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Le condizioni intellettuali cl' Itfllia ebbero sempre in Padova un' eco 
vivissima. E così come nel resto della penisola, anche nella città cl' Ante
nore hi prima metit del secolo scorso fn occupnta cb tre indirizzi letterari 
diversi: il classico, l'arcadico e il romantico. 

Giil agli inizi del secolo XIX la tradizione classicn rivestiva maesto
samente gli splendori clell' astro napoleonico: uniw espressione cl' una gran
dezza roma1mmente sublime, noi la vediamo trC1tto trntto riC1ppC1rire nei 
ricorsi del!CI storia ogni voltCI che l' ormC1 vastri cl' un genio creatore segnò 
l' umana creta. 

PadovC1 sede cli vetustC1 università, che fu uno dei primi rifugi della 
roma1rn sapienzC1, con un' accac1emiC1 glorios11 per eccellenza di tradizioni, e 
con un semimLrio dei più nobili d' Emop1L por florirll:zzcL di studi e per 
concorso di alnnni, PcLclova doveva necesstLri<Lmontc correr l'arringo colla 
rimanente penisola. 

- Quali ne furono le palme ? 
Qualunque giudizio altri voglia pronunziare sul merito particolC1re 

dei classicisti padovani, gli è pnr vero tuttavia che la nmnifestazione com
plcssiv;1 del classicismo in Padon1 non fo indegna della austera cittit, e 
che sempre vivn ed efficace perseverò anche negli anni più inoltrati delht 
prinm metit del secolo XIX. 

Il settecento, spirando, confidava al secolo successivo il nome rive
rito del drammaturgo Simeone Antonio Sografi, autore, fm l' altro, della 
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celebre co mmedia Olioo e Pasrptale. viva. ed rLpplandida ancorn dopo urm 
ve11tin11 d'anni; dl'lle !11co111J1?111'elu·e te:1tn1!i, 1111 vero la.1·01·0 dri maestro; 
dcl Jllatrimollio tlemocrrt!irn, ore è 111il'a.bilm211te tr;1.sfusa I' aninm tn!t;1 
del popolo, e ri t ratta I' esa lta;,, ione del momento co n memvig·liosa. re<i ltil ; 
e, sopratutto, pc! caso nostro, clell'Ol'le11si11 (1), co rnmedi;1 sto rica , che si 
può rigllitrcln.re co 1ne mrn dci più tipici cspn1plari del genl'!' t' . Gl'il ve llliJ.C

chia di qnest' opern & l' erndiz ione storica clic I' ingomhr;1 pcsank111e11 te 
d;1 capo ;1 fondo. Tuttowia lautore , pul' cosi ricco di lJuon senso com e si 
rlirnostrò in altri lavori, tenne sem11r e questa c0111med i;1 fra lo snc prndi
lette, che, certo , a. v o r~no ben altr i pregi, e tali che per L':<Se si pnù attl'i 
buire a.I Sografi il primo posto, dopo il Girnud, fra gli imitato ri dcl Gol
do11i (:?). 

Il Sogrnfi en1 tanto alllante cl ell ' a.ntica scena, clte negli n\tirni anni, 
ridottosi 11 vita più tranquill11 nella città nata.le (Padova), si fece costrnire 
nei snoi giardini nn teatro campestre snllo stile di qn ei della Grecia. Si 
clic.:: che egli riusc isse fl sorprendere ogni aspettntivil : la 1listrilrnr,ione 
degli alberi e delle clecornzioni era. tale che si sarebbe cred uto d' essere 
trasportati nel bel mezw ti ' :\tene (:1). 

Al Sografi, poi, facev1t degno ri scontro il i\fabil. 
Il rnv. Pier Lnigi l\Ltbil , ga.Ilo di n11r,ionali t1i., nrn itafo1110 cli adozione 

e di sentimento, fn un o dei letterati più illustri di Pa.dova , stinrato e amato 
da qtrnsi tutti i dotti del suo tempo: finì eia t utti compiP"nto e, come egli 
stesso lasciò scritto scherzando, ' cavaliere senzr1 cavallo, profossore senza 
cattedra, emerito immeritatt1mente, giubilato non ginbilcwte' (4). 

Il Mabil era , come si suol dire, un classicisb1 per la pelle. Ingegno 
versatile s'occupò di svariatissimi argomenti; clall' agTicolturn alla filosofi.a, 

(1) Q.1wsta commNlia, in to rno a.I la qua le l' ant.orc h1 1·0 1·ò parE'cc lti an ni fac<• nrlonc 
anehe n11a. versi one 11\tiwi.: e coneda11llo la insieme rii n11nie 1·ose dil1wid.11r.;io11i, terrni11atn 
g ià nel 1809, veniv<t puubl icata in Padova per 1't prima volta nel 1811, coi t ipi del Se
minario: nna ri stampa si ebbe nel 1812, in 5 tomi in - 8. 

(2) Cfr. L. Bwo~ 1 , S. A. SoGRAFI in l\'11om Arclrivio Ve11.eto, to1110 VII, parte I 
pag . 14:3 e 

(.3) Cfr. Vt s<:ONTI. Ce1111i biO.'fl'ajii: i r1i A. Sogra/i ùt Bio.1n1plrie Cnirffsci/c. 
Supplemcnt. Torno LXXX[! , png. g4: ). Par is 184 '1 . 

(4) Ved i L ellel'lt al si/J. Giuseppe C. di Brcscirt scri tta in Padova. il 2 fc bhrnio 
1832; cfr. T. CATULI.O. Ce1111i biografici dr! Crrv . P. L. J1fabil cci" Parlova, coi tipi rl ella 
i\!inerrn 18:.lG, pag. 72. 
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alla giurisprndenza, all' eloquenza, alle versioni dagli a,ntichi, e clovnnque 
con dottrina vasta, se non sempre prnfond1l, con diligenza e con giudizio. 

Lasciò gran numero (l' opere c;dite e inedite. Ma il suo nome divenne 
famoso sopratutto per le traduzioni da Tacito, cla Feclrn, da Plinio e cln 
nitri celelm1ti scrittori cloll' antichit:'i ch1ssica. Anzi il Foscolo rimetteva 
al giudizio del llfabil il suo saggio di traduzione dal! ' Iliade con queste 
parole che possono in p11rte ren1lere lit ragione cli tante ire lettcr<1ric del 
pod;i : « Dn,tem i il vostro giu1lizio su questi tcnt11tivi e scrivete ex arts; 
lo .lodi Sll le generali st;rnrnno e lo censlll'O non ragionate irritano. Esa
mi1ia.tc sopmtntto la tn1c1uzione poetirn. co nfrontatela con la versione cli 
Monti e del vostro iVfolchiorrc. Voi traduttore feliGe potrete parlarmene 
meglio cli ogni ctltro o consigliarmi di continuare o cli desistere. Aspetto 
a iVIiln,no b vostrn rispost;i. 

Et bene vale, n,mi cissinrn o gentilissima aninrn • (1). 
L' opent cl;tll<t quale il l\fabil si ripromettev11 grnncle onore ent il 

volg<tr izzm11cnto delle Storie tli rl'ito Livio, opern cui egli si dedicò col
i' intento di emulare il Nnrcli e il Dnreau de la Mnlle, e cli superarli (2). 

Certo <L noi oggi JJ On pare che il Mabil sia ri uscito nello scopo. l\fa 
al SLtO tempo non si rngiornwn così. Anzi il co . Gorolp,mo Poleastro, in nn 
~t r t i colo cr itico che si legge nel vol. II, pag, 120-1:>1 delle sne Opere (èl), 
pone . ln traduzione nrnbil iamt soprn quella del Nardi. 

Altri lavori elci nostro c.m1liere meritevoli cli ricordo sono i volga
rizzamenti delle epistole ciceroniane (4), e d' alcuni brani migliori della 
storia naturale di Plinio (5). 

Veramente il Mabil avrebbe voluto <far cli mano ad una versione 
completè1 del!' opera pliniana; rna, poi, sernbrnnclogli qnesta troppo ardua 
imprese\ per le sue forze snmnitc (era quasi ottuagenario) si decise solo 

(1) Cl'r. T. C.HIJLLO. 011. i:il., pn .. g'. 2;,. 
(2) Ques to l;woro in trnp rnso dopo il l.797, co miuciò " verler l:i l11ce nel 1804, con 

note e testo rii fron te : fil co mp letato solo nel 1818. U11a seco11•l:1 edizione si apparec
chiava a farn e l1 antol'e parecchi a1rn i dopo. E g iù. aveva. ritocc;lto , o meglio, rifatto il 
primo volga.l'izrnmeJtto, qua.11rlo ftt colpito cta morte. 

(iJ) Edite in Padova co i tipi della Mincrv:i 11 01 11!33. 
('1) Lettel'e di M. T. Cicern11e col tes to di fronte. Voi. XIII , in -8. Parlov11., coi tipi 

dell :t Minerva, 1831. 
(':>) Primo esperimento di una 1111 ova trnil11zio11e rlel l:t Storia Natn ral e ili Plinio col 

testo ili l'ro11te .. Padova co i tipi olei la. Mincl'V:t lti33 , i11 -8. 
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per. alcuni passi, secondo che lo <tttrneva o la nmestria delle descrizioni, 
o l' importanza dell:t materia. 

Uno degli ultimi ~uoi Lwori (lo cominciò noi rn:n, tre nnni prinrn 
di morire) nrn non dei meno interess<rnti, è il volg<lrizz;L1118llto in versi, 
inerl.ito delle favole di Fedro. 

A questa impresa collaborarono insiernr col Malli! i snoi due amici 
il cav. Ermolao Fechigo, e il celebre <tbate Giuseppe F11.rla11etto. Il F'e
drigo cnrò ht trnduzione delle favole cl ' ignoto cwtore pcrn' nntoci insieme 
con quelle clel liberto d'.Augusto Tiberio, il F'urlanctto, in ispeciu, le cor
rezioni del testo. 

Così pel merito di questi tre letterati , lo favole ingenur. del Clas
sico latino oltre che una traduzione fede le quanto si poteva desid erare nei 
primi decenni del secolo XIX, ebbero anchr il testo ridotto <td una più 
conveniente lezione. 

Traduzioni minori del i\:fabil sono le d11e /ettel'e di Sallnstiu a C. 
G. Cesrn·e (I), edizione splendida del Bettoni, di cui es isto no ese111plnri in 
pergamena; il sogno di Sr:1/Jùme (2) , e, frn i hwori inediti, trnclnzioni d<L 
Virgilio, dn Catullo, da, Giovemtìe e cl:t Tacito. 

Uno dei più nobili amici elci i\fabil fu il co. Gerohtmo Polcastro. 
" Caro alle muse (gli dicev<L qnest' ultimo nella dedica dcl Gostn111e dei 
Oer111a11i e della Vita di Agricola cli Tacito) (il) e dci sensi e dell ';tnima, 
celeste di Fénl-1011 più eh' altri mai, fel icissiu10 i11 terprctc e co nlìdcnte (4), 
voi noll' età più fervida vi ri,·olgeste a studi più gravi, a più severe ap
plicazioni; ed è per ciò stesso che io non aYrei dov uto presentarvi questa 
mia versione della Ge1'111ethùt o del! ' Agricola di Tacito. 

Ricco di una scelta e gnrncle biblioteca (iS), voi pregiate principal
mente i buoni clnssici, e gli avete scmpro frn le nmni, hL lingu;L cli Tacito 
vi è famigliare e do11w sto co.lla nmlitazione gli <Lstrnsi concetti cli questo 
<irgnto e profondo scrntatorc deì cnorc urn;Lno » . 

(1) Brescia 1800 in-4 e in -8. 
(:2J Con testo lati110 di fronte. Milano 1815, iu-8. 
(3) Questi due opuscol i rimasero inediti. 
(4) Il Polcastro aveva trndotto in ot tava rima il Tele11lilcO rl ul Fé11do11. 
(5) La biblioteca del Polcastro con te11 r va ci1·m 4000 rn/11111i. F11rono oss i il 11occiuolo 

della bibliote.ca civica di Padova, giaccliè il Po/castro, prinrn rli 111 ori1·e, ne facev<t dono 
alht sun cittit natale. Cfr. A. G1.011tA. La pù1rl!·ofr('((. il 11111s1'0, r la /Ji/Jliotera 1111111ioiw1e 
di Padom. Padova, Pl'O'lirrini rnGì , pag. 19. 
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E in vero non si può dire r,he il cav. llfabil esagerasse soverchio nella 
lode : chè il co. Geroln.111 0 Po lcastro non fn cli quei nobili doviziosi che si 
nppa.ga.no del filsto e !lei t itoli, 11rn ri 11 scì ornamento ile!Lt sun patria nelle 
letture, nelle arti e nollit politica .. 

A lui ilobbi1uno frn l'al tro l:t traduzione cl' alcuni brani delle Geor
.r; icfte, del DELILLE (1), trnclnzionc magnifica, che vnbe ali' autore un so
Mtto entusiasta dal gentil8 poetct Jacopo Crescini. Altre nobili vrrsioni del 
Polcastro sono quelle cl ' nlcun i bra ni trntti dalle Seloe di STAZIO (2), oltre 
al vo lg1trizz;1rnento in ottava rima del J'elemaco, il lungo poenrn del FÉ
NhON ('l). 

iVfa l'opera capitale del gent iluomo padovano, è !' autografo inedito 
intitolato la Napo!eoneùle ovvero la Francia Salortfa poe111a epico, ove 
la spedizione egizi1um del grnncle capitano è riprodotta con istorica r ealtc"t 
e insieme adonrnta di poetid1e finz ioni. 

Certo nel poema del Polcastro si riscontrano difetti non pochi, che 
ne rendono grnve la lettura, speci1tlmente la mancflnza assoluta cl i episodi 
d' amore e h1 poca coesione delle varie p:uti fra di loro, sicchè invece che 
rn1 poernfl ti par di leggere nn com mentario. 

]\fa non si può negare che no n vi sifm o anche dci pregi, e tali da 
com pensare la.rga.rn ente chi nnqne cerchi un appagamento letterario ed ar
tistico : una assai equa fusione fm reale e idea.le, descrizioni di paesaggi 
piene <li snggestione, scene di battagliit ritratte con na tnmlezza., analisi 
psicologica fine e profouda, discorsi eloquenti, frase ampia ed abbondante 
che in più luoghi ricorda l' Iliade tradotta dal Monti per fluidità e r ic
chezza di lingua e per armonia cli verso. Un'onda purissima di classicismo 
scorre per tutta l' op2rn, chè dai classici il nostro autore ha attinto molto, 
specialmente da Omero : veggn.si. ad esempio, la scena delln sepoltura dei 
morti in ba,ttRglia noi canto VI, quella di Belzebub che sotto finte spoglie 
vn a ten tnre Brneix nel canto II, <]nella della nebbia ehe sottrae le navi 
francesi dalla vista act<ta di Nelson e da. ultimo la mitologia 1x1grnM che 
lm gran p11rte in tutto il poema. 

Nè meno del Polcastro, !'ab. Giuseppe Rtrbieri seppe riunire ltl sa
cerdozio della religione quello della classica letteratura. 

(1) L' ho111me des clwmps 011 Ics .r1eo1:qiq11cs frawoises par JAQUES DELILLE. A. 
Strasbou1·g. 1800 in-8. Cfr. G. PoLCASTllO. Opere, vol. I, pag. 163 e segg. 

(2) Vol. II delle Opere citate. 
(3) Opere citate, voi. IV. 
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Egli, discepolo di .Melchior Cesarotti che lo chi:111rn amichernlmente 
il sno Oscar, e suo successore nella cattednt cli eloquenza al!' Universitit, 
autore celebrnto cli poemetti che tanto piacquero e dispiacqnero al loro 
tempo, di sermoni, non indegni del Gozzi di epistole cli non comune bel
lezza. e d' altre poesie frn le quali notevole un polimetro intitolato La 
sala di fisica spen)11enta!e, confidò il suo nome specialmente <tlle sacre 
orazioni « dove alla barocca grnndiloqnenza del Segneri sostituì l'eloquenza 
persuasiva del cuore ai lazzi ed alla scecle del De Orchi i parlanti esempi 
del vangelo, alle leziose descrizioni elci Venini la viva pittura c1ei costumi, 
agli sfoggi della patristica, le argomentazioni della filosofia, 1tl tono decht
matorio il detto e il gesto più sobrio: se non tutto mondo egli pure clalla 
lebbra delle fioriture retoriche e dei lenoucinii prnfani, ma pur sempre 
uno clei più felici restauratori del pergamo ' (1). 

Il Rubieri fo uno degli ultimi più valorosi l'ctppresentanti del clas
sicismo in Paclorn, e se un tempo ·Ossiam era - stato - il poeta cl1e tutto 
a sè -1' - aveva guachtgnato per quel carattere dolcemente malinconioso che 
tmspira da tutti i suoi versi e che tanto alla debolezza della - sua - com 
plcss ione que' di trnrngliata più ciel!' usato e al!' imlole del suo a.nimo si 
affaccvano , (2) divenne cht ultimo austero, ecl anche troppo scrupoloso os
servittore del purismo trecentista. 

Aveva paura, della propria immaginazione, della crusca e clellit gram
matica. A lui lo Sakespeue, il Gm:rrazzi, il Byron, l' Hugo « parevano 
eretici scomunictiti. Di Dante non osarn elido perchè !et vcnerafJz'te Crnsca, 
in un momento cli astrazione l'aveva posto fra i classici ' (:3). 

E insieme con ci nesti, o meglio et gara con essi, il FnANCEscoNr, 
scienziato e archeologo per inclim1zione, professore di stori1t e diplomazia 
all' universit1'1 e bibliotecario del!' Universitaria, autore frn l'altro, di due 
poellletti rnllo stesso argomento Cornelia mad!'e de' G!'acc!ti; - il co. 
Antonio Pochini, padovano r:ho in Parigi t!iede alla luce nel 1809 un' o
pem che gli valse il favore dello stesso Im perntore de' Francesi : I 11to-

11ume1tti delle Belle Arti fletta cit!rì di Pan[;i, opern che letternri:unente 
è tale d11 giustific<u·e pienamente il favore con cui venne itccolta: versi 

(1) Velli GuERZONJ. Prej(1.ào11e alle Epiqraji e prose edite cd i11er!ite dcl Co: 
Carlo Leoni, pap;. XV. Bm·b0m, 1879). 

(2) Vedi lettel'a s ig. Fiornzzi di Vicenw, in Le oper e ed i critici di O. Bar-
bieri, ili I. c,\NTÙ. Bologna, t.ip. Bol'tolotti 1839, pa~·. 10. 

(3) C. LEONI. Epiq/'11/i e prose er!ite cd i!1C1litc, pag. 191. 



gravi e tr11ttati con maestria, l'argomento svolto con varietà per la op
portmrn e differente distribuzione dell e opere cl' ctrto. L'autore sa trarre 
profitto con molto cri terio clii.Ila mi tologi;i, e dalla stori11; e in certi punti 
sn innalzarsi a poesi:t vernme11te scntib1 e far 1mlpitarn il cuore di chi lo 
ascolta, co me ne fa t estimonianza la bcll<L closcriziono cli Ciprigna. D;L capo 
a fondo , poi, egli si dimostra un vero entusiata delle arti , e nn profondo 
conoscitore della materia. 

Fra i più giovani cultori dcl classicismo in Padova possiam o citare 
Antonio G11lvani , che, nel!' occ11sione delht laurea del sno amico Amedeo 
De l\Iouion rl i Trieste nel 18:26 scriveva un ' ode tutta ripiena di remini
scenze classiche (1) : 

• Che val, dimm i, il trofeo di Marte 
E l' tt lto coccl 1i o e i corridoi· di Giove, 
O del Pallad io ludo 
I/ aggiunta meta. con ill ustl'i prove 
Se dell a, g'iola viva 
Che al cuore senti in fondo 
P<ii'te non ha la diva. 
Che ra1·0 alberga ne ll 'inlhlo mon1lo? • 

E, con tinuando, r rrntore acceso dal s11cro fu oco cl ' Apollo, scorgev11 
Numi, Eroi, e il gramle Escubpio (2) di vin medica.tore, mentre, d' altn1 
p<trte un ' nrdna vin s' apriva e conduceva il pellegrino alla maggiore degli 
Immortali: ' la via d'Olimpo '· 

Così pure classicissime sono le ottave intitolate Vù1cenzo Nonti che 
Giuseppe Bonturini pubblicava nel 1819 (31. 

Giacomo Uberti dedicava nel 1825 (4) al suo dolce amico Carlo Sil
vetti un carme in versi sciolti, ove l' imitazione del Foscolo si palesn 
11 ella serenitlL della co neezione e nell' armonia cieli' espi·essione : 

• Muto al snrr isu eterno dell e Graz ie 
Io non in voco iloti Celesti il cal'me 
Vo ln ttuoso, che molcea l'affanno 
Al cigno in1mm orato di Valchiusa. 
O mio Sih•ett i, .. . 

. . . t n partirai. Del! ' alma Bice 

(1) P11tl ova. Tipogl'alia del Seminario. 
(2) Noti si che il De Monlon si l:rnret1va. in medicin a.. 
(il) l'adova. Ti pogrnfii1 del Seminario. 
(1) Padova. Tipogrnna olei Seminal'io. 
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Ti concedi ali' amplesso: Alma de' Cieli 
E 1mnH: n; sofi in terra, a te sonide 
V e nere Unrnia . 

E Antonio Berti , il dottoro c11cielopcdico, il compihLtorn nfficin.lc 1lel 
Giornale Ett!Jallco, in un'cpistoliL sull'Amici.àa pubblicata nel 1833, agi
tato d' orrore per colei che tl' amistù finge cl' aspetto, eselam<W<L anelm1te : 

e o padre Gio\'e, de' i<tl'V<tti rnlti 
A penetr;u· le insidie il guardo n.gnzza. :) 

Ispirazioni alla tradizione classica, pur di mezzo ad altri motivi, si 
riscontrano in Padova intorno n q11esto tempo anche nelle Strenne, che dnl 
1830 in poi si pubblicarono numerose, e nei giormtli cittadini l' Euganeo 
e il Cajfè Pcdrocc/11~ che vissero dal 18.J.4 l'uno. e l'altro dal 1845 fino al 
1848. Ne erltno collaboratori giov;mi e arditi ingegni, alunni in grnn parte 
dello Studio, a';cesi tutti claì sacro amori; del patrio stwlo, che non esitarono 
a clifenclere a viso aperto nei c:1mpi cruenti clella pugna., quando giunse 
finalmente l' ora aspettata ecl affrettata in ogni guisa. 

Naturalmente, il Seminario, questo asilo glorioso delle lettere h1tine 
in Patlova, era il focolare più intenso del classicismo. 

Famosissimo ancor oggi il Le.vicon totit1s tanitatis, opera coloss:do 
apparsa per h1 prima volta nel 1771, intorno alla quale il Forcellini con
sumò l'intera sua vita. Una seconda ristampa usciva nel 1805 a cnrn 
dell ab. Cognolato, che, per l'occasione, pubblicava una clotta prefazione. 
In seguito, Giuseppe Fnrlanetto, eminente archeologo e lcttinista, avrebbe 
desiderato di rifare interamente il Lcxicon forcelliniano, pur cons0rvan
donc lo scheletro gigantesco e ln sostanza, nrn rinnov:mdone le forme. 
Frattanto egli metteH in luce una voluminosa Appendix, ove raccoglievn 
il fiore clegli studi cli tanti dotti , e le ricuperazioni operate coli' aiuto cl1i
mico o col sussidio clelle nuove iscrizioni. 

Undici <inni dopo usciva il primo volume della terza ecliz:ione del 
dizionario forcelliniano: ma il tentativo del Fnrlanetto cli rifar(: l' opern 
immensa rimase incompiuto, quantunque avesse il clotto abate <Lccumulato 
schede numerose, che, ammassate alla rinfusa rim<LSero inedite nella bi
blioteca del Seminario (1). 

(1) Iii seguito l' ab. Frnncesco Corradini ripreRe il disegno del Fmlanetto, e, ben
ché incompiutamente, ripubblicava per la quarta volta pii1 copioso e più l'icco il Lcxicon 
totins latinitatis. Orn attende ad mrn completa ristampa il prnf. ab:~te Perin, latinista 

eminente. 
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Tuttavia per tal gnisa l' istituto fondato dal B. Gregorio Barbarigo 
s' assideva fra i primi non pur d' ItaliR, nrn di tutta Europa. Fra i suoi 
pilt celebri latinisti ricordr,remo l' ab. Costa, il classico trailuttore cl i Pin
Llnro, ed :rntore di Carmina elegantissimi che nel 1803 ebbero una se
concL-1 edizione. 

L'abate Angelo Triveln,to, mfles tro cli retorica, abitnavn i suoi di
scepoli nel una vera r!evozione per Virgilio e per Orazio : sosteneva non 
esservi icle;i, alcunn. ritrosn n.ll e form e squisite di qne' due nobilissimi poeti ; 
e lo dimostrnv<t facendo trndmTc in iscuola ln geografia e le poesie del 
Vittorclli in versi latini. 

Nel 1824 npparivn il poemetto lntino di Gio. Antonio Brnns Hiero
solimae excidium, e poco dopo qu ello di Antonio Nodari sul bombarda
mento di Algeri per parte degli inglesi, mentre l'ab. Felice Dia.nin , agile 
scrittore nel patrio idioma, non meno che nel latino, trnducevn. in versi 
italiani il virgiliano poemetto di Gio. Maria. Fabris sul modo di educare 
i fringuelli. 

Il classicismo pertilnto, durante i primi qtrnttro decenni del sec. XIX 
e anche qualche tempo dopo ebbe in Padova culto e fa\'orc : nè poteva 
essere altrimenti fincltè durò la generazione che fu testimone degli splcn
rlori napoleonici. 

Ancorn nel 1841 il genti le lrnrdo padovano Jacopo Crescini , in al
cune stanze dedicate al glorioso Gnstcwo Modena (1), poneva snlle labbra 
della musa della tragedia questi sdegnosi accenti : 

• Invereco nd<t donna 
Anzi l]<}ll donna, ma ribtt lda pntta 
Mentì mio volto e ht pnrpnre<t gornrn 
A l'icopril' l' ignomin ia onrl' era bl'ntta: 
E si pel vn lgo gli intell ett i assunna 
Ch' ei me figlia d' nn Dio, me Dea l'ibntta, 
Ed è snll' a!'e che llli <l ie l'o i Nnmi 
Sca.rso l'olezzo dP,' febei profumi . 

Nè qui si arresta l'invettiva ardente della casta musa, contro • 1;1 
virago dim • pervenutaci di Lamagrn e d' Anglia 

• Ch' ulula fnor di senno e disperata. 
Dove ln. tragge il suo furor s1 a.ggi1·a > 

(1) Vedi voi. I delle Opere." P1i<lova., tipografin G. C!'escini 1841 , png. 87-94. 
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Ed è str.wo che un romantico qtu le si rna11i fes tò nelle sue princi
pfl li opere il Crescini , potesse Hll ora parlare in tal gnisa. 

Afa , ce rto, egli non <? ra. il solo letterato padorn no in cn i si riscon· 
tn1sse qu est<L lliversitiL d' irnpnlsi e d' ispira zione. 

Giù llai primi anni del secolo passn.to altri che in qtrnsi tutti i loro 
scritti furono decisi seguaci delle tradizioni classicl1e non sr:ppero percor
rere hi loro via senza smarrirsi in qualche digressione romantica. Così il 
drri.mm;1turgo Antonio Siweo ne Sografi precorrern il romanticismo, special
mente in certe commedie, on l'intreccio fini sce tni. accidenti st rani. con 
rcla.tirn intervento cli incogniti personaggi. 

E Gerolamo Polcastro mentre si <tffati cr\Yi'I di conciliare lii scnoht 
noYclla coll ' antica, spccift lmente nella composizione clell ' epopea, dettando 
i principii d'un'azion e conrnne, nella Napoleoneide, per contrario, si ispi
rava reiteramente ad Omero ; - romantica in vece era la sua tra.g2clia in
titolata Batilde. 

Eppnre (e qui prego il cortese lettore cli ascoltarmi sino alla fine 
pet'chè la cosa che sto per manifes ti'lr8 è più strana nell ' appm·enza che 
nella realtù) non sarebbe difficile, a mio avviso, cli trovare in mezzo a. 
qu este du G nwnierc pur ta.nto di.-ersc, an zi perfetb1111ente op poste 11 C' i 

pt'incipi loro, un certo l)lli'll punto cli contatto , voglio dire un limite al 
quale arriva clege1rnranrlo l' mrn, e dal quale l'altra, rinrigorita cli novella 
ispirnzioue, prende le mosse. 

E questo tratto co mune, p2r qnanto mi risnlttL dallo studio clPlla let
teratura padovana, sa rebbe la maniera armcli ca. 

EJ infatti le composizioni di quest1i specie sono ripiene di immagina
zioni classiche, rimpicciolite dalla meschinit!t cl' un sentimentalismo rotorico. 

Così, Nicolò Scarabello in una pubblicazione nn ziale faceva interlo
qnire in alcun e strofe tte la Todo!'etta d' Isotta (1) , c: he lftmentanclosi del
!' rtbbandono dellii sua signora innamorata, chi etleva supplicando: 

~ Bnsta solo che me pul'e 
Tcco guidi 11 r l suo nido, [de l l'amante) 
C1ll'a 1\llth' io so no a Cu pido 
E al la cl e1t dcl la bel tii • . 

La signora F. C. dettava nel 1828 (2) quattro noiose nenie, ilelle 
qun.li la seconcln, fra le altro bag<Ltcllc, dicern : 

(1 ) Padova . Tipogrnfìa del Se111i11 ario. 1820. 
(2) P adova. Tipog1·11fìa del Semina1· io. 



E la qn;nt:1 : 

.. Amor 11011 è ma1t i l'O 

Q'1alc il l'io volgo ;lppell<t, 
È d u l~e piaga. e ùell ;c 
Che mddulc isce I111 cn •. 

• Dal gi1mlin o di qno ll' iso la 
Ciie cl' A1110 1' fu cn llii nn dì 
Dnc gemelle e bian che turtorn 
Cipri stL~~~u. a voi sped ì >. 

11 

Un cer to V. F. nella seconda qna.r titrn dPlla P arten.m (1) cant;m1 
sospirnndo : 

• St<tvan le Gl'n ie iu mesto po l'tamento 
Lunghe,;so il Mella, ed io vinto dal duolo 
Piangeva sì che il vedovo usignuolo 
A me teuor facea con pio lamento •. 

E nel sonetto VII, pubblicato nella medesima occasione e dedicato 
alta malinconia (titolo che ricorda la famosf1 poesia cli Ippolito Pindemonte) 
stabili'"" : 

• 01' che Lico1·i, angelica 
L1111g-i se ll mane dalla riva. 
A te mi <10110, e tntto, o mesta Diva , 
li fren t i cedo di mi a vita oscnrn •. 

Evidentemente il classicismo s1x1droneggia nelle composizioni intonate 
alla maniera arcridica : e con esso va, via via accentuandosi la mnrbositi1 
del sentimento; sentimento che ora è vuoto e non rispond e alla realtà 
delltt passione, e per ciò retorico. 

Orbene, levate, nelle composizioni di questa specie le immaginazioni 
classiche, ciò che non è difficile di riscontrnre in molte poesie schietta
mente arcadiche (2), intorbidatone alquanto ronda corrente della, sent irn cn
t; ilitù,, flggete una idealità palpi tnnte rri poeti di qncsta scnola, e vui avretr, 
fatto il primo e non piccolo passo verso il ronrnnticisrno: chè il rolllanti
cismo è appunto questa, rnor bositii nel campo morale, ove ] r, idee L1 i patri;1 
di religione e cl ' amore acquist.1110 n11ci vivezz1t straordilmr ia, che opera 
nella fant.1si ;i più che nel cuore dei poeti, con azione repentina,, non la
scia11Llo loro il tempo di discernere quello che è sentimento dnmtnro, da 

(1) Padova. Tipog rnfi >t ri el Serninn rio. 1820 . 
(2) Vedi, ari esempio, l' nnacreonticll a dia.logo snl l'itrntto dello sposo pnbblicata 

nel!' ocrns ione de lle nozze Stefnni -Nove ll o, Parlova, tipogl'atin llel Seminario, 18UG. 
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quello che è frutto della esa.ltazione momentanea, prodott1t dall e speciali 
cowli zioni sociali e politiche del tempo. 

L:t grande ;ini nrn 1lella. nazione italiana si scuotev;t proprio a.llor;;, 
1lopo i folgori del!' astro napoleon ico, 1h un profondo letn. rgo cli secoli. E 
co lla. energia esuberante genornta dal lungo riposo si abbaudonav:i irnprov
vis;unente ad uno sfogo immenso. 

La sentimentalitit vacua cl ell ' Arcadia acquistav:t per tal modo uno 
scopo pieno cli attnali tit, quello della redenzione della patria. : d;i q11i l'ab
ba.11dono di immagini classicheggianti che sarebbero sbtto fnori ili luogo 
nelle nuoYe condizioni: da qui invece la. prevalenza del sentimento reli
gioso in un tempo in cui la sc ienza non s'era ancor messa. cb noi in 
guerra aperta con esso. 

Certo io non voglio con ciò negare l' efficacia. delle letterntnn\ stra
niere; solo credo che neppur l' Arcadia non sia stata estranea nel!' appa
recchiare gli animi alfa sentimentalità. 

I boschetti, i rivi mormornnti, i flebili nsignnoli ed altre fantasie 
costituiscono presso a poco delle scene che pur co n atteggiamenti diversi 
a.pp;trtcngono ad ambedue lo maniere, alla romantica ed alh1 arcadica : per
fino i rit111i si rassomigl iano, qna.ndo non sono identici. 

Noi in l'ìtrlova, avevamo avuto il famoso lVIeronte Larisseo, il trn
duttore dei poemi cl ' Ossi<lll , ove le notti al chiar0 di lun a, i !;unenti rlci 
guerrieri , le brume e il fragor dei rnarrosi ed altre pitture consi111 ili pi<t· 
cquero tanto per tutta l' Europn ciel secolo XVIIL e insieme fornirono 
situazioni e ispirazioni , a non pochi scrittori ciel secolo su~cess i vo, cioè a 
romantici. 

Certo l' Arcadia aveva ammollito gli animi col suo vuoto sent i111 e11-
talismo ; il romanticismo a sua volbt non faceva che rinvigorire e dat·e un 
11 novo indirizzo a quest.1 tendenza morbo sa. 

lVIa comunque si voglia, l'Arcadia in Padova fn feco nda 11' opere e 
cl ' autori ; o i pastori e lo tenere p11storelle fiorirono numerosi, come 11 0 fanno 
prova lVIeronte Larisseo ( 1) Dei!ilo Cheliclonio (2) Damaste Sigro (:J) , Tes
sandro Egeo (41, e, fra le donne, Egle Euga.nea (0) ed nltre. 

(1) Melchiorrn Cesarott i. 
(2) Giuseppe Mar ia Pujat i, monaco cass imt.Le, e profcsso l'e di sacra Scl'itturn od-

i ' Univers itit . 
(3) L' ab. D1t11iele Frnncesconi giit ricordato. 
(4) Il Co. Antonio Pochini. 
(5) Contessa Roberti Franco. 
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Sopratutte, però, si distinse Agfairt Anassilicle, una contadinella di 
l\fontebellmrn, Angela Santa Veronese, clto gran parte della sua vita tra
scorse precis<Lm8nte in quel cli Padova. 

Istruib1si dct sè, compose il primo sonetto pel co. Alessandro Popoli, 
gentiluomo di cuore largo e grnn mccrJ1rnte delle lettere; e ne ottenne 
cavc1lleresca risposta. 

Altre lodi s' ebbe d:d Mazz:1 rial P11,gnini, cfal Barbieri (il fo,rnoso 
Oscctr di lYielchior Cosa.rotti), dn.l Cosnrotti stesso e ùall' ab. Dnl Mistro. 

Essn divenne pertanto liL natnrnlo o sponb1ner1 rappresentante clell' Ar
cadici padovana, e intorno a lei si raccolsero quanti sentivano il bisogno cli 
versare l' umor sentimentale nelle agili e monotone anacreontiche pubblicate 
per lo più in occasioni nuziali, o per puerpere, ovvero in memoria cli re
ligiosi novelli. 

Noi ne abbiamo gi<I menzionati alcuni altrove. Ari essi aggiunge
remo solo l' ab. ANGELO 'rrnvELL.ITO, quei che tradusse in fatino e pub
blirò i11 dne vol11mi le anacreontiche er1 i sonetti di nuo dei più cospicui 
rappresentanti del!' orma.i decrepiti\ Arcadia, cioè di .Jacopo Vittorelli (1 ). 

Intanto nel 1817 Aglaia nvcva eletto alla luce un volnme cli rime pa
stornli (2), rime che giù aveva sparso itllct spicciolati\ frn il pubblico e che 
l'avevano fatb1 conoscei-e favorevolmente. Questa raccolta era dedicat:i. a 
~fornnte Lm·isseo, del q mde v' ò piil11b1 h1 morte : inoltre vi si deplornno 
i 1L1tti di persone care, e insieme vi si canta l'amore per Dafni. 

ìVfa i più bei versi di Aglaia A1rnssilide son quei pubblicati nel 1826 
con le Noti::,/e della sua vita (3). 

Importanti le Notizie per quello che dicono intorno fil più grandi ed 
a1rnnirati maestri del secolo scorso, e fl gentildonne e CilVillieri del Veneto; 
nei versi si riscontrn far,ilment:) 10 spirito del l\fotasti\:-;io e del Vittorclli, 
i Llne poeti sni q1mli si eni venuta. fornmndo questc1 i//,edttcata jfglùr del bosco. 

" Saffo '? Chi osò parngo1mrh1 il Saffo ? 
Un affetto vero o potente, ne' snoi versi non si rileva mai : ò sern pre 

r amore amidico che gioca per entro alle rime di lei, balowmdosi qm18i 
con le reminiscenze mitologiche » (4). 

(l) Le rinrn edite e inedite di J. Vitturclli eolht traduzione latina di A. G. Tri-

vcli<tto. 
(2) P<Ldova. Bettoni. 
(:J) Padova. Crcscini. 
(4) SERENA Aui: usTo. App1111fi lei/erari. Roma 1903, png. 10fi. 
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:'.Ifa intanto il ronrnnticismo erri vennto atfcr11rnnr1osi sempre più. 
Certo ne ' snoi primo;·cli l'indirizzo di qncst11 scuola appariv<L n11rora 

vago cd imldr> 1·minato: rngio11c qnesb, per cni, n.cl esempio, nn Polcastrn 
a111miratore di Virgilio e rl' Omero, ricoprirn talora i suoi componimenti 
cl ' un fosco paludamento rom1rntico . 

E questo dissidio co ntin111i i\nche nclb 11nova lcttera.t11ra, che si può 
f1Lr cominciare da noi intorno ,·ol 181C>. 

Il te11trn, l'indice più preciso dei fenomeni sociilli Cll intellettuali 
d' un seg1rn k trnccie di ciò. 

nel 1812 si lliecL~ in Padova il hallo p;li 01·aS'i e i Curia.S'i, nel 
14 l'opera Artf'efia110 in Palmira e il bn,llo J!edea, nel 15 In/i di E'feso 
e Demetrio e PoliUio , nel Hl Trair11w ùz Tracia e Ba!dovùw, nel 11· 
Romilrlrz e Costan?a. nel 18 Atr1!r1, nel 20 rli bel nuovo gli Ora.s·i e i 
C1t1·ir1.:Ji, e la Fed!'a, l'anno seg·nente appMiva l'Al'r:'dodemo, nel 22 
Jdelairle di Bor,r;of;1111 it la Dollna rlet Lar;o, nel 2ii Wallace o l'Eroe 
sco,ç·,ç·ese, J'eoba!du e Jso/ùw etc. 

Egualmente avvcniv11 i11 quei volumetti che si puhblic11vano col nome 
rli strenne. volumetti cl1e co11tenev1rno un po' cli tutto: novelle, ballate, 
ser111011i, sonetti, epigrammi: in essi hL favoh1 si rn escol:wa alla stoi'ia, il 
il sospiro Ll 'a1110re allo scherzo ll'ggcro, 1:1 leggenda fantastiw nll' inno 
rdigiuso. gli amrn1wstramenti delle virtù alle memorie rlel!a patria, le ri
nwmbrnnzc classiche a.Ile fantnsie del ronrnnticismo: anzi alcuni an11i dopo 
il co. C<trlo Leoni , il celebre epigrafista padovano che illustrò con frase 
roma1J;t i imtri monumenti, ed autore insieme di SpC!'onel!rt e d'altri rac
conti d'un colorito profondamente e schiettamente romantico, esaltava nel 
Giornale Eur;aneo (1) Om ero , stimandolo il solo degno di venir pan1.go
nato al!' Ar.JC:HIERI e l'opera di lui non indngM della Dt'uina C'oNwtedia. 

Tè1ttavia <L quest'orn il romanticismo in Pailorn s er;1 giiL nrngnific.;1-
mente ;Lffernrnt.o per opcrn di .Jacopo Crescini, cliG nel fondo ò un rom1Ln
tico dei non meno interessanti per hL letternturn cittadina. Egli nel 1828 
pubblicava h1 novell<i Jldaw·o e Alr;isa. E dopo il Crescini Prnmo Zorrzr 
componeva, fra l'altro, hL SUfl, Cicilia di Baone, ossia la nrnrca 'rrivigiana 
al finire del medioevo (2). Nel :12 hcoPo CAurANCA stam p1tvct una novella 

(1) Fnseieolo XIV, 31Luglio1854, pag. 53ii; fascicolo X VI, 'll Agosto H:iH, pag-. G20. 
(2) I' eHezin 1829 e li:UO. 
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in torno rtlla vel'gin c D<tlPsmrtnnin iL, (1) e snllo stesso argomen to scriveviL 
qm1si dne ce nti11aia di sc iolti sonanti l'n,b. prof. Ginsc:ppe Bm·hieri (:?) Teo
)J;Lld o Cicon i da vn. <tlla luce mm impossibile tra.gedi;L iu versi (i3) e C,1111.0 
L EONI pubbli c;tv;l la sna 0ì;eronel/a o l'cni;ine detta L e!)a Lo111brm/rt (4). 
Il Leoni frn i ro111;1ntici pa.1lovani mcrit;1 d'essere acco ppiato con Jnco po 
Crescini . Egli nobile rmt riott;1 , sc ri t tore infnticabik, ill\COl'il prillliL che spi 
n1,ssc l'anno 18:l7 , cioò no11 ;111 co rn v u1tici 11~u c nn c avcv;L stampato tre 
11 01'dle storiche clic so 11 0 le i111pronto dclk prime orme d:t l11i Li sciate 
nC'lhL pros;t : Lrtcre.s'Ùt r!l'rJ li Obù·.à e Oiocaww dei Cor!1tso, oltre ;dia 
citatn !:J'pcroncfla. 

Ni! V<L sconlilto l'ah . Antonio Dal! ' Ongmo, noto gi;ì nel il? , qn;1n1lo 
pri1rn1 cl i htscia.r Padov;L dava alla luce P r fisc11ti111cnto, all'amica it!c11/c, 
od i qu;1ttro, e Venenlì, Sa!lto: e Aleardo Alcardi e GioviLn11i Prati, i due 
veri cor ifei del ro111a11tic i,;;mo in Pa.cl ova. Fn con rssi che l'ispi r;1z ionc ro
rn ;tnticil si mani fes tò in tn tta la sm1 pienezza, proprio all 'o rn che l'Italia 
si scotova dall 'antico sopore, e ];L ri1·0Iuzio11e patrio tt ica saliv;L mi nacciosa. 
co me procella marirrn. 

( ! ) 8111•r11111'/irr l 'a/11sn1 111111/1111 - B1 -:11w ri i 11ovl'lla rii J. C:,1B 1.1 NCA, vicen ti110 . Pa.rlorn. 
W 11 erva.1 _LSg:j in-8. 

(2) Spcrofleila nel ':ol. Yl (J\lil11no. r'dit. Valardi. tip . .R11sconi 18:·111 , in 12) a pn g . 176 
18 1 deli e s11e Ornz io11i qnares i111ali cd nit. re 11110 1·0 ope rn. Vedi nnehc la sua prosa. No· 
tizie s1tl ht Roec11 di Pendi ce a 187 - !94 dello stesso vo l11m e. 

(:>) Sp11ronella, t rng-edin. atti - Padorn Se mi11.1rio 11166. 
(4) Milano, P irotta 1807. 

·,, 
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