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1 . "Non puoi parodiare Pope, a meno che tu non sia capace di scrivere versi 
migliori di lui - e non ne sei capace". Gli annali della letteratura del Novecento 
registrano questo autorevole , 'terroristico' consiglio dato da Pound a Eliot, che 
nella primitiva versione della Waste Land s'era avventurato in una parodia di quel 
supremo maestro d'ogni parodia che fu Alexander Pope (Eliot 1971: 127). 
L'aneddoto torna alla memoria di chi prova a riaprire il capitolo delle versioni di 
Pope nell'Italia settecentesca: il dubbio è che il confronto con tale superbo 
padrone della parola possa aver prodotto involontarie parodie . I molti che si 
cimentarono a italianizzare gli heroic couplets di Pope non furono (è bene dirlo 
subito) poeti di prima grandezza: con la parziale eccezione di Antonio Conti, 
traduttore davvero felice del Rape of the Lock e dell'Eloisa . Ma qui interessa il 
Pope didascalico così fortunato in Italia, Francia e Germania, l'autore dell'Essay 
on Man, poemetto che meritò edizioni in più lingue, sorta di Bibbie poliglotte, 
versione latina compresa I, per gli adepti del credo illuministico e che finì con 
l'incuriosire anche Giuseppe Parini. È un fenomeno cospicuo (recentemente 
riaffrontato: O' Grady 1986), che potrà forse suggerirci qualche idea sulla pratica 
per definizione impossibile, ma inevitabilmente tentata e ritentata del tradurre. 
Pope piacque subito in Italia anche per ragioni ideologiche: incarnava il caso raro 
di un cattolico inglese ammirato nella sua stessa patria antipapista (ma 
ricordiamo il verso autoironico della First Satire of the Second Book of Horace: 
"Papist or Protestant, or both between") , eloquente cantore della Provvidenza, o 
- come ad altri parve - di quella sorellastra della Provvidenza che è la Necessità2. 

Cfr . in particolare l'edizione strasburghese, Essai sur l'homme. Poeme 
philosophique par Alexandre Pope, en cinq langues, savoir: anglois, latin, 
italien, françois et allemand, Konig, Strasbourg, 1762; e una solenne 
bodoniana: Saggio su l'uomo. Poema filosofico di Alessandro Pope in cinque 
lingue, cioè inglese, latina, italiana, francese e tedesca, Reale Stamperia, 
Parma, 1801. 

2 Secondo le parole di Diderot: "Je ne dirai pas avec Pope que tout est bien. Le mal 
existe, et il est une suite nécessaire des lois générales de la nature, et non l'effet 
d'une ridicule pomme [ ... ]. Pope a très bien prouvé, d'après Leibniz, que le 
monde ne saurait etre que ce qu'il est. Mais lorsqu'il en a conclu que tout est bien, 
il a dit une absurdité; il devait se contenter de dire que tout est nécessaire" 
(/ntroduction aux grands principes, ou réception d'un philosophe, in 
Diderot 1875-1877: Il, 85). Simile il giudizio di Voltaire, che ammirò il poeta 
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"Whatever is, is right" è un credo naturalmente lontano dal nostro tempo, che 
riconosce le ragioni del sacro proprio nelle madornali dissonanze dell'universo (e 
allora il poema didascalico del Novecento avrà i ritmi sincopati, poniamo, 
dell'Age of Anxiety di Auden, per altro ammiratore di Pope: quel poema si 
conclude appunto con l'angosciosa invocazione al Christus patiens). A differenza 
di ciò che accadde nel mondo francese, in Italia il problema dell'eterodossia di 
certe parti dell 'Essay on Man (in particolare la reticenza sulla Rivelazione e sulla 
caduta di Adamo) fu del resto posto raramente: lo svizzero Crousaz, che nel 
1737, spalleggiato dai gesuiti dei "Mémoires de Trevoux", aveva attaccato Pope 
sul fatalismo, si vide opporre pacate obiezioni sulla scorta della Vindication di 
Warburton, e l'inglese fu generalmente assolto in nome della libertà da concedere 
al poeta molto più largamente che al filosofo. Saverio Bettinelli nella terza 
Lettera inglese così compendiava un'opinione ormai diventata luogo comune: 
"[Pope] ha saputo abbellire e dar forza alle più alte insieme e più necessarie 
massime della morale dell'uomo, temperando mirabilmente la più bella poesia 
colla filosofia più pregiata. Egli ha renduto l'uomo migliore coi versi, che son lo 
stromento con che tanti lo rendono cattivo"; ancor più entusiastico il giudizio 
(meno noto) di un altro gesuita, Giovanni Andrés, che in sede di storia letteraria 
universale definiva l'Essay "uno de' più sorprendenti e maravigliosi 
componimenti che abbia prodotti la poesia" (Andrés 1785: II, 213). Gli italiani 
furono dunque soddisfatti delle parole che Pope aveva scritto nel 1742 in una 
discussa lettera a Louis Racine, il poeta religioso figlio del grande Jean (Audra 
1931: 620): in quella sorta di tarda autodifesa Pope dichiarava di non riconoscersi 
affatto nelle dottrine spinoziane e leibniziane (in realtà ben presenti nelle pagine 
di Shaftesbury e Bolingbroke che ispirarono il poema), ma se mai in Pascal e, 
addirittura, in Fénelon. 

2 . Ecco allora, in nuda e arida sequenza, i nomi dei ben undici traduttori 
settecenteschi dell'Essay (che, ricordo, uscì in Inghilterra in prima edizione tra il 
1733 e il 1734): Celestino Petracchi (1742)3, Pietro Chiari (1755)4, Anton-
Filippo Adami (1756)5, Giuseppe Cerretesi de' Pazzi (ancora nel '56)6, Giovanni 

(imitato nei versi dei Discours sur l'homme) ma non ne accolse l'ottimismo 
filosofico. 

3 Saggio sopra l'uomo del signor Pope dall'inglese in franzese, e ora nella italiana 
favella traslato, Moscheni e Compagni, Napoli 1742. 

4 L'uomo. Lettere filosofiche in versi martelliani [. . .]. Sull'idea di quelle di M. 
Pope intitolate: "The proper study of Mankind is Man", Bettinelli, Venezia 
1755. 

5 Saggio sopra l'uomo. Poema filosofico di Alessandro Pope tradotto in versi 
italiani, Arezzo, 1756 (ristampa accresciuta e corretta: Novelli, Venezia 1784; 
poi nell'ed. bodoniana cit. retro alla nota 1). 
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Francesco Salvemini, detto il Castiglione (1760)7, Giuseppe Maria Ferrero di 
Lauriano (1768)8, Giammaria Ortes (1776)9, Salvatore e Giuseppe d'Ippolito 
(1783)10, Giovanni Vincenzo Benini (1788)11, Paolo Leoni (1799)12; cui 
bisogna aggiungere un anonimo di Venezia (1765)13. Una bella, fragorosa sfilata 
di Carneadi o quasi, dunque, con due eccezioni, entrambe veneziane: quella del 
Chiari, il ben noto imitatore e rivale di Goldoni, e di Ortes, giustamente cono-
sciuto però più come filosofo ed economista che come poeta. È significativo che 
ininterrottamente per più di mezzo secolo, da Milano a Palermo, qualcuno si 
provasse a dar sempre nuova veste ai distici dell'Essay (e nel nuovo secolo ci 
riproverà, tra gli altri, Michele Leoni). Il napoletano Petracchi, i d'Ippolito e 
l'anonimo di Venezia lo fecero in piatta prosa; lo stesso Petracchi, Chiari e 
Adami si servirono delle traduzioni francesi (Silhouette, Resnel), gli altri si mi-
surarono, con diversa fortuna con l'originale. Varie anche le soluzioni metriche 

6 le quattro Epistole morali del Sig. Pope poeta inglese, esposte in versi 
sdruccioli, Milano, Malatesta 1756 (non tragga in inganno il titolo: è la 
versione dell'Essay on Man, non dei Mora! Essays). Su Cerretesi (1702- dopo i I 
1785): Dizionario biografico degli italiani (XXIII, 814-816, M.A. Morelli 
Timpanaro); un'interessante lettera di Cerretesi a Giovanni Lami (18 agosto 
1756) riguardante la traduzione è in Morelli Timpanaro (1996: 452-453). 
Pellegrini (1958: 34, nota 47) ha citato alcune significative espressioni di 
cautela sul contenuto religioso dell'Essay dello stesso Lami ("Novelle 
letterarie", XVII, n° 45, 5 novembre 1756, coli. 718-719). 

7 Saggio sull'uomo del Sig. Alessandro Pope, Wagner, Berna 1760 (ristampa 
nell'ed. di Strasburgo cit. retro alla nota 1). 

8 L'uomo. Saggi di filosofia morale di Alessandro Pope volgarizzati, Stamperia 
reale, Torino 1768. 

9 Saggio sopra l'uomo diviso in quattro lettere d'Alessandro Pope, trasportato 
dalla poesia inglese nell'italiana, [Allegrini, Firenze] 1776. 

1 O Saggio sopra l'uomo di Alessandro Pope, tradotto dall'originale inglese in prosa 
italiana, Londra ed in Palermo, Bentivenga, 1783 (il nome dei traduttori si 
deduce dalla dedica a monsignor Bernardo Bologna di Camporeale: è stampa 
molto rara). 

11 L'uomo del Pope. A sua Eccellenza il Signor Cavaliere Girolamo-Ascanio 
Zustinian amplissimo senatore veneziano e riformatore dello Studio di Padoa 
ERO FILO [ refuso per CREO FILO J SMINTEO P.A., Storti e Foglierini, Venezia, 
1788. Giovanni Vincenzo Benini non è da confondere col padre, il medico e 
letterato vicentino Vincenzo (1713-1764). 

12 Tentativo su l'uomo [. .. ] diviso in quattro lettere morali, traduzione esatta 
dall'idioma inglese in verso eroico coll'aggiunta della preghiera universale del 
medesimo autore, Stamperia Bonducciana, Firenze 1799. 

13 Saggio sopra l'uomo di Alessandro Pope. Tradotto dall'inglese e diretto a** 
T**** B***, "The proper study of Mankind is Man", Graziosi, Londra 
[Venezia] 1765. 
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escogitate: prevale, com'è tradizione didascalica, l'endecasillabo sciolto; Cerretesi 
azzardò degli endecasillabi sciolti sì, ma classicamente sdruccioli, mentre Chiari 
usò i martelliani (che avevano il pregio di riprodurre, anche se molto da lontano, 
il gioco di rima del couplet); il torinese Ferrero, seguendo le consuetudini del 
sermone, adottò le terzine. Se c'è qualcosa che accomuna la maggioranza dei 
personaggi nominati è l'interesse per la filosofia e per la scienza e 
l'internazionalità delle frequentazioni: è il caso, per esempio, di Salvemini, un 
fiorentino di religione riformata che scelse la via dell'esilio e insegnò matematica 
a Utrecht e poi a Berlino, presso il grande Federico (Spini 1982); e di Cerretesi, 
massone amico di Horace Walpole, che visse a lungo in Inghilterra. 

Converrà dire innanzi tutto dell'Adami, il cui lavoro meritò una dozzina di 
ristampe nel Settecento, e altre ancora nei primi decenni dell'Ottocento. L'Adami, 
livornese accademico georgofilo, storico e poeta, non nascose la sua dipendenza 
da Resnel, il traduttore francese che già Pope aveva censurato ("all the beauties of 
Monsieur de Resnels' versification - aveva scritto nella citata lettera a Racine -
have given less advantage to my Essay, than his continued mistakes of my 
doctrine and reasoning have injured it") . Eppure l'endecasillabo di Adami, che 
diluì la già abbondante parafrasi di Resnel (raddoppiando i 1304 versi 
dell'originale inglese!), da noi piacque più d'ogni altro. Adami accompagnò la sua 
versione con un lungo commento in cui difese Pope dalle accuse già riferite (e 
l'edizione si fregia d'una lettera laudatoria del cardinal Querini, contento che 
l'Essay fosse reso in versi, ché in prosa, correndo "per le mani anche di persone 
idiote", sarebbe riuscito "piuttosto di danno che di vantaggio alla nostra Santa 
Religione" ... ). L'unico punto di vero dissenso riguarda i vv. 241-260 della terza 
epistola dove Pope associava idolatria e dispotismo ("Superstition taught the 
tyrant awe"): anche i liberi selvaggi, argomenta Adami forse timoroso di 
applicazioni all'attualità, erano idolatri e del resto la superstizione (aggiunge) 
alberga nelle stesse repubbliche. Ecco un breve specimen del passo famoso (e 
difficile) della prima epistola, dove Pope parla delle ingenue credenze dell'indiano 
opposte a quelle, orgogliose, dell'uomo civilizzato (Adam Smith giudicò questi 
versi tra i migliori mai scritti da Pope): 

Ma l'indian, che povero d'ingegno 
non fa con l'arte vantaggiar quei doni, 
de' quali a lui fu prodiga Natura, 
se all 'aere ei si rivolge, Iddio vi trova, 
s'Eolo gli soffia intorno, lddio vi sente: 
più in là dei sensi il suo saper non stende; 
con loro ei si governa, e in quegli oggetti, 
che sembran più vistosi, ivi si arresta: 
il Sole e gli altri corpi luminosi, 
che il Cielo azzurro agli occhi suoi presenta, 
fan del conoscer suo tutta la sfera. 
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Versi dignitosi ed eloquenti (con l'abbellimento di una rimalmezzo: 
vistosi/luminosi) che hanno però il grave torto, dipendenti come sono da Resnel 
(ma nel francese manca il richiamo a Eolo), di amplificare intollerabilmente i 
vv. 99-102 dell'originale: 

Lo! the poor lndian, whose untutor'd mind 
sees God in clouds, or hears Him in the wind; 
his soul, proud science never taught to stray 
far as the solar-walk, or milky-way. 

Il problema proprio a tutta la poesia didascalica italiana (Adami produsse anche 
rime religiose ispirate alla nuova visione newtoniana del cosmo) fu di adattare un 
verso polisillabico e pieno di epiteti classici al lampo espressivo, all'epigramma 
potentemente evocativo dell'inglese. Diamo un'occhiata a quanto fece per lo 
stesso passo il Chiari che, andrà ricordato, volle essere piuttosto imitatore che 
traduttore (e in vari casi si sentì in dovere di censurare Pope, là dove scrisse, 
"non ben si accorda[ ... ] colle massime più cattoliche dell'Evangelo"): 

L'american selvaggio, che troppo ambir non suole, 
la speme sua non spigne oltre le vie del Sole. 

Due versi contro gli undici di Adami: !'altrove verboso Chiari (oggetto di 
spietate critiche del Baretti per la sua interpretazione popiana)I4 ha in questo caso 
risparmiato le parole, non apprezzando probabilmente l'allusione deistica, o 
meglio panteistica; e poco sotto il riferimento ai cristiani assetati d'oro, e 
giustamente temuti dall'indiano, viene stemperato in un "avido europeo, che il 
suo [dell'indiano] sin gli contrasta". In generale, la resa di Chiari tende 
inutilmente all'arguzia, all'ironia del tutto estranea al tono dell 'Essay (sin 
nell'avvio: "Scuotiti, amico, scuotiti dal sonno tuo profondo: / ascolta me, che 
voglio farti felice al mondo"). Vediamo come il più fedele traduttore dell'Essay, 
il Salvemini (l'unico a rispettare rigorosamente il numero dei versi dell'originale) 
se la cava con lo stesso passo: 

Mira il povero Indian; suo rozzo spirito 
sente ne' venti Iddio, vede! ne' nuvoli; 
non gl'insegnaro altiere scienze a perdersi 
nella sfera del Sol, nella via lattea. 

Quattro versi sdruccioli, qui forse dettati dalla volontà di rispettare l'ordo 
verborum dell'originale (per fortuna non sempre il Salvemini si sottomette a tale 
disciplina); ma questo accento dattilico è certo lontanissimo dal doppio 

14 La stroncatura di Baretti è sulla "Frusta letteraria", XXI, 1 ° agosto 1764 (ree. alla 
seconda ed. veneziana del 1758): Baretti (1972: I, 519-535). 
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pentametro giambico inglese, che ha rime quasi sempre maschili (se mai, 
assimilabili ai versi tronchi italiani). Lo stesso Cerretesi de' Pazzi (un altro 
toscano: incorse anche lui nelle censure del Baretti) volle esibirsi, riprendendo la 
tradizione umanistica del 'capitolo' rinverdita nel Seicento da Chiabrera, in una 
prova di (quasi) tutti sdruccioli, di cui fornisco un breve, non memorabile 
esempio proprio dal celebre incipit: 

Schiudi i lumi, o Signor; gli oggetti miseri 
lascia de' Grandi all'ambizioso orgoglio: 
se della vita i corti dì s'estendono 
in mirar d'ogni intorno al tristo termine. 

Un torinese, attivo soprattutto nel campo dell'erudizione come continuatore degli 
studi storici del Tesauro, Ferrero di Lauriano, si rivolse - s'è detto - allo schema 
della terza rima, che nella poesia didascalica aveva un'antica tradizione; schema 
ormai meno fortunato degli sciolti, ma felicemente restaurato per esempio dal 
Monti de La bellezza dell'universo. Scelgo un passo dalla terza epistola (vv. 119-
126) sull'amore universale: 

Non l'uomo sol, ma ciò ch'errante vaga 
nell'acque, in aria, in boschi ombrosi e spessi 
ama se stesso: né di ciò s'appaga. 

Se stesso ama in altrui, né i caldi amplessi 
estinguono il piacer; ne' cari figli 
tutti novellamente aman se stessi. 

Nutre la madre; da' rapaci artigli 
difende il genitor: augelli e fere, 
col suo dover ciascun par si consigli. 

Metastasio lodò il Ferrero come il miglior traduttore dell'Essayl5; egli fu in 
effetti il più accorto nell'inseguire gli echi letterari, come si può veder qui nella 
reminiscenza petrarchesca (evidente all'ultimo verso il ricordo di "ogni animai 
d'amar si riconsiglia"), e nel tentativo di mimesi, necessariamente imperfetta, del 
respiro del couplet, che è quasi la forma logica dell'argomentazione popiana: 
come già aveva fatto il Conti traducendo in terzine l'Eloisa. Proviamo a rileggere 
l'originale: 

Not man alone, but ali that roam the wood, 
or wing the sky, or roll along the flood, 
each loves itself, but not itself alone, 
each sex desires alike, 'till two are one. 

15 Vedi la lettera da Vienna al napoletano G.A. Morano dell' 11 gennaio 1770 : 
Metastasio (1951-1954: IV, 789-790) . 
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Nor ends the pleasure with the fierce embrace; 
they love themselves, a third time, in their race. 
Thus beast and bird their common charge attend, 
the mothers nurse it, and the sires defend. 
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Come si vede, Ferrero ha rispettato nella sostanza lo schema sintattico, solo 
invertendo per gusto di clausola la menzione dell'amor parentum e quella della 
copula universale. Il torinese lavorò del resto con molto scrupolo, riassumendo 
nella prefazione il dibattito ideologico nato intorno all'Essay, e giustificando in 
nota alcune delle sue scelte di traduttore là dove maggiormente si era discostato 
dall'originale. 

Sarà il caso di dare un'idea della traduzione di Giammaria Ortes, l'inquieto 
monaco camaldolese che disturbò coi suoi paradossi matematizzanti la,coscienza 
del patriziato veneziano. Ortes presentò con modestia la propria versione, 
eseguita negli anni Quaranta ma pubblicata solo nel 1776, come un semplice 
"esercizio di lingua": talvolta zoppicante e involutol6, quell'esercizio si segnala 
tuttavia per un franco piglio espressionistico. Ecco la resa dei versi 205-214 della 
quarta epistola sopra le vane presunzioni nobiliari: 

Gli Ordini equestri e i titoli fastosi 
sono insegne che illustrano i natali, 
dono di re, o di sua donna amica . 
Ma non per questi la tua stirpe ogni altra 
stirpe s'avanzi a disprezzar, siccome 
l'antica Sinagoga ogn'altra Chiesa. 
Dammi che il sangue dalle chiare vene 
scorra a gonfiarti il core, in te disceso 
da Lucrezia in Lucrezia, e adulterato 
non l'abbia mai opra di paggio, o abbate. 
Dammi che ognun de' tuoi cent'avi possa 
su quel degli avi innanzi il suo preteso 
merito stabilir. Vedi che ognuno 
di lor così viene a chiamarsi privo 
di merito per sé. Dunque che giova 
additarmi uno stuol d'anime imbelli, 
che favellando dell'altrui grandezza, 
s'accusan di viltà? [ ... ]17 

16 Non però così zoppicante da riportare sistematicamente versi di tredici sillabe, 
come scappa detto a O' Grady (1986: 241): "[Ortes] opting for the 'verso sciolto' 
with usually thirteen syllables per line"). 

1 7 Si noti che la parola "abbate" in fine verso è aggiunta ms. dello stesso Ortes, al 
posto dei reticenti puntini sospensivi della stampa: tale aggiunta è contenuta, 
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3. Ma quale effetto ebbe sulla grande poesia (se l'ebbe) l'eccezionale 
diffusione dell'Essay in Italia? Il giovane Parini, digiuno d'inglese ma interessato 
alla poesia filosofica che si produceva nella patria di Newton, premise al suo 
Dialogo sopra la nobiltà (1757) proprio i versi popiani che abbiamo appena letto 
nell'energica, ancorché assai libera, traduzione di Ortes. Ascoltiamo la soluzione 
escogitata dal poeta lombardo (Parini 1967: 629): 

Ben puoi tu forse per favor de' regi, 
e de le drude loro andar coperto, 
di titoli, di croci, e di cordoni. 
Ben può il tuo già da mille anni vantato 
sangue scendere a te d'una in un'altra 
Lucrezia; ma, se tu il tuo merto fondi 
sopra il merto de' padri, a me non conta 
se non quelli che fùr grandi e dabbene. 
Che se il tuo prisco sì, ma ignobil sangue 
Scorse per vili petti, anco che scenda 
fin dal diluvio, vattene e racconta, 
ch'è plebea la tua stirpe, e non mi scopri, 
che sì gran tempo senza merti fùro 
i padri tuoi. 

Versi, questi, già compiutamente pariniani, sia nella forma sia nella sostanza: e 
la mente corre subito al preludio del Giorno, al "sangue purissimo celeste" e ai 
"compri onori". Quale traduzione Parini ebbe sotto gli occhi? Escludendo Resnel 
e Adami (il quale tra l'altro era incappato nel comico infortunio di scambiare 
Lucrezia con un tanto più innocuo "Lucrezio"), è verosimile, ha ragionato il 
Bonora (1982: 79-81), che il poeta tenesse presenti soprattutto le traduzioni 'di 
servizio' in prosa (quella di Celestino Petracchi in particolare). Parini s'è 
avvicinato (e questo un po' sorprende), pur con qualche amplificazione nell'avvio, 
al severo ed eloquente tono di Pope molto più dei precedenti (e seguenti) 
colleghi. Rileggiamo l'originale (da cui si vede che la colorita menzione 
dell'abbate è tutta del chierico anticlericale Ortes): 

Stuck o'er with titles and hung round with strings, 
that you may'st be by kings, or whores of kings. 
Boast the pure blood of an illustrious race, 
in quiet flow from Lucrece to Lucrece; 
but by your father's worth if yours you rate, 
count me those only who were good and great. 

insieme a molte varianti autografe, nella preziosa copia veneziana del Saggio 
sopra l'uomo diviso in quattro lettere (copia già menzionata da Catalano 1940-
1941) della Biblioteca Nazionale Marciana (segnatura "141.C.28"). 
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Go! if your ancient, but ignoble blood 
has crept thro' scoundrels ever since the flood, 
go! and pretend your family is young; 
nor own your fathers have been fools so long. 
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Molto s'è detto, da Baretti in poi (che coniò per Parini l'epiteto di "Pope 
italiano"), sul rapporto tra il nostro scrittore e il poeta inglese: e s'è prestata 
soprattutto attenzione, com'è logico, ai figurini rococò, alle tazze di "cioccolatte" 
e alle muliebri "toelette" che accomunano il Rape e il Giorno. Si sa però che 
nell'incantato mondo di silfi, dame e baroni del Rape c'è satira e insieme 
complicità, non la condanna morale cara al poeta lombardo. Il didascalismo così 
necessario alla sua Musa Parini lo trovò, oltre che nella tradizione italiana, 
proprio nell'Essay . Per valutare significative somiglianze e differenze è istruttivo 
confrontare a specchio la cosiddetta 'favola del Piacere' nel Mezzagiorno e la 
descrizione dello stato di Natura nella terza epistola dell'Essay on Man 
(Antonielli 1973: 54-56). I versi popiani "Pride then was not; nor arts that pride 
to aid; / man walk'd with beast, joint tenant of the shade; / the same his table, 
and the same his bed" (vv. 151-153) sembrano infatti trovare quasi un'eco verbale 
nella pariniana descrizione della vita comune dei "primi padri": "[ ... ] I 
medesm'antri / il medesimo suolo offrieno loro / il riposo e l'albergo, e a le lor 
membra/ i medesmi animai le irsute vesti" (Mezzagiorno, vv. 261-264). Ma 
mentre all'inglese sta a cuore mostrare il faticoso cammino dell'uomo dalla 
religione naturale alla religione rivelata, dalla tirannia alla filantropia borghese, 
l'italiano contempla amaramente, forse con un occhio a Rousseau, le ormai 
immedicabili origini dell'ineguaglianza. Nell'Essay le segrete vie della Natura 
raggiungono lo scopo: "and [Nature] bade Self-love and Socia! be the same" 
(quod erat demonstrandum!); nel Giorno il mito eziologico spiega come per 
capriccio dei "celesti" "l'uniforme degli uomini sembianza" inevitabilmente si 
dissolva: l'egoismo individuale non trova composizione nell'universale 
benessere. 

4 . Giova in conclusione nominare un poeta di un decennio più giovane di 
Parini, il modenese Luigi Cerretti, che in alcune eloquenti quartine della sua 
Filosofia morale (1762, in Cerretti 1812: 181) riecheggiò l'incipit della seconda 
epistola dell'Essay ("know then thyself, presume not God to scan", eccetera): 

Altri studi, altre cure, altro diletto 
grave filosofia qui al core infonde: 
non quella che, sprezzando umano affetto, 
superba il capo oltre le nubi asconde. 

Spazi ella pur sul cielo, scorga i portenti 
noti d'Etruria e d'Albione al saggio; 
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e il corso a gli astri, e a le comete ardenti 
prescriva i moti del fatai viaggio. 

È interessante notare che un ammiratore ottocentesco di Parini, Giacomo 
Leopardi, ospitò nella sua Crestomazia poetica (1828) proprio i versi di Cerretti. 
Ben conosciamo la destinazione scolastica di quel libro , che però, entro certi 
limiti, rispecchia i gusti leopardiani. Trai i suoi disegni letterari poi non eseguiti 
il poeta di Recanati elencava, nello stesso 1828, il genere dell'epistola morale à 
la Akenside o à la Collins (Leopardi 1976: I, 372-373)18. E il Savoca (Leopardi 
1968: 585) ha trovato nell'avvio delle citate quartine di Cerretti un movimento 
analogo a un passo degli sciolti Al conte Pepoli ("Altri studi men dolci, in ch'io 
riponga/ l'ingrato avanzo della ferrea vita .. . "). Non è il caso di azzardare paralleli 
tra il cantore dell'Ordine del cosmo (che pur pronunciò il notissimo "this long 
desease, my !ife") e il poeta che nella Necessità non scoprì altro che un doloroso 
disegno. Ma la riforma del gusto che contaminava, nel genere didascalico, 
tradizione classica e classicismo europeo interessò lo stesso Leopardi. Per meglio 
intendere questo capitolo di storia letteraria (se si può concludere con un 
auspicio) sarebbe forse il caso d'ascoltare un po' meno i balbettii, pur suggestivi, 
del mediocre Ossian e volgere di nuovo lo sguardo ai giudiziosi imitatori del 
grande Alexander Pope. 
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