pigliar la mira,

Del bel numero elctto un dente tolse,



II. SECENTtSMO NEL QUATTROCENTO .37.3

Dove vede chi pinnge e chi sospira,
Dovo sa a chi dio il coipo, o dove colsc
Dovo di e notte li suoi dardi tira.

Superaro lo difBcolth, senza hadare se sieno tali da
nicritare di spenderci d’attorno fatica, tale e il fine

,iol nostro poeta, dall’obbligo d’inseriro in un sonetto

Pipet
utamonte le setto note musicali, con diversa si-

gni/icaziono, sino a lodare cid clie non si pu6 lodare,

1 sensa re eid clie non ammette sensa, ad osaltare lo

(
.0se nm ili, a dare spiegazioue d’ogni cosnceia. La lingua

^ nulla: nulla e lo stile: quel che preme fe la peregri-

ni ta deiriin magine, 1’inaspettato dolio deduzioniT la
vivezza dei contrapposti, se ancho per aver cid ei si

deliba paragonare

AI pipistrel che va di notte errando,

o all’animale incauto

Che ia bocca ai rospo volontario corro,

simili galanterio. E gran bella e ingegnosa iuvon-
zione parvo quella di un sonetto, in che, a una radu-
uanza di vaglie gioviuotto dauzanti, ei si rassomiglid,
indefesso al ballare, all’ubmo morso dalla tarantola,

clie trova ristoro soltanto nel girare vertiginoso.

1 sonetti sono i saggi che dei suo valore dava il

poeta dotto: gli Stranibotti, ilei quali nel Camoniere
di S raflno ve n’ lia quasi trecento, sono le prove del-
1’improvvisatore, colle quali per Tempito dei proferirli
i' la grazia dei cautarli faceva stupire lo cortigianesche
hrigate. Non componeva improvviso, dice invoro il

Colocei, aneor che fosse di celere iriger/no

;

ma, oltre

che altri ce lo dipinge per un vero improvvisatore,
certo d clie si potrebbe accogliero la testimonianza del-
J'apologista, ammettendo che Seratino coi liuto fra le

mani fingesse d’ improvvisare quel che gia aveva com-
posto o almeno meditato. Altri improvvisatori han
ftttto, e fanno, dicesi, altrettanto.

Ad ogni modo, lo Strambotto, compouimento breve,
di soggotto galante, con facili costruzioni, con imina-
pini piene di piceo e di vivezza, tiene tutte le princi-
pali qualita dell’ improvviso. Tratto dal popolo, non d
perd da stupire clie per la sua tenue forma incontrasse
snclie il favore delle residenze principesche: un po’ per
sinania di novitd. un po’ perclid in certe occasioni anclie
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10 Corti fatuio la corte a Sua Maesta il Popolo; c

niccoli principati dei secolo decimoquinto non d’al-

tronde, in fin do' conti, traevano la legittiniita loro,

ed erano stati innal/.ati quasi tutti dalla plebe in con-

irasto colla nobilta feudale e coi popolo grasso. Aeco-

gliere, dunquo, tra le fornie delln potsia cortigiana una

nianiera plebca di [loesia, nia lisciandola o ravviandola

per nobilitarla, cra un accarcz/are gli spiriti popolari:

e 1’avea fatto anclio Loienzo de’ Modici eoi suoi clienti,

degnandosi coni porre Ballate, Canti carnascialeschi. Ui-

spetti ed anclio Laudi spirituali: sicelic il Bollincioni

si rideva delle Muse tornate canladine, la <li 1 'al-

darno;

1

e sulla laguna aveva la stessa prova tentato

11 Giusti niani. 8 Se non che, -quand anclio la forma, o

qualclie volta rintonazione, ritengano tuttavia qual-

cosa della origine popolana, I’ indole dei coni poni mento,

capitato a mani dei poeti aulici, 6 intornmente trn-

smutata, ed arieggia talvolta 1’ Epigramma, talvolta il

Madrigale. Per certa umiltft di pcnsieri e malinconia

despressioni alcuni. tuttavia, ricordano lo Strambotto

de’ volglii : e sono quasi tutti quelli, ove, con sinceritii

di adedo, il poeta vede la prossim a sua fine e la tomba

che lo attende. Veagansi i|uesti. ad esempio:

Qu^lfo snr6 portato in sepoltnra

Fra gente rnesta e in neri panni involta,

Voglio si passi da costci si dura,

Che rn'ha per ben servir la vita toltn....

Cenere in terra torneran niin ossa

E mancherk per te ormai mia vita

;

Quando riposo mi darii la fossa,

Amor sna guerra in me avra finita.

Sento per te mancare ogni mia possa,

Aiuto cbiama 1’alrna indebolita,

Allor ti pentirai di tanta guerra,

Quando per te sar6 sopolto in terra....

i Vedi pii Stnimlotti dei Gicstikiam da me ripuUdicati ed illa-

strati nol (iiorn . di FiLAog. l<omuv:u, 11« nmmn.

iHon mi sonto interamenta tranquille la. coscienza «mmol;

tendo colle stamuo dol terapo la rot-ta attribusiono diiiuesti verbi

a Sorafhio: dacciii il primo o anclio molti nitri Stramliottj. cho

par trovansi noUo rime'doU’Aqailano, 1;
.-mvencio ni iiii

latino a?:!, scritto da an Bornardo Pancinticbi oolla data ilol 14 , i

.

cosicclit» 6 da dire o che il poeta h raooogliosw te* U popolo e 11

ripotesse por suoi. o clio andarono frammischiati P P

composizioni. Certo i, clie lo stilo ordinario -
. i 0 i

Strambotti tien piii dot rnffinntn, c questi invoco linnno pm dol

popolare.
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Mji i |>i« sono pirati o ripir&ti in modo cosi arlifi-

. s

*

0 da perdere ogn i nativa IVeschezza, sostituendovisi

Vili semplicilA lo studio, alia naturalezza i difficili

® iJd-npposti, il falso bagliore dello inetafore sesquipe-

di! .illa dolco o tranquilla luco dol sentimento. 11 poeta

insulino solito stridero nn useio sui suoi cardini: sarit

|a bella che \ ioiio a confortarlo? Aliimo, no! b il vento:

•in/.i il vonto dei suoi sospiri, di «juoi sospiri

Clio fan piotosi pii usci, o tu stai forte:

Piu dura assai che Ic ferrate porto. 1

Vltrove oi dipingo il proprio stato; o piange tanto, cbo
‘|

c inprimo diventano fiumane, a cui si dissetano pii

arxnenti-5 la flamma ond’arde, lo fa parer <jual lue-

rint" dagoxlo, o serve por ci6 di riebiamo nilo smar-

rilo pellogriuo: al corpo suo il pastore prende aequa o

fuoco :

Cosi si pasco opuun di mia ferita:

I)i quol eho sposso moro, altrui n’ ha vita.*

per tal modo egli pu6 osser utile a molti:

Castol da crudol osto assediato,

So 1’acqua tolta gli b, ehiarni me drento;

Uom che a solcar il mar sempre sia nato,

Cliiumi me, se a sua vola aver vuol vento,

Chi noli’ invenio turbido o agghiacciato

Non ha fuoco, a mo venga o fia contento.

Iliceo m’ ha fatto di Ire cose Amore:
Vento in hoeoa, aequa agli ocelli o fuoco in euore.

Questi sono i vantapgi eho pu6 arrecar altrui: tna

in altro strambotto ei dice ehe colla veemenza dei so-

suiri impedisce il passo apii uecolli, e che non di rado
abbrneiati dalPardore dei sospiri pii cadono ai piodi.

Amore lia fatto dei suo petto una fornace; ma mal
glion’ 6 incolto:

* II vouto daworo 6 qnollo di cui paria Labindo uolla chiusa
d’tum sua odicina (Opere, Lugano, 1823 , I, 258): / luculo nonno l'universo
iiignmbra: Hianda Fille chc tardi 1.. Eccola . . fodo . . ah/ non d Ici., m 'fii-

yanuo/ Slcunfe la porta il vento.
2 Uno Strambotto dol Ckx 5 fatto a imitatione di questo: Liete valli

Jioritu . verdi colli, Rcndete grazia a me quanto a Fatura, Che per tenervi coi

nio pianto molli Non pardete alcun dl vostra verdura: Di che gli armenti fi

/anno aut olli, E tulor lu mia Ninfa ai pastura De' capretli e dcl latte che ne
nancc: Coni dcl piunyer mio ciancun ei pauce.
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Volando nn di dentro al mio ardonte petto

Ivi si aceese, e mai piii venne fore;

Si ch*ormai viva ognun sieuro al tutto,

Che Amor dentr’al mio cor giace distrutto.

Nel povero suo corpo fr battaglia fra gli occlii e il

cuorc: il cuore manda su agli occbi le lagrimo clu

1’affogano, gli occlii mundano giii al cuore la flamma
clie 1’arde, e cosl fra i contendenti il terzo non gode*

Credo avrii fine ornini la carne stanca

:

Ch'ogni regno diviso in breve manca.

Aliliiamo detto clie lo Strambotto quatefio volta ma-i
drigaleggia: odasi questo:

(Iridan vostri occlii al mio cor: fora fora,

Clie lo difeso sue son corte corte:

Su su, a sacco a sacco, mora mora,
Arda arda al freddo forte forte.

Io pian pian ffco dico allora allora:

Vien vieni, accorri accorri, o morte morte.
Or grido grido alto alto, or muto muto:
Aequa aequa, al fuoco al fuoco, aiuto aiuto.

I” mi ricorda qui il madrigaletto di Mascarille, onde
ii Molioro metteva in canzonclla le praziosif/i ded lin-

guaggio e della poesia elegante dei secol suo:

Oh! oh! je no. prenois paa gurde.
Tandis i/ue, suus songer h mal, je rous rogande.
Votre wil en tapinois me dcrolio. mon ceeur:
Au voleur! au voleur! au voleur! au voleur !

1

Ci resta ancora a dire qualclio parola, lasciando da
parte le Kgloglie, i Capitoli, le Epistole, lo l)ispera te,

di u n altro genero clie appnrtienc anch’e3SO alia poesin
musicale c dei bel mondo: o sono le Barzellette, simili

alie Ita liate e Frottole toscane. Ma quelle di Seralluo
non potrebbero reggerc al paragono dcllc Ballatette di

Franco o dcl Poliziano e noanclie delTOlinipo; n6 egli

ba nulla clie raminenti neppure da Iungi la cara va-
gliezza della liruneltina e dolio Monlanine pa storellu.

I.e Barzellette di Seraflno contro una veccbia e contro

una corligiaua di Roma detta la Pollogi ina. muovono
a stomaco; quando invece quella dei Poliziano: Ijtu

vecchia >ni vaghcggia, fienclifc piena di laidi partico-

* I*cs pricieuscs ridicuiea. Sc. X.
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. lari, con qnella sua vivaeita fiorentina innovo al riso,

pur tuttavia vi ha in queste canzonette deirAquilano

ii uii
intonazione assai spesso ben trovata, o una ma-

Jinconia sincera: come in quella che cornincia

:

Poi che piacquo alia mia sorte

O!i'io Pavessi a dar martire,
Se ti piace il mio mori re
Con mie mau mi daro morte.

E divulgatissima fu 1’altra eho dice:

Non mi negar, Signora,
I)i porgerrai Ia man,
Ch' io vo da te lon tari

:

Non mi negar, Signora.

Una pietosa vista

Puo far che al duol resista

Qn est'alma atllitta c trista,

E che per te non mora

:

Non mi negar, Signora....

Alii cruda dipartita

Che a lagrimar m’ invita!

Sonto manear la vita,

Si gran dolor m'accora

:

Non mi negar, Signora.

Nir manca d’impcto o di passione 1’allra, che ha

per ritornello:

Voglio prima aprirti il cuoro,
E da poi morri) contento.

VII.

Tutlo il male di questo modo di comporro viene

dalTaria viziata, in che vivevano i pocti: dalla volonltt,

a n/. i dalFolibligo che si erano addossati di vellicare

gradevolmente colle armonie poetichc e musicali le

orecchie dolio darae e dei cavalieri ili Corte. Porcio la

forma da essi adoperala fu, come piii straordinaria,

1' improvvis i : e il carattero dolia poesia, concettoso,

. stillato, raffinato. Agginngevano no vita e pregio la bella

voce, 1’ atteggiamento ispirato o 1’accompagnarsi sui

liat". Pero tuiti questi poeti cautano di falsetlo, e la

lor voce non e di petlo, ma di testa: simili a quei

poveri evirati musici, clie furono delizia delle eflemi-
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nato Corti ile) secolo XVIII. Seguirono Pandazzo dei

tempi o dei luoglii, sconlaudo Ia gloria futura cogli

applausi immediati; vollero, eoruu dico 1’liuio, piultosto

gloria lata unam manna. lugegno avcvano, e avrebhoro

certo potuto far mcglio; ina tutti furono vinti da quol

desiderio dei gradire, eho gi£t Danto rimproverava a|-

rUrliieiani o alia poesia anteriore al dolce siit nuooo

;

tutti fecero oflbrta di so a ijuelln maladetta smauia
della popolaritA, clie lia traviato e travia e travierii,

e in lottere e in politica, cliiumjuo non abbia maggiore
dcll’ ingegno 1’animo.

Rifugiandosi nello Corti, la poesia non poteva, dei

resto, a ineno di mettersi su cotal falsa strada. Delie

antielio Corti italiauo uoi abbiamo un coneotto forse

ulq uanto poetico, e certo Jontano dal vero, tratti a

formarcene rimniagine secundo il ritratto, in grau
parte ideale, fornitoci dal libro dei Castiglione. Ma,
ad ogni inodo, non tutto le Corti erano come riJrbiuatc,

ne tutti i principi rassomigliavano a Guidubaldo o ad

Kiisabotta cd Em i Ha. De Corti erano ritrovo a gonio

di vario grado, di varia cultura e di moralitA assa i

diversa. Capo di essa era il Principe, clie, quando non

era dei maggiori, e per cio stesso intricato nogli av-

volgimeuti della piii perlida politica, era un condotiioro,

il quale vendeva il braccio ad un Signore piu possente

od anclie a Repubbliebe, ma non vendeva Panima o

la v o^onta, serbandosi di volgerle anclie contro clii lo

pagava. Intorno a lui si accoglievano bastardi fratelli

e figi i noli bastardi; e sposso le favori te e ledrude; o

soldati di ventura, e bnlToni e giocolieri, e con essi i

veri nomini di Corte: poeti, artisti, musici, grammatici,

eruditi. .Migliori in genere che non i loro mariti ap-

paiono in quella etA le consorti dei Principi italiani:e

di talune la storia ci lia tramandato il nomo senza

maccbia; ma allato al flore dei cavalieri poteva tro-

varsi, onorato dalla Corte, un bestial mercenario, un

imbrogpone politico, un sicario in gala. II buono cos)

era misto al reo, sebbene il bel costume desse alia

Corte un solo e medesimo aspetto di cultura e di gen-

tilezza; e la protezione, spontanea od ostentata, degli

nomini cosi iletli virtuosi o delle arti o delle seien/.e

velasse 1’origine quasi scrnpre violenta dei principato,

e gli att.i quotidiani, subdoli e feroci, coi quali si eser-

cilava. Fa ribrezzo il vedere Leonardo da Vinci alia
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Corte di Milano e ai servigi dei Valentino, e il mile

poiitano ministro a Ferdinando il vecchio; e uiuno clie

nelle lettere non disgiunga il bello dal vero, credori

c |k‘ inteudessero il valor morale delle leitere e dei 1 a

poosia uomini quali Lodovico il Moro e Cesare Borgia.

\d essi tuttaVia non potrebbe negarsi una eerla cultura

deir intelletto ;
e si resta sempre perplessi a giudicare

attorniandosi di eletti iugegni, incessero capitale

ilolla riputazionc clie loro ne veniva, o se sentisscro,

non Ia moralitii. Ia nobiltii almeno degli studi.

Ma la vita cortigianosca aveva molto dei falso,

coniinciando dai sospiri dei poeti verso le belle prin-

cipesse: clie se pure anclie parti vano dal euore, dove-

viisi tener performo clie nulbaltro fossero se non omag-

irio cavallereseo o poetica fbrina di dcvozione; e clii

nvesse trasmodato o dato sospetto di trasmodare. ]>o-

tova aspettarsi, per Io meno, di essere, come il Tasso,

raccliiuso fra’ pazzi. Per dar nel genio alia Signora, o

forse da lei coadiuvati, inventavano i poeti o soprav-

vegliavano quolle feste, quegli spottacoli, onde ogni

Corte intendeva a superare le a ltre: essi specialmente

escogitavano con tutta serictfi qnei sollazzi. quei giuo-

chi clie interrompcvano la monotonia delle Corti. Si

formo per essi una giurisprudenza o casistica corti-

gjana. di cui erano materia la vita cavalleresca e l’a-

niorosa. Sui principio dei libro dei Castiglione vediamo

proporsi vari trattenimenti sotto lorma di quesit.i e

disputo, clie dnvan luogo a mostrare la sottigliezza

dell’ iugegno o la eloqucnza dei labbro. I/ Unico Aretino

propone si debba indovinafe clie cosa signiftcbi la let-

tora S, clie la duclies a porta in fronto, e poichb nes-

siino lia 1'ardire di provarcisi, improvvisa nn sonetto,

clie pero, dicc il Castiglione, si pansi) pure clie fosse

pensato; il Fregoso vorrebbe clie ciascuno dicesso,

avendo ad essere seco sdegnata la persona eldcgli ama.

qual causa preferirebbe a tal sdegno; il Hembo. da clii

vorrebbesi clie nascesse la causa «lolio sdegno, se dal—

1’amatore o dal Famata, e eosi via. Nel Dialogo dello

stesso Bembo, ove si riforiscono le disputo dclla Corte

di Caterina Cornaro in Asolo, non vi e minor vanitA

di argomenti, sebbene es[iosti in forma clie lia delPari-

Stotelico insieine e dei tomistico. Si disserta per sapero

se Amore e davvero ignudo, fancinllo ed alato; perclife.

essendo autore di mali, sia Dio; se il suo nome vien
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proprio da amaro, e une quello di giovano da giovara
c di donua da /Innuo

:

si conclude che « jrli amanti
vivendo, per cio elie vivono, non possono \ ivere, e me-
rendo per cio che muoiono, non possono morire;» si

dimostra che ilue cagioni di morte tengono in vita,

perclie le lagrime allagherebbero il cuore, se il fuoco

interno d’aniore, rassodando cio che il pianto stempern,

non contrastasse alTopera delle lagrime.

Tntta la letteratura cortigiana dei tempo lia questi

raflinamenti, queste quintessenze, clie si mauipolavano
negli eleganti convegni delle principesche diinoro. Ora
questi ragionamenti ed altri consimili, dei quali ognuim
scorgo la strctta afiSnit&con la maniora dei nostri poeti,

e sino l’identita di alcuni particulari concetti, erano,

se vuolsi, indizio di gontilezza e di coitura, iugegnost,

acuti e ancheonesti: specie se si pongario a confronto

eon Ragionamenti di altri luoghi e di altro persone,

pe’ (piali Pietro Aretino infamo se stesso od il secolo.

Ma ognun vede ancora quanto siano frivoli, quanto
siano falsi, e come una poesia ed una letteratura che

indi traessero il succo od il sangue che le avvivi, po-

trebbero aver vaghezza esteriore, ma nessuna robusta

o sana sostanza. Del resto presso ogni nazioue, in ogni

letteratura si trovano di (juesti ricorsi di mal gusto,

o di sovercliia ralfinatezza. L’ebbe la letteratura greca

cogli Alessandrini ;
l’ebbe la romaua coii Claudiano ed

Ausonio; 1’ebbero i Provenzali ; 1' Italia 1’oblio non sol-

tanto nel seicento, ma anebo duuque in quel socolo

decimoquinto, cbe fu di si squisita cultura, ma di vita

per tanti aspetti, artificiosa. Cause generali produssero

in diversi tompi o presso diversi popoli gli stessi of-

fotti: si riinventarono, come ilice il Sainte-Beuvo, 1

gli stessi difetti. Allontauandosi dal vero, dal sanio

varo, la pooda sarit sempro un gradito delirio, un sol-

lazzo passeggiero, un capriccio di moda, e nuH'altro.

E como capriccio di moda, il regno di quella forma

poetica non fu lungo. Ben rammenta ii Varcbi colon»

clie « tongono piii bello stile qucllo dei Ceo e dei Sc-

rafino. clie quello dei Petrarca o di Dante,» colla leg-

giadria e dottrina dei quali nulla ha n clie fare « le

composizioni delTUnico Aretino, di M. Antonio Tobnldeo

da Perrara, e d'alcuni altri, le quali, se ben sono mouo

i Arfcicolo sii Meleagro, in ‘Portraitn oontcmpor., V, 439.
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rc0 o pii) comportevoli di q nolle di Panfllo Sasso, dei

jCotturno, delTAltissimo o di molli altri ,

»

1 non per-

tnnlo caddero fra la universale riprovaziono dei sa-

nienti. Ai primordi dei secolo decimosesto gia la scuola

novella era in decadenza; e como accennammo, il Te-

Paideo slcsso, cui la vita dnrd assai piii che al sno

mflggior discepolo, potb co’ propri oceiii vedere il sor-

,,cre di nn’altra forma, e sentire i plausi tribulati a

piotro Bombo, che di quella fu principale autore, se-

Jjlto poi dal Casa, dal Caro, e da un nuvolodi poetesse.

fj
principio esscnziale dolia riforma fu il rilorno al

pctrarcbismo, che pero non aveva mai avuto difetto di

cultori duranto tutto il secolo dccimoquinto; ne la

poesia toscana. sebbene si fosse maggiormonte accoslata

ni popolo, erasi molto dilungafa dalle buonc tradizioni

nntiche: anzi ora generalmente rimasta immune dalla

corruzione altrove invalsa. Ora. dopo tanto alniso d’im-
inagini. di metafore, di antitesi. di ampolle, il fastidio

che se ne aveva fece parer nuovo ancho qticllo cldera

lien vcccbio: la nuditti o la veste rappezzata parve cara
semplioilii : l’andamento seiolto e sconnesso dei verso

fere gradita una forma, nella qualo tanto curavasi la

collocazione delle parole, Ia costruzione dei periodo, il

sii 'iio dei verso; 1’eleganza toseana dei vocaboli e delle

frasi, sebbene ricopiata daH’osem piare, anzichfe rampol-
Innte dalla mento e dal cuore dei poeto, fece ben pro-

sto dimenticare quolle K i me, in cbe era una confusione

di fogge o di uscite vernacole, e la lingua si accresceva

soltauto di qualcbc duro latinismo. Lo Strambotto cede

il luogo al Sonetto; il Sonetto smusso quanto pote me-
glio le punte epigrammaticbe; la Canzone ritorno alia

gravo e decorosa architottura potrarchesca; ogni forma
dell’arto fu tenuta lontnna dalle volgaritii non solo,

tua dal fare popolaro o laeile. ponendo per canone il

Bombo, cbe uon deliba lo scrittore « al popolo ucoo-

slarsi. » Cosl la poesia liriea delirante voune curata
con una d ccia fredda di petrarcbismo. Ma, curata per
tui modo da’ suoi medici, non pero riprese ella florida

\ila, e duro a languire per tutto il Cinquecento
; e se

a migliorarno le sorti fosse hastato il numero de’ cu-
ranti. in ii i u n secolo meglio avrebbe potuto risorgore.

Tuttavia, di tale infiacchimcnto non tutta lacolpa va

1 Ercolano
; Fironze, 1846: png. 33, 88.
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a coloro clie porsero i rimedi, ma bonsl a i|uelli < l,0

a tal nii.se: a condizione 1’avcvan recata; o in lin <lbj

couti, e per l’opera data a ravviaro la delirante poesin

e per avor promosso, egli veneziano, il primato filolo-

gico della Toscana, il Bombo e benemerito oltre ogni

dire. Ma ogni eccesso nel mondo morale ne trao Seco

un altro: e le flammo dolia Comune spiegano 1’acqua

miracolosa di Lourdes.

Ne migliori sorti arrisero dipoi alia I.irica; porclit»,

perdutasi la iudipendenza e la libertii politica, dai pa-

droni indigeni e stranieri lo venne violato il campo
della vita pubblica, o dalPInquisizione ristretto alia

sola devozione, «|iicl lo deH’affetto religioso: non altro

rimanendole clie il dii* d’amore. E anebo questo di-

\enne esei’cizio d’ingegno, al quale senza scandalo po-

tovano provarsi inousignori o abati: tanto tutti su-

pevano clie la sostanza della poosia era falsa e Antii

;

tanto era invalsa la dottrina ebe la poosia fosse arto,

d' imitazione, non dal voro, mada un qualche modollo

celebrato: forma non dei cuoro, ma dei 1’ intelletfe: e

che, lasciato da lianda 1’Aligbieri, nel quale il Ilembo

aveva scorto voci rozto e disonorule, ni una salvezza

vi fosso fuori dei culto idolatra al Petrarca. Se nou

clie, anebo i dolciumi ingenerano sazietb, e dal Petrar-

cliismo bembesco si passd al Marinismo; cioe a rinno-

Aare lo stranezze, delle quali «lue seeoli innauzi si erano

avuti quei saggi, onde abbiam cercato rintroscar la

memoria. E dipoi, per supremo rimodio, si ritorno an-

cora ad un Petrarcbismo sempre piu illangnidito e

snervato colle arcadiche pastorellorie. Per tal modo fu

sempre un’alternativa ili stimolanti e di deprimenti,

flnclie la vera I.irica, la I.irica clie ves e il vero collo

forme dol bello, lisorse fra noi coi masebio canto di

Ginseppe Parini.

Alessandro IPAscosa, Sttui i sulla Letterot.

Ital. ile’primi seeoli; Ancona, Morelli,

1884; pag. 151-61, 174-76, 181, 183-4100,

202-05, 207-13, 230-37.



I Manoscritti (li Lconardo da Vinci.

K veraniento strana la sorte toccata agli scritti di

Lconardo! Essi sono pervennti fi no a noi quasi per m i-

racolo! Trasmessi per testamento, insieme co’ snoi di-

soirni o stramenti d'arte, a Francesco Molzi, uno de’

; tl -i pia cari discepoli,

1

furouo dagli eredi di costni

C1)si uegletti, elie poco manco non fossero dei tutto di-

incnticaii in qualche ripostiglio della lor villa di Va-

.,rjo. Un altro gravo pericolo eorsero quando un pre-

ccttore addetto a questa famiglia patrizia di Milano,

corio don Lelio Gavardi, proflttando della ignoranza

snoi padroni, no trafugd ben tredici volunii e li

porto in Toscana per farne mercato. Ma il Granduca

I
ordinando dei Medici, al quale li ofTri, mori prima elie

j| negozio fosso concluso (1587), e clii sa elie sorte

avrebbero avufa, se un onosto e dotto sacerdote, don

(iioan Ambrogio Mazzenta, barnabita, avendo conosciuto

a Pisa il Gavardi e appreso in elie modo fosse venuto

in possesso dei manoscritti di Lconardo, non fosse rin-

s(;ito a scuotoro la sua coscienza. Senonchfe Peredo di

Francesco Melzi, al quale il Mazzenta s’inearic6 di

rostituirli, non trov6 altro mezzo di mostrargli la sua

gratitudine elie pregandolo di ritenerseli. Troppi nitri

(jjceva averne nelle sue case. 8 Ne divento poi grande

estimatore e li rivolle quando lo scultore aretino Pom-
],,.() Leoni gli face promessa di ulli, uffici e magistra-

ture, so glieli cedesso per darii al Re di Spagna.

3

iQiiollo stesso oho raccolso r ultimo respiro dei Vinci a Cloux
prosso Aml>oi8G.

i “ Si nmraviglib ogli cli’io uvoasi preso questo fastidio, o mi
foco dono do’ libri, dioondomi d'liaver molfaltri tlisogni dol mo-
d.iaimo Auttoro, gift moltfanni nollo ense di Villn sotto do’ totti no-

glotti. Hostorno porci6 li dotti libri nolle mio mani o pupi de’ mioi
frntfdli, quali fncendono troppo pomposn mostrn, o ridiceudo n

dii li vodovnno il modo o la facilitn doH‘acquisto, molti nndorno
«Ini modosimo dottor Melzi, e no busoorno disegui, modelli, plastico,

aiiatomie, don altro protiosc roiiquio dol Studio di Loonnrdo. „ Cosl
il Mnzzonta nollo Memoria intorno a Lconardo da Vinci c suoi manoscritti,

puiiblicato o illustrato da Gilborto Govi nol Baonarroti dol 1873-74.

/Quosto momorio sono stato ripubblicafco dnl prof. Uzielli — nello

hiio llieerchc intorno a Lconardo da Vinci, sorio sooondn, Romft, 1884 —
coi titolo prooiso : Aleumi memorie dei /alti di Lconardo da Vinci a Mi-

lano r dei *uoi libri.]
m #

3 Si credo gonornlmente clio dnl Looni sia stata messa insiomo
la grando raccolta di manoscritti o disegni vinciani cho compono
ii Codice Atlantico,
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Taccio gli altri particolari <1 i questa storia clie si

posson leggere nel sunto della relativa memoria dei
Mazzenta pubblicato dal Manzi (Tratlafo della J‘i/.

tara, in nota pag. 9) o nella memoria stessa riprodotta
integralment.e ed illustrata dal prof. Govi (V'. ll /i„o-
narrati, 1879). Coii questo documento si seguono Iu

tracce di buona parte dei manoscritti di Leonardo fine

verso la meta dei secolo decimosettimo, se ne vedouo ce-
duti dai Mazzenta a Pompao Leoni passare a’ suoi eredi-

uno donato al cardinale Federico Borromeo entrava nella

Bibliotcca Ambrosiana di Milauo; altri acquistati dalla

fnmiglia Arconati acerebbero, dopo un certo tempo,
Ie ricchezze di questa libreria, o rcgalati al Duca di

Savoia preser posto nella sua. Molti furono venduti

e portati alTestero, imi non ostante questa dispersione,

quelli che si conscrvavano nel 1’Ambrosiana verso la

fine dei secolo seorso, formavano ancora una raecolta

dei le piu considerevoli
:
poiche vi erano i dodici fasci

-

coli che in seguito alia conquista della Lombardin
passarono nel 1790 alia libreria doli* Istituto di Fran-
cia insieme coi Codicis Atlantico, il solo che ei l'u re-

stituito ma che alinono vale per molti! 1 Oosl potesso

dirsi che consci dei nostro dovere verso la memoria
dei grand’uomo, solleciti dogli alti interessi dolTariu

e della scienza, che si collegano colla pubblicazione

dei manoscritti vinciam, non ci siamo lasciati pre le-

nire dai forestieri, nel dare alia luce la parte che ci

fu lasciata! Non diinontieo il Saggio eho Milauo pub-

blicava, sono circa dieei anni; ot.timo cominciamento,
che avrebbe dovuto occitaro privati e governo ad ac-

coglierc progetti di ediziono piii volte proposti e sempre
ahhandonati per ragioni economicbe!

Chi e stato a Milauo e visitando l’Amhrosiana non

si e fatto mostrare il gigantesco volume chiamato Atlan-

tico? Tutto cio che abbracciano gli immensi studi di

Leonardo, dico giustamente il Clement, vi si trova

rappresentato. * Basterebbero i trecento disegni che eon-

* Por la storia dei manoscritti vinciani, dalla motudol secolo
XVII sino ni nostri giorni, voggansi lo sogaonti pubblicazioni : Scriili

lettcrnri di Leonardo da Vinci, cavati datjli autograjl e pubblicati dft I. P. lliOH*

TKR, in duc parti; Londra, Sampson Low, 1888. — Lc* manuacrit* </•

JAonard de Vinci, lc mammerit .4 dc la Itihlioth&que <lo 1’Imtitnt, puMU
en fa ‘-*imile, avec transcriptio» litterale, traduction /ranqaise, prtfaco et talde

mithodique par Ciiaklkh Ravaisson Moluks; Paris, A. Quantin,
MDCCCLXXXI. [Nel 1884, pubblici» nnclio i Mss. C e U

.J
— Oustavo

UziltiU, lticcrchc Cit.

2 Vedi il giornalo i LAbats dei 22 febbraio 1881.
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tieno, ili cui quarauta almeno di primo ordine, per farne

jl
-toggotto di una pubblicazione dei piu grande inte-

nse. Aiiclic senza compotonza speciale, un’occliiata

,i
questa e ad altre raccolte di scritti o disegni leonar-

| l, s
,.dii, produco un’ impressione profonda! Ad ogni pa-

.rjua cbe volgi, li si affaccia qualche prova di una

jiieiite enciclopedica, e assisti, con sontimento di stu-

pore e quasi di sgomento, alia manifestaziono di una

fantasia creatrice e di un intolletto novatore cbe pro-

fande. quasi per giuoco, dimostrazioni di geometria e

jneccanica, teoremi di astronomia e di fisica, soluzioni

,li
problemi idraulici e geologici, descrizinni anatomicbo

Dutizie geograflcbe, abbozzi di racconti, favole, romanzi’

inoraliiii, precetti pittorici, pensiori o schizzi relativi’

i,'
lurori intrapresi, invenzioni industriali, studi suile

proporzioni delTuomo e dei eavallo, disegni e piante

,11 edifizi ,
tavole geograflcbe, un alfabeto illustrato,

furnie angeliche, caricature e mostri! Talvolta in una
lucdosima pagina, o a poca distanza da una pagina a

uu'nltra, ti avverrfi di vodero accanto a una figura

11'uomo o d’animale it disegno di una macchina da
«piorra. un appareccliio per disccndero nel letto dei flumi;

qui un' invenzione per camminare sull’ aequa, lit un
erdigno per applicare aH’nomo le ali e imitare il volo

, logii uccclli: rnacebinismi per tras portare edifizi. con-

clic c cltiuse per rendere i canali navigabili, sistemi

,li pulcggie, leve per alzarc e tirar pesi, macchine per

gittar sassi, Ibrmar ponti, purgar flumi, j)ei“fino telai

da fur nastri e congegni da torcer fili !
1

Questo tesoro di scicnza, di arte, di letteratura e

d' industria rimase occulto quasi tuito durante la vita

di I.conardo; perclio, se vivente egli fu circondato da
faina grandissima. Io fu principalmonte come pittore,

,d ii molto probabile die delle suo meditazioni scien-
tiflclie non esponessc ai discepoli e frequentatori dei

suo studio o accademia, se non quella parte eho piu
direttamente si riferlva ali' insegnamento doll'arte. Se
avesse latio di piu, clii Io avrebbo inteso? Chi avrebbe
capito 1’importanza delle sue osservazioni e delle sue
seoperte nella fisica generale, in astronomia, in bo-

1 Chi non ha votluto il Codice Atlantico od altri codici di Leo-
imrdo. puo conoscoro comodamento questa immensa vnrietjidi studi,
onsorvando la colioziono di disegni che Carlo Ginsoppo Gorli, mi-
lauese, pubhlio6 nol 1784 o il Ynllardi riprodusso con an ragiona-
inento doirAmorotti o illustrationi.

25 — Mojukdi, Anlolojui,
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tanica, in idratilica, in geologia, in meceanica o goo-

metria, quando appena ogrtri con 1’aiuto ili multi s p«-

cialisti, possiamo com prendere lino a qual punto c^|j

precor.se in tutte queste discipline al sapere dei re-

coli olie son succeduti til suo, quando a uno sto-

rieo cosi dotto corne il Vasari, i suoi studi sci<>n-

tiflei senibrarono un torto fatto alTarte o da metti r-i

fra i gbiribizzi 'l Anclic lo stato in cui lascib le sue

carte, la dillicolta di leggerno la scrittura cbe va <ln

dritta a sinistra, 1 quella non minore di ordinarie o

sopratutto 1’ incuria degi i ercili di Fraucesco Melzi o

la dispersione cbe ne provenire, furono causa cbe tino

alia tine dei secolo seorso, della scienza di Leunanlo

si avessero poco piu cbe indizi vagbi o luggevoli.

Soltanto allora una memoria dei dotto italiano

Venturi (Essai sur les travauw physici -mat Ji 'nta li-

ques de L<’onard de Vinci), compilata dietro uno studi..

dei manoscritti trasportati da Milano a 1’arigi, comineio

n ri velare al mondo la grandezza dei suo genio nelle

scienze matematiebo o fisiebe. Una raccolta <lei suoi

scritti sui Moto e misura della aeque, cbe risnle alia

metA dei secolo decimosettimo 2 e fu pubblicata dal Car -

dinali a Bologna in una colleziono di opuscoli idraulii-i

dei 1826. apprese ai cultori di questo ramo dello scibile

quanto egli si fosse addentrato nei princi]>i e nelle ap-

plicazioni di una scienza della quale si riteneva fou-

1 T.oonanlo fu ogli vorumente muncino, cioft prodisposto nntu-

ralmonto a sorvirsi della sinistra o poco abiloa sorivere o la vo-

raro con la dostra? L’ttffernmzione dol Pacioli. suo nmico o con-

vittoro in Milnno dal 1496 al 1499, 6 esplioita. Egli dichinra olte

ora mancino, o non solo scrivova, ma ancho disegnava con la si-

nistra. Ad aleoni qnosta diebiarazione non paro sufficiente a pro-

varo cho egli non si sorvisso ugualmonte bono dell’una o dolTaltra

mano: e per voro, considerando con cho fermozza o procisione sono

scritti da lui i nomi clio servono a designaro le numerosissimo
localitu indicate nello bello o minuto carto goograficbe coinprcso

dal Ilicbter nel socondo volumo della snn puhhlicazione, si pu6
propendere a crodoro cbo il Vinci fosse nnilddostro. Nel medo*
simo volume trovo perlino una nota, senza importanzn specialo,

scritta da lui al modo ordinario, quando ora in Frnncia. Voropnrf»

cbe sono assni poebe le cose scritto oosl. Qualcho intolligento dnrto
6 undato fino n protendero di poter dire quali parti dculiso^ni dei

Vinci furon fatte con la sinistra o quali con la destra. Si « pur
ripetuto cbo egli si nvvezzO a sorivere ali’orientale, per naseon-

dere lo scoperto affidato alio sue note, o il supposto conserva, a

mio nvviso, molta verosimiglinnza.
2 Questa' rncc.olta formanto un trattato d' idranlica e aovutn

al padre Luigi Maria Areonati, Domenicano, maostro di sacra too-

logia; la copia della Bildiotoco Barborini porta lft data dol 1043,

(Vedi le (Mvcrmizioni dol Qovi allc McmorU ihl Maezcnta, nel Jiuonarrotl),
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datore il Castelli. Anzi, al dire dei Libri non contra-

tleit-o dal Lombardini, 1
il Vinci non solo Io prevenne,

„,{! ne soppe su certi punti piii di lui, quantunque non

vada accolta 1’osagerazione di fj ueprl i scrittori ohe gli

attribuiscono 1’invenzione dello conche per pendere i

canali navigabili, mentre erano in attivita nel ducato

,li Milano prima eho Leonardo nascesse. *

A questa pubblicazione tenuero dietro a non piccoli

intervalli le informazioni e gli estratti dei Libri nella

sua Storia dolio Matematiche in Italia e ti na I mento
gli studi dei Govi e gli squarci dei manoseritti vin-

ciani da lui stampati nel Saggio piii volte citato. 3

Le dottrine estetiche di Leonardo furotio assai me-
glio e piii presto conosciute, ed b naturale. I suoi di-

scepoli ne avevano ascoltato la esposiziono dal suo

labbro, e trasmesso l'amore e la tradizione ai loro

propri allievi. Le opere si esse dei maestro e le loro

ne aitestavano il valore e invogliavano a conoscerle,

tanto piii che pel soggetto appartenevano alia comune
intelligenza assai piii che le osservazioni di Leonardo
salle leggi della gravita e delFattrifo, sullo sviluppo

delle forze e le regolo dei moto e cento allre materie

di Fisiea e di Matematica; oltre di cbe il Paeioli, il

(Allini e il Loinazzo ed altri scrittori di coso d’arte,

avevano pariato ne’ loro libri in termini magnifici

delle idee estetiche e dei precelti pittorici dei Fautore

dei Cenacolo. Tuttavia la prima edizione dei Traltalo
delta Pitlura apparve appena nel 1051 in Parigi, cioe

circa centolrentadue anni dopo la morte di Leonardo,
per opera di Rafluole Tricbot Dufresne e di Cassiano
})al Pozzo, celebre linceo, cbe ne procurO una copia
tratta o da un manoscritto originale da lui posseduto

'o da uiFaltra antica copia esistente in Roma. NO fa

meraviglia se in Francia e non in Italia avvenisse la

prima pubblicazione. Leonardo aveva in <j nel Ia termi-
nato i suoi giorni, e il suo nome, celebrato in tuita

Europa, era colti e rimase 1’oggetto speciale di un en-
tnsiasmo (|uasi nazionale; e inoltre mentre la Francia
raccoglieva poclii anni prima eoi trattato di Westfalia

* Dell 'oriffine e dei progresso della sciensa idraulica, occ
;
Milano, 1672.

* Vedi il Govi nello cit. Osservazioni.
:< I1 Govi lia mostrnto in una comunicazione airAcondemia

«lolio Scienze di Parigi che nello cnrto di Leonardo si trova il con-
cetto o il disegno di un propulsore ad olica.
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i frutti della politica di Richelieu e di Muzzarino e
nell’ordine letterario artistico e filosofico iniziavano o
proseguivano la loro carriera gli nomini insigni cite

forniano la gloria principale dei tenipo ili Luigi XI\

.

1’ Italia scorduva le feconde iniziative dei duo secoli'

antecedenti e risentiva gli effetti della decadenza.
Dal 1651 in poi le edizioni dei Tralluto della />//.

luva si multiplicarem», o se no ebbero circa ventidue
in sei diverse lingue. 1 Mn c sicuro clie ili queste nos-
suna fu eseguila sui manoscritto originale. La gfessa
edizione dei Manzi, la piu esatta e completa di tntti.

tino a quella dei Ludwig, fu tolta da una copia die
risale probabilinente al XY1 secolo, ma die pun- i.

sempre una copia.

Se il lettore s’interessa a questo iiiformazioni sopra
un tanto monumeuto letterario delTarte moderna, oc-
corre clie- egi i sappia clie eosa s’ intende per Trattulo
della Pittura di Leonardo. Trascritto e stampato solio
vari titoli esso non b altro clie una raccolta di note
e sijuarci di libri la maggior parte incompiuti, di pen-
siori e frammenti clie Tantore aveva cortameute l’in-

tenziojie di ordinare e svolgere in modo definitivo come
parti di un tuito, ma clie non riuscl mai a condurre
a termino. Ne questo diletto distingue solo gli scritii

artistici dei Vinci, ma tutti in generale i suoi lavori
letterari, e deriva probabilinente ilalle qualilti piu

straordinarie dei suo ingegno; poich nelPnrle stessa
della pittura, clie fu la sua oceupazione prediletta.
impreso assui piu opero clie non ne lini, sia pe] bisogno
di una >perfe/.ione quasi incompatibile colle coudizioni
materiali dellWcuzione, sia perche la sua mente spe-
culativa, tralta da uno in altro problema, non sapeva
resistere al. bisogno di tener dietro alie veritti nnove
clie in ogni occasiono intuiva, e che congiunte dallV-
diue universale delle ideo la slialestravano, per cusi
dire, neti’ infinito.

II cosl detto Traltato della Pittura o dunque una
raccolta di scritti relativi alie belle arti ed essenzial- ;

mente a. quella dei pitkmye le dilferenze considerevoli
clie esisfono fra le edizioni di Parigi e ili Roma e
quelja clie oggi possinm cliiamare di hondra ed e com-

I V^odi il Jlichter, Trelaziono nll'opcrn in ilue volnmi sopra
notntn.
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pposii ncl |>«'i ino dei duc volutui dei Richter, provungono
flui rnecoglitori c ordinatori doi manoscritti vinci ani,

j

quali Io lianno con piii o mono Inion successo coni-

jjotto suile indicazioni fornito da Lconardo slesso o sui

ncsso die lianno croduto ravvisare ncgli scritti suoi.

>;.> questo dilfereilzo sono soRanto di ordine, ma anclie

,li
rontcnuto. Una di qualche rilievo, per eseinpio, con-

sisto nolla ostensione assai magiore clie lianno Je con-
siilora/.ioni generali di estoticn nella edizionedcl Manzi
jn conlronto dello spazio elie occupano nei volumi dei

Richter, divario dovnto senza dubbio alia perdita di

jnolte carte vinciane o alia inutili tfi degrli sforzi tentat.i

fi noro per ritrovarlo; poiche molti passi dio sono in

quella odizioue e non si trovauo in quella dei Richter,
sono, per noi almeno, iiiduhbiamonte dello stilo di Leo-
nardo, u ci ollVono eosl Ia prova intrinseca della loro
iiutenlicitii, sonza eho ei sia d'altra parte qualche grave
raptione per riliutarle.

^ edremo fra jioco quali sono le importanti aggiunte
clie Io ricerdic dei Richter lianno procurate alia nostra
cognizione dd sapore artistico di Leouardo.

Diciamo in tanto quello clie 6 stato latto per met-
tcre in luco i suoi manoscritti.

II compito ora molteplice c ditticilc. Si trattava
prima di tutto di ritrovarli, di leggerli o ordinarii; e
finalmente di adottare un buon motodo di pubblica-
ziono. Pensi il Ictloro clie ollre ii Codice Allan/IQO o
quello di casa Trivulzio clie sono a Milano, oltre i

ilodici volumi gift menzionati della Rihlioteca dellMsti-
tuto di Francia. vi sono codici vinciani al British
Muscum, al South Kensington Museum di Londra, a
Windsor nella lihrcria della regina, a Sussex presso
lord Aslihurnham, a Norfolk, a Oxford, senza contare le

collczioni minori, e i frammenti di Torjno, di Vonezia,
di Modena, di Firenzee dei conte Manzoni. 1 Sono, ci ap-
pfende il Richter, cinquemila pagine o fogli e foglietti.
divisi in cinquantacinqne manoscritti, la cui distribu-

I ri codice ilol oonfco -Mimzoni rorsa »u! volo doffli uccelli. Nolla li-
broria dol Ito a Torino vi sono disogni o qualche pugina o nota; cosl
ftlPAcoademia di Vonozia, alPArchivio palatino «Ii Modena e agli
tmzi di Kirouze. Invoco le collczioni di trattati e noto dol Britixh
o dol Kensington Muscum non comprendono mono di 560 pagino, o lo
vario raccolto di Windsor sommano a circa 400 carto. Il Coilice
Atlantico di Milano ha 1600 togliotti, distribniti sopra303 carte. (Vog-
gasi il quadro dei manoscritti dol Vinci nol primo volume dei
Hiohtor, o lo cit. Hiccrcho doli’ Uziolii.)
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rione non lia spesso ultra ragione d’esscre all’infuori

della fantasia dei collettore. II Richter gli lia studiutj

tutti, ne lia trascritto di propria mano e pubblicato la

copiosa raccolta cbo forma il contenuto dei duo grandi
volumi da noi annunziati, e dove son riprodotte

] u

illustrazioni di tavole, scliizzi e disegni clie Leonardo
stesso vi aggiunse, o ebe, ricavate da ultri suoi lavori,

si riferiscono ulle materie trattate in quelle pagino im-
mortali. Si pub i inmaginare fneilmcnle la fntica durata
dall’egregio editore, pensando alia mole di tanti mate-
riali, alia maneanza di distribuzione confessata dallo

stesso Leonardo, alia diffleoltA di interpetrare una serjt.-

tura clie oltre al seguire 1’ordine inverso delTordinario,

di fella di ortografia, o se cosl si vuole, ne applica una
tutta sua, ora unendo le parole clie noi staccliiamo, ora

di videndo quelle clie uniumo, senza eontare il miscuglio

non infrequente di dialetto lombardo coi toscauo e la

lingua coiii une.

Questi ed altri ostacoli non lianno arrestato il pa-

ziente e solerte tedesco, il quale, aiutato nella revisione

delle stampe da queH’orudito conoscitoro della storia

delTarte clie h il senatore Giovanni Morelli, lia iiotuto

compiere questo arduo lavoro in guisa da riuscire ge-

neralmente a una trascrizioue e iirerpetrazione sod-

disfacente. Poiclib il sistema da lui segulto nella pub-
blicaziono dei mille e cinquecento sessantasei paragrafi

o squarci da lui stampati e il seguente. Hi producendo

il testo egi i ba sostituito 1’ interpetrazione alia trascri-

zione letterale solo allorclie il senso diveniva iuintelli-

gibile, e lia ripetuto in calce tutto le parole interpetrate

colla propria ortografia di Leonardo. Iu questo mod>'

l'edizione divenla poco meuo clie diplomatica. Lettere

e indici posti alia sinistra di ogni paragrafo numerato
servono a riferirlo al manoscritto originale e alia

carta in cui si trova o comincia, oltreclie nello stesso

margine e indicato il soggetio trattalo. Un quadro lu-

cidissimo posto in principio dei primo volume con liene

una classificazione di tutti i manoscrilti per ordine

cronologico con le rispettive segnature, descrizioni, col-

locazioni, numero di carte, mi sure e date. Introdu-

zioni, cliiave delle abbreviature di Leonardo, storia

documeutata e descrizione dettagliata dei manoscrit.ti

(in appendice al secondo volume), commentario illu-

strati vo perpetuo al testo, 1’editore uou ha omesso
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nj]a Ji tutto cio cho pu6 rendere il lavoro, quale egli

l’|m concepi to c fatto, degno dello scopo a cui lo ha

dirclt.0, clio e di fur conosCere le opere letterarie e scien-

t i
liclie <lel Vinci, aIl’infuori di quelle che trattano di

].'i-ica e di Matcmatica, facilitarne ia intelligenza e

nietterne in luce ia importanza e ia connessione. Ai

cl„, non giovan certo poco le prefazioni erudite e de-

scrittive premesse a ciascuna dellc ventidue sezioni

iVii 1° q»al' o ripartito tutto il testo.

i\In clio cosa contiene finalmente, chiederii il lettore,

oiiesia pubblicazione, quali sono le materie trattate

in queste ventidue sezioni di seritti vinciani; fino a

c | 1( ,
punto si accrescono per esse le nostre informazioni

sU ||a v ita, le opere, il sapere e J’arte di quel somnio?

go il lettore lia seguito attentamente quel poco cho

„e abbiam detto, avrii giA inteso cbe i pregi principali

dei due volumi dei Richter sono: prima di tutto di

ossore eondotti accuratamente sugli originali e non

Sl)pra antiche copie coine le due edizioni summenzio-

naie dei Tratlato della Pittura (di Parigi e di Roma)

e quolla dei libro sui Moto e misura ilelle aeque, e

in secondo luogo di offrirci una vasta raccolta di seritti

inediti leonardesclii. importante non solo per la quantith

delle pagine, ma per la novitti e qualitA doi soggetti. l>i-

falti oltreclie nel primo volume, che si pno rfguardare

come una nuova edizionee sistemazione dei cosi detto

Tratlato delta Pittura, sono interi capitoli che non fi-

gurano in quella dei Manzi giU tanto piii completa di

quella dei Dufresno, il secondo volume dei Richter b, si

pub dire, tutta una rivelazione Esso contiene noto pre-

ziose sulla sonitura e sognatamente sulla fusione delle

statue in hronzo; importanti dottrine d’arcbitettura e

specie una teoria delParco. L’anatomia umana e compa-
rata, la zoologia, la lisiologia, 1’astrouomia, la geogratia

tisica, la geologia vi figu rano largamonte; note topo-

grafiche sui 1* Italia e la Francia od altre contrade del-

1'occidente, studi di navigazione e di scienza militare

vi sono compresi; vi troviamo osservazioni sulla vita

e le abitiirlini degli animali, inassime o riflessioni mo-
rali, seritti umoristici, favole, racconti romanzeschi,

ricordi personali, leltere e note di ogni specie.

Non mano importante della pubblicazione di tutti

questi seritti e quella delle cinquantaquattro tavole

che gli accompagnano e che 1'cditore ha tratte dai
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relativi codici e collezioni. Citiamo coinc le piii not^J

voli per numero e compitezza quello clie risguardano

le proporzioui della figura umana, I anatomia, i moti

ed atteggiamenti deH'uomo e dei cava lio, gli stndi pel

Cenacolo tratti dalla libreria di Windsor e dall Acca-

dentia di Venezia. gli sehizz.i spettauti al oartone dolia

battaglia d’Anghiari tolli dal Museo di Buda-Pest, da

Venezia, da Windsor.
Limitiamoci a questi eenni sui lavoro comptulo

dal Richter, quantunque clii si contenter& pure di scor-

rerlo debba trovarli insufficienti. E nondimeno dobbiamn

aggiungere ch'esso non ci la ancora conoscert* il \ i net

sotto tutti i suoi aspetti. Esso ci presenta il naturalista,

1’astronomo, il geografo, 1 arcbitetto, 1 arlista. Io scrit-

tore: nia il fisico, il geometra, il meccanieo, 1 idraulieo,

rimangono osclusi; il ritratto non 6 linito, e resta an-

cora un compito magnifico per colui che, ripigliaiulu

1’opera iniziata dal Venturi, dal Libri e dal < "ivi,

vomi rappresentarci il quadro completo dello cogni-

tioni o scoperto di Leouardo in queste scicnze. 1*. nui

esprimiamo il voto clic siffatta lacuna sia presto col-j

mata.
Infanto queste rillessioni ci rammentano una que-

stione sollovata a proposito della pubblicaziono degll

scritti di cui ci occupiamo. Gli uni banno sosteimto

che vista la diflicoltit ili leggerli e di i nterpetrarne i

pensieri, attinenti a tanto diverse sfere di supere, non-

cb6 rinconveuiente di separarli dai disegni e segju di

opni maniera che li acconipagnano, occorre pubui icarli

colla fototipia in guisa da mettere sotto gli occln dello

studioso il facsimila di ogni foglio.

In questo modo si eviterebbe il pen colo delle in-

terpetrazioni personali, e le opere dei \ inei sarobbero

moltiplicate senza possibile alterazione. 11 signor Ka-

vaisson si 6 proposto appunto di seguire questo sistonia.

I fogli dol volume A delTIstituto di 1' rancia, che lui

riprodotti in fac-simile,
ci tengouo perfettamento luogo

dell'originale o possono essore studiati como se il ma-

noscritto stdsso davanti a noi. a tal segno che rinler-

petrazione e la traduzione ebe ogli vi ha nggiuiite

possono confrontarsi immediatamente coi testo genuino.

Non si poteva procedere con piii loalta o rispetto pel

Vinei. La critica ne lia profittato largamcnte rilovamlo

nella trascrizione fatta dall’autore qnalche non liovo
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dilTerenza da quelln operata dalla luco. Nfe si puo negare

1
'applicazione 'Ii questo sistema a tutti i mano-

Sl!i>jlii
<lel Vinci sarebbe desiderabile e avrobbe anelie

•| vantaggio d’unn grande speditezza: ma la neeessilR

,l!
nggi migerc, aU'eflctt.o della lnee 1’opcra dolia mano e

ilella mente dei traaeriUore per remlerli accessibili a an

jjUou numero di lettori. la scema d 'assa i. Checcl>6 no sia,

s i
polrti sempre dire in difesa di questo sistema che esso

il mono soggetto n critica, perche laseia le carto e

collezioni vinciane nello stato in oni si trovano, lerende
accessibili a tutti e non prcgiudica alcnna questione

di inlerpetrazione e di ordinamento. Anelie il signor

U i, liter lia avuto ricorso alia fotografia in certi rasi

eccezionali, ma il piii dolio volte si b contenlato della

stampa. e infine egli non ei ha dato nessuna delle

collezioni esistenti nel suo stato genuino, ma una rae-

colta trat.la da tutte le librerie elie le contengono e

sistenr.it a da Ini stesso. Ci6 sin detto non per tino di

censura, ma soltanto per determinare il earattero ri-

spoftivo delle due pubblicazioni.

Luigi Ferri, Leonardo da Vinci secondo
nuovi documenti (Nuova Antoloaia,
15 Ottobro 1 883

) ; pag. 5!)3-(i07.

Ii MacliiavellL

II Macbiavolli e assai strettamento legato ai suoi

tenipi. II eoncetto elie di Ini ei formiamo. risnlta p ando,

in parte non pieeola, dal coneetto elie ci formiamo dei

secolo in eu i egli visse. Nacqne in un tempo nel qualo

la corrtizione iiolitiea era generale in tutta Europa,
ma iu Italia piu elie altrove, perche maggiore era in

essa il numero di coloro che pigliavano parte alia vita

pabblica. Questa corrnzionc faceva quindi piu larga-

mente sentire fra nni la sua malefica influenza in tutta

la soeietu. La nostra cultura rendeva anelie meno scu-

sabili i vizi, le coipo d'nna politica, che non era piu

dominata dalle passioni istintive o ciecho dei Medio
Evo, ma era conseguenza di ealcolo e di astuzia ratP-

nata. crudele o sonza scrupoli. Fra noi le istituzioni

dei Medio Evo nndavano tutte a rapida rovina, la-
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sciando ogni individuo dolia civile comunanza eomo
abbandonato a si> stesso. In Francia, in lughilterra
nella Spagna il feudalismo formava ancora la base s\J

cui s’ innalzava il potore sovrauo delle grandi monar-
chia, che avevano piii formo tradizioui, e dovovano
soguire una politica, che, so non era meno corrotta nei
inezzi, doveva pero essero piii nazionale ne’suoi lini.

Ma la corruzione italiana apparisce ai posteri mag-
giore assai che non era, porcho principal mento diffusu

nolle classi superiori dolia societh, fra gli nomini po-
litici e i letterati, dei quali quasi esclusi vamcnto si

occupano gli storici. Nelle classi inferiori la virtfi o

la morale avevano ancora assai piti profonde radici.

Questo apparisce chiaro dalla letteratura popolare, dallo

corrispoudenze familiari, dalla vita di un gran nu-
mero di oscuri personaggi. In molto parti d' Italia il

popolo era assai piii culto e gentile eho di la dallo

Alpi, e minore il numero dei delitti. I>el polilieo ita-

liano assai si dillidava o tutti stavano in guardia cou-
tro di lui; ma non troviamo che si iliflidasse dei nostri

mercanti o banchieri, e rnolti volevauo avere medici,

segretari, educatori italiani nelle loro famiglie.

A questa divergenza morale fra duo parti dolia

nostra societa, s’aggiungeva nelle classi superiori una
contraddizione nel concetlo stesso della vita. La mo-
rale cristiana dominava nelle private relazioni, o al-

meno era in esso da tutti ricouosciuta indisCutibile;

ma era poi abbandonata nella vita pubblica, nella quale

non pareva che potesse avere alcun valore pratico. La
huona fede, la lealth, la bontii cristiana avrebbero me-
nato a certa rovina il principe, il governo che avesscro

voluto prenderle davvero a rcgola di condotta negli

affari politici. Lo Stato sarebbe divenuto sicura preda

dei nemico; sarebbe forse caduto nell’anarchia. La con-

traddizione era visibile a tutti; ma nessuuo osava cer-

eare le cagioni di essa, o pensare a distruggerla. La
coscienza si sentiva come dolorosamente divisa e la-

cerata, perche tirata indue opposte direzionL Iu fondo

alPuna c’era il Paradiso, in fondo alPaltra c’era I’ In-

ferno. E si concludova che qualche volta bisognavft

pure decidersi ad «amare piii la patria che Panium .

»

Un tale stato di cose aveva le sue gravi conseguenze

nella vita e nella letteratura. Lo scetticismo invase

gli animi; sMndeboli il sentimeuto religioso; si cereo
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,]j
esam i nare il mondo e la realtii quali erano, senza

0(
.cn|iarsi

d’altro. Crebbe a dismisura 1’aniniirazione

gli antichi, i <|uii]i riconducevano appunto alia

reiiltfi, alia natura, e non solo ricouoscevano le neces-

•ita dei la politica, ma pouevano in cielo coloro che ad

flSS0
obbedivano, per la salvezza e la prosperi ta della

natria. La letteratura si dctte anch’essa alio studio

Jlrlla natura, della forma, della bellezza sensibile, e

erco di essere pagana in una societa cristiaua. .Se non

(.|ie
le ani iche forme vennero lentamente ravvivate <la

un0 spirito liuovo, e ne nacque quelParte dei Kina-

sciniento clie b una creazione tutla italiana, quasi una

prima conciliazione dei Oristiauesimo coi Paganesimo,

didlo spirito colla natura, dei cielo colla terra. Nella

pratica della a ita non si riusciva pero cosi facilinente

a trovare una simile conciliazione. Una parte non
piccola della letteratura stessa, la novella e la com-
media soprattutto, rendono inmiagine di questo disordi-

ue interiore in cui la mente degl'Italiani si travagliava.

] l0 spirito nazionale lottava duramente in mczzo ad

mia trasformazioue politica, sociale ed intellettualo.

Corcava la base d’una morale naturale e razionale

clie, rispettando le storiclic necessitii della vita, non si

trovasse in contraddizione cou la morale rivelata
;
vo-

]o\ a la i.ndipendenza della ragione e della coscienza,

senza distruggere la santita della fede. E mentre clie

1'llalia si dibatteva in questa lotta, quando gia per
virtfi sua propria una nuova luce cominciava a sorgere

suH’orizzonte, 1’Europa le piombo addosso o la soflfocb,

accusandola poi di avor lasciato compiere ad ait ri

1’opera sua.

Senza uver ricevuto una grande cultura, il Ma-
cliiavelli impard subito ad ammirare sopra ogni cosa

ranticbitA pagana, massime i Romani. Colla loro storia

e colla loro letteratura si formo il suo spirito. La
natura Io aveva dotato d’una straordinaria chiarezza

cd acutezza di mente: d’un gusto squisito per la ele-

ganza della forma; d’una fantasia vivacissima, che,

genza farlo poeta, pure lo dominava di continuo; d’uno
spirito mordace e satirico, clie vcdeva il lato comico
dolle vicende umane, ed aggiungeva nuova forza al-

Fattii-ismo pungente de’ suoi sarcasmi, i quali gli pro-
curavano nemici e detrattori. La sua indole era buona,
edi lui non si puo citare una sola azione che sia malva-
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pia. 1 suoi costnmi erano liberi, ma non quanto appara,

ivlihe dal troppo libero lingnaggio che, secondo l’us<j ( |0;

tempi, opii adoperava nelle sue lettere e nelle sue eoin-3

modie. Alia moglic, ai figi i resto seinpre afiezionato in

tutta Ia vita, lino alia morte. II Machiavelii pero viveva

nella sua mento; li era la fonte vora tlclla sua grandez/.aj

Fra le sue doti intellettuali quella che sopra ogni aRra
predominava, e nella qualo ili grun lunga superava tuiti

i contemporanei, ern una singulare fuco Ita di ritrova iv

le vere capioni dei fatti storiei o sociali. Egli non era i

un paziente indagatore dei minuti particolari, ne aveva
un genio speculativo elie si ferinasse mai a conside-

f

razioni metafisiehe, astratte, stilla natura delFijonio.

Ma nessuno poteva al pari di lui ricorcare, scopriry.

Io origini e le conseguenzo d’una rivoluzione politica

o d’una trasformazione sociale; nessuno al pari di lui

vedeva le qualith che determinano la natura d’un po-

jiolo o d’uno Stato; nessuno poteva come lui esporre

quale, in una data societii, era il carattere, non tanto

di questo o di quel sovrano in particolare, quanto dei
'

sovrano, dei capitano, delFaristocrazia, dei popolo in

generale. In cio si mani festa va tutta la straordinariu

originalith della sua inlelligenza.

E questa sua qualitil predominante lo spingova, con

desiderio irresistibile, a vivere in rnezzo agli alfari.

Tra di essi egli non poteva fare grande fortuna, perclii),

sebbene vWesso molta altitudine, pure non possedeva

in grado 'eecezionale quello spirito pratico che consiste

nel eouoscere subito il carattere degli nomini, e trovar

come per istinto il modo di condurli e cloniiaarli. Iu

cio egli era anzi superato da inolti de’ suoi conti 11-

poranei, massime dal Guicciardini. Fure il Machiavelii

trovava negli affari largo campo alie sue osservazioui,

alFattivitii febbrile della sua mente, e pero lic rcava-

con passione. Entrato nella cancelleria della Repub-

blica osso non fu, in sui principio, altro eho un se-

gretario eccellentc. Ma la cura assidua che pose neo i

doveri dei suo ullicio, la sua tendenza a meditare e

proporre seinpre nuovi disegni
,
gli fecero guadagnaro

la fiducia dei Soderini, clio lo adoperb subito in affari

di maggior momento.
Il fatto eho decise per sempre 1’imlirizzo della smt

mente negli studi futuri, che gli apri la via giii dal la

natura a lui predestiuata, od incoraincio la sua vera
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eJucaziono politica, fu la legaziono presso il Valentino.

1,',-li viile allora che un avventurieredi pessimo carattere,

•apace d’ogni pi ii malvagia aziono, poteva avere grandi

ug|i(ii
come nomo ili Stato e corne soldato. Percor-

'Ljulo una. via sanguinosa di tradimenti, il Duca riuscl

In
fatti ad estirpare i piii tristi tiranni di Romagna,

, v i fondo un governo che ricondusse 1’ordine, la quiete,

mia pienla amministrazione della giustizia in mezzo

„
quelle fiere popolazioni, che si sentirono sollevato,

jjjconiiuciarono a prosperare, e si aflezionarono viva-

uieiito al iniovo signore. Se egli fosse stato piu buono

„ men tristo, se avesse esitato, la sua picta, penso il

Xachiavelli, sarebbe stata crudele. I/immagine dei

Valentino apparve dinanzi ai suoi occhi come la vivente

personificazione dei contrasto morale eho travagliava

Il secolo, o comincib a spiegargli 1'enininia. Esso vide

clj i uro clie la politica ha vie, niezzi suoi propri, cho

non sono quelli della bonta privata; che questa bontti

nuo anzi qualche volta fermare a mezzo l’uomo di,

sinto, farlo esitaro, senza riuseire ad esscre ne buono

i,,-,
uislo. il clio 6 quello che [iiii di tutto manda a

lovina i governi. Non bisogna esitare, egli disso, ma
ciitrare audacemento nolle vie che la natura delle cose

diniostra necessarie. Esse saranno sempre sensate, quan-

do il tine sarfi conseguilo. E il tino deve essere la

salvezza dello Stato. Colui cho vi riesee.se anche 6 un

nomo malvagio, sarti certo como talo hiasimato, ma
ineriterii pure, come principe, gloria immortale. Se in-

veco egli manda in rovina lo Stato o per ambizione
privata, o per bontft cho lo faccia esitaro, sarti. como
principe scellernto o inetto, condannato alTinfumia,

ipiantunque possa come privato cittadlno meritar som-
nia lodc. Talo 6 il vero significato della massima dei

Machiavclli: il fine giustifica i mozzi.
' Queste idee non lo abbandonarono mai piu in tuita

la vita, e furono la base su cui incomincio a costruire

]e sue dottrine politicbe. Ma tornato a Firenze, gli af-

fari incalzanti non gli lasciarono tempo a meditare o

a scrivere. Le legazioni presso il re di Franciu e presso

I' imperatore gli det,tero occasione ad esaminare l’or-

dinaniento generale della Francia e della Germania,
dic egli ritrasse mirabilmente. Allora imparb a cono-
feerc anche glMmmensi vantaggi che venivano alia

forza nazionale, al benessere universale dalla forma-
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2iono di ii n grande Stato. Ed oltro a eib 1 esame e]»»

notis laro degli ordinamonti militari nei vari paesij

massime nella Svizzera o nella Germania; lesperienza

dolia guerra di IMsa, o l’esempio storico di (<recia o

di Roma gl’ insegnarono a deplorare i soldati morcenari.

<di esorciti di ventura, e fecero sorgere innanzi all tt

tua monte 1’ideale d’un popolo armato e libero. I)i q,,j

ebbe origine il concetlo della sua. Orihnanza, intorno

alia (piale fece tanti studi, e speso invnno tante cure.

Tutte queste idee clio s’andavano via via formando

nella sua mente, vi restavano pero sernpre come frani-

menti staccati; non si potevano certo coordiinare i ii un

sistema, quando egli era costretto a girar di continuo

pel territorio della repubblica o fuori, a scrivero molt 0

letlerc per affari, elie spesso erano di assai iuccola

importanza. Si provb a coniporre alcuni versi, ad ab-

bozzare qualclie commedia; ma erano lavon clie rcsia-

vano sernpre interrotti, e servivano solo a distrurlo

per ipialclie breve momento. Le suo osservazioni tut-

tavia continuavano e si anmentavano sernpre, mnssi me

iiiiando la repubblica si trov6 in momenti dimeili. Ira

nericoli clie d’oia in ora ne minacciavano 1 esisteuzu.

Epii la servi lino alPultimo con fedeltii e d.sinteresso

grandissimi, e fece di tuito jier impedirne la cadiua,

clie fu pero inevitabile. Dopo quattordici anni u inde-
.

1
f n mallo Hiravmin

HJ1U * IIv3 » l ici ni iv/» I ...
fesso lavoro, dopo aver compiuto molte legazioni, dopo

aneggiato grandi somnio di donaro per 1 nrdi-
aver maneggiato gr; — - --

. . nm
namento delle miiizie e le spese della guerra, si trovo

tinal mente povero come prima.

La caduta della repubblica lu pel Maclnavelli una

sventura, perclife lo priv6 d ogni ufficio, lo caccio d.igli

affari, lo ricondusse alie piii gravi strelte/.ze econo-

miehe: ma fu anclie una fortuna, perchfe lo costrime

a meditare, a scrivere, e lo rese immortale. N' 1 'gli

fosse rimasto sernpre nella caucelleria, noi non a\ reniniu

da lui avuto altro clie le legazioni. Tornato invece alia

vita privata, le sue idee cominciarono a raccoglicisi,

ad ordinarsi; il suo orizzonte s’al largo. I Medici, pn-

tentissimi a Roma ed a Firenze, rcndevano impossibile

spera i e allora il risorgimento dei governo po pol a re,

ed egli si rivolse pereib a meditare la costituzione di

un forte Stato italiano. Cosl immagind il suo sistenia

politico, il quale lia un doppio carattere. Da un la o

l una uuova scienza dello Stato, da un altro questa
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?cicnza e da lui continuantente applicata ali’ Italia dei

gUo tenipo, cercantlo i modi pratici per ordinaria in

Diizione, ricondurla a vera grandezza. Questo duplico

concetto venne esposto nel Principe, nei Discorsi, nel-

l

,

,| rle della Guerra, e si trova plu o ineno accennato

jn (iitte quanto Jo opere dei Macliiavelli. Duplice b

ji
uclio la liase dei suo sistema, perclio osso si fonda

sillla esperiouza e sulla storia, la seconda vcnendo quasi

senipre a ricouferniare Jo conclusioni della ]irinia. Nolle

SIorie noi troviamo il Macliiavelli animato dallo stesso

spirilo repubblicano, da cui lo abluam visto dominato

iu mozzo agli affari, lino alia morte. In esse a lui parvo
veilero i grandi avvenimonti prodotti sempre dalla vo-

louti, dalraodacia intelligento di qualcbe grande uomo,
si convinse clie la rovina d’ Italia era stata conse-

iriienza delle sue divisioni, e dolio invasioni straniere,

eagionate principalmente dalTambizione dei papi. La
patria italiana, egli concluso, non sarti mai felice c

prande, se non snri prima unita, e cib pub esser solo

1'opera di un principe riformatore. Questo principe gl

i

riappariva senipre sotto le formo dei Valentino, come
una volonti forte e intelligento, che,ordina e disordina,

fu e disfa i popoli a suo arbitrio. E quasi una forza

della natura, cbe perde il suo earattere personale, il

suo valere individuale e morale; si confonde con 1’opera

propria, dalla (piale e dal fine clie con essa consegue
deve essere giudicata. Solo ad una volonti diretlrice

ed unica e dato fondare, ordinare lo Slato. Il popolo
pub conservarlo, svolgerlo, farlo prosperare, non mai
iniziarlo.

Cosl fu conceiuto o scritto il Principe. Esso ci pre-

senta la costituzione, l’ordinamento aollo Stato per
opera di un uomo clie lo personifica, ma in cui la

coscienza individuale, privata, b como scompaisa. 11

principe deve rimuovere ogni ostacolo al compimento
della sua grande impresa, senza essere mai fermato da
scrupoli. Questa 6 la via per cui s’ando formando nella
mente dei Macliiavelli il concetto della uniti organica
dolio Stato, ed e la via stessa per cui lo Stato mo-
derno s'andb poi formando nella realti della storia. Cib
dimostra il grande valore dei suo concetto, e spiega il

fascino singolare che questo ebbe suile menti dei pen-
atori o dei politici non ostante le eriticlie e le calunnie.
II metodo scientiftco delTopera condusse 1’autore ad
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esaniinare con Ia modesima impassibiJUti il principe

buonoed il principe scellerato, dando alPuno ed aU’a]t,r(1

consigli, per farli arrivare al loro intonto. Questi con-
j

sigli sono cavati da uno studio profondo di eio eho
|

nella storia antica e nella moderna b <li fatto a v veuuto,
'

senza niai fermarsi a considerazioni morali. 11 caso di
coscicma che a noi si presenta inevitabile, sembra non I

[iresentarsi niai al Machiavelli, eho esam i na solo conto i
si arriva al potere, come si va formando lo Stato. Hg]J j
non domanda niai a sb stosso, se la troppa itninoralita

dei rnezzi adoperati possa, anclie ottenendo moinentu-

nearaeuto il desiderato Une, distruggere le basi stosityj i

della societa. ed a lnngo andare reudero impossibilu

ogni I motio e forte governo. Non esamina se, come e’

4

nna moramft privata, ci sia anclie una ntora lita sodiale

e politica, clie imponga alcuni limiti inviolabili; dia
'

una norma alia condotta deiruomo di Stato, diversa

secondo i tempi o lo condizioni sociali, ilia pure rege-

lata anclPessa da principi sacrosanti. Questo e il lato

debole, fallace della sna dottrina; quello che oi nllon-

tana da lui, ci fa orrore, e clio b stata la sorgcnto

continua dclle accuse o delle calunnic. Ma quando cgli

lia compiiito la sua analisi, la sua crudele vivisozioin;,

c conchi udo, allora ciliari appariscono fmalmcnte il Into

pratico c lo scopo vero dolia sua opera. Si tratta di

costituire Punita della patria italiana c libcrarla dall t

straniero. Un tal fine era certo santissimo; ma cgli

vedeva pure che nolle condizioni in cui 1’ltalia o 1’Ku-

ropa si trovavano, non ora possibile conscguirlo, sonza

ricorrere ai rnezzi imroorali de’ quali allora Ia politica

si valcvn. Incalzalo da silTatto peusiero, dominato 'M
suo soggetto, il Machiavelli non si ferino a distinguere

lo scopo scienti (ico, generale c permanente dcl libro,

dallo scopo pratico c dai rnezzi transitori, che potevauo

parere o anclie esserc iu qucl momento necessari a con-

seguirlo. Uisogna, cgli eonclttdeva, osare, c diuanzi alia

grandczza, alia santitd dcl line, non lasciarsi vincere

da scrnpoli. Solo costituendo una nazione unita, forte,

indipeiulente. si potrh in Italia avere libertii, virtii, mo-

ralitit vera. Una tale impresa spetta al principe rifor-

matore, i rnezzi sono qucl Ii che la storia c Pospefleiiza

suggcriscono, impongono. 11 popolo deve poi comiiicrla

o consolidarla colla libertii, colle armi nnziouali, con la

virtii pnhblica o privata.
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Questo secondo pensiero e rargomento proprio dei

Discursi. Essi incominciauo coi concetto stesso dei Prin-
,ii,t:: 11110 so*° !’

uve essol'° il fondatore dello Stato, e

undaro inosorabile al suo line. Si fermano pero a dimo-
'<(iiire conio il popolo debba poi impadronirsi dei go-

v.tiio- renderlo prospero e forte, reggerlo con ordini

liberi e con virtii. Inesauribile b in quosfopera la ric-

cliezza dello osservazioni giuste, profonde o pratiche,

,011 1° 'l
ll!ll ‘ 0 iniziata una nuova seienza dello S(a(".

\,,i direino pero solo clie in tutte lc lelterature dei

ieroli XV o XVI non si trovano pagino eho, anclie da
Ioniam», si possano paragonarc a quclle in cui i 1H-
scorsi esaltano 1 'amore di libertit, la devozione alia

|,utria, il sacrifi/.io di ogni interesse privato al pub-
1 ,1 ico bene. Qui e nella esortazione dei Principe, il

patriottismo dei Macliiavelli si manifesta con un eu-
tusiasmo, con unaoloqueimi che arrivano al sublime.

II suo carattere s'innalza allora dinanzi a noi, e la

Mia tigura assumo eroielie proporzioni, specialmente so

ci rieordiamo, che questo patriottismo non solo ispiro

la sua mente, ma guido la condotta dolia sua vita tino

alia morte.

II popolo per essere libero devo anclie essere forte,
questo conduco il Macliiavelli a scrivere VAr/e clella

Guerra. Ita essa vediamo che nella guerra di Pisa,

in miti i suoi viaggi, egli aveva lungamente meditato
come erano ordinati gli eserciti stranieri, a solo tino

,|' indagare il modo iu cui si potevano far risorgere
lc armi italiano, od era giunto a conclusioni originali
linivero. Questi studi, cbe lo condussero al concetto
dolia sua Ordinanza dei popolo armato, gli fecero anclie
riconoscere e dichiarare altamento, clie la forza vora
ileali eserciti e delle nazioni e la virtii. Senza di essa,
egli concludeva, un popolo non sarti mai forte, ne li-

bero: non farti mai nulla di grando. L’cducare gl’Ita-
I ia ii i alie armi, ad esser pronti sempre a dare la vita
e tuito alia patria sarti quindi il solo vero principio
dol loro risorgimento. E dovo mai, noi possiamo anclie
qui ripetere, si trovano pagine che esaltino la virtii

coi calore, con la profonda convinzione clie scaturisce
eosl generosa, cosl nobile, cosi eloquente dallMr/e della
Oue.rra? E neppure queste son parole sola mente. I

migliori anui dei Macliiavelli, tutta la sua forza e la
sua costante, irrefrenabile attivitti, furqno rivolti a

20 — Mojundi, Antologia,
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porre in atto le ideeesposte in questa sua opera. Quando

noi lo vediamo predicare la necessita di armaro i 1 po-

polo, di edueario a morire per la patria, e con indo-
010, ui euuiwiu » i

-- i •

mita costanza riuscire a convincere di cio il Soderin.

o la repubblica di Firenze, noi dobbiamo certo amnii-
]

rarlo. Ma egli non si ferma a ci6. No. lo vediamo, '

nella sveutura e sotto le persecuziom dei Medici, ri- 1

cominciare da capo la stessa propaganda Ira i giovani

deuli Orti Oricellari. Piii tardi ancora, dimentico di se,

de’ suo i privati interossi, delTetii a\ anzata, della mal

forma salute, cerca persuadere perfluo demento ’\ U,

c offrendosi pronto ad iniziaro egh stesso 1 opera ge-

nerosa in quei giorni funesti, in eu, gh eserciti di

Carlo V si avanzavano a danno dell Italia, nnisce col-

1’infondere una momentanea scintilla di entustysnio

anebo neiranimo incerto di quel papa. A llora o forza

riconosccre, clie c’6 nel Machiavelli una grande, una

eroiea passione cho lo redime, lo rjalza, lo pone nl .Ii

yopra di tutti i suoi contemporanei: un amore vero,

artiente, irresistibile della libertt, della patria e aneba

della virtii. La fronte di colui che, con tanta ostina-

zione. ci fu descritto come la personiflcazione dei male,

delle tenelire morali, si circonda a un tratlo d una

luce divina clie illumina il sccolo.

Tale e il processo clie segni la mento dei Mneina-

v e 11 i nel lo varie suo opere. Sepnrandole, non si v.alo

la loro unita, si smarrisce il loro scopo, c si da luogo

alie 1

1

i u strane intorpetrazioni o calunme. Riunendole,

non solo se no comprende il valore, ma si vede quale

fu la via clie il pensiero nazionale, clie era allora il

pensiero dei secolo, individuatosi nel gran Florentino,

tenue per uscire dalle contraddizioni m em si trovava.

L’ Italia era divenuta incapace d’una riforma religiosa

como quella clie segni in Germania. Invece di slanciarsi

verso Dio, come le aveva predicato il Savonarola; in-

vece di cercar forza in un miovo concetto de la ledo,

essa miro a ricostituire l’idea dello Stato e della pa-

tria. Nel sacriflzio di tutti al bene universale vide a

sola via alia sua politica e morale redenzione. L unita

della patria risorta avrebbe roso inevitabile a rico-

stituzione della morale, riaccesa la fede nella vir u

imbblica e privata, falto trovar modo di sant i (Icare
JO

scopo della vita. Questa idea, vagameute c «lobo in-i bi

sentita da molti, fu il pensiero dominatore dei Mactna-
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vc ]li. 1’ idolo a cui sacrifico la sua iatera esistenza.

l.Vli mori dinauzi alio spottacolo doli* Italia che an-

dava iu roviua. II suo grande ponsiero rimase allora

„11 sogno, ed egli fu porcid l’uomo ineno compreso e

.j|„ calunniato che la storia conosca. Oggi che 1'ltalia

lia
incominciato a rediinersi politicamente, che la patria

s j o eostituita secondo la profezia dei Machiavelli, e

veuuto il momento in cui gli sarti finalmente resa

Pasqjale Villari, Niccolb Machiavelli e i

suoi tempi: Firenze, Snccess. Le Monnier,
1877-82; vol. III, pag. 370-82 (Conclusione .

La Prosa dei Machiavelli

e le Note ai nostri Classici.

Del Machiavelli io credo che si deva dire come qual-
cheduno ha detto di Dante: se uno sente di preferiro

la prosa di altri nostri antichi scrittori a quella dei
Machiavelli, ha un criterio certo per giudicare se me-
desimo un nomo mediocre, di gusto non sano, e d’animo
piccino. Di fatti, per pariare solo dcl Machiavelli, chi

ili quoi nostri scrittori congiunge, come lui, con tanta
varietA di cose tanta schiettezza e sicurezza d’espres-

sione? Chi sprezza, quanto lui, gli ornamenti posticci

o ridondanti ? Chi, afferrato il suo soggetto, lo segne o

10 penetra con maggior certezza ed acume l Chi si di-

parte meuo duIFuso o sente meno di lui il bisogno di

gforzare la frase e snaturarla per darie vigore!
Sc ci volessero prove per dimostrare che queste

Iodi al Machiavelli spettano, s’avrebbe la migliore in

questo: il Machiavelli, in generale, a’ nostri letterati

non piace. Sono andati pescando lo scrittoro modello
di qua o di lA; 1’hanno trovato in un mouaco semplice
dei Trecento, in un abate frondoso dol Ciii(|iiecento, in

un frato fraseggiatore dei Secento; ma il Machiavelli,
se 1’hanno pur nominato, al piii nel branco cogli altri.

11 Giordani lo nomina molto di rado; e i capelli non gli si

rizzano in capo per maraviglia mista ad orrore se non
perii Dartoli. Oh! e perche? II perchee in questo giudizio
dei Salviati, il quale, con quel suo stilo ch’e la stessa
persona dol tedio, dice: «Quasi senza risa non si pos-
souo udir coloro, i quali lo stile e la favella di chi

giustizia.
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spezialmente scrisse le nostre storie e gli ammaestra-
menti delTarte di guerreggiare, con Ia favella e lo stile

di questfopera [dei Decamerone\ recar sogliono in pa-

ragoue; coneiossiacosache il lloccaceio sia tutto cnndi-

dezza, tutto (lore, tutto dolcezza, tutto osservanza, tutto

orrevolezza, tutto splendore; e nello storico non abbja

pur vestigio di alcuna di quoste cose, come colui eho,

oltre che nacque in mal secolo, rivolse tutto il suo studio

ad altre virtii: cio furono la chiarezza, l’efficacia eia
brevita; nelle quali riuscl singolare e ammirabile, in

tanto che nella prima a Oesaro, e nelTultime a Tacito

si pu6 paragonare. Nel rimaneute cgli scrisse dei tutto,

seuza punto sforzarsi, nella favella che correva nel

tempo suo; nb volle prendersi alcuna cura di scelta di

parole, che ali’ una delle tro cose che egli aveva per

oggetto non gli spianasse principal mente la via » l|

Salviati, a farlo apposta, non poteva riunire meglio in

un solo periodo tntti gli errori di criterio che cor-

rompono la critica e 1'arte della prosa in Italia. Ap-
punto, questo stravohri mento nella stima dello scrittore,

per il quale par da'preferire quello che e da posporre, e

principale 1’accessorio, predomina nelle menti. Le qua

IitA primarie sono: la candidezza. qualitA di valore

incerto quando e distinta dalla chiarezza eflicace: la

dolcezza
,
qualitA secondaria; Yosservanza e Von-evo-

lezza, che non si sa cosa siano; lo splendore, qua lita

secondaria ancli’essa: ecco cib che si deve cercure ed

applaudire; invece la chiarezza, Vefficacia , la brevitri

sono virtii da poco, e che non mettono chi le consegue,

nel grado di chi consegue le prime. 11 buono scrittore

e candido, dolce, osseroante, orrevolo, splendido : il mi •

diocre si contenta d’esser chiaro, efficace, breve. E come

s’ottengono queste qualitA ? Non coi pensare e coi sentire

fortemente, ma collo stndiare ad esse. E a che si rie^eo

acquistandole? A poter essere paragonato vanamento

e per aria a due autori lati ni : a Oesaro per la chia-

rezza. e a Tacito per la efficacia e brevita; quasi che

Cesare non fosse anche efficace e breve, e Tacito an-

che chiaro; o che la chiarezza sia il carattere dello

stile di Cesare e la brevita di quollo di Tacito, c non

dovessero la chiarezza e la brevita essure qual ita dV
gni buono scrittore. Questa stortura ed abitudinc di

giudizi dura tino a’ giorni nostri.

Ma torniamo al Machiavelli. Egli 6 uno scrittore
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di stilo naturale, c clie con Tacito non ha che fare nb
poco no molto. Non corca ili disossare il suo concetto,

,li
scoprirne le giuuture o di segnare sole questo; si

Inscia andare e disegna tutto il contorno. Ma non e pero
gjunto alia perfezioue di questo stile; e dovo per poca
diligenza, dove per seguire la falsa teorica dei suo se-

colo, 6 caseato iu parecchi difetti, i quali, perclie in

jui sono in discordanza coi resto, o si trovano combat-
t uti o talora sopratfatti da un buou naturale, diveutano
causa di questo strano eifotto, eho nel MacUiavelli rie-

sea d una difflcol th grande il poter trovare una pagina,
della qualo si deva diro che possa star tutla, e sia

da ammi rare da un capo alTaltro.
Proviamo. Sceglierd 1’ultiina pagina dei libro dol

principe, ch’6 la sua migliore, e certo una dolle piu
lwllo pagino scritte iu italiauo.

Ora, oomincia con un periodo confuso, che mostra
nell’autore un’analisi non sufficiente, ed una disposi-
zione punto chiara dolle parti dei suo coneetto. Eccolo:

f Considerato, adunque, tutte le cose di sopra di-
scorse, o pensando meco niedesimo se al presente in
Italia correvano tempi da onoraro un principe nuovo,
o se ei ora materia che dessi occasione a uno prudente
e virtuoso a iutrodurvi nuova forma, cho facesse onore
o lui, o bene alia uni versiti degli uomini di quella;
mi paro concorrino tante coso in beneficio d’un Prin-
cipe nuovo, cho non so qual mai tempo fussi piu atto
a questu. »

Qui di quella e troppo disco.sto da Italia,- o questo
si nferisce a troppe cose, tra le quali la mente dol
lottore non trova immediatamente la propria e sola
cho 1'autoro vuol dire. Ci e troppa complicazione nella
prima parte dol periodo; troppo poca nella seconda;
poi parecchie frasi disadatte e lunghe: far onore, uni-
versita degli nomini; una ripetizione parziale: tempi
<la onorare; forma che facesse onore; un accozzo di-
sadatto : occasione a uno a introdurre una forma;
punto vigore e rapidith nel tutto.

Ora, gtiarda il secondo periodo; 6 maraviglioso:
«E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere

la virili di Moise, che il popolo d' Israel fusse schiavo
in Egitto; ed a conoscere la grandezza e 1’animo di
Ciro, che i Persi fussero oppressi da’ Medi; o ad illu-
strare la cccellenza di Toseo, che gli Ateniesi fussero
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dispersi: cosi al prosente, volendo conoscere^ la \ i it i t

c]’uno spirito italiano, era necessario che 1 Italia sj

conducesse ne’ termini preseuti, e che la fusse pji,

schiava che gli Ebrei, piu serva che i, Persi, piu ,ii- i

spersa che gli Atoniesi
;
senza capo, senz’brdine, battuta, 1

spogliata, lacera, corsa ;
ed avesse sopportato d’ogyi

sorta rovine. » .

Delia prima parte dei terzo periodo, s lia a diro
j

tutto il male dei primo, e della seconda tutto il bene

dei secondo. Per6 ci si mostra un altro diletto, e sono

i latinismi Iroppo rozzi e greggi. ile n’e dne a poca 1

distanza: spiraculo, che non si pu6 indovinare se stia

in senso di spira r/tio o d'ispirasione divina, e di-

reptione. Ma dopo due bro\i e bellissimi periodetti

scappa fnori il seguente bruttissimo:

«Ne si vede al pregpnte che ella possa sperare,

altra che la illustre Casa vostra potersi fare capo di

questa redenzione, sendo questa dalia sua vi i tu e

fortuna tanto suta esaltala, e da Pio e dalia Ohiesa, -j

della quale liene ora il principato, favorita.

»

Qui il sendo dii lentezza, il questa ambiguiti», e le

inversioni dell'esaltala e dei farorila, sforzo o peso

a tutto il periodo, e non ne aiutano. ch’e peggio, l’ar*

monia. Pi latto, uno de’caratteri dei Machiavelli b che

le inversioni, delle quali se e piu schivo che gli altri,

non i> pero, spocialmente nelle storie, esonlo dei tutto,

non le sa fare. Mi ricordo d’aver lotto nelle sue Isloriu

parecchi periodi di Illa eho finiscono nella maniera la

piii dabbene dei mondo, con un verbo sdrucciolo iu

fondo. Se nel Principi: e nei Discursi ci casea piii di

rado, gli 6 per via d’una falsa analogia dei latino;

giacchb anehe gli scrittori latini invertivano piii nel

racconto storico. Che questa ossorvazione prevalesse

suile menti nel Cinquecento e le dirigesse nelPuso
j

maggiore o minore delle inversioni, lo mostra il Caro

meglio di ogni altro. K, dopo il Machiavelli. il nostro
;

scrittore di maggior naturalezza; ed ha in una skra

inferiore maggior chiarezza, uguaglianza e limpulezza

di lui. Cansa le inversioni, anzi le biasima; e pure

nel Soano di $ :r Dedoceo, appena passa dal discorrere

al raccontare e ai descrivere, gli pare di non poter

cogi iere lo stilo doscrittivo senza tranmtare ui posto I

i \erbi. Cosi, dopo una serie di periodi snelli, \ lvaci

e veri, vi vedete sbucare un periodo di questa lorma.
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4 E corno pii altri commiato nvuto avessero, il resto

, jjjj schiera, e spczial monte alcnno donne c corti val-
!‘,

t j che lor ministri mi parovano, moco si rimasero,
' jsclierzo piu tosto eho maraviglia, a ruzzare o

1

far do’ vi sacci intorno il castello si misero.»

D' inversioni simili, fatte per fare, senza ragione

S(Jnza noppure artificio ingeguoso, il Machiavolli,

iicllo storie, no ha pareccbie.

K ipii vorrci gih far mostra di credere clio queste

censuro particulari ti paressero bastauti
; c continuare

roinpicollo sommandole in un giudizio generale. Ma
'li

posso ancora citare dei Machiavolli il piu !>el pe-

,
iodo. per veritft c larghezza di concetto e schiettezza

,, forza d’espressione, clio si sia scritto nel Cinquecento

0 poi: seguito da uno de’suoi piii bruti, i e languidi: e

j|
contrasto m’ invita a spondere poelio altre parolc.

Guardii

:

« pse posso esprimere con quale amore ei fussi ri-

covuto in tutte quelle provincie che hanno patito per

«jiieste illuvioni esterne; con qual sete di vendetta, con

clio ostinata fede, con che picta, con clio lacritne! Quali

porto se gli sorrerebbono ? quali popoli gli noghereb-

l,ono la obbedienza? quale invidia se gli opporrebbo?

,1,11110 Italiauo gli negherebbo 1’ossequio? A ognuno
pnzza questo barbaro dominio.» Si pu6 dir megliot

Ma poi:

« 1’igli, adunque, la illustre Casa vostra questo as-

sunto con quello animo e con quelle spcranze che si

pigliano I’imprese giuste, acciocche sotto la sua insc-

gna o questa patria no sia nobilitata o sotto i suoi

auspici si verilichi quel dotto dei Potrarca:

* Virtu contra furore, ccc. »

Nell'ultimo inciso il Machiavolli lia voluto dare la

forma d’antitesi a de’concetti clio non la comportavano;
o percio il periodo n’e riuscito lento e confuso. Il primo
e i> fuori di posto: giacche gli k sollo la sita insegna,
o non quello che segne, eho sarebbo opposto a sotto i

snoi auspici. Aggiungi cho sollo Vinsegna e sotto gli

auspici, dicono su per giii la stessa cosa. e per6 l’una

o 1'altra delle due frasi ridonda. Forse, gli bisognava
ndottare la forma d'asindeto: ciofe fare che i due suoi

incisi si seguissero e s’ incalzassero senza legamento
di sorta

:
giacche i due suoi concetti sono paralleli.
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Ncl qual caso, peri), a lasciarli come stanno sarebbem
disposti malo; di fatto, il secondo cho dovrebbc rinvi-
gorire il primo, fa l’effetto contrario. Perclie il veri-
ficarsi d’un detto dei Petrarca e nn caso di nessuu
rilievo in paragone dei nobilitarsi della patria; di lllu _

niera cbe il lettoro trova meno dovo aspettava pj„
Cosi il Macbiavolli sbaglia, non di rado, ogni voltii

cbe vuole arrivare a certi effetti d'un’arte piii riflessa

tanto is discosto da potore o da volere essor Tacito!*
Ora poi, ti paia o non ti paia, concludo. II bf)t _

chia vel 1 i, cbe is il piii peiTotto di quei nostri prosatori
non lia nn concetto pieno ne sicuro doli 'arte; e la sua
forma, riguardata comecomposizione, come stile o come
lingua, e difettosa il piii delle volte, se non cbe non
e difettosa per proposito o per iscarsezza di mente e
di riflessione, come in parecchi de’suoi contemporanei-
ma a volte per un criterio falso dolTarte, cbe preva-
lendo a’suoi tempi, gli fa perdere la sua propria na-
turalezza; a volte per poea arte; a volte per una com-
plicazione sovercliia dol pensiero cbe gli avvilnppa il

periodo; a volte per una deflcienza etfeltiva e appa-
rente della lingua; a volte per una violcnza cbe f,i

lui alia lingua. Aliime: sento come questo giudizio

parrii strano cd ardito! Ma cbi mi libera dal voler
dire il vero, e dalTessere cosl fastidioso lettoro coine

sono ?

Pure, cosa vuoi? comincio ad aver tanta paura do’

miei avversari, cbe torno da capo agli osempi ; o rompo
tutto il belPordine di questa mia lettera, per procurare
di eonvincerli cli’ io non pario a caso.

Guarda dunque: ecco degi i osempi di tutti quo’di-
fetti cb’ io appongo al Machiavelli, scelti tutti, fuori

dei primo, in una sola pagina.

Del periodo cbe segne, la prima parte 6 guasta dal-

1'artificio; nella seconda 1’espressione, per pOca arte,

e lenta c striiscica.

« Non si maravigli alcuno se nel pariare cho io

faro de’ principati al tutto nuovi o di Principe o di

Stato, io addurro grandissimi esempi: perclie, catnmi-
nando gli uomini quasi sempre per le vie ballate da
altri, e procedendo nolle azioni loro con le imitazioni,

ne si potendo le vie d,'altri al lallo tenere, ne alia

virlii di quelli clie Iu imili aggiugnere: delibo un

uomo prodente entraro sempre per vie battute da uo-
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ini grandi, e quelli cho sono stati eccellentissinii

"njtnre, acciocehfe, se la sua virtii non vavriva
,
al-

1

.no »« renda qualche odore

;

e far come gl i arcieri
n
finienti, a' quali parando il luogo ove disdgnano fj-

l\

j

rU iroppo lontano, e conoscendo fino a quanto ar-

ica la virtii dal loro areo, pongono la mira assui
‘

i,-/ alto cho il luogo dasiinato, non par aggiugnare

ia loro porta o fracria a tanta altezza, ma par

-ntere emi taiulo di si alta mira pervenire al di-

>‘o loro. » Questo paragone, trovato bone, e disteso
‘

0'n una infelicita alfatto sconosciuta a’ classici.

Kccoti jioi un periodo avviluppato dalla soverchia

coniplicazione dogli accessori. Comincia con una bella

litata di sintassi, di cui, come di pareccbio altre. ab-

liiaino perso l'uso; ma divonta per via un ruffello.

« I Viniziani, se si considera i progressi loro, si

ve,|ra quelli sicuramente e gloriosamento avere operato

inentre t-he fecion guerra i loro propri
;
cbe fu avanti

si volgossino con 1'imprese in terra, dove con li

centiluomini o con la plebo armata operarono virtuo-

snmenle: ma come cominciarono a comba Itero in terra,

lasoiarono questa virtii e seguitarono i costum i d’ Ita-

lia. » Non vi lia punta efficacia, ne vivezza di stile:

e tutle le idee ci sono appena segnate; ma, quello cbe

pjii ni’ importa, il dove, secondo si ricava daH'ultime

parolo, non si riforisce ali' in terra
,
cho preeode, come

parrebbo naturale dal suo posto e dal suo significato,

ma aWaver palla guerra i loro propri; di maniora

clie la punteggiatura si potrebbe migliorare, chiudendo

tra ilno linee 1’inciso: cho fu in terra; ma non

migliorerebbe |ier questo il periodo. Questo esempio e

iratto dal cap. XII dei Principe; e ti so dire cbe non

lio dovuto durare molta fatica o diligenza a cercarlo.

Osserva ora come sforza la lingua:

« E tutte queste cose erano permesse no' loro ordini

militari, e trovate da loro per fuggire, come e detto,

e la fatica e i pericoli: tanto cbe essi hanno condotta

Italia schiava e vituperata. »

Non dubito cbe a qualcuno parrb bellissima quella

locuzione condurre uno buono o cattioo; e non trovi

da asservare altro, se non cbe condurre in italiano

deve, percbe cosi e piaciuto al Macbiavelli, valere

anebo ridurre; e cbe se questo seambio manca nel

vocabolario, bisogna gridare contro gli Accademici, ed



410 I.A PROSA DER MACHIAVERRI

esortarli niolto pateticamento ad aggiungorlo a’ tanti

altri. Ma io sono d’un contrario parere: io credo cllo

la locuzione dul Machiavelli sia bruti a, e da lasciarsi

a lui; anzi dubito perfluo che egli l’abbia soritta di

proposito, e mi figuro, che non gli sia uscito dallu

penna condurre, so non percbe non gli e occorsa, seri-

vendo, quella parola propria, clio egli o ogni altro

avrebbe detto pariando; ovvero percbe gli 6 balanato

(lavanti al pensiero qualcho fraso, di senso alline nia

di giro diverso, in cui c’entri condurre.

Influe, gridi pure chi gli [duce, avrei moltu altro

osservazioni da faro; ma tu devi avere un gusto inolto

strano, so quelle che lio latto lin (pii non PhannO gia

ristucco; ed io i gusti slrani non li soglio soddisfaro.

Questi difet.ti dei Machiavelli producono reffetto solito:

una stancbezza in chi legge. Di maniora che e letto

poco
;
c il Pascal, serittore perfotto, d'una lingua Scelta

e sicura, d’uno stile reciso o distinto, forte nel pensare,

non ridondante ne vago nelPospriinersi, monte non

niaggioro dei Machiavelli, ma scrittor
j

> i 1

1

compinto,

e, non solo in Francia, ma persino in Italia, letto pifl

e con piii piacere dei Machiavelli.

Ce egli un modo per aumentare in Italia i lettori

dei Machiavelli ( Parecchi crederanno che non inetta

conto di cercarlo ; e vorrobbero piuttosto trovaro un

modo che non fosso letto punto. Quest ultimo desiderio

e nutrito da persone di diverso genere; pero, coloro

ne’ quali e generato da paure o da scrupoli, socondo

me, sbagliano: giacche la pi u parte do’precetti e del-

lWservazioni politiclie di quelPautore non sono ese-

guibili, ne trovano riscontro ne’t,empi nostri; e il ve*

dere com’egli ebbe occasione di dare i primi e di far

le soconde, senza accorgersi dei male che proponeva o

che vodeva, ei attesta di quanto sia aumentata la mo-

ralita civile dolia societii, e ci aiuta a benedire un mi-

glioramento cosi salutare, a meditarne le ragioni o ad

accrescerne gli olfetti e il valore. La freddezza e la

calma dei Fiorentino 6 appunto la miglior cautela

de’ lettori: tanto erano corrotti i suoi tempi, cldegli

trattava que’ cadaveri che gli s’ammassavano intorno

impntriditi, no faceva le sezioni, ne ricercava le viscere,

senza sentirne il puzzo. Egli diceva: cosi si fa per

riuscire; c la socicta che lo circondava, non gli dettt*

mai occasione di dover domandare a se medesimo, se
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, g j dovesse fare. Ora il criterio morale prevale, se
c

,]el tutto nel fare, almeno nel giudizio ilei fatti:

e irift molto. L’abitudine di usarlo nell’apprezzare

Romilii e avvenimenti produce giii e produrrii molto

'ii, e sempre piu una migliore osservauza di esso uella

condotta cosl delle persone come degli stati. E cbe

nopunto quella elie dico sia la cagione della impudenza

jiiconsapevole dei Machiavelli, e attestato dalTessere

esSa comune a inolti scrittori dei suoi tempi. E anehe

u ii
secolo dopo, un uomo buouo, un cardinale, un prin-

(,jpc,
uno scrittore, elie compose a difesa della Chiesa

„ ni , storia dei Concilio di Trento, senti va cosi poco la

delicatezza dei suo soggetto e degli interessi elie di-

fendeva, da ammettere, da asserire in suo nome pro-

prio. con una semplicitft preziosa ed una scliiettezza

fnnocentissima, pareccliie massime dcl tenore di (|iielle

,| e |
Segretario Fiorentino, mostrando non solo di te-

nerl,. liuone lui, ma ohe si dovesse stimare giusta e

,<a\ia la politica clic le aveva seguite!

Ma. paulo minora canamus. Ammesso dunque elie

si deva voler aumentare il numero do’ lettori dei Ma-
chiavel 1 i e dcgli altri nostri classici, io credo elie il

niiglior modo sia surrogare un’ intericzione a un’altra

uella prefazione e nelle note colle quali si sogliono

acconi pagnare. Invece dell'oh! oh! oh! servirsi dellVtA !

ah! ah! Voglio diro, che invece di ammirar sempre

e molto, bisogna non solo ammirare a volte e poco,

ma censurare spesso e con forza. Quando il lettore

insieme con quella stauchezza cbe prova nel leggerli,

impara anebo le ragioni di dove gli deriva, quella

staucliezza stessa gli diventa un diletto; como se in

una societH v’imbattete in un soccatore, la sua seccag-

gine vi pu6 divontare uno spasso se un altro \i dice:

Hada: coslui secca per questo e per questo.

Oli! tu vuoi cbe noi facciamo i pedanti addosso ai

nostri classici? Xo davvero. Se di tutti questi difetti

mi saprete scoprire le cagioni storiebe e fllosoficbe e

filologiche, non sarete punto pedanti; sarete d’un eri-

lerio delicato, e ne darete 1’abitudine agli altri. In

tutto, c’e il modo di discorrorne con pedanteria e sonza.

A me pare cbe ora la critica de’ nostri classici sia

pedantissima, quantunque molto ammirativa, e poco

distinta: a me pare che pedanteria, e della piu magra,
sia questa infilzata di aggettivi: splendido, candido,
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chiaro, breve, lungo, ecc., co’ quali ei par di dare im
giudizio od un concetto de’ nostri autori. Quando 1’0,.
servaziono (s minuta e non perde ne’ particolari

j|

senti mento degli universali, anzi fa in rjuelli con uu
tatto squisito ed una vista acuta la riprova di questi
non solo nella dottrina generica delTarte, ma anche
nelle ragioni e nelle dottrine passeggiere de’ vari tempi
a me paro che la riesca tutfaltro clie pedantesca. 1,«
pedanteria in genere deriva dal voler trovare uu ,|j_

simpegno, e dalTaccettare percio qualche massimuccia
tenerla come in mano una sferza, e servirsene ad ogni
proposito, spropositando, per consoguenza, soni pro.

r
jij

questi disimpegni io son nimicissimo, e percio dolia
pedanteria: ora a quella critica, ch’io propougo, c 1

1 j

crede che la sia facile ci si provi.

Noi non abbiaino un solo de’ nostri classici com-
mentato, ceusurato, giudicato in questa maniera; percie
come a paror mio son tutti imperfetti di stile, noi non
ne abbianio un solo da poter mettere nelle mani n’

giovani per servir loro di guida sicura. Lo note dolio
quali parecchio edizioni, anche modernissimo, sono for-

nite, riguardano solo la lingua, e sono, come dovro dire
a parer mio, shagliatissimo

;
e tali che hisogna pregaro

clii voglia iinparare qualcosa, che non le legga. Sy
n’ha a fare, e di tutfaltra natura: un editore intel-

ligente e ai litato a dovere, avrebhe una uuova via e

puuto esplorata da hattore.

Ma so son cosl imperfetti, perclio vuoi che si leggano
i classici italiani l Oh bella, perclio sono i nostri, o

perche i loro difetti iusegnano quanto i loro pregi, sotto

tutti i rispetti.

Ruggero Ronohi, Lettere Critiche; edi*.;

Napoli, D. Mordno, 1884; pag. 136-14'J.

L’Uoiuo savio dei (luicciardini.

Quest’ uomo savio, secondo 1’immagine che ce ne

porge il Guicciardini ne’ suoi Ilicordi politici e civili,

e quello che oggi direbbosi un gentiluomo, un amabile
gentiluomo, nel vestire, nelle maniere o ne’ tratti. II

ritratto 6 cosi fresco e vivo, cosl conforme alie con-

suetudini moderne, che ad ogni ora ti par d’incontrarlo

per via, con quel suo risetto di una bencvolenza equi-
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yocn. con 'l
ue^ a pe^fetta misura ne’ niodi e nelle parole,

-oli
quella padronanza di sfe, con quella confidenza nel

Jll()
saper fare e saper vivere. Tutti gli fanno largo;

nic>lti
pl* sono attorno; o se ne dicc un gran liene,

puelli che sono da piii di lui, non ne lianno ombra,
p.rclie si guarda di entrare in concorrenza, ed anclie

Ili
far lega co’ potenti, memoro dei proverbio casti-

giiano : >1 filo si rompe dal lato piii debole. I principi

]o lianno in grazia e lo colmano di onori e di ricchezze,

perche tnoslra di avere Utro rispelto e reverensu, e

jn
questo e piii presto abbondante che scarso. Ha il

favore dei popolo, perche fugge il nome di ambitioso,

e tutte le dimoslrazioni di volere parere, etiam nelle

cose minime e nel vivere quotidiano, maggiore o piii

mtnposo o delicato che gli ultri. Nessuno gii lia gelosia

0 sospetto, perche fuggo la troppa cnpidi/a, per Ia

quale 1’uomo e il peggior nemico di se slesso. Qual 6

]n miglior cosa dei rnondo? e il nostro savio risponde:
misura. Aborre dal troppo e dal vano; e non sforza

i„ natura, e si rassegna al fato, a quello che lia a
ossere, citando Taureo detto: Ducunt volentes fala,
nolentes trahunt. Se non pu6 colorire tutti i suoi
tlisegni, non se ne sdegna c sa attondere: perche i saoi
sono patienti. E buono cittadino, perche si niostra

zelante dei bene della patria e alieno da tutte le cose
che pragiudicano al lerto. Non e disprestatore della
religione e dei hu mi costumi, benche non approvi la

bonta superflua di quelli di San Marco,' la qualo o e
messo ipocrisia, o, quando pure noti sia simulata, non
1 gitl troppa a uno cristiano, ma non giova niente al
buono essere della cittd. Yuol provvedere alia sua gran-
dozza, ma non se la propone per idolo, come fanno cornu-
nomente i principi, i quali, per conseguire cid che gli
conduce a quella, fanno uno piatio 'della eonscieuta,
delionore, della umanila e di ogni altra cosa. Tutto
h previsto e misurato; a tutto ci e un ma, che toglie
ogni esagerazione o lien fermo il nostro savio nella
ria dei messo. Aurea mediocritas. II soperehio rompe
il coperchio, e la miglior cosa dei rnondo si e misura.
Of inlellelli elevati trascendono il grado umano e
si accostano alte nature celesti ; ma sansa dubio ha
migliore tempo nel rnondo, piu lunga vita, e e in

l Savonarola o i Piagnoni.
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v no certo modo piu felice chi e d’ ingegno piu
K questo e esser savio e sapor vivere.

Senza dubbio il nostro savio ama la gloria, o (]lVl
sidera di fare cose grandi ed eccelse, ma, ingegno 'riBH
sitivo, com’egli 6, a patto che non sia con suo datum
o incomodita. Gli casca no di bocca parole d’oro. 1’arla 1
volentieri di patria, di liberta, di onore, di gloria, d«
umanita; ma vodiamolo a’fatti. Ama la patria e' so 1
perisce glieno «I nolo non per lei, percite cosl ha aos-H
s,ere, ma per se, nato in tampi di tanta infelicitA jE zelante dei ben pubblico, ma non s'ingolfa tanto
nello Stato, d;t mettere in qitello tutta la sua fortuna I
Vnole la liberta, ma quando la sia perduta none berie
fare mutazioni, percito spesso mutatio i visi delta per.
sone non le cose, e cotne non puoi mutare tu solo, ti
viesce altro da '[nello che aoeci in mente, e non
puoi fare fundamento sui populo cosi instabile, 0
quando la vada male, ti tocca la vita spregiata dol
fuoruseita. Se tu fossi di qualitd a essere capo di
Stato

,
passi

;
ma, cosl non essendo, e miglior eonsi- ‘1

glio portarsi in modo cite qttelli che governano non
ti abbiano in sospetto, e neppure ti pongano tra i ntal-
contenti. Quelli che altrimenti fanno, sono uomini leg-
gieri. Nel utondo sono i savi e i pazzi. E pazzi chiama
quci Fiorentini, che vollcro contrai ogni ragione op~ e

porsi, quando i savi di Firenze arebbono ceduto ulla
tempesta. A nossuno dispiace piu che a lui Vambitione,
l avamzia e la mollizie de' preli, e il dominio tem-
porale ecclesiastico ; ama Martino I.utero, per rudere

\ridurre questa caterva di scelerati a' termini debiti,
cioA a restare o sansa eizi, o sansa autoritd; ma per
il suo particulare b accessitato amare la grandozza
de’ pontefici, c operare a sostegno do’ preti e dei do-
minio temporale. Vuole emendata la religione in molto
parti; ma quanto a lui, non combatle con la religione,
nd con le cose che pare che dependono da Dio; perchi
questo obietto ha troppa forsa nella mente delli scioc-
ch'. Cosi il nostro savio si nutre di amori platonici

e di desideri impotenti. E la sua impotenza e In questo,
che a lui manca la forza di sacrificaro il suo parti-

culare a qttcllo ch’egli ama e vuole: percite qttolle cose

che dice di amare e di desiderare, la verita, la giu-

stizia, la virtii, la liberta, la patria, 1’ Italia, liberata

da’ barbari, e il mondo liberato da’ preti, non sono in
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[„j
'gentimonti vivi e operosi, ma opinioni e ideo astratte,

solo che sente, qucllo solo che lo move, e il

^110
particolare. La lotta era aecesa in Germania per

ia rifurma religiosa e si stendeva nelle nazioni vicine,

e non mancavano passi tra noi che per quella com-
hattevano o morivano; in Kalia si conibattevano le

tI 1 1 i me baltaglie dolia liberta e dell’ indipendenza na-
zionale; il paese si dibatteva tra Svizzeri, Spagnuoli,
1'oileschi o Francesi

; e il nostro savio non paro abbia

iiiiinia d’uomo, e non da sogno quasi di accorgersene

„ non se ne commove, e libra, e pcsa, e misura qtiollo

c |ie gli noccia o gli giovi. La vita b per lui un calcolo

(iritnictico.

1/ Kalia peri perchb i pazzi furono pochissimi, e i

pjii erano i savi. Citta, principi, popolo, rispondevano
airesem piare stupcndamente delineato in questi Iii-

cordi. I/idealu non era piu Fari nata, erano i Medici;
c lo scriltoro di questi tempi non era Danto, era Fran-
ceseo Guiceiardini. I.a societa s’era ita trasformandO:
|i ulita. eleganto, edita, erudita, spensierata, amante dei

quieto vivere, vaga de’ pinceri dolio spirito e della
imninginaziono, quale tu Ia senti ne’ versi di Angelo
1'oliziano. Ogni serieta e dignita di scopo era mancata
n quella insipida realta. Patria, religione, liberta, onoro,
gloria, tuito quollo che stiniola gli nomini ad at t i ma-
gnanimi o fa le nazioni grandi, ammesso in teoria,

non aveva piu senso nella vita pratica, non era piu

il motivo della vita sociale. E perchd mancarono questi
stimoli, i quali soli lianno virtii di mantener vivo il

carattere o la tempra delle nazioni, manc6 appresso
anelie ogni energia intellettuale ed ogni attivitfi negli
usi e ne’ bisogni della vita, e il paese fini in quella
sonnolenza, che i nostri vincitori con immortale scherno
trasportarono ne’ loro vocabolari e chiamarono il dclce
fur niunle.

Un individuo simile al nostro savio pub forse vivere;
una societa non pu6. Perchb a tenere insieme uniti gli
nomini b necessilii che essi ahbiano la forza di sacri-
ficare, quando occorra, anche le sostanze, anche la vita;
e dovo manchi questa virtii o sia ridotta in pochi, Ia
socictii b disfatta, ancorache paia viva. Questa forza
manco agPKaliani, simili in gran parte a quel romauo
ricchissimo, che non volle spondere cento ducati per
la comune difesa, e nel sacco di Roma perdette Tonore



•410 l/lIOMO SAVIO DEL OUICCI A KDIN1

(lelle figliuole e gran parte dolia sua fortuna n
lorza maneo, perebb Io i.loe che mossero i luV,

° s,:
‘

giori erano esauste, succeduta Ia stanchezza r i',"!

1:-'

lerenza o n) tanta cultura o prosperite Ia te,,,,,'"
1

i/ofa delluomo era logora, mancata quella fed,!

,

' ,

il

dezza di cuore che conduce la cosa grandi eho
°a '

comandaro ai monti, como dico 1’Kvangelo’ o
|m,i

piacc meglio, puo rendere facili e dolci i pii,
V '

mfle Cho cosa rimaneva? La saviezza dei 'i„ •

;"U
'

dim. Mancata era la forza; suppli 1’jntriiro !’ .?

“ r '

la simulazionc, la doppiozza. K pensando ciascum?'";

tutti

1>artlcolaro
» nelJa tempesta cornune naufragarum!

Como erano rimpiccoliti gl’Italiani e in
fiacehezza erano caduti, quali erano i disegni

'
den fra tanta tempesta, puo far fodo la descriz

'7'
che la il Guicciardim doH’animo dei suoi conci tradi,,

1

;

1

no quali era pur nmasta tanta virtu che valse „ f» .
•

cadere con Iodo. « La consuetudine nostra,» fa ,n rploto Io stonco, «non comportava che s’ implicassi
guerra tra questi principi grandi, ma attendossi a scher?nnrsi e ricomperarsi da chi vinceva secondo le oceasi,„Jo le necessite. Non era uficio nostro volere dare
a Italia, volerei fare maestri e censori di chi avl”!ad uscirne: non mescolarci nolle quistioni de’ m.v.-in,.;ro de cristiam : abbiamo hisogno noi d’intrattenercf in,,ognnno, di fare che i mercatanti nostri, che sono la \it-,nostra, possino andare sicuri per tutto: di non lare niaioffosa a alcuno principe grande, se non costretti 0 inmodo che la sensa accompagni 1’ingiuria, ne sipinna 1 offesa che la necessite. Non abbiamo biso-modispendere i nostri danari per nutrire le guerre dTallrinia scrhargli per difenderci dalle vittorie; non per tra-vagliare e nicttere in pericolo la vita o la citte maper nposarci e salvarci. » 1

1

Questo Jinguaggio di servitori o di mercanti mostraqual
,

e™ «Hora la saviezza do’ popoli italiani, o ehocosa e 1 uomo savio dei Guieciardini. Non c’e spettacolopm tmserevole di tanta impotenza e fiacehezza in tanta

La raz?a italiana non k ancora sanata da questa
lacchezza morale, e non e ancora scomparso dalla sua

1 Ilicordi autobiografici, pag. 211.



l/Ul>MO SAVIO 1)101. {IUICCIARDINI 41,

t,. (juel marchio <'lie ci lia impresso la storia ili

i'pi)iozza e ili simulazioue. L’uomo ilei (iuicciardini

* >/, i»10 1,1 ‘s’imalum reni/, e lo incontri ail ogni
« ' E quesfnomo fatale c’ impediseo la via, se non

(iji iaino la forza ili ucciderlo nella nostra cosciouza,

Francesco De Sanctis, Kami Sai/iji Critici ;
2* eili/,.

;

Nnpoli. A. Morano, 1879; pag. 22l-2<>.

II Guieciardini e il MncliiavellL

Francesco Guieciardini, ancorcliO di [loehi anni pia

.riovano di Macliiavelli e di Michelaugiolo, git» non

Membra ilella stessa generazioue. Senti in lui il pre-

ciirsore di una generazioue piii liacca e piii corrotta,

( | (
,||{i <|iialo ogli lia scritto il Vangelo ne’ suoi Ni,cordi.

Ha lestessoaspirazioni dei Macliiavelli. Odia i prati.

Odia lo straniero. Vuole 1’ Italia unitu, Yuole nnclie

liberta, concepita a modo suo, con una immagine di

pivOrno stretto o temperato, clie si avviciua a’ presenti

pi-dini costituzionali o misti. Ma sono semplici desideri,

e non moverobbe un dito a roalizzarli.

« Tre eose, » scrive, «desidero vedere iunanzi alia

mia morte; ma dubito, ancora clie io vivossi inulto,

non ne vedere alcuna: uno vivere di republica bene

ordinato nella citlii nostra, Italia liberata da tutti e

Herbari, e liberato il mondo dalla tirannide di questi

scelerati preti .

»

Una liberta bene ordinata, 1’indipendenza e 1’auto-

nomia delle Nazioni, FaQrancameuto dei Laicato, ecco

il programma dei Macliiavelli, divenuto il testamento

dei (Iuicciardini, o clie oggi e ancora la bandiera di

tuita la parte liberale e civile europea.

Si puo credere clio questi fossero i desideri anche

delle classi edite. Ma erano amori platonici, senza

intlusso nella pratica ilella vita. 11 ritralto di quella

societii e il Guicciardini, clie scrive: « Gonoscere non

i niettere in atto. » Altro h desiderare, nitro e fare. La
teoria non 6 la pratica Pensa come vuoi, ma fa come
ti torna. La regola della vita 0 l' in teresse proprio, il

tuo particulare. ..

La corruttela italiana era appunto in questo, clie

la cosciouza era \ nota, e mancava ogni degno sco|io

alia vita. Macliiavelli ti addita, in fondo ul cammino

'SI — Mokaxdi, Antvloijiu .
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(lolia Vita terrestre, la patria, la nazione la in
II Guieciardini ammette anclie lui quosti fini eo,„

-
fiollo e Imone e desiderabili; ma Ii ammette

<!°*°

'/itione, a patto che sieno conciliabili eoi i Uo
colare, come ilice, eioe coi luo interesse person i l ,^'v

1

crede alln. virh‘i 21 I 1 1 k (TiA 1 1opno i i >S
^ ‘ At)erede alia virtu, alia generosi tfi, al natriotiU-m

sacrificio, al disinteresse. Ne’ piu pronondor-i 7- "

ri»sse nrr.nrin n m.»**** oA i *

i i'*viiuuuora *

resse proprio, o mctto se francamente tra 0110, 1 :

che sono i savi; gli a Uri Ii chiama /«c/.comef,, 1
'""'

'|uo F lorentini, che mlUirovont.ro ogni raoionen "°
riuando i savi di Fireme nrebboho cedi,/,, ulh!",

"'

pextu, e intendo delTassodio ili Firenze, illusi
1 eroica resistenza di i/uoi pazzi, tra’ quali e r;ni „ V,.
cbelangiolo e Ferruecio.

' I| -

Macliiavclli combatte la corruttela italinna
dispera dei suo paose. Ila lo illusioni di un nobile
Appartiene a quella generazione di patrioti fi,».,,,,*;
che m tanta rovina cercavano i rimedi, e non ; ,

sognavano, e Hlustrarono 1’ Italia con la loro cadumNel Guieciardini compariscc una geuerazione tria 1
scgnata. Non ha illusioni. K perdii non vode rinn.ii;"
a .juella corruttela, vi si avvolge cgli pure, o na f'ia sua saviozza e la sua aureola. I suoi Ricon!i
la corruttela ital.ana codificata e innalzata a r,

...

dolia vita. *u,a
]

II Dio dei Guieciardini 6 il suo particulare. IMun J >io non meno assorbente che il Dio degi i aseetici
o lo Stato dei Macliiavclli. Tuiti gl’ idea I i seom ,

'

scono. Ogni vincolo religioso, morale, politico, che ii*.,

"

lnsieme un popolo, e spozzato. Non rimane stilla se,.,mdei tnondo che 1’individuo. Ciascuno per se, u-rso econtro tuiti. Questo non e piu corruzione contro la qualosigndi: e saviozza, e dottrina predicata e inculcata
o J arte della vita.

II Guieciardini si erede piu savio dei Macliiavclli
perche non ha lo sue illusioni. Quel ven i r fuori semine
con I antica Roma Io infastidisco, e rompe in questo
motto sanguinoso: «Quanto sMngannano coloro che a
ogni parola allegano e Romani! Disognerebhe av.iv
una cittil condizionata come era la loro, e poi -oier-
narsi socondo iiiieUo esemplo; il quale a chi ha le qua-
itit disproporzionate 6 tanto disproporzionatoi quanto
sarebhe volero che uno asino facesse il corso di uno
cavallo ». .

.
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Mn. con tutta Ia sua saviezza, trovd un altro piu

|0 (| i lui, e volendo usare Cosimo a benefizio suo,

'vvenno elie fu lui istruraeuto di Cosimo. Cosi, fini la

como il Maclnavelli, nella solitudine e neJl’abban-

'loiio- Ebbe anelie lui lo sue illusioni e i suoi disinganni,

nieuo nobili, meno degni della posteri ta, percho si

riferivano
al suo particolare.

Francesco De Sanctis, Storia della Letteratura Ita-

liam: Napoli, \. e D. Morano, 1870-72; vol. 11,

pag. 153-55, 157-58.

Fonti clell’ « Orlando Furioso» <lel Rajna. 1

In una bella, inlroduzione il Rajna delinea a grandi

tratti la storia della poesia eavalleresca. Deliuisce pri-

mamente il ciclo caroliugio, anipliamento leggendario

jalla vera storia francese, suddiviso nci due rami, dello

enerre contro i Saraceni (il punctum epicamente sa-

liens delle quali fu il disastro di Roncisvalle, di cui

Orlando fu il principale eroe), e delle guerre di Carlo-

magno contro i vassalli ribelli (Uggori il danese, Gbc-

rardo da Fratta, Gherardo da Rossiglione eee., e, piii

populare di tutti. Rinaldo da Montalbano): ciclo severo,

bellicoso, rozzo, profondamante religioso, scarsissimp

d’amori, scarsissimo d’elomenti comici. Definisce poi

il ciclo brettone, o ciclo d’Artu o della Tavola Rotunda;

materia celtica penetrata in Francia, e francesca mente

gvolta ed elaborata, riflotteute i vizi, le virtn, le ten-

denze, i sogni della societii elegante francese ed anglo-

normauna dei cadere dei sccolo XII e della prima meta

dei XIII: ciclo pieno di avventure e di lotte indiyi-

duali senza scopo, pieno d’amori, casti e brutali, legit-

timi o adulteri, Scevro di serio intervento provviden-

ziale e pieno di incantesimi o di malle, scevro di

religione e pieno dei cosl detto senlimento cavullcrcsco,

solo vero culto o norma di tutti i cavalieri, a qua-

lunque religione appartengano. 11 ciclo caroliugio resto

sempre pascolo favorito della plebe; ma i signori in-

vece, ad una certa epoca, lo posposero aflatto al ciclo

brettone, dei quale invauo il ciclo caroliugio corco poi

appropriarsi in parte lo attrattive.

I Fircnzo, Sansoni, 1S76; jmg. xm-531.
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I *» il Xir
, i 1 uu ouant anni, tra il vnsecdo qnella parte della valle dei P et,e

XlirMarea Viv » ann aI.i., » .
° c,1e «»Marea «*- 1*

Ite?? 1 c°sturm
; fa tutta amori, ^osii’" h|Sso,n ebbe il nome d. nmorosa e di aioiosa F |»n

’ ®°0v iti;
a em la stringeva una grande affinitu ii

'* Pla,icia,
Iiig.mgg.o, la Marea tolse la sua di ?“**«

< d,
ed ebbe una lirica provemale, ed mn nn,

•
e^ orai'ia-

e una prosa in francese. Solo i cautori ei?
II

?Pra, '»a
iano alia plebe usarono un curioso lingua»-

8 '

misto di voci e forme francesi c di vod Fr lbri(J -,
dialetti locali italiani. E, come in Franc n ;

0, '" e d«i
dei ciclo brettone si diffusero assai sol-.m *

roni »nzi»«» i poemi M ciclo SroSgi. i *
gran favore presso tutto le classi sociali e

l,1Vec®
rono presi tanto sui serio, cbe certe fami-rU

talora f«-_ rannodare ,a propria lZS$?

trarsi”, Tomi». Quivi St IrasfnJ .nJlVS
cavalleresca; se non che, a cagione della mn -

poesia
stanza dell’ idioma toscano dal francese c defla

01®!’ ll! '

£P
n”?‘S'F^

‘*»Kie hrSSS*,™man/i de l ciclo brettone fossero uiu
r.°~

prosa), in Toscana invece Jo traduzioni si r\ !".
lle

j"

fj
*«* poetica ai .pp LSi,

1

?,
1-'™-

de Boccaccio!) Iln n.etro adattissimo e „eS» P 'Tindigeno, lotlava; cbe assicurb ra“enirfd2f?r"^cavalleresca italiana. Il ciclo bretlono „ i?
1

,;si;t

secuzione; infinita lebbe invece il carolin;f0
CarSa p,'°-

^ enno alflne un poeta di genio, Luigi n
,

-/rt

CU,li •*"« 1“'“' » *•*"«** SiziTeifa?.”,!
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flotomla. Altro di nuovo non ei mise che aleuni suoi

episodi, uno stile snello e brioso, e soprattutto

uji’aria
canzonatoria verso il suo soggetto.

Ma nella repubblieana Toscana la letteratura ca-

valleresca era gran delizia solo dei volgo: la gente

P^lta se ne spassava solo come d’un capriccio. Invece

salle rive dei Po, popolate da splendide corti, quan-

tunquo vi fosse cessata la nuova produzione di lette-

ratura cavalleresca, non v’era mai cessato 1’amore ]ici

]
jln-i cavallereschi cbo gih c’erano; anzi ai vecclii s’e-

rano ormai aggiunti i libri toscani, specialmente quelli

in verso. Ed il popolo alia fln dei conti si getto tutto

(1 j
poeini toscani in ottava rima, concernenti il ciclo

carolingio, mentre i signori seguit.avano a preferire i

romanzi d’avventnra in lingua francese.

Il conte Matteo Maria Boiardo pero non si lasci6

troppo trasportare dagli umori dclla sua classe, e capi

clie. a voler fare un poema cavalleresco italiano, bi-

l sognava attenersi ul ciclo carolingio, che piii era stato

svolto popolarmeute in italiano, e clie, avendo un sub-

strato storico, presentava quel miscuglio di noto e di-
gnoto che piu concilia l’interessamento d’ogni classo

di lettori. Ma, da buon patrizio, non prese il ciclo ca-

rolingio nella sua rozzezza nativa, e nel trattarlo vi

trasportd per quanto poteva il contenuto e la maniera
dei romanzi dei ciclo d’Artii. Tratto dei Paladini, ma
li trasformo in cavalieri erranti. « Mantenne il letto

dei fiumo carolingio, ma v’incanalo lc acqne dei do-

mini d’Artii. » Oltreche, grecista e latinista ed autoro

di ecloghe virgiliane, non manco d’ infondero nel rac-

conto cavalleresco un po’ di materia mitologica e clas-

sica; con gran tcmperanza pero. E quel suo classi-

cismo, oltre la sua grande esperienza dei mondo, gli

servi a mitigare gli occessi dei modo cavalleresco di

coneepir coso e passioni.

L' amore, anima dei mondo boiardesco. non 6 l’a-

more medioevale mistico che delle donne faceva deo:

e amore che, senza smettere in tutto una certa idealita

cavalleresca, s’avvicina alia realtti. Ed anche Orlando

devo soggiacere alia universal tirannia deiramore. Se

non che, guorcio, e vissuto sol tra le guerre, dev’es-

sere di necessita un amante discretamente gotfo e ri-

dicolo. N6 e questa la sola vena di comico che il Bo-
iardo abbia infusa nel suo poema: non era difatti pos-
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sibile elio egli, portato alia misura ed alia temperan/
dalla sua indole, dallo condizioni de’suoi tempi e j f

suo paese, dalla sua educazione classica, riuscisse°
frenare il riso ovanti a quoi prodigi di forza u ( |j

raggio umanainente impossibili, a quel continuo ,|uol
laro senza scopo o per futilissimi motivi, a qiiello nr

'

fonde meditazioni amoro.se clie toglievano per piu
l

0<J
i sensi e la coscienza, avanti insomnia a tutte le enormi
esagerazioni dei mondo cavallerosco. Soltanto, eia un
riso senza aniarezza, senza l’intenzione caustica cli
ebbe di poi il Cenantes; era un riso scliietto o al-
legro, cbo di quando in quando erompova, in rnezzo al
racconto fatto dalTautore per sollnzzo suo ed altrui
per il fascino clie esercitava sti lui queU’aura di cor-
tesiache aleggiava nei fatti— veri o falsi, non m„ntC— della cavalleria.

Veramente, questa speciale disposizione d’nnimo
satirica senza malignita, si era detto finora e ripetuto
a sazietft clie fosse 1’Ariosto il primo ad assumerla o
clie inveco il Boiardo concepisse e svolgesse il so"--
getto suo con tutta serietii. Ma il Rajna si ride i|j

questa storia opinione tradizionale, o la ribatte vitto-
riosamente, e dimostra clie 1’Ariosto ha perlino sce-
m a to relemento comico introdotto dal Boiardo. Direnm
solo clie quanto v’e di scherzo nelTAriosto brillaeai-
tira di piu, pcrche in lui 6 maggiore la finezza deU’art.\
la grazia dello stile, la purezza e toscanita della lingua!

Nel tempo clie corse tra la composizione ArWInnu-
moratc e quella dei Furioso, 1’ Italia aveva fatto qual-
che passo di piu verso il classicismo, e non era piii

tanto lontano il giorno in cui si sarebbe sentito inv-
sistibile il bisoguo d’avere, per il decoro della volgnr
letteratura. un poema epico dolio scliietto tipo classico,
della manicra d’Omero o di Virgilio, un poema a mi
non mancassero ne l’unita dazione, ne 1’unita delTeroe,
n6 tutte le altre cosi detto normo aristoteliclie. Non
era lontano il giorno, in cui il Trissino avrebbe s. r-

vilmentc imitata VIliada, con la sua Italia Liberata ,

dalla quale poi 1’ Italia vera si libero non leggendola
mai

; Bernardo Tasso avrebbe fatto un tentativo di ca-
vare dal ciclo d’Amadigi un poema ossequente ii lio

unita aristoteliclie; e Torquato, aneor diciottenuc,
avrebbe fatto un tentativo consimile coi suo Kinaldu,
e finalmente avrebbe realizzato 1’ideale con la Oeni-
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ulenune. E PAriosto fu come 1’andlo intermedio tra

?. uoianlo e il Tasso. Egli certo iion penso a sotto-
1

icttersi alia norma delPunitA d’azione, ed in complesse

e„u i
randauiento boianlesco; ina pero elibe sempre

diiiauzi agli occlii Virgilio, Ovidio, Stazio e gli altri

oeli lati ni, ed cvideiiteniente li imito con grandissimo
‘

(| |0 t. premnra, o spesso no ritrasse, natural mente, il

tuono serio e tranquillo.

II litolo stesso dei poema, in cui al nome delPeroo

ciirolingio Orlamlo e attaccato l’aggiuntivo furioso, il

ui,lo, cosi nel senso di mallo, sa di latiuisino, e ri-

(
;„rila \’IIeroules furens di Seneca, vien como a sim-

poleggiare bellamonto Ia duplico stirpe dei poema ario-

< 100? nato, come bon dice il Rajna, di padro italiano

0 di madre latina.

|)al Tasso in poi s’e sempre dotto genera 1 menl

o

c l,0 j| Furioso continui VInnamorato. Ma il Furioso

continua piuttosto la materia ilcll'Inna morulo: pre-

jiippono molti Tatii dM' Inna morato, ne manlieue molli

nersniiaggi. ne compie molti episodi ripigliandoli al

{,uuto dovo furono lasciati interrotti, fa evidentemeuto

asseguamento sulla cogniziono clio i lettori debbano

avere di tutto il poema boianlesco. Non e pero ebe

1' \riosto riappiccbi il racconto giusto dovo il lbdardo

]0 | ascia, o eho si obblighi a continuare tutti gli epi-

<mli lasciati a mczzo da colui, o ebo si astenga dal

ritrattare alcune volte, come al tutto nuove, coso gia

da colui trattate. L’Ariosto fa il comodo suo e il suo

tornaconto.
_

I personaggi dei Boiardo sono pure mantenuti dal-

l’Ariosto, ma con certa liberta. Angelica, tipo dolia

donna tiranna, vindice creazione dei Boiardo, opprosso

iu sua vita dalla crudelta fomminile, 6 rosa uu po’

saggia e meli dura dalPAriosto. II qualo, iuoltre, assui

piii benevolo al gontil sesso, da ad Angelica, ad Ori-

"illc, trasmessegii dal Boiardo, e a I toral ice, che in

soslanza e la Tisbina dei Boiardo, ed a Gabrina, il bel

contrapposto di Olimpia ed'lsabclla, che non sono nel

Boiardo, o di Fiordiligi, cui da uno slancio clie nel

Boiardo non lia punto. A quel modo cbe alia novella

di Giocondo e alie altre accuso contro le donne, da la

debita riparazione con lo stendersi qua e la in mille

elogi per osse.
. , „ . .

II tipo dolia donna guomera, che il Rajna, tonen-
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•lolo ben distinto o da quello dolia donna travostif, inomo e da que dolia gigantessa, riannoda di retiam

' *
al tipo greco dello Amazzoni, ed al loro riflessoItali'

e

la Camilla, apparve abbastanza di frequento ro’ n'„poena cavallerescbi, anteriori al Boiardo- n.a d-
'''

st altano tolse 1’Ariosto la Marlisa e Ia’ Bradan,'',
(la quale poi in fondo e la Iivaulamonte dei It, 'i

°
(CAnferna, cl.e e il sesto libro «lolio S/orie di Avm prosa), mitigando pcrd la lierezza di ontramlm^"un modo eho giustaniente al Rajna non par feli'

1,1

I eggio Hnggiero; che, giovanilmento amabile iBoiardo, noli Ariosto divonta (reddo ed antimitieo i'rammentare il pius Aeneas, di cui forse ri.iemi
ilusso. 1 m-

Orlando, semplicomente innamorato c comicoBoiardo di venta pazzo e tragico lieir^rioslo. R, na ..m di venta aneor piu docile o obbedientb cho non
1
-ress,, il Boiardo. K Carlomagno. a cui
in |.o di comico presso il Boiardo, 6 affatto purific mdall Armsto cl,e lo la agire e pariare seni, re da

'

IV 1principe e da olti.no capitano. Inoltre, moiifo „Boiardo il senti mento o 1’onore cavalierosco Cran |,vera norma d, tutti i eavalieri e il vero cnlto, nH-Ai.osto mvece la legge religiosa ripiglia il soprav-
i ento sulla ravullcrusca

; ed i eavalieri maometinni
(A gra inante, borrau, bacripanto, (iradasso. Iiodomontclsono tn t, ,,er usurpare il linguaggio musicale^

i asportati di tino o di pih toni in gifj da qnel che
• oIO nel Boiardo. hia paz./ia stessa d’Orlando e daia

do I’

" f
’a " ' S° 1,1

l
,er 1 amor cieco ed osI inatolell^eroe verso una donna pagana

poi ci si venga a dire che 1’Ariosto A stato Jiii

irssco^talbum '

*
i

1 zion°"soni'iser iti* iiol* p*oem aT*ea'va 1 1 < 1-

m,V , .
•

]i '" C l °’ *enza certamente avere neam |„t

Il

M "la?fri01’ religiosa a confronto dei
inido. pure s e studiato ad ogni modo di render niiieno. anehe sotto 1’aspetto religioso, il poema cav

'

S!1!:r iOTCM,8Vi#>l Tasso: lia ben

I)°po la bella introduzione sintetiea che abbiamo

Apo!o,,
lJarProt°J!J,c S

^°

r

t0
r
a" fn nc

T
con"°’ noUa sna

dico* “ Jn
h T '

t^:/,
F,r0ni!0

> Lomonuior, 1876, i»n«. «21)

eio°nvevnno°8critto taXff

‘

6 “ *' P»
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riassunta, spesso con le sue stesse parole, il Rajna in

venti capitoli decompone tutto il Furioso, ricercando

ri levando tutte quelle parti di esso clie il poeta tolse

Jni suoi prodecessori n dai classici latini o da qual-

H
jvog)ia ultra fonte. Ed in questo insigne sforzo di

ithimica letteraria, so cosl posso dirla, il Rajna mette
contributo tutto il suo acume e la sua dottrina. lia

occasione talvolta di ricorrere ai greci, o di riferirsi

,i
Omero, ad Apollonio Rodio, a Pindaro, a Mosco, a

Duciano. Frequcntissimamonte ricorrcai latini, e spesso
istituisco con fronti minutissimi di luoghi di Virgilio,

di Ovidio, ili Stazio, di Valerio Flacco, di Catullo, con
luoglii delTAriosto. Ma la parte maggiore dei volume

naturaimento spesa nel ri feri re e nel discutere brani,
lalvolta assai lunglii, di narrazioni o di poemi caval-
leieseli i anteriori alTAriosto, italiani, e, pifi, francesi.

Questi son riferiti nella lor bella lingua originale, con
parocchio noto clie no rischiarauo l'intelligenza ai lettori

profani alia vecchia lingua d’oil. I libri francesi piii

llrequonteraente citati sono quegli enormi zibaldoni dei

(iniron le Courlois e dei liret, di H>'lia de Dorron.
Talvolta al lettoro potrd parere clie il Rajna sponda
troppo pagine nel riferire per disteso cosiffatti testi.

Ma a cio cgli ha avuto duo buone ragioni. La prima
e, clie lo piii volte non si tratta di testi piii o meno
accessibili a tutti, bensi di brani di manoscritti inediti.

Di piii, oglj ha giustamento pensato clie, abbondaudo
oom 'lia fatt>. avrebbo conseguito, oltro 1' intento di

additure le fonti dei VOrlando Furioso
,

anclie quello
di dare al lettore un po' di materia per farsi un con-
cetto storico di tutto il genere cavalleresco. II Rajna
prepara da gran teinpo una intera storia dei poema
cavalleresco italiano. E sani senipre un giorno fausto,

certameote, per gli sludi italiani, quello in cui una
tale storia sarti coni pinta c pubblicata. Se non clie,

ndesso possiamo moderare alquanto 1' impazienza con
oh i prima rattendevamo, poiche fin da ora abbianio
in ques e fonti ariostee i tratti piii salienti di quella
storia.

Se dello belle analisi o dimostrazioni onde questo
libro ribocca dovessimo dire quali ci paiano ]iiii felici

e piii importanti, citeremmo quelle clie concernono
1'incontro di Sacri pante con Angelica. 1’Ippogrifo. Ba-
iardo e Ra bienne, lo scudo d'Atlantc e il corno d’Astolfo,
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il tradimento di Pinabollo verso Bradamante, la storia

di Ginevra, la storia ili Mariano e Grilbne, la storia

di Gabrina, la novella di Giocomlo, la lino dlsabolla
la storia di Marganorrc, il viaggio d’Astolfo alia buca
infernale e il racconto di Lidia, la storia delTospifo

mantovano di Ruggero o dei suo nappo.

t^ua e ld, montre si leggono certi confrouti <),,]

Rajna, cbe fra due testi nota soiniglianze Levissimi*

incerte, imponderabili, verrebbe la voglia di ribellar-

cisi: ma non si e ancora alia tino dei confronto, cho
gia i’autore stesso ne confessa e ne deride la sottigliezza

eccessiva. 11 Rajna non 6 di qnegli eruditi eho, a

forza di osservar le ininuzie, fiuiscon per pigliare
i

capelli per travi. Le cose minimo egli ben se le in-

grandisce un momento coi microscopio della critica,

ma non 6 cbe poi sbadatainonie dia per dimensioni

reali le dimensioni viste attraverso la lente. Qualolie

eccesso par/.iale vi sarti, ma 1'insieme b sem pro tem-

perato. In t utto il volume non si nota ponto di quidla

sicumera ridicola di multi eruditi, cbe ad una <|iiist i<>n-

cella di codici e di varianti dimno tal solonuitii, «jiial

se si trattasse d’un atrar di Stato da cui dipendesscro

lo sorti dei genere utnano. Per contrario, v’alcggia da

cima a fondo un’aria di oanzonutura deH’autoro per

l'opera propria. La qual canzonatura non b ccrtamenle

judizio di poca fode o di cinismo; anzi. venendo dopo

immani fatiebo durate con tutta Ia costanza o la sorieta

possibili, b prova certa di monte larga o d’aniino

modesto.
Nello sue 1'icerclie egli lia avuto dei prodecessori,

c di tu'ti fa cenno nolle suo note: ma la superiorilft

sua grandissima rispetto a loro, e quiitdi la sua ori-

ginalitii, 6 evidente. 1 E da esso ricerche risulta clui

1 Non un prodocossore, ma, diromo, un «livinatoro (lolio ricorolro

dol Pnnizzi, tli (iastono Paris o dei Ilajna, fu il Baretti, eho, in tum
«ii quelle suo lottoro pubblioate a Lontlra nol 1779 (vol. I, pag.

scrivovn :
“ Una buona raccolta do’ nostri pooti opici, precedutn da

varie «lissortazioni, o corrodnta di vario note, paro a ino, yi riusci-

rebbo orrovolo non rnono cho <11 buon guadngno. Lo noto spieghorob-

bono certo cose relativo, corti passi oscurotti nl volgo do’ loggitori;

o io dissortnzioni potrobbono diligentomente tracciaro lo sorgenti

di quella ntiova mitologia (se mi pormettote di co9l nominnrlu)

ndoporata da’ nostri Piuci, da’ nostri Boiardi, da’ nostri Ariosti,

o dagii altri nostri opioi, tufcti tnnto diversi gli uni dngli nitri, (igni

porsoua fantnsiosa e di bnou gusto gradirebbo, vcrbigrnzin, di su-

pero «1’ondo le nostre fato siano i>rimamento scaturito, o corno, nn
passo «liotro 1’alt.ro, sinuo vomite a fare la peotica ligurn cho fanno

no’ poemi di que’ nostri uomini. Ogni porsona fantasiosa e di buou
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i- \riosto una grandissima parte dol suo racconto la

E]
ge Ja ait ri : con questo pero. cLc dai poemi cat alle-

"wclii (specialmente il lloiardo fra gl’ Itali ani, ed i

Vmaii/i franccsi dolia Tavola Rotonda) o da altre

ili fonti, tolse latti, aneddoti, intrecci, situazioni,

\ratteri, il tutto rivestendo solitamente di forme sue

Ironrie; laddove, quante \olte ebbe presenti i libri

’

jini. fossero pure tutfaltro dio aurei, egli ne npro-

se piu Cedel mente le forme, parafrasaudo ed imi-

tando con cura le parole, le frasi, le immagiui.

In line il Rajna stesso si Ia la domanda, se dal-

pessero la materia doli 'Oriundo Furioso ben di rado

una invenzione vera e propria dell Ariosto venga ad

gsere attenuato o no il merito di quesfultimo.

‘ oggimai \’<3 in molti critici il vozzo di ostentare,

« proposito dei grandi poeti, un solenno disdegno per

la lacoltfi inventiva. Quasi die rimmaginare un bel-

1'intrcccio,
1’eseogilare una soluzionetorosimilo, il sapor

creare dello situazioni cite si prestino ad una trattaziono

ctlicace, sia uu’operazione ineccaniea e meramente ma-

teriale. la quale perci6 non debba per nulla pesare

nella \alutazione d’un ingegno poetico; come m nes-

suuo s’aumeuterebbe la slima per ringeguo poetico dol

Leopardi o dei Giusti, se si tenisso a sapore die essi

si temperassem da se le penue d’oca o si labbricas-

sero con le proprie inani rincbiostro! Lodesto curioso

disdegno dei critici per la inventiva nasce, un po da

in,^ to non pnft non <lnsi<Iornro ili sapore d’ondo quo’ nostr’nomini

flibbiono primnmonto tratti quo’ loro tautx oro1 ,
alcuni do qua l

,-nn stati da essi dosoritti alia distosn; como n diro, i Carit, o gli

Aeramenti, o gli Orlandi. oi Binaldi, e i llnggon, ei Mandrioardi,

.. i Uodomonti, o i Gradnssi, e i Sobrini, e gli nitri, o gli nitri, o

L,li nitri: oil nlonni sono soltnnto stati aoconnatij oomo • diro: i

Troium, i Mninbrini, gli Agolanti, gli Almonti, l Ghoriirdl, i Don-

chinri. i Doinlmosi, o gli altn, o gli nitri, o gli nitri. Qitul Cigna,

la norsona fnntasiosa 0 di bnoti gusto, cito non godosso nel loggoro

Popino i-rima primissima di .mella gonio tanto poot.ca o ti.nto

ililottosa? K so potesto t.rovaro il quando, o il como, e il ilove Or

lanii o o Korrautto fttrono fatali, non sarobl. olla una oosapmooiolo,

nnzi magna, poiollii ipio' nostri epici no dicono, clio 1 uno o 1 altro

ili qiiogli oroi erano futnti; ma non no dicono quel. qnrado, quol

oon o O nnol ilove? 10 so no diensto como io ilio T rivigante t onnu

da tanti do' nostri pooli fatto dio de’ Snrnoini, non sarebb’nnco

nuostii una cosa gliiotta, e da loccarcoue le dita? E quali loili non

vi tributcrebbo ciascuno, so vi bastasso la vistn di t rugaro tanto

nddentro lo nntichitii, ita satisfare i nostri ilotti loggttori il poosio

sal fallo di que’ vari scrittori citati qm 0 qua no nostri |ioonu

cnici como L dire, Turpino, o Arnaldo, e Ormanno, o Alcu.no, _o

il

P
Citarista Lattanzio, od nitri, che non mi vogliou ora ve'u™ ^'{

capo? Una raccolta dei nostri principali epici, nbbollata in cotal

foggia, sarebbo da tuiti oomprn, da tutu lettn, o por conseguonzn,

qltre al fnrvi onoro, v’apportercl>bo lucro. „ (U. M.)
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snperstizioso timore eho certe grandezze restino altr'
menti impicciolite nel concetto dei piu, e un po’ unel**
da paura clie. risolvendosi clie sia data qualche ii'

8

portenza ali' invenziono della materia, non ne ven^"
ai critici un obbligo, sommamente gravoso, di infol'

1

inarsi bene delle fonti dell’autore onde discorrono P
difatti, so si tratta d’un povero romanziero o ( |i

-

Ml]

"

maturgo contemporaneo, verso cui han meno riguardi"
e dei quale assai piu faci linente scoprono donde nbbi-’
jiotuto rubacchiaire, allora sl cho si mettono, e con eho
zelo, a rilevare ogni particelia dell’ i ntreccio clie colui
abbia mutuato da altri!

Siamo dunque sinceri e ragionevoli. Cho la fan_
tasia umana sia molto ]»i u sterile clie generalmente non
si creda, clie essa soglia piu di frequente rimuginarc
ritoccare, combinare, amalgamnre raffcpnti vecclii, cho
crearne di pianta dei nuovi, 6 una gran verita, che
gli studi suile novelline popolari e loro portentosa
propagazione nel tempo o nello spazio, e gli s t Ul |j

suile fonti di molte celebri opere poetiche, hanno pri-
vata assai largamente. Che la grandezza dell’ inge<nio
poetico non tanto dipenda dall’abilit& di inventare
fatti ed intrecci, quanto daaltre doti, quali l’acuta pene-
tratione dei segreti dei cuore umano, la geuialith delle
immagini. la perfezione dello stile e via via, non .si

vuol mettero in dubbio. Che un disegno felice infeli-
comento colorito sia presto dimenticato, e che chi Io
riprenda e lo colorisca mirabilmente richiami a se tutta
1’aminirazione dei pubblico e le Iodi della posteri ti
h pur cosa naturalissima. Ma che tra il colorire mi-
rabilmento un disegno tutto proprio e il colorire mira-
bilmento un disegno altrui ci corra qualche cosa. si

che la prima cosa valga un po’ piii della seconda, questo,
per Dio, non c’e soflsmi di critici che ce lo possa lever
di capo! Inventar di pianta tutta la materia doll’opera
propria, nessun poeta, per quanto grande, lo puo. .Ma
chi, a parita di condizioni in tutto il resto, ne inventi
di piii, ha senza dubbio una inaggior potenza. E so

mosser Ludovico, ben conclude il Rajna il suo libro,

« avesse inventato da sh il moltissimo che ebbe da altri,

alia corona della sua gloria si aggiungercbbe piii clie

una foglia d’allox’o. » Proprio d’alloro, non di quercia!

Fbancbsco u’Ovimo, Sagtji Critici ; Napoli,
1). Morano, 1879; pag. 156-168.



II Patriottismo delTAriosto.

Sopra il mondo ariostesco, come sopra alPomerico,

nar di vedere un cielo sereno e limpido e irradiato da

yu sole di primavera, per cui tutte le cose appariscono

distinte, r i levate e come eirconfuse d’una luce soave.

Cotesta giocondita. tanto stimabile in arte fece eho

olctino accusasse 1’Ariosto quasi di cattivo Italiano,

erch& tutto assorto nel suo mondo fantastico, non

soiitisso o non curasse le sciagure ehe a llora si aggra-

vavano sulla patria. Ed invero quando egli prepard,

compose, accrebbe e corresse il Furioso, si svolgevano

ciuegli avvenimenli clie il Guicciardini descrive nella

,.ua storia, e clie potrebboro dirsi il drammn tragico,

jl quale si cliiude cou la morte della indipeudenza ita-

liaua. Quasi prologo di cotesto draiuma funesto b la

calata di Uarlo VIII, clie rivelb ai popoli oltramontani

il segreto delTItalia, ciob conPessa, copiosa di ricchezze,

splendida d'arti e di lettere, non aveva concordia ne

Imone armi, da saperle e poterle difendere. 1 Segne ben-

tosto il primo atto con la discesa di Luigi XII, la

conquista di Milano e dei regno di Napoli, clie spartito

fia due ro perfidissimi, resta deflnitivameute agli Sjia-

pimoli. Dopo 1'intermezzo di poebi anni, durante il

qnale si lia il solito spettacolo di guerre intestine, siamo

al seeondo atto, la Lega di Cambray, nella quale tutti

i
potenlati d’ Europa si collegano vilmente contro la

sola Venezia, e per cui si aggravano oltreinisura i mali

iTHalia. Scouo di cotesto atto, sono la rotta di Gliia-

radadda, 1’oroica difesa di Padova, il-sacco di Brescia,

la battaglia di Ravenna, e 1’altra di Marignano, clie

il Trivulzio cliiamava la battaglia dei giganti. Panno
materia al torzo ed ultimo atto, il piii funesto di tutti,

le guerre tra Fraucesco I o Carlo Y con la dislatta di

quello a Pavia, 1’orribile sacco di Roma, 1’assedio e la

resa di Firenze.

Non bene si comprendo veramente a primo aspetto

come un poema cosl generalmente gai > qual e il Fu-
rioso, possa esser nato mentre si consumava a danno

1 Quamln in »6 «Itoconlante Itnlia ftporRo

l.n via ni (irtili, »• quaniio ctwr calposln
I>nllf genti barbarichc «offerre.

Mwiiiayeli.i, Decennali.
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m,ac s| fiora tragedia. Lo stesso epicureo i „cic/uo, inentre si nccingeva a coni porro il suo c,",poema, con felice inconseguenza, f‘. n Venero q,| (
.n!‘

« ir.i"’
oc"ww

' « «• a.-.'A
fzzr^,z:?J:°c paMa‘

j
concludo egi i alia lino dei suo splendido inno Vf» a
P.°. ver° el,e 1 ’eco dei grandi eventi c ,

',,
1 6

s. senta ncl poema deirAriosto, e ehe egli Ks£ fa“S t r r0laVO de,U
,

patria
’ ^2<io Iranqui rmente suile serene cime delFarte? A me nardi L i

neHod'
*:?ntl

‘urio - 1>0 l'o ‘ primi canti, composti i„pcnodo d. tregua eho precede alia Lega di Can«b»ral pnienno dei quattordicdsimo canto, senti su£„ Jfi
,
J ^ soosso fortissima menle dallo spettacolo ibattaglie, d. rapine, deceidi cho lia sotto gli occhi.

Bisogna cho proveggia il ro Luigi
nuovi capitoni alie suo squndrc,

Uie.per onor do l'aurea Fiordnligi
Pnstiglnno le man rapaci e ladre,

,

8U01 ‘e ' c f''a <i c hianchi c neri o bigi

,Y‘°
ln

.

t0
.

ha, ' no
- 8 sposa e figlia e madre;

litato in terra Cristo in sacramento,
I er torgli un tnbernacolo d 'argento.

<>h misera Ravenna, t era rnoglio
Uie al vincitor non fessi resistenia,
rar cli a te fosse inanzi Hroscia speglio
dio tn lo fossi a Arimino e a Faenzn.

p,
"da. Lingi, il buon Traulcio veglioCh liisegn, a questi tuoi piu coutinenza,

't
conti lor quanti per simii torti

Mati no sian per tutta Italia morti.

ricordari’af ^ a?va P iQ «lutamenta osaton coi dare ai Francesi, benclio alleati dei duea di r<wrara
- lesempio dei Vespro Siciliauo:

L conti lor dei sangue cho fu spanto
AI vespro cho inton6 1’orribil canto.

nimv
Va i!

J

nanzi t1,0 canti
> che il suo dolore patriottico

cosi h '«Wovm.0
forestierh

1>nnC,pi ' ta]iani cl ‘" a
l‘

I
'

i ' a ‘ 10 1’Alpi ai
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II ginsto Dio, quando i peccati nostri

Hanno di remission passato il segno,

Acci6 che la giustizia sua dimostri

Ugualc alia pieta, spesso da regno

A tiranni atrocissimi et a mostri,

E da lor forza, c di mal fare ingegno.

Di questo abbi&n, non pure nl tempo antiquo

Ma ancora nl nostro, chiaro esperimento,

Quando a noi, greggi inutili e mal nati,

Ha dato per guardian lupi arrabbiati

;

A cui non par ch'abbi a bastar lor fame,

Ch’abbi il lor ventre a capir tanta carne;

E ehinmnn lupi di piii ingorde bramo
Dai Iwsclii oltramontani a divorarnc.

Is poco piii oltre la metit tlello stesso canto, cont.ro i

popoli clio invece di volger l'armi contro il Tureo.

ci»m»ne nemieo, devastavano 1’ltalia, esco in quella i
n-

vottiva clio il Cantii per errore, credo di memoria, dico

ii golo passo patriottico di tutto il poema:

Dove abbassar dovrebbono la lancia

In augumento della Santa Ecdo,

Tra lor si dnn nel petto e nclla pancia

A dostruzion dei poco clio si crede ecc.

Is alia stossa Italia con un impeto d’indignazionc tuita

dantesoa

:

0 d‘ogni vizio fetida sentina,

Dormi, Italia imbriaca, o non ti pesa

Ch’ora di questa gente, ora di quella

Che giii serva ti fu, sci fatta aucella?

Danto nel piii alto do’ cieli, c giii quasi presso a Dio,

non scorda i dolori e gli sdegm dolia terra. I/Ariosto,

giii presso a levarsi eoi suo Astolfo sull’ Ippogrifo al

terrestre Paradiso c al regno lunare, rivolge anclio

nllora uno sguardo doloroso alia patria, e simboleg-

giando nelle Arpie i dovastatori d’Italia, esclama:

Oh fameliebe, inique e fore Arpie

Ch’nll’accecatn Italia o d‘error piena.

Per punir forso antique coipe rio,

Iu ogni mensa alto giudieio mena!
Innocenti fnnciulli o madri pie

Cascan di farne, e veggon cn’una cena

Di questi mostri rei tutto divora

Ci6 che dei viver lor sostegno f6ra.
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E clie lirovi allegrczze o luiiglii lutti,

Poco guadagno et infinito damio
Riporteran d’Italia; clie nou lice

Che ’1 Oiglio in quel terreno abbia radice,

pupo tutt.o questo che abbreviando ho qui riportato,

non so clii possa dir piii che l’Ariosto non era buon
eittadino e non pensava alPItalia. Per me ardi rb porlo

jn compaynia con Dante, sebbene in un grado assai

Ji sotto.

Giacinto Caski.i.a, Opere edite e postume

:

Firenze, 1884; vol. II, pag. 344-49.

I Morti Risuscitati delTAriosto.

Giacinto Casei 1 a, in quel suo hei discorso interno
aWOrlando Furioso, diniostra e Ioda nolTAriosto « una
monte ordinatrice e urchitettonica como liessun aliro
]'ha. eccetto Dante. » 1 Denissimo osservatoe detto. Pure
non e men vero che messer Ludovico, ii quale era cosi
distratto da andarsene, come fe’ certa volta, disavvedu-
tamente da Carpi a Perrara in pianelle, lasoio correre
ijualche spruzzolo di quella sua distrazione anche nel
poema. II Foscolo, pel suo intralciarsi piu d’nna volta,
pii trovo scusa nella invenzione sovrabbondante; 1 sensa
che, come tuLti vedono, non pare regga troppo. Ma forse
e assai questionabile so 1’Ariosto nelPandamento della
naiTa/.ione veramente s’intralci; piuttosto, qualche nar-
razione prometto egli di flnire altrove c poi non II-

iiisce; e questo, salvo errore, parmi aver avvertito in
duc passi dei poema. 3 Un'altra cosa, nel medesimo
luogo. affermd il Poscolo, cioe <die nessuno, se toigasi ii

Cbcchi nelle sue annotazioni inanoscritte sull’ Ortando
Furioso. s’era accorto mai che taluni dei cavalicri ario-
steschi, dopo morti, tornano nuovamente in iscena. II

fntto ili queste risurrezioni fe vero, ma la cosa era stata
notata audio prima dei Coeclii. Kceo al proposito uu
passo d’uno scrittore cinqueceutista. 11 Raveria b un
dialogo di Giuseppo Betussi, autore oram a i dimenticato,
deve sono introdotti a lilosofare di materia amorosa
Ottaviano Raverta (dal quale il dialogo piglia il nome)

Orlamlo Furioto di L. Aiiiosto, coii uoto o discorso nroemmle
di lr. Caski.i.a; Fironze, BnrbAra. 1S77.

* Sul poeni narrativi e romauMclii italimi.
3 Crtandu FurSora, C. XXVII, St. 11(1; o C. XLII, St. 23.

— MorandI| Antoloyia.
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Francesca Baffl e Lodovico Domenichi. Ora eceo rji,0 ]

clie v’e detto delTAriosto. — « Raverta

:

dubito non
ini facciate tanto dire o ridire eho da mo stesso n0„
mi coutradica e faccia come fece l'Ariosto nel suo
poema, clio in un loco fa essere ucciso uno e molio
dappoi lo fa coniparire, onde i bahbuassi lo tassano
per un ben grande orrore. — Domenichi: E dove fa opii
questo?—— Raverta: Dirovvi: nel canto XVIII nio-
slra clie Zerbino e Lurcanio ammazzassero Balastro e
Finaduro, Jit dove dico:

Ne mon Zerhin ne men Lurcanio caldo,
I’cr modo fan cho ognun sempro ne parli:
Questi di pnntn aveo Balastro ucciso

E quello a Kinadur 1'olmo diviso.

Ma poi nel quarantesiino canto, in quella stanza ebo
incomincia:

Venno in speranza <li lontan Ruggiero,

scnza avcrvi posto mente, fa clie Balastro sia vivo
dicendo clie Ruggiero riconobbe

II re di Nasnmona prigioniero,

Bambirago, Agricaltc e Keruranto,
Manilardo c Balastro o Itimedonte
Cho piangondo tcneau bassa Ia fronto.

Ondo notu.no questo per errore. » 1

I)al qual passo si rltrae cbe questa svista del poeta
era argomento a discors! nel secolo decimosesto (i|

Raverta fu pubblicato poco pi ii di dieci anni dopo
morto l’Ariosto) o anebo era giudicata soveramonte.
Onde potrebbe a qualcuno venire in pensiero clie a tal

eosa mirasse, e eon intenziono satirica, il Bernia, al-

lorcbe (imitando in parte una veccliia storiella, clie non
b nel Boiardo, ma clie «'incontra anebo nel Ciri/fo Cal-
va neo) narro qualmente A libante di Toledo

cbo non se n'era accorto,

Andnva combattendo ed era morto.
E seorso nella folta de' cristiani;

Meno parecchi coipi alia ventura
Tutti i suo i membri aver credendo sani

1 II Ranrta, dialofO d'nmoro di G. Betussi; Milano, Dnolli, 1S74;
pag. 151-165.
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Mcnava a piii poter senza paura

:

AI fin volso un mena rne ail arabe mani,

E cadde il busto sopra la cintura

Proprio ove la persona era recisa,

E fe' morir chi il vide dalle risa.

1

Anclie il Betussi, per unanto iu persona dei Ra-

verta si mostri restio a mett.cr fuori la contraddizionc

delTAriosto e getti la una scusa clie in fondo e peg-

giore dei biasimo, 8 anclie il Betussi si vede ch’era

neiranimo suo anzi clie no severo al poeta per quella

malefatta. Ed e manifesto clie Verrore gli pareva degno

d’essere propalato, se, come fa, lo mette in mostra,

tirandolo in mozzo mediante un paragone stentatue-

c io, in un componimento dove la notizia di quello

errore non aveva per veriti troppo clie vedere. Ma il

Pello poi 6 clie il Betussi non s’accorse clie nel secondo

passo da lui riferito (quello dei canto quarantesimo)

di morti risuscitati, oltre a Balastro, ce lie sono altri

quattro, videlicet: il re di Nasamonia o Nasaiuona,

come scrive sempre 1’Ariosto, ossia re Puliano; e Bam-
liirago, Agricalte e Manilardo. Proprio cosl. Vediamolo.

Puliano e ucciso da Rinaldo, nel canto sedicesimo. Scon-

tratosi coi flgliuol d’Amone,

Furo al segnar degli aspri coipi pari,

Cho si posero i ferri ambi alia testa,

Ma furo in armi cd in virtit dispari,

Cho l'un via passa e 1'altro rnorto resta.

Chi passo via fu Rinaldo; chi resto morto, Puliano.

Anclie Agricalte e Bambirago perirouo per mano di

Rinaldo, sempre 11 nel canto sedicesimo. 11 paladino

riiicu rando e rimenando alia battaglia gli Scozzesi

cirormai piegavnno in fuga, afferrata una grossa asta

d’un suo scudiero, uccido Prusione re dell’isole Alva-

racchie e, dietrj a quello,

Morto Agricalto e Bambirago atterra.

Quanto a Manilardo re di Norizia, e da sapere cldegli

(questo nel canto duodecimo) ardi di venire a confronto

con Orlando. Comincib subito male, cb6 ruppe la lancia

• Orlawlu Innamorato, C. LIII.
2 Op. cit., p«g. 155.
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alia penna dello scudo

Del nero conto eho nulla si mosse.

E Ja cosa seguitb anehe peggio, perche il palndino
chavoa alia posta il Lrando nudo,Ke Mamlardo al trapassar pereosse.

rortuna laiut<\ che il (erro crudo
In man d‘Orlando al venir giu voltosse.
l irare i coipi a filo ognor non loce:
Ala pur di solla strnmazzar lo foce.

Stordito dalTarcion quol re stramazza
Aon si rivolgo Orlando a rivoderlo.

So 1,011 clio, nolla caduta dovb. pare battem m .,i

• «i»
‘,::si li a poco, nel canto decimoquarto. alia rasse.V'dell esercito pagano, Agrainante, non vedendo V

' ~'m

Jj!
re la sclliera '>°1 ro 'Ii Norizia e 1’altra dei re ‘“i-I remisenne, non sa che di,-ne „ pensarne- n,a ,,oi\

'

prende da uno scu,liero dol secondo la dolorSi '

er
1
"

Lo sendiero, condottogli innanzi,
V0rraW

Pnn m„i^
li

u
I1® r

!i

6
.

cho
.

Alzi,'do 0 Mauilardo
U>n molti altri do suoi giaceano al campo.

Or bono: tutti qnesti morti eceo che Ruggiero u» i ,i“ 1 ,rova risascitati, prigioni di Dudone in Aries,
Clio piingondo tonean lmssa la fronte.

l*er liberari i Ruggiero viene a battaglia con Dnd„„nia pregato poi da questo u far pacef cessa ,1 i eom
’

p"“° e" 8isno *» m-ri i

Clio stavano legati a capo cliino,

0 non gli sia inoltre impedito d’andarsene in Africaco essi. Imbarcatisi, li coglie una tempesta unaItlle piu belle tompeste dell’Ariosto): vista i ramai irreparabile la perdita della nave.
* *

fihi pu6 piu prosto al palischelmo scende;

scendono tutti, fuorcfcb Ruggero; ma ahimel, pel troppo

fimi tutto il carco nudo il legnotto al fondo.
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t5 ,i"‘''iero poi si salva: ma Puliano, Bal astro, Agri-

g]H.. Bambirago e Manilardo muoiono tutti per la

conila volta, e... non risuscitano piu. Forse non sono

golamente questi i morti nel Furioso,

Che per anco morir tornaro in vita.

g0n molta probabilita un caso simile e i|iiollo ili An-,

jropono che Rodoinonte gotta dai merli delle mura pa-

r jgjiie,
nel canto decimoquarto, e poi si rivede vivo

|)e

r
| canto diciottesimo, dove 1’uccide Gloridano. Prevcdo

nuci che mi si puo dire, cioe che ne’ due luophi forse

s i
tratta di due distinte persono aventi il medesimo

iionie. E puo bellissimo darsi. Pure i due non sola-

meute hanno 1'istesso nome, ma si riscontrano anche

„ capello nella pittura che il poeta fa dei loro costume;

cosi che il credere che nei due passi si parli scmpre

dei medesimo Andropono, e interpretazioue assai piii

verosimile o lepittima di quel che sia la sua contraria.

1 /Andropono ucciso da Rodoinonte

Non adora altro che il vino,

E lo bigoncie a un sorso si ha g:ii vuote;

Come veneno e sangue viperino

L'acqua fuggia quanto fuggir si puotc.

I/Atulropono che e ucciso nel sonno da Cloridano, aveva

vcpliato pran parte della notte, bevendo: sepno questo

che egi i era dei vino amatore non ordinario. Par dun-

oue. come dicovo, che si tratti d’uno e non di due. Ma
diamo pure che un fi 1 di dubbio resti pel fntt.o d’An-

dropono: per quanto riguarda i cinque re, non \'k

dubbio nessuno, le cose son troppo provatainentecliiare.

Ora como pote esscro (la domanda scivola qui na-

turalissima) che l'Ariosto, facciamolo pure distratto

quanto si vuolo, pipliasse un siffatto ahbaplio, anzi un

grappolo addirittura di ahbapli, riunendo insieme pro-

prio nello stesso canto, anzi nello stesso passo, como

\ivi cinque personaggi cldegli aveva latto morire al-

trove e quasi tutti a intervalli non troppo distanti

l’un d ali 'altro ? Chi si provasse a rispondere che la

poca im portanza epica di que’ cinque (o sei) personaggi

fu causa che al poeta cadessero troppo faci linente

ilalla memoria, potrebbe molt.o bene sentirsi rihattero

che, se e vero che re Puliano e i rimanenti, al con-
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fronto cTOrlando, di Rnggiero, di Rinaldo e d'altri nj,-.

sfoggiati eroi dei poema, possouo riputarsi persone
di non grande affare, essi non sono perd gentorello
minutame affatto. A Puliano, ad Agriealte, a Balasti-,',

da 1’Ariosto luogo molio onorevole nella rassegna de|.
1’esercito d’Africa. 1 Banibirngo e uno di quelli che ha
attorno Agramante, alloreh6,

D’occider gente o di far prove vago,

entra in battaglia contro 1’esercito di Rinaldo.*
E nel V Orlando Innamorato dei Boiardo, ch'e conte

chi dicesse la prima parte dei poema ariostesco, tutti

questi re, eceetlo Balastro (se pure il Balastro del-
1’Ariosto non e lo stesso personaggio che il Bardnlasto
dello scandianose), fanno tutti egregie prove nel torneo
descritto nei canti XVI e XVII (Par. Il) dei poema-
anzi il Boiardo, pariando di Agriealte o di Manilardo'
dice di loro:

Eran costoro il flor di Pngania
Che non cnravan tutto il mondo un asso.

Tutto questo non si nega esser verissimo, ma, al mio
parere, tutto questo anclie non tocca e pero non risolvu

la vera questione. Imperocche quale e quantunquo
sia la misura dell’ importanza obbiettiva o. a meglio
dire, gerarchica di questi e d’altri personaggi ario-

steschi, vuoi li nel poema, vuoi neirantecedunte tradi-
zione romanzesca, a me par di veder cliiaro qui-sto:

che, mentre taluni personaggi principali, come (Jarlo,

Orlando, Ruggiero, Rinaldo. Rodomonte, e anclie taluni
de’ secondari e fors’anclie terziari, come per portaro un
esempio, 6 Cloridano, assorgono nel ponsiero dei poeta
a tale una concretezza e interezza di vita, cos) che non
tijippaiano quali creazioni fantasticlie, ma te li vedi

innanzi saldi, spiecati, in persona, sonzienti e operanti,

o effettivamente, etticacemonto operanti (e di questi il

poeta per dire e ridira ch’ei faccia, non si dimentica
mai nulla); per contrario, altri personaggi dello smi-
surato popolo cavalleresco che 1’Ariosto crea o eredita

da’ suoi prodecessori, non pigliauo nel ponsiero suo una
vita effettivae piena, ma piuttosto rimangono alio stato

di pure imagini e di larve senza alcuna sussistenza. Pu-
liano, Alzirdo. Agriealte, Manilardo, Balastro, e qual-

1 Canto XIV.
t Canto XAr

I.
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. . i

,
j.0 ancora, sono sonza alctui dubbio di questo nu-

cU
. ossi non sono uomini vivi, sono poeo piu clm

111

,

j' pietti fantasiai e oniltre vano o sfuggenti. Ora

"«-ito ombre possono un momento parer inorire o

5-Lr-ere, ma, sia per l’autore sia pel lottore, esso

1

>ii niuoiouo o non risorgouo : b una fantasmagoria dio
n

* „rolunga e si svolge in tale piuttosto clie in tal altro
S

|o'le, solio ' 1,1 versi e caugevoli aspetti d’un sogno

Ln/a' vita e senza contorni.
bL

Ora occo la conclusione ulla quale panni dover giun-

j,a vera poesia b quella clie ci rappresenta il

fantastico Colla efficacia dolia roaltU; in altro parolo,

mella clie traduce il faiitasma in una realtd sui i/cm:-

nia poco meno potente su noi dolia rea Ita speri-

inentalo od effettiva. Io non nego clie 1’Ariosto cadosso

... uuelle svisto e contraddizioni clie il Iletussi, il Ooccln,

il Foscolo primi notarono e in quelle cli’io aggiunsi,

‘

f0rs’anco in qualc^e altra clie ultri potrii in seguito

trovare : io spiego o piuttosto io ni' ingegno di spiegaru

llo llo svisto e quelle contraddizioni. E dico clie I er-

neo e il mancamento delTautore dei Furioso non ista

vera monte nol dimeuticarsi clioi fece clie Halastro e

Puliauo o gli ultri gifc menzionati erano morti e nol

m ,rli di nuovo in campo e lari i morire di nuovo, sib-

L,e liel non aver ogli dato a que’ porsonaggi quella

artistica persoualiU e vitalita, la quale g i avrebbe

i ni nodi to di contradirsi sui conto e proposito loro. Certo

iiuosto iielTAriosto 6 un difotto. Ma e egli difotto clie

si nossa in tutto causare in unopera poetica di lunga

lena ? In altro parole, puo tuita la materia fantast.ca

grande o vasto pooma addi venire nel pensiero dol-

1-autoro a un medesimo alto e piono grado d. vita o d e-

stotica efficacia? Non par possibile: ecco la rispostn clio

sembra piu equa e pero piu vera. No Orazio rispose

(orse altramente, allorclio sentenzio clie opere m lon,jo

ru s est obrepere somnum. E anclio il nostro mossei

liiidovico scliiaccio qnalclio pisolo nel lungo corso «lol

suo poema, a guisa d’un generale dio, m una lunga

marcia, sonnecchi talora sui suo cavallo. Se ne n e-

raviglino e scandalizzino i pedanti o gl lpercritici die,

in fondo, sono la stessa cosa. Egli rimane e n marra

non portanto, sinclie duri la lingua d Italia, ii grande,

il divino Ariosto.

Adolfo Boroognosi (liassegna bettnna-

nale, 19 dicembre 1880).
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li» Grazia
aecondo il Castigtiono c secondo lo Spenccr.

Rileggendo, di questi giorni, il Corlegiano dol Cn-
stiglione, mi ha colpito la somiglianza, che alcun<-
pagi ne di osso lianno oon una teoria di Horbert Spon-
cer. I/ illustro iilosofo, in un suo saggio, 1

si propone
d’ indagare clio cosa sia, in che consista cio eho si
suol chiamare grazia. E risponde a questo modo:
« Dato un corto cambiamento d’atteggiamonto da 0 f-
lottuare, un’aziono da compierc, 1'azione ha tanto ma --

gior grazia. per quanto minore spesa di forza ci vuolo
ad eseguirla. 1 11 altri termini, J.a grazia, almeno Ia
grazia nel inovi mento, e un moviniento esoguito in
maniera da non sciupare la forza dei musculi

;

hi
grazia, nelle formo viventi, b una forma ndatta a con-
seguire questa economia; la grazia, nelle positure e
una positura che si pud rnantenore conservando questa
foiv.a; e la grazia, negli oggetti inanimati, e qualun-
(|ue oggetto capace di richiamare per analogia codoste
altitudini e formo. Questa idea complessiva, se non
e tutta intora la verita, ne raechiude almeno una huona
parte: Io si riconosce, credo, se si considera 1’alituiline
che abhiumo di congiungere queste dae parole: di-
si a volto (aisd) e grazioso; o piu ancora se si ricor-
dano alcuni de’ fatti su i quali quesfttbitudinesi fonda. »

Or, nel Cortegiano,
* Cesare (lonzaga domanda nl

conte Ludovico di Canossa che cosa sia, e come si

possa aequistare quella grazia, della qualo pift volte
ii conte aveva toecato. Messer Ludovico, « benclie sia
qnasi in proverbio che la grazia non s’ impari,» tra
le altre cose dice: « Avendo io giii plh volto pensato
meco onde nasca questa grazia, lasciando quegli clio
dalle slelle 1’ lianno, trovo una regola universalissima:
la qual mi par valer circa questo in tutte le cose
u mane, che si facciano o dicano, piu che alcuua altra:
e cid e fuggir quanto piii si puo, e come un asperis-
simo e pericoloso scoglio, la affettazione

;
o. pei' dir

forse una nuova parola, usar in ogni cosa ana certa

1 Pubblicato la prima volta nol l.eader (1852); i 1’otlavo nol I vol.
dogli tlj Morale, de Science et d^sthJtu/ne ; Pftris, O. Bailli£re, lH77.

,
„* Cortegiano dei conte Hai.dassar Castiolioxk; Milauo,

clulln hoc. 1 ip. de’Clnssici Ital., 1803; vol. I, png. 10 e segg.
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)rnzzalura, clie nasconde 1’arte, e dimostri, cio clie

g j
/a, e dice, venir fallo senza fatica e quasi sensa

ngtisard. Da questo io credo clie derivi assai la gra-

%\u\ perchb delle cose rare, e ljcn fatte, ognun sa la

difficoltb, onde in esse la facilita genera grandissima

jntiraviglia, e per lo contrario, lo sforzare, e, come

.i dico, tirar per i capegli, da somnia disgrazia, e fa

cstimar poco ogni eosa, per grande cldella sia.»

Malalis mutandis, c tenuta nel debito conto la

differenza tra il linguaggio preciso, scientifico di II.

gpencer e quello un po’ fioritodelCa.stiglione.il con-

fetto. nel fondo, e lo stesso. Ma le analogie appnri-

qc
.0„o maggiori, se si bada agli esompi clie tutti c due

c li scrittori adducono per meglio lumeggiare e svolgere

p, loro idea. L'inglese discorre della danza, nella quale

« la grande difilcolta k di bon tenore mani e braccia.

Qnelli clie non snnno cavarsela con onore, » cosi con-

finia. « ha lilio Caria, agli ccchi degli astanti, di

„oii sapor clie fare delle loro braccia: lo teugono dare

distese in atteggiamento insignifleante, ed a costo di

,nw sforzo evidente.... Un buon danzatore, al contra-

rio. ei da I’ idea die le sue braccia, invece d’incomo-

ilarlo, gli servono davvero. Ognuno de' loro moviincnti,

pU r parendo esser conseguenzn di qualche movimento

procedente dei corpo, servo a qualche cosa. Koi sen-

iiama clie qtiel movimento lia giovato alTinsieme, in-

veoc di imbarazzarlo; in altri termini, clie un'economia

di forza b stata ottonuta. » Nel Cortegiano il conte,

una volta, domanda: « Qual di voi e ehe non rida,

quando il nostro M. Pierpaulo danza alia foggia sua,

con quei saltetti o gambe stirate in punta di piede,

senza morer la testa, come se tuito fosse un legno,

con tanta attonzione, che di certo pare clie vada nu-

merando i passi?» E piit innanzi, quando riassumo

diiio ii discorso, nota: « Medesimamente nel danzare,

un passo solo, un sol movimento della persona gra-

zioso. e non sforzato, subito manifesta il saperc di

chi danza .

»

Nel Saggio dello Spencer 6 arrecato un altro esem-

pio: « Le prime prove, e principalmento i primi o ti-

midi tentativi per far delle figure nel patinare, sono

insieme sgarbati e penosi: m questo, acquislar abi-

lila e lo stesso che acquislar disinroltura. Una volta

clie uno si risolve ad avere ia fiducia necessaria, e sa
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muovore i piodi, tjuol Ie cohtorsioni dei corpo od evo_
luzioni dolio braccia, di cui prima si serviva poc no ,

cadere, le trova inutili; lascia ehe il corpo segua soiiz
paura 1' impulso ricevnto, o lo braccia vadano conio
vogliouo; e sente bene che il meato di eseguire un
mooimemto mellendovi delta gratia, i; il metto < I

costa lo sfbrzo minimo, (ili speltatori, se vi pongonj
monte, non mancheranno Wosservare lo stesso fatlo »
II Castiglione si serve d’una immagine analoga: «
covi che un uoin che maneggi l'armo, se per lanciar
un dardo, ovver tenendo la sp.ida in mano, o altr’arniu
si pon senta pensae s doliamento in nna altitudine
pronia con tal faeilitA che paia il corpo o tutte le
membra stiano in quella disposizione naiuraliiieule e
senta /'atica alcuna, ancora che non laccia altro.
ognitno si dimostra esser perfettissimg in gueUo e-
sercitio. »

Conio si vede, tutti e duo g)i scrittori cnrano di
porre in rilievo lo impressioni che riceverehbo clii

guardasse agli atti e a’ movimenti, di cui ossi parlano
La ragione 4, che tutti e duo sontono di dover cercuro
in riuelle impressioni il Ibmlainento stesso dolia teo-
ria dolia Grazia. Messor Baldassarre non procede con
ordine rigorosamente logico, perclib "indole dei suo
libpo cosi vuolo: inoltre, egli 6 preocenpato, per non
dir distratto, dall’antitesi tra gratia od a/fetlatione
e dalla necessiU dei parere disinvolti, suile (piali gli'

sembra utile insistere: pero mostra d’aver ahbastanza
cliiaro innauzi alia mente (pici principio, cho lo Spen-
cor formula con maggior precisione. Come nol deliuire
la Grazia e negli esempi, cosi nell’ indicare la causa
prima dei fatto, egi i e io Speucer vanno d'accordo.
Giudichi ognuno.

Nel Cortegiano, Cesare Gonzaga, proponendo al
conte di Canossa il suo quesito, dice: «Questo |la Gra-
ziaj mi par che mettiate per un condimento d'ogui cosa...

E veramente credo io, che ognun facilmente in cio si

lascerebbo persuadere, perche per la for/a dei vooa-
bolo si puo dir, che chi ha grazia quello e grato. »
I)al canto suo, il conto, dopo aver riso alie spalle dei
povero raesser Pierpaulo, aggiunge: « Qual occhio 6

cosi cieco, che non vegga in questo la disgrazia della
alfettazione e la grazia in molti nomini e donrie, cho
sono qui presenti, di quella sprezzata disinvoltura (che



E SECONDO 1,0 SPENCER 44,5

= movimenti dei corpo molti cosi la chiamanol, con

parlar, o ridere, o adattarli mostrando non estimar,

B nensar piu ad ogn’altra eosa, elie a quello, per lar

erodere a elii vede quasi di non saper nfe poter errare?

»

Ahrove messor Ludovico osserva: «Questa virtu a-

j. ini ,ue contraria alia affeltazione, la qual noi perora

chiamiamo sprezzatnra, oltra die essa sia il vero

r0)ite dolide deriva la grazia, porta aneor seco un

^ Uro ornamento; il quale accompagnando qualsivoglia

a/.ioue umana, per minima clie essa sia, non solamento

subito scopre il saper di chi la fa, rna spesso la fa

estiinar molio maggiore di quello die i- in e/fetto;

robi» negli animi delli circoslanli imprime opinione

clie elii cosi facilmente fa bone, sappia molto piu di

„ne'lo clie fa; e se in quello ebe fa ponesse studio e

fatica, potesse farlo molto meglio .

»

Concbiudendo, il

conte sentenzia: «Sarit adunque il nostro Cortegiano

estimato eccelleilte, ed in ogni cosa averd grazia,.... se

fuggirti 1’affettazione. » .

Ed ecco in qual modo finisee il Saggio dello open-

cer: « L’idea di grazia, in cid ch’essa ha di soggettiyo,

lia il suo principio nella simpatia. I,a ntedesima fa-

coltii, clie ci fa fremere alia vista dei pericolo altrui,

clie alie volte agita le nostre membra alia vista d uu

„omo clie lotta e cade, ci fa parte ipare, in maniera

confusa, a tuite le sensationi musculam, che i nostri

vicini provano. Quando i loro conati sono \ iolenti o

disada'ti, noi pro\ iamo, bencbfe debol mente, le sensazioni

spiacevoli clie avrcmmo noi, se que’moti fossero nostri.

Quando essi lianno dolia disinpoltura, proviamo per

simpatia le sensazioni di piacere clie que’ moti on-

nuuziano in coloro, ne’ quali li osserviamo.

»

Mi par evidonte clie, se si sostituisse, nelle parole

dei Castiglione, alia stima la simpatia, esse esprime-

rebbero, in sostanza, il concetto dello Speucer. Ad ogi i

modo, come, per quesCultimo, la grazia, ad essere sen-

tita, lia bisogno clie una corrente di simpatia umsca

colui clie si muovo con quelli i quali lo gnardano;

cosi per il Castiglione essa rimarrebbe, so cosi posso

dire, senza effetto utile, so no’ circostanti non accre-

scesse stima per quello clie ne 6 adorno. Anclie qui,

mi sembra poter conebiudere, mutato qttel clie va mu-

tato, fatta la parte della naturale dilferenza cbe corre

tra il linguaggio della conversazi ne e quello della
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dissertazione, tra il fine limitato che messer Bald»
sarre ^ proponeva e il fine assai piu com prensi v

*'

ponerieo dello Spencer, i due risolvono il probW
°

quasi, se non proprio, alio stesso modo.
Questa somiglianza grandissima di vedute L> tam

P'u smgolare, in quanto tutto fa credere eho Uerl
Spencer non avesse letto il Cortegiano, quando om,
pose il suo Saggio.

uale, 6 febbraio 1881).
‘

Ea « Vita » (lel Cellini.

Noi non abbiamo alcun libro, nella nostra 11»«,.,
tanto dilettevole a leggersi, quanto la Vita di m,
Henvenuto Collini scritta da lui medesimo nel puro ..

pretto pariaro della plebe fiorentina. Quol Cellini di-
]>inse quivi se stesso con sommissima ingenuitA e tiiquale si senti va dessere; vale a diro bravissimo nel
larti dei disegno. e adoratore di esse, non meno ehe
(le lotterati, e spezial mente do’ poeti. abbenche sen/n
aleuna tuita di lotteratura ogli stesso, e senza sapor
P'

,

dl
l
l0®sia clio quel i>oco sapiito per natura gone-

ralmente da tutti i vivaci nativi di terra toscana Si
dipinse, dico, come sentiva d’essere: cioe animoso comeun granatiore franceso: vendicativo come una vipera-
superstizioso in somnio grado, e pieno di bizzaria dicapncci; galante in un crocchio d’amici, ma poco su-
scettibile di tenora amicizia; lascivo anzi che casto-un poco traditore, senza credersi tale; un poco invidioso’
e maligno; millantatore e vano, senza sospettarsi tale-
sen/a cirimonie e senza affettazione; con nna dose di
matto non mediocre, accompagnata da ferina fiducia
dessere molto savio, circospetto e prudente. Di questo
bol carattere l’impetuoso Henvenuto si dipinge nelia
sua vita senza pensarvi su piu che tanto, persuasis-
sirno sempre di dipingere un eroe. Eppure quella strana
pittura di se stesso riesce piacevolissima a’ leggitori
perche si vede cbiaro che non e fatta a studio, ma che
c det tata da una fantasia infuocata e rapidas e cldegli
ha prima scritto che pensato. E il diletto che ne da,
mi pare clie sia un jio’ parente di quello che proviamo
nel 1 edere certi belli ma disperati animali, armati di
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nnghioni e di tremende zanne, quando siamo in Inopo

ja poterii vedere senza pericolo d’esser da essi tocchi

e( i
offesi. E tanto j>i 11 riesce quel suo libro piacevole

a Jeggersi, quanto cite, oltre a quella viva e uatural

pittura ili s6 medesiino, egli ne da ancbe molto rare e

curiosissime notizie de’ suoi tempi, e specialmente delle

corti di Roma, di Firenze e di 1’arigi; e ne paria mi-
nutamente di molto persone gift a noi note d’altronde,

come a dire, d’alcuni famosi papi, di Francesco I. dei

contestabile di Borbone, di madama d’Etampes, e d’altri

personaggi mentovati spesso nelle storie di que’ tempi,

niostrandoceli, non come sono nelle storie gravemente

e superficialmente descritti da autori che non Ii conob-

bero di persona, ma como apparirebbero, verbigrazia.

nel semplice e famigliar discorso d’un loro conlidento

o domestico servidore. Sicclie questo e proprio un libro

bello ed unico nel suo geneio. eclie pud giovare assai

mi avanzarci nel conoscimento della natura dell'uomo.

Giuseppe Hauktti, Frusta Letter., n. VIII.

Lc. Lcttere (li Flilppo Snssetti. 1

Que’ bravi ragazzi cbe gridarono: « Abbasso Seno-

fonte! » impareranno a conoseere in questo libro un
mercante che cita Platone o Aristotile nel testo greco,

e scrive con Ia niedesima abilitA sopra i cambi o i

traltici e sopra questioni lctterarie e lilosofiche; un
niercante cbe a trentaquattro anni 6 ascritto alia mag-
giore Accadentia fiorontina, o difende Dante e s’accapi-

glia con 1’Ariosto, e iinprende a tradurre e commentare
la Poetica d’Aristotile: un mercante che ricopia di

suo pugno le /'is/ale di Seneca, volgarizzate nel buou
secolo, o si mette a riccrcare con Scipione A mmirato
la genealogia delle illustri farniglie florentine; un mer-
cante, finalmcnte, che presta danaro gratis e crede in

Dio. e stima per nulla ogni cosa, quando c’e di mezzo
« 1’obbligo dei galantuomo» (pag. 187).

Questo onesto mercante amo tanto lo studio o fu

cosi sobrio, che I.uigi Alamanni potfc dire di lui che

« avesse consumnto piu olio che vino.»
Serivendo lettore, egli aveva molto cose a dire;

o qitindi non 6 maraviglia che le dica alia buona, e

ehe abliia quasi piu pensiori che parole. Piaco poi

i Con Preftiz. di Engenio Camerini; Milauo, Sonzogno, 1874.
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niolto per certa sua naturale festevolezza, e por |®
bontA delPanimo elie traaparisce da ogni pagina, e pep
le curiose e svariato osservazioni, che su nomini u
cose tanto diversi egli va facendo, con la perspicacia
d’un ingegno natura linente avido di sapere, o cddestrato
e fatio acuto da) « solvere, » com’egli dice, « i cavilli „

do’ filosofl (pag. 28).

Bisogna sentire con che garbo, fln da quando era
agli studi a Pisa, veniva esercitando il suo spiritu
osservatore su quanto lo circumlava. Bisogna sentire
conio da la berta a qualche professore svogliato e ai
condiscepoli, piii svogliati ancora, ^olla prefazione dei
Camerini son riferiti dallelettere che il Sassetti scrisse
da Pisa, tutti que’ passi che spargono lume sulla vita
delPUniversita di quel tonipo: e da essi apparisce pur
troppo che la volonta di studiare svaporava insiento
con la freqneuza degli scolari.

Ma il Sassetti batteva sui sodo, e nei travagli do’

suoi lunglii viaggi, in tutte le avversita della vita
ebbo poi dagli studi il meritato conforto. II 10 febbraiu
1570, scriveva da Irisbona a Francesco Bonciani in

Firenze: «... io me ne venui qui per far bene, come
dicono qua. e lino a ora non mi b succeduto piu che
tanto; perclie dovunquo vo io, si congiungono, venon-
dovi da tutti a quattro e’ punti cardinali, tutti

(Inimondi. EI re mori
;
perdessi 1'esercito; mutossi nuovo

stato, nuove condizioni; alterazione d'ogni negozio;
svaifimento d'ogni discgno. Non si guadagno, e dove
si aveva speranza di profltto, vi successe manifesta
perdita. » Ma di queste disgrazie e della solitudine

forzata in cui doveva vivere si consolava, com’egli
dice, leggendo « Plauto o un poco di storiaccia di

(jiieste navica ioni e diseoprimenti orientali. » E all'a-

mico Bonciani. che aveva auche lui i suoi guai, dice

nella stessa lettera: «Confortovi a legger Plauto, ch6

ne caverete molto diletto. »

Notevole e poi in quest’uomo singolaro la serenitA

dello spirito, che non lo abbandona un momento, nep-

pure De’ piu gravi pericoli: sicuro indizio d’un forte

earattere, come ne produceva 1’ Italia a quel tempo.

A Lisbona, per esempio. poco prima che partisse per

1’Indie, lo colse 1'itterizia e, malato com’era, eosi seri-

veva a Francesco Valeri: « Sebbene io non lio da dirvi

di me e di mia sanitA le migliori nuove dei mondo,
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i Ua borsa sl, perclife essondo diveutato d’oro, io debbo

•M^ieine essere arricchito » (pag. 1 1)3).

K a Lisbona si ricorda ancora dei suo antico maestro

jj
(iiosofta naturale, Francesco Bonamici; e per fargli

osa gradita, pii manda in una lnnghissima lettera, e

* niodestia di discepolo, le osservazioni clie era an-

(acendo su vari fenomeni meteorici (pag. 165-177).

11 viaggio alie Indie, cosa audacissima a que’ tempi,

,„rli lo imprese non tanto per fur fortuna, quanto

cr desiderio ardontissimo di sapere. Lo spingova, si,

aiicbe la speranza di riparare alie disgrazie della sua

‘f.im iglia; nia quand’essa era ancora in buono stato, giti

e‘„li « avova uno strnggi mento » (pag. 179) di conoscere

Mitollo remote contrade: «cosa,» egli dice, «da me
lungnmente e flno da fanciullo desiderata» (pag 161).

]•; gli era caro clie lo scopo principalo della sua im-

nrcsa si conoscessc a Fironze; e lo fa intendere cliia-

rainento in una lettera a Francesco Valori, clie 6 la

sessantosimaquinta di questa edizione. Nella qual let-

tera e pur detto come egli dovesse recarsi in India

eon l’incarico di « assistere alia compera do’ pepi »

per un negoziante di Lisbona, il <|iialo gli dava per

questo ullizio una larga provvisione, su cui il Sassetti

disegnava di far do’ risparmi per negoziare a conto

proprio. I/amico suo e indiviso compugno, Orazio Ne-

retti. clie a Goa raccolso gli ultimi voti di lui o gli

fece 1'epitaffio, scrisse in esso clie il Sassetti aveva

misurato tanto mare novaram rurum causas inda-

yandi studio, potius quam lucri.

1‘oichis dunque il Sassetti non deve esser messo

tra qnegli « eroi vili » della mercatura, dei quali paria

il Leopardi ne’ suoi Pensiuri, e bello sentire la riso-

lutezza con cui discorre dei suo audace disegno. « Or

pensate voi, » seriveva a Francesco Valori, «pen-

sate voi clie centoni i la villani abbiano ad ire in India,

et io no? Per la mala ventura, se io sar6 piu codardo

di loro! . . . E certo clie questo volontario esilio non

mi si fa per altro sentire, clie per rimanere sonza sjie-

ranza per molto tempo di vedere gli amici miei cari »

(pag. 109-64).

E dal suo proposito non si smosse di un ette, nep-

pure quando il pi loto inesperto clie doveva condurlo

iu India, dopo averlo fatto vagare inutilmenle per

cinque mesi interi nell' immensita delPoceano, lo ri-
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condusse a Lisbona ; cho anzi 1'anno dipoi, egli eKI
1’audacia o, como dico lui stosso, « ii poco giudizio
di tornare a mettersi sopra -la medcsima nave guidatu
ancora da quel bravo pi loto, « la quale, » egli aggiu n{>l;
« fu a tocca o non tocca per fare il medesimo giuoen <i..i

tornare a dietro un’altra volta » (pag. 210).

Arrivato flualmente, dopo mille pericoli, al sospirato
paese, cosi da Coccino comineia tutto festante una l L-u
t.ora alia molto onorunda o carissima sorella: « Va’ va’
alia fine e’ s’arriva. ... Siamo stati sette inesi in man*'
e non siamo diventati posci: vcdete un poco se (|uesta
e stata una cosa da valentuomini ! » E tutta la lettora
e dei medesimo tenore; ci si sente proprio l’uomo sod-
disfatto. « I/altre navi cho si partirono con osso noi
ebboiio miglior viaggio, che stettono cinque mesi p0jcammino e andarono a Goa, clio b la principal terra
d’ India, o per la via presero uu porto che si chiania
Mozambique, dovo smontarono in terra e riposarousi
venti giorni o piu; di modo che, quando io considero
la difforenza dal loro viaggio al nostro, che fu si cat-
ti vo o travaglioso, e ’l loro cosi huouo, io vo faceudo
conto che noi fussimo migliori de’ nostri compagni
perche le tribolazioni e i travagli, come voi sapete, si

danno a’ buoni.... Io non lio ancora iirovveduto cosa
npssuna da mandarvi, tna innanzi che si partano tutto
le navi, dovrh pure capitarci qualcosa, e io mi ricor-
dero della Alargherita, la quale si anderti giA faceudo
donna e bisognerA che voi pensiate a trovargli un ma-
rito. Qua non ci sarcbbe verso a proeacciargiiene, segia
ella no i si eontentasse di uno che fusse tutto nero. E heu
vero ch’ella non durerebbe fatica ad aiutarlo spogliare,
ne a cucirgli le camicie e le lonzuola, ne a tener conto
de’ suoi panni lani, cho sono tutto comoditA cho vo-
gliono diro qualcosa! Vedete un poco se ella avesso
incliuazione, e lascisene intendere, che per treuta o
quaranta ducati, o meno, se gli potrA cotnprare » (pa-
gino 214-16).

Anche nell’ India, tra il pepo o i garofani, il Sas-
setti non dimentica un momento gli studi letterari.
A 17 gennaio 1588 scriveva da Coccino a Lorenzo
(iiacomini: « Non lio per ancora letto el libro di mosser
Giorgio nostro (il Traltato degli elementi de! parlar
tosca>io, di Giorgio Bartoli)... Se lddio mi darA grazia
che io torni a Goa sano, c mi guardi dalle mani di
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0 i
corsari che, venendo qua, fecero tutto un giorno

J, Io
amore eon esso ineco, lo leggero. »

E intauto andava raccogliendo notizie sulla storia,

<u i
costumi, suile istituzioni e suile lingue di quo’

nopoli, o faceva preziose osservazioni sui prodotti dei

stiolo, sui clima o sui fonomcni naturali. Dimanierachb,

se per questa parte non vorremo asserire coi Polidori

f h’offli
sia stato un precursoro degli accademici dei

Cimento, perchfe, como dico il Camerini, «allro 6 l’os-

gervazione instituila scientiftcamente e con un fluo

scienti fleo, allro e 1’osservazione accidentale; » tuttavia

dovromo ammettere che dalle osservazioni di un di-

lottante come il Sassetti, la scienza, e pii» anclio la

gtoria della scienza, hanno cavato o possono cavare

ancora non lievo profltto.

Peccato davvero che manchi a queste Lettere un

commentario geografieo, etnograflco o fisico. E ha ra-

pione il Camerini, che l'uomo adatto a farlo sarebbe

jl De Gubernatis, il quale no ha giii dato un bel saggio

uella Memoria intorno ai Viaggialori italiani nulle

hulie Orientali. Iu essa il dotto orientalista ha rile-

vato e dimostrato, che il Sassetti presentl nelle ludie

]a lilologia comparata, e dopo che ebbe valutata giu-

stamento la sapionza brahmanica, si disponova a farne

conosccre a tutti le opere, quando la morte interruppo

i snoi disegni.

II medesimo Do Gubernatis afferma che suile scienze

indiane il Sassetti disso, tre seeoli fa. cose che si ap-

prendono ora, e ci dettc anche qualclie notizia, che

dovrebbe condurci a nuove ricerche nolla letteratura

dell’ India. E poichfe lo Lettere dei Sassetti intorno a

coso indiane non rimasero inedite lino a questo secolo,

come credeva il De Gubernatis, ma furono pubblicate

nella prima motfi dei secolo XVIII
:
percio non e punto

improbabile che i pochi cenni cldegli faceva in una

lettera a Bernardo Davanzati sulla somiglianza del-

1’italiano coi sanscrito (pag. .‘i-l 1 ), abbiailo dato lume
afrl'lnglesi per richiamare le linguedeH'occidente all’an-

tica loro sorella indiana. Ma anche questo fatto, se

torna in ogni modo a grando onore delTardito Fio-

rentino, per gPItaliani che vennero dopo fe un ben misero

vanto: anzi 6 una [irova, che lo stampo su cui fu fatto

il Sassetti b rotto da un pezzo tra noi.

Omega.

20 — Morandi, Antologia.



Di alcane fonti delta « Gerosaleinine Liberata. »

Anni fa. il Inion bibliofllo Pietro Bigazzi, compiondo
la sua quasi giornaliera rivista ai muriccioli (love si

pongono in mostra i libri vecchi, fermatosi al paiazzo

Riccardi mise le mani sopra un librottucciaccio, che

altri forse nenimeno avrebbe degnato di uno sguardo.

Era un’antica edizione dell 'Iliada, tutta sbertucciata e

ingiallita; ma ad aperta di libro gli venne innanzi il

luogo dol quattordicesiirio, dove Omero deacrivo il einto

di Venere. In margine c’era una postilla di veccbio

carattere, che diceva press’a poco cosi: Ilicordarsene

per il cinlu d'Armilla. Cbiuse subito il libro, lo pago
pochi soldi, e se lo portb, contento como una pasqua,

a casa. Niun dubbio cra possibile; o il eonfronto dei

carattere confermo che quella era 1' Iliade appartenuta

al Tasso: che leggendola ei vi aveva preso 1’idea dei

cinto della maga descritto nel XVI canto della Gern-
salemme, e che, per non scordarsene, appena balenatagli

l’idea, ne aveva preso appunto sui testo stesso.

A chi vien ultimo o tardi riman poco da in ventare;

senza che, il campo dell’ invenzione, cbecebe si dica

della inesauribile forza della fantasia umana, e assai

ristretto. Anche della invenzione poetica pu6 ripotersi

la dolorosa ‘bentenza dei Savio: Nil suIj sole novum;
sicchfe tutto consiste nel ri mani polare variamente ele-

menti giii noti ed adoperati, o dar loro diverso atteg-

giamento e coloro coi magistero delTarto.

A niuno sarebbe dei resto sfuggita la imitazione

omerica dei Tasso, se anche fosse rimasto sempre ignoto

il ricordo in margine al \'Iliade; e se anche il poota

stesso nel suo Giudizio della Gerusalemme. non avesse

confossato le molte fonti classiche alie quali egh ebbe

ricorso, specialmente nella riforma dei poema. L’am-
miraglio Giovanni, ei dice, e tolto dal Nestore omerieo;

Ruperto d’Ansa assomiglia a Patroclo, i due Rubori i

ad Aiaco, Tancredi a Diomede, Raimondo ad Ulisse,

Guglielmo a Teucro; Riccardo si ragguaglia ad Achille,

I.otfredo e ritratto di Fenice, Baldovino ha qualcho

somiglianza con Menelao, Duealto con Priamo, Asca-

goro con Antenore, Lugeria e Funebrina sono in venta te

ad imitare Andromaca ed Ecuba. Nella morte di Ar-
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_a„te 6 imitata quolla di Ettore; in quella di Solimano

y ji Amuralto, la niorto di Lauso odi Mesenzio. Seihpre

ii,
strettamento attcnendosi ai tnodelli anticlii, omerici

ipecialmente e virgiliani, eredeva il 'I’asso di miglio-

r,,ro l’opera sua, anzi renderla perfetta: sicche ejrli

gtesso, por esalt.arc il proprio lavoro, additava gli escm-

plari tcnuti dinanzi a se.

Fra quello che ha confessato Fautore e quello clie

lianno trovato i commentatori, e speeia linente Orazio

Lombardelli nol suo Discorso, si pu6 dire nulla ormai

esser ignoto ed inesplorato in proposito dello fonti clas-

siclie. alie quali il Tasso attinse copiosnniente. Ma altri

poemi e leggende anteriori, nello quali si riuvengono

i
primi germi di episodi della Oerusalammu, si ritro-

vano e si studiano soltanto al di d’oggi;e il dotto poeta

garebbesi forso vorgognato di ri volaro ai posanti e com-
passati critici delFetti sua qual era 1’umile origine di

corte parti dclFeroico e grave poema. Ai lettori odierni,

inveee, non sarft forso discaro conoscere alcune di queste

fonti dispregiate, alio quali k pur forza dire eho il Tasso

attingesse.

Clio in gioveutii il Tasso, nel qualo sempre andarono

dol pari 1’erudiziono e la poosia, lo studio o Fispira-

ziono, leggesse romanzi di cavalleria italiani o francesi,

e cosa notissima. La reverenza aflbttuosa al padre e il

desiderio di omularno il valore, lo dovfc portare a stu-

diare in <juoi cieli cavallereschi, donde Bernardo aveva
preso il soggotto ai suoi poemi do\VAmadigi o dol

Floridante: anzi il primo saggio della sua attitudine

poetica fu, come e noto, il Rinaldo, nel quale il giovano

autore trasfuse favole e personaggi deIFepopoa caro-

lingia, non senza fors’ancho ricorrere alFanonimo In-

vamoramento di Iiinaldo, o ai suoi prototipi francesi.

Certo 6 pero che, aneho in etii piii inoltrata, quando
piii dovean ])iacergli o Omero e Virgilio o Stazio o

FAriosto, in Ferrara stessa aveva egii modo di rituf-

farsi nella lettura doi poemi dei Paladini o dei Pari,

nei romanzi di avventure e nelle oanzoni di gesta. La
bibliotcca doi suoi signori estensi, come apparo dal

Catalogo teste pnbblicato, 1 era ben provvista di Lancil-

lotti, di Turpini, di Tristaui, di Santi Graal, di Troiani,

di Spagne, di Aspromonti, di Bo\ i d’Antona, ed fe dif-

i GittauxllA) Il Cultello di Ferrara; Ferrara, Ta«l»loi, 1875; pag. G3

e sogg.
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ficile che il Tasso adulto e celebre, sdegnasse quei
membranacei, che pure aveva amato o sfogliato liella
adolescenza. Anzi, ormai volto coi suo pensiero » u [

poema, nel quale dovovano consertarsi 1’indolo religios i
cidla eroica, e 1’ascetismo dei crociati colle avventur
d’amore, b naturale che pescasse anelie in quel niar
magno di poesia cavalleresca.

Non parra certameute strano clio almeno conoscesso
un poema, il quale ha lo stesso titolo dcl suo: Jr> u _

salem, e che forma parte dei ciclo sui Cavalior q,

q

Cigno, cioe dclla gesta di (pici duchi di Buglione, ondo
disceso GofIVedo. Ora ognuno r icorda la bella descri-
ziono cho fa il Tasso dei crociati, quando giungono
innanzi alia citta, cli Cristo albergo elalto,

Dove mori, dove sepolto fuc,

Dovo poi rivesti lo membra suo.

Si odono sommessi decenti e tacite parole, si scingonn
i fregi e si sciolgono i calzari, o piovono pio e calde
lagrime dngli occhi. Un vecchio trovero franceso cosl
aveva doscritto il modesimo fatto:

Virejit In tour Dnvid, 1'onsogno ot lo drngon.
Ea jiorte Saint Estienne, lo carnier do lion:

.Icrutalem enclinent par grant ntlliction.

Ea veissies dos larmos tant grando ploroison;
Cascuns on ot molliot lo faco et lo incnton

;

Eii pdussies veir, Dos ! tant riee baron
Mordrc ct baisier la picre ot la torre cnviron.
L'uns lo disoit a 1'autro, ot traioit son seriuou:
« Par ci passa dhesus qui soutfri passion.
Si bcncoit apostre ot tot si compaignon. »
Ruor avonmes soufort tant perseeution,
Et tant fain ct tant soif et sans dostranison,
Les vors ot les orages, la noif et le glacon,
Quant or voons la vile oii I)ex prist passion,
Ou il recoilli mort por no redemption. 1

Forse alcuno dirii che 1’identitii della situaziono, porta
seco anche rassomiglianza nei particolari. Ebbene; pas-
siamo ancora alcune ottave; e uollo stesso cauto terzo
vediamo il primo combattimento di Tancredi e Clo-
rinda. Il cavaliere cristiano rompe aH'avversario i lacci

alPelmo, che gli balza di testa:

* UUt. Littir. <lc la France

,

XXII, 871.
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E, le chiome (lorate al vento sparse,

Giovane donna in mezzo al campo apparse.

I3cl
coipo in vero, e bella invenziono: ma di questa

]'iuitore primo non e il Tasso. Certo egli non conosceva

;i
duollo fra Solirab e la forte virago Gurd-aferid de-

gcritto da Firdusi nollo Scianamk, e cosi bellnmeiito

tradotto dal nostro Pizzi:

Non rattienc

l/altro il subito ardor, ma in gran tempesta
Ce si fa sopra coi cavallo, al capo
Letal coipo le drizza o la celata

Le svelle. Al vento libore le biondc
Chionae apparvero allora svolazznndo,
E sotto n quello di lanciulla un volto

Fulgido, corne il sol quando al mattino
Sorto appcna dal inar, co' primi raggi
Indora folgorando il monte e il piano .

1

Ma per giungere lino al Tasso, quesPepisodio del-

1’epica orientale b passato pei poemi cavallereschi di

Franeia e d’ Italia, o\’b pur tanto della poesia di quei

popoli lontani. II Rajna, nel suo erudito libro suile

/bnti doli' Orlando.* ci fa sapore di un duello fra H i-

cieri e Galaziella narrato nellMsprowonte: «e quan-

d’clla percosse in terra, si ruppero e’ lacci delFelmo,

e uscille 1 ’olmo di testa, e’ eapelli si sciolsono o spar-

sonsi sopra alTarmo » In altro romanzo, il Rubione,
Rinaldo combatte con Braidamante, e qucgli se Ia gitta

sotto, « o cavbgli Telino, e le trezzo si sparsono. »

Adunque questo belTepisodio della fierusa/ommo ap-

parteneva ormai quasi alia topica delTauteriore poesia

cavalleresca

!

Dal primo abbatti mento di Tancredi o di Clorinda

passiamo al Tuiti mo. L’ eroinn cado trafltta dal suo av-

versario el amante; ma prima di morire, cliiede il

battesimo, e il cavaliore empie Telino delTacqna di 1111

jricciol rio e torna al mesto ultlcio. Ben diee T illustre

] 'au I i n Daris, nella Storia Lelteraria della Franeia*
non potersi dubitare che il Tasso abbia tolto quesPepi-

sodio dalTantico poema dei C/uHif«, elie ancITesso e

parta dei ciclo di GolFredo, e procisamente dal eom-

1 Racconti epici

;

Torino, LocBclior, 1877
;
pag. 7G6.

2 Pag. 14-17.

3 Xm, 3S7; XXV, 527.
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battimenlo di Riccardo di Caumout coi saraceno M 0 |_
galiso Sorgalis. L' infedele caduto moribondo sui campo
prega il suo vincitore cbo lo faccia rinascero alia vera
fede, prima ch'e' inuoia: o l’altro si prosta al pietoso
uflicio:

U» lioaume saisi, a la riviere ala,

Ricars a pris do l'eau et puis s'en retourna...

Sur lo chief du payen li vassaus le gietta,

Ou mou de Trinitd iluec le baptisa ecc.

II Tasso da grande o vero poeta, e mcscolando accor-

tamente afletti divini ed umani, ha fatto dei momen-
taneo sacerdote, 1’amanto di colei che cado trafltta per
mano delTamatore stesso, e pob lui trova discliiuse 1,,

porto celesti.

Altra copiosa fonte di episodi, d’immagini, di colori,

dovovano ossore al Tasso lo sacre leggende, eho cosl

bene rispondevano alio sue tendenze, o ne alimentavano
gli sjiiriti ascetici. E da esso crediamo derivato quol-

1'episodio di Olindo e Sofronia, dol qualo fu tanto dispu-

tato, e che 6 una gemma dei poema. Ognuno conosco

la generosa gara dei martirio che sorge fra loro; nel-

1’una per zelo religioso e carita dei fratelli, nelTaltro

per amore. 11 nomo delTeroina si trovava noli’Amadi/ji
di Bernardo, il quale ne fa anch’egli una ribelle allu

leggi d’amore, speeialmente coi suo fedole Galiudo. che

i iivano la salva da morte, porchfe

EU' ha il euor si indurato e si protervo,

Che nol vuol per amante ne per servo.

Galindo diventa faci linente Olindo; 1 ma il primo germo
delTepisodio, il Tasso lo trovo piuttosto nella leggenda

di Didimo e Teodora, raccontata ancho da S. Ambrogio
nel libro De virginibus, che Torquato non poteva certo

ignorare. Teodora cristiana e accusata, e dal giudice

condannata al lupanare; ivi accorre Didimo, non per

macularno 1’onesU, ma per sal varia, dandole i suoi

panni. Quando piu tardi i custodi si accorgono delTin-

ganno, Didimo 6 condotto al supplicio, e sarebbe ucciso

imiuantincntc.su la vergine non corresse a contondergli

la palma dei martirio, gridando: In me lata ista sen-

tentia, unae pro me lata est. Odasi come un antico

i Vf.ratti. DcWepisodio di Snf. e OUn., nogli Opime, relig. e letter. di

Modena, 1882. IV, XI, 215.
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Icanirnaturgo sacro, anzi, daccho la Rappresentaziune

r

‘

t
destinata ad nn convento di suore, forso una mo-

naca poetessa, lia esposto in versi il nobile contrasto:

— Fermate, voi errate, i’ son quell’ io

Cho raorir debbo, e non quest' innocente,

Qnal ha voluto salvar 1’onor rnio:

E dei vostro Signor questa e la mente

Ch’io morta sia, perclie amando il mio Dio

Le sue ricchezze no stimate mente;
Sciogliete lui, e il ferro in me voltate,

E con quol la mia carne trapassate.

— Partiti, Teodora, e non volere

Impedir mio martirio o mia vittoria

;

Deh lasciami la palma possedere,

Non mi torre il trionfo o la mia gloria;

Lasciami in ciel co’ martiri godere.

Ne cancellor la mia scritta memoria;
Fate voi quello ch'el Signor vi ha imposto,

E '1 sangue mio deh versate qui tosto.

1

Certo anche qui il Tasso, forse anclie ricordando Florio

e Biancoflore legati insieme alio stesso palo e vicini

„,| esser divorati dalle flamme,* e Giovanni da l'ro-

cida nella medesima situazione con Restituta, lia mi-

pliorato il suo tenia, per quelPopportuno mescolamento

degli alTotti umani coi divini, clio da taluno pii fu rim-

proverato como contrario alia religione, o alParte sol-

tanto, o ad ambedue; ma che, mentre determina il

carattere dol poema, no assicurh la perennita e la

popolarith.

Altri rallronti potremmo fare; ma il nn qui detto o

forse sufficiente a mostrare che per 1’illustratoro o anebo

pel semplicc lettoro della Geruscilenvinu, alio studio dello

fonti classicbo od antiche 6 indispensabile aggiungoro

anclie quello della lotteratura cavalleresca e leggen-

duria dei Medio Evo.

Aiessandro D Ancona, Vavieth Storiche e litte-

rarie; 1“ ser. ;
Milano, Treves, 1883; pag. 99-108.

i Ilappres. Sacre, II, 844. . _T ..

i Nel Filocopo ;
vodi Lakdau, trad. Antona-Traversi, Napoli,

Vaglio, 1891, pag. 138. _
3 Decarner. V, 6: vedi nn articolo di F. Colaorobbo, Un episodio

ddla Gerusalemme, nel Xapoli-fschia, nnm. nnico, Aapoli, 1881.
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II Tasso e Ia fine dei Kiuascimento.

Mentre 1’apparizione dei Maeliiavelli, e con lui (]e i

Tosservaziono esperimentale sn ’1 fatto umano, annunzia
finita ]’etfi della poesia, come causa a uu tenipo ed effetto
di una data civiltii, come lavoro a cui la nazione tutta
coopora; il poema dellVAriosto, nel quale la fantasin
individualo licenziasi a un viaggio senza termine \ !i

oggetto, viene a dire Io stesso. L’Arte per Farte 6 la
fine della poesia popolare e nazionale o sociuie che
voglia dirsi: Farte per ]’arte gira e rigira sopra se
stossa, e anclie nega e rinnega e oltraggia e distrugg®
non sfe veramente e il sentimento o lavoro individualu'
ma il termine oggettivo della poesia. Ed ecco: al poema
romanzesco, prima assai che la dolorosa e alta satira
dei Cervantes e il lepido tra\ostimento dei Tassoni.
tocca la parodia grossolana dei Folengo e delFArotiiio;
10 maccaronee sbizzarriscono a canto alie eleganze la-
tino dei Fracastoro e dei Yida; e un nuovo genere, il

bernosco, si contrappone alia lirica. L’ Italia nel secolo
decimosesto levo la poesia a idealismo artistico, e in-
siemc, che 6 effetto assai comune dellMdealizzare, ln

fisso, la cristallizzo. Pnre lo rimaneva ancora dei mo-
vimento e delFazione: il Maeliiavelli e l’Ariosto da due
parti opposto venivano a riscoutrarsi e a toccarsi nella
commedia; o il fatto di uno storieo e di un epico coni-
mediografi da ragione, piii assai che ogni lungo discor-
rere, di quel secolo o di «juella letteratura.

Ma in voco di buono commedie 1’ Italia ebhe un
altro poema, un poema eroico o religioso, la Oerusu-
lemmj Liberata. E' Europa latina pareva su quolle
prime accettar con fervore il rinnovamento cattolico
che la Chiesa tento opporre nel concilio tridentino a'la
riforma protestante: tutta l’Europa cristiana sentiva
minacciata la sua civiltA dallMmpero ottomano: suo-
nava ancora dai mari il fragore della battaglia di

Lepanto, 1’ultima grande battaglia cristiana della quale
tanta parte furono gFItaliani, 1’ultimo cozzo glorioso
Ira 1’occidente e 1’oriente. Il tenipo era opportuno, e
11 Tasso tale da poter sorgere poeta e dei rinnovamento
cattolico e della civilta cristiana. Nessuna figura i n frit t

i

ba il cinquecento cosi seria c gentile come quella di
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Torquato Tasso. Egi i e 1’erede legittimo di Dante Ali-

.•liieri : crede, e ragiona la sua fede per filosofia: ama,

cementa gli amori dottrinal mente: 6 artista, e scrivo

dialoglii di speculazioni scolastiche clie vorrebbon esscr

platonici : innova, e teorizza. 17, come Dante, lia sempre

nualcosa da rimproverarsi nella coscienza sua di cat-

tolico: al suo poema, pur essenzial mente religioso e

cavalleresco. sovraintesse un’allegoria spirituale e mo-

nile: a ogni modo terne sempre di averlo fatto sover-

chiamente profano, e lo rifa purilicato: ne anclie dei

ri facimento si contenta, e finisce coi poema della crea-

zione. Egli e il solo cristiano dei nostro Rinascimento:

dei qualo per altro partecipa tanto, clie il sensualismo

nelTopera sua si mescola al misticismo; ed egli se no

addolora e pente, mentre il popolo se no piace. Ma di

questa duplicita dell'essore suo ondeggiante fra il sen-

sualismo e 1’idealismo. fra il misticismo o 1’arte; ma
di questa discordia della vita a cui e condannato egli.

cavaliere dei medio ovo. scolastico dei secolo decimo-

tcrzo. erede di Dante, smarrito in mezzo al Rinasei-

monto, fra 1’Arioslo e il Macliiavelli, fra il Rabelais

o il Cervantes; di questa dupliciti», di questa discordia

egli porta innocente la pena, e se ne aceora tanto clie

ne impazza. Il grido molle e straziante della elegia clie

pur fra gli accordi della tromba epica gli prorompe da)

cuoro mesto e voluttuoso lo annunzia il primo in tempo

dei poeti moderni: il Tasso lia la malattia delle etii

di transizione, dello Ohateaubriand, dol Byron, dei

Leopardi.

E, cosl in disaccordo com’egli era coi tempo suo.

pot.6 raccogliere in se gli estremi spiriti della caval-

feria e della religione. E fu 1'ultima prova. Dopo lui,

ne la raffermatasi autoritA ecclesiastica ni; la tradiziono

monarcliica incominciata coli’ impianto di una gran di-

nastia straniera al mezzogiorno e al settentrione pote-

rono o eccitare o ravvivare piu oltre fra noi il principio

cavalleresco e il religioso. E quello andava oscura mento

a finire nei cavalieri serventi ; c i|iiesto, aduggiato dalla

triste ombra dei gesuitismo, degenero dai santi popolari,

la cui serie si cliiude con Fili pro Neri, nell’egoismo

ascetico di Luigi Gonzaga, e dalle grandi leggende dei

medio evo nell’eroicomica scimunitaggine dei padre

Ceva, De puero Jesu. Del resto, terminata 1’etA dei

sentimento e della fantasia ed esanrito anclie 1 idea-
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lismo artistico, con ijuale azione e a qual punto. 1’ Italia
libera ilol suo svolgimento avrebbe potuto seguitaro ali

espandersi nella riflessione nell’osservazione nelPinda-
gino ilei pensiero, e a «jnali effetti avrebbe portato i|

suo lavoro di trecento anni, e come ne fosso impedita
lo dicano il Telesio il Bruno il Vanini. Ma orainai
dopo la pace ili Castel Cambresis e il concilio di Trento
al Machiavelli non potova succedere altri chc il Qa_
lileo. 11 cielo rimaneva libero, o non sonza perico],,

•

con men di pericoln. i sopolcri. Notovole in fati,
i su lo

scorcio dei secolo deci mosesto apparisce la trasforma-
zione della storia; la quale di particulare tende a farsi
generale, di politica o patriottica diviene crudita e cri-
tica. L’ Italia, non potendo altro, sfoga il bisogno dei
dubbio dell’ investigazione e della disamina intorno

| a
materia dei fatti

;
e dopo i Discorsi su le Decbe, e lu

Istorie fiorentinc, produce i trattati su '1 diritto romano
e la storia dei regno d' Italia di Carlo Sigonio, cbe
aprono insignemente alPEuropa Petii critica degli studi
su 1'antichita e su ’1 medio evo. Nulla doveva mancare
a quella nostra universal letteratura dei cinqueceuto.
Ma intanto la poesia e Parte emigravano alie altro
genti latine, alie giovini e vittorioso nazioni di Spagna
o di Francia: nella prima dolio quali il principio reli-

gioso e nella seconda il cavalleresco o feudale doveano
fare la miglior prova d’uua letteratura cattolica e mo-
narchica.

E cosi in Spagna e iu Francia, come in Ingbilterra
cbe a punto allpra presentava i primi frutti delPin-
gegno germanico maturatosi nella ri forma, la gloria
inaggiore della nuova letteratura fu il dramma. i/Eu-
ropa in fatti era giunta a quel secondo stadio storieo,

nel quale il dramma e la vera estrinsecazione artistica

di uu popolo che, passato per una gran prova, si sente
essero nel rigoglio delle sue fotv.e e nella pienezza
della vita, lia influo la coscienza di nazione coi sen-
timentoo il presentimento della civiltii che gli conviene,
non importa poi sotto qual reggimento o con quali
forme politicbe. Ora P Italia, non per colpa sua, ma
per la necessita storica dello svolgersi di altro genti
con idee di stato altre da quelle fra le quali ella aveva
esercitato la sua operositii civile, P Italia sopratlalta

o spostata non aveva piii, n6 quel senso dei presento
ne quel presentimento fiducioso. E pero non ebbe un
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ieatro, quale i primi esperimenti e massime quel <lel

Machiavelli parevano imprometterle. Ebbe per altro

.

u

‘

0 opere drammatiebe originali e sue, clie dopo la

Qcrnsal&mme furono anche lo ilue opere piu insigni

( | L,|lo
scorcio dol secolo: VAminta e il Pastor fido ;

originali e sue veramente, come quelle clie sono la

jnigiior dimostrazione estctiea deUMdealismo artistico

iiafiano dei cinquecento applicato al dramma; e l’.l-

ininta per la finitezza determinata pare far riscoutro

ulla Oerusalemme, e il Pastor fido per la florida e

hizzarra v arieta alVOrlando. E voglionsi ricordare,

1H,n tanto perdie al meno nelle forne offersero quelle

onere il passaggio daUMdealisino dei cinquecento alia

maniera delFArcadia, quanto perdio il dramma pa-

storale e mitologieo fu la materia propria dclla musica.

'j poesia italiana nel suo progressivo idealizzarsi undo

sempre piii esteuuandosi: u poco a poco non piii in-

venzione ne movi mento ne azione, non piu curatiori

no passioni, non piu stile ne forme: ma colori e parole

o suoni clie simulavano lusinghieramente la vita; sin

die la poesia evaporo, o fu la musica: la musica, sola

arte clie ali’ Italia rimanesse dopo il secolo decimosesto,

o sola sua gloria per troppo tenipo di poi. La sua

grando letteratura, la letteratura viva, nazionale a un

tiempo ed umana, con la iiuale ella concili6 1’antichitti

e il medio ovo e rappresento romanamente 1'Europa

innovata, flnl coi Tasso.

Spettacolo clie altri potrti dir vergognoso o clie a

me apparisce pieno di sacra pietg, cotesto di un po[>olo

di filosofl di peoti di artisti, die in mezzo ai soldati

stranieri d’ogni parte irrompenti seguita accorato e

sicuro l’opera sua di civiltft. Crosciano sotto le arti-

giierie di tutte le genti le mura clie puro lian veduto

tante fughe di barbari: guizza la flamma intorno ai

monumenti deH’anticliitii, e son messe a ruba lo case

paterne: la solitudine dello guaste campagne b piena

di cadaveri: e puro le tele e le pareti non risero mai

di piu allegri colori, non mai lo scalpello disascose

nel manno piii terribili fantasie e formo piii pure, non

mai piu allegre selve di colonne sorsero a proteggere

ozi e sollazzi o pensamenti che ormai veni vano meno

;

e il cauto de’ poeti supera il triste squillo delle trombe

straniere, e i torclii di Veuezia di Firenze di Roma
Stridono all’opera d’illuminare il mondo. Non 6 co-
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dardia: pcrocche, dovo f« popolo, ivi fu ancora resi-
stenza e pugna gloriosa. E 116 pure e sponsieralezza
Oh ipianta mestizia nel dolco viso di Raffaello, c|„’.

cipiglio corruccioso in quel dei Buonarroti, e quanta
pena nelle figure dei Machiavelli 0 dei Guicciardini';
l’Ariosto sorride, ma como triste! tino il Horni si
a dira. Perdie oltraggiare quei grandi intellotti dei
cinquecento? non vediamo noi 1’arcano doloro il fa _

stidio fatale che da ogni parte gl’ investe ? Somjiro
grande il sacrifizio; ma, quando sia una naziono cho
si sacrificlii, 6 cosa divina: e 1’ Italia sacrificd se j,l-

1’avveuire degli altri popoli. Cara e santa patria! olla
riereo il mondo intellettnale degli anticlii, olla dii-
Ja forma delParte al mondo tumultuante e selvnggjo
dei medio evo, olla apri alie monti tin mondo superioro
di liberta e di ragione

;
o di tutto fo’ dono alPEuropa;

poi avvolta nel suo manto sopportd con la decenzn
d'Ifigenia i coipi delTEuropa. Cosl finiva I’ Italia.

Giosuf: C\am;r:ci, Studi T,efferari; Livorno
Vigo, 1880; pag. 129- 135.

Scccntismo Spagnolismo?

Clie il seconiismo sia stato in Italia un'importa-
zione spaguuola, qualche storico delle nostre let.tere

l’lia sospettat»; in ispeeie quello clie per aleuni ri-
spetti resta sempre il maggior ili tutti, il Tirahosclii.
Ma i piii non lianno acoonnato alia Spagna. se non
per dire clie cola ebbero il secentismo parallelam nte
a noi. per mera conformita di condizioni politiche e
letterarie. Ne fe mancato clii dicesse cbe for.se noi l'al>-

biamo attaccato alia Spagna!
A risolver la questione, una sola via sicura c'i\

:

esaminare direttamente i fatti let.terari, leggero gli

autori italiani e gli spagnuoli (0 anche i portoghesi,
i irancosi, gl’ inglesi) dalla meta dei cinquecento albi

meta dei seicento; verificare quale nazione abbia pre-
ceduto le altre nel secentismo; vedere se certi singoli
concelti od antitesi siano emigrati da una lotteratura
ad un’altra; e via dicendo. Questo non s’e fatto finorn,
perelio alio spirito umano, e specialmente in Italia,

jiiaee tentare prima ogni problema intuitivamente. e

venire alie vie sperimentali sol dopo aver niu volto
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cercato di prender d’assalto la verita. S’aggiunge clio

un gran pezzo la conoscenza delle liugue e lette-

jature strauiere e stata in Italia assai scarsa, e solo

,la poco e vomita rapidaniente aumeutando.
L’amio passato, trattando io, iu iscuola, delParcaica

lotteratura spagnuola, dovei, acconipagnamlo la leg-

anda dol Cid (s. Xl-XU) nei snoi svolgimenti indigeni o

[iello sue migrazioni fuori di Spagna, lare una punta

sino al seiccnto spaguuolo, e eonfroutare poesie spa-

giiuolo con poesie posteriori d’altri paesi neolatini. Cosi,

aderrato
alia criniera

irta e aera

di Babieca che galoppa,

ini trovai balzato avauti alia questione delPorigino dei

[
secentismo, e condotto alia spontanea persuasione che

per le altre uazioni esso sia stato di provenienza spa-

gnuola.

Quel vizioso modo di coneepiro e di esprimersi che

dal secolo in cui preval.se 6 stato detto secentismo non

f t}. Iieninteso, monopolio di nessun paese e di nessun’e-

• poca. Ogni scrittore, anclie di ottimo gusto, pu6 aver

momenti di secentismo. Come gli eblie, per es mpio,

Itante, quando cliiamd il paradiso « il chiostro, lti dove

e Cristo abate dei collegio,» e cosl via. 15 iu ogni let-

;
teratura decadento, poi, lacii mente, com’ba osservato

anebo Vito Fornari, il secentismo piii o meno fa ca-

[
pol i no. Anclie la poesia provenzale, per esempio, arti-

ficiosa e convcnzionalc, si dilettd niolto, specio sui finire,

di giochetti, di antitosi, di freddure. 15 il Petrarca, che

in un certo senso fu 1’ultimo dei trovatori, ei detto

dentro anclie lui, quando scrisso senza ispiraziono. Tutti

sanno i suoi giochetti sui nome Laura, e il chiamar
l che fa 1’amore

O viva morte, o dilcttoso male!

e il deseri verno che fa gli offetti cosl:

Pace non trovo o non ho da far guerra,

15 temo e spero, ed ordo e son un ghiaccio,

15 volo sopro il cielo e giaceio in terra,

E nulla stringo e tutto il mondo abbraccio;

e il mostrar che fa Amore aecompagnato da
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Stanco riposo o riposato affanno,
Cliiaro disnor o gloria oseuru o nigra.
Perfida loaltutc e fido ingarmo,
Sollicito furor c ragion pigra;
Carcero ove si vion per strade aperte,
Onde per strette a gron peua si migra, ecc. ecc

Ii la freddura piii feroce di tutto l’lia dovo, p,»r
dire clio ogli, il poeta, si sedeva in campagna sopra
an sasso o restando ii a pensare lungantento al suo
amore divoniva come una statua, impietriva, dico:

pur li medesmo assido
Me freddo; pictra morta in pietra viva!

'1’utto questo sta bene! Ma 1’esservi stato un se-
eentismo, sporadico, nol trccento, di provonionza pro-
venzale^ non toglio eho 1’epidemia secentistica, eho
afllisse 1’ Italia sin dalla fine dei cinqaeceuto, sia p duta
ossore di origine spagnuola.

flifi, il solo fatto che il secentismo divampA sup-
porgiu nella medesima epoca in Ispagna e in Italia
od ancbe in Francia e in Inghilterra, mi sembra fae-
cia subito argomentaro che da uno di codesti paosi si

propagasse negli altri: Che, dei resto, clie la quasi
contemporaneita dei fenomono dipendesse da conformitit
di condizioni civili e intellettuali di quei paesi, e cosa
a priori poco verosimile, e nel fatto poi non vera
giacche appunto questa voluta conformita, cbecclib s t

«

ne sia defto, non esisteva! Politicamente, 1’ Italia ora
caduta nella maggior abiezione, e si godova i misera-
bili ozi d’una servitu rassegnata

; mentre la Spagna
grandeggiava, padrona di se e d’altrui. Grandezza, se
si vuole, imperfetta, e piu materiale clie morale, o su-
bito poi volgente a decadenza non appena fu sparita
dal mondo la tetra figura di FilippoII: ma grandezza
fid ogni modo, ed a lungo continuante per velocitd
stata. E la Francia, dilaniata da guerre civili, specia 1-

mente di religione, aveva pursempre una vita operosa
e tenaco, e a tratti grandeggid, con Enrico IV, con
Riclielieu. E lo stesso si dica suppergiit dei l’ Inghilterra.
Sotto il rispetto letterario poi, mentre 1’ Italia era
esausta e sonnolenta dopo fre sccoli di maravigliosa
onergia. Ja Spagna invece e la Francia, soprattutto
sotto i’ influenza eilucatrice della lettcratura nostra,
erano, allora proprio, giunte a matnritfi, erano al me-
glio della loro produzione, al massimo dcl loro fiorc.
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1
'inghiltorra dol pari. Come dunque in condizioni cosi

/iverso le varie letterature europeo si sarebbero trovate

disposte atri i stessi vizi ! II vero dovrfi invece essere, clie

jn [talia il secentismo fu bensl potuto diffondere faci 1-

meiito per effetto della stancliezza nostra clie ci rendea

dorili agl’influssi stranieri, ma 1'uor i d’ Italia esso non

punto effetto di stancliezza, e v'era piuttosto con-

ge^oouza d’allre disposizioni e condizioni particolari.

D’altra parte, l’ingegno italiano non tende sponta-

neamente, nei suoi momenti di spossatezza, alie esa-

gerazioni, alie immagini audaci, alie antitesi ricercate,

illle arguzie vuote. Quando e sano, esso 6 sobrio; o

quando langue, cade piuttosto nello svenevole, nel le-

zioso, nel rettorico, nel pedantesco, nel noioso: prova

no sia il petrarcliismo, 1’arcadia, il purismo. Queste

si clie son malattie indigene, autoetone, epidemie spon-

taneo italiano! Le agitazioni convulse dol 1* ingegno, i

moti, diro cosl, spiritati, piii dannosi clie noiosi, non

son cosa scbiettameute nostra. Credere clie quel tanto

di secentismo clie il petrarcliismo eredito dal Potrarca

bastasse, svolgendosi e ampliandosi, a produrre senz’al-

cun intlusso straniero il secentismo vero e proprio, e

troppo: al piii deve avere aperta un po’ la via.

L’ingegno spagnuolo, per contrario, tendo di sua

natura al metaforfco, al tronfio, al concett.oso, al calor

d' immnginazione in cambio di quel dei sontimento:

vi tonde anclie quando e gagliardo. Anebo gli Spa-

gnuoli de’ tempi romani, quando portarono il loro

contributo alia letteratura latina, fecero in questa sen-

tire un nuovo stile, uno stile, per cosl dire, aromatico,

alieno dal solito tipo classico. Spaguuoli furono i duo Se-

neca. o Lucano, e Marziale. Spagnuolo fu Quintiliano;

il quale, nutrito com’era di tanta cultura classica edi

tanto Cicerone, non esorbito come gli nitri, ma puro

in quel suo fare conccttoso, arguto, fosforescente, clie

jo fa parere a noi moderni, avidi d’arguzia, un cri-

tico do' tempi nostri anziclie un antico, serba come il

contrassegno della sua origine spagnnola. L pi& Cice-

rone, nella difesa di Archia, 1 toccava dei « Cordubaj

natis poetis, pingui quiddam sonantibus atque pere-

grinum. » Nella Spagna neo-latina poi, 1’influenza degli

Arabi. — clie per sccoli occuparono il mezzodi della

1 Cap. io, e 26.
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jiouisola il)erica, ed anche nolla parte settentrionalc *

inescolarouo niolto ,igl’ indigeni (a segnoche l’eroe',1 nn'
cristianitb spagnuola b riinasto coi titolo arabo ilj r •/

signore! e il dizionario spagnuolo e pieno *
’

zioni arabicbe),— dovfe aiutare a ribadire nella m
spagnuola quella tendenza clie si 6 detta. Una ( 1

,!]!°

forme dei secentismo is, si rammonti, il continuar
' °

metafora troppo largamento, sino a farne una r.ic/! 'J!*

allegoria. Ora. basia una superficiale eonoscenza
<1,

||

'

stile arabo, per saper quanto sia vero cib cbe
'

a ,.,|

per impressioni ricevute sopra luogo, scrisse Kilmo? i°
De Amicis nol Marocco (cap. I), cbeciob quando un \n"i

°

«s’attacca a una metafora, non la lascia cosi lacilment
°

Cosl, per eseni|)io, uno storico della Spagna araba dol
*

colo XI scriveva, di nn certo duce mediante il ,

.

n .^'i

~

1’emiro de’ musulmani avea conquistate pareccliie
!

sue provincie, cldegli era «il Illo onde 1’omirosi .seiVi v

°

I>er infilare le varie perle dei collare della sua potenza
a

J,a qual frase e le altre consimili son ben di (Juel coni
da cui un giorno usciri, con un po’ di caricatura 1°

frase seccntistica: « solla piazza della vostra attenziono
faro ballar 1’orso della mia eloquenza!

»

1

Dico insomnia che il secentismo, il quale comparv
qui in Italia, in una data epoca, come una moda. elm
neppur saftacco agl’ingegni piu robusti, sonjbra invece
come connaturato ali’ ingegno spagnuolo in ogni temno
Egi i 6 per esso un vizio ereditario, cbe si Irova iVq
resto mescolato li a tanti pregi, e 11 anzi risulta in
certo modo dalla esagerazipue di certi pregi. Opero
bellissime spagnuole sono tempestate di secontismi <•

pnr restano in complesso belle, e le parti secentistiebo
paiono elfetto di una vegetazione esuberante, d’un ce-
cessodi rigoglio. E la stessa impressione cbe ei fanno
i non pochi secentismi dello Shakespeare. Nei secenti ti

italiani invece ei si vede le piu volte como l’uccumu-
lamento, la condensazione, studiata e caricata. di cio
cbe in Ispagna e spontaneo e nativo e mescolato a cose
belle e sane. Or, siccome gl’imitatori in massima rin-
caran sempre su cio cbe imitano, cosi il solo fatto cbe

1 Una variazione su questo bel motivo ce la d/i, nolVesordio Ilellasua proihca sui Natale, it .1/. Jt . Sijnor Gohtaxtio T.vi.pitko /i/.
Predxcabili ; Venozia, 1642; pag. 91): « Hor montre la mia vooe ml«limitatione dolia Beatissima Vergino partorirfi il Verbo dellaparola Ihuina. Vot frA tanto proaedo tegi i la oulla dol silentio? etapprostatogLi lo iasco ilelTattentione.

n (L. M.)
’
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_l’[iali;tni secentizzarono in modo piu caricato do\ rebbe

1,
astare a far credere che furon essi glMmitatori.— Sarti

H lile richiamar 1’esempio della poesia italiana dei se-

(
,nlo XIIL dei periodo cosi detto siciliano. La quale

iniitd, come tuiti sanno e com’alcuni non vorrebbero

sapere, la poesia provenzale, che era artificiosa, com-
nassata, fredda. Orbene, la poesia sicula ritiscl aneor

piu fredda e artificiosa della provenzale, mancd anclie di

quel tanto di sebiotto e di spontaneo clie la provenzale

aveva avuto, fu 1’afTottata imitazione d’una affettazione

involontaria. Sicche, se la poesia provenzale era stata

iin fiore di stufa, la sicula fu addirittura un fiore di pezza.

Ne mancavano di corto agl’italiani le occasioni di

conoscere la poesia spagnuola e d’imitarla. La Spagna
era padrona di due terzi d’ Italia, e c’imponea la sua

lingua ufflciale, il suo cerimoniale, le sue usanze di

corte. Nel vocabolario italiano, specialmente nel lom-
bardo e nel napoletano, resta no molte tracce della fa-

vella spagnuola. Molti spagnolismi insomnia ponetra-

rono tra noi, come ci penetrarono molte spagnolate.

C’eran continui scambi tra i due paesi, e molti Spa-
gnuoli erano qui di residenza. La letteratura spagnuola
avea molto appreso da lia nostra, ma era ormai talo

alunna da poter ben insegnare e attaccare iiualcosa a

quella che le era stata maestra. La sua bella lettera-

tura drammatica non la potfe insegnare a noi, troppo

stanchi e scettici per formarci quel che perfluo nel

cinqueeento eravamo stati inetti ad avere, un teatro:

ma, appunto porchfe stanchi, ci lasciammo invece attac-

care henissimo lo stile secentistico. Ce 1’attaccarono con

la conversazione e colla letteratura; a voce e in iscritto.

N6 6 a diro che se i nostri avessero veramente letto

gli spagnuoli, dovremmo veder questi citati da loro piu

ipesso, e trovar ricordate talora le testuali loro pa-

roleecc. Lo abitudi ni d’allora erano tali, da poter rima-
nere interaniente latente la perizia che uno avesse di

una lingua e di una letteratura slraniera. Non si cita-

vano che i grcci e i lati ni : di tutto il resto non parea
valesse la pena di fare sfoggio. Nel cinqueeento molti

ancora studiavano i provenzali; eppure, come ha ben

osservato il Rajna, chi di tale studio troverebbe traccia

nelle loro opere letterarie? I)ul ri manente, nel I)o>i

Quijote chi troverebbe citnzioni italiane (fuorche la

menzioue aflettuosa dei Boiardo o dell’Ariosto), mentro

80 — Mouakdi, AnMogia.
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pure 6 noto quanto studio il Cervnntes le cose italiane

e come a lungo stette tra noi, a Napoli special mente !

Ricercamlo, ad ogni modo, si troverebliero pure alcuno
prove dirette e indirette ilella familiaritii dei nostri

scrittori cou le cose e le persono di Spagna; comin-
ciando dai tempi anteriori ali’ invasione dei secentismo.

Luigi Tausillo, per esempio, che mi pare sia ormai
tenipo di proclamare grando poeta lirico, ebbo intimitu

con un illustre poeta spagnuolo, e il suo fratello uterino

Orazio Solimele sciisse, giusta narra la Cronaca r,>

nosina, anclie in ispagnuolo.

1

II Bembo compose j>cr

1’amata Lucrezia Borgia una poesia spagnuola: * ed i>
t

si lmdi, molio secentistica.

Anclie in Francia il secentismo dove ossore impor-
tazione diretta dalla Spagna, oltrecho indiretta per

mezzo doli' Italia. Ne addurro qui un solo indizio.

Tra i capola\ori dei teatro spagnuolo v’e un lungo

dramma sui fatti giovanili dei Cid (Las Mocudadas
dd Cid) di don Guglielmo de Castro (1507-1631). E
pieno di calore, di brio, di sentimento, di azione; ed

lia uno stile splendido e colorito. Puro, assai s]iosso

il euore v’e un po’ sopralfatto dall’ immagina/.iono, Iu

notu di (usta si sostituiscono alie notu di pulto, le

belle antitesi troppo vi 8’accumulano, che vuol dire il

secentismo vi si rasenta, aucor pero rimanendo nci

limiti dei bello; o non di rado poi addirittura si casca

nel piu perfetto secentismo. Ji mena, per esempio, sen-

tendo che il suo amante le ha ucciso il padre, si vuol

gettare dalla flnestra. poi preferisce accorrere per le

scale e dice: « Ma volero nel eorrere, poichfc non mi

son buttata di sotto a \olo. Piu in Ia il cristianis-

simo Cid dice che i migliori soldati son quelli che

affllano la spada sulla devozione! li Arias, che aspet-

tava con impazienza il sorger dei sole per lar un duello,

sospetta che il sole tardi a uscire per la paura d’essero

spartito; 4 per intondere la qual freddura, bisogna ricor-

darsi che si diceva partir ul sol il situare i dnelhmti

i Vedi Fiorf.xtixo, nella hella prefaeione nilo poesie dei Tnn-
sillo; Napoli. Morano, lb82, pag. xiv o xxxxiv. [Profusione « pooaio

meritavano di fare un po’ piu di clamore, clie non lian fatto, od e

un vero scandalo che libri cosiffatti pnssino quasi inossorvatitj
v Vedi Tf.za, Giomale di 1'ilul. romanza, IV, 78-ri7.

Vero volari corricndo i’a que no bajo volando.

4 Tome que lo han de partir, Y por eso tarda tanto.
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ju maniera clie avessero dal solo egnale molestia. Dopo
fftvece Arias passa a sperare clie il sole si sbrlghi a spun-
taro per la vanitA di vedersi rillesso dalla spada di lui! 1

K quando un tiglio d’Arias resta morto in duello,

dopo pero aver messo fuori lizza 1’avversario, sieclie

i
giudici dei campo restano dubbi a chi devano ascriver

Ia vittoria, il padre nota eon compiacenza clie il tiglio

fa picti per la morte e invidia per la vittoria; e ehe
solo un morio vincitote potea destare sentimenti co.-l

opposti ! — Solo un muerlo vencedor Jlerdicamenle
juniora La Idstima con la en vidia, Enem igas deela-
radas. — Par cbe ringrazi Iddio clie, togliendogli un
figliuolo, pii abbia pero data un’antitesi!

Ora, si badi, il dramma dei De Castro fu formato
in pran partu suile tradizionali romanze concernenti

il Cid, alcune dolle quali erano di origine popolare;

e i on pochi secentismi il De Castro vediam elie Ii

attinse alio romanze stesse, il clie vuol dire clie sono
piu anticlii di lui. E d’all,ro lato il Citi di Corneille,

clie e una imitaziono dei dramma dei De Castro, e
par esso pieno di antitesi ecc., ad un grado, si noti

bene, cui non arriva nessun'altra opera di Corneille.

Non e questo un cliiaro indizio, clie anclie in Corneille
o nella Francja, il secentismo era un inllusso spa-
gnuolo ?

Tutte questo considerazioni, clie son venuto faccndo,
nvrebbero appunto bisogno dessere cimontate con un
esame minutissimo e preciso dei fatti letterari. E poi-
cbe io non lio agio di fare un tal esame, mi saroi
nstenuto dal metterle fuori, cosl me zo improvvisato
come sono, se non avessi concepita la speranza d’in-
vogliare con cio qualelie studioso valento, e bon pre-
jiarato per simili ricercbo, ad occuparsi di proposito
dei soggetto. Naturalmente, io non lio la strana pro-
sunzione clie una larga e accurata ricerca clie altri vi

facesse intorno dovesse di necessitii condurre alia con-
ferma delle argomentazioni mio. Se la conferma venisse,
ne sarei lioto; ma in ogni modo, se anclie i fatti mi
smentissero, sarei contento di ricredermi, e pago d’aver
dato occasione a un’ indagine bella ed utile. Oramai
siaino in molti ad esser persuasi clie la letteratura

4 Con la vaniilud dcl ver Sue rcjlcjoe en mi acero.
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italiana non si pu6 piu studiare isolatnmente, ben») in
connessione con le altre letterature europee che influj.
rono su di essa, le quali furono a volta a volta U
1'rancese antica e la provenzale, la spagnuola, la fpttn .

cese, la inglesoela tedcsca. Un flusso e riflusso vi fu
tra coteste letterature o la nostra, or loro alunna or
maestra. Chi si mettesse, de buana gana, a confron-
tare la letteratura italiana e la spagnuola, rilacendosi
dal quattrocento, potrehbe dirci se il inio sospetto ha
dato uel segno. 1

Fhancesco o'Ovidio (Nuova Antolo/iii
15 ottohre 1882).

J •

La Satira o la Critica cli Tra iano Itoccalini.

« Delie coso polilicho o morali seriamente hauno
seritto molli begl’ingegni ilaliani, e bene; eon eli

seherzi e con le piaeevolezzo niuuo, ch'io sappia. Questa
piazza como vuota, questa materia como nuova mi
son forzato di occupare o di trattare io con quella
IclicitA che diri il momlo. » Cosi scriveva il lioccalini

nella dedicatoria dclla seconda Centuria dei Iiugguagli
di Parnaso

,
e nella dedicatoria della prima avcvn

giii seritto ch’egli, « scherzando sopra le passioni o i

costum i degli nomini privati
,
non meno che sopra

gl’interessi o le azioni dei principi grandi, ncH'uno
o nelTaltro soggetto sensatamente s’era forzatodii* *

daddovero.

»

* K di falti per entro ai Iiagguagli di

Parnaso h rappresentata una societik di nomini d’ogni

tempo e d’ogni nazione, eccellenti o, come lo serit tore

stesso li chiama, virluosi nella politica, nelle armi,

1 A proposito poi dol lavoro dei D’Anoona (vodi pag. B484S-J
di questa Antologia), il IVOvidio eosl scrivova nella f ultura dol
1" agosto lssl :

“ ....Il PWnconn fa ancho buon viso ;il

che il tcceniismo non sia in gran parte se non spaguolismo, o credo
cho dal secentismo precoce dol socolo XV qnel sospetto sia som-
pro piii avvalorato. Ed io mi rallogro di una cosl autorovolo iule-

sione
;
tuttavia, mi paro di poter aggiun^ore clio il socoutismo dol

socolo XV non sia in tufcto o por tutto identico a quoll'nlfcro dol
secolo da cui osso ebbo il nome cho gli 6 rimusto. Una certa dif-

ferenza o’6, o dovrh studiarla bene chi voglia fare uno studio com-
pleto sui socontismo o suile suo causo. „ (L M.)

* Cio conferma ancho nol Hagguaglio XXV (II della Centuria I,

lfi dove pariando di sfe stesso dico: “Nei Iiagguagli «li un moderno
Menanto con nuova invenziono sotto motaforo e sotto seherzi di

favolo si trattano materio politiclio importanti o scolti precotti

morali. -
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nolle seienze, nelle lottere, nelle arti. AI governo di

lale societtl, la cui stanza e sui monte Parnaso, coi

titolo di re siede Apollo, clie per le deliberazioni da

prendersi convoca sempre il parlamento de’ virtuosi.

>'el parlamento si discute; e il re, dopo uditi i pareri,

docide. Non b pero dillicile accorgersi clie, sebbene

1
’autore ci inostri Apollo come nn sovrano ordinaria-

mente giusto e mite, non si rimane pero dal satireggiare

talvolta anche lui, specialmente allorclie immagina
cbo s’imbizzisca, ilia in escandescenze, e prenda riso-

luzioni capricciose, come si credono lecito i piii di

coloro, clie lianno iu mano il potore supremo. Le cariche

dell impero sono distribuite fra i piu segnalati in ogui

scienza ed arte. Francesco Ouicciardini e il presidente

dol Consiglio reale,

1

Niccolo Perenotto, gran cancelliere

deifico,* Gianfrancesco Lottini registratore segreto dei

precotti morali di sua maesta, 3 Baldassar Castiglione

censore politico dei principi. 4 Le questioni , recate

nelPassomblea, riguardano piii ordinarinmente a ma-
teria politica o talvolta anche letteraria. Per la disa-

niina di ogni proposta sono deputati nomini da ci6:

Tito Livio riferisce su gli storici : Tacito su i politici:

Lodovico Castelvetro su i lavori delPamena letteratura;

e via discurrendo. Ci ha inoltre speciali consigli e

maglstrature, in cui sono contrafTatte alcune congre-
ga/.ioni pontificie e in particolare il tribunalo della

ruota romana o il collegio dei cardinali. 5 Evvi, in

fine, il compilatore degi i alti dol governo, il gazzettiere

uflicialc, eho sta sotto gli ordini di Apollo, e scrive

e pubblica o manda al momlo nostro, per sua edifica-

zione, i ragguagli di tutto cio clie si delibera o si fa

in Parnaso. Egli 6 il ,Boccalini stesso, clie si quali fica

coi titolo di Menantc. 0 E questa una finzione d’imagi-

1 Ragguagli di Parnaso, Cont. II, i.

* Ivi, Cont. IT, xc, png. 417. II Poronotto fu sogretario doll’im-
poratoro Curio V.

3 Ivi, Cent. II, ii. — Oiovo qui rummentaro eho il Lottini fu

uutoro dolPoporottu politico- morulo scritta in servigio doi figli di
Cosimo I iirnnduca <1 i Toscuna coi titolo «1 i Avomlltnenti virili; o
porci?» noirutlicio at.trilmitogli dal Roccalini c’6 una satira bon
saporita.

* Pietra dei pnragonc pulitico:
w Tutti gli stati dol momlo sono

consurati in Parnaso de’ suoi errori. „

^Nolla Pietra dei paragono pulitico per entro al Ragguaglio, clio

ha por titolo: “Filippo II ro di Spagnu dopo il contrasto occ., „ 6
nominato il Sacro Collegio doi Virtuosi.

*> Ragguagli di Parnaso, Cont. I, xxvm, pag. 99 o in piii ultri luoglii.
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nativa, clie cerchi solo di sbizzarrirsi, oppure vi «•

contiene sotto qualche cosa sostanzialo? Dei concott*
dcl Boccalini diro piii innanzi; per ora basti accoiiinn.,

1

clie in questa sua, quasi a dire, fantasmagoria .|'

rinvolta e vivo la societA dei seicento, come, se ^
lecito trarre il paragone da cosa tanto piii grande ,

perfetta, nelPimraensa visione dantesca vive I’ Italia
anzi il mondo dei medio evo. Dai cerelii deirinferiio’
dai gironi dei Purgatorio, dalle mobili sfere dei ]

J

radiso 1'Alighieri guarda sempre alia terra; alia torra
guarda dai suo Parnaso anco il Boccalini. A mi,',
sfopera, divisa in due Centurie, e pero composta

|j

dugento Ragguagli, si continua con lo stesso amla-
mento e la stessa forma la Pietra dei paragone poli-
tico, clie ne ba soli trentuno e per lino una foeosn
esortazione agi’ Italiani, la quale ci ricorda quella elo-
(|Uentissima, con cui il Machiavelli chiudeva il suo
trattato dei Principe. La Pietra dei paragone politia,
adunque, sebbene comunemente nota con questo titoj i

speciale, a cbi lien consideri, fa coi Ragguagli <n
Parnaso un sol tutto; salvochb 1’autore senza veli dt.

in essa piu libero sfogo al suo patriottico sdegno, e
par clie mostri nello stile una maturitA e flnitezza
maggiore. Non si puo negare clie la Jettura dei Rag-
guagli non riesca talvolta per 1’uniforme tenore gene-
rale alquanto monotona, c fra tanti non ve ne siarin

pareccbi o futili o un po’ volgari; ina le particulari
invenzioni per entroai singoli componimenti lianno il

piu deile volte tanta varietA, e vengono spesso cosi
nuove e inattese, clie da esse lo S]iirito, quando par
clie cominci a stancarsi, e gratamento riscosso e ne-
vi vato.

L’arte di presentar materie didascalicbe sotto forma
fantastica non puo dirsi per verita un trovato nuovo
dei Boccalini. Lascinndo stare clie essa e inerente
alTindole della mente umana, qni importa considerare
clie nelle opere letterarie si manifesta per due diverso
maniore principalmente: l’una grave, temperata <•,

quasi a dir, signorile, quale apparisce ne’ dialoglii di

Platone e di Tullio, di Baldassar Castiglione e di

Galileo; 1’altra facetamento bizzarra e allegoricamente
sarcastica, della quale ci diedero esempi fra gli anti-

chi Luciano samosatense e Apuleo: fra i nostri Giain-
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tattista Helii o con piu vivo risalto Annibal Caro od

j|
Boccalini stosso. Forse altri potrebbc, non seir/.a

fondaniento, arguire clic 1’ Apologi

a

dei vicino civita-

puvese desse per avventura a quesfultimo como un
primo impulso a ideare la forma delFopera sua; e pud
iinche essere cb’egli ne premlesso il concetto iniziale

e, quasi a dire, il motivo dai poemetti giocosi dei

perugino Cesare Caporali, 1 vissuto molti anni in Roma
a quo’ tempi e probabilinente suo amico. Ala, vere o

no che siano queste e altre simili congetture, i Rafl-
guciffli di Parnaso nella particolaritii della materia

I Cosnro Cnporali pornsino, nato nol 1631 e morto nol 1001,

i*
pii» volto nominato dal Boccalini amorevolmonto no’ Hagguaqli

di Parnaso. Fra lo suo Ulme piucevdU quello, da cui i' credibile che
il Marchigiano possa nver proso l’idea primitiva do’ suoi Paggut-
pli,

sono: 1° Descrizionc d’un auo viaggio in Parnaso, poenietto in duo
parti; 2° I/Escqnio di Mccenate

,
nitro poemotto in duo parti (clie si

pa6 reputaro come la oontinuaziono di uno, pii» lungo, dolio Btosso
nuto re, la Vita di ifecenats)

;
8® Gli Av visi di Parnaso. In quosfultimo

gpecialmonto, cho 6 il piu brovo, si trova qualcho oosa, clio paro
abbiti un po’ d'analogia con lo invonzioni dei Boccalini, come, per
es., il Monanto. cho manda lo notizie dei Parnaso agli nomini. Di-
fafcti il poomotto, dedicato al granduca di Toscana, oomincia cosl:

Per questi ultimi A v visi d«i Monantl.
Che pcrlron di Parnnao u questi v ipndli,
Ch*ognl mese II pagano in rontniiti,
Chiaro signor. nato a favor dei ludii

Ingrgni. ri *on oprt? as*a i nmggiorl
Cho *i* il Doria baltonse i DardanHli.

V’6 puro la Diota prosioduta da Apollo, la qualo si convoca a
suoiio di campann:

raduniiixa
Stioua iu Parnnso In Campana grossa.

Vi sono gli alti ufficiali dolio stato, como, por osempio, Ciuo da
Pistoia,

Auditor dolia Camera in Parnaso;

il qualo ufficio^ con lo stosso parole dal Boccalini no’ snoi Jiag-

ffuagli 6 attribuis a Dino da Mugello (Cont. II. xvi). V’A (o questo
nppartione al Viaggio in Parnaso) il Collegio o Concistoro do’ Booti
per aggiudicaro ai moritevoli la corona d’nlloro, nol qual Collegio
tieno utficio di sogretario il Sonnuccio. Ed e pur da notare cho
nollo stosso poomotto il Varchi 6 chiamato fabbricatore di riootto:

Non avea ii muro nitri corntni intoruo,
Rf non che di hinnrhhsima incrustata
Di piu ricoUe il Vnrchl Pavea adorno.

Anebo il Bpccalini, nol Ragguaglio XXXJ dolja Contnria I, dico cho
il Varchi in Parnaso “faceva lo riootto. n E notabilo altrosi oho
©gli puro su lo primo, como si raccoglie dal maimscritto osistento
nelTArchivio di casa Borgheso, aveva intitolata l'opora sua Avviai
<lci Mcnanti di Parnaso (nota 41). Non 6 crodibilo per altro ci6 cho
dico 1’Eritroo senza recnrno nlcunn prova, cho il Bocoalini compose
i Itagguagli con l’aiuto di Gian Frnncesco Poranda su lo primo tracco
datogliono dal Franco o dal Caporali.
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e nel capriccio medesimo ilei trovato e della coudotia
lianuo tanto tlel singolare, clio ad essi resta seniore
il merito di quella originalitA, di cui giustamente si
vantava 1’autore. Con piii ragione potrebbe dirsi cho
il massimo fra i susseguenti scrittori italiani, che
lianno trattato materie didascaliche in questa seeonda
maniera, Gasparo Gozzi, specialmente nolla Di/esa di
Dante abbia fatto suo pro delle iuveuzioni dei duo
Marcliigiani, coi quali per tale rispetto si conforma
altresl il nostro Leopardi in alcuue delle sue prose
dove sotto poeticbe immagini vieiie adombrando una'
lilosofia sconsolata. Ma quello clio da alia composi-
zione dei Ragguagli una quulitA anebo piit d isti uti vn
e, per mio avviso, il carattere eroicomico, cbe la signo-
reggia. Nel clieil Boccalini procedette il Tassoni stesso
essendoclie i Iiagguagli furpno pubblicati qualcheanuo’
prima cbe la Secehia Rapila, e prirna ancora cbe
questa fosse stata composta. Tanto k Iungi pero cbe
vogliamo indi inferire aver Tuno imitato dalTaltro
tal forma, cbe teniamo anzi per fermo averia cavata
ambedue dalle condizioni stesse dolia societti, in mezzo
alia quale vivevano. Rarebbe facile provare come a
tutto le grandi creazioni delTingegno umano abbia
dato materia ed impulso lo stato sociale ilei tonipi.

Cosi, per non uscire dalTargomeuto della poesia, nel-
VIliade, ne\\'Eneide, nolla Divina Commedia, nel-
\’ Orlatido Furioso ci lui la sua parte anebe il popolo.
Ne sorgono giii questo creazioni tutto ad un tratto; Ia

soeieta le prepara lentamente, e leutamente Io svolge;
e i belli ingegni a poco a poco lo conducouo nolle
opere d’arte a perfezione. I primi germi della poesia
eroicomica italiana erano gia apparsi nei poemi ro-
manzescbi, o nolle Fime dei Berni

;
insieme ]ioi alia

Seechia Rapila o poco appresso vennero in luco piii

e piii altri poemi dei genero stesso, e non senza gloria
vi si provarono coi Tassoni anebo il Bracciolini, il

Lippi, il Lalli e piii tardi Nicolo Fortegueiri. La so-

cietit dei seicento, per vero, cbi la consideri a parte
a parte, piii forte assai clio le procedenti portava im-
presso in se stessa il carattere, cbe veniva pigliando
forma in quella nuova poesia. I costumi, le arti e le

mode pieganti alio strano e alTesagerato, la vanita,

la burbanza dei nobili istancabili neiraudare a caecia

di titoli o nel farne pompa, 1’abbiettezza c- la sfaccia-
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taggine dei cortigiam, il fasto spaguolesco, che quasi

f
Contagio appiccavasi ancora agl’Italiani, formavano

jiella vita civile quel miscuglio di grandioso e ridevole,

dolide 1’eroicomico piglia origine e nutrimento. Or
tale stato ed npparenza di cose dovea suscitare lo

1 sdegno dei liberi nomini, repugnanti alia servitii po-

litica, come a quella dei costumi e delParte; e, non

I potendo essi in altra guisa, per assalire quella tirannia

e quella corruzione vestirono i loro scritti con la forma

dei vizio medesimo, onderano esse piu visibilmente

contaminate, e riuscirono etticacemente beflardi.

Abituato il.Hoecalini a considerare le cose piu nella

sostanza che nella forma, trattando sparsa mente nello

opere sue la critica letteraria, recovvi tale una lar-

ghezza e gravita di concetti da formare ad un tempo
contrapposto e satira alia pedanteria dominante. Egli

uiole innauzi tutto che la filosofia, nutrimento perenne

della letteratura, cerchi il vero nella sua nuditfi; e

imagina con tale intento in uno do’ suoi Itngguagli

ch’ossa rifiuti il manto reale offertole da Franccsco I

di Francia, come quella « che non ha vergogne da

nascondere, bruttezze da ricoprire. »

1

Generalmente
per6 deride i filosoli delPotii sua, e n’aveva ben ilonde;

come, per 'esempio, lii dove registra che Pico della Mi-
randola sia deimtato da Apollo a concordare i sistemi

filosofici di Platone e di Aristotile,* o che, n m esseudo

quegli riuscito a nien te, i duo lilosofi sopraddetti per

ordine di Apollo ste.sso imprendano pubblicamente tra

loro una disputa, nella quale Puno o 1'altro con fre-

quentissime o sofisticho distinzioni difondea maraviglia

la propria dottrina. 3 Altrove poi dico che, avendo i

lettcrati italiani fatta gaglianlissima istanza a sua

Maesta che si degnasse di abilitare la nostra bellis-

sima lingua a trattar materie didascaliche, la loro

domanda e respinta « per questa vora ragioue, che la

filosofia, scienza naturalissima o pero nota fino a’ fan-

ciulli, avrebbe perduta tutta la sua riputazione, se,

esseudo trattata in italiano (piuttosto che in latino o

in greco), il mondo fosse vomito in cognizioue ch’ella

tutta stava ascosa sotto certi termini scolastici, i quali ...

1 Utigtjuagli di Parnavo, Cont. I, XXVI.
2 Ivi, Cent. II, xvi.
3 Ivi, Cout. II. iiV.
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tradotti in italiano avrebbero scoperto la vera magagna
dei filosofl, che notte o giorno si ammazzano ne’

| )or.
potui studi dolia loro filosofia, piii per imparare i nomi
clie lo coso. »

1

Quanto alia letteratura, il eoncetto, olm
il Boccalini lia delTulBcio di essa, e tutto rispondente
alia sua dignith. Secondo lui, le buoue lettere « fnrono
santamento introdotte ncl mondo per seminare le y i

,-j

tra gli uomini, non per altrui insegnare 1'uso di sce-
leratissimo libidini o la [iratiea di ogni vizio piu de-
testabile. »* Reputa percio necessario -clie il letterato
abbia un vivo sentimeuto dolia virtii, e la professi nella
vita. « Uno clie ba lettere scelto, costumi esquisiti (egi i

dioe con i|ue' modi suoi risal tanti) cosl b nobile, conio
so fosse nato dolia potentissima casa d’Austria e dei
sangue realo di Francia, ancorchb per padre abbia
avuto il boia.

»

3

AI contrario nulla di piii orribilo
d’un letterato, clie diseonosca il suo ministero; ondo
e condannato ad essere cueito vivo in un sacco e trot-

tato nel piii cupo gorgo dei fonte di Aganippe uu talo
cbo delle lettere facea mercimonio ;

*

un altro poi, clie

aveva chiesto di essere ammesso fra i virtuosi di Par-
naso in grazia d'un suo canzoniere, n’e respinto per
essere quel libro maccbiato di oscenita, ed il libro

stesso alia prosenza delPassemblea e scagliato da A[ioIlo

[ier terra, e, non osando alcuno toccarlo con le mani,
da’ pubblici cursori co' calci e gettato fuor dalla curia.

E qui bollamente [ione a ralfronto la verecondia dei

Petrarca nel poetare d’amore con la sfacciata licen-

ziosita dei tanti volgari o pedissequi rimatori. 5 Doride
assai volte la vanita delle accademie letterarie, cbo
allora [dii clie mai erano in voga, o si compiace tutto

nol dare carpicci ai pedanti, ponendoli a contendere
insieme e ad abbarulfarsi anche [ier una lettera del-

1’alfabeto. 6 Se la prende spesso coi comentatori, che
non entrano nello spirito defle opere prese a diebiarare,

o fanno dire agli autori quello che non lianno mai
pensato, ne imaginato. 7 Nemico giurato dei parolai Ii

* Ragguagli di Parnaso, Cent. I, i.xxm.
2 Ivi, Confc. II, xiv.
3 Ivi, Coiit. I, xc. — Vodi Confc. II, c.
* Ivi, Cont. I, xc.
•
r
» Ivi, Cent. II, xiv.
civi, Cont. I, xiv, un, Lxxvn. — Por la stossa cagiono pango

spesso, como troppo litigiosi, il Caro otl il Cnstelvotro : Cont. I.

XC, XCXI, II, XII.

'J Ivi, Cent. I, xxxv.
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niette in burla con quella celebre fautasia, in cui rai*-

presenta come un letterato della Laconia, conviuto reo

(jal senato spartano <li aver detto con tre [inroie cio

clie poteva dirsi con due, fu coudannato dopo Ja pri—

gionia di otto mesi a leggere ia guerra di Pisa sciitta

iial (luicciardini. 1

Nella poesia stima doversi congiungere il genio e
parte, e riprende i poeti de’ suoi tempi, perclie in essi

ultro d’ordinario non si vedeva clie una certa natura-
lezza ahbondante, non castigata dallo studio e daila
linia.

2 Conviuto pero clie il giogo delle regole con ven-
zionali nuoccia iinmensamente alia bellezza delle opere
d’arte, vuole oho i letterati e spccialmeuto i poeti siano
liberi da tali inipacci, laccndo dire ad Aristotele come
egli nella sua Poetica avesse inteso di mostrare la

via tenuta dai piii famosi nelParte e non gia di dar
delle regole, senza 1’osservanza delle quali non fosse
possibile di fare un poema perfetto: giudizio rettissimo,
clie, espresso poi ancora da Alessandro Mandoni, 3 b
apparso a’ nostri tempi come una novita. E questo suo
giudizio, rapportato al caso particolare, nel proposito
dei quale 1’autorc lo proferisce, acquista anclie pregio
come una buona azione

;
perocclib egli prende occasione

a metterlo fuori daila difesa, clie fa della Germa-
lemme Liberata di Torquato Tasso, quando era tut-

tavia recente la memoria della guerra ingiuriosa mossa
dai pedanti ali’ infelice poeta. Immagina dunque clie il

Tasso, presentando ad Apollo la sua Oerasalemme,
gli chieda di essere consacrato ftH’immortalita. Apollo
da a riveder qttel poema al censore della biblioteca
deifica, clie k Lodovico Castelvetro. Costui dopo due
mesi fa intendere al Tasso clie il suo lavoro, 11011 es-

sendovi osservate le buone regole esposte nella Poetica
di Aristotele, non meritava luogo fra le opere eccel-

lenti della biblioteca suddetta; lo purgasse percio degli

errori, o quindi tornasse a lui. 11 Tasso indignato se

ne ricliiania ad Apollo, e questi, presala con Aristotele
stesso, fatto venir subito 1’antieo filosofo davanti a sfe,

gli domanda se era lui quello sfacciato, clic aveva ar-
dito d’ imbrigliar con lo regole i liberi ingegui. Al
clie Aristotele replica nella maniera, clie abbiamo ac-

1 Itatjgucvjli di Parnaso

,

Cont. I, vi, 80.
2 Ivi, Cont. I, xxvin, II, xiv.
3AlkS8AXDKo Manzoxi, Discorso huI liomanzo xforico, Pnrto sccondn.
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ceunata piu sopra.

1

Nei qual luogo b par deguo di
nota come il Boccalini dia Iodo ancora a se stesso di

aver senza quei freni maueggiato la penna, dicendo
« cho cio chiarainente si vedeva ne’ Iiayguagli ili n,,

moderno Menante. nei quali con nuova inveuzioiie

sotto meta fore e sotto scherzi di favole4 si trattavano
materie politiclie importanti e scelti precetti morali. »*

Alia stessa larghozza di coneetti, congiunta sempre a
vive punture coutro le gretterie de’ pedanti, b informato
il sno gitulizio, apparentemento bizzarro e fantnstico

ina in reallti profondo c diri ito, sopra la Divina Cu>n-

niedia. E si noti clm a que’ toni pi il poema sacro era
assai ncgletto; dei clie e pure indizio che in tut.to il

seicento non se ne fecero clie quattro o non liellc edi-

zioni. Rotete arguire la verita di ijuel cbe io aflfermo

dal solo principio di quel Ragguaglio, in cui il nostro

autore si distende su tale argo metito. « Montre il fa-

mosissimo Danto Aligbieri si trovava 1'altro giorno

in un suo casino di villa, cltc in un luogo molto soli-

tario si ba fabbricato per poetare, alcuui letterati aseo-

samente gli entrarono in casa, ove non solo lo fecero

prigione, ma, avcndogli posti i pugnali nella gola e

appuntati gli arcbibugi nei flancbi, gli minacciarono

la morte, s’egli non rivelava loro il vero titolo dei suo

poema; se veramente lo cbiamb Commedia, Tragicpm-
modia o Poema eroico...» 3 Non sapremmo per6 ap-

provario lii dove, dopo aver giustamento aftermato eho

scnza studio e senz’arte non si puo nella poesia veniro

a perfezione, attribuisce la mala qua 1 it a delle poesio

de’ suoi tempi alia mancanza de’ Mecenati, che, secondo

* Ilagguagli di Parnaso, Cent. I. xxvili. — Nol Ragg. LYHX dolia
Cont I motto in diloggio i sorvili imitatori dollMmrnfa di Torquato
Tasso, o noirLXXXn nota 1'abbioziono, in che era oaduta la poo-
aia a' suoi fcompi. oondotta a prendere per soggotti w gl' infcingoli,

i gua/.zotti, lo golntino, lo nnguillo o perfino i fogatolli fattx ur-

rosto; „ dove manifostamonto shortoggin i depravato ri dolia poe-
sia borncscn.

2 Ivi, Cont. T, xxvili. — Vedi anebo Bil. pol. II; Agricola, 9.

3 Ivi, Cent. I, xcvm. — Anebo nolla sosta o nella decimatorza
delle sue Lettere politiche c isloricho (Ililancia pol., III, 52-61) yi sono
su Dante osservazioni o giudizi notabili speoialroente in riguordo
ni tempi. Genorulmento poi tuito cio che si trova in queste o in
altro iettoro non solo intorno al sommo poeta, ma anebo intorno
al Potrnrcn, al Roocaecio e ad nitri scrittori od intorno alia cri-

tica (o siano ooso scritto veramente dal Boccalini o rafftizzouato

dai figli su gli appunti di lui) si pu6 osaminaro utilmento por co-

noscoro lo condizioni degli studi o lo opinioni lotteiario corronti
in qaeli'et&. Su Danto vedi anebo Cont. II, xc.
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]ui. « gi& fnrono il vero sostentamcnto della nobilissima

poesia. » Nella conclusione perd di questo suo dire, non

{,e ii consentaneo nile massirae da lui professate, inette

notizie e verita curioso e dure, scrivendo come « Gia-
naiidrea DaH'Anguillara di mero disagio morisse in

Itonia in una camera locanda nella contrada di Torro
,|j Nona, ... e Lodovico Ariosto e Torquato Tasso, lumi
pjsplendentissinii della poesia italiana, dall'avarizia o

tlalf ingratitudine de’ tempi presenti cosl Imi IIamento
fossero stati trattati, elie i virtuosi tutti li videro en-

trare in Parnaso senza ferraiuolo, con la giubba tutta

stracciata. » 1

Su Parte dei coni porre lo istorie ri torna spesse volte,

e di buon grado vi s’ intrattiene, essendo quello il ge-

nere, a cui egli attese con piu Jungo studio ed amore.
« J/ impresa di scrivere istorie, esso dice, e negozio
pertinente ad ingegno di straordinaria vivncita e ad
nomini consumati nelle corti e nel maneggio degli

affari.... Ond'b cbe solamento i segretari e consiglieri

de’ principi e nelle repubbliclie i consumati senatori

di esse possono arrivaro alia palma di scrivere una
storia compita; lo quali qualitA essendosi trovate nel
Macliiavelli e nel Guicciardini, non e maraviglia se lo

storie loro siano tanto commendate. E granchio ben
grosso pigliano quelli, cbe si persuadono tutta la bel-

lezza d’una storia consistere nello stile, peroccbe ello

si leggono lo storie de’ giudiziosi per sapere i fatti,

non per imparare la rettorica e lo lielle pavole, per
fare acquisto della prudenza, non della grammatica. » t

E questa opinione b da lui ribadita non men vivamento
in uii altro luogo, dove a Tito Livio cbe avea biasi-

mato le slorio dei francose Comines, perci ib non seor-

geva in esse « gravittl di stile, non 1’orza di eloquenza,
non tessitura bene ordinata de’ tempi, non frequenza
di sentenze, non concioni, » risponde Apollo in tal

forma: « Oli ultimi requisiti, eb’io per beneficio de’ miei
virtuosi ricorco in un perletto istorico, sono quei cbe
dalla tua relazione mi sono avveduto clie stimi i primi.
1,’istoria e cibo non delicatamente condito per dar gusto

1 Itaggnagli di Parnaso

,

Confc. I, xxvi.
- HiUincin politica, II; Agricola

,
pnp. 8. Su V Arte istorica scrisso,

poclu anni dopo, un tratlato disteso giudiziosamento Agostino Mu-
scardi.
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solamente al palato dei Ia curiositfi, ma sosfanziosa-
mente imbandito per lautamente pascer l’animn; 0
])ero pili della dilettazione si lia iu essa riguaPdo 'al-
nitilitfi; e grandemonte Cingauni, se credi che alio
studio doli’ istoria altri altenda per imparar la fraso
di una lien tersa lingua greca, latina, italiana, francese:
ina il solo fine di cosi onorato studio e fare aequi sto
di quella prudenza, clio solo si beve dalla frequento
lezione delle eose passate. E benclie io sommamente
commendi la tua poniposa frase e il molto terso dir
di Cesare, yoglio perd che tu sappia che queste, che iu
stimi le prime, sono Jo ultime Iodi di un perfetto isto-
rico. 1, anima delTistoria, clie Jungo tempo viva la
mantiene tra le genti, e clie sommamente cara la rendo
ad ognuno, e la \ eriti o 1’esplieare i piu reconditi con-
sigli, i piu occulti pensieri do’ principi e gli artifici
lutti ne’ quieti tempi della pace e nelle turbolenze della
guerra usati nc’governi degli stati loro, i quali, an-
eorclie siano scritti nel vilissimo latino bartolesco
tanta dilettazione tuttavia diurno agli animi virtuosi'
clie oterni rendono gli scritti di colui, che lia ii^egeo*
di saper tessere istorie tali. » 1 Questo sprezzo della
lorma 6 certamento eccessivo e da riprovare; ma esso
pure moyeva dall’ indirizzo generale degli studi di
que’ tempi verso una liberti maggiore, o dalla rcaziono
contro 1’opposta esagerazione degli storici tiacclii, fron-
dosi e troppo limator i dei periodo, siccome il Varclii,
clie dal Boccalini 6 collocato in Parnaso al mestiere
di far le ricotte. * Fra i giudizi poi, clie prdferisce qua
e la su gli storici iu particolare, mi sembra as3ai
notabile quello intorno al Macliiavelli, la dove, ponen-
dogli in bocca la difesa di se stesso, gli la dire clie
nelle sue opere non aveva fatto altro clie ridurro a
scienza la politica praticata da’ principi de’suoi tempi,
e percio « non sapea vedere per qual cagione stesso
bene adorar 1’originale di una cosa come sauta o al»—

•I T>*
na0'Ju"S’' <H r‘urnato, Cent. II, xtv. — Vodi nucha nelln Cent. Xyi\» in cm paro clie Apollo proihisca “ il potero compon-

uiosamente m picciol volumo scrivere le istorie, avendo Tospo-
rienza tatfco conoscore ad ognuno la loziono di coso tanto sucfiii-
tamonte scntto in tutto 0 per tutto essere inutile, non cssendo
possibile da ossa cavar quelTabbon lautissimo frutto, cho si gusta
dallo istorie particolari, nelle quali non le cose, ma le rngioni e
1 consigli di esse si racoontano. „ Ci* stesso dico an clie il Macliia-
velli nel Proomio alio suo htorie Fiorentinc.

* Ivi, Cent. I, xxxi.
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bruciar ln copia di essa come esecranda,» o che met-
tendo in cliiaro lunic le arti de'tiranni intendeva a
farne accorti i popoli e a sollevarli contro di Jore.

A I

l

;i 'inale ultima opinione, riguardante in particolar

niodo il libro dei Principe, e, benche non rispondente
alia verita, dicevole perb a ingegno ardi to e libero, si

conforma quella elie due secoli dopo osprimeva ne’ So-
poler i Ugo Foscolo, chiamando il Machinvelli

quel grande,
Che, tomprando lo scettro ai regnatori,
Gli allor no sfronda, ed alie genti svela
Di che lagrime grondi e di che snngue.

E veramente egi i qualche altra volta pure dii in fallo,

specialmente poi allorche pariando di letterati contem-
poranei, suoi amici,

1

gl’ inalza talora con iodi eccessive;

ma questi possono ascriversi nel novero degli atti di

ufliciositA, non imitabili certo, compensati pero da
una generale dirittura e liberta di giudizio. Se non
che troppo andrei in lungo volendo qui raecogliere le

sue osservazioni criticlie sopra gli scrittori italiani,

de' quali non lascia quasi niuno sen/.a qualche tocco
significativo, e quelle non meno sensato su molti de’

lati ni, c inoltre sopra alcuni degl’inglesi. de’ tedeschi,

francesi e spagnoli, le quali fanno anclie bella tejstimo-

niaiiza dei sapore dei lioccal i n i nolle 1eIterature stra-

niero moderne. Diro tuttavia che fra queste osservazioni

mi lia colpito singolarmente una comparativa, circa

la diversa indole degl'ingegni oltramontani od italiani,

buttata la dalTautore con apparento noncuranza a pro-
posito di nn suo giudizio sopra Giusto Lipsio, « i cui

scritti, egli nota, si vedevano laboriosi e mirabili per
una varia e molteplice lezione; coxa coxi comune a
Initi gli scrittori oltramontani (e qui par che voglia
addi taro principalmente i Tedeschi). che sono s/imati
arere il cervuUo nella schiena, come agi'Italiani, che
Vhanno nel capo, 'e comune il sempre inveniar ense

nnove e lavorar con la materia cavata <lalla miniera
dei proprio ingegno. » ! Alia qual diflerenza non vo-

1 Ilagijuagli di Pannixo, Cont. II, XIV, 70.
2 Ivi, Cont. I, xxiii, 70-77. — Franecsoo Puccinotti in nna sua

lettera a Maurizio Bufalini, pariando dolPornclizione ponderosa di
«n modico tedesco, gli applica il giudizio stesso dei Boccalini so-
pra Ginsto Lipsio con lo seguenti parolo: “ Molto volto, ripensando
alia fatica bibliografica di colui, mi torna in mento ci6 che disse
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{fliono oggidi por monte coloro, clie s’ incaponiscoim
trasportare di [.eso nolle scuole italiane i nietodi c'mumci d’ insegnamento, e sostituire in esso ai
studi deirarte e della scienza quelli di una ponderor
e sterile erudizione.

1

Questo rinnov amento della critica letteraria tnif
nspondento alia tendenza dei forti ingegni, florenti
i principi di quel secolo, a sciogliersi

‘

dal gi0g0 dm"la utorita e delle regole convenzionali, ebbe coi
Imi altri propugnatori, principalissimo do’ quali ji

' '

contemporaneo Alessando Tassoni. Kgli fu urn, r
arditi nell’ impugnare 1’autorita di Aristotele: e di
dare cos. a ritroso dei volgo de’ dotti eompiacova itanto, cbe uscl una volta in queste parole: « Io vo^ln!
dir delle verita, ch6 questo {s il mio scopo, e addimando parere agi i amici, non perclib mi avvertisoani
di quello clie ho detto contro Aristotele, ina nercl.rmi ammendino se lio detto delle sciocclierie. » |ij a
fatti argumenti lo scrittor modenese ragiono nelPonera
oggidi troppo dimonticata, de’ suoi Pensieri dh,arl:
dove mostra similmeute una grande liberti anche nei’gmdizi su cose rispettivo a letteratura. In tal maniora
poi si volse piu direttamente e piii praticamente a com-
bat tere una servi lita, clie durava gia da duo secoli « Cer-cando di levare le superstizioni e gli abusi, clie partori-
scono mali effetti, e confonder le sette dei Rabini o deiBadanai, indurati nella perfidia delle anticaglie loro
e di quegli in particolare, clie stimano che senza Ia
lalsariga dei 1’etrarca non si possa scriver diritfo. » pmando fuori le suo Considerationi sopra le Rima diquel poeta, nelle quali, sobbene talvolta trascorra a
Jrizzi non decorosi o a riprovare altresl alcune vero
bellezze, in generale pero mostra acume e giudizio
unissimo, e lia pOrto un imitabile esempio di critica
libera e scevra da pregiudizi.

Giovanni Mestica, Traiano Boccalini e la lit-
teratura critic i e politica net Seicento •

r irenze, Barbera, 1878; pag. 36-41. 5fi-fi5.
’

assya-fLi1

sssa«
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II met,odo e i Dinloglii di Galileo.

II Galilei concepi le forze naturali come capaci di

peso e di misura nelle loro azioni, e quindi «lisse la

natura scritta in caratteri matematici; e i caratteri
essere triangoli, cerclii ed altre figure geometriclie

; e
quindi, senza questi mezzi essere impossibile d'inten-
derne umanamente parola. 1 Prima di lui, come nota
il Martin, Telesio aveva detto eho la natura e il libro

dove si trova contenuta tutta quanta la filosofia; ma
Galilei primo additd con quali caratteri il libro sia

scritto.
! Non basta avcr gli occlii in fronte per vedere

i fatti, se non si sa poi 1’arle di sgusciarli quasi, e
di flccarvi addentro lo sguardo. Il semplice senso porgo
la materia greggia dolio sperimento: ma prima cho
questa sia tradotta in figuro ed in numeri, prima cho
dolio figure e dei numeri siano diseoperte ie relazioni,

la natura sarti un libro cliiuso coTi sette suggelli, como
quello dei 1’Apocal isse. Talvolla rannodando un fatto

ad un altro, con questo semplice ralfronto il Galilei
riusciva a lumeggiarlo e a farlo intendere; anzi con-
fessava, per certo suo natural talento, solere alcuna
volta con cose minime, facili e patenti esplicarne altro
assai difilcili e recondite. Ma cio non interveniva. sem-
]ire; cho la. chiave di un fatto non si poteva spesso
in tanta vicinanza cercare; ed allora gli era forza di

risalire piii in alto, o medianto i rapporti ideali dello
quantitA indovinaro i rapporti renli dei fatti. A far la

traduzione fedele di un fatto in una formola matema-
tica bisognava avere quello sguardo di linee e quella
scaltra diffldenza, per cui cgli non si lasciava ingan-
nare «lallo false apparenze; bisognava avero quella
niinuziosa curiositfi, per la quale sottomottova ad ana-
lisi ogni benrhe menomo accidente; quella instancabile
pazienza. per cui non si ristava di ripeterc 1’osserva-
zione, variando le circostanze o rimuovendo gli ostacoli

cho ne potessero diminuiro la sincoritii! Tntte «luosto

precauzioni sarebbero per6 rimaste inutili senza quella
geniale divinazione dell’ ingegno, cho. quasi lampo at-

traverso di una nuvola squarciata, gli faceva alia lon-

1 Ycdi il Sayyiature.
* (JaliUe, pur T. IIknry Martin

;
Paris, 1^68; pag. 207.

81 — Morandi, Antolojia,
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tana intravvedere la possi lii le causa di un Catto. Vodfl
oscillaro una lampada, ne osserva i movimenti equa-
bili, li misnra ai battiti dei polso. o corre coi pensiero
ali’ isocronismo dei pendolo. Si sovvione aver vedulo
nelle tempeste cadere piceoli grani di grandine misti
con mczzani e con grandi, tutt' insieme, ne gli uni aver
anticipato 1'arrivo in terra a preferenza dogli altri o
inedita la leggo della caduta dei gravi. Raschia con
uno scarpello di ferro tagliento una piastra di ottono
por levarle aleone macchie, e muovendolo con velocita
sente, tra molte strisciate, fiscliiare ed uscirne un sibilo
inolto gagliardo e cliiaro

:
guarda su la piastra, e vode

un lungo ordine di virgolette sottili, egualmento di-
stanti l’una dalPaltra: rifft la sperienza, e si accorge
ehe il tiscliio si ode soltanto, quando il ferro lascia le
intaccature su la piastra; si accorge clie, quanto piu
veloce vi striscia, piu inacutisce il suono, e piu inspes-
sisconsi le virgolette; ed eccolo pensare alie propor-
zioni tlelle onde sonore, ed alia teorica degli accordi
musicali. Ora, quante volte non si era vista oscillaro
la lampada dei Duomo di Pisa; e quanti non avevano
potuto discernere la varia dimensione dolia grandine;
ed a quanti non ora occorso di sentir fiscliiare il ferro
nel rascliiare una superficie liscia o resistente? Eppure
niuno ne aveva saputo cavare quel costrut.to, dio no
cavo il Galileil L' invenzione, dico egli modestamente
pariando delPultima scoperta, fu dei caso, o mia fu

solamonto 1’osservazione; ma se fosse stato il caso,
porch6 a lui solo fu tanto favorevolo, da porgurgli oc-
casione a tante scoperie? Ci e talvolta alcunche d' ino-
pinato, clie sbalordisce lo stosso scopritore, e Bacone
soleva chiamare questo non so clie d’ irreducibile sortes
o operimenti

;

ma la fortuna non arride se non agi i

nomini di genio. Un giorno a Bologna trovai un va-
ioroso naturalista, mio amico, che faceva non so quali
ossorvazioni sopra un’alga, attraverso di un mirabile
microscopio: volle ci guardassi anch’io, ma diseersi

poco o nulla. — Perchfe, gli dissi, con si stupendi istru-

menti non si fanno ora piu scoperte di quella impor-
tanza, clie si fecero una volta, quando erano assai piii

grossolani gl’istrUmenti, ed assai piu scarsi i sus-

sidi ?— Porehfe, mi rispose Pumico, le scoperte non lo

fanno gl' istrumenti, 116 gli occlii ciie ci guardnno, ma
Pingegno delPosservatore. — Il mio amico, clic. voglio
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«lirlo. era il professore Ercolani, poteva risDondereiram» aJla m,a, forse indiscreta, domanda, peS e-li
|,a Utto qualcosa di suo; ma quanti non ii schermi-scono con la maneanza dei sU ss di i, .. .

1

dogrislru menti, „ „„c l,„ L, T, vve”" I
'

‘Tf'T
.terilitft iloi Io,,, fornelli SHoJo ea U" ,doi loro mieroscopi ?

«.auoctmaii,

« Per conoscere, dice il I)« Moi* ,i„ • •

il pensiore ed i 1 senso, Ja natura e' Ia raSe “ma" Iavora conoscenza Ii vuoJo entramhi
’

aito speculativo, perci,e di entrambi si comjone iS
?,ut° de sapore » Questo fortunato connuIdo si vS-nhoo Dell ingegno dei sonnno Galilei per Io studio dolioscionze naturali, od a questo nrmiiziA . .

ao,
j
e

si dobbono Jo sue maravigliose scoJrte Nmi"!™"
1"1" 0

LaVIo l ii Jji ffiusta ni is o i ***<*] i

rra lo angustio dol senso o gli sfrouati ardPmenT' 7?
vuoto intelletto.

P renaU ard,ment' dei

Por la forma di tramandare la nrouri i ,in** r ; n ,,

preferse il dialogo; ne pii, acconcii poteva ici- 'lieroCeia difatti ne Io sue opere un conflitto \iv0 o^perti-naoe fra lo vecchie opinioni e lo nuove: o poi le nuo enon erano ben consolidate, o si oreavano' giorno ?,erg,orno, quas, sotto gli occhi degi
1

interlocutorP eran
r,cerei,e piuttosto cl.o acquisii gia assicurati AI <£-
liloi siffatta forma rmsciva comoda per unaltra ra-S giono, por potorvi ,uu facilmento appiittare le opini^iproprie, che gl, suscitavano contro nn vespaio, ed e

,

amico dei quieto vivere non era nomo da volor muo-
[

'ore impruden emente lo aequo. Ne! dialogo ei nonprende parte od introduco uno scolare, il Sa>-redo; unamico, il Salviati; ed un competitore, Si mplicio Vpapa Barberini si vuole abbian dato ad intendere eho

JS fl

e
n
S0"aggl

r
COsl ff0<Ib

’ cos > «oeciuto, cosl sbalor-dito dalle recenti scoperte, fosse lui in persona; o siaggiunge, che ghelo abbia insinuato quel Padre Grassitho poi S, nascos • sotto lo pseudonimo di Eotario Sarsindlo polemiche dol Satjgiaiore. Tanto ardimonto ri-pngna coli indole piuttosto pusillanimo dei Uulilei • oSimplieio non is g,a uno pseudonimo, ma un tipo’di

* Tigi animali, Lozioni di A. C. Bologna, ,872; ,,.B . nr.
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professore, quale correva in queH’etil, e qualo si ri-

scontra sempre, sotto mutato aspetto, impregnato come
una spugna della scieuza ereditaria o tradizionalo, in-

capace di uscire dalla falsariga dei testo, sospottoso

di ogni novita, pauroso clie il mondo non abbia a venir

meno al vacillar delle opinioni da lui accettate: capa-

cissimo di negar fede ai propri occlii, pur di salvare

1’ infallibilitfi dei suo autore; piccino, borbottone, stiz-

zoso, che non valuta le dillicolta, cbe non dubita mai

che un qualche tosto non abbia da frovnrsi che lo cavi

d' impaccio : tale fe il Siniplicio dei Galilei e tali sa-

ranno tutt’ i Simplici dei mondo. Se non cbe non ci

e stato, ne forse ci sarti pib, nclla storia dei pensiero

umano, scrittore che ispirera ledo tanto invitta, quanta

ne lia ispirata Aristotele; ed il Siniplicio dei Galilei

per questo verso restera unico. Le conclusioni degli

uniani ragionari erano, per usare la Irase dei Galilei,

gia inchiodate, ed erano quelle tramandate dal grande

Stagirita; il lavoro nuovo consisteva nello accomodn re,

o, come argutamente diceva Galilei medesimo, nello

scomodare le promesse per adattargliele. Rivolgero gli

occlii alia natura stessa, ristudiarne direttamente le

leggi, attingere alia sorgiva, anzichfc ai rigagnoli de-

rivati e turbidi, pare oggidl precetto ragionovola u

faci linente inculcabile, ma non era allora. 11 con-

trasto vivaeomento descritto nei Dialoglii galileiani

non e una invenzione di fantasia, ma un fatto storico,

con questo dippib, clie quivi non apparisce: che. cioi',

i fanatici sostenitori delle dottrine viete non si sta-

vano sempre contenti ad allegar tosti ed a voltar lo

s pallo per non toccar con mano la veriti; ma ricor-

revano a brutti intrigbi, o talvolta a violenze anclie

piu hrutte.

Nei Dialoglii dei Galilei si vede nascor la nuovu

idea della natura, attraverso gli impedimenti dei vec-

chio sistema dei mondo; non altri menti clio nei Dia-

loglii platonici dalle fluttuanti opinioni della soflstica

si vede emergere tissa e rilucente runiversalita dell idea.

Sotto questo rispetto non ci sono scrittori clie piu s‘as-

somigliuo, si per la noviti dol risultato a cui arrivano,

come per la freschezza inimitabile della forma, t on

Platone 1’altivita speculativa dolio spiritu si affaccia

e si spicea quasi in rilieyo dal fondo dei vacillanti

fenomoni sensibili : con Galilei, per converso, la natura,
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studiata in immagini attraverso di preconcetto opinioni,

si slega e si slaccia dagli artefatti v incoli, e si ri pro-
senta agi i occlii delTosservatore nella sua ignuda o
vorgino obietti vita. Con Platone nasce lo spirito: con
(ialilei ri nasce la natura.

Or donde aveva imparato Galileo il metodo cosl
maraviglioso, chegli frutto tanta gloria, ed aperse ai
posteri le vio intentate dei profondi recessi dclla na-
tura? Non certo fuori d’ Italia, essendo oramai com-
provato chegli prima di Paeone e di Cartesio, non
solo aveva imbroccato la verace via, ma vi aveva fatto
passi gigantesclii. II conte Mamiani nel suo bel Itin-
novamento non volendo « die Tonore della patria
nostra crescesse per rapina ne per arto di invidia,»
esam i n6 imparzialnientc i titoli dei nostro gran con-
cittadino in riscontro con cjuelli di Hacono e di Car-
tesio, e ne concluse, che ne per anzianitii di scoporta,
ne per perfezione di metodo, e cho innovatori stranieri
vadano innanzi al nostro Italiano. 1 Esamo assai facilo,

dei resto, pol quale basta mettere a riscontro lo date,
e si vede a coipo d’occhio, cho Galileo aveva istituito

e doscritto le stupende sperienze sui moto dei gravi
trontun anno prima cho Paeone avosse pubblicato il

Nuovo Organo, e quaruntotto prima della pubblica-
zione cho Cartesio fece dei Diseorso sui melodo. II

trattato De motu gravium porta la data dei 1590;
il Nuovo Organo q nella dei 1020: il Diseorso sal me-
todo quella dei- 1637.

In Italia pero la questione dei metodo era stata
ventilata da parecchi; qualouno anzi. non contento ai

precetti, no aveva mostrato esempi ed applicazioni stu-
pende. Sopra dei Nixolio, dolTAconzio, dei Telesio
st,esso, sta per la dottrina e Tapplicazione dei metodo
sperimentale Leonardo da Vinci, il quale, un secolo
prima di Galileo, proclamo cho sola interpetre dolia
natura fosso la sperienza; prima di lui inculco che
dalia sperienza avessero a trarsi fuori le leggi univer-
sali; e final mente, prima dei gramTAstronomo, inau-
guro quel felice connubio della matematica coi dati

sperimentali, in cui propriamente consiste il pregio e
la novita dei metodo galileiano. Ma i precetti dei somnio
artista da Vinci rimasero infruttuosi e neglotti, o le

* Mamiani, Del Iiinnoramento, ooc; Fironzo. 1886; pag. 58.
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sue applicazioni idruuliche e moccaiiiclio non solleva-
ronsi a quol grado di universalitft clie attrae a se J'ai-

ten/.ione della moltitudine, e rimasero offuscato dalla
rinomanza che a Leonardo provonne dai capolavori in

pittura. Galiloo, parco in precetti, como clii non lia

tempo da sciupare in vuoto generalitft, mostrd coi fatti

como si avesse a laro. Egli capi clie il metodo non
pno essore una bacchetta magica, oho aggnagli i pjgr j

o torpidi ingogni ai veloci o svegliati; ei fu proprio
il rovescio dei cancelliere Hacone, pronto di lingua
largo, an/.i prolisso in precetti, scarso a sperimontaro.
AI Galilei parve gran campo di fllosofare l’Arsenalo
di Venezia, dovc c’era maccliiue e strumeuti d’ogni
sorta, e numero grande d’arteflci clie vi lavoravauo.
Da <|ui proviene il perch6 Galiloo raccolse attorno a
se giovani ingegni, desiderosi piii di lavoraro eho di

cianoiare; ed alcuni, come il Torricelli, usando il me-
todo medesimo, pervennero a rlsultati, che al maestro
stesso erano sfuggiti.

Il metodo gaiileiano oltre 1’Alpi e di 1& dalla Ma-
nica si sdoppio, o partori duo indiriz i op posti, che
percid medesimo riuscirono imperfetti. I.a pienez/a
della cognizione nasceva per Galilei dall'ossorvazione
dei fatti congiunta eon Ia speculazione matematica della

legge; a Hacone invoco parvo hastevole Ia semplice
osservazione; a Cartosio la speculazione pura. Cosl il

metodo sperimentale concepito nell’ integri ta dei suoi
elementi dal sano criterio dei somnio Italiano traligno

per essere stato improvvidamonto dimezzato.

Fhancesco Kiohentino, Hernardino Telesio; Kircnzn,
Succos». Le Moimier, 1874; vol. 11, pag. 257-01,
280-82, 283-85.

La nostra Lettorntura nel sec. XVIII.

Finito il seccnto, finita sii in Lomhardia la do-
minazione spagnola, che coii altri milio guasti ci avea
portato anco quelle bombe dei fare e dei dire, le lel-

tere, dopo lunglii errori, s’ernno poste a sedere nelle

Accademie, e nelle Accademie tronliavano, helavano
e slllinguoilavano. L’Arcadia spadroneggiava. Tra gli

ultimi dei secento e i primi dei settocento, gli Arcadi,
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per verita, e soiriuitamente il flnitli, Io Zappi, il Men-

zini, il Filicain, il Forteguerri e altri, avevano fatto

argine aila gora che ci venne sopra da 1 Marini e

dairAchillini, e dato un ferino a que) po’ di buon
gusto che ei rimaneva, nel quale avresti potuto av-

vertiro tuttavia un sontore degli scartocci e delle scor-

niciature a stucco dorato, che i Bernini e i Borromini

della letteratura aveano introdotto nella poesia e nel-

1’eloquenza. Nota di volo che. niorto il Redi, !e lettero

e le scienze avevano dimessa alquanto della schiettezza

paesana, e principiato a sapere di forestiero: raa il

vento allora cominciava a tirare d’oltremonte. I>i Ji

a poco i! Gravina educava il Metasfasio al dranima
lirico; il Goldoni educava se stesso alia commedia

:

1

il Varano colle sue nohili terzino ranunentava che

v’ora stato un certo Dante Alighieri, e il Bettinclli,

gesuita, detto poi il Nestore della letteratura, recava

a questo Dante 1’ultimo oltraggio nelle Lellere Vir-

giliane; e quasi invitasse i giovani a chiudere tutti

'i poeti stati fi a 11, proponeva a niodello delle scuole

i I 'ursi sciolti di Ire eccellenti au/ori, ciofe i versi

dei Frugoni, quelli delTAlgarotti, e per giunta i suoi.

con rara modestia. Al Bettinclli si faceva contro Ga-
s|ioro Gozzi, primo a rimettere Danto in onoro, e a

dare osempio di parco e d’arguto scrivere nei Sermoni
e in un giornale che pubhlicava a Venezia. Ma la

stella polare alia quale mirava il branco innumerabile

Del servo pecoramo imitatore

era Innocenzo Frugoni. Con molta vena, con un inge-

guo facile e pieghevole, ma portato alia vita di poeta

da villoggiatura. il Frugoni scrisse, scrisse e riscrisse

di tutto cid che gli capitd sotto, dalla calata d’Anni-

bale, flno a uno speziale che 1’assordiva pestando lc

droghe. * Il Monti lo chiama

Padre incorrotto di corrotti figli. 3

1 Anclio il Mctastasio fini di formarsi da ab, come accude a

tutti, o dalle regolo troppo stringate che gli avova tracciato il

(•rnvina, si dotte a un modo piii largo; ma dol Goldoni si pu6 diro

cho non obbe maestro. Vedi le sue Mcmoric.
2 Vodi il sonet-to:

Fnwonionh? Ia vlsbirn hrunn mw.,

o lo scberzo:
Spo/ntlin r.hi' srinpn* ppRtl,

NotU* o tb tu mi iDOlcKti.

3 Nei versi alia Mnlaspina, premossi aH’odiziono doirdmi«f«,
fatta dal Dodoni.
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Ioavre, lo inio difficoltft su questo padre incorroi/n
0 lo clnanierei piuttosto il Lucilio degli Anacreon! 1?
e dei facitori di versi seiolti:

,C
1

(ilium flueret lutulentus, erat quod tollere velles .

'

Cio non osfante. il Trugoni rimetteva in fiocclii «
voga il verso sciolto, clie dal Caro in poi o era sfai
1asciato la, o non aveva avuto clii lo trattasse a ffarWe inseguava spocialmente a romperlo e a variani,, 'i

!

formate, cosa di inolto momento in un metro oho I,',dei monotono. Contro gli sciollai, contro le pastore/,tene e contro le inezie sonanti, dello quali non oiapenuria, si sbizzarriva il Baretti con queiracunie
,eon quella sua lepidezza rotta, viva e avventata elmognuno sa: e il Cesarotti, nomo di molto e di variosapore, collo sbrigliare, forse anco un po’troppo c Kprosa e il verso e il modo di tradurre, e coi darci ul,primo saggio di poesia nordica nella versione del-

ron,Peva pastoie dolia pedanteria, e net-tava u campo a cln avesse saputo o voluto camminaro
colle proprie gambe; e 1’abate Cidari di contro.,',,,';

a •

,
v/?r 8tr

?.
no 11 contl 'asto. Labate Ciliari, uiio

avnf
J

g°A

C
" ,P

,a
(

eunucl,i 0 P"> svenevoli cl.o abi, iaa\uti 1 Arcadia, tirava via a dare Ia stura a ,mellosue Ballerme onorate, a quelle Tnrche in cimenio '

e a proso e a versi d ogni conio, allora braccati dalia
facile contentatura di clii leggeva per leggere, orapassati in proverbio.

Popolo non vera: cittadini, di nome; i nobili, nullibonos, moli, fastosi, pieni d’ozio edi vizi; ma daliaMora stessa de, nobili sorgevano i Verri, il Beccaria.
•ilangien e altri

; nomi clie saranno sempro inonore filio a tanto clie si onoreranno gli studi -Iiordin, e gl incrementi della civiltft. Le Scienzc avevam,
I'’

*ai,zani,
,

!* Masclieroni, 1’Oriani e il Lagrangia;
a ilosofia. ,1 tioiiovesi

; la Storia, il Giannono c il
Aiurafori : e primo, e piu remoto di tutti. il Vico, dio

n oi

VL h
C
?i

n ‘C
a.

,,

M
',10n

f
e 80litari0 0 ronchioso, ovonon boschetti d alloro ne giardini di flori se vuoi, maqua e a una gran quercia, e nel grembo veno prezioso

di solido metallo, clie aspettavano d’essere saggiato e

* Hokat., Sat., I, 4.

3
/.etteraria.

1 «toli di romnnzi di questo scompiseiatoro di cnrtn.



T.A NOSTRA I.ETTERATUUA NEl. SEC. XVIII 489

volte a proflito.

1

La folia giaceva, i poclii erano desii;

i principi, allora vaglii di novitfc piii doi popoli, agi-
tavano riforme di proprio moto. Insomnia, tra nioltc.

vanume era mol a polpa, e si destavano esi svolgovano
da ogni lato i germi d’uomlni e di tempi migliori.
Talnni cliiamano il secolo passato secolo delle rovine;
io lo eliiamerei il secolo dei diboscanienti, e lascerei

diro <|ue tanti clie ne sparlano e non s'a\veggono di

mordere le mammelle alia balia. Diceva Giovan Bat-
tista Niccolini a uno di rj nesti ni poture i superbiosi e
sconoscenti : « Voi fate come il pimmeo, clie dopo es-
sersi arrampicato suile s palle al gigante per vedere
lo cose di piu alto, gli percuote la testa gridando: io

ei vedo meglio di te. Al quale il gigante potrebbe
rispondere: se tu non mi fossi salito addosso. non di-

resti cosi. II cinquecento fu per noi Italiani 1’ultimo
cliiarore di uu lume clio sta per ispegnersi; ma quando
nel gran Micbelnngelo si terni i 116 il campo delParte,
nasceva per legge di Provvidenza quegli clie doveva
gettare la vera pietra fondamentale doH’ediflcio del-
1 intelletto, voglio dire il (talileo. Nel setteccnto si

riscosso la vita da tutte lo parti, o se i primi moti
parvero incomposti, furono come quei venti clie rom-
pono lo nuvole e preparano il sereno. Prendi 1' Ita-
lia dal cinquecento al setiecento. e ti dii immngine
di persona caduta in languore nella pienczza dolia
gioventii. clie dopo un lungo abbattimento cominci a
riavcrsi sui declinare degli anni, quando il polso batte

• Si noconim alia Sclemta Kuova, g h (iugI Taureo librotto lh: anti-
quissima Italorum sapientia. Lo opero clol Vico giacqaoro molti anni
o di monticate o non curato, finattanto clio non furono rimosso iu
onoro da Vinconzo Cuoco, dal Lomonnco e da nitri, o i campi dolia
storia cominciarono a ossore coltivut-i piu a ibnrio. Ugo Foscoio fu
tino doi primi a rammontaro il Vico (vodi TOraziono DclUorigine .•

ileirnfficio della Lcttcratura), o dosunso dnl Vico la materia doi vorsi
soguonti

:

Dal tb rlir iw7.7.c t< tritmiiiili d nrr
Dirm niruninnr brlve plutori*
Di «leMr i* «Pnltrui, tnfrlirnnn i vivi

AHVtrrc nmlitrnn «*il ali**

I ntlftirumli uvatiti rhr Natura
Ton veri ntrmr a senui nitri drutlrm.
Trfltimoniauxa a' fasti rrau ir toinhi*.

K*l nrr ni lltfli. *Cn. fi Sepolcri.J

Xon paro per6 cho il Foscoio si addentrasso davvoro nolla sa-
pionzn doi Vico.

2 L’ illustre scritfcoro avrfl detto molto meglio di mo, ma la
sostanza 6 questa. Palesaro gli errori doi secolo passato, 6 do-
voro; oalpestarlo, 6 ingratitudine.
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1’i" lento
> ?

airafTetto provale il seuno, ricco di que|udura osperieuza eho portatio il tenipo e i mali soirertf
(tiuseppe Giusit, Scritti vari; Fjran .

’

Lo Monnior, 1863; pag. 107-
Ug"’

I plagi «lel Giannone.

Ii cosa [eho il Giannone copiasse il Nani se ,17l
oilarlo) degna d’esser notata, se, come credo, non
Iu ancora 1

II raceonto, per esempio, della sollevazion..
della Catalogna, e della rivoluzione dei Portogullo Uej
1<>40, e, nella storia dei Giannone, trascritto da im0 ||R
dei Nani, per piii di sette pagino in 4°. con podiiUm!
omissioni, o aggmnte, o varazioni, Ia pifi considera-
bile delle quali e d aver diviso in capitoli e in cano
vers! ti n testo che nello scritto originale andava tutto
ili seguito. Ala cln mai 8’immaginerebbe che l'aw.
cato napoletano. dovendo raccontare illtre sollevazioni

J

,on Barcellona. n& di Lisbona. ma nuella di l>n-
lermo, dei 1047, e quella di Napoli, contemporanea opm celebre, per Ia singolaritii o per rimportanza detrli
avvenimeiiti, e per Masaniello. non trovasse da farmeg io, ne da fur piii che di prendere, non i materialima la cosa bell e fatta, dalTopera dei cavaliere e nro-
curator di-san Marco? Chi 1'anderehbe a pensare so-
prattutto dopo aver loite le parole eon le quali il Gian-
none entra in quel raceonto? e son queste: «<;];
avvenimeiiti infelici ili queste rivoluzioni sono stati
descritti da piii autori: alcuni gli vollero far credero
portentosi, e fuor dei corso della natura: nitri con
troppo sottili miimzie distraendo i leggi tori, non m«
fecero rettamente concepire le vere cagioni, i d i segni

I proseguimento, ed il lino: noi per ci6, seguendo gli

tori dii amfni' OiauJr!o"'T’
8to-" P

f
,rm «Ha como «erit,qnali il Giannone “ ha proso i passi intori, invooo di rioor.
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1 1 1 I crino, o pnnoipalmonte il BufflerioMa par difflcilo che da quest’ ultimo (clio non ahbiam potuto trovar
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devo averu intarsiata mezLi, a dir

d°r qualco." o?°ora
8U" * ° °h° dal 1>arrino

' deI 'l«ale d°vromo
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2 foANxosE. /storia CiviU, eoe., lib. XXXVI, cnp. V e il primoSrS,^°‘ Ilis,"ri« Venula, parto I, lib. XI, png ilfit-OHdell odizione di Venezia. J,ovisa. 172o!
' ’ 1 gl
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scriitori piu seri e prudenti, gli ridurremo alia lor

pinsta e natural positura. » Eppure opnuno puo vedoro,

facendo il confronto. come, subito dopo queste suo pa-

rolo, il Giannone niotta mano a quelle dei Nani
,

1

frani-

niiscliiandoci opni tanto, e specialmonte sui principio,

qiialclieduna delle sue. facendo qua e la qualche cam-
biamento, alie volte per uecessitA, e nella stessa ina-

niora che uno, il qnal compri bianclieria usata. leva

jl segno delTantico padrone, e ci inette il suo. Cosl,

deve il veneziano dice: «in quel regno,» il napole-
tauo sostituisce: «in questo regno:» dove il conteni-

poraneo diee che vi « restano le fazioni quasi clie

i ut iere, » il postero, che vi « restavano ancora le re-

liqiiie delTanticlio fazioni. » E vero che, oltre queste
piccole aggiunte o variazioni. si trovano anclie in quel
junghissinio squarcio, come pezzi messi a rimondo,
nlcuui brani piu estesi. clio non son dei Nani. Ma. cosa
veramente da non credersi, son prosi da un altro quasi
tuiti, e quasi parola per parola: e roha di Domeuico
Parrino,* scrittore (alia rovescia di molfaltri) oscuro,

ma letto moito, e fors’anche piu di i|uello che sperava
lui medesimo, se, in Italia e fuori. e letta quanto lo-

data la Storia civile dei Regno di Napoli, ohe porta
il nome di Pietro Giannone. Che, senz.a alloutanarci
da que’ duo periodi di storia de’ quali s’e fatto qui men-
zione, se, dopo le sollevazioni catalana e porlogbese,

il Giannone trascrive dal Nani la caduta dei favorito

1 Giannon'*, lib. XXXVII, cap. II, III o IV. — Nani, parte II,
Ii!». IV, png. 146-157.

2 Tcatro emico e politico de
‘
govcrni de' viceri dei rcgvo di Xapuli, oec.;

Nupoli, 1602, tom. II; Ducu d’Areos. Il testo dol Nani corro, con
pochissimi o minuti cambinmenti, come nbhinm detto, per sotto
oajioversi dol Giannone, Tultiino do’ quali termina con le narolo :

“ si richiodovano, o per suppliro altrovo, o per difondero il regno,
grandissimo provvisioni. „ E 11 ontra il Parrino con lo parole:
u
II vicor6 duca d’Arcos, trovandosi angustiato dnlln noccssita dol

dnnaro, „ e via e via, iniucis mutatis, al solito, per duo capovorsi, o
por mezzo circa il sogaonto. Dopo, ritornn il Nani o va avanti,
prima solo, por un bel pozzo, poi alternato, o, per dir cosl, a scac-
clii, coi Parrino. E c’6 tino dei periodi, messi insieme beno o nrnle,
ma con pezzi delTuuo o delPnltro. Eccono un esempio: “Cosl
iu un momento s’estinso qnell’ incendio che minnccinva 1’occidio
al rogno: e ci6 che npnort.6 nmegior maraviglia, fu la subita mu-
tazione aegli animi, che dallo uccisioni, da’ rancori e dngli odi
pnssarono immantinente a pianti di teneresza, ed a teneri abbrac-
ciamonti, senzn distinzione «ramici o d’ inimici (Pakkino, tom. II,

pag. t 5); fuorche alcimi poclii, i quali guidati dalla mala coscienzn,
si sottrassero colla fuga, tutti gli altri restituiti a’ loro mestieri.
maledicendo lo confusioni passato abbracciarono con giubilo ln
unioto presente. „ (Nani, parte II, lib. IV, pag. 157 doll’odiz. cit.).

Giannone, lib. XXXVII, cap. IV, secondo cnpovorso.



1 PI.AOI DEI, OIAWONE
Oliva^, trascrive poi dal Parrino i) richiamo dol ,| ll0„diMedina vicere di Napoli, che ne In la eonsoguenza
e i ritrovati di questo per cedere il piu tardi che fosso
possibile il posto al successore Euriquez de Cahrern
Dal Parrino ugualniente, in pran parte, il governo di
questo; e poi dalPuno e dalTaltro, a intarsiatura.
governo dei duca d’Arcos, per tutto qnel tempo che
preccdetto le sollevazioni di Palermo e di Napoli,
come abbian) detto, il progresso e la fine di queste'
sotto il governo di I). Giovanni d'Austria, e dei conte
d'Onaltc. Poi dal Parrino solo, sempre a lunghi poxzi
«' a pezzettini frequenti, la spodizione di qnel vicero'
contro Pioinbiuo e Portolongone

;
poi il tentativo dei

<luca di (iuisa contro Napoli; poi la peste dei l(ir,i;
Poi dal Nani la pace de’Pirenei, e dal Parrino una
piccola appendice dove sono acconnati gli eflbtti di ess i

nol regno di Napoli. 1

Volta i re, pariando, nol Secolo <ii Luigi XIV, de’ tri-
bunali istituiti da qnel re, in Metz o iii Brisae, dopn
la pace di Nimega, per decidere delle sue proprie pro-
tensioni sopra territori di stati vicini, nomina, in una
nota, il Giannone con gran Iodo, com’ora da aspettarsi
ma per fargli una critica. Ecco la traduzione di quidla'
n°ta : «Giannone, cosl celebro per la sua utile storia
di Napoli. dice che questi tribunali erano stabiliti a
rournay. Sbaglia frequontemente iiogli altari che non
son

.

31,0 paose. Dice, per esempio, che, a Nimega
I.uigi NIV fece la pace con la Svezia; e in vece questa
era sua alleata. »* Ma, lasciando da parte la lode, la
critica, in questo caso, non 6 dovuta al Giannone, il

quale, come in tanfaltri casi, non fece nemmen la 'la-
tica di sbagliare. E vero che nel libro delPuomo « cos i

celebre,» si leggono queste parole: «Segni poscia la
jiaco fra la Francia, la Svezia, 1’ Imperio e Plmpera-
dore » (nelle quali, dei rimanonte, non saprei se non
ei sia ambiguitft piuttosto che errore); e quesfaltre:
« Aprirono poscia. » i Francesi, « due tribunali, Puno
in Tournav. e 1'altro in Metz; ed arrogandosi una giu-
risdizione non mai udita nol mondo sopra i principi

< Oiasnohe, lib. XXXVI, oiip. VI, o ultimo
j
tutto il lili. XXXVII,

Ohe ha setto capitoli; o il preainliolo dol lib. sog. — Nant, purtn
I. IiIt-MI. rag. 738; p irto II, Hb. III. IV, VIII. - Pakuino, t. II.
png. 2SK) o sogg. . t. III, png. 1 o segg.

2 SUcU ile l.oult XI I
r
j clmp. XVII. Pats de Itynoiek, not. o.
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j,,r vicini, fecero non solamento aggiudicnro alia

Fraucia, coii titolo di dipendenze, tutto il paeso che

salto loro in capriccio ne’ confini dcllu Fiandra e del-

1' Imperio, nua se ne posero in via di latto in posses-

sione, costringeudo gli abitauti a riconoscere il re Cri-

stiauissimo per Sovrano, prescrivendo termini, ed eser-

citando tutti quegli atti di signoria che sono soliti i

principi di praticare co’sudditi. » Ma son parole di

ijitel povero ignorato Parrino,

1

o non gia stralciate da
quel suo pezzo di storia, ma portate via insiemo cou
esso: chb spesso il Giannone, in vece di star li a co-

gliere an frutto qua e uno la, leva 1'albero addirittura,

e lo trapianta nel suo giardino. Tutta, si puo dire, la

relazion della pace di Nimega fe presa dal Parrino;
come in gran parte, e con molte omissioni, ma con
poclic aggiunte, il viceregno in Napoli dei mnrchese
de los Veles, nel tempo dei quale quella pace fu con-
clusa, e coi quale il Parrino cliiude la sua opera, e il

Giannone il penultimo libro della sua. E probabilmente
(stavo per dir di certo), chi si divertisse a farno il con-
fronto intero, per tutto il periodo antecedente della do-
minazione spagnola in Napoli, con la quale comincia
il lavoro dei Parrino, troverebbe per tutto, quello che

noi abbiain trovato in vario parti, e, se non m’ inganuo,
senza vedor mai citato il nome di quel tanto saccbeg-
giato scrittore.* Cosi dal Sarpi, senza citarlo punto,
prende il Giannone molti brani, e lutta Perditura d’una

sua digressione; 3 come mi fu latto osservaro da una
dotta o gentile persona. E chi sa quali altri furti non
osservati di coslui potrebbe scoprire chi ne facesse ri-

cerca; ma «juel tanto cho abbiam veduto d'un tal pren-

dero da altri scrittori, non dico la scelta o 1’ordino

de'fatti, non dico i giudizi, Possorvazioni. lo spirito,

ma le pagino, i capi tol
i,

i libri, k sicuramente, in un
nutor famoso e lodato, quel che si diee un fenomeno.
Sia stata, o storililh, o pigrizia di mente, fu certamento

* Oiasnonk, lib. XXXIX, cap. ultimo, png. 481 o 4(58 dei t. IV;
Napoli, Niccolo Naso, 1723. — Parrino, t. III, png. 563 o 667.

4 Fu poi citato spesso appi6 fli pagina in qualclio edizione fatta
dopo la morte dei (riannone; ma il iettore che non no sa altro.
devo imrnnginnrsi chfl sia citato come testimonio de’ fatti, non como
autore dol testo.

3 Sarpi, DUcorao dcll'oritjinc, OCC. dcll'uffizio dcll’ inqniaizionc] Opere varie,

llelmstat \Yonczia), t. I, png. 340. — Giakxohk, I*t. Civ lih. XV, cap.
ultimo.
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rara, conia fu raro il eoraggio : ma unica
di restare, anclie con tutto cib (lin elie

grand’uomo.

Ia folicitrt

resta), un

Ai.essanduo M.tszoxi. Storia dolia Colonna in-
fame

;
Milnno, Gug-liclinini e Hcilaolli, 1 S/«o T

pag. «58-802.

I Corifei clulla Canzonetta nel secolo XVIIF.
(Rolli c Metastasin.)

II Rolli o il Metastasio, occo i turi corifei della
canzonetta: due umbri, di i|iiol paese cio6 ove |iiii m ol l<>

e quasi cascante e 1’ inflossion dello voci: concittadino
l’mio di San Francesco, clio al secolo iutouava ballate
d'amore per le vie e in religione 1’inuo al sole dal
lotto di morte; concittadino 1’altro di Jacopone, clie
per varietA di versi e di metri fu quasi il Cliiabrern
dei secolo XIII: cresciuti ambedue alia scuola dei pie
disgraziato verseggiatore italiano, il Gravina; ambiduo
da principio improvvisatori, laboriosi compositori da
ultimo; vissuti ambedue il lior degli anni in paesi dj
lingua germanica.

Del Metastasio (101)8-1782) produsse il secolo pas-
sato a brevissimo intervallo una trentina circa fra
biografie e apologie, in tedosco, in inglese, in francese,
in italiano: ultimi noscant Guloni, cantava la meda-
glia coniatagli in Firenze; e gli ucraniesi di Pultava
e i mulatti di Sun Salvadore udivano e recitavano Iu
o[iere sue. Oggigiorno il bisoguo di discorrerne ei sn-
rebbe, ma non (pii; non essondo la sua iirica altro in
somnia clie un rillesso della drammatica: drammi rac-
corciati, le cantato; ariette allungate, lo canzonotte.
Ma clie meraviglie! «l)i tante migliaia di persone
(scriveva il Raretti ') clie possono fra 1’altre sue poesie
ripetere a libro cliiuso tutta la canzonetta a Nico, non
ve n lia lorse cinque in ogni cento, a cui 1’impararla
a memoria abbia costato piu 1'atica clie il leggerla due
o tre volte... I versi dol Metastasio s’insinuano nulla
memoria d un leggitorc s, nza cldogli se u'accorga e

1 Frusta Icitur., N. III. Ma io cito dalla Scelta <U lett. /amigl. /alta
per gli Studiosi ili lingua itui. ( Londra, Nonrse, 1770), dovo il Barotti
corrosae o quasi riliisn l'artic. sui Metastasio.



405(tlOI.1,1 E METASTASIO)

sappia come; imperciocclie la sua poesi a e sopra op-ni

altrn cliiara e p recisa, eho tanto vale quanto (liro

piii naturale che non vertina dei le poesie nostre. quan-
tunque Ira di osse 1’ltnlia possa con ragiono vantarsi

(I 'averne dello naturalissime. Diro anzi di piu, che in

molli inglesi mi sono io abbattuto, i quali, comeclie non
estremamente versati nella lingua nostra, potevano pur
rlpetere a mente tutta qttella canzonetta a Nice, sonza
poter ripetere una sola strofa delle tre traduzioni di essa

cho sono stampate nella Scclta di poesie inglesi pub-
hlicata a Londra in sei tomi da Roberto Dodsley; e

si che in ognuna di quelle tre traduzioni sono molto
fedelmente conservati ed espressi assai bene i pensieri

e 1’ordine di essi lal quale e neU'originale, ma Ia cliiara

o precisa espressiono di que' pensieri non s'6 conser-
vata, n6 a parer mio si poteva conservare. E cosl in

Francia molti e molti samio a mente quolla canzonetta :

ma e noto a pocblssimi che lo stesso Voltaire, oltre a
naolfaltri, 1 alibia latta francese, perche Voltaire come
ogn'altro traduttore di essa 1’lia tratta dal Metastasio.
e non dal centro dei proprio euore, come si puo dire
cho il Metastasio abbia latto. E si dio ai leggitori dei
Metastasio, o specialinente a quelli che sono o che fu-

rono innamorati e che pizzicano insieme dei poeta,
semhra che poca latica s’avrebbono avuto a fare per
dire i loro pensieri, 0 mas- i me i loro pensieri amorosi.
como il Metastasio ha detto i suoi. e che avrebbono an-
eh’essi jiotuto con somnia agevolezza esprimerli eziandio
con quelle stessissime jiarole di cui il Metastasio s'e
servito; ne si puo quasi a prima vista sospettaro cho
il pariare in versi con la 1'acilitii dei Metastasio sia

cosa ditlicile oltre modo: pero, dalla prova cho tanti

e tanti 11’lian fatta, tutti e poi tutti senza eccettuarno
pur 1111 solo sono stati convinti 0 lianno convinto altrui

che 1’apparenza inganna, cho il dire facilmente anclie
le cose piii facili a dirsi e cosa tuttfaltro che facile,

anzi pure difficilissime fra le piu difficilissime.»

Ma cotesti pregi di chiarezza di precisione e faeilifa

son nulla rispelto a una maggior lode che i coetanei
davano tutti d'accordo al Metastasio, proclamato dal-
1’autore della Nuova Eloisa (il qualo, 0 non il Voltaire.

come crede il Baretti, tradusse la canzonetta a Nice)
ln seul pokte du cceur, lo xcul genio / 'ait pour emon-
voir par le charme de l'harnionie podiique ut musicato.
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E il Monti pia tardi:

1

« un'anima cosi delicata, cosi
limpida, cosi tenera e trasportata come Ia sua non
vi e nfe vi sarti mai :

»

poi rigirando la Iodo allVci
i/liato ed irto orator dd Contraito: « il solo autor
della Qiulia, se avesse aspirato al vanto di [iocta
piu elie a qael di filosofo, forse avria pot.uto rasso-
migliarla (jualclie poco m;i non eguagliarla. » 11 ,\Ie-

tastasio aveva dol resto imparato insieme la scienza
<Iel cuore e quella della musica con un matodo comodn
e per la piana dalla bella moglie dei Bulgarini, la
Romanina, cbe manteneva ella l’amico e la famiglia
di lui; e le lezioni, anclie di musica, s’intende, nella
i|iiale perfezionato dal Porpora divenne autore o f

'li

stesso, pot6 poi ripetere a suo belTagio in Vienna
alia vedovella d’Altan. Noi delFottoccnto, passati nella
materia dei cuore per tante burrasche d'estate, dal
Lamartine per il Balzac al I)o Musset, e dal Boetho
per il Byron airileine, dobbiamo pur farci una ra-
gione cbe i settecentisti aveauo bene il diritto di confo-
zionare il caro cuore, come Omero lo intitola, secoudo
il loro gusto.

Cbe se poi volessimo assolntamente tenere in picciol
conto il Metastasio poeta, potrebbe darsi cbe avossimo
un po’ di torto.

Il gondolior ch'Erminia sol sapoa
Or va cantando Arbace ed Aristea :

attestavu il Bertola :
* o quando il |io[iolo ti assaggia,

ti vuole, ti corro dietro da se e ti ama spontaneamente.
cib, anclie secondo il Gozzi, 6 segno principale del-
l’im mortali tti de’ tuoi scritti. Trcnfotto anni, e cbe
anni!, erano passati dalla morle dei poeta, e il p ipolo

di Napoli nella notie dal 5al (i luglioilel 1820stava in

grande concitazione aspettando le notizie della reggia.

S|mnta 1’alba; o romoroggia e cresce la voco cbe il

re ba accettato la costituzione di Spagna. Alio scoppio
di coteste anime napoletane la poesia non poteva man-
care; non mancava per parte sua il poeta: perocebb
era tra la folia Gabriele Rossetti improvvisante. Ma
sapete voi 1’intercalare obbligato cbe venue impostq

1 LeItera a I *. Metastasio, iu fronfco ulla Giunotie placata (Tru-jvLu-,

JJrammi occ. f a cura di G. Carduoci; Fironzo. 13arb6ra, 1H65).
2 Al scpolcro di Motastusio, ottave.
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dal populo alTinnografo della costituzioue di Spagna (

Kran due versi dei Metastasio. e propriameute della

cauzouettft a Nice:

Non sogno questa volta.

Non sogno libertA.

Ora, quando un poeta ha saputo mantenersi tanti anni

fedele il cuore e la memoria d’un popolo, qnel poeta

e eertamente il rappresentante d’una gran parte della

fantasia nazionale. Clio se certi versificatori, i quali

regalmente nell'atto aneor protervi sdraiano e volto-

Jano la loro vanita nel polverone di certi versi liberi

e sciolti, non ne volessero convenire; io mi contentero

che il poeta cesareo sia nelle delizio di A. Manzoni
e che alia popolaritd sensa esempio e sensa emuto
di coteslo intjetjno mirabile s’inchini N. Tommaseo :

1

non sospetti, crederei, 116 >’uno nb 1’altro di tenerezza

per 1’Arcadia.

Compagno ed emulo dei Metastasio nei primi cer-

tami arcadici e nelle improvvisazioni era Paolo Rolli .

2

nato in Roma dei 1087 di padre borgognono e d’nna

Arnaldi patrizia tudertina. Ma nel Rolli pin maturo
d'et& 1 ’emulazione fu presto gara: e la gara eccito un

sentimento che doveva somigliare alTinvidia, poiche

fu nutrito per tutta la vita e mascherato male da

disprezzo: il Inion Metastasio per ia parte sua amnii

-

rava. Piaeque 1'ingegno dei Rolli al Bolingbrokc in

alcuui viaggi che questo ministro della regina Anna
e precettoro di scettieismo al Voltaire facova a Roma
per sue briglie in favore della successione cattolien

degi i Stuardi; e piaeque a un altro inglese, il lord

Steers Semlmch, che poco dopo il 1715 lo porto seco

a Londra. Ove fu maestro di toscano alia famiglia

rcale; e, come lo stipendio di quattrocento acudi al-

]'anuo riusciya scarso al viver di Londra, ebbe la

permissione d'insegnare alie famiglie nobili.

Anelie guadagnava dei compor drammi per la reale

accade in ia di musica. N’c scrisse dieci ; e furono stam-

* Cenni sulla storia doli’ arte.
2 per lo notizio (lei Rolli mi sono per lo pifi servito dello Me-

moria che no compild 1’ab. G. B. Tondini o lo stampd in fronto al

Ilarzialc in Album (Fironzo, Moiiche, 1776). Da osso Momorio riportai

uuclio corti pezzi di lottoro dol Rolli; e lio citato pur da altro let-

tero dol dottore Lo lovico Coltellini. che sogaitano in appondico.

62 — Mokandi, Antologia,
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I.aii a Verona hei 44. con in fronte, quasi a coffcor;

renza dei Metastasio, il titolo di poeta di «V A/, Iir,-

tannica. K vantavasi dello stile, non sentito aneor,

i

in Italia; lagnandosi cl.e CabilitA sua per tali com-

p,minient i, notissima netle regioni transalpine, nel/

a

sola Italia fosse ignorata ancora. Cid coi iTUgoni,

che a lui rimpatriato offriva nel 40 per parte d. non

so iiual corte 40 zeccliini d un dramina. AI Kolli pa-

revano poclii ;
e aggiungeva: « So come larla conoseero

luueirabiliUk]; e lo porro ad effetto dopo ii prossimo

santi ficato anno; poiclife quando 11 1,110110 tlona
’

1,1

snaccio n'e sicuro. » Con tutte queste vanteno d avaro,

i drammi dei Rolli sono detestabili; ne basta a scusarlo

circi dovesse conformarsi al gusto inglese, come poi

volle imitare i francesi in altri duc tatti in lialia.

Manca a quei drammi lo spirito poetico, non che dram-

matico: v’abbonda la stranezza prosaica. la durezza.

Ia ineleganza. Lo doveva tuttavia sentire egi. stesso :

poiclie quasi a giustilicar sIs e a mordere msieme .1

Metastasio diceva al Frugoni: « 15en.ssi.no vo. r.spon-

deste alia richiesta circa il nuo dram matico stile, se

fosso metastasiano. Avrebbesi forse voluto me imitativo

copiatoro ?... Altro stile in qualunque opera d ingegno

o di belTarte non conobbi mai, so non quello che sorge

dal trattato soggetto. Qnindi 6 prodotta la maestrevole

v arieta do’ classici autori in ogni qualsiasi loro olungo

0 breve eomponimento, pennelleggiando con differenti

colori, oiule risulti la quanto pii» varia tanto piu por-

fetta armonia dei l’i utero. In fatto melodrammatico io

son di parere clie il sostenere ben sposso la versilica-

ziono energica sia necessario, si perclie la musica al-

1 ungat rice deH’espressioni non la snervi, e si perclie

la dolcezza di teneri affetti consecutiva alia precedento

forza sia pii commovente— Ruletur chorda qui

semper oberrat eadem. 01. quante belle lungagnole

allettano il lettore d’un dramina, che riescono noiose

alio spettatore! » Io temo in voce fosse proprio il caso

della volpe e delLuva. A ogni modo son notevoli certe

sue idee che prenunz.iano la riforma alfienana. « Quel

Catone, scriveva nel 1701 a un amico, s arreno. Oli

amori introdotti in cotanto seria circostanza e troppo

continuati me ne hanno dato avversione. » h nel • >•>

aveva cominciato a ridurre in isciolti un melodramma

per forma cl.e solo gli spei latori di fino poetico orec-
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cju'u vi riconoSCessero il verso, quando /osse recitato

come doorebbesi ; tna ve lo riconoscessero con molta
(lileltusione.

Altri gtiadagni obbe dal procurare edizioni di clas-

sici italiani; le /time c Salire dcH’Ariosto (1719), il

jjHcrczio dei Marcbetti (1717), il Pastor fido (1718).

il /terni e berneschi (1721-24), il Deeameron (1725).

I)al 29 al 42 tradusso il Paradiso perdii to con tale

una fedeltii al testo eho parve iriledelta alie tradizioni

dello stilo poetico italiano: dei poeta narro dottaniente

|a vita, e difese lui e il Tasso dalla censura un po’

leggora delTautor AeWKnriade. Tradusse anche V Exter

e \' Malia; ed opere in prosa non da canzoniere. gli

Avami di Roma antica deirOwerbeke (Loudra, 17B1),

)a Cronologia der/li antichi regni emendata dal Now-
ton (Yenezia, 1754), lino corte dissertazioni Sal cibo

degli anlidilnviani nomini dal latino d’un padre Bal-
dassarri minor conventuale. Ne dello stile pedantosco

di cotesto versioni e’6 modo a rifarsi con quelle di

|ioeti classici ch'e’ pur condusse; che la Bucolica di

Virgilio (1742) 6 cosa ben mezzana, peggio ancora
1’Anacreonte (1741). Il Cocchi in Londra gli aveva
insegnato un po’ di greeo; ma dalla prefazione al-

1’ Anacreonte s’ intendo clie il Rolli esemplo la sua
versione su quella latina dei Barnes e dei Maittaire.

Ora tradurre dal tradotto (domanda lepidamente il

Coltellini: e so ’1 tongano a mente certi traduttori

clie non sono mica il Monti), se non e «jna.si acquarello

di vino ripassato, clie cos’e? E pure il Rolli a clii

gli parlava &<z\\'anacreont ica var/hezza dei Metastasio
aveva cuor di rispondero: « Siami locito dir con mo-
destia: saria particolare, clie il miglior tradultore di

ijuel soavissimo greco lino ad oggi nella nostra, nou
clie in ogui altra culta lingua, non ne avesso appresa
la manieral... Oh quanti anacreontisti, o pifi vero
diesillisti, affollano i torohi d’ltalia!»

Degli anacreontisti aveva ragione; nella cui folia

sarebbe ingiustizia confonderlo. Ed e peccato non ve-

desse la luce un’opera sua annunziata dal Oiornale de'

lotterati di Yenezia, Delie t re sorte di nostra poesia iXp

-

partener/ 1 i alia musica , cantu te. ballate, inelodrammi :

argomento piii rilevantc che a prima vista nou paia:

ed egli lo poteva trattar da maestro; egli che nella

vnrieta dei ritmo avanza di certo il Metastasio: che
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invento aleutii metri felicenieute. ad altri Jatini e fi uo
scozzesi die cittadinanza.

Pandi incredibile, a chi gusti Ja scorrevolezza u
ii lirio dei Kolli tru certe diliicoltft. quel che afferniava
il Coltellini: clio egli compensasse con applicazione
improba e di sohiena la tardita organica dei suo cer-
vello. Tuttavia alcuue durezze, e certi segni di stoni u
e certo lungaggini e impedimenti e ineleganze prosa-
sticlie rimangono anclie nelle sue cose migliori,

(| U}ls j

ad acquistar fede al Coltellini: e la canzonetta su la
prima vera, delle piu eleganti, nelle varie edizioni tu
tormentata di ostinati conceri. 1 contemporanei trova-
vano anclie diversitfc niolta di pregio fra le rinie dei
Rolli, e tenevano per iscadenti quelle composte iu
Inghilterra: dei clie il Bertbla accagionava il traia-
(/lio dellu capricciose traduzioni prcse a lare dal
poeta e la bizzarria e intolleranza dei suo ingegno.
Se, come pare, son di origine romaua lo poesio ad
Egeria e di londinese quelle a I.esbia, la di versi t& Ml .

rebbo intrinseca, e indicherebbe un mutamento, oltre

che nelParia de’ paesi, nelPanimo e nel costume del-

1'uomo: nelle prime spira uiPauretta tibulliauo, luc-

ciea nelle seconde una favilluzza di sentimento ea-

tulliano. Del resto riman su per giii vero il giudizio
dei Bertdla: « Fu nobile e affettuoso poeta lirico, u

nelle canzonotte non cede forse nfe di grazia no di

verita al Metastasio e lo supera nelPeleganza.... Panni
clio le canzonotte dol Rolli abbiano maggior grazia
ed alfetto, e quelle dei Metastasio maggior flnezza o

delicatezza: la semplicita e la naturalezza e grande
benchd diversa in ambedue. » 1 Vuolsi aggiungero clio

il Rolli arrichl la nostra poesia di duo generi, comun-
que si vogliano giudicare : della cantata lirica, a irai-

tazione di G. B. Roussoau
;
e della chanson a botre,

che alia nostra nazione, sobria piu che non si crede,

mancava
;

od egli, nato di padre borgognone, lPebbo
dalla natura, piu che il Chiabrera dall’ iiuitazione clas-

sica, la scintilla.

Cosl, grammatico, critico, traduttore, poeta, passo
il Rolli i piii bcgli anni della vita in Inghilterra;
dovo il gusto per la lingua italiana durava, massimo

i Ossorvaziom sopra Metastasio.
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j n gfazin delta musica. Dolio ninfe di Londra dice

esso i I poeta :

L'ariette canta no d' Italia bella ;

E in cosi dolci labbra dolcissima
Fassi la musica e la favella.

E cantavano anche le sue rimo; le quali, so in Italia

si trovavano su le tavolette delle dame e leggevansi

no* ventagli e su le ventole ed erano ancho ristampate

a]la spicciolata fino Ira le camoni semiobolarie de'

cieeht (lo dice con una smorfla di sprozzo il Goltellini),

jn Ingliilterra venivano intonate e recitate nel gran
mando: e lady e cavalieri facevano pressa intorno

al poeta a commetterglione tuttavia per qnalclio offi-

cio o complimento galante. Cosl clie, quando nelFago-

sto dei 1747 rimpatrid, dopo la morte della regina

sua spoeialo favoreggiatrico e pe’ risparmi nolle cose

di teatro comandati dalla guerra per la successione

iPAustria, non era egli un po’ ingiusto il Rolli in

questa apostrofo alio suo muso?

Troppo e gia che la vostra natia

Soavissima ignota annonia
Qual rugiada in arena se n'cade.

Aer puro di clima sereno.

Chiaro sol, choto mar, suolo amono
Vi richiamano a lieto ritorno:

Ove intesa e dolcezza di canto,

Ove ogni alma ne sonte 1’ incanto,

Delie muso 6 il vorace soggiorno.

1,’ Ingliilterra lo aveva applaudito, avealo nominato

dolia Societii reale; gli aveva dato per ben trenfanni

donaro, tanto da vivor in Londra con decoro egli o

da mantenerne in Roma la famiglia non agiata e da

niaritarne duo sorolle: se ne tornava con una raccolta

di libri stimata quasi superiore alio facolta d’uoin pri-

vato, e con un avanzo di sterline da potere il rosto

della vita campar dol suo: e il Rolli trattava come

ima Barbaria cotesta povera Ingliilterra. gridando con

1’ombra di Sielieo: Faggii gli avari licii. Oh. quosti

poeti, con tutti i loro ldeaii por la testa, sono pure

alio volte la bassa o cattiva gente! Tuttavia il Mar-
tiale in Albion., un quasi giornale epigrammatico delle

sue iingressioni inglesi, e curioso a vedere por gli ac-

conni. in versi non belli, ai costumi degli isolani o
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doffli scocollati italiani cbe vivevan ne!]’ isola l'a..
dola daniaestri di lingua o da raffazzonatori di I i

|

ir
-~

Fi na 1mento si eonsold:

Or non respiro
Aer umido e freddo e denso fumo,
Ma di colli a cui dior Futili pianto
Becco, Cerere, Pallade e Pomona
l/aria loggora sotlo azzurro cielo.

Questo ultimo verso, il piii bello, per avveutura chn
nbhia niai fatto il Kolli, il quale dei resto in

’

cewe
elegio e eanzonette delineo il paesaggio de’ colli p0_mani e ritrasse la natura piii dal vivo, che non costu-
massero i pooti d'allora, accenna al soggiorno clio.q;
elesse in 1 odi. Era stato fin dal 1 7.'i5 ascritto a’ no-
bili di quella cittti. e come oriundo pel lato materno
dalla patrizia famiglia Arnaldi e como accettissinjb
principibus regali etiam maieslale fulgentibus: ,-d
ivi si ritrasse nel 17-17 in compagnia di un giovane
inglese, co’molti suoi libri c colla non poca superbia.
Con le gliinee degli avari lixii si com pio tanto da
potor cantaro:

Delia mia Cerere biondeggia il campo,
Miei folti grappoli ingemtnan 1'olmo.

Avrebbe dovuto contontarsi dell 'attondere in paco alio
sne letture o traduzioni, alie ristampe dello sue rimo:
invoco desiderava un impiego di segrotario in qualelie
corte. In Todi trovava solo ottimo il semovente, corne
ogli diceva, o il vegetabile: disprozzava quei cittadini
obe pur lo avovano onerato, Ii cliiamava automati ili

stHjmhta e vipere uella ma (ignita

:

od essi per ripicco
10 tormentayano con le pretensioni o i pettegolozzi
dello cittA piccole. Gran questione fecero percho su la
lapido dei fratel suo morto a Horna s’inscrisse il titolo
di patrizio tudertino, fluo a voler ripigliar anche a lui
11 conferito onore. Mori al fine, indebolito delle facoltti
intellettuali forso dallo studio non geniale, ii 20 marzo
dei 1705: lasciando nel testamento persole tre messo
di suffragio, per poclie candele al funerale e le parole
/‘au/i Rolli Pulvis per tutto epitaflo: cagione a’bi-
gofti di sempre piii mormorare cbe il favori to degli
inglesi non sentisso troppo puramente nello coso^li
fode. Parrebbc piii tosto cbe 1’autore di tante ieggiadro \
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cosol lino fosse 110111 duro, avido, ingrato, fantastico.

orgogiioso- I facili contemporanei lo paragonarono ad

Anacreonte a Catulio a Tibullo
;
ma 1’amabile saggezza

ilei cittadino di Teo, il senti metito profondo dell’av-

versario di Cesare, la tenerezza o dignith dei caval iere

romano o la seronith dei Parte antica non erano no di

iiueiruomo ne di quei tempi.

Pure egli si acquist6 il suffragio de’poeti, di due

poeti altneno clie in due diverse e vicine etit della

nostra letteratura si rassomigliano assai, sentimentali

e critici a un tenipo ambidue. amhidue introduttori di

nuovi modi nella poesia nazionale; il Bertdla e il Car-

rer. L’amico dei Gessner scrivova: «Itolli e cosi ap-

passionato, cosi naturale, cosi delicato clie non so chi

de'lirici di questo secolo possa in siffatti pregi mot-

tersegli a fronte: e guai in materia di linguaggio di

cuore a chi non l’ha per tale! Ci6 intendasi di una

ventina di componimonti fra elegie cndccasillabi e

canzonette, clie per onore dei Itolli e della nazione

clie lo ha prodotto dovrebbono unirsi in un volumetto,

da cui bandire il resto clie si ostind egli a scrivoro

fuori dol suo carattere originale, le cantate principal-

iiiente e i dramrni ed anclie le odi ed i sonetti. »

1

E
1'autore delle ballate e imitatore dei Byron, dando

luogo in una scelta di poesin liriche a vent’una delle

odicine dei Itolli, facile elegante ed appassionato poeta
,

aggiungeva: «Confessiamo di non aver sapiito resistere

aila magia de’ suoi versi,. Confessiamo Ohe, in un secolo

nel quale si ha quasi in orrore la scmplicitft o la chia*

rozza, quella tanta soavitft e scorrentezza delle canzo-

nette e degi i endecasillabi di Itolli ci sednssero. E chi,

stanco dalla lettura di corte odi affottatamente tono*

brose, ama ricrear la fantasia, getti 1’occhio s'u questo

alcune pagine clie raccliiudono canzonette ed endeca-

sillabi clie si direbbero usciti dalla penna di Motastasio,

se il Itolli, oho cede nella copia al Motastasio. non

1’avanzasse nelPelogauza. Solitario bosco umbroso 6

canzonetta che si canta dalle donne artigiane sulla

cliitarra egnalmento che dalle dame sui pianoforte.

Lo canzonette dol Rolli e dei Metastasio sono il

1 Tn una nota alia poesia La campagna.
2 Prefaz. alio Scette poc*. lir. ifal. da Dante sino ai di nostri

;

Padovn,
Minerva, 1826,
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lior floro deila delieatezza arcadica, rendono come cmdicessc laffetto interiore: qitelle de’due preti Frno*,l'
e Casti rifraggono piu tosto il seusualismo spojn^to i

vis ' inipiastricciati o le testine cirrate e incinriam
dei cavalier. e delle dame de) settecento; ed an „ndla trascuraggine della versificazione, nella casenn-
gine dcllo stile e neUaffettata semibarbarie della |; n _gua. senti l’eco di quelle cittadinesche conversazioni'

Ciosuf: Cakduoci, Prefaz. ai Poeti Erotici
dei sec. XVIII; Kirenze, Baibera, ikus .

pag. xx-xuv.

Lo stile clel Lastri. 1

Clii potrebbe dire ciascun difetto dei suo comporre
proscindendo anclie da Ile sno goffe parole. e dal fra’
seggiare suo gofTo? Guai clie il signor Proposto ,„o-
strasso qui mai d’avero 1111 po’del florontino garbato
elegante, brioso! Che s’avesse un po’d' impeto, im po’
di vigore, un po’d’abbondanza

! Clie gli uscisse mai di
sotto quel duro cranio un’ldea un po'balda, un’ imma-
ni

1,0
,

u 11 po’ pittoresca* un paragone un po’vivo. tin'al-
legoria un po’razzente, un trovato clie non fosse trito
e cornu ne come il grattarti quando ti prude! Guai cliV^ll
ti cacciasSe mai in qualclie periodo una qualcbe alTu-
sione un po rimotn, clie ti facesse mai un cenno con
qualclie argutezza, clie mai ti dcsse una botta un p0

’

torte all anima con qualclie frizzo o nuovo o inaspct-
tato! I suoi tropi sono tutti paralitici, le suo figuro
s hanno tutte 1'asma, le sue nietaforo s’lian tutte ia
pelle gialla dall iterizia. \ oless’egli mai rnenare una
buona frusta ta a quel cavallastro dei suo intelletto per
fargli avvacciare un poco il passo! Dare una forte fian-'
cata a quella sua mula di fantasia, e farle saltare di
quando in quando qualclie siepo, qualclie fossatello! Oli
che s flatato comporre! Oli clie stile tutto d’un colore
terroso, como il brodo di cicerchio! Gli f» quel suo com-
Porre, gli b quel suo stile, che ti fa sempre ricordaro

,,
* ¥.n !!

co Lastri, Proposto di Snn Giovnnni a Fironze, dirosso
(ilopo il Lami. il Pelli o i L 1)0 1 SiRnoroUl noto periodico t.c Norr.lU

pontroTTl Bnrotti"™
1778 80ns80 'tolle seiocohe importinen/f



i.o stii.e nm. i .astui 505

il fnormorio appena audibile dclle marmotte addormen-

quol tintinno sempro uniforme ilol campanello,

ehe i! romito di Fucecchio appende al collo delPasino,

quando vuol ire il sabato ad accattare il pane di porta

in porta!

Giuseppb Baretti, Scelta di Lcttere famil., ecc.

;

Londra, Nourse, 1779; vol. II, pag. 291-92.

Gran GoldoniI 1

Gran Goldoni, r/ran GoldoniI... aflferma il Sismondi

ili aver sentito ripetere le mille volte, nei nostri teatri.

Kd agginngo chc, per quanti meriti nbbia il Poeta ve-

lieziano, non si ravvisnno in lui i requisiti della vera

e propria grandezza.

Ma, eon tutta la reverenza dovuta al dotto storieo

ginevrino, mi pare ebe non abbia pienamente aderrato

U senso dolPudita esclamazione. Ora come allora, in

sui principiare come in sui finire dei secolo, quella

imrola sgorga dal cuoro degi i spettatori, quando si re-

citano le commedie dei (loldoni, e— anebo quando

so ne rocitano altre. Con ci6 non si vuol mica dire:

Che ingegno straordinario e sublime'.; ma piuttosto:

« Ohe geniale poeta comico, che mago meraviglioso ora

quello!

»

K cos) i di fatto. Nei suoi lavori si possono trovar

inolto mende: ma v’6 in ossi un certo incantesimo cho

innamora. sicche non ostante i mutati costa ini e le

tante vicendo successe, splendono tuttavia di vita o di

giovinczza: svelti e briosi scorrono da cima n fondo

per la ridento lor cliina, come

1 iTisceUetti che dai vcrdi colli

Del Cascntin discendo» giuso in Arno...

Per contrario le moderne opere drammatiche, anebo

le pih porfelte, soffiano, sbuffauo, muggbiano, quali va-

poriere; le agita dontro il demone doli eth nostra, la

irrequietezza d’una gente cbe non lia posa. e, travn-

t Questo soritto usel nol nwncro unico, puhblicato n Venozin. il

20 dic. 188», per lo seoprimonto clio si foco oolA in quol giorno della

stntnn dol Qolfloni. (L. M.)
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gliata da dubbi o da [taure, eerca pur nolle oro di *\ u„„
Ia soluzione di minacciosi problemi ' e

Quelln beata sereni (A fu comune, a dir vero a m„lti
tra i contemporanei dei Goldoni, i quali folleggiavam

.

yulcano, prossimo a gettar fianimo e bitunto dell-i
rivoluzione francese; ne simile qua lita sarebbe bastala
a sal vario dalloblio; ma fu privilegio dei nostro i ne-
saurtbile inventore di ossersi sempre adoperato inire-nuamente (conte soleva dire egli stesso) a (ener rlietrouda natura

:

la natura cite, nella soconda meta dei se-
colo XV III, tutti avevano in ltocca, mentre tanto s»
ne discostavano neH'arte e nel costume.

Se alia ricchezza della fantasia, all'acutezza doH’os-
scrvaztone, alia festi vitA dei dialogo, avesse congiunto
pin profondo studio dei caratteri, [tiit meditata cura
della compostzione e della forma, sarebbesi posto ac-
canto al grando francese. >clte superava forse [ter spon.
taneitft di vena e che toneva egli medesiino in tanta
riverenza! Tai qual e, possianto dirlo un ntezzo Moli, Tecome rerenzio Iu chiamato un mozzo Menandro: no cio'
parra poco a citi se ne intende.

M.t ta parte dovc nessuno oserit contendergli la palnta
( 1 attitudine a ritrarre artisticamente la vita popolare
della sua patria d’origine. Lo barulfe di Chioggia e i

pettegole. zi dei campielli yeneziani, rusteghi, morbinosi
massare, donne da casa soa, ebbero nel Goldoni ii
loro Callotta.

La natura o la storia avevano ap|iarocoliiato Venezia
ad essere la sede della [dii bella fioritura comica citem Italia potesse darsi. Mancando un vincolo eflbttivo
tia i t ari popoji della Penisola, colfi durava almeno
da secolt una vita regionale potente o conscia di se.
L [tui, la luce orientale dei sole cito si frange ncljo
aeque delle Lagune, il cielo vaporoso e pur limpido
quel misto di viuzze e di monumenti, di conci e di
mosaici, di ntiserie e di splendori ugualmente pitto-
rescln, la vita cite si mena alParia aperta, facile e
indolcnte, conte in un teatro di meravigliosa bellezza,
uniore lieto, espansivo ed arguto, predispongono gli

abi tanti alie arti rappresentative; un segreto istinto
Ii muove a ritrar cio cbe vedono; e trovano in loro
stessi i soggetti piit adatti alia lor vena. I/idioma cbe
parlauo pteno di sale e di graziette, or pungente or
carezzevolo, ma sempre scorrevole e gentile, par fatto
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aII |,ost,a per servire al dialogo della commedia. Se si

fosse potata effettuaro lo generosa utopia d’iui letterato

napolotano clie i vernacoli italiani (come accadde gi&

nelTantica Grecia) cntrassero a far parte della lette-

ratura nazionale, il veneziano verrebbe naturalmente

nrescelto come dialetto comico. Sarti forso illusione

dell’orecchio, nm leggendone i versi od anche la prosa,

IM i sembra di sentire nella spezzatura dei suoni, al-

cunclie di simile alFandamento dei trimetro giambico,

L-tie & il verso comico per eccellenza.

Si! (liorgio Bjron, nel rammentare commosso le

•rlorie della Serenissima e le feste passate di cui nma\a

pi Irovare le tracce immortali, ebbe ragione di chiamarc

Venezia la maschera giocosa d’Italia:

The pleasant place of ali festivity

The revel of the onrth, tho masque of Italy.

K bene sta clie a Venezia s’inalzi un monumento

nazionale al Poeta il quale nella riforma da lui va-

ghoggiata fuse la commedia delParte colla commedia

letleraria, somnio pitlore dei suo popolo, e gloria ita-

liana. Dinanzi alia sua statua ricordando como i 1 Vol-

laire volesse intitolate lo commedio di lui: 1'Italia

liberatu dai Ooti, potremo tuttavia ripotere il voto

giovauile dei Carducci:

0 Terenzio delPAdria, al cui ponnollo

IJie Italia serva i vindici colori,

Uicdi, e i (loti ricaocia 1 . . .

.

Augusto Fuanchktti.

Il parini e In Colonna infume.

Chi non conosco il frammento dei Parini sulla Co-=

louna infame? Ecco i poclii versi di quel frammento,

nei quali il celebre poeta fa pur troppo eco alia mol-

titudine e ali' iscrizione:

Quando, tra vili case c In mezao n pocho

Rovine, i’ vidi ignobil piasza aprirsi.

Quivi romita una colonna sorge

Jn fra 1'crbe infoconde e i sassi o il lo/./.o,
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Ov'uom mni non penetra, pero ch'indi
< lenio propizio alPinsubre cittmlo

Ognun rimove, alto gridando: Iungi,
0 buoni cittadin, Iungi, che il suolo
Miserabile infame non v'infetti. 1

Era questa veramente Topinion dei Parini? Non
si sa : o I averla espressa, cosi affermativamente bensi.
rna in vorsi, non ne sarebbe uu argomento; porchb
allora era massinia ricevuta clio i poeti avessero ij

privilegio di profittar di tutte le eredenzo, o vero o
false, lo quali fossero atte a produrre un' impressione
o forte, o piacevole. 11 privilegio! Mautenere o riscaldar
gli nomini nelTerrore, un privilegio! Ma a questo si

rispondeva che un tal inconveniente non poteva nascere,
porche i poeii, nessun credeva elie dicessero davvero.
Non c'6 da replicare: solo pti6 parere strano che i

poeti fossero contenti ilei ]>orinosso e dei motivo.

Ai.essanuko Manzoni, Storia della Colonnn
infame; edi/., cit.

;
png. 802-63.

(iiambattista Casti.

Canonico di Montefiascone, poeta cesaroo dopo il

Motast.asio, viaggio in Francia, in Germania, in Russia,
solo o con amhasciatori

;
soggiorno a Vienna, a Parigi;

mori di morte poco meno clie subita. L’ingogno pari
alia sozznra; e tanto posante lo stile, quanto flno il

concotto. Ma al Gingucne le parovano cose eleganti,
de’ sali dei Casti si compiaceva Giuseppe Secondo, e
Caterina di Russia lo accolse a grande onoro, da lui

poi maltrattata nel Pocstna Tartaro con noiosa pro-
lissita.

Le novelle galanti sono un misto di grazia e di

gOffaggi ne
;
meno lungberie clie nel Boccaccio, ma piu

sozznra: ne il tine e, como nel Certaldese, mordere i

vizi do’ potenti d’ogni maniera; il Casti non mira
clie a palpare quant'ha la corruziono di piu fangoso
e di vile. Il Ginguend dice la vita di lui proba; ma la

tradizione ce lo dipinge pariatore turpe, o fradicio di

mali non necessari a canonico. Fosso stato mon sudicio,

1 Procul . msc . procul . eroo . boni . cive» . ne . vos . infelix .

INFAME . SOLUM . COMMACULET.
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]ii poesin di lui si sarebbe tenuta piu alto; e io dicono

j 1
nainmi o gli Animali parianti. Ma 1’ Italia noii 1»

cliiHinei^ mai suo poeta; perclie, so nello stilo non e

jii poesia tutta quanta, senza stile non e poesi a.

Niccolo Tommasko, Dizionario d 'Kstetiea ;

3" ediz.; Milano, F Perellt, 1860; vel. U.

pag. 75.

Tragedie per ridere.

11 conte Scipione MalFei stava salendo le seale dei

suo palazzo in Verona, stanco da un lungo e rapidis-

simo viaggio, quando soppe cite nell’Arena si dava pro-

prio allora la sua nuova tragedia, la Merope. Non stette

; i cercare altrimenti il riposo invocato correndo le poste

da Firenze lino in patria; ma si getto su le s palle un

mantello nero da maschera, e cosi com’era, con gli sti-

•valoni polverosi in gamba, si condiisse al teatro.

Ii fece bene. Elena Balletti, la famosa Flaminia,

nell' incanto dello movenze e della voce era quella

Merope che il poeta aveva avuta in mente seri vendo

proprio per lei la tragedia: bella di aspetto, c6lta d’in-

gegno, non disdiceva punto a llaneo dei marito Luigi

Iticcoboni, vantato il Roscio de’ tempi suoi. Gli ap-

plausi scoppiarono <1 i tra le lagrime senza fine; ed il

Mtiffei non cbbe certo a rimpiangere d’avere stancati

i cavalli tornando a precipizio dalla Toscana. 1

Domenico Lazzarini invece dove buttar giti in fretta

e furia le ultimo seene dei suo Ulisse il giovane, per-

dit i seminavisti di Santa Giustina, in Padova, aves-

sero il tempo d’imparare a sciupaccliiargliele stonando

nei cori musicati dal Serratelli.* Eppure, anche per lui

risonarono insistenti gli applausi : ed egli, che non osava

scrivere il suo nomo sotto piii di qnattro ile suoi so-

netti, non ebbe a pentirsi delPafirettato lavoro.

La Merope, come git aveva retto dinanzi all’ole-

gaute giudizio della corte modenese e a quello popolaro

e a lume di sole dei veronesi, piacquo a ^ enezia, o

fu in quelPauno istesso 1714 data alio stampe: 1 ITlisse

t IrpoUTo Pikdemoxtk, Elo</i di Litterati ituliani ; Firenze, I3arl»6ra

a Biauclji, 1850; pag. 80-38 (Scipione JUaffei).

i Pomv.nioo Lazzarini, /’oe«e; in Venczia, MDCCXXVI, appresso

GL Horfcz o P. Baasaglia. Dedica dolia t agedia a Oirolamo Ascanio
Qiustinian, pag. 73-74.
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si <IifTu.se subito manosciitto fra i lotterati, e no] 1 7^0
affronto con migliori armi dolio improvvise lasentenza
dei lettori. DalTuna 0 dalTaltra di queste trageclio presc
il nostro teatro le mosse verso le altezze delTAlfleri
Si nasconda pure il Voltaire sotto le spoglie vano dei
oavaliere I)e la Linde! Io a mettere in luce i difctti dolia
Merope; ma deve intanto palesemente aruinirarla 0.
come il Dope in Inghilterra, ne comincia una versionn
cbe tra mano pii prenderit forma d’opera originale e
sarti [>oi ridotta a libretto per musica da Federico II. 1

E se dei 1 ’ Ulisse non pud oggi dirsi cio che ne cantava
un oscuro Zurlini:

Opra si bella

In cui servono nl ver sensi c costumi
Sfor/.o c do 1'arto, e ln dcttaro i Numi;*

non per cio 1’opera dei macerat,ose lia importanza mi-
nore come nobile tentativo di rinsanguaro e rinvigoriro
la smunta compagine dolia nostra tragedia classica.

Dal Trissino e dal (liraldi in poi non erasi fatlo

un passo innanzi
;
piii d’uno indietro, mentre con furore

d'apparati e macchine spadroneggiava le sceno lo spct-

tacolo musicato. Tornaro agli anticlii, chieder loro se-

rietfi di formo, compostozza di caratteri, fu merito dol

Mallo i e dei Lazzarini; fu innovazione eho non trovb
ostilo il pubblico perchb gi& stanco delle esagorazioni
secentistiche. Ma ogni dritto ha il suo rovoseio: e nello
svolgersi d’un genere letterario piu si guarda ai nomi ed
alio apparenze chc non alia sostanza dolia cosa. Da
cio la guorra che direi civile tra i partigiani dol Maf-
fei e quelli dei Lazzarini.

Nate da un istosso intendimento e condotte sui mo-
delli modesimi. Ia Merope e V Ulissa ebbero ambeduo
dalla nascitn una specio di peccato originale, cui non
valsero a lavare le molte lagrime degli spettatori.

Der avvivaro il drainma, la passione umana non ha

bisogno di coipe e di amori mostruosi; nfe pure ha bi-

sogno di strano e laborioso intreccio di casi. E qui

* Gustavi: Dkskoirestkhkes. Voltaire ct la Soctiti au XVIII sicclr

(Voltaire aux bilices)
^
Paris, Didior, 1875; pag. 218.

? La cftnzono di contui 6 tra gli altri niolti vorsi in Iodi» dol
Lazzarini (noto i nomi dol Gozzi, dol Tnrfcnrotti e dol Volpi) in
npnondico nlln odiziono dolio Poctie git\ citntn. Pag. 440,
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(,,,11 diritta mira coipi la parodia, deridendo iusiemo Ia

gtrettozza de le regole. 1

Attenti liene, se vi riesce. Da Rutzvanscad e dalla

1'ala Kerestani (clie fu un teinpo moglie al nonno di

lui) nacquero Muezim e Calaf, i quali Aovrun Araschid,

jor nonno paterno, volova uccisi in odio alia nuora.

Mu la fata fece a teinpo a sfuggire, salvando i ligli

presso una donna nella Nuova Zembla; e risall al cielo.

]>a eostei tolse i due fanciulletti il tiranno Tettincu-

juffo per sostituirli a due gemelli mortigli in quella

istessa noite. Li aveva avnti da Culicutidonia. La quale

era prima stata moglie di Araschid: ripudiata da lui

per le caluunie dei grammatico Quantumcumque, cd

esposta su di uno scoglio, niontre il figlio di Ici era

iiiiece abbandonato in una selva. Halio scoglio l’avea

tolla TettinculufFo
;

clie fu poi vinto da Araschid e

perde il trono o la vita. Ora Culicutidonia anima i

due giovani, clie crede suoi figli, ad uecidere Rutzvan-

scad, liglio deirusurpatore: ed essi infatti lo assalgono

nel tempio, ma il loro tentativo va a vuoto. Calaf muore

nella zuffa, Muezim b giustiziato dal re stesso. Ed ecco

tornar Alboazeno, clie Rutzvanscad avea dieci anni

prima mandato in cerca della moglie. e portar seco

la nutrice cui Kerestani avea consegnati i due bambini.

toltile poi da Tettinculuffo.

Coniincia la catastrofe clie occupa intoro la tragedia.

Rutzvanscad si accorgo cosi di essere stato marito di

sua nonna e d’avere uccisi i suoi flgli: disperato si

accioca, e corre ad uccidersi. Ma per la via lo uccide

Culicutidonia, da lui fatta arrestare. Il popolo tumul-

tua chiedendo la regina e la liberta. In questo mentro

Culicutidonia sa d’aver ucciso il figlio suo, il qualo

esposto in una selva era stato subito dopo ripreso dal

padre, fatto accorto dolia malignita dol grammatico:

si uccide ancldessa. Rimangono i capi dolio due parti.

Aboulcassem e Mamnluc, de’ quali il primo sostiene

1’ indipendenza della Zemb'a, l’altro le ragioni dell’im-

pero Cinose, e corrono coi seguaci a battaglia.

« Rimasta la scena vuota, quando 1’udienza faecia

multo minore chiamaudo fuori gli attori e battendo,

1 Rutzvanscad il giovine. Areisopralragichissima Tragedia elaborata ad

so dei buon gusto dei (ircchcggianti compositori da Catowio 1’AXCHUtcO

lubnlco Arcade. In Vonoaia, MPCCXXIV, nppresso Marino Rossetti,
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esca il suggeri toro coii la enrta
I>oi dica i segueuti versi :

“aoo e coi ceriu0:

Udi tori, m’accorgo clie aspeltate
Che nuova della pugna alcun vi porti:
Ala 1 aspettate iuvan: son tutti morti,»

O'
}
ersi, rjuesti, rimasti famosi, e rammentati anoi,

'ggi. Si narra clie una volta, inentre il suggeritor,, i?andava dicendo, caddo improwisamente la tela <• lcoppandolo fece pur troppo tragica tanta catastrofe

i

Delie parodie e come delle cilicge in gnazzo- d.i iDene luugamente sotto chiave, perdono lo spirito. N&
, ,

liut3»anscad, areisopratragichissima irai/edi,.elaborata ad uso dei buon gusto dei grechegg^mi
compositori da Catuffio Panchiano bubulco arci/,.cons.ghere, la lettura a cl.i ama i! facile riso d

X

o|ieiette. Dppure da puelle pagine ingiallite scoppiett»ancora qua e la rarguzia, e scintilla ancora agi ‘

rdi cln lo trae dalla iiolvere.
1

Lastrologa di piazza annunzia oscuramente, comeimasata, quel clie accadrfi:

• • • Ed ecco s'apre

*"! prirno albor dol di 1' infausta reggia

;

1 oiche se gli accidenti
Dolia casa rcal restringor deve
DoU'ore ventiquattro il brove spazio
Alti Numi dei ciel, clie occulto istinto'
fa clie di buon nmttino il re si levi

!

l'j Gulicutidonia ad Abulcassem:

^°.n v ' spiaccia o sempre caro
r. ri verito mio eugino, un poco
ber.nar il piede altrove, in fin ch'io parli
Do ngh mioi d un gravo affar, cho a voi
Esscr non deo segroto; ma sapeudo
Dbo quattro personaggi in una volta
Non son permessi dalle buone rcgole,
V i prego sino clie un di noi seu vada
D allontanarvi

; o intanto
Comodamente il the bevor potrete.

dei lUohaudf
1' Artico,° sul n®U» Biouraphic o»l«r,rfl« detta
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Ma il senatore Zaccaria Valaresso, Catuffio Pan-

chiano, non 1’avea tanto con le pretesc regole ari-

stoteliche quanto con le mostruose uccisioni onde il

'«alcoscenico si cambiava, come egli dice, in campo di

*,.r0ri. Valo a dire, non gli sembrava tanto ridicolo il

Maffoi quanto il Lazzarini. I)i piacevole indole, poeta egli

gtesso di giocoso fantasie nelle stanze su Baiamonte

TJepolo, non potea soffrire clio altri pretendesse attri-

stare gli animi o commoverli troppo lerocemente. K il

sll( ,
Rutzvanscail, pur deridendo l’uno e l’altro degli in-

uovatori (che contondevano in mal punto fra loro sco-

prendosi a vicenda i difetti), voleva piuttosto bandire dal

teatro «itiello miniore di ree carne/icine e mali augiiri,

eho forzare i cancelli dei tempo e dei lo spazio tanto

gelosamente custoditi da i retori. Perquesto il suo Aboul-

cassem declama cont.ro il Lazzarini versi che non

sono piii scherzo di parodia, ma invettiva di avversario:-

Pera colui che primo ai teinpi nostri

Si penso ravvivar (piesto, con vana

Idea di dilcttar, studio d'orrori.

Non tengon quanto hasta i spirti oppressi

U'un cici maligno i contumaci influssi,

I dissidi domestici e le tanto

< ira vi privato e pubbliche iatture,

Che se mai sia che con onesto e dotto

Divertimento per pocho ore almeno

Di rcspirar l'egro pensier ricerchi,

Convien che ai finti casi anco Pattristi?

Ma la parodia riprende subito le sue ragioni. e uei

cori alia greca insiste, mordendo, stili' Ulixse.

Certo il re farit da boia

!

Ma cosi faceano i (ircci,

canta il semicoro degli orbi improvvisatori. B Culicu-

tidonia alzando le braccia al cielo:

Santi Numi dei cielo, io vi rmgrazio:

Che se perdo ntio figlio, almcn lo vedo

Morir con una morte da tragedia

!

Non si sa dei Lazzarini. Il Mallei scrisse d'un flato, in

una notte, il Culicutidonio per rimheccare il sonator

veneziauo: ma non lo mostro che agli amici, ne mai

lo die in luce. 1 Altri rispose per lui. Un Merlino llec-

i I. Pindkmonte, Elugi

;

otliz. cit.
;
pftg. B5.

83 — Mouandj. Antuloyia .
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catutto, Accadeinico Incolt.o e Poeta (rrecheggiaute giu-

rato, fe' subito stampare un arcipiuche&opraridicolis-

sima tragico media, Mintidaspe il oecchio. Ed ai signori

tragici moderni si rivolse anclie un « Bacco usurpatore

di Parnaso o sia Arlecchino poeta tragico alia moda
e di buon gusto, Bergamascauto giurato per la vita,

riformatore dei lo tragedie. »

1

Ma furono subito dimeuticati. Del Rulzvunxcatl

rimasero a galla, dopo la burrasca, il nome e quei tre

versi dei suggeritore: e fu imitato da molli: tra gli

altri. da quell’arguto ingegno di Francesco Oritti nel

suo Naufragio della vita avi mediterraneo >tvtta

morte, dove 1’azione e cliiusa con lo sterminio di tutti

i personaggi. Nabucco, Cleopatra, Orazio-al-ponte, Frine

ed Archimede: e Nabucco spira dopo un monologo di

venti versi tutti composti di monosillabi .

i

Nell’8'2 l’Al fleri era in Iioma, e studiava ancora

sui verso e sullo stile tragico. Un giorno, verso il feb-

braio, gli torna fra le mani la Merope dei Mallei oho

aveva letta sette anni prima con multa ammirazione:

« Leggendone qua e lA degli stjnarci ini senti i destare

improvvisamente un certo Holiore d' indignazione edi

collera nel vedero la nostra Italia in tanta miseria e

cecita teatrale che facessere credere o parere quella

come 1’ottima e sola delle tragedie, non che delle fatto

(In allora (che questo l’assento anch’ io) ma di quanto

so no potrobbero far poi in Italia. » 3 E in poco tempo

cbbc scritta la sua Merope-, non molto dopo, il Saulle.

Era gia noto gloriosamente anebo fuor di patria,

quando nell’88, mentre attendeva tilia stampa delle

opero sue, comparve con la falsa data di Londra un

Socrate di Vitiorio Alfieri da Asii tragedia una.*

* F. Savf.rio Quadiuo. Dclla storia e dclla rat/imte d'o>jni pocula ; Mi-

lano, MPCCXLIII, Agnelli; vol. III, parto I, pag. 9 .

2 Antonio Menf.oiielli, Opere; Piufovn, tipogr. dolia Miuorva,
MDCCCXXXI (Cenni ivtorno alia vita e ulle opere di Ficakcksco Oritti);

vol. II, pag. 155 e 167 (annotationi).
3 V. Alfieiu, Vita; Fironze, Lo Monnier. 1861; Epocu quarta,

cnp. IX., pag. 208.
» Socrate

DI
Vittoiuo Alfikiu

i>a Aari
Tkaokdiv una

Londra

Pf.h (1. IIarkinh At Milton ’b Hkad iiktwkkn the Two Tkucle*
OaTEB FLEET-STHEET.

1788.
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c l10 fe' subitp grande chiasso tra gli amici u i nemici

r | t.] poeta- L'AI fleri 1’ebbe nel giugno: ma a giudicarne

,lal cenno ch’ei ne foco agli amici senesi, non se no

senti punto sui vivo. Non cercb neppure <li saperno

g|i autori : do’ quali a 1 lora molto si discorreva. ci-

tando nomi a sproposito: quello, per esompio, di Ales-

sandro Pepoli, bel matto ma non arguto.

1

Erano quattro. Primo di tuiti Gaspare Molio, il

famoso improvvisatoro clie diceva di se stcsso

Cantai gli eroi, gli amori : c fu mia cura
Seguir nel canto e nelToprar Natura,*

o poetava intanto sui canarini gorglieggianti il minue,

jn istrofette molto arcadicamente artificioso.
1 Secondo,

Giorgio Viani che si avviava ad essuro grande erudito,

ma studiava insieme 1’arte dei verso clie gli dovea poi

servire a celebraro le armi dol Souxvarow. Per ultimo,

.Gaspare Sauli e certo Sanseverini, napolutano o mo-
naco benedettino, se non erra chi di quei giorni postilio

an osemplare delPopera loro. 4 Tutti e quattro, impe-

golati di poesia e derisori dello asprezze alficriane, tra

uno scherzo e 1’altro, ebber prosto compiuta la loro pic-

cola vendotta degi i orecclii offesi.

II Socrate fu dedicato, tingendo clie 1'Alfieri ne

concedesse la stampa, al Ducis: o la lottera di dodica b

piena di arguta ironia. Come si fa a non sorridero quando

si legge clie «ce qui fait sur tout le cliarme des sa-

vants italiens c’est le style soducteur » onde 1'Alfiori

veste i suoi drammi? e ijuando dello stilo di lui si

ledano come caratteri particulari la doncour ut rhar-

monia?
Ma un altro e piu grande merito lia. secondo il

suo prosentatore, il poeta astigiano. « Son genio a sur-

monte les obstaeles. que les Grecs eux- infimo n’avaient

pas sit francliir La conduito la plus simple fait le

premior merito de ses tragbdies. » Kcco 1'altro diletto

dolia corazza traverso il quale la punta della parodia

tenterb insinuarsi. Como 1'artifizio dello stile, cosl

* Vittoiuo Alfikiu. Letterc inedite; Firenzo, Le Monnior,
jmg. ‘209, in notn.

.
.

'i Oaspake Molloi Seelta di pnesie lirichc ;
Pnrigi, dai torclii dt

P. Pidot, il magffio MPCOCX; i*ng. 2i*7.

i In morte di uti canario domestico che can/ava it minui' ; ediz. Cit.,

pnp. 227.
4 JVosemplnro cui acconno 6 nelln R. Dihliotocn univorsitarift

di Pisa.



TRA0ED1K l*EU RIDERE516

odiava 1’Alfieri 1’artifizio della favola; 1'azione sia breve
rapida, incalzante, come breve, rapida, incalzante de-
v’essere la forma. Senza entrare nelle spine de' gi u _

dizi, forse la parodia non ebbe torto a deridere glj

eccessi di tal principio, dai (|uali immaginando e scri-

vendo non seppe salvarsi sempre 1’Alfieri.

II Socrate ha ciuque atti, tre personaggi e seicen-
tocinquantun versi sol tanto, dei quali duecentrentuno
sono di monologo. Si racconta in due parole. Socrate
non vuol difendersi, per quanto Platone e Xantippe si

raccoipandino, e muore bevendo la cicuta dopo aver detta

la veritA alTaeropago. Chi rafTronti questo scheletro di

favola al bolso Iiutzvanscad ha, come nel rovescio

d’un ricamo. la storia della nostra tragedia nel secolo

passato.

I,o stile deH'Alfleri si ritlette nella parodia. esage-

rato grottescamente ma pur sempre simigliante; proprio

come accade a chi si guardi negli specclii concavi o

fconvessi che gli vanno allargando o assottigliando fuor

di modo la figura, pur conservandone lo fattezze.

Platone dimanda a Xantippe quali speranze abbia

ancora

:

Clie speri?

Tutto.

Sogni

!

Tu.
Sei donna

E mal conosei di consorte il cuore.

Socrate paria tra se della morte imminente:

.... Di morte il nero nspetto

Trema quei si cui delPoprar ilagella

Cruda e amara mcmbranza. I' mi son, io,

Innanzi cui di pentimcnto scevra
Stassi vita trascorsa. Io ne’ fatali

Di che la patria tra vicendo atroci

Tremar si vide, io si fra sanguo e morti

Seguii d'onor lo vie: per me conserva
Atene un cittadin che Potidea

Kammenta aneor. .. . Ma degli amici in vano
La turba sturba 1’ inturbato mio
Fin ora cuor. Non vita merto: morte
Predetta viemini. Conturbata lascio

Famiglia ed amista. ... Se vita vivo
Mendica, fia peggior di morte vita.
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11 De Coureil ebbe contro il Yiani ed il Molio pa-

role clie volovano essere quasi d’ infamia. 1 Ingiusta-

nioiite. Quando lo spettatore che si vide in troppo sottil

dinanzi a una tragedia dell’Alfleri. si alzo

Oh quanta gento nel teatro poca!

quando quelTartigiano se n'and6 via esclamando: «Al-

nieno, se 1’avean messo nel cartellonc che parlavano

latino, non mi sarei incomodato!» esprimevano l’uno

e 1'altro epigrammaticamente qualeosa di vero, o clie

la critica non puo trascurare. Falso, od ingiurioso, il

mutto clie correva allora:

Tro coso ha perso il tragico novello:
L’inchiostro, il temi>o e, se l’avca, il corvello. 2

Vora, porclib dentro ai limiti delTarto. la parodia

dei Socrate.

LWlfteri la disso non buona affatto come tragedia

;

ed ebbe torto a giudicarla come se fosse cib cli’ei pur

sapeva bono che non era. La disso sciocca come satira,

non trovandovi che insulsa ripetizione esagerata di tu

e dV o di altre simili inezie: o qui ancora ebbe torto.
3

Tutto somniato, il Socrate contenova in germe, dato

10 scherzo, tutto, o quasi, le critiche dibattuto poi fra

11 Carmignani, il De Coureil, il Marri) e lo Schodoni.

Guino Mazzoni, In Biblioteca

;

Roma,
Sommaruga, 1883; pag. 57-76.

Vittorio Allleri.

LWlfieri 6 piu pagano dei pagani stessi. Eschilo

piii affettuoso, Euripide meuo sentonzioso di lui. La
Mirra, 1'Oreste, a’ Greci rappresentavan misfatti vo-

luti dal Fato, in pena d’altri misfatti; ma nell’Alfieri,

la Mirra, 1’ Oreste non hanno ragione. Antigone, in

Sofocle si bella di vorginith coraggiosa e d’alto mar-

tirio, nelLAlfleri. ama por far dispetto al tiranno. ama

compago
gridando

1 Clio. Salv. De Couiieii*. Opere; Livorno. Stamp. «lolia Fonicu,

ISIS; vol. I, Lottora XVII a Luigi Bramiori, png. 201.

2 V. Ai.kikri, Letterc inedite; ediz. cit.
;
pag. 95 (nel uollo scntto

di Carlo Milanesi au VAlfieri in Siena).

V. A.LK1EKI., Lctterc inedite

;

ediz. cit.; pag. 200-209.
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per amore delTodio. Nell’ .igamtiunone, le <luo scene
ilove Egisto consiglia il misfatto son piene di artiflzio-

ma fredda Ia moglie, e Againennone freddo: e «laeila
Cassandra, pietia di religione e di sventura, manca

:

ed in Elettra, 1 'amore e il dolore son rabbia : e la po-
litica guasta e fredda ogni cosa. 1 Oso tentare il medio
ovo, e ne trasse una, da lui stesso condannata. /,v
smunda. Nolla Cvngiuva d<t' Pozsi, 1’arcivescovo paria
come 1’abate de Pradt; e i tiranui e i liberatori e (in | tt

donna, mediatrice pietosa. si vergognan di I >io. Tento
la Sluorda

;

e se nelle cose mitologiche fu inen ori-

stiano de' Gentili, or pensa di Scliiller. Nel Sanllu, la

Bibbia lo ispirb, lo ispirarono i dolori e le noie della

sua propria \ i ta: non molta poesia in I)avid e in Mieol;

niolt.a nel re: 1'Alfieri poteva indovinare taluonio.* *

E il Srnil lo dimostra poeta; ma 1’ ira. 1’orgoglio o
1' incredulita Jo spennarono.

Palle cose dette parra cli’ io disprezzi TAlfieri; e

1’ammiro. Ammiro ijuella forte natura clfesce. non in-

tatta, ma vincitrice, dei lezzo de' vizi e de’ pregiudizi

patrizi; ammiro quella volonta pertinace ehe lo caccia

nel forte delle diflicolta, con un furore talvolta non dis-

simile dallc quiete ispirazioni dei bello; ammiro quel

continuo intendere alie cose cli’egli stimava utili 0

grandi, e ad esse posporro non solo gli ornamenti, ma
Tessenza, talvolta, dell’arte. E sebbene le bellozze della

natura corporea, e le gioie dell' universale amore, e 1' in-

finito della fede egli a se contendesse, pur seppe dal-

1'angusto campo in cui si rincliinse trarre poesia quanta

* Ma riscahl* gl' Itnliani a rodimorsi! — A miesto proposito, si

veda piti innnuzi il l»el lavoro tlel Harzellotti, aovo 6 giuuicato ns-
sai giustamonte anclio il Tommas6o, oho in questa pagina sull’A 1-

fiori rivola, mi naro, tutti i suoi progi grandissimi, e i suoi difofcti

quasi grandi dol pnri. (,L. M.)
• Verissimo: noirAllieri c’era molto dol Sani. Lo soppo trn

gli nitri, il suo ottimo camorioro Elia, che una volta fu trattato da
lui ( Vita, Epoca III, cap. XI) come appunto il Ito d’ Israole trat-
tavn David. E per tale singolare somiglianzn tra il oarattere dol-
1’autoro con qnollo dei protagonista

;
o porchfc anolie la condizione

di Saul di fronto al sacerdozio fu storicnmente molto simile n quella
dol laicato liberale di fronte al Papato, 1’Alfteri in tiuosta trngodin
riuscl voro o potente

; n6 gli nooquo, como nollo altre, ma anzi gli
giov6 assai il rispecchiarvi lisiologicamcnto e politicamente s

6

stesso. Fortuna poi volle, che il Saul venisse iuterpotrato da mi
attoro come il Modona, il nunle avova vorso il sacerdozio i sonti-
menti medesimi di Saul e ueirAlfieri o una gran pnssiono «Ii larnp
propaganda tra un pubblico cho, per giunta, no ora gifi avidissimo. E
quindi difficile, per non diro impossibilo, che si sia mai dnta una
piu armonica corrispontlenza tra soggetto, autore. attoro e pubblico.
Si voda lo scritto seguonte dol Bonuzzi. (L. M.>
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vale a mostrare straordinaria forza d' ingegno. E delle

,,io lirielie. parecehie vivranno, perdie iu esse e l’al-

letto e il linguaggio poetico. E Ia 17ta e i pareri suile

tragedie (opere d'alto sermo): e il Soni, con molte sceue

II molte delle altre tragedie, e qualclie scena delle com-

medie, e qualclie satira, e qualclie epigramma, intes-

<(»no al poeta un’assai ricca corona.

Oltre la fede o 1’amore, manca va aU’uomo la scienza :

e mancava a tuiti i poeti dei secolo andato, d’eleganzn

piii o men periti, dei resto ignoranti. AlPAlfleri nian-

cava inoltre l’esperienza degli nomini, non mai da lui

conosciuti, se non ne' litiri, porclii; non mai degnati di

studio; mancavagli la larga vena dei dire: mancn-

vangli i primi studi clie indociliscono 1'ingegno e la

lingua. Por6 delle prose politicho e dei Misognllo e dei

poometti e delle traduzioni la sua memoria va piuttosto

gravo clie ornata: pero, nolle tragedie stesse, il concetto,

e i|uindi la declamazione, tengono spesso il campo:

pero quel nerbo pare sovente tensione e sforzo, e ijuellu

potcnza clie sempre ostenta sii stessa, ben presto affatica,

l,o virtii cristiano avrebbero e dnlTostentazione o da

altri difetti letterari guarito 1’A 1 fleri : o piii dai morali,

clie in lui molti erano, e dissimularli non giova. Di-

sprezzo degli nomini, orgoglio verso i minori, volonta

prepotente. insoflferenza illiberale, gioia dei dolore al-

trui. ariditfi, sdegni ingiusti, villani. Ma una sensa

egl j lia in pronto, e splendida : senti 1'amicizia. 1 E in

tuito lo parti non poteva esser cattivo, chi era in alcuno

poeta.

Niccoi.ii Tommaseo, Op. o vol. oit.
,
pag. I).

Gustavo Mode na nel « Snul » deirAltieri.

Egl i [il Modenal fu il primo Sani clie uscisse dalla

suti tenda vestito come un patriarca, colorito come

uti abitatore dolia Palestiua, incedente come un orien-

tale; il primo forse che, sebbone ossesso, non gridassu

o fremesse sempre secondo la tradizioue volgare. ed

eccitasse assai piii compassione che terrore, assai piii

amore e simpatia clie quello stosso Pavid cliegli per-

segne.

* E 1’uinoro di patria, clio b «lualcosa di piii. (L. M.)
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Si mosse dubbio da taluno dei nostri critici pj a_
gnoloni, se il Saul dei Modona fosse il Saul dolia
Bibbia, mentro 1'Alfieri ci dice clie quella sua predi-
letla tragedia era frutto dei lungo suo studio sopra
la Scrittura. Volgiamo dunque uno sguardo alia Bibbia:
a ci pcrdoni il lettore il lungo accozzamento di testi

in grazio dell’ intoresse che otfrono sempro lo pagi ne
di quel gran libro. .

« Or Samuole, essendo diventato vecchio » (cosi la

tradozione di Monsignor Martini arcivescovo di Fi-
renze), « fece giudici d’Israele i suoi flgliuoli..., E j

suoi flgliuoli non balteron la strada cli’egli battova;
nia furon inclinati all’avarizia, e riceveano regali o
liervertirono la giustizia. Congregatisi portanto tutli

i seniori di Israolo, andarono a trovar Sainuolo a lta-

mata. E gli dissero: Tu sei oftaai veccbio, e i tuoi li-

gliuoli non batteron la strada cui battev i tu: eleggi

a noi un re, il qualo ci amministri la giustizia, come
10 ban tutte quante le nazioni. Spiacque questo pariare
a Samuele.» cho a dissuadere il popolo, gli espose il

duro dritto dei re; nia non essendo aseoltato, clesse

a re Saul. Era questi « in florida etti e ben fatto (electas

el bonus); e non v’era tra i flgliuoli d’Israele chi lo

avvantaggiasse (el non erat melior illo); era pifi alto

di tutta la gente dallo spalle in su. » Aliono da ogni
desiderio di regno, al momento di essero presentato

al popolo, si era nascosto.

Saul inaugurd il suo regno con una splendida via-

toria sopra gli Ammoniti, dopo la quale Samuele aduna
un’altra volta il popolo per dirgli un’altra volta, con
poca opportunitfi, a dii* vero, cho lia commesso un
grande peccato nel cospetto dei Signore, cliiedendo un
re; invoca una testiinonianza dei suo Inion operare,
gli minaccia l’ira di Dio, lo esorta a temerlo. e lo

congeda.
Saul vince anclie i Filistei; nia questi tornano alia

riscossa in modo da atterrire gli Ebrei. II re, per fare

11 sacrifizio, « aspettd sette giorni secondo Ford i ne di

Samuele, e non arrivo Samuele aGalgala;eil popolo
alia spicciolata se ne andava da lui. Disse adunque
Saul: menatemi 1’olocausto e 1’ostia pacifica. E oflbrse

1'olocausto. » Ed ecco arriva Samuele, che lo rimbrotta
aspramente: il re ailducc umilmente scuse e ragioni,

ma invano; Samuele gli dice: «Non si sosterra lunga-



niente il tuo regno. II Signore si e cercato un uomo

saoondo il cuor suo: e il Signore gli lia ordinato che

c ,r|i sia condottiere dei popolo suo. »

Tuttavia « Saul, stabilito il suo regno in Israele,

conibatteva contro tutti i nem ici che gli oran d'intorno,

contro Moab e contro i figliuoli di Amnion e di Edoni.

0 j re di Soba o i Filistei: e in qualuuquc parte si

rivolgesse, riportava vittoria.

»

Or ccco Samuelo gl’intinia: « Va’ e fa’ strage di

Amaloc, o distruggi tutto (|uello clie a lui appartiene:

non averne compassione, c non desiderare nessuna delle

cose sue: ma uccidi nomini e donne, i fanciulli o i

banibini da latte, i buoi e le pecore, i cammeUi e gli

asini.» Gli Amaieciti furono vinti; ma « Saul e il po-

polo salvarono Agac. » Allora Samuele, furente, an-

nuncia al re la riprovazione di Dio; Saul, dopo inutili

scuse per placarlo, confessa il suo peccato e lo prega

di perilonargli, e come « Samuelo si voltd ]ier andar-

senc, lo ]irese per 1’orlo dei suo mantello, il quale si

strappd. E disse a lui Samuele: 11 Signore lia strap-

pato oggi di mano a te il regno di Israele, e lo lia

dato ad un altro miglior di te.... Poi Samuele disse:

Conducetemi qua Agac re di Amalec.... e Samuele tru-

cido Agac (lo squarto, in frusta concidit cum) nel

cospetto dcl Signore in Galgala. » Dal clie si vede clie

il povero Saul. anzichb farla da Arrigo VIII d’ Ingliil-

terra, non aveva nommeno la modesta protensione di

Cavour: libera chiesa in libero stato.

lutanto, «si ritiro da Saul lo spirito dei Signore,

o lo vessava (pcrmettendolo Dio) uno spirito malo...;

»

c ogni volta clie questo lo investiva, « David prendeva

l'arpa e la suonava. e Saul si riavova. e stava meno
male .

»

Or avvenne clie David attorrd il gigante Golia, c

Saul ne lo ricompensb largamento: « lo tonne seco, e

non pormiso ch’ei se ne tornasse a casa di suo padre. »

Ma le donne di Israele, a cui la gioventii e bellezza

di David faceva perdere il tatto delle convenienze,

«uscivano da tutte lo eitl.ii, cantando e monando ca-

role dinanzi al re Saul con istrumenti di lctizia, con

timpani e sistri, e ballando intuonavano: Mille ne ac-

cise Saul, o diecimila Davidde. Or Saulle n’ebbe sdegno

grandissimo, e dispiacquero sommamente a lui queste

parole, o disse: Ne hau dati diecimila a David, e mille



01,’STAVO MODKNA522

a mo: che piu gli manca, tuori dei solo regno > Saul
portanto da quel giorno in poi non guardava di Inion
occliio Davidde, » o sempre piii invaso dallo spj|>j|.u
malo, lo cercava a morte.

Pure, questo povero ammalato. benclie non sapesstj
che Samtiele aveva gi& unto re David. non vaneggiava
troppo quando dicevo a. Gionata suo figlio: «Sino a
tanto clie il flgliuolo d'lsai avrit vita sopra la terra
tu non sarai sicuro dolio stato tuo, ne dei tuo regno • »

pure mostrava i suoi istiuti generosi quando, « placato
alie parole di Gionata, giurO: Viva il Siguore, egli

non morra. » K quando dal lembo feeiso dei suo manto
conobbe clie la sua vita fu in mano dei suo persegui-
tato nella grotta di Kngaddi, disse: K el la questa la

tua voce, figliuol mio Davidde? K getth un grido.

inause. K disse a Davidde: Tu sci piii giusio di mo

:

perocebe tu mi bai 1‘at.to dei bene, e io ti lio renduto

dei male.... Ma renda a te contraccambio il Signore
per qnello che tu bai falto oggi ]ier me. E adesso. sic-

come io so clie certissiniamente tu regnerai. e sarai

padrofio dei regno d’lsraole. giurami pel Signore di

non estinguere la mia stirpe dopo di me, e di ncn
cancellare il mio nome dalla casa dei padre mio .

»

Finalmente i Filistei tornano a campo contro Israole.

Saul «consulto il Signore. il quale non gli diode ri-

sposta ne in sogno, ne per inezzo dei sacerdoti, ne per

mezzo dei profeti .

»

Allora evoco 1'oinbra di Samnele,

e il flero vecchio gli disse: « Per qual inotivo consulti

me, mentre il Signore si e ritirato da te. ed k favo-

revole al tuo rivale?... K il Signore di piii dant Israole

con te nelle mani de' Filistei; e domani tu o i fuoi

figliiioli sarete con me. » K dopo questa terribile pre-

di/.ione. il misero re con lo spavonto nel cuore comhntto

alia tosta ilei suo popolo, o muoro co' suoi tre tigli

nel campo.
Ora questi ed altri passi dolia Scrittura quadrano

a ca pello con tutti i passi della tragedia di Alfieri.

Onde si vedo elie dopo il ltingo studio rimaso nello

spiritodi Alfieri quella impressione elie rimane a chiun-

i|tie dopo una semplice lettura dcl liliro primo dei Ra,

cioe nna profonda compassione per qiiel re sciagurato,

di cui la casta sacerdotale voleva farsi un istrumonto;

compassione cui parve esprimere anche il Petrarca, che

pure era canonico, quando gli usci di penna quel verso.
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E sopra il buon Saul cangio le ciglia.

QU i I1(li Alfleri, piii clie farno un soggetto toologieo. una

v jttima
dei numo irato, como 1’Edipo, no foco un sog-

.rotto storico. una vittima iloi sacerdoti. Un attore non

pim in ultima aualisi rappresentare un persouuggio se

!|0 ,i como lo lia rapprosentato 1 'au tore: puo talvoltu

t
,0 i.,.ejrgerlo, ma non cnngiarlo: si puo qui udi pensare

co i,
quanto zelo si prestasse il Modena poi suoi fini

politici alia rappresentazione di un personaggio elio,

iebbene forsennato, diceva il voro quando diceva:

Dio non Voffesi io mai; vendetta »* questa

De’ sacerdoti.

II.

Saul, como Modena co lo dipiugeva, usciva dalla

sua tenda profoudamente mosto, ma calmo. Senza sma-

,ij t, lamenta la perduta giovinezza, 1’assenza di David.

|’al)l»andono di l>io; senza smanio dipingo ud Abnor

1’orrore dei suo stato. Giunto alio parole:

Spavento

M’ 'e la tromba ili yuerra

;

guardava intorno se nessuno lo udisse. o lo proforiva

vergognoso e sommessamente alToreccliio di Abnor;

inii°vinto da un aecosso di rabbia neiresprimere questa

idea, la ripeteva gridando:

Alto spavento

E la tromba a Saul.

Quindi incalzando ove gli altri attori alleutavano, o

como impazientandoSi die Abnor non gli credesso. pro-

seguivn concitatissimo:

Vedi, se e. fatta

Vedova omni di suo splendor la casa

Di Saul: vedi, se omai Dio sta meco.

Singolarissimo poi era il modo ond'ei diceva i seguonti

versi

:

E tu, tu stesso (ab ! ben lo sai), talora

A me, qual sei, caldo verace amico,

Guerrier, congiunto, e forte duce, e usbcnjo
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Di mia gloria tu sembri; e talor, vile
Uom menzogner di corte, invido, astuto
Nemic.o, e traditore.

Per una di quelle subitanee mutazioni di animo
proprie di chi non e pienamente in sfe stesso, ei colo-
riva la seconda parte dol periodo come se vile e tradi-
tore credessc Abner in quel momento; il che sgomenta va
Almer e produceva grande offetto nolTuditorio.

Parimenti senza smanie e senza arzigogoli istrionici
faceva la descrizione dei sogno, nfe incominciava ad
agitarsi se non quando Samuele vuol cingere la corona
al capo di David, Da un trasporto di tenera gratitudinc
verso David, che niega di ricevcrla, passa per natu-
rale associazionc d’idee ad un trasporto di furore verso
Samuele:

Oh rabbia l

Tortni dal capo la corona mia!
Tu che tauVosi, iniquo vccchio, trema.

Qui. scambiando Abner per Samuele, gli si avventa
gri dando:

Chi seif... Chi n’ebbe anco il pensiero, pera...

Ma riconoscendo Abner da presso, si aecorgo dei suo
delirio, od esclama spaurito:

Ahi lasso me! ch’ io gih vaneggio!

Con piu dignitA, ma con minore veri tA, bonchA piu
conscnziente ali autoro. l’attore Hlanes. senza derivare
da causa estrinseca il troncamento dei suo delirio, pro-
feriva con profonda mestizia le parole: Ahi lasso me!
ch'io gid vaneggio, e ricadeva spossato sopra il suo
seggio.

Quoll accorgersi di vaneggiare e un guizzo della
ragione; ma il suo spirito rimane intorbidato, o il mo-
sto lantasticare non fa che caugiar forme ed oggetti.
Dopo aver risposto aspramonte ai flgli che lo conso-
lano. esclama con voce terrihilmente fatidica:

Oggi la quercia antica,
Dovc spandea gih rami alteri aWaura,
Innalzerh sue squallide radici.

E n dipingere questa idea volgeva in su contratte le
dita d’ambe le mani.
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Tutto e pianto, e tempesta, e sangut, e morte:

l vestimenti squarcinsi; te chioine

Di cener vil si aspergano. SI, questo

Giorno 'e finale ; a noi Vestremo ?! questo.

U vaga coii occlii smarriti su per la scena, guar-

(iaiulo alie diverse plaghe dcl cielo se appaia qualche

segno foriero delPIra divina, quando volgendosi verso

i
dgli

:

Che fiat

Sdegno sta su la faceia de’ miei figlit

Chi, chi <jli oltraggia ? Abner, tu farse t Questi

Son sangue mio; noi sai?

\ r|iiesto punto Abner vorrebbe pariare, ma i?aul per

ini[iedirnelo volge a terra 1’indiee della mano sinistra,

,• curvandosi alquanto della persona, gli dice in tono

pi(i corrucciato che altero:

7Vici ;
il rimem bra.

Modo, a chi beu vegga, assai piu proprio di uu re

iiifolco e di un re forsennato, che non la solita proso-

popea dei nostri re da teatro.
1

Ora sentendo i tigli esaltare il valore di David,

trasportato dnlla fantasia ai tempi della sua gloria,

con inesta gioia prorompe:

Oh seorsa etade!... Oh di vittoria licti

Miei gloriosi giornil... Ecco, schierati

Mi si appresentan gli alti miei trionfi.

Dal campo io riedo, d’onorata polve

Cosperso tutto, c di sudor sanguigno.

Qui il grande artista guardava di sbieco i cadaveri

dei nemici, e avvolgendosi con ineffabile dignita nel

manto reale, si elevava alTaccento della biblica poesia.

dicendo:

Infra Vcstinto orgoglio, ecco, io passeggio;

e passeggiava, con si bella inovenza dei ginocchio e

altero portamento della persona, che ne parova di vo-

der ritto e muoversi il Mose di Micholangelo. Quindi

alzando devotamento le mani al cielo. e chinando la

testa, diceva:

E al Signor laudi...
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Proferite questo pardle, rialzava la testa, si arrestavj
pensoso, e diccva :

**

Al Signor, iot Che pario?..

.

Poi atteggiando all’ira il volto secondo i punsieri
gli sorgono in mente, fissava il cielo, e stringende
Aeramen te i pugni, prorompeva con grido acutissimo

Di ferro ha orecchi alia mia voce Didio ?

Cid det.to premeva alia bocca cliiusa la palma della
mano destra, poi volgendola dispettosamente al cielo.

diceva con rabbia concentrata:

Muto e il mio labhro.

Con dic ne rammeutava quolla terzinu dantesca:

Al fine dolio sue parolc il ladro

l.c mani alzd occ.

A complicare la situazione sopraggiungo David. Chc
vaggio? sono le solo parolo di Saul : ma infanto la mano
gli 6 corsa al lirando, e gia lo ha sguainato a meta
quando vien trattenuto da i figi i. Rimanea lunga pe/.za

in questa pittoresca posizione, e a misura clio David
parlava, si vedeva in quel viso disparire a poco a pocu
lo sdegno. e a poco a poco subentrarvi 1’amore, mon-
tre il lirando ricadea lontamente nclla vagina. Non si

crodeva di vodero il medesimo nomo in Saul quando
David gonuflcsso gli offriva il proprio capo: e lo spi-

rito dei Signore parlava puro in Saul quando diceva
a David:

Oh David.... David!
Un Didio paria in te ; (pii mi 1'addace
Oggi un Iddio.

E intento com’era 1'attorc alia mira prefissa di far ri-

saltare gl’istinti generosi di Saul, non b a diro qual
tono di liontft ndoporasso. e come dolce o delicato gli

suonasse su le labbra il rimprovero in quosti versi:

David , tu prode parli, e prode foeti;
Ma di superbia cieco, osasti posc.ia
Me. dispregiar ; sovra di me innalzarti

;

Furar mie laudi, e ti vestir inia luce.

E s’anco io re non fera, in guerrier miovo
Spregio condensi di guerrier canuto

?



NK1. « SAtJJ. » DKI.1.‘AI.KIKR1

Tu., magnanimo in tntto, in c.ib non Peri

Di te cantavan d’ Israel h figlie

:

« Davidde ,
il forte, che i moi mille abbatte;

Sani suoi cento .» Ah! mi offendesti, o David,

Mei piii vivo ile/ cor. Clie non dicevi

:

«Sani ne' suoi vertVanni, nitro che i mille,

l.e migliaia abbatiera : egli b il guerriero ;

Ei mi creo?»

\lilito poi narrare da I)avid il fatto dolia grotta 'Ii

Kngaddi. produccvano un brivido di gioia convulsa Io

«slancio coii cui abbracoiava David e 1’esplosione dclla

sua gran nota di petto, chc teneva in serbo per lc

grandi occasioni. 1 nel proferire le parole:

Mio /iglio, hai viato!... Iiai vinto.

K tenendosi stretto al seno il suo David. rnentre

(Jionata e Micol gli facevano gruppo, si volpeva un'al-

t rn volta ad Abncr dicendogli:

Abner, tu mira; e.il ammutisci....

ma questa volta poneva nel tono un tal che di anii-

clievole per non disgustarlo dei tntto. essondo questo,

i A pag. 55HK) <lol libro da cui 6 cavato questo brano, 1'outare

dico- “ Accadova il piu spesso nogli slanci poetici, nolle situarioni

violento clio Modona faceva uso di un r.vro suo privilegio. Nel ro-

«isiro dolia voco estosa o nrgontina che gli dono la natura, ogI|

avovu di petto una nota acutissima olic rare volte ai nrnvn mi

avere di testa, e ii pib sovento i uno strillo
|
egli avevn insomnia

miol hem i. <tuoll'Ht di petto, ebe so io?por cui il tenoro Tnmberliek

va ad intascarsi ottantamila fronchi por poolu mosi di scrittura n

Pietrolmrgo. .. , ... . ...
“ Per conseguonza di una tunosta malattia, la voce sui ac-

clinare dolia gioviuezza gli divonne nasale, spocialmonto nolle cordo

modio: ma lo cordo acute gli rimasoro illeso. E cos-i, con questa

magica porzione di voce, che coiiservava ancora limpida o froson

como nolla prima giovinor.za, il grande nrtista sbalordiva la mol-

titudine, montro empiva di stuporo gl’ intolligenti coi voro suo

merito carattoristico ,
il profondo concotto dolle vigorosO suo

' "
‘cho s' immagini un attoro eho ilol dramma iu cui rocit-a ab-

l,ia notomizzato ogni libra, o dei porsonaggio che devo rapproson-

taro couosca quanto 1r filosofia, lft storia, 1’ossorvaziono gli possano

suggerire; cho sfuggendo al matorialismo dolia paroln, no sacri-

ficando alie aucossorie la cosa principale, non colonsca idoo e

sont i monti se non in quanto valgano a dipingere un oarattoro. una

passione, una situaziono; cho di questi tre elomonti capitali dei

dramma avverta con sagacia Unissima lo piu svariate minutissimo

Iasi, o quindi, evitando quolla letnlo monotonin a cui talvolta non

sanno sottrnrsi gli attori piu valenti, passi con rapida e natnrnlo

grndnziono dal tranquillo dialogo al grnlo straziante dolia pnssion ,

Salia gioia al dolore, dalTumilo prosa alia pm sublimo poesin;

cho in tntto lo produzioni o quasi in ogni scona esca mori con cninl-

cho tratto nuovo, innspottato, moraviglioso. cho facoin hnlzare rlnllo

scanno lo spottatoro facoiulogli osclamare : nuculo . vero! © si nvra

forso una qualche idoa deU’nttore Gustavo Modona. - (L. M.)
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h>u'i 'li ttesraol e ullo rive dei Giordano, fra i cedri
e '

palmizi dolia Giudea, assistendo connnossi alio
spettacolo dei somplici costumi o dello i uireuuo pioio
domestiche cli quelle ponti.

III.

M " questa gio.a e breve per Saul, cho al terzo atto
non O piu quel di prima. Le suggestioni di Abner, o
nn nuovo accesso di malattia Io banno ricondotto a
quelle «ore lantasticlie di noia, » a quei « funesti pen-
,ioi ' «Ii morte,» di cui Micol pii parlava poeanzi. Mo-
dena Io ritraeva assorto in una specie di lotargo morale
dal «imile si riscuoteva a poco a poco quando fastidito
dell ascetismo di Davui, volpendosi a lui per vedere so
Sainuelo o David gli favella, pii vedo al fianco il

brando di «lolia consecrato al Sipnore. Animandosi
prado a grado, giunge al colmo duna furibonda esal-
taziono nell apprendere clie pii fu dato da Achimelec
esc Iamando:

ir*/ * i . Felloni!

X)
l
.

traditore... Ov’ e Vallare?... oh rabbia...Mu tutti iniqui! traditori tuiti

!

D’ hldio nemici, a lui ministri, voit...
\<!/r’alvie in bianeo animanto. .. Ov’b la scare'
Ov’e. Valtar? si attcrri... Ov’l l’offerta ?
Svenctrla io voijlio...

Nella quale circoslanza i comici di spolrerb, pii al-
tori da Arena aveano la consolaziSne di vedor pure
adoperati una volta (riveduti e corretti) quei colori eho
essi adoprano ad ogni momento.

Rattenuto dai figli, e stempratosi in pianto il fu-
rore, si ricompone ad una calma ora mesta or soave
secondo 1’effctto della musica e della poesia di David.
finch& vinto da un altro accesso di furore neH’udire
rhe duo spade lia nel campo il popolo d

-

Israele, sca-
plia il brando contro David, e viene a lorza trascinato
dai tipliuoli alia tenda.

In questa o<3casione 1'attore Francesco Riphetti, re-
sistendo ai tipliuoli, si faceva trascinare lentamente
I"-’

- limpo tratto di paico sccnico (remando convulsi-
vamento di tutta la persona.

84 Morandi, Antvlofjia.
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Modena mostrava nella faccia stravolla ima osal-l
lazione d’animo veramente degna di esorcisnio: ni3
quanto era amante degli atteggiamenti pittoreschi
delle pose plasticlie sobriamente usate, nel che lo aiu-
tava la sua figura quasi colossalo, altrettauto era alieno I
da certi eSpodienti da mimo, elie o non cntravano iVa
i suoi talenti, o non cntravano fra lo sue viste este-
tiche in fatto d’arte.

Dove Modena lasciava per lungo tratto dietro a se
tntti gli altri, mostrandosi dilFcrentissimo da tutti g);
nitri, era nelTatto quarto. Qui la follia di Saul cangia
forma. Vicino ad affrontare la battaglia, da sbaldan-
zito e diflidento delle proprie forze quale era prima,
diventa confidente o baldanzoso fluo alia spavalderia!
Moiliwa vide la diflicolta di questa situazionc, a rive-
largb la ijualo gli servi forse da unghia dei leone quel
passosin cui Saul dice a Gionata stesso:

s
Che Gionata! Che Davidl

' Duce h Saul!

Ma egli vide altresi che il vecchio coturno non gli I

bastava a porre il piode in qucllo scabroso terreno,
j

qilalora avesse voluto proseguire a mostrarsi non ti-
’

lnido amico alia verita; e risoluto di aprire sentiori
nuovi alia Iragedia, penso meglio di allacciarsi al piode
nn nuOvo coturno, afiVontando il pericolo di cangiarlo
coi socco dei caratterista. Quindi egli non esce piu ap-
poggiato alia sua lancia, ma con la lancia in spalla,
afFottando un passo sicuro, ostentando un vigore che
non ha, una baldanza che non si senio nel euorc. In
tono secco, assumendo il fare di re o non di padre.
domanda a Micol dov’6 David: al modo stesso lo in-
tima di condurlo a lui, e com’essa si sensa, con quel-
1’aceento che non ammette replica, le dice:

11 re 2>arlotti,E ohheilito non Vhait

Mon brusco contegno assumo con Gionata, ma le

costui esortazioni non hanno piu forza in quel cuore;
e bcirarda is 1’ ira con cui garrisce Achimelec, 1’ ira con
cui, rinvigorito dalle sue minacco, lo manda a morte:
1‘ ira con cui si volge a Micol perchfe gli compare di-

nanzi senza David, che olla avrebbe condotto a certa
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morte. II che mostrando come lo sciagurato re non

a ptiia mai pienamente fruito un sol momento il bene

jello intelletto, scema Torrore degli ordini crudeli che

|,a dato, e richiaina su lui il consueto senso di pietft

,|uando, cacciati tutti dal suo cospetto. gli luce un

lampo di ragione nel brove monologo linale:

Sol
,
con me stesso, io sto. Di me soltanto

(Misero re!), di me solo io non tremo.

E bene strano clie appunto in questo atto, capola-

voro dei Modena, io debba essero piii parco di citazioni

:

nia mi sovviene a tempo della sentenza di Boileau.

che dal sublime al ridicolo non vi e che un passo. Non
v'ha sublime che non sia semplice o vero; c mi pare

degno d’osservazione questo fatto, cio6 che tutti i tratti

sublimi che la tradizioue ci ricorda dei grandi attori

tragici, anche di quolli dolia piii vecchia scuola italiana

o straniera, sono piii o mello tratti comici, che il piii

lieve cangiamento di colorito pu6 convertire in ridi-

coli: dal netnmeno an iota di Garrick nell’ (Helio. fino

al nulla di Giacomo Modena 1 ne\\'Agamennone di

Alfleri.
*

Fatta questa proinessa, mi perdoneranno gli ado-

ratori dei coturno se io rammentcro senza fremere como
le parole inesplicabil cosa ijueslo Davicl per me fos-

sero da lui colorito como se si desse un pugno in tosta

pol dispetto di non capire; come nella frase io dicento

al suo cospetto un nulla, lo parole un nulla fossoro

1 Padro di Gnstavo o atfcoro anch’esso. (L. 11.)
2 Jago, dopo uvoro insinuato la golosia iiell'animo di Otello,

gli dico: — Ma oho!.... tu so’ turbato? — Xcmineno un iota , tusmmeno

un iota, gli risponde Otollo. — Garrick diceva essersi in quel mo-
mento torribilo sentito impallidire sotto il velo noro, ed nvoro in-

toso un fromito di torrore propagarsi por tuttn l’ndionzn.
Cosl, noUMj/arncHnone, Clitounestra dico ad Egisto

:

Egfcto.

Eo.

Dch ! tu tn' int-egun. <• qunl vuolsi, un mczzo.
Ondo por Bcmprtt n lui Kottrarmi.

A lui

Cl.IT.

Sottrnrti! io gUt tel «limi, elln e dei tutto
Orn impoMdhil eosn

E che uii avuu&i

Eo.
Diuique n tentnr !....

— Nulla.
Cl.IT. <»r f intendo. — Oh

Lampo forni di orrlbil luco n un trntto

La nttusn mente n me rlnohinrn ! oh quale
Holior mi rento entro ogni vena! — Intendo:
('rudo rimedio... e fo! rlinedio. i?

'1 stinguo
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da lui proterite coi tono di cli i non sa capacitarsi <j:
una grande stravaganza; come nella invettiva ai sa
cerdoti, giunto alie parole con stadiati canui. Oo-l7
accennasse alie voci nasali dolia sinagoga e al mod0
di leggere degli Ebrei da destra a sinistra; come doim
avere intimato ad Abner di trarre Achimelec a morte
tosto, a cruda morte egli come colpito da una ii| e;i
nuova, corresse dietro ad Abner gridando acutamente:
e langa; come influe sparse alcun poco di comico co-
lore fossero le parole; Davidi fiu spento innansi; e il

verso

Forse tu il sai... Paria... Ah si, il sai: favella,

c fin la 1'rase ha tali, e il rjiungera, il inio sdegno,
ed nitri tratti. E tanto piii mi perdoneranno, in quanto'
che in questo medesimo atto ei Ii compensava larga-
mente quando con un accento rapito alia stessa Mel-
pomene esclamava :

O ria di regno insaziabil sete,
Che non fai tu ? Per aver regno, accide
Il fratello il fratel, la madre i figli,
Im consorte il marito, il figlio il padre...
Seggio e di sangue, e d’empietade, il trano.

O quando al modo d’Isaia. egli tonava :

Manda in Noh Vira mia; che armenti, e servi
Madri, case, fanciulli uccida, incenda,
Distrugga, e tutta Cempia stirpe al vento
Disperda.

Chi seutiva scoppiare como un fulmine lo parole prime,
non credeva moi che voco umana potesse andar sem-
pre crescendo fln noli ultima parola disperda, che egli
con sottilissmo artiflzio staccava alcun poco dallo nitro
a cui h strettamonte legata.

Niun tratto della parte di Saul durante quesfatto
andava esen te da una leggera tinta comica di forsen-
nata spavalderia; ma siccome era questo l’atto maestro
della tragedia. e di un genere accessibile a tutte le
iijtelligenze, cosi non vera niuno. dalla piii umile don-
nicciuola ai piii alti intelletti (non csclusi gli stessi
coturnisti, che ci ripensavano dopo), il quale non re-
stasse commosso, affascinato, ammaliato a quel raro
•iccoppiamento di veritii e di lorza ; niuno che avver-
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t ; Sso nna stonazione in i|ticl magnifico impasto ili co-

lori tragici o comici, che pure e 1’ impasto delta vita

iimana: perclie mentre Modoua scolpiva il verso, mentro
cresceva prestigio ai colori dclla piu splendida poesin,

mentre imponeva autorevole, o tonava sdegnato, non
uiai si senti va in lui 1’attore che recita, ma sempre
il

porsonaggio che paria. Sono ij nesti i miracoli dei

genio; e il genio artistieo di Gustavo possedeva quelln

eho Guizot chiama il gran segreto di Shakespeare: i

suoi personaggi eran uomini. 1

Tragico per eccellenza anche nel senso antico era

Modcna nelTatto (juinto, perchfe <jui vi la mania di Sani

piunge al parosismo, seguito daU’arcano orrore della

morte. Egli esco come inseguito dall’ombra di Samueh;
ii cui si prostra. e. dopo lunghe preghiere ri volte in-

vano. prosegue:

Ma inesorabil stai? Di sangue hai Vocchio;
Foco il brando c la man; dalle ampie nari
Torbida flamma spiri, < in me l’avventi

A questo punto mandava tui grido terribile come di

clii fosse colpito da un proietto incendiario; e nel pro-

ferire le seguenti parole: gid tocco m’ha; gi& m'arde,
halzava furioso da terra cercando strapparsi con le dita

convulse la tunica sui petto per discostarla dalle carni.

Dopo quel grido non ora piu possibile proseguire la

lozione doU’autoro: piu che dar luogo agli applausi,
bisognava dar riposo alia emozione delTuditorio atter-

rito; quindi ei Stramazzava a terra. Risorgeva per
iscampare, ma nuove e tremende allucinazioni gli ino-

strano un gran fuiiiic di sangue, fasci di cadaveri, Achi-
molcc, Samuele... quando ad un tratto si vedeva nel

suo viso un maraviglioso cangiamento: e 1’uditorio

aveva compreso ci6 che avveniva, prima eh'egli dicesse:

Ove son io ?

Tutte spariro ad un istanle Vombre.

La disparizione delle ombre e il fragore della battaglia

sembrano fargli tornar la ragione, per sua maggiore

* Quando il padro suo lo udi la prima volta nel Saul, dopo il

quarto utto, intenorito per la gloria dol figlio, ma cruccioso ad un
t.ompo di non ritrovare in lui s6 modosimo, and6 dalla platea in
palcosoenico. si mise a passoggiaro accigliato innanzi al figliuolo
sonza far motto; poi so gli appross6, dicendogli a mozzn voro in
voneziaoo : no riipcttcu gnanca vostro pare / o frottoloso parti.
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sventura. Epii cliiede le anni, non piii da spavaldo
ina da eroe, immensi applausi provocando nel dire:

’

ISarmi vogl’io; che figliaf Or, mi obbedisci.
Vasta, felino, lo scuilo; ecco i miei figii.

Mentre corro alia pugna coi solo suo brando so
praggiunge Abncr a dargli la notizia della sconfitia
o della morte de’ suoi figli. Una calma terribile suc-
cedo in Saul a questa infanda novella. Dopo lungo si-
lenzio, ei dice in tono assai basso:

— Ch’altro mi aranea

?

E volgendosi iutenerito alia liglia

:

Tu sola omai,

a questo punto si arresta; poi cangiando tono prosegue:

ma non a me, rimani.

bormo giii di morire, provvede alia salvezza della fi*
glia, dicendo ad Abncr con voce commossa, ma seu/a
ombra di pianto:

Abner, saloala, ra ’
; ma, se jrur mai

Elia cadesse infra nemiche mani,
Deh! non dir, no, che di Saulle i figlia;
Tosto di’ lor, cldella e di David sposa:
llispcttcranla. Va’.

(tli spettatori nvrebbero pianto meno, so avesse
pianto egli stesso. Partita la liglia, volgendosi verso
il campo, mormorava gemendo:

Oh figli miei!

ma il pianto gli s’inaridiva sui ciglio, o, come lingua
umana non vale a deseri vere, dicova:

— Fui padre. —
Quindi allargando alquanto le braccia pendenti, quasi
oflrendosi a spettacolo di profonda miseria, sostnun-
geva:

Eccoti solo, o re; non un ti resta
Dei tanti amici, o servi tuoi.

L altore proferiva accortamente a lior di labbro questo
dolenti paro] e, affinchb improvviso o piu eflicace fosso
il grido disperato ch’egli mandava, con quella potenza
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,]i
voco che avea egli solo, quando, accumulata l’ira iu

„i,ii lunga pausa, prorompeva:

Sei jiaga,
D' incsorabil Dio terribil ira*

Le quali parole pronuneiando, volgeva indietro il lirando

c he gl> peudeva dalla dostra, e lentamente rialzandolo,

c00 bella evoluzione dei braccio e dei flanchi, rimaueva

i„ atto di scagliarlo al cielo.

Iu questo atteggiamento bisognerebbe ritrarre Saul
i-appresontato dal Modena, giacche ritrarre non si pud
quella voce, dopo cui non si sa quando ne verra un'altra

simile a far echeggiare le nostre scene.

Luigi Bonazzi, Gustaro Modena e VArte
sua; 2“ odiz.

; Citth di Castello, Lapi,

1884; pag. 04-83.

11 Meli, il Cardone, il Porta.

E un’altra voce di canto vieue dalla Sicilia. Non
mi state a diro che voi non Ia intondete bene, perclie

io vi rispondo: doveto intenderla; b vergogna per un
italiano non intendere il piii soave, il piu morbido, il

piu caro de’ nostri dialetti— Le poesie dei Meli lo

canta il popolo, le ripetono quanti uomini uascouo o

liascerauno in Sicilia: e per farne intendere la bollezza

anche agli straniori sono state tradotte e in latino, o

iu greco, e in nitro lingue viventi, e anche nella comuno
lingua italiana.

O bianca lucidissima

Luna, chi senza velu

Sulcanno vai pri l’aria

Li campi di lu celu....

Non intondeto voi questi versi ? E se volete vederne

la bollezza, paragonateli alia traduzione italiana fat-

tane dal prof. Giovanni Rosi ni

:

O bianca lucidissima

Luna, che senza velo

Scorri sui cocchio argenteo

Le azzurre vio dol cielo....

Che cosa e questo storpio? che c’entra qui il cocchio

argenteo, e lo azsurre viei Solcune 6 il comiucia-
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mento dei Meli, ed b. vero; che Ia luna in quel .

rissimo cielo elie copre la Sicilia apparisce Manca
lucida piii clic altrove. 11 terzo verso b dolcissinio
Sulcanno vai.... /i campi v i presenta 1’immagine vc-
ramento pastorale dim campo sterni inato' in cui si vede
da lontano un aratro solitario elie va lentamente sul-
cando la terra. E ijuel pri d;t una certa loggerezza
al verso, che sarebbe men bello so di cesse: solcando
vai per faria. Indue il quarto verso Li campi <u
cela, che ha duo acccnti o non tre, 6 rapido, e accenna
In vastita dei cielo. dei campi dei cielo immensi
assai piu aperti dei lo vie, che sono strette e determi-
nate, o dove il Rosini fa acorrere la luna montata
como una giocoliera sovra una carrozza inargentata.
II cocchto arr/enteo dol Rosini e uu'immagine di eru-
dizione non <1 i senti mento, o mi guasta la bella Inna
dei Meli. Se tanto strazio in duo versi, che sarti negli
nitri ? Non ve lo dico. Il Giudici nella sua lezione XXI
dice: « Il professore meritissimo cou la sua arcadica
eleganza assassinava il Meli.» Io non diro solo dol
Rosini. e dei Gazziuo, rna di tutti gli nitri anche Sici-
liani. che hanno tradotto e tenteranno di tradurre nella
lingua comune italiana un solo verso dei Meli, fanno
un peccato, un oltraggio alio Grazio. 1’crgli stranieri
sia pure, che debbono inteudcrlo como possono; ma
per gl Italiani. no. 11 Moli non si traduce: c chi non
sa e non vuole inlenderne il dialetto, lo lasci pure, u
si delizi con lo dolcezze della birra c -della lingua
tedesca.

I.a rivoluzione non entro in Sicilia, la ijuale, per
antico o tradizionale odio contro i Francesi e per sua
lortuna, rimaso fuori di quel moto, foce parte da se,
stette divisa dall’ Italia, fu Sicilia schictta, ed eblie il

suo poeta jiopolare. che non ode il rumore della rivolu-
ziono, non 1’intende, vede tutto il mondo nella Sicilia, e
non paria altro chc il suo dialetto. A vederlo, mi pare
il pastore di Erminia che mentre il paese d’intorno
ardeva d'incendio di guerra ei se ne stava alTombra
presso la sua greggia, e ascoltava il canto di tre fan-
ciulli: o quello 6 il canto di tutto un popolo. E se
volete sapere che cosa sia la poesia dei Meli, imma-
ginate una fragranza mista di tutti gli odori che escouo
dalle erbo e dai fiori della Sicilia, e portata a voi da
un aura soave: k la piii odorata e profumata poesia
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r ] lt
. jo ahbia seni ita : viene dalPantica isola dei solo.

jalla terra dogli aranei, ed ha quel volutluoso lucei-

t.aro clie 6 negli occhi ilelle donne siciliane.

Giovanni Moli nacque in Palertfto nel 1740, ed ivi

mori nel 1815. Nato di casa popolana vesti da abate,

nia non fu prete: studio medicina, e per misero sti-

pendio foce il medico nel paesello di Cinisi, feudo de'

Benedettini, distanto da 1’alermo ventiquattro miglia.

i\i stette cinque anni, eredondo stare in esilio: poi

torno a Palormo, ed ebbo la cattodra di chimica nel-

1’Universita. La medicina e la chimica lo legarono

dlla terra, la poesia lo levi) al eielo e gli diedo vita

immortale Fra le ridenti campagne di Cinisi, e in riva

ni mare bellissimo, e tra que’ vispi villani, il giovane

poeta canto la natura in varie eeloghe e idilli, intito-

Inti Le quatfro s/agioni, capolavoro di poesia pasto-

rale. paragonabile soltanto a quella di Teocrito, che

il Meli non conosceva, c a mio credere piii schietta

pio flna di quella. Che scene campestri, che antri, che

aeque, cho canto d'uccelli, che afifetti, c che parole

d'amore!

Sti silciizi ,
sta virdura,

Sti rnuntagni, sti vallati,

l/ha enatu la natura

Pri li cori innamurati.

Lu susurru di li frunni,

I)i lu sciumi lu lamentu,

l/aria, Pecu chi risptmni

Tutto spira sentimentu....

Stu IVischottu insinuanti

Chiudi un ^ruppu di piaciri,

Accarizza Palma amanti

li cci arrobba li suspiri....

Sulu 6 reu cui p6 guardari

Duru e immobili sta scena

;

Ma lu stissu nun amari

Ii delittu insemi e pena.

Donna bella senza amuri
li 'na rosa fatta in cira,

Sonza vezzi, senza oduri,

Chi nun veggeta ne spira.

L'ecloga piscatoria, intitolata dalle tre donne Putria,

Lidda e Tiriria, 6 una dello pii* belle: bellissimo e

Pidillio Polemone. Polemone sapeva tante cose, ma
era uno sventurato, ridotto dalla fortuna mendico:
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(«uardalu 'ntra ddu seogghiu,
Cu 'na canna a li manu,
Sulu e spiruto, in attu di piscari,
Chi sfoga lu so alihnnu cu cantari.

Su a lu munnu o 'un sacciu coinu,
Dorelittu e in nbbandunu,
Ne di mia si «a lu nomu,
Ne pri mia cci pensa nlcunu.

Chi m’ importa si lu munnu
Sia ben granni e spaziusti,

Si li stati mei nun sunnu
Chi stu vausu 1 ruinusu?
Vausu, tu si' la mia stanza;

Tu, cimcdda, 2 mi alimenti:
Nun aju autra spiran/a,
Siti vui li mei parenti.

Cea mi trovanu 1’ alburi,

Cea mi trova la jilata,

Cea chiantatu in tutti l’uri

Paru un'alma cunnannata.
Si a qualch’ aipa, 8 cchiii vicina,

Cci raccuntu li moi peni,

Dia mi pari chianciulina 4

ClTascutanno si tratteni.

'Na iucerta amica mia,
Di la tana un pocu 'nforn,

Piatusa mi talia,

5

Chi ci manca la palora

I)i sperato invoca la morte, e le onde si gouflauo, lo

ingliiottono, e lo levano d’afTanno.

Pri 1' infelici e li disgraziati

Qualchi vota e picti si 1’ammazzati.

Ma io dovrei ripeterle tutte queste poesio. Nolle
quali non vedete il cittadino che per tiuova e capricciosa
morbidezza dice i suoi pensieri cittadiueschi imitando
i pariari dei eontadiui, ma vedete 1’uomo che vive in
niezzo ai campi e no sente la bellezza, clie paria dolia
natura ripulendo un po’ il suo linguaggio non ]>er

1 Vautu, balzo, scoglio.
* Cimcdda

,

canna
,

3 Aipa, non airone, ma gabbiano

,

di quolli uceelli clio soguono le
navi, o si aggirano prosso ai lidi.

Da chianciri

,

piangoro: lacrimosetta, poich& non possiamo dir
j/iangeniina. (L. M.)

* Talia, guarda. Taliari, guardnre; parola spocialo alia Siciliu.
a ovo gli occhi ti gnardano o ti parlt.no in modo speciale.



r,:30
II. MEI-I. II. CAKDONE, II. POKTA
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accre ulla corte, corae Teocrito, ma ai cittadini bor-

}J|K,si. La coscienza e la parola sono pastorali tutte e

jj UC) e congiunte in armonica unita, per raodo clie

|
ueste Slagioni sono la piu bella tra le opere dei

Meli, ed uno dei capilavori nelTarte di tutti i terapi

di tutte le nazioni. E (pii notate che la poesia vera-

mentc pastorale antica e moderna e stata sieiliann.

Questa poesia, che sorge spontanea e fragrante como

)o erbe, canta la natura e la donna. II raondo di questa

poesia non b ideale ne oltreterreno, raa e questo vivo,

,, la Sicilia; e la fantasia non potrelibe inveutare un

niondo piu bello di questo. Yolete sapero quale e il

jjjo dei poeta? La bella Sicilia. 11 Dio dei Oristiani

c „li non lo nega, raa egli non ne paria, non se ne

ricorda, perdie la terra e troppo bella, e gli fa di-

nieuticare il cielo. Egli non piange mai per dolore, raa

.
IC1. dolcezza d’amore: od il suo amore e voluttA pu-

rissima, b profumo di flori : talora lia un po’ di malizia.

ma non oftende mai, non cade mai uelLosceno, ed lui

^cinpre il bel pudore contadinesco. Il suo paradiso

ov ’ Ln paradisu 'f. cca. La donna per lui non

anima, ma bellezza formosa; non idea, raa corpo:

non e scala per salire al cielo, nui zucchero, mele,

dolcezza : e ne descrivc gli occhi, e le ciglia , il labbro.

]a boem. 1 'alito, la voce, il pello , in quelle cauzonetto

leggiadrissime, cbe sono le veccbie canzoni d'Ana-

creonte ri florite.

Una fata lo fece poeta: egli un giorno ebbe piotd

di una povera botta cbe un villano voleva uccidere,

e la liberb dal villano; e quella ora una fata cbe gli

disse: Cbe vuoi? — Voglio esser poeta. — E la fata lo

conduco seco in un raondo fautastico, e lo fa poeta. La

Fata Oalante, poema di otto canti, scritto a dician-

nove anui, e pieuo di baldanza giovanile, ed ha certi

ti-att i di poesia mirabile, come b quello in cui 6 de-

scritta la battaglia dei Titani contro Giove; il quale

fiualmente

Metti manu a li fulmini o saitti.

Ed eccu un pricipiziu si vitti.

Zagareddi di focu sirpiannu

Chiuvianu da lu celu a middi a middi,

Li trona orribilmcnti ribummannu

Cei facianu arri/.zari li capiddi

;
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I.i Titani unni fiiiri nun sannu,

1

Chi cci annorvann 1'occhi li faiddi: 8

S’infruntano alTurvisca e si sfraiitumann,
Montri d'attornu li vampi cci addumanu.

3

Parti cadinu monzi murtacini
E pigghianu la torra a mimicum

;

Parti brucianu vivi li mischiui,

E lassanti nnmtagni di carvuni

:

Parti chi fracassati hannu li rini

Strascinanu Iu corpu n brancicuni.
Cussi si livau Giovi st’ostinata

Guerra di 'ncoddu cu 'na truniata.

10 qui sento 1'aniabiie fare delTAriosto; quell’onda nol
verso, qtielle immagini co.si ben designate, quelJa ospres-
sione corretta. quel sorriso, quello fantasia che crea mi-
rabili creature e se necompiace, e ci scherza. I)al niondu
delle fate passa a quello della Cavalloria, ne] qualo
11 principal personaggio 6 1’uoino dei popolo di cui oo-jj

paria il linguaggio: e 1’eroe principale dolTaltro suo
poema, intitolato Don Chisciotle e Sancio Panza, h
appunto Sancio. Il Meli sa indolciro ogni cosa, o vi fa

gustare anche questa poesia, che a me per verita non
piacegran fatto, perclie mi ricorda I’ inimitabile Cervan-
tes, e mi piacciono piu quelle suo graziose favolette,
genere popolare. o ornato di tante grazie da questo
poeta; il quale 6 popolare non pure nolla lingua o
nello immagini, ma anebo nelle formo di arte, che
sono ecloglie, idilli. canzonette, favolette, e racconti
romanzeschi. E quando vuol pariare (loll’origine dei
mondo, argomento di scieuza, lo tratta popolarmento,
o da vero siciliano, e vi dico che il mondo 6 Giove,
Jovis omnia plena, Giove che gli I)oi tirarono di qua
o di la. o una gamba fece 1’ Italia, e il capo 6 la Si-
cilia, perclie nello stemma della Sicilia c’6 una tosta.

Ma como sorge cosi il Meli, senza altri poeti cho
lo abbiano preceduto? Un poeta greco dicova 1 cho goc-
ciole di rugiada piovvero dal cielo in una conchiglia.
si rappresero, e nacque Venere Gocciolo di rugiada sono
quelle tanto canzoni popolari siciliane, qnella minuta o

1 Verso bellissimo, non traducibile nolla lingua comuim, la qualo
ba allungato il fugere dei latini. cho e fuiri siciliano, o fuiere napo*
letano. e no ha fatto il lento fuggire.

2 Annorvann, aceiocano (da orvu, orbo); alVuruisca, alia ciocn; li

fuiddi, lo faville.
3 Da 'ddumari, nHumare, accendere, bmciaro. (L. M.)
1 Lucinno nolla Trngedopodagra.
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1

onarsa bellezza clie si raccoglie, si condensa in un’opera

i’:* rto bellissima, e forma 1’idiliio dei Meli. Quelle mille

“ nzoU i sono lo mille voci dell’ immortale poeta sici-

jjmu^ il popolo; e tra esse ce ne lia antiche dei tempi

ormanui e nuove, eo ne lia una clie vale un poema.

.,1 e la leggenda della Principessa di Carini uccisa

Jja l padre nel 1503.

1

Quelle canzoni sono lo rapsodie

l,0 precedono \'Iliade, le leggende dei medio evo clie

recedono la Divina Commodia, sonogli elementi della

noesia dei Meli: la qualo ha la stessa sostanza di

uueile, lo stesso affetto, la stessa volutta, la stessa fre-

schez/.a e trasparenza nelle immagini, la stessa lingua;

ulia cosa v’fe dippiu, 1’arte, clie le unisce, le rift senza

•iltcrarne punto la flnezza.

Ma perclie proprio il Meli condenso questa poesia

popolare e la ridusse ad arte, e cost le diede forma

j l0[ mondo, montre prima di lui c’erano stati altri poeti

clie usarono il dialetto o appena sono ricordati anclio

in Sicilia? Perclie il Meli fu vero poeta: ma questo

non basta. Perdiis i canti popolari diventano poesia

quando la plebo diventa popolo ed acquista persona:

allora clii e poeta dice quello clie tutti sentono e non

sanno dire con arte, e diventa il cantore della sua na-

tione. I.a Sicilia dai Vespri a Carlo 111 di Borbone fu

tenuta sempre dagli Spagnuoli clie la governarono con

le superstizioni e coi Santo Uffizio, e vi celcbrarono

1’ultimo aulo da /t nel 1724. * Se nel popolo spuntava

„n seutimento gentile era espresso in sette od otto versi

,1’una canzone: e questi versi la tradizione lia conser-

vati. Coi regno di Carlo III, con lo riforme, con le dot-

tpine dei Filangieri e dei I»i Gregorio, con quel solleva-

mento generale delle menti nel secolo passato, sollevasi

anelle il popolo di Sicilia, tra cui sorge il buon Meli

clie ama la pace e la tranquillitft, e vuole bene a tutti

gli uomini, e vivo amato da tutti. In questo medesimo

terapo sorgono poeti in altri dialetti. Napoli aveva avuti

nel Seicento poeti veramente vernacoli, clie nella lirutta

servitii cantarono triviali sconcezze, brutture schifose,

e guastarono anche il tipo dei lazzarone: nel Settecento

il Capasso con la sua traduzioue di alcuni libri del-

1 I cnnti poiiolari siciliaui Bono stiiti raooolti od.illustrati ilnl

Vieo, pol ili» Salomone Marino, ital Pitri, dal Lirio Bruno. Questa

loccomla 6 stata ultimamento pubblicata da Salomone Marmo.
2 Vedi la storia dol Colletta ;

libro primo.
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1’ Iliade, ridusse il bello poetico a parodia e alio sclierzn
della frase: il Lorenzi rendfe popolare il melodramm-i

°

rimane il solo poeta dell'opera buffa. Verso la fine .U
seeolo fini lo scherzo, fu innalzato il pati bolo. Ia p„0
sia tacijue come ogni altra gentile arte. Solamento ij
Irovo un Lorenzo Cardone calabrese, elie nol suo dia-
letto molto simile al siciliano, scrisso un inno intile-
lato il Te Deum de Calabresi, 1 che a quei temni
era cantato a coro da tutti i patrioti, perclif; h una
profesta, una satira contro la tirannidc feroce dei Bor-
lioni. II poeta, mezzo ateo e mezzo credente, se In pi»dia
con Dio, e gli dinianda ragione dei mali che straziuno
la sua patria. Comincia cosi:

Granni Deu, a Tia laudamu,
Kd a Tia ni cuntissamu.
Tu criasti da lu nonti
Geli, stiddi e firmamenti,
Terri, mari, pisci, aceddi,
Omu forti o donni beddi,
Ii pi tua summa cromenzia
Tu nni dai la pruvidenzia.

Coro. Laudamu, laudamu
Lu Deu d ’Abram u!

Una dello strofo piii significative 6 questa:

Tu fai diri a li saccenti

Che a stu nummi nun c'e mali.
Tuttu e bonu?! Ii mancu e nenti
Guidubaldu e Speziali?
La Regina, Monzii Aetuni,
Lu si Fabiu picuruni?
Mancu e nenti Sua Eminenzia?
Viva Deu, summa sapienzia

!

< L onor. QiusvtKO Fobtusato, a png. 84-So dol suo prozioso li-
brotto / Napoletmi tUl 170!) (Fironzo, Barbbrn, ISSI), provn olio Ginu
Lorenzo Cnrdono nacquo in Bella ili Lncanin 1’anno 174B, oil i, imori il 20 gonnaio dol 1S18. Si orodot.to che fosso nato in Oalalirin,
perohA il re licum e scritto in dialetto calabrose, non protto peri
"a purissimo, cio6 nel dialotto tipico dolio stndento o dei provin-
ciale napoletano dol socolo seorso. Il Cardone, agginnge il Fortu-
nato, “fu pittore non affatto mediocre, e dimorb quasi sompro in
•Napnli, familiare di casa Caracciolo Torolla, ohe sogul noll'nsilio
non appenn fn sponta la Repnbblicn. Di ritorno dalla Franeia,
voeeliio sessagonario, volontariamente sl ritrasso in paese, noi oui
moti politici dol 17B9, a’ primi di marzo, avea gii\ pordnto un fra-
tollo carissimo, ncciso misoramonto dalle ordo dolio Sciarpa. In
qnnh tanti danni nrrocarono n tntti i comtini bnsilientesi dolia
Vallo dol Piatano. „ (L. M.)
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Mentre in Napoli questo generoso od ora dimenti-

cato calabrese scagliava una maledizione contro gli

oppressori della sua patria, Carlo Porta milanese (1770-

1821 ),
Jasci&ndo i futili argomenti di inatriraoni, na-

SL.jte e monacazioni, cantati dal Balestrieri che scrisse

iuielie in morto dei suo gatto, compi la satira dei Pa-

rini. II quale rise dei nobili, ed il Porta rise non pure

ilei nobili, ma anche dei preti e dei frati disonesti, e

degi’ insolenti straniori, francesi e tedesclii. padroni di

Pombardia. Le poesie milanesi di (juesto nobilissimo

ingegno, specialmente f Dasyrazi de Giovannin Bon-

ijee, Et viagy da fraa Condull, La nomina delcap-
'pellan, Fraa Zenever, EI Miserere, EI Romanticismo,

j.a ynerra di Pret, e i frammenti dolia versione

dei 1’ Inferno di Dante. 1 tutte le poesie dei caro Porta

dovrebbero esser lotto da tutti gPltaliani; e i Milanesi

farebbero bene a darcelo non tradotte nella sguaiata

lingua coniuno, ma con le dicliiarazioui dolle parolo.

c dei modi piu particolari, e piii difficili a intendersi

dagli altri Italiani. 2 Io vorroi che il Meli e il Porta

fossero tenuti, come sono, gloria comune d’ Italia.

l-tjioi Sbttemdrini, Lezioni di Letteratura

Itat.; vol. Ill (Napoli, A. Mornno, 1872),

pag. 268-278.

Un Sonctto (lel Monti.

Per lungo esercizio o per istud io de’ grandi serittori.

e per dono di natura, conosceva il Monti i vori pregi

dello stilo, o non radi osempi ne oflfriva : ma le poeiio

ideo, e il non profondo sentire, o Petii molle o ciarliera

1 II vorso: Luxe iate ogni speranza, o voi chc en t rate, i> tradotto cosl:

nent qlu» pofteee, no liiulriKhrv on rornn
Pe trovagh #•! cnlvssi «li« ritornn.

K la torzina : E qual i qaci che disvuol eid chc tolle occ., udito como
la volta in bella parodia:

In sut IA di FranXrs riol t«*mp premit,
Clio dopo hvA «trnppina pnHro imzlon
Per rrmle! come lor indipondriit.
rnmliian tre vueiilt n 1‘nmi coetituzinn.
K dlstruggcn tutt' costi in d'nn nmment.
Me 80nt cnmblfttt sinon ini d opinlm :

Prrvnlii inlln trn tant prnscr o intrigh
Qtltril de Rfilv/i la pntiKoin per i Ug'h

2 Questo dosidorio 6 stato in parto soddisfatto con 1’edizione

curata da Raflfaollo Barbiora (Firenee, Barl»6ra, lHftl). (L. M.)
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si diiuno a conoscere nella maniora di lui. alia quul '

manca sovente forza, proprietft, parsimonia. Vediamouo *

prova in questo sonetto.

1.23«’ miei mali al pensier, che /iero il petto

Fiero non lia qui lorza, e vicino al petto, nuoco, 1

se non alFcvidenza, alia grazia.

2. M’ange, e dei peggio aneor tienmi in periglio.

Non e gia il pensiero de' mali che lo tenga in
j

periglio di peggio. II pensiero puo soderinarsi sui pe-
'

ricofo avvenire: non piu. Del peggio, non pare assui

proprio. I/articolo dei indica un peggio determinato,

e qui di determinato non ei puo essere clie la morte.

3. Passo in pianto Ic notti

e

stanco e stretto

Passare lo notti in pianto al pensier, non pare lo-

cuzione giusta. Al, indica un pensiero clie si affuccia

e non resta: perocclio allora converrebbe nel pensier.

Senzache, passare in pianto lo notti per un pericoln

corporeo, non e cosa eroica. Passarie in pianto anebo
j

per mali piu gravi, appena converrebbe.

A. D’amare stille alfin socchiudo il ciglio.

Un ciglio non pu6 essere stretto dalle lagrime, se

non per malattiu d’occhi. Finalmente qui si tratta di

dormire proprio, come vedromo dal resto. Ora il soe~

chiudere, sebbeno non sia contrario a natura. 6 poco.

5. Ed ecco innanzi al doloroso letto,

Qui comincia la vera bellezza.

0. CIteta cheta, in vestir bianco e vermiglio,

l esfirb Puso dell adoperaro una tal forma di \este;

non e la veste stessa. Si dira bone un vestire sehietlo,

non un vestire Idanco. Ma 1 imagino e bella.

7. Farsi una donna di celcste aspetto,

Farsi innanzi al letto, non regge coi prenderlo

per la mano, quando il poeta non avesse le mani assai

lunghe. Per prendero 1’ammalato per mano, conviene

essere d’accanto al letto.

8. Che per mano mi prende, e in dolce piglio,
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X- ,ii « cosi proprio diro: in un piglio, como con

Jiialio. Altro e in alto, altro e con alto. In alti

jice in genero l’atteggiarsi d uno, come:

E quanto mi parea neU'atto acerbo.

„ nHo eaprime un atto significativo di talo o tal cosa,

C° flV/ione • como E una donna nettentrnr con alto

°itotce
‘di madre. Lo stesso di piglio. Onde Dante:

Lo fiuca a me si volse con quol piglio

Dulco.... ... . ,.

Guardommi allora, e con liboro piglio

Rispose....

9 Fa’ cor, mi dice: VAmisth son io,

QUCSto attaccare lo duo quarti ne tra loro, collo duo

terziafy dii ai sonetto franchezza Urica, o, como qm.

leggiadria.

10 Degi i afflitti conforto ;
e a starti accanto,

\on tooca airamicizia di dire: dcgli afflitti conforto.

si tes i
quol r idea, o il tutto acquista semphc.tft o graz.a

vera.

11 , Caro infelice, la 1’icth m’appella.

Non <nova cliiamarsi infelice per cosi poc». No

• n,,, 1'nmicizia sia chiamata dalla picta. La
conviene c ie

..'
‘

1

la crea, no la move. Imita-

inopportuna del’secondo dolVlnfcrno di Dante.

12. Tenera allor ndabhraccia, c terge il pianto

L’ultima terzina e di cara bellezza.'

Nicc.olo Tommaseo, Op. c vol. cit., pag. 245-46.

La natura poetica dei Foscolo.

I v natura dol Foscolo era di poeta essenzialmento

r Lo Si 6 Urico anche nella narrazione o nolla

1 il ICO . cr ll
, ,. n»**:. .w.l cnrt i'ninan7.0 e licllc

pas-
lirico : e?U '

".wit afletti * nel suo romanzo e=^Zin^o.Si drammatico dolia

«5 — Moua.ndi, Antolvjia»



546 l.A NATURA POETICA DEI. 1’OSCOEO

sione. Non bastano, per fare il dramma, Fesaltaniento
dolle passioni e la morte dei profagonista

; se la rap-
presentazione dolle passioni non e schietta, cruda, reale-
se le passioni, piii che mostrarsi operanti, dissertano
o disputano, se parlano il linguaggio dei la poesia non
(luello dei cuore umano, esse possono farci ammirare
l’arte e la fantasia dolio scrittore, ma non ci coni-
muovono: e per consoguonza il dramma non o’e. i|

Foscolo, scrittore tanto caldo e eoncettoso e nervoso
nei sonetti e nei Sepolert, paro per cio, nel dramnia,
froddo, lungo, slavato. 11 prodominio dell’elemento fan-
lastico era in lui d’impaccio alia espressione dol senti-

mento. Chi volesse far delle frasi, potrebbe dire eho
1’olinnia, impermalitasi ch’egli la abbandonasse per
corror dietro a Melpomene, gli fece un brutto ti ro : si

vesti dei panni della sorella, e prese il luogo di lei; e il

poeta, mcntre credeva d’aver che fare con la Musa dal
severo coturno, non si accorse di esser seni pro nolle

braccia dolia sua legittima moglie. In quel che c’{* di

meglio nelT/IiVice si sento il poeta de’ Carmi.
E il poeta dei Carmi si sento anclie nei Sermoni.

II Foscolo avea poche corde alia sua lira. Diciamolo
pure, tanto lui che gli altri due grandi poeti italiani

de’ primi dei secolo, il Monti o il Leopardi, sono un
po' monocordi: il piii vario dei tre e, nella esuberanza
dei suo splendido fogliamo, il Monti. Fu giit notato

che anche nei Sepolcri c'b qualcho tocco satirico: e
anclie da cotesto altri credb potor argomontare che il

Foscolo avesse molto e grandi attitudini a scrivcro

satiro. A me invece dal Sermone intero c dai frani-

monti, dal Capitolo AI Cicognara, dalla Novella o

dagli Epigrammi sembra di poter argomenlare eho

il nostro poeta, se anche si fosso dato alia satira piii

di proposito che non fece, non si sarobbe levato in

essa molto al di sopra della mediocritii.

AI Foscolo abbondb la materia e non mancarono
eccitamenti alia satira, specialmente in quelli anni

I

delle sue nimicizio letterarie. II 5 maggio 1810 cgli

scriveva al Giovio: «mi pare che s’io avessi forza o

voglia di lavoraro, scrivorei satire con assai poca fa-

tica: non mi tengo jier nomo arguto o maligno; non-
dimeno mi si e piantata nel cervello una pazzia, cd

e che gli uomini, assediandomi gli occhi e le orecchie,

1ascino ad ogni modo il mio cuore in una solitudine
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illiberale: e m’adiro anche di me, perclib ad orn ad

0)
.a ra i credo or piu buono or piu tristo degli altri

mortali!»

1

Per quanto sdegnoso di andaro suile orme

nltrui, e desideroso di parere originale e novatore, il

Foscolo era rimasto fedele, troppo strettamente fedele,

alia tradizione letteraria classica : le forme nelle quali
‘

eir l j consentiva alTingegno suo di muoversi erano quelle

,l'0 i classici, cldegli cbiamava sole fonti rli scritti im-

mortali;* quelle e non allre. E la. tradizione classica

ll0 lle moderno letterature europoe. oramai tutti lo sanno,

a vea avuto per efibtto di rimpicciolire e restringere

lo formo stesse trovate dai classici, e di togliere ai

moderni quella libertii che avea fatto la grandezza

degli anticbi scrittori.

II Foscolo concepiva la satira uella forma datalo

dai poeti romani e rinnovata in Italia dagli scrittori

dei secolo decimosesto; pure una novitb ce la iutro-

dusse, 1’nnione deU’elemento Urico coi satirico; unione

riuscitagli assai felicemeute. Ma ali’ ingegno suo solenno

o severo mancava la flnezza e la spontaneita doH'ar-

guzia, mancava l’audacia delTespressione aggressiva

feroce plebea, per la quale son grandi Aristofane, Oio-

venale. il. Borui, Victor Hugo ed Enrico Heine. Anche

lo sue satire in prosa, lo scritto sugli Atti deWAcca-

ilentia dei Pitagorici e VIpercalissi mostrano, secondo

me, la veritti ili questo cb’io dico. In tante pagino tu

non trovi una di quelle arguzie che provocano una

risata forte piena irresistibile, non trovi una di quelle

espressioni che ainmazzano un nomo, che ne fanno la

caricatura, una caricatura che ti si imprime nella mente,

e non te la dimentichi piu. II Foscolo ha qualche cosa

dolTaustera indignazione di Persio, al qualo, nota giu-

stamente il Oarrer, 3 si rassomiglia; ma gli si rasso-

miglia un po’ troppo; e, cboccbe no dica il Carrer. e

non meno oscuro di lui. Ora la oscuritti, derivante nol

nostro poeta da soverebio sforzo di condensare le idee.

e da quol suo modo di coucepire e nli esprimersi lon-

tanissimo dai comtine. cbo lo fa grande ne' Sepolcri,

toglie efficacia alia satira. Si paragoni, non dico il

Sermone, dove 1' intonazione alta o la prepondoranza

i Epistolari» (ediz. Lo Monnier); vol. I, pug.

* Ibid,, pag. 35.

3 Proxv (ediz. Lo Monnior)} vol. II, pag. 372.
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delTelemento lirico nascondono quasi la satira, nia jl
'1

Capitolo AI Cicognara o un frammento qualuuque dei
Sermoni, coi souetto dei Berni contro 1’Aretino, o con
1'altro contro il Signoro d’Arimini, o anclie solamento
coi sonetto dei Monti A Quirino, e si vedr& come la I
satira dei Foscolo rimanga nel eonfronto sbiadita.

La oscuritft dei Sermone la riconobbe Fautore stesso
specie nella prima parte, ebe lia veramente deU’enigI 1
matico. Quando ebbe letta la traduzione latina fattaue
dalPamico suo Bottelli, che dei lo dieei volte le nove iioii

lo avea capito, gli scrisse: « davvero in quel sermone
io sono sfinge piu che in qualunque altro mio scritto;»
e, spiegatogli il concetto dei sermone stesso, soggiunge;
« Ecco cio cb’io scrissi..., o almeno cib ch’io voleva
scrivere e far intendere. Ma vedo che non lo posso
intendere se non io solo: onde cangero di pianta r utta
la prima parte, lasciando i pensieri, ma diradando lo

tonebredegli enigmi e connettendo meglio 1’ordinedegli
argomenti. » 1

Giuseppe Chiarini, Prefaz. all'ediz. critica

delle Poesie di U;/o Foscolo

;

Li-

vorno, Vigo, 1882; pag. xc-xciv.
'

11 miraculo di Qiovanni (iiraud.

Pochi giorni sono (25 sett. 1871), alcune vecchie
doune dei popolo romano, accalcate attonio al peristi 1 io

della Chiesa di Sant’ Eustachio, comineiarono a gridare
che Giraud moveva un braccio.... Miracolo! Miracoh'!
La gente trao da ogni jmrte, la folia si fa compatta
e il grido piu tonante. Non c’e p i fi dubbio, lo vedouo
t utti quel braccio di liguri lia nel bassorilievo, che si

move, che minaccia... Miracolo! Miracolo!
Il miracolo era un semplice elfetto di luce, ne piu

ne meno: la folia si sciolse, e ciascuno, ridendo, penso
]

che era affatto impossibile che un poeta comico facesse 4

dei miracoli.

Eppure, Oiovanni (iiraud ne fece uno e portentoso,

benche non avvertito da tutti : continui) la buona Ira- 1

ditione goldoniana, restando originalissimo.

La sua vena comica fu naturale, spontanea, ricca:

i EpUtoU; odiz. cit.
;
vol. I, pag. 111.
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forse pii' inchinevolo veramente al buffo, ai parodiaco.

cornu gli autichi. clie non alia fine satira, ma sempre

efficace e piena.

Scrisse pii' di trenta fra commedie e farse, un teatro

domestico, una langa serie di scene e di proverbi dia-

jogizzati, una piu lunga ancora di scene liriche. di

versi sopra disparatissimi argomenti. e di articuli di

eniininistrazione e di econoniia.

Non parliamo ne di lingua, ne di stile. Se Giraiul

avcsse preso sui serio la sua attitudine innata alio

scriver commedie, e avesse como Alfieri avuto il co-

raggio di lasciare la sua cittii nativa per recarsi in

Toscana ad imparare a scrivere con proprieta e sciol-

tezza, quale potenza avrebbe rivelato, egli cho ci ap-

paro cosi valente com’e, grezzo ed ingenuo qualo 1’lia

fatto la natura! Ma come 1’ ha fatto la natura tutto

per la commedia! Gli e cho poeta comico, checchb si

dica, si nasce, non si diventa. Lo studio e l’ingegno pos-

sono fare lavori pregevoli, ma L’Aio nell imbarazzo,

Jl disperato per eccesso di buon cuore , Il pramo
alio fiera, I gelosi fortunati, Il viaggio suitasino,

non sono il risultato di combinazioni accorte di parti

diverse odi lotture ben digerite: ma vere creazioni di

golto, prette invonzioni sebiette e paesane ed in tutta

1’originalitfii cho puo dare il sentimento dei vero ed una

mirabile potenza di mostrare il ridicolo con gioviale

franchezza, come hanno fatto i grandi maestri.

Perelib YAio e Don Desiderio furono sfruttati sonza

line e sempre con successo, in libretti d’opcra, in azioni

mimiche e coreograliche, mentro nolla loro forma ri-

mangono campo dognissimo di studio e d’ interpetra-

zionc ad atteri (juali furono Vestri, Taddoi, Gattinolli

o C. Dondirii ! Perche, mutati sulla scena tanti generi,

quelli rimangono sempre nuovi? Sono caratteri ! Carat-

teri veri, umani, eterni como 1’uomo! Sono commodio

cho faranno sempre ridere 1

1

Vai.entino Gaurera, Il conte G. Giraud;

Firenze , 1871 (Estratto dnlla llivista

Europea); pag. 20-21.
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GU Epigrammi dei Pananti.

Fra quelle sei o sette centinaia d'opigramini che
vanuo attorno coi nome di Filippo Pananti, co n‘e
uno clio 6 reputato dei piu arguti e vivaci:

Don Gabriello in mezzo ai versi sui
N'avea cuciti molti degli altrui.
Un di che in societ!» li recitava,
II cappello Riccardo si cavava.
Quei domando: «Porehe continuainouto
Fai tu quesfatto?» E 1'altro: «0 Gabriello,
Ogni volta clio incontro un conoscente,
Mo gli cavo il cappello.

»

Ebbene, dando appunto una seorsa a cotesti epi-
grammi, non c’e lettore intelligonte che non faceia
come Riccardo. Quei versi che racchiudono ora un
aneddoto, ora una facezia. e talvolta una novelletta
salace, sono come variazioni di ariette e motivi gia
eouosciuti, e ricordano involontariamente altri aneddoti
ed altri motti, o letti o senti ti ripetere le mille volto.

'

Corte somigllanze, anzi certe singolari identita noii 1

sono fortuite: non sono dovute al casuale incontrarsi
di due diversi ingegni in uno stesso concetto, espresso
con una forma simile: non si tratta dello svolgi mento
ulteriore d’un primitivo soggetto che la tradizione let-
teraria adorni e abbellisca, quando Parte si sia resa
pih padrona e piu sicura di se. Sono invece le cose
medesime dette con le medosime parole. E nemmeuo
sono mutati sempre i nomi dei personaggi che llgurano I

come attori di queste brevi novelletto, come iiiterlo-
cutori in questi dialoghi arguti e mordaci. Gi& si av-
verte alia prima: tutte quelle Filii, quolle Clori, quello

*

Eglo, quegli Alconi, quegli Iilpini e quei Narcisi ri-
cordano altri tempi e altri costumi, e (anno natural-
mente ripensare ai nomi coi quali un celebre fllosofo
morali sta designava i parrucconi d’una corte famosa: I

e anebe sotto la veste un po’ da strapazzo. che ha
messo loro addsso il poeta,

appar la seta lucida
D'un coturnetto snello.

La pretesa rustici ta mugellana non riesce a na-
|scondere certe arcadiche jiastorellerie: Pepigramma
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. ,ja trasparire il madrigale con le sue fiorcttature,

0I1 j
concettini e con le eleganze a freddo. In un

tenere letterario che dovrebbe spiccare per 1’abuso

5elja personalita, per la nettezza e la precisione di

l(
i

particolari che mostrino contro chi vada a parare

u sferzata satirica; il Pananti sembra che a bello

•tudio lasci tutto nel vago e nell’ indefinito
;
tanto che

i
siioi epigrammi, invece di apparire tagliati sui dosso

,li
Tizio o di Caio, sono come i vestiti presi al for-

(lietto, che, per chiunque ci si metta dentro, riescono

0 troppo larghi o troppo striminziti. Si capisce, s'in-

'lovina che il sarto non ha avuto davanti una persona

N j v;l con i suoi niancamenti, le sue storture, le suo

cibbosith morali; e che ha lavorato invece sopra un

modello pigliato in prostito, che stava bene a un dato

individuo in un certo tempo. essendo tagliato secondo

il liguri no d'allora; ma che cinquanta o cenfanni dopo

non pu6 tornar bene a nessuno.

Ma, in quegli epigrammi, un'altra cosa e cagiono

,li sospetti a chi legge: la lingua. E il Giusti, che

in questo bevve grosso anche lui (forse per gratitu-

ilioe), ci racconta come il Pananti « per le vie, per

le botteghe, per le conversazioni, stdsse a balzello di

modi e di detti arguti, e beccatone uno che gli paresse

il caso, via a farno ii raccontino o uu epigramma. »

Kcco : che il 1'ouUt di Teatro e i poemetti sieno pieui

jjgppi di proverbi e di modi di dire, ricavati dal vivo

paria r familiare, e verissimo; ma che negli epigrammi

ci si trovino tutti questi lepori, tutti (piesli flori di

lingua colti freschi freschi sulla hocca dei popolo, io.

ner molte buone ragioni, non oserei dire. Che poi Ia

materia degli epigrammi la pescasse nelle conversazioni

e nelle allegre brigato, ch’e’ sapeva tener a bada tutta

una sera, si pud addirittura affermare esser falso. Gli

epigrammi, confessiamolo pure, son tutta merce di

coiitrabbando che il buon Pananti fece gabellare per

roba paesana. K i francesismi sono appunto gPindizi

dclla merce furtiva, malamente ricoperta e raffazzonaia

alia poggio con una forma brodolona che puzza (li

traduzione lontano un miglio. L'arguzia, il motto, in-

vece di arrivare improvviso, strascica un bel pezzo in

qnei mediocrissimi versi, e, quando dovrcbbe cogliero

il segno, e una palla morta cbe non sa piii ferire.

Nessuua agi litti di ritmo, nessuna grazia di rimejson
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versi eho ciondolano come tante marionette, indocili
ai lilo c alia mano che le vorrebbe far muovor»
gestire. Clio differonza tra questa borra o Ic mali/in

'

sesti ne dei Poeta di Teatro, dovo almeno c\) Iit™dove .1 proverbio, il molto, il ribobolo son messi al Cposto con garbo, dove c’6 qualche sferzata potente r.|^
bruci6 a chi se la senti sulla pelle! E il Poeta /
Teatro sorti 1’eirotto por il quale il Pananti lo scrisse

•

ina quegl innocenti epigrannni non gli dettoro certo n'
brighe, n6 sopraccapi. In una nota dei suo poema „
confessa, e dice che se ha in esso ferito qualcuno n...
latto per vendicarsi dei maltrattamenti sotferti. dell,.inguine patite. « Fu risen timento, non malignitA
nppunto la mia penna. » E per provare d’essere statosempre un buon diavolaccio che non ha tdrto un canello
a nessuno, aggiunge (non so con quanta buona fode '1

« di non ossorsi niai latto un nemico» con i suoi
* eP>{?ra>i)mi che son conosciuti in Italia »

Sfldo io! Era morto e sottorrato da un nczzo clil
se ne potea risentire!

E nemmeno si potevano risentire il Piron, il Grd-
court, il Voltaire, Julion de Scopon, Regnior Desmarais
ii Quniault, il Montesquieu, il Senecd, il La Marti-
nibre, ii Gombaud e tutti gli altri ai ipiali il Pananti
chiese piu vo to in prostito i molti, le arguzie c |0
novellette onde si compone il suo libro, e dei analinon gli venne mai fatto di ricordare i nomi e insiemo
bonenzi da essi ricevuti. La gratitudine e un avun

peso anclie in materia di poesia.

1 annoia il tuo vieino?
Prestagli uno zccchino.

Scriveva il (tiusti che, mottendo in pratica la sontenza.
tosava di seconda mano, copiando 1’epigramma dei
Pananti:

Vien sempre ad annoiarti il tuo vicino:
Per sempre liberartene vuoi tu?
Prestagli uno zecchino,
Non lo vedrai mai piu.

Il quale non e altro che una brutta copia di
dei (lombaud:

questo

Tu veux te defaire d’un homini,
Kt jusqu'ici tes vceux ont ite superflua

:
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Hasarde une petite somme,
Prete-lui trois Ionis, tu ne le verras plus.

1

Ma se il Giusti t.olse al Fananti anche 1’epigramma:

—

Scrivo il Neri due libri intitolati

1 suoi pensier staccati.

Consiglierei piuttosto il signor Neri
A volersi staccar da'suoi pensieri —

,

introducendo soltanto una liovo variante nol primo

verso : ii Inion «poeta di Mugello » non ha diritto di

lanientarsene, perdiis (pianto a furti egli lia di gran

peccati sulFanima, o i suoi son proprio tali da levar-

c isi ogni momento il cappello. Seri vendo l’cpigramma

:

Don Gabriello in mezzo a'versi sui,

e' parlava proprio di corda in casa dellMmpiccato, giac-

clie il Riccardo dol Fananti non k altri che il Piron;

il quale, ascoltando i plagi tragici d’un giovane, si

cavava il berretto e diceva: «,j’ai pour abitude de sa-

]uer les gens de ma connaissance. »

E il lettore si prepari pure a fare altrettanto. per-

die. a provare come 1’arguzia paesana dei Nostro

consista tutta nel tradurre piii o meno sciatto dal

francose, mi converri recar qui in mezzo gl i originali

delle sue copie: e a scemare la noia di questi raffronti

mi contenterd di citaro quegli epigrammi francesi che.

per essore in versi, lianno alcun pregio di stile:

Un yros serpent mordit Aurei e.

;

Que croyez-vous qu’ il arriva f

Qu’ Aurele en moumtf lUujatelle.

Ce fut le serpent qui creva.
(La Martinierr.)

Una vipera a Luca s’avvcnt6:

Che cosa vi credete che seguisse?

Che Luca no morisse?

La vipera crepd.

Un bouclier moribond voyant sa femine en pleurs,

Lui dit: « Ma femine, si je meurs,
Comme h notre initier un homine est necessaire,

Jacques, notre gargon, serait bien ton affaire

;

* I duo vorsi dei Giusti son messi come provorbip nella Jtne-

colta di provorbi toscani, che va indognamento sotto il suo nomo.
Ma, dato pure clie codosti vorsi in Toscana sian diventnti pro-
verbiali, bisognava nlmono indicarne 1'origino prossima, tanto piii

clie essa era u Giusti medesimo. Omoga, dunquo (si vedano nol

presente vol. Io pag. 195-98), scriva anche questa.... o piangat (L. M.)
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C est un fort bon enfant, sage, et que tu connais
h/touse-le, crois-moi, tu ne saurais mieux faire
« llelas ! » dit-elle, «,/’// songeais. »

»

(Recmer Desmarais.)

^
Essondo un canapin presso alia morte,

Fece chiamar la povera consorte
E disse: «Addio per sempre, anima mia:
l’iii al mondo non avrai chi per te sia;
Ma no, non vo’ lasciarti per la strada,
E perche avanti la bottega vada,
lo ti consiglio a ripigliar marito,
E un ottimo partito
E quel nostro garzon clie conto tiene,
Hada ai negozi ed lia timor di Dio. »
Eu donna roplicd: « Voi dite bene,
Ci avea pensato anch’ io. »

Jeune blondine aimait jeune garzon :

Mais un vieillard Vacquit en hymende,
far ses ecus et par force menee ;
.l(t sacrement clle cut longae legon
Sur ses devoirs : il fallait voir te prdtre

sermoner

:

« Aimez bien votre mattre;
C’est h lui sevi que vous joint VKternel
far un saint nceud, par un nceud solennel,
Un nanid diviti, le plus grand nceud du monde »
hile en pellit, encor plus le galant

;

Mais en sortant, lui dit toni bas la blonde:
« Console toi, ce n’est qu’un nceud coalant.»

(Grecourt.)

A Cloe cbo in sposo un vecchio ora per tdrre
Lbsserl' amanti: «Ahi, che ad un bon tenace
ISodo ti stnngera ! » — « Da te vi pace

:

Qucst e, » rispose Cloe, « nodo cbo scoi*re. »

De maints ecus sauvds Harpagon rejoui
Mariait au vieux lloch, sans dot, sa Jeune /ille
Ja dans le Temple Agnks, victime de famille,
Obeissait au sort. Quand Vdpou.e eut dit oui
farole de plusieurs h long jours regrettde,

’

Ja: pretre dit: « Agnis, le dites-vous aussi * » -
« lloinme de bien,» dit-elle, « /illas ! en toiit ccci
1 ous ctes le premier qui nfayez consultet-.

»

II sordido Arpagonc
Promiso, senza dote,
E unica figlia al vecchio Filomonc
Piu gelido dei carro di Hoote.
Del comando paterno
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Vittima sveuturata.

A porsi ia Scliiavitii oon laccio eteruo

La giovinetta al tempio e trascinata.

11 parroco al vecchione domando

:

« Sietc contento?» Ed ei: «Si,» replico.

«E voi sicte contenta?» alia donzella

Domando poscia ; e gli rispose quella :

« 0 benedetto voi, che il primo siete

Che consultata in qucsfatlar m’avete. »

E la lista sarebbe anche piii lunga della pazienza

li chi ci abbia scguiti fiu qui. A voler citare tutti gli

mieddoti cho il Paiianti rubo agli ana e ai dizionan

francesi Jove si conserva la quintesseuza dello spirito

volterriano, ci sarebbe da trascrivere pari pari quci

-ittecento epi grani ni i cho un recente editore ha messo

insieme. pescaudoli qua olit nelle varie ristampo monebo

0 georrette cho se ne fecero ncl primo quarto dei so-

colo od in quel torno.
^

Anche quello che si trova riportato in tutto le an-

tolo ,r ie, i ii tutte le crestomazie, e che viene additato

,,i cuccioli della letteratura como un modello dei ge-

110I
.

e<— il famoso epigramma:

Sosteneva un dottore

Che ha fatto tutto bene il Creatore.

Gli disse un gobbo: «Guardami lo reno.»

Ed ei : « Per gobbo tu soi fatto bene » — ,

. un’ infelico copiatura. Nonostante tutto le amniirn-

qoni della rottorica ufflciale, non lio mai jiotuto capiro

iierche per l’appunto un doltore doveva essere noli e-

liirramma il sostenitore d’una tesi cho meglio conve-

,iva ad un religioso. E difatti, so non era la tiranma

lella rima, avrebbe seguitato ad esser protagonista il

nredicaloro dolTaneddoto francese: « Un predicateur

nrouvait en cliaire que tout ce que Dieu a lait est

bien fait.— Voilfc, disait en lui-meme un bossu qui

lVcoutait attentivenient, unechose bien difficile ii croire.

_ 11 attend le predicateur it la porte de 1 egliso, et. lui

djt:— Monsieur, vous avez prfiche quo Dieu avait bien

fait toutes clioses; voyez comme je suis btUi. — Mon

ami. lui repondit le predicateur en le regardant; mais

vous 6tes tres -bien pour un bossu. »

E anche 1’altro epigramma. dol gobbo e una sctu-

patura d’un conte dol Senece. E intitolato Le souhait

;
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Ilia 6 troppo lungo perch6 io lo citi: tanto piu che 1’inii
tazione e una sconciatura.

No alTepigramma popolare italiano. che Io tradi
zioni classiche aveva gettato oramai alio orticho basto
di accogliero nel suo sono il conte, la novelletta fiVin-
cese. Avvezzo ad abboccaro ogni cosa, lo vedinmo
anclie mettere il dente nella pasticceria dei madrigab.Ma i dolciumi dei Voltaire e dei Quinault, riscaldue
ciati nel forno da campagna dol Mugellano. pordonoogm sapore e ogni grazia. 0 sentite questa dei icatur-,
dei castellano di Ferney:

Souvent nn air de virite
Se mele au plus orossier mensouye;
Cette nuit, dans Verreur d’un sonae,
Au rang des Hois fetais monti:

Je vous aimais alors, et j’osais vons le dire:
Les Dieux h mon reveil, ne m’ont pas tout uti •

Je n’ai perdu ipie mon Empire.

Come sa di rifritto nell’epigramma dol Pananti!

Nella rnenzogna qual lusinga fa
Un po' di verita!
In questa notte in grave sogno avvolto
D cssere un re pnreami. Allor vamava,
E di dirvclo osava.
Tutto non m'hanuo tolto,

Svegliandomi, gli Dei;
Solo il regno perdei.

Ma lasciaino ormai questo doloroso tasto doi pingi,
cbo stona maledottainente nel concerto delle unanimi'
Iodi doriginalita date al Pananti dalla critica che bevo
grosso. Tentiaino invece una iinprcsa piu difficile di
quella di lodarlo

; tentiamo, ciofe. di trovare fra i molli
rubati qualche epigramma che, a furia di tradurro.
gli sia riuscito inventare.

E veramente suo quello dei Tin/or Fiorentino:

Un tintor fiorentino,

Di gusto sopraflino,

A una tragedia fu,

H al povero scrittor la tiro giu.
Il poeta, che al dito se la lega,
Corse infuriato alia di lui bottega,
K disse: « Andianio, a lei che tanto abbaia,
Vediam com'ella critica a proposito.
Ecco il mio scritto; scassi ogni sproposito. »
Quei lo prese, e il tufl'6 nella caldaia.
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V quanto afferma il Barellai (nei Ricordi di G. B.

Kiccolini di Atto Vannucci). il Pananti lo recito al-

1’aniico poeta un giorno che il Niccolini « gli nar-

rava della gran noia avuta nel leggere e correggere

,,‘n’
incorreggibil tragedia mandatagli manoscritta dal-

1'autore. » Ma questa testi monianza dei Barellai, bencbb

oltremodo credibile e degna, poco varrebbe a provare

1'originalitA di quelPepigramma, se non sapessimo dallo

gtesso Pananti, in una nota al Poeta di Teatro, che

jl
protagonista dei fattarello fu da v vero un tintor flo-

rontino. certo Bertini.

Ma degli altri epigrammi che ci sembrano appar-

tenergli non possiamo egualniente scoprire e i nomi

ilei protagonisti e le occasioni che li inspirarono. Pure

ci paiono originali, percbe o per la tenuitii dei sog-

.etto o per la semplicitA loro, difUcilmente possono

egser derivati da fonte straniera. Sono epigrammi di

indole bonaria, clie non feriscono alcuno e che si reg-

gono appena appeija per certa semplicitA di dettato,

priva di queU’acuta mordaci (A che b propria degli altri,

jove, anche sotto il velluto della traduzione. si sente

)'uughia potente delToriginale. Questi proprio dei Pa-

nanti hanno le virtu casalinghe della massain. e si pos-

sono dir paesani percbe non brillano di pregi soverchi.

percbe sono semplici ed umili; e per cio, come i sem-

plici o gli umili, son degni d’essere csaltati. Insomnia

si pub dire cbe sono di lui, per questo appunto: che

sono meno belli, meno acuti, meno irouici degli altri

attinti alia fonte viva e sprizzante dell’arguzia fran-
‘,

ese . Saranno mediocri, confessiamolo, ma almeno non

sono merce affatturata. E questo e gib qualche cosa.

Leggiamone insieme qualcuno:

U11 bnitto temporal s'era addensato:

Il tompo a esoreiz/.ar prose il Curato;

Ma piu spargeva le benedizioni,

Venivan sempre piii fulmini e tuoni.

Vis‘o un vecchio villano

Quel romor, quel lampeggio,

Ha trattenuto al parroco la mano,

Dicendo : « La stia formo, la fa peggio. »

Da un tal padro Maleci a confessarsi

Ando una vecchierella penitente;

Comincio tosto in Iaerime a disfarsi,

Poi disse: « Ho fatto un »-«Non e niente, *>

Rispose. Ed ella: «Ma quando lo feci,

Dissi: alia barba dei padre Maleci.»
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L'n cristiano e un ebreo da qualcbe giorno
Una bottcga oressero in Livorno.
L'ebreo v'e la domenica, il cristiano

V’e il sabato, o cosi di mano in mano
In nesstm giorno non si stanno in ozio,

E va innanzi bimissimo il negozio.

Trovare in tutto il libro soltanto una diocina di
cose originali, non b corto argoniento cbe possa di molin
assodare la reputazione dei Pananti come poeta epi-
grammatico. Sicuro, per dieci o dodici di questi gi n_
gilli in versi, non si lia gran diritto d’andare alia
posteritft. Ma il Pananti non avea bisogno degli epi-
grammi per raccomandarle il suo nome. Tanto b veru
cbe nelTedizione fiorentina dol 1824 da lui assistita
egli ridusso a poclii questi epigrammi, e rifiuto gli altri
di men legittima provenienza e di piii mediocre fattura.

Delicia juventutis dove certo giudiearli il buon Mu-
gellano; ma pure quei delitti, forse percbe gli ricor-
davano tante scappatelle giovanili, gli erano cari : e non
sapeva dei tutto staccarsene, e doveva fra se gongolaro
dolia popolarita cbe avevano aggiunta al suo nomo.
Era megi io faro un pianto solo e buttar in mare tutto

il carico. Ma certe cose si dicono, si sentono e non si

fanno: si comincia con una concessione e si finisce coi

lasciar passare per quello sdrucio anclie i plagi pift

grossi e riveditoi. E poi vien l’ora cbe un amico, un
nmm iratoro como Melchiorre I)a Giunta, pur concedendo
al poeta Tonore Ae\YAntologia, comincia a notare cbe
il talo o il tale altro epigramma si trova nel talo o
nel tal altro libro, e sonza sapore e senza volere fa

nascere in cbi studia il sospetto di furto continuato.

E allora si guarda meglio, si corca, si esamina, si

confronta, e con poca fatica si scuopro cbo il furto 6

stato consumato nolle tali o tali altre circostanze di

luogo o di tempo, con le tali o tali altro aggravanti
o attenuanti.

Pcrcbe ormai si pud denunziarlo, il Pananti non
rubo la materia di quasi tutti i suoi epigrammi da
questo o da quelTautore, per conosccnza clTegli avesse
immediata di quei signori serit tori francesi dei sette-

cento, cbo con multa grazin si lasciaron da lui taglieg-

giare. No: il Pananti ebbe fra mano uiTopera: una
raccolta di epigrammi e facozie o cantes e aneddoti
vari, un di quei libri che oran fatti apposta per esscr
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lutti dalla dama o dalTabatc, dal cavaliero e dal cou-

fessorc. E questa e un’aggravante dei plagio, perclie

il
plagio riduce ad una copiatura da scolaretto.

Ma, sia detto a sua lode. il Fananti rubava in buona

fede, perdie non cercava di coprire il suo furto, di te-

nerlo nascosto agli ocelli dei lettore indiscreto. Egi i

er8 arrivato a «luella persuasione beata, onde sono presi

tal volta gli spacciatori di moneta falsa; e figurandosi

,
pavere la proprieta legittinia di tutti gli aneddoti e gli

.•pigrammi ehe gli erano capitati fra mano. Ii spendcva

liberamento in ogni occasione.

Ne questa singolare fiducia che gli faceva credere

,li poter esscro plagiario a man salva, & senza scusa e

senza ragione. Avendo vissuto molti anni fuori d'ltalia.

e specialinente in Francia (giacche, insieme coi Lam-

predi, il Fananti fu professore nelle pubbliehe scuole

.Ii Soreze in Einguadoca), egli, condera naturale, si ap-

proprio parecchio di quello spirito francese che corre

per le strado, quello di M. Tout le mon.de, un signore

che. allora, avea plus d'esprit nue M. 'le Voltairc. Gia

ai molti reduci di Francia che, prima dei Fananti, si

erano imbottita la testa d’ idee enciclopediche, solo per

avor avuto un po’ di contatt.o coi filosofi. coi ri forma-

tori dei secolo, dove forse parere di avere scoperto lo

ludie occidentali della civilti moderna. E comessi avean

prosa 1’Enciclopodia per 1’albero della scienza dei bene

e dei male, cosl il Fananti spiccb dalla Nouvelle Jii-

bliothdque de socidtd il frutto proibito deirepigramma;

ed egli. al par di loro, tornato in Italia, credi pro-

prio istituto, come a Sorizo, far il mestiere di ripe-

tilore.

In Italia la filosofia francese, 1’ Enciclopedia che

produsse gli splendori dei grau secolo e, dopo i tra-

monti infocati dell’80, annunzio 1’aurora dei tempi

moderni; non cbbe vero o proprio regno, no universale

dominazione. Lo idee francosi trovarono partigiani c

fautori fedeli e costanti soltanto in letteratura; e gli

scrittori che (juelle idee e ijuei principi avevano accolti

e sostenuti nel campo sereno delle teoriche, quando Ii

videro avverarsi in fatti sanguinosi ebliero paura e si

ritrassero. Venuta la reazione, tremarono piit che mai,

c il nostro Mugellano, ancldesso sognatore ad oechi

aperti, scriveva: « Faccia chi vuole, io non me ne ine-

scolo, io dico come uno di quei Flagellanti che, troppo
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tardi arrivato alia porta dove i suoi compapni
uniti per darsi la disciplina, iu sentir quei coipi i n,mendi clie quello anime pie si davano suile simile
sui bracci, gridd dalla strada: Fratelli, mi unirb n voicon 1 intenzione. » .

01

In Toscana le idee francesi dei settocento ebbempm clie altro, uno svolpimento economico e socia Io’
iNel campo letterario atteccbiron piii tardi, e se si oc’
cettui il Crudeli, si puo diro clie non trovaron subim
yerun tautore. Ma pii effetti, se ]>or le condizioni n„
liticbo e per la naturale avversione dei popol nostroad assimilare tutto quel clie trova uu ostaeolo n0]i

ftlingua e nelle patrie istituzioni, furon meno immediati
e meno brutali, non e a credere clie non si avvertis
sero. Si ridnssero pero a ben poca cosa: e, lascinti i,,'
tatti i campi della scienza, della fllosofla, della liu-ua'
deiteatro, dei romanzo e della prande poesin, che da
nio

J

1

1

anni erau stati disertati dapli inpepni toseani
si contentarono di quello piu angusto della favoletta!
della novelletta e deirepigramma, in cui 1’ indole nae-sana si studiava affermarsi.

II Clusio, il Pignotti, il Pananti, il Batacchi e niu
recentemente il (iuadapnoli, son tutti lontani eredi dei
1-a Fontaine e compagnia bella: come piu tardi fu jj

no
re-

( 'iusti, in parte, erede dei Bdranger. Come poi questo
arsi d’idee e eose francesi fosse possibile, anzi

trapianta

necessario, in Toscana, nei tempi clie corsero 7ra il
sottecento cadente e 1’ottocento che eutrava nella pi (!-
iiezza della sua libera pioventu, basti a provarlo illatto clie Firenze ebbe a i lora una colonia d’enciclopo-
disti un po’ tardivi, ma incoceiati; una specie di xor-
bulo,o A\ volterriaui, a cui si trovo ascritto, insieme coiAiecolinie eon quei bizzarri inpepni dol Collini e dei
Cioni, Filippo Pananti.

Il quale, rivoltando pii epiprammi altrui. seppe
acquistarsi la lode de’ piu soleuni maestri, tanto clm
le sue opere, a proposta dei Niccolini. furon piudicatc
depne d esser citate fra i testi di lingua nel vocabolario
depli accademici della Crusca. E di lui dice un credulo
epigrataio che. per pii epiprammi, pii diedero Momo
lacnme, Luciano il .sale, Purini In utile.

Ma. prazie a Dio, ne’ suoi plapi tuite queste brnvo
persone non lianno niente che fare!

(li mo Biagi (Panfulla dellu Domenica
29 ott. e 12 uov. 1832).
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e la Critica dei Giordani.

1' no scrittore italiano, il quale, con poca o nessuna

voirlia di periodare artificiosa mente, e inire ridondan-

tissimo di frasi e di parole. fc stato ri messo in onore

jn questi ultimi tempi. 1 Giaceva poeo menoche dimon-

ticato; ma non s’e avuto requie lino a clie, con iper-

Poli ridiculissime, non e stato ripresentato alPadorazionc

je’ fannulloni. Ciascuno intende ch'io pario di Itauiollo

Itartoli e di Pietro Giordani. Se fosse vero clie Iddio

,-jilet et subsannat noi poveri nomini, sarei lentato

(li credere, clie egli abbia dovuto rider ben bene a ve-

Jere il Giordani persuaso, clie in una Compagnia tanto

odiata da lui. sia dovuto andaro a educarsi e vivere

iippunto il maggiore scrittore dolPuuiverso, quel Itartoli.

« singolare in questa grande arte di scrivere, non pur

ira gl’Italiani ma in tutto il inondo. terribile, unico:

possibile forse ad uguagliare nello studio e nel sapere

dello scrivere, non rassomigliato mai ne possibile a ras-

somigliare nella qualita dell' ingegno. »

Per me lio dei Itartoli un'opinione atratto diversa:

o son sicuro clie al Giordani sarebbe piaciuta p.iu la

mia, clie 1’avrebbe pur liberato da una postuma, como

di doveva esser questa di una ammirazione cosl straor-

ilinaria per nn gesuita. Io Uo il Itartoli per uno scrit-

lore nullo, inuncante di pensiero, di vita e di verita,

atlastellato, farrnginoso. senza cliiarezza. senz'ordine.

(1’uno stile posticcio ed artificioso, d’una lingua copiosa

si. ma mescolata ed accozzata senza discernimento.

Potrei. nn giudizio cosi rigoroso, dimostrarlo u capcllo

in una pagina qua lfinque dellVix/V?-, cb'e ritenuta la

miglior opera dei Itartoli: de’ cui trcnta volumi perlino

gli ammiratori pili accesi ne abbandonano venti per

di sperati. Ma mi par meglio ili prender due piccioni

ad una fava. e di provar colle stesse Iodi clie il Gior-

,lani fa dei Itartoli, clie critico sia l’uno, e clie scrit-

tore sia 1’altro.

Adunque, secondo il Giordani, il Itartoli e forse

possibile ad essere uguagliato « nello studio e nui sa-

I I/aatbre seriveva cosi uol 1855; ma. como si veitrii, quol

aVogli dico 6, par troppo, opportunissimo unclio oggi. (L. M.)

tfO — Mouandi. Jntologia,
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pero dolio scrivere; non rassomiglialo mai ne possibile

a rassomigliare nella qualita dell’ ingegno. » 11 Gior- ^

dani scrive appunto come il Bartoli: lia schiccherato

questo periodetto, che par cosi magnifico, senza fissarsi

in mento il senso di nessuna dolio es[iressioni che ado-

perava : ne di studio,
ne di supere dello scrivere, e no

di qualitd dell’ ingegno. Infatti, a questo Bartoli, non
somigliabilo per le qualitd dell’ ingegno, ahbondb Ia

potenza per esser chiaro, non la volonid di apparir

semplice e covinne. S’esprime cosl, perche contrappono

il Leopardi al Bartoli, e il primo gli pare che avesse

stile piii chiaro, il socondo piu splendido; senza cho

pero si debbu dire cho il Bartoli non sia chiaro; ma
10 e meno. Ora, dimmi sc 6 maniera di discorrere

questa! Se in un inciso si ptio confondere tre cose cosl

distinte como Vesser chiaro, semplice e comune! Di piu,

11 Bartoli non sarebbe stato scimunito, quando, sovrab-

bondandogli la potenza di esser chiaro, cioe di dare,

per servirmi dolle parole dei (iiordani, una perfettis-

sima trasparenza al pensiero, avesse preferito di non

dargliela? E, per non esscrc semplice e comune, si fosse

contentato pinttosto di non far trasparire il suo pen-

sioro? Che garbugli son <j nesti ? Ma sempre peggio.

Questo Bartoli, se non somigliabilo per 1' ingegno, ugua-
gliabile pero nello studio c nel sapere dello scrivere, « per

la 1'rase pollogrina domanda a' lettori piu attenziono

cho non meriterebbo la materia; di lui torrete a mento

innumerabili frasi smaglianti; niuua sentonza ripoto-

rete; il mirabile e nel vestito, non nella persona.»

Questo discorso rassomiglia a quello d'uno cho ti dicesse:

Sonti ; tu hai un vestito fatto molto bene, ma dozzi-

nale; infatti la roba 6 molto fine, ma il taglio 6 goffo.

Cho te ne paro?
Ma guarda como continua: « Poi niuno affetto mai

in migliaia di pagine; o glielo negasse la natura, o

lo vietasse la professione. » Quasichft i soggetii trattati

dal Bartoli non fossero o di quelli in cui non c’entrn

affetto, o di quelli in cui niente inipedisce a un gesuita

di sentire affetto. O cosa gli vieta di amare san Fran-

cesco e sant’Ignazio e i martiri della Compagnia? E
di chealtrolia poi scritto questo terribile ingegno, che

non ha ne alfetti no sentenze, e la cui aliilita consiste

nelTassottigliare un concetto piii di quello chc richieda

la materia? Abilitii definita male dal (iiordani. c co-

munissima a’tempi dei Bartoli.
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Se non che tutto questo mio gridio non 6 nulla

onnetto a quello che dovr6 fare, per la ragione seguente.

'

ri .rrandissimo Bartoli » (dice sempro ii Giordam),

‘rittore non uguagliabile per 1’ingegno, di cui non si

•iton^ono a mento se non innumerabili trasi smaglianti.

1 manifestamente opero che ne’ suoi scritti ogm piu VOl-

‘
ro lettoro sentisse una tutta singolar maniera di tra

:

Le-.riare o un immenso studio e svariata ricchezza di

linAia. Direste che suo fine speciale scrivendo sia di

enervi ili continua ammirazione di sfe stesso: tanto e

no’ \ ocaboli e ne’ modi pellegrino o scintillante; sempro

"i vuolo molto piu attenti l’autore che la materia .

»

Fhbcno, sia pure cosi: cosa ne nsulta? Per ogm pei-

di senno e di gusto, che il Bartoli &
t

uno sen -

iore pessimo: giacche, tuori che durante 1 Impero Bi-

tantino o in periodi di gusto corrotttssimo, un autoie

ohe si fosse proposto un fine cosl frivolo, per quello

=tesso ordino di mezzi che deve adoperare per arrivarci,

fcreduto o deve riuscire uno scrittore cattivo e da non

i'“s»?ncUe
i) v**

s

ea serie di ragioni generali e particulari, che ho g ii

aecennato in altre lettere, egli non si tosse ab.tua o

5 guardare la frase e la parola da se e mediante cri-

" n Cui •; n lftcireri a figurarsele belle o biutte. wa,

™n o‘t ;J25Tii. » ti |.«re ol,« valg», co» ,'1„

IS Viunge. e i Ecco. I>ionW PfJ
““

neriodare artificioso, in cui il proposito e mauifesto,

»iwnra Isocrate e la scuola di lui. 11 Giordam. poi un

fraseggiare artificioso, o in cui il proposito di far coipo

„ar nalese Ioda il Bartoli. \ uol dire che il Gior-

dani cronologicamente e vissuto dopo B.on.gi, n.a o-

S mento pareccl.i secoli prima. E fino a quando, la-

^ • ni interrogarti ex abrupto, fino a quando vonemo

mil ,. ; 'iC"VJE?* £«-

tologgi, lo credo pero possibilissimo. E e
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Italia, i quali, imitando o uo il Hartoli. tengono la

stossa sua via e gli rassoraigliano, sono pur troppo

moltissimi. II Giordani e dei munero, come ti deve esser.*

risultato da questo poco d’un suo scritto, che t’ho co- 1

piato. Quasi tutti gli sci ittoii gesuiti sono di quelia '

Catta: lisciati, falsi, imbcllottati quasi tutti, cou certi

guizzi di stile di qua e di la, che danno una certa il-

lusione di vita, con isinancerie, eon lezi, cou espedien- i

tucci d’ogni sorta. Ed e cosa st rana, ma naturale, che 1

i gesuiti, de’tre sc-rittori clie hanno avuto, il Pallavi- ^

cino. il Segneri cd il Hartoli, non hanno punio imitato

il primo, scrittore senza movimento, d’uno stilo rigido,

ma spiccato e risoluto, e di gusto lo piu volto sano;

hanno seguito il secoudo nella materia dellu predica-

zione dove non val nulla, e non nella semplicita della

lingua dove val molto. e nella naturalezza dello stile

che abhandona di rado: e si sono, invece, innamorati
.

della maniora dei Hartoli, scrittore mascherato, clio

non ischiva il falso che coi cadere nel nulla. Tutti. clii

per .Una via. chi per un’altra, quando si danno luria

di sdrittori ne ritraggono. Chi imitando, chi non itni- .

tando, chi con fatica, chi per un lelice naturale, rie-
s

scono tutti a qnella floritura vuota ed atfettata, e 1 am-

miratio negli altri. I loro sedicenti stili sono 1 induro

e lisciature diverse, con iiualche ditetto di piii o eon

qualche abilita di meno: con un pO*piu o un po’ nteiio

di periodo o d' inversione: ma son sempre variazioni

ili uno stesso mOtivo Da' gesuiti la peste s’e corauni-

eata al clero: e tra preti, maestri e scolari ili rettorica

e una litta di damerini tutta la nostra letteratura.

Ma bisogna scendere anclie piu giu, se non per no-

minare tutte le forme di questo sedicente stile di lusso,

per intondere almeno in genere tutto lo sciupio d’in-

ehiostro di cui c’e stato cagione. In taluni de' nostri

autori, soprattutto moderni, e scolari dei Giordani e .

dei Cesari, deriva non da un criterio falso dei nuntero

dei periodo: non da un certo amore di un luccichio di

stile, che abbagli : non dal bisogno postiecio dolio in- I

versioni ; non dalla poca abilita di descrivere, ma. se 1

posso esprimermi cosi, da un certo coagulamento com-

piuto dei lor pensiero. dal quale non si staccano piu .

concetti, ma frasi imparate a memoria, l’una dietro l'al-
j

tra, lente e continue, come aequa inezzo gbiaceiata, clie

goccioli. Mi permetti un' immagiue plebea ? Ebbene, ti- j
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.rurati una salsiccin. La mente, per cosi dire. di quest

'

olitori pare clie abbia presa appunto una forma cosi:
'

t-on questo divario, clie in luogo di roccUi. t’hai a ini—

muginare ilelle frasi, e queste non piu legate come
collo spago, ma appiccieate collo sputo. K tirata

‘;
a Pana, ecco l’altra clie comincia a penzolare e a

.Mccarsi: c la tiranna non lascia il povero senttore,

se non 6 tirata via ancldessa. Ti voglio dare un esompio.
‘

e sara dol Cesari, die si trova nel caso, non sempre,

ma pareccliie volte, soprattutto in certi suoi scriui,

dove imponeva a’ suoi omeri maggior peso m

clie potessero portare. ,

«. Vannetti. Ben dite: ma e c’era pero ultro <m

dire, secondo il dirisamento da noi proposlo; e parnu

c\x'eqli erano alcuni costrutti fuor di regola. dei qua''

| i lingua di quel buon secolo forni molio ben le scrit-

ture di quei gloriosi (vvol dire de' gloriosi dd buon

« Benoni. Egli e ’1 vero, e ino ne ricordava. Ma

senza clie non pochi di questi ci venner notati, por-

nndo gli esempi d’altre parli dei toscano lmguaggio,

io fo regione clie gli ultri che cf venissero

„oi potremmo venir raccogl tendo tra via in tornan-

,/nri H casa : il clie ci fara p.u d.lettevole questo *

di strada che a larci resta. » (
Le Orazie, Dialogo. 1 arte

^ NonAi sonti intirizzito? Mi pare che 1'aver sott,.-

lineato basta, e aggiunger parole sarebbe superiluo.

Eccoti un ultro esompio dello stosso autoro. Ero r -

soluto a contentam i di quello che at o\o alliato, ms

1,0 „oi aperto a caso il Fiore d, Mona Ecclesiastica,

c battuto il naso in questo hei periodo. E il primo

<ICl

'« Fu 'gia terapo, Illustrissimo Monsignore, che ru-

more delle medesime lettere o la comunanza degli studi

IrentUi ed anche una non totale disparita d. cond.z.o o

^
«ruifizi metleva fra voi e me una qualche menuta.

ovvero aleun poco ravvicinava la dis'anza che era da

„ a me mule io poteva allora fare con la signor.a

vostra S °&slcHrta. che ora non me conceduto; con-

SSUff/la dignita a che (dm.a in altra maggiore)

I Como mai gli autori italiam si1 vT^iucnntesimo

rr

r

a
ft

an
d
oora“

n
Ort

a^ - ueosti innamorat, ..
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il vostro merito e la perspicacia dei nostro Sovraim
che l’ha saputo conoscere, v’lianno innalzato, haiim,
messo tra noi due tanta disparila, clie a nio non nu
restare verso la persona vostra clie un sentimento diriverenza clie mi fa disdicevole il troppo a voi avni
cinarmi. »

A’on ti pare nna danza di frasi sui motivo rami
cinare la distansa; frase, clie, per dispetto, e un fran
cesismo de’piu strani: rapprocher la distance

?

jMa c’6 di peggio. Gunrda: ne’ periodi clie seguono
non ti par vedere clie lc parole ci stanno assieme p0

,"

lorza, e tutte se ne vorrebbero nndar via per la loro
strada; tenuto in riga colla mazza, come i bambini in
processione?.... Ma, ahim&! I periodi clie volevo lar
seguiro, sono di autori viventi; e mi dorrebbe tromio
di dover inquietare della buona gente

Ruggebo Honghi, Lettere Critiehe; 4* ediz. ; N0 „oli
D. Morano, 1884

;
pag. 156-164.

1 ’

Ln Lirica cli Alessandro Poerio.

La creazione lantastica, a divenir perfetta, lia biso-
gno clie le tacoltd dello spirito siano in una certa
armonia tra Joro, percbe ognuna, secondo suo potere
concorra alia formazione dei tipo estetico che si \uol
produrre. Spesso k 1

’
i n tel letto che soverchia, e la crea-

zione e severa, e d’una certa rigidezza e immobilta
per cui, invece d’una persona pariante, ci par d’avere
innanzi agli occlii una di quelle figure medievali noi
castelH dei feudatari, tutte coperte di piastre e maglie
tutte d’un pezzo ontro lo loro armature, senza flessi-
huita e movenza; o una di certe flgure nei tetri chiostri
di an ti clie badie, donde tra la macilcnza della carne
o 1 oscurita delle tinte esce Tuori un personaggio, eho

h nn l?° “"«Pori 1’regi di una lingua b pure la

°
,

0he qU?st0 luneho cougmuzioni riso“
t dolla lor

,
<
?
orleme - ossondo Stato inventato,

Pe* essere diventate rozzu, non l.astava plu un
. n .

b0 O,
,’l

n monosillabo, a intondere o porcepiro la
clt>1 noss° di due proposizioni, o sontivano il

rnla??nnf
1 ??Prlm?r0 » Pnrole o per intero tutto il nesso, tuttn la

nfhdlrS
dl m<uaor’1 c,'°

1 ?on soppero piu intondere, ne vollero

)’l,.

d
rt
;® "“m< mm< eoo-. ed jntrodussero 1'usodidiro e di scrivoro

fiSfl

|

AM ‘ ‘
'l
uod (conciossiacosaohe), cum huc a il

/n^lto e
Ch6

^’ 00?- ?
.

:N
,

on s?ntit0 ora “imi sono notarili edincolto queste congiunzwm cho vi paiono elegantissime?
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fa paura, e che empiva di spavento 1’anime ivi mace-

nte dal digiuno e dalTastinenza. II verbo (e mi si

passi questa volta la locuzione) non lia preso tutta la

oai ne che dovea prendere, e la figura scapita della sua

perfetta forma e flnitezza.

Altre volte e la fautasia, la quale ne’ suoi voli

troppo impetuosi scorda la rea Ita, che deve informare

la creazione; e ci par d'assistere a uno di quei giochi

di prestigio, ne’ quali s’b affascinati da molta appa-

renza, e poca o niuna sostanza. La fautasia non ha

lavorato sopra una base sicura; e perci6 la sua pro-

iluzione non ha 1’efficacia d’una creazione roale e vivente.

Altra volta flnal monte e il core, il quale, troppo

impetuoso nella sua potenza, travolge tutto, e non lascia

ben Assare 1'immagine che si dovrebbe vagheggiare in

ipiella modesta e temperata luce, cli’6 tanta parte dei

lavori di fantasia.

Or nel nostro Poerio avvenne qualcosa di cio che

ho accennato. Infatti la potenza, che infiammava la

sua anima, gli impodiva di temperare vie piu la forma:

onde questa spesse volto ha dol crudo e dei tagliente,

che dev’esser corretto e modificato con tutto il resto

clie splende di piu temperata luce o di piu armonica

espressione di sentimenti. Se noi non abbiamo presenti

le impazienze giovanili d’Alessandro, Tardore febbrile

di pugnare (lui, che pur soirriva d’un singhiozzo con-

vulsivo od era miope e un po’ informo di uditol); se

noi nol vediamo nella sua operosita e indomito di ca-

rattere in mezzo ai lutti di famiglia e alia ripetuta

prigionia di suo fratello Carlo: se non conosciamo il

suo core agitato da un amore, che non gli viene corri-

sposto, e non scendiamo nel profondo di quelTanima,

ove lottano tanti dubbi, timori, ansieth, speranze o

aspirazioni: noi cortamente non possiamo darci ragiouo

delTesuberanza della sua poesia. e nel tempo stesso

di quel non so che di scuro e indefinito, che avrobbo

richiesto altra limpidezza e serenita di forma. A di-

ciot.fanni, sostenuto lodevolmente un osame, entra nel

settembre dei 1820 come alunno diplomatico nel Mini-

stero degi i esteri; ma nel febbraio delTanno seguente,

avendo nella sua qualita militare ricevuto Tordine di

recarsi alia frontiera presso 1'esercito, ottieno un per-

messo d’assentarsi indeterminatamente. I)opo gli av-

venimenti dei 1821 segue la sorte dei padre, che cm
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,1 j
Mestre tra coloro eho affrontano il primo impeto

L,
saltailo sulla barricata difesa da settecento austriaei

con due cannoni, e fupano il nomico. Colpito nel gi-

nocchio destro da fredda palla, grida sempre: Aoanti !,

i nemici sono sublati una scconda volta duU‘ultimo

j-icovero; ma
,

nel continuare ad avanzarsi, colpito

prosso il ponte di Mestre da una scheggia che gli

roin po la gamba, e da un fendente di sciabola alia

tosta, cade al grido di Viva I/alia! Raccolto mezz'ora

dopo clic giaeeva nel sangue dal colonnello Cosenz.

senza voler ossor sostenuto da nossuno, reggo all ampu-

tazione della gamba, e poi domanda al chirurgo:

Potrb coni, a cacullo prijstit/u 1 / Ia (juevru ? E quando,

dopo sette giorni d'atrocissimi dolori che sostiene con

la sorenitA dol filosofo o doH’eroe, inuore lieto daver

conipiuto il suo dovore per la patria, le sue ultime

parole a chi 1'invitava a perdonare, furono: Oh xi, w
inno iiilti, amo tItalia, odio soltanlo i nemici di la !

o eompianto da tutta Venezia e sepolto nella tomba d< i

Paravia, a nomo dello madri venete gli fu posta una

epigrafe dalTaltro poeta nazionale Luigi Carrer.

Or da tutto questo mi par da inferire che la forma

della poesia dei Poerio non poteva essere in perfetta

armonia coi pensiero, il quale, fortemente maschio e

\irilo, come impotuoso e forte era 1’ impulso dei suo

«•oro, avrebbe avuto bisogno d'una maggior calma per

tomporarsi e adatlarsi liene alia coucezione fantastica

do la mente. I/occhio torbido della passione, dice il

Do Sanctis, pariando dei l’Al fleri, non guarda interno,

nou si assiinila gli oggetii esterni.... non ha la pazienza

o il riposo delPartista, quel divino riso, coi quale se-

gne in tutti i suoi movimenti la sua creatura. 1 Se la

poesia vivo di nobili sentimenti, di seri concetti. non-

dimeno ognun sa che in certo grado di esaltaziono e

di forte passione non si piio esprimer bene cib che si

sonte; il pensiero non trova la forma piu edatta. l’im-

in agi ne resta soverchiata. e, piu che la figura limpida

e sehietta. si vode un non so che di nervoso e mu-

scoloso. che arioggia molto alia prosa. K dico cib.

pariando in genere dello pjosio dei Poerio, ospecialmente

di quelle, ohe, togliendo ad argomento un soggetto pa-

1 storia delta Letleratura Italiana; Nnpoli, Morano, 1S72; vol. II.

Pftg. «1.
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trio e Civile, assommano totte Je potenze deirauim»
•sua la quale non viveva se non di cio che
nobile e civile. Queste poesie il nostro Settembrini

i

’

ehiaina poesie rillesse, dense di pensiori, scarse d’i„,mag.n. e di forma non facile. > In esse infatti. <w
n ente disdegnando 1’etii abbietta tra cui vive, e Z.chiamaria a rigenerazione evocando 1’ombre di
giandi dell antichitA, il cuore non lia freno, e larola scoppia impetuosa come un vulcano. il quale i,~
luce e tenebro, fumo e fuoco; e percio la sua pL
(i lesta J.i prima volta quasi oscura, o per lo m»,non linita. Ma quando si riesce ad averfa tuita dvT
iirnU°\

,nUanZI a v
,

l8to
’ allora parecchie di quelledifficolta scemano, e la pienezza dei pensiero s’affacciaco ne il sole dalle squarciate nubi. Pregi e virtu i’

condi»in?
Prf!i“

e SUOi
.

tom P'> neII ° suu tendenze, nelluIn one della sua vita, e ci dOnno ragione de^’uonioe dd poeta, come queseto ci dii ragione di quelli
PlETR0 Ardito, A. Poerio e It sue Poesi,

Napoli, 1878 (Estratto dat Giornaie y„’
poletano); pag. 30-35.

Il carattere intellettuale dcl Manzoni.

Il Manzoni ora un uoino vero. Io I’ho sentito tale

noltf.

n
'cl ;

a
tt

Par
°fl

!

!i

ed att0
» Pur vi vondo con lui in „uamolto scbietta e fida compagnia. Ma clie vuol edi di,' !veiof Questo, nell’ intendimento mio: clie al Manzoninon usciva di bocca nessuna parola clie non risponde*soal suo pensjero, amando di tacere piuttosto e di sel.i-•iro desprimersi, anzicho rischiare di dire qualeo",pei poco diversa dall’ intima mente sua: edi piii —

cbo nnn
6
f

“eg 1,0 ~ ch ’°" ]i non »veva nessun pensieroclie non fosse suo, o per averlo trovato lui, o por esser-

sun°’sentimeiito
8
!? i?

V°r
°-’ a|T™Priat0: « neancl.e nes-

f
n sontimento, delle cui origini, dei cui limiti nella«ua coscieuza, egli non avosse ricercato le cause eupprovato o corretto la misura. Era un uomo persid-
. . f

tnodesimo. Se v lia cosa opposta alia natura
' e 1 'n' magi ne che volgarmente ci formiamo della" atl,r;i

ilwllra' ^ lui, la virtu e i tratti del fantasma

pag!m!
mi 'U U“crai“ra UaUana; Napoli, Morauo, 187«

j vol! in,
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noetico nascevano dalla virtu e dai tratti d’uu pensiero

profondaniente riflesso. Una razioeinativa, che, lasciata

i se sola, avrelibe inaridito le fonti d’ogni iuvenzione,

coine aveva corretto i disordini d’ogni passione, ed

un' immaginativa, ch’era in grado, coli’ immediato in-

t ui to delle piu peregrine relazioni tra le cose, di rive-

sl.irne ciascuna dei piu nuovi colori, accoppiate mira-

colosamente insieme, formavano l'ingegno singolare

jeirnomo. La realtA, elfegli dissecava senza rispetto.

acciuistava da questa analisi alia quale egli 1’assoget-

tava, 1’attitudine a ricomparsi nel suo spirito con un ef-

ficacia nuova, o ad essere riprodotta dal suo stile con

una somiglianza perfetta, e che bastava, quindi, a se

stessa. Questa b quella che io chiamo verita dello scrit-

tore. anzi delPuomo; cioe la perfetta coscienza della

cosa da doversi dire, la quale genera, per un efletto ne-

cessario, la intera conformitA della parola coi pensiero,

e dol pensiero colla realta che lo scrittore ha penetrata

tutta con una sua propria fatica, prima d'esprimerla.

11 Manzoni, non solo scrivendo non ha ripetuto nulla

per averlo sentito o letto, ma anclie pariando non

1’ho mai udito ripeter nulla, non l'ho mai sentito dir

nulla che non portasse una schiettissima, una singolare

impronta di lui. L’uomo che distingueva meno se da

quolli con cui stava, era appunto il piu diverso da essi.

I/orma sua la stampava egli; o se per caso innanzi

al suo passo ve ne fosse una che s’aceoneiava al suo

piede, non per superbia, di cui non v’era ombra in lui,

ina per necessitii di natura la cancellava, per rifare

la propria.

In tempi come i nostri, nei quali la libertii univer-

salmente acclamata e rispettata di dire ciascuuo o

pensare o scrivere a sua fiosta, ha scemato il gusto

di pensare da sfe quello che convenga credere ed affer-

mare, ed aumentata fuor di misura la smania di ri-

petere, non conosco scrittore, il cui consorzio sia piu

utile alia mente dei giovine, e piii atto a rinyigorirla.

Poiche il Manzoni non solo e scrittore sui significato

preciso delle cui parole non v’& mai luogo a dubitare,

ma la cui chiarczza appare Pefletto delPaver ^ isto ogni

lato dei sontimento che vuol riprodurro, delPatto che

vuol raccontare, dei luogo che vuol deseri vere, non

gia delTaverne visto soltanto uno. Poiche son iallace-

lnente chiari gli scrittori che paion tali alia prima
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perche dei molti tratti d’una litura no segnano soltanto
qualcuno: non sono veracemente ed utilmente cliiari
se non «iiielli che son ailatti a mostrarli tutti, o ij-
comporli, distinti o raccolti. (lavanti al leltore neH’u-
n'ta loro. Clio la chiarezza non e qualitA eho spotli
alTespressione, separatamonte daH’oggotto a cui questa
si riferisce. come molti mostrano di erodere: nia con-
siste, invece, in una vora e perfetla corrispondenza
deH’espressione coll’oggetto. In Manzoni, il giovhje
sento, che la cosa dev’essere interamen te saputa per
ossero chiaramento espressa: lo sente a ogni tratto. e
lo riconosee alia certezza doli’ idea, che s’ imprime. W_
gendo o rileggendo, nel suo spirito. K sonte altresi che
la cosa non e stata saputa, se non perche un ponsiero
ostinato si 6 applicato a rendersela nota, non s’illu-
dondo di aver conseguito i’ intento suo prima d’averlo
conseguito davvero. Sieclie lo scrivere cliiaro, egli vodo
clie o per sA necessariamente uno scrivere coito, e non
si consegue colla molta trascuraggine, o coi lasciarsi
trascinare da un prosunto genio, hensi coi molto studio,
o con quel meditare, che, essendo tutto uno sforzo dei,

4

l’ingegno proprio, l'avvalora insieme e 1’arricchisce. ]
Sarehlie curioso il ricercaro le relazioni della chia-

rezza colTonestti dolio scrittore: o mostrare sin dove
[tossono lo qualitA meramente lettorarie di (|uosto, di-

vontare di per sole educati ve, non solo dolia mente,
ma deH'animo dei lettore e dello studioso. Io credo
che quest’ influenza possa esser molta. Mi persuado,
che uno scrittore confuso o ti cui manclii vigore nel

determinare il suo pensiero, e neH’attagliarvi 1’espres-

sionc (o nel mio parere, in Italia abbiamo molti di

scrittori siflatti, e bon poclii di quolli a’ quali si pos-
sono attribuire le i|ualitA contrarie), sia di pessimo
efTetto, non solo sulla coitura intellettuale, ma anche
suile disposizioni morali di chi lo legge e lo studia.

Come ijuesta confusione nasce da unacotal vigliaccheria
dello spirito dolio scrittore. il quale scliiva di guardare
in viso l’oggetto, che pure egli stesso lia prescelto, e

non osa di confessare a so modesimo 1’indolenza e l’e-

sitazione propria; eosi genera un’uguale vigliaccheria in

quelli che vanno a scuola da lui. Codesti scrittori fiacchi,

pieni di mezze tinte, non richieste dalla ijualitA della

Joro materia, ma cagionate dall’ impotenza o dalla svo-
gliatezza a riconoscerne i colori propri e distinti: nei



II. CARATTEKR I NTEM.ETTU AI.K DET. MAN/.ONI

, libri o ,rni imraagine passa tlavanti agli occlu dei

Clll UWII wn iii
I..n„ J^llo lontf»rnn

ffitori come quello riflesse dalla lente della lanterna

sn u„ lenzuolo bianco. sfamata eiascuna ne

finfo mal distinta dalla sua vicina; che appaiouo

Stati sopraffatti dalloggetto che s eran proposto,

nnziche vincerlo e sopraffarlo oss» ;
- codest. Scnttor.

e .i dfcnno aria di essere troppo pm in «o delle cose

*
e voglion diro per abbassarsi a pensarle tutte, e che

‘

hi vano di dire nessuna cosa con tanta precis.one che

u!n la si possa confundere anche colla pm opposta.de-

X oiio esercitare uifazione deloteria davv ero *ul cara eic

ciovanile. Noi ne abbia.no, lo ripeto. non solo mo ti,

7,n troppi. II Manzoni e appunto ii contrario, l^h e

Ii iventato proprietario davvero leg.tti.no della materia

iioiche il suo diritto si fonda sui lavoro ehe % ha

So intorno. e coi quale 1' ha traslormata: base in-

concussa d’ogn i diritto di proprietd, anche secondo gl,

scrittori piu scrupolosi e rigidi, h questo lavoro e stato

tanto che la forma nuova 6 diventata coffle naturale

primigenia essa stessa. I.o scrittore nasconde se : n.a

la cosa che vuol dire si vede tuita. Ne ha con, messo

etli stesso nessuna vigliaccheria nell affrontarla, ne

avcndola con.messa, la vuole abbmare a se o agi, altr.

Muove da questa stessa radice la correzione ch eeh

fece dei romanzo suo quanto a stile e a lingua. 11 caso,

credo, sia unico. Un autore, che, dopo dieci e p.n anm.

ri prende in mano un suo libro g.ft celebre. ch era parso

„i miracolo di felice dicitura alia molto gran mag-

gioranza de’ suoi concittadlni, e s, mette. con grandis-

sima cura e fatica. a ristudiarne le parole e le Rasi,

.l0r inutarle, non gih nol modo che alia piceola mino-

ra nza degi i «scatenti sarebbe piacmto. ma appunto

come a questa sarebbe dispiaciuto d, pm, 'nostra, tra

1'altre doti, questa principalissima, di ayer potuto foi-

mare da se solo l’opinione sua, tra le molte contradi-

>ioni che sente susurrare intorno a sfe, e, una volta

formata, averle saputo dare 1 effettivo governo di so

modesimo. Chi rilegga gli seritti dei Manzoni sulla que-

stione della lingua, la lcttera al Uirena, quelle ad Al-

fonso Casa.,ova ed a me, la Relaz.one al Broglio o

1'Appendice a questa, vedrfc assa, tacilmente. che ,»

n iiclla scotrtunicala. ilerita, compuhta opinione, rho

la limina italiana e in Firenze, came la Impua la-

tina era in Roma, rome la francese e rn Pangi, egi,
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era venuto per duo vie: l’una l’esperionza sua. assai
piu larga di fiuella di qualunque scrittoro itaJinno dapm secoli in qua; 1’altra, un certo intimo e fernio son'
timento delTunitA nazionalo dell’ Italia, di cui 0gli an*
gurava 1’unitA politica

.

gift da’ primi anni suoi. renutando
questa non solo In piu vora e compinta soltizionc m»
anche la piu facile Ira tutte. delle diilicoltA o dei malimerenti alia sua divisione in piu Stati, sia che si con-
siderassero questi l’uno rispetto alTaltro. sia tutti insieme rispetto agli Stati forestieri; sicclie, a chi — ;i’

Rosmini talora — l'accusava d'utopia, ogli finiva coi
rispondere: Utopia quanto vuole; ma ad ogni modo
utopia balla, dove le ait ve sono utopia a brutta. Ora
a lui pareva, che se 1' Italia non fosse rimasta da cosi
frian tompo dilacerata in piu brani, la questione della
lingua si sarebbe risoluta da se assai prima, o che i]
risolverla influe ora, almeno teoricamonte, sarebbe stato
un buono avviamento alTunitii politica della naziono
Questa relazione politica della questione della lingua
cgli non 1 ba davvero espressa osplicitamente maiTufe
per iscritto nc a voce; ma in lui v’era, tra 1’altro
proprietA, questa: certo cose di soitintenderle, di accen-
narle sempre, edi non dirle addirittura mai. Perb, cosi
da suoi discorsi come da’ suoi scritti, traspare assai
cbiariffnente, clTegli vodosse questa relazione, e fosse
enclio niosso da ossa a dire o ponsaro come lia fatto.

Ruggero Bonghi, Lettera al Folli, pre-
mossa alTcdiz. comparata de’ Proni.
Spos Milano, Briola c Bocconi, 1877;
png. xi-xv.

Le « Lettero Critiche » dei Bonghi e la Teoria
dcl Manzoni sulln lingua.

Si erede generalmente che queste Lallare Critiche
siano il miglior libro dei Bonghi. Ma un tale giudizio
suppone in chi lo fa una cosa quasi impossibile: cioh.
u
n
'esaIta conosconza di tutte le altre opere dolio stesso

autoro, il quale scrivo e sfampa piii roba lui solo in
un anno, che, raettiamo, due o trccento de’ suoi col-
Jcgln della Camera non ne abbiano letta da che son
nati. Tollo dunqiie a codesto giudizio il suo valore
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«munarativo, ne resta clie le Lettere Criliche sono

„,j ja i pia reputato un buon libro: mentre invece,

Miiando nscirono la prima volta nel 1855, i piu le re-

mitarono un sacrilegio. Mi ricordo che, poco dopo il <>u,

Cristoforo Pasqualigo, allora professore a Spoloto. aven-

,lone eomprato una dozzina di copie per distribuirle

uratis ai pedanti della regione, uno di loro disse a
'

me ehe, se fosse stato ministro dell' istruzione pubblica,

]n avrebbe ipso factu destituito. Questo valentuomo e

aneor vivo; ma si puo scoinmettere che oggi gli man-

eherebbo il coraggio di r i petere quol che disse allora:

nei’che oggi anche gli avvorsari sentono che le ulee

propugnate dalle Letlere Critiche sono andate e vanno

[ l(
rni giorno guadagnando terreno.

Ricercando perche, non la Letleralura, come diee

jl titolo infelicissimo o nel quale, dei resto, 1 nutorc

non ba colpa, 1 ma la prosa italiana non sia popolare

j n Italia: il Bonghi creava tra noi una critica nova,

capace di spiegare il passato della nostra prosa o di

i
)rupararie un migliore avveniro. 11 punto fondamentalo

,1 j codesta critica non b suo: b la teoria dei Mnnzom

intorno alia lingua; ma sue sono le iunumerevoli con-

seguonze cldegli seppo cavarne.

Prima di lui, la critica della nostra prosa consisteva

ordinariamente in formule come queste: La lingua

,ntra, e tuti'oro di coppella, « un leccume;— Lau-

ture cade in qualche improprieta, ma non ego paucis

offendar maculis: — Lo stile e cluaro, e ntrae dat

arandi esemplari; — e tacitiano; — e elegante,- — <

alananto contorto al rho' dei Boccaccio, ecc.; dove.

como si vede, la parola stile avova sensi diversi, nes-

suno de’ quali era il vero; e la pnrita. la proprteta,

la chiaresza non avevano nessun senso preciso e lo-

ijico :
perchfe, fuori deH’unith della lingua, non possono

avorlo; e scrittori o critici potrebboro discuterne lino

alia consnmazione de’ secoli. che tanto non s lntenuc-

rebbero mai. Infatti (e mi si perdoni se ncorro a un

umile ma efficacissimo esempio, di cui mi son gia

valso altra volta), se a Firenze si dice matterello: in

nitri Inoglii di Toscana, rallo, spianatoio, macchero-

naio, mcslone (perche serve anclic a mestar la polenta).

lasagnblo, ramagndlo

;

e lasagndlo anche in tutte loiso

i Si vo.lrt la torza odiziono di quosto Latere; Milano-Pndova,

1S73: pag. 3.
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Io Marclie e 1’Umbria: a Roma, in voce, xlcnnarello d»l'
volgo, e stemlerello o stendarello dalle persone pj»
meno civili; a Forli, sciaditr

;

a Parma, canela •
°

Oenova, cannello; a Verona, mtscola; a Torino /a
’

v.,

a

tjnor

;

in Alba, pressia,- in Alcssamlria. t/iuscm
-"'

Napoli, lagana turo

;

in Calabria, macearrnntnu
langanaturo

;

a Vasto negrli Abruzzi, laganar •

Sicilia, lasagnaluri o sagnaturi; aCagliari, litu'Ul .,.

eccetera, eccetera; e se, dalPaltra parte, un ciassico ba
scritto mattevello, un altro matlero, un altro /„.vaJ
ynolo, un altro stenderello, un altro spianatoio,
tora, eccetera; qual e. di grazia, tra tutti questi, 'ii vo

*

cabolo puro, proprio, cbiaro? E si badi cbe la macior
parte della nostra lingua, comprese, s’intende, anebo 1«
trasi, si trova in simile condizione: tantochb il Manzoni
correggendo i Promens/ Sposi secondo \' Uso vivo fioren
tino, poti- perlino dare Io sfratto a piu di dugepln
vocaboli, nei quali la differenza cade sopra una^soh
lettera, come armadnra e armatura, aveiveseora/e
e arcivbscovile. Aristotele c Aristotile, qixtgnere
giungere, ecc. 1 Ma prima dei Manzoni e‘del Bongbr
i nostri lettorali si erano accorti tanto poco di quest i

colluvie di voci e maniore superflue, cbe ci maneavlt
perfluo il vocabolo proprio per designarle. Fu primo
il Rongbi a ebiamarle doppioni nelFultima di i.ueslo
Lettere’ e ormai il vocabolo va lacendo fortuna.* Vero
o, per esempio, cbe il Tommaseo, nella prefazione al
suo Dizionari» ile' Sinonimi, aveva detto: 3 « Certa -

mente, la copia delle voci 6 ricchezza: ma la copia
non consiste nel numero, ricchezza inerte d’avari. S’al-
tro non hanno le voci ili differente cbe il suono, e non
la maggiore o minore latitudine o determinazione d.d
concetto. le sono ingombro della memoria, non agevo-
lezza iiirarte dei dire. » Ma, piu innanzi. conlufando
coloro cbe credevano utile siffatta moltiplicita di voci,
percbe per essa si possouo evitare le ripetizioni, aveva
anebe detto: «II piu doloroso si e cbe i grandi scrit-

1
9h *.

n>vesse voglia, liuu voilerli quasi tutti nel mio libro : uCorreziom ai Promessi Sposi cVUnitb della lingua ; Parma, 1S79 : i>. t >h

T. I
11 lwfgio e poiclie spessissimo gli sorittori, trn tanta vnriotA

ili vocaboli e trasi, non sapeudo a quale attonorsi, se no cavam,con inaniore corvolloticho. o cosi Iu flabilonia si accresco. Aprit,.per esompio, il nam. 857 (anno 1881) ilei Fan/uUa, giornalo dei rolsto scritto ordinanamente con garbo, o vodrote cbe n un certo punto
ll mattenti» b olnamato: il pcUetto che wri» per «tendere I„ piufa ]*lSla nella Rlvieta Critica della Letterat. Itat., nnm. 2, coi 39, imsignor L. i', coufondo ancora i doppioni con gli ,Motioni ! ]i Lito ilnlln torna odizione milauese dei 1851.
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tori, in questa, come in altre cose. tengono il modo dei

nopolo ignorante, o, per meglio dire, della vilissima

ilebe: la qual non terne di ripetere tante volte il me-

ilesinio voeabolo, quante le fa di bisogno per significare

la medesima idea. Perche '1 popolo non ha sinonimi ;

e
‘

io voci di senso affine serbano nel quotidiano com-

mercio dei pariare differenza di valore ben ferina. Il

ll0 l difetto popolare richiama alia mente un altro

errore grossissimo: che norma della scritta e la lin-

iriia parlata, vale a dire ehe gli uomini scrivono c

pnrlano per far intendere il lor pensiero: o. per dirla

altrimenti. che scambiare i segni degli oggetti egli e

„no scambiare gli oggetti stessi. I)al qual errore se-

guirebbe che l’uomo dei volgo ha idee, nel suo cerchio,

piu chiare che non abbiano molti letterati chiarissimi,

uiiore della ponisola: assurdita manifesta. » Ironia acre

di certo, ma che doveva lasciare il tempo che trovava,

perche fondata sopra un concetto indeterminato e con-

fuso. Ognun vede, infatti, che qui per sinonimi il Tom-

maseo intendeva appunto i doppioni
,

de' quali e vero

rlie il popolo di una sola e medesima citta ne ha sem-

pre tanto pochi. che si puo dire non ne abbia punti:

come, dalTaltro lato, d vero che norma della lingua

scritta e la pariata : ma dire, cosi in aria. il popolo. senza

dir (juale, e dir pariata , senza dir dovc. e lo stesso

che non dir nulla; anzi, peggio. Era piii logico il

padre Cesari.

Ncllo opere dei Tommaseo ci sono mille altri passi

come i sopra citati : e credo che il Manzoni alludesse

a lui, quando dicova scherzando, che un celebre lett —

rato ora capiva e ora scapiva la questione della lingua.

Ma il caso dei Tommaseo e tutt’altro che unico. Chi

navesse tempo e voglia, potrebbe facilmente diinostraro

che t utti i maggiori letterati nostri, in certi lucidi

intervalli, l'hanno pensata come il Manzoni. Io mi

restringerd qui a sfiorare appena questa dimostrazione,

che, come vedrete, ci ricondurrd senza sforzo alie Lct-

lere dei Bonghi.

« Il Boccaecio.... e stato la rovina della lingua

d’ Italia. » Son parole dei Baretti, 1
il iiuale, nel 17(K»,

dopo una gita a Firenze, scriveva ancora all’Albergati

:

1 Scritti acciti ooc. di G. Bauetti, pnbblicati dal Custodi ;
Milano,

1822-23; vol. I, pag. 202.

37 — Morakdi, Antologia.
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« Oli come va mai.... clie cotcst.i Toscani parlano cosi
liene e scrivono cosi male? Perclie non si lasciano
andare alia natura, e perclie storpiano il loro dritto
pariare zuppicando dietro al Boccaccio ? » 1

Ma, clie in certi momenti la pensasse cosi il Ba-
retti, non pu6 far maraviglia. Cascherete pero dalle
nuvole, quando vi avrb detto elii abbia scritto ( j ue-
sfaltre parole: « Il carico, che da alcuni sucidi autori
di Lombardia, principalmente da quello scapestrato
Cesarotti, vien dato ai Toscani. e massime ai compi-
latori dei Vocabolario. per aver questi, come dicono
voluto restringere 1'italiana lingua al solo dialetto to-
scano escludendo le parole e le locuzioni degli altri
dialetti d' Italia, e cosa.... vana e da tenere in nessun
conto. Il male sta, non nelTaver ristretto la lingua
al solo dialetto toscano. ma bensi in cid, clie tutti

gPItaliani non toscani non abbiano accettato ed adot-
tato iutieramente, tutto quanto e quale egli e, il dialetto
toscano. Si lagnano forse i Provenzali o i Brettoni
clie i Parigini abbiano ristretto la lingua francese a

solo dialetto parigiuo? Mai no, auzi ne sono soddi
sfattissimi. Il dialetto toscano solo puo stare a petto
per la copia e la riccliezza di qualunque altra lingua
classica ajitica e moderna

;
per la eleganza, a parer

mio, le supera tutto. Clie necessito adunque abbiamo
noi d’imbrattarlo con tutto le bestemmie di Lombar-
dia? E clie venga il malauno a questi gran dottori,
clie non conoscendo questo bel liore lo vogliono con-
taminare. » Son parole dei Botta, in una lettera da
Parigi, dei 0 aprile 1813. 2

I >a clie pulpiti, eli ?

Poclii anni dopo, cioe verso il 181!), Oiacomo Leo-
pardi si proponeva di scrivere un trattato, di cui non
b molto fu pubblicato il disegno, e nel quale voleva
dimostrare: « il bisogno di render qui, come e gia
totalmente altrove, popolare la letteratura vera ita-
liana, adattata e cara alie donne e alie persone non
letterate;... la totale mancanza di vera prosa bella
italiana;... 1’uso costante di tutti i grandi scrittori <li

scrivere per il loro tempo e la loro nazione;... la di-
scordia tra le nostre o[iere o quelle degli anticlii, cbu
vogliamo imitare, quando questo erano pel tempo loro,

1 Opere di G. Bakktti
;
Milano, 183^-39

; vol. IV. pag. 152.
2 Letlere di vari illustri Italiani dei secoln X VIII c XIX; Roggio,

1841-43; vol. I, pag. 125.
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)e nostre per il tempo degli antenati. »' Ognun vede

j
„ 1|UOsto e a u n (1 i presso il disegno stesso, incarnato

trontasei anni dopo neUe Lottere dei Bonghi; il quale,

aI ,do le scrisse, non eonosceva di certo codeste pa-

dei Leopardi, nia ne eonosceva altre simili, sparse

'pia e la nell’ Epistolario, e da lui citate nella soconda

Leopardi avesse proseguito a sludiar la que-

•tione non e improbabile clie, sui pnnto londanicntale,

fossu arrivato ancho lui all’unica conclusione logica

t.
possibile; poicl.e vedo, per esemp.o cho g.il in una

lettera dei :«) aprile 1817. diretta al G.ordam. d.ccva

che per riuscir bene nella prosa gli parova nccessa-

rissitno qualche anno di dimura iri birenze.

« La lingua pariata troppo si dilunga dalla scrit-

ta.. . Noi pendiamo sempre dubbi se la parola che

stiamo per adoperare sia o non sia ili buoiia lega,

"...
ji nensiero aspetta fremendo cito noi abbiamo esa-

minato prima se la veste con la quale nnela prorompere
'

ia veramente italiana. E intanto. mentre apparee-

cliiamo la vesta. il pensiero etereo per eccellenza si 0

dileguato, e troppo spesso ci avviene di vestire cada-

veri » Ne uuesto solo 6 il danno, o I< rancesco Dome-

nico Guerrazzi. che scrivevi cosi sensate parde senza

,.aro ,ii rc i i„ die consista la vera italiamtii. Uu altro

danno, forse pii. grosso, e che, ancho quando .1 nostro

nensiero non si dilegui ;
ancl.e quando, dopo ...olto du-

bitare. riusciamo a scegliere la parola o la trase eho

n noi pare di miglior lega: si fa troppo spesso n.cnt al-

tro che .... buco uoiracqua. percl.6 moltiss.m. do no-

stri lettori lianno in testa, chi questa chi quella dolle

altre parole o frasi equivalen.i e mali, e o non

capiscono la prescelta da noi, o, che per gl. effett.

....Ltiei i; forse peggio, arricciano il naso al sentirla,

JITSend» quella ia i.releriu da lore Ne .. r,eo,--

,i inn nerchb 1’ orgoglio non lo cousonte . la storia

d' Vrlocchino ;
il quale, condotto (lavanti al Gran lurco,

di non capiva il bergamasco, e percio s inquietava

c voleva farlo imnalare. Sacra Maesta, gli disse,

i I ri imtiblicato da G. Cucos. ;
Halio.

fes
h
3oro

P
a°ol

fl

lS19 O non posteriore «1 1823 come vor-

r0bb
!°.Scrim d“°F.''D. GcK..razZ.; Firenze. Lo Honnier, 1861; png. 215.
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non capire da duc cose puti dipandura: daltignoran >a
di chi paria, o dalCa&inita di chi ascolta.

« Pure, ei capiamo, non c’e che d ire! » esclaniava
contro il Manzoni quelTacutissimo e cultissimo ingeeiio
dei mio Vittorio Imbriani. 1 Certo, anche i muti .sj

capiscono tra di loro. Ma il guaio 6 che, per esempio
se questo tuo stesso ci capiamo 6 puro, proprio, chia ro
o niagari anche eflicace cd elegante per una meta de-
gi Italiani. Ia di certo ridere, contro ogni tua iuteu-
zione. 1'alt.ra meta. Siamo dunque sempre II: le doti
deirelocuzione, purita, proprietii, chiarezza, efficacia
vivacith, eleganza, ecc., non possono esistere fuori del-
Tuiiita dolia lingua, percbe non sono qualita intrinseche
ed assolute della parola, ma relative a chi paria e a
chi ascolta. a chi serive e a chi legge. E se i nostri
retori, compresi i recentissimi, parlano tanto di codesto
doti, e mai di codesta unita, gli b perche, poveretti. hau
eopiato i latini. i quali, avendola davvero, generalmento
la sottintendevano, e potevano sottintenderla sciiza
danno. Mcntre invece, 1’avorla sottintesa anche noi. che
in realta non 1’avevamo o non 1'abbianio ancora, ci ha
guastato non solo la rettorica, ma anche la gramma-
tica e il vocabolario, e. per conseguenza, gran parte
di quella critica che chiamiamo estetica. e. indiretta-
mente, anche una parte della Storia letteraria.

Oggi porO, grazie soprattutto al libro dei Bpnghi,
quesfarrulfatr matassa si va dipanando; e. se ancora
non abbiaino una buona rettorica, abbiamo pero qual-
che discreta grammatica e vocabolario dell’uso. Ma, a
parer mio, il gia Catto e molto meno di quel che re-
sta a fare.

Basti dire che i vocabolari piu usati nelle nostro
scuole sono ancora quullo dei Fanfani, e altri della
stessa risma, nei (|uali gli spropositi provenienti da
s\iste o abbagli parziali, come che il sola sia uu pia-
na/a, che lasar/uolo sia diminutivo di lamgna. che
vatitloso sia ooce antiquata, e simili, tante volto ri-
levati dai critici, sono veri nonnulla a confronto di
quolli che i critici non hanno veduto, o che proven-
gono dalla falsita fondamentale dol metodo, dal non
essersi cioe 1 autore proposto di raccogliere tuita una
lingua, viva e vera e ben circoscritta.

1 Appunti Critici

;

Nnpoli, 1878; pag. 11.
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11 Fanfani, per esempio, registra il latinismo dei

Sacchetti Emettere l» spirito, ohe appartiene alio stile,

e noli registra Finir di penare o di tribolare e cento

altre locuzioni sinonime di queste, che appartengono

realmente alia lingua. Sotto Gallo, non da la locuzione

r «omunissima: Ussere il gallo della Checca, cantata

anche dal Dulcaniara:

Egli e il gallo della Checca,

Tutte segue, tutte bccca

;

1

e da, iuvece, nello stesso significato: Essere il gallo

ili mona Fiora, locuzione che orniai e quasi dei tutto

antiquata; non dii Esser piu vispo cfun gallo, Andaru
n testa ritla come nn gallo, ,1/ canto dei gallo (avanti

giorno), ne i noti proverbi: 'frisio a quelle case, doce

gallina canta e gallo tace; Non istanno bene due
'galli in un pollaio; ma da Un passo di gallo (breve

iratto di ltiogo), Piii largo d'un gallo (per ironia, di

uomo avaro), Fare il gatto di mona Fiora (schcrnire),

locuzioni anche queste o morte, o morihonde, o che

mai non fur vive.

Sotto Dorso, il medesimo Fanfani dico che Piegare
il dorso significa Obbedire, mentre in realta significa

Obbedir cecamente; e non avverte che, in questo

senso, a piii familiare la frase: Piegare il groppone.

In compenso pero aggiunge che Dare i dorsi significa

Fuggire!— Lo forme Amista, Ani istude o Amisiale,
lo dg como sehioiti equivalenti di Amicitia, mentre
invece sono ormai affatto poetiche tutt’e tre, salvo la

prima in un caso forse unico, cho puo vedersi nel

Giorgiui-Hroglio e nel Rigutini-Fanfani, e che io

non voglio qui dire qual sia, appunto purche son certo

che poclii lo indovineranno, e qnindi gli altri saranno
costretti a toccar con mano che cosa Signiflchi l’avere

o il non avere per guida un vocabolario ben fatto.

—

Sotto Amicitia, registra le due frasi cervellotiche e

ambiziose: Appiccare amicitia e Ristringersi in ami-
citia con alcuno, e non ne registra neppur una delle

tante doli’ uso vero! Sotto Amico poi, registra bensi

duo frasi comuni, 116 si sa percho da lui privilegiate:

Farsi amico uno e Cosa dall’amico (per cosa di buona
qualitii: « E un liasco di vino dall'amico »); ma non re-

gistra : Acere, Irovare, acquistare un amico; Con-
screarsi, sapersi conservare gli amici ; Perdere nn
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amico; Fare l'amico a uno o con uno (« Mi facova
1’amico e sotto sotto m’ ingannava »): Amico di cuore •

Amico dei ctiore; Amico a tuita prova; Amico d' in-
famia ; Amico di casa; Amico di saluto odi cap-
jidlo; Amico personale e politico; Comune amico

•

Da amico (« Consiglio da amico; Questa non e dii
amico »); L'amico, L''amico cilieaia, Uamico Casure
IJueiramico (modi scherzevoli d'acceunare a persona'
clie non si nomina, quando altri intenda di clii vo-
gliamo pariare: «Questa volta 1'amico 1’ ha sbagliata •— Avete sentito Ia gran notiziaf E arrivato 1’amieo
ciiiegia ! »); O amico, O quell'amico! (modi pur fami-
liari, e un po’ sprezzanti, di chiamare, avvisare, ripren-
dere anclie persona clie non si conosca : « 0 quell’amico
laseia stare codeste legna »); Quell’amico tpopolar-
mente, per antifrasi. ii Diavolo); Amici piu di prima
(« Se si combina, bene; se no. amici piu di prima!»);
Amici, amici, e poi— (di duo che per un certo tempo
siano stati amiconi, e clie poi a un tratto 1’abbiaiio
rotta tra loro); Amici cari e borsa dei pari; Oli amici
sono > quatlrnii, ecc. .\e gli passa neppur pe) capo di
a wertirvi con quali aggettivi questo nome piu comune-
mente si accoppi: Amico vero, falso, fidato, vecchio,
intimo, prova /o, ecc.; ne in quali casi sia meglio detto:
Amico di uno, o a uno, o con uno; come non mai
\i avverte (o, se Io Ia, lo Ia per combinazione) quali
altri costrutti. quali uscite di verbi, quali terminazioni
d altri vocaboli siano jiiu o meuo usati, e mille e mille
altre cose, necessarissime a clii non |,ossiede la lingua
per benefizio di nascita. o tanto piu necessarie in una
Jetteratura c^nie Ia nostra, do ve gli autori da potersi
prendero per buoni esemplari di lingua viva si con-
tano suile dita. — Sotto Giudisio vi rimanda a Giu-
dicio, sotto G i uagere vi rimanda a Giugnere, come
se. per lo stile, lossero la stessa eosa: anzi, come so
le forme Gtudicio e Qiugnere lossero lc piu coinuni! —-

Sotto pollama (timore), vi avverte ch’e v< ce antiquatu :

ma, li proprio, registra come moneta corrente Dotta-
hile e Dottevole (temibile), e persino Lollifico (clii sa
insegnare altrui o farlo dotto). N6 varrebbe il dire che
questi e mille altri rancidumi li registra con esempi
di classici

;
percbe con esempi di classici registra spesso

anclie parole vive e verdi. o viceversa poi registra
senza esempi altri rancidumi non meuo rancidi.
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Cosi e fatto, da cima a FONDO, tutto ll Fanfatu ,

o0si soli fatti tutti gli altri nostri vocabolari, salvo u

Uiorqini-Broglio o il Rif/utini-Favfani. A. persua-

dersene, basta confrontarli con questi due ultimi, no

.naravitilia, dnnque, die i nostri scolari usino. come

uotato il Tabarrini, « forme di serivera ambiziose,

fantastieho, scorrettissime? » 1 Maraviglia 6 mveee che

i„i il Tabarrini, non abbia proposto al Ministro della

nubbliea istruzione di proibire nelle scuoie tutti no-

caholari compilati con quel metodo bestiale, cl'e c°”'

fonde Ia parte storica della lingua con quella dell uso

nresente, e le guasta tutt’e due.
, ... ...

11 peggio e poi che nella maggior parte delle no-

stro scuoie, questa confusione, dai vocabolari si estonde

•i tutto r insegnamento dell italiano; poiclje i cl ..

non vi sono studiati con quell' intento critico, di cui

il Bonghi discorre cosi bene nella Lettera ai ,
ni«v

vi son
'

pro post i addiritura come modelli perletti di

1 i n trua e di stile.

Queste Latiare dnnque, soslituendo alia critica supi-

nnmonte ammirativa una critica, non irriverente, ma

libera e ragionevole, potranno giovar molto ancl.e nello

scuoie ;
ma, percbe c’entrino, bisogna che il Mi mster

o

della pubblica istruzione, i presidi. i direttori, gl m-

se 'manti, gli scolari, e soprattutto i padri di quest ul-

timi, si persuadano una buona volta che la letteratura

non si puo studiare sopra un libro solo, come 1 ar.t-

metica o la cucina milauese. A
1
qual proposito vogho

notare clie. invece d’andare avanti, siamo tornati in-

di etro • giaccbb, per esempio, ne' Programmi dei 18/

1

per

griTtituU tecnici. Corano utili avvertenze e cop.oso

indicazioni di libri, clie furono poi cancellate no Pro-

^ra
Del ' restoJqueste Latiare saranno utili (vedete clie

arrivo a dire!) perlino alio stesso autore, se lia tempo

di rileggerle. E no daro qui una prova curiosa, la

mialo mettendo in luce una sua svista, gli farb pi«-

'

ni ii (1’ocni lode; poichfc, per quanto lo chiamino

^Zohe, io so cbe egli e pii. amico della veritb. cbe

di se stesso; o in questa, corae in tante altre cose,

„on i,o mai conosciuto uomim piu sinceramente e pm

frrm a ruente liberali di lui. •

Nel primo fascicolo della Cultura ,
balando un o-
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peretta dei professor Bobba, egli pero lo censurnva
d'aver seritto Aristotile, anziche A ristotele, conforme
aU’etimologia gieca. II Manzoni invece, come lio «-ia
incidentalmente avvertito, nella seconda ediziono de’
Promessi Sposi muto Aristotele in . I risto t ite. perche
iiuest'ultinia 6 la forma jirovalonte a Firenze, e. come
accade nel piii de’ casi, anebo nel resto d' Italia. Per
un tanto Intono iutenditore ijuanto h il Bonghi, non
avrei certo bisogno di aggiunger altro; e, se si trat-
tasse solo d'un’c o d'un’< in una sola parola, sarebbe
ancbe stata un’ impertinente pedanteria il tirarla fuori.
Ma la questione e molto piu grossa; perdie nella no-
stra lingua questi doppioui sono innumerevoli, e per-
die la svista dei Bonghi prova die, non ostante i suoi
ottimi insegnamenti, le ragioni rispettive dell’Etimolo-
gia o delTUso non sono ancora ben cliiare ne’cervelli.
Mi si conceda dunque di resti tuire al Bonghi quel che
egli nflia insegnato, o di diironderlo cosi un poco di
pin per 1' Italia.

I
- iguratevi un tribunale. composto di due giudici, ai

quali il codice di procedura imponesse questa norma: —
Quando i duo giudici vanno d'accordo nel sentenziare,
tanto meglio; ma quando ci sia disaccordo, prevarri
il parere dei primo,— Non e cliiaro che il secondo
giudice si potrebbe mandare a casa, e risparmiare
que'pochi ? Ebbene, il primo gindice e l’Uso; il secondo,
1’Etimologia.

Infatti, quando 1'Uso dice pane, o l'Etiinologia dice
pane ancbe lei, sono d’accordo. e non c'b questione:
ma quando l’Uso dice: una quaranlena ili cinque
giorni, un paniere di frutta, i ferri d'argento dei
chirurgo, brulta calligrafia, omicidu di mio fratello,
brandire il pugnate, sciacquarsi la bocca coi vino,
cccetera, eecetera; e 1’Etimologia salta su a dire clie
una quaranlena non puo essero di cinque giorui; che
il paniere e latto pel pane

;

che i ferri non possono
esser d'argento; che calligrafia vuol dire bella scrit-
tura, e, se e bella, non puo esser brulta; che omicidu
<li mio fratello vuol dire uecisore d’un uotno di mio
fratello; che il pugnale non e il brando, e che Vaequa,
pur troppo, non e vino; l’Uso si ride di queste belle
ragioni, e non no fa nessun conto. Belle ragioni, dei
resto, in apparenza; ma in realta vanissime; poichb
1'Etimologia, per esser logica, dovrebbo richiamar tutti
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rrii nomini al linguaggio <lol paradiso terrestre. Eppuro,

nnesto vano criterio, dopo aver messo sottosopra n

mondo letterario italiano con que’ guazzabugli della

vroposta dei Monti e della Suora Ortografia dei <Uie-

vardini, prevalo tuttora, pii* ° mon°, nella maggior

narte delle nostre scuole! 1 ... , ,

Con elie. si hadi. io non intendo gih dire elie lo

scriltore, e specialmente il poeta, non ahbia pieno di-

r itto, per ragioni stilisticlie, di ravvicinare un voca-

l,olo alia, sua antica forma o al suo antico significato.

Quando Dante scrisse:

Vieni a vedor ln tua Roma eho piagne,

Vedova, sola, e di o notte chiama

:

Cesaro mio, porche noti m’accomp8gne f

fece benissimo, quantunque gih al suo tempo il verbo

chiamare avesse perduto il significato di grviarc (cla-

mare), e potesse gia dirsi : chiamare uno a basta rocc.

locuziono etimologicamente contradittoria. E lienissirno

fa lo Zanella n seri vere:

O sepolto in tue caste o dol tuo rito

Popol tenace, che ad antiqui mostri,

Gigantegginnti in etenial granito.

Muto ti prostri, oce.

E benissimo il Manzoni (Prom. Spos., XXIII); «Don

Abbondio fece di tuito per nascondere la noia. che dico.

1'afianno e 1 'amaritudine che gli davn una tale pro-

posta» (uuella. cioo, dei cardinale, di andare a prendor

Lucia nel castello dell’ innominato), poiche qui qnol

lunco latinismo ci fa quasi toecar con mano la mol a

ostensione della tormentosa paura di don Abbondio.

Malissimo, invcce, fece lo stesso Manzoni, iMCiando

anche nella seconda edizione dei romanzo quell mutile

o ambiguo latinismo: « volova. » don Rodrigo, « aeniore

piii divertire la disputa dai due primi contendenti »

1 [In un rocentissimo trattatello di rettorica. 4 ,}“

liro cosl.)
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(Gap. V); giacehfe qui nessuua ragione di stile giustiflca
1’abbandouo dei vocabolo comune allontanare.

Insomnia, chi riavvicina una parola alia sua prima
torma o al suo primo valore etiinologico, si trova nella
medesima condizione di chi, per analogia, inventa una
parola o una 1’rase nova: se questa invenzione. dico
egregiamente il Bonghi nella Lettera XIV, non e nu-
ceam ta di stile, it vanita ridicula e povera. E questa
necessita di stile, frequentissima, soprattutto per lo
li

-asi, in poesia, k rarissima in prosa
; tantocli6. chi in

prosa scrivesse antiqui, farebbe ridere, cadrebbe eioe
in una vanita ridicula. E se chi in prosa seri ve Ari-
stotele, drama, publico, imagine, dubio, ecc., non cado
in una vanita ridicola, percite codeste formo ci oflen-
dono meno, cade pero certo in una vanita povera. Chi
poi, come il mio amico Augusto Franchetti, nelFavver-
tenza premessa a quel suo capolavoro di traduziono
delle Nuvole d’Aristofane, dice di voler scrivere co-
media socondo la gratia etimologica; o chi, come il

mio egregio Oceioni nella sua bella o buona Storia
della Letteralura Latina, dichiara di volero, per la
stessa ragione, scriver Vergilio e non Virgilio; o chi,
influo, come Vittorio Imbriani, vuol cho si scriva la Cu-
medla dell’ Allaghieri

;

jiur esser logico o conseguente
dovrebbe tornare addirittura, iu ogni e singulo voca-
bolo, alia gratia d’Adamo e d’ Eva.

Lumi Morandi, 1’rcf'az. alia 4* ediz. dolle
I.attere Critiche dei Boughi; Nanoli
D. Morano, 1884.

Il Leopardi e il Manzoni.

Quell anima bella dei Castagnola ripubblico tompo
fa le sue Osservaiioni ai Pensieri, ai Dell i memo-
rabili e al Purini di Giacomo Leopardi, 1 le quali
tormano uno di que’ libri como Ii voleva il Giusti,
tatti per rifare la gente. Ma, nella prefazione, il Ca-
stagnola pronunzia un giudizio, che a me pare troppo
parziale verso il Leopardi, e insieme, iraplicitamente.
ingiusto eontro il Manzoni; un giudizio, ia cui migliore

1 Fironzo. Snocossori Le Motmior, 1874-70.



IL LEOPARDI E IL MANZu.NI 587

confutazione si trova, secoudo me, nelPopera stessa dol

Castagnola, e io spero di dimostrarlo esammandola

],reveniente.

11 Leopardi verso ne' Pensieri, ne iJelli mtsmora-

t,lli e nel Purini tutto il dolce veleno della sua iihn

s0fia. Si direbbe quasi che Ii scrivesse per provare agli

uoinini cbe il disperato scetticismo de suoi canti non

L.ra esagerazione di poeta, nia vero e profondo conviu-

ci mento, frutto di serie meditazioni, e di langa e sci -

«Mirata esperienza. E questo sfogo. fatto in una prosa

di 1'orme squisite e accessibile a tutto le menti, doveva

riuscire, come infatti riusci, molto piu pericoloso delio

sue stesso poesie.

Date a leggere quelle prose a uno sventurato, 6 ac-

crescente a mille doppi la sua sventura; datele a leg-

are a un’anima ingenua, e la farete paurosa e nemica

dei mondo; datele a leggere a un ribaldo, ed egli ci

trovera una scusa alie sue ribalderie.

Come dunque ri parare al danno clio possono laro

le tre famose operette ( — La Curia romana lia dotto:

__ mettiamole ali’ Indice— (e cosi, natura 1 mente, son

lette di piu); un fllosofo di professione si farebbe a vani i

con lo specifico dei suo sistema; il Castagnola, inveco,

ba tenuto altra via. Egli ha ragionato, a un di presso.

i„ questo modo: — Paria il Leopardi in nome della

nronria esperienza e dei proprio buon senso to nm

confutiamolo in nome delPesperieuza dei piu e dei senso

eomu ne. Adopera egli una forma piana e facile» e nm

rispondiamogli uella medesima forma. Confutiamo, in-

somnia, il Leopardi coi metodo dei Leopardi: bottn e

risposta, veleno e contravveleno, a ogni pensiero un os-

xcrvazione. — , . , . , _

Ma badate, che il Castagnola, poiche non la cede

a nessuuo nelPammirare il Leopardi e nel compian-

,rCrne le immeritate sventure, ha trovato naturalmente

In (inesti sentimenti un tono cosi dolce e rispettoso,

eho fa care le suo Osservazioni. E guai se fosse stato

altrimenti ! Sarebbe toccata a lui. benclie abbia ragione,

la stessa sorte dei Hettinelli e dei Lucchesim
;
porcl.e

il mondo vuol rispettati i suoi grandi (dopo morti,

s’intende). anche quando hanno torto.

Cosi il Castagnola e riusci to a fare un buon lavoro,

un lavoro che rimarra abharbicuto alie operette dei Leo-

pardi come 1'cdcra allalbero, giacchfe le corregge e le
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illustra, e armonizza con osse per la sehietta e vi-n
rosa sempliciffi della forma. *

Molti anni fa, un gesuita, filosofo di professione, presna contutare dottrinalmonte il Leopardi con un’opera eh«
lia questo titolo: Filoso/ia di Giacomo Leopardi,
'oi/a e disaminata per Domenico Sol i mani 1). C. j>G: professure di Filbsofia morale nel Collegio roma-no
(Imola, Ignazio Galeati e figlio, 1853.) Chi lia l.-tto
questo libro l Giorni sono, io n’ho trovata una conia
ancora intonsa nella Hiblioteca di Forll. Eppure devo
con fossare cbe tra i libri pdemici della scuoia gesui-
tica, che son quasi tutf.i votaggini imbelletlate e ini-
pertinenti, questo non e de’ pbggiori, e almeno il Leo-
panli ci o rispettato. Ma i dotti non lo leggono. perche
i>or essi e troppo poco: gli altri lo lasciano stare, perdienon 1 intendono e ci si annoiano. 11 Castagnola intanlo
\ede ristampato il suo per la seconda volta.

.Ma se egli non oppone al Leopardi un sistema ve-
ramente scientifico, e quasi mai non risalo ai principi
non s) deve pero credere che il suo lavoro raanchi di
unita. Como ne Pensiori e no’ Det Ii memorabili dei
Leopardi, benclib staccati e diversi, c’e pure un filo
nascosto che Ii uuisce e ne fa un tutto armonico, cosi
e nelle Osservaziom dei Castagnola: pereho, in fondo
son due nlosofie opposte, in lotta tra loro. Se non che.’
inyece di combattersi teoricamente in astratto, si com-
battono nell appheazione de’ loro principi alia pratica
della vita.

L poich6 a contutare un errore giova assai il ri-
cercarno I origine, il Castagnola non si lascia sfuggir
11 occasione per dimostrare como il sistema tilosofleo dei
Leopardi tosse una conseguenza naturale di quelli che
10 avevano preceduto, e insieme un eiretto della straor-
dinaria infelicita dell’autore. Quesfultimo punto era
delicato o difficile; giacch6 tutti sanno che i! Leopardi
stesso lo nega recisamente, anzi se ne mostra olfeso
come di bassa calunnia, nel piu vivo delFanima. Ma
sentite con quanta verita il suo contradittore gli prova
11 contrario, uell’osservazione al terzo pensiero di .melli
raccolti dal Chiarini, dove il Leopardi strappa lo la-
crimo coi racconto delle sue sventure. «II passo qui
recato,

»

osserva il Castagnola, « stupendo cosi di stilecome di eoncetti, ei scopre tutto 1’animo dell’infelicis-
simo (fiacomo: di maniora che la sua grandczza e il
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.mio dolore ci spaventano di maraviglia. Ora. dopo aver

jetto rotali parole, chi potrA mettere in dubbio, da con-

di/.ioni tanto straordinarie, anzi al tutto lontane e

contrarie all’ordine consueto della natura, chi potrA

mettere in dubbio, dico, essere stata la mente di lui

coiidotta ad una torta tilosofia? Si obietterA cbe le sue

particolari sventuro non potevano impiccolire ne 1'alsar

Ia veduta dell'ingegno stio vasto. E cio sarebbe vero,

quando il sentire fosse tanto disgiunto da 11’ intendero,

ehe 1'uomo potesse ogni ora sentire a un modo e ogni

ora giudicare ad un altro. Ma lo spirito. allorclie sento

e pensa, e pur sempre uno. Puo bensi 1’ intelleito in

alcuni casi portar libero giudizio non ascoltando, ov-

vero aucora contraddiccudo il sentimento: e cio nias-

sirne per opera della coscienza, la quale ci avverto

quando 1’affetto o la passione tentano di sfoi'zare l’as-

seuso; ma questo avviene in quegli stati delPanimo,

i quali possono dirsi transitori o accidentali. Allorclie

il sentimento cbe ci occupa A continuo, e si dee cbiamar

lo stato consueto, cioe rispetti vamente normale o na-

turale dello spirito. invano ei affaticheremmo di non

patirne 1’ influsso; anzi il piu spesso non ci accorgiamo

se, ne quanto, il nostro peculiar modo di sentire inter-

veuga a determinare in questa o quella guisa i nostri

giudizi. I)i qui nasce tanta divorsitA di opinioni negli

nomini e tanta pertinacia in difendere ciascuno la sua;

di qui ancora si rileva la somnia convenienza e ra-

gionevolezza di sottomettere talvolta il proprio avviso

alPaltrui, massime quando ci sta contro il parere di

molti o il consenso universale. 11 Leopardi vedeva il

mondo ri vestito di una sembianza, cbe pot.ea dirsi esatta

verso di se medesimo, non giA verso doli’ intero genere

umano. Egli sopportava ogni sorta miserie, era alllitto

da continuo dolore, chiamava ed affermava con troppa

ragione necessariamento infelice la propria vita; ma
questa infelicita gli appariva altresi necessaria in tutti

gli uomini, solo perclie non poteva usciro dal senti-

mento e dalle condizioni della sua natura. »

11 Leopardi, dunque, vedeva dei mondo il solo lato

cattivo, e percio in quasi tutte le sue opere tradi, senza

volerlo, la veritA. Eppure il Castagnola, cbe di questo

fatto ci dA nel suo libro tante prove evidenti, non du-

bita d'affermare solenuemente nella prefazione al libro

medesimo, cbe il Leopardi sia stato il piu grande scrit-

tore delletA nostra!
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Questo giudizio a me pare un po’ arrischiato, perdio
lascia supporre una di queste due cose, clie sono ugual-
mente dubbie: o clie la verita nelParte non abbia nessun
vantaggio sull’errore, e si trovi con esso perfeltamento
alia pari; o clie tutti gli scrittori delTeta nostra siano
stati nelParte tanto inferiori al Leopardi, da perdere,
al paragone di lui. qnel vantaggio clie derivava loro
dalTessere essi piii o meno nol vero, mentre egli n’era
quasi fuori addirittura.

Siffatta questione e tutPaltro che oziosa : nel primo
punto si collega con tutla 1'estetica. nel secondo cou
ie teoricbe della lingua o dello stile. Percio mi piaro
far cenno di un librotto poco noto, che la tocca da
un lato novo, e, a parer mio, la risolve anche assai
bene, almeno per quanto concerne la prosa, giacche
per la poesia c’e sempre <[\w\Yaequa potestas quidlibet
iimlendi,

1 la quale procuro al nome poeta 1’onoro di

diventare quasi sinonimo di mallo.
II libretto acceunato e una lettera critica di Fe-

derico Persico, clie porta il curioso titolo di Due Lalli
(Napoli. 1870) Questi duo lett.i noii sono che due simi-
litudini, una dei Manzoni, 1'altru dol Leopardi, nolle

quali ciascuno di loro paragona la vita tunana a un
lotto in cui si sta a disagio.

Ecco la similitudine dei Leopardi, dal secondo ca-

pitolo dei Dell i memorabili di Filippo Otlonieri : « I)i-

ceva altresi clie ognuno di noi, da che viene al mondo,
e como uno che si corica in un letto duro o disagiato:
dove subito posto, sentendosi stare incomodamcnto, co-
mincia a rivolgersi sulPuno e sulPaltro (laneo, o imitar
luogo e giacitura a ogni poco: o dura cosi tuita la notte,

sempre sperando di poter prendere alia fluo un poco
di sonno, e alcuno volte credendo essere in punto di

addormentarsi ; flnche venuta l'ora, senza essersi mai
riposato, si leva. »

Ecco quella dol Manzoni, dal 1’ ultimo capitolo dei

Promessi Sposi: « l/uomo (dice il nostro anonimo: o

giii sapete per prova clie aveva un gusto un po’ strano
in fatto di similitudini; ma passategli anche questa,
che avrebbe a esser 1'ultima), 1’uomo, (in cho sta in

questo mondo, 6 un infermo cho si trova sur un letto

scomodo piu o meno, c vede intorno a se altri letti.

4 Horat.. De Arte Poetica

,

v. 10.
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, cn r i fatU ili ili fuori. piani, a livello: esi figura elio

• s | ,ieve star lienono. Ma se prli riesce di cambiare,

inioena s’e accoinodato nel nuovo, comincia, pigiando,

sentire, qui una lisca ehe lo punge, li un bernoccolo

P |m lo preme: siamo in somnia, a un di presso, alia

storia di prima. E per questo, soggiunge 1 anoni.no, si

doTrebbe pensare piii a far bene, cbe q star bene: e

‘,si si fiiiirebbe ancl.o a star meglio. t tirata un po

con gli argani, e proprio da secentista; ma m tendo

' ,a

Or^bene^il Persico, con un’analisi minuta e acutis-

sima di queste due similitudini, rileya tutto ll diverso

rnodo di sentire e di pensare, e percio il diverso stile

do’ due scrittori, e dimostra ebe m questi due luoglii,

come in tutte lo loro opere, sono eccoUenti 1 uno e

1’altro, pcrclie tntt’e due esprimono perfettamente quo

cdio sentono o clie vogliono far sentire a cln legge: i

Leopardi, la disperazione: il Manzoni. Ia speranza; e

il loro concetto « a ogni passo clie. per cosi dire, la la

parola esteriore destinata a tradurlo, spiega, determina

e ribadisce quella intenzione.

»

Cominciando dalla similitudine dei Leopardi, « osa-

minatela, » dice il Persico, « frase per frase, opiteto per

epiteto. Ognuno di noi, cbe vuol dire senzu ecceziono

d uomo, da che vieite al mondo, senza ecceziono di

tempi, e come uno ehe si ebriea in un lallo duro e

disagiato: doce subito posto (quel subito non fa quar-

tiore) sententiosi stare incomodamenle, commeta a

rivolaersi sulCuno e suUaltro fianco, o mutor 0 ,0,0

e t,incitaro a ogni poco (i malati gravi sanuo che sia

nuesto travaglio, e quellVf ogni poco cresce .1 lastidio

e 1' intollerabilitft); e dura cosi tuita la nolle (senza in-

termissione ciofe, e nolle tenebre, cbe da se aggravauo

i malanni), sempre sperando d, poter prendere otio

fine un poco di sonno (speranza cbe riesce vana e cbe

quellV/fte fine mostra quanto era intensa), e aIcone

colle credendo essere in ponto di addo, mentarsi (el .

aeciungo alTangoseia la vanitii d una lusinga); finvdtc

venula Cora (non dice neanche, la luce), s«i*a essers,

ma i riposalo (e quindi disfatto dalla stancbezza), *<

« Com’e terribile, questo si leva! E un sollievo ii

lovarsi? Non si sa. E una cessazione di quelle smame,

ecco tuito.
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« Trasportate al morale quella immagiuo, e voi ne
siete atterrito. Quel letto duro h la vita, tutta la vitii;
quel rivoltarsi frequento sui lati b il cercare piaceri
e felieitb, senza frutto; quel non potere inai prendor
souno, e 1'agitazione perenne deH’aniino; quel credere
nn momento di addormentarsi, e ]’illusione atroco di
a ver conseguito un po’ di bene: quel levarsi, da ultimo,
® niorte. la morte dopo quella vigilia e senza la
[lace, senza il conforto neanehe in vista lontana; una
mora privaziono di dolore o nulTaltro!

« Di che sera penetrato 1’autore, e voleva far pe-
netraro clii lo legge ? Delia infelicita <lella vita; ed ecco
cli egli ve la disegna, ve la dimostra, ve la persuade
con tutta la forza della sua anima e della sua arte.
II proposito di faryi disperare, ei corca di recarlo in
alto come sa meglio: con la scelta d'un aggettivo o
di un avverbio, coi moltiplicare le circostanze, e mas-
sime coi partecipare grammaticalmente al periodo quel
non so ebe di affannoso o di totro ch’ei sente dentro
di se.

« Ogni parola e commisurata al pensiero, ogni tono
e in armonia coi quadro lugubre che vi vuol porro
diuanzi. Quel si Iero in fine, cosl mozzo. cosl gelido,
anebe per il suono (o pare a me) e sinistro; e la morte
sola o il suicidio? Clii lo sa ! E la fine certo di quella
notte sl piena d’ambascia

« \ oltiamoci ora al luogo de’ Promessi Sposi, non.
losse che per pigliar liato e sollevarci da quelTangoscia
ebe ci ha dato il duro letto dclTOttonieri »

Anebo al Manzoni, « che ha il senso vero dello
cose, » la vita non puo parere «una felicitti da cima
a fondo Ma il suo letto non b duro o disagialo
come 1 ultro: e solamento scomodo. Non insiste sui
toinpo, sui luogo, sui tormenti di clii vi e dentro. Si
contenta di dire che 1 nomo fin che e al mondo, 1 sta
scomodato piu o meno. Poi subito lasciando 11 ii letto
dcl suo intermo, ti schiera innanzi al pensiero altri
letti, cioe altri infermi, ed osserva con quella grazia
che tutta sua. como quei letti che paiono piani. spri-
macciati, ottimi a prima vista, a mettercisi dentro sco-

111 Leopnrdi, invece, dico: u da che vione nl mondo. „ K cosl.porsino m nn fin chc o m nn rfn che rioscono 1'uno O l’altro n inca-
strnre i loro opposti convincimenti I (L. M.)
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•irono suppefgiii le lisehe e i bernoccoli dei |)i'inio.

Siccho, conchi ude, si dovrebbe pensaro piit a far beno

che a star bene, e cosi si linirebbo anebo a star nteglio.

« Ed eccovi, in coda, 1’intenzione delTautore: una

verissima e utilissima seutenza. clie 6 come 1’animn

delle immagiui e dolle parole di prima ;
non altrimenti

clie quel disperato si leoa dei Leopardi era il costrutto

che ijuesti voleva cavare dal suo discorso.

« E badate a un’altra cosa. Pel Leopardi, quella

scena cb’ei vi presenta, e quelle ansie clie deseri ve,

sono cosa grave e tragica: dove pel Manzoni, quel talo

clie non sopporla le lisclio e i bernoccoli e spera di

non trovarne in letti, in fondo come il suo. e un po'

comico.
« Il Manzoni sorride al vedere la gente ribellarsi

alia natura e alia verita, nfe sapersi dar pace che la

vita non sia tutta un letto di rose; ma quel suo sor-

ridere e quel suo leggerissimo scherno riesce a una

cosa gravissima, al miglior consiglio che si possa dare

agli nomini che si trovano in qualche tormento. Egli

\i ama sempre, ancho quando un po’ si burla di voi.

« li poiche il line dello scrittore era di farv i discreti,

pazienti, giusti estimatori di certi mali che la vostra

fantasia corro ad esagerare e a dan i per intollerabili,

voi lo \edete scherzare con le lisehe e co’ bernoccoli.

e non voler mai prendere sui serio gli scomodi dei suo

infermo. E cosi riesce a persuadervi che molti di quei

mali sono aggravati da noi, perehe desideriamo i leti i

apparentemente lisci e rifatti dogli altri. Cosi, io credo,

a quella lettura, un ministro, per esempio, che si sen-

tiva disperato dopo un voto di biasimo, o una fauci ulla

che le paia di non potor vivere se non piglia marito,

potranno pensare che di coteste lisehe o bernoccoli ce

ne di piu pungenti o di piii duri, tanto da bastare a

raceonsolarli. »

A queste considerazioni, il Persico ne agginnge an-

che altre, non meno giuste ed acute, per dimostrare

sempre piu che «quei due paragoui,.... condotti en-

trainbi con arte finissima. conseguono ciascuno 1’inteuto

dello scrittore e determinatio il concetto nella miglior

forma che si poteva. »

Ma egli, in fine, riesce a una conclusione un po'

sfavorevolo al Leopardi, e che a me pare possa c m-
trnpporsi vittoriosamento al giudizio troppo reciso dei'

'd8 — Mokandi, Antoloyia.
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Castagnola. «II Leopardi e il Manzoni,» eg|j ,|jce
« sono due scrittori somnii, e siamo di aocordo. yUe

:'

duo luoghi, elie han costato sl poeo inchiostro u • -
]

j

autori e tanto a me, sono bellissimi ontrambi, e
biamo veduto. Pure io dico che 1’ intenzione dello scrit-
t.ore puo tanto nelTarte sua, eho se non e ottima, uni-
versale e accordata coi vero, ma propria e trovata c
voluta dal solo autoro, per un particolar suo modo di
sentire e di vedere le cosc; Io stile ed anclie la venusta
osteriore delle forme si altera e vion meno. — E egli
vero che 1’uomo, eho ogni nomo, da che nasce, in ogni
condizione, non trova niai un po’ di riposo, un po’ di
pjacere, e allannato di continuo, desidera la morte?
-\o, davvero. E il contraddiro alia verita, anclie in
huona tede. anclie tenendo per verissimo quello eh’ei
sente o giudica ditrerenteinente dagli altri. non vj
sembra cbe deliba dare alio scrittore un non so cbe di
singolare, di sforzato o duro ad intondere, in fine di
esagerato e artcfatto? Non credete cbe (juelle tinte lo-
scbe, versate in copia, in ogni soggetto, ad ogni minimo
appicco, diono al quadro una certa luce falsa, cbe stanca

v
a riguardare? Una douna, eziandio bellissima, ma piu
che malinconica, cupa e abbuiata dal dolore, non le si

contorce un po' il labbro e le si stravolge il guardo,
da non parer quasi piii bella?.... La verita i> anche
bellezza: ed io stimo un modello somnio, inarrivabile
il .Manzoni, appuuto percbe in lui non m’e avvenuto
di trovare tinte alterate dalla passione...; come vede,
di pinge

; il nero. Io lascia nero, e dove scopre la luce!
si rallegra e ci fa rallograre con lui... — Io non volevo
proferenze e prodilezioni di uno scrittore suIPaltro,
senza fondamento. c per armegglo di cr i tori guasti o
fallaci. Ma cbe clii trova c dico il vero, a pari condi-
zioni nel resto, valga o faccin piu pro di clii pensa
lalso. non mi par cosa da porre in dubbio. »

So non ebe. il Castagnola potrebbe rispondermi cbe
non ammette ijuesta «pariti di condizioni nel resto,»
e allora sentrerebbe in un’altra questione. E cbe egli
probabil mente mi risponderebbe cosl, io l’argomento
dal vedere cbe usa, heuclie molto di rado, parole come
(| noste : Irttgrande, argumento, maninconioso, /»<>-
jani/uo: piccolc coso, di certo, ma cbe puro son sutli-
cienti a mostrare cbe egli iu punto lingua professa
dottrine molto diverse da quelle dei Manzoni. E cjuesto
forse gli basta per posporlo al Leopardi.
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Ritornando al suo libro, io dico che sarobbe un gran

bone cbe fosse introdotto ancho nolle scnolo, ]>oielifJ

j,ar fatto a pposta per esse. Oltre alTarto dello serivore,

i
giovani c’ imparerebbero ijnella dei ragionare, cbe do-

vrobbe andarle sempre conginnta: c’ imparerebbero a

coiioscere il mondo, a giudicar retta mente degi i nomini

e dolle cose, o a guardarsi da certe dottrine. di cui nou

j) solo Leopardi, nia tutti siamo, piii o mono, impe-

golsiti; c' imparerebbero. finalmente, quclla maniera di

polemica onesta e cortese. cbe pur troppo non abbonda

tra noi.

Luioi MoHASni, I.o. Correziohi ai Prom. Spos.
o l’Unith dolia Lingua; 3*ediz.; Parma, 1H71);

png. 313-325.

La Poesin e il Pessi inisiiio (lel Leopardi.

I.

Che cosa rappreseuta e significa propriamonte la

poesia di Leopardi ! Quale il fondo intimo dbnde si

spicea l Come t> nato od andato componendosi il sub
moiulo poetico? Quali ne sono i moti vi interiori? Quali

i presupposti universali neH'animo e nolla mente dei

poeta? Qualo, in breve. Tintuizione a lui propria dei

mondo o dolia vita, e cbe b come 1'embrioue dclla ge-

neraziono sua !

Certo, sarobbe troppo il volor porre in dubbio cbe
da 1

predominio, anzi dal dominio esclusivo, assolato

dol pensiero sia provenuta una profonda scissura, onde
t utto 1’essore nostro appare oggi turbato. E Leopardi
puo. non senza <| ualche fondamento, dire di se. il pen-
siero essem stato sempre il suo carnefice e che surit

il suo dislruttove. Ma, con altrettanta e forso anco cou
piii ragione, accade aflermare cbe il pensiero non b per
gli nomini tiu ncmico. ma il piu benefico, il migliore
dogli amici. In esso, cbe semhra o 6 il tormentatore
loro, quelli trovano pure in line Tunico consolatore.

Anclie ammettendo cbe nel suo infiltrarsi continuo in

ogni cosa si possa scorgere una dol le cagioni di disc-

quilibrio, di disarmonia nella osistenza c nelle facolta

nostro, di clii la colpa? E cosi. perclie non ]iotrcbb’cs-

serc altrimenti. e il dpplorarlo non giovu. Meglio adun-
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quo guardare e prendero le cose quali sono, o dire po-
satanionte, pensatamonte come s’abbiano a intendere
e percbfe.

Poesia schietta, ingenua, tutta spontaneita ed ispi-
razione, come in epocbe primitive e in generale in temni
meno riflessivi, oggi noi non si ha, ne si pu6 avere.
Questo veggono e comprendono tutti. Ma 1’esservi

|,LJ
netrato cosl attivo il lavoro della riliessione e dei pen-
siero si dira clie sia interamenta a seapito dei vigore
della potenza della generazione poetica?

Io non lo credo. Il pensiero s’e fatto oggi, o doveva
farsi elemento vivo, essenziale doli' immagine, il vero

'spiritus intus alit. Onde il contenuto e il valor suo
questa lo trae da quello, dal pensiero, cio&, clie vi e
deposto dentro, e clie essa, 1’ immagine, nasconde e vela,
ma rivela insieme. Una poesia, pura e nuda immagine!
scema di pensiero, b poesia vana, insipida aH’assaggio;
poesia clie non paria, non dice nulla alio spirito

; poesia
a cui la folia volgare puo prendere diletto, ma dalla
quale la mente rifugge o non vi torna. E. come tale,
6 condannata a scadere e perire.

Eglui clie oggi la coscienza umana e piena tutta
dei problema dell’esistenza. Questo cli'e il suo nuovo
contenuto fattovi scendere dal Cristianesimo, e puro
Pideale romantico, il motivo, cio6, la materia, il pi-in-
cipio ispiratore moderno della poesia e delTarte in ge-
nerale. Sicclib piu b profondo il pensiero che neH’im-
magine campeggia o balena, piu il poeta ha virtu di
internarsi nel problema delEesistenza, di accoglierne
in sb le ansie, i dubbi o la fcile, gli spasimi, le gioie.
le lotte e le contradizioni infinite tra 1’ideale e il reale'
1’ interno e 1’esterno, lo spirito e la materia, il bene
e il male, 1’essere e il dover essere, il divino e 1’umano
Dio c Satana; e tanto piu la generazione sua ha forza'
di perpetuarsi, di resistere al variar dei gusti, dei tempi
e delle opinioni. La loro originalitA e grandezza e
quindi la loro irnmortalita. poeti quali Dante, Sliake-
speare, Goetlie, i poeti per eecellenza dei romanticismo
e dei Cristianesimo, le devono alia comprensione di
codesto problema.

E ad esso deve pure la poesia di Leopardi la sua
energia e potenza. Deriva da cio la capacit& sua di

commuoverci, di farci palpitare, di scuoterci nelle piu
ascose fibre. E. come noi ora. continuera a scuoterc ii
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avvenire e commuovcre anche i posteri pii» lontani. E
una poesia clie vive e vivr&, appunto percliA vi si agita

jj problema • delTesistenza e vi scorre dentro profonda

la vena dei pensioro.

Ma 1’essere il problema dell’esistenza e le contra-

dizioni che vi sono implicate il fondo comune di ogni

vera poesia, non vuol dire clie ciascun poeta non abbia

un modo suo di riguardare, di esprimere l'uno e le

altrc. Qttal e il modo di Leopardi?— Qui e il punto.

Nello spirito dei Leopardi, malgrado della scissura,

e, a dir cosl, di sotto e piii profonda di questa, giace

1'unitti. Lo spirito suo, la sua ispirazione b istintiva-

mente dialettica ed uniflcatrice. Non ridette, non esprime

soltanto la collisione, la contradizione esistente fuori

di sb, quale obietto clie gli sta dinanzi, cb’egli guarda

e contempla e discorre, nudando da un contrario al-

1’altro, o mostrando e lamentando quanto l’uno sia al-

]’altro inadeguato e sproporzionato. Bensl lui stesso,

1’uomo, in sfc, nella soggettivita sua, b la contradizione,

si b fuso, immedesimato, obiettivato con essa: e si sente

ed 6 contemporaneamente e quasi indifferentemente

ideale e reale, fede o scetticismo, asptrazione o pessi-

mismo.
L’uni verso, il mondo della realtA sensibile, feno-

menale, b vacuo, accidentale, casuale, incsplicabilc. Ei

non vi trova nel fondo di consistente e di reale clie il

dolore e il nulla. Eppure ci e sempre 1' ideale, il suo

ideale, quello cui egli aspira ed invoca: ci e sempre
1’esigenza di un mondo altro e diverso da quello che b.

E bonche in efTetto non lo trovi questo mondo, non

lo dimostri nfc lo mostri, ne afrerma nondimeno l’esi-

stenza. Anzi piii b vuoto, incousistente, nullo il mondo
reale, e tanto piii il mondo ideale, se non come realtA,

come aspirazione diventa necessario non solo, ma saldo,

pieno e consisteute. Onde felicitA, gloria, virtu, liberta,

oiviltfi sono per lui vane ombre ingannevoli. E non per

tanto ei le suppone, anzi le pone, parlaudone come di

cose concrete e vere con un ardore, con un entusiasmo,

che ci rapisce e cui noi ci sentiamo inetti a resistere.

E liniamo per stimarle ed amarle non solo, ma addi-

rittura per credervi ed agognarvi. Similmente, alia di-

sperazione o terribiliti dei suo dolore egli in pari tempo

sa opporre una rassognazione seria e quasi serena. E
giunge ad elevarsi al dolore universale, al disopra,
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eioe. dei dolore suo; n domare e dominare se stesso'
far tacere il suo Io e tuti i i suoi molivi personali arim*
piando a volte il pensiero impassibile, libero, iiadrrml
di se in mezzo al iumultuare tempestoso dcllo passion*
Sicclie si lia qui una contradizione intrinseca' r; sJ'
rasione poetica, ratfermazione dell’ ideale che scomlu
e si snoda appunto dal pi it profondo, dal iiiii

j n tii /
dolia negazione sna.

Questo a me seinbrn il punto, donde e dato inten-
dere la poesin di Leopardi in cio clie ha di caratteril
stico e di specifico.

A proposito di tale poesia il De Sanctis ha dott.o-
« Leopardi sente Dio in se e lo nega nel mondo; ama
tanto la virtii e la credo un' illusione ; e cosi caldo dj
liberta o la chiama un sogno: miserabile contradizione
ond'e uscita una poesia unica!»— E il Bonghi: « \ (>i
chiudiamo il libro delle poesi e di Leopardi non afflo-
voliti, ma pensos i : non increduli, ma credenti: non
disperati dei bene, ma fiduciosi

;
non stanchi deU’ot,e

rare perchb vano, ma vogliosi delPoperare, perche in
tutto e solo umano: e una poesia che non ci culln nn
ci desta.

»

De Sanctis e Bonghi dicono bene. Per6, se non mi
sbaglio, fenomeni cosi strani, efficacia cotanto insolita
cotanto straordinaria, 6 pur di 11. da quel fondo dialet-
tico e unificatore che possouo derivare la loro spiega-
zione e giustificazione. Insomnia, Leopardi e non solo
e non tanto il poeta dei dualismo, della collisione, della
scissura, quanto il poeta dell’unita. Di una certa unita,
beninteso; unita non cosciente, non dispiegata. ne sciolta.
ne conciliata, ma implicita, virtuale, istmtiva: non qualo
il lilosoio la pensa, la espliea e la mediatizza nttra-
verso le sue differenze, ma qualo il poeta se la imma-
gma o meglio 1’accoglie e la sente nella sua complessitn
compatta ed astratta, iudifferente ed elementare, impre-
gnata ancora tutta d' immediatezza ed irriflessiono.

II.

Meno le energie dei pensiero appaiono oggi e sono
vigorose e feconde, e piii si sente daro a diritto e a
rovescio dei grande pensatore, dei filosofo illustro o
profondo alie mediocri (A di cui il mondo e piono. Anebo
Leopardi molti di maniche larglie amano raffigurarsolo
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cosi: e semplicemente nn errore. II pensatore in lui non
, pari al poeta. Leopardi non e un pensatore nel senso

piono e rigoroso della parola. Di cio eho risponde al

concetto dei filosofo, egli non lia in si* pressoeiife nulla.

\|la lilosolia e al processo dei pensiero speculativo

iion ha arrecato alcun incremento. Non pario di vedute

sistematiclie, di un tentativo, di uno sforzo, pur che

sia, per comprendere l’universo nolla t.otalita obiettiva

dei suoi principi e delle sue idee. Ma neppure si puo

dire che le sue vedute, sparse, monclie, saltuarie, ac-

cidentali, como sono, contengano alcunche di profondo,

di coni prensi vo. In Leopardi, se non tutto superficiale,

tutto era un po’ istintivo o soggettivo. E tutto mostra

che dominanti erano in lui le faeolta immaginose e

fantastiche, use a jirocodere a caso, a seconda delle im-

pressioni, aborrendo il rigore logico ed ogni esigenza

di deduzione ordinata, e soprattutto di unita organica.

Sicclie, in quanto pensatore, cgli e veramente quel che

si dice un dilallanta. Pensa si, ma piii che al pensiero

razionale, cedo ali’ impeto, agi’ impulsi dei sentimento.

E se ragiona, non lo fa in guisa equilibrata, ma ecce-

dondo Ia misura, ahbandonandosi alia vena dell' ironia

o dei Tumore, la quale, per altro, scorro in lui viva,

plena, rigogliosa sempro di significato o d'intimita seria

cd originale. E cosi, poetando, lllosofeggia a suo modo;

ma e vero altrettanto che, filosofando, fa dolia poesia .
1

Forse piii esatto e il dire che dei problema delTesi-

stenza che gli si era. senza dubbio, affacciato alia mento

c, se si vuolo, lo agitava tutto e lo tormenta va flera-

meute, egli non vedeva propriamente che un lato, un

aspetto solo: quello delTuinano destino. Pure, di (|uesto

stesso, se andava rimuginandolo incessantemente, sn-

rebbo troppo Taffermare che sia stato accurato investi-

gatore o scrutatore profondo. Egli crede coi dolore e

con T infelicita aver spiegato ogni cosa, quando in realth

porge solo certi fatti e non spiega nulla. Per opera

di lui il problema morale non ha fatto il benche mi-

nimo passo innanzi. II pensaro, o meglio Timmaginare

altrimenti, dipende ordinariamente solo dalr ignorare

o dal non volero approfondire i termini. Testensione,

il contenuto di problema siffatto. Pari ad ogni altro

l
J Ragiona troppo in poesia, o troppo poco in prosn, r <1 iceva

di lui il Manzoni, seuzit porci6 'lisconoscorno i grnndissinu pregi

di prosatoro e di poetu. (L. M.)
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problema umano. il problema morale non b som [ilico-

mente eri astratlamente psicologieo, ma ominentemento
et,ico, sociale, storico. Non lo risolve, non lo comprende
dii segtia le spinte c le controspinte di un senti nien-

talismo vaporoso c funtasticante. Bisogna sapero o

almeno sforzarsi di abbracciarlo motodicamente nella

totalitA de’s«oi aspetti, ne’suoi vari momenti idea 1 i

e pratici.

Nulladimeno. fosse per bisogno innato e spontaneo,

lbsse per efletto tlclle condizioni a lui personali, fosse

iu fine pol contatto con la realta e [ier 1’esperienza

dolia vita e [ier lo spirito di osservazione portata suile

eose e sugli uomini dei tompo suo, un coni[ilesso ili

concetti speculativi Leopardi era pur giunto a fiormar-

selo. E per suo uso e consumo aveva nella mente una

certa intuizione dol mondo e della vita.

11 fondo di codesta intuizione e il pessimismo. Clii

dico clie Leopardi non sia il pocla dei pessimismo, dico

cosa non esatta. In lui poeta e pensatore si dAnno la

mano. Se egli lascia libero sfogo al pessimismo suo

inassimamento ne'Dialoghi o nelle Operdie morali
,

non 6 detto con cio clie <[uello non si mostri e non si

faccia valere anebe nelle poesio. 11 vero c anzi clie la

sostanza, 1' intimo nocciolo di queste, benclie temperato

e. quasi direi, neutralizzato nella portata o neH'efilcacia

sua morale dalle aspiiazioni cd anclio dallo ispirazioni

idealisticlio dei poeta, e quel complesse appunto di con-

cetti speculativi. Portanto, ad intendere bene il poeta

e la sua creazione, occorre tener d’occhio anclio il pen-

sa tore.

Evidentemonte, il pessimismo di Leopardi accenna

alia dottrina clie con Scliopenliauer lia cenato solle-

varsi al grado di una concezione razionale e filosofica

dei mondo, o clie ora I' Ilartinann, bisogna dirlo, con

maggior largliezza o concretezza va svolgendo, intento

a mostrarne gli antecedenti storici e ad approfondirne

la legittimita e il valore speculativi. E clie tra Leo-

pardi e Scliopenliauer corrano corte allini IA secrete, ma
intime, mi par cosa fuori di discussione. Qnindi il I)e

Sanctis, volendo porgere alcune liozioni intorno alie dot-

trine delPultimo, scrive un dialogo e vi mette per titolo:

Sehopenhaii er e Leopardi. E dico: «Quasi nello stesso

tempo 1' uno [Scliopenliauer
|
creava la metafisica, c

1’altro [Leopardi] la poesia dei dolore.» Ne si limita
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.. ci6. ma con sintesi prccipitosa eil esagorata con-

clude addirittura: Leopardi e Schbpenhmiur sono in Ifl

eota. II Bonglii poi, in que&lo meno corrivo e mu cor-

retto, osserva : « U fatto che .1 pessim.smo d Leo-

nanli „on losse il solo cbe sorgesse, mentre egli scn-

veva. prova che a sua insaputa.il suopensieronon

era solitario e trovava r.scontri inaspettati. I che ag-

.rjunge ai motivi intrinseci un altro motivo della f r-

uina della sua poesia e della sua fama, diventata piu

.,nni dopo la morte di lui assai maggiore cho non fosso

montro Udi era vivente o ne primi anni. » E in difctto

,li altre tostimonianie, basterebbe quella « Scbopen-

)l!Uier stesso. « Nessuno, secondo lui, avrehhe ai g orni

nostri trattato cosi a fondo ed esaurito questo problema

dolTesistenza (di cui egli si occupa) come Leopardi. U

iiuahfn’ fe pieno e penetrato tutto, suo tema unico os-

sendo il deridere, il lamentare 1 eaiStenza. L ton a m 1-

a to va osponendo in ogni pagina dei suo, scntti, ma

vn pinta
1

di forme e di modi o con ncclie/./a d im-

r‘

,s®rtsrrA sse ssssz

ratteri essenziali di un
| . . , .. fantasin

,»*• ™r

'

i, metter su lual“b

f^ d - fermare 1 ' intclletto. Esclu-
rcnzo raziona i e l.a > 1

. loro risultati, e specie

s, vi, senzadubbiOj um atcu ^ ^ merito di

nollo lor liegaziom, pu
,.

j ti j| 1)Cssimismo si

«ver schiarito per qual c qua L lat Uie^
,

lasci giustificare e ia M,iO

r

a un ^^ L(jopardi si

rabile e indistruttibue. ’
.

, eosa „.1; resta

differenzia da Scl.oponhauer 1 E in che co.a u

indietro? , ;i iv,n,latore dei Pessimismo.
roi, Scl»pcnl»««

0
'”'^ “

n

"

0u„ Un,er, M.
L’Hartmann, m uno scritto noievoic i.
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barattano, avvieondandosi : ora se lo dividono, ccesi-

stendo. Qualcuno ha notato, che stanno tra loro come
1’immediatezza e la riflessioue. Si e detto: l*uno e la

veduta superficiale dei raondo e della vita, e si riduce
alia facile e comoda dottrina dei dottor Pangloss, tutto
contento e soddisfatto, clie \ede ogni cosa andaro per
lo meglio nel migliore dei mondi possibili; 1‘altro di-

scerne e sente le incompiutezze, le imperfezioni di tutto

cio clie esiste, e non sa darsi pace che il reale sia

cosl lontano, cosi diverso da ogni ideale, e, disperato,

d'ordinario si getta in braccio alio scetticismo e al fata-

lismo. Comunque, un momento vero neH’ottimismo come
nel pessimismo ci e : ma e solo un momento.

Ora qual b questo momento? Se sono intuizioni re-
lative, specchio e riflcsso dei contrasto. della contradi-
zione immanente ch’& per tutto nelPuomo e nelle cose,
qualo n'e, presi separatamente, il significato, quale il

\alore etico? E quando Puno o Paltro potesse prendere,
tenere per sis 1’ imperio assoluto suile menti, quali i

risultati ? Come Pattivita interiore della coscienza o
quella concreta, pratica, storica, andrebbero determi-
nandosi? E si pub dire forse clie la vita sia tutta do-
lore? E se non si puo dire cio, si diri che sia tutta
piacere, gaudio, felicita? Sin dove va, insomnia, la ra-
giono, e donde comincia il torto delPuno o delPaltro?
E non \i sara un punto di fermata, un qualche acquio-
tamonto. un momento di conciliazione, nel quale il con-
trasto o la contradizione appaiano sciolti e superati ?

I)i qui s’apre la via ad un’altra ricerca. Ottimismo
o pessimismo nel mondo eristiano sono diventati altri

da quel che furono nel pagano. Il primo era a llora puro
godimento sensuale e materiale: e il sccondo si con-
cludeva in una inerzia. in una passivifft fatalistica,

desolata e desolante. — Quale altitudine ha preso il

Cristianesimo rispetto ai due concetti ? In che modo Ii

lia trasformati ? Non e vero forse che con Penergia
spiritualizzatrice tutta sua propria Ii ha rifatti, elevati
ad una piu alta potenza ? Anzi, non si dira addirittura
che esso, il Cristianesimo, b la verita delPottimismo o
dei pessimismo? Perch&, in tiue, se e religione pessi-

mista. non 6 meno esatto 1’affermaro ch’e insieme una
religione ottimista. I)al pessimismo suo a quello filo-

sofico di Shopenhauor o al sentimentale dei Leopardi
ci corre. E un pessimismo non scettico ne fatalistico.
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Non si termina neirannientamento, nella negazione
pura e vacua, nelTesigenza suprema clie 1’uomo abbia
a sprofondare nui nulla, distruggendosi con le propriu
mani. Soprattutto poi, non fa delPuomo un miserabile
giuoco in balia dei fato, della materia e della forzu

eieca della natura. E non esclama con Leopardi:

Non ha natura al seme
DcU'uoin piii stima o cura

Ch'alla formica....

Uno dei caratteri specifici dei Cristianesimo b di fun-

dere, di contemperare insieme il pessimismo e l'otti-

mismo. Coi sentimento dei male, della colpa o della

respousabilitfi, sveglia neH’nomo quello dei bene e il

bisogno delPespiazione e della redenzione. Porgendogli

poi la visione di un ideale oterno, assolato e divino,

gli suscita nelPanimo il desiderio dei vero, dei giusto,

dei santo, e entro i limiti dei possibile lo appagn.

E per tornaro al Leopardi, sino a clie punto il pos-

simismo suo non si risente di questa intuizione propria

al Cristianesimo? E forso da confondere tutto e intero

coi pessimismo antico e pagano? Certo, nelle poesic

como nei pensieri egli non lascia trasparire l’ombra di

tendenze cristiane e religiose. Pure, quol temperamento

medio, barcollanto tra ralfermazione o la negazione,

quelPidealismo eho sgorga di mezzo alio scetticismo,

non 6 forso un riverbero di tutto 1’ insieme di concetti

cristiani, onde lo spirito suo, \ olere o no, con la nascita.

con 1’educazione, con 1’aria clie respirava, s’era puro

nudrito? E poi, questa poesia dei dolore universale, des

Wellschmerses, sccondo la bella e forte espressione te-

desca, questa potenza infinita dell’ individuo di sentire,

di abbracciare nella [lersonalitii sua morale, nella sua

coscienza 1’universo intero e i suoi spasimi e le suo

aspirazioni, s’e forse altrimenti formata clie per l'a-

zione dei principio cristiano? Poteva forse formarsi

altrimenti, se il Cristianesimo in codesta coscienza

umana non avesse fatto scendere il divino, se non l’a-

vosse fatta capace di adurgere sino ad esso o di acco-

glierlo, di portario in se?

Io penso clie le domande messe qui via via bastano,

non foss’altro, a far sentire quanto 1’argomento sia

grave e vasto ed insieme attraente. A volerlo trattare

a suificienza oecorrcrobbe ben lungo discorso. Questo in-
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- e sicuro : dove non se ne scorgano i vari puut

rlistache offre, dove non lo si afferri e non lo s.

1

'uti' nellu compleesa natura dei suoi elementi com-
sc

’
i,*; difficilraente si riesce a dire alcunche di pre-

P°
,,en

V (ieterminato, e cl.e metta il conto di essere

*!Sto intorno a cio cl.e in s6 sia e valga esattame.ito

s
f
F

di Leopardi e della sua generazione poe-

• Generale e piu specialmente con le dottrine ed i si-

111 A .... ultimo, i ntorno alia mistira ed alia

Kci di lui trov.no

Jiscoutro, conforma o controdizione, nci prmolpi olioi

c religiosi dei Cristianesimo.

Rakfaele Mauiano, Un nuovo llbl °
.

Leopardi

;

Roma, Tip. Eredi Botta,

1882; pag. 25-40.

Perclie il Leopardi rioscl mediocre

nell’Epica e nella Satira.

i 'enica 1’allegoria, la satira sono formo diverse

, ,. e}la cl.e il poeta aveva sin allora uuicanieute
‘ 1

t
„ wjjii non aveva cantato che se, il suo pen-

adoperata. bgn
«o^i ^ ve„iv aiio daUa vita; .1

!olo°coro in somnia. Ma ne’ Paralipomeni voUe metr

< h mezzo al dramma, obbiett.varsi in ci6 cl. era

fnori di lui, dar forma a cio cl.e non era lui. Or questo

Hovea riuscire a lui molto difficile. 11 suo ingegno era
d '

n7i „l' ente lirico, e. iuoltre. le sue condiziom di

natura e di fortuna non gli aveano mai consentito d.

il mondo nella sua realta, partecipame por

«r
C

. ion". o.ne toni veste: I. ... vit. or. -t.i.

1

, o liriea come la sua poesia. Kgli r.trasse sempru

<;>"'.nclie quando parve ritrarre gli altri. A torto i

ri oborti chiamollo il felice interpetre di Biuto e di

qlffoauesti ne' due canti intitolati da essi, non par-

f ‘ft il lincuaggio usato tante volte e pruna e poi

S°i' Mio nome. Non altri cl.e lui sono

lu ti i suoi persoiiaggi : Consalvo.il pastore de 1 Asis

,

Porfirio Eleandro, Tristano, rOttomeri. occ. E ... p«

.

i o suo passere solitario, cl.e sta ponsoso ... d.spar e

i,-n.lisnassi • elui la (Vmestra, la quale intende

il dlstino* della cose terrene meglio cl.e non lacciano
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tutti i sapienti dei secolo. Spesso l'uno di essi o 1 ’n.lLpo
in diversa situazione: Bruto 6 un Porflrio in soliI 0(mj0
Porfirio e un Bruto in dialogo con Plotino, Consalvo’
Silvia e Nerina sono amore e morte in uzione B
mondo esterno non modifica punto l'animo dei poeta
i cui pensieri sono sempre gli slessi, sia che egli erri
pel deserto delTAsia, sia clie segga alie Caldo dei Vc-
suvio. E tutti i suoi pensiori non sono che il suo pon-
siero predorainante, lo spaventoso proldema deU’uni-
verso. Cosi. non ci e in lui ne la varieta dolia vita
116 q nella qualsiasi varieta che puo trovarsi in uno
spirito solitario. Quindi egli 6 il lirico piii esclnsivo
che sia al mondo; al suo confronto b vario il Petrarca.
il quale anche lui ha il suo peusiero fisso, sebbeno
tanto diverso: ma le pocho volte che 11’esce, Ca piu hella
niostra di se che non 1'abbia mai falta standoci dentro.
11 Leopardi dunque non poteva riuscire in un poeniu
cho conteneva tutto un mondo diverso da quello dei
suo spirito. La lirica, nella quale egli era somnio, b
cosi diversa dagli altri generi d’arle, che le differenze

che questi hanno 1'ra loro sono molto minori di quelle,
che hanno in comune verso di essa. Onde un poeta
essenzialmente lirico non puo versare il suo animo in

formo tanto da se discordanti; o se lo tenta, succedera
che il suo lavoro avrii lo qualitii estrinseche, materiali,
ma non mai il valore intrinseco dei le formo tnedesime;
avra tutti gli elementi 0 le parti di una grande epica,
ma per entro a quegli clementi si senti rb sempre uno
spirito che vi sta como imprigionato e bramoso di un
ambiente piii conformo a s£. E ci6 b accaduto appunto
al nostro poeta.

Queste medosimo ragioni che spiegano la mediocritii
dei Leopardi neH’opica, valgono anche a spiegare in

parte la sua mediocritii nella satira. La satira parte-
cipa, anzi non e che un brano, un episodio della coin-
media : anch’essa descrivc carattcri. ne’ quali occorro-
rebbe al poeta di obbiettivarsi, di sentire passioni, di"

coni[)rendere cose che sono diverse da lui. Una satira
senza questi clementi drammatici non potrit mai rag-
giungere le cime dclTarte; il concetto dei poeta assu-
merebbe il tono della predica;eil suo sentimento. per
quanto vero e gagliardo, non colpirebbe come colpisce
quando c congiunto con situazioni e rappresentazioni
comiche d'ogni sorta. Le piii I «olle satire di ogni tempo
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.„n0 ricclie ili tali clementi, creati ilal poeta, con quelle

l colta appunto che il Leopardi non sorti grandi d.alla

natura. Ma, come dicemmo, questa ragiono non eliia-

ehe in parte la sua mediocrita satirica: ce n e

nualclie altra clic ne eompie la spiegazione, e consiste

Llla natura particolare delle sue impressioni : lo quali

"rano proprioToppoato di quelle cl.e suol ricevere dalla

vita un poeta veramente satirico. ?er il Leopardi :u o

lo impressioni erano dolore: il commereto coi mondo.

p, vista della natura animata o inanimata. 1 esercizio

dcl corpo. la contenzione, como diceva egli stesso. dei

proprio pensiero. il respirare, il vivere medesimo. n< o

,i nando ride di qualsiasi cosa, egli mentisce a se stesso.

K-li non vedo mai le coso dal lato comico, come tal-

volta vorrebbe, perclife ncppure per un momento puo

non sentir dolore, o almeno sentirlo cosl diminuito, tta

noter manifestario nella forma indiretta dell ironia o

ilella satira. I>i che nasco clio il comico, quando egli

vUole conseguirlo noU'arto. rimano nelle sue intenzioni;

i,,m gli riosce mai di portario nelle cose cliegli intende

schernire. Vedeto la Palinodia: le idee, le persone.

c |,o vorrebbe ferire, rimangono illesse da’ sum coipi, ll

gran poeta, che manifestando se medesimo nella spon-

taneitA dol suo dolore, crea fantasmi divini nol seno

stesso della morte e dei nulla, e abboHisce fln le tombe,

non opera poi nessuna trasformazione quando vuol

ritrarre un comico, clio non era ncl suo spirito. Irride

il liberalismo. la statistica, lo scicnze sociali: nta la

come i mediocri, tenta di rendore ridicolo. frantendendo

enomando, ci6 cliegli non sa far tale co modi spon-

tanei o potenti dell 'arte. In lui non i la fantasia clio

idealizza, 6 il riscntimento dell'uomo che dii la baia

alie cose quali sono nella loro realita esteriore. Oerto.

6 un’ardua pruova codesta di far la satira a idee clie

commuovono i cuori piii generosi. Ma se il poeta o

satirico nato, egli e capace anche di questo nnracolo.

nelle mani di Aristofano la materia cangia natura e

diventano ridicoli ancl.e Kuripide o Socrate: le sem-

bianze degli uomini e dol le cose si capovolgono. i

lato serio non si vede piu o si vede sotto altra forma.

Ma quando questo prodigio non si sa.compiere, allora

le ideo serio o nobili non perdono nulla della loro po-

tenza su’ nostri cuori; invano il poeta moltiplica i

frizzi: noi ci sentiamo come quando in teatro 1 attore
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recita una parte da lui non compresa abbastan/.a • i

suoi gesti, il suo riso, i suoi sforzi non ei niuovon,»
I gesti, il riso, 1’azione non pigliau valore se non dul-
1'intelligeuza dei earattere; senza cio rimangono mezzT
puramente estrinseci, clie non fanrio la vera interpetra-
zione. Tale e il poeta in tutta la Palinodia; e notatu
uno de’ punti dove raccolse il suo sforzo per produrre
il ridicolo. Egli sente dirsi da un politico: 1

. .
• lascia

I propri a flaan i tuoi. Di lor non cura
Questa virile eta, volta ai severi
Economici studi e intenta il ciglio

Nelle pubbliche cose. 11 proprio petto
Esplorar che ti val? Materia al canto
Non ccrcnr dentro te. Canta i bisogni
Del secol nostro e la matura spoine.

Memorando sentenze! ond'io solenni

Le risa nlzai quando suonava il nome
Delia sperauza al mio profano orecchio,
Quasi comica voce, o come un suono
Di lingua che dal latte si scompagni

.

Il poeta dico clie ride; noi dubitiamo il suo riso
non sia che rancore ed amor proprio ferito. Certo
noi non ridiamo. ne risero i padri nostri che prima
Jessero que’ versi; non solo perelie le idee o gli no-
mini assaliti dal poeta sono tutfaltro che risibili, nia
perchfe la forma stessa nella quale ci appariscono
Iti piii seria, la meno comica clie si possa immaginare.
Nulla e ridicolo sol porchfe sia a noi brutto o autipn-
fico. E qui il poeta e un attore clie voleva farci comico
un earattere serissimo co' soli mezzi estrinseci dell'a-
zione. Chi voglia vedere la differenza tra 1'ironia spun-
tanea, e questa tutta arti flzio, paragoni Gli Umanilari
dei Giusti alia Palinodia, che hanno un fondo d’ideo
comuni e una grande somiglianza di situazione. 11 li-

berale, Tumanitario stesso ride di tutto cuoro alia viva

p i ‘.tura dei poeta toscano; non vede in scena se, ma
una gente da se molto diversa che ardiva usurparo
il suo nome; e nel vederla si derisa, ci sente quasi

4 Cos tui, secondo il Brandes, cho vomito in Italia rucoolso
niolto notizio intorno al Leopardi dagli st ossi amici di lai, surehho
stato Niccol6 Tommas6o. E a mo fa ci6 credibilo rjuello clio dol
Tomnmsio dice il Leopardi nollo suo lettore inedite, che si conser-
vano nella Biblioteea iinzioualo di Firenze.
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nell' epica e nella satira

il n-usto di una vendetta. Ma il liberale quanto trova

* V Jivorso quello ch'e portato sulla scena dal poeta

reciiuatese ? Sente anzi in lui le suo idee. le sue spe-

L, nZe: idee e speranze clie gi& fin da quel tempo

niuovevano il mondo, faceano versare il sangue pm

.reneroso, e lontane tanto dal ridicolo quanto il niar-

tire dal buffone.

I j8 Palinodia e un deserto clie non lui pur un

flore. L' inimagine unica e la barba de’ politici dalla

,iuale pare il poeta voglia trarre il miglior vantaggio.

dacche ci si fernia molto piu clie non soglia nella sua

consueta rapidita e la fa servire alia chiusa dei canto.

Ma restrinseco non piglia valore nb morale, ne este-

tico. se non e sogno dell’ intimo, o se non clie una

circostania accessoria clie accresca 1'effetto ottenuto

con ben altri modi. 11 sapientem pascere barbam di

Orazio e bellissimo in un personaggio che gli atti

propri mostrano gih sommamente comico, e al quale

il poeta, accusatone di follia, pu6 rispondere vittorio-

snmente: O maior, tandem parcas, insane, minori.

Aristofane scbernisce anclie la calvizie di Socrate:

ma questi diviene ridicolo perchfc siede suile nubi ci-

liando sb e gli altri di soflsmi e menzogne.

Al Leopardi manca principalmente l’attitudine al-

pironia. Ne’ poeti fatti a cio da natura, la vista dei

male, dei disordine o di cib clie loro par tale, eccitn

come un secreto piacere clie non i* malignita o bassezza

di animo; ma fe invece un dile‘to cstetico. clie nasco

dalla contemplazione de’ fantasmi che quel 1 a vista

sveglia in essi, e dalla coscienza di poterii animare

colla propria fantasia. E quel diletto estetico prevalo

al sentimento morale: anclie quando i 1 suo cuore san-

guina. il poeta pare calmo, anzi gaio. Innanzi a lan-

tasmi di cose odiosissime, egli comprime giu nel fondo

delTanimo la sua collera. e s’ intrattiene con essi merce

di una pazienza meravigliosa. Quasi piu clie nuracoli

di arte, pare nbbiano fatto miracoli di abnegazione e

di pazienza il Pa/ini ed il Giusti. Il vero e che quella

pazienza non k sforzo in essi, ma natura: il cuoie

trova la sua vendetta nelPopera delPartista. che tra-

stullandovisi, fa delle cose abborrite tanto strazio,

quanto il cuore non avrelibe fatto con tutto 1 odio.

1 Sat. n, s.

2 U Nuvole, fttt. I, sc. II.

09 — Morakdi,
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con tutta la collera onde era capace. Ma quando qiielj»
virtii non e effetto ili natura, il cuoro sorge improwis

(

a far le sue vendette egli stesso. o i fantasnii secui),

paiono, e 1’ ironia 6 distrotta. E tale e quasi sempiv
11 caso dei nostro poeta. 'Gia, come si e visto, egli J
mette a ridere sforzando la sua natura, per la quu je
in lui si destano lien altri sentimenti: pure non priin it

questa qualsiasi finzione e cominciata, ch’egli gitt» ||,

maschera e conibatte a viso aperto e a coipi di spnda
ci6 che andava eombattuto ed ucciso con le carezze-

clie il poeta irouico e un po’ come il fanciullo, clie

disfa i suoi ninnoli pur coi vezzeggiarli. Nella Pah-
noclid, la palinodia cessa d'un tratto. quando egli csce
in quei versi:

.... non allru in somnia
Kuor eho infolice. in qualsivoglia tcinpo,

E non pur ne' civili ordini e modi.

Ma dolia vita in tutto le nitro parti

Per ossenza insanabile e per leggc

Universal eho cielo e terra abbraccia,

Ogni nato sarh.

E cosi eonnaturata in lui, cosi da lui indivisibile

questa tetra contemplazione della vita, clie qui, conio

altrovo, come senipre, egli non sa mentirne una opposta,

e se qualclie volta comincia a mentirla, subito smette

c si ritrae dall' inipresa come da un delitto, da una
profanazione appena tentata. A questo modo nessuna
bella finzione poetica e piii possibile. Yedotene tra gli

altri un esempio insigne ne’ Paralipomeni. Egli am-
monisce i lottori di non maravigliarsi clie i topi in

tompi remotissimi siano stati tanto diversi da qucllo

clie oggi sono, perche, secondo la filosofia contempo-

ranea, la civiita 6 stato naturale e primitivo, o la vita

selvaggia 6 stato di corruzione: o questo, s'e vero

deH'uomo, dee essere avvenuto delle specie tutte, ancltu

de' topi, che, docadendo, dovettero perdere le facoltA

primitive. Como si scorge da quel luogo, il poeta in-

tendeva combattere la lilosofla contemporanea > il

domina cristiano dei peccato originale, a cui sui prin-

cipio mostra di aggiustar tanta fode, dii spiogare con

esso la grande metamorfosi dei mondo, per la quale

non solo alTuomo, ma anclie ai poveri topi erano ve-

nuti tanti guai. Or se avesse avuto la capaoitA e la

pazionza di perdurare in quella ostentazione di lede,



xell’ epica e xella satiua 011

i
noeta si sarebbe assicurata una sorgeute preziosa di

1

Iu jCo e avrebbo colpito quella religione da lui tanto

f bborrita con armi ben piu taglienti che non sono que

.mi ragiona menti in versi. Ma egli non avea quella

virtii per cui 1'Ariosto crede a Turpino c i! Manzom

\ suo anonirno; otide, non appena cominciava a lar

1
’applicazione dei domma della Caduta a tutte le specie

animali, nella quale veramente era il comico dei con-

rcetto che esce apertamente a dimostrare, come quella

filosofia e' quella religione Siano contradette dalla ra-

bone e dalla storia. Fatto <|iiesto con tutla senent, e

con argomenti tirati a lil di logica, che non hanno di

noosia che il metro e la rima, invano egli tenta poc°

dopo di mentire quella fede, di ridar vita a quel a

linzione ironica. clfegli stesso avea distrutto; invano

ripiglia:

Per tanto in civilia, data seeondo

11 grado naturale a ciascheduno,

Tutte le specie lor vennero al mondo,

K tutte poscia da cotal fortuna

Per lo proprio fallir caddero in Ibndo:

E infelici sono or; ne causa alcunn

Ha il ciel pero delfesscr lor si tristo

11 qual ben nl bisogno avea provvisto;

invano tenta di provocare il nostro riso, faeondoci

'mtravedere elio se ii topolino fe sempre piepo di paura,

la colpa in 1'ondo in Ibndo e di quella benedetla hva,

cbo colse il pomo o precipito tutti i viventi nella

propria ruina. Il poeta stesso ei ha aperto gli oeci»,

1’ illusione e dileguata per sempro. I>ue situazioni

unposte non possono compenetrarsi luna con iaitrn.

e la fantasia e la ragione non possono godero con-

tum poranoameiite ciascuna dei proprio obbietto, come

non sono compossibili la vista delle cosereali nella

veglia e le immagini cbe se ne hanno no sogm.

Cosi in questo importantissimo luogo dol poema

nfe la filosofia ne farte conseguono alcun vantaggio:

a „zi la prima, volendo abbattero il domma della Car

duta. non riesce cbe a iufrangere 1 arme cbe a cio

a.loperava. cioo farte. Quel domma, cbe sotto formo

diverse si trova in Ibndo a tante trad.ziom anticliis-

<ime cli'6 il fondamento e fanima della re igiono

cristiana, e cbo dopo tanti sccoli dura oggi mistonoso

c terribile per milioni di credenti: e dove liivece e
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rigor,tato, lascia in sua voce il torinentoso problcni
dei dolore: quel domma non potea perder nulla ,|,-|i

'

sua solennitA per i soflsmi e le celie di un uonio, ol/!
forse intanto nel suo segreto piangeva. Ne que’ s <>-
fismi e quelle celie sono poesia. come non sono ol,,"
quenza la parola ininacciosa e la rettorica dei prodii
catore, quando vuole atterrirci descrivendo g|j efTt-uj
della Caduta. La poesia la fa sempre un’idea propria
e meditata, per entro la quale si guardino le coso
dei mondo: un’idea, religiosa o no. ma con cui >i
coneordano gli affetti e i movimenti tutti delTanima
Vedete come un’idea simile produca in Milton, a pro^
posito appunto di quella Caduta. tesori di poesia. Ve-
defo a che altezza egli si levi, quando, per efletto dei
fullo di Eva, sente il fremito dolia natura che decade
dalla sua nobiltA originaria:

1

e vede la Morte e la
Colpa slanciarsi tra le sfere. e le stelle impallidire e
i mondi erranti ecclissnrsi: e gli Angeli, ministri della
vendetta divina, varcare gli spazi dei firmamento,
mutando i movimenti degli astri e tutte le leggi pri-
mitive della natura:’ spettacolo stupendo, che non
descritto nella Bibbia, dove si trovano i due estremi
della creazione e della distruzione, e che il poeta pu-
ritano ritrae con tanta veritA come se ne avesse avuto
una rivelazione particolare. E questa la poesia della
fede. La poesia della negazione anch'essa ha toccato
piii volte a quel domma, e benchfi non abbia prodotto
bollezze eguali a quelle della ispirazione contraria,
puro ha conseguit taolora qualche effetto estetico. Como
in tanti altri luoghi, e felice 1'ironia dei Byrou in
quello dove egli mostra di credere che « noi abbia rno
le nostro anime da salvare dopo la pecca di Eva e la
caduta di Adamo, che trascinn nella tomha tutto il

genere umano. e di j» i i'i i posci, le bestie e gli uccelli. »
K poi soggiunge che « la Provvidenza presiede anehe
alia morte dei passero, qnantunque noi iguorinmo in
che modo il passero peccasse, se non fu per essersi
acchiocciolato sulTalbero di cui Eva cercava si avida-
mente i frutti. » 3 Qui 1' ironia colpisce perche il poeta
ha saputo mentire la fede ch’egli irride, o nulla avea
detto innanzi che apertamenle la negasse: e sopra tutto

1 Paradiso Perdnto, Lib. IX.
2 Paradiso Perdnto, Lib. X.
3 Don Giovanni, IX. XIX.
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perehe, non solo in quel punto. ma in tanti altri dol

poema, ei avea cosi disposti, da iiqii ri pugnare, al-

ineno per ijualehe tempo. a certe impressioni e a certi

affetti. per quanto diversi da quelli onde si compone

1’ordiuario viver nostro. II che vuol dire cb’egli, pur

rovesciando e eapovolgendo a suo modo il significato

e le lorme di tante cose, lia saputo farcene avere una

visione' talvolta non meno poetica di quella clie esse

banno o possono avere nella contemplazione seria e

solonne di una fantasia religiosa. NelTuno e 1 altro

esempio, vedete che una idea tira a se il cuore dei

poeta, e. divenuta con esso una forza unica, improntu

il mondo dei suo suggello. Ma nel nostro Leopardi il

cuore si ribellava ali" idea, perchfc Ii dentro non ci era

ne Ia fede dei Milton, ne Yumore dol Kyron
;
c’era un

dolore profondo, incapace di assumere altra forma che

quella sua unica immediata c nativa, e che rompea

tutte lo nitro innaturalmente sovrapposte, o almeno

le rendeva languide e scolorate.

Bonaventura Zombini. Sayyi Critici; Na-

poli, D. Morano, 1870; pag. 17-29.

L’ itallanitA dol Giusti e le « chicclie *> man/.oniane.

Il Giusti, sedendo nella piccola schiera degli scrit-

tori davvero originali e che nel nostro secolo onorarono

1' Italia, spicea in mezzo ad essi per una fisonotnia sebiot-

tamente e direi quasi rigidamento italiana. Voi sapeto

come, sui finir dei secolo seorso e sui principiare di

questo, 1' Italia da prima socchiudesse. poi spalancasse

le suo porte alie letterature straniere. Fu un bene? —
Fu un male? — Questione omai inutile, dal momento

che tutti sono d’accordo nel riconoscere che fu ln eon-

seguenza di un moto storico, complesso e inevitabile.

A quel modo che la vita e la coitura italiana llutrono

per tutta Europa quando noi, usciti dal medio eyo,

avemmo riaccesa la fiatnma dell’ incivilimento, la vita

e ln cultura di tutta Europa dovevano riflu-ire sopra

di noi, quando, maturatisi i tempi e fatta piit dillusa

la civilta. il vivere sequestrati e rinchiusi nel concetto

delle vecchie nazionalitft intellettuali, sarebbe stato lo

stesso che morire d’ isolamento o ammufflre nella media

.

quando (come dicevano quei dei Conci h(i tore) le A pi
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non potevano, anche volendo tutti pii Italiani, tramu-

tarsi in una gran muraglia chinese.

Ed ecco che tutti i nostri scrittori sentono questo

sofflo oltramontano e. a seconda che sono dolioli o forti,

piegano a imitazioni servili o luutano in sangue ed

anima la vita che spira Ual di luori per traslonderla

poi in opero segnate dimpronta originale; non pero

tanto che ogni indizio di quella derivazione no rimanga

dei tutto celato. Cosl in Ugo Foscolo, prosa e versi,

senti un alito che non viene ne da Zacinto, ne da llel-

losguardo: senti clie 1'uomo lia pianto suile lettere della

Nuova Eloisa

,

lia palpitato o disperato con Werther,

s’6 inescolato alie visioni melanconiclie dei poeti in-

plesi. — Perfino intorno alia fronte olimpica <li Vin-

cenzo Monti vedi. in principio o in fine, ondeggiar

qualche falda di ncbbia caledonica.

Nol Niccolini e nel Guerrazzi, che insieme al nostro

compongono la gloriosa triade toscana. gli effetti della

letteratura straniei;a sono dei pari manifesti: e nello

tragedie dei primo, vedi mescolarsi o urtarsi colla

corrente greca o alfieriana queH’altra corrento di pas-

sione e di moti drammatici, clie va da Guglielmo Sliake-

speare a Eederico Scliiller: nientre nell anima torte

dei Livornese aleggia lo spirito dei Hvron, come i 11

proprio dominio. E te lo direbbero, s’egli stesso nol con-

lossasse, le sue fantasie traenti al cupo e al feroce, e

qnell’ inquieto e freiquente aflaticarsi dell'estro dictro

immagini strane e sentenze inaspettate.

Giuseppo G i usti, alTopposto, batte una via propria

e in tutto casalinga. Giii egli non prova ne predileziono

116 gusto per i libri forestieri. I11 una sua lottera a

Silvio Giannini li cliiama in genere libracci; dice clie

lia « qualche volta la breve pazienza di leggerli e eho

gli lasciano nella testa una striscia d’argento falso come

le luniachc. » I

Basterebbe la sua lottera al Tabarrini, in cui di-

scorre dei classici con sapiente amore d'nrtista, e di

Victor Ilugo con un laconismo quasi sprezzante. per

dimostrare che quesfuomo viveva presso che dei tutto

fuori deH'ambiente letterario contemporaneo: e clie era

certamcnte al polo opposto dei concetto di letteratura

europea vaglieggiato da Giuseppo Mazzini.

Ho a dirvi tutto intero 1’aniriio mio? Con meno in-

gegno e con un senso delTarte meno fine ed elevato,
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Giusoppe Giusti riusciva uno di quei conservatori grot-

tamonte cbiusi nella loro italiamto e ombrosi di tutto

c-io cbe varca appena di un pollice la tradizione clas

8ica e il sacro suolo di Greeia c Roma, dei quali non

resta oggi in Italia clie qualebe raro e veechio super-

bite tra' maestri di rettonca : e trova degli increduli

cbi raeeonti clie uno o due siedono ancora suile cat-

tedre delle nostre Universito.
.

lnvece il Giusti, merefe un animo singolarmente iatto

c un ingegno davvero privilegiato, seppe, come poeta,

trarre grandissima ut i lita da questa sua solitudine.

Da-di scrittori italiani suoi coetanei ed amici ce li

derivo" di seconda mano quel tanto clie gli abbiaognata

della cultura generale dei suo tempo, montre poi e

,rrandi e feconde agitaziom degli spiriti modeini ne

KSr. «11. vita «11 iiitoiv» ..

senza bisogno di dicbiararlo e senza aiuto d teoricbe

trascendenti il giro abituale delle sue idee. Ma appena

e„li si lascia un poco andare a certe forme ondeggian i

e vaglie, clie sono forza e debolezza dell arte moderna,

como gli avvenne nella poesia II sospiro dell anima.

oeco ch’egli entra subito in diffldenza di se. sorride

c0gli amici di questo suo terna aereo, e lo clnama un

etfetto dei contagio clie carre, e s’affretta a rincasare.

proprio come la sua chiocciola

,

salvo cho non e sua

dimora un breve guscio, ma un palazzo pieno d ana,

di luco e d’ incanti. .

E di nui la origin alitil, lasciatemi dire, incompa-

rabile di Giuseppe Giusti. 11 frequento ricorrere nelle

<ue 1 et tero e noi versi dell’epiteto paesauo sintetiz/a

<t uella sua particolaro indole d’uomo e d artuto, «uol-

1 epiteto, voi sentite cbe egli se lo npete c se <> {?"’

deutro, con una compiacenza cbe liene a un tempo del-

1'orgoglio e dolia volutta. « Mi sento paesano, P<-

lano! » - Ed e davvero in tutto e sempre: ne. var

asiietti della vita, negli usi. uei gusti, nelle idee e nel >

ispirazioni. Tntta quella forza d ingegno e divoonta

cbe 'di altri scrittori mettono a slargarsi nelle rcto-

zioni estoriori. egli la sponde a raccogl.ers. e interna»,

in nuello die egli chiama il inio me, scavando. scavando

in i nel suo naturale italico e toseano ftno a toccaruo

H, intime e vitali strutture: e tal volta v, nesce

.,1 ininto cbe una vera e nuova e grando poesia— lusa

Ili i i rica edi satira— esco da quel suo lavoro solitario
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e in upparenza eosi semplice o piano. E allora, il
poeta vi sta diiianzi come 1’uJtimo grande autocton»
di questa terra saturnia, ove 1’ihgegno parve piov.T,.a torrenti insieme alia luce dei sole, destinato a rt. ;

stere a tutto le malignita dei tempo o attraversare inicolume tutto le v icende dolia storia.
II piii bel segno estrinseco di questa profonda „

squisita italianitA dei Giusti, voi l'a\ete nolla simiingua: eosi ricca. eosi varia, eosi pieghevole a tuti',
gli atteggiamenti dei pensiero, e. sieno pur novi e bal-zam. eosi agile a seguire e secondare tutti i salti dol-
1 estro, e sopra tutto iutinta ili uu sapore eosi naturale
e casalingo che incanto lino i Toscani suoi coetanci
a moltissimi dei quali parve la scoperta di un tesonidomestico indegnamente oldiato e sperso tra le ferrarii,,
e i mobili disusati. ®lla

1 ei non toscani fu addirittura una rivelazione Man
SAin P°esie

‘'f

1 serpeggiavano da „.i capo

,

a tro del
,

l

,

a pemsola, passando di soppiatto d’una innitra casa, d uno in altro lottore, gli Italiani acquista-vano
’ ri 11essa e provata. la coscieriza. cbe prima ave-

\ano un po in confuso, di possedore una lingua nonricca solamento di ricchezzo potenziali e astratte, chiu-ei
nei vocabolari come certe essenze nei barattoli dei lar-
macista. ma ricca di riechezza viva, spicciola e cor-rente: una lingua con cui potevano tutto significarem modo pronto, preciso ed efficacissimo, senza bisoeno
di storeere una frase francese o dei dialetto a desinenzo
oseane. Fu quindi il Giusti. se non principio, certoNpinta vigorosa ad una reaziono salutare. E se ocn

nei libri, nelle tribune e persino (chi lo avrebbe pre-

nnffnKU
nel g

.

10rDall
> 81 ®°uopre UI1 miglioramento in-

negabile quanto alia maniera di scrivere, ese appare
negli Italiam un certo studio a riconquistare e ado-
perare, Ira 1 arcaismo e il neologismo, una lingua

i vente e nazionale, e giustizia riconoscere che questo
lieto prodigio e opera in buona parte di Giuseppe Giusti
divenuto ii piu popolare dei poeti italiani, i cui versi
letti, studia ti, mandati a memoria si convurtirono in
prontuario di modi italiani ed ainlarono a risvogliare
ed acu ire nel popolo il senso della sua bella lingua.

,

16
l>er

.

,nolte
,

cagiom o eircostanze aveva dentro ad-
dormentato ed ottuso....

Il signor Bizzi (e me 1’aspettavo) lia tirato fuori
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il commento di Carducci alie ormai famose chicche
manzoniane. Intorno a queste chicche e al commento
diro, come soglio, 1'aninio mio aperto.

10 lio piu volte letto attentamente la prima lettera
di Alessandro Manzoni a Giuseppe Giusti : e tanto nel
suo insieme come nel paragrafo delle chicc/ie. non mi
e mai riuscito di scorgervi il piu piccolo cenno di n-
strizione alie Iodi amplissime, clie il gran lombardo
(Carducci dice il gran fornaio) tributa con vera ab-
bondanza di cuore alie prime poesie giustiane.

11 Manzoni dichiara al Giusti chegli. a coipo sicuro,
riconoseerebbe le suo poesie anche se gli pervenissero
senza il nome dell’autore, perdie « son eliicelie clie non
possono essere fatte clie in Toscaua, e. in Toscana. clie
da Loi

;
giacclie, se ci fosse pure (juello capitce di far

eosi bene imitando, non gli \errebbe in mente d’ imi-
tare. Costumi e oggetti, realta e fantasie, tutto dipinto;
pensieri finissimi. clie vongon via naturalmente, come
se fossero suggeriti dallargomento? cose comuni. dette
con novitit e senza ricercatezza, perclie non dipende
da altro che dal vederci dentro certe particolarita clie
ci vedrebbe ognuno. se tutti avessero molto ingegno:
e questo, e il di piu, in un piccolo dramma popolato
e animato, e con uno scioglimento piccante. e fondato
insieme su una verissima generalita storiea. »

Lo ripeto: o in me si e talmente oscurato ogni senso
critico che non so piu rilevarc il significato^run di-
scorso qualunque, o «|uesto dei Manzoni al Giusti sono
Iodi piene e superlative, senza alcun senso o sottinteso
di eccezione. La oidginalita — massimo argomento di
elogio per un poeta — vi b significata pol Giusti in
termini clie niuno potrebbo desiderare piii ciliari ed
assoluti.

Kvidentemente la parola chicche e messa li come
un leggero traslato molto proprio alio stile familiare
d una lettera. naturalissimo nel Manzoni ebe usava
mettero una punta di facezia ancbe nelle cose piu se-
riamente pensate. Cbiamo cliiccbe. ma cliiccbe inimi-
tabili. le poesie dei Giusti, in quella stessa guisa cb’egli
avrebbe potuto dire, aecennaudo una coppa d'argento
stupondamente lavorata: «sono (jinyilli che solamento
Benvenuto saprebbe cesellare. »

Knbico Panzacchi, Teste Quadre; Bologna, Zani-
chelli, 1881

;
pag. 228-237, 231-53.
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II Belli, ne' ductui hi e ]>iii sonetti clie scrisse in
dialetto, intese a ritrarre il carattere e la vita dei po-
]>olo, o, a dir mollio, dei J a plebe di Roma. Cio clie lo

distingue da tutti gli altri scrittori ili dialetto, coin-
presi quelli clie prima di lui teutarono il romanesco,
i- questo: clie gli altri si servono dei la lingua dei po-
polo per esprimere, quasi sempre, sentimenti e pensieri
propri. ed egli inveee se ne serve per esprimere sen-
timenti e pensieri dei popolo stesso, mettendolo addi-
rittura in scena e facondo parlar sempre lui. E, como
si sarebbe guardato bene di alterare solo d’un ette la

lingua, cosi stava sempre a 11 'orta per non uscir dai
confini dei pensiero popolare. Dimanieraclie, se in quel
cldegli ilice tutto non fu detto dal popolo, non c’e pero
nulla che il popolo non potesse_ dire; e da cib nasce
quella fusione maravigliosamente perfetta, clie si am-
mira in lui, tra la materia e la forma.

Chi ha dimorato in Roma, e legge il noto sonetto
dclla Poverella

,

1 gli paro d'aver sentito mille volto
chiedersi l’elemosina proprio con quelle stosso parole.
Eppure, nessuna accattona ha mai pariato in versi, e
molto meno in versi legati in quelTardua forma! Ma
il poeta ba potuto produrre questa illusione, appunto
percho da cib che anebo lui aveva real mento udito. ba

* Bonofattoro mio, oho la Madonna
L’uccompagni o lo scampi d'ogni malo,
Dia quarcho cosa a sta povera donnn
Co’ tro fiji e ’1 marito a lo spedale.
Mo la di? mo la di? dica, oh? risponna;

Ste craturo * so’ ignudo talecquale
Ch’ol Bambino la notto de Natale;
Dormlmo sott' a un banco a la Ritonna.**
Animo santo!*** se movessi un cane

A picti ! Armfino co bo movi loi,
Mo faeci pr&nno un bocconcin do pnno,
Signoro mio, ma propio me la merito,

Sinno, dav6ro, uu' lo seccherei....,
Dio lo consoli o jo ne r&nni merito.****

* Queste creature: i tre figli che ha con sis.
“ Presso il Pantoon, cliiamato volgarmente la ltotonda, vcg-

gonsi do' banchi di venditori di commesfcibili, aperti solo sui «la-
vanti, in modo da potor offorirc, come offrono, un moschino rico-
voro agli indigenti. „ (Nota dei Itcl{i.)

*** Sottintenli dei Purgatorio. K un’esclamaziouo di doloro.
*** u Lo pitocche, non estremamente plebee, cosi sogliouo ao-

cattare. Lo parole di questo souotto dobbono articolnrsi con prc-
stozza o querula potulanza. „ (N. d. Ii.)



II, HKI.LI E 1L EERRETTI 01

D

indovinato folicemente cio clie iu altri casi simili

avrebbe potuto «dire: dal latto roale e asceso al pro-

babile dando sempre rigorosa unita alio sue scene, o

scol pondo i earatteri con tanta sicurezza, che spesso

fin dalle prime parole si rivelano interi.

Questa perfetta verisimiglianza s mcontra in lutti

i sonetti dei grande poeta. Solo in alcuni, e parhcolar-

liiente di quelli politici, il concetto e troppo stadiato

0 troppo alto, e ci si sente un poco la personalita del-

1’autore. Ne deve recar maraviglia che. cio non ostanU,

1 sonetti politici siano piii noti e ammirati degi, alti i
,

nercl.6 prima di tutto, il difetto da 1101 notato s. trova

r “i,Lin.i. , poi * ben iiaturalo ohe,=l|n.n .

ai non romani, paressero piu belli questi sonetti 111 cui

il poeta si eleva, qualche volta anche per conto pro-

prio, a un ordine d’idee conium e ben accette a tutta

Italia, che non quegli altri in cui ritrae feddlmente .1

sentire e il pensare speciale della plebe romana. e che

non offrono un immediato raffronto coi vero se non a

chi abbia ben conosciuto quella plebe. Il difetto duuque

,rj0vo. anziche nuocere. «'illa tama dei poeta, eu <.* anclie

una prova incontrastabile clie egli. quando concepi'

a

e scriveva i sonetti politici, era tutfaltro che clericale.

IAelezione che il Belli fece dei sonetto e della torma

dialogica per att.uare il suo vasto disegno, non lu d.

certo fatta a caso. Scelse il sonetto, percl.o esso e ii

pii, adatto per allogarvi piecole scene. potondo anche

allun^arsi con la comoda coda, se la scena si allungln.

Scelse la forma dialogica, porclih la ricliiedeva .1 sog-

tretto stesso. 11 Romano, come tutti i meridionali, non

coroa il pensiero nella solitudine e nel silenzio. ma

nella compagnia e nella conversazione; e se non puo

parlar co’ suoi simili, paria coi cane, eoi gatto, con

1’asino. coi canarino, coi tempo cattivo. co santi, con

la Madonna. Anziche studiarsi di recare nella paro a

i prodotti della riflessione, egli s» studia piuttosto di

far nascere la rillessione dalTuso della parola. \ olendo

dunnue rappresentare un tal popolo, la lornia dialogica

e quasi una necessitA; percl.e questo popolo, basta la-

sciarlo pariare, e si rappresenta da se. A Roma (cune,

de) resto, iu tanti altri luogln), anclie la prodicu le-

. Cfr. Schochakdt,
Salir. (Brito* ™

AUgcmeiiirn Zeituny. Anno 1871, dal n. 161 «1 ')



020 IL BELLI E IL FERBETTI

ligiosa assume spesso codesta forma. Io da Immliino
lio visto delle vere commedie o farse, rapprosentate
sopra una specie di palcoscenico costruito i n mezzo alia
chiesa di San Rocco a Ripetta. Un gesuita, grasso e
rubicondo come un caratterista, recilava la parte dei

iniscredente. o ne diceva di tutti i colori: mentre un
altro gesuita. che pareva un San Luigi Gonzaga, si

sbracciava per convertirlo. A certi punti le risate dei

pubblico andavano alie stello, proprio come in teatro:

c la farsetta tiniva, gift. s’ intende, coi ravvedimento
dell' incredulo.

Ma con quanta varieta il Belli ha saputo servirsi

della forma dialogica! la ijuale, mantenuta iu cosl

straordinario numero di componimenti, sarebbe dive li-

tata monotona. In un sonetto avete un dialogo tra due
o piii persone che parlano tutte il romanesco; in un
altro invece, uno degi’ interlocutori usa 1'italianoo, se
straniero, (jualcbe cosa che gli somiglia. Ora incontrate

un vero e proprio monologo; ora paria una sola per-

sona. ma con altre, e riferisce discorsi di terzi, spesso
in lingue straniere o in italiano, romanescamente spro-
positati. Inline, in molti sonetti paria pure una sola

persona: ma (cosa mirabile!) dalle sue parole voi ca-
pito subito, senza nessunissimo sforzo, le risposto del-

1’altro o degli altri interlocutori, e perlino i gesti, le

mosse, tutta insomnia la controscena. Qnesfultima
specie di dialogo, se non pud ilirsi che 1'abbia inven-
tata il Belli, perche forse se ne incontra brevissimi e

fuggevoli esempi iu quasi tutti gli autori. e certo pero
che nessuno ha saputo adoperarla come lui. in compo-
nimenti interi, e tanto spesso, o con tanta maravigliosa
evidenza. K. adoperata cosi. a me pare la piii efficace:

porclib tien desta. 1'attenzione dei lettore. solleticandolo

continuaniente con quel piacere di leggere tra le righe,

d’ indovinare da se tante cose: quel piacere che spesso
ei fa ammirare le opere de’ grandi artisti, piii per quello
che sottintendono, che per quello che dicono

Luigi Ferretti continua si, e fedelmente, la maniera
dei Belli, della quale conosce tutti i segreti

; ma tratta

soggetti affatto nuovi, o che il Belli ha trattato sot-

Faltro aspefto. In altri termini, egli si serve delTarte
stessa dei maestro, dei quale par che possieda anclie

la fecondita prodigiosa; ma non pesca le suo impres-
sioni nelle opere (li lui. bensi le riceve dalla vita reale
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in cui vive e clie in tante e tante cose non e piu quella

de' tempi dei Belli. Vedete, per esempio, clie fior di

partito ha saputo cavare dalla nova usanza di andar

vendendo i giornali per le strade:

KK SERVITORE A 8PASSO.

A me? me pare d'av6 vinto un terno

De nu’ sta piu a servi queEas-sassino

Do l'avvocato.... ‘Na vita d' inferno

Da metteccse a letto 'gnitantino.

Quer che m'ha fatto faticil st' invenio!

Manco m'avessi 1 preso pe' facchino.

E po' 'n‘aria, perdio, ch'er Padreterno

Appetfa lui diventV regazzino.

Adesso?! Gia ci6* quarche cosa in vista,

Ma casomai che tussi un po spallata,

C' e la cariera mo der giornalista.

Lo cianche ce 1" ho sverte, un ber vocionc,

S‘ariccap6zza 'na bona giornatn,

E poi, si nun fu8»'artro, la struzzione!

Qui non c’e nulla di rubacchiato al Belli, e c e

tutta l'arte sua. Ce 1’unitA rigorosa dei componimento,

il quale vi sta davanti come un piccolo tutto, armonico

e compiulo. coi suo principio, il suo svolgimento, il suo

fine. C’6 la metti dei dialogo feliceniente sottintosa,

poiche alie prime parole voi capite subito che un amico

dei servitore. incontrandolo, gli ha domandato se gli

sia rincresciuto che il padrone 1 abbia cacciato v ia : n

quando il servitore d ice: Atfdsso?! capite dei pati, che

1’altro deve aver detto: — K adesso. che tara i
> — Il

carattere dei protagonista, 1'uggitatica e presuntuoso. e

lampante. Lingua e costrutti perfettamente romaneschi:

e romaneschi o bellissimi i particolari che dan vita al

quadretto. come il ravvictnamento dei Piidreterno coi

regazzino. la gravith comicamente misteriosa di quel

Gia c.ifi quarche cosa in vista

:

il doppio senso della

iiarola cariera ; lo sproposito, malizioso per conto del-

l'autore. ma popolarissimo, dei giornalista, che ricorda

il piccolo Oreste della Quaderna di Nanni

:

e nnal-

mente il tono serio della ridicola chiusa, fatta anclio

piu ridicola dallo storpiamento struzzione. il quale

par che derivi non da istruire. ma da stru.ggere. e

cosl ferisco quei giornali che non rispettano nulla.

i M’avesse. * Ci ho. •i Le gambo.
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Badi pero il Ferretti die ne' versi 3°, 4°, 5° o r>**

di questo sonetto. a me pare ei sia qualcosa di super-
fluo; o credo che il Belli, in tal caso, avrebbe trovato
altri nuovi particolari. che li rendessero piii variati e
concottosi. Questo di Icito, che qui si vede appena. co-
perto com’e abilmente dai differenti modi onde fu toc-

cata la medesima corda, io ho voluto notario, perche
mi paro visibilissimo in qualchc altro sonetto dei no-
stro autore, o perche son sieuro che egli pu6 emeu-
darsene.

1

Luioi Morandi, 1’refaz. ai Ccntoventi Sonr.tH
in dialetto romancsc.o di L. Ferretti

; Fi-

renze, Barbera, 1879; pag. 1-7, 33-35.

Le « Lezioni » ilei Settembrini. *

Un degno professore e scrittore veneto mi seri ve va, 1

giorni fa |18(i~|. intorno a questo magnifico lavorat ]
com'ei dice, con frasi veramente esagerato: « Io sono J
innamorato dei Settembrini. Non giunsi ancora alia

!

line di questo primo volumo, perche ogni tratto torno a
’

rileggero cid, eho ho letto. Tutt.o tutto mi piace immen-
j

sumente. Yorroi parlarne, per farlo conoscero (pianto

vale: ma bisogna, eh’io mi aliitui a questa febbre della

monte o dei cuore, che mi si riproduce a leggorlo. 11

Settembrini prende con le sue mani tutti quclli. cho. 1
scrissero di letteratura in Italia e fuori, e me li butta
tutti nel sepolcro; poi vi si siede su lui. perche non -J

eseano piii mai. »

Ecco fotografata la prima impressione, che produ- i

cono le Lezioni dei Settembrini: qtiella prima impres- u
sione, onde, per consiglio dei Talleyrand, dovremmo
diffldarc, stanteche sia la buona. Ma il Talleyrand s’in-

ganuava: la prima impressione, come ogni umana cosa,
'

e un misto di buono e di eattivo, di vero e di erroneo.
II volgo se no appaga: chi non si crede volgo, non
giunge se non a distruggerla con un po' di ritlessione,

j

a rovinare il mondo dell'apparenza, senza surrogar-
glione un altro tutti pensiero; chi principia davvero
a scevorarsi dal volgo. ricercherd pazientemonte la

1 Aliiint* ! il Forretti mori il 7 luglio 1886.
2 Vol. I; Nnpoli, Tip. Obio, 1866.
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causa ilclla impressione nelPessenza dell’obietto. Pro-

viamoci a farlo noi stavolta.

I/ofletto immenso, afiascinante, delPopera dei Set-

tembrini sui lettoro dipende da questo: che e soprat-

tutto un’opera d’arte. Ordinariamente, in Italia, nulla

di meno letterario, di meno artistico, di meno estctico,

che una scrittura, anclie pregevole, suile lettere, suile

arti, sulla povera estetiea: manca 1’economia fra le

parti; le biografie son cataloglii di date e di fatti : le

bibliografie analisi seccho, gitidizi subiettivi. La rap-

presentazione brilla per Passenza; stile e lingua sfol-

gorano per la loro oscurita. Peggio poi, se 1’autore

ambisce fama d’elegante, florito, o se aspira a taci-

teggiare. Allora frasi e frasche e fragore, rettorica a

piii non posso, e noia senza fine pe’ leggitori : ma
nessun concetto. eho risulti cliiaro dalPopera, che s’im-

ponga alie menti vivo, pieuo di moto. Per6, sendo pur

troppo voro, che, appunto secondo gli usi creditati dallo

seorso secolo,

S’tisa ora in Orecia un traffico di lode,

Purche il lodato al lodator risponda.

E Padulazion va per viccnda :
*

da'sopraccio e da’ gazzettieri si battono un po’ le inani,

senza coscienza, al nuovo scrittore in gala, e.... la sto-

ria lctternria lia una nuova esaltazione di nullith a

registrare.

Ma como b riuscito a Luigi Settembrini di perdu-

rare artista, favellando di trecentisti e di quattrocen-

tisti (che sino alia fine dei quattrocento giunge questo

volume)? Come di attribuire una fisonomia spiceata.

pariante, a quo’ traduttori od a quo’ scombiccheratori

di libretti ascutici, che farobbero figurare per nomo
di spirito il padre Antonio Bresciani; ed a que’com-

pilatori di libracci eruditi, che indurrebbero ad allo-

gare Cosaro Cantii fra gli scrittori originali; ed a

quegli inchiostratori di libelli polomiei. che farebboro

sembrar temperanti e eostumati i piii irruenti giornali

odierni delPItalia meridionale/ Certo, ad ogni storia

letteraria. serve di sustrato una quantitfc maggiore o

minoro di erudizione, che 1’erudizione b il fondo dei

lavoro, e, tranno un po’ di rettorica per levigare la

1 M.miiem.i, Femiu,
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mole indigesta, 1'arte non pare che ci abbia da far

nulla, e sicuramente non ci hai mai avuto da far nulla

in Italia. Ma il secreto dei Settembrini k presto detto:

egli ama daddovero, passionalmente la l.etteratura Ita-

liana. e la sente quindi tutta: e poi lia messo tutto si*

stesso nel libro.

Kgli ama. ripetiamo, appassionatamente la Lettera-

tura ltaliana. anclie dove la riflessione gli fa scorgere e

la buona fede lo induce a confessare qualche difettuccio

od aberrazione: pensando che. xe ne trova unn cagione

rationale, questi difetti saranno bellezze (pag. 182):

cosi voi impazzite per' rjuel neo suile labbra della vo-

stra donna. che ad ogni altra imputereste a difetto;

cosi appunto Michele Montagna iirediligeva Parigi ten-

dvernent jusques a sex vermes et h sex tCtches. Kgli

s’immedesima coi suo terna, consente in tutte le sue

v icende, e non gli sta mica ostilmente a fronte. com'i>

il caso, per esempio, nel ringhiosissimo Cesare Cantu.

Quest’ultimo mi ratfigura un grand’ Inquisitore, che

tenga sulla scranna de’ torturandi la povera nostra

letteratura, veementemente sospetta d’erotica ed eretica

pravita. e le accumuli pruove sopra pruove della pre-

tesa colpa. e gliela rinfacci. e la * colli, 1’attanagli c

la sloghi tutta. 11 Settembrini, invece, sembra un vec-

chio amicone di famiglia, che si adagia a sedere nella

poltrona: e quella furbacchiotta dei 1’Arte nostra gli

corre a raccontare tutte le sue civetterie e le burle e

gli scappucci.... 11 povero conlidente non approverebbe

sempre. ma dove pescare il coraggio di risentirsi o

di rimproverare quella bellissima, dilettissima ? Anzi

1’aiutera a coonestare le imprudenze. ad occultare gli

spropositi
;

e, se madamigella s’e lasciata inavverton-

temonte sfuggire qualche paroletta equivocuzza, una

sciocchieriuola, v’aggiungera comenti e spiegazior.i da

farla parere semplicetta e spiritosissima.

Questa idolatria dei Settembrini h connaturata af-

fatto diversamente daH’affezione, che il piu gretto eru-

dito non puo non portare anch’egli al suo terna, o

senza la quale, certo, neppur 1’abatc Girolamo Tira-

boschi avrebbe condotto ostinatamente a termine i suoi

non so ben quanti volumi. Non e una pura consuetu-

dine per essersi affaccendato anni con 1 argomento:

non e <]uel senso di riconosceuza, che una civettuola

suole avere per 1’abito. che ben le si attaglia, che una
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logica suole avere pel cavalluecio, che la la figurare.

Nossiguori. Egli considera la letteralura nostra ne! a

nostra Storia: e l'ama perche l'artista sorge qiitindo

riposa il puer r iero (pag. 358): e perche noi / animo

artisti, perche non fummo solda t i : e cln ben consi-

dera, vede, che il primato nostro nelle arti r i costa

la perdita della liberta e deliti indipandema, le qnah

si acquistano e si mantengono non coi poemi e le

pitture e le scollure e neppure coi danar / e coi tra/-

fichi, nta con le armi e coi sangue (pag. 352). II che

interpretato importa: — Io ravviso nella letteralura,

e generalmento nelTarte, la ragion tli essere della na-

zione italiana, lo scopo, la missione; quella parte, che

nel mondo antico fu sortita dalla Grecia, e toccata a

noi, dopo il mille delTera volgare. Questa gloria m e

cara; perditi e la sola nostra vera gloria: perche la

sfera. il campo artistico b stato quello. in cui s’e mossa

la vita d’ Italia.

—

I,asciando staro la verita intrinseca dei concetto,

sulla quale si puo cavillare eil anche discutere, capi-

t-ete pero, come dobba amare questa vita d’ Italia, un

nomo, che. per la sua devozione ali’ Italia, ha cospi-

rato dieci anni, e stato settantadue ore in confortato-

rio, aspettando il capestro. o nove anni alTergastolo.

senipre uno. seuza codardie, scnza fiacchezze! 1 Capirete

i Voramonto tutti dovrobbero conoscoro lo vioeude dolia vita

d’un nomo, che 1 ’ lm spoBii intora pol suo pnoso. Ma non tutto quel,

oho dovrebbo ossoro, 6
;
sinmo il popolo pii» obblivioso, il popolo,

oho pili ndegnosamentc battn via lo bncoo dol limone, dopo avorue

snremoto 1'agro: oppori forso non saro inutile insorir qui una loo-

erafiuzza formale dol Settembrini. Nato in Napoli nel MDOCOMII,
eoi i fu nominato professore di Rettorioa nel Liceo diCatau/uro

por ooncorso, nel MDOCOXXXV. Accusato, nel MDCCLXXXIX.
di appartenore a non so che sociotfc politica socrota, tradotto nolle

carceri ili Napoli. giudicnto dalla Oommossiono di Stato, fu asso-

luto, sehbono roo di amor patrio o di retti intondimcnti. Ala quan-

tunquo assoluto, la polizia il trattenno arbitrariamonto in carcero

nor un anno e uiczzo. Oiovano, povoro, ignoto, cariao dl famlglm.

s' immagini quel, cli'ei dovotto sofTriro, ftnolib non nncquistasse

con la liberta il modo di provvodcro a’ bisogm do' 31101, more* del-

‘ N^AUICCC^LVIT pubhlioo la PrattitaOcl 1‘opvlo tUlU dtu Sicilio,

opuscolo nel quale oso dire quanto pousavano tutti. . .
.
qnelli, oho la

ponsavano como lui, ciofe i migliori ;
o fu quindi oostretto a tuggir-

sono a Malta. Tornato a Napoli ucll anno soguonti. MDCCCXLVUl
d’ infausta momoria, venno nominato Capo Divisione nel.

Ministero

dolia Istruziono Pubblica: ma, dopo la catastrote dol XV Alaggio,

si dimise, o lo elossoro Deputato; ebbe perb il torto ui uvor tar-

dato alquanto a dimettorsi- Noi MDCCCXLIX tu imprigionato «no-

vamonto : condannato a morte, stotto por tro giorni in cappella,

co' ferri a' picdi, nspottando il boia: quand'ogli obbo assaporato

40 — Morandi, Antologia .
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como tutto, no’ sccoli dolia nostra lettoratura, il coni-
muova, perdiis dovunque egli scorge una manifestazione
della coscienza italiana; c 1’occhio coni inosso, amante,
ingordo, scorge pi u addentro nolle cose. Per eseinpio,

10 logomachio de’ nostri pedanti quattrocentisti sogliono
8omministrare un consueto argomento a’ facili disprezzi

od alio facili indegnazioni do’ moderni sacccnti
; mu

11 Settembrini, clio ne ammira la forza vitale, vi farti

]iassare ogni velleitA di disprezzo o d' indegnazione,
i|uando dice: — « Quei pedanti, che scrivono invellive

l’urio contro 1’altro, clio si scagliano contumolic villane,

si calunniano. s’ iufamano, si denunziano, si lacerano
rabbiosamente, ci rappresentano quoU'an«rc/i/«, ch’era
nella vita, quella confusione, clio il Balbo trova nella
storia di «juel tempo: facevano conio i principi, clio

tra loro contendevano ; come i papi, gli antipapi ed i

concili. che si scomunicavano tra loro, e spesso nian-
davano gli scomunicati al carneflce ed al rogo. »

Per esempio, le Accademie italiane lianno fatto lo

spose di molte brave risate, od eran risibili; ma il Set-

tembrini vi fa svanireogni voglia di cachinni, e v’im-
pensierisce, quando scrive: « La religione, la scienza c
1’arto lianno la medesima sostanza^od ogni moviniento.
che si manifesta in una ili osso, appariscc come riflesso

tutto lo amarozze (lolia morto. venue la grazia. Qual grazia! fu so-
polto vivo con un venti altri condannati politici nelforgastolo di
Santo Stefano, fra ottocento assnssini, parricidi, o gento di simii
fatta, clio puro involontariamonte rispottavano in loro 1’ innoconza
o la virtu non rispottata da giudici od iniqui, como protondiamo
noi, opjrnro indifferenti a considerazioni ostranoo alia loggo. Del
rosto lo oro in cappolla fUrono una crudeltA gratuita dol potoro
osocutivo. La loggo disponeva, che, nollo condanno capitali por as-
sociaziono settaria, non si avessoro ad esegtiirno piu cho «luo, o clio
il Tribunal© dovosse indicaro i dispensati dolia morte: il Sottom-
brini ora stato dispensato dalla morte dal Tribunale.

Nel Gonnaio MDCCCLIX. il Settombrini o sossantacinquo altri
furono imbarcati sull’ Ettore Fieramosca e dovovano esser deportati
in Amorica. Si approd6 a Cadico per noleggiarvi un bastimento da
trasporto amoricano; sui quale gli osuli trovarono il figliuolo dol
Sottombrini, ufliciale di marina morcantile, travestito da domestico.
Con 1’aiuto e la formezza di costui, si giunse, appona partito 1* Et-
tore FUramosca

,

a persuadere il Capitolio Amoricano della iniqnitA
dol contratto, e ad obbligarlo a sbarcaro a Cork in Irlanda, ovo
lo vittimo della tirannido borbonica furono accolto o nmntonuto

f
enerosamento dal popolo ingleso. Rimpatriato nol MDCCCLX.
,uigi Settembrini vonne nominato professore di Lettero Latino a
Bologna

;
e,^ dopo 1'annossione, Ispottoro Genoralo degli Studi nollo

provincio Napolitane. Ora [1807], ogli 6 professore «li Lettoratura
Italiana noli’ UnivorsitA di Napoli. Natura linente non gli manca*
rono lo ingpurio od i vitup&ri della canaglia: ma mettiamo un
pampano di silenzio su queste vergogno dol nostro povero pneso.
£11 Settembrini mori il 3 novombro 1876.]
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nelle altre due. Grave latto religioso ili <|tiesto secolo
sono i molti Coneili.... nei quali si discusso di molte
cose ... Ritlesso dei Coneili sono le Accademie.... nolle
quali si discute di filosofia. di antichitt, di arto: si
corea di conciliaro Platone ed Aristotile. poi Platone o
GcsuCristo, il paga nesirno ed il cristianesinio(pag. 272).

»

Iv piu giii: « Liberamento si discuteva in queste Ac-
eadenno: quando poi nel socolo segueuto nacque la
Kitorma, quando il Concilio di Trento proserisse lo
credenzo ed il rito, a 1 lora un altro Cosinio fece sor-
gero in I' irenze 1 Accadentia dei la Crusca. che si arrogo
la piena nutorita nel latto della lingua, e sconiunicd
gli scrittori ed insulto al Tasso : e allora nelle altro
Accademie non si parlO d'altro. che di scienzo naturali
o di poesia, ed i tilosofi rimasoro solitari (pag. 27.2). »

L [iercli'egli ama: e va significando a quel modo,
che amore detta dentro: il Settembrini non ha potuto
non mettersi tutto in questo libro e rappresentare la
propria mente coii ogni sua idiosincrasia, con ogni suo
bernoccolo, montro rappresenta il proprio concetto della
nostra letteratura. Chi squaderna il libro e legge, gli
pare dopo un po di vedorsi davanti 1'autoro. che parli
e gcstisca ed abbia quel suo risolino, cho ha comune
con duo altri grandi Italiani viventi: Alossandro Man-
zoni od Angelo Oammillo do Meis. Il Settembrini o
la negazione incarnata della pedanteria: mi ricorda
di aver letto sulPalbo d’una pettegola alcune suo pa-
role davvero caratteristiche; dicevauo press’a poco cosl:
mi albo e uno specchio della vita, dunque ci fia/itm
da figurare anche le sciocchczse ; e la sciocchezsa it

la sola cosa comune a tulit gli nomini; e quando
ne facciamo o scriviamo una, allora siamo nomini;
e se nesmno ne vuol porre in questo libro, beh ! ce
la porrd io. Come vedete, egli s’ interza bene a que'
due valent’uomiui (Michele Evquent di Montagna o
Giacomo Leopardi) che proclamavano. Puno: qu' il nest
d la verite point de plus grande fadaise et de plus
constante, que de s ('tnouvoir et piquer des fadaises
tlu monde; 1’altro: nessun maggior segno d’esser poco
fihsofo e poco sario, che valere savia e filosofica tuita
la vita. Quindi il Settembrini da piu spesso 1'impres-
sione ricevnta, che il giudizio formulato; e questa im-
pressione ve la da schietta. senz’appollaiarsi su' tram-
poli. sotto pretesto di gravita. di dignita. Quando una
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cosa gli suscita sdegno o nausea, egli non si trattiene,

non si costringe, ma vi pone Ia parola eollerica. 1 e-

sclamazione, che traduco quell’afifetto, e cosi v’ obbliga

a condi viderlo. I)irii canaglta : — « Nel cinquecento

vedremo Leono X profondore tesori sopra una cana-

n-iia di poetastri latini, e non curare il suo amico, i 1

grande e povero Ariosto (pag. '255). » — Dira perdio 1
.

Sicuro, osera proterire questa mezza bestemmia in uu

opera storica. seria, scientitica: ma poneteyi la mano

sulla coscienza. ditemi voi, se potroste desiderare, clio

non vi fosse: — « Io ho letto I Africn : c perclie ei'a

preoccupato dal giudizio comune e slorzato a leggere

i minuti caratteri della edizione di Basilea. io ci avera

1’animo avverso: ma, a mezzo dei primo libro, ho sen-

tito una forza, che mi tirava la mente ed il cuoro, mi

faceva veder meglio i caratteri, e l'ho letto sino ali ul-

timo verso (pag. 207). Leggctelo questo poema, che in-

neggia una delle maggiori glorie Italiane; e vedrete,

ebe a ragione gli uomini dei trecento. vedendo risu-

scitare la grandezza romana, vollero coronare i 1 poeta

sui Campiiioglio. Esso fu dimenticato i>er consiglio

dei pedanti, che non vi trovarono le eleganze e lo

squisitezze latine: ma, perdio! c'e poesia: c’fe aspira-

zione ad una patria grande, gloriosa e antica, perclie

la moderna non v’era (pag. '215).»— Farft giuochetti

di parole. bisticci : diri»: — « Il Pecorone di ser <’.io-

vanni Fiorentino.... e una pecoraggine (pag. 223) » —
Dira; —

«

La erudizione.... produsse il libero esame,

romancipazione della ragione ilall autorita di Aristo-

tele. che papeggiava nolle scuole (pag. ‘2->l). »— Avrc-

stc cuore di cancellare quel bisticcio, questa lacezia,

che dicono piu o meglio di quanto altri stempererebbe

in sediei pagine profonde, serie.... e narcoticlie?

Pedante, dunque, no: napoletano si. con una lieve

tintura di municipalismo buono. \’oi vedete dovunque

trasparire rantipiemontesista, ravversario pertinace

degli omaccioni e do’ sistemacci (come a lui paro), pio-

vuti dal settentriono nel mezzogiorno d’ Italia, con la

missione di rifare e ralfazzonare ogni testa secondo il

prescritto ila’ regolamenti : 1’uomo, ohe non seppe i i-

fuggire neppure da’ )>ettegolezzi. sconvenienti (diciamolo

pure) al suo carattere ed alia sua posizione, per muo-

vere guerra al sistema. che regge l’istruzione pubblica.

ed agi i uomini, no’ quali s’incarna: sistema, chegli



T.K « LKZIOXI » DEL SETTEMBRIXt (i2'J

stima assurdo, nomini. ch’ogli disistima; (se a torto od

a ragione, gli e un altro par di mauiclie; ed il Sct-

tembrini lia il grando svantaggio, quando li biasima,

di non avor dimostrata punto capacith amministrativa,

allorchk ebbo le mani in pasta). Certo non possiamo

concedere, ch'ogli abbia Sempra torto, quando rialza e

magnifica la parte de’ Napoletani: o ohe operi malo

quando s’ arrabatta ad abbattere quella muraglia ci-

nese che, tirata per secoli fra Tronto o Garigliano, ba

nascosto alia rimanonte Italia il lavorio non dispre-

govolo delle intelligenze meridionali. L' Italia fu di-

visa in due parti (quella nella quale era trionfato il

principio della Monarchia, o quella nella quale avova

viuto il Comune), e ne fn considerata solamente una,

c fu falsata Copinione e la storia: si eredet te, che la

civilia, farte, la lingua- fossero nate saltanto nel Co-

vinne ed ivi cresciute, e per horia municipale st

spregid e si dimenticd la Monarchia (pag. 51). Natu-

ralmonto un Napoletauo non pn6 non compiacersi di

questa sentenza : non avere piacere, che si ventili una

opinione siffatta; la quale, ancorchb riconosciuta falsa

dopo maturo esame, avri nondimeno il vantaggio di

aver prodotto osso esame, e con esso indotto a miti-

garo il giudizio troppo severo e sprezzaute, cbe di uoi

portano i rimanenti Italiani. Quindi il Sottembrini non

intralascorti di rivendicaro a Reggio di Calabria quel

messor Polo, che si attribuisco a Reggio d kmilia. com-

mentando argutamonte il verso:

•Aulisce piu cho rosa e che lamia;

poiclie « tutti i Lombardi, da quei dolia Lega fino ai

presenti, non saprebbero, cbe cosa e lamia; ma lo

sanno bone quei di Reggio di Calabria, che nei loro

giardini lianno una specie di cedri olentissimi, cbe cbia-

mano lumic. » — Quindi esalta 1 importanza doli Acca-

demia in Napoli, o si dilTonde sui Ponta.no (juanto sui

Roiardo. mentre si sbriga in poclie linee dei Poliziano,

e nomina appena Cino da Pistoia. « consigliatamente

tralasciando di diro alcuno cose, per farle ricercare

in altri libri, dove facilmente si trovano (pag. vii.)»

— Quindi, por finirla, quelTamara osservazione sui

grandissimo Zingaro: « chiunque egli sia. fu certa-

mente nostro, perch6 nessuno se ne vanta (pag. ;t5t>). »

Pedante, dunque, no; napoletano, dunque. si: ma
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sempre e poi sempre uomo di spirito e d'immagina-

zione. II vedi sorrider di continuo, con quella ironia,

che chiamerei, come credo aver gift detto, manzoniana,

e clie da alio scrittore un quissimile della divina se-

renita de' nuini omerici. La (/ramiti monomaniu pla-

lonica dei Fici no, e una frase, clie r imarra. Tutti i

Fiorentini diventano platonici: «non perclie avessoro

lette le opere originali di Platone, ma perclie ne avo-

vano letto molte cose negli scrittori lati ni, e il Gemistio

ne aveva dette molte altre, e se ne parlava sempre o

da tutti e massime da chi aveva piii denari e potere. »

— Se volessi citare tutti i paragoni. dal Settembrini

maestrevol mente adoprati o clie il dimostrano poeta,

non la iinirei piu: ne trascriverd un gruzzoletto, raci-

molato alia rinfusa. Paria della scolastiea: «Quante
volte io considero San Tominuso, ravvolto in quelle

formole e pure si grande pensatore, io lo ammiro come
un ingegno sovrumano, e mi paro, simile al giganto

delTAriosto, clie, caduto nulla rete ili ferro, pur cain-

minava o inoveva le braccia cosi stretto com'era (pa-

gina 107).» — Tenta un parallelo fra '1 Boccaceio e il

Sacchetti: « Il Boccaccio e similo ad un vasaio, clie

\i fa vasi di tina porcelhma, dorati e dipinti vaga-

monte, dei quali \oi ornate le nobili stanze; il Sacchetti

fa vasi di creta paosana, o multi, ed utili agli usi e alia

mensa quotidiana, svelti, leggieri, aggraziati (pag. 221).»

— Pel Passavanti « la bellezza e putredine dipinta, la

sapienza e vanita, 1'araore e delitto. .Mi ricorda una

sua descrizione bellissima: un cavaliere amante di

dounn. a lui molto cara, ventito in punto di morte, e

spaventato con molto terribili parole dal suo confes-

sore: e. dopo nna gran lotta, ei grida e dice. clie vuol

morirc. amando la sua donna: e muore in braccio a

lei. e va ad ardere nel fuoco penace dell' inferno. K
cosi parmi quel secolo, clie ascoltava le llere parole

dei Passavanti 1’ Italia volle essero pagana coi Boc-

caccio (pag. 223). » — Ragiona de’ moderni scrittori in

lingue antiche: «Quando leggete i classici lati n i e li

comprendete. voi vi trovate in mezzo alia luco dei

giorno. e vedete lutto cbiaro. Ma, quando leggete i la-

tinisti dei Risorgiinento, anche i migliori, voi inton-

dete tutte le parole, ma non sentito la luce dei sole;

e vi pare di vedere un gran Ium e di notte, o gli nomini,

come fantasmi in una nebbia ed alti dalla terra, par-
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lare di cose, che non .Vintendono bene (pag. 278).»—
Nel deciinoquinto secolo, 1 italiano scomparve sotto al

latino: « immagi nate, che la lingua volgare nel quat-

trocento era como il ilume Alleo della favola : il quale,

passando pel fondo dei mare, serba dolce la corrente

delle sue aeque; e cosi riesce in Sicilia, dove si me-

scola coti le aeque della siracusana Aretusa. » — l»ice

dell' Orlando Innamoralo, di Matteo Boiardo. ch esso

« ci rappresenta quell' indistinto ed incomposto moto,

che allora agitava il mondo, e finisce quando quell in-

distinto ed incomposto diviene vicino e reale, quando

Carlo VIII discende in Italia. Il poeta allora. come il

suo Orlando. ritorua dai campi lontani ;
e vedendo dt-

sertate le terre della sua patria, ei non sa piu cantare,

non sa piu sorridore, anzi muoro (pag. d-18). » Chiun-

que legge il vede, senza bisoguo di commento
:
qui ce

tutto il vigore della fantnsia poetica (esi che a' versi

propriamente detti ii Settembrini e negato affatto!).

Que) Passavanti. quel Conte di Scandiano. per poche

parole balzano tuori dal libro individualizzatissimi,

ricchi di personalitA: e noi li vediamo muoversi innanzi

alia nostra mente, come il Farinata ed il san Fruti-

cesco di Dante. Invece di questi paragoni. 1'autore

avrebbe potuto stemperare ed anulizzure in forma di

giudizio la sua impressione, in pro delle tartarughe

intellettuali. che non capiscono se non il qitattr'eyual-

trotto, como i bitnbi appenu svezzati non digeriscono,

se non hi pappa, mancando i denti da masticare: egli

ha preferito. perche artista, 1' imagine al sillpgismo, la

persona al cadavere. Come stupendamente dice Antonio

Tari nella sua Esletica kleale (gran bel libro, ma eho

non e pane per tutti i denti, che presuppone una certa

levatura di mente ed un certo grado di coitura nel let-

tore, e che quindi vieti gridato incompreusibile da' dap-

pochi ignoranti!}: «se intendasi di atTermare, che il

prodotto geniale non insegni nulla, che le vergini liglio

della Mnemosine divina non occasiouino alcuna delle

reminiscenze. che Platone dichiarava vero sa pere*. o

non sieno maestre in senso veruno; dissentiamo riso-

lutamente da tal paradosso. S’impara in varie guisc:

e, tnttoche 1’esplicita categoricita dei discorso sta la

piit perfetta forma conoseitiva. pure non 6 sempre la

piu ricca di contenuto. » 1

1 E.UtUa Idcale, Imitato in Libri tre, per iWMIO T*WJ Napoli,

Stamrerin Jel Fibreno, 1S0B; Libro primo; Gap. Iit; Ossorvnzione I.
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Questa virtu e largita al Sottembrini dalla piena do-
mestichezZa coi snhietto. Nel suo libro non vi i- un giu-
dizio, che sia preso ad accatto ; non favella d’un’opera,
cbc non abbia studiata

;
non esprime una impressione,

che non abbia provata: e quindi tutto ricsce vivo, ani-
mato; ed ancbe lo cose veccbie e stravecchie (perche son
qnelle li. ne puoi mutarle a capriccio) acquistano una
certa aria d'originalit&, perche egli le lia sentite davvero
quali le dice; ed ancbe le sue analisi di aleuni lavori,

esempligrazia dei dialogo dei Pontano intitolato Ca-
vante, tornano interessanti e briose, sono non uno sche-

letro, anzi una riproduzione in piccolo. E possiede un’arte
tutta sua di collegare il passato al presonte, di spio-

garci i punti dubbi dell’archeologia letteraria italiana

con le usanzo, con gli andazzi, coi sentire contempo-
raneo dei volgo. Non voglio citarne altro paradigma,
se non quel brano suile origini delle Iiappresenta-
zioni, in cui si racconta como durino ancbe oggi e >i

deseri vono particolarcggiatamente.
Ma se in quosto libro c’e tutto il Settembrini. ci

saranno ancbe i suoi difottuzzi ? Si certo: e di questi

il maggiore, se non Tunico, ini sembra una certa ir-

ruenza nelTafTerinaro, un certo impeto giovanile. cbe
spesso gli fa commettero strani- lapsus linguae e

lapsus calami, suile cose dei mondo, cITegli sa moglio
assai di chiunque altro e soprottutto di me, cbe qui

nTimpanco a fargli il saccente. Ho detto irruenza gio-

vanile, e non mi correggo, perche ho ben detto. Lanimo
dei Settembrini 6 giovanissimo : Tavventatezza ed il

brio, che gli altri nomini (e per nomini intendo, coi

Voltaire, les gens (pii pensent : en regardant le reste,

comme les /mips, les renavds et les cer/'s. <pti habi-

tent nos foveis), che gli altri nomini hanno ne' primi
anni e che smettono coi procedor nolla vita, adornano
ancora il Settembrini: al quale gran parte di giovontu
b seorsa senza vita, grazio agli ergastoli. E noi Ta-

miamo e veneriamo con tutta questa magagnuzza, ap-

punto conTegli ama la Letteraturu Italiana con tutto

le sue piccole mendo.
liunquo ecco aleuni de’ suoi lapsas calami. Ilice,

che inventore della poesia maccheronica fu il Folengo,

ed erra; prima dei Eolengo, avemmo Bassano mante-
vano, Titi Odassi padovano e Giovan Giorgio Allione

astigiano, e senza forse altri: e se il Folengo fosse
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stato il primo, non avrebbo potuto essere il somnio.

l)ice. cbo gli Italiani soli iiauuo poesin maccboronicn.

od erra : 1’hanno ancho i Fraucesi, gPInglesi, i Tede-

sehi, gli Spagnuoli, i PortoghoSi : occo, por esenipio, ul-

cuni versi di Antonio d’Arena o do La Sablo, giuro-

consulto, scolaro dWlciato. nato nella diocesi di Tolone

e morto nel MDXLIV:

O! deus omnipotens, fortunam quando hiabis,

Quae fuit in yucrra nunc inimica mihi?
Perdere garsetas omnes fecitque chevallos,

In campo Itoniae, quando batailla fuit, ecc.

Deplora, clio tutto lo rappresentazioni antiche riman-

gano inedite nella Palatina di Firenzo; eppure Fran-

eeseo Palcrmo ne lia pubblicate quasi per intero duo

nel socondo voluine dolia sua opera su' manoscritti

Palatini nel MDCCCLX, e, grazio alia sua monografia,

se ne pub ragionare ormai eonipetentomente. 11 Set-

tombrini, napoletano, non avrebbo mai dovuto riferiro

le parole dei Signorolli sugli aifreschi dei Zingaro, cho

dicono aver <j uesti d
i
pi 11 te multo belle vei/ute, copiale

diti naturale, di alberi
,
case, paesi, aeque e monta-

gnelte; perdii) basta un’occliiata a que’ lantastici. im-

possibili, ancorchb briosi paesaggi, per convincere cliic-

cliessia. che non possono esser copia dei vero. A i dira,

che, nel Pecorone, « De primo quattro novelle tagliano

i preti, i frati o il Papa ed lianno alcuno grazie; ma
t litte le altre non sono che brani dolia cronaca di

Giovanui Villani, copiati puntualmento parola a pa-

rola, como io per caso lio riscontrato— Il Pecorone

b una magrissima imitazione dei Decatnerone e un

furto.

»

Ora non e vero, che nel Pecorone punto si

taglino papi. frati o preti: non b vero, che tanto no-

vello di esso sian tolte dal Villani : e, finalmente. non

pud parlarsi di furto, quando un galantuomo, come scr

Giovanni Fioreutino, in casa sua. senza pensaro a pub-

bl icitfi. trascrive brani di autori o li mescola a roba

sua e diehiara in principio dei zibaldone di far cosi.

11 Sottombrini attribuisco al Doccaccio libri, ricono-

sciuti apocrifl da un pezzo: e ne tace altri, importan-

tissimi. E via discorrendo, non c’e quasi pagina, in cui

non possa notarsi ijualcho inesattezza di fatti.— U lo

son minuzie!— diroto. — Oli, se tutto le cose. da ri-

prendersi nel libro, non sono di inaggior gravitb. mai:
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soritto da altri minori, si riprenderobbero appena'
l‘uo anche essere, ma per tali continue, infinite

j ne_
sattozze, ali'opera dei Settembriui, ancorche bellissima
coino 1avoro artistico: ancorche si legga como uu p0-
mnnzo: ancorche no dia un segni to d' ingenue impres-
sioni d’un valentuomo suile opere principali della nostra
Lcttoratura : non pud concedersi importanza scientiflca.
Non la puoi citare come autorito; non vien risoluta
in essa alcuna quistione. E opera d’Arte, non di dottrina.

Nittorio Imhkiani, Appunti Critici; Napoli
Tip. di Y. Morano, 1878

;
pag. ‘J0- 115.

La Lcttcrutura e la Rivoluzionc in Italia

avanti e «lopo il 1848 e 411.
1

( hi dia solo un'occhiata ulla condizione prosento
della nostra cultura, vi troverfi questo singolare con-
trasto di tatti. Da un lato, sono fresche ancora tra noi
le momorie e \i\i gl'inllussi dei movimento lotterario
principiato dall Alfieri e dal Parini, continuato dal
Monti, dal Foscolo, dal Cesari e ‘dal (Jiordani, messo
l>er vie nuove dal Manzoni, dal Leopardi e dal Giusti,
e che solo, si puo dire, nella storia ha il merito d’aver
preparato e condotto il rinnovamento civile d’un po-
polo. DalPaltro lato, posson dirsi pochissime le opero,
che. dopo aver sostenuto una parte notevole in questo
moto, sian sojiravvissute ai loro elletti piii immediuti
sulla societo che ne fu o ne resta flnora commossa, si
facciano leggere anche oggi per tutta Italia o siano

‘Questo Sagaio tupubMionto in teilenco daXl' Italia doli' Hilla-hrand 1 ottobro dei 1874, o Panno dopo nelPoriginule italiano daliabazlono tli hironzo, e in an opuscolo a parte estratto dalia stessa2><uionc. Por la prosento nstampa Pnutore lo ha riveduto e corrotto’
nia la sostanza e rimasta tal qualo, porcis ora vora allora. como

a.» iu lonuo, cutr aicro cne irroverento vorso (iixeirli
soritto n,

,

i quali subordinando o sposso anoho sacrificando Parto
,

0
fi
0 *.1 * 1

*: 0, /°rono i primi fattori dei nostro risorgimento. Qualtitoio di gloria infatti, anche per uno scrittore, pu6 ossor maggiore
di quello d aver potentemonte contribuito a redimor la patria i
l ua spadn che, nocidondo il nemico, si spozzi nella ferita, noii%ale, irn pare, meno «li qnella che resta, ammiratn. in un’ ar-niona. (L. M.J
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tenuto degne d'esser lette anche dagli straniori. Intanlo,

ci6 clie non par facile a spiegare, 6 anche pia scarso

di prima (certo piii scarso clie in Fraucia, in Iughilterra

e in Germania) <juollo clie si seri ve oggi di verainente

nuovo e d'originale e clie giunga ad esser popolare tra

iioi : fatto davvero notevole se si pensa clie. ricomposta

1'unitA della patria, le vecchie pastoie dei pensiero e

della stampa sono sciolte: crebbero e crescono ogni

giorno piu le relazioni cogli altri paesi: nelle scuole

dei Governo e in molto tra le private nuovi metodi

diedero il cambio ai vecclii
; e la fllologia, ia scienza

dei linguaggio, la critica letteraria, lilosotica e storica

cominciarono ad esser colti\ate da nomini noti meri-

tamento anche di la dalle A
1
p i

.

Ma chi non si contenti d'una prima occhiata. cjiial

<> ([tiesta che io mi sono provato a reudere in poclio

linee, vedr& suliito come, tra i fatti accenuati. i due

primi almeno possano essere effetti di una causa co-

inune. L’efficacin civile, morale, artistica di una lette-

ratura. sflorita di poco. puo essere immensa, e insieme

ristretta, breve e quasi fuggitiva la popolarita di molte

tra le opere che 1'hanno rappresentata : cid special-

mente. quando il mezzo principale della loro azlone

immediata sui lettori era, piu cite il valore intrinseco

delTarte da cui ricevevan la lega, il conio delle ideo

che esse mandavano in giro, e quando a queste ideo

non rimaneva appunto altra via per operare sui molti,

se non quella di farsi accettare e diffondere dai pochi,

o questi pochi erano, come accade sempre o per tuito,

le classi edite. Tale, per chi la consideri iinparzial-

mente e nel suo vero valore istorico, e il caso di una

gran parte della moderna letterntura italiana. Pallo

scorcio dei secolo passato, quando 1'Alfleri in sulla

sciiiiu ni ossa guerra ni tiraimi, o il Parini llagello

1’aristocrazia clie poltriva a spese dei popolo, sino al

1849, quando il Giusti rivolse contro la poca plaha

sbrigliata in piuzza il suo riso amaro che aveva pu-

nito tanto volte i nobili inetti, 1’Austria o i suoi sa-

telliti, regnanti tra noi, questa letteratura non e stata

che un’ immensa officina »i
i
guerra contro 1<> straniero,

per 1' indipendonza e per 1 ’u n i t U. ch’era da Dante iu

poi il sogno degli scrittori e dei patri otti. contro i pre-

giudizi. le superstizioni. Io snervamento dei carattere,

e in favore della libertti, che sola poteva rifarci ita-

liani cd nomini.
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In <|iiesto sforzo gigantesco sostenuto da poehi. ch'e-
rano la mente e 1’anima della nazioue, per muovenio
la massa inerte, in questa lotta di piii che mozzo se-
colo, continua, serrata, quasi seuza respiro, non v’6
un’unica forma dei pensiero e deiParte che non sia
stata impugnata a suo tempo come buona alPoIIesa
cho in mano della rivolazione non abbia fatto, se non
altro, da leva per scalzare e per abbattere. La tragodia,
quasi sempre smozzicata dalia censura, ma indovinatu
(ial pubblico, o stampata di nascosto e letta alia sfug-
srita nei crocchi, presento al popolo il suo passato per
farlo vergognare dei presente, lo educo a maschi affetti,

gPinsegno a sdegnarsi e a piangere i mali della patria
eo\Y /cilio delPAlfieri. coi Paolo dei Pellico, colP.L-
naldo da Iirescia dei Niccolini. dopo aver riso alia

Commedia dell’Arte e aver invocato le stelle cogli eroi

dei Motastasio. La 1 i rica -virile o mesta dol Foscolo,

dei Pindemonte, dei Meli, dol Berchet, dei Rossetti, dei

Poerio, dei Manzoni, dei Leopardi e dei Giusti, succu-

duta alPArcadia e alio canzonetto dol melodramma
amoroso, espresse il dolore naziojiale svegliato in imi

dalla memoria della grandezza passata o dal suo con-
trasto colla servitii dei tempi, od ebbe tin’eco parimente
mesta nella musica dei Hei lini, dei Donizetti o dei

Verdi. II Romanzo, che nel secolo seorso non era quasi
useito da soggetti d 'amore e d'erudizione, e s’era mac-
chiato d’oscenitfi, si nllargo coi Manzoni a una rap-
presentazione di tutta la natura morale umana studiata

in quella soeiotO italiana dei Soicentd. di cui lo due
magagne piii grosse erano, como della nostra, la cor-

ruzione dei proti e dei ricchi o 1'ignoranza dol popolo;
coi Grossi, coi Cantii, coi UWzeglio, coi Guerrazzi corco,

ne’ tempi dei Comuni, soggetti che ne ritrassero i forti

eostumi e il sentimento di Libertft o d’ indipendenza

;

quindi fu quasi esclusivatnente slorico, od ebbe coniune
1’ intento colla storia, che. ad esempio dei Vico e dei

Muratori, proseguiva, lo studio dei nostro Medio Evo,
facendosi arditamente critica e morale nel Discors >

sopra nlcuni punti della Storia lont/obardica in Italia

e nella Colonna infame dei Manzoni e nogli scritti

dei Capponi e dei Balbo; mentre coi Botta, coi Collotta.

coi Sat/gio salia Rivolazione <ii Saguli dei Cuoco,

colla Storia della Rivolazione pieniontese dei Santa-
rosa e nolle Mia Prigioni dei Pellico narrava le lotte
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post,caute per la liberti, gli osili, i patimcnti e le morti

dei patriotti.

Se v'o forma di componi meato che sembri per na-
tura alieaa dal prestarsi a scopo civile, questa forma
b certo 1’ldillio e l'lnno sacro. Pure l’uno e 1’altro

ebbero il loro poeta civile in TcreUzio Manliani, esulo

a Parigi dopo i moti dei 1831, cbe negl'Lmi, imitati

da Omero, cantava le glorie dei Cristianesinio primi-
tivo, operoso a pro della patria, e cosi diverso da quello

dei Ponteflci tralignati
;
e negl '/(/illi e nell’ Eroidi nar-

rava i dolori dei suo esilio e la morte di Antonio Oro-
boni compagno dei Peli ico alio Spielberg. Cio mi
rammenta come quasi nello stesso tempo il Mamiani
aprisse Ia serie, non ancora cbiusa, dei simi libri spe-

culativi coi Rinnovamento della Filosofia antica ita-

liana, dove fu primo a consigliarci lo studio dei nostri

(ilosoli procursori delPetU moderna : studio cbe fra noi

e in Germania lia gia fruttato lavori importanti; e

quasi nello stesso tempo un alt.ro esule, il Gioberti,

facesse della filosofia, accompagnata alia religione e

alia politica, una leva cbe poi diedo la spinta a tutta

la nazione, nel suo Primatu, che’ fu, come il Contraito
sociale dei Rousseau, un nobile sogno creduto dal euoro,

ma jiiii fecondo allora di molte verita pesate alia sta-

dera dei diplomatici. E la politica fu piu tardi il campo,
sui quale il Mamiani e il Gioberti strinsero la mano
al loro grande avversario in filosofia. ad Antonio Ro-
smini, padro di quclla seuola ontologica che dal 1830

in poi solJovo lo menti, specie nel clero, dal formali-

smo scol astico e teologico a un pensiero pjit alto, piu

largo e piu libero: al Rosmini che nel 1849, a istanza

dei Gioberti. abbandonava la calnta ridente della sua
Stresa e delfordine religioso, fondato da lui, per trat-

tare la proposta di tina Lega i tu 1 ia nu la in Roma, dove
lo aspettavano lo calunnie dei Gesuiti o le censuro dei

Papa.
AlPopera civile della poesia. della prosa, delle

arti e della sci en /.a concorreva nello stesso tempo quella

delle Riviste e dei Giornali. Sotto la no vita dei metodi.

dei soggetti e dei criteri letterari o d'insegnameuto,
essi inculcavano le novita politiche. poiche, como nel

corpo della donna che si prepara a partorire, cosi in

questo travaglio interno, che agitava il popolo italiano

disposto a rinascore. tutto le funziofli sociali coopera-
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a jiiio ad un fine solo, a produrre cioe una vita nuova.
1 nomi dei Conciliatore lom bardo e dolVAritologia to-

scana son noti anche fnori d’ Italia, ed e noto conio
in specie quesfultima, nei dodici anni clie visse (1820-
1832), rappresentb quel clie di meglio si pensava e si

scriveva tra noi, a segno clie il Tommasbo, pariando
di Gian Pictro Vietisseux, clie 1’aveva fundata e dirotta,

pote raccogliere intorno a lui le moniorio delini)da-
mento delta cioilld italiana in an quarto di secolo.

Persino lo studio innocente della lingua, persino la ri-

cerca delle sue fonti originali, digiuna com’ora tra noi

d’ogni criterio scientifico liel tenipo stessoin cui il Bopp
creava la Grammatica comparata, servi, consapevole
0 no, al flne nazionale. Nel settentrione d’ Italia, nolle

Romagne o nolle Marclie il Cesari, il Giordani, il Per-
ticari e gli altri puristi

,

ricliiamando i giovani agli

scrittori dei Trecento. predicando soprattutto lo studio

di Dante, miravano a rifarci italiani nel pensare o
nello scrivore mentre gia eravamo di cuore. A Napoli
Basilio Puoti, un pedante clie ha generato molli ri-

volmionari. 1 destava^colTamore e la cura della lingua,

il sontimento nazionale in tutta la gioventi eho fece

poi il 48, il 49 e il 00. Pariando di lui e dei suo tompo,
il Settombrini esclama: « un palpito generoso avvivava
persino lagrammatica!»* * e io aggiungerei: persino
1 sillabari e le letture pei fanciulli, persino le lozioni

d'agricoItura. Tutti samio infatti come da clie il Cap-
poni obbe scritto il suo bel Saggio stiliKducmione,
rimasto per disgrazia un frammonto, 1' opera della

Pedagogia e doli’ Agraria, per le quali fecero tanto
i toscani Lambruscliini, Thouar e Ridolfi, si volso prin-

cipalmcnte a pre|iarare nella popolazione sana, intel-

ligente e lalioriosa delle noslre eampagne il nucleo
dolia futura popolazione italiana.

Dol rimanente. questa parte della nostra storia, nota
a tutti in Italia, non s’ ignora ne anclie al di fnori,

scbbeue anclie tra i Tedescbi, clie pur sanno molto dolio

cose nostre, «vi si ano ,

»

dice il Treitscbke nel suo
Conte di Caoour, « pareccbi disposti a disconoscere
troppo il pregio di quel potente lavoro moralo e po-

litico, clie lia riempiuto l*ultimo niezzo secolo della

i SETTKMnuisr, Lesioni di Lcttcratura Italiana; socoiula odi/ione;
Napoli, Tip. Ghio, 1869-72; vol. III, pag. 3^2.

* Op. o vol. cit., pag. 393.
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storia italiana. » Certo, ai Tedescbi di «n settanfanni
fa, la cui letteratura moveva tutta da un ritorno al-

1’antichitA. nella quale parve talvolta volersi immergere
sino a dimenticare il presente nel passato e l’idea di

nazionalita in quella di una patria comune a tutto il

genere umano, sarobbe stato un po' difficile capire questa
/issazione, questa mania politica di un popolo e di una
letteratura.

Oggi pero non e'6 piu liisogno di doniandare ad
Enrico Hoine se i suoi connazionali sian discesi dalle
nuvole dolio loro astrazioni. I fatti dei 1818 e dei 1815,
dei 1800 e dei 1870 parlano cliiaro abbastanza. Ma io

non so se. per quanto possa divenire anebo pii gene-
rale in Europa questo indirizzo positivo ehe oggi vi

prevale, sia per rinnovarsi niai piu altrove il fatto

di un’efficacia cosl assoluta ed esclusiva, (piale fu quella
cbe le idee politiche escrcitarono sui pensiero e sul-

l'arte italiana nella prima meti dei nostro secolo.

Giacclib lio nominato Enrico Heine. mi pinee di rani-
montare chc cgli fu anebo tra i pii fini osservatori
dei potente moto intellettuale cho appareccbii c pro-
dusse il nostro risorgi mento. L'occhio degli stranieri,
cbe allora, coni 'oggi. passeggiavano in lungo e hi largo
il bel paese, si alzava a guardarne il cielo, le ehieso
i palazzi, le torri medievali

;
si abbassava a cercaro i

ruderi romani; a poebi, per non diro a nessuno, pas-
sava in mento di guardarsi intorno per vedere so sotto

qnol cielo e in quolle chiese, in rpiei palazzi e in mezzo
a tutte quclle rovine, se specialmentc nolle vio strette

e tortuose e nelle povere case dei borglii e delle cittA

respirava e peusava ancora un popolo. Eppure questo
popolo c’era; e al Lamartine, cbe lo insultava dicen-
dolo tnor/o, rispose, oltre la buona spada di Gabrielo
Pepo, un fremito di tutti gli animi, cbe in rpiello di

Giuseppe Giusti si muto nell’ ironia immortale delPode:
«A noi larvo d' Italia. » Poco dopo i moti dei 1881
viaggiava tra noi Teofilo Gautier, ingegno fecondo. va-
lente scrittore, osservatore delle nostro campagno e
qualche volta anche delle feste e dei costumi nazionali.
Ma egli, cbe ammira Venezia rimasta a casa per
non dar seguo di vita il giorno della festa dei 1’ Impe-
ratore (PAustria, non lia nella sua Italia una parola
sola per qnello cbe gl’ Italiani pensavano, sentivano
c scrivevano allora; o concbiudc il suo libro raccon-
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lando come ali’ idea di passare 1’Appenuino, subito si

consolasse deli’ impressione penosa provata. a linlo^im
vedcndo preparare uifesecuzione capitale per causa po-
litica. Ma cie che il Gautier, romauziere o appendicista
non aveva potuto e saputo capire, doveva capirlo tui
grau poeta. Tra il 1828 e il 1829 era in Italia 1’autoic
tlci Ruisebilder. libro che per tinezza d’osservazione psi-
cologica non lia forse l’uguale se noti nel Viaggio sen~
limentale di Lorenzo Sterne. E tutti sanno come 1' Heine
non disgiunga mai dalle descrizioni delle cose quelia
degi i nomini, come passeggiando pei ijuartieri pjii p0-
veri delle nostre citta, e attaccaudo discor.so colle er-
bainole, coi vetturini, coi suoi eotnpagni di viaggio, non
si lasciasse mai sfuggire inosservata una parola, un'oc-
chiata, un’alzata di spalle che poteva pale.sargli l’animo
degi’ Italiani, e persino alie rappresentazioni delle opero
bufTe volesse cogliere un senso politico in quelle « gaio
avventure amorose sotto alie quali l’italiano na-
scendo i suoi pi ii disperati propositi di liberti, eoino
Armodio e Aristogitone naseosero il loro pugnalo in

una corona di mirto. » l

II.

Oggi queste disposizioni morali sono in gran parte
cangiate nel nostro popolo. Ai tempi, in cui «alia po-
vera Italia schiava era proibito pars in di pariare.»*
e tutta la lebbrile nttivita politica dolia naziono si

concentrava nelle sette e nellopcra della letteratura
0 dell’arto, succedettero altri tempi, in cui nostro fine
supremo e ormai il riordiuamento economico o ammi-
nistrativo, e alTentusiasmo della lotta per Vesistenza
deve sottentrare la calina paziente dei lavoro e dei
1 irti studi. In questo nuovo stato degli animi non la
specie che molte, anzi la maggior parte delle opere di

una letteratura. che servi tutta quanta ad un fine ormai
conseguito, comincino ad esser dimenticate; che ai fi-

gliuoli e ai n i poti, cresciuti nella liberta, paiano fredde
molte pagine, suile quali hanno palpitato e pianto in

esilio. in carcere e alia vigilia dei patibolo i padri c
gli zii. Yolere che cio non iosse sarebbe un protendero

1 Hkixk, Hei*<bild*r, second ii parte.
2 Ii»., ibid.
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Iu natura umana troppo ili versa ila quella chc e. Mu
o anclie vero pur troppo che 1' indillerenza odierim di

una gran parte della gioventii italiaua per quasi tutti

rrli scrittori ei\ili, a cui si deve il trionfo «lello ideo
liaziouali, potrebbe esser cagione a non troppo bene spe-

rare dei nostro avvonire. Non vi i* fra noi nn giovane
n una fanciulla dei 1 ’ high lifc che non sappia a nieiuo

la storia di Frauda, raccontata da A. Humas padre

nei Mousqueluires e nei Vintjt ans apris, che non

ppgsa recitarvi qualche ode dei Musset e di Victor

Hugo, clio non conosca «iiialclie episodio della rivolu-

zione parigina dei 1880 o dei 1848, che non ricordi

con giusta gratitudine in quante battaglie i Francesi

morirono per noi. Ma 1'epopea dei mille sollevamenti,

delle morti, delle prigionie, degli esi 1 i che resero pos-

sibile il 48 o il 59; le centinaia e le migliaia <l’ I ta-

lioni morti in Spagna ed in Russia; 1' infamia dei trat-

tato di Campoformio o l’assedio di Roma dei 49, per

cui la Francia ci doveva, come riparazione, il soccorso

chc le abbiamo pagato, questa storia comiiicia ad es-

sere ignorata da troppi dei nostri giovani colle pagino

piii belle dei Botta. dei Collotta, dei Cuoco, che 1’hanno

narrata; coi Berchet, coi Mameli, con Alessandro Poerio

che ne furono i poeti ed i murti ri : coi Gioberti che

n 'espresse il pensiero o lo spirito.

La causa, chc ha tolto o scemalo popolarita ai piu

dei nostri scrittori moderni, non e pero tutta in questa

nuova disposizioue degli animi; e, in gran parte ancora,

nolle menti e nei gusto e nolle nuove idee criticho che

in seguito a quella mutazione morale prevalgono ora

fra noi. Luigi Settembrini, che lio gia citato, nelle sue

Lozioni di Letteratura Italiaua. esaminando la fa-

mosa canzone AU'Italia, che e anclie la prima dei Leo-

pardi, e ricordaudosi che il suo amico e critico illustre

Francesco Do Sanctis la cliiamb a un di presso una
emone da /'anciullo, nella quala non c'ii ultro che

il ricordo della scuola

,

dice: « Ti rammenti, o amico

mio, dei tempo della nostra giovanezza, quando il birro

ci stava a tianco, c noi negli studi ci orcam mo tui

mondo, nei quale aentivamo vita o liberta, e credovamo

di conversare coi piii grandi antichi ! Quel nostro mondo

d’allora, quei nostri cari studi. qtiei pal [>it i, quedisegni

smisurati, qnolle immaginazioni, quella poesin, tutta

quella luco ideale che ne circondava in mezzo alie tc-

41 — Mohandi, Antulwjla*
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nehre od a) inondo reale, tutto quel contrasto tra il

niondo e la scuola fu rappresentato dal Leopardi in

qucsla canzone c nolle altro. La scuola si, ina in con-
trasto coi inondo: l’una e 1’altro e in lotta tra loro:

i|uel contrasto e quella lotta che allora fu la vita no-

stra Aera e la vita dltalia. Lalla scuola, dalle meniorio.

dal passato e sorta in noi la vergogna, la fodo, l'azione .

»

Verissimo! Lalla scuola in contrasto coi niondo e

nata la prima canzone dei Leopardi, anzi, se n'eeeettui

i Promessi Sposi, tutta la nostra letteratura moderna.
E quando il Settembrini ce lo dice si bene, e nel pro-

fessore gi& cantito par rivi vere ancora il giovane pi-i-

gioniero per la liberta che al floco lume dei carcero

sotterraneo traduceva Luciano. noi tutti pensiamo o

sontiamo coii lui, come quando giovanetti, inebriati dai

classici, leggemmo per la prima volta il Leopardi, o

piangemmo con Simonide i trecento dolle Termopili;

e ripetiamo coi Settembrini: «quella canzone durera

eterna. > Si eterna, riprende la critica, ma come me-
moria della fanciullezza nostra, ma come ricordo di

scuola cbe ispirava al Leopardi giovanissimo una forma
d’arte, tratta fuori di peso dai classici, e ormai passata.

anzi giii passata anclie in lui quando poi scriveva il

Consalvo, la Silvia, le Ilicordanze, VAspasia, il Sa-
ba Io dal villangio, che vivranno nel gusto di tutti i

lettori in tutti i tenipi. E quando il Le Sanctis ci dico

a un di presso cosl, o la sua analisi lina ci sminuzza
davanti agli occlii tuttqqiiel niondo di ricordi di scuola

per farci vedere che non lia in sb piii nulla di vivo o

di fecondo per l’arte, noi allora ci rammentiamo che,

se oggi riprendiamo in mano il Leopardi, piii maturi
di mente e di studi, 1’pccliio scorre distratto suile can-

zoni politicbe e si ferina invece a que' canti d’amore
e di dolore dove colTanima dei poeta i: tutta 1’anima

umana e con lei tutta l’arte; allora ci rammentiamo
cbe, se da giovanetti era unica nostra lottura VIliada,
tradotta dal Monti, oggi quello eterne battaglie ci stan-

cano, e iincco c'interessa 1’occliiata piii larga, piii uni-

versale, piii vera dolia vita che s’apre nel 1’ Odissaa ; ci

sovviene cbe oggi preferiamo nWOreslti dell’Al fieri la

Fruncesca dei Pellico, e dei Manzoni ali’ Urania fo-

scolesca gYIuni Sacri, agYlnni Sacri i Promessi
Sposi: o cbe, per quanto ammiratori doli’ ingegno dei

Gnerrazzi. non reggiamo piu alia lettura dolle prime
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(|ue o tre pagi ne della Unita (/lia 'Ii lienovenlo e del-

1
'A ssedio (li Fiverne.

Questo contrasto tra il mondo dclla scuola e doi

classici, ilovo signoreggiava ispiratrice un'idea sola,

l'idea di patria, o il mondo presente della critica o della

\ita, clie ormai s’e lasciato dietro 1 altro, e clie ha iu

sc. quantunque indistinti o vaglii per ora, mille bisogni

nuovi. mille nuove esigehze (contrasto espresso dai duo

istorici e critici della nostra letteratura), si r i pete ancora

in quasi ogni giovane italiano e modifica il giudizio clie

facciamo dei nostri scrittori moderni, secondo le iucli—

nazioni deH’animo, delTeto e degli studi. Classicisti e

puristi a dieiotto anni, romantici a venti, sulla trentina

ci accorgiamo di non apparteuere pih a nessuna scuola.

luor clie a quella dei vero largamente e uuiversalmente

rappresentato in ogni forma dei bello: dei vero, clie,

per divenirc arto, non deve subordinarsi a nessun idea

c a nessun fine, per quanto grande e nobile, cercato

fuori di se: ma in sfe stesso, appunto percito universale,

puo e devo trovare Ia sua applicazioue ad ogni idea,

ad ogni fine della. vita. Cosi ci spieghiamo percito il

Mauzoni e il Leopardi vivano anclioggi. come vivranno

sempre, non meno, auzi pifi letti per tutta Italia clie

nel tempo in cui scrissero, e siano i soli tra i nostri

scrittori moderni veramente o i ncontestaui linente po-

polari. Tutt’e due, il primo ne ’/'rameum £>posi, il se-

condo nelle 1'oesic in cui canta e piange s6 stesso. inan-

te n nero 1’arto al di sopra d’ogni altro fine clie non fosse

1'ospressione spontanea, profanda, universale della na-

tura. e. come diceva il buon parroco Lorenzo sterne,

doi senUmenti eho da Ici sola germoghano.

111 .

Ma il contrasto tra la scuola e la vita, tra le me-

morie classiche e i nuovi bisogni deU’arte, clie nel pm

orjin numero dei lettori italiani ricsce a una critica

negativa di quasi tutta la nostra letteratura moderna

e della sua storia, negli scrittori. o ne’ nat. per esser

tali, ricsce a quello clie. come notavo, e sempre il re-

sultato di una critica puramentc negativa: a una in-

verto singulare di scritti originali. 11 qual fatto oggi

e generale, si puo dire, ali’ Europa ed al mondo m
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forza di cause lien note, esterne alie altre letterature,
e ehe, mortificando 1’ invenzioue, volgono i piu a studi
istorici, scientifici od eruditi. Se non che nella nostra
letteratura moderna ijueste cause si congiungono ad
uu’altra intima e principale, alia contradizione (dei
resto inevitabile) clie ne lia spezzate a un tratto le 1‘orze.

o che dovevn manifestarsi in lei. appena il suo ritorno
al passato e alPantichitA classica e medievale, neces-
sario in pro dei presente che dovova uscirne, sarebbe
apparso, com'ora apparisce, inconciliabile colle nuove
esigenze dei nostri tempi.

Questa contradizione era. io dicevo, inevitabile,
pcrche stava in germe neli'opera e nel fine di tutta la
nostra letteratura da circa un secolo. L 'opera sua era
opera di restaurazione; il fine era unicamente e sostan-
z ia 1mente civile, anzi politico. Ma nell' Italia dottan-
tanni fa, nell' Italia dei (iozzi, dei Parini e dol 1 ’A 1 fleri

,

restaurare vole\a dire resuscitare 1'autico; e delPantico,
quanto piii era possibile, alineno l'idea, se non il fatto:
e, se non quelle dolia vita, almeno le fornie dei pen-
sicro e delParte; resuscitarle, non risvegliarle soltanto;
perchb ormai la loro tradizione non era solo addor-
mentata, era morta; morta nella materia letteraria,
quando il sentire e il pensare dei popolo eran fuori
della coscienza dei suo jiassato. e questa viveva solo
in pochi divisi da tutto il resto che serviva e taceva;
morta nolle forme delParte, quando 1’Arcadia regnava
o il gesuita Bettinelli credeva lecito insultar Dante, o
la scultura e la pittura erano in terra; morta nella
lingua e nollo stile, in cui si era scambiata da un pezzo
pel barocco spagnuolo dei Marini e dei Frugoni la sem-
plicilfi greca dei nostri scrittori piu antichi. Presso
ultri popoli, che non avevano avuto le vicende dei no-
sfro, la letteratura e Parte s’eran mutate a poco a ]>oco
coi mutarsi della vita nazionale; non erano scadute,
s erano modificate coi tempi

;
o, se decadenza c’era stata,

al bisogno di rialzarle e di ricondurle verso i principi
avevano hastato la continuitii delle tradizioni, dello
scuole, dei metodi. la disciplina e 1’abito antico dei
pensare e dello scrivere non ancora perduto. Tutto cib
era stato violentemente interrotto tra noi fin dal secolo
decimosesto per opera degli stranieri. Cosl almeno si

Pensava e si credeva in Italia. 15 forse questa fode pro-
Ibuda, invincibile, universale non e stata ultima causa
dol nostro risorgimeuto.
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Perclie in esso v’e di notovole questo: clie, mentre

la storia non ha forse esempio d’un ultro popolo, in

en i 1’opera della tradizione sia stata piii largameute

interrotta nel pensiero o nella vita civile', forse a

nessun altro popolo, dei pari clie al nostro, o almono

a quella parte di esso clie verso la fine dei secolo

seorso pensava o sentivn ancora, e parso pii» facile,

direi. piii naturale riannodare al presente (e a qual

presente!) gli anelli piii lontani di quella stessa tra-

diziono. In poosia, ricondurre la tragedia alia forma

greca, o alnieno a quella clie allora si credewi tale:

dare allendecasillabo, ancora troppo molle e sconuesso

nel Tasso, nel Caro e nel Mallei, il forte eongegno e

il movimeuto deH'esamotro virgiliano, como riuscirono

a fare 1’Alfieri e i) Parini; nella Lirica e nell’Epica,

prendor di peso dai classici immagini, metri, figure,

mitologia. colorito, condotta, in somma ogni mezzo

esterno delTarte, come fanno il Foscolo. il Monti, il

Pindemonte, il Bagnoli, il Mamiani, il Costa e nelle

prime poesie il Leopardi stesso: in prosa, rifaro la

storia di Livio e di Tacito colle pariate, collo deseri

-

zioni drammaticlie, coi prodigi, colle predizioni. coi

proomi de’ libri, coi periodo laticoso alia latina; imi-

tare 1’orazione politica, giudiziaria e accadomica di

Cicerone e d' Isocrate e il trattato. di Quintiliano e di

Stneca, come tontarono il Botta, il '-olletta, il Balbo,

il Giordani nel Panetjirico a Napoleone e negli Motji,

e il Guerrazzi tuAYApulogia; pareva altrettanto natu-

rale ai nostri scrittori. quanto ai Carbonari e poi al

capo dolia Gimane Italia la fondazione di una Ilepub-

blica Ausoniae il ri torno al triunvirato e alia dittatura

roniana. Quegl' italiani della Piazza cltillc orba di 1 c-

rona, ne’ quali 1’IIeine riconosceva una stirpe remana

clie di secolo in secolo tino a noi aveva mutato sol-

tanto « il vestito e la pariata, » erano gl’italiani di

tutta quanta la penisola. Da piii clie ilieci secoli essi

nolle istituzioni, nel pensiero, nell’arte o nella lingua

avovano smessa la veste latina per quella dei loro Oo-

nmni : e ora non avovano a fare altro clie ripigliarsi 1 an-

tica. salvo nella lingua: melio classici in questo dei

loro avi quattrocentisti clie, dopo Dante, tornarono a

scrivore in latino persin lc lettero agli amici e .ille

amiche, persino i conti di casa. In Francia, nei ni<>D

dei 93, 1’ introduzione dei nomi, delle consuetudini,
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dolio logge romane fu pei Fraucesi stossi una masclie-
rata rettorica. una coxa di moda. Tra noi il classicismo
in politica, in letteratura, in arte parve a tutti, e fu
in parte, effetto naturale di un ritorno, piii naturale
ancora, a sentimenti o a niemorie domestiche non mai
di menti cate. Non oravamo noi soli i veri e legittimi
(igli di Roma ? Con clie profonda e ingenua com inzione
non 6 scritta la lettera in cui il ciltadino Niecolo
Ugo Foscolo, a llora giovanetto, dedicava un’ oda al
ciltadino Buonaparte! il Foscolo clie pocli i anni dopo,
quando 1'aquila corsa aveva gia spiegati gli artigli.
scolpl nel piii bel verso dei suoi Sepolcri questo stato
psieologico degl’Italiani, a cui le mai vielate Alpi e
la fortuna avevano rapito,... /ranae la memoria, lallo.
E quando 1'amico suo, il Niccolini, qiiarant’anni dopo,
proposo d' innalzare sulla cima dello Alpi, dopo la
cacciata degli Austriaci, una statua colossalo a Mario,
clie avesse in atto di minaccia la spada rivolta al
Nord e sott.o 1’ iscrizione: Indietro i barbari! la sua
voce non fu clie l'eeo politico di un pensiero nllora
comune.

IV.

so questo pensiero e stato il fondo della nostra
politica (|uasi sino ad oggi, non b stato, non poteva
ussero a lungo il solo nella letteratura e nelTarto. Il

loro indirizzo schiettamente classico fu reazione natu-
rale o sana per noi al gusto intiacchito o ai molli
costumi dei secolo seorso. Riconducendoci verso un
passato migliore di quel prosente. ci fece accorgero
clie oravamo fuori della buona via antica, ma non
basto, non poteva mai basiare a farci fare tiu solo
passo nella nuova clie ci stava aperta davanti. Tutta
luella suppellettile d’idee mitologiclie, di iigure, di
mczzi esterni o fautastici, clie animata da uno spirito
profondamente diverso, anzi opposto al moderno, for-
mam il contenuto naturale dell’arte antica, rimasta
ornuii vuotadi quello spirito, era diventata tutta quanta
non altro clie forma: forma superficiale e accessoria,
la quale, appunto jierclio non veniva fuori dal conte-
nuto dei nuovo pensiero clie stava gia in gorme sotto
di lei. Io impacciavn. Io viziava, lo uccideva uon di
rado. Certo, tuttocib clie vive piii fortemento e piii
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durovolineute ne’ personaggi ilell’ Alfleri. 6 1 Al fleri

stesso. II resto b forma e riconlo di squola; perche

il fiero patri /.io pieniontese era in fondo molto mcno

romano e greco ili quel che si credeva egli stesso; e

la piii vera, la piti ispirata, la migliore, in somnia, ch

tutte lo sue tragedie e il Saul, in cui egli pote flngersi

liberamento una natura riottosa, inquieta, fantastica,

altera, ili feudatario aceigliato, mezzo tra lateo e il

superstizioso, una natura piii simile per ogni verso

alia sua. Molti Tedeschi giudicano intimamente mo-

derni la materia e il pensiero dell’ Ifigenia in Taurule.

A mc una sola scena dell'Ifigenia pare piu greea e

piu classica di tutte le tragedie deH’Alflen. In qneste,

sol tanto la forma esteriore ricorda 1

1

classici anticln

;

manca cib in cui consiste appunto 1 idcale classico e

che 1'Autore dei Faust ebbe in somnio grado: quella

calma ostetica che penetra da ogni parte la materia

e la forma, e le fondo insieme, o le la riposare 1 una

neiraltra in equilibrio perfetto. Il gemo universale,

multiforme e obbiottivo dei (loetlie, inalzamlosi, di^

rebbe lo Schopenliauer, ul puro sogrjatto dei conoscere,

accoglieva in se tutti i tempi, trastondeva in

spirito d’Kscliilo e di Solocle, sapeva essere tutto iui

negli altri. senza che gli altri si perdessero in lui. Le

facolta delTAstigiano stavano tutte in nn grnppo so o

c troppo fortemente serrato nel pugno alia \olonla

ferrea dell’uomo, perche si potosaero piegare a «cevere

cib che non le era assolutamente omogeneo. IA dove

egli porta va sb stesso, escludeva ogni ultra cosa : cra

tutte lui e lui solo. Questa coni penetra/ 1 one lmperfettu

dei contennto soggettivo, personale c moderno e dei a

forma classica antica, non apparisce mcno in piu luo-

uhi de’ Senolcri e nelle Orazie dei I'oscolo; si mostra

iiella Primavera. nella Saffb e nel Bruto mmore

dei Leopardi. Solo le poosie dolia soconda mamera di

uuesto c le piii bello tra le suo prose fanno sentire un

accordo perfetto di pensiero e darie. Aveva dunque

raeione il gran poeta quando, gidvanissi.no ancora,

dono il 1815, sci isse al Giordani che 1’ Italia non aveva

una letteratura moderna. La nostra letteratnra moderna

1 .11 nuru Kwjgcttu M conotccre, oioe ad im» H
go“nifo

limiti 0 'lallo . ondteiom imlivi.lu.il.
,„.„,„1..

lo Sclio))onhuiior, contompln lo id** d«H® C08C 0

dol pomo.
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e nata coi Consalvo, colla Silvia, collo Ricurdan
coU’Elogio degli Uccelli o coi Promessi Sposi e torsi’
J l. s°l° voro, positivo e durevole acquisto, cliessa ere-
cto- dal classicismo dei primi dei secolo, fu la tecnica
potente e ormai tradizionale dei verso sciollo

Ne anclie ii ritorno ali’ ideale dei Medio Evo cri-
stiano, tentato dai Roniantici, e lo studio dei Trecen-
listi, richiamati in onore dal Cesari, poteva avere una
efficacia definitiva suile nostre lettere. In Italia, conio
in Germania, i Roniantici segnano il passaggio na-
turale dalParte classica dei secolo XVIII allo^spirito
letterario moderno. E se tra noi tale scuola non ando
a perdorsi in quel Quietismo religioso-filosofico, clie da
alcuni storici e rimproverato con ragione ai Romantici
tedesclii, cio avvenne perche fu attratta nella corrente
irresistibile delle idee nazionali. Anclie essa fu. come
la scuola classica, una reazione, non un moto originale
e spontaneo. Nella lunga serie delle memorie clie la
nostra veccliiaia veniva ripetendo a se stessa sui primo
risentirsi (la un sonno di piii clie due secoli, quello
evocate dai Romantici erano le piii vicine e le piii
famigliari; ma erano sempre memorie, non altro clie
memorie. Quei castellani e quei santi. (juelle Corti
d'amore e que’ menestrelli, i cliiostri, le torri, le gio-
stre, i parlameuti repubblicani, tanto cari a’ nostri
romanzieri, non vivevano omai nel sentimento e nella
coscienza dei nostro popolo piii clie i numi di Grecia
e il tribunato romano. E d’altra parte, se la materia
e 1’ indole generale dei volgare, studiato nei Trecentisti,
si porgevano piii clie il latino illustre, piii clie la prosa
Jatineggianfe dei Quattrocento o dei Cinquecento, a
esprimere iMondo dei nuovo pensiero nazionale; l’or-
ganismo e l'aspetto dello stile, formato alia scuola dei
buon Padre Cesari, erano ben lontani dal [ioter conte-
nere in se tutta la vita, tutto il moto di questo nuovo
pensiero clie gid s’accennava.

L’opera della scuola romantica si esercito dunque
principalmente suile classi coite, rimase alia superficie,
non penetro, agitando e trasformando, tutti gli strati
della societii italiana. Rirei clie vi pote forse meno
della scuola classica, percbe men vicina di quella al-
1’ ideale civile e politico delle nostre plebi. Sino ai
Promessi Sposi 1’ Italia non ebbe un libro capito e
letto da tutti, un libro popolare nel senso piii alto
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dolia parola. Quando questo libro com parve (1 - )>

ferveva ancora la lotta tra classicisti e romntic ,

forse l'Autore stesso. il poeta degi ' Inm odei tmq -

Mari aio, egli clie piii tardi discuteva ancora sui 10-

manzo storico (tale giudicando il suo), e si lagnava

di non aver trovata ln nuova lingua necessaria a cm

voglia scrivere per tutti. non era appieno consapevole

dWsere uscito da quella lotta. Ma in fatto egli solo

fra gl’ Italiani n’era uscito, e stava innanzi a tutti, iso-

lato. per una via nuova. Vi stava quanto alia materi,

delTarte, primo com’era stato a scegliere il suo sog-

gotto da tompi piu prossimi ai nostri, e clie si connot-

tevano a questi per una tradizione ancora viva nci

popolo. Vi stava quanto alia forma dell arte, poic e

il suo non e. come quelli dei Grossi, dei I) Azegl ,

dei Guerrazzi, un romanzo storico; e un poema mora c

in prosa, e una cantica della commedia umana. 4 i

stava quanto alia lingua, egli clie risolveva, primo o

solo, il problema della sua unita (su cui si discute an-

cora), scriveudo la seconda edizione dei romanzo i

una lingua clie, per esser comune a tutta 1 Italia, non

cessa percio d’esser viva e toscana, mentre per essere

“e” tale non L. In»™ ii—,1**
scamente riboboli e

,

sgrammaticature per le v e

j

Firenze o di Siena. E un pezzo clie 111

della scuola dei Manzom, come ch un fatto. Ma i

Manzoni degi’ /nm e delle Tragedie avrii forse una

scuola tra noi; il Manzoni dei Protne*n Sposi non

1' lia mai avuta sinora : molto meno poteva averla

quando il libro fu scritto Le persone d

sappiamo da una lettera dei Leopardi a o Stella) to

trovarono molto inferiore ali aspettazione ,
<)h altji

generalmente lo lodarono ; tutta l Italia ne.jpan o.

'ma quanto poi a mettersi arditamente pel nuovo cam-

mino clie le accennava il Manzoni, 1 Italia dcl 18-

non ne fece nulla. 11 Manzoni rirnase solo.

V.

Le mutazioni profonde, cosi nelle idee e nelle isti-

tuzioni come nelFarte, se le prepararouo gh nomini,

non le compiono clie i grandi fatti. E uno, anzi due

di questi fatti, logicamente inseparabili nella. nost a

vita civile e letterana, sono ii 1848 e il 184J. due
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anni die per noi furono piu clie duo secoli d’osperienza.
e in eui le idee, rimaste fln allora nel vago delle teorio
e delle ipotcsi, ma clie pur erano state sufficienti, se nou
altro.a seuoterei, aniuoverci, passate una doiio l’altra pol
vagi io de' fatti, apparvero alPacuto senso politico della
nazione impotenti a menarla piu oltre; e d'allora in
pe i lurouo messe da parte, La> crisi clie si maturo nel—
1'indirizzo della nostra rivoluzione dopo Novara, 6
uu’eliminazione rigorosa di tutti i mezzi. sperimentati
non Inion i a conseguire il fine nazionale, in grazia di
un solo, non sperimeutato ancora, intorno a cui i partiti
|)iii opposti salino disciplinarsi con rara concordia,
mossi da mille braccia, guidati da una mente sola. Ii

ipiesta mente e il Cavour. I 11 lui dal 41) al 60 si cou-
cbiude sotto la forma dei regime costituzionale unitario
il gran sillogismo della rivoluzione per 1' indipendenza.
Ie cui due premesse erano state: la forma federativa
medievale, romantica, voluta dal Gioterti. e la forma
repubblicana, classica, latina, predicata dal Mazziui:
due i termini medi esclusi dall’ illazione: il I’apa e la
Costituonto. Cosi portava la logica do' lalti. clie il

popolo sonti coi suo istinto infallibile, lasciandosi gui-
dare: o la riconobbc, avanti di morire esule a Parigi,
Daniele Manin; e il Gioberti, clie u’era stato il primo
lilosolo nel Primato, volle esserno e ne fu realmente
il profeta nel Rinnovamenlo.

La crisi politica, da cui I' Italia usci dopo il 1849,
e tu It uno colla crisi lotteraria da cui essa non 6
ancora uscita. Per noi il 48 e il 49 furono, io dicevo,
il tompo dei grandi esperimenti, delle subite speranzo
o dei subiti disinganni, ipiando tutto qucl mondo fan-
lastico di sentimonti e di idee, in cui eravaino vissuti
fla [dii obe mezz.o secolo. si scioglie al primo serio
ci mento dei latti. Ne la cosa poteva andaro diversa^
mente; perclie in tanto fjuelle idee avevano per noi
un valoro. erano una forza viva e vera, in quanto do-
vevano servire api»unto a provocare quei fatti. Con-
siderate in se proprio, erano memorie, reminiscenze,
ricordi di scuola

:

ma iu tanto per opera loro qucl
passato torna va in parte a rivivere per noi. od era
capace di muoverci e di spingorci avanti. in quanto
ciascuno ci auticipava., se posso dir cosi. un presente
clie ancora non era. ma clie doveva essere o prima
o poi. Quando questo presente fu iu ntto, il passato
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eho lo aveva prodotlo non ebbe per uoi alcium rngione

d'esserc neanclio nolTarto. Tutti quei sominienti e quolle

idee clie vi siinulavano la vita , ricomparvero alio

monti, consapevoli e miove, cio clie nel foudo erano

state sempre: memorie. reminiscenze, ricordi di scuoln

o non altro. A llora quolla stessa apparenza di solidita

ehe aveva no preso da un pezzo innanzi alia lantasia

de' lettorati e de’ filosofi nel silenzio e nolla enlma dei

gabinetti, si dilegu6 al primo sofflo gagliardo degli av-

venimonti, come si polverizza un cadavere alio sc<-

perohiarsi dolia cassa mortuaria clie lo conservo intero

per socoli. .... • t

Ma nnosti nostri idea li politici clie mori vano cosi

a uno a nno, non erano altro, giii lo sappiamo, clie

gPideali dei Classicisti o dei Romautici, passati dal-

1’arte in mezzo alia vita : non erano altro clie la nostra

stessa letteratura in azione. In Francia 1 opera dei

pensiero e delTarto prevenne e apparecclno 1 opera

doirOttantanove: risentl quella della ltestauraziono

:

torno a preparare il 1830 e il 1X48. per poi sub.rne

-Hi ofletti. Fra noi lino al giugno dei 1840 letteratura

e rivoluzione erano state una cosa sola: il pensiero e

Farte, la poesia o la prosa civile, 1' unico vero fatto

politico elio avesse avnto I Italia; il meditare un co-

spirare, lo scrivere un combattere; ogni ode dei Hereliet

e dol G i usti, ogni tragedia dei Niccolini un atto di

ribellione; ogni romanzo dei Guerrazzi una battngliu

data alTAustria. Qual meraviglia se un’arte, che come

la nostra aveva servito per piii di cinquanfanni a un

fine unico, esclusivo. assoluto. estrinseco a loi, e clie

soltauto nella materia o nella forma di questo line

aveva sempre trovnto la materia e la forma propria,

sentimenti, idee, immagini, soggetti, composiziono, lin-

gua e stile: se. conseguito clie ebbe, quantunquo solo

in parte, uu tal line e apparsa evidente nel I atto I im-

possibilita di couseguirlo intero cogli stessi mezzi ;
se

quesfarte, dico, dovette allora arrestarsi ad un tratto;

se, avvezza comera ad attingere la vita fuori di se. si

sonti i ni potente 'a crcarno in se una nuova, e proprio

in presenza di qncgli stessi avvenimenti, tanto invo-

cati, clie avrebbero dovuto. e forse, in lutt altro caso,

potuto contribuire piii a ridestarlal
.

Cl.e appunto dopo questi avvenimenti la produzione

letteraria sin, piii che scemata. sospesa tra noi, o un
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fatto riconoscinto da tuiti, e eho ' la distrazione dello
menti, eomune in tempi di ri voluzione. non spiega nii
pare, abbastanza. L/attivitii politica nazionale. chequusi
sola dall’Alfieri in poi animava larte nostra, o die
rinata in lei o con loi no aveva preso a poeo a poeo
tutte le forme, appona pote traboccare, non piu eonte-
nnta. negli avvenimenti dei -IX e dei 40. per poi
disciplinarsi sotto la mano dei conte di Cavonr, abban-
donava il veecliio e ormai logoro istrumento della
letteratura pel nuovo clie le offri vano le condizioni dei
giovane Stato piemontese e d’Europa. A questo puntii
1 indirizzo letterario e il politico si soparano tra noi

•

ma. separati, non possono piu vivere enlrambi, perdie
una sola causa, 1 e/licaeia dei tempi, e quella cite rac-
coglie dora in poi nell’uno tutta la vita ed il moto
clie si vanno senipre piu ritirando dalPaltro. Morti
tra il 1X50 e il 1855 il Gioberti od il Halbo, i duc
maggiori rappresentanti doH’antica politica letternria.
se qualclie voce autorevole (quella dei Mazzini, pu’
esompio) si fa sentire ancora negli scritti, ossa ci sitona
allorecchio como un ricordo dei passato clie sollova
ed accendo, ma ormai non lia jiiii forza di muovero.
di trascinarc.

Nessuno piii dei conto di Oavonr ebbo cliiara co-
scienza di questo doppio aspetto dol problema italiano;
eppure nessuno meglio di lui. eho piu d‘ogni altro con-
tribui a separare 1a politica dalla letteratura, seppe al
bisogno valersi di questa in pro di quella. Egi i. die
poeo s intende di lettore, o lia 1‘aria di non volersene
occupare, e clie. mentre dal 1852 in poi getta i fonda-
menti dei nuovo Piemonte o deH’uniti'1 d’ Italia, c mau-
tiene pratiebe colla Socic/d Nazionale, cltiama a To-
rino i fuorusciti piu illustri d’ogni parte d' Italia, c,
favorevoli o no al suo Govorno, li fa eleggere deputati,
li ascolta volentieri e li spinge a pariaro, se creda utile
accendere 1'animo dei patriotti anebe fuori dei Pie-
inonte; cgli, quando sa clie il piu eleganto oratore del-
1’autica scuola politico-Ietteraria lia cbiesta la parola
alia Camera, dico scherzando alPorecchio d’un amico:
^OUl eanta lo pnnm (/anna. Parole clie dipingono
abbastan/.a Io stato della nosfra letteratura politica
dopo il 40. Essa 6 divenuta ormai una cosa teatrale.
un intermozzo poetico a cui il gran Ministro ricorre
ogni tanto, Ira atto o atto, per distrarre e commuovere
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il pubblico, dopo la prosa austera dei drammo nazio-

uale diretto da lui. E quando ('ultimo atto ili questo

drainnia coniiucia ilei 59, e il partito guidato dal Ca-

vour si mette a capo dei movimento uuitario in ogni

parte d' Italia, nessnno degi i antichi scrittori politici

e cliiamato a sostenere una parte importante nel nuovo

ordine di cose. II Guerra/./.i. clie oirro 1’opera sua, e te-

nuto indielro. II D’Azeglio stesso, clie come scrittore

e come uomo aveva sempre canuninato coi tempi. e

che ricomiuniando da capa (com’egli disse dopo .No-

vara) aveva preparata l’opera dei Cavour in Piomonto,

anche il I>’Azeglio si tira in disparte scontento, e scrive

ormai i suoi llicordi, 1’ultimo libro di quella lettera-

(ura. a cui egli pure lia proso parte, e il libro oggi

pili popolare fra noi dopo i Promissi Sposi. 11 Nic-

colini. vccchissimo, 'sopravvive sino a adire gli applausi

che lo accompagnano per le vio di Firenze, foriori

dei 27 aprile e della cacciata dei Graminea, e scrive

prima di inorire versi inferiori n 1 la sua fama. Questi

nomini, clie per tutta la loro vita lianno operato scri-

vendo, ora clie la lotteratur» e bandita da lia politica,

non possono |iiii no operaro, ne seri vere. II GuerrUzzi

(morto 1’anno passato) ne' suoi ultimi scritti, specie nel

lineo nel muro e nel Pastjnale Paoli, spiega una

rara conosccnza della lingua e una tina arte di stile:

ma non i* piii no il poeta, ne il tribuno eloquento

e fa mastico della BaUaylia di ltenevenlo o delTAs-

mlio di Firenze. Gino Capponi, il nostro Pomponio

Attico, sopravvissuto cieco e solitario, unico avanzo

della sua famiglia, a quasi tutti i nostri grandi scrit-

tori clie gli sono stati amici. s’<i lasciato indurre poco

fa. dopo un silonzio di molli anni, a pubblicare la Sua

Storia di Firenze linito da lungo tempo. II Toniina-

seo e il Mamiani lianno seguitato a scrivere; quollo,

assa lito dalla morte il primo dei maggio passato. mentre

dettava un articolo di critica; questo, operosissimo

ancora in Itonia, bcnche pi ii clie settuagenario, e di-

rettore della rivista La Filosofia defte Scuote Itahane.

Il Manzoni (como ognuno sa) aveva posato la penna

piu clie trent’anui avanti la sua morte; e non 1'aveva

ripresa pabblicamente se non per trattare dei mezzi

di consoguire runitft della nostra lingua.
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VI.

Questa generazione ili poeti e di filosofi, clie e scoui-

parsa ormai quasi tutta, non ha laseiato, non potova

iasciare successori. I)a qunlunque parte tu ti volga. nn

sentimonto comuno domina oggi loltori e scrittori: il

senti mento cho ormai vi sia nella nostra letieratura

qualcosa d’ irreparabil monte finito e per sempre, ma
senza cho possiaino dire d’essercene staccat.i in tutto

;

mentre qualcos’altro sta per coniinciare, anzi e gi& eo-

m i nciato e s’accen na . senza clie ne abbiamo ancora una

coscionza sicura. lutanto lettori e scrittori vanno a tcn-

toni ciascuno per Ja propria via, spesso senza neppure

incontrarsi. La veccliia loro separazione, incominciata

da quando le nostre lettere decaddoro senza riparo,

benelie oggi sia in grau parte minore di quella clie e

stata, si puo dire, filio a ieri, non dii segno ancora di

voler cessare dei tutto; e il perclie si capisce subito.

Quel sentimonto, profondo, ma incerto per ora, clie tutti

abbiamo dei nuovi bisogui delTarte moderna, se non

basta a creare nella massa dei pubblico un moto de-

ciso d’idee critiche. una gagliarda corrcnte di gusto

clie valga a trascinare per una via uuova chiunque

sia nato a scrivere, ma sparpaglia in mille sentiori

diversi, in mille vagho tondenze opposto scrittori e lot-

iori, basta perd a fare andar d’accordo tutti questi in

un’ inclinazione generalmento non molto favorevole a

quel poco clie di nuovo si publdica pure ogni tanto, e

Ii volgo ai libri stranieri, specialmente tii francesi e

agli inglosi. E intanto, a dividore sempre piu gli scrit-

tori tra loro o dal pubblico. a fari i procedere barcol-

lanti, incerti nel peusiero e neH'arte, concorro anebo

il nostro vecchio abito di spartirci in gruppi, in caste,

in consorterie, opposto e spesso nemiche tra loro, se-

condo i gusti, le passioni, gl’ interessi, le rivalitit per-

sonali o di scuola, di principio e di tradizione.

Non clie in questa parte non \i sia stato da qua 1-

cbe tempo in qua un progresso. I/ intervallo smisnrato.

clie un quaraufanni sono si apriva ancora tra la golla

e vuota pedanteria dotPuristi c la matta barbarie di

molti dei loro avversari, scomparisce ogni gioruo pii».

L’antica divisione dura sempre nel fondo delle ideo:

ma i colori si perdono i'uno uell'altro alia superficie
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.in una graduazione di sfumatur0 vi» via crescenti. II

punto di prospettiva, in eui s’eran posti pii uni in faccia

agli altri roniantici e classicis! i, sembra olt.repassato da

un pezzo anclie fra noi. Perchb, nienlre si fa evidento
ogni giorno piii che onnai scrittore vero non pu6 es-

se re se non elii unisco alia serietit, alia uni versui ita.

alia potenza dei pensiero 1’eccellenza della forma, in-

fanto 6 ani messo i|uasi da tutti die lo scrivero devo

modellarsi, non sulla lingua morta, nia sulla lingua

viva e pariata: elie gli esempi di questa si debbono

eercare largamente in ogni classe di parianti, e specio

nel popolo, dei quale si raccolgono da ogni parte Io

cauzoni, i proverbi, i racconti sino alie uovelline; die

al contrario gli esempi delTarte si debbono poter pren-

dere da tutti i tempi e da tutti i popoli. Quanto questa

opinione abbia progredito. lo mostrano le numerose e

buone traduzioni di poeti stranieri cbe la nostra let-

teratura pu6 ormai contaro nelTultimo ventennio.

In un pubblico penetrato da tali idee e da tali

esempi si fa sernpre piii raro ogni giorno il puro lel-

!ecalo di professione, di quelli cbe ancora un tronfanni

fa vivevano soltanto nei libri e nello studio della pa-

rola. disgiunta dal pensiero, ordinati quasi in una casta,

numerosa piii cbe altrove in 1 oscaua e a Roma. Oggi

il lettore ricerca in generale dallo scrittore una mag-

giore uti litii e sostanza d’idee cbe non ne ricercassc

una volta, quando le Accademie liorivano, mentro poi

queste idee vuole csprcsse in una lorma semplice, di-

sinvolta e garbata. A tal proposito 1'efllcaein della pub-

ld ica opinione migliorata s’e gii fatta sentire. Scemando

notovolmente il numero dei libri illeggibili o per as-

soluta v acu itd di pensiero o per assoluta barbarie di

forma, e aumentato in proporziono, se non il numero

dello opere di fantasia e d’affetto, quello almeno dei

libri di educazione, d' insegnamento, di morale, di

scienza. di letteratura scientifica, scritti i piii con sano

criterio, con giustezza di metodo o non di rado con

forma seiolta e vivace. La biblioteca delle nostre scuole

classiche, tecnicbe ed elementari c quella delle famiglie

se n’6 rinuovata dal 1850 in poi. per opera di una

scbiera valente di nntori e di accurati traduttori di

eoso straniere, ai quali lia giovato il coucorso degli in-

telligenti editori fiorentini signori (laspero Barbera e

Felice Le Monnicr, e dei signor Krmanno Laesclier, te-
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desco stabilito a Torino. I piii genera linente letti tra
questi libri, c forse i piu popolari da qualcho anno in
qua, sono i libri di letteratura scicntiflca. Questo nuovo
genere di composizione parasita (ehe mi rammenca un
i'o’ la cosi detta prosa poetica dei principio di questo
secolo) non puo crescere rigoglioso se non la dove 1’eru-
dizione superficiale sfrutta il terreno della scienza e
delParte vera, e vi disperdo quelle forze clio in toni pi
di cultura pi u profonda servono ad alimentare i grandi
prodotti deiringegno inventi vo. Tuttavia sarebbe in-
giustizia i 1 negaro ehe questa sorta di libri abbia con-
tribuito a difTondere tra noi, come in Francia. la cultura
sciontilica anni sono ancora molto scarsa. fio si deve
in special modo alia penna prouta, operosa, coloritrice
di tre scrittori : Paolo I.ioy. Paolo Mantegazza e Micbelo
Lessona.

VII.

II campo della letteratura popolare edi erudizione
e quello in cui lettori e scrittori vanno meglio d’ac-
cordo. La differenza apparisce lii dove la letteratura
comincia a farsi arte davvero, e dove ad essere serit,

-

tori e lettori degni ili lei si riebiede quel senso pro-
lomlo e squisito dei vero e dei bello, quel gusto Unis-
simo, quel eriterio largo e sicuro ehe si ha non dalla
nascita, ma dalla natura, ehe non e privilegio delPedu-
cazione, ma dei genio, e a cui nella repubblica dellc
lettero non si arriva mai abbassandosi sino ai molti.
ma sol leva ndosi sino ai poclii. Ora in questo vero e
proprio campo delParte il progresso fatto negli ultimi
venti o trenta anni non e forse tale tra noi quale il

nuovo indirizzo dolle ideo o dei gusto, a cui diaiui
acconnavo, potrebbo far credere. I huxjhi covinni dellaM ito logia greco-romana e delle sagite' scandinave: l’i-
mitazione pedantcsca dei Classici e la mania romantica
dei Modio Kvo; la sensualiti vuota. pagana, angusta,
o la penombra vaporosa, incerta delle immagini

;
il

periodo lungo, strascicato coi verbo in fundo e il po-
riodetto sleguto, saltellante, pieno di ammirativi, d'in-
teriezioni e di reticenze; tutto cio ehe potova dirsi in
certo modo la lettera dolle duo sciude rivali ai tempi
dei Monti e dei Cesarott-i. sparisce ogni giorno piii

anche in Italia: ma lo spinto, Panima che le moveva
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sopravvivo ancora. I/opposiziono assoluta, esclusiva
iloi due i ilea Ii (l’antico e il medievale) k passata I)a
tuito !o parti si grida che ormai nell’artc ideali non
ce ne devono osser piu; clio hisogna stare nl reale od
ai Catti: clio liisogna studiare Ia natura. Ma intsi nto
seguita sempre l’abito ili guardarla meno cogli ocelii
propri che cogli occlii altrui: ili farsi dei reale, osser-
vato, studiato e rappresentatu a mezzo, nu iileale ili

predilezione, di partito, di maniera. Ai tempi del-
l’Alfieri si iraitavano servilmente i Classici antiohi
ed i nostri. Da qualcke anno in qua s’imitano i clas-
sici e i moderni scrittori stranieri, dai primi via
via sino agli ultimi tradotti o moglio conosciuti per
tutta Europa, dallo Shakespeare o dal Hvron sino al

Dickeus, dal Lamartine a Victor Jlugo e al Musset,
dal Ooethe alTHeine. In tanta varietA di criteri e di

esompi, mentre poi da tutte le parti si declama contro
ogni regola. la vecohia tradizione letteraria k scossa.

o la nuova non si sa per ora quale debba essere. e lo

seri vere 6 creduto generalmonte tal cosa. che basti met-
tercisi eon un po'd'ingegno e di buona voglia per ve-
ni rno a capo subito. E quindi naturale eho in molti
do’ nostri giovani scrittori e in una gran parte di co-

loro che cscono dai Licei o dalle Uni versi tii manchi
per lo piu una seria conoscenza ilella lingua e dei Clas-
sici. una forte disciplina letteraria e 1’abito dol com-
porre e dello scrivere.*1 lutanto la negazione assoluta
d’ogni arte non ci salva daH’artifizio: 1’odio fanatico
contro le forme dolia rottorica aulica non impedisco
che nella sostanza dei nostro pensaro e dei nostro scri-

vere ci muoviamo ancora in lei o con lei. e, quel che
e peggio, senza neanche nvvedercene. QuelTabito, cosi

raro in Inghilterra, cosi frequente in Francia e fra noi,

di declamare articoli e libri interi suile categoriis

astratte di liberta e di pro t/resso (due belle parole. ma
che per sc non hanno significato; due forme vuote e
infecondo. se non si samio riempire di un pensiero n

di un’.azione nostra); quel crederei a venfanni capaci
di far piangere gli altri sui nostri dolori e sui nostri

i Vedi una Proiaziono scritta 1’auuo pnssato dal Bonghi alia
terza edizione di un suo bel libro, che lia por titolo : Terchi la Lct-
teratura Italiam non xi t popolarc in Italin, Milano-Padova, Vnlcntinor
e Muos, 1873.

42 — Mok am>i. Antolotjia .
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tfnhbi, prima d’aver fatto nessunn seria esperienza della

vita, e aver attinto nello studio dei problemi morali

ijuella profonditA e larghezza d’ ispirazione. senza le

quali nessuno ormai pud riuscire poeta grande; rjuel

credorci autori di una nuova prosa, o degni imitatori

della prosa dei Manzoni solo per avere, come lui, ri-

sciacqualo in Arno i nostri cenci, quando poi sotto

Ia veste casalinga delle parole e dei le frasi il periodo

si muove ancora lento, pesante, cerimonioso, e quando
il pensiero o non c'b allatto. o 6 per lo piii mescliino,

liaceo, decrepito; tutto ci6 e sempre la tradizione rel-

torica delle mille nostro Accademie; e la vecehia Ar-

cadia clie ci sta sempre a nostra insaputa nelPossa o

nel sangue.

VIII.

Sebbene il quadro, di cui lio messo innanzi al let-

tore lo sfondo, non sia tale quale un italiano deside-

rerebbe clie fosse, pure sarebbe ingiustizia non vederlo

clie in nero. Nella crisi, a cui oggi soggiace la nostra

letteratura, in mezzo al contrasto clie vi fanno il vec-

chio ed il nuovo, se quello prevale di molto ancora,

questo vi si accenna gia e vi si prepara a poeo a poco

per opera di pareccliio forzo gia vivo e operose. Una
di queste, e 1'orse la piii progrodita in pocli i anni, per-

diis soccorsa dalla tendenza generale dei nostri tempi,

sono gli studi critici, lllosofici, storici, filologici e liu-

guistici, ai quali io non posso qui se non accennare
di passaggio, o clie da noi, come per tutto altrove. ali-

mentano la maggior parte delle pubblicazioni quoti-

diane. Un’altra di queste forze, u piii intima alia lot-

teratura, perdiis arte essa stessa. e il teatro, gi:\ in

parte risorto nelle nuove condizioni civili della nostra

socictii, e clie, specie ne’due generi della commedia s/o-

rica o della commedia popolare (tutt’e due piii pros-

simi alia tradizione letteraria durata sino al 1849). ha
giii prodotto non podii lavori importanti.

.Ma in tutti gli altri campi della letteratura amona
la vena inventiva e 1’attivitA dello scrivero corrono

molto piii scarse; scarsissime e appena, si puo dire,

visibili nel romanzo, in cui la nostra i>overta, ormai
tradizionale, non da segno per ora di voler punto sce-

mare. Anclic su questo argomento i limiti e 1’intento

dei mio discorso non mi lasciano trattenerc se non
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appena quanto occorra a indicare conio anchc ln let-

teratura dei romanzo si risenta tra noi dellc condi-

zioni, generali alia vita delTarte c della cultura nostra,

e dei momento di passaggio o di crisi in Cui' essa e ora.

Se, oltrepassando cotesti limiti, io entrassi a pariare

delle varie forine letterarie clie tengono dei romanzo
0 clie piti gli si avvicinano, tra le «juali anclie da noi

una delle piit in voga 6 da poco tempo in qua il huz-

zelto, dovrei discorrere, piii eho di altri, di Kdmondo
]>e Amicis piemontese, clie ritraendo con vivacitft, coti

sentimento e alfetto, con stile facile o puro caratteri

e scene della vita militare, s'o acquistato, solo tra i

nostri giovani- scrittori, una popolarita meritata. K
anclie qui non bisogna dimenticare clie a far di lui.

in poclii anni, uno degli scrittori piii letti o piii amati

in tutta Italia lia contribuito molto l'avero egli saputu

rendere no'suoi tratti migliori, vedendola pero forse

piii con gli occlii dei poeta clie con quelli dei ritrat-

tista, la lisouomia morale dei nostro giovine esercito,

unica tra le istituzioni figlie dei nuovo Stato italiano,

clie appena nata possa giii dirsi inseparabile dalla

vita di tutta la nazione, o in cui essa riconosca vo-

lentieri se stessa. II patriottismo lia avuto, dunque,

la parte sua nelle disposizioni dei publilico italiano,

dalle quali ii veiiuta su in cosi breve tempo la popo-

larita dei I)e Amicis. K forso questa non e ultima tra

le cause clie. senza togliergli le simpatie dei lettori,

fanno pero pur sempre cercare e ristampare la sua

1 'ita vi Hilare assai piii clie non le Novelle e i libri di

descrizioni di viaggi, da lui pubblicati negli ultimi anili.

Queste descrizioni possono stare accanto alie migliori

clie ei abbia dato il llarelti. piemontese anclio lui. e

sono, come descrizioni. tra le piii bello della nostra

letteratura moderna: ilia vi senti troppo piii clie non

nella Vilu militare, dove il l>e Amicis attingeva I i-

spirazione dalla sua stessa esperienza e dai suoi senti-

monti, la menda capitale di questo scrittore ingegnoso.

ciri; lo scarseggiare dei [iciisiero, la tenuita dei fondo

psicologico e uniano sotto la riccliezza dei colorito

descrittivo, quel presentarti cldegli la sempre nomini

e coso nel loro appar.ire esterno e mai o quasi mai

nel loro intimo. Per me 1’ impressione, eho io ricevo da

questo difetto dei libri di viaggi dei Pe Amicis, sta

tutta in un tacito, involontario paragone clie la mia
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mente ne fa, leggendo, coi Reisebibler di Enrieo Heiue.
E ijni. tornando alia parte principale dei m io sog-

gctto. e opportuno il notare che mentre a far rinascero
(almeno quatito a IVeffetto scenico e alia naturalezza dei

caratteri) la nostra commedia poteva bastare 1’istinto

drammatieo dei popolo e la sua passione pel conver-
sare, a far nascere il romanzo, o a tenerlo degnamento
nella via clie gli avova mostrato il Manzoni. era ne-
cessaria un'altra condizione: i|ueH'abito profondo e lino

dell'osservaziono psicologica. che e sempre il resultato
di un moto potente delle scienze morali, e che ha dato
alia Francia il Housseau. il Piderot e il Balzac, e
fa dell' Inghilterra (la cui lotteratura e tilosolia sono
stato sempre intimamente psicologiehe) il pacse piu
ricco anclie oggi di huoni e hei romanzi. Ora (jiiesfa-

bito, non molto spicea to neppure nei nostri Classici
(tolti sempre Itante e il Macliia velli), manca quasi af-
fatto ai nostri scrittori moderni. I)ue soli, il Leopardi
c il Manzoni, 1’lianno avuto in somnio grado: ma al-
1'infuori dei Promcsst Spttsi io non saprei trovare tra
i migliori nostri romanzi un solo in cui si mostri dav-
vero con qualche potenza. A questo proposito ripeto
quel eho lio gift detto: il Manzoni dei Promessi ,Sposi
non ha ancora una scuola fra noi. Un solo libro, oggi
quasi dimentieato, Le Confessioni <li nn Olluagenario

d’Ippolito Niovo padovano, prometteva nelTautore un
ingegno abbastanza forte da seguiro la via dei Man-
zoni. Ma il Niovo, che dai diciotto anni in la non avova
•ma i cessato un momento di cospiraro e di combattero,
sogul a Marsala i Mille dei Uaribaldi, e ritornando
peri nviseramente nel naufragio AeWKreole. Egli era
forso il maggiore, ma non Tunico forte ingegno poe-
tico eho dopo il 185D abbia cercato e nutrito Tispira-
zione in mezzo alie cavi icie rosee, l/ideale antico,
classico, democratico. Tidealo dol Mazzini e degli altri

difensori di Roma, sebbeno escluso per opera dei t'a-

vour dalla direzione dei moto unitario italiano, viveva
ancora nel 18(50 in Sicilia o nolle altro provincie me-
ridionali; e Tunica figura che Io rappresentasse a quello
aceese fantasie era la nobile figura di Giuseppe C.ari-
haldi. Soltanto per la via clTegli corse da Marsala a

Napoli il moto leggendario delle masse popolari me-
ridionali penetro in mezzo a quello, piu disciplinato
ma freddo, dolia borghosia che avova cambiato i go-
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verni dei centro d" Italia. Quasi solo per quolla vi» il

sentiniento politico lia seguitato ad ispirare ili tanto

i u tanto la nostra letteratura dopo il 1859. 1 soli canti

popolari delFultima rivoluzione clie ineriturelilioro di

uvor vita sono canti garibaldini. Da Conio a Marsala.
da Aspromonte a Montana. l’eroe popolare non si e

niosso una sola volta senza che il popolo gli abbia in-

tonato un saluto.

IX.

Quanto alia poesia d’arte. non si puo dire che, nias-

sime pei ternpi clie corrono. 1’ Italia, gifi cosi ricca, sia

ora in Europa la terra piii povera di buoni serittori.

10 non ho bisogno di dilnngarmi troppo a pariare di

Giovanni Prati e di Aleardo Aleardi. 1 Sebbene penetrati

tutti e duo dal sentiniento dol Farte nuova, essi eliiu-

dono ijuel drappello dei nostri scrittori clie procede piii

da vicino il 49 e il 59. e in cui gl’ inflnssi dello due

scuole roniantica o classica, divenute orniai impotenti

a vivere ciascuna per se, si fondono o si conlemperano

:

fantasia feconda il Prati, superiore a ogni altro nostro

poeta vivente nelFarte o nella copia dei verso facile,

musicaie, parianto: ma forse piu feconda clie gagllarda,

piii varia e mobile di 1’ornie, clie improntata di tratti

profondamente originali: 1’Aleardi. ingegno e animo

gentile, clie nnisce a un sentiniento tutto moderno della

natura e degli afletti un istinto plastico della forma

cercata da lui in quella della poesia antica, ma non

riesce sempre a metterli d’accordo pienamente, si clie

11 suo modo d’ immaginare e di colorire se ne risente

sposso. e lo stile da nel gonflo c nel falso.

Accanto al Prati e alFAleardi. roniantici tuttavia

nel fondo, veugono ormai due altri poeti di fama piii

fresca e di tendenze classiclie decise almeno quanto

alia forma : Giacomo Zanella veneto, nomo e scrittore

giii maturo, benclie soltanto da pochi anni piii noto

ai nostri lotiori ;
e (iiosue Garducci toscano, ancora

giovane, dei quale la Guzzclta <VAuf/uslo doli anno

passato annunziava un libro di Nnovo Poesie clie lianno

fatto molto pariare i nostri critici, lo non lio messi

qui insieme lo Zanella e il Carducci per paragonarli:

giaccbb sarobbe difficile trovare due scrittori piii di-

versi nel fondo 1’uno dalFaltro; ma perche questa loro

l Viventi qnnmlo l’nntore serivevn; morti pni, 1'Alennli nel

1878, il Prati nell’81.
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assoluta di versitft ci aiuta a scoprire lo tendenze let-

terarie opposto dei pubblico italiano che li giudica con
eriteri niolto diversi. 1 Una fantasia sobria e temperata:

un pensiero non niolto largo no profondo, ina sempre
sicuro e consapevole di s6 stesso, oho cerca nnove vio

ali’ ispirazione nelle dottrine moderno della scienza:

un flno senso religioso e morale: una liducia serena

neH’av venire della soeietA; molto studio dei classici e

dei moderni scrittori anche stranieri
; e soi>ra(tutto poi

una fusione felice di pensiero e di forma, di disegno

e di colorito, banno fatto dello Zanella il poeta caro

a quanti amano 1'innesto dclle idee moderne coll'arte

classica, a quanti credono ancora nel progresso non se-

parato dalla lede, e sperando nell’avvenire, non malo-
dicono punto il presente, in cui gia seppero farsi la

parte loro: il poeta dei partito liberale conservatore.

della borghesia dominante. AI contrario, una fantasia

potente e irrequieta; un pensiero clie unisee la curio-

sitft minuziosa dei critico alia logica sommaria dei tri-

buno; che vede nella scienza, non un istrumento di

riposato progresso, ma un'arme di guerra e di ribel-

lione: che rimpiange il mondo pagano antico, il Cin-

queeento. la repubblica dei Uobespierre e dei Saint Just

come ideali perduti; che cerca 1’ ispirazione nelTira,

e arma la satira non dei riso dcl Giusti, ma ilei fla-

gello di Giovenale; e accanto a questo pensiero un sen-

ti mento ricco e lussureggiante della natura esterna.

nn'arto dei verso squisitamente oraziana, che cerca e

vince le dilficoltft. non ili rado a scapito della. chiarezza.

ma che commuovo e seduco quasi sempre; tutte questo

qualitti fanno dei Carducci il poeta favorito di quanti

non poterono mai separaro dalTamore della forma
classica quello dolTideale civile e politico che la ispi-

rava; di quanti nel presente della civilta vodono coi

suoi molti progressi, anche il vuoto immenso e doloroso

clflessa lascia nella vita dei basso popolo; il poeta

della democrazia e dei radicalismo, e aggiungerei, an-

che di tutti coloro che, senz'andar troppo d’accordo

con lui nelle idee. lo stimuno il lirico piii originale

che abbia adesso 1' Italia.

1 Si bodi a questa osservaziono, per dure giusto valoro a ci6
clio piii giu 6 dotto do’ due pooti. Quando 1’autoro scriveva, no En-
rioo Panzacohi, n6 Olindo Guerrini oran noti ulla maggior parto
do’ lettori in Italia, e il Carducci non ora ancora intorainonto
uscito, come poi uscl collo odi Barbare, dal primo periodo della stut

poosia lirica, in cui p revale la nota patriofctica.
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X.

Quanto a,lla prosa, in ossa o anclio piu generale

quella condizione d'incertezza o di contrasto noi ci‘itcri

e nclPabito delParte, a cui lio accennato piu volte, o

che mentro si attraversa alio disposizioni native degli

scrittori, rendendo loro in linita mente piu ardua clio

non sia gih per se la via dolio scrivere, Ii separa

poi dalla gran massa dei pubblico parteggiante o di-

stratto: impedisce loro di rinfrescare conti nuaihente

le idee e lo stilo nlln menta comune letierarin della

nazione, di entrare con essa in quel cambio fecondo

d’ influssi o di eccitamenti, che in ogni letteratura lia

prodotto la \era e grande prosa. Aggiungo cbe questo

stato di cose, piii che stilla nostra poesia, lia elTetti

funesti sulla nostra prosa. Noi non abbiamo oggi (e

qualo altro popolo l’lia?) un poeta veramente grande;

ma abbiamo ancora una tradizione dei verso e dei

linguaggio poetico, genoralmonte accettata. Nella prosa,

se non ci mancano scrittori valenti, ci manca dul Cin-

queeento in poi questa tradizione generale e continuata.

I/ interruzione dei pensiero e della vita nazionale, che

accompagno per piu di tre secoli le signorie straniere,

o la necessitil in cui 1’ Italia venne d’aIlora in poi di

accettare colle cose auche lo parole che riceveva di

fuori, separando da quella dei pubblico, ormai corrotta,

la lingua degli scrittori, nocquero senza paragone molto

piii alia prosa che alia poesia; perchb questa vivo

principalmente negli affetti, cho sono la parte men
trasmutabile della natura umana; quella, attingendo

alio idee, non partecipa della loro vita, se non a con-

dizione di cercarla hi dove essa spiccia piii fresca, ciob

nel pensiero e nei costumi dei popolo. La Francia, in-

dipendento e unita da piu che quattro secoli, conserva

ancora poco alterala nel fondo la tradizione della prosa

che le diede il Cartesio; ed e raro lii un uomo di qual-

che cultura e di buon senso cho non scriva una prosa

leggibile. Da noi la tecnica e 1’ abito musicale dei

verso sou cosi penetrati neireducazione letteraria dal

Parini in poi, che chi non 6 privo di fantasia e di

gusto poetico, chi ha studiato a lungo il Foscolo o il

Monti, puo speraro di scrivere o prima o poi de btiotu

versi, che gli meriteranno da qualcho appendicista.
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nniioo suo. il titolo di poeta voro. Non importa se in
novantannve casi sit cento i versi saranno tutt’altco
clie poesia vera, se il pensiero inauchcrA di nerlio e
di ispirazione originale, se la fantasia vi apparirA
scarsa e voiguro: ma i versi potranno pure esser buoni
jier conto loro, od esser letti con piacere e con interens
dal pubblico. A questo proposito la nostra vccchia iu-
dulgenza pel versa che suuna e che non crea dura
seni [ire assai [iiii di quel clie non paia a noi stessi. e
ci regala un buon numero di celebri tir locali, un drap-
pello di sacri inr/cffni. la cui fama e molto se riosce
a superare i limiti di una sola provincia.

-Ma nella prosa accade tutto il contrario. Non clie
qui gli scrittori ci niancbino; ne abbiamo auche troppi:
ma. senza dire che i veramento buoni son pocbi e
nessuno e soinmo, si pu6 dubitare se, quando ce ne
tosse uno. troverebbe universalmonte lettori e fama in
lm paese dove e raro incontrare quattro persone clie
vadano ben d’accordo insieme sulla prima di tutte le
cosc essenziali alio scrivere. voglio dire sulla lingua,
l.a questione, giA viva sin dai tempi dei Oastiglionc.
se la lingua da usarsi scriveudo, e. jiossibi linente, par-
lando per tutta Italia, sia quella pariata in una sola
dello sue provincie o delle sue cittA, in Toscana o in
Firenze, ovvoro se il materiale e la forma di questa
lingua resultino naturalmeute, specie dopo la lunga
opera degli scrittori, da cio che han di comune gl'idiomi
diversi delle nostro provincie, fu riaccesa anni sono
dall autorita dei Manzoni. 11 quale, invitato dal Broglio,
ministro della pubblica istruzione, a indicare i mezzi
che gli jiaressero migliori per conseguire 1‘unita della
lingua, tornava a difendere la sua antica opinione
della neeossita fra noi di una lingua comune. non nr-
tefatta dagli scrittori, ma desunta da un uso vivo,
uniforme e compiuto; restringcva quesCuso a quello
rlella sola cittA di Firenze, e proponeva la com[iila-
zione di un Dizionario che, raccogliendolo tutto, ren-
desse cosi possibile ditfoiulerlo per tutta 1’ Italia. La
proposta dei Manzoni limitando il Dizionario alia lin-
gua pariata in Firenze suscitava, insieme alie antiche,
una questione, in parte nuova e giA calorosa, tra coloro
clie vogliono unico criterio di lingua l’uso dei parianti,
e ijuelli che tal criterio subordinano o accompagnano
all autoritA degli scrittori. AI Manzoni replicarono jia-
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repelli, tra’ quali il Lanibniscliiui o G. B. GiiiJiani.

Intnnto la eornpilazione o Ia pubblicazione ilol Hizio-

nario e comineiala. o va innan/.i tuttora bcnclife len-

tainente. non senza clio colle critiche. clie si Ia imo al

metodo o ai eniteri ilei compilatori, si mescoli ili tanto
in tanto qualcke sprazzo dolio nostre vecchie gelosie

municipali. 1

XI.

E i litanto che il paoso, occupato dei propri inte-

ressi economici, si domanda con ansieta se e quando ap-
pariranno i primi segni certi di una letteraturn. degna
davvero dei suoi nuovi destini. gli nomini, clie scri-

vendo lianno piu contribuito ad aflrettarli, e la cui

vita e tutta quanta nella storia politica dei nostro ri-

sorgimento, questi nomini scompaiono n uno a uno
quasi ogni giorno, lasciando in noi, giovani, un son-
timcnto come di solitudine e di sconforto. Con questo
sontimento io assistevo il novembre delTanno passato. 2

in Eirenze, all’adunanza pubblica dell’ Areatiem ia delta
Crusca, in cui il segretario suol faro la commemorazione
degli accademici morti d'anno in anno. II discorso. letto

quesfultima volta dal valente scrittore toscano Marco
Tabarrini. mi pareva la commemorazione funebre di

un' intero letteratura. Erano morti Erancesco Puccinotti
(1’amico dei Leopardi. 1'autore dolia Storia delta Me-
dicina), il Bianclietti (scrittore ingegnoso di proso for-

bitissime), Rallaello Lambruscilini (il nostro 1'estalozzi
e una dolle penne ] > i u eleganti clio avesse 1' Italia),

Erancesco Domonico Guerrazzi, e, primo fra tutti, Alcs-
sandro Manzoni. Qucsfanno abbiamo gia perduto nel

Rovani, milanese, un romauziere brillante e un critico

acuto, o in Niccolo Tommaseo una dei le menti piu
feconde e piu varie che mai abbiano percorso in ogni
senso tutti i campi della letteratura, 1'amico o il com-
pagno di Daniole Mauin nel Governo della Repubblica
veneta dei 48 e dei 49.

Quesfuomo singulare clie abbraccia colla sua vita

(1802-1874) la maggior parte dei periodo letterario
ora quasi (inito, ne rillette colla sua attivitA multi-

4 Clio bol fondamonto avossoro o«l nbliinuo codosto oriticlio, il

lottoro pu6 vodorlo a png. 0HO-8H dol presento volnnio. (L. M.)
2 L’ftufcoro scrivevft ipiosto purolo nol giugiio dei 1871.
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con!ra(lizioiio e 1’ossequio tradizionaloHe I«gg, e all autorita dei passato: l’i8piraSo i„!veutiva e la critica erudita; il gusto dello serene formedei classici e il sentimento, non di rado scomposto

'JT! .V “Sebonico i„ l.alnmi», .
l adova, a 1 , anni autore di versi Jatini e di noesiotalia ne cli egli stesso cliiama fbsQolesche; combattntoa lungo dai dubbi e dagl’ impoti della sua natura poiardenteinente religioso, come il Rosmini e il Maniiniche gl. furono amici: nel 1822 ripara

;
esule volontarioin I racana. dove conosce il Vieusseux e scrive nell’ [„-tologia; dopo la suppressione dol giornale (occasione tada un articolo di lui ostile alPAustria) ri prende la via

dellesilio; passa m Franeia e \i resta flno al 182')
l>er poi tornare a Venezia : eacciatone alia tine dei me-morando assedn, per la parte presa coi Manin al Go-erno della Repubblica, dopo breve dimora in Corfutorna, gi& quasi cieco. in Italia; repubblicano di cuor.ie di convinziom tino alia morte, ricusa ogni ingerenza
pol. ica e ogni officio, e vive povero o solitario, pen-sando e dettando dal 1854 al 1859 a Toriuo, dal 1859
tino al primo dei maggio seorso a Firenze. Non v’e
,J
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ff;
di composizione in prosa o in versi chV-

gli non abbia trattato, dalla tragedia ali’ inno e al-
I epigramma, dal romanzo airarticolo di giornale e alia
lettera fanubare; non v’e parte dello scienze morali odella filologia in cui egli non abbia dato qualclio nuovo
impulso o accennato qualclio nuova strada. dalla Meta-
tisica alia Pedagogia e airEstetica, dalla Lessicografia
alio studio dei Canti popolari, dal commento alia tradu-
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ar,° de’ Sinonimi e il Commento alia
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Commodia sono lo sue opero piii note anche fuori
1 Italia. Ma appunto percl.e nel Tomniaseosi sono scon-
rate msieme tutte le tendenze piu opposte della nostra

Ictte l atura moderna, anzi dol nostro tempo, e a ciascuna

ot •/;en|

d0VUt° e P°tU -° far ris
l)ondere in se una facolta

l.aiticolare. non ce rnnasto di lui nessuno scritto, nel
'I

• le tutti i vari aspetti dol suo iugegno si rifiettanonarmoma eomp.uta, e al quale percio sia durevolmente
raccomandato il suo nome. Eppure, egli ebbe in s6.come uoiijo e come scrittore, un punto in cui le suo forze



AVASTI K DOl’0 IL 1848 K 4<| 007
si concentrarono tutte e semprc, volto ad ,ln sol() lil|0

.

questo puuto 6 il sentimento morale: questo fi no ^ p
‘

tlucaziono per mezzo dei sapere. L’ imniagine sna l
tuUa qui; e. guardato da questo aspotto, egli faP(SV(l
pensare a Socrate, a cui somigliava un poco ne’ tra tti
0 ncll’ ironia sottiic, nella logica incalzanto dello in-
terrogazioni e soprattutto nell’ effetto nioralo potente
die la sua ricca e varia conversazione producova uel-
1 animo di clii lo visitava. Questa parte d'educatore o
d’ acci!alore era cosi propria della sua natura, eho
quando la eecitti gli tnl.se di poter attendere a lunghi
lavori originali, egli vi si diede quasi interamonto.
Ogni gioruo riceveva da t nite lo parti d’ Italia opuscoli
e libri nuovi, per lo piu di giovani, e a ncssuno nian-
cava in risposta una sua lettera o di lode temperata
o di critica franea. spcsso d' incoraggiameiito, ma sein-
pre ispirata da un alto lino morale. K principalmento
per la costanza e 1’unitti di proposito, con cui miro
scmpre a questo line, egli vivrii nella storia dolia no-
stra letteratura moderna, della qualo nossun altro forso
jiiu di lui rappresenta nel ponsicro e nello stile i con-
trasti o le incertezze.

Giacomo Hakzki.i.otti.
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nolla Satira

Panzacchi |n. 1841 1 : L’ italianita, dol Giusti e lo chicchc man-
zon inno

Morandi: Il Belli o il Forrotti

Imhriani [n. 1810|: Lo I.czioni dol Sottcmbrini
Uaiizki.i.otti |n. 18141 : La Lottorut.ura o la Bivolaeiono in

Italia, avanti o dopo il 1818 o is)
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