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BIOGRAFIE 

P. BESENGHI DEGLI UGHI 

FINORA PUBBLICATE. 

Antonio Madonizza . . Nel Popolano de!t Istria, periodico 
che si pubblicò a Trieste dal I. 

ottobre 1850, ai 2 di settembre 
18511 per cura di M. Fachinetti: 
- Quest' articolo biografico, che 
porta la data dei 4 di novembre 
1850, · fu ristampato nel N. 81 

anno III, ( 9 novembre 1876 ), 
della Cronaca capodistriana bi
mensile l'Unione. 

Idem. Se non erro, lo stesso articolo fu 
riportato . nell' Ahnanacco Istriano 

per l'anno 1864 (pag. 111-112); 

Capodistria1 Tondelli. 
Prospero _Antoninì Mondo letterario di Torino, anno 

I, N. 10, pag. 74-76, ann~ 1858. 



Giacomo Zanella. Cenni biografici nel voi. III, ser. 
V degli atti del reale Istituto 

veneto di scienze, lettere ed arti. 
Questi cenni furono riportati nei 
due periodici _capodistriani La 
Provincia e L' Unione. 

Oscarre De Hassek. Trieste 1878, Tip. Herrmanstorfer. 
Due edizioni. Un volumento di 

133 pag. 
Idem. Un articolo intitolato Un poeta 

istriano, inserito nella Nuova An
tologia di Roma (Voi. XV, Serie 

II - 15 giugno 1879, pagina 

573-589). 

NB. Le ultime due biografie sono rifuse iu quella che 

precede questi scritti scelti del Besenghi. 



Una non facil Musa, 

Che più il cipresso ama che il mirto, appresi 

Ad onorar con pia mente illibata; 

Musa che lascia i prati e le convalli 

Odorose di fiori a color mille, 
E volentier la nuda alpe passeggia: 

S' asside in sulle vette aspre de' scogli, 

Ed · al canuto mar guar9"a e sospira: 

Musa . agli sciocchi ed ai tiranni in ira 

Besenghi. 
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' è una corrispondenza d'affetti, che 

'jt nasce talora dall' ignoto, e non si sa 

~J~ ~~me. Vi parlano d'un uomo, c~e non 

-~
1
\i• conoscete personalmente, e sentite per 

' ' lui una propensione, la cui origine non· 

sempre vi potete spiegare. Vi parlano d'una 

città, che finora non avete visitata, e già la 

mente ve ,la figura dinanzi; passeggiate per 

le sue contrade, sorridete alle sue belle, vi 

trovate tutto ciò che si può desiderare di 

buono e di gentile. Più tardi, visitandola, 

vi sentirete forse delusi; ma non importa, 

l'immaginazione l'ha ormai vinta, e quella 
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città avrà sempre qualche attrattiva per voi. 

Così, p. e., una bella città d'Italia, che tanti 

m'aveano decantata e di cui avevo letto le 

più belle descrizioni, quando la vidi la prima 

volta, non mi fece alcuna impressione, e 

più tardi non mi vi sono mai trovato a 

mio agio; e tutto, come credo, perchè già 

prima di visitarla ne avevo una prevenzione 

tutt'altro che buona. Di Venezia, invece, non 

posso dire questo. Ne avevo letto, è vero, 

molte descrizioni e tutte dilettevoli; e i quadri 

del Carpaccio, e le note del famoso « Car

nB:lJale» del Paganini, e le «Feste Veneziane» 

della Renier-Michiel e le ballate del Carrer, 

· e il «Beppo» del Byron, e il «Bravo» del 

Cooper, e cento altri libri nostrani e forestieri 

me l'aveano più volte presentata all'immagi

nazione coi colori più attraenti, come la testa 

di donna, che la poesia dei giovani anni vi 

rivela durante u·n sogno, e che poi vi sta 

davanti agli occhi, chi sa per quanto tempo, 

come l'ideale di tutte le vostre aspirazioni, 

di tutti i desiderj, che possono sorgere in 
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un'anima, che non ha ancor perdute tutte le 

sue illusioni. Ma tutto quest'edificio aereo, 

tutto quest'ideale avrebbe potuto svanire an

ch'esso da un momento all' altro come m'era 

già accaduto con quell'altra città, di cui ho 

d etto più sopra. Ora ciò non avvenne, chè 

anzi quando vidi la prima volta Venezia, nel 

più gran calore della state, non ostante le 

zanzare, le calli strette e l'afa soffocante, ne 

rimasi prima incantato e poi innamorato. Og

gidl, s' io fo una gita a Venezia, vi entro 

come in casa mia; voglio bene ad ogni sua 

pietra; saluto ogni campanile; seguo cogli 

occhi premurosi ogni gondola, che scivola sul

!' acqua verdastra de' suoi canali, sotto il cui· 

félze sta forse mollemente seduta una di quelle 

beltà veneziane dagli occhi neri e dalla chioma 

color d'oro, che incontriamo sl sovente sulle 

splendide tele del Tiziano, del Giorgione e 

del Tintoretto; e se di notte ad un bel lume 

di luna passeggio per la Piazzetta, volgo lo 

sguardo al palagio dei Dogi e mi lascio tra

sportare dalla fantasia ad altri tempi. Vedo 
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spuntare dai gotici finestroni di quella gran 

mole monumentale il cappuc~io marinaresco 

di quei mercanti-soldati, eh' ebbero già le loro 

fattorie a . Trebizonc1'1!,. e alla · Tana, che con

quistarono Candia, Cipro e la · Mo rea, e di 

ritorno dal!' Oriente, dove aveano sostenuti 

tanti disagj, la viveano da principi in palazzi, 

che potevano destare l'invidia di molte teste 

coronate; vedo il vecchio Dandolo salire primo 

sulle mura di Costantinopoli; veggo Vettor 

Pisani uscire dalla prigione sulle spalle di 

tutto un popolo, che acclama chi dapprima 

avea condannato e da cui ora spera di nuovo 

la vittoria delle proprie armi; mentre più tardi 

· veggo un consiglio di forti, che soli resistono 

ali' urto di tutta Europa congiurata ali' e

sterminio dell'unica Venezia. Cosl mi si pre

senta gradatamente dinanzi agli occhi tutta 

una storia di quattordici secoli, che non era 

più municipale, quando tanti altri comuni 

d'Italia, e non degli ultimi, si bisticciavano 

ancora fra loro per misere gare di campanile, 

che furono poi causa di mali ben peggiori. 



POESIE E PROSE 13 

Pressochè eguale fu il cambiamento, che 

avvenne nell'anima mia rispetto alla preven

zione, ch'io avea dell'Istria prima di visitarla. 

Quasi fosse l'ultima Tule, nella mia prima gio

ventù non le avevo mai posto mente; o, forse, 

non m'era. mai parso necessario il pensarvi. 

Ma venne un giorno, in cui la solitudine della 

campagna e la noia mi spinsero a far ricerca 

in un vecchio scaffale di quanti libri leggibili 

vi _si poteano trovare, e fu allora, appunto, 

che rinvenni un'operetta stampata a Venezia 

verso la fine del secolo XVIII, nella quale 

discorrevasi di una parte dell'Istria. Me lo 

sovvengo ancora quel giorno. Eravamo ai 

primi di settembre e · faceva tuttavia molto · 

caldo. Con quel libro ero uscito dj casa, e 

recatomi sul declivio di un colle, m'ero get

tato sul!' erba ali' ombra di un gran gelso, 

donde vedevasi gran parte della pianura friu

lana. Il sole indorava co' suoi raggi quasi 

tutta la campagna, dando cosi maggior effetto 

alle parti opache della valle 1:1ottostante, dove 

tra il "'.erde degli alberi fronzuti spiccava il 
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bianco di qualche casa villereccia; e nell' az

zurro del cielo sembrava quasi che per quel 

di non volesse sorgere neppure la più pic

cola nube. Il libro, ch'io aveva in mano, era 

scritto in quello stile cosi noioso, che costi

tuisce la qualità formale di mol.te opere di simil 

genere, pubblicate nel secolo passato; ma le 

cose, che v'erano dette, erano nuove per me; 

e ciò mi bastava per allora. Che sapeva io, 

a quel tempo giovanissimo ancora, delle storie 

non ingloriose delle antiche tue città, Istria 

gentile? Che poteva io sapere delle tue glorie 

letterarie ed artistiche, del tuo Muzio, de' tuoi 

V ergerj, del tuo Egidio, del tuo Coppa, del 

tuo Carpaccio, del tuo Carli, del tuo Tartini, 

e di tanti altri, che per brevità non nomino? 

Nessuno me n' avea mai parlato sino allora, 

e poi tu eri e sei forse anche adesso, per 

molti, una vera Oga Magoga. 

Si fu allora, adunque, che sentii il pri

mo desiderio di vederti, e che, verdeggiante 

per i folti tuoi oliveti, t' intravidi specchiarti 

in quel mare, che bagna anche le sponde 
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dell'agro tergestino. E si fu pure in quel 

giorno, che sul!' ali del pensiero trascorsi, la 

prima volta, la pittoresca tua costa, dal golfo 

di Trieste sino alla spiaggia lontana bagnata 

dal procelloso Quarnero. Ecco Capodistria, 

dove nacquero i Vergerj ed il Carpaccio; ed 

ecco Isola, l'antica Alieto, luogo natale di 

quel bellissimo ingegno del Besenghi degli 

Ughi; ed ecco Pirano, patria dell'autore della 

famosa sonata del diavolo, ed in cima ai colli 

circostanti il suo S. Giorgio dal!' elegante 

campanile e le antiche sue torri merlate; e 

Parenzo colla bella sua basilica, e la vetusta 

Pola coll'immenso anfiteatro romano, e Ro

vigno da quelle canzoni d'amore, che per la 

loro ineffabile melanconia corrono sulle labbra 

di tutte le popolazioni venete dell'Adriatico. 

Questo sulla costa; mentre nell'interno ecco 

Montona col cupo suo castello, e Pisino, dove 

torreggiano i manieri dei . Montecuccoli, e 

Sejane, dove sulle labbra dei forti rampolli 

dei legionarj d'Augusto risuona un dialetto, 

che tanto si avvicina alla lingua rumena. 
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E fra questi luoghi, e ville e chiese e roc

che feudali e valli romani e grotte misteriose 

e boschi secolari e vallate feconde e torrenti 

rovinosi e il Montemaggiore, che a mo' di 

vedetta erge il selvoso suo capo su tutta la 

penisola; e su tutto ciò un bel cielo meri

dionale dai lontani orizzonti e dagli stupendi 

riflessi di sole sul!' ondulato terreno e sullo 

specchio del mare. O poesia della mia sì 

cara ma sì presto svanita gioventù, deh ! sorgi 

ancora una volta dal tuo sepolcro, e inonda 

di luce e di fiori questi miei giorni sì pieni 

di tedio; e poichè l'amore non è la più pic

cola _parte del!' anima mia, lascia che, invo

candoti ancora una volta, io possa offrire 

ad uno dei tanti oggetti del!' amor mio una 

pagina vergata col sangue più puro del mio 

cuore. E tu, povero Besenghi degli Ughi, 

sconosciuta ma non ultima gloria della tua 

terra, permetti che anche su queste pagine 

si parli adesso di te, e si levi dall'ingiusto 

oblio il tuo bel nome di poeta e di cittadino. 

Da un . luogo all'altro della tua patria più 
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ristretta, i tuoi canti risuonano adesso, dopo 

un lungo immeritato silenzio, sulle labbra di 

quanti sentono il bello: e il racconto della 

tua vita raminga, spesso misteriosa, vola di 

bocca in bocca come la leggenda di un tempo 

che fu. Tu fosti il poeta dell'amore e del 

dolore; tu fosti il poeta dal vigoroso sentire, 

il vate nel senso più nobile della parola. E 

se anche talvolta l'ira di Foscolo contro la 

«genia petulantissima e bislacca» dei pedanti 

e degli uomini senza cuore ti trasse a per

cuotere i vigliacchi tuoi avversarj collo scu

discio di Giovenale, o a pungerli colle saette 

di Archiloco, o a renderne ridicoli i costumi 

col sorriso beffardo di Democrito, il tuo verso· 

potente, giudice inesorabile ma giusto, non 

colpl nessuno senza ragione. Ed è perciò 

che adesso mi propongo di parlare nuova

mente di te e di raccogliere il meglio de' tuoi 

scritti, affinchè tu possa essere noto anche 

fuori del natio tuo paese. 





1 presente volume di poesie e prose 

. del Besenghi contiene soltanto quegli 

~i~' scritti, che mi parvero meritevoli d'essere 

ls ristampati, perchè, dopo matura rifles-

1 sione, mi persuasi che avrei provvisto· 

meglio alla sua fama facendo cosl, anzichè 

ristampando tutte le cose sue indistintamente. 

A ciò fare mi vidi ,eonfortato anche dal!' au

torevole consiglio di alcuni uomini altamente 

benemeriti delle nostre lettere, il cui valido 

giudizio volli sentire prima d' intraprendere 

questa pubblicazione. Perciò mi risolsi a non 

stampare anche alcuni suoi scritti inediti in 



BESENGHI DEGLI UGHI 

versi e in prosa, che m' erano stati spediti 

da alcune gentili persone; scritti, che non 

essendo forse destinati dal loro autore ad 

essere pubblicati, almeno cosl come sono, 

potrebbero porgere pretesto a qualche male

volo di giudicare meno equamente del!' illustre 

Istriano. 

Gli stessi criterj mi guidarono nel rendere 

di pubblica ragione il suo epistolario . Ristam

pai, cioè, le lettere già pubblicate per cura 

del!' avvocato Antonio de Madonizza di Ca

podistria1), aggiungendovi alcune altre inedite, 

che mi parve di poter stampare senza pericolo 

di compromettere nessuna persona vivente 

·Parecchie altre lettere inedite, invece, gentil

mente donatemi da un'egregia signora, che, 

con altri documenti, le aveva ereditate da 

sua madre, tuttochè curiosissime, ho creduto 

bene di non pubblicarle, perchè se anche non 

cagionerebbero alcun detrimento alla fama . 

' ) Lettere inedite di Pasquale Besenghi degli Ughi da Isola in 

1stria, Capodistria, coi tipi di Giuseppe Tondelli, 1864, p. 59. 
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del Besenghi, hanno però un carattere troppo 

fotimo. 

Gratissimo, del resto, della gentilezza fat

tami con questo dono prezioso, le conserverò 

con religiosa sollecitudine, quali care memorie 

del!' illustre uomo che le vergava. 

Trieste, nell'ottobre 1883. 

o. DE H. 





PREFAZIONE 
alla biografia del Besenghi, pubblicata nel 1878 a 

Trieste coi tipi di L. Hèrrmanstorfer. 

Il prefessore Giovanni De Castro ed altri 

ancora si erano proposti d'intraprendere la 

pubbhcazione di tutti i lavori del Besenghi, 

ma poi ne smisero il pensiero, probabilmente 

per non essere riusciti a raccogliere un nu

mero su/fidente di suoi scritti inediti. Desi

deroso che questa nobile idea non restasse .un 

pio desiderio, tanto più che sono nativo di 

Udine, dove zi Besenglzi passò tanta parte 

della sua vita, mi posi nel '76 alacremente al

l'opera, cercando per conto mio tutte quelle 

à/se dell'illustre poeta istriano, che fosse ancora 



possibile rintracciare. Venni in ciò coadiuvato 

da parecclzi giornali, specialmente dell'Istria, 

di Trieste e del Friuli~ clze p1·esei·o a cuore la 

·mia impresa; tantocltè da diverse parti mi 

furono mandate non solo molte notizie biogra

fiche del Besenghi, ma anclte parecclzie · sue 

cose inedite. Non posso, quindi, fare a meno 

di manifestare pubblicamente le più vive mie 

grazie a tutti quegli egregJ~ che mi con

fortarono col consiglio e coll'ope1•a, e in ùpecie 

ad un dotto ed i"llustre uomo, che oltre essermi 

stato largo de' validz"ssimi suoi suggerimenti 



mentre scrivevo questa biografia, mi procurò 

anc/ze certe particolareggiate notizie intorno 

alla vita intima del poeta, c/ze .forse non 

avrei potuto attingere sì bene da nessun'altra 

.fonte. 

Avevo già posto in un certo ordine crono

logico e le sue prose e i suoi. versi, corredan

doli -anc/ze delle necessarie note illustrative, per 

pubblicarne un'edizione completa; quando venni 

a sapere di una memoria sul Beseng/zi, che il 

chz"arz'ssimo professore Giacomo Zane/la, in sul 

finire del '77, avea letta nel reale istituto 
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veneto di scienze, lettere ed arti, mostrando oltre 

a àò desiderio di volere intraprendere eglz" 

stesso quanto io avea divz"sato di fare. Dimisi 

allora bentosto ·l'idea primitiva, stimando ben 

giusto di cedere qztest' onorevole incarico ad 

uno scrittore così esimio qual ·è zi cav. Zanella. 

Tuttavia mi doleva di dover gettare in un 

canto la biografia del Besenghz', ch'io avea 

quasi condotta a termine e che avrebbe dovu{o 

precedere i suoi lavori, se li avessi pubblicati. 

E quest' è la ragione per cui adesso mi risolvo 

a stamparla, bene/tè modificata in quanto alla 



forma per la diversa natura della pubblica

zione. 

Mi duole soltanto che qualche altro fatto poco 

noto risguardante zl Besenghi, nzi sia giunto 

a cognizione soltanto durante la stampa di 

quest'opuscolo, onde non m'è adesso possibile 

di profittarne. Riserbandomi dzfarlo in altra 

occasione, mi stimerò frattanto ben lieto, se 

questo primo frutto delle nzie ricerche in

torno all'illustre poeta veri-à bene accolto dal 

pubblico e specialmente dagl' Istriani, se non 

fosse altro in pegno . di quel!' affetto, che mi, 



lega alla loro provincia, dove ebbi gentile 

accoglienza sino dal dì che vi andai come 

professore di belle lettere. L'opera mia non è 

certo perfetta; ho però fatto quantopotevasi coi 

documenti, che avevo a mia disposizio11E. Fedele 

al consiglio, che il povero Tarchettz' mi dava nel 

'6 8, quand'io non avea che ventun' anno ed egli 

stava scrivendo «Fosca », ultimo fiore della me

sta ghirlanda de' suoi racconti, «scrivete sem

pre sotto l'impulso del cuore, se volete essere 

efficace», io vergai queste pagine coll'anima 

calda d' amore per il poeta e per z'/ paese 



in cui nacque. Mi valga almeno questo a pro

curarmi un po' d'indulgenza, se il mio lavoro 

non riuscì tale da soddis_fare al!' aspettazione 

di tutti i lettori. 

Trieste, nel ma!{gio 1878. 

O. DE J-1. 





bi parte col piroscafo da Trieste, 
costeggiando l'Istria, vede sino ad 
certo punto, alla sua sinistra, delle 

colline non ricche di rigogliosa vegeta
zione, perchè in balia al soffio impe

tuoso dei venti. Tag·liate spesso à perpen
dicolo dalla parte .dove scendono al mare, 
lasciano scorgere al geologo le stratificazioni 
di cui sono composte e rendono in più d'un 
luogo disagevole l'approdo. Ma, superato il 
promontorio, che chiamano la «Punta Grossa», 
un seno si apre dinanzi a noi, e lo sguardo 
riposa sulla città di Capodistria, mentre più 
avanti scorgesi una lieta borgata, che pare 
piuttosto una piccola città e chiamasi Isola. 
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La città, o borgata che sia, 11011 prese11ta nulla 
di particolare; 11011 è coro11ata di romantiche 
muraglie dei t empi di mezzo, coperte qua e 
là di edera, come la vicina Pirano, e fra le 
chiese non ne ha che u11a degna di menzio11e, 
ed è quella dei S. S. Mauro e D o11ato, il cui 
edificio è opera d el secolo XVI. Benchè su
bito fuori del borgo serpeggi su per i colli 
vicini la strada che co11duce alla patria del 
Tartini, Isola è posta in un piccolo p iano 
quasi tutto coltivato, nel quale spesseggiano 
i frutti, che godono bella rinomanza. Come 
nelle altre città della costa istriana, se ne 
togli Pola, che per essere porto miJitare 
alberga molti forestieri, anche in Isola, per 
effetto d elle poche relazioni coli' interno e 
colle limitrofe provi11ce, la popolazione ha 
conservato sino al giorno d'oggi il puro tipo 
veneto, quale vedesi a Chioggia, a Murano,. a 
T orcello . Gli uomini, gente robusta, abbron
zata dal sole nel lavoro delle campagne o 
durante la navigazione e la pesca; le popo
lane snelle, dai capelli folti e dall'occhio 
vivissimo. Prepondera nelle facce il colore 
bruno, però aurato come quello delle belle 
t este di donna dipinte dallo S<.:hiavoni Di 
modo che, partendo da Trieste e trovandoci 
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d'un tratto a Isola, quasi 11011 ci raccapezziamo, 
parendoci d'essere trasportati in una delle tante 
borgate, che cii-condano Venezia. Però quivi 
v'ha qualche cosa di più incantevole, perchè 
la vista vi si presenta più varia, dominando
visi da una parte il mare, oltre la cui vasta 
superficie, nelle g·iornate serene, si scorgono 
sulla riva opposta i campanili di Grado e 
d'Aquileia, e più in là i gioghi nevosi delle 
Alpi Carniche, che la lontananza rende ancora 
più pittoreschi quando sono indorati dai raggi 
del sole che tramonta, mentre dall'altra parte 
l'occhio abbraccia una costiera ricca di ver
dura, tra le cui macchie di olivi e di viti sorge 
qualche bianca casetta, che vi spicca leggia
dramente. Conviene vedere questi luoghi in 
una bella giornata di primavera e dopo la 
pioggia, quando dal bruno della terra si ele
vano più coloriti gli alberi e l'aria tutta è 
piena delle fragranze emanate dall' erbe fre
schissime e dalle piante rifiorite, e sul mare, 
lievemente commosso, scivolano rapide ed 
agili, spiegando festose le vele ora candide 
ora del color dell'ocra, le barche pescarecce. 
E qui, in Isola, il giorno di Pasqua (4 aprilè) 
1797, circa un mese prima della caduta del 
dominio veneto in Istria, dal conte Pietro e 



34 BESENGHI DEGLI UGHl 

da Oresti!la dei conti Freschi di Cucagna, 1) 

nasceva il poeta Pasquale Giuseppe Besenghi 
degli Ughi, che ben a ragione può dirsi una 
delle glorie più belle di questa terra. La 
famiglia dei Besenghi, toscana d' origine ed 
erede delle sostanze e d el nome di altra fa
miglia toscana ricordata dall' Alighieri nel 
XVI del Paradiso, si estinse col poeta e 
con un suo fratello rimasto celibe pur esso ; 
mà nella modesta loro cittadetta esiste ancora 
il vetusto palazzo della famiglia; ed in una 
stanza di esso alcuni antichi Beseughi in cor
saletto o vestiti secondo la foggia del secolo 
XVIII, sembrano guardare meravigliati, dalle 
annerite loro cornici, i cambiamenti avve
nuti in casa loro. Sic transit gloria mundi; 
ond' è miracolo se nello stesso suo paese 
natale qualcuno si sovviene del povero poeta, 
ultimo illustre rampollo di una stirpe già 
chiara per l'antica nobiltà e per magistrati 

1) Alcuni biografi del Besenghi ci dicono che sua madre era una 
contessa Freschi d' Attems. Ciò non è esatto, perchè fu il conte Ghe
rardo Freschi, cugino del Besenghi, che, dopo aver ereditato parte 
della sostanza del conte A lessandro d' Attimis o d' Attems, suo zio 
materno, aggiunse al proprio cognome quello degli Attems. I Freschi, 
come pure i signori di Zucca e di Parti.stagno, erano da tempi molto 
remoti giusdicenti e signori del feudo di Cucagna nel Friuli. 
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e guerrieri valenti dati nel corso di quattro 
secoli alla repubblica di S. Marco') 

Quali siano gli scritti del Besenghi, quali 
le vicende della sua vita, gl'Istriani lo sanno; 

1) famiglia Beeenghi dogli Ughi venuo in que' luoghi (latria.) 
dallR nei tempi, è a credere, delle civili dil'icordie, che fu. 
nestarono più che altra parte quel cuore d ' Italia. Il pronome 

Besenghi io credo che derivi da Be.ia.nguo, abbreviato di Boviungue, 

trovai nell'albero della famiglia de' conti Guidi; gli Ughi sono 
da Dante nel Paradiso (Io vidi ~li U~lii, e vidi i Cat~lli,,i, 

Dante, Paradiso, XVI,. 88.) e prono Firenze una bella collinetta si 
chiama ancora Montua:hi. Più non esiste l'antico castello de' Be-

1ena:hi; èd il nostro .11crittoro nacque in un pa.lanotto mode1to, non 
privo per altro delie eleganze di un'agiata fortnnR.." Cosi il cav. 
Zanella. Da parte mia noto quanto soiuo, Dalla Toscana omi&rarono 
durante il secolo X VI in fatri~ gli U ihi con altre famiglie, che tro-
vansi indicate in un doli' ogre&io archeolo&o e storiografo 
triestino, Dr. Kandler. del!' ogtinta. casa degli Ughi furono i 
Besenghi, come narrava ad un suo amico il no&tro poeta. Il profes-

sore De Calitro, nel suo etorico-iOOira.fico, ' 1 scrive così: 
,,I&oli;i., oltre a' suoi illustri, vanta un ampio duomo architet-
tato da Domenico Vergerio da Capodistria, e con dipinti di Tinto
retto, Palma e Santa Croce, nonchè una ricca e bella fontana 
ombreiiÌata. da alberi. boia. diodo i natali a Francoaco Egidio, cultore 

delle lettere irecho e latino, a Pietro Coppo, ieografo valohte, a 
Cristoforo Etoroo, celebre Cancelliere, ad Antonio Pe6aro, a Chiaro 
Vascotti, e da ultimo ad Ugo dei Besenghi." Ma il Besenghi , nato 
il giorno di Patqua dell'anno 1797, circa un mese prima della ca
duta del dominio veneto in Ittria, ei chh1.mava. non Up ma Pasquale 

Gimeppo. La contessa Orestilla Frotchi di Cucagna, sua madre, 
parlando di lui, era solita chiamarlo Pasq#a/i,.o,' se non che questo 

nome non iarbava al nostro poeta; il qua.lo, avendolo in uggia, si 
astenne l'iempre dal farne uso, sia negli tcritti, sia in altro modo. 
E che non gli piacos5e punto, ne sia prova che un iÌorno una sua 
Ctt&ina, la bolla contessa_ Teresa di Colloredo-Beretta di Udine, gli 

di&!ie: ,,Caro Be5enihi, se non cessate dalle vostre mord.lci imper~ 
tinenze, io vi chiamerò Pasq·1,:a/i1to," 
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non così · però è egli noto altrove, vuoi per
chè le condizioni sue e dei tempi in cui 
visse non gli permisero di dettare opere di 
lunga lena, vuoi perchè i suoi lavori, quan
tunque ne sia già stata pubblicata una raccolta 
coi tipi del Pascati a S. Vito del Tagliamento, 
non uscirono mai dalla cerchia ristretta delle 
province venete e dell' Istria. Sarebb' egli, 
dunque, opera vana, in tanta ressa di me
diocri mendicanti malamente un po' di no
mea, rinfrescare la fama d'un uomo, che del 
forte ingegno e dell' animo incorrotto ed altero 
lasciò ne' suoi scritti solenne documento? 

Fino da giovinetto il Besenghi mostrò molta 
svegliatezza di mente, acume di giudizio, vigore 
di fantasia ed un cuore aperto a' più nobili 
affetti. I primi studj li fece in Isola stessa sotto 
il canonico Antonio Pesaro, eh' era riuscito 
da sè solo ad ottenere dalla veneta repub
blica i beni spettanti al soppresso cenobio dei 
Servi di Maria, per fondare nel suo luogo 
natio un istituto d'istruzione elementare, gin
nasiale e filosofica, che, sfortunatamente, cessò 
poco dopo la sua morte. Terminato il corso 
di grammatica e di rettorica in Isola, il Besen
ghi passò a Capodistria, a studiare filosofia 
sotto la guida del dottore Stefano Castellani, 
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nel seminario vescovile, che allora vi esisteva. 
E già in quel torno di tempo cominciò a ve
stire in versi le effusioni della sua anima ar
dente, eppure così inchinevole alla mestizia. 
Studiava poi le recondite bellezze dei classici 
e con critico acume vi faceva sopra e com
menti e postille. Compiuti g·li studj filosofici, il 
poeta si recò nel 1816 all'università di Pa
dova, per dedicarsi a quelli delle leggi, e là, 
dov' era ancor fresca la memoria del Cesarotti 
e del Foscolo; e dove insegnava il Barbieri, 
e il Carrer · cominciava già ad acquistar lode 
per la facilità de' suoi improvvisi, ebbe oc
casione di stringere amicizia con parecchi 
giovani, che poi ottennero qualche fama in 
questi ultimi tempi 1). Ma tutt'altro che devoto 
ad Ulpiano, si consolava anch'egli, come il. 
Petrarca, colle belle lettere, per le quali sen
tiva vera inclinazione. N'è bella prova l' o
de, che dedicò ad un certo Schiadani da V e
nezia, il quale esercitava la professione di 

1) L' avv. Madoniz.u .. , nella biografia del Bo,on~hi, da lui pub
blicata nel Po-jo/a140 dlll' I1trùi, dice: nNel 1816 1i recò il Be1enghi 
ali' università di Padova a lltudiarvi le !oggi. Là strinse amicizia 
con alcuni itali•mi (sic!), quali un Carrer, un Tomm1uèo." Da una let
tera inedita del Besonghi al Tommasèo, si rileva invece che il Be
senghi ed il Tomma1èo all'università 1i conoscevano appena, 
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medico a Pirano. Fu composta nel 1817, 
quando !'.autore non avea che vent'anni, e, 
nonostante il soverchio lusso mitologico, è 
quasi un presagio di ciò eh' ei sarebbe stato 
in avvenire. 

Coll'istriano Adalulfo Falconetti 1) intrapren
d eva poi, nel I 8 I 8, la pubblicazione di una rac
colta periodica di drammi, parte originali e 
parte tradotti, eh' ei corredava di osservazioni 
storiche e critiche, dettate in uno stile brioso 
ed acuto, e alle volte mordente. Ma la pubblica• 
zione non ebbe fortuna, e la raccolta rimase 
a mezzo .2) Nonpertanto il Besenghi ricordava 
con piacere anche molti anni più tardi, questo 

1) D i questo egregio istriano fa cenno Nicolò Tommasèo nel suo 
.Dizionario Estetico (parte moderna), Milano, G. Reina1 MDCCCLill . 

Z) ,,Nel 1: 818 io pure m' imbrigai in un teatraccio che si stampava 

11 a Padova: e chi lo ha letto (e chi letto mai nòn lo se due 
.,terzi di lettori in Italia sono d i sciocche commedie, sovra quali 
,,li ved i correre, come le mosche a llo zucchero?) s i ricorderà di 
, ,aver veduto in alcune di quelle così de tte critiche il mio nome. 
,,Benchè il eh. prof. Gaetano Barbieri riceve:,;se con lode (Repertorio 

,,ecc. Val. Il) certe mie osservazioni fatte al Germanico di Arnault 
,,da lui ital ianato, io, non pertanto) infinitamente ringraziandolo, con
,,fesso di non aver saputo che mi dice.,;si e scrivess i: a l che 
,,forse scemare vergogna l ' insufficienza della allor mol to 
nmia eta.e, 

Nota del Besengld a pag. I27 d el 
Vol. I de' steoi Apologhi , sta.m

:Pati colta.falsa data di .fiiadeljia, 
.1828. 
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breve episodio de' suoi anni giovanili e tra 
le altre, parlandone all'avvocato Antonio de 
Madonizza di Capodistria, dicevagli come la 
stanza della direzione fosse per isparmio di 
pigione in un bugig·attolo a pian terreno, dove 
nei tempi piovosi si formava sempre come 
un laghetto, onde, per camminarvi a piedi 
asciutti, bisognava disporre sul pavimento 
delle assicelle a guisa di ponte. Della vita 
che passò come studente a Padova, ci è ri
ferito da lui stesso un curioso aneddoto in 
certa lettera scritta a Trieste il 2fi luglio I 827, 
dalla quale rileviamo anche che al tempo 
de' suoi studj all'università avea scritto una 
tragedia intitolata « Francesca da Rimini, » 

componimento, che, pur troppo, andò smarrito 
come tanti altri suoi lavori. 

Forniti nel 1820, a Padova, gli studj legali, 
il Besenghi visitò a Udine i suoi congiunti ma
terni, ch'erano i conti Gherardo e Carlo Freschi, 
nonchè i tre fratelli Antonio, Bernardino e Ghe
rardo conti Beretta. In quell'anno stesso pub

blicò a Venezia, coi tipi di Pietro Nardini, ma 
senza nome d'autore, una bellissima canzone 
in morte di Carlotta Taffoni, udinese, sorella 
della contessa Margherita Brazzà-Morosini, a 
cui più tardi consacrava altri bellissimi versi. 



BESlrnGHI DEGLI UGHI 

Associatosi poi al. giovane suo amico, Carlo 
Ippoliti 1) da Pordenone, fece divisamento 
di recarsi a Napoli, d ove il popolo e l' eser
cito aveano chiesto la costituzione come in 
Ispagna e tutto accennava ad altri grandi av
venimenti politici. Traversata a piedi la Dal
mazia litorale, in una barca da Ragusa veleg
giarono a Taranto; ma giunti colà e avendo 
inteso che a Napoli re Ferdinando I avea tolta 
la costituzione, tornarono in Dalmazia, e pere
grinando a piedi, dopo molti stenti, laceri ed 
affamati rividero il Friuli, dove il Besenghi 
ebbe ospitale accoglienza a Ramoscello, bella 
villeggiatura del conte Gherardo Freschi. Che 
.cosa sia avvenuto allora dell' Ippoliti non si 
sa; sappiamo soltanto che dopo molte vicende 
si fermò a Liverpool in Inghilterra, dove più 
tardi morl professore di matematiche. In 
quanto ai nostro poeta, passato qualche mese, 
ripatriò, e chiusosi nel palazzo paterno, a 
Isola, attese con grande amore a' prediletti 
suoi studj letterarj. Cupo e misantropo, rifug
giva allora da ogni consorzio, talchè corse voce 

1) ,. • • • Carlo lppoliti , non gia Raimondo (sbaglio in cui primo 
"caddi io e con me trascinai lo Zanella) ecc." Dr. Pierviviano 
Zecchini, Disconi recitati nel Gabinetto di Minerva in Triest~ nei 
dì 25 e 27 ottobre 1878 , pag. 30, Firenze, Tip. M. Cellini & C. 1878. 
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eh' egli fosse travagliato da quella monomania, 
che gli alienisti chiamano melanconica. Uscito, 
finalmente, dalla volontaria sua prigionia, 
fermò sua stanza a Trieste, con animo di 
entrare ne' pubblici uffizj. Al quale effetto 
condottasi per qualche giorno a Fiume, so
stenne presso quel tribunale d'appello gli esami 
d'idoneità al posto di ascoltante di consiglio. 
Parlando di questi esami ad un suo amico, il 
Besenghi gli narrava che dopo avere sciolto in 
iscritto alcuni quesiti a lui proposti, in un mo
mento di dÌstrazione, credendo servirsi del pol
verino, versò tutto l'inchiostro del calamaio 
sopra le pagine con- tanto studio da lui ver
gate, onde dovette rifare di pianta il suo 
elaborato. Triste presag·io, notava egli, per 
la nuova professione, a · cui intendeva de
dicarsi. Poco appresso, dal supremo tribu
nale di giustizia sedente a Vienna, veniva 
eletto ascoltante di consiglio presso il tribu
nale mercantile di Trieste; ma non andò 
molto che quell'occupazione gli venne a noia, 
ed egli, dopo essersi più volte bisticciato col 
suo superiore, eh' era il vecchio consigliere 
nobile Brodmann, risolse di rassegnare l'ufficio. 
Si dedicò nuovamente alle lettere, ma, torbido 
e alquanto irrequieto, ebbe briga col professore 



42 BESENGHL DEGLI UGHl 

Lugnani dell'accademia di commercio e nau
tica, e col medico Gobbi; nè da-suoi epigrammi 
andarono esenti parecchi, che a Trieste allora 
primeggiavano. 

Era a que' giorni governatore di Trieste 
il principe Alfonso di Porcia, nelle cui sale 
la sera si raccoglieva il fiore de' Triestini 
e d egli illustri forestieri, che si fossero tro
vati nella città. Anche il Besenghi vi fu 

accolto; ma dopo qualche tempo non par
tecipò a que' ritrovi, forse perchè vi trat
tava troppo confidentemente lo ·staffile del 
Parini, e il principe non poteva o non voleva 
essere il conte Firmian di Milano. A certuni, 
che frequentavano le sale del principe e, adulan
dolo servilmente, abusavano della sua fiducia, 
allude il Besenghi in quella sua ode stampata 
a Trieste nel r 824, eh' ei dedicò al caratterista 
Luigi V estri della compagnia Fabbrichesi. Di 
quest' od e, tutta pariniana, mancano però due 
strofe, la decima e la duodecima, che furono 
cassate dalla Censura quando la poesia fu 
stampata la prima volta'). 

1) Cf. le note delì ' editore nella «Raccolta di poesie e prose di Be· 
senghi deg li Ughi, San Vito, tip. dell ' Amico de l contadino, 1850.» 
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Due anni appresso, cioè nel 1826, il Be
senghi pubblicò nelle appendici dell' Osserva
tore Triestino e della Gazzetta di Venezia un 

Saggio di novelle orz"entali', che lo stesso anno 
fu ristampato con una poscritta a Venezia dalla 
tipografia di Alvisopoli. Contengono queste 
novelle delle allusioni a varie persone, che 
a Trieste o avversavano il Besenghi, o a
vevano dato argomento a lui di berteggiarle 
per la loro ridicola e presuntuosa boria. Quan
tunque il loro argomento non abbia per noi 
alcuna attrattiva, si leggono con qualche di
letto per l' elegante e forbito dettato. Altret
tanto può dirsi di quegli Apologhi, eh' egli 
pubblicò a Padova nell'anno 1828, coi tipi di 
Valentino Crescini, versi, per lo più, ispirati 
da rancori personali, ma pieni di brio e d' ar
guzia, quantunque spesso alcun poco licen
ziosi. L 'abate prof. De Grandis, censore alle 
stampe, non sospettando che i versi del p oeta 
sotto il loro velame nascondessero delle allu
sioni personali, erasi indotto a permetterne 
la pubblicazione, ma appena divulgato l ' opu
scolo, l'autorità civile ne fece sequestrare 
presso il tip ografo buon numero di esemplari, 
sicchè il Besenghi, a torto o a ragione, non 
volle pagarne le spese di stampa. 
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Quest'opuscolo, di 7 S pag. in 8.vo picc. 
è quindi rarissimo, ed è molto se ne ·tro
viamo degli esemplari in qualche biblioteca. 
Ne riporto la prefazione : 

Per una delle _tante contraddizioni del cuore 
umano - scrive il Besenghi - l'autore di 
questi apologlii comechè (e lo sanno que' poclii's
siini che il conoscono) d'umore melanconico, 
s'è pur qzd proposto di far ridere, fate z'l 
conto, come F1·ancesco Redi scriveva del vino 
non beendo clte acqua. Se adzmque si riderà, 
egli e/te ad altro non mira, promette di pub
blicare a mano a mano il resto degli apologhi, 
clte tiene in serbo, dove, non meno che in que
sti~ !ta cercato e/te la povertà, anzi miseria 
delle cose venisse qui e qua 1•allegrata da al
cune leggiadrie del parlar familiare, e da un 
po' di nettezza di lingua.» 

E non ·passò molto che gli stessi apologhi, 
ed altri per giunta vennero di poi stampati 
clandestinamente l'anno stesso, in due vo
lumi in 8.vo piccolo, colla falsa data di Fila
delfia. Il primo volume è senza· prefazione 
ed oltre gli apologhi, che occupano, colle 
note, 107 pag., contiene due lettere critiche 
del poeta, una intitolata Del Teatro tedesco 
a Trieste nell'estate 1827, e l'altra col titolo: 
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Ad un correttore t' ad un critico. Gli ap ologhi, 
contenuti in questo primo volume, sono in 
tutto otto, che si seguono in questo ordine: 

Il Mulo ossia N amrod, Na11t1"od ossia il 
Mulo , Le talpe, il Bove e il Lupo,, Le Ba
ruffe dà Ranocchi, Polpetta ecc., Il Prinàpe 
dei Porà ed Il Macaco di Mustafà. 

Questo volume fu giudicato forse Ùn po' 
troppo severamente dalla Bibliot_eca Italiana, 
giornale dei . classicisti di quel tempo, ond e il 
Besenghi si credè in dovere di risp ondere al suo 
critico nella prefazione del volume secondo. 
La Biblioteca Italiana, scrive egli, è discesa 
dalla maestà del suo treppiè sino a degnarsi 
di parlare di questi apologlzi. D olsesene ella 
come di miserie: e pare che avrebbe voluto 
rùrovar ùt essi descritte le meraviglie del sole 
e della luna, o vedervi discusso qualche grave 
negozio di pubblica felicità. Gran peccato in 
vero che più al!' autore sieno queste miserie 
piaciute (e di non altro nome le ha egli stesso 
chiamate) che le desiderate altitudini di mada
ma! ,Von pertanto ringrazz'amo la Pitia per non 
ave1'ne detto tutto quel male che poteva; e la 
lode di molta facilità, eh' ella al/? autore con
sente, sarebbe pur bastante a 1'allargargli il 
vigore, e a consolarlo un pochetto, ove egli si 
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fosse messo a dettare questi versi (se versi 
pur sono) con d~siderio di fama. 

Jacopo Crescini, figlio del tipografo Valen
tino, più verseggiatore facile che immaginoso 
poeta, era amicissimo del Besenghi, che, ap
punto verso la fine del . I 826, gli dedicò per 
nozze l'ode intitolata L'Amore. Questo com
ponimento, che molto ritrae dello stile del 
Parini, venne accolto dal pubblico con meri
tato plauso, benchè la censura l'avesse reso 
monco ed imperfetto, canceìlandone le due 
stanze, che il Pascati ha poi stampate nella 
sua edizione. · 

Pare che a quel tempo l'intensità degli 
studj non bastasse a tenere lontano il Besen
ghi dai così detti pericoli di gioventù; imperoc
chè, amantissimo del teatro, frequentavalo 
spesso, e dall'amore per l'arte, egli, eh' era 
così sensibile al bello e al gentile, passava 
talvolta a quello per le attrici, specie se va
lenti ed aggraziate come quell'Antonietta Pal
lerini, a cui dedicò un sonetto. nel quale ac
cenna alle mille atre tempeste, in cui ella 
lo aveva avvolto. 

Ma in ben altre tempeste doveva di lì a poco 
trovarsi avvolto il nostro poeta. La Gre
cia, stanca della lunga e feroce dominazione 
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ottomana, era insorta inalberando lo sten
dardo della croce , e alle battaglie della 
libertà correvano frementi i nipoti di Leonida 
e di Milziade. 

Niuna meraviglia, quindi, se anche il cuore 
del Besenghi si sentì preso da forte entu
siasmo alle prodezze di quel popolo. 

Sogg·iornava egli allora a Trieste, dove 
s' accoglieva numerosa colonia e rispettabile 
di Greci, ed alla sua mente poetica il mor
morio del!' onda, che va · a frangersi contro 
l' estremo lido del!' Adriatico, sonava forte 
come un invito ad essere a parte del!' im
presa onorata. 

Si recò, dunque, anche il poeta istriano in 
quella terra, resa allora doppiamente famosa 
per le glorie antiche e per le gesta dei va
lorosi palù:ari condotti dal Bozzari, dov'erano 
già arrivati, recando il soccorso del proprio 
braccio e della propria.mente, i capitani Dania 
e Passano, genovesi, il principe di Strabia, 
siciliano; i Rossarol, padre e figlio, napoletani, 
il conte Gamba, ravennate, fratello della Guic
cioli, venutovi col Byron; il conte Porro'Lam
bertenghi, milanese; il Giacomuzzi, veneziane; 
il conte Aierino Palma e Santorre di San
tarosa, piemontesi ambidue. Quali fossero i 
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suoi sentimenti, quali gli impeti del suo cuore 
nell'avvicinarsi alle contrade elleniche, ci è 
dato rilevarlo dalle sue lettere. 

La vecchia contessa Orestilla, madre del 
Besenghi, era addoloratissima della partenza 
inaspettata d el figlio, eh' e.rasi messo in viaggio 
per la Grecia insieme col farmacista Giambat
tista Zecchini, da San Vito sul Tagliamento; 
tanto più che quella povera vecchia non 
ignorava in qual paese, a llora pieno di rischi; 
egli stesse avventurandosi. A mitigarne il do
lore, il poeta scriveva da Corfù .I' 8 ottobre 
1828 all'avvocato Bressan di Trieste, suo 
cognato, eh' era scritto nel libro del destino 
eh' egli dovesse p artire, e che il dolore di 
quella separazione sarebbe stato sempre lo 
stesso, e forse l'indugio l'avrebbe accresciuto, 
ma che ciò che gli premea, era di consolare 
ed assistei-e sua madre. «Caro cognato» , con· 
tinua più avanti, « non lasciate cura per 
«tranquillare quella povera donna; il pen
«siero di recarle adesso questa afflizione mi 
«lacera l'anima. Confortate pure mio frat ello. 
«Oh, voi mi renderete il più grande de' servigj, 
«e ve ne sarò tenuto con ob!:>ligo .da non 
«sciorsi giammai». 

Da Corfù, il Nesenghi, che per giungervi 
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avea dovuto patire. una fiera burrasca di mare, 
durante la quale correva . urlando su e giù 
per la corsia del bastimento, in guisa che lo 
si dovette legare e chiudere nella stanza del 
capitano, passò a Sira, donde riscrisse al Bres
san, e quindi si recò a Poros, sede allora del 
governo provvisorio. Quivi dal conte Aierino 
Palma gli fu offerto un posto nel ministero 
degli esteri, eh' eg·li non accettò, desideroso, 
com' era, di vedere e di studiare i luoghi 
più famosi di quel classico paese. Non mancò 
tuttavia di stringervi amicizia con parecchi 
fra' principali capi .dei Greci, e tra questi, 
p. e., con Teod oro Colocotroni, il celebre 
vincitore di Calamata, di Tripolizza e di 
Corinto, che, perduto il figlio Pano a Ro
feo, presso le mine di Olimpia, uccisovi dai 
proprj soldati per · il sospetto eh' ei mac
chinasse un tradimento, volle al Besenghi 
affidare l'altro su~ figliuolo, Gennéo, che già 
nella battaglia di Falèra, presso il porto di 
Atene, erasi mostrato degno del' nome pa
terno, combattendo· valorosamente a fianco 
del Caraiscachi. Con questo giovane eroe il 
Besenghi percorse, adunque. i luoghi più ri
nomati della Grecia.1 Da Poros passò a Sa
lamina e quindi ad Epidauro e a Napoli di 
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Romania, dal qual ultimo luogo riscriveva a suo 
cognato, pregandolo di volergli dare nuove 
di sua madre. In questa lettera notava però 
anche, che avendo veduta la Grecia da ·vi
cino, s'era ricreduto d' alcune idee. 

,,È ben altro, scrive egli, il parlare di G recia come 

,,si suol fare chiacchierando ne' nostri paesi al camino; 

,,altro il venirci e vederla. Nel breve corso di tempo 

,,che mi trovo qui, ho provato i disagi tutti del più lungo 
,,e disastroso viaggio del mondo. La guerra ha gettata 

,,la Grecia nell'ultimo della miseria, e di mezzo a una 

,,terra atta ad ogni sorta di produzioni, voi vi morite di 

,, fame. Le ca!:>e sono spelonche, parte interamente di

,,strutte, parte croJlanti, e il vento vi passa per cento 

,, buchi, talchè è forza lo starsene in tabarro, e quando 

,, piove, aprire in camera l'ombrello. Immaginatevi solo 

,,che l'uso del letto qui ancora. non si conosce, e le 

,, più ragguardevoli persone dormono distese per terra. 

"La Grecia diverrà senza dubbio un-beatissimo soggiorno, 

"ma ci vogliono degli anni molti e molti, e senza là 

,,concorrenza e il soccorso degli stranieri non basteranno 

"de' secoli". Il paese è in istato di barbarie, nè si è 
,,..fatto ancOr nulla per dar principio a l suo in_civili· 

"mento." 

Da Tebe di Beozia il Besenghi scrisse un' al
tra lettera al cognato, in data del 2 5 gennaio 
I 829. In essa gli narra le gite fatte nell' Ar
golide, nella Corintia, nella Laconia, nella Mes
senia e .nella Beozia. In occasione di uno di 
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questi viaggi erasi egli avvicinato un po' troppo 
ad Atene, ancora in potere de' Turchi, ed 
avea corso pericolo d'essere fatto prigione. Ma 
riuscì a salvarsi mezzo morto, com' egli stesso 
dice, in Megare, negli alloggiamenti del prin
cipe Ipsilanti. E fu vera fortuna per lui, 
imperocchè alcuni Americani, suoi compagni 
di viaggio, meno avventurati di lui, furono 
tutti trucidati. Però nella lettera stessa, in 
cui il Besenghi narra questo fatto, egli gon
gola quasi dalla gioia ricordandosi che poco 
appresso, in un fatto d'armi avvenuto il z 5 
dicembre, i Turchi avevano avuto la peggio. 
In quella giornata pugnò anche il Besenghi, a 
fianco dell'Ipsilanti, com'egli stesso racconta. 1) 

,,I-Io imparato a ·Conoscere, scrive egli, che per un' a

,,nima mossa dall'entusiasmo della libertà, la. guerra è 
,,sorgente d'infinito, ineffabile piacere. Non potete per 

,,altro immaginare quanti siano i nostri patimenti. Pure 
,,la mia salute è tale, eh' io stesso ne maraviglio. Le 

1) Pierviviano Zecchini in un suo scritto sul Besenghi (Firenze, 
tip. di J'.14, Cellini e C. 1878), fra altre cos_e non · vere, asserisce 
quanto segue: ,,Nè delle pagine alle quali ho dovuto qui accennare 

11 un momento e contro mia voglia toccherei più oltre, se non dovessi 
,,altresì rilevare, non dirò una menzogna ma certamente un errore, 
,,perchè il Besenghi non pugnò mai a fianco d' Ipsilanti, secondo 

,,leggesi in quelle pagine." Le pagine, a cui con un tono, più 
altezzoso che non gli si convenisse, alludeva qui il Dr. Pierviviano 
Zecchini, erano quelle della prima biografia del Beseughi, da me 
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,,cose della ?v!orea hanno mutatò d'aspetto. Molte sono 

,,le chiacchiere, che qui si vanÌlo fac endo: L e truppe 

,,francesi sono tornate tutte al loro paese, e lo perchè 

n non v' ha alcuno che il sappia. Io, intanto, ho ferma

nm ~nte deciso di abbandonare per ora questo paese; 

,,altrimenti corro rischio di lasciarvi la pelle. Oltre a 

,, una quantità di febbri mortali, si è ora anch e aggiunta 

,,la peste. Mi recherò dunque a Zante, viaggio che mi 

,,era proposto di fare anche prima, come, vi scriveva 

,,nella mia dei primi di novembre, ma che per una 

"commissione di cui fui incaricato, ho dovuto differire. 

,,Scrivete_ colà1 e dirigete le vostre lettere al conte Can

,,diano Roma, che è un mi o antico amico e compagno di 

,,studio". 

Ma giunto a Zante, sente di nuovo. il bi
sogno di ritornarsene nella penisola greca, 
e se ne va a Navarino, donde, in data del IO 

maggio I 829, scrive una lettera ali' avvocato 
Bressan, enumerandogli le gite intraprese e 
da intraprendersi. 

"Di q ui, scrive il Besenglii, poichè avrò esaminato al

,,cuni luoghi della :Messenia, lascia ti da parte nel primo 

pubblicata nel 1878 e da me poi rifusa nella presente. ,,Certo è 
,,che a me, contimrn lo Zecchini, nè a' suoi più intimi, chiesti da 

,,me, mai non ne fece parola." Or ecc~ ciò che ne dice il Besenghi 
stesso in una sua lettera scritta a Tebe d i Beozia il 25 gennaio 1829: 
, ,Nel fatto d' a rmi dei 25 d ecembre abbiamo fatto p9lpette di que' 

.,cani (i Turchi). E dico abbiamo, perchè sono sta to io pure gran 
nparte della scena, disperatamente batten_domi al fianco dello Ypsi
"lanti." - Questa lettera fa parte della raccolta pubblicata dall' av

vocato Madoni22a e trovasi inserita anche in questo volume. 
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:i mio viaggio, mi recherò colla compagnia de' dotti man

ndati dal re di Francia, nell' interno della Laced"emonia: 

,, in.di con questi campanili farò nuovamente il giro del-

1) ' Arcadia, de11' Argolide e della Corintia: e giù pel 

,,divino golfo di Lepanto, me ne. verrò a Patrasso; Ja 

,, dove ritornerò a Zante. Voi vedete che così ancor io 

,,sarò in istato di scarabocchiare qualche cosa intorno 

11 a questi paesi. Qui in N avarino sono albergato nella. 
,, casa del governatore, al quale mi ha raccomandato il 

,,conte Dionisio Roma, quel Roma, èh e, prima della ele
,,zione del Capodi str'ia, era stato fatto dal voto <lella 

,,nazione presidente del governo greco, carica eh' ei 

11 volle rinunziare . E volete sapere chi è il governatore 

.,di Navarino? il ce}ebre generale N ikitas, uho deg1i 

,,eroi della moderna Grecia, µer nulla inferiore agli 
,,antichi ". 

In quel medesimo anno il poeta, visitando 
l' Argolide, era stato anche in Argo, e vi avea 
fatta la conoscenza di bellissima giovinetta, 
della cui famigl ia era stato ospite oltre ogni 
dire accetto. Allora, più che adesso, erano vivi. 
anche presso i Greci certi costumi orientali, 
e il Besenghi. in una sua canzone diretta 
alla nominata donzella, ricorda 

. l'odorosa 

Bruna bevanda e la fumant e canna, 

eh' ella amabilmente solea presentargli quando 
dimorava in casa de' suoi parenti. Questa can-· 
zone, unica · fra le sue, che non sia tutta di 
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dolore, come fu già notato da altri, deve 
essere stata bella quanto mai anche rispetto 
al contenuto: certo il frammento, che ne pos
sediamo, è ricco d ' immagini vivissime e vera
mente poetiche. Quantunque non ne restino 
che tre stanze, essa potrebbe, sotto un certo 
aspetto, considerarsi anche quale una poesia 
completa. V' ha in questi versi qualche cosa, 
che ricorda il Leopardi, e avvertasi che a 
quel tempo i canti del grande poeta del do
lore non erano cosl universalmente cono
sciuti in tutta Italia come adesso; anzi è pre
sumibile che il Besenghi non avesse ancora 
letti i versi d el poeta della g inestra. Se dun
que consideriamo il tempo in cui fu scritta 
la canzone suddetta, si può dire, senza ti
m ore d 'essere tacciati di parzialità per il poeta, 
che s'egli avesse abbandonato per tempo la 
via in cui erasi messo collo scrivere, p. e., gli 
apologhi e certi altri componimenti, che og
gidl. per molte ragioni, non possono pigliarci 
l'animo, e' sarebbe riuscito ad occupare un 
posto m olto elevato nella storia della let
t eratura italiana. E veramente, oltre una 
grande varietà di studj ed un orecchio tem
p erato alla più squisita armonia, egli aveva 
tutte le qualità d'un vero poeta: fantasia, 
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affetto, passione ed una meravigliosa facilità 
e. sicurezza nel cogliere subito il lato poetico 
di una cosa qualsiasi. Oltre a ciò la natura 
era per lui tutto; ne intendeva l'arcano lin
guaggio nello stormire delle fronde mosse 
dal vento, nell' onde del mare, nelle aurore 
e nei tramonti del sole, nelle irrigue pia
nure e fra i balzi scoscesi e le brulle mon
tagne. Era il poeta della natura, e se anche 
si disposò ali' arte e ne ç:onobbe le risorse, 
non ne abusò mai per colorire pensieri e sen
timenti, che non gli fossero usciti dall'intimo 
della mente e del cuore. E quest' è fors' an
che la ragione principale, per cui quasi tutti 
i suoi componimenti poetici conservano, an
che dopo tanti anni, la natia freschezza, ben
chè non tutti di argomento elevato. 

Da Navarino il Besenghi si aggirò per le 
isole di Cefalonia, di S. Maura e di Corfù. In 
quest'ultima, dove conobbe anche il barone 
Poerio, emigratovi da Napoli, era giunto nel 
novembre e contava restarvi sino al ritorno 
della buona stagione, «avendo trovato modo 
di hberarsi dal pensiero delle spese, dando 
alcune lezioni di lettere italiane.» Ma, venuta 
la primavera del 1830, il poeta abbandonò 
Corfù e si recò nell' isola d' Itaca, donde, il 
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prinio d'api-ile dell'anno stesso, scrisse all' a
mico suo G. Orlandini. Era allora ammalato . . 
travagliato , cioè, da un'ostinatissima terzana, 
frutto de' sofferti disagj. Era però afflitto an
che p er l'incertezza delle sorti, che aspettavano 
la Grecia, per la quale anch'egli avea arri
schiata la vita. «La sorte o il sacrificio della 
«Grecia è deciso; e non andrà molto, così 
«Iddio pur non voglia, che questa terra ba
«gnata dal sangue d i t anti magnanimi per 
«l'amore del!' indipendenza, invidierà ai tempi 
«della mussulmana servitù.» Oltre a questi di
spiaceri, lo affliggeva anche il timore che al
cune sue casse di libri, da lui mandate da 
Napoli di Romania ad un certo Nicolò Co
tulumà d'Idra, fossero andate perdute. Tutta 
la lettera suddetta ali' Orlandini è piena di 
lamenti in questo riguardo. Alcuni mesi ap
presso, dopo essere stato un'altra volta a 
Corfù, ritornava a Trieste, stanco del con
tinuo peregrinare e desioso di rivedere la 
patria terra, dalla quale era stato assente 
.::osì a lungo. In quel torno di tempo dettò 
una descrizione del suo viaggio, che voleva 
ànche pubblicare; ma poi smise quest'idea, 
e finì col gettare in un canto l'intero scar~ 
tafaccio. Secondo quanto ne scrisse l' avvo-
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cato Madonizza di Capodistria, in quel suo 
racconto doveano essere intercalate parecchie 
canzoni piene d'ispirazione; ma, pur troppo, 
per quanto abbia fatto, non riuscii a rintrac
ciare il prezioso manoscritto, quantunque ab
bia avuto in mano la minuta delle tre strofe 
della canzone alla fanciulla greca, che da quanto 
pare, doveva, intercalata alla prosa, fare parte 
anch' essa del ,; Viaggio in Greàa•. Dalla 
minuta suddetta ho p erò potuto persuadermi 
dell'instancabilità del Besenghi nel limare i 
proprj versi: qualìtà eh' ei avea comune con 
Giuseppe Giusti; che pure erasi fatta una legge 
severa dei · noti versi del Venosino : 

. . . . . carmen reprehendite, q uod non 
Multa dies et multa litura coercuit, atque 

Praesèctum decies non cast igavit ad unguem. 

Q uel foglietto è tutto pieno di cancellature, 
e vi si vede come il pot:ta, pur conscio della 
facilità . della propria vena, non disconosceva 
tuttavia i grandi vantaggi della lima. Oltre 
al suddetto_ lavoro, non mi fu possibile di 
trovare neppure la tragedia intitolata Be!z'sario, 
il cui soggetto egli deve avere sfodiato prima 
del suo viaggio, come rilevai da ·un suo mano
scritto. È probabile, adunque, che s' egli la 
portava sempre seco, novello · Camoens, in 
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tutte le disastrose sue gite pe' monti e da 
un'isola ali' altra di quel classico paese, egli 
l'abbia compita in Grecia, e colà pure l'abbia 
perduta. 

Reduce dal!' Ellade, dopo un anno circa di 
assenza, il Beseùghi fece dimora alternativa
mente a Trieste, a Isola, a Gorizia e a Mona
stero d'Aquileia, quìvi ospitato dal conte Fran
cesco Cassis-Faraone, suo amico. A Gorizia, 
il dl componeva o correggeva cose già fatte; 
«a sera poi», lo scriveva egli stesso al dottore 
Pierviviano Zecchini, da S. Vito sul Taglia
mento, «(come Sterne racconta di Gray) an
«dava ramingando pe' fantastici passeggi dd 
«dintorno, conversando con le figure, che il 
«sole cadente dipinge nelle nuvole»; e saliva 
spesso su quel colle della Castagnavizza, dove 
sorge un convento di Francescani, e donde 
godesi una delle più belle e più pittoresche 
vedute, che pensare si possa, perchè da una 
parte lo sguardo si adagia sulla città, che, 
sparsa di giardini si stende nella valle colle 
bianche sue torri, e nel mezzo, poggiato sul 
dosso di un colle, l'antico castello, e dal
!' altra può spaziare libero sull'amena pianura, 
tutta seminata di ville e di casolari, ed or 
listata di filari di gelsi, ora inghirlandata da 
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vigneti, ora irrigata dai tortuosi giri dell'I
sonzo ; mentre a tergo si distende in lon
tananza la catena delle Giulie, i cui gio
ghi ineguali si disegnano nel cielo come i 
torrioni di una forte muraglia. E là, forse, 
il povero Besenghi sentiva librarsi più volte 
l'anima su quelle g·iogaie, come l'aquila ar
dita, che impera sul deserto dell'aria; im
perocchè gl' ingegni, che si discostano dalla 
mediocrità, per legge naturale, o devono vi
vere fra le battaglie dell'intelligenza, dove 
più ferve la vita, o devono ritirarsi nella soli
tudine, e cercare nella natura quelle soddi
sfazioni, che le miserie de' luoghi piccoli, 
specialmente, non possono offrire mai più. 

Nel 1831 Io troviamo a Udine, dove ad 
istanza d ell'amico suo, Don Tommaso Fran
ceschi di Cordovado, pubblicò la nota e lo
datissima sua canzone dedicata a Domenico 
Brovedani, eletto a parroco di Bagnarola. 
Non trovi in essa de' pensieri veramente pe
regrini, delle cose nuove, come direbbe ta
luno; ma la forma n'è squisita, e quei pensieri, 
quantunque ricordino qua e là la bibbia e 
sieno cose sl semplici, sono messi insieme con 
tanta grazia ed espressi con tanta verità d' affet
to, da rendere l' intera. canzone un lavoro, 
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che nel suo genere lascia molto poco a de
siderare. Nell'anno stesso fu stampato clan
destinamente colla falsa data di Filadelfia 
un altro suo lavoro, che porta il titolo se
guente : «Il Gufo e l'Aquilotto, apologo di 
B . . . degli U . . . . di JJ!la!omocco .» L'o
puscolo è di 32 pagine in 8.vo. E' cosa del 
tutto p ersonale, e non merita speciale consi
d erazione neppure dal lato della forma; ond' è 
da deplorarsi che il poeta si lasciasse tal
volta trascinare dalle sue passioni a scrivere 
tali cose, tutt'altro che ispirate dall'amore 
per l' arte e zeppe di frasi e di voci, che mon
sig·nOr D ella Casa non avrebbe certo mai vo
luto uscissero nè dalla bocca, nè dalla penna 
di un gentiluomo. In omaggio al vero deesi 
però notare che anche il poeta non appro
vava il linguaggio sguaiato di cui fe' uso in 
alcuni de' suoi apologhi, destinati, da quanto 
sembra, ad una cerchia molto ristretta di let
tori. D ifatti, nella prefazione al volume se
condo de' suoi apologhi (Filadelfia, 1828), ei 
dice : ,,N2' nuovi apologhi, c'ora si stampano, 
,,molte sono le voci e le maniere tolte alle 
,,bocche sozzissime dell'ultima plebe ; ed è a 
,,pregare che queste pagine non vengano mai 
,,sotto gli occhi di nessuna amabile donna". 
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La famiglia del Besenghi non era ricca, ed 
il nostro poeta nel suo viaggio in Grecia, e 
perchè generoso nello spend ere, avea in gran 
parte dato fond o al suo patrimonio. Lo sov
venne il cugino, conte Gherardo Freschi, che 
nella sua villa di Ramoscello ebbe a dargli 
per più anni ospitale ricetto . Da quella villa 
il Besenghi era solito quasi ogni dl recarsi 
nel vicino paesello di Cordovado, dove di
morava un fratello del conte Gherardo Fre
schi, per nome Carlo, marito questi della leg
giadra, quanto amabile e colta Antonietta 
Gaspari. Di questa donna virtuosa e savi'a, 
ma entusiasta ad un tempo · ed appassionata 
cosl per la musica come per la poesia, s' in
vaghl perdutamente il nostro p oeta. Ma b en
chè alla bella contessa piacesse di essere vi
sitata e corteggiata da un uomo d' ingegno 
e di cuore. quale si era il Besenghi, ella tut
tavia si comportò sempre, per dirla con Dante, 

Come virtude e matrimonio impone. 

Il Besenghi cessò tutto ad un tratto di fre
quentare la casa di lei, continuando tuttavia ad 
illudersi d'essere riamato, quantunque ciò non 
fosse vero. Le amorose e folle illusioni del 
poeta si dileguarono però quando seppe che la 
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contessa, anzichè mostrarsi corrucciata del 
suo allontanamento, era intervenuta in ma
schera da arlecchina ad una festa di ballo 
nella città di Portogruaro. Il Besenghi si ven
dicò della donna; che non avea voluto cor
rispondere al suo amore, dipingendola sotto 
il nome di Emma, ed imprecandola spietata
mente in una delle più belle e commoventi 
stanze della canzone da lui pubblicata a 
Udine, correndo l'anno 1833, «quando Elisa 
contessa di Colloredo si legava per fede di 
sposa a Massimo Mangili marchese.» 

Dopo aver detto dell'infelicità di chi una 
volta ha amato e più non ama; dopo essersi 
lagnato che col fuggire del tempo felice non 
fuggano parimenti dall'anima quelle dolci me
morie, che lo tòrmentano, e dopo essersi sde
gnato delle mollezze del nostro tempo, ed 
aver esortata la sposa a mantenersi esente 
dal malvagio costume, e a non imitare l' in
fedeltà di quella Emma, che tra le ingrate 
è sola, ma che tuttavia gl' ispira una strofa 
d'impareggiabile bellezza, egli conclude que
sta stupenda sua canzone, nella quale, come 
giustamenta notò Giacomo Zanella, «v'ha den
tro tutta l'alta melanconia del Leopardi con
dita delle grazie delicate del Parini e del 
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Foscolo"; col rivolgersi di nuovo alla sposa 
con un'onda · di armonie e di splendori vera
mente lirici. 

Troppo è forse severo 
Il canto, eh' io nel tuo nome leggiadro 
Intuono, Elisa, e a te grave fia forse. 
Ma non sarà che manchi 
Chi dei lacci di rose e d' auree frecce, 
E di Cupido e d' Imeneo ti cianci. 
Una non facil Musa, 
Che più il cipresso ama che il mirto, appresi 
Ad onorar con pia mente illibata ; 
l\.1usa che lascia i prati e le convalli 
Odorose di fiori a color mille, 
E volentier la nuda alpe passeggia: 
S' asside in sulle vette aspre de' scogli, 
Ed al canuto mar guarda e sospira: 
Musa agli sciocchi ed ai tiranni in ira. 

Questa canzone, di soli quarantanove esem
plari, diede molta materia di discorso in Friuli 
e nel Veneto. I vecchi pastori d'Arcadia la 
censuravano acerbamente e gridavano allo 
scandalo; la gioventù, invece, sempre proclive 
alle cose nuove, l'ammirava come stupenda, 
la ricopiava, la imparava a memoria, e ne 
recitava i brani più scelti. Il regio censore, 
abate Domenico Sabbadini; uomo tollerante, 
poeta facile dell'antica scuola frugoniana e, 
benchè innanzi negli anni, sempre giovane di , 
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spirito e amante del progresso, ebbe nonper
tanto un forte rabbuffo dal vescovo di Udine, 
Emanuele Lodi, per averne permessa la stam
pa. I professori, poi, del seminario udinese, 
che aveano bruciato sul rogo il romanzo de' 
Promessi SjJosi di Alessandro Manzoni, non 
è a dire quanto inveissero contro l'autore 
della suddetta canzone, dichiarandolo un li
bero pensatore, un frammassone e peggio: 
tanto potevano ancora a'. que' tempi le viete 
tradizioni, che dicevansi classiche, ma che di 
classico, a dire il vero, non aveano nulla. 
Un articolo, inserito poco dopo nella Bi
blioteca ùaliana, giudicò parzialmente e con 
poco favore quei versi del Besenghi; il quale, 
letto eh' ebbe quell' articolo critico, disse al
!' amico suo, conte Prospero Antonini, ora se
natore del regno: «La mia canzone non è 
«scevra da parecchi difetti, i quali non fu
«rono notati da' critici che· la censurarono: 
«io li conosco ad uno ad uno, e se dovessi 
,ristampare i miei versi, saprei correggerli 
«per bene.» - Il Besenghi diceva poi al 
senatore Antonini di avere composti quei 
versi a memoria e passeggiando fuori porta 
Poscolle, lungo la strada che conduce al tor
rente Cormore, e di averli poi scritti d'un fiato. 
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Uno dei letterati più avversi al Besenghi 
fu l'abate Quirico Viviani, già professore nel 
liceo di Udine, discepolo del Cesarotti e 
buon verseggiato re. Con lui ebbe il poeta 
istriano un fortissimo battibecco, che fece ru
more in tutti i circoli letterarj del Veneto. 
Or ecco come ciò avvenne. L'abate Giuseppe 
Bianchi, professore nel ginnasio di Udine, 
avea (1831) letto e stampato un suo discorso 
accademico intorno al preteso sog·giorno 
di Dante a Udine e a Tolmino. Il Besenghi, 
che aderiva in proposito ali' opinione di 
Ugo Foscolo e dell'abate Bianchi,') esami
nando a Udine il codice della Divina Com
media detto Bartoliniano, aveva potuto rile
vare eh' era stato ad arte qua e là postillato e 
falsato, per dare credito alla nuova lezione 
stampata pochi anni prima in Udine dai fra
telli Mattiuzzi. Di questa sua scoperta il Be
senghi menava grande rumore, e non fece 
mistero del disegno, che avea concepito, di 
svelare in apposito scritto la impudente ciur
meria dell' abate Quirico Viviani. Questi, vo-

Anche Adolfo Bartoli condivide la stessa opinione. Cf. la sua 
della letteratura ital. Vol. V. pag. 273-282, In Firenze, 

G. C. Sansoni, editore, 1884. 
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leudo fare la propria apologia, aveva già scritto 
e divulgato una lettera colla finta data di 
Tavagnacco 1) , e più tardi, da Padova, dove 
d imorava, mandò a Udine, manoscritto, il Dia
log o dei tre morti, del quale riporto alcuni 
sq uarcì. 

Gl' interlocutori dì questo dialogo sono : 
il commendatore conte Antonio Bartolìnì, il 
direttore del Monte di Pietà a Udine, Leo
nardo Pontone, e Vincenzo Monti. 

Leonardo. Commendatore benedetto, non sa quello che 

e' è di nuovo in Udine a proposito del codice Bartoli
niano ? 

Conmiendatore Orsù d~mmi . pr_esto Nardino . 

Leonardo. Niente altro che questa bagatt~lla. Primiera

mente un professore, non so se di grammatica o di 

umanità~ Jesse una orazione tremenda nel1a nostra Ac
cademia contro la opinione che Dante sia ma_i stato 

accol to in Friuli, e molto meno che abbia scritto un 

sol verso nè a T olmino, nè presso il patria rca Pagani?, e 

lo provò, mi creda Commendatore, con documenti ir
refragabili. Parecchi eruditi del nostro paese fecero 

grandi applausi a questo discorso e rinnegarono la o

spitalità usata a Dante da' nostri vecchi... Ma questo è 
nu1la, Commendatore; vi è ben altro di nuovo. Un bravo 

spirito della costa d el seno Flanatico, suo luogo natale, 

andò per mari e per monti a caccia delfa. fortuna ; non 

1) Paesello del Friu li. 



POESIE E PROSS 

avencio potuto pigliarla, tornò, finalmente, al natfo paese 

e di là venne a piantare cattedra di Scienza nuova tra noi. 

Commendatore. Non ho mai saputo che ci sia altro 

autore della Scienza nuova che il Vico. 

Leonardo. Che Vico ? La Scienza nuova del gentil
uomo istriano non è di un genere cotanto oscuro. È 
tutta fecondità., tutta brio, tutta sale. Il Gozzi ed il Ba

ret ti potrebbero allacciargli le scarpe : infatti è un se

condo Voltaire. Egli è autore di alcuni apologhi satirici, 

che fecero perdere il sonno a non pochi ricchi letterati, 

e potenti. Ma il pitt bell' apologo, clicesi, sarà quello 

che ora il gèntiluomo sta prepara ndo sul codice Bar
toliniano ... Il ·terribile Istriano sta per dimostrare cori 

dott rina ornata di ogni sorte di frizz i e di lepidezze, 

che le varianti del codice Bartolinia no sono una mera 
invenzione del suo editore, e,. a quello si vocifera, an

che il bibliotecario, custode del codice, conferma que

sta sentenza. 

Commendatore. Nardino dabbene, dimmi in confidenza 

in qual luogo quelP Istriano ha piantato la sua cattedra 

di Scienza nuova? 

Leonardo. Debbo io dirlo, Commendator~? In quel 

came rino del Caffè di .,Meneghetto, ch e chiamasi volgar

mente Manega. 
Commendatore. Poter del mondo! E che ne dicono 

quelle amabili signore, che per evitare le dicerie della 

bottega grand e, se ne vanno a prendere il sorbetto in 

Manega; Ah! ah_! o.r sl che la capiscO. L'Istriano crede 

col suo sfarzoso apparato di Scienza nuova guadagnarsi 

l' animo delle belle della 1Wanega di Meneghetto. Ma 

affè eh' ei si corbe11a. Le donne udinesi sono stelle di 

bellezza, di grazia, di cortesia; e son sicuro che -loro 
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piacerà assai più la lettura dell'Almanacco friulano o un 

walzer di Ballerino 1), che non le vane ciarl e di costui, 

che, a dirtela schietta, deve avere J_Jiù del Moncalvo 
che del Voltaire. 

Leonardo. Di fatto le signore abbandonarono del tutto 
la Manega. 

Commendatore~ Il caffettiere non sarà troppo contento 

che il camerino della galanteria sia occupato da una 
cattedra di Scienza nuova. 

Leonardo. Anzichè di donne, il critico si è fatto folta 

corona _ di uomini di vario colore, i quali sono inna

morati di lui a segno che proclamano ad alta voce come 

avanzamento per la dottrina nazionale la sua meravigliosa 
scoperta. 

Commendatore.... Fra quella turba di ascoltanti, panni 

già di vedere colui che sotto il regno d'Italia chia

ma vasi l'autore di un mezzo fog lio, che versava non so 

sulle acacie o sulle patate (Giuseppe Cernazai), e quel

!' altro filosofo-storico-politico, a cui la frusta trivigiana 

fece ben bene levare le berze (Giuseppe Gerardi). 

Leonardo. Appunto, Commendatore, .appunto. 

Commendatore. Ma D(?Il credo facci a parte di · quella. 

combricola alcuno degli ornamenti di Udine, verbigrazia 

nè il professore Aprilis, mente universale, nè il canonico 

Peruzzi, letterato e poeta di prima sfera, nè quel Bassi, 

scemo di una: gamba, ma non de11a testa, nè il mio 

amicone Flamia, nè Costantino e Buonafede, e~ est à 
di,·e, Mondo e Albanino (Raimondo Cortellazzis ed Al -

1) Evangelista Venturini, detto Ballerino, era un egregio violinista, 
di cui fa cenno anche il lepido Pietro Zoru tti nelle sue poesie friulane. 
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bano Rinoldi), nè (ah, che Dio nol voglia!) quello 
spirito pariniano-burattesco del Zoruttil), nè il bernesco 

cantore del T osolino ( ah. Domenico Sabbadini), nè que' 

due savj e prudenti fratelli, cioè i Zandonella2), nè altri 

che non nomino per brevità, i quali mi volevano bene. 

Leonardo. A/nit, Commendatore, ab,rit, nessuno di questi. 
Commendatore. E nemmeno Pirona ?B) 
Leonardo. Pirona va e non va1 dice e non dice, ap

prova, disapprova e ride .... 

Commendatore. E quel prete Agnolo da Feletto? -

(ab. ·Angelo F erruglio). Ma, Monti mio, non la finirei 

mai più, e voi già sarete al termine del vostro canto. 
Monti. Ecco gli ultimi versi che ho un pocolino 

cangiati: 
«Tu verace consegna alla mia lira 
«Le aguzzate · parole, e sieno spiedi 

<<A infame turba che alle forche aspira, 
« Nè vale il fango che mi lorda i piedi.» 

Commendatore. Che sì, che sì : quei versi paiono fatti 

al caso mio. Lasciatemi, vi prego, divino Monti, che io 

ve lo dica in veneziano : proprio i anderia de petacio I 

Monti . Adagio, adagio. La turba cli cui parlo io è 
ben diversa da quella del vostro paese. I miei erano 
cagnazzi rabbiosi; i vostri sono botoli, o altri animali 

l) Pietro Zorutti, esimio poeta friulano, . che merita essere posto 
accanto a l Meli ed al Porta. 

Z) Gli ex Barnabiti, Don Giuseppe e Don Luigi, professori tutti 
e due, quello di filosofia, questo di storia nel liceo di Udine. 

3) Jacopo ab. Pirona, uomo di molto ingegno, professore e più 
tardi direttore del Ginnasio liceale di Udine. Lasciò molti lavori ~
diti ed inediti . Il suo vocabolario friulano è certo fra' suoi lavori 

più importanti. 
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la cui voce non giunge in cielo. Se voi poteste com

parire fra loro, e mettervi in posta col vostro baston 

cello al fianco e coll' occhialetto al naso, se ne , an
derebbero zitti, zitti, ch i qua, chi là, con le orecchie 

a t erra e colla coda fra mezzo le gambe. 

Commendatore. Lo credo anch'io, perchè sanno che 

anch' io avevo una buona forbice; ma questo non si 

può fare, e intanto l'Istriano predica la Scienza nuova, 
la turba suon~ la tromba, e pubblicata ch e sarà codesta 

dottrina della Scienza nuova, il mio codice diventerà 
la · favola di tutto il mondo. 

Monti. Ciance, ciance. Mi faccio io mallevador e della 

riputazione del vostro codice. Non sapete voi la collera 

che ha suscitato ai pedanti l'elogio fattone dalla Bi
blioteca italiana? L' Acerbi aveva una montagna di let

tere contro il testo di Udine. E che perciò? Amico, le 

api fanno il miele, e i calabroni non fanno che rom 

bare ... Tranquillatevi : vi sono documenti inappellabili, 

che attesta no la conformità del vostro codice, ed .ogni 

critico, che abbia dramma di senno, dirà che se la 

lezione ora non è più conforme, il codice fu falsato, 

o cangiato. 

Commendatore. Caro mio cavaliere, voi siete una bocca 

d ' oro. Con queste quattro parole avete posto fine al 

mio Purgatorio. Nardino vattene in qu ella selvetta ove 

troverai i tuoi vecchi compagni accademici. Io me ne 

vado co11' altissimo poeta a farmi ripetere certi versetti, 

che scrisse un tempo sopra un vermicello, che si dilet

tava di rodergli le calcagna. Quanto poi al banditore 

della Scienza nuova, al suo arrivo alla porta del regno 

di P lutone, lo farò collocare sotto la sentina di Ser 

Brunetto. 
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II Besenghi rispose a queste provocazioni 
con una lettera mordacissima ') diretta a Don 
Tavagnacco (ab. Quirico Viviani); ma le dia
tribe ebbero ben presto termine, essendosi 
interposti fra i due ringhiosi letterati l'abate 
Giuseppe Bianchi e l'udinese Giuseppe Ge
rardi, facile verseggiatore, amico e fautore 
caldissimo del Besenghi. 

Durante la sua dimora a Udin e , il poeta 
istriano strinse amicizia anche con quell' egre
gio storico, eh' è il conte Prospero Antonini, 
e col giovane Antonio Somma, che stava 
allora scrivendo la Parisùza, tragedia applau
dita di poi, comecchè riveduta e in più 
luoghi corretta dal Besenghi. L'amicizia fra' 
due poeti continuò anche più tardi; anzi 
fu il Besenghi, che si adoperò molto per 
trovare un collocamento a Trieste per l'amico 
suo. A Udine il nostro poeta studiava molto, 
e per più ore del giorno trattenevasi nella 
biblioteca arcivescovile, alla quale trovasi 
unita la Bartoliniana. Leggeva gli storici 
bizantini ed una raccolta di cronache aquileiesi 
e friulane, fatta nel secolo passato dallo -

1) La lettera, in data di Trieste 10 ottobre 1827, trovasi a pag. 
15 1 del voi. I. degli scritti del nostro poeta, che hanno il titolo 
complessivo di Ajolog-lu· e la falsa data di Filadclfia, 1828. 
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storico Gian Giuseppe Liruti. La storia ,,degli 
ammazzamenti sacrileghi d el patriarca di -
Aquileia, Giovanni, del cavaliere Federigo 
Savorgnano e di frate Agostino da Brlinn, 
vescovo di Concordia", lo avea invogliato a 
scrivere una tragedia col titolo: ,,Il Mogli
cida", e a intraprendere un lavoro storico 
intorno al patriarcato aquileiese. Questi suoi 
divisamenti a nulla approdarono , benchè egli 
sovente ne facesse parola cogli amici più in
timi, e tuttora si conservino manoscritte mol
tissime annotazioni fatte a mano a mano 
eh' è' studiava il suo· argomento. Quanto 
studiasse allora il Besenghi, basterebbe a · pro
varlo un libro del secolo passato, che parla 
del t erritorio di Monfalcone nel Friuli, da 
cima a fondo postillato dal poeta. ,,Quelle 
note talvolta lunghissime" , dice Giacomo 
Zanella, a cui il libro fu mostrato dal prof. 
Carlo Combi, istriano, ,,suppongono una va
stità di letture ed una finezza di critica incredi
bile in una mente tanto poetica; si leggano i 
capitoli, ove parla del!' Isonzo e del Timavo. 
Il prezioso libro, che può dirsi un manoscritto 
del Besenghi, è proprietà della famiglia Freschi. 
Più che cento volumi postillati in simil modo 
restano di lui". Al che aggiungo da parte 
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mia, che numeros i sono pure i manoscritti, 
che . contengono annotazioni d' ogni genere, 
fatte durante le sterminate e svariatissime 
sue letture, come · a dire di storia antica, 
greca e romana, di storia del basso impero, 
di storia veneta e friulana, di archeo logia, 
di giurisprudenza, di linguistica e di filologia, 
a tacere degli estratti fatti da molte opere 
cosi italiane come straniere, di filosofia e di 
letteratura amena. Chi ebbe una sol volta 
in mano quei manoscritti, non sa capire dove 
quel!' uomo trovasse il tempo per fare degli 
studj cosi ampj e severi. 

Non è vero che il Besenghi, dimorando a 
Udine, frequentasse quasi tutte le primarie 
famigl ie di quel!' aristocrazia, allora fioren
tissima, come fu scritto da un suo biografo . 
Dovendo per la sua calvizie tenere il capo 
sempre coperto, rifuggiva dalle società aristo
cratiche ed era nemico delle cerimonie, che 
in esse sono in uso. · E gli noli frequentava di 
solito che la casa dove abitavano le sorelle 
Lucrezia Garzolini-Taffoni ed Amalia Garzo
lini- de Colombichio, gentildonne attempate 
e di molto brio, e, per quello che porta
vano i tempi, molto colte. Alla conversazione 
serale delle due sorelle, chiamate per celia 
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.le Sibille", interveniva di consueto anche 
Margherita, figlia d ella signora Lucrezia 
Taffoni e moglie, in prime nozze, del conte 
Antonio Savorgnano di Brazzà , e, in seconde, 
del nobiluomo Zaccaria Morosini. V' interve
nivano il conte Francesco di Toppo, uomo 
di molte lettere e perfetto cavaliere, l' erudito 
professore ab. Jacopo Pirona, Giuseppe Ge
rardi e parecchi altri udinesi, i quali, tenendo 
in pregio la dottrina, la facondia, la erudi
zione e l'arguzia del Besenghi, lo ascoltavano 
volentieri quando prendeva a disco_rrere ed 
era di buona voglia. 

La contessa Margherita Brazzà-Morosini 
ebbe intorno a quel tempo la sventura di 
perdere l'unico suo figliolino . A confortare 
l'afflitta madre si adoperò il conte di Toppo, 
il quale a' 22 . dicembre 1833, in argomento 
di candida amicizia, le dedicò un libricciuolo, 
in cui leggesi la canzone del Besenghi a Ghita. 
Nello stesso opuscolo c'è anche un sonetto 
di L. Carrer ed un' anacreontica di Aglaia 
Anassilide 1) sullo stesso argomento. 

') A. Anassilide nacque sul finire del secolò XVIII .nel castello 
di Biadene, poco distante da Possagno, patria del Canova. Suo 
padre era giardiniere. Altre notizie intorno a questa poetessa, 
trovansi nel Dizionario estetico del Tòmmai.èo. 
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Questi versi del Besenghi ' a Margherita 
Brazzà-MOrosini sono pieni d' ineffabile me
stizia, un medio tra la lirica e l'elegia; e 
sono, forse, anche l' eco più fedele di ciò che 
provava il cuore del povero Besenghi; lo 
specchio degli stessi dolori di chi si sentiva 
sempre così solo, senza consolazione di me
morie, senza speranze, senza illusioni. 

Pochi versi di argomento consimile ha la 
poesia italiana, . che si possano paragonare a 
questi del nostro poeta; la tristezza che spi
rano è tanta, che leggendoli ci accade di 
chiedere a noi stessi, se il poeta si propo
nesse .cH lenire il dolore del!' orba madre o 
non piuttosto si industriasse d' esacerbarlo. 
Che più? quasi la presente desolazione non 
sia sufficiente allo strazio della poveretta, ei 
non si perita di vaticinarle la sconsolata e 
miseranda vecchiaia, ·che l'attende.') 

1) Il presagio del poeta, e questa volta fu vera ventura, non s'av
verò, e se la rimembranza del! ' infelice figliolino è religiosamente 
serbata nel cuore materno, e ~n velo dì mestizia scorgesi talora sul 
volto della gentildonna, g li anni tardi di lei trascorrono tanto sereni, 
che il buon Besenghi non. senza lieta meraviglia sorriderebbe delle 
sue fantasie: 

Abbandonata e sol a, 
I dì eterni e gli antichi anni membrando , 
Vedrai discender l' arco 
Dcli' età labilissima che vola. 
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Il Besenghi parlò spesso ad un suo amico 
di una canzone, ch'egli stava dettando, inti
tolata la Fontana di Venchiaredo, argomento 
che ispirò poi a quel gentile e a un tempo 
vigoroso ingegno d'Ippolito Nievo, una delle 
più belle pagine delle sue Confessioni d ' un 
ottuagenario'). È a credersi però, che, com
posta a tratti e a memoria, non l'abbia p oi 
ridotta a scrittura. 

Quantunque avesse passati tanti anni a 
Udine, il poeta vi si trovava talora a disagio, 
e, inferraiolato e col cappello a larghe falde, 
che gli ombreggiava il volto serio, aggira
vasi per le vie meditabondo quanto mai. 
Vedendolo così, una consorteria di buontem
poni e di malevoli, senza apprezzare il carat
tere, l'ingegno, il cuore ed i meriti letterarj 
del poeta istriano, avea preso a dileggiarlo; 
e Pietro Campiutti, anzi, giovane avvocato 
p ieno d' ingegno, verseggiatore satirico e, a 
t empo perduto, anche pittore, ne fece in 

1) Questa fonte di acqua purissima trovasi presso Cordovado, ed 
il poeta vi andava spessissimo a 

I 
dissetarsi, perchè amantissimo 

dell'acqua. A proposito di questa sua passione per questa bevanda 
naturale, è a notarsi eh' egli era so lito berne molta zuccherata, 
citando l'opinione d' Hufeland, il quale insegna che a prolungare 
la vita giova non poco l' -uso d ell'acqua mescolata allo zuccluro. 
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acquerello il ritratto in caricatura, scrivendovi 
sotto questi versi: 

Questi è Besenghi, pellegrino e vate, 
Tubato r, trovator, ospite eterno, 
Che veste di flanell a anche l' estate.l) 

Il Besenghi, nonpertanto, che a volte, per 
giornate e settimane intere, per essere mal
fermo in salute, o per altra cagione, appariva 
in sè concentrato, accigliato e di un umore 
cosl scuro e melanconico da starsene muto 
e fuggire ogni umano consorzio, era a volte 
faceto, burlone. , motteggiatore arguto, un 
capo scarico in poche parole. Se la rideva 
de' credenzoni quando riusciva a dar .loro a 
bere grosso. Narrava. con certa compiacenza 
le burlette, che, d'intesa con altri celiatori, 
avea ordite per fare uscire dai gangheri un 
abate Albertini , marchigiano , letteratuzzo 
pedante, che, perduta la cattedra del liceo 
di Forll, dimorava a Padova. A Udine il 
Besenghi, tra le altre, stava una sera nella 
cosl detta Manega del caffè Menegftetto, leg
gendo la Gazzetta Privilegiata di Venezia. 

I) L' epiteto di fobatore riferivas i, come a Udine tutti sapevano, 
all' avere il Besen·ghi denunziato alla repubblica letteraria la nota 
ciurmeria del!' ab. Vivlani col codice dantesco . 
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Sedeva poco discosto da lui monsignore 
Alessandro Stagni, canonico della cattedrale 
e, per giunta, cavaliere de' S. S. Maurizio e 
Lazzaro. Bel vecchio, buona pasta d'uomo, 
sempre curioso di sapere le novità del mondo 
politico, ma ingenuo molto e, benchè eru
dito teologo, di mente angusta. - ,,Che c'è 
di nuovo?" chiede taluno al Besenghi. Questi, 
facendo le viste di leggere il giornale ufficiale, 
soggiunge: ,,Abbiamo una notizia di somma 
importanza; ascoltate. Corre voce a Costanti
nopoli che S. M. il Sultano Mahmoud abbia 
proposto a S. S. il Papa di farsi cristiano, 
ove il Papa stesso consenta a promuovere 
la canonizzazione e santificazione del profeta 
Maometto." - Lo Stagni prestò fede sen
z'altro a quella barzelletta, e il dl appresso 
nella sacrestia del duomo narrò il fatto mera
viglioso ai canonici suoi colleghi, i quali 
fecero naturalmente le più grasse risa a spalle 
del credenzone. 

Nel '36, o giù di Il, il poeta si sentl avvinto 
da uno di quei legami, che determinano quasi 
sempre la sorte dell' uomo, lasciandogli una 
profonda traccia nel cuore : divenne, cioè, 
appoco appoco, l' amico e l'intimo confi
dente di una gentildonna, che gli piacque, forse, 
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perchè dotata di pronto ingegno, di mente 
arguta e sagace. Non era letterata, nè le 
premeva di passare per tale; tuttavolta, sia 
che il poeta le narrasse le strane avventure 
della sua vita, sia eh' egli le descrivesse i 
paesi da lui visitati in Grecia, in Italia e in 
Dalmazia; sia eh' ei recitasse a memoria qual
che canto della Divina Commedia o alcune 
stanze dell'Ariosto, o i più bei versi del 
T asso, la contessa Io stava quasi estatica 
ascoltando. 1) Quando poi leggevano insieme 
i versi del Byron, di Vittor Hugo, del 
Lamartine, ella ora s' inteneriva commossa, 
ora accendevasi in volto, avendo l'animo 
compreso dal più vivo entusiasmo. Fantastica 
com' era, trovava · forse troppo prosaica la 
vita . di famiglia, onde lamentavasene spesso. 

1) Posseggo alcuni bigliettini della gentildonna. Pubblico i due 

seguenti: 11 Vi prego, caro Besenghi, mandatemi col mezzo dell a C. 
"N., che presto verrà alla Mira, il terzo volume di Byron. Conse
"gnatelo a G. - Tenete ancora Vietar Hugo, che nu lla preme. 
nScrivetemi presto. Queste poste sono veramente insopportabili. 

1
,Dovrò partire senza una vostra I senza sapere se siete ristabilito 

11 interamente, senza sapere se ·siete a ncora a Udine. Lascerò l ' ord ine 
,,!=he le lettere mi vengano dirette a Venezia; oggi sono 6 gio~ni 

11 dacchè ho ricevuta la vostra ultima. Addio." 
.,Non credo che possiate venire oggi ; non è probabile; ere-io 

nmeglio di pr.evenirvi eh' io sorto alle tre. Non vorrei che tal visita 

,~mi venisse scontata da ·quelle poche, che mi farete ancora durante 

11 il mio breve soggiorno. Addio. 11 
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Il poeta, da onest'uomo, studiavasi con blande 
parole, con filosofiche sentenze, con motti 
epigrammatici, di confortarla, di rasserenarla. 
Ma tutto ciò non valse a nulla, onde la 
gentildonna finl col separarsi dal marito e 
passò a dimorare in una sua villa, alternando 
questo soggiorno con quello di Venezia nel
!' inverno. Parve allora al Besenghi essere 
dovere suo di assistere ne' suoi interessi eco
nomici quella donna del tutto ignara di 
codici civili e sopraccarica di diritti ; e co
minciò, quindi, ad assisterla anche nell' ammi
nistrazione di una vasta tenuta, che le ap
parteneva, invigilando fattori e castaldi, e 
presentandosi talvolta anche alla pretura 
colla veste di procuratore del!' amica. Affac
cendato, obliò le muse, e poco tempo potè 
consacrare ai prediletti suoi studj. Senonchè, 
per uno dei soliti capricci femminili, la si
gnora si risolse, dopo qualche tempo, di 
romperla con lui. Questa rottura avvenne 
nei primi mesi del I 846, e nel!' estate di 
quel!' anno il Besenghi lasciò per sempre 
Venezia, e, tornato in Friuli, si condusse di 
là a Trieste, dove fu amorevolmente ac
colto in casa dell'avvocato Bressan, suo 

cognato. 
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Vi ritornava però a malincuore : avvezzo 
ormai a vita ben diversa da quella che 
allora, almeno, poteasi condurre a Trieste. 
Da Torino gli venivano saluti e conforti da 
P. A Para via, illustre dalmata, professore 
in quell'Ateneo , e ai conforti s' aggiungeva 
la speranza di un collocamento in quello stato. 

Aveva molto sofferto ; la gioventù se n'era 
ormai andata, conveniva pensare a raccogliere 
le vele e ritirarsi in sicuro. 

Ben presto, p erò, anche le speranze di un 
collocamento in Piemonte svanirono, e il 
Besengbi, quand'anche a malincuore, dovette 
r assegnarsi al soggiorno di quella città, dove 
aveva già passati tanti iinni, prima di re
carsi in Friuli. 

A T rieste,_ quando il Besenghi vi fece 
ritorno, gli studj letterarj erano in gran favore: 
il venerando D omenico Rossetti, che gli ultimi 
g iorni d ell'onoratissima sua vita traeva fra' 
libri e' fiori, vigilava, qual nume tutelare, su 
quegli uomini operosi, che vi teneano acceso 
il sacro fuoco del bello, del buono e del 
vero. 1) Posta in riva ad un golfo, a cui 

1) 11 U na vita intellettuale e morale era latente in Tr ieste ben 
Hprima di quando più chiari ne apparvero i segni". N . Tommasèo 
lettera inedita a Jacopo Serravallo, 8 settembre 1874. 
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nulla manca per essere stupendo, ed appiè 
di una corona di colli, che or nudi, ora ver
deggianti, sono popolati di rustici casolari e 
di eleganti villette, Trieste, che -Giorgio Fo
scolo 1) sceglieva a soggetto d' un suo carme 
e Vincenzo De Castro ne' suoi versi salutava 
,,dell'Adriaco mar Tiro novella", andava al
lora incontro a bei giorni; vedea fiorire il 
commercio e le industrie, vedea le sue navi 
solcare i mari più lontani, rannodando col 
più remoto oriente le antiche relazioni com
merciali, che Venezia, dopo la sua caduta, 
avea dovuto abbandonare; ma, accanto alle 
speculazioni di borsa e ai commerci e alle 
industrie, sentiva pure la voce di quegli 
egregj, che colle lettere e colle arti ponean 
lor cura ad educare a nobiJ.i propositi e 
virili la crescente gioventù. Noto fra questi 
quel Francesco Cameroni, che per Ernesto 
Rossi. scrisse il Giuseppe Angeleri, e per 
Alamanno Morelli il Conte di Waldeck ; 

1) ,, Saggi -di poesia morale e civile, non iraconda, nè solitaria 
,,nè millantatrice, ma schiettamente ones ta e dign itosamente affet-
11tuosa, veggonsi apparire qua e là , che mi pare indiz io di verace 
, ,miglioramento . E potre i recarne in esempio talune delle poesie 
"morali di Giorgio Foscolo ecc. " N. Tommasèo, Dizionario Estetico 

parte moder-na, pag. 98, Milano, 1853. 
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Francesco Dall'Ongaro, autore dei mille stor
nelli ; Antonio Gazzoletti, che a Trieste pub
blicava i bellissimi versi della Grotta d'Adel
bei,j:a; Pacifico Valussi, pubblicista a pochi 
secondo; Antonio Somma, autore della Pa
risina ; Giovanni T agliapietra, le cui terzine 
sono delle più belle, che si siano scritte in 
questi ultimi tempi, quantunque non cono
sciute forse che nel Veneto e in Istria; Tito 
Della Berenga, che colla sL1a Mm-inella 1) 

aveva saputo destare il popolare entusiasmo; 
Giunio Bazzoni, poeta dai versi melanconici, 
che sotto i viali di una villa in via de' Na
vali gettava l' innamorato suo sguardo su 
quel!' immenso panorama, che si distende 
intorno al colle Montecucco, e, ispirato forse 
da quella vista, dettò ,quel poema del Mare, 
che pochi conoscono, ma che pur contiene 
più poesia di tanti versi dilombati di altri 
più famosi di lui; il Kandler, archeologo 
e storiografo egregio ; Ippolito Caffi, il 
pittore della Festa dei moccoletti; ed il Gat
teri, altro pittore, che con tanto ingegno 
aveva saputo illustrare le poesie friulane r' 

1) Marinella o i Veneziani a Trieste, racconto del secolc 
Tito Della Berenga. Un volume in 8.0 , Trieste, tip. del I 
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Pietro Zorutti; e, infine, quel Giuseppe Re
vere, che dalle prime poesie sconsolate, in 
cui chiedea la spiegazione del mistero della 
vita al mare, alle rondini, al!' arpa, alla ,pre
ghiera, al!' amore, ai monumenti, alle gioie 
e alle angosce della vita, era riuscito a creare 
colla Vittoria Aljiaizi il dramma domestico 
e col Lorenzino il dramma storico. Nè da 
sottacersi è quell'anima gentile, che fu l'istriano 
Michele Fachinetti 1) da Visinada, che de' suoi 
versi ornava talora i giornali di Trieste, e, 
vagheggiatore perpetuo d'indefinite speranze, 
era uno di que' poeti, che i Francesi chia
mano reveurs: tutto sogni, tutto profumi, 
tutto sospiri, tutto etere, come i romantici 
della seconda maniera, eppure non privo 
anch'egli talora, d' impeti generosi. Tale era 

1) M . Fachinetti nacque nèl 1812 e morì il 20 ottobre. 1:852. Le 

sue prose e poesie uscirono per le stampe nel 1865 a Capodistria, in 

8.0 grande, coi tipi d i G. Tondelli e per cura di .Ca rlo de Furegoni. 
Riproduco le quartine d'un suo sonetto· 

Quella mestizia, che mi vien dal core, 

M 'ispira il tema, il verso ed il concetto : 
Spirto volgar non ne trarrà di letto, 
Il gentil men darà venia ed amore. 

Venero l'innocenza ed il pudore, 
Amo il fratel che flena, ognun rispetto ; 
E a chi tutto quaggiù fida l'affetto 
Mostro un salcio che piange e un fior che muore. 
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l'operosità di questa Trieste, che non conten
tavasi più di essere la città dai bellissimi 
tramonti e dal golfo stupendo, ma volea 
mostrare di saper essere. oltre un grande 
emporio commerciale . anche un amico ricetto 
d elle muse. 

A sere fisse, era nelle sale di una donna 
gent_ile, la Hierschel-Minerbi, che si raccoglie
vano i begli ingegni di Trieste. Là conveni
vano il Dal!' Ongaro, il Gazzoletti, Antonio 
Somma, Michele Fachinetti, Luigi Ricci: 
quanto v'avea di gentile e d' illustre nelle 
lettere e nelle arti. Vi sentivi la mesta storia 
di Filippina de' Ranji, il grido di guerra del 
Marco Bozzari, e, fra uno stornello e l'altro 
d ell'autore del Fornaretto, quel monologo 
del Cristoforo Colombo del Gazzoletti, tante· 
volte poi declamato da Ernesto Rossi. 

Quando non c'erano serate in casa Hier
schel-Minerbi o in casa Scaglia, la piccola 
repubblica letteraria radunavasi qualche sera 
in una stanza appartata del!' osteria dello 
Zonfo (cosl chiamavasi l'oste, perché alquanto 
rattrappito). Fra un sorso e l' altro di 
refosco o di terrano, vi si discuteva di let
teratura , di politica, di musica, di belle arti. 
L'autore del Fornaretto improvvisava qualche 
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verso in lingua o in dialetto veneto, e Luigi 
Ricci ne componeva la musica, scrivendo le 
note col gesso sulla tavola. Poi l'allegra com
pagnia si provava a cantare le strofe alate 
del povero Dal!' Ongaro. 

Dal cénacle di Vittor Hugo partì il primo 
grido di guerra della .musa romantica della 
Francia ; dal cénacle più modesto di Trieste 
si sprigionarono altre faville, che doveano 
poi avvampare in fiamma grande e potente, 
ricca di calore e di luce. Presentivansi i 
nuovi tempi; vedevasi ormai che l' avvenire 
non era più un mistero, che la storia doveva 
avere il suo corso ; onde il Dal!' Ongaro, 
colla più viva coscienza di ciò che diceva, 
cantava, infiammato d ' entusiasmo e di fede: 

Nembi e scogli, g ioie e pianti 
N on ci arrestino il cammin; 
Vele al vento! avanti, avanti! 
È la voce del destin, 

E dal '28 al '47 la città di S. Giusto po
teva ben vantarsi d'aver fatto un cammino 
ben lungo, d'aver progredito molto più di 
quanto sarebbesi potuto supporre quando 
il Besenghi col Mulo, colle Talpe, colle Ba
ruffe dez' Ranocchi, col!' Ultimo Addio, com
mosso da nobile bile, sferzava a sangue 
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que' tali, cui allora sarebbe forse piaciuto, 
che in questa ,,dell'Adriaco mar Tiro novella" 
si fosse spento ogni lampo della mente, ogni 
moto del cuore, ogni aspirazione a quei 
santi ideali, che· non muojono per volgere 
d' anni o per mutar di capricciosa fortuna. 

E Trieste, grata a quegli uomini operosi, 
non li dimenticò più; anzi, nella sala mag
giore del Gabinetto · di .Minerva, poneva i 
busti del Dal!' Ongaro, del Somma e del 
Gazzoletti: dei tre precursori, in cui è, per 
cosl dire, riassunta tutta la storia intellettuale 
della Trieste moderna, di questa buona e 
generosa Trieste, che tanto giovò a tutti 
quegli ingegni, com'essi giovarono a lei. "Cosl 
"da un volante che passa, cade il piccolo 
"seme, e lo accoglie la terra in sè, avida e 
"fida, e lo fa crescere in pianta grande, e 
,,altri volanti intesseranno fra !'ombre tremole 
"i gracili nidi, e di là spanderanno nel puro 
,,sereno la gioia del!' ale e. de' canti.')" 

Il Besenghi, però, che fra tanti cultori delle 
lettere e delle arti belle avrebbe pur dovuto 
trovarsi bene, eccetto la compagnia di alcuni 
suoi intimi, frequentava allora poco la società. 

i) Nicolò Tommasèo1 La D onna pag. u. 
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Era melanconico; aveva quasi il presenti
mento di prossima sventura. Usciva di rado 
durante il giorno, e soltanto nelle ore alte della 
notte aggira vasi solitario per le mute vie della 
città. Dopo aver vagato a lungo, finiva col 
rincantucciarsi romito in un caffè·: di solito 
al Tommaso. In quel tempo faceva durante 
il giorno letture di ogni sorte, passando a 
vicenda dalla bibbia, eh' ei leggeva nel!' ori
ginale ebraico, ai classici greci e latini e ad 
opere moderne, cosl italiane come straniere, 
conoscendo oltre il francese anche il tedesco 
e . un po' l' inglese. Agli amici, che procura
vano distrarlo, rispondeva con un sorriso 
mesto, in cui trasfondeva quasi tutta la 
storia arcana del povero suo cuore, tutti i 
presentimenti, che gli occupavano l'anima. 

Un dl venne a trovarlo Michele Fachinetti. 
Si strinsero la mano e si guardarono in volto. 
Nella faccia del Besenghi stava dipinta la 
tristezza più cupa, il malcontento di sè e di 
ciò che lo circondava; quella del povero 
Michele era cosparsa anch'essa di mestizia, 
ma di una mestizia serena. "Che hai ?" chiese 
il Fachinetti. - ,E che si può avere quando 
,, tutto è perduto? quando un uomo si è fatto 
"conoscere colle lettere, e invece di racco-
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0 gliere un sorriso, un segno d' affetto, non 
"ha trovato che il disinganno ed il sog
,. ghigno ? Che cosa si può mai avere, quando 

0 si sente in noi una forza, che ci spingerebbe 
,,ad operare, e invece non ci vediamo di
,,nanzi che la dura necessità di rinchiuderci 
,fra quattro pareti e d'espandere in vani 
,,lamenti quel po' di vitalità, che natura ci 
"diede? Dove sono le speranze della mia 
,,gioventù? dove i baldi suoi disegni? dove 
.le imprese meditate? O Grecia, almeno si fosse 
,,spenta sulle tue zolle questa povera mia vita, 
,, che forse qualche tuo poeta si sarebbe ri
,, cordato anche di me ne' suoi cauti!" - E 
piegava la testa come uomo a cui passino 
per la mente le dolci memorie di giorni mi
gliori, e a cui ad un tempo si affa-cci la triste 
realtà del presente. ,,Ma non abbiamo anche 
. noi un dolce ideale, a cui consacrare tutti i 
,,nostri affett i ?" rispose con uno deì soliti 
slanci il Fachinetti, e ripetè con entusiasmo 
alcuni versi di un noto suo sonetto : 

,,Ma. il ciel, ma il lago, ma il sermon natfo, 
,,Ma il sepo1cro che i miei padri rinserra, 

,,Ma il paese più bel che ha fatto Iddio ?" 

,,E' troppo tardi!" replicò il Besenghi. E' 
"troppo tardi! quel giorno in cui ciò sarebbe 
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.stato possibile, avrei potuto vederlo. Ma 

.adesso, oh! adesso : 
"Io nol vedrò - chè i patrj 
"N umi vonnomi in bando; 
,,Felice se il mio genio 
,, Trarrà. meco esulando ; 
,,Genio indarno e severo 
,,Propugnator del vero ." 

"Usciamo", esclamò ad un tratto il Be
senghi, .il sole rischiara il creato; usciamo 
,a goderne il calore e la luce". - E si 
diressero fuor di città, e man mano lungo il 
mare, donde prospettasi l' Istria vicina, si 
recarono a Servola. Ambidue i poeti erano 
divenuti più gai : guardavano il mare, che 
con suono alterno baciava la riva; guarda
vano sull' altra cost::t i colli coperti d' olivi 
e di viti, a' cui piedi sorge Muggia, ora fat
tasi industre ed un tempo ultimo e povero 
borgo della veneta Istria verso Trieste; poi, 
giunti appiè della collina di Servola, volge
vano gli occhi al bianco campanile del vil
laggio, che di notte, a lume di luna, sembra 
tìn immane fantasma, che domini sulla valle 
sottoposta. · Salivano a passi lenti, ascoltando 
il canto di qualche solitario augello, che al 
loro _ appressarsi fuggiva a nascondersi nei · 
vicini cespugli, mentre dall'alto del campanile 
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una povera squilla faceva udire quel suono 
festoso, che sembrano avere di preferenza 
le campane dei villaggi alla vigilia di qualche 
solennità. Il Besenghi canterellava una poesia, 
allora molto in voga, per salutare degnamente 
il solito ritrovo dei Triestini, che vogliono 
bere un buon bicchiere di vino spremuto dai 
grappoli nati su que' colli deliziosi, · dove 
Pomona e Bacco paiono aver scelta loro 
dimora. 

Erano lieti ambidue, eppure nel ritornarsene 
a casa, quando il sole, già declinante, veniva 
preparando quello spettacolo sempre nuovo 
del tramonto; il Besenghi , guardando il 
grand' astro sfavillante, esclamava, ripetendo 
i noti versi della sua canzone al Brovedani: 

,, Quando da un'alta cima 

"Contemplo 'l sol che fugge, 
,,E scolorata e muta 

nNatura, che di sè forse paventa, 
r,.A la sorgente tènebra abbandona; 

,,Io, fissandolo, esclamo: 
,,O lieti sogni! o im_magini beate! 

,:O speranze dolcissime! non sempre 

,, Lusing-heretè i cuori : 

,, Tu mi consoli, o grande astro, che muori~--

Era questo uno di quei presentimenti, che 
sorgono talvolta, non si sa come, nel cuore 
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umano, e sono come una voce, che ci' avverte 
che dobbiamo prepararci ad abbandonare 
per sempre questo mondo d' illusioni ? .Non 

- - saprei che rispondere. Dirò soltanto che 
colui che mi comunicò quest'episodio, mi 
narrò che il Fachinetti, descrivendogli la 
gita fatta coll'amico, gli disse che il Besenghi 
aveva in: quel dopopranzo alcunchè di strano 
e che gli si leggeva quasi negli occhi che 
qualche cosa d' inconsueto dovea passargli 
per l'anima. Ma anche Michele era ritor
nato in città, triste quanto mai. Poveri 
amici! a soli tre anni di distaµza l'un dal
!' altro, doveano non molto tempo · appresso 
morire ambid1re; il Besenghi quasi due anni 
dopo, e il Fachinetti nel '52, dopo essere 
stato col Madonizza e col De Franceschi, 
nel '48, deputato del suo paese al parla
mento di Kremsier. 

Nell'ottobre del '48, il Besenghi, che di 
quel tempo usciva molto di rado, s'era fatto 
più cupo del solito. Nessuno sapeva ciò che 
avesse; quando un dl, recatosi a Pirano, vi 
noleggiò uria barca per farsi condurre sino 
al Po, donde si sarebbe recato a Torino., 
invitatovi dal Paravia, che gli aveva procu
rato una cattedra di belle lettere. Ma quasi 
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un triste destino lo perseguitasse, cagionevole 
com'era quasi sempre di salute, prima an
cora di partire, fu còlto improvvisamente da 
sl grave male di petto, che n'era certo con
dotto alla tomba, se, ritornato subito a 
Trieste, le cure solerti d ' un medico egregio 
e quelle degli amici non lo avessero strap
pato alla 1n_orte. D ' allora in poi la sua salute 
s' affievoll sempre più. Era sfinito; le forze 
gli andavano mancando appoco appoco. Così 
si venne al settembre del I 849, nel qual 
mese il colèra infierl più che mai a Trieste. 
Al Besenghi non giovarono i timori e le 
mille cautele : còlto dal morbo, morl ai 
24 del mese stesso. Quattordici giorni avanti 
di morire scriveva al sacerdote Antonio 
Carboncich: ,,Caro · amico!" ,,Ho bisogno 
,, della vostra carità; vale a dire, ho bisogno 
,,che mi ascoltiate in confessione. Sono però 
,sano abbastanza, ma non sicuro di quello 
,, che può avvenire: essere in grazia di Dio 
,,è il miglior farmaco della terra. Vi attendo 
,,dunque domani a quell'ora che vi piacerà, 
,,giacchè non esco di casa. Addio " Questa 
lettera trovasi custodita nell'archivio comu
nale di Pirano. Colla mente chiara sino presso 
agli ultimi istanti di sua vita, il Besenghi non 
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volle, adunque, morire, senza essere munito dei 
conforti religiosi, mostrando in tal modo, che 
se aveva sempre saputo essere buon citta
dino, non si vergognava neppure della reli
gione de' suoi avi. D' altra parte anch' egli 
apparteneva a quell'eletta falange letteraria, 
che contava fra' suoi duci Alessandro Man
zoni, Nicolò Tommasèo ed altri illustri. E 
deesi, appunto, annoverarg·li fra' non ultimi 
suoi meriti anche la franchezza mostrata nel 
riabbracciare verso la fine di sua vita quei 
principj, che tanti altri, t alvolta più celebri, 
si affrettarono sì spesso a rinnegare, forse 
anche non persuasi, pur di seguire la cor
rente de' nuovi tempi. E l' autore della 
nobile canzone al Brovedani non poteva, in
fatti, morire che nel modo che fece. Giulio 
Solitro, cosl buono e gentile, scrivendo da 
Trieste il 14 novembre 1849, al T ommasèo, 
gli annunziava la morte del Besenghi con 
queste parole: ,,Mi duole dirle, se Ella noi 
.sa, che il povero Besenghi è morto ... Egli 
,, ha finito con coraggio cristi_ano · e lasciato 
"desiderio di sè." Fu sepolto nel cimitero 
di Sant' Anna, dove però manca ancora una 
pietra, che ne additi la tomba non solo al 
forestiero, ma anche al cittadino. 
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Il Besenghi, tutto qual era, al primo a
spetto mostravasi. Di statura media, aveva 
nei primi anni la faccia rubiconda; più tardi 
pallida anzichenò. Gli occhi vivissimi e pene
tranti davano subito certezza dell' ingegno 
veloce ed arguto, come dalla fronte nobil
mente spaziosa ti era dato arguire l' attitu
dine non comune al pensare profondo. 

Tuttochè inchinevole per indole e per 
abito alla serietà meditabonda e a certa 
solenne dignità di modi, pure, essendo som
mamente sensitivo e sincero, non rifuggiva 
dalla giovialità, al che gli era seconda l' ar
guzia ·della veneta favella e l'essere con molta 
grazia ricco parlatore e ornato anche dicendo 
in lingua. Urbanissimo nel tratto, piacevagli 
la società delle persone ammodo, e, senza 
essere ricercato nell'abbigliarsi, usò sempre un 
"vestir semplice, eletto", da vero gentiluomo. 

"Tali furono", lo dirò colle nobili parole di 
Giacomo Zanella, .la vita e le vicende di 
»questo uomo singolare, il quale se avesse 
"meglio saputo signoreggiare le sue passioni, 
»starebbe certamente fra i nomi più gloriosi 
,,dell'Italia moderna. L'esempio giovi a chi 
,,coltiva gli studj, nè sa togliersi alle sedu
,,zioni della vita galante. Ciò non · ostante i 
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"pochi versi del Besenghi vivranno più assai 
,,dei grossi volumi di qualche altro modern:o. 
,,Callimaco, nell'inno ad Apollo, ha un bel
,,lissimo apologo. Dice che l'Invidia accostossi 
,, un giorno all' orecchio del dio e gli disse : 
,,Io non so ammirare quel poeta, il cui 
.canto non sia vasto come il mare. Apollo 
,, le diede un calcio e rispose: È grande la 
,,corrente dell' Eufrate, ma mena con sè 
,,molta sabbia e molto fango. Le Ninfe non 
,,attingono per Cerere acqua d'ogni fiume; 
,,ma quella soltanto che stilla limpida e pura 
,,da sacro fonte; poche gocce, ma fiore di 
,, tutte le acque. E tali sono i versi del Be
,, senghi." 

Lasciò egli e prose e poesie diverse. Delle 
prose, che sono poche, non ho molto da 
dire; esse trattano quasi tutte di critica, da 
cui la satira non è però esclusa, quantunque 
urbana quasi sempre Questi scritti, nel loro 
complesso, rendono manifesta la versatilità 
dell'ingegno del loro autore, il suo buon 
gusto in letteratura e. sopra ogni altra cosa, 
la scorrevolezza del dire congiunta alla luci
dezza dello stile. Argutissimo .è il 'Saggio 
di novelle orientali, in cui parla di Trieste $Otto 
il pseudomino di Cucibrech. Collo scudiscio di 
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Giovenale vi fa levare le berze a magistrati, 
letterati e mercatanti, dipingendo sè stesso 
sotto il nome di Mazzafrusta. Finge poi in 
una nota d' aver trovato in un vecchio 
scartafaccio avente il titolo di Storia segnta 
di Cuàbrech, fra . le altre notizie: 

,, Com.e tutte le civette di Cucibrecli fossero senza occhi 
e ai civettoni mancasse la coda : e pur tra loro nasc~ssero 
amorazzi senza.fine .... Come Mazzafrusta non fosse uomo da 
lasciarsi malmenare e bistrattare, e sapesse alfuopo adoperare 

lo sc,ardasso e il pettine del garzuolo, e render datteri. per 
.ficlii . Come egli ('non avendo mai fallito, nè truffato, nè 
fatto il r ....... , il calunniatore, la spia, nè . dovendo u1t 

soldo a chicchessia) se ne ridesse delle chiacchiere di 
certe · carogne, clie si ardivano p orre il becco ne' fatti 
suoi, senza badare a' mille vituperj, in che erano vissute 
e viveano : oscura, _vilissima -ciurma, eh' egli non degnava 
d' un g uardo, e non valeva la polvere delle sue scarpe. 
Come se ne vivesse modesto, solitario, amico ai buoni : e 
f acesse le corna in viso agli asini potenti : e gli scuoiasse 
e _g li sbataccltiasse nel fango." 

Abbiamo di lui anche un articolo Sul 
Teatro tedèsco di Trieste nel!' estate r 827, 
in cui parla molto dell' A hnfrau (L'avola) 
del Grillparzer, della quale nota però il di
fetto principale: la mancanza di caril,ttere. 

L' autore, in complesso, vi si mostra favo
revole alla scuola romantica, che a quei 
tempi significava progresso, ed era interprete 
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fedele di certe aspirazioni non ancora ben 
definite ne' popoli; deplora però la povertà 
del teatro italiano del suo tempo nel!' appa
rente abbondanza di produzioni drammatiche. 
Leva a cielo lo Schiller, e dice che per le 
due fiabe di Carlo Gozzi "I l mostro turchino 
e la Zobàde," darebbe quattro Albergati e 
quattromila Federici. Restano, infine, di lui 
molte lettere, delle quali fu già pubblicato 
un bel saggio, nel r 864, dal!' avvocato An
tonio de Madonizza di Capodistria. In esse 
parla molto della Grecia, delle censure fatte 
a ' suoi versi e de' suoi amori. Sono scritte 
con brio, e, come nota molto bene l'illustre 
Zanella, possono stare con onore fra le lettere 
del Foscolo e quelle del Giusti. 

Che poi fosse versatissimo anche nelle 
più minute questioni linguistiche e gramma
ticali, n' è solenne prova una sua lettera a 
F rancesco de Combi in propo·sito di alcune 
critiche di lingua fatte al L evita d'Efraùn di 
quel!' egregio suo compaesano. 

Ma quantunque alle sue prose si debba lode 
di buon gusto, di cultura e di spirito arguto, 
i versi, nondimeno, primeggiano, perchè alla 
poesia s' era dato con vera passione. Abbiamo 
qi lu! pareççpi _apologhi, più volte stampati, 



i'(d~Srn E PROSE 99 

vale a <li re: // mulo ossia 1Vambrod, Le talpe, 
Il Macaco di .1/i,stajà, Licca Buffone, Le ba
ruffe dei ra1111rchi_. Il ballo de' ranocchi, L 'a
sino alato, e,l altri non pochi. 

Un alto perso naggio, un medico ed un 
professore, \·ivc:nti al tempo d_el Resenghi, 
sono i prin cipali attori di questi suoi compo
nimenti, in cui li incamuffa di pelle animalesca 
per poterli esporre impunemente al ridicolo. 
È però da dep lorarsi che tutti questi versi, per 
l'indole stessa .d<"ll'argomento e perchè risti-etti 
alle sole per.sc•ne , contro le quali furono scritti 
e che ora ùou sono più; non abbiano che 
un valore puramente relativo. Hanno oltre 
a ciò un difetto gravissimo per il genere 
satirico , di non pigliarsela col vizio, ma col 
vizioso, d i nwdo che, viventi ancora le per
sone colpit<" da' loro strali, le segnavano 
quasi a dito, ed ognuno intendeva facilmente 
sopra chi si ,·ersasse il fiele di que' versi. 
Questa mordacissima satira, alla maniera d i 
Archiloco, 110 11 piace, quindi, a molti, e, quel 
ch'è peggio, (e lo seppe il Beseng-hi), torna 
sovente dannosa al poeta stesso ; onde il 
Boileau ebbe a dire; 

C' est un m'>:...:h:rnt métier que celui de médire; 

A ·rauteur qui l' emhrasse il est toujours fatai; 
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Le mal qu'on dit d' autrui ne produit que du mal. 
Maint poète aveug1é d' une telle manie, 
En courant à l ' honneur. trouve l' ignominie ; 
Et tel mot pour avoir réjoui le lecteur, 
A coU.té bien souvent des larmes à l'nuteur. 1) 

Maggior pregio hanno le sue poesie li
riche: per lo più canzoni. Fu detto che il 
fare del Besenghi, in quei versi, ritrae 
molto delle poesie del Leopardi. Che ci sia 
in parecchi luoghi delle sue liriche certa af
finità di pensiero e di sentimento, e persino 
d'intonazione, con quelle del poeta recanatese, 
non potrebbesi negare. Parmi, tuttavia, che 
ne' suoi versi, quantunque spesso inchinevoli 
alla mestizia, non si riscontri il dubbio in 
un avvenire oltre la tomba, che sentesi, in
vece, in quasi tutti i canti di quello. 

La vita è bensì anche per lui «un giorno 
nubilo, breve e freddo», onde, desolato 
esclama: 

Beato è chi non nasce, 
O, nato appena, muor entro le fasce. 

Ma non per questo dispera; nè questo grido, 
giustificabile del resto in chi non trovò mai 

1) Sat. VII. 
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consòlazione vera e visse sempre ramingo, 
è quello dell' anima, cui vengano meno 

Le lontane speranze, 
Ove s' appoggi a la mortai natura 1). 

Nella cànzone al Brovedani, il Besenghi, 
... . anima ;1.vvezza 

Alle battaglie con l'avv.ersa sorte, 

com'ebbe a chiamarlo il Tagliapietra ne' suoi 
versi scultorj, è proprio lui: il peregrino 
eterno, l' uomo studioso delle sacre carte, 
cui la fede antica dei padri è frenò alla 
mente indocile e alle gagliarde passioni del 
cuore. 

C'è in lui lo sconforto; non però, come 
nel recanatese, «per l'infinita vanità del 
tutto». Il suo è uno sconforto, direi cosl, 
personale, cagionato dai disinganni della vita 
e dalle condizioni politiche della Penisola 
a quel tempo, quando anche agli ingegni 
migliori non era sempre concesso l'uscire dagli 
ozj dolorosi ed infecondi ; onde il lamento : 

Che i duri tempi e 'I fato 

N on consendr (cos ì mi foro avversi), 
Che il miei nome di bella itala gloria 
S' infuturasse. 

1) Leopardi, Il iranumio dtlla luna, v. 24-25. 
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Ove ciò non fosse stato , aneli ' egli si sa
rebbe sentito felice, anch' eg·li anebbe riposto 
qualche speranza nella vita: p er lo meno, 
non l'avrebbe '. giudicata un d ono così in
crescioso, come sembrava al L t'opardi. Egli 
stesso lo · professa nei versi segnenti: 

O vita ! Allegri gi_orni 1 

E non inglorj, a me pur p r,n11e: i1::vi , 

E fè t: tenni, e lung h i ann i ii pc r<d. 

Mi sembrerebbe, aduuque, clw, invece di 
cercare nelle poesie del Beseng:hi il riflesso 
o l'imitazione, che dir si vog'ia , d 'altri poeti, 
si dovrebbe, piuttosto, riguardare al tempo, 
che vide sorg·ere il suo ingc>gn o poetico : e 
così ci accorgeremmo subito che la mestizia 
de' suoi can ti, che a taluni sembra imitat.a 
ora dal L eopardi ora dal F oscolo, era pres
sochè l'intonazione generale del suo tempo. 
Non era ancora il /½·!tsc/11110·.: propriamente 
detto, espresso con tanta p otenza iu parte 
dal Byron, in parte, più tardi, da Enrico 
Heine, ma alcuuchè di sini'le, conformato 
al!' indole italiana e ali' ambient e, direi così, 
in cui viveasi allora nella Pen iso la, quando 
accanto a quel fastidio del mondo, uguale 
e indeterminato, ma tanto pi·:1 partecipante 
del!' invisibile e del!' infinito, che sentiamo 
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nel L eopardi, e' era sempre un altro senti
mento men vago, che traeva sua origine 
dalle tristi condizioni della p atria avvilita. 

Nel Besenghi v' ha tuttavia qualche altra 
cosa ancora, una qualità di valore negativo, 
se vogliamo , ma , pur tutta sua : il tra
scendere, eh' ei fa. talora dal pensato al 
contemplativo; senza' però venir meno alla 
profondità della passione vigorosa e a quella 
efficaci a dello stile, che, non ostante la 
tenuità del soggetto, trasporta il lettore col
!' impeto del!' onda poetica. 

Così, parmi, dovrebbe considerarsi anche 
la canzone al Brovedani, in cui la fede 
non è la cieca credenza sterile d' affetti, ma 

il balsamo soave, atto a lenire i dolori della 
vita terrena. Ispiratagli dal cuore, proprio 
in uno di quei momenti pieni di mestizia, 
che gli erano sl frequenti, è essa una di 
q uelle e_legie campestri, che hanno insieme 
qualche cosa dell' idillio. Vi trovi la vita 
tranquilla dei campi, la vita semplice e mo
desta dei nostri v'ecchi, l'unica, forse, in cui 
si senta veracemente la gioia, e gli affetti non 
sieno offuscati dal dubbio o · soffocati dalle 
ambizioni. La nascita d'un bambino, gli sponsali 
di due giovani che si amano, e il funebre 



104 BESENGH! DEGLI UGHI 

trasporto di un povero vegliardo all' ultima 
dimora, vi sono sentiti come tre momenti ve
ramente solenni della vita, per letizia e per 
lutto a vicenda. 

Povero Besenghi ! Com' era gentile nelle 
ore sue meste, egli, che dagli affetti non 
aveva avuto che dolori, e che alle illusioni del 
pellegrino nel deserto soleva paragonare i 
dolci e cari sogni dell' amore. E di quali 
onde armoniose non era ricco il suo ritmo, 
quando la sventura veniva a fargli assaporare 
l'acre voluttà del dolore, come nei versi 
stupendi in morte d' un fanciullo : quando, 
scorgendo i fiocchi di neve di quell'inverno 
e l' ultima violetta (grato dono e gentile), 
rammentava insieme il povero fanciullino, 
che non aveva veduto . morire l' anno preci
pitante alla sua fine. 

Oggidl, che tutto tende al materialismo, 
che la vita di famiglia non ha forse più 
da per tutto vincoli cosi saldi come per il 
passato, che si teme di rendere imbelle la nostra 
gioventù parlandole di Dio, che si sorride 
beffardamente al dolore, che spinse l' Ortis 
al suicidio: oggidl, che la poesia, dimessa 
ogni verecondia, si compiace delle proprie 
nudità, versi, come quelli del Besenghi, non 
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potranno piacere a molti. Si dirà che hanno 
fatto il loro tempo, che sono pregni di certa 
sentimentalità dai contorni vaghi e dalla 
sostanza vaporosa, come molte poesie della 
scuola romantica. 

Ciò non potrà però distorre i buoni dal 
preferire i versi vigorosi e squisitamente 
elaborati del poeta istriano alle sciatterie 

, senza pensiero dei novelli arcadi, che in questi 
ultimi anni tentarono farsi strada nel sacro 
tempio del!' arte. 

I canti del Besenghi non eccellono, è 
vero, per molta varietà di toni nè per ricchezza 
grande d'immagini: egli non esce quasi mai da 
un certo giro di sentimenti e di concetti, da 
cui è costantemente dominato; ma in questo 
campo ristretto la sua personalità di poeta 
si manifestà rilevata e potente, e dà a' suoi 
versi un' impronta cosi originale, che, nota 
giustamente il Tommasèo, .al primo comin
ciare ci senti l'uomo e lo riconosci." 

Al che aggiungerò, che se la procacità di 
non pochi moderni offre più gradito pascolo 
e più forte incentivo alla malsana curio
sità giovanile, dalla severa compostezza del 
nostro alla nazione, anzichè vergogna, pro
viene decoro, le menti traggono educazionè 
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feconda, il carattere v'è temprato a costanza. 
Nè credasi che sia menomato il pregio de' 
suoi versi - pochi ma buoni, come diceva 
l'autore dei Promessi' Sposi' di quelli del 
Torti - per ciò che tutti quasi sono d' oc
casione. Niuno, infatti, dovrebbe oramai igno
rare che se l'occasione è bene intesa e ben 
còlta, può essere fonte di buona ed alta 
poesia. Anzi, al dire del Goethe, la lirica, 
quella vera e nobile, è tutta d' occasione, 
come ne fan prova tra' greci Saffo ed Ana
creonte, e fra latini Catullo. E sono poesie 
d'occasione parecchie delle migliori nel Bé
ranger, nello stesso Goethe, nel Longfellow; 
ed il somigliante può dirsi del!' ode del Pa
rini L'educazione, del canto del Leopardi per 
le nozze della sorella Paolina, dell'ode del 
Foscolo alla Pallavicini, poi del Cinque 
Maggio, ed, infine, di molte poesie del Car
ducci. Il Besenghi non si levò, è vero, a volo 
tanto sublime; pur eh' egli sapesse trarre 
ampio profitto degli argomenti, che via via 
.gli si offrivano, mal si potrebbe negare. 

Non di rado, anzi, dai particolad gli vien 
fatto di alzarsi alle generalità cosi felicemente, 
che noi ci sentiamo indotti a stupire., nonchè 
altro, dell'indegna noncuranza, nella quale è 
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caduto sì peregrino ingegno. Indegna non
curanza diss i, perchè egli fu de~ pochi, che 
in un',età infelicissima coltivassero con ardente 
affetto e con sensi veramente elevati una 
poesia, che non fosse frivola nello scopo e 
povera nei mezzi, ma frutto di lunga medita
zione e strumento di civiltà, Del che mi basta 
addurre a conferma certi versi della canzone per 
le nozze Colloredo-Mangilli, che non isfigure
rebbero accanto ali' epitalamio del Leopardi 
per la sorella Paolina, oppure quegli altri 
versi nell' ode a Jacopo Crescini, dove il 
poeta, preso da sacro furore, sembra pre
correre gli eventi, divinando avverato il 
voto più ardente d el grand' esule fiorentino. 

Condannato, direi cosl, a ramingare con
tinuamente di paese in paese, il Besenghi 
poche delle sne cose potè lasciarci compiute , 
,Ma quel p o' che , ci rimane dovrebb' essere 
bastevole ad assicurargli bella fama e dura
tl1ra nelle lettere italiane. 

Un -certo quale stento sembra notarsi nelle 
prime, odi al medico Schiadani, a Luigi 
V estri è a Jacopo Crescini, quando ancora 
,troppo l' inceppava l'imitazione; ma tosto ei 
s ente di poter fidare , nelle penne proprie, e 
>Sciolto, e ardito si muove, massimamente 



108 BESENGHI DEGLI UGHI 

nella canzone a Margherita Brazzà-Morosini 
e nel frammento ad una fanciulla greca. 
Ben s'avverte eh' egli ha trovato la sua via; 
qui è tutto lui. La fantasia non ispazia in 
regioni sconosciute, ma si sente accesa da 
quanto la circonda; onde la verìtà delle im
magini, la forza e, al bisogno, la delicatezza 
dell'espressione, la spontaneità dei concetti, la 
chiarezza meravigliosa del pensiero, che per 
estrinsecarsi non ha mestieri di contorcersi, 
ma esce snello e sereno da un verso splen
dido ed armonioso. 

Orecchio ama ·pacato 
La musa e mente arguta e cor gentile, 

cantava il Parini: queste doti preziose furon 
certo tutte, non è a dire in qual misura, nel 
Besenghi. Come non deplorare, adunque, che 
sl pochi sieno i versi, che ci faccian fede di 
quel felice connubio delle più elette pre
rogative? 

Il Besenghi è poeta vero: che se talvolta 
nelle sue liriche penetrarono degli elementi 
elegiaci, non conviene dimenticare che, ap
punto da questi, deriva loro talvolta un' at
trattiva particolare. Quali voci del cuore e 
sfoghi spontanei di un' anima profondamente 
poetica, questi elementi elegiaci, che nelle 
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liriche del Besenghi si fanno di tratto in 
tratto sentire, come talora in una sinfonia 
una frase melanconica fa seguito .ad un ac
cordo tutto esultanza e festività, a me paiono 
belli, e tali, credo, si giudicheranno anche 
da altri. 

Ben a ragione, quindi, il Tommasèo, scri
vendo a Sebastiano Melan, dopo aver parlato 
dei canti di Giuseppe Vollo, diceva del 
poeta istriano: .Non sia chiuso il varco al 
lamento; ma sia nel lamento forza di ras
segnazione. e speranza operosa. A questa 
altezza è degno che ascenda un ingegno per 
l' età più maturo 1) e signore di stile com
posto e fervente, il Besenghi degli Ughi; al 
quale i pensieri nobilmente lieti scoteranno 
1' ozio doloroso 2) ". Ed in una lettera al dan
tista Antonio Del Bon l' illustre dalmata 
cosi tocca del nostro poeta: "Ella, signore, 
mi rammenta l' infelice Besenghi, a cui non 
posso rivolgere senza dolore il pensiero ; 
perchè egli era nato scrittore, e aveva del-
1' arte un senso delicato, quale pochi hanno 

1) Aveva detto prima di G. Volla. 
2) N. Tommasèo, Dizionario Estetico ; parte moderna ; Milano, 

G. Reina, MDCCCLIII, tip. Bernardoni. 
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in Italia de' più meritamente lodati, ma di
sperse e fiaccò le sue forze la · miseria dei 
luoghi e de' tempi". 

Così chiudo <J.Uesti cenni sul Besenghi 
colla dolce lusinga che nel paese in cui 
egli passò molti anni e non i più tristi 
dell' agitata sua vita e dov.e pure hanno 
riposo le sue ossa, si vorrà fare buon viso 
a questa mia fatica, a cui, qual eh' essa si 
sia, non mi ha guidato che l'onesto dèsiderio 
di confortare la memoria, se non g·iacente, 
certo languente, di uno de' più illustri figli 
di questa terra, a me, per tanti ragioni, ca
rissima. 

Trieste, nell' .ottobn 1883. 

o. DE H 







AL MEDICO SCHIADANI. 

teli eraclei l' infelice erede, 

Taccian lo speco inospite 

E il lungo affanno del trafitto piede, 

Dacchè al deserto lido 
Sacro a morte, il lasciò l' Itaco infido. 

Nè più fra noi rammentino 

Del prisco Macaon I1 arte e i portenti, 

I non fallaci farmachi, 

E le raccolte in Ibla erbe possenti, 

Onde fu vinta appieno 
L'edace- tabe del lerneo veleno. 

Chè di non dubbia gloria 

Cinto cli Il.Ostra efade n nome illustre, 

Additerà fra i posteri 

Qual crebbe l'arte che ridona industre 

Con salutare alta 

All' egre membra la virtù smarrita. 
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Mortali genj sorsero 
L' opre a emular de' favolosi figli 

Col nume d' Epidauro, 
Se del Fato ritolte ai ferrei artigli 

Tant' alme in morta} velo 

Spiran per essi ancor l' aure del cielo; 

E tu del suolo ausonio, 

O Schiadani~ vivrai fra' chiari ingegni, 

Di meta si difficile 

:Mentre in ·l' arduo sentier tant' orma or segni, 

E a' tuoi recenti allòri 

Cresci ognor nuove palme e novi allòri. 

Indaga tor sollecito, 

Nella salma mortal tutto tu scerni: 
Qual legge i nervi, i muscoli 

Insiem congiunga, e quale i moti alterni,. 

E come in mille giri 

Dl vita il fonte · rapido s' aggiri. 

Tu dove morbi indomiti 

Regnan sicuri con antico impero 
Rivolgi ad arti insolite 

L' ardito genio e 'l facile pensiero ; 

Chè sol gran fama attende 

Chi l'apre illustri ad eseguir imprende~ 

Al giugner tuo, sorridere 

Parve dal cielo la pietosa Igia, 

E nova lena aggiugnere 

Della tua mente alla virtù natia, 

Per. lei t'accendi e ardito 

T' a_ppresti a secon<lare il grande invito. 



PO~SIE E PROSE 

Quasi a nume propizio 
Per lui disceso dai divin soggiorni, 
Riconoscenti lagrime 

T' offre pel dono d' insperati giorni 

Chi sul funereo letto 
Pur or <lall' arte si giacea negletto. 

Tolto dal certo eccidio 
Appena l'egro a sè medesmo crede, 

Già tenta il suo], già reggesi, 
Maravigliando sopra il debil piede, 
E lodi a te rinnova 

Ovunque il passo redivivo ei mova. 

Salve, felice genio, 

Caro alla patria e al ciel: ne' fasti suoi 
Eternità t' annoveri, 

E poichè, di te pago, altro non vuoi, 
De' nostri cor devoti 
Abbiti almeno i grati sensi e i voti. 





IN MORTE 

CARLOTTA TAFFONI 

UDINESE. 

(1820). 

hi vide in te, d'ingenue grazie adorni, 

Splender, oltra il costume, 
Del tuo viver terreno i primi giorni, , 

Certo, quest' è, dicea, cosa da nume; 
E ratta, al primo ver, donde a noi venne, 
Dispiegherà le penne. 

Meglio fors' era se cortes~ meno 
Di cosi rari doni il ciel seco era ; 
Che forse, de' suoi giorni al bel sereno, 

Più lenta allor giunta sarfa la sera; 

Chè qual più rara cosa in terra nasce, 
Colpa o fatto che sia, muor nelle fasce. 
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Non però giunse quel funesto detto 

Unqua al materno udito; 
O, se vi giunse, dalr immenso affetto 

Trovò a sè chiuso il varco ed impedito ; 

Chè d' infelice ver voce mal suona, 

Dove speme ragiona; 
Nè potea forse tal materno core 

Imaginar che la pietà su perna 

Di quel sommo, infinito, alto fattore , 

Che, quanto spira ed è, regge e governa, 
Di cielo ne mandasse un tale incanto, 

Solo per darne tèma a nuovo pianto. 

Ad ogni alba n ovella d' or'iente 

Una speranza nova 
A fabbricar nell'ingannata mente 

Veniasi il nido, e di lusinghe a prova, 
Sennon vario tenea, e' avido udfo 

II materno desfo. 
Una dicea: così cresce la figlia 

In bellezza, onestade e leggiadria 

Che invan altra emularla si consiglia 

Per bella, onesta e leggiadra che sia; 

Pari non ha quel bianco sen rotondo, 

Quel nero occhio, quel crin ricciuto e biondo. 

Una seco.nda, all' indoman venuta, 

Al suon delle sue note: 
Lingua non è, dicea, che non sia muta: 

Sì d'alta maraviglia i cor percote ! 

E la terza aggiungea: nè tal tesoro 

Dall'ebano sonoro 
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Altra cavò colle maestre dita. 

Poi venne tal che favellò, siccome 
Dell'arduo giogo ascreo prendesse ardita, 

E allòr non tocco avesse in sulle chiome; 

Ne fosti allor tu sola, o madre, illusa, 

Ma so che in Pindo il fu più d'una Musa. 

Ma quella che più dentro al cor ti scese, 

E, con più fino inganno, 

La miglior parte del desfo si prese, 
Era la speme, che quel dolce affanno 

Ti predicea, con che la figlia cara, 

Fra i canti, a piè dell'ara, 

All' amator fedele alfin si dona, 
E gli amplessi e i sospiri e le parole, 

Con che la verginella s' abbandona, 

Che alfi.n moglie diventa; e, qual si suole, 
Per gran forza d' amor, tutto il diletto 
Misto al duo! di quel dl t'avevi in petto. 

Ed ecco all' apparir d' un mesto sole, 

Dileguarsi improvviso 

Ogni tua speme, come nebbia suole, 
Ed ogni tuo gioir cader preciso. 

Ben intendesti, o madre, allor quel grido 
Creduto prima infido: 
Cosa che troppo tien d' un'altra sfera 

Nelle catene di quaggiù non dura; 
Cento e cento, venute a farti" altera, 

Albe ridenti ti rendean . sicura; 
Ma non cento tornate e cento aurore 

Potran dramma scemar del tuo do1ore. 
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E ben degna eri tu che dal suo velo 

Pil1 tardi aprisse l' ale 

La figlia tua, se può legge di cielo 

Rompersi mai per merto alcun mortale; 

Poichè il sol che dal mondo offrir si possa 

A quelle innocenti ossa, 

Perpetuo un lacrimar offri e consacri 

E quando annotta in ciel e quando ~ggiorna; 

E se, in mezzo alle offerte e ai pii lavacri, 

A consolare il tuo doler non torna 

Quella che i giorni tuoi fa tristi e grami, 

Qual prego fia e' uom spento al dì richiami? 

E forse venne a te l' ombra amorosa 

A favellar talvolta 

Con quella voce flebile e pietosa, 

Che sol da chi vive nel . cluol s'ascolta; 

E : Cara madre, forse t' avrà detto, 

Assai prove d 'affetto. 

Mi desti viva, e morta assai mi desti, 

Onde quasi m' incresca del mio fato 

E invidia porti a questa terra e a questi 

Bassi mortali che ti stanno a lato ; 

Ma so che men sarei forse a te presso 

Vivendo e respirando un aer stesso. 

E so, che, mosso un Nume a quella fede 

Che il pianto ti fa caro 

Versato sul mio fral, questo concede 

Che perda quanto ha per altrui d'amaro, 

E tal dolcezza mista vi ritrovi, 

C' ognor di pianti novi, 
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Qual di conforto, in te desti vaghezza, 

Ben tu te] sai; ma poco il mondo folle 

La casta gioia del dolor apprezza. 

Così favella ; e in te di pianto molle 

Nova di lacrimar risveglia brama, 

Mentre si parte e madre ancor ti chiama. 

Vivi in duo! dunque e non curar chi parla 

11 tuo dolor far mite; 

Fonda è la piaga, e chi potea sanarla 

A te, tutte le vie trova impedite; 
Forse sol vive chi al materno affanno 

Dolce può far inganno, 

N è il ciel ti vuol d' ogni conforto priva, 

Poichè al tuo duolo, ancor che fosse molto, 

Una lasci ò compagna in que1la viva 

Sorella all'altra, che il de stin ti ha tolto ; 

Ma non ad altri sul tuo sen piagato 

Stille salubri di versar è dato. 

Certo ti corre un grave _obbligo, Rita,t) 

A riempir quel vano 

Lasciò Carlotta coll'uscir di vita; 

Ma tu sorella non nascesti invano 

Di tal cui fu gran vanto esser sorella. 

Giovine ~aggia e bella, 
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J ,a contessa Margherita Brazzà.Morosini1 sor ella di Carlotta 

'l'affoni. 
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Tanta di stelle in te grazia si chiude 

Quanta sugli occhi della madre mesta 

Val forse ad animar quell'ossa ignude 

E il m olto che ancor vivo in mente resta 

Della tolta germana e il molto insieme 

Che di futuro promettea la speme. 

Te, Rita, chiaman l' aure, impaz'ienti 

Di recarsi sull1 ale 

Que' che involar dovea do1ci concenti 

La dotta mano all' ebano vocale, 

Te 13: veglia, le rose e la fragranza 
D e le vesti e la danza. 

O, se al canto avverrà che lingua snodi, 

La madre udrà, col pianto in sulle ciglia, 
L' ampie sale echeggiar delle tue lodi 

In te abbracciando la perduta figlia ; 

Te pur dall' alto de1l1 aonie cime 
Chiaman le Dive dalle caste rime. 

Canzon, vanne a colei 

Che d ' altro che di duolo non si pasce, 

E dì: Non chieggon stolti i suoni miei 

R ecar conforto alle tue dure ambasce ; 

All' affanno che sì l' alma ti preme 

Chieggion soltanto lacrimare insieme. 



A LUIGI VESTRI 

Odi jn-ofanum vulgus et arceo . 

Hor, Carrn. III, 1. 

· usa, celeste vergine, 

f.( Vigor porgi allo ingegno, 
} · Tempra la cetra armonica, 

Dammi d' amore u~ pegno: 
Fa che commosso or l'animo, 

L' animo che si espande 
Verso il ver, verso il grande, 

Alto ne tragga suon. 

Propizio un dio al mio nascere 
Me commetteati in cura ; 

Tu fra le caste braccia 

M' accoglievi ; e natura 
Disdegnosa, indomabile, 
Cui non prostran gli affanni, 

Non gli orgogli tiranni, 

A me fornivi in don. 
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E teco, alma Tespiade, 
Vagai per gli orti ameni 
Fra' boschi ombrosi e taciti 

E i r ecessi sereni; 

Nè fama infaticabile 

Corse per me le genti, 
Nè de' grandi e potenti 
Mercai unqua il favor. 

Vile, segreta invidia 

Nel tranquillo del petto 

Osa non fu di volgere 
In assenzio il diletto ; 

Nè potè la incolpabile 
Turbar calma del core 

Desio turpe d' onore, 

O turpe d'auro amor. 

Me per tante nequizie 
Onde il secol s' onora, 

Me, quantunque tra l'impeto 
Di giovanezza ancora, 

Serbasti, o diva, incolume : 

Tu per entro il pensiero 

E l' ostinato e 'l fiero 

Nutricasti sentir. 

Però che mai le regie 

Sa!è il pie' trepidante 
Attingea, supplichevole 

In atto e postulante ! 
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Nè per concessa grazia 
O guiclerdon negato, 
llfaledicendò il fato, 
Fui veduto mep tir. 

Ond' io d i servo encomio 

Te non macchiai, o Musa : 
Tu conscia a ·te, tu libera 

E a ·simular non usa; 

Ma la ·virtude e 'I merito 

Con forza onn ipossente 

E Ja beltà innoce nte 

Sempre il sen m' agitar. 

VESTRI, non vii nè indecore 
A te rivolgo il_ canto : 
Tu ch e appieno dell' itala 

Scena sostieni il va nto 1 

O sia che al folto popolo 
Cara gioia improvvisa 
Tra le p laudenti risa 

Fai concorde scoppiar , 

O ch e di padre i teneri 

Fi:Uii sensi ed affetti, 
Nova eccitando a sorgere 

Voluttà di diletti; 

Raro a tutti spettacolo 
D' uom che di volger ha.ve 

De l' uman co r la chiave 
Altissimo poter. 
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Salve ! - Un dì forse Ausonia 

Ti cercherà, ma invano, 

O cieli' arte di Roscio 
Gran maestro sovrano ; 

Un dl, forse, a più splendido 
Vol s' alzerà tua fama; 

E tra' posteri brama 

Lunga di te viv-rà. 

~ 
~ . 



L'AMORE. 

A J .A,.C op o e RE se IN I. 

( 1826). 

d' un Dio benefico, 

Che mosse i-n terra Amore·: 

Amor con legge e.terna 

L' universo governa. 

Al di vin soffio un fremito 

Corse di cosa in cosa; 

La desolata e squallida 

Sembianza nequitosa 

Spogliò natura; e '1 Rett0 

E 'l Bello ebber ricetto ! 
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Raro allora prodigio 

Fa visto infra gli umani: 

Pace, amistà, concordia 

E i propinqui e i lontani 

Con bei vincoli d' oro 

Affratell3.r tra loro. 

Chè ancor la -inaccessibile 

Superbia prepotente 

Non avea osato imprendere 

Gente a scevrar da gente; 

Nè servitù la fronte 
Piegava a i strazj e all' onte. 

O Amor, o vivo spirito , 

Onde il creato ha vita 

E si feconda e germina 

Con vece alta infinita, 

E la letizia e 'l riso 

Spargi di paradiso; 

O dato a noi qual raggio, 

Che le tenebre folte 

Del tristo umano carcere 

E le negre ombre accolte 

Rompe e sperde, e al giocondo 

Lume s' accende il mondo; 

Te, supplicando, invocano 
Gl' inquieti mortali; · 

Te sospiro ineffabile 

Oblfo dolce di mali, 

E de lo errante stuolo 

Sovrano arbitro e solo. 
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Ma ·oimè, che già le candi<lè 

Dispieghi ale dorate, 

E per la volta eterea 

Le veggio, Amor, librate! 

Deh, il volo arduo sospendi, 

E a me J'. orecchio intendi. 

Che di noi fia, se vedova 

Di te lasci la terra? 

Non vedi? A tutte infamie 

Il fren lorda disserra, 

E ricovrar minaccia 

L' antiqua orrida faccia. 

Sotto ermo tetto il misero 

A nullo noto, e oscuro, 
In duro avvolto camice 

Pago vive e securo; 

N è il fa inopia latrante 

Da virtù declinante. 

:Ben lui la casta moglie 

Con pia · cura soave 

E i suoi nati consolano 

N ell' aspro affanno e grave, 

E de le braccia stretti 

Fan nodi petti a petti. 

O benedetto ! o esempio 

Di laude intemerata ! 
Abborre ei la sfuggevole 

Gloria contaminata: 

Bee il fele amaro a sorsi, 

Ma privo di rimorsi. 
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Vive; e allo scherno ~ al perfido 
_Avventuroso orgoglio 

Petto oppone incrollabile, 

Siccome a_ yento · scoglio ; 

Nè per duo] s '. ÌD1paura 

D' orribile pressura. 

Vive ; e la irrevocabile 
Sonar ora suprema, 

C' anca a' tiranni è fulmine, 

Tranqui11o ode e non trema; 
E col sorriso in volto 

Là riede onde fu tolto. 

Muore, e lo incerto e languido 

Guardo cerca i suoi cari ; 
A lor l' estremo anelito 

Volge, a ogn' altro dispari: 

Tua mercè, Amor, se lice 
Pur tanto a lo infelice. 

Muore, e un compia.n to e un subito 

Lungo s'alza lamento; 

E di pompa funerea 

Più saldo monumento, 
Lascia ne' cuori onesti 

Di sè brama che resti. 

Musa, perchè sì ruvido 
Carme intonar ti attenti? 

Tu per viver ne i posteri 

Piacer sdegni ai presenti ? 
Segui, se sai. Ardire 

T'armi di splendid' ire. 
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Chè il color d' oro, o gli aulici 
Favor, e onor mercati, 

Mai fiero animo impigliano : 
Pensier scemi e chinati 

A me non desti - e fama 
Non ha chi te non ama. 

Jacopo, o de' miei . giovani 
Anni dolce compagno, 
Bei. dì de le memorie 

C' ora sospiro e piagno I 
Ben io vorrei offrirti 

Altro che rose e mirti. 

Ma come, ahimè ! se al fervido 
Imaginar la via 

Trovo precisa, e ]ibero 
La vitale e natia 

Aura bever non posso, 

Senz' atro un nembo a dosso ? 

Ecco di nuove grazie 

Irrad'ìata uscire 

Giovin, pena e delizia 

Del lungo tuo desire, 
E in bianca inceder vesta 

Fra pavida e modesta. 

Tu la sorreggi: al tremito 

De l' agitata salma 

Pan modo e ratto l' invido 

Vel rimavi e la impalma: 
Amor placherai forse 

Che quinci il passo torse. 
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A lei disciogli cupido 
La zona verginale, 

Voluttiioso il nettare 

Liba. - Non leggi quale 
Da i grandi stellanti occhi 

Ardor vivo trabocchi? 

Nè Amor in calde voglie 

Unqua infreddar vi vuole; 

Sì che per voi s' ingeneri 
Di magnanimi prole} 

Entro a la cui gagliarda 

Mente l'onor sempr' arda. 

E 'I dì verrà che P italo 

Fia rintegrato onore ; 

Surti gli antichi spiriti, 
Virtù contra furore 

Vestirà le -temute 

Armi a comun salute. 

Io noi vedrò - chè i patrii 
Num_i vonnomi in bando; 

Felice se il mio Genio 
Trarrà meco - esulando ; 

Genio indarno e severo, 

Propugnator del vero. 



AD ANTONIETTA P ALLERINI. 

h, tu donna non sei: tutto è celeste 
Quant' io in te veggio: il portamento, il viso, 

Le forme, gli atti, il nume che t'investe ; 
Tutt9, tutto mi par di paradiso. 

Ah, tu donna non sei: angelo a queste 
Genti 1 che ti mir3.r, fusti improvviso: 

Angelo a me, che in mille atre tempeste 
Avvolgesti, onde avrommi e scorno e riso. 

Perchè d' oro e di marmi monumento 
Non ti destina il secolo che onori? 
Bene ogn' italo cor fremere io sento. 

Pur sa.ria poco ancor; chè sotto il pondo 

Di corone,- trofei, scettri ed allòri 
A' tuoi piedi vorrei suddito il mondo. 





ARGO. 

'Et dulces moriens reminiscit1w Argos. 

del!' Ellade ! felice 

Io per le ttie ruine 

Corro maraviglià.ndo 

E te invano e di -· te cerco e <limando. 

Ov' è il Ginnasio e il Foro? 

Dove, del sasso -solitario in cima, 
La rocca Larissea, 

Le pelasgiche mura? 

Erra· ed urla la Volpe ivi sicura ; 

E là 've l' alta reggià 

Del · re de' re sorgea, 

L' oblioso papavero ·rosseggia , 

· Mentre a dirute intorno atre pareti 
Distende al sole il pescator le reti. 

Verg. 
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Che se il soffio de' secoli ti sperse, 

Non vivi eterno) o . dolce Argo1 nel ·canto 

Di lui che si vuol cieco, e aveva mill' occhi? 

Novellamente intanto, 

Vinta l' onnipotente ira e la cruda 

De' rei casi fortuna, 

Le dismesse v-estivi armi, ed un giorno 

Valse a lavar d'età molte lo scorno~ 

È ver ! Non più su per gli erbosi cli Vi 

Le viti lussureggiano e gli ulivi, 

Nè van d' orzi e frumenti 

Biondi i campi cruenti; 
Ma alle care non più figlie e ' alle spose 

Solleverà gli osceni occhi il tiranno; 

Nè, finchè giri i1 ciel, pit1 sorgeranno 

Dalle valli, che ina1bano funeste, 

Le turche abbominose . ossa, e Je teste. 

O pupiJla dell' Ellade ! O famosa 

Terra, sospiro de' miei sogni antico !. 
Come patria morta! lingua ridire 

Tutto che al cuore mi ragioni? ----:· Muto 

Sovente e solo, o in riva al mar ( o mare 

Di tante· sorti consapevol fido!) 

L' ore del dì produco; 

O al più espedito · giogo, 

Donde Micene ed Epidauro appare, 

E Lerna e Arcadia e i vertici selvosi 

Dell'irto Lacedemone, m'adduco. 

E poi che h~ l'alma impensierita e trista· 
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Ai fuggitivi canti 
De' tessali vaganti ' 

Pastor, che la lontana eco mi porta, 
:Me raggiunge per vie cupe e dirotte 

Con le sue gigantesche ombre la notte. 
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DOMENICO BROVEDANI 

ELETTO A 

PARROCO DI BAGNAROLA 

è mai la vita? un giorno 
Nubilo, breve e freddo; 

Un di gonfie e funeste onde torrente, 
Di cui non trovi 'I guado; 

Una inculta, deserta, orr_ida riva; 
Una selva oscurissima e Selvaggia. 

Beato è chi non nasce, 

O nito appena, muor entro le fasce! 

I miei giorni com' ombra 

Passarono, e ·com' erba 

Che al mattino fiorisce 
E in su la · sera si dissecca, io sparvi. 

Ramingo, oscuro e sconsolato io vissi, 
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Chè i duri tempi e 'l fato 

Non consenth (così mi foro avversi) 

Che il mio nome di bella itala gloria 
S' infuturasse: guerra 

Mi farà l' età avara anche sotterra. 

D' ogni virtù sementa, 

Amor, mi parlò al cuore. 
In su l' età mia prima 
Bella donna, che un angelo parea, 

Mentr' io dormia, mi piovve unica innanzi: 
A lei tutto tremante 

Le aperte braccia io protendea ; ma in quello 
Via la divina imagine disparve. · 

Voce intanto ascoltai : 

Non sperar di vedermi in terra mai. 

Infelice! io l'ho cerca 

Con disfo lungo invano. 

Due volte oimè ! la cara 

Man mi parve di stringerle : due volte 

Mi tradiano due grandi occhi nerissimi. 
Ah! tu quaggiù non vivi, 

Non vivi fra cotanta ira e dolore ; 

Altro mondo letifichi col guardo ; 

Un altro eter~ spiri ; 

E a me muojon nel1 1 anima i sospiri. 

Quando da un'alta cima 

Contemplo 'I sol che fugge, 

E scolorata e muta 
Natura, che di sè forse paventa, 

A la sorgente tenebra abbandona ; 
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Io, fissandolo, esclamo: 
O lieti sogni ! o imagini beate ! 
O speranze dolcissime ! non sempre 
Lusingherete i cuori: 
Tu mi consoli, o grande astro che muori. 

P reme il tempo, e la vita 

Al suo termine vola. 
Altri monti, altri mari; 
E un immortale secolo ne aspetta, 

Dove fortuna e gli uomini non panno. 
Io stanco ornai, non altra 
Gioia a la terra <limando che un s·asso, 

Che il deforme mi serri atro una volta 

Spettacolo d i mali, 
E di affanni e di biechi odj morta.li. 

O Brovedani ! un dono 
Tristo è la vita ; e ·santo 

Fu 'l voler che ti tolse 

A i dubbj casi e a' fieri scontri e a tutta 
L'alta miseria de le umane cose 

T e un solitario tetto 
Accorrà desfato ospite pio: 

Grata ti fia la mesta. aura de' campi; 
Un picciol rivo, un orto 

T i daran dolce a l'anima conforto, 

Tu ai pargoli nascenti 
Dischiuderai la fonte, 

Che de la. fede è porta.; 

E de la benedetta acqua. perfusi , 
Li drizzerai ver l' ultima salute. 
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Ti cresceranno intorno; 

Ne udrai le gioie giovanili e i canti : 

Un dì poi ti sarà cura gioconda 
Tra ghirlande di rose 

Lo inanellar le vergini amorose. 

E o.llor quando la squilla 
Chiamerà alcun de' tuoi 

A l'ultima quiete; 

Io ti vedrò benigno angiol di pace 
Infra gli sparsi tumuli e le croci: 

E le congiunte a Dio 
Palme innalzando, t' udrò dir: Tu all'uomo 

Desti compagna la sventura ; ah, fine 

Abbian qui le sue pene ; 
Tu 'l desta a più felici ore serene. 

Canzon, tra varia gente 
Ir ti convien: non superbir, ma fuggi 

Chi 11 piacer d 1 una lagrima non sente. 



QUANDO 

ELISA CONTESSA DI COLLOREDO 
SI LEGAVA PER FEDE DI SPOSA 

MASSIMO MANGILLI 
MARCHESE. 

I pellegrin che il passo 
Move per le felici arabe lande 

Poca cercando invano ombra che il capo 
Dal perpendicolar raggio gli salvi, 
Mentre sottesso i suoi piedi 'I terreno 
Fugge, e grande lo preme onda di sabbia, 
Di veder crede a un tratto 
Da !unge il fin dell' affannosa via : 
Ecco apparirgli immenso 
Un lago ; ecco cittade alt9 salirè ; 
E le torri ne novera, e distingue 
I portici e i giardini. 
Ah, nulla vede il pellegrin ! Abbraccia 

Ei col desio, che tien Speranza aperto, 

I fantasmi che corrono il deserto. 
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Non altrimenti, Elisa, 

Sorgon, passan, dileguano in un punto 

Le dolci e care illusfon d'amore. 
Oggi ancor felicissima tu l 'anima 

Tutta. abbandoni all' estasi beate, 

Oggi ancor felicissima tu sogni ; 

Sogni oggi anc9r - è il sogno ultimo tuo ! 
È amor quel fior che nasce 
Delle ridenti Floride ne' camp i : 

Mesto, perchè il sol manca, apre tra l'erba, 
E ne' silenzj della notte il verde 

Tesoro spande delle foglie; l'alba 

Vago di tutta sua beltade il trova ; 
Ma langue e cade in sul mattino il fiore, 

Una lieve lasciando aura d' odore. 

Tristo lui che amò un tempo e più non ama! 

·Veruna al mondo p i Ù cosa mortale 

Può il loco empier che Amore 
Vòto e freddo lasciò. Oh! qual mai gioia., 

Dopo la giòia sola unica in terra 
D' amare e d' esser r'iamato? Indarno 

S' orna natura, indarno ella rivela 

Le maraviglie _onde la man di Dio 

La benedì. Pi~ a me noh parla il mare, 

La fo resta non parla ; 

Stupido il solita.rio astro contemplo, 

L ' astro tanto a pensose anime caro, 

Suono o voce non ha che . mi consoli : 

Ogni piacer, sia qqanto vuol compiuto, 
A cuor c' ha amato e più non ama, è I:DUto. 
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.:Ma quando la. dubbiosa m:a trascorre 
Sì fuggitiva, chè seco non porta 
Pur la memoria del tempo felice? 

Perchè tanti m1 assalgono, m' appressano 
Desiderj acutissimi, indistinti, 

Or che le antiche illus'ion sparire ? 
O rupe erta di Leucate ! Sep_olcro 
Tu desti a lei che a te pace chiedt!a ; 

Io que11' onda solcai, 
Che sotto la nembosa isola mugge; 

E a quella rupe e a quell' onda mirando, 
Sciamai: Era destino, o ad amar nata, 

Che tu perissi: ingrato fu, non empio 
Lui che festi co ' tuoi versi immortale: 

Cuore la terra al tuo non avea eguale. 

JVlistero alto è la vita, 

Nè l' uomo, che mortale alito spira, 
Alzerà mai a questa Iside il velo. 

Fiero segno a li' ascosa ira del Fato, 

Batton cuori quaggiù che niun gl' intende: 
Eternamente miseri, dannati 

A errar vedovi sempre, una- non trovano, 

Una che a lor risponda anima sola. 
O vita! Allegri giorni, 

E non inglorj, a me pur promettevi, 

E fe' ti tenni, e lunghi anni sperai. 
O speranze mie povere .! O_ delirj ! 

Disingannato e sazio, 
Anco la cara gioventù partita 

Piglia or da me: sei pur arcana, o vita ! 
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O giovinetta! Un novo 

E difficile e incerto entri cammino. 

O quante volte, · Elisa, 

Tra l' ebbrezza dei .prandi e l'esultante 
Della danza splender, e il vol dei coéchi 

E la varia di ricchi ozj eleganza 

l.'n pensier melanconico ai tuoi primi 

Ti porterà giocondi . anni- vissuti! 
Oh, quante volte l'ombra 

Sospirerai del noto arbor del chiostro, 
E le · garrule sere e le innocenti 

Pugne e le corse intorno a lui gioite ! 

Ogni la rva più dolce ha il suo tramonto: 
l\1uor la gioia e il dolore ; 

Solo l' amor dei primi anni non muore. 

' Mille per via d istorni 

Ti occorreran, chè vile ora sortisti. 

Fredda com' aspe, gelosia, ne' petti 

Dirompea de' superbi Itali un tempo; 

E tazze avvelenate e dagh e acute 

E feroci occhi e facce ispide in v:olta 
F ean risonar di lamentevol voce 

Le buie sa]e de ' castell i: infausto 

D ono fu allor beltà rara di donna:. 

Più quel tempo or non è. R idono adesso 

Dei crudi a'Vi i nepoti, 

E stolto fora e vergognoso ( oh, vedi, 
Quanto più blandi a noi volgonsi gli astri !) 
Il dire a lei , che tuttavolta io chiamo, 

Secretamente sospirando: Io t' amo! 
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Tu il reo costume non seguir. È Amore 

" ~i tutti gli universi enti catena, 
E di ciel luce, è d' Icldio spiro, è -vita; 

E una truce e viUana alma ha nel seno 

Chi '1 soave d' amar uopo non sente; 

Chè Amo:-e e cor gentil sono una cosa. 

Ha sue dolcezze il nodo 

.M arita} pure, altrui sì duro in vista; 

E se virtù lo affida, anco attraverso 

Della notte e del verno all ' altra riva, 

Senza tempo serena, addur ne p~ote 

Felici no, ma salvi. Ama tu dunque; 

Nè i bugiardi sembianti o le malvage 

Arti schife e la perfida parola 

D'Emma imitar, che tra le ingrate è sola. 
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Emma? Qual nome! Entro mie vene il sangue 

Arde e si sdegna ancor sempre eh' io l'odo ::-: 

Bello era il lampo delle sue pupille; 

Bella la mite aria del volto ! bella, 

Come corvo n erissima, la chioma ! 
Spesso per gl' infiniti 

1vlondi, in su l'ali del desio levata, . 

Peregrina aggira vasi anelando: 

Era lieta, era mesta, 

Era vaga e fantastica, era dolce 

Ed amabile e cara, e una celeste 

Voluttà quelle sue forme illustrava. 

1v1a ingrata. fu, sleale) empia - e crudele r 
ObHo, silenzio, ten.ebre ! coprite 

II suo rossor, nè chi ella sia mai dite. 
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Tu di figli farai, 

Elisa, il genfal letto fec ondo, 
Figli cari, che a te speme e riposo 
Saran nei dì del tuo vivere estremi. 
Ma pensa, oimè ! che fruiran del sole 

In un selvaggio secolo, che chiuse 
Ha dell' òprar magnanimo le porte. 

Come la prole d ' Israel, prostesa 
Sotto i stranieri salici, de' fiumi 

Fea risentir di patrj inni le rive; 

N ai pur esuli e servi, 
N ai pur stranieri sulla terra, al -pianto 

Cresciuti e da sì lungo odio percossi~ 

Chiediam con viso pa1lido ed anelo 
La nostra patria avventurosa al ~ielo. 

:Figli che la letizìa 

D'Italia afflitta accrescano dar vuoi"? 

Non al fasto ridicolo o alla matta 
Avarizia od al turpe ozio gli edllca 

Ah, fu troppa, per Dio, troppa infinora 
La viltà del patrizio italo vulgo, 
E l'ignavia e la barbara arroganza! 

]3en è tempo che alcun ne· lo rinforni. 

Non il sangue purissimo celeste, 
Non di servi protervia e di cavalli, 
Ma virtù vera, e amòr de' saCri in'gegni, 

.E nelle liberali arti ecce11enza. 

Eterno fanno e glorYos? un nome. 
Numero gli altri son, pecore e zebe: 

Chi è peso inutil della terra, è plebe. 
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Troppo è forse severo 
1l canto, eh' io nel tuo nome leggiadro 
Intuono, Elisa, e a te grave fia forse. 
Ma non sarà che manchi 

Chi dei lacci di rose e d' auree frecce, 
E di Cupido e d' Imeneo ti cianci. 

Una non facil Musa, 
Che più il cipresso ama che il mirto, appresi 

Ad onorar con pia mente illibata; 
Musa che }ascia i prati e le convaHi 
Odorose di fiori a. color mille, 

E volentier la nuda alpe passeggia: 
S' asside in sulle vette aspre de' scogli, 

Ed al canuto mar guarda e sospira: 
Musa agli sciocchi ed ai ti ranni in ira. 

Di rime spog1ia~ o mia grama canzone, 

Se a te bastano l'ali, 'l Tagliamento 

Passa, e là 've filar doppio di mori 

Bella aprir via lungo la via frequente 
Vedrai, franca ivi inoltra. A rincontrarti 

Verrà cortese cavalier, eh' è · cima 
D' ogni valor: con lui statti sicura: 

Non attender del resto altra ventura .. 





IN MORTE D'UN FANCIULLO. 

ALLA CONTESSA 

MARGHERITA BRAZZÀ - MOROSINI. 

Ego V(l.dam 11mcis ad eum: ille. 

vero non revertet1w ad me. 

Samuel. l. u c. 1 2 v. 25, 

~ redde e involuto è il cielo, 

/ Muti e squallidi i campi, 

Ove dianzi ai tripudj e ai tondi balli 

S' udian lontano- risonar le valJi. 

L' ultima v'ioletta 
(Grato dono e gentile) 

Or davanti mestissimo vagheggio ; 

Onde altro fior non chieggio 

Alla prima che olezzi aura d'aprile. 

Più non odo che il sibilo del vento, 

Il cui tristo tenore 

Par gemir di chi muore ; 

O il fragoroSo cader del torren~e, 
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Che, in sua traccia, sicura orma non lassa ;. 

O il gracchiar dell'arzavola che passa. 

Entro funereo velo 

Natura, ecco, si serra, 
E dispoglia del suo riso la terra. 

O verno ! Altri ti chiami 

Rea stagione e malvagia. 

Io no: mi piace quella tua canuta 

Fronte pensosa. e quel tuo grave passo~ 

Assiderato e lasso · 

In orror t' abbia il rnandrian: · non io. 

Amo i foschi color di che t' adorni, 

Amo ~e lun~he t_ue . n_,?t~i serene, 
Amo 1 brevi tuoi g10rn1. 

Che se per ermo colle 

Il piè tacito invio, 
Nè più belle <)i folte erbe le zolle, 

Ma di giel trovo e neve alta ripiene ; 

Io tra me dico allora : 

Così beltade, giovinezza, ingegno 

Duro verno disfiora ! 
E così rapidissime in dileguo 

Ve ne andate, o bugiarde ombre eh' io seguo r 

Tocchi gli estremi suoi termini, l' anno 

Piomba nell' atra notte 

Dell'oblio che lo inghiotte. 

Oh, chi dir mi poria quanti l'avranno 

A sua danza volubile veduto 

Giovinetto apparir, e' or più non panno, 
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Salutarlo decrepi to ? - E tal era 

Il tuo fato, o Maria ! 
Ah, povera Maria ! Può averti alcuno 

Anche per una visto unica volta, 

E non averti innanzi agli occhi sempre -

Sempre in quel tuo leggiadro abito bruno? 

Bella eri assai ! ma e più infelice : il mon<lo:· 

Empia guerra ti ruppe, e sino al fondo 

La coppa agra votavi. 
Bassa or giaci1 e nel tuo sonno riposi: 

Dolce è il dormir dopo una veglia ama ra ..... 

Pace pace, amorosa anima cara! -

Un figlio piangi? un tuo 

Unico figlio, che d'immenso .affetto, 

(? sconsolata, amavi ? 
Ne' profondi del cuore 

Si bel serba dolore, 

Che· te delle pie madri itale in cima, 

Fra morte tanta di sentir, sublima : 

Vive il fanciul che piangi, 

E intorno ti si gi ra, 

Finchè vivo è il dolor che lo sospira. 
Così lungo le spiagge, 

Che la negra infedele Africa chiude, 

Errar vedi selvagge 

Donne di pietà nude, 

Che dell'estinto lof ba:mbfoo in segno 

StringoniJ al petto delirando un legno, 

Mentr' altre, come amore le combatte, 

Spremongli in bocca e su la foSsa il latte ... 
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Vive il fanciul che piangi! 

E a te dal duol sì vinta, 

· A te, che, s' io vo' credere a' sembianti, 

I cari e benedetti 

Occhi ognor cerchi; quanti 

Ti circondano obietti 

Ne renderan I' irnagine distinta. 

Tu lo vedrai in un roseo 

Raggio di sole moribondo a sera, 

In una goccia di rugiada; udirlo 

Ti parrà nel concento 

Del rusce1lo e de' zefiri, nel cantci' 
Degli augelletti: ei fia 

Delle tue notti 'I sogno, 
Il soave pensier che ti disvia 

Da tutti gli altri. Oblio non cape in seno 

Superbìssimo spirito bollente : 

Beato chi quaggiù vive, e non sente ! 

Tu di speranze ancora, 

E di mille ridenti idoli calda, 

Non tutto avvisi 'l carco, 

Ond' or t' aggreva la sventura: allora 

Manifesto ti fie, misera ! quando, 

Abbandonata e sola, 

I dì eterni e gli antichi anni membrando, 

Vedrai discender l'arco 

Dell' età labilissima· che vola, 
Allor ti correran dentro la mente 

Le corte gioie dell ' amore, e i molti 

Affanni, e le tue prime ore felici; 
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E i congiunti e gli amici. 

Orba madre~ a che vivi ? - Al pianto viv~; 
E imparerai che il pianto 
Scuola è d' arcane verità, che sue 

Gioie anca il dolore offre: 

Nulla sa chi quaggiù vive, e non soffre! 
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UN'ORA . 

.,, on l' oriuol mio spesso io mi querelo 

Che in tante ore onde è pieno 

d' affanni e di noia, 

Una sola mi tardi ora di gioia. 

Fior che _langue appassito 

In sul materno stelo 

Non attende così pioggia o rugiada; 

Nè implume augel dal suo loquace nido 

Sì J1amorosa affretta esca che vola, 

Com' io sospiro ar core inaridito 

La dolcezza di un' ora, un' ora sola. 

Deh ! l'ali infaticabili a più presta 

Fuga, o tempo precipita; deh ! tronca, 
(Se con voci di pianto 

Altri in corso t'arresta), 
I.)eh ~ tronca ogni dimora ; 

Tanto chieggoti io sol, recami un'ora. 





.. ,, ~*=e:;~~ ~~ =**0f 
,,, ERSI SATIRICI ()~~ 

i:fcJ''J\~ ... , "i~" " '~'-"'cc ~f 
f0 ( 1827- 1828) J 





LE BARUFFE DEI RANOCCHI. 

la Stagion che zeffiro da' monti 

~ pruine dissolve e mena i fiori ; 
all' antico nido 

Grave rischio e periglio 
De' ranocchi correa l'alta congr~ga, 

Perocchè, se animai forti e potenti 
E co' rostri e co' calci . e~ ugne e denti 
Dato lor non avessero soccorso, 

Certo allor quelle povere bestiuole 

O ~arebbero oimè ! state disfatte, 
O per sempre. rinchiuse 

Ne lo spedale de le bestie matte. 
·Ma per lor buona sorte 

Tosto trovar chi le scampò da morte ; 
Chè · a le bestie, . ognun sa, mai son mancati 
Protettori, fautori e mecenati. 
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E già sino da quando 

Fu statuita quella società 
Di ranocchi e di rosp~ 

Di qualsivoglia razza e qualità, 
Tutto andava a ritroso ; 
E subugli e gridori 
E rabbuffi di bestie ispiritate 

V' avean, non senza rischio di legnate 
Conciossiachè diversi eran gli umori, 

E altri cotta voleanla ed altri cruda, 
Nè che volesser s' intendean ·pur essi: 
E frattanto pian piano 
La Discrezione e la Buona Creanza, 

Preso commiato e fatto suo fardello, 
Se n' eran ite via di quel bordello. 

Molti discervellavansi in sapere 

Qual diavol lor saltato fosse addosso, 
Che li rendea sì torbidi e ringhiosi, 
E tal confusi'on portava in fosso. 

Io, per me, dirò in vece, 
Che onestà e cortesfa 
Non son use albergar di mezzo a schife 
Bestie petulantissime e villane, 
Rospi, ranocchi, rane. 

Ond' è che alcun di loro, 

Volendosi schermir da quelle insorte 
Feroci ire di morte ; 

Ebbe tosto ricorso 
Al valor noto di propinque bestie, 

Di che popolatissimo oltra modo 

Ivane quel dintorno; 
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Che sebben d'altra razza, 
D'altra compless'ione, 
Pur con loro a vean buona relazione ; 

E bestie tutte essendo, io poi dirò, 
Chiaro è, fallir lor non dovea. l'aiuto ; 

Che i1 sangue è sempre sangue, voglia o nò. 
Quindi alcuni rnr lega 
Col nibbio e col gri/Tone ; 
E al laniere e al falcone 
Altri s' untr, che di tai bestie ladre 

N on eravi penuria: 
Chi disposa il somaro, 
Chi 'l capron e, chi 'l mulo, 
E vi fu insin chi fece fratellanza 
E patto di santissima alleanza 

Con merli, tordi, barbagianni, allocchi, 
E oltre a questi con cimici e pidocchi. 

Or mentre quivi la discordia pazza 

Salta in mezz~ e gavazza; 
E que' prodi dall' una e l' altra parte, 
Una fiamma sembianti, 
Spiran tutti ' I furor lungo di Marte, 

8' alzava un picciol tale, 
Che ardito e franco come un caporale, 

F ra i muggiti di quel congregamento 
Schiccherò la seguente dicerfa, 

Fatta là su due piedi in un momento, 

.E fracido dipòi se ne andò via. 

O bestie ! o bestie matte ! 
Che di far pretendete ? 
Ridon di ~oi le scranne e i tavolieri, 
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E d' esser bestie ancor non v'accorgete ? 

O bestie! o bestie scimunite ! 
Codeste vostre freghe 1) 

Quando saran finite? 
Oh! avete preso un granchio grande_ e gross·o, 

Se a voi fate modello 
Quegli animai, che stan fuori del _fosso : 
Che son bestie anco r essi ; 
Altri di rostri armati e lunghi orecchi ; 
Altri di corna elette: 

In somma son bestiacce maledette. 

E qual sorta d 1 aiuto 
Vi credereste a vere 
Da somari, da nibbj e porci e becchi? 

Eccovi . 'l mio consiglio : 
Vadan le gare (gare tra ranocchi !) 
Vadan le gare stolide in malora : 
Nel fosso imbrodolatevi a tutt' agio~ 

Ma non uscite fuora. 
E, se il potete, fate 
Che il ticch io di parlar vi salti in ~ucca 
Il men che sia. · E vel chiedo, 

Mosso da carità, 
Pere' ora vi vo' dir gran verità. 

Ed è, che siete in grande illus"ione, 

Perocchè quando sémbravi parlare, 

Non fate, meschinelli, ch_e .ragliare : 
E imitate sì bene, 

1) Frega o fregola. Il poe ta l ' uSa qui nel senso di voglia, appetito, 
(N di 0. DE H.) 
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Con tanta leggiadria 

L' angel,ica armonia, 

E '1 dolce accento e caro, 

Che più fiate si confonde insieme 
Il ragliar vostro e quello del somaro. 

E se pur talvoita 

Aprir volete il becco ; 
Ditene uno alla volta 

Le truffe che faceste a i vostri giorni: 

P?-rlate di risotto e di lasagne; 
Di kipfe! freschi, ritti o fatti a cornì : 

Fate l' apologia 

De i maccheroni a la napoletana, 

O de le trippe de la Muggiesana; 1) 
Poi volgete il discorso 

A nastri, a cuffie, a calze, a merli fini : 
Sciogliete qualche bella divinaglia, 

Siccome, a mo' d' esempio, 
Chi fa (uovo su la paglia? 
E chi sa legger, legga 
Il Bada, il Benincasa o il ·casamia, 

Che famosi ne andrete 
Ne la sdenza dell' astrologia; 

E così, per finirla, 
Rallegrerete sempre la brigata. 

Con qualche nuova e vaga pappolata. 

per essere di Muggia, un'ostessa 
ord_ine d'anni godè molta rinomanza per 
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Ma. deponete il grave 
Aspetto, e il contegnoso 
Andar, che mal vi sta : 

Bestie siete, e dt gli uomini i costumi 
La vostra macchierfan brutalità. 

E sovra. ogni altra cosa 
Date bando a que' sciocchi isfaccendati, 

A que' seccaballotte, 
Che intorno l'ora de la mezzanotte, 

(Brutte scimmie de i riti del bel mondo), 
Si raccolgono in coro 
A gracidar fra loro : 

Stanno in sul mille e fan gli sputato.ndo, 
Per diritto e traverso 
Trinciando l'universo : 
Discuton tesi di le_tteratur~, 
Di drammatica, musica e politica 

Con tanta gravità que' gagljoffoni, 

Che paiono Demosteni e Platani, 
Nè di tanto ragliar ancora sazj, 

Dall'accademia passano al bordello .; 
Vo' dir, corronò in busca 
De' fatti e de gli affar di questo e quello ; 
Contraffacendo al vero ed all' onesto 
Con loro vitµpero manifesto. 

Dunque, pruàenti bestie e illuminate, 

Se volete aver pace, 
Da la cucuzza di costor levate 
Il ruzzo d' esser bestie d' alto affare, 

Ed acciò via più restino convinti, 
Fa.te lor addita.re 

La squallida. infelice tisichezza. 
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Di chi lo studio apprezza: 
Mirino ad occhi aperti e spalancati 

Que' vostri calzolai di letterati; 
E dican poi, se 'l merito e l' ingegno 
Poteano aver più guiderdone indegno. 

E qui sto.rfa in acconcio. 
Rinfrescar ne la mente, 

(Ma pateticamente), 
Il caso infausto e rio 
Di que1la sciagurata di vostr' avola, 
Vecchissima esopiana, 

Il cui titol, mi par, sia Il bue e ia rana. 
In fin dirò, per raccOr tutto . in uno 
(E ciò sol basterà 

.Perchè tosto ritorni 

L'ordine in tutta la bestialità): 
Che ognuno si rammenti 
D'esser bestie e null'altro; 

Imperocchè, per quanto 
Pur covrir sì volesse ; 
Non però giungerebbe ad occultarse: 
{;hè la saggia natura 

( E a tutti voi : e dentro e fuor del fosso), 
Prevedendo ogni scandalo ed abuso, 

Tanto di bestia vi stampò sul muso. 





I RANOCCHI E IL CORVO. 

irio latrava orribilmente· in cielo, 

Quando alquanti ranocchi, 
Che attendeano a cianciare e .a far teinpone, 
Lieta aveano tra lor conversazione: 
E in un fosso adagiati ampio e · profondo; 

Se la ridean d"i tutto intero · il mondo~ 

Brutto era e vile (a dirla qua tra noi) 
Il piacer di costoro : 

Che mentre asini e buoi, 
Maceri e rifiniti dal lavoro, 

Patfan ae1 bere, miseri I disagio ; 
Essi in tant' uopo stessero a bell 'e.gio. 
Or avvenne che un corvo, 
Tapino, meschinello, 
Trafelante, assetato, 

Che dieci giorni avea. per ber volato, 
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Le stanche ali ritenne innanzi al fosso; 
E chiese con gentile atto dimesso 

Che gli fosse permesso, 
(Allor che ivan peraltro 

Lor signorie a sollazzarsi in secco), 
Di porre in molle per pietade il becco. 

Un ranocchion, che certo esser dovea 
Capo de la semblea, 

Prese allor a parlare e disse : Amici 1 

Poichè questo uccellaccio 
Or affoga cli sete 

Se del parer mio siete, 
Beva pur, beva a iosa: ma col patto 
Ch' ei ci faccia un pochetto da buffone. 

Tutti a coro fer plauso al ranocchione. 
Ei con · seinbiantè torvo 

Poscia parlava in tali accenti al corvo : 

S' è ver, come si dice, 
Che le future cose 
Non ti sieno nascose·, 

Di' su dunque anima.I, eh' è che tu scerni 

Di noi ne gli anni eterni ? 

Il corvo, che non era cortigiano, 
E in sè chiudeva alma sdegnosa e fiera, 
Trattasi in mezzo al gracidante cr"Occhio, 

Rispondeva così· a quel ranocchio: 
Vi dico il ver: ben presto 
D' ag.osto il sol prosciugherà anche questo 

Fosso per cui cotanto schiamazzate, 

E creperete su la vi~ calpesti, 
Senza che un pur di voi vivo ne resti. 
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Come còlte da un masso, 
Che d'alto monte precipiti al basso, 
Confuse, isbaldanzite 
Se ne andar quelle bestie scimunite, 

Ch' eran state a speranza 
Di ritrovar nel corvo un piaggiatore ; 
Pur o fosse il timore 
Che rende mansuete anche le fiere, 
O boria d' apparir anime grandi, 
Lo convitar splendidamente; e pria 
Ch' indi ei l' ala slargasse a volar via, 
Di gemme e d' or ricco monile adorno 

Posergli al collo intorno ; 
Con che a ognun, che il vedrfa, palese fosse 
.La magnanimità 
De i ranocchi assembrati in società. 





LICA . BUFFONE. 

à dechinava. in occidente il sole, 

' io, pien di ca1do, me ne uscia, volgendo, 

Di respirar la fresca aura del monte. 

Mi agiai sull' erba, e un · dolce ed odoroso 
Sigaro accesi, e là. fantasticando 

Co' miei pensier, a i m iei occhi s' aprfa 
La giacente cittade e l' a]pi e '1 mare 

E la seminascosa Isola mia. 

Poco stante,. m'ascolto salutare: -
Addio poeta ! - Tosto 

Mi volgo e veggo, chi? Lica huffone. 
A fior di labbro a quell' addio risposto 
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Ei soggiungea: - Componi? - Non compongo. -
Qual ti fa star adunque altra ragione 

Cosl romito e dispettoso? - Alcuna; 
Fuggo il trambusto e qui siedo e riposo; 
E aspetto il raggio de la bianca luna. -
Pazzie! Giovane se' ; a che non corri 

Dove lo stuolo de le belle corre, 
Ali' Acquedotto, al Bosco? -
Pazzo sarei 'n posporre 

L' aerea cima d'un castello al fosco 
Dirivieni di femmine e al rombazzo 
Di zerbinetti, zucche al vento. - Pazzo? 

Ma la beltà? ...... - Belle costor? Chi 'l dice? 
Han morti i Visi f: sciocchi i detti, e gli atti 
Svenevoli e bugiardi: 

Son mercatrici di sospiri e sguardi. -
Sei ben severo - Giusto - Io piglio il mondo 

Come più calmi ; nè s' ei sia mi curo 
6Gn.Oidal, sferOidale o tondo. -
A te non··-cìiiedo come pensi : io penso 

Così, nè bado alle altrui ciance .:.._ Duro 

Proposto è il tuo : l' opinfon calcare, 
Fanciullo ancor, fu tuo costume : scudo 

Farti del ver arditamente: aperto 
Parlar e . nullo paventar contrasto : 

Dante, Alfieri, Parini, Machiavelli, 

Il Ginevrin Filosofo t' ha·n guasto. 

1\-lenta chi vuol : non io,· non io .•• - Mentire 
Forza è a ben viver. Spogliati una volta 
D' illus'iolli. Piega il collo : ammorza 

Quel generoso alto di te sentire : 

Simula, striscia, d' adular ti sforza ..... 
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E, se nol credi, mirà. 

Qual sia la mia, qual la. tua vita. Cupa. 
Disperatissim' ira 

È il giornalier tuo cibo: 

Io, al contrario, sdrajato a mensa lieta 
Vini o piatti dolcissimi delibo. 

Sapor, pasticci, piccioncini arrosto 
Umidi, lessi, tortet · 

Totani e sfoglie fritte p.el butirro, 
Ren, Bordò, PicoHt, Sciampagna, eccetera. 
E con che, lo sai tu, questa impanzata? 
Con un salamelecche o due bugioni, 

Con quattro lazzi od una culattata: 

Tu macro, afflitto, pallido, 
Io bello, grasso e tondo : 
Tu mesto e solitario, 
Io di mezzo al Bel Mondo : 
Tu tartassato assai, 

Io.... - Finiscila ornai. 
Donde cotanto ardire ? 
Buffon ! me tu prostrare 
Vorresti a terra? Ignori 

Ch' io tal mi son qual forte remo in mare, 

O in giù torto di grande arbore ramo? 
Come ! Io rubello al vero, 

(Prima. virt/i cui null' altra pareggio), 
Porgerò incensi e salmi 
AI vizio turpe e all'ignoranza in seggio? 

E il santo Vero illusion tu nomi? 
Infame e vile a un · tempo ! 
Solo, deserto d'ogni gioia io vivo: 
Ira nel disperato animo accolgo: 

Stassi 'l dolor sul mio pallido volto ... . 

17 5 
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E che per ciò? Ch'io ·m isero, infelice 

Sia, e non altro ti dice. 

Son per te arcani, o vil rettile, questi: 

A la greggia de' .tuoi torna e di' loro, 

. Che non le in cura a Pluto arche dell' oro , 

Non di g rande e potente ombra t emuta, 

Ma cosc'ienza intrepida e sicura 

Di sì superba mi forn fa natura. -
In così dir a lui volsi le spalle, 

E m' inurbai per tortuoso calle. 

~ w 



L'ASINO ALATO. 

oichè d' Eolia i liti 

E "i crudi Lestrigoni, 
uel popol di demoni, 

Lasciava il ricco di consigli Ulisse, 

Di contro gli si fea 
La muscosa di Circe isola Eéa. 
Il cavo porto entrato, 
Tosto s' aprir le I uminoSe porte, 

Cui leon falbi custodiano e lupi ; "' 
E la maliarda diva 

Dal crespo crine e dal soave Ganto 

Bellissima appariva 
In cuffia alata e in bianco farsettino 

Per dare a' capitati 'I buon mattino. 

Al risolin gentile 

A le morfiette, a i ghigni, 
A gli altucci maligni 

Di quella fattucchiera 
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Dieron fede i balordi ; 
E di subito amore ìmbertonati, 

Siccome merli o tordi 

Rimasero impaniati. 
O strana cosa a dirsi ! 
Non sì tosto que' prodi. bamboccioni, 

(Ch' eran prodi, gli è ver, ma simpli~ioni), 
Del Pramnio vin, che a lor mescea la maga,. 
Colmi napp i avvallando, 

E a Circe propinando, 
5' eran messi con lei di buon concerto 
A cantar certe a riette 

Languide, amo rosette, 
Che si videro oimè ! tutto ad un tratto 
Appiccinirsi affatto 

L' occhio, e d) in su le schiene 

Le setole apparir : in nero grifo 
Il viso s'allungare : 

Da le labbra le zanne 

Uscire mezzo palmo e g rufolare; 
E al finir de gli spassi 

Bei !,\Orci diventar quartati e grassi. 1) 

E mentre là seguia, 

Che ci . guardi 1\faria, 

Ca tai metamorf6si indiavolate, 
Che si son rinnovate 
Le tante volte poi, 

Anche di mezzo a noi, 

Un di color, mezz' uomo e mezzo po rco; 

1) Odissea, I. X. (Nota dell'(i.) . 
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Anzi che porco fosse interam:!nte,, 
Ecco che viengli a mente : 
Gittasi a terra e 

Tra '1 parlare e grugnir, così la strega : 

O del Sole bellissima figliuola, 
Se nel libro del fato 

Io mi son destinato 
A vestire le setole, cioè 
Ad esser bestia da la testa a i piè, 
Pazienza : io non mi oppono : 
Nasca che può: qua sono. 
Ma in porco tramutarmi, 
E dal prisco mio rango 
(O scorno!) rovesciarmi, 
E tra 'I pantano e 'l fango 

Dover succiar nel truogolo la broda : 
Sospirar una zucca o quattro ghiande ... 

Oh l' oltraggio, madonna, è troppo grande. 
Circe, ti parlo chiaro :· 

Mi vuoi devoto per ia vita e serVo ? 
Un don ti chieggo, un don : fammi- somaro~ 
Ma somaro coll' ale, 

Sì eh' io sia tra i somar solo e immortale. 

Non appena fornito 

Quell' uomo~porco aveva il sermoncino, 
Che con vampa infinito 
çià il commovea lo spirito asinino; 

E lasciate le setole ed il grifo, 

Fu veduto uscir fuora 

Un asino ippogrifo ; 
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Ma con questo per altro. 

Ch' ei troppo alto volar non s' a ttentasse, 
E sol si contentasse 

Con q uell' ala sua poca 
Il vol modesto ad emular deJJ' oca; 
Standogli sopra orribile ruina, 
Se, non che ad altri, e' mai 

Tener dietro volesse a la gallina . 

E se il vecchio di Chio 
Di tutto che dich' io 

Non fc' paro1a al mondo, 
Sia detto con rispetto, io me ne forbo: 
Chè il pover' uom1 e ognuno il sa, era orbo. 

Fine al proemio. - A mici1 

F oca a le pipe ; chè narrar m' è grato 
La bella istoria del somaro alato . 

Visto che l' asin ebbe 
D ' in su la sch iena sventolar le penne , 

Nè più po~co, che pria ta nto gl'increbbe, 

Ma mutato conoscesi in augello, 
La gioia non contenne: 

Non istà più in cervello; 

Fa cose da non creder chi l e vede ; 
Corre di qua e di là 

A slanci, a salti, e in tutta libertà 

Si svoltola per l' erba; 
Gioca di schiena, e mena calci all' aria; 

E squassando la testa alta e superba 
Cominciò il malcreato a saltellare, 

E con quanta più n' ha forza a ragghiare. 
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Ma i porci cui la sciocca 

Distinz'ion dell1 asino pungea, 

Che discacciar dovessesi 'l somaro, 

Tra lor tosto fermare, 
Che sì a vil li tenea ; 
E senza perder tr:mpo l' accommiatano1 

E gli danno concordi '1 buon v'iaggio 

E mille augurj cli felicitate 

Con una salva di sode legnate. 

Misero 1 corrucciato, errante e solo 

Che fece il ciuco allora? 

Con una intrepidezza che innamora 

Impenna l' .ala glorfosa al volo, 

E lascia i porci per trasecolati, 

Che non avean più visto asini alati. 
Umil umfl intanto svolazzando 

Iva l'illustre sbandeggiato, quando 
Uno stormo di nibbj e di falconi, 
E d' altri augei grifagni 

Il videro da lungi alzar dal lido, 

Nè sapendo che fosse, 

Al volume, al roID;bazzo, al fumo, al grido 

Lo argomentaron bestia di gran passe. 
- Ve' ve' quale uccellaccio 

(Sciamavano tra loro) 

Di rincontro ci vien ! Uh che · mustaccio ! 
Per gli aereosi campi 

Nol vedemmo unqua .... oh, oh, poffar il mondol 
Un asin furibondo ! 
Un asino che vola ! 
Su su diamogli addosso ! -
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E quei gridava : Nibbj, una parola ! 
Che volea dir non so : so quel che fu 1 

Che l' asin credè. ben di tornar giù 

Si persuase allora 

Da la prima infelice esper'ienza 

Che il vol non era affar buono per lui. 

E che apprendea al somar meglio prudenza 

Co le zampe mutar i passi sui. 

Or qui incomincia la dolente istoria, 

Sturatevi gli orecchi e state -attenti; 

Chè, se non mi fallisce la memoria, 

Udirete stranissimi accidenti; 

E per mio onore e mia unica gloria 

(Vedete di che poco io mi contenti!) 

Mi basterà soltanto che gli annasino 

Tutti color che tengono dell'asino. 

J\.1iracolosamente liberato 

Da' rostri e da gli unghi-oni 

De i nibbj e de i falconi, 

Trottava che pareva ispiritato; 

E tanta è la paura che punzecchia 

Il nostro fuggitivo lungorecchia, 

Che un bel piano g1i appare ogni alto monte, 

E suda e goccia dalla coda al fronte. 

Riparato a la fine 

In loco ermo e selvaggio 

Gli tornò la baldanza ed il coraggio : 

Sbuffa l' ira pe 'l naso : 

Raspa il suol, ringhia, raglia, urta, fracassa 

E giura vendicar quando che sia 

Lo scorno di sì vii soperchieria ; 
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Tal che Fama abboccando la trombetta 

Ne riporti memoria a' dì futuri; 

E gli asini e somari nascituri 

Apparino da lui la lor vendetta. 

Ma la fame, che a rodere· il comincia, 

!svaporagli un pochettin la bile.· 

Ch' è costume vietissimo asinile 
(E potete accertarvene di corto) 
Tener per un nonnulla ed una ciancia 

Ogni più grave torto 

Quando ·si tratta d' ernpiere le pancia. 

Ma che mangiar ? se J1 orrido e 'I deserto 

Di quel luogo non mostra un filo d' erba '? 
Pure il destin, che al certo 

A cose alte lo serba, 

A lui pose davanti 

Un fastellin d' alquanti 

Secchi sterpi e sarmenti 

Da srugginire i denti ; 

Ed una scopa dura e insudicciata1 

Di che fece una bella scorpacciata. 

Rifoci1lato il nostro pellegrino, 
Pensa per dove volgere il cammino ; 
E più l' ange il pensiero 

Di non saper qual scegliere mestiero : 

Ogni punto tra sè pesa e rivolve, 

Al fin risolutissimo risolve, 

·Che miglior vita all' asino procura 

L' essere un liber' asin di ventura. 

Ed eccol, miei signori, in un istante 

D' asino fatto cavaliero errante. 
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Non vi potrei ridire 

E gli stenti e gli affanni 

E gl' insulti e gl' inganni, 

Ch'ebbe il povero diavolo a soffrire; 

Perocch' indi a non molto 

E' si vide le membra scorticate 

A furia d' immanissime picchiate; 

Nè saltarizzo più, 

Nè. sboC'Catò, com' egli un tempo il fu, 

Ma spallato, ma bolso, 

Ma carogna cui manca e lena e polso. 

Credetelo, io torrei 

Volentieri a difendere il somaro. 

Ma è a tutti noto espresso: 

- Chi è causa del suo mal pianga sè stesso. -

Salito in biz.zarria 

Dal sentirsi acclamare 

Asino onore dell' asinerfa, 

Sfacciatamente andava 

Birboneggiando in giro, 

E qua e là ghermiva e sgraffignava 

Ciò che veniagli a tiro: 

Chiacchiera, raglia, spia, pettegoleggia,

E fiuta in ogni canto ogni correggia. 

Per isfuggir fatica, 

E beverarsi à macco 

Faceva il corbacchione, lo svogliato. 

Ben fu chi' 1 volle per compassfone 

Guarir de lo svogliato e de lo stracco,. 

A la cieca menando del bastone, 

Che nocchieruto e grosso 

Non lascia a lungorecchia intero un osso-_ 
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Istruito dell' esito il somiere 

Non gli garba più far l' avventuriere; 
E va e s' acconcia in reg'ion lontana 
Per asino facchin di carovana. 
l\1a il vero rrierto e il pregio 

Di tutto asino egregio 
Gli guadagnò la carica d' onore 
D' imbasciator d' amore, 

E di somaro arcano, 
«Pronubo, consapevole e mezzano». 
Ma il piacer del denaro, 
Che può tanto anco in petto di un s.omaro, 
Sì gli volta la testa, 
Ch' un mai non gliene resta. 
Piacegli 'l vin : che vin ? i vini tutti1 

«D6Ici, abboccati, tondarelli, asciutti». 
Ne bee a bigonce, a barili, a tinelli, 
Non si degnando pur neanche guardare 
I fiaschi, le boccette e le angiustare. 
E asserendo che l' asino è devoto 

Al dio di N asso, e a lui sacrato in voto, 
Sera e mattina l'asino s' imbacca, 
Nè mai la capacissima sua boc_ca 
Avido, ingordo, dal cocchiume -stacca, 

Sì che ad ogni ora e' ninnola e balocca. 
Poi che mangiato a scoppia corpo avea, 

E bevuto il poltron, com' io dicea, 
Saper volete che faceva il ghiotto ? 
Con le calcagna pagava lo scotto. 

L'asino era infatti consacrato a Bacco: forse 

quell'Arìstotile del suo Sileno (N. 
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Tanto che al fin per debiti è per truffe, 

Occas'ion di scandali e ban~ffe, 
- La sbirraglia lo infuna ..... 

Ed ei, cui 'I giuoco non talenta affatto, 

Brava.mente infingea di dar nel matto. 

I creditori allora convocati 

Chiedon gridando di venir pngati. 

E il povero giumento, 

Fuori ·del sentimerito 

E senza in tasca un soldo, 

Gridava trangosciato: un manigoldo ! 

O l' asin dì1ica to ! 

O l'asino onorato ! 
Volersi st rangolar per . non patire 

C'abbia l'onor di un asino a fallire! 

Così quell' oche che l' avean bevuta, 

Stabiliron fra loro, 

Che poi che nu1l' avea con che pagare, 

Si Iasciasser le vie lunghe del fòro, 

E saldassersi i conti 

Di prestiti o d i sconti 

Con un pezzuol per ciaschedun ... di che? 

Non vel sognate 9:ffè : 
Con un pezzuol d i coda. Detto, fatto; 

Ecco scodato in un baleno il matto. 

Maginatevi voi, s' e' se la goda, 

Non sentendosi più quel po' di coda. 

Pur mercé del seguito aggiustamento 

Ricovrava il farnetico somaro 

Tutto il suo buon giudizio ; 
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E tolto per fortuna al sagritizi o, 

Cui pareva (o grand' anima_!) disposito, 

Eccol di nuovo un asin di proposito. 

L' antica gagliardia tornagli e 'l raglio j 

Non trova al correr rapido più intòppo, 

N è vuol fren di cavezza o di gui~zaglio: 
Piglia ben I1 ambio, il trotto ed il galoppo : 

E (poi che al ver qui non si vuol far frod a) 

Ei più farla, ma mancag11 la èoda. 

-Così in vista sicuro e lieto e baldo 
Il Cupido de gli asini ferill o: 

E tal gli mise per Je membra un caldo, 

Che da sè stesso tu!to dipartillo: 
Amor; che a nuocer luogo e. tempo aspetta, 
Volle in lui far degli asini vendetta. 

Puledra leggiadrissima, 

Di tutte la be1lissima 

Col bel seren de le tranquille ciglia, 

Co le soavi parolette accorte, 

Di mezzo al petto il core gli arronciglia: 

Non potè a colpO lai l'asino forte 

Oppor difesa di vir tud e e schermo : 

Preso dunque e legato or giace infermo. 

Amador pavidissimo tremante 

Chiuse i sospir lunga stagione e tacque; 

Pure il vago, l'angelico sembiante 

In secreto adorar non gli dispiacque: 

L' alto dolor, che · caro gli è, diffonde 

In riva al mar, a i sordi spechi e a1l 1 onde . 
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Ma da tanto martire 

Presso quasi al morire 

Si fè l' a.sin coraggio; 
Che gli con vien tenere altro viaggio 

Vede; e protesta, avvegnane che sia7 

Volersi al fin cavar la fantasia; 

E propr~o a fei, a lei che dentro il cuore 

Fatto gli aveva il cavo, 

Resosi un tratto spiritoso e bravo, 
Così scovriva il timido suo amore : 

Ardo da quattro giorni, e mi disfaccio 
Come la neve al sole : 

Tu mi gitta.sti al collo intorno un laccio
Qual non gittava intorno Ercole Jole: 

Pien de la tua beltade al mondo sola, 

Non riposo, non loco 
So trovar, e m' abbrustolo nel foco . 

Se 'l lampeggiar d' un tuo riso celeste 

Non m'infonde or speranza e non m' incora, 

Converrà, bella ingrata, allor eh' io mora. 

E in proferire queste ultime note 
«Rigò di belle lagrime · le gote». 

La vispa puledrina 
(Chiamavanla Marfisa) 

Die' in un scoppio di risa 

All' eloquenza erotica asinina, 

E gli rispose: Datti pace, o caro, 
Ch' unqua non vidi il me' fatto somaro ... 

Sarai mio ·cavali ero e mio campione, 

E terrai de' tuoi pari '] gonfalone. 
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A questi accenti di cortese affetto 

L'acquolina veniva a lungorecchia, 

E propriamente ne andava in guazzetto. 

Se le tra bocca avanti, 

Promettendole d' asino d' onore 

~sser lo specchio de, fedeli amanti; 

E co le luci languidette implora 

Mercè da lei che il rape e l' innamora. 

Marfisa allora soggiungeagli : Un asino 

So che se' di buon naso: 

li faccio dunque cavalier del Vaso. 

E l' asino la carica 

Accetta, e se ne incarica 

Di mondare da mosche e tafani 

11 suo vaso di fiori 

D'una soavità di mille odori. 

E presolo di botto in .su- la schiena 

·se ne andava corbando 

Maestoso e cantando 

Con vocina da musico soprano 

Nel molle tòno di delasorè : 

Quale odor da· questo vaso l 

Tutta l'aria è imbalsamata! 

Spirar sento su pe 'l u·aso 

Mirra, incenso ed · aloè. 

Qua spunta un bocciolo, 

Là un gelsomin : 

Più c' oro o porpora 

Perla o rubin, 

Caro è un bel bocciolo, 

E un gelsomin. 
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Come la mammola 

Vezzosa stassi, 

Pudica vergine 

Con occhi bassi ! 

Oh quanti anemoni l 

Oh quanti gigli ! 
Quanti papaveri 

Bianchi e vermigli, 

Stillanti ancora 

Gocce <l' aurora ! 

Tal che un incognito ed indistinto 

A tutti in estasi il naso ha vinto. 

E chi del naso - quando è sul vaso 

D' un lungorecchia può dubitar ? 
Se non mai vaso - schifò dal naso 

D'un lungorecchia farsi odorar. 

N è vi sorprenda come 

Un asin che di minime e di crome 

Nulla sa, cantar possa ; 

Chè l' asino fo. ~em pre 

Amator sfegatato della mnsica, 

«E suona vivo e morto, in carne e in ossa.» 

E quello di eh' io scrivo 

Era il somar di tutti i musicanti, 

E mimi e ballerini e figuranti 

Di giorno in giorno più e più s'incarogna: 

Marfisa è il dolce suo pensier nascoSo : 

Marìisa quando veglia e quando sogna, 

O s' e' si gratta sur un prato erboso; 

E o sia presente all' asino o divisa, 

Ei non vede e non sente che Marfisa~ 
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Le andava intorno in frega 

A tutte l' ore senza discrezione, 

Noiandola i.I babbione 

Con ardori e sospiri sbardellati 

Soliti ne i somari innamorati. 

Per torlosi d ' impaccio, 

Od istringergli un laccio 

Ella ghignando un dl 
Dicevagli così: 

- Mio vagheggino cavalier, s' hai l'ali, 

A che non voli ? Io muojo dal desio 
Di veder quanto sali. 

Poggia dunque, eh, io il vegga, asino mio ! -

Gonfio in guisa che più non ne potea, 
Il volo arduo sciogliea, 

E di Circe scordato 

Che, gran mercè, avevagli accordato 

Con quell'ala sua poca 

Il vol modesto ad emular dell' oca 1 

Entrò fiero nell' alto, 

E tutto pien di generosa stizza 

Correa l' asino in lizza 

Con un cappou al chi monta più susa ; 

Ma in sul pÌlt bel la lena gli mancò, 

E a basso tombolò, 

Dando in terra con strepito del muso. 

E poveretto ! in questa occas'ione 

(Cosa è il furore de l'emulazione!) 

Divenne e poi restò sino a la morte 

Il somaro sbilenco, 

O sia il somaro da le zampe storte. 

Ei non pertanto a sdilinquir segula. 

p·ér la sua diva. Chiamala sovente 



192 BES ENGHl DEGLI UGHl 

Co le luci socch iuse e umide : O mia 
Marfisetta l e stramazza in accidente. 
Così ch e un dì gentile 

P er farle un don, le offriva 

Lavor vago e sottile, 

Che de le mani usciva 
D el grande Apollodoro. 
Che mai? il suo ritratto, 

Che fu due volte e tre fatto e disfatto : 
Imperocchè non un asino soro 

"Di pel di ratto con la testa nera», 

Ma liscio e bia nco, ricciutello e biondo 
Ei si credea, e 'l più beli ' asin del ~ondo. 

A l a fine Marfisa, 

V enuto a noia il g iuoco, 

In sul naso le monta il mascherino, 
E, imbizzarri ta, il proverbiò cosl: 

- · Asino, Truffa1d.ino, 
T ondo, ignocco, pipi, 
Pien di sugna, villano, 

Che puzzi e ammorbi le miglia lontano, 

Dimmi, e che mai pretenderesti tu? -

- La mano, il cor, l'anima tua! - N on pitt? -

- Di te, Marfisa, intabaccato io sono. -

- P ensai, fermai : ti do la zampa in dono. 

E in così dir, d'un tal calcio, vi giuro, 

L o presenta, c-he il fa restar 1à __ duro. 

Riavutosi l'asino esclamava: 

Bella mercede in vero ! Indebitato 

Mi sono in sino a gli occhi, 

E tutto spesi 'I fi a to 
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In imbrogli e in istocchi 1) 
Per mandarti ogni sera a l'ora data 
Un biscottello · co la limonata; 
Ed or, ed or che i birri 
·E il bargello mi cercano,· tu, cruda, 
Mi deridi e discacci '? - Il tuo riscatto 
Merca, facendo un' altra volta il matto -
E l' asino in languore : 
- «Ite, caldi sospiri, al freddo core !» 

Va per boschi e per selve, 
Tra nuovi asini e belve: 
Si disfà tutto in lagrime ; 
N è val e' altri trabocchi 
L' orzo, la spelda, il semoli'n, l'avena; 

.<:h' ei non pranza e non cena, 
N è ciba d' alcun pasto ; 
E per vestir gramaglia la bardella 
Lascia, ed assume la cavei'za e 'l basto. 

Macro, spolpato, diafano, cachettico, 
Non andò guarì che crepò per tisico 1 

Secondochè opinava un dialettico 
E celebre dottor asino fisico. 

Da un notajo con tanta verit~ 
Fe' l 'ultima rogar sua volont.à: 

Sono un asino spiantato, 
Sciutto sciutto e spelacchiato : 
Son tra' debiti sino oltre la testa: 

Date a' poveri pur quello che resta. 
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1) Ho scritto: In imbrogli e in istoccki, perchè stocclu·, per ischerno, 
nel senso di scroccltio, è comu,1e nel paese dove io scrivo; e stocchi 
non è, forse, che una corruzione di scrocchi. (N. dell' a.) 



BESENGHI DEGLI ·UGRI 

Vedutolo giacere 

In su fa riva di Grignano 1}, i corvi 
Calaro e il f€ro a quarti, · 

Che divisersi poi in eguai parti ; 
Quando alcuni somar di que' dintorni, 
Commiserando al fato 

Del grande asino alato, 

Le sparte raccogliean membra e composero, 
E in riva al mar, come a un eroe d'Omero 
Colle zampe la tomba gli scavare, 
Su cui legge tal scritta il passeggiero : 
- Onorate t altissimo somaro. -

Qua pellegrini da. · ciascun paese 
Conveniranno nell' età più culte ; 
E zeffiro di mo11e aura cortese 
Carezzerà le pie ossa sepulte : 
Anelerà ogni asino devoto 

Adorar la gran tomba e scìorre il voto. 

1) Luogo della costa, vicino a Trieste. 



LE TALPE. 

C' altre nero, altre bianco 
L, hanno e altre falbò e varfato e giallo; L) 
Nè quindi uscite, dell'aperto cielo 
Mai visto avean lo splend ido cris tallo . 
Pur presuntuosissime arroganti 

Metter volean la lingua in ogni cosa 

Con aria e gravità 
Da talpe di decisa autorità. 

1) Sono propriamente le cinque div~rse razze di talpe, che, se. 
condo scrisse il De la Faille, trovansi in Europa. 

(N. de//'a.) 
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Or chi patria ridir le babbuassaggini 

Senza fine infinite 

Da quelle bestie matte proferite? 

I gorgheggi dell' asino 
Erano giudicati 

Pe' i loro orecchi assai più dilicati, 

Che i lamenti del tenero usignuolo : 

Riteneano che l'oca 

Togliesse a la sublime aquila il volo: 

Che fosse 'l porco immondo 

La più cara e gentil bestia del mond0. 

E così discorrendo, 

Da que' loro occipizj 

Uscivano giudizj 
E pareri e censure 

Di tai strampalatissime nature. 

Ma venuta notizia 

A le bestie maggiori 

(Da quattro e da due gambe), 
Che pati'.an quelle dormigliose e strambe 

Di tale ascensfone di vapori, 

Bandirono una dieta, 

E in poco d'ora, ( chè tra gli animali 

Ogni affare di stato 

Vien per le corte sempre disbrigato), 

Convocaron gli stati generali, 

E'd in piena assemblea 
Primo a parlar sorgea, 

Indovinate? l'orso, 

Che coSì incominciò : Padri conscritti, 

E insino a quando soffrirem noi dunque 
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Di quelle stolte la burbanza? Invitti 
Essere a che ci giova, 
Se colle mani in mano 
Nullo avvien che di noi s'alzi e si mova? 
Dove mai s'è veduto 
Permettersi a le talpe, 

Popol orbo e minuto, 
(E bene spesso ancor sovr' argomenti 
Che a noi non men fanno allegar i denti), 
La matta libertà d 1 ogni discorso? 
Eccov.i, o Padri, P opinion dell' orso : 
Dia.si un solenne esempio 
A quante talpe mai sono e saranno ; 
Facciamone alto scempio : 
Sien tutte scofacciate, 
Od isconfitte a furia di zampate. 

Già dell'orso al parere 
Inchinavano ornai tutte le fiere; 

Q.uando un gatto, che stavasi a chiusi occhi, 
Trasse davanti, e poi che· per alquanto 
S'è leccato da questo e da quel canto, 
Sì prese grave a dir: Padri capocchi, 
Che state per risolvere? 

Romper guerra a le talpe? 
Mandar le talpe in polvere? 
Ah, ah, ma non sapete 
Ch~ più ne schiaccerete 
Più cresceranno a darvi noia? È meglio, 
(Ponete a quel eh' io dico tutti mente), 

Appic_car loro addosso un vitupero : 
Mostrar quai son: solenissimamente 
Sgangasciarsi di loro un anno intero. 
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E a ben condurre un tale negoziato, 

(Nè il dico per jattanza , 

Chè son noto abbastanza), 

Basta sol eh' io ne sia l'incaricato. 

E così. fu : di · concorde volere 

I n quella missfon straordinaria 

Funne ìl gatto investito 

Di qualità plenipotenziaria; 

Et indi poi, munito 

Di titoli e diplomi pecorini 

E de le consuete credenziali, 

Se ne partì, come a 1 piè avesse l'ali. 

Giunto in cospetto delle talpe il fino 

Negoziator politico, 

Fe' a tutte loro un grazfoso inchino, 

Poi sciogliea I1 imbas_ciata 

Con questa cicalata: 

Augustissime talpe, 

A voi manda sai ute, 

E v' offre· servi tute 

Tutta la con gregata 
D' unghie, di scanne, di ve]en~ armata 

Fiera superba besfialità. 

La Fama, che i gran nomi unqua non tace, 

Da gran tempo tra noi 

Predicando vi va; 

E vuol che un pugno qua siate d' eroi. 
Ma perchè seppellite 

In questa oscura chiostra 
Tutto il valer, tutta la gloria vostra? 

Al sole, o talpe, al sole, al sole uscite. 
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Là. le tigri, i leoni e gli elefanti 
E l' aquile e i serpenti e i coccodri Ili 
V' attendono a consulta. 

Su via: fatevi avanti, 

Se volete ch e voli e disfavilJi 
Oltre l'erculea. Calpe 

L'immensa sap'ienza de le talpe. 

L'eloquenza del gatto 

Le persuase affatto ; 
E più dell'eloquenza mi cred' io 

Quelle quattro parole inzuccherate. 

E così sonnacchioni, imbavagliate 
Le sicure lasci.ir cave latebre 

E le dolci tenebre. 

Oimè, povere talpe! 
Che non appena il gatto le sbé.cucca 
E le saetta e le abbarbaglia il sole, 

Che in terra clànno tut te <le la zucca; 
E là, tra ') riso uni versal, si stanno 

Sonniferando e sbavigliando un anno. 

() voi, che senza intendervene un' acca, 
Schiudete a tutto I' inonesta bocca, 

Razza irnbecil, ridicola, bislacca, 

Guardate, se ' l mio apologo vi tocca. 
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LA DEA SCEMPIAGGINE. 

FRAMMENTO. 

' si fu un tempo in India Pastinaca 
Una certa cotal razza di gente 

Sozza, difforme, stolida, briaca, 
Bor'iosa. , ridicola, insolente, 
Che la più non si vide nè vedere 

Mai si potrà, cred' io, sotto le sfere. 

Onde saltata m'è fa. fantasia, 
Nasca. che può, che non ci penso un fico, 

Di scriverne la storia in poesia: 
E chi intender vorrà l' orecchio amico, 

Forse forse in sull' a.le del pensiero 
Da.11' intinto sermon correrà al vero. 
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E se fede or ti rompo, Erato bella, 
Umiliando l' animo superbo 

In questa sì meschina bagattella; 
Bene a te in altro incontro io mi riserbo: 

Picciolo male è un corno; e voi s iete use 
A soffrirne di peggio, o sante :Muse. 

Narrasi che Natura rifinita, 

Poi che avea fatto il cie11 la terra e 'I mare 

Ed ogni altra bell' opera fornita, 
Si mettesse u~ pochino a riposare, 
Mentre intanto l' archetipa sovrana 

Vedea gli astri b allar la friulana. 

E siccome veniane il dì di festa, 

E madonna vestir nuova ciarpetta 
Volea il dimane ed acconciar la testa ; 
Così un birro mandò per ista ffetta 
Ad avvertir tutti i sergenti sui 

Che sbrìgassersi al fin anzi che abbui. 

Misersi allor que' farfarelli, udito 

L 1 ordin sovrano, ad adoprar le man.i : 

Chi di qua chi di. là baldo e spedito 
Corre e provvede a' luoghi più lontani : 
F @r insomma, nè val eh' io ne trasecoli, 

In poc' ore il lavor di mille secoli. 

Ma non pertanto in lungo manto avvolta 
Sovraggiungea la notte maestosa, 

Che fu vista calar la prima volta 
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Su la vergine terra paurosa ; 

Nè avean color anco potuto dare 

Termine a quello che doveasi fare . 

S' arrabt,attano dunque tutta no tte 

In dar sesto a q uell' u1 time faccende; 

Chè temean riportar le spalle rotte. 

Se al primo raggio del sorgente sole 

Un sol punto mancasse a tanta mole . 

Di mezzo al buio impenetrabilissimo 

Dieron del piede a caso in un frantume 

(E tenuto era avanzo inutilissimo 

E gittato anzi via tra 'l sucidume) 

Di materia onde avevasi informato 

D' ossa e polpe l' uma_n gener creato. 

A questo dier di piglio e lo impastà ro ; 

/ E mentr' altri sonnecchia, altri sbadiglia, 

In men che 'l dico, un popol ne caviro 

Che de' popoli fu la maraviglia. 

Chi mi darà la voce e le parole, 

Sì eh' io in iscorc io almen ora il presenti, 

Che da la morta onda di Lete invole 

E i ~effi strani e i nobili ardimenti ? 
O dio di Pindo, o vergini sorelle, 

Aiuto, che mi treman le bud elle. 
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Avea la porta appena d' oriente 

La bella moglie di Titon dischiusa, 

Che correndole agli occhi quella gente, 
Ne rimaneva stupida e confusa : 

Chiama la Fama, e al suon de la trombetta 

Tutto l'Olimpo a risvegliar s' affretta. 

Mamo, che sotto un fico resupino 

Venuto era a goder un po' di fresco, 

Udito il caso e visto il peregrino 
Popolo picciolin burattinesco, 

Preso così del fatto singolare, 

Fu da le risa quasi per crepare. 

E facendone un chiasso maledetto, 

Pur sghignazzando al gran Giove s' avvia, 

Che nel trapunto ed odorato letto 

Sul colmo seno di Giunon dormia, 

E, pel naso tiratolo, l'astringe 

Sciarsi da lei, che de le braccia il cinge. 

Un trambusto, un subuglio si diffonde 
Per le sale frattanto de' celesti, 

Che tuon cupo o Iontan strepito d' onde 

O di vento fragor chiuso diresti : 

Non badando s' ei sian spogli o vestiti, 

Escono a la rinfusa imbalorditi. 

Giove, $Veglio all' udir tanto fracasso, 

Ebbe a restarne pallido di gesso : 

Salta dal letto incontanente a basso, 
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E in mutande a fuggir solo s'è messo _: 

E fu gge impaurito a più non p osso : 
V' ha chi sostien che se la fece arldosso. 

Non vi resta Giunon, ma fuori anch'ella 

Corre in cuffia e in camicia all'aria aperta; 
Non potè nè mantiglia, nè gonnella 
Vestir, sì eh' era mezzo discoverta: 

Fecero. i dei del ciel tutti in quel giorno 
Co' i cupid1 occhi al Saturnide un corno. 

Febo in veste da camera e in papu.zze 

E in berretta a lucignoli comparve: 

Marte, cui l' ire son pronte ed aguzze, 
Con una ronca e un pal di ferro apparve : 

Minerva alzata già si fac ea avante 

Armata di ventaglio, in guardinfante . 

Si raffretta Vulcan da un piè cadendo, 
Intriso di fu1iggine il mostaccio : 
Scalza, discinta, Venere piangendo 
Venfa col figlio tenerello in braccio : 
La segufano le Grazie ignude e l' Ore 

Atteggiate di tema e di dolore. 

Ma non sì tosto addiedersi del che 

Tanta paura lor dietro soffiò, 

Che vergognoso ciascun dio s i fe ' 

E mutamente l' un · l' altro guatò: 

Fissi eh' ebber poi gli occhi a l' ingiù, 

Riser così da non poterne pitt 
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Non però il padre degli clei ridea, 

Che il disonor di averla data a gambe 

Chiuso, ingrognato, tacito il terrea; 

E la fiamma del suo viso con ambe 

Le man celando, alti spargea lamenti 

Per un ' ìnfi;nta flussfon cli denti. 

Rotto alfi.n e il silenzio, in questi termini 

Parlò: Che gente fuor d'ogni umano usot 

Che razza stomachevole di vermini 

È quella ch e formicola là g iuso? 

Ah, per certo natura imbrfa cata, 

Balenando, mi fea tal pastocchiata. 

E in sè raccolto, dall' etereo culmine, 

Luminosa spirando ira terribile, 

Già disfrenava arroventato il fulmine 

Con mano onnipotente ed infallibile, 

Quando Mamo frappostosi: o là ! o! 
Beffardamen te a dirgli incominciò. 

Che in capo vienti, per gli eterni Dei? 

Credi forse che usciti d,i sotterra 

Siena adesso altri Enceladi e Tifei, 

Figliuoli temerarj de la terra? 

Ricomponti, chè l'atto è di te indegno, 

Nè si mertan color il tuo disdegno. 

E Giove: - -· E sì pur sia : ma non intendo 

Darmi di lor pensiero alc:i,ino : in dono 

Ecco a te, Momo mio dolce, li rendo, 
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E a te liberamente li abbandono. -

Momo ne Io ringrazia e il don riceve, 

E a la salute del Tonante beve. 

A la testa ed a' piè tosto s' adatta 

I bei calzari di Cillene il dio, 

Onde l' immenso effuso etere tratta 
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NOTE ALLE POESIE. 

POESIE LIRICHE 

I. Ode al medico Sc!tiadani. Esiste manoscritta netl' archivio 
com. di Pirano. Non riuscii-a trovare alcun esempi. a stampa, onde 
suppongo che il B. non l'abbia mai pubbl. Fu stamp. la prima 
volta nella biogr. del B., da me pubbl. a Trieste nel 1878. Stando 
al M. S. di Pirano, stampai la pr~ma volta: Taccian /e argive 

favole - E degli erculei l 'infelice erede. fn questa ristampa preferii 
la lez. di a ltro M. S., nel quale leggesi : Taccian le ar~ive favole 
- D e' teli eraclei l'infelice erede. 

II. Cam:. fn morte di C. Taffoni. Fu pub bi. dal B. nel 1820 a 
Venezia, coi tipi di Pietro Nardini, ma senza nome d' autore. Me 
ne fu donato uil esemplare, con note in margine di mano del B., 
dalla contessa Margherita Bra2zà-Morosini, sorella dì Carlotta Taf
foni, che mi favorì altre cose del poeta istriano. Ignorata da quanti 
scrissero del B. prima di me, essa fu da me pubb. la prima volta 
nella cessata Riv. Triest. (Anno I., fase. Il), diretta dal defunto 
prof. Carlo Treche, e la seconda volta nella citata biografia. 

III. '·'Ode a Duig-i Vestri 1). Per quante ricerche abbia fatte, non 
riuscii a trovare le due stanze cassate dalla Censura quando questa 
ode fu stampata la prima volta in numero di 12 esemplari. 

IV- "-'L'Amore, ode a 'Jacopo Crescini. Nella prima ediz. di questa 
ode ne furon tirati solo 8 esemplari. 

1) Le poesie sego.ate da un asterisco furono già pubblicate nella 

· raccolta di poesie e prose del Besenghi, stampata nel 1850 a San 
Vito sul Tagliamento. 
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Quella prima lez. fu rido tta più tardi a mano dallo stesso 
poeta, che si servì a questa bisogna d'uno dei suddetti esemplari. 
E g li vi aggiunse una str. e fece queste va r , · 

Prima edizione. Variante. 
Strofa 61 v . 5-6: . ... e a un baleno 

Piovi diletto ùi seno Lume il mondo 
• 8. ,. 1: Sp'iegar. Dispieglti . 
., 24 , 11 1: Ne lo A11lor caste voglie 1Vè Amor le caste vog#e. 

In altro esemplare di quel!' edizione, che pure ha alcune varianti 
di mano del Besenghi, trovai nella str. 15, v . 4 la seg. var.: Volge 

altro dispari, che preferii alla prima lezionè: Crede -
dispan·. 

V. ad Antonietta Pa/lerz'ni. Pub bi. la prima volta in 1 0 

esemplari da ll 'autore, fu poi ripobbl. da me nella cit. biogr. 

VI. 1-'Argo. Framm. di una canz. scritta in Argo . Per quanto abbia 
fatto, non riuscii a trovare il resto. Nel voi. pubbl. a San Vito sul 
Tagliamento 1 leggonsi i sei primi versi d' una terza st., che qu i 

riporto· 
E tu allora, leg-giadro angelo mio, 

Ne' tuoi tetti 1n' accogli, e l' odorosa 
Bruna bevanda e la fumante canna, 
Perch! io ne' sensi induca ozio ed oblio, 

111' appresenti. Asst'so 
A da presso, e sol con te ... 

Al v. 7 della seconda st. il B. appose la n. s.: «Le pianure di 
•Argo ricordano e ricwderanno per lunghissime età la battaglia 
• quivi comluittuta contro le fwze smisurate di Drama All.» 

VII. ~' Canz. a Domenico Brovedani. Questa canzone fu pubbl. 
la prima voltà. in pochi esemplari nel 1831 dal poeta a Udi ne. 
Qualche anno appresso fu ripubbl. dal B. cvi tipi del Cartellier di 
Padova· ; indi fu stalTlp. nella raccol ta pubblica ta a S. Vi to sul 

Tagl.; poi nella biogr. de! B. ·(Trieste 1878), e nel mio art. Un 
poeta istria1zo1 inserito nel fase. del 15 giugno 1879 della Nuova 
Antolog-ia. Essa fa par te di una raccolta di cc,se varie, pubbl. a 

Trieste nel 1857 in occasione che Don G. ~amari!li veniva eletto arci
prete d ' Isola . Rispetto ai p rimi due v. della pr. st. di questa canz. : 

Clte è mai la vita,' un giorno 
Nubilo, breve e freddo, 

ricordo i vers i del Petrarca (Trionfo del Tempo v. 61-62): 
Clte più d' un giorno è la vita mortale 

Nubi/o, breve, freddo e pien di noia,' 
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e la quartina dal son. A Dio di Giovanni Della Casa: 
vita morta! che 'n una o n' due 

la pura 

I versi della seconda stanza· 
I miei gi"orni com'ombra 

Passarono, e com' erba 

Che 
E in s·alla sera z·o sparvi, 

ricordano Giobbe (XIV, 2): «Egli esce fuori come un fiore, e poi 
«è reciso; e fugge come l'ombra, e non istà fermo .» 

vrri. ~Canz. jer le nozze Col(oredo-Mangilli. Fu ristamp . nella 

cit. biogr. del B. Al v. 8 della str. 8, il poeta aveva apposta questa 
nota: uln una d i que lle cosi dette corti d'amore, che per due secoli 
1tsi tennero in tutta Francia, la contessa di Sciampagna, figliuola 
1tdi Luigi il gio vane, sentenziò che: En anumr to-ut est grace: et 

nda,ts ù mariage to"t est nt!cqsiti: par conséqu,ent l' mnour ne 
"-Jeut j,as exister entre gens mariis. Pongo questa noterella a con· 
f'orto e consolazione di tutti quelli che vivono smagliati.» 

In questa ediz. il v. 13 della str. 91 ·che nelle altre ediz. diceva: 
Ma ingrata fu, sleale, empia ed infame, fu sostituito dalla var. 
di mano dello stesso B.: Ma ingrata fu, sleale, empia e crudele. 

IX. *In morte d'un /ançiullo. Stamp. la prima volta a Udine il 
12 dic, 1833, coi tipi del Vendrame .e per cura del conte Frane. di 
Tappo, in un libricciuolo, nel quale trovasi anche un son. di Luigi 
Carrer sullp stesso argomento e versi di Aglaia Anassilide. Il Iib . 
ha 23 pag. in 8.0 gr. - La sua dedica dice cosl: Al materno do
lore di Margherita Brazzlt-Morosini, . in argomento di candida 
amiciZia, Francesco di Toppo. - Così nell' ediz. del Vendrame, 

come in quella di S. Vito sul Tagl., trovasi in fine la seg. var. di 
parte della st. seconda 

A te, vn-no, g-li off~si occ/U: non alza 
L'avventuroso, c/ie per !'ebbre sale 
Impazza, amori delibando e cene, 
Ma c/n' della fortuna 
Già provato ha lo strale, 
Con raccolta e commossa alma riceve 
Pioggia, grandine e mve; 
E più che il suon di note indite e rare 
Gode ascoltar i rocld urli del mare. 
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canz. fu ripubbl. nella cit 
var. - Al v. 16 della st. 4· 
il B. aveva app. questa nota· 

Lander». 

X. >.<Un'ora. Questo framm. d'una 

fu stamp. nella pubbl. a S. 
questi altri riporto· 

1.lf"a le son frottole 

Di joi"sia. 
La cosa in pratica 

VERSI SATIRICI. 

le nozze B. .. C ... , 
dove trovansj 

Nella dei comp. sat. pubbl. in questo vol. 

L'asino alato. A questo apologo il B. app. alcune note, di cui 
riporto: 

Pag. 184 verso 8: Saltarizzo. 
cavalio eh' era saltarizzo 

far tal salto. 

Fortig. Ricciard. c. 22, st. r9. 
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Pag. i:84 verso 26: «E Inverarsi a macco». Beverare per abbeverare 
non fu notato, Eccolo in Berni, Orl. lnn. c . 

.57i st. 25: 
Dove fuggite, gridava Agramante, 

Dove n'andate, pezzi di poltroni? 
Colui rispose con voce tremante : 
A luverar i cavaì de' padroni. 

Il framm. · del poem.: La dea fu pubbl. la prima 
volta nel val. II degli Apologhi del 1828). Esso tro-

vasi a pag. 65-72 del suddetto vo lume ed ha infine questa nota 
dell'editore: •Questo poemetto è diviso in due canti, di circa dugento 
•sestine l'uno: e so .eh' è boccone più d'ogni altro ghiotto per 
•alcuni curiosi. A me non venne fatto di avere che i pochi versi 
•Che stampo, e li stampo perchè intendo obbligare l'autore a darne 
«il resto . Ed era in sul punto di quando seppi che a• 
«primi del passato settembre lasciò per .irsene in Grecia, e 
uche se ne sta ora militando . alle Termopili.» 

Questo framm. fu poi rist. tale e quale nella racc. pubbl. a S, 
Vito sul Tagl. 

~ • 









A MARTINO"' 1) , 

Trieste 1 26 Luglio I827. 

Soffiate, sbuffate, eh' io in verità non so 
che vi fare. Oh certo il gran caso ! Ho in
dugiato dieci, quindici, venti giorni (quanti 
sono?) a rispondervi; e per questa bagattella 
voi, da quell'amorevole compare che siete, 
mi fareste quasi quasi (che Iddio ve ne ri
meriti) graziosamente impiccar per la gola ? 
E che diamine vi gira per la zucca, compare 
mio bello? Ch'io voglia tener dietro a quanti 
grilli v'avete là dentro? Di grazia, pungetevi 
la cefalica, che vi passerà questa fumèa. · E 
se v' è venuta fantasia di sapere alcuna cosa 
del nostro teatro; perchè mo la signoria 
vostra illustrissima non si piglia il disagio 
di calare un tantino dal culmine di quella 
montagnuola, dove se ne sta, beàtamente 

1) Da un manoScritto, gentilmente favoritomi, 
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rinfrescata da' zeffiri ed irrorata dalle rugiade, 
pappando beccafichi, che buon pro le fac
ciano, e facendo spauracchi collo scoppietto 
alle passere; ed or si diporta colla pipa, 
ora col fiasco? Oh, oh, che è, compare, quel 
vostro stralunar d' occhi, quel borbottare 
fra' denti ? V' è forse saltato al naso il mo
scherino ? non vi garba la berta? Or via 
non andate in collera: ho seco voi voluto 
un pochettino scherzare. Sapete voi da dove 
vi scrivo? Da un bellissimo ortetto, entro 
cui soglio non di rado ridurmi a libera
mente fantasticare. Ho da un lato le de
solate cime delle Alpi Giulie, dall'altro 
le romantiche rive del!' Istria; nel mezzo le 
pianure del!' Adriatico, e sul tavolino un taz
zone di birra, che in questo momento vale 
assai più delle Alpi, delle rive e delle pia
nure. L' oste, che è il più dabbene uomo, 
che viva sotto la cappa del sole, dopo a
vermi buona pezza intertenuto col racconto 
del!' eroica vita di un quondam maraviglioso 
suo gatto, m'ha finalmente recato avanti 
questo straccio di carta che vedete, della 
quale, secondo che egli i:ni ha detto, s'è 
sino ad ora servito per salvare da' topi al
cune fettoline di prosciutto : la penna è 
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quella stessa, io mi credo, con che urige le 
braciuole ed il pesce sulla graticola; e il 
calamaio è il guscio di un'ostrica, entrovi 
un po' d'inchiostro di seppi_a. Da tutto que
sto, Martino dilettissimo, intenderete facil
mente eh' io non voglio gran fatto rompermi 
la testa ; e che quanto mi cadrà giù della 
penna non dovrete mica porlo sulla bi
lancia dell' orafo, ma usar in quella vece 
della stadera del mugnaio. 

E anzi che parlarvi delle rappresentazioni 
che si son date, vi dirò che a questi giorni 
mi sono inteso più volte bucinar negli orec
chi che la · non fu cosa molto gentile nè giu- . 
sta, che per gratuire a certo numero di per
sone abbiasi voluto sostituire al nazionale 
teatro un teatro straniero: · in un paese, 
dove dal!' universale non parlasi che italiano 
e, ciocchè è . anche da considerare, dove non 
ha che un solo teatro. Ma qui a me toc
cherebbe il ticchio di rispondere, che oltre 
al teatro tedesco pagherei molto che si 
dèsse accoglienza anche al!' inglese ed allo 
spagnuolo, e, corpo di me ! per insino al 
cinese, se la vista dei capolavori di que
ste nazioni determinar potesse gl' ingegni 
italiani ad uscire dalle branche di quella 
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brutta carogna della pedanteria, francandoli 
una volta, che sarebbe tempo, da quelle 
sterili imitazioni e da quelle scolastiche preoc
cupazioni, che · li ha tenuti e tuttavia li 
tiene sl miseri in fatto di teatro: talchè 
non avesse da restar senza frutto il felicis
simo esempio di un illustre vivente nostro, 
che voi già indovinate senza eh' io vel 
dica.') 

E bene in taglio mi cade ora il dirvi che 
per seconda recita avemmo l'Avola (Die Afm
fr.au) del Grillparzer. Ella non è, oh no, 
non è tirata sulla forma delle tragedie del 

· Trissino,. del Rucellai, dell' Alamanni, del Gra
vina, che erano patrassi con tanto di barba: 
ma è dettata secondo lo stile del genere 
romantico: è una di quelle vecchie tradizioni, 
che costituiscono ìn Germania l'antica na
zionale poesia. Tutto si risolve in dimostrare 
che quest' Avola è forzata ad iscòntare una 
secreta sua colpa (quella di aver rotto fede 
al . consorte) col tormentoso aspetto de' mali, 
che ella fii cadere sino sovra gli ultimi suoi 
discendenti : maniera di giustizia, che non 
dissente da quella: Ego sum Dominus tuus 

1) Allude al Carmagnola e aH'Adelc.hide lManzoni. (N. di O. De H.) 
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f'ortis, ze!otes, visitans ùtiquitatem patruin 
in fllz'os, ecc. 

Il quadro del!' azione, senza essere ispirato 
da ·profonde meditazioni, è quanto il più si 
può spaventoso. Voi vedete il conte Borotin 
(così chiamasi lo sciagurato nipote di que
st'Avola), che dopo aver perduto la moglie, 
tre fratelli e l'unico figliuol suo, non altro 
gli resta sulla terra che una figlia (Berta). 
Un giovine straniero (Jaromiro), cui per certa 
cotal franchezza di cuore è dal conte liberal
mente conceduta l' ospitalità, s' invaghisce di 
Berta, ed ella di lui tanto, che n'è il padre 
contento. Jaromiro è un assassino, che sco
perto e perseguitato dalla giustizia, pianta 
alla fine un pugnale nel petto al conte Bo
rotin. Non basta: è lo stesso suo figlio, che 
essendogli stato rapito venti anni innanzi 
dagli assassini, crebbe a sè ignoto tra loro. 
Questa terribile agnizione; la morte del 
conte, che spira esclamando: Es stz"rbt der 
letzte Borotin (muore l'ultimo Borotin); quel
la di Berta e di Jaromiro, che sono di un 
genere affatto nuovo; il ritorno a casa del 
l'Avola, distrutta che vede l'intera casa dei 
Borotini, mettono fine al dramma, gettando 
nel!' aperta anima dello spettatore tale e 
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tanto atterrimento, che io tenterei indarno 
a descrivere. 

Quest'azione, cosi da me compendiata, 
vi sembrerà forse soverchiamente povera; 
ma io vi giuro, compare dolcissimo, che l'au
tore l' ha saputa magnificare, abbellendola 
di tutti i colori di che si giova una poetica 
imaginazione. L'apparizione del!' Avola, cosa 
che non si tollererebbe dalla schifiltà di 
alcuni classici moderni nostri, e fariali mat
tamente imbizzarrire, è drammatica al mag
gior segno. Suonano ott' ore. Allo scoccar 
dell'ultima ora muoiono i lumi, e sentesi 
discorrere una forte buffa di vento per la 
sala, dove Berta aveva dianzi addormentato 
suo padre al mesto suono ·dell'arpa. Ed 
eccovi l'Avola, che tra gli orrori di un tempo 
indemoniato, prese le sembianze di Berta, 
eccetto un velo, che dattorno le cade, va in 
atto di dolore ad assidersi da costa al conte 
Borotin. Il conte, da un inquieto sonno ri
sentito, a lei vòlto (chè per Berta la tiene), 
la prega a volerlo alcun po' coll'arpa ral
legrare. Rizzasi l'Avola, fissamente guatan
dolo. Egli, impaurito, le fa non so quale 
ricerca. La fantasima s'aggira da prima per 
la scena : poi va strisciando verso la porta. 
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Interrogata dal conte dove vada, risponde: 
A casa! 

Ma voi mi direte che oggidl non si crede 
più a questi prodigj. E che importa ? Tutta 
l'antichità (dice Voltaire) li ha creduti: li 
ha consecrati la religione : e indurrà a riso 
il rinnovarli? Senza che non è questa la 
maniera onde giudicare un poeta, che bene 
spesso per entro a tali apparizioni sa pene
trare i secreti della naturà, e rischiarare i 
·destini degli uomini e gli avvenimenti della 
terra. 

Con ben altre disposizioni di spiriti gli 
Ateniesi, quel popolo sl sensitivo e gentile, 
educato a quanto può afferir di grande la 
religione . e la libertà, assistevano alle Eu
menidi di Eschilo, la più tragica e terribile 
poesia del!' antichità! Se io mi sentissi tanta 
voglia di scriv~re quanta ne addimanderebbe 
il subietto, vorrei distendervi tutta la tela 
del poema, senza la quale, ve! dico da com
pare onorato, nè voi nè altri potrà mai pro
ferire giudizio che vada netto e sicuro. Al
lora conoscereste quanto pesi la sentenza di 
quel Daniso Tiriano, che in un articolo della 
Biblioteca Italiana parlò dell'Avola come 
di cosa da scherzo. N è io mi darò con ciò 



224 BESENGH! DEGLI UGHI 

ad affermare che l'opera del Grillparzer 
abbia aggiunta la perfezione. Oibò ; chè ho 
anzi per assoluto difetto quel nessun carattere 
del dramma, o, eh' è lo stesso, della casa 
dei conti Borotin; il perchè non gli può con
venire il titolo di tragedia; sendo incontra
stabile che i nobili soggetti della tragedia 
debbano essere attinti immediatamente dalla 
storia. Il genio drammatico, disse già una 
celebre donna, si compone dello spirito pub
blico, ·della storia, del governo, dei costumi, 
di tutto che in somma fa quotidianamente 
parte del pensiero. Ma giudicando l' Avola 
dalle sensazioni, che in me produsse, dirò 
apparirmi un terribile concepimento d'un 
potente ingegno, che ci ha voluto far per 
esso sentire quella funesta verità, che grandi 
e inevitabili sono i mali della vita. 

Oh se queste mie chiacchiere, che pur mi 
paiono onestissime, si pubblicassero, tristo a 
me! che ne avverrebbe ? Lodare una tra
gedia romantica! parteggiare per il Romanti
cismo! proclamare l'indipendenza del pen
siero ! voler schiudere dagli abissi del cuore 
un tesoro di nuovi sentimenti! Quale scan
dalo per tutta la greggia de' pedanti, per 
queste anime di corno, che non sentono al 
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di là del camiciotto, nè vedono più !unge 
del naso f .. Con qual viso questi svergognati 
barbagianni si dànno eglino a vituperare un 
genere, che è figlio della nuova civiltà, che 
grandi avvenimenti da tanti secoli stabilirono 
in Europa: (circostanza che, come è già stato 
detto, mutando la direzione della fantasia 
poetica de' popoli, dovea per conseguente 
anche mutare le stesse forme della poesia): 
un genere, che nella nostra letteratura ha 
per antesig·nani un Dante, un Ariosto, un 
Tasso, e costituisce la ricchezza e lo splen
dore dellà poetica di quasi tutte le altre 
colte nazioni: sotto la qual bandiera si veg
gono certi ometti, a fronte dei quali, noi be
stie prosuntuose, con tutto il nostro male
dettissimo fumo, saremmo costretti a con
siderarci altrettanti scimiotti del Congo; un 

genere, in fine, che a questi giorni ha ot
tenuto Lsuffragj della critica J:?iù dUicata · e 
sublime che mai si veçiesse, mercè le ricer
che dello Schlegel e del Sismondi, che sono 
due nomi, · compare mio benedetto, da far 
venire il ribrezzo della quartana a un' intera 
legione di pedanti classico-scimie ? Alcuni si 
persuadono che ufficio del poeta romantico 
sia unicamente quello di popolare il mondò 



226 BESENGH l DEGLI UGHJ 

di lèmuri e di streghe, o di far comparire 
degli orrendi spettri: 

Veuuti a via portar nel pianto eterno 
Disperate d'amor cieclze donzelle, 
Che abbracciar si credendo il lor diletto, 

stringono in vece uno scheletro spaventoso, 

Mentre a raggio di luna oscene larve 
Danzano a tondo ecc. 

No: queste ·non sono per noi che strava
ganze (e stravaganze non erano a' tempi dello 
Shakespeare e del Calderon), dalle quali il più 
balordo dei balordissimi poetonzoli (figura
t evi un Pagani Cesa !) p er facil modo se ne 
saprebbe guardare, e rimaner tuttavia il più 
balordo de' balordissimi poetonzoli. Il poeta 
romantico è un essere ispirato, solitario, 
melanconico ; che in luogo di una sensuale 
imaginazione si nutre di sentimento ; che 
accarezza le rimembranze e non dispregia 
la voce del presentimento ; che interroga la 
natura e la svela a' nostri occhi ; che pone 
ne' suoi versi l' anima e l'espressione della 
società in cui vive, non le ciance di tre · 
mila anni fa. Così la intendo io. 

Dal dramma romantico sono cosl ciancian
d o passato al Romanticismo in gènerale. 
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Ma già la quistione è la stessa; ed è sempre 
meglio, mi diceva don Papero, mio maestro, 
conoscer le cose dalla radice. Aggiungerò che 
i pedanti, grazie a Dio, cominciano in Italia 
a dimagrare; e passate che saranno da que
sta a miglior vita alcune vecchie parrucche 
di stoppa, che ancor rimangono, canteremo, 
spero in Caronte, il requiem aeternam alla 
pedanteria. Un articolo, che non ha molto 
lessi nell'Antologia, mi ha persuaso che se 
tra que' tanti che scombiccherano fogli ne' no
stri giornali v'hanno oggidì dei cervelli bi
slacchi e delle teste di legno, respirano pure 
delle menti sane e diritte: e davvero mi sono 
inteso tutto tutto consolare. 

Più volte sono andato da me a me col pen
siero discorrendo, perchè gl' Italiani abbiano 
sempre voluto fare il viso del!' arme al dram
ma romantico, quando il meschino esito di 
tutte le loro tragedie, dalla Sofonisba al
!' Antonio Foscarini '), doveva, parmi, farneli 

fosse sì poco sollecito dello stile! Ad altra scuola egualmente ap· 
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avvertiti dell'infelicità di quelle forme, Ma 
voi mi direte : Alfieri. - Piano : il t eatro 
di Vittorio Alfieri, dopo la creazione della 
Divina Commedia, è il più grande miracolo 
d ell' italiana letteratura, uno de' più splen
didi monumenti dell' umano ingegno: nè io 
mai penso a quell' uomo portentoso, senza 
sentirmi compreso da riverenza e stupore; 
nè mai prendo a percorrere alcuna di quelle 
sue pagine, senza che un furore di entusiasmo 
m' empia gli occhi di lagrime. Ma io disgiun
go il divino da tutta quella caterva di Li
liputti a lui anteriori e posteriori '); e pia
cemi considerarlo come lo ha considerato 

partengono il Conte di Carmag-nola e l'Adelchi, sul cui merito se 
alcuni pedanti non sono concordi poCo ne può importare, quando 
concordissimi sono i più begl ' ingegni d' Europa, primo fra tutti 
l'autore del Werter. 

1) Il commendatore D. Pie tro de' principi Odescalchi in certo 
suo trattato D ella Cinn1nedia (e veramente ne avevamo bisogno) dice 
che se l'Alfi eri vinse a Maffei .Pel numero delle tragedie, non giunse 
però certamente ad oscttrare tutte quelle bellezze clu l' Italùz. ammirò 
nella .Merope. Faccio riverenza al signor commendatore D. Pietro; 
e a patto che non dirò ·alcun male di quel suo tanto abbaiare contro 
j romantici, gl i dimando il permesso di riderne un tantino. Il pensiero 
poi di giovan alla nazione dicendo a' principi le cag-ioni cke debbon 
risolverli ad anteporre le comiche utilità agli studiati gorg-heggi 
.delle cantanti non clu . alle agili e vag-!u /onne delle danzatrici è 
così apostolico e romano da meritargli la corona del martirio. O 
Giuditta P asta ! O Antonietta Pallerini ! si dicono di queste cose 

mentre voi siete la delizia dell ' universo ? 
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ùn nostro italiano: un grande scoglio in mezzo 
al mare, da non essere riguardato che con 
paura; e a cui rompe chiunque oso sia di 
farsegli vicino . Solo ei fu, perchè quel!' altera 
e disdegnosa anima si sentì capace di fare 
di per sè in due lustri. ciò che ad altri non 
era bastato l' animo di fare in più secoli : 
solo ei fu, perchè e caratteri e situazioni e 
dialogo e stile tutto creava : dal che ne 
surse una tragedia, che per semplicità · e 
austerità di disegno, p er grandiosità di avve
nimenti, per profondità di · pensieri, per 
altezza di linguaggio, e, più che altro, per 
magnanimità tutta antica di scopo (unico 
forse e appena credibile nella vergognosa 
storia de' nostri tempi), è da porsi in cima 
(e l'odano con pace gli stranieri) a quanto 
in questo genere e antichi e moderni di più 
alto operarono 1). Quante Tragedie, se pur 

1) O CesarÙtti ! che non vergognavi di p roporre a li' Alfieri come 
modello di tragico stile quelle tue inzaccherate volteriane version i: 
che frem esti di dispetto e di rabbùi quando ei ti jose alla iorlura 
leggendoti la Congi-ura de' Pazzi: che lodandolo a cielo mentre 
visse per non dar sospetto d'invidiar la gloria degh' ·ttomini celebri, 
morto appena, dicesti eSsere . il suo teatro una scuola di massime 
tiranniche e rivolu2 ionarie, ancora più perniciose alla morale, che 
all' a rte drammatica : o Bettinelli, che rassomigliando l'Alfieri al 
Conti, ti Ià.gni di non ritrovare in lui la poes~3: del P. Grandli, quella 
poesia ehe ti facesse sperare il gus ~o di una lagrima (e pcrchè non 
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l'onestà permette di così chiamarle, si pub
blicarono in Italia dopo l'Alfieri! E in qtiante 
guise fu egli contraffatto, anzi lacerato ! Ha 

cavarti questa vogl ia nel tuo Serse, dove avevi di che piangere 
anche dopo : che gli dài biasimo percbè non isceglieva 
a scrivere anzi che tragedie: che non contento di aver 
disonorata la · tua gioventù bes temmiando il sacro capo ~i Dante, 
per morir infame, vecchio e imbecille, ti piacesti mettere in ischerno 
il suo ardore di e di libertà, e le punture con . che trafisse 
quel secolo che tuoi pari vituperarono : o Arteaga ! che con una 
anima da pedante e da frate volesti cianciare di Mirra; e scrivendo 
un italiano da muover l'invid ia de' guatteri, ti persuadesti insegnare 
grainmatica e lingua e poesia a Vittorio, e per la rara bontà delle 
tue orecchie assolutamente isbagliato sentenziasti quel verso: lo 

data a te 11li sono: o Carmignani ! che con sì coraggiosa 
eloquenza trarti dietro le pietre come Orfeo, provasti che Alfieri, 
facendo fare all'ita liana traged ia un cammino retrogrado a guisa 

del gambero, noi siamo ancora al tempo che Bernardo Zucchetta 
stampava l'Eustaccldo Romano 1). 

O voi tutti razza infinita di caproni, un tempo celebri e immortali, 
dove siete ? L'It;lia ravveduta vi ha finalmente reso quell a gi1:1stizia 
che meritavate. Pio V, che trovo essere un ,:;anta, fece impendere 
Nicolò Franco per la poca inez ia di un epigramma, che il poeta 

avea contro la Santità Sua balestrato: e trovo scritto che fece bene. 
Cosi s~rà. Io non vagliò entrare in questo esame: dimanderò solo 

I) L'Istriano (e non Jstriotto, come malamen te ;;crissero il Denina e il 

Bott~ G. R. Carli mostrò nell'Indole del Teatro Trarico1 che anteriore 
alla Sefonisba del Trissino fosse la Sefonisba di Galeazzo del Car
retto, composta nel 1502. E a me, senza che per verità ne .avesSi 
alcuna voglia imaginabile, mostrava il conte Bartolini di Udine 
essere ancora anteriore alla Sofonisba del Carretto questo signor 

Eustaccltio Romano, del quale ei possedeva una rarissima stampa 
fatta a Firenze del 1491 da Bernardo Zucchetta. - E appicco 
questa coda alla nota, ptrchè parlando di .zucche, cer.to pastor 
arcade da Tavagnacco non credesse mai eh' io volessi pigliarmi 

spasso di lui e impiantargli qui una carota. 
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detto il Sismondi (De la lùtérature du Midi 
de l' Europe) che l'Italia si è risoluta d' am
mettere come poesia nazionale quel genere 
austero, eloquente e rapido, ma nudo, eh' ella 
ricevette dall' unico suo poeta tragico, Certo 
che sì : ma non credo che il valentuomo 
abbia con ciò voluto asserire che l' Astigiano 
possa essere modello impunemente imitabile; 
manco poi che non possa convenire ali' Ita
Iia altra forma di tragedia che la sua. 

Per farsi seguitatore non indegno dell' Al
fieri, converrebbe aver sortito un'anima, che 
s'agguagliasse a quella di lui: sentire, ardere, 
amare, odiare, disperare, com'egli sentiva, ar
deva, amava, odiava, disperava; togliersi alle 
vane sollecitudini di questa vita alla nullezza 
delle cose . circostanti, e alzare lo spirito ad 
altri tempi, e d ' altra gente farsi contempo
raneo: Italia amare, e a libertà e a gloria 
non paventar di esortarla .: sentir nel cuore 
·quella dolorosa inquietudine, che non si 
suol mai scompagnare dalle anime privilegiate, 

santo: Che poi si meriterebbono coloro, che venduti 
a chi tolsero i suoi dall'amore 
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anelare alla pace e alla felicità, ed essere, 
tra gli agj della fortuna, le lusinghe degli 
onori, della gioventù, del!' amore, come lui, 
infelicissimo. E dov'è, se il ciel . vi salvi, 
colui . · che tanto si voglia confidentemente, 
ripromettere? Forse eh' io m'inganno (e in
gannare mi vorrei), ma l'Italia non avrà 
buone tragedie sino a tanto che durerà 
nella sciocca ostinazione di travestire sì pueril
mente, come ha sempre fatto, l'Alfieri: lad
dove, liberando la scena da quelle strettezze, 
in vero ridicole, predicate da' pedanti, non 
mai volute dal!' arte, e concedendole per 
questo modo più movimento, più varietà, più 
pompa, potrebbe aprire il cammino a qual
che suo nobile ingegno, che delle inezie di 
mezzo secolo la racconsolasse. 

Ma una più fatale sventura si oppone e 
s' opporrà, se un più benigno risguardo de' 
cieli non ci aiuta, a' progressi del teatro 
italiano: il tanto e sempre indarno lamentato 
difetto di un teatro nazionale: alla qual bi
sogna non hanno mai fatto neanche le viste 
di pensare i nostri illuminati governi, cui 
pur, da quanto pare, dovrebbero essere a 
cuore gli onesti richiami di una nazione, in 
un argomento, che essendo sì strettamente· 
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legato alla civiltà e moralità de' popoli, altre 
volte e filosofi e re non crederono disonorarsi 
di suggettare alle loro meditazioni e ricerche. 
In. tanto ludibrio di fortuna, e in ispecie 
in questi ultimi barbarici anni, era venuta 
la drammatica in Italia '), che noi la ve
demmo abbandonata alla invereconda licenza 
di una bordaglia vile d'omicciatti, ne' quali 
non saria leggieri a dire se maggior fosse 
l' ignoranza o la temerità o - l' infamia; .certo 
tutte queste belle qualità erano e sono in 
essi grandissime. Gli stessi istrioni _ che,_ come 
sapete, raro è che in Italia sappiano mez-

peraltro che qui mi sia venuto il destro di fare una picco la protesta, 
secondo mia natura, schiett issima. Nel 1818 io pure m' imbrigai in 
un T eatraccio, che si stampava in Padova: e chi lo ha le tto (e chi 
le tto mai non lo avrà, se due terzi di lettori in Italia sono di 
sciocche commedie, sovra le quali li vedi correre, come le mosche 
a llo zucchero?) si· ricorderà di aver veduto in alé:une di quelle cos\ 
dette critiche il mio nome . Benchè il eh. prof. Gaetano Barbieri 

. riceves;;e con. lode (Repertorio . ec .. Val.. II} cer.te _ mie. osservazioni 
fatte al Germanico di Arnault da lui italianato ; io, non pertanto~ 

· infinitamente ringraziandolo, confesso di non aver saputo che mi 
dicessi e scrivessi: -a l che potrà forse scemare. vergogna l 'msufficìenza 

della a J.lor mo lto giovane mia età. 
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zanamente pur leggere,1) tra' quali 

Altri l'ago, altri lo spago, 
Altri il p ettine fuggi, 

gli stessi istrioni scrivevano tragedie (questo 
è nulla), che venivano rappresentate (nulla 
ancora o poco) e ripetute (oh! oh!) le de
cine di volte ne' pubblici t eatri alle nostre 
tenere dame e ai languidi cavalieri fior del 
paese. 

E a questo proposito mi ricorre alla mente 
un ridicolo fatterello, che voglio adesso rac
contarvi, anche per ritornare a quel giuoco, 
onde ho dato principio a questa lettera, e 
dal quale poi, no~ so come, mi sono disviato. 
Trovandomi, non ·sono ancora cent' anni, in 
Padova intento, come a Dio meglio piaceva, 
a studiare in Ulpiano e Tribonia,no, solea 
in uno di quegli inverni passare alcun tempo 
della sera nella amabile compagnia della 
Teresa Fini (una delle meglio distinte attrici 
comiche, che abbia avute l'Italia), che io vo
lentieri preferiva alla narcotica conversazione 
di quelle antenoree dame. Come abbuiava 

1) Il Besenghi non direbbe certo adesso cosi, dopo gli allòri colti 
.da un Gustavo Modena, da una Adelaide Ristori. da · un S::dviQi, 
da un Ernesto Rossi, ecc. (N. di O. De H.) 
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vedea uscire di una porticciuola suo marito, 
il quale, poichè avea messi i lumi, chiuse le 
finestre, acceso il foco nel cammio etto e 
fatta cotal altra casalinga faccend uzza , salu
tando con un muto e grave chinar di capo 
quanti quivi si stavano in piacevoli ragiona
menti intertenendo, tutto in faccia rabbuffato 
e tra sè borbottando, se ne tornava a' fatti 
suoi per quella stessa porticina donde era 
prima venuto. In sulle prime non posi mente 
a questa scena, che pur aveva un non so che 
tra il comico e il pantomimico: ma, veggen
dola in seguito fedelmente ripetersi tutte le 
sere, chiesi alla Teresa: che si facesse il Fini a 
quell'ora, che non veniva un momento a go
dere di quel caro focherello. - Lavora -
mi rispose ella : nè io più soggiunsi parola, 
facilmente ·supponendo che se ne st èsse a 
rappezzare . qualche lacero scenario, o ad in
collare qualche vecchia biscranna, o a fare 
altri lavoretti di questa natura. Ma, acca
dendo dopo alquante sere eh' io rinnovassi 
'la stessa inchiesta, n'ebbi in risposta un 
lavora : tanto che, perduta la pazienza, viva
mente rivolgendomi a quella donna carissima: 
E che diavolo, gridai, lavora cotest' uomo? 
p eserebbe ei forse a quest'ora la luna? -
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No: compone. - Compone! diss' io, reso 
balordo dallo stupore; e che mai? - Una 
tragedia. - Compone una tragedia, e no! 
mi d ite che adesso? E senz' altro aggiungere, 
preso di cheto un lume, mi misi dentro a 
quella tremenda porta, che in verità in que
sto fatto del Fini parea una delle porte di 
casa d el diavolo, le quali a chi entrale una 
volta n on si riapron più mai; salii per una 
scala a chiocciola, (che m'ha anche dato, 
se volete saper tutto , un gran capriccio di 
paura; ricordandomi di quanto a que' giorni 
appunto leggeva intorno a siffatte scale n ei 
libri della Radcliffe) : ed ecco presentar
misi il Fini in berretto a lucignolo, con un 
caldano tra le mani, che passeggiando ester
refatto per un antico e risonante camerone, 
or si metteva a correre come un capriolo, 
e pareva Oreste incalzato dalle Furie, ·or 
soffermavasi, fissando gli occhi nei larghi 
buchi del pavimento, donde soffiava un 
vento che piluccava le carni; or alzavali alle 
travi adorne di ragnateli, e quando correva 
al tavolino, quando, e più spesso, alla tavola, 
sopra la quale era un bellissimo ·salame di 
Verona e un boccale di Marzimino, oh! un 
boccale di Marzimino, compare mio , da far 
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perdere la continenza, se mai l'avesse avuta, 
anche a Sofocle. 

Ah, ah! v'ho pur còlto, gli dissi io allora, 
signor poeta. Non mi potete certo negare 
che qui stavate componendo. Sento un odor 
di A polline da Salamina che consola; e da' 
vostri contorcimenti avviso che madonna 
Melpomene è nelle doglie. Mel dicon chiaro 
e la punta del vostro naso, che luce di un 
rosso imfiammato, eh' è una maraviglia a ve
dere, e tutta la longitudine e latitudine di 
questo vostro visino, eh' è si vivido e splen
dente, che pare abbiate la scarlattina. Negò 
da prima Con u1t 1-z'sùw qual chi nega il 
ve1'0 : poi, nettandosi i mustacchi, in voce 
languida mi parlò a questo modo : «Amico 
e fratello in Apollo, (e intendea certo del 
Salaminio), non voglio fare con esso voi al
cun mistero : è vero, io compongo ; ed è 
questo il luogo eh' io nell'ora che il Sole 
Scz'oglz'e i corsieri e in grembo al mar s'an

·, nida, destino sempre alle mie non comunali 
· lucubrazioni» - e qui mi appiccò un baciozzo 

ad una guancia. 
Passata questa prima caldezza mi trasse al 

tavolino delle lucubrazioni, sovra cui, sparsi 
qua e là a catafascio, vidi parecchi libri, tutti 
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insudiciati: ed erano alcuni melodrammi del 
Foppa, del Rossi, del Ferretti; I Privilegi 
del!' ignoranza del!' Abate Chiari; L'Arte di 
ferrare gli asini ; le tragedie· di Giuseppe 
Lugnani da Giustinopoli, e non so quante 
dozzine di !z"bere imitazioni di Filippo Casari. 
Il pregai allora a voler rompere ogni in
dugio e dirmi il soggetto del suo lavoro; 
al che ·subito mi compiacque, proferendo con 
una mezza lagrima di paternale tenerezza : 
Didone, tragedia. La sarebbe una lunga in
temerata a volervi narrare tutte le originalis
sime e graziosissime bestialità di quella sua 
zacchera: bastivi sapere che, partito Enea 
da Cartagine, vedeasi Anchise. non più morto 
e sotterrato a Drepano, ma vivo, vegeto e 
aitante della persona, perdutamente inna
morarsi in Didone, che ei crede andar pazza 
del fatto suo : uccider con un colpo di cer
bottana il re de' Mori; poi accapigliarsi col 
n ipote, che non può aver meno di 20 anni: 
finalmente, quando è per impalmare la pu- ·· 
nica regina, ella ridergli in faccia e correre 
tra le braccia del giovanetto Ascanio, che 
si scusa col suo sig·nor nonno di quella burla: 
e il suo ·signor nonno, cotto e intabaccato d'a
more, gittarsi per disperato in acqua e affogare. 
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Io gli chiesi in grazia lo scartabello, e, a
vutolo, posimi a leggere, facendo le viste 
d' andarne ad ogni passo in maraviglia. Il 
bietolone si liqi.!efaceva tutto a quelle stram
palate mie lodi: voleva in mercede tornarmi 
a baciare; ma lo consigliai a far riserbo di 
tanta tenerezza, o correr meglio a diffonderla 
intorno a quel buon salsicciotto, che si stava 
là sotto la tovaglia, e parea a lui dimandare 
un altro amplesso. E quindi partii, esortan
dolo per quanto gli premeva l'onore del 
cavallo . pegaseo, a nou permettere che si 
restasse più oltre nel buio quel suo capola
voro : facesse cuore e non isconfìdasse, che 
io sarei ito intanto a strombazzarlo per tutta 
la città, e la sera della rappresentazione a
vrei menati meco al teatro tutti q uanti 
erano i professori, gli scolari, i bidelli e per
sino le colonne dell'università. Come se a
vessi messo fuoco ad un covone di paglia 
o ad una balla di stoppa fu non altrimenti ve
duto il coturnato bufalo in un baleno avvam
pare; e non passarono due giorni che, di
stribuite le parti, diessi opera alla cosl detta 
prima prova. L'autore avea sopra sè tolto 
la parte di Jarba ( e notate che solea sem
pre fare . il Brighella), siccome quello che 
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sbrigandosi -più presto degli altri (perciocchè 
Anchisè lo spacciava al finir del prirrio atto 
con quel maraviglioso colpo di cerbottana 
che poco fa vi diceva), lasciavagli cosl il co
modo di attendere al buono andamento del 
restante della rappresentazione. Alla seconda 
o terza prova, trovatomi solo con lui nel 
camerino del teatro, mostrai desiderar forte 
di vedere quale altra maggiore impressione 
ei lascerebbe nell' animo del pubblico quando 
s' intignesse in nero la faccia. Per Bacco ! a
vete r;gione, mi rispose egli: ma non ho qui 
l'occorrente. - Nulla, nulla, replicai io: ho 
meco a caso ciò che per ora _ potrà fare lo 
stesso: e tirai fuori di t asca un bel pezzo 
di cioccolato, che a bella posta avea a
vuto il felice pensiero di comperare. Che vo
lete che vì dica ? Di lieto _animo al mio vo
lere acconciasi il babbuasso ; ed io senz'altro 
parlare gli stendo quel cioccolato sul viso ; 
e coli' aiuto di Dio glielo impiastriccio si 
bene, che a vederlo vi sareste imaginato ve
dere un Etiopo del Senegal o del Niger. 
Fatto questo, m' inchino al re de' Mori, ed 
esco -del camerino, Venuta l' ora della prova, 
e già raccoltisi in sul palco e Didone e 
Anna e Anchise e Ascanio, non comparendo 
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ancor Jarba, mandarono per lui non so qual 
mascalzone della scena. Stavami io allora a 
cicalare e a ridere colla Fiordispina, came
riera di Didone, • eh' era una brunettina la 
più sollazzevole e maliziosa del mondo.; quan
do sentii Anchise gridare spaventato: O 
Dio! È morto! È morto! - Chi?- Jarba! 

A questo annunzio tutto è faccenda, 
pressa, confusione. Gli uni agli altri s' ad
dossano e s' accalcano alla porta del!' infelice 
re; intanto che Anchise, (che indi a poco 
lo doveva ammazzare), va lor dicendo: - È 
inutile, figliuoli: e' non ha voluto aspettare 
eh' io lo mandassi da burla; se n'è andato 
davvero. Entrate pure, che troverete quel 
poveretto già freddo e carbonizzato. - En
trati, trovarono la maestà sua bel!' e stesa per 
terra, che saporitamente russava. «Ah respira, 
disse allora un di coloro i acqua, acqua, 
presto acqua, ch'e' non è ancor morto.» Ed 
ecco lo smoccolatore rovesciargli sul viso · un 
mastellon d'acqua, che restò poco che non 
lo affogasse. A quel diluvio risentivasi Jarba: 
ringraziò · barbugliando gli amici, ed incuo
rolli a sperar bene della sua salute, giurando 
per lo virginale candore della sua bene a
mata Didone, eh' egli era sano come un 
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pesce. E dicea il vero: imperocchè dall'una 
parte il Marzimino, dall' altra quel mio fre
garlo con la cioccolata, lo avevano propria
mente magnetizzato. 

Ma ecco finalmente giunger la sera della 
solenne rappresentazione. Il teatro era affol
latissimo : la platea buia di scolari tutti im
pazienti. Le risa, che sino al primo scompa
rire del sipario cominciarono a sonare, furono 
grandi. Non però smarriasi l'autore; al 
quale io, che mi trovava in sulla scena, dava a
nimo, studiandomi d'interpretare quello sghi
gnazzamento siccome chiaro indizio d' ap
provazione. Quando ad un certo punto del 
secondo o terzo atto, mentre gli spettatori 
erano in attesa di udire lo scoppio di un 
fulmine (e non posso ricordarmi se veramente 
fosse fulmine o bombarda o vulcano o ter
remoto, ma un qualche diavolo di questi 
sicuro), il manigoldo destinato ad operar que
sta rovina, lasciò Cartagine per irsene ad 
un' osteria; nè più al cenno della scena fu 
ubbidiente l'effetto: ciocchè fe' crescere le 
risa in immenso. Ah, se veduto aveste il 
povero Jarba in quel terribile frangente! Io • 
lo intesi muggire per modo, che pareva mi 

toro non còlto in . pieno dal maglio ; e no11-
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occorrendogli al momento altra maniera di 
subito ripiego, diè mano ad una lunga trave, 
èhe non so a qual uso serbavasi là in un 
canto; e con quanta più forza aveva gittolla 
in terrà colla deliberata volontà di accop
parci tutti; perocchè mancò un pelo che 
quèll' incoronato bestione non isfi-acellasse me 
con altr\ dieci, che meco d' intorp.o a guar
dare e ·a ridere s' erano radunati. Il cader 
di quel trave, oltre non essere stato a tempo, 
fe' sì che dalle cariose tavole del vecchio 
Teatro Obzzzi si alzasse tal nugolo di pol
vere, che tolse gli attori alla vista di tutti, 
ed accecò, per dir poco, mezzo teatro. Tanto 
poi fu il ridere, tanto il gridare e il battere 
de' piedi e de' bastoni dell'allegra scolaresca, 
che non si potè portare più innanzi quello 
spettacolo di mezza sillaba e fu forza calare 
la tela. 

Il re de' Mori , vestito ancora degli abiti 
reali, con in testa la corona e nelle mani 
lo scettro, corse intanto a nascondere la vergo
gna di quel negozio nel più riposto apparta
mento della reggia

1 
che sarebbe quanto dire 

sotto il palco scenico,. tenendosi a lato per 
fido scudiere lo smoccolatore. Lasciando lo 
scherzo, postami a cercarlo per mezzo a 
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quell'orribile armonia di voci alte e fioche, lo 
trovai che con catoniana tranquillità stava 
componendosi il laccio onde appiccarsi ad 
una quinta. E mi convenne usare di molte 
parole per far stare a segno quel matto, 
che ad ogni modo era risoluto di volersi 
strangolai-e. 

E sapete quanti di questi re de' Mori ho 
io conosciuti in Italia ? Vienmi a memoria 
aver pure in Padova veduto un omettino non 
più alto di tre piedi, che insegnava a giocare 
di bandiera e a ballar sulla corda (e Moro
sini credo si dicesse), il quale con la stessa 
indifferenza, ond' era solito agitar quell' inse
gna e tagliar in aria le capriole, avea man
dato in istampa la piccola bagattella di una 
dozzina di tragedie. Ne conobbi un altro, 
che ferocemente emulando la gloria di que
sto ballerino da corda, ne eruttava nove d'un 
colpo, e stampavale calde calde in Venezia, 
comechè d'altra parte sia stato cosl modesto 
da vendere poi a peso tutto il tesoro di 
quelle nove muse. So che tu vorresti che a 
qualunque costo io qui ti chiamassi per no
me (se pur si può dire che i tuoi pari abbian 
nome), assai più dolendoti . dell'esser noto al 
mondo nè più nè meno d'una talpa, che del 
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vivere infame. Vattene, scimunito buffone: 
io di te non vo' lordare questa carta. Statti 
contento tra il Moro e il Morosini, idest tra 
Brighella e Truffaldino; chè per quanto po
trai fare (e ti consento giorni più lunghi del 
pappagallo), non però giungerai mai a valere 
l'ultimo, ultimissimo pel matto del mio com
pare Martino. 

Fu a quello stesso tempo (tempo felice 
di giovanile impazienza, che è tanto amabile 
in quell'età, quando, se mi aveste dato il 
Perù, non sarei uscito di casa senza aver 
Dante od Alfieri in · saccoccia) eh' io pure, 
voglioso d'esser posto nel novero onorato 
di questa tragica schiera, presi a verseggiare 
una Francèsca da Rimini. Mi ricordo che 
l' imaginai passeggiando per le rive solitarie 
del Brenta in compagnia di Raffaello Uzielli, 
elettissimo spirito toscano (o amico mio! è 
da quel tempo eh' io più non ti vedo), che 
anche mi aiutò in quel primo concepimento. 
Ritornato in Istria, e raccoltomi nella melan
conica quiete de' campi, lasciai che il cuore 
se ne andasse tutto sulla carta, standomi 
lungo steso sovra le sepolture di un antico 
cimitero; chè così allora voleva il tristo ro
manzo de' miei vent' anni. Molti poi lessero, 
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e voi pure leggeste, quella mia Francesca ; 
nessuno più la leggerà. Morì la povera Te
resa, a cui l'aveva, come ad amica caris
sima, consacrata: la segul tra l' ombre Fran
cesca. - E questo è il viaggio che dovreb
bono pur fare molte opere, che vanno tutto 
dl in volta, se gli autori volessero essere 
un po' più spassionati, o un po' manco .ba
lordi. 

Voi sapete che ci vuol molto perch' io 
m' induca a tingere la penna; ma quando 
l'ho tinta una volta, addio: vado giù come 
la Chiara matta. Ho compiuto tanto spazio 
di carta, e non v'ho detto ancor nulla di 
quanto a dirvi m'era proposto. Ma lascia
temi ristorare con un altro seùel di birra, 
che non può venir meglio a proposito; e 
rinfrescati eh' io m'abbia un pocolino i pol
moni, continueremo la storia. Martino mio, 
comechè non si accostumi il far de' brindisi 
colla birra, pure accettate il buon cuore del 
compare. Alla salute di tutti i vostri e di quanti 
vi somigliano! O buona! O fresca! O cara! 
O benedetta birra! Come risveglia l' imagina
zione ! Come impenna l'estro ! Orsù, state in 
orecchi, eh' io mi sento ringagliardito più 
che un leone. 
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Le date rappresentazioni ponno venir di
vise in puramente drammatiche, d elle quali 
mi ricordo, avemmo, oltre ali' Avola, il Re 
Lear dello Shakespeare, il Wallenstein ed il 
Guglielmo Tell dello Schiller; ma così contraf

fatti, così ischeletriti, che per poco io durai 
fatica a riconoscerli. I Cacciatori (Die :Jage1·) 

-e Gli Esiliati a Kamtschka d el Kotzebue . piac
quero assai : ma I Ladri del monte di Maria 
Culm (Die Riiuber auf dem Maria-Kulmer
Berge) andarono alle stelle e ottennero tali 
concordi, strepitosissimi applausi, da far ve
dere, anche a chi noi volesse, che uscivano pro
prio dalle intime viscere degli · spettatori. 1 
Cùtadini di Vienna (Dù Biirger in Wi'en), 
La fiera della Lana (Der Wollmarkt), Lo 
Sposo del Messico, furono commedie da' più 
n.on intese, da nessuno forse gustate, siccome 
quelle che alludono a costumi e circostanze, 
che non sono di tutti i luoghi. Ben io così 
di passaggio vi dirò che nello Sposo del Mes
sù:o mi è, per avventura, avvenuto di notare 
più cuochi e guatteri, che altro. - In questo 
fu annunziato Fridolin. 

Ah compare! a .questo nome so che il 
-cuore vi batte, e batte anche a me, chè certo 
non l'ho di sughero, Ma saria il meglio non ne 
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parlare. La versione italiana di questo dram
ma (che, come sapete, è tolto a una ballata 
o ronzanza dello Schiller). non già per conto 
della lingua, che diresti tirare a quella che 
parlasi dai Barabz'schi a Tonzbouctou, ma per 
rispetto alla scena va molto innanzi · ali' ori
ginale tedesco. Quel mandar, p. e., lo stesso 
conte ad ordinare la morte di Frido/in alle 
ferriere (ciocchè fu soppresso dal traduttore 
coll'acconcio innesto d'altro personaggio, a 
cui è commesso tal carico), non bene si ac
corda a quella bontà . d'animo, della qual,e 
l'ha voluto fornire l'autore. Nelle amorose 
e gentili anime l' ira e il furore non durano 
gran fatto: e il pensiero d'un delitto è istan
taneo, siccome l' impeto che il somministra. 
Il solo intervallo della strada, che dal ca
stello menava alle ferriere, dovea bastare al 
ravvedimento del conte. Tra le altre scon
cezze poi, che ingemmano l'originale, non è 
da tacere l'orribile deformità del Prefetto 
del palazzo (Burgvogt): non le indecenze 
del caratterista: non la nessuna verità del 
costume (erano tutti in cappello alla tirolese, 
che sendo per essi cappello buono a tutte 
sorti di rappresentazioni, pare lo abbiano 
dichiarato cappello cosmopolita) : non il con-
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tinuo abuso del bere, per modo eh' io, avendo 
veduto farsi della scena un'osteria, mi posi cogli 
occhi in cerca del frasca per corrervi su 
d'un salto ad ugnermene,. poveretto, la gola. 
E qua alcuni saccentuzzi abbaieranno che 
queste sono irregolarità del sistema romantico. 
Zucche fritte, io rispondo: chè le mellonag
gini non sono mai state romantiche. La fredda 
e monotona fisonomia dell'Anschiitz non ha 
saputo presentar bricciola di quel sublime 
contrasto dell' amore e della gelosia, che no( 
tutti maravigliosamente vedemmo espresso 
da tal nostro Italiano, eh' io per rispetto 
qui non vo' nè manco nominare: e se qual
che anima di stoppa, a cui è la stessa cosa 
che sulla scena v' abbia Stenterello o Saul/e, 
non è del parer mio, non me ne importa 
un fico, eh' io non so che farmi per tener 
deste la marmotte. 

Se voi mi chiedete quale delle rappresenta
zioni siami andata più a sangue, amando io 
molto la naturalezza e la verità, mi sentirei 
inclinato a preferire i Seccatori (Die Qual
geister) spiritosa commedia dello spiritosis
simo sig. Beck. Oh la era bella vedermi, 
Martino mio! Facendo eccezione a quella 
mia vecchia consuetudine di starmene al 
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teatro sempre zitto, ritto in piè sur uno 
scanno, batteva alla disperata le mani, e con 
tanto d'occhi schizzati fuori, quanto n'aveva 
più nella gola gridava: Replica ... a ... a ... a .. . , 
ma il fragoroso alto rimbombo degli applausi 
soffocò la mia voce, e me ne restai là a 
muso secco. 

Fra' melodrammi poi singolare fu quello 
intitolato: La Fanciulla del mondo delle Fate 
(Das Madchen aus der Feenwelt), sorta dispet
tacolosissimo spettacolo, mezzo tragico mezzo 
comico, tutto pillottato di scurrilità, con Genj, 
Spiriti , Stregoni, Fate, Satiri, Furie ecc. e con 
un nugolo di allegorie da spaventare la 
coscienza del più intrepido commentatore. Ed 
ecco propriamente dischiusa la porta di 
casa del diavolo. lmperocchè a questa prima 
diavoleria tennero dietro quanti vi han diavoli 
in terra, in aria, in mare, e giù giù nell' in
ferno ; e si sono tutti recati sul nostro palco
scenico, che a scacciameli non varrebbero 
rituali od esorcismi. E in verità hannomi 
soffiato in corpo tanta paura, che se non mi 
tenessi raccomandato a certa imaginetta pinta 
in .fondo al mio fiasco, sarei già morto di 
spasimo. E La Fata della Francia e Lo Spettro 
sui bastioni .e Il Molz'no del Diavolo e diavoli 
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piccoli e diavoli vecchi e diavoli giovani : 
diavoli, in somma, d' ogni pelo, d'ogni fi
gura, d' ogni generazione: e voli e trasfor
mazioni ed orsi e mostri e numi e locandieri 
e cucinieri e parrucchieri e feudatarj e prin
cipi e Bertoldi ... Eppure suonano le mani, 
e gli scanni vanno in pezzi, esclamerete voi, 
o Martino, fior dei compari. E chi vi ha 
mai detto , o tracarissimo e gentilissimo 
amico mio, che il giudizio di un volgo di 
gente, tra cui chi chiacchera di negozj, chi 
ninfeggia o fa lo scimunito sotto le logge, 
chi dorme, e chi s' acccorge d'aver la testa 
in sull'imbusto e chi no, meriti che se ne 
faccia alcun conto? Ricordami aver letto in 
Luciano (e no! cito già qui per darmi del
!' erudito, chè mi si serri la gargozza, se non 
vorrei fare piuttosto l'oste, ma perchè .m'è 
capitato sl bene eh' è una maraviglia) che il 
popolo per lo più non conosce il buono, es
sendo la più parte composto di artieri mec
canici; e quando i principali lodano alcuno, 
credono che noi lodino senza ragione, talchè 
il lodano anch'essi, in tutto simili ( e questo 
lo aggiungo io) alle pecore, eh' E ciò che fa 
la prima e l' altre fanno . Laonde, soggiunge, 
negli spettacoli i più degli spettatori sanno 
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pur applaudire e fischiare, ma giudicare non 
più di sette o di cinque. L' intendeste, com
pare? Non più di sette o di cinque. E lo 
stesso popolo d'Atene, eh' era pure qualche 
cosetta diverso dal nostro, non offerse egli 
la corona al!' oscuro Filemone a petto del 
gentile Menandro ? non pose in sugli altari 
lo scabro e scipito Fenocle, dispregiando il 
nobilissimo Euripide? Non negherò che non 
si veggano anco in Italia di cotali buffonerie, 
che ci ricordano le cosi dette nostre Com
medie dell'arte: ma ognun sa che, poste in de
riso dalle persone di buon senso, non sono che 
il trastullo dello stolido popolazzo ne' teatri 
delle marionette o ne' casotti de' burattini. 1) 

i) Noti bene chi legge: io qui sferzo quelle dialoghizzate scem
piagWni, che non han ne misura nè regola, e non intendo già dire 
che le nostre Commedie dell'arte meritino essere derise. Oibò: che 
anzi m'incresce assai che il gusto del no.;tro teatro abbia a questi 
giorni fat to tali progressi da vergognarsene di quell' antico genere 
di nazionale allegria, in che tanto si distinsero e compiacquero i 
nostri maggiori. Le opinioni in letteratura non sono coltellate nè 
archibugiate e neanche scappellotti . Potrò dunque dire che quan
tunque le fiabe di Carlo Gozzi sieno adesso obliate e sprezzate 
in Italia (e poco poi importa che lodatissime e acclamatissime 
sieno e in Germania ed in Ispagna) 1 io tuttafiata non darei mai Il 

Mostro turchino o La Zobeide per quattro Albergati e quattromila 
Federici, La BibÙoteca ltali'ana, in un dol'to articolo - Della Com_ 

media Italiana dopo il Goldoni - vuole che il Gozzi sottostia al 
Chiari: e cinge d 'allòro immarcescibile le tempie del!' Ave lloni, del 

Greppi, e, se mal non mi ricordo, anche del Willi. 
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E che musica, mio caro e dolcissimo 
Martino! Gesummaria ! Che strilli ! Che gor
gogli! Che cadenze! Che tresche! Perchè, 
s\ signore, e si canta a un tempo e si balla 
e si ..• alla stessa maniera, fate vostro conto, 
de' Saturnali. Il Freyschiitz, o come fu qui 
tradotto (ah! ah! ridi ridi, Martino, che la è 
cosa, per dio, da far ridere i sorci) il Libero 
Bersagliere, fu senza misericordia bersagliato 
dalla platea, con molto buone ragioni da 
sperare che se ne sia tornato ali' inferno per 
non risorgere che al novissimo die. E dico 
ali' inferno, perchè l' opera tutta è una fac
cenda infernale, per modo tale che il diavolo 
o il dimonio, come più vi piace chiamarlo, 
in parrucca, cappello a tre corni, e tabarro 
di scarlatto, da crederlo uno degli andati 
Veneti Pantalon buona memoria, è il soggetto 
principale del dramma. E volete sapere come 
giudicasse questo Freyschiitz l'autore della 
Haydine: « Un vero scialacquo di dottrine, una 
magistrale stiracchiatura, ricamata qua e là 
di stravaganze, di strilli e di salti diabolz"ci, 
massimamente nell'atto secondo da far ispi
ritare i cani. È vero che la musica (che un 
antico definì un' imitazione della voce e de' 
gesti della persona) dee essere l' espressione 
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della poesia; ma non viene per ciò che si 
debba pingere minutamente ogni parola come 
si fa nel Freyschutz. Talchè parmi verissima 
l' osservazione dello stesso Carpani : che que
sta musica gli faceva l'effetto di chi accom
pagnasse con analogo gesto ogni parola dd 
suo discorso, che a vedere sarebbe cosa, dice 
egli, da smascellarne dalle risa. Le argute 
dissonanze, le modulazioni impensate, gli 
studiati passaggi, le sortite, i dotti accordi, 
che sono qualità delle note tedesche, non 
bastano a far bella una musica ove manchi 
la melodia: quella melodia per la quale a 
questi nostri dl si sono resi sì lodati e cari 
i nomi di un Rossini, di un Generali, di un 
Pacini. Nè noi vogliamo, compare deliziosis
simo, andar confusi con que' presuntuosi 
zoticonacci, che, parlando della musica, vor
rebbero sostituire il freddo ragionamento e 
il nudo calcolo al giudizio inespugnabile del 
cuore : gente di tanta pervicacia, che chi 
non si conosce di quinte e di ottave e minime 
e semùninime, e non s' è anzi ingoiata tutta 
quanta la dottrina dell'Alipio, del Gaudenzio, 
del Bacchio, secondochè essi affermano, non 
può trarne diletto alcuno dalla musica: stol
tezza nuova, che non sapremmo, se più disonori 
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la filosofia, o tutta l'umana razza; se è vero che 
gli stessi animali (certo non preoccupati dalle 
regole del contrappunto) si dilettano e ral
legrano al suono delle fistole e de' pettini 
de' caprai. 

La Roser ha una bellissima voce non iscom
pagnata da molta espressione; e sarebbero 
pieni i nostri desiderj, se a queste qualità 
giungesse un po' di scuola italiana. - La Dunst 
è in certe parti disinvolta e festevole, ma, 
forse, e senza forse, troppo spesso licenziosetta. 
- La W eich è gentile ed aggraziata; e piace 
sempre quantunque volte apparisce. Il Fischer 
pare che alcune volte dimentichi che si 
può anche far ridere senza far arrossire. 

Eccovi tutto : e se anche tutto non fosse, 
sono agli orli della carta unta e bisunta: e 
il sole è là per chinar le spalle verso Marocco, 
e mi trovo stucco e ristucco, che non ne posso 
più. L' ode al Fiasco è bell' e finita; e l' ho 
già mandata a questi dotti della Minerva, 
che me l'hanno giudicata di Cicerone. Vorrei 
che vivesse quell'Abate Buonnaso del cavalier 
Vannetti (interlocutore in uno de' suoi dia
loghi), che s'era messo a farne una, e si re
stò poi al mezzo, per farlo crepar subito 
subito di rabbia! A proposito: la Muggiesana 
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ha spillato una botte Clze fa smtire i cz"eclzi 
e andai' i so1-di. 

Compare Martino, lasciate adunque le pas
sere, che non vi han fatto alcun male, e 
venite. Addio. 



AD UN CORRETTORE E AD UN CRITICO. 1). 

Trieste, TO ottobre IB27. 

Chi si sarebbe mai imaginato, onorandissimi 
signori, che una letteruccia, tal quale io sca
rabocchiai giorni sono a certo importuno di 
mio compare sul nostro teatro di questa 
,estate, avesse da meritare l'onore della stampa, 
,quel!' onore, che non vuol essere che dei 
grandi volumi in foglio, dei poemi, delle 
storie, e, se me! permette la vostra modestia, 
delle illustrissime e reverendissime opere 
vostre ? Pur cosl fu. Il .mio compare, eh' è una 
zucca superlativa, non appena la ebbe letta, 
che me la giudicò una perla di Hevila, una 
gemma di Golconda; ed io, facendo il boc
{;hino e sentendomi tutto quanto imbietolire, 

' ) Da un manoscritto· de l B. 1 gentilmente favoritomi. 
(Nota di O, De H.) 
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la lasciai al nome di Dio andare al torchio. E 
quando mi corsero sotto gli occhi quelle let
tere cubitali, che per la prima volta stam
pavano l' oscuro nome di Andrea Piuck, 
vostro servo 1), un' improvvisa sincope di al
legrezza quasi quasi mi lasciava là duro. Se 
retrocederete col pensiero mezzo secolo ad
dietro, e ripeterete alla memoria que' primi 
deliziosissimi istanti, in che apparvero alla 
luce del mondo que' vostri primi deli
ziosissimi arcadici sonetti a Nice sposa, a 
Cunegonda monaca, a Procolo prete, v' ab
batterete, son certo, a più d'una di queste 
sincopi od asfissie, eh' io di tutto cuore vi de
sidero. Ma quale fu mai la mia sorpresa quando 
mi avvidi che la povera mia lettera era stata 
qua e colà balordamente ritocca! E sappiate, 
signor correttore carissimo, che non sì tosto 
mi venne agli orecchi eh' eravate risoluto di 
porre in essa le mani, che 

11-fihi frigidus horror 

Membra quatit1 ge!idusque coit formidù;e sanguis. 

') Vecchio facchino d'un librajo di Trieste, dal quale il Besenghi 
aveva finto che fosse scritta la lettera antecedente sul Teatro Te
desco a Triesti . 
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Ben quel fedelone del vostro tipografo si 
sfiatò a scrivere ad un mio dolcissimo amico 
di qua, _eh' io me ne stèssi sicuro sicurissimo, 
e ringraziassi anzi madonna Fortuna d'avermi 
fatto capitare a sì buone mani: che la si
gnoria vostra, non inferiore ad alcuno in f'atM 
di lettere; per tal modo rabbercerebbe e rim
piastrerebbe quella mia cipollata, da farla 
esalare una soavità di mille odori ; che egli 
vi conosceva per il megl_io aggiustatore di 
scritture che tiri su fiato da' polmoni oggidì, 
e millanta altre cose da far aprire tanto di 
bocca alla gente, ma eh' io, per non dirvi 
una bugia, non mi seppi bere cosl in grosso. 

Ed acciocchè non crediate eh' io dica 
tutto questo null'altro che per voler dire, 
toglietevi di grazia in mano quel mio libric:. 
cino, e alla faccia 5 vi scontrerete in uno 
sperticatissimo strafalcione, del quale l' ag
giustatrice vostra penna ha voluto, che Iddio 
vi benedica, cortesemente presentarmi. Io nel 
mio MS. diceva, che pagherei molto che in 
Italia si dèsse accoglienza ai teatri stranieri, 
se la vista di quei capolavori determinar 
potesse gl' ingegni italiani ad uscire dalle 
branclze di quella brutta carogna della pe
danteria. E voi, correttor mio, che m'avete 
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fatto? Quasi l'avessi accoccata a vostra madre 
o sorella, parendovi di troppo insultata 
quella benemerita di tanti letterati morti e 
vivi, sopprimeste il vocabolo carogna, la
sciando che solo si stampasse di quella brutta 
pedanteria. Oimè ! Voi cosl mi rendeste il 
più sgrammaticato periodo, che mai si ve
desse; e tale, sturatevi bene i buchi degli 
orecchi, signor conciascritti, tale, che uno 
scolaretto si meriterebbe dodici sardelle e 
un cavallo. L' addiettivo quella perchè non 
ha corso la stessa fortuna della carogna cui 
si collegava? Perchè lasciarlo là solo, quasi 
a ludibrio delle altre parole, come un cencio 
al vento, onde impaurire entro un orto le 
passere? Almeno (poichè volevate illeso e 
rispettato l'onore della pedanteria) aveste 
lasciato della pedanterz'a ! chè cosl ella si 
sarebbe salva, e v' avrebbe mili' anni bene
detto.: io non mi sarei mostro quel sl balordo 
scrittore, che grazie alla correzion vostra, 
sarò a tutti, che mi han letto, certamente 
apparito. E alla faccia 14 che demone vi 
ha spinto a ficcarvi un ho tanto fatto, che 
non istà (e a vederlo bastava mezzo scru
polo di senso comune) nè in cielo nè in 
terra? E quelle mie cadenze (faccia 17) 
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scambiate in udienze, giusto a proposito per 
farmi rompere il viso ! E quel per Bacco 
sostituito al per dio!, modo di dire, che sul
! ' esempio di tanti classici nostri, e tutti cri
stiani cattolici apostolici romani, ho io pure 
usato, che non men di quelli vantomi cri
stiano cattolico apostolico romano, senza 
tema d' esser p er ciò caduto in peccato di 
bestemmia ! E la cara congiunzione di un a 
motivo che messa in vece d' un _perciocchè ! 
E l' Abate Buonnaso, eh' è il personaggio 
di un dialogo di Clementino Vannetti, tra
mutato per virtù vostra nel buon naso del Van
netti ! E spicciato per spillato! O garbatissimo 
tipografo mio! Questo è ben altro che l' aggiu
stare dell'uomo non inferiore ad alcuno in 
fatto di lettere : questo, a dirvela che nessuno 
ci ascolti, è lordare, è rovinare : non so se 
mi spiego. Oh perchè tanta disperazione in 
assumervi un incarico, che non era da voi, 
nè mai vi fu dato; e nessuna per ciò che 
direttamente vi apparteneva, e dove ci an
dava dell' onor vostro? Perchè dopo tante 
fumosissime chiacchiere non attendeste al
meno alla nettezza dell' impressione I Mise
ricordia ! Poco più di un foglio; e per tutto 
lardellato de' piu stomachevoli spropositacci. 
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Poh ! vadano a nascondersi e gli Aldi e i 
Bodoni. So che non vi garberà questo lin
guaggio, che tiene troppo di una rozza 
sincerità: so che vi parrà strano, che per 
un miserabile foglio di stampa io meni 
tanto romore : ma non per tanto ho viso 
da dirvi, che se tutti pensassero alla maniera 
eh' io penso, voi tutti quanti vi siete, o fur
fantoni di censori, correttori, editori, stampa
tori, che con sì insolente temerità vi ponete 
al guasto delle altrui onorate fatiche, o do
vreste mutar modo, o darvi a raccorre la 
mondiglia per le strade. - Ho dovuto così 
prorompere, perchè altrimenti correva risico 
di restarne strozzato. 

Signor critico da Tavagnacco, or sono 
con vossignoria, e prima di tutto, se il cielo 
vi mantenga sempre così grasso e tondo, 
ditemi, chi si è mai sognato di chiedervi 
giudizio su quella mia bagattella? Non io 
certamente, chè mi sarei vergognato di porre 
.a disagio per cosa di sì piccolo momento 
un uomo di tanto antica riputazione. E che 
pensiero fu quello dell' amenissimo signor 
Manuzietto di farmi mutamente arrivare quella 
lettera, che a lui fingeste d' indirigere ? Che 
.se non vi conoscesssi per· quel!' uomo che 
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ognun vi conosce, l'avrei dovuta ritenere 
per dettatura del più sonoro mascalzone che 
quadrupedante si strascini. Quel mio scrit
tarello, per cui meglio tartassare vi poneste 
gli occhiali sul naso, non fu mica, sappiatelo, 
meditato su quel magnifico seggiolone, nè 
elaborato in quella maravigliosa officina dove 
la signoria vostra, non so s' io mi debba 
dire reverenda, suol escogitare e crogiolare 
e i Discorsi e le Massime morali e i Sonetti 
a Dori e a Fille. No: io me l' ho scombic
cherato (e candidamente in esso il dichiaro) 
entro un'osteria, senza sentirmi ingombrata 
la testa dai fumi della prosunzione, standomi 
cosl alla buona, tratto tratto sorseggiando 
un seùel di birra, poco o nulla importandomi 
che ad essa voi anteponiate il boccaletto. 
(Il Johnson da Tavagnacco, sostenendo la 
causa de' classici, mi fa sapere che antepone 
il. vino alla birra: punto di letteraria contro
versia non ancor bene chiarito.) E che l'osteria 
possa essere ispiratrice di belle cose mi 
conforta l' esempio del terribile Alceo, il 
quale, al riferir d' Ateneo (e scusate s' io 
pongo il piede ne' campi dell'erudizione, 
che è tutta roba vostra), scriveva sempre 
ubbriaco; quell'Alceo, o signore, del quale 



264 BESENGH! DEGLI UGHJ 

a torto viene da' dotti lamentata la perdita, 
se ci è concedut.o vederlo risuscitato nelle 
fierissime vostre Canzoni. Voi dite che le 
mie idee non consuonano per nulla. colle 
idee vostre. E quando mai, vita mia, ho io 
desiderato questa conformità tra le nostre 
teste? Voi abborrite (cosl mi scrivete) il Ro
manticismo. E abborritelo in tutta pace:· 
che monta a me il saperlo ? Credete che 
per ciò vorrò dedurne, ch_e, poichè voi l' ab
borrite, e' debba essere la brutta, la bruttis-
sima cosa? Caro il mio Alceo da Tavagnacco, 
ci vuol altro (e qui depongo lo scherzo) che 
quattro frasche in prosa o quattro caccabal
dole in verso per operar di tali miracoli. 
Se in cinquant'anni (cosl mi si fa credere, 
perch'io non vi conosco, ed ho anzi durato 
fatica ad informarmi dell' esser vostro e 
delle vostre fagiolate) che vi stemperate il 
cervello su que' vostri libracci, quali che 
pur essi sieno , non sapeste arramacciare che 
quelle poche scempiate cose che v'avete, 
oimè ! che v' ha fruttato cotesto vostro ab
borrimento? Oltrechè io scommetterei il naso, 
che voi e tanti altri, che su questo proposito 
cing·uettano come voi, non v' intendete un. 
pelo di quello che dite. Per gustare, signor 
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critico da Tavagnacco, le bellezze del genere 
romantico, uopo è non aver l' anima imba
lordita o addormentata e sepolta tra la bam
bagia dell' adipe : non ci vuor ruggine di 
pedanteria: non arroganza che puta di staf
file e di scuola; ed oltre alla lingua furlana 
saria m estieri conoscerne tra le viventi alcuna 
altra. Voi asserite che avendo l'autore di 
quell' opuscolo un gusto tutto contrario al 
vostro parvi perciò che pour badiner egli 
dica di appartenere ali' Italia. Ma nello scri
vere questa baggianata non vedeste sbracarsi 
dalle risa e il tavolino e il calamaio e la 
sedia e persino quelle vostre bellissime col
line? E chi siete voi, che _con questa ubbriaca 
sfacciataggine di p arole vi fate il regolo e 
il moderatore, anzi I' Arcaliffo e l'Amostante 

' del gusto di una nazione? Con quali opere 
vi · darete a sostenere l' autorità del vostro 
giudizio? F orse cogli Ospùi di Resia? Ah! 
se fuori del vostro gusto non si potesse essere 
altramente italiano, povera Italia ! Pur t roppo 
voi altri, vituperosissima razza di p edanti, 
colle r ibalde scempiataggini de' vostri inse
gnamenti foste sempre e sarete (se la beni
gnità de' cieli non vi sconfonde) i soffocatori 
dell' orgoglio nazionale e del genio. E fu ed 



266 BESENGHl DEGLI UGHI 

è suprema sventura dell'Italia che uomm1 
oscuri, la maggior parte preti o frati sullo 
andar vostro, più curanti della trippa che 
della patria, scimuniti, ridicoli, e tutta eletta 
schiuma di vilissime anime, sieno quelli a 
cui viene commessa l'educazione del!' italiana 
gioventù. Può ognuno per inesperienza propria 
conoscere, che le dottrine che a quella tenera 
età entro la mente s'imprimono, influiscono 
di molto su tutto il resto della vita: e sono 
ben rari coloro, i quali, la mercè di un 
vigoroso intelletto, se ne sappiano poi svi
luppare e riderne e vituperarle. Un pedante, 
prete o frate che sia, non crescerà che degli 
stolidi autorelli; e, . ciò che è peggio, de' cat
tivi od inutili cittadini. Perchè tante escan
descenze ad ogni piccola aura di novità? 
Perchè voler essere sempre le scimie degli 
antichi ? Perchè non aver per bello, che 
quanto reca l'impronta di modelli, che più 
non si riscontrano co' nostri costumi, col 
nostro carattere e colle nostre opinioni po
litiche e religiose? 

Continue e sbardellate sono le lodi che i 
critici da Tavagnacco dànno agli scrittori 
del cinquecento, facendosi poi la croce quando 
accada loro di sentir nominare il secento. 
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Io per me, se tolgo a quel bugiardo secolo 
(secolo in cui e princiJJi e letterati chiama
vano divino un Pietro Aretino, ed unico un 
Bernardo Accolti) quattro o sei nomi, che 
sendo di tutti i secoli non appartengono pro
priamente a nessuno : non so nel rimanente 
vedere che pecore e papagalli. Vi vengano 
pure le convulsioni e i dolori colici e l' apo
plessia anche se volete, o brutta feccia di 
pedanti:· battetevi pure per disperati la testa 
-0 il preterito, che è già lo stesso per voi: 
io non mi rimovo : anzi ve lo ripeto : 
pecore e papagalli ! O caro quel lustrissimo 
signor Giovan Giorgio Trissino ! Cara quel
l'eccellenza eminentissima del signor Pietro 
Bembo, molto a torto chiamato merlo dal 
Lasca! quel Bembo che dispregiava Dante 
perchè inculto e rozzo, e consigliava l'Ariosto 
a scrivere l'Orlando in latino! E dove lascio 
il mio vezzosissimo signor Giacomo Sanaz
zaro ? Che teneritudine d ' amore non respi
.rano quegli Asolani I Che arca di archetipe 
e arcane pastorali arcate in quel!' Arcadia I ') 

1) Il Sanazzaro, che ne' suoi poemi latini non la cede un dito al 
Pontano e forse forse neanche al è oltre dire lan· 

in visibilio 
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Oh facciansi avanti i più strani poeti e pro
satori del secento, e si raffrontino a costoro, 
ed ai cinquecentomila altri di quella covata; 

i nostri arcavoli, e mise nel capo al Menzini l'Accademia Tusculand. 

Assai più che per il nessun contrasto ne' caratteri e ne' sentimenti, 

è da dar&li biaeimç> per quella sua prosa poetica.: sorta, come e-iu
stamente In chiama il Roscoe, di ermafrodito della letteratura. Non 
v' l:u1.. &enere di componimento più sazievole del pastrirale : fon~ 
porèhè ci dipin&e una vita, che pt:.r nulla ci tocca., siccome quella 
eh' è tutta ideale e lontana dalla naturale inquiete:n:lil. del nostro 

cuore: e chi non ha l' ingegno e il sentimento di Teocrito, di Vir
&ilio, del Gessner (e alcuni vorrebbero eh' io qui dicessi: e di un 
Pompei; ma nol dico e nol dirò mai; comochò sappia che il dicesse 

il Va.netti, e il ridicesse tale altro eh' è qualche cosellina più del 
Vanttti, Ippolito Pindemonte) lasci por carità pecore e ca.pre pa.
scere da :,è la minuta Yerdililiima erbetta., senza che gli Er&"uti e 
le Neere e i Fauni e i Silvani e le Ninfe von~a.no a infaatidirci. 
L'Arcadia, dunque, por chi ha fior di gusto (e bado io alle parole 
del Porcacchi, del Sa.naovino, del Ma.ua.rongo, come se fischiassero} 
non è lavoro che basti a prolania.re tra' . futuri il nome del Sanaz
zaro. Ma quando io veggo queet'uomo abbandonare il dolce loco 

natio per seguitare le sorti dell' infortuna.to Federico, che la per· 
fidia di due re, e l' odio del Tiberio del Vaticano, Aloei,andro VI, 

avevano apo&"lia.to del trono: accompagnare in terra. »tra.niera. l'oeule 
e tradito •i&"nor suo: vendere per sovvenirlo il picciol rMto dol auo 
pa.trimonio: e amarlo e onorarlo in fondo alla sventura: e chiudergli 
infine gli occhi; quando, io dico, ammiro tanta fede di Ieal &erTi· 

tare nell' ora. che lo scettro di Na.poli fu&"~iva, senza speranza di 
mai più poterlo ricoverare, dalla casa d' Ara.e-ona; allora mi dimen
tico l'autore dell'Arcadia: non iuardo più .i.I letterato, ma a.ll'uomo: 

benedico la.grimando alla memoria. di lui; e lo · presento e racco
mando qua.le utile lezione a' Principi, che i duri petti non aprono 
mai ai conforti dell'amicixia, e raro oeempio ai cortigia.ni j perchè 

bello è l'iniei,no, ma più bolla assai la virtù: ed io mi son un che 
ho in m•&"&ior pregio un' opera generosa, che il più bel poema 

della terra. 



POESIE E PROSE 

e chi ha anima in petto mi dica dove s' ab
bia maggior noia. Ricordomi al tempo della 
mia fanciullezza, quand'io mi desolava col 
Poretti e con Cornelio Nepote e con don 
Papero, che d' otto anni , e col capitale di 
cinquanta cattivi vocaboli italiani , voleva 
farmi parlare la lingua: di Cicerone, che 
egli intendeva nè più nè meno della mogo
lese; avido di lettura, come sono tutti i 
ragazzi che non sieno stupidi; passione da 
cui non san trarre alcun frutto quei suc
cianespole, che in quella prima età ci tri
bolan e flagellano con quel loro latino di 
fava; ricordomi, dico (che non perdiamo il 
filo) aver trovato in uno scaffale della li
breria di mio nonno, (che cosl per passo vi 
dirò che fu un secentista de' più risoluti), 
alcuni romanzi di quel tempo, de' quali 
era il buon vecchio oltre ogni credere in
namorato. 

O re Diosino ! O Coralbo ! O principe Al
tomiro ! O Cassandra ! O Stratonica ! O 
Dianea ! di quali piaceri non m'inondaste 
la tenerella anima voi! Che gioconde ore ! 
E con quanta innocenza! Comechè io sappia 
che un miglior gusto tutti inesorabilmente 
vi danni, e cada in peccato mortale da non 
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lo assolvere papa L eone') chi solo oggidì 
dalla chiostre de' denti uscir si lasciasse il 
vostro nome ; pure non ho vergogna di 
confessare che sento ancor viva nel cuore 
la d olcezza di quelle prime verginali emo
zioni. So che a queste mie parole molti ri
deranno; e tanto maggiormente rideranno, 
quanto è il ridere cosa facilissima a chiunque 
non manchi di ganasce. Nondimeno mi è 
paruto bene di dire a questo proposito il 
vero, perchè si vegga a quale trista condi
,;ione trovisi alcune volte ridotto un povero 
giovine, che cercando respiro e consolazione 
dalle melensaggini del pedante, per voler 
di sua cattiva fortuna, non si avvenga in 
migliori libri da quelli, eh' io m'ebbi a tro
vare nella libreria del dabbene uomo di mio 
nonno, che Iddio pure abbia in gloria. 

Venuto innanzi negli anni , mi sono dato, 
senza altra guida che il cuore (quel!' interno 
senso del bello e del buono, che da natura 
tutti avemmo) alla lettura dei grandi italiani, 
da Dante giù giù sino a Carlo Botta: e non 
vi ha già voluto mille anni, perocchè di 

1) Papa Leone XIT, che regnò dal 1823 al 1829. 
(N. d; O. De H.) 



veracemente grandi in questo basso mondo 
che abitiamo, non fu mai cuccagna. Ma 
arrogante ragazzaccio, voi direte un po' cor
rucciato, e come mai, sdegnando che innanzi 
ti andasse la lanterna di un uomo, fa tuo 
conto, delle mie spalle, potevi tu conoscere 
quali si fosser grandi e quai no ? come con 
giusta lance librarli ? - Convengo che le 
vostre spalle sarebbermi potute in qualche 
incontro venire molto in acconcio : non per 
tanto, coli' aiuto di Dio, ho saputo per me 

solo assai bene cavarmi d'imbroglio e distin
guerli. Non appena mi capitava sotto agli 
occhi uno scrittore , che puntualmente il 
cuore (ve l' ho già detto poco avanti) mi 
dava subito parte del fatto suo: e se il 
trovava freddo, scipito e non altro ricco che 
di ciance e vento, indovinate? il mandava, 
non senza avergli prima fatte alcune ceri
monie, a pigliar un po' d'aria dalla finestra. 
E a farvi per l' orrore arricciare tutti i peli 
del corpo (e so che ne avete molti , e che 
siete più irsuto di ·un orso), sappiate che 
più volte, quand'io scorrubbiato stavamene 
Il Il in atto di far mettere da talun di quei 
grilli quel gentil salto mortale che vi diceva; 
mi vedea comparire avanti, con in capo 
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certe affumicate curiosissime parrucche, ora 
il Crescimbene, ora il Quadrio, ora il Tira
boschi, e quando il Fontanini, quando lo 
Zeno, i quali con una vocina di moscione 
sciorinando. alcune loro magre dicerie, vole
vano eh' io sentissi ciò che non era dato 
ad anima che viva fosse sentire; tanto che 
un dì, non potendo più oltre patire quella 
loro petulante baldanza, vinto da un primo 
impeto di rabbia, me li balzai pulitamente 
col capo in giù tutti e cinque. Il canonico Cre
scimbeni, il Quadrio e monsignor vescovo in 
partibus Fontanini si fiaccarono il collo e 
rimasero sulla botta: lo Zeno e il Tiraboschi 
non si rizzarono che in sulle grucce, e in 
sulle grucce tuttavia si trascinano. 

Non è che io voglia farmi lodatore degli 
scrittori del secento: ma dico e dirò sino 
tanto che avrò fiato, che almen che sia 
quelle loro mattezze originali, non s' eran 
essi tramutati in altrettante scimie, come 
que' vostri insulsissimi e scimunitissimi petrar
chisti. Senza che non è poi da credere che 
tutti fossero Achillini o Preti. Lasciamo che 
quanto a filosofia ne sapesse di que' dì più 
il cuoco del Galilei, o del Viviani, che non 
tutte quelle venerande barbe cinquecentiste; 
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ma non vi pare egli che anche per il gusto 
del forte e bello scrivere valessero qualche 
cosetta un Redi, un Marchetti, un Tassoni, 
un Chiabrera, un Menzini, un Giambattista 
Doni, un Bartoli, un Pallavicino, un Segneri, 
un Adriani, un Davila, uri Nani, un Sarpi, 
un Baldìnucci, (ai quali non nocque . che la 
tirannide spagnuola e gli orrori dell' Inqui
sizione e l'universale anarchia di quel lacri
mabile tempo), per non dir tanti altri, che 
pur molti e molti ne potrei dire? E Fulvio 
Testi, che nella severa moralità di alcune 
sue odi quasi diresti accostarsi al Parini, non 
è egli poeta da starsene, vi prego, ali' aggua
glio dei Bembi e dei Trissini? Oh perchè 
il Sismondi, che pur parlò del Lippi e del 
Corsini, (che per trascorso. ripetuto anche 
dall'italiano traduttore, chiamò Minucci, che 
fu il commentatore del Lippi), non una parola 
dir volle del Testi? Io so d'essermi sentito 
crescere il cuore quando vidi con qual viri! 
petto quel non cortigiano cavaliere seppe 
schernire la sciocca superbia de' grandi: mo
strare ad Enea Vaini che non la nobiltà ma la 

Sola virtù del tempo invido a scherno 
lòglie l' uom del sepolcro e 'l serba in vita; 

piangere con Bernardo Morandi sulle cala-
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mità, che la calata dei Francesi a Susa e 
Pinarolo apprestavano ali' Italia; nè senza 
lagrime ho potuto mai leggere que' suoi 
versi a Giambattista Ronchi, ne' quali tenta 
di scuotere, (ciocchè fu pur fatto e sempre 
invano! da tanti), questa infelice Italia dal 
letai'go in cui si giace, rivocandola ai di
smessi trionfi, con questa dura .sl, ma meri
tata rampogna, eh' io dopo zoo anni non. 
credo inutile di qui ripetere : 

Or di tante grandezze appena resta 

Viva la rimembranza; e mentre insulta 
Al valer morto e a la virtlt sepu1ta, 
Te barbaro rigar preme e calpesta I 

_E lo stesso Marini quale ingegno non s'ebbe~ 
Eppure non è pedante che non si g1orii di 
gridare, quanto gli esce del_ polmone, che il 
Testi e il Marini sono due oche: ed intanto 
que' due cigni, che soli basterebbono a for
mare la gloria di tutto un secolo, se ne 
giacciono in un'ingrata dimenticanza, mentre 
tutto il dì i nostri editori si sbracciano a 
riprodurci per le loro stampe vo.lumi sopra 
volumi di classiche antiche e moderne castro
naggini, che ti aggelano il cuore.1) Ma il 

1) E che i nostri editori e tipografi meritino questa sbarbazzata, 
lo potrei provare con molti argomenti, Sono già passati molti anni 
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Testi e il Marini sono affettati, leziosi, am
manierati, sparsi di concettini, di traslati, di 
antitesi. Bene sta. E perchè mo non dite lo 

Giannotti 
nominis chiamato dal Lipsio, (del qual e è a e' altri pur non 
imprenda a darne la vita, credo tuttavia irìedita, di Nicolò Capponi): 
opere, per eloquenza e sapere profondo e grazia di stile maravi
g liosa da non la cedere_ a ll e scritture dtl Machiavelli e del ·Guic
ciardini: e delle quali {o vitupero!) una o due edizioni soltanto si 
fecero: ed anche o pessime o difficili ad avere. A chi sino ad ora 
toccò il cuore i l lamento di quel buono I taliano? Il quale, benchè 
si potente nell'arte de l dire, parlò pur inutilmente e per la storia 
di Cammillo Porzio, e per le vite di Antonio Giacomino Tibalducci 
e di Ferrante Gcmzaga: e3empj dell'ultima perfezione. E le storie 
di Giambattis ta Nani e di Paolo Paruta chi le trova? E chi non 
conosce11dos i di latino , non desidererebbe pur leggere la bella ver 
sione che il veronese Paschetti già fece degli Annali di Genova di 
Jacopo Bonfadio? libro dettato con que' fiaschi spiriti di politica 
eloquenza e libertà, che all'infelice ma eternamente g lorioso Italiano 
valsero la testa? Oh il colendissimo signor Silvestri di Mi-

!ano in quella sua scelta non ha mai voluto onorare 
delle sue stampe scelte alcuno di questi e di tanti altri egualmentè 
insigni, de' quali è spento in Italia sino il nome? Eppure io mi 
sarei creduto che Polo, Compagni, Giannetti, Giambulla ri potessero 
aver luogo d_ove sono le Novelle morali del P. Soave, e i Rosini, i 

Betti, i Pieri, i Cardel_la. 
Poichè qui non ai tratta che di desiderj, e desiderj non con

danna ti dal decalogo, ne vo' arròge re un altro: e se anderà i11 fumo, 

pazienza: mi compiacerò d'averlo a lmeno accennato: il che è quanto 
io possa fare. Agli eccitamenti di Giulio Perticari è debitrice l'Italia 
della vita di Guido baldo d'Urbino del Baldi: non sarà alcuno che 
per egual modo voglia ben meri tare detle italiane le ttere ristam
pando l'altra non meno grave e a leggersi piacevole, che di Fede-
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stesso anche di messer Francesco Petrarca, 
e noi gittate anche lui da un canto? Non è 
egli pieno zeppo di quelle magagne, che 

rigo scrisse i l g iustinopolitano Girolamo Muzio'? Non credo che 
dopo la veneziana edizione del 1605, per Giambattista Ciotti, altra 
più se ne facesse: e quella, avverte Apostolo Zeno, è scorretta, 

guasta e mutilata, Converrebbe dunque che l'editore adoperasse 
di ristorarla sul manoscritto esemplare presentato dal Muzio al 
Duca Guidobaldo, che, estinta la casa della Rovere, passò C':)D gl i 
altri codici nella libreria del Vaticano. Se poi quivl ancor sia, noi 
potrei dire: perocchè tutti sanno a quali barbare e ladre mani a 
questi ultimi andati teµ1pi capitassero gli antichi tesori delle ita liane 
arti in Italia. Fu il Muzio uno strano cervello: battagliò co' primi 
dc1l' età sua, e lasciò un numero prodigioso di opere, delle qu ali dà 
egli stesso il catalogo in una delle sue LettP-re Cattoliclie, Molta e 
non inutile lode tornerebbe a li ' Istria, se alcuno, che critico fosse 
a un tempo e scrittore, si dèsse a raccogliere non pur le memorie 
del Muzio, ma quelle ancora degli altri illustri Istriani, troppo per 
verità immeritamente obliati. Non ha anzi non paese, non 
terra in Italia, che non abbia avuto illustrazioni di storie, cro-
nache, viaggi, biografie di le tterati, ecc. Alla sola Istria è sino ad 
ora mancato questo onore , che non mancò alla vicina Dalmazia 
(poco essendo e disperso: e o favoloso o confuso o cattivo quanto 
se n' è detto): talchè può dirsi che quella penisola, tanto risplen
dente nelle lettere dì Cassiadoro, nulla sia o poco (e male) cono
sciuta: del che me ne fa certo l'articolo l srRIA nel!' opera peraltro 
celebre sul Costume antico e moderno di tutti i popoli. Or fino a 
quando seguiterà l'Is tria ad essere per gl ' Italiani quello che per 
gli Europei sono oggidi i paesi di Hao-usa, Hiou l N on so 
come quegli illustrissimi, mentre in panciolle godono il fumo 
delle lor genealogie, non si vergognino poi in pensare che niente 
più in là del Quarnaro, del quale suona pur forte il noto verso di 
Dant~ (Inf, X), anima nata non sia, che di lor non c' altro sappia 

·se camminino con d~e o con quattro gambe. E se da per loro si 
conoscono incapaci di provvedere all'ono re del proprio paese; 

perchè non si uniscono a favorire almeno chi a questa bisogna po
trebbe (forse non indegnamente) sopperire, sol che fortuna se gli 



POESIE E PROSE 277 

tanto v'infiammano il sangue contro il Testi 
e il Marini? , E il Tasso non fu in più luoghi 
appuntato di secentismo? E se il fosse a 
ragione, basta leggerlo. Dùnque, perchè tanto 
scalpore e tumulto contro gli uni e tanta 
indulgenza in favore degli altri; se pur quelli 
e questi sono delle stesse intemperanze mac
chiati? O imbecilli! E fino a quando seguite
rete ad assordarci? Ben io te altamente lodo, 
o mio carissimo Luigi Carrer, che, ridendoti 
delle costoro petulanze e ribellandoti da una 
sl vituperosa consuetudine, avesti animo di 

volesse meno avversa mostrare? Si ricordino che sono arriv~ti ad 
un secolo piuttosto fatale per quella che non si qualiiica 
che da' titoli e dalle ricchezze; i: che addì luglio 1827, in cui 
scrivo, non valutasi un caval iere che per · quanto è uti le a questa 

umana _famiglia, o coll'opera dell 'ingegno, o con quella più facile 
della borsa: nè (seguitino di grazia ad avvertire) nè in tutto -il re~ 
g·no della natura aversi _animale più schifo e ridicolo d i un nobile 
(e lascio che fil fi lo discenda anche da Nembrotte, e sia più ricco 
del vivente Duca di Northumberland) a cui fallisca la nobiltà delle 
lettere, o il buon volere di nobilmente favorirle. A voi mi rivolgo, 
signor conte Francesco Grisoni, a voi che tra i nostri patrizj, per 
chiarezza di casato e benignità di fortuna beatissima, a tutti state 
in cima. Mi è noto l'amore che portate ai buoni studj: note mi . 
sono le sollecitudini che per tutt~ le istriane cose vi prendete. Molto 
però ancora a far vi rimane, Promovete una illustrazione dei mo
numenti di civile e letteraria storia dell'Istria: non istenterete a 
trovare chi per la carità della patria se ne vorrà assumere il carico. 
Il vostro esempio svergognerà in perpetuo co loro che perdu ti dietro 
le avare .cure1 le stolide superbie e le ciance ricuseranno o indu
geranno a concorrervi. Vi acquisterete, signor conte, la lod i im
mortali de' presenti e degli avvenire: sola mercede che in ques to
mondo di miserie sia veramente da invidiare. 
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ridonarci alcune bellissime i.spirazioni e del 
Marini e del Testi: e sol quanto il più so 
e posso ti . prego a non desistere dalla ma
gnanima tua impresa: e lascia dire gli stolti: 

Chè in tutto è orb o chi non . vede il sole. 

Ma per tornare al fatto del Romanticismo, 
(e ciò che ho detto, così alla sprovvista, non 
è stato già fuori · di luogo), in che credete 
voi, don · Tavagnacco mio, consistere l' in
canto della Gerusalemme Liberata? Forse in 
ciò che il Tasso ha voluto imitare da Omero ? 
Ah, mio bel revendissimo d'Arcadia! Se i 
riscontri con quel poeta bastassero a far 
bello ed eterno un poema, non vi avria 
allora poema al mondo più grande del!' A
varchide di Luigi Alamanni. E chi legge e 
chi ha mai letto e chi può leggere e chi 
mai leggerà l' Avarchide? È dal lato roman
tico (dice un insigne, al quale non sareste 
degno neanche di fare la barba) che la Ge
rusalemme Liberata è in armonia co' senti
menti, co' d esiderj e colle rimembranze degli 
Europei : è perchè ci cantano il valore e gli 
amori de' nostri eroi, che ql!e' versi sono 
nel cuore di tutti gl' Italiani: non diversa
mente che nel cuore di tutti i Portoghesi 
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sono i canti dei Lusiadi: il più grande mo
numento, che da scrittore mai fosse alla 
gloria della sua nazione innalzato. E ho 
voluto qui nominare il Camoens, perocchè 
parmi che sl per l'indole dell'ingegno e del 
cuore, che per le ingiustizie della fortuna e 
la ingratitudine delle corti e l'infelice vivere 
e ramingo, questi due altissimi molto tra 
loro si rassomiglino. E il Teatro di Vittorio 
Alfieri lo t enete voi per opera eseguita collo 
spirito dell'antichità? Ah sento eh' io qui do
vrei prorompere in troppo aspre parole. So 
che il volume di quel!' unico nostro non 
altrimenti oggidl in Italia si legg·e, che l'im
presa degli Argonauti o quella di Nembrotte ; 
so che vi compiacete anche di disdirlo a chi 
nelle scuole ve 'I chiede (a tale siam giunti 
noi!) perchè avverso alla causa di quelli che 
vi strippano: so che col dire a' giovinetti 
-che le son favole, vi pensate distruggere 
-quel germe di forte pensare, e generoso e 
libero operare che temete mettere in essi la 
l ettura di quelle pagine... e so altro ancora 
che non dico. 

Classica è la forma, che ha clato Alfieri a' 
suoi poemi: romantico, romanticissimo è lo 
spirito con che li ha dettati. Vedete quanto 
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classico e' sia, che non ci ha tampoco 
creduti degni ( e beri ci sta) d'intenderlo, 
quando al solo futuro popolo italiano i ful
mini della sua penna dirigeva. Alfieri, agi
tando sulla scena que' sublimi interessi di 
patria, di gloria, di libertà, ha voluto scuo
tere, come fece al suo tempo l'Alighieri, gli 
inviliti animi de' suoi compatrioti: mostrai
loro la infamia di quel sonnolento ozio, in 
che paiono sommersi: svegliarli a grandi 
cose: riaccenderli al santo amore della patria 
e della libertà: alzarli contro la prepotenza 
dello straniero: farli veracemente Italiani. 
Sanar le piaghe che hanno Italia morta, e 

tornarla ne' primi onori; ecco il suo classi
cismo. Nato anzi a fare che a dire, e più 
desideroso di essere lodato, che lodare; vide 
che per la malvagità de' tempi, o, a dir me
glio, per la portentosa viltà del suo secolo, 
non gli restava che pensare e scrivere: e 
pensò e scrisse. Qual frutto ne ha conseguito? 
Abbasso gli occhi e mi taccio: l'età venture 
ci giudicheranno, se pur ci riputeranno da 
tanto. 

I nostri ci-itici letteratonzoli (va a cui toc
ca) credono di bastevolmente rimeritare quel 
divino quando il riveriscono col nome di 
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classico, che per loro è il non plus ultra del
!' arcistupendissimo; e .t'impiantano poi certi 
paragoni e strepitano e urlano e bestem
miano, che è uno scompisciarsi dalle risa a 
starli ad udire que' ciancioni. Ma che ridere? 
Meglio assai piangere dovremmo. Alfieri sarà 
classico per i nati morti, di cui la turba è 
molta, e . per quegl' infami che rinnegarono 
la patria: sarà romantico per que' pochi ma
gnanimi, che sanno come si debba e amare 
e onorare e difendere la terra natia: e odiar 
tirannide e tiranni: e rifiutare la vita per lo 
amore della libertà, ch'è si cara. E questo, o 
Italiani, è il romanticismo, che io vi predico: 
Uomini siate e non pecore matte. È passato 
il tempo che i Titìri ripetevano sotto i faggi 
il nome delle loro Amarilli: più non si viene 
in fama collo illustrare qualche chiovo dis
sotterrato o qualche vecchia pignatta: i so
netti a Dori e a Fille sono oggidl vituperj. 
Se non si volgono gli studj a ·più alti e no
bili termini: se non persuadono al cuore di 
grandi ed utili verità, sono vesciche piene 
di vento, castelli di neve, fac.ciullaggini, stol
tezze, miserie. E quale utilità ritrarrem noi, 
ponendo l'ingegno nello apparare cose, che 
più non si confanno alle nostre opinioni, ai 
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nostri sentimenti: cose viete e lontane, da 
nessuno credute, da pochissimi intese, e che 
non si rapportando che alla nostra memoria, 
ci lasciano più freddi del Carro di Boote? 
Non vorrà una volta l'Italia far senno, e 
giovarsi del consiglio datole da un' illustre 
donna straniera, dalla signora di Stael? E fu di 
gittare ai polli quel vecchiume della mitolo
gia de' Greci e de' Latini. Qual ridicolo gergo! 
Quale impronto frastuono di Saturno, di Gio
ve, di Marte, di Venere, di Cupido, e vattene 
là! E chi non avrà per al tutto usciti di 
cervello que' lasagnoni di poetanti, che ad 
ogni loro baiucola, cosi di buona fede te la 
infarciscono di quelle lor matte deità, che 
per poco ci crederemmo ritornati ai tempi 
di Ercole? 

So che Pietro Giordani in certa ·sua nobi
lissima scrittura, pur ei nauseato e ristucço 
da tanto strepito di mitologiche insulsaggini, 
anzi che tutte mandarle a confine, s'è mo
stro inchinato a solo ristringerne l'uso, addu
cendo che elle ci sono rimaste come un fide
commesso dei poeti. Non mi 'si rechi, prego, 
a inconsiderata temerità, s' io ardisco non 
consentire ali' opinione di quell'uomo insigne 
e famoso : chè, anzi, vorrei infèramente la 
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mala pianta recidere, e meglio ancora ster
parla da1le radici. Possibile che dopo tanti, 
e antichi e recenti, e tutti avversi rivolgi
menti di fortuna, gl' Italiani p ensino ancora 
al come si acconci il p eplo a Giunone? Ri
boccano le nostre storie di gloriosi fatti: non 
mancano in esse bei casi di cortesie e di 
amori: non virtù: non delitti: tutta eletta 
materia che si offre ali' accendimento e alle 
penne de' poeti. E se poi volessimo gittarci 
nell' ideale de' t empi eroici; anche noi avrem
mo e rit i e costumanze e tradizioni e fole 
e · racconti degni di essere presentati alla 
fantasia ed al cuore de' nostri nazionali. E 
questa sarebbe l'unica via, onde combattere 
e disfare quel pur troppo! giusto rimprovero 
degli stranieri, che la nostra letteratura man
chi di fisonomia propria e nàzionale: bene 
in ciò dissomigliante dalla spagnuola, dall' in
glese e dalla tedesca, dove ad ogni pagina. 
non già Greci o Latini , ma Spagnuoli, In
glesi, Tedeschi tu vedi. 

Tolga il cielo ch'io con ciò intenda rimuo
vere gl' Italiani dallo studio de' classici: gli 
.studino anzi e li rivoltino notte e giorno: 
.sol che non obliino d'essere Italiani: e vivere 
nel secolo XIX: e si guardino da quel brutto 
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servum pecus .- e pensino che disse già Omero:. 
Giove al!' uom togliere metà del!' animo quel 
dì eh' ei si fa schiavo. E a cui spiacesse que
sto bando dato per me alla mitologia, direi 
che per accrescerne lo strazio, la si potrebbe 
lasciare in balia dei poeti burleschi, come 
se la sculacciò, benchè, per verità, con poco 
diletto . di chi legge, Francesco Bracciolini 
nello Scherno degli Dei. Ma l'uso d·ella sto
ria, secondochè a me pare, è quello che 
nelle presenti circostanze più gioverebbe a. 
restaurare gli studj italiani, non esclusa la 
poesia. La quale, mi ha imparato Mario Pa
gano, essere non altro che l'espressione dei 
casi umani, e l' allegoria di tutti i particolari 
racconti. E se è vero che primo uffizio di. 
poesia sia per la via del diletto istruire; se 
ella non degna alzare la voce ove non im
porti divulgare grandi e libere verità ad 
ammaestramento e consolazione di tutto il 
genere umano; qual miglior palestra per lei. 
della storia? E in questo libro, . o Italiani, 
dormono le memorie della nostra passata 
grandezza: in questo libro sfolgoreggiano le 
nostre presenti sciagure: in questo libro si 
affacceranno a' futuri le testimonianze della: 
presente nostra viltà. Io poi vorrei che nè 
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pagina pur da noi se ne aprisse, anzi aver 
tolto via da' nostri scrittori quel ladro co
stume, che fu sempre, di bestemmiare la ve
rità, profondendo la bellissima e castissima 
lode, (che alla incontaminata virtù e al vero 
ed utile merito unicamente è dovuta), ad 
accarezzare · le arroganti superbie di ricchi e 
nobili animali; e, pallidi e tremanti, a magni
ficare la sapienza, la liberalità, la giustizia, la 
umanità di magistrati e principi o scimuniti 
o . avari o prepotenti e peggio. Chè la per
versità de' tempi (e sia pure quanto più 
grande e inestimabile si voglia) può bene 
obbligar l'uomo a tacersi: non però a par
lare · nè a scrivere giammai. Senza queste 
avvertenze non è da sperare di veder ri
sorgere Italia, che or giace in basso ; e pur 
fu e potrebbe essere ancora, se a' cieli pia
cesse, la prima delle nazioni. 

Vedete dunque, don Tavagnacco, quante 
(e se non nuove, almen buone) cose, cosl 
come Iddio le mandava alla penna, mi sono 
corse sulla carta, senza put mai avervi vo
luto citare nè Aristotile, nè Platone, nè Lon
gino, nè Dionigi d' Alicarnasso, nè Ermogene, 
nè Demetrio . Falereo, nè Cicerone, nè Quin
tiliano, nè Orazio (eccetto quella bagatella del 
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servum pecus), che i nostri pari sogliono sì 
magistralmente rimenare per bocca ad ogni 
ora del dl, costandovi assai meno l' uso di 
alcun loro argomento, pescato con molto 
vostro studio e sudore al fondo di qualche 
pagina, che non l'uso di un po' di buon 
senso. So che il parlare di tali cose con voi 
è un predicare ai porri. E sia: chè io non 
mi sono già proposto di raddrizzare le gam- · 
be a' cani nè il becco agli sparvieri. E a 
qual pro, quando pur v' arrendeste alla ra
gione, se avete un'anima da bacherozzolo r 
se non sapete quante dita avete nelle mani, 
nè quanti piedi s'entrano in uno stivale? A 
farvi, ben mio, da qualche cosa, bisognerà 
gittarvi giù quel pitale che vi tenete là in
alberato S\llle spalle, e rimpastarvene un 
altro: converrebbe aprire lo zipolo a quel 
barilozzo di pancia, che andate voltolando 
per via, a lasciar correre fuori tutta quella 
p.orcheria di che è pieno: altramente vi re
sterete sempre quella cima d 'omo che siete. 

Trovo per ultimo che avete indotto il ti
pografo a non istampare in quella mia let
tera alcune parolette intorno a certe scem~ 
piaggini, che s'intitolano Considerazioni sul 
teatro tragico: ed egli, non badando che 
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l'azione teneva più del briccone che del ga
lantuomo, vi ha di subito· servito. Chi vi 
ha dato, gioia mia, questo diritto di pieni
potenza sulle altrui scritture ? Chi la libertà 
di mettere gli occhi sui manoscritti, che non 
vi pertengono? Siete voi il Magistrato o il 
Bargello? Buono ! Un giudizio letterario, che 
non offende veruna ·legge nè divina nè uma
na, non si potrà adesso più pubblicare, per
chè non dà nell'umore al molto reverendis
simo abate Don Chicchi Bichicchi? Ma voi 
direte: sono amico svisceratissimo dell'autore: 
sono adoratore di quello sfondolato suo inge
gno: la pensiamo amen due a una stessa ma
niera : siamo due teste, e un a zucca sola. -
Padron mio riveritissimo, m' avete disarmato: 
chè del resto io m'era apparecchiato a darvi 
del pezzo di temerario con un tantin d'asino 
p er giunta, che al certo vi avria fatto uscire 
di squadra quel caratello che già e' inten
diamo. 

Quanto poi a quell'autore, non mi sentendo 
io da nessuna parte intenerire il cuore per 
lui, il quale non mi è, grazie a Dio, nè amico 
nè conoscente nè prossimo, dirò eh' egli è uno 
dei meglio scimuniti, 'che di questi dl vivano: 
e A . G. de Schlegel, anzi che degnarsi di 
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pur nominare quell'arcifanfano,°') doveva piut
tosto dargli tra· coppa e collo una mazzata 
a lla Baretti, o lasciarlo riel buio imputridire. 

In somma, della vostra lettera ho fatto 
quel conto, che, per servirmi di una maniera 
di Gasparo Gozzi, soglio fare della terza 
gamba che non ho. Quella magistrale bur
banza, quel tòno da sferza, quell'iroso cipi
glio , che sin di qua mi parea vedervi balenare, 
quasi ve ne steste ancora arrovellato co' 
vostri scolaretti per ·la costruzione del verbo 
capz'o o .fastidio, mi han fatto ridere a più 
non . posso. Scrivete quanto pur volete·: non 
aspettatevi però più da me alcuna risposta; 
chè io ritengo, anima mia, dovervi questa 
soprammercato bastare. E se vi gode l' ani
mo di starvene · tuttavia assiso sulla seggetta 
d ella pedanteria, senza che il puzzo che 
quindi n' esce vi offenda, statevene pure sino 
a tanto che io dirò. che vi alziate. - Buona 
notte, don Aristarco. Memento mei domat
tina, quando direte per il fresco , com' è vostro 
uso, la santissima messa. 

' ) Cf. Kritisclu Schriften ecc . pubblicate quest'anno dallo S~hlegel 
a Berlino. (N. di B. d. U.) · 







A NICCOLÒ TOMMASÈO. 

Di Trieste a' 17 agosto 1826. 

Pregiatissimo mio Signore, 

Vi parerà al certo somma temerità eh' io, 
conoscendovi appena, ardisca importunarvi. 
Pure la dolcissima rimembranza che noi 
fummo insieme agli studj dell' università di 
Padova, e il sapere che voi siete amico a· 
molti, che pure a me sono amicisssimi, mi 
fanno sperare, che non prenderete in mala 
parte questa mia libertà. Ho mandato al 
sig. Pezzi_ certo articolo, che va di seguito a 
due altri stampati nella Gazzetta privilegiata 
di Venezia. Desidererei che voi v' interessaste 
perchè ne seguisse la stampa più sollecita
mente che fosse possibile. L'autorità del 
vostro nome di già chiarissimo tra' dotti, 
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mi varrà certo moltissimo presso quel si
gnore, che d' altra parte so essere gentile. 

Ponete giù ogni stupore; vendicatevi col 
fare altrettanto, cioè comandatemi e vedrete 
se saprò farmi vedere quaie candidamente 
mi dichiaro 

Vostro antico e servitore 

BESENGH! DE GLI UGHI. 

A GIOVANNI ORLANDINI. 

Monastero, 23 agosto 1828. 

Correndomi obbligo di risposta al nostro 
Zecchini, non v' increscerà, spero, eh' io gitti 
su questa carta due righe anche a voi. Non 
dubito che avrete chiesto più volte di me, 
e che vi sarete . forse anche doluto del mio 
sl perseverante sUenzio. Di tanto, ve lo ripeto, 
non dubito, ed hovvene · grazie infinite. Ma 
che volevate voi eh' io vi dicessi ? Sarebbevi 
forse piaciuta una filastroccola di chiacchiere 
per sapere quante volte il dl io mi soffiassi 
il naso ? o vi aspettavate da me la storia 
dei campanili del Friuli? Il paese ov' io mi 
trovo non è tale che meriti l'attenzione di 
voi Alcibiadi della città; è deserto, nebuloso, 
melanconico; parole, come sentite, d' insoave, 
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anzi cruda armonia. Qui non vi sono ma
raviglie da intertenere i curiosi. Gli uomini, 
poveretti, non hanno più che due braccia e 
due gambe per ciascheduno, ragione, vedete 
bene, per cui è da credere che si resteranno 
sempre pitocchi e sciagurati. Le bestie poi 
sono tutte piccioline, come a dire, moscherini 
tafani, zanzare ; e se da questi sfasciumi 
sbuca per caso in sul!' annottare un qualche 
barbagianni, che volete eh' e' si faccia se non 
vi sono civette ? Quanto alle bestie maju
scole, o bestiacce, non se ne conosce qui 
neanche la stampa: imperocchè tra gl' in
culti abitatori di queste povere lame il loro 
merito si rimarrebbe sconosciuto, nè vi saria 
chi riverire e onorare le volesse. Fine allo 
scherzo. Io non vi ho scritto, ma v'ebbi 
sempre nel cuore. E ciò vi basti. Intorno ai 
fatti miei non ci ha nulla che importi esservi 
detto. Ho fatto varie peregrinazioni per 
questo bellissimo Friuli: ho arzigogolato, ho 
letto, ho scarabocchiato alcun poco. Voi 
di rincontro avrete un mare, un mondo di 
cose e cosette. e cosacce da raccontarmi. Fac 
telo adunque, e il più presto, e il più lungo 
che potete; chè dopo quattro mesi di fieris
sima taciturnità parmi anche onesto un po' 
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di cicaleccio. Del resto, a chi vi chiedesse 
di me, non lasciate di rispondere, eh' io sono 
tuttavia quello stessissimo B. D. U., che, 
amico de' buoni, si ride e si riderà sempre 
dei balordi orgogli, degli asini e dei furfanti. 
Amate il vostro 

BESENGHI. 

D. S. - Mi vorreste procurare mezz'ora 
di passatempo, di cui ho tanto bisogno ? 
Fatemi la carità di qualche giornale lette
rario. Voi avete il Ricoglitore; mandatemi 
almen questo; e servitevi del porgitore della 
presente, eh' è un po' scemo, se volete, ma 
in tutto il resto una vera coppa d' oro. 
V' ha nulla di nuovo nel mondo letterario? 
Da bravo: lasciate un momento le belle, a 
-cui poi, restituendovi, vi renderete più caro, 
e scrivetemi qualche cosa. Ma sopra tutto 
fate presto, perch' io sono uno zingaro vo
glioso di vedere il mondo; ed ho già in 
mente una nuova scorribandola per queste 
contrade, quasi per ire ad incontrar l' aura 
messaggiera della più fantastica stagione del-
1' anno. 
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Allo stesso. 

Senza data. 

Se quelle care ba!Ìerine milanesi (tra le 
,quali m'immagino ve ne starete dl e notte 
recitando il rosario, che Iddio vi benedica 
e v' assista S. Rocco) vi lasciano un piccolo, 
piccolissimo ritaglio di tempo, datevi la 
noja di cercare da que' vostri signori col
leghi librai una qualunque Raccolta di antiche 
commedie italiane. E intendetemi bene: di 
commedie, voglio dire, del secolo XVI ; che 
non vi venisse il grillo di mandarmi quelle 
del Piazza o del Foppa o d' altri di quella 
covata; perchè, grazie a Dio, non ho carestia 
di carta per quel dolcissimo particulare ser
vizio che ·sapete. Di tali R accolte so di averne 
più volte vedute; ed essendo edizioni di 
vecchia data, e da nessuno ricerche oggidì, 
i librai le vendono a prezzo rotto, ed anzi 
taluni le regalano come masserizia inutile 
ed incomoda. E perchè maggiormente siate 
informato di quali commedie si tratti, vi dirò 
che sono quelle dettate già dall'Ariosto, 
dall' Aretino, dal Cecchi, dal · Lasca, dal 
Dolce ecc. ecc., tutti dabben uomini (facciamo 
grazia a quella forca dell'Aretino dopo quasi 
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trecento anni eh' è morto), che pur si ter
rebbero in qualche sorta d'onore, se non 
fosse sorto ad impiccarli tutti per la gola 
quel tremendissimo vostro Casari, che se ne 
va sl dritto della persona, eh' è proprio la 
meraviglia degli orbi. E se si dèsse il caso 
(il che non posso credere: e se nascesse, il 
t errei per caso suggeritovi dalla poltroneria, 
e me ne rendereste conto) che non vi ve
nisse fatto di trovare alcuna di queste Rac
colte, allora potete rimediare comperando 
separatamente, che per me è la stessa cosa; 
coli' avvertenza di concedere il pri~o loco 
alle commedie dell'Ariosto, del!' Aretino, 
del Cecchi. Se vedete la Pallerini, datele 
per me un bacio, e state sano. 

ALL' AVV, BRESSAN. 

Corfù, 8 ottobre 1828. 

Mio canss1mo cognato. Era scritto nel 
libro del destino, eh' io dovessi partire, e 
voi mi perdonerete se sono stato costretto 
ad usare con voi del!' inganno. Il dolore di 
questa separazione sarebbe stato sempre lo 
stesso, e forse l'indugio l'avrebbe accresciuto. 
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Quello adesso di eh' io vi devo sopra ogni 
cosa pregare si è di consolare ed assistere 
mia madre. Fatele vedere, che alla fine il 
mio viaggio non è quello della Cina, che 
sono provveduto di commendatizie, che parto 
in compagnia di amici, e che se la fortuna 
interamente mi abbandonasse, io potrei sem
pre ritornare a coteste parti. Caro cognato, 
non lasciate cura per tranquillare quella po
vera donna : il pensiero di recarle adesso 
questa afflizione mi lacera l'anima. Confortate 
pure mio fratello . Oh, voi mi renderete il 
più grande de' servigj, e ve ne sarò tenuto 
con obbligo da non sciorsi giammai. 

Addio, mio buon cog·nato. Il cielo vi ri
cambii di tutte quelle cure che vi deste per 
me: voi siete stato il miglior amico · eh' io 
m'abbia avuto. Addio di nuovo. Date un 
bacio alla piccola Orestilla ed amate ecc. 

Allo stesso. 

Napoli di Romania, 14 novembre 1828 . 

Dalla rada di Corfù vi ho scritto una 
mia: un'altra ve ne scrissi da Sira (al 19, 
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del passato), nè so se le abbiate ricevute. 
Vi dirò adesso, che da Sira sono partito 
per Poros, dov'è la sede del governo; da 
Poros ad Egina, da Egina a Salamina, e 
quindi ad Epidauro ed a Napoli di Romania, 
da dove vi torno a scrivere. Nella lettera, 
che vi dirigeva da Sira, ve n' era pur una 
per mia madre. Oh quanto io desidero di 
avere sue nuove! Or che sono tra stranieri 
conosco quanto sia dolce la patria. È ben 
altro, caro amico, il parlar di Grecia come 
.si suol fare chiacchierando ne' nostri paesi 
al camino: altro il venirci e vederla. Nel 
breve corso di tempo che mi trovo qui, ho 
provato i disagj tutti del più lungo e <lisa• 
.stroso viaggio del mondo. La guerra ha git
tata la Grecia nell'ultimo della miseria, e di 
mezzo ad una terra atta ad ogni sorta di 
produzioni, voi vi morite di fame. L e case 
sono spelonche, parte interamente distrutte, 
parte crollanti, e il vento vi passa per cento 
buchi, talchè è forza lo starsene in tabarro 
e cappello, e quando piove, aprire in ca
mera l'ombrello. Immaginatevi solo che l'uso 
del letto qui ancora non si conosce, e le 
più ragguardevoli p{!rsone dormono distese 
per terra. La Grecia diverrà senza dubbio 
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un beatissimo soggiorno, ma ci vogliono de
gli anni molti e molti, e senza la concorrenza 
e il soccorso degli stranieri non basteranno 
de' secoli. Il paese è in istato di barbarie, 
nè si è fatto ancor nulla per dàr principio 
al suo incivilimento, e un Europeo paga as
sai caro quell'entusiasmo che il manda a 
queste contrade. Mi si offrono dei considere
voli impieghi; ma la vita, che qui convien 
menare, è troppo dura e fuor di regola, nè 
so che mi farà risolvere il pensiero della sa
lute. Questo paese è il nido delle febbri 
quartane, e sono in grandissimo timore. Ho 
deciso di recarmi alle Isole Jonie, e là pren
-derò qualche risoluzione. A mia madre scri
verò un'altra volta. Non le dite nulla di 
questi miei disagj, e dei pericoli in cui si 
trova la mia salute. Ricordatemi al fratello, 
ed amate il vostro ecc. 

Allo stesso. 

Tebe di Beozia, 25 gen. 1829. 

Vi dirò in poche parole che ho percorso 
tutta l'Argolide, la Corintia, la Laconia e la 
Messenia, e che attualmente mi trovo in 
Beozia. Sono stato in pericolo di essere 
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niente manco che pigliato da' Turchi per 
aver voluto troppo incautamente avvicinarmi 
ad Atene, in potere de' quali è tuttavia 
quella città. Mi sono salvato mezzo morto in 
Megare al campo del principe Ypsilanti, e 
fu mia grandissima fortuna; imperocchè al
cuni Americani miei compagni di ·viaggio e 
più imprudenti di me, rimasero tutti da quei 
barbari trucidati. Ma li ho, per dio, vendicati. 
Nel fatto d'armi dei 25 decembre abbiam 
fatto polpette di que' cani. E dico abbiamo, 
perchè sono stato io pure gran parte della 
scena, disperatamente battendomi al fianco 
dello Ypsilanti. Ho imparato a conoscere, 
che per un'anima mossa dal!' entusiasmo della 
libertà, la guerra è sorgente d'infinito ineffa
bile piacere. Non potete peraltro immaginare 
quanti sieno i nostri patimenti. Pure la mia 
salute è tale, eh' io stesso ne meraviglio. Le 
cose della Morea hanno mutato d'aspetto. 
Molte sono le chiacchiere che qui si vanno 
facendo. Le truppe francesi sono tornate 
tutte al loro paese, e lo perchè non v' ha 
alcuno che il sappia. Io, intanto, ho ferma
mente deciso di abbandonare per ora que
sto paese: altrimente corro risico di lasciarvi 
la pellé. Oltre ad una quantità di febbri 
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mortali, si è ora anche aggiunta la peste. 
Mi recherò dunque a Zante, viaggio che mi 
era proposto di fare anche prima, come vi 
scriveva nella mia dei primi di novembre, 
ma che per una commissione di cui fui in
caricato, ho dovuto differire. Scrivete colà, 
e dirigete le vostre lettere al conte Candiano 
Roma, eh' è un mio antico amico e compagno 
di studio. Spero che m'avrete raccolto qual
che fiorino. Sono senza un soldo come un 
frate ; ma contentissimo di trovarmi_ in mezzo 
a queste montagne tutte quante coperte di 
neve, nella patria di Epaminonda e di Pin
daro. Partendo per Zante vedrò quella par
te del Peloponeso che non ho ancora veduta, 
vale a dire l'Arcadia, l' Acaja, l'Elade. Quai 
luoghi ! da far girare la testa anche a chi 
l'avesse di legno. Addio. 

Allo stesso. 

Navarino, 10 maggio 1820. 

Non ho potuto · resistere al desiderio di sa
lutare un' altra volta la classica t erra. In po
che ore sono venuto da Zante a Navarino. 
Di qui, poichè avrò esaminato alcuni luoghi 
della Messenia, lasciati da parte nel primo 
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mio viaggio, mi recherò colla compagnia 
de' dotti mandati dal re di Francia, nell'in
terno della Lacedemonia: indi con questi 
campanili farò nuovamente il giro dell'Arcadia, 
dell'Argolide e della Corintia: e giù per il di
vino golfo di Lepanto me ne verrò a Patrasso, 
da dove ritornerò a Zante. Voi vedete, che 
cosl ancor io sarò in istato di scarabocchiare 
qualche cosa intorno a questi paesi. 

Qui in Navarino sono albergato nella casa 
del Governatore, al quale mi ha raccomandato 
il conte Dionisio Roma, quel Roma che, prima 
della elezione del Capodistria, era stato fatto 
dal voto della nazione Presidente del gover
no greco, carica eh' ei volle rinunziare. E 
volete sapere chi è il governatore di Nava
rino? Il celebre generale Nikitas, uno degli 
eroi della moderna Grecia, per nulla inferiore 
agli antichi: Ciò vi basti. 

Salutate la mia famiglia, e date un bacio 
alla piccola Orestilla. Amatemi. 

Allo stesso. 

Corfù, 9 novembre 1829 . . 

Dopo aver girato per le isole di Cefalonia, 
d'Itaca e di Santa Maura, ho posto piede (sono 
pochi giorni) nel!' isola de' Feaci, che voi 
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potete chiamare Corcira o Corfù, come me
glio vi piace, L a mia salute potrebbe essere 
migliore; ma pensando che potrebbe anche 
esser peggio, mi accontento e vò di lungo .. 
Qui n;ii fermerò sino al ritorno della buona 
stagione, avendo trovato modo di liberarmi 
dal pénsiero delle spese, dando alcune le
zioni di lettere italiane. Voi vedete che alla 
fin fine questo non è mestiere da ruffiano . 
Ciò non ostante, non fate parola ad alcuno, 
perchè io so che in Trieste vi hanno di 
molti che sono curiosi de' fatti miei. 

Ritengo che da Idra vi saranno a que
st'ora giunte le due casse de' miei libri. Sino 

. dagli ultimi di giugno io stesso in Napoli 
di Romania le imbarcai per quell'isola. Vi 
assicuro che il pensiero di questi libri non 
mi fa dormire. Se dunque li avete, vi pre
gherei di prendervi un' altra noja, che forse 
non vi aspettavate, ed è di mandarmeli qui 
col primo incontro, non potendo io far scuola 
senza libri. Chi sa in quale stato vi saranno
arrivate quelle casse! e chi sa se ancora vi 
sono arrivate! 

Non vi scrivo più a lungo, perchè mi 
manca la c;rta: e qui la spesa di posta leva 
la pelle. - State sano. 
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Allo stesso. 

Itaca, I aprile 1830. 

So che siete bramoso di sapere qualche 
cosa de' fatti miei; ma io voglio che riman
ghiate per due o tre mesi ancora in quella 
curiosità, sendo già risoluto · di torna~mene 
a' miei lari, non altro più ornai desiderando 
che pace e salute. Vi scrivo dal letto . Un'o
stinatissima febbre, frutto de' sofferti disagj, 
che ad ora ad ora mi si riproduce, mi dimez
za, anzi mi rende incresciosa la vita. - La 
sorte o il sacrificio della Grecia è deciso; e 
non andrà molto, così Iddio pur non voglia, 
che quella terra bagnata del sangue di tanti 
magnanimi per lo amore dell' indipendenza, 
invidierà ai tempi della musulmana servitù. 
- Il mio illustre amico, conte Salomòs, il 
Byron di queste contrade, desidera da voi 
le presenti operette : 

Schlegel, Storia della letteratui-a antz"ca e 
moderna, Traduz. del!' Ambrosoli. 

Liriche di ScMller, iii prosa italia_na o 
francese. -

La sposa di Messina, traduzione. del Maffei. 
Camzllo Porzio. Ediz. o del Bettoni o del 

Silvestri, che finalmente l'ha data. 
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Del Dialog o e dello Stile del Pallavicini. 
Traduzione di poesie tedesche del Bella#, 

voi. 2. 

Le liriche dello Schiller sianvi in princi
palità raccomandate. E devono essere, ( e so 
che ci sono), in prosa francese od italiana. 
E se non le aveste, ciocchè può accadere, 
fate di cercarle o di rubarle anche, se vi 
viene il destro. In somma, mio buon Orlan
dini, ingegnatevi ond' io abbia tutti questi 
libri col ritorno del Pacchetto. Unirete il 
conto, ma che sia da cristiano; chè cosl in
v oglierete il Salomos, che ha molti quattrini 
da spendere, a commettervi più generose 
spedizi oni. Per mezzo dello stesso Pacchetto 
riceverete il valsente de' libri. - Parlando 
di libri non posso intralasciare di dirvi il 
p orco procedere di quel sig. Nicolò Cotulumà, 
che avrete conosciuto. Sino dallo scorso a
gosto, essendo a Napoli di Romania, man
dai a lui in Idra due casse di libri, che por
tai meco in Grecia, testimonj Scordilli, Mo
raitini, Maurocordato e Timoni, segretario 
al Ministero Russo. E gli dovea spedirle di
rettamente a Trieste a mio cognato. Sono 
corsi tanti mesi, e non lo ha ancor fatto. 
Nè è a dire che manchino le occasioni, p erchè 
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se anche mancassero da Idra, non mancano 
certo da Sira, da cui Idra non è lontana 
che poche mig·lia. Per quanto io scriva e· 
faccia scrivere, non vengo a . capo .di saper 
nulla. Dirà forse il Cotulumà che facendosi 
necessaria qualche piccola spesa per la spe
dizione di queste casse, non se ne vuol egli 
dare alcun p ensiero. Allora io m'alzo e gli. 
rispondo, che in quella guisa che la mia 
famiglia ha a lui affidato cento talleri, ch'egli 
ha avuto la mercantesca delicatezza di trat
tenersi, e di non darmene che parte dopo 
lo spazio di otto mesi, negando persino da 
prima di aver avuto da D.... l'ordine di 
contarmeli, cosi potrebbe favorire di farmi 
credito per quella qualunque siasi misera
bile spesa, che può occorrere per il trasporto 
di queste maledette casse: tanto più eh' io 
(non con parole da brigante di piazza, ma 
da povero galantuomo) gli aveva detto e 
scritto, che mio cognato in Trieste supplirebbe 
a tutto. Il fatto sta che oltre al conte Roma 
e al cavalier Bulzo del Zante, persone au
torevolissime, perchè hanno più zecchini, 
che Idra non conta pidocchi, lo stesso Lord 
Alto Commissario, Generale Adarn, mi ha 
promesso di far scrivere subito in Egina, 
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perchè mi sieno restituite le casse, e rz"scon
trate col catalogo , eh' io gli ho presentato. Io, 
p oi, sono apparecchiato ad inserire una Di
chiarazùme ne' fogli di Corfù e di Egina e 
in quanti altri mi capiteranno, che non farà 
certo molto onore al Cotulumà. Del resto 
il mezzo del potente Alto Commissario del
!' Isole Ionie potrà, credo, bastare; chè con 
lui non si scherza. E se i signori milionari 
d' Idra volessero scherzare adesso, al certo 
non scherzeranno da qui a due o tre mesi. 
Io non conosco riserbi di sorte: e la più 
bella lezione che mi appresi dagli uomini, 
si è quella d'averli bellamente in c ... Se io 
perdo i miei libri, dov'è il generoso che mi 
regali dieci soldi, ond' io mi comperi un lu
nario ? Dunque frustar i birboni fino ali' ul
timo sangue.. - Fate il piacere di metter 
sotto gli occhi del D ... questo brano di let
tera, avvertendolo che anche il suo nome 
corre un brutto rischio in questa faccenda. 
Il suo signor genero non si doveva obbligar 
meco con alcun impegno, eh' io non l'ho nè 
sforzato nè tampoco pregato: e quando s'è 
obbligato, il non pensarci più su, è da uomo _ 
che tiene l'onore sotto le calcagna. E poi, 
dopo tante chiacchiere merdose di amicizia,_ 
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di che, infine, si tratta ? Di mandar due casse 
a Trieste. Corpo di Diana! questi buffoni non 
li ho mai potuti tollerare; e mi vergogno 
a più parlarne. - Addio, mio buon Orlan
dini. Questa lettera vi viene dalla patria di 
Ulisse, dov' io mi trovo da parecchi giorni, 
non già mosso dal desiderio di trovar qual
che Penelope (che le Penelopi se ne son ite, 
e gli Ulissi si sono moltiplicati), ma di spo
gliarmi di questa brutta carogna della febbre. 
Dirigete la vostra a Corfù, perch' io vi torno 
fra pochi giorni. Salutatemi Damillo, Almeda. 
E amate il vostro Besenghi degli Ughi. 

Allo stesso. 

Itaca, 13 aprile 1830. 

Dopo l'ultima che vi scrissi, non ebbi una 
ora di requie. Mi si è rinnovata la terzana, 
e sono due mesi che languisco senza poter 
nè vivere nè morire. Neppur il chinino mi 
giova, o che sia, come sarà di certo, di cat
tiva qualità, o che la furia del male lo renda 
inefficace. Fui consigliato a mutar paese, e 
mi sono recato in quest'isola alpestre, dove 
non sento che lo strepito dell' onde, e non 
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odo che il canto dello smergo. Ma la febbre 
s'è fatta giornaliera, e doppia terzana, come 
la chiamano: e forse su questo scoglio darò 
fine alla mia commedia. Ho non pertanto 
deciso di ritornare a Corfù, e quindi subito 
o _morto o vivo partire. 

ALLA CONTESSA C. C. 

Udine , net febbrajo del 1833. 

Quando io vi accompagnava i miei versi, 
colla preghiera di scrivermene il vostro pa
rere, non ho già inteso di farvi uno di qut:' 
soliti complimenti che tutto dl si fanno allt: 
leggiadre donne e gentili quali voi siete. No, 
contessa. Ho sempre pensato che una d onna 
di cuore dovesse essere assai miglior giudice 
di poesia che i letterati per l' ordinario non, 
sono ; di qut:lli, io mi parlo, che misurano 
i lavori dell' immaginazione col compasso 
della pedanteria, ed hanno per m_anifesti de, 
lirj i concepimenti di un'anima altamente 
commossa. La mia canzone, adunque, quan1;o 
al!' estetica che si appartiene aJ cuore, poteva 
esser giudicata da vo\ senza che vi mett<;:ste 
paursi di venir perciò not;,i.ta di vanità e çJ 
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presunzione. Le lodi, poi, delle quali onora
ste quel mio povero componimento, mi par
vero uscire da· tale e tanta esuberanza di 
bontà e di sentimento, eh' io ne rifèrii grazie 
alle Muse, che un sì invidiato premio mi me
ritarono. Felici que' tempi, · contessa, in cui 
le corone venivano dispensate per le mani 
delle più amabili donne ! Odo dire, per altro, 
che quella mia canzone ha in sè un gran 
peccato, un peccato senza remissione : è ro
mantica. O Dio! contessa : e se anche la 
mia canzone fosse veramente romantica, non 
ci sarebbe più per lei speranza alcuna di 
salvezza? Ho io, per avventura, menato in 
campo i vampiri, i silfi, i gnomi, i folletti, 
le streghe? o sonomi dilettato di far a un 
bel raggio di luna ballare a' morti la schiava ? 
Ho io confuso il bello al brutto, il ridicolo 
al sublime, il terribile al buffonesco ? Nulla 
di tutto questo. E che mi feci io dunque, 
meschino? Ecco. Osai dettare una poesia per 
nozze, senza far ricorso alle pastorellerie (che 
così le chiamava il Baretti) del!' Arcadia: 
parlai di nozze senza volerne sapere di nes
suna mitologica inezia. Vedete colpa che è 
la mia! Del resto io non negherò che non 
ami il genere romantico : la romantica poesia 



POESIE E PROSE 31 I 

-è si fortemente legata alla nostra religione, 
alla nostra storia, alle nost re istituzioni, che 
è del tutto impossibile che profondamente 
non suoni dentro il cuore di ogni uom che 
v ive, e dico che vive, perchè non tutti che 
vivono son vivi. La letteratura degli antichi 
è presso di noi una letteratura trapiantata. 
diceva una illustre donna, molto a voi somi
gliante per le qualità dell' ingegno e del cuo
re; e pensava _e diceva'. pari:1i,. assai bene
Non però ogni sorta d1 romanticismo è da 
ricevere così ad occhi chiusi. Il romanticismo, 
eh' io amo, si è quello che vuol diretta la 
poesia verso la natura, il presente e la realtà; 
quel romanticismo che Guizot, Cousin, e com
pagni, introdussero adesso e nella storia e 
nella fil osofia. Chino la fronte al potente 
intelletto di Victor Hug·o, ma tutto apro il 
.cuore 'alla religiosa musa di Alfonso L amar
tine; e fo voti p erchè ricco di belle ispira
zioni ritorni presto dalle rive· del Giordano 
a rallegrare _de' suoi canti immortali l'Euro
pa. Amo, insomma, quel saggio romanticismo, 
che ha dato all'Italia Manzoni, Grossi, Carrer, 
Torti ecc. e lascio volentieri alle scuole la 
vanità del contendere, che non tornò ad 
.altro infinora, che a semprepiù confondere il 
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vero. Alcuni dicono che il darsi alla poesia 
romantica sia per gl' Italiani un darsi ali' imi
tare. Buono ! E il consigliarli a far le scimmie 
degli antichi non ha pur per più secoli frut
tato loro questo rimprove~o, .che anzi era 
colpito d'anatema chiunque osato si fosse 
di dipartirsi da' greci e latini modelli? Ed è 
egli poi vero che la poesia romantica sia 
così straniera come si vorrebbe all'Italia? 
Dante Alighieri sarebbe, di grazia, poeta 
greco o latino? Di con altri che il romantici
smo, compiacendosi di troppa melanconia, 
non può però convenire al nostro cielo bel
lissimo, dove gli uomini, assisi sopra tappeti 
di seta a piè dell'albero della felicità, si pap
pano in santa pace il globo della terra tra
sformato in una magnifica torta, come nel 
suo paradiso immaginava Maometto. Conce
dendo anche tutta questa sovrabbondanza di 
beatitudini, diremo noi che manchino al no
stro paese sventure da piangere? Il dolore 
è così proprio del!' umana natura, eh' io fer
mamente credo che i primi accenti di poesia, 
che uscirono dal cuore dell'uomo sulla terra, 
non altrimenti fossero che melanconici. Nè 
cotesta melanconia (che il Cristianesimo, ri
velando il nulla delle mondane cose princi-
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palmente impresse nelle poesie del Nord) è 
raro a trovare anche ne' poeti dell'antichità. 
Omero stesso, il signore del canto e fonte 
d'ogni poesia, ha nel · greco, come ebbe a 
n otare anche lo Chateaubriand, una tinta di 
melanconia che da tutte le traduzioni è scom
parsa. Ed è da lui imitata quella bellissima 
espressione la gioia del dolore, che in Ossian 
o Macpherson leggiamo. 

Ma che vi .dirò io, contessa carissima, dei 
tanti inferrigini e infarinati, che sorsero ad 
attaccare la lingua della sciagurata canzon 
mia ? Fu chi disse, ad esempio, che sottesso 
i suoi piedi non sia parlar di questo mondo, 
e che tener fede t enga assai più del turco 
che del cristiano : che non si doveva dir 
voi ma volo : che la voce smog/iati (voce, 
che cacciata in fondo a una nota, sperava 
di passarsene inosservata) non si trovi in 
nessun vocabolario, e tali altri sciocchezze 
da far sganasciare dalle risa, non che altri, 
que' due bravi Mori che battono le ore sopra 
il Corpo di Guardia. Io .non ho la debolezza 
di credere di aver messo al mondo un gran 
che: ma non posso tacer di dire che osser
vazioni di cosl matta natura mi han fatto 
maledettamente strabiliare; contento ali' ul-
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timo di meco stesso conchiudere, che la va
nità degli uomini debba uscire · da tutti · i 
termini della ragione, se è potente a renderli 
i-idicoli a tal segno. 

Ma una più faceta accusa si va ancora fa
.cendo contro la mia canzoue. Vuolsi eh' io 
non mi mostrassi in essa molto tenero del 
santo vincolo del matrimonio. O mio buon 
Gesù! Io non tenero, io nemico del matri
monio? E da· che diavolo s'è cavata questa 
bella conseguenza? Dall' aver io detto che 
l' uomo uon può essere supremamente felice 
neanche tra le braccia di una sposa, fosse 
pur casta e fedele quanto lo fu Madonna 
Penelope al tempo degli D ei falsi e bugiardi. 
E che dunque volevano ch'io dicessi? E orse 
che lo stato coniugale è il felicissimo degli 
stati, anzi il solo felice? Oimè ! E come 
dire a questi dì nna sì sperticata bug'ia? Il 
y a de. bons mariages; mais il n' y en a pas 
de de!icieux, lessi giovanetto una volta in 
non so che libro: ed ho trovato in seguito, 
gittandomi nel mondo, che quel libro aveva 
pur troppo ragione. Volendo auche aver in· 
conto di esagerazioni tutto che è stato detto 
intorno alle tristizie delle donne da Simonide 
giù sino ad Angelo d' Elci, e convenendo, 



POESIE E PROSE 

com' è di giustizia, che non tutte siano della 
malvagia natura di quella Monna Orecta che 
s'ebbe in sorte il povero Belfegor Arcidia
volo, il quale amò meglio ritornarsi in inferno 
che ricongiungérsi seco; bisoguerà dir sempre 
però che il negozio del matrimonio, segui
tando le condizioni degli altri negozj della 
vita, non è nè può esser mai negozio di 
tutta felicità; il che, per verità, è dir cosa 
vecchia quanto la luna. Nè io vorrò negarvi 
di avere a questo proposito più d'.uno e di 
due e di quattro preg·iudizj. Il fatto della 
moglie di Giobbe, che è narrato nelle più 
antiche carte di nostra Bibbia santa, è fatto 
che sempre ch'io il leg·go, mi agghiaccia 
l' anima ; nè tutta la dolcezza messa da Eu
ripide a quella sua bellissima favola dell'Al
ceste è bastante a minuire non che distrug
gere l' orror di quella impressione. Potrò 
forse anche, se volete, rimutar opinione, e 
farmi un dl o l'altro l'avvocato del matri~ 
Ii:lonio; la qual cosa d iverrebbe della più 
spedita facilità sol che mi si consentisse la 
fortuna di Mastro Pigmalione, la cui sposa, 
al dire del conte Leopardi, che ho adesso 
per caso sotto gli occhi, si tiene che .fossi? 
la miglz'or donna che sia stata insino al pre
sente. 
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Non v'adirate, contessa amabilissima, eh' io 
non m' ebbi in mente che di scherzare ; e 
tanto e si vivo fu il piacere d'intrattenermi 
con voi, che la penna è corsa forse più là 
che conveniva: del che ve ne <limando umil
mente perdono. E vi bacio le mani. 

A PIETRO ALESSANDRO PARA VIA. 

professore nell' università di Torino. 

(Senza data.). 
Caro amico, 

D esidero il parere vostro schiettissimo in
torno la canzone che vi mando. L'ho gittata 
giù come veniva, non m'immaginavo mai 
che si dovesse stampare, e, ciò eh' è peggio, 
col mio nome di fronte. Il modo, onde ho 
usato il verbo consentire alla faccia 6, non 
so se sia di buon uso: vi dico che noi so, 
perchè scrivo di loco dove non ho libro 
alcuno da consultare. Ma maggiori dubbj 
mi tormentano riguardo alla strofa sesta. 
Preme il tempo è egli buon detto ? Altri; 
monti altri mari, e un immortale secolo ne 
aspetta. Non potrebbe taluno credere che 
qui mi fosse caduto dalla penna uno spro
posito di grammatica? Altri monti", altri mari, 
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secondo che a me è paruto, è una di quelle 
maniere elitiche e sospese, di che tanto si 
giova il linguaggio appassionato de' poeti, 
nè dee punto venir regolata da quel!' aspetta 
che sussegue. E che ne dite di quel serri 
nell' antipenultimo verso della medesima stro
fa? Di grazia, buttatemi sulla carta due pa
role, che a voi costeranno manco che niente. 
E se non la vi paresse cosa al tutto ladra, 
passate la canzone al Giornale · Trivigiano, 
e fatevi su le vostre osservazioni, e siano 
pur libere e franche, eh' io lo terrò a onore 
grandissimo e ne avrò obbligo da non essere 
mai sciolto. Vi manderei due volumetti di 
cose mie burlesche, che si stamparono fuori 
d 'Italia (GLI APOLOGHI colla falsa data di 
FiladeUìa); ma oltre che l'edizione è stata 
condotta con molta negligenza, il subbietto 
di quelle mie fanfaluche, (eh' io dettai un 
poco p er esercizio di lingua, e un pochetto, 
noi nego. per trarmi spasso di alquanti ma
riuoli che mi davano noia), è sl povero e 
sgraziato da non si meritare l' onore di ve
nire sotto agli occhi vostri. Altri lavori ho 
adesso per le mani. Ho vissuto due anni in 
Grecia: ho visitato i luoghi più celebri del
!' antichità: mi sono famigliarmente interte-
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nuto con qualche fiera anima. Un di o l'altro 
pubblicherò il racconto delle mie peregrina
zioni: ne uscirà un · libro strano, . stranissimo, 
ma caldo di . grandi rimembranze, ma non 
bugiardo, ma libero. E canchero venga a' 
pedanti e ali' anime di corno. Addio, mio 
bravissimo Paravia; io v'ho sempre onorato · 
e v'onoro sempre più quando leggo le bel
lissime opere vostre, che ornai sono tante 
e tali da farvene glorioso e invidiato. Tene
netemi nella vostra grazia, eh' io voglio essere 

vostro 
BESENGHI DEGLI UGHI. 

Se mi onorate, come io spero , di risposta, 
indirizzatela: via per Latisana . 

. Al chiarissimo signor TOMMASÈO. 

Udine, l. aprile 1833. 

Vedete se le due canzoni che vi mando 
possano meritarsi l' onore di venir inserite 
nella vostra Antologia. E vi prego a dirne 
il parer vostro schiettissimo, che lo . terrò in 
conto di favore speciale, e ve ne avrò ob
bligo da non essere mai sciolto. Addio. 

Il vostro 
BESENGHI DEGLI UGHI. 
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Se mai voleste onorarmi dei vostri co
mandi, scrivetemi direttamente a Gorizia. 

Quando a fac. I 5 non vi piacesse la muta
zione che troverete, tenete ferma la prima 
lezione. Vi aggiungo che la canzone per 
nozze si ebbe l'anatema dei pedanti. 

Al Dott. PIERVIVIANO ZECCHINI. 

Gorizia, 20 riJ.aggio 1833. 

A me par vedervi, Zecchini carissimo, 
correr le vie di Spilimbergo gridando quanto 
n' avete in g·ola eh' io sono il più disamore
vole e scortese uomo del mondo. Nè so che 
dire. È. vero che cogli amici non la si ha a 
guardare tanto nel sottile; ma questa volta 
dubito d' essere trascorso fuori de' limiti della 
civiltà ; e però, pentito e confuso, me ne 
chiamo in colpa e vi <limando perdono. Po
nete giù dunque l'odio e lo sdegno - venti 
contrarj alla vita serena - e stringiamoci 
la mano ; chè alla fine l'indugio d'una ri
sposta non è il più gran male della vita ; 
nè noi siam tali da credere che gli uomini 
s' abbiano da giudicare da queste inezie. 

Delle due canzoni del vostro sig. com
missario, che riverisco, poichè volete che pur 
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qualcosa vi dica, vi dirò che mi parvero la 
viva espressione d'un cuore eccellente, tanta 
è la schiettezza e candidezza e verità dell'af
fetto che in esse vi abbonda; lode veramente 
bellissima ed invidiabile a molti. Avrei 
però voluto che in universale lo stile si al
zasse a maggior pompa ed ardire, e che il 
verso procedesse con alquanto più disinvol
tura e varietà ; ma io, come sapete, sono 
d' una assai difficile contentatura, e posso 
facilmente ingannarmi. Nè avrei aperto bocca, 
se voi, per volontà espressa dell'Autore, non 
me ne aveste fatto richiesta; chè il dar giu
dizio su le altrui scritture, oltre che non 
tocca a me, è per sè troppo pericoloso uf
ficio; e quando dir vogliasi il vero, ancorchè 
a taluno saper possa d' agrume, si è sicuri 
di restar all'ultimo involti (cosl irritabile è 
la razza dei letterati, massime de' poeti! e 

cosl cattivo suono dà il vero !) in disoneste 
brighe e puerili, che miseramente fanno per
dere il tempo, e la dolce quiete dell'animo 
eh' io tanto sospiro. 

E che è di voi, caro Zecchini ? Che vita 
è stata la vostra dappoichè non ci siam più 
veduti? Quali sono adesso i vostri studj? 
E dolori e gioie ne avete? L'aria di Spilim-
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bergo avrebbe ella mai la virtù d'indurre 
·ne' cuori l' oblto della vita e la pace ? Io, a 
,rincontro, posso dirvi assai poco del fatto 
mio. Sono al solito mesto sempre e t ene
broso, senza consolazione di memorie, senza 
speranze, senza illusioni; e non avendo mai 
nulla goduto, mi trovo sazio di tutto. Ho 
ripreso a verseggiare (se per ozio o per altro, 
·non so) una cotale istoria o novella, già da 
me ideata ed abbozzata errando per la Gre
da. Il dl dètto o correggo senza interruzione ; 
a sera poi (come Sterne racconta di Gray) 
vo ramingando pe' · fantastici passeggi del 
·dintorno, conversando con le figure che il 
sole cadente dipinge nelle nuvole. Così mi 
vivo. E voi attendete a star sano, ed a vo
lermi bene. 

.Dal Fd uli, 9 giugno 1833, dopo cena . 

l3en faceste, molto magnifico ser Momolo, 
-ad inserire nella Biblz"oteca italiana quel dotto 
-e profumato articolo che vi si legge contro 
una mia canzone per nozze ( per nozze ? 
Mamolo sl, per nozze ; chè non tutti come 
voi han lena e ali da condur poemi e volar 
sui campanili) ; articolo, che ancorchè non 
porti nome di autor nessuno, come il più 
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delle volte è benedetto uso di que' valen- · 
tuomini che la compilano, fu non pertanto 
di subito riconosciuto per dettatura della 
vostra:penna, della penna, cioè, -di ser Mo~olo 
Mamolo, clarissimo viro, membro ecc., chè 
ai Momoli Mamoli pari vostri gl' Iddii beati 
non concedono che quaggiù se ne passino 
inconosciuti. Bello quel dire che alla prima 
voi fate, di annunziar il mio libretto «perchè 
esso in -poche pagine fa conoscere quali sieno 
i principj, i caratteri, la morale e gli effetti 
del romanticismo», di cui dirò cosl per passo, 
voi mostrate aver più paura che della pri
gione J Bello. quel _ fçde!e estratto! beUissima 
quelhtt_{le istruzione, che da .adesso promette 
d eriva~ne ili_lettor,i ! :I;: in questo fedele _estratto 
voi, ·Momolo mio dolce, mi andate crescendo 
in mano per modo, eh' è una meraviglia. 
Lasciamo stare che a' lettori discreti è pa
ruto consiglio m ezzo · tra scempiato e mali
gno quello sconcio che _vi pigliaste . nel get
tare il verso in prosa ; prosa a cui non 
conosco poesia che potesse resistere ; impe
rocchè non è chi non sappia che a tor via 
dai versi il colore ed il numero, gli è il me
desimo . che dare il buon viaggio alla poesia : 
lascia~o : 1~ avvertite omissioni e la goffa 
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maniera ed infedele del vostro estratto (e 
basti quest'una io dico: nella strofa VI par
lando alla sposa nobilissima, cui è indirizzata 
la canzone: O quante volte l' ombra - So
spirerai del noto arbor del chiostro, e voi Mo
molo, che mi fate voi dire? Quante volte 
sospirerai .l'ombra del convento) lasciamo, io 
dico, tutto questo; perchè alla fin delle fini 
le mie. non saranno che -sofisticherie, e voi 
avrete avuto le vostre belle e buone ragioni 
a non altramente fare che come fatto avete; 
eh' io v'ho per tale, che se la-goffi;igine fosse 
morta e interrata, voi, ben mio, sareste uomo 
da novellamente inventarla di pianta. Me ne 
voglio anche passar leggermente del vile ora 
sortùti, che vedo da voi segnato in corsivo, 
non sapendo dove cada la .· censura se sul 
modo o sul concetto ; ed aspettando che vi 
spieghiate un po' · meglio, vi dirò intanto che 
modo e concetto son , belli -e giusti assai; 
e quando a voi, bel sere, non paresse pro
prio cosL come:. a . me pare, io non per questo 
mi terrò per ispacciato, e seguiterò a volervi 
quel _ gran benone : che vi voglio, con tutto 
che _ io -.veramente non vi conosca affatto, nè 
v'·abbia pur mai veduto, nè sappia dell'esser 
vostro più che tanto, e solo per congettura 
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m' induca a credere che siate del_la mia specie. 
Nè manco mi dorrò del plagio di che reo 
mi fate alla strofa X: dirò solo, che se 
recando per intero quel passo della mia 
canzone e contrapponendolo a quello dello 
Schlegel, donde intendete che io il togliessi, 
il pubblico trovasse giusto di concorrere nel 
vostro giudizio ; io, contrito ed umiliatò, m'ac
contento di lasciar per innanzi il mio nome, 
e chiamar~i Momolo Mamolo tutta la vita. 

Ma con quali parole risponderò io a que
s_t ' ultima parte del vostro articolo? «Gravis
sime osservazioni, come ognun vede, far si 
potrebbero sopra di essa (canzone), e spe
cialmente sopra quanto si dice nella strofa 
ottava e nella nota appostavi e nella strofa 
seguente. Ma tutti quelli che apprezzano la 
castità ed il decoro delle muse italiane, e 
quelli che sanno cosa siano e quanto valgano 
.rettitudine ed onestà, preverranno assai facil
mente le nostre riflessioni.» Ah Momolo 
Mamo lo! parvi egli cosa bella, cosa onorata, 
cosa da uomo che si fa a predicare altrui 
la castità ed il d ecoro; il proferire cosl spie
tatamente a danno del prossimo tutto quel 
peggio che dir si può mai, e che dir certo 
no_n si oserebbe nel più gran segreto d'un 
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colloquio e nella più acuta bestia! collera 
del mondo ? E dato pure che mi fosse ca
duto sulla carta qualche concetto, della cui 
intrinseca bontà morale potesse aversi . dei 
dubbj, perchè il voler credere che io il fa
cessi con animo d eliberato, e non piuttosto 
per un involontario trascorso della mente o 
della penna? perchè farne quello schiamazzo? 
perchè dire come se il dire fosse provare, 
che io non m' ho nè rettitudine nè onestà? 
Vedete, clarissimo viro, membro ecc., che 
qui non trattasi di definire se io sia o no 
un bravo poeta, ma se io sia o no un bravo 
galantuomo, che a me dee rilevare un poco
lin più; lode a cui tutti, e non escludo pur 
voi, hanno diritto di aspirare. 

Io fino ad ora ho più seco voi voluto 
scherzare, che altro, chè non mi è parso da 
dovermi riscaldare la milza, massime in que
sti caldi indiavolati, e · a pericolo di venir 
d'ora in ora visitato dal grippe, che se ne 
va qua in volta a suo agio: che se portasse 
il pregio di dire a un Momolo Mamolo due 
parolette sul sodo, direi : che quel vostro 
articolo è uno sfacciato e petulante asserire 
in aria senza nulla provare; è una sciocca 
favata; è un imbratto degno in tutto e per 
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tutto della Biblioteca, dell'Aretino, e del 
Franco; il primo dei quali si ruppe l'osso 
del collo cadendo giù da una seggiola; l'altro 
morì appiccato ai merli di Castel Sant' An
gelo, addì I 5 marzo I 569, alle ore 4 pome
ridiane in punto. Gravissime considerazioni, 
dirò io pure alla mia volta, far si potreb
bono intorno alla rettitudine ed onestà . di 
codesto procedere ; ma le considerazioni gra
vissime nè sono da farsi sempre nè a tutti ; 
ed alle impertinenze ed alle ciance è mio co
stume di non rispondere che con un sorriso, 
che io tra me e me soglio accompagnar 
sempre d'un versetto di Bibbia. E chi, la
sciate le impertinenze e le ciance, vorrà de
gnarsi di combattermi colle armi della di
mostrazione, vorrà, cioè, far vedere dove i 
miei versi sono difettivi, dove non retti, dove 
non casti; quegli adempirà un assai nobile 
ufficio, e si renderà benemerito degli studj e 
della m.ia gratitud_ine. 

Conosco che questo benedetto affare del 
matrimonio v' ha un po' ingombra la · testa, 
e ve ne ho quella com passione che meritate 
maggiore: chi sa per altro che, aperti gli 
occhi e tornato coll'aiuto di Dio in cervello, 
non mi rendiate un giorno pubblica giustizia? 
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Io lo spero. E son tanto giusto estimatore 
dei pari vostri, · che io metterei pegno che 
non ostante la rabbia onde mi siete venuto 
alla vita, voi non mi avete però nessun mal 
animo adosso, e che in questa cattiva pratica 
v'ha tirato più che altro la vanità di apparire 
un gran bacalare presso coloro che vanno 
presi alle grida della vostra sfondolata dottrina, 
che è quanto a dire presso quattro o sei gru 
poverelle, che cantando lor lai si diguazzano 
in non so che pozzanghera; generazione di 
bestie, che, come ognun sa, non hanno se 
non una - coscia e una gamba; e . niente di 
meno, a quello che io sento, fan tai volte 
è salti e capriole, che pulcinella a petto loro 
n'andrebbe fischiato. Del resto, voi mal di
ceste che non vi attendevate alcuna ventura; 
chè l'essere un po' scorbacchiato la è la più 
lieta ventura che toccar vi potesse, siccome 
quella che tollerata con cristiana rassegna
zione, del che <li voi non è a dubitare, vi 
apre la strada del Paradiso, eh' io di tutto 
<:Ùore vi desidero. E non vi avendo altro 
che dire, augurandovi la buona notte e un 
bel sogno, eh' esca da quelle porte, donde, 
secorrdo che dice Omero, escono i veri sogni, 
vi pianto. 
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AL DOTT. PIERVIVIANO ZECCHINI. 

Udine, 26 maggio i:836. 

Se non vi ho risposto con quella solleci-
tudine che avrei voluto, abbiate pazienza, e 
non vi date sì presto a credere che il fa
cessi per negligenza o per altra mala cosa 
e peggiore ; dovendovi esser noto com'io mi 
pregi della vostra amicizia e v' abbia nella 
più onorata parte della memoria. Egli è da 
circa un mese che sono in gran povertà di 
salute, e pur ieri fu a visitarmi la febbre. E 
voi mi favorirete grandemente se vi venisse 
fatto di suggerirmi qualche liquore, polverey 
sale, erba o dimonio che bastasse a ricom
pormi lo stomaco disgangherato. Vi resti-
tuisco il canto cleftico con alcune poche 
mutazioni. Cosa mi suona meglio che roba, 
perchè cosa tien più del latino res, a cui i 
fieri signori di Roma volevano agguagliato 
lo schiavo. Nè vi dia noia la ripetizione: chè. 
anzi nella ripetizione di questa parola è ri
posto tutto l'effetto morale della vostra poesia: 
alla quale auguro leggitori di libero e gene-
roso cuore, non stitici calcolatori di sillabe __ 
Amate il vostro. 
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A G. C. ORLANDINI, A TRIESTE. 

Ramu scello, novembre 1836. 

Se alla carissima vostra non ho risposto 
con quella sollecitudine che avrei voluto, non 
me ne fate, prego, carico alcuno, chè cogli 
amici io mi prendo volentieri e assai spesso 
di queste sicurtà. Cosl nello scrivere come 
in ogni altra faccenda della vita seguo sempre 
l' impulso dell' animo : negli almanacchi non 
guardo. Siamo inoltre d'autunno, ed io più 
c' altro bado ai solazzi che la stagione con
sente: fo scempj di }arussole, tiro alle lodale, 
che qui vaglio no una beccaccia l'una; e pesco 
dei gamberi che paiono cocodrilli. Mi rallegra 
intanto il sentirvi restituito in salute; e ciò 
per . due buone ragioni. La prima, che non 
essendo voi morto, vi potrò cosl go der vivo, 
com'è mio desiderio che vi conserviate, e il 
più a lungo che p otete ; l' altra, che se ve 
ne foste ito, chi, se il ciel vi salvi, avrebbe 
a questi d l potuto impedire che altri a dir 
non si .dèsse; che vi siete lasciato apposita
mente morire per buscarvi un po' di necro
logia ? Oh il bel tempo di morire che è questo, 
amico caro ! Bello -tanto che io, scusate, re
puto un balordo chi, perduta la congiuntura 
del fdice momento, consentirà poi di morirsi _ 



"330 BESENGHI llllGL! UGHI 

più tardi, quando, cessato l'andazzo di queste 
necrologiche quisquilie, non più i morti balle
_ranno sulle facce dei giornali.; e vi sarà tutta 
_probabilità di andarsene oscuri e dimentichi, 
se pur a taluno non paressero bastanti le 
commemorazioni e le lagrime di qualche 
creditore. Comunque sia, se voi per modestia 
non avete voluto morire, io meno modesto 
e più sincero di voi, m' ho attorno una pizza 
di morte che non ne posso più; e il demo
nio dell'ambizione m'ha sl preso per il collo, 
che, salvo una. coltellata (chè coi coltelli, 
massima se sotto il mantello, l' ho avuta 
sempre) sarei gratissimo a chi mi volesse 
-cosi alla prima, ma con un po' di buona 
grazia, spacciare. Anzi, a dirla fra noi, che 
nesstmo ci ascolti, l'articoletto intorno la mia 
morte è già bello e fatto: e l'ho fatto io, 
.sapete, proprio io ; io vivo e sano, e se non 
giovine giovine, neanche poi vecchio ; e tut~ 
tochè, a quanto pare, destinato a morire, 
non però ancor morto. Or dite : potevo io 
commettermi a mani più onorate e benevoli? 
Dove penna più liberale d'incenso? e dell'in
-censo sono ghiottissimi i morti. M' è qua e 
-colà scappata qualche bugiaccia, ma, Dio 
,buono! come fare altrimenti? Sono però 
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bugie, semplici, lecite, oneste; di quelle che 
alle volte vanno in coda alla verità, che non 
è poi sempre sì povera e nuda come si dice. 
Parlo, verbigrazia, d'opere che non: ho mai 
scritte e nemmanco pensato a scrivere; alla 
maniera del Doni e compagni; e le lodo 
per laboriose, dotte, mirabili. Parlo di ma
noscritti smarriti, trafugati; di drammi p er
duti in un sognato naufragio che descrivo! 
di un poema con la sua brava dedicatoria a 
un Agà turco, che matto per la poesia ita
liana, della cui lingua per combinazione non 
intendea parola, s' era fatto mio mecenate ; 
quando gloria, speranze, poema, Agà anda
rono in fumo anzi in cenere, perchè un in
cendio · divoratore travolse tutto in indicibile 
perdizione. Di tal maniera empiuta la testa 
dei lettori di sì strabocchevoli letterarie ab
bondanze, e, come oggi si dice, mz'stijìcatiH, 
egli è naturale Ùdirli prorompere: che uomo ; 
meschini a noi, che perdita ! Ecco qua, se 
·quel maledetto naufragio avesse fatto grazia 
al pielego o tartana che conduceva il nostro 
Zoroastro in caccia di sapienza,-noi avremmo 
.adesso, Dio sa, che tragedie e che commedie! 

, Se quell'incendio contentatosi dell'Agà, avesse 
risparmiato i poetici frutti di quel cervello, la 
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Gerusalenznze Lz'berata non s<1.ria, per avven
tura, oggidì sola. V ero è, pur troppo : di lui 
non restano al mondo due pagine: se le 
contesero tra loro gli elementi. Grand'uomo 
e' fu senza dubbio; ma s' ebbe avversa la: 
fortuna, a cui sottostanno tutte le cose. -
Ridete? ma non è a questo modo che molti 
si · beccano il sorriso e le strombazzate di 
quella pettegola della Fama, e corrono per 
le bocche stupefatte degli uomini? buoni 
uomini in vero, se pagano a contanti chi li 
sa ben infinocchiare. E non s'è egli veduto, 
pochi mesi sono, l'autor di un romanzo, fre
mebondo che il pubblico silenzio facesse 
fede come nessuno se ne fosse tampoco ac-. 
corto dell'uscir che fece da' torchi l' opera 
sua, darle ei stesso, il crudele, di morso, per 
indi sorgere a difesa del caro frutto delle, 
sue viscere, e portarselo su fino al settimo 
de' cieli? E perchè m' ho qÙesta rogna alle. 
mani, vo' conferire sec6 voi un pensiero. 
Sarebbe egli male, dite, se profittando della 
presente cuccagna di necrologie, biografie, 
memorie ecc., io pubblicassi le vite di quattro 
bravi gatti di casa mia, dettate già per via 
di onesto passatempo dall'ottimo mio nonno, 
un assai giovial vecchio, e che è più curioso, 
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e pe' dl nostri attraente, romantico spaccato? 
Probabilmente la critica (io me l'aspetto) 
trattandosi di gatti, messi al naso gli occhiali, 
vorrà pesare, esaminare, discutere tutto ciò 
che è ivi detto a onore di quelle povere 
bestiuole; ~a al corpo, al sangue, che quasi 
l'ho detta, la mia T erra è là salda in sul 
nativo suo scoglio ; è là, dico, per far fede 
che gatti e' si fossero, che non temono il 
paragone e manco i griffi del meglio edu
cato g·atto, uscito dalle scuole del più grasso 
refettorio. Io poi, piacendovi la fantasia, farei 
-come usano gli editori, alle vite dei g·atti 
preceder la vita del nonno, (sicuro che la 
cara . e venerata ombra di lui sarà per averne 
non piccolo piacere di tal compagnia); e 
questa e quella accompagnerei di note sobrie 
ed erudite, con in fine, manco male! il 
parallelo alla Plutarco: Or a voi : comandate. 

Del giornale intorno a cui vi siete messo, 
non so che dire : vi desidero buona fortuna. 
Ben sapete : le buone e generose intenzioni 
non sempre bastano senza l' ajuto di quella: 
da esse protette, anche le vili e malvage si 
sono vedute prosperare talvolta. E intende
temi bene: parlo della fortuna d' esser letto 
e utilmente. inteso, chè della metallica e 



334 BESENGHI DEGLI UGH! 

sonante chi vorrebbe cercarla in Italia? Dove 
i giornalisti, contenti al pan di crusca, non 
sì facilmente crederebbero che al redattor 
d'un giornale (del Times a Londra), il signor 
Sterliny, redattor aureo come sentite, vengono 
snocciolati trentasettemila · franchi lampanti 
per l' articolo eh' egli vi tn11nda. ,O soavissi
mo m10 ! Le zappe p osson,o essere egual
mente buone, ma qual pro se il terren non 
è quell.o? pur, per magro eh' e' sia, potete 
migliorarlo. Non disperate. Confidate nella 
bontà del vostro ciel.o, e lasciate alle rugia
de e alle piogge la cura del resto, chè, come 
dicono i Turchi, Dio è grande. E primo 
pensier vostro sia quello di mostrarvi sfega
tatissimo sempre per tutto il genere umano 
in universale ; la qual professione d'umanità 
vi guadagnerà di punto in bianco la più bella 
parte dei lettori, i lettori sentimentali"; e vi 
libererà dalla noja di pensare agli individui 
che vi circondano. E alla prima occasione 
che non mancherà di capit,1rvi', :e __ non .capi
tando, tiratela fintantochè capiti, fatevi a 
spremere una mezza dozzins1, _ _çli lagr-ime sugli 
infelici, p; _e., della Nuov_a 01,p:\da, :.o~ ç;l'altra 
barbara _e lont;ma tetr,1_ ;' Vt:', ,si dir ii, ,che cuore 
eccellente_! eh~. pgsta; fro[la, çlj s.crittor gior-
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nalista ! e intanto il poverello che alla vostra 
porta casca di fame, grato alla vostra estasi 
amatoria, potrà far contq d'aver per quel 
giorno mangiato. Del resto, vi . raccomando, . 
fede nella bontà morale degli uomini, nella loro 
perfettibilità: fede in questo caro progresso· 
d' amore, di virtù, di sapienza. E la campa
na progresso fatela sonar bene, sonatela a 
due, a quattro mani: fatene tale scampana-
mento, che il giornal ne rimbombi, e ne tre
mino dai fondamenti tutte le otto colonne 
che lo sostengono. Badate a me: il secolo 
vuol essere preso da questà parte: sia poi · 
testa o coda, purchè si prenda, che monta? ' 
Ne vedrete gli effetti, e me ne ringrazierete 
quando gli associati vi cascheran come tordi. 
Della importanza e universalità degli studj 
e _ in ispecie de' fogli _ periodici; parlate alto: · 
dite-,p~r frç1ncamente che .chi oggidì chiude gli 
oc~hi -alla luce dei giornali, . e per la vii tac
càgne;ia di poche lire ricu~a d_i _tòrsi in casa 
la sapienza, è da aversi in conto di p eggio
che orbo, oggi che s' è trovato il modo di 
far legg·ere infino agli orbi. Età felice!. gri
date. 1 giornali sono al mondo invisibile 
quello che è il vapore al mondo _ meccanico. 
~e _ dottrine per essi diffuse,_ non _ più . mono--
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polio di ·pochi, magazzino, emporio, cara
vanserraglio aperto a benefizio di tutti, che 
han però voglia di spendere quelle poche 
lire dette, corrono, volano, che ne le porta 
il diavolo , non più da Batro a Tile, ma da 
Londra a Rio Janeiro, da Hobarts-Town a 
Calcutta, e via: e chi si rimane una bestia, 
suo danno. Benedette le scuole! continuate: 
benedette le macchine lancastriane e hamil
toniane ! Ecco, sino ai tartari Baschiri ed ai 
Chirghisi, volta in penna la clava, diventano 
letterati; mentre sotto altro parallelo, D onna 
Nomahaanna regina di Sandwich, che è una 
gentil personcina il doppio più larga che 
alta, manda alla scuola tutti, compresi i vec
chi, senza che le gotte sien loro d' impedi
mento: ·testimonio il capitano Kotzebue, a cui 
toccò vederli compitare a libro rovescio. Nè 
sono pur a mezzo di tutte le avvertenze alle 
quali, volendo navigare col fresco, dovete 
tener vivo e desto il pensiero, servo umilis
simo della penna. Molte a voi ne scoprirà il 
tempo ; moltissime l'uso: uso e tempo scopri
tori di cose incredibili. Anche l' amicizia e 
l' esempio dei tanti vostri confratelli (la metà 
meno basterebbe a colonizzare tutte le faole 
<lei mari del Sud) vi darà per via animo e 



POESIE E PllOSE 337 

forza: sacerdoti d'Iside, eglino ben presto 
vi metteran dentro alle secrete cose. Ne usci
rete, come dire, affatato: parlerete, scriverete, 
sentenzierete a libero piacer vostro (che è 
pure il gran gusto) secondo i casi e la luna: 
di tutto, s'intende, e su tutto: oggi soldato, 
do1i1ani astronomo , posdomani cavadenti -
e oracolo sempre ! E se vi venisse in fantasia 
di dire, poniamo, che la città di Corinto è 
oggidl governata da un bey (non ostante che 
a nche i venditori di storti per le strade s,ap
piano ciò che può non sapere un giornalista), 
voi sl il direte, chè voi siete di sl grande 
animo voi, da levarla di pianta a re Ottone, 
e alla barba dei Nikita e dei Colocotroni ri
metterla in podestà di Mahmoud : impresa 
arditissima, che non vi costerebbe a ll'ultimo 
che lo spargimento di quattro gocce d' in
chiostro. E avvertite i lettori, caso non se 
ne accorgessero, che intenzion vostra si è 
quella di scrivere coscienzioso; bella parola, 
ambita. carezzata, e, a quel che sento, d'ef
fetto salutarissimo e pronto. Volete altro? 
ma i tempi dimandano ancora un avverti
mento. Non malmenate gli autori oltre i ter
mini della carità: siate con essi buono, intel
ligente, cortese. Le oscene baruye dei Filelfi 
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e dei Poggi, dei Cari e dei Castelvetri, degli 
Aretini e degli Alicanti, per tacer d' altre a 
noi più vicine ma non men rabide e sangui
nose di quelle, metterebbero, o Dio! oggidì 
raccapriccio: il secolo, svestita l'antica ruvi
dezza, ha mutato indole e costume : il secolo 
vuol essere grattato. Gli spiriti torbidi e 
irrequieti non più s'avranno lo spasso, cu
rioso in vero, di vedere un Sergardi, · un 
m onsignore, venire in tanta ira di lettere 
fino a sbattere i piatti e le scodelle sul 
casto viso del sig. Gianvincenzo Gravina, 
non pur bubulco, arcade e poeta, che non 
sarìa da farne gran caso, ma giureconsulto 
e filosofo dei primi. Non più il mondo ve
drà un Murtola correre qual cane sguinza-. 
gliato per le vie di Torino; venirne in piazza, 
e in sul!' ora lucidissima del mezzodì, coram
popolo, preso di mira non mica ur,_' anitra 
o un' oca, ma il cavalier Battista Marino in 
propria persona e fi gura, dargli il bnon dì 
con un' archibusata, che fu ad un pelo per 
ammazzarlo. E l'ammazzava netto, se il 
colpo, declinando, ito non fosse in coste a 
un duca! segretario o ciamberlano, che con 
esso lui passeggiava. Queste giostre, dico, 
queste corse di tori, non è a temere che 
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più tra noi s'abbiano a rinovare, di ciò, se 
altro non fosse, certi ne fa il Galateo dei 
letterati , venuto, non è gran tempo, in nostro 
soccorso : tanto è vero che le scoperte 
grandi sono sempre seguaci ai grandi bisogni. 
L'acuto osservatore e maligno, non può 
negarsi, bella e ricca materia ha perduto a' 
suoi studj, e l' uom mosso da passione, 
l' uom parlante di sè, oltrechè il più delle 
volte eloquente ed eloquentissimo spesso, si 
rileva sempre qual è e non mai si fa scimia : 
e un libro che per estratti fatti con finezza 
di giudizio e di spirito, e accompagnati 
da · alcune brevi e non pedantesche conside
razioni , desse la storia delle più celebri bat
taglie date e sostenute dal furor letterario, 
sarebbe pur, io penso, il bel libro; ma 
quanto da un lato ne perdè il filosofo os
servatore, tanto e più grande dall' altro si 
fu il guadagno che ali' onore, al decoro, 
alla civiltà delle lettere da questa riforma 
santissima n'è derivato. Si può essere oggidi 
mentitori, adulatori, codardi: vendere anima 
e penna : mostrar un viso, mostrarne due e 
quattro ·come il Dio Brama: si può questo e 

altro;· ma la dignità delle lettere, la dignità 
dell'umana natura n' è salva - e basta. 
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Percorrendo gli ultimi numeri del vostro 
giornale. che mi avete trasmesso, d'una cosa 
mi parve dover prendere nota; ed è che non 
abbiate fatto parola di madama Malibran. 
il cui fato acerbissimo è di questi dl argo
mento ai discorsi ed alle commiserazioni di 
tutta Europa. Come! la sola Favilla si 
ristarà dall'accendere il suo moccoletto in 
onore dell'illustre trapassata ? Non un verso? 
non una prosa? Favilla di selce! nemmeno 
un' iscrizione I O vi sarete per avventura 
lasciato prendere da quello sbalordimento, 
che suol agghiadar animi e calamai sempre 
che avvenga un'alta ed impensata disavven
tura, una pubblica calamità ? Se ciò fosse, 
io vi esorto a pigliar coraggio, e non abban
donarvi dell'animo, che egli non è da noi 
il far ragione alla morte; -ed una sorte me
d esima corrono quaggiù e gli innocenti 
agnellini e i vecchi caproni con tanto di 
barba: e chi al mercato acquista una pignatta, 
dicea Epitteto, non dee poi piangerla se si 
rompe, chè le pignatte si rompono. Il tempo 
tosto o tardi dilegua dal cuore facilissimo 
de' mortali ogni memoria, ogni dolore ; ma 
voi, anima forte, sdegnate questa consueta 
medicina del tempo. Fate come Niobe, che 
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il dl delle sue disgrazie, dopo i sospiri e le 
lagrime, pranzò di cosl tranquillo appetito 
da voler in.sino allo stuzzicadenti: scrivete. 
Mqlti precedendovi, han già preso campo: 
non badate: c'è terreno ed erba per tutti. 
E in tanta concorrenza di lance, ciò che 
sfugge ai colpi del!' una può alcuna volta 
offrir bella prova di valentia al tiro ardito 
del!' altra. Cosl, p. e., da un foglio parigino 
sappiamo che madamigella Garcia, con.cedu
tasi, per sua gentil dignazione, in moglie 
legittima al sig. Malibran, banchiere in allora 
ricchissimo a Nuova-York, fallito . eh' e' fu, 
il piantò bravissimamente là, e se ne venne 
a Parigi, dove più tardi la veggiamo intentar 
azione di divorzio dinanzi ai tribunali, e per 
altro felicissimo nodo rinfrescar il nodo vec-
chio, poichè alla fine non è chi ignori come. 
tra gl' infiniti possibili, il peggior de' mariti 
sia sempre il · marito fallito, massimamente 
poi se fallito colla disgrazia di non poter 
più rifallire. Della stessa maniera, un altro 
foglio ne dice che il monsù direttore del 
teatro . italiano a Parigi, non avendo voluto 
assentire a Madama duemila franchi la sera, 
essa si tolse di colà al principiar del 1832, 
nè più vi cantò: notizia che, contrapposta. 
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alle tante franciose smargiasserie dette . e 
scritte in vita e in morte della celebre donna, 
serve a provare come dappertutto le ciarle 
costino poco, e i fatti sian roba alquanto 
diversa dalle ciarle. E il contrapposto di
verrà ancor più ridicolo, ove si noti che 
Napoli, Milano, Venezia, Lucca (Lucca, con 
ventiduemila abitanti!) senza spampanar poi 
tanto, mostrarono più largo e signori! animo 
che non ne mostrasse Parigi; Parigi, oimè, 
metà del mondo, l' Ispahan dell'occidente. 
Vedete dunque, s ignor mio caro, di che bel 
modo possa tornar comodo ed utile alla 
gloria di lei, che fu, il fortunato concorso 
di molte penne, temprate a tutti i tòni, e 
buone ad ogni maniera di scale, inclusive 
quella della soffitta. Egli è proprio il caso 
della division di lavoro; segreto mirabile che 
ha reso facili e comuni le più preziose mani
fatture: manda in seta le guattere squarquoie, 
e appicca l' orologio ai calzoni dello spazza
camino. 

Ma se la Favilla si tacque, tacer non volle 
il Fi'g"aro, a cui siamo obbligati d'una Breve 
meditazione in morte, che ai giorni preteriti 
ha fatto piangere i torchi dello stampatore 
Pirotta e C. Leggetela in grazia : è uno 
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squarcietto cosi tra il patetico e il morale 
da farvi intenerir tutto. L' autore che l'ha 
scritta, potea, se l'avesse voluto (e canchero 
se poteva), scriverla anche in versi, eh' era 
per lui quello stesso ; ma e' non volle per 
la ragione potissima che i versi, i suoi versi 
non son mica prosa; e gli occorreva mo 
proprio della prosa a cui raccomandare la 
memoria ed il nome della signora cantante. 
E cosi avemmo la meditazione sopramento
vata. Della quale, per quanto volessi dire, 
non direi mai quanto se ne può; figuratevi 
solo che non e' è mancato nemmen l' univer
sale compianto, in cui v'abbattete non più in 
là della terza linea; e poco stante, eccovi 
capitar anche il desiderio di lei in compagnia 
delle ceneri calde, contenti essi per modo di 
riscontrarsi, ancora una volta in questa vita, 
-che il fatto loro è una tenerezza. E il medi
tante autore, insin da principio, ne fa istrutti 
d'un gran che; questo si è che il piacer 
piace più che non piace la noia; e che egli 
da alcune sue molto probabili congetture 
s' induce quasi a credere che gli uomini an
teponessero sempre chi li diverte a chi li 
secca : verità nuova e profonda, buttata là 
cosl alla balorda da parer quasi una frivolezza, 
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se non si sapesse essere lui, lui proprio, 
l'autore d'una breve meditazione, che la 
scrive. Viene in seguito, voler ragione che 
l'apparire e lo sparire di lei desti una gene
rale commozione; al che, a riserva d'un ter
remoto, facilmente m'acqueto: e stimo buono 
anche quel!' apparire e sparire, perchè . mi 
dà imagine della Luna, che ora si vede ed 
ora no; quando con un corno e quando 
con due, secondo il vario rivolgimento dei 
cieli. Dopo di che la meditazione breve, fat
tosi un po' di largo, salta a cose più mas
sicce: interroga i contemporanei, entra nei 
dominj del!' istoria, e curiosamente tastando 
nel bujo . prevede il giudizio che i posteri 
ne pronunzieranno, i posteri, capite, gfodici 
competentissimi del cantare d'un' altra età, 
E qui, preso animo, l'autore ricorda al!' Ita
lia il suo debito: dimanda un monumento! 
ma un dubbio l'arresta (eh' egli è tutt'occhi, 
n' ha almen otto come il ragno), se non 
convenisse meglio prima che alla Malibran, 
rizzarne uno al maestro Bellini: il dubbio 
tolto, la cosa va pe' suoi piedi. Stia di buon 
animo il signore, avranno ambedue, uno per 
uno, il lor monumento: a fuggir ozio, si 
pensa adesso ai monumenti delle virtuose! 
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Precipitando all'ultima sua fine la medi
tazione divien critica: rabbuffa il signor 
Domenico Biorci perchè non tardasse un 
anno almeno a pubblicare la sua Canzone 
in 1n01-te, e dice chiaro e tondo che egli si 
è assunto un diritto che non gli si compete 
ancora: saldo sempre l' autore in quel suo 
buon pensamento, che a dar giudizio d' un 
cantante bisogna attender prima di vederlo 
cader morto, bisogna non più sentirlo : ori
ginale, brillante teoria da procacciargli cer
tissimamente il favore e le grazie di tutti i 
sordi. Il poeta poi, per parte sua, non mi 
par che se ne cavi male : paragona l' estinta 
cantatrice al tenero cantor delle notti, ad 
un ruscello, e, non contento, anche al!' aura 
di maggio, la cui musica dolcissima suol 
ess~r tanto simpatica alle anime me.ditative. 
A certo luogo v' ha tre ahimè in fila, da lec
carsene tutte e. cinque le dita: vagliono un 
parnaso. Vien di poi il roseo labbro rimpetto 
a mille mani plaudenti; vengono gli occ/u· 
interpreti del cuore, susseguiti da una certa 
figuraccia che non v' imaginereste mai: da 
madonna morte, lurida se1npre ed infesta ai 
migliori, che non dimentica queste occasioni 
neanche se l'ammazzano. .All'ultimo Dome-



BESENGH[ DEGLI UGHl 

nico Biorci te la spiattella netto così. Dice 
che di tanta donna altro non resta che poca 
terra, e una labile fuggente fama a cui tra 
breve cadrà di bocca la piva, perchè (acqua 
di broccoli!) perchè fama non congiunta a 
v irtù. Che se egli il poeta avesse l'abilità, 
che avrà senza fallo, di dimostrare . che la 
sentenza racchiusa in que' versi non noccia 
minimamente al buon nome di lei che pur 
egli intende onorare, allora la canzone con
t errebbe una meraviglia non ancora osservata: 
sarebbe retta da una logica grammaticale non 
punto minore della poesia. Del rimanente, 
Mad. Malibran, viva, fu in altra canzone, 
comparata a Napoleone; morta, alla contessa 
Albrizzi : e i paralleli furono trovati aggiu
statissimi ambedue; tale e tanta è la verti
gine del secolo! secolo veramente straordi
nario, tutto vapori e macchine e ponti e 
strade e canali; dove l' Atlantico e il Paci
fico, l'Oronte e l'Eufrate, il Volga e la Mo
skva e la Dvina, Londra e Portsmouth, il 
Ticino e l'Adriatico, in beli' amistà congiunti, 
faran cambio d ' onde e di spume; secolo 
sopra tutti umanissimo, non ostante la tratta 
dei negri e la schiavitù nelle colonie, non 
abolite che a parole; secolo di ristorazione, 
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d' ordine, di movimento, di leggi, di scop erte ; 
fra le quali portentosissima quella d'un trat
tar di Parigi, benignamente profferitosi di 
nutrire 500 persone a due soldi al giorno 
(peccato soltanto che le tabelle del conte 
di Chabrol ci cantino che i più, che muojono 
nella città magna, muojono di fame, cioè 
per mancar fatalmente dì quell'infinitesimo 
di soldo); secolo in cui la Divina Comme
dia, rµanomessa in Italia, traducesi in turco, 
secolo a cui parve bello e giusto collocare 
l' altezza di Mehmed Ali a lato di Pietro I., 
intanto che questo novello benefattore di 
popoli minaccia di atterrarne le Piramidi 
(forse p erchè monumento d'oppressione, di 
miseria e di lagrime ? le atterri : poco male; 
chè egli è a buon conto provato, e provato 
da un giornale, che poche macchine a vapore 
poste in azione da pochi uomini rilevereb
bero di . terra la più grande delle Piramidi, 
la Piramide · di Ghise, nel brevissimo tempo 
di 18 ore! !) ; secolo per cui Colombo non 
è più lo indovinator dell'America, Robespierre 
è un buon uomo, un ateo R omagnosi ... ! 
O fior di secolo ! io ritorno, se permettete, 
alle mie parussole, alle mie lodale, ai miei 
gamberi, e senz'altro sono il vostro 

BESENGHI. 
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AD ANTONIO SOMMA A UDINE 

Trieste, 18 settembre 1837. 

Non mi sono dimenticato di voi, che · nè 
il potreste credere, conoscendomi, nè · a me 
verrebbe fatto, conoscendovi. E non· badate 
se non ho risposto alla vostra carissima. an
corchè potrei scusarmi col dirvi che ini giunse 
fracida ed ingiallita dal tempo. V o leva darvi 
fatti e non chiacchiere; voleva potervi dire• 
è fatto tutto, partite, volate che le saltanti 
«svanziclze» vi aspettano; voleva venirvi al
l'incontro fino a Prosecco, e con un bicchie
rone di vino, di quel vino lodato da Plinio 
e bevuto da Augusto, farvi dimenticare la 
noia e il male della passata via. Ecco quanto 
io voleva, ma volere e potere non sempre si 
accordano, mi spiego. Pel momento non 
trovo per voi sicura e · onorevole occupa
zione, quando non voleste mendicare a spese 
della vostra dignità; ma tra breve, nel! ' oc
casione che un «concepista» del Dr. Bressan, 
mio cognato, indosserà la toga, vi resterà 
libero quello scanno, e potrete scrivacchiare 
anche voi allegramente; e di ciò n'ebbi e n'ho 
le maggiori assicurazioni. La cosa non an
derà molto p er le lunghe, io spero; nondi-
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meno, se vi tardasse assai il tradurvi di qua, 
datemene avviso, che vedrò se mi vien fatto 
di allogarvi per ora in qualche altro studio. 
Mi rincresce che il cav. avv. Rossetti, uomo 
dotto e stimabile assai, non sia qui, che vi 
affiderei a lui con sicurezza. Ma verrà, non 
dubitate, e, indugiando, gliene scriverò. Pen
sate che qui gli avvocati buoni, per voi son 
pochi; vi ha un'orribile mistura di tedeschi, 
cragnolini, schiavi, croati albanesi ecc., che 

, non l'intenderebbe il diavolo che se li porti. 
Ma riposate sulla mia parola: verrete qui e 
vi farete la barba d'oro . Fate intanto d' im
praticarvi nelle mene cambiarie; leggete Par
dessus, ecc. L'amico Orlandini vi vorrebbe 
collaboratore della sua «Favilla,» ma non vi 
consiglio d'accettare formalmente questo in
carico, potrebbe nuocervi nell'opinione di al
cuni animali dello zodiaco triestino. Conosco 
i miei testoni, e so quel che dico. Fate voi. 
Sono con tutto il cuore 

sempre Vostro 

BESENGHI DEGLI UGHI. 

P. S. Cercate di riavere da Cancianino 
(che mi saluterete) le Orientali d' Hugo; da 
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Prospero A11to11i11i o dalla contessa Rosina, 

sua madre, a cui presenterete i miei com
plimenti, le Foglie d' autunno dello stesso 
Hugo, e gli Studj storici di Thierry. Avuti 
che li avrete, fatene un pacchetto e per 
mezzo sicuro mandatelo a Ramoscello. Rav
vivatemi nella grazia dell'eccellente sig. Dome
nico Maron. Se vi abattete in Girardi, ditegli 
che la ho con lui maledettissimamente ed anzi 
mi favorirete assaissimo se gli affibbierete un 
buon pugno di libbra. Fate che le due dame 
Garzolini sappiano eh' io le ho sempre nel 
cuore e che desidero rivederle - il che sarà 
fra breve. 

Al Conte PROSPERO ANTONINI a Tarcento. 

Senza data, ma del 1837-

Se mai (com' io spero) vi passasse per la 
fantasia di venire a Cipro, o Citera, od Ama
tunta, o Pafo , o Guido, che tutti insieme 
non vagliano l'ultimo, e il più spregiato 
tegolo di Cordovado, fatemi il favore di 
portare con Voi il mio Hugo e il Thierry. 

Siete in Alture? o a Tarcento? Siete nel-



POESJ E E PltOSE 3sr 

l'India Pastinaca, o in Oga-Magoga? Ma in 

qualunque luogo Vi siate, non vi costerà 
gran fatic~ il ricordarvi di avermi pur tal
volta veduto a questo mondo. Mille cose a 
mamma Vostra, e addio, mio carissimo, 

BESENGHI vostro. 

Al signor abate TOMMASO FRANCESCHI 

Cordovado, (senza data, ma del 1837. 

Caro amico. - Sono da più giorni tor
mentato da una ostinatissima infreddatura 
che non vuole che io lasci, non Vi dirò il 
letto, ma bene la stanza - stanza che, per 
colmo di mia miseria, è più fredda che il 
cuore di un avaro. E però scusatemi quanto 
più sapete al!' amabilissima mia contessa 
Antonini e figlio, facendoli persuasi che non 
pur sarei venuto, ma volato ad abbracciarli, 
se la cosa non fosse com'è propriamente. 
Salutatemeli dunque con quel!' espressione 
di affetto candido e gioviale che io soglio 
usar sempre verso le persone che amo e ri
verisco. Addio. 

BESENGHI vostro. 
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A FRANCESCO DE' COMBI in Capodistria. 

Udine,. . 1837, 

L'avrete con me, ma ho di che farvi ta
cere. D elle due vostre, quella che dite aver 
diretta a Udine non l'ebbi io mai; l'altra 
in data dei 23 febbrajo, dopo sei mesi di 
viaggio, oggi soltanto m'è venuta alle mani, 
e in tal condizione eh' ero in forse se dover 
propriamente adoperare le mani o le molle ; 
tanto era unta e sporca. Nè in miglior arnese 
mi si fè avanti il L cvùa, concio anch'esso 
per modo che Dio vel dica. E se non mi 
teneva la riverenza delle sacre vesti, vi so 
dir io che gli avrei fatto un brutto scherzo. 
Ho corso d'un fiato il vostro poemetto, e 
poichè il volete, ve ne farò qui due parole 
non a modo di giudizio, ma di parere can
dido e schietto secondo mia natura. Lo stile 
non finisce in tutto di contentarmi: è dedot
to da fonti ottime, non e' è che dire , ma 
troppo artifizio, troppo stento, troppa osten
tazione di novità nelle parole e ne' modi ; 
cose tutte da cui i p erfetti nell'arte studiano 
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a guardarsi. Non ogni fiore è sempre da 
riceversi nelle scritture egualmente; e tal 
fiore, ponete, che inserito in una novelletta 
da . scherzo spirerà soavità di fragranza, tra
piantato in un poema di argomento serio 
ed alto, vi darà senza più odore di assa fe
tida. In generale i fiori di stile e di lingua 
non si denno spargere col sacco, sl bene 
opportunemente, quando, cioè, la qualità o la 
situazione del lavoro, che avete per mano, 
paja richiederli: voglion essere ospiti cari, 
non intrusi a forza: han da venire come in 
lor casa, non istarsene a pigione. In subietto 
poi antichissimo, religioso, solenne, com'è 
il vostro, le troppe ricercatezze, le novità 
nello stile sono sempre a scapito del!' affetto, 
senza di che e versi e prose tornano sempre 
a un bel nulla. Vi canto cose di che son 
piene le fosse: ed io mel so : e, non pertanto, 
ho voluto farvene un po' di ricor<l;o, tanto 
che voi abbiate un miccin di saggio della 
mia bacaleria. Non vi lasciate intorbidar 
l' animo alle censure. Consiglio vecchio : ac
cettarle, se buone, e giovarsene; riderne, se 
balorde, e lasciar dire, chè a far tacere le 
rane non s'è trovato ancor modo. ;:__ Giade è 
voce ricevuta; ed oltre ali' esempio dell'Aria-
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sto, da voi benissimo arrecato, di queste 
cladz' poetiche, quando lo scriverle non costa 
granfatto, ne trovate buon dato in tutti i 
poeti. -- Reg11ari! in significazione attiva è 
di uso bellissimo e lodato, per chi bene in
tende le finezze dello scrivere: e l' usarono 
il Monti, il Pindemonte, il Foscolo, l'Arici, 
il Bellotti ecc.; l'ultimo de' quali (e fu sover
chia dubitazion di coscienza) volle anche 
giustificare l'uso attivato di questo verbo 
con una apposita nota, che troverete a qual
che luogo della sua traduzione di Eschilo. 
Giordani, scrittore, se altri mai, efficacissimo, 
cuore non agghiacciato dalle minuzie gram
matichesche, ma tutto informato al sentire 
e allo scrivere de' grandi nostri, Giordani, 
io dico, non si ritenne dall'adoperarlo tran
sitivamente ancor nella prosa. E poi chi non 
sa, l'uso de' verbi dipendere in gran parte 
dal senno dei grandi scrittori e più se poeti r 
Chi non· sa di che grazia, nobiltà, splendore, 
decoro soglia illustrare la lingua il far tal
volta ricorso, (sempre consultando la ragione 
grammaticale, e il giudizio superbissimo del
!' orecchio), alle origini latine; miniera inesau
ribile di sempre nuove bellezze per chiunque 
ha occhi e cuore, e voglia e sappia profit-
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tarne? Ma chi censura a questo modo, non sa 
nulla : ciancia, non · censura : e le ciance non 
degnansi di risposta come fo io adesso per 
solo piacere d' intrattenermi con voi. All' u
dire i vostri maestri avrebbe errato l'Alighieri 
quando scrisse : Questi non ciberà terra nè 
peltro; avrebbero errato il Petrarca e il Tasso 
costruendo giovare ed ascendere col caso 
quarto; avrebbe errato l'Ariosto, il quale 
p iù che · altri intese a nobilitare la lingua al
le fonti latine, quando usò produrre nel senso 
di prolungare ; versare a significazione di os
so-vare; coprire per difendere; versare per 
volgere; tassare per aprirsi, dissolversi ( don
de dice il. Monti, il cosl detto lassativo, 
ottimo a nettar la lingua anche a' pedanti); 
e . ùzfece per infetto ; e invidendo per invi
diando, e luce per giorno ; e segno per ista
tua; e indutto e repulso e resupino, e via 
via, che ce n'è da caricar delle carra. Avrebbe 
errato il Caro, che usò scintillare, nevicare, 
gridare, mendicare, vaneggiare, cianciare, 
con costruzione diversa dall'ordinaria · e re
golare: e, nulla badando ai richiami de' vostri 
criticonzoli, fiorl l' immortale suo poema di 
non poche voci e forme latine, ch'egli stimò 
tornar utili ad accrescere il tesoro della pro-
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pria lingua - lingua nata fatta per chiedere 
pitoccando l'elemosina, se credete allo storico 
delle Crociate; tale però che un inglese 
poeta. (e che poeta!), Giorgio Byron, si au
gurava di poter scrivere in essa il migliore 
de' suoi poemi. Andrebbero infine errati tutti 
in un fascio antichi e moderni, prosatori, 
poeti, filologi, vocabolaristi, grammatici ecc., 
giacchè tutti ad una sl per gli ammaestra
menti e sl per l'esempio vivo delle loro 
scritture han sempre insegnato, doversi ali
mentare la figlia col latte purissimo della 
madre. Ma io mi vergogno in ripetere cose 
che le sanno anche le panche delle scuole; 
ma io torno sopra questioni, che oggidì fanno 
venire il mal di mare; ma io mi sfiato inu
tilmente. I pedanti sono una generazione di 
gente che non si vince nè per ragione nè 
per autorità: veri figli di Deucalione contro 
cui non· vale nè scongiuro di esorcismo, nè 
prova di acqua benedetta. Ha un bel dire 
Aristotile, che con costoro non i-atione, sed 
baculo, utendzt1n est. Forse al suo tempo la 
sarà andata così com' e' dice; ma i tempi si 
mutano, ed oggidì una bastonata, una ba
stonata, intendo, che non sia una carezza, 
anche rifilata a un pedante, ti fa dar dentro 
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nella giustizia, e buona notte. Che fare adun
que ? V e l'ho già detto: lasciarli dire, ridire, 
sorridere, zuffolare anche un pochetto, se 
credete, e tirar innanzi. Mi ricordo. che tro
vandomi, pochi anni sono, in una delle no
stre città d'Italia, mi sentii assalir dalla pru
rigine di mandar ivi alla stampa non so 
che minestra poetica diretta a giovine dama 
che andava, come si va, a marito. Tra le altre 
cose la mia Musa di quell'anno s'era per
messo di dirle ad un'orecchio: O giovinetta! 
Un novo E difficile e incerto entri cammino. 
Ahi sciagura! Questo Entrare, così da me 
adoperato, fe' uscir dai gangheri mezza città. 
Si sollevarono, si rigonfiarono contro di me 
gli animi di que' dottori in lingua, i quali, 
ristretti a consulta negli angoli dei caffè, si
curi iI?- lor sicurezza, pareano in vista più 
fieri e minaccevoli che no! furono i lor padri 
dinanzi le mazze e le alabarde del figlio di 
Mundzico; tanto ch'io, reso dal caso balordo, 
vistomi tòr di sacchetta la grammatica, do
vetti andarne contento di salvar la morale, 
che della lingua (intendo colla Crusca q~el ·· 
Membro ch'è nella bocca del/' animale) ognun 
può fare e usare a tutto suo beneplacito~ 
non altrimenti che fa ed usa del naso; fic-
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caria, cioè, o metterla dove e come meglio 
gli sa e piace. Ben io ne' famigliari discorsi 
cogli amici andava in mia difesa allegando 
quel verso dell'Ariosto: E per poter entrare 
ogni sentiero, e recava avanti, come mi o.c
correano alla mente, molti esempj di illustri 
scrittori dove · entrare è più volte usato at
tivamente. Ben al giovine di bottega che mi 
servìa il caffè, andava io ripetendo il virgi
liano Adsumus , et portus delati ùztramus 
ainicos, a cui aggiungeva l' ovidiano lanzque 
caput rerum romanam ùztraverat urbem; e 
vedendo il mio uomo tuttavia incerto e so
speso, gli andava all'ultimo addosso con quel 
Venabula intrant ursos di Marziale, che il 
facea andar in brodo; sì che, fattomi nn gra
zioso inchino, se ne tornava pago, ei diceva, 
e convinto. Tutto inutile. Erasi contro me 
alzato un tale in larga parrucca, che girando 
a tondo una sua bacchetta da pedagogo 
( come il gigante del Pulci il battaglio) correa 
per le strade seg·uitato in coda da una turba 
di nomi, pronomi, verbi, avverbj, participj 
ecc .. tutta gente sottile sì ma dabbene, e con 
cui io vissi in buona ed amica corrispon
denza fin da puttino tant' alto, ma che allora, 
imburiassàta da costui, veniva risolutamente 
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alla mia volta per uccidermi. Era l'ora in 
<:ui io, messi da un canto i Maroni e i Na
soni . ed anco i Marziali, e dato in quella 
vece di piglio a lla paletta del caminetto, 
.solea ogni dl far un po' di esercizio in caccia 
de' sorci, che con m e dividevano, franchi di 
spesa, l'uso della mia stanza, quando quella 
incomposta e tumultuante marmaglia venne· 
a. far alto e posare entro il cortile d ell' al
bergo, minacciando di dar alle fiamme quella 
bicocca, e me e i sorci con essa, ov' io non 
ritrattassi ciò che mi trovava aver detto o 
scritto intorno ai fatti del v. entrare. Come 
io in sulle prime mi rimanessi, non ben vi 
saprei dire; questo ben so che mi cadde di 
mano la brandita pala e che, ad aver l'agio 
di battermela su per il tetto, assai volentieri 
mi sarei trasmutato in un di que' sorci mi
serelli, ne' cui danni poco avanti sl crudel
mente inveiva; tanto sono voltabili le sorti 
a questo mondo! Ma le urla intanto e le 
minacce si facevano al di foori ognor più 
fitte e t erribili; e il tempo stringeva. L'oste, 
con o.echi che mai i più brutti, andava su e 
giù per le scale dando della testa nelle mt)
raglie, e in suo dialetto o gergo imprecando 
a chi· gli aveva tirato in casa quella maledì-



360 BESENGHI DEGLI UGHI 

zione, per cui, dicea, non aver tante camere 
che bastino. Io, tra vivo e morto, attendea 
ad ogni istante la comparsa di qualche par
ticipio che giù per la gola del ca~ino ve
nisse a parteciparmi l'ultima mia ora. Vista 
l' assoluta impossibilità di fuggire e di sal
varmi, chè que' dia.voli de' nomi e verbi si 
erano messi a far la scolta ad ogni uscita, 
ad ogni adito, ad ogni buco dell'osteria (e 
pensate che quanto a buchi ell'era un firma
mento, tanto ch'io potea dirmi alloggiato in 
paradiso) deliberai di venire a patti e capi
tolare. Aperta, dunque, · la porta della mia 
stanza, venni sul pianerottolo, e di là, affac
ciatomi al poggiuolo, che dava nell'anzidetto 
cortile, sciorinai d' alto un calzetto come a 
dimostrazione d'accordo e di pace. Ma non 
fui sì presto . ad agitar in aria quel segno 
riverito, che di giù intanto non mi venisse 
alla vita lanciato non ·so che fagotto scon
cissimo, che parvemi, massimamente all'odore, 
come di gatto morto' e fradicio. Era, o Dio ! 
la parrucca di sua signoria, che lasciandomi 
illeso, anzi neppur tòcco, venne a spirarmi 
sotto de' piedi. Un insolente aggettivò, non 
trovando altro in pronto per ammazzarmi 
di corto, chè un carro di fieno eragli troppo, 
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mise la mano in quella venerabil chioma e 
nelle trecce sparte, lasciando cosi il suo capo 
s_enza capo, lasciandolo, dico, zuccone a far 
da lanterna in istrada. Fatto, infine, silenzio, 
mossi a parlare; e a fine d'accattar benevo
lenza dall'uditorio, come insegna il Decolonia, 
mi diressi in prima cogli occhi alle interje
zioni, non senza intendermela ancora di 
sbircio colle congiunzioni, che, come ognun 
per sè può sapere, son di cuor dolce, e fa. 
ciii e caritative assai; indi proferii le seguenti 
parole: ,,Amici cari, io son un uomo che ama 
più la quiete che la grammatica, più il foco 
del caminetto che gl' incendj delle locande, 
più il fumo della pignatta (la pignatta della 
carne) che quello eh' esce di certe ventose 
cucuzze; a ·dir breve, e con la debita rive
renza a tutte le otto parti del discorso, io 
sono un uomo che in altri tempi, con altri 
estri, sotto altri influssi di · luna o di stelle, 
m'avrebbe bastato la vista di pigliarvi tutti 
fin uno a scappellotti . e con questa istessa 
asta bandierata, che ho in mano (la paletta), 
aggiustarvi un po' addosso gli articoli. Ma 
que' tempi son passati. Pro bono pacis, adun
que, (e qui, essendosi intanto fatto scuro, mi 
vo.lsi coll'atto del viso verso quella parte del 
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cortile dove vedea sua signoria che rilucea 
nel mezzo come una rapa curata); se egli, il 
duca vostro, intende d'aversi il vostro entrare 
solo in uso di neutro o di passivo, se l'abbia 
e godaselo a tutto pasto, ch'io non c'entro; 
ma per le anime di Festo e di Donato ri
spetti almeno, se altro non può, chi s' ha 
d elle buone e sode ragioni per volerselo 
adop erare anche attivamente, alla maniera 
de' L atini, maniera, scusate, che pare a me 
la più naturale e la più sana. - Fosse l'ac
cento serio con che pronunziai qu este parole, 
od altro che non sò, fu accettato l'accordo 
e conclusa la pace. Sorse allora fra noi . ad 
esempio degli eroi d ' Omero, bella gara di 
generosità. Il sere si trasse dal seno uno 
scartabello dove erano per minuto registrate 
le altre sgrammaticature di que' miei versi; 
e m:el rtiandò sopra a regalare; io, per ·non 
cedergli un dito, raccomandata a lle barbe 
d 'una scopa, gli calai a basso la sua parrucca, 
ch'ei superbamente si rimise subito in capo, 
dand o alla sua banda il segnale della par
tenza; e partì in effetto con infinita · conso
lazione dell'oste, che giurò per Samblico vo
ler sì per innanzi dare in suo albergo ri
cetto a' sorci e p antegane, che in bontà di 
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pelle la vincono sui capponi suoi, ma a poeti 
e letterati, Dio guardi! non più. 

AI Dottor PIERVIVIANO ZECCHINI 

Ramoscello, 12 maggio 1838. 

Nella prima stanza , Dottor carissimo, del 
vostro primo canto, dove dite « fiumi inglzir
landati d ' arboscelfz" di color mille », ad evi
tare l' incontro spiacevole all'orecchio di tanti 
di, io scriverei, anche in riverenza al Pe
trarca, a color mz"lle ; oltrechè l' a usato per 
di, è bella eleganza di nostra lingua, come 
ne insegna il Cinonio. Dov' è scritto «e voi 
illustri perfetti monumenti» ecc, , direi« e voi 
modelli di ultima e non più forse consegui
bile perfezione, monumenti vincitori del tem
po, il quale più riverente che con voi non 
furono gli uomini, pare che in suo passag
gio vi s' inchinasse davanti, lasciandovi eter
ni.» Direi presente grandezza, e non attuale, 
che mi sa di gazzetta. ,Scriverei pari nella 
sublimità, e non nel sublime, che ha troppo 
dell'astratto. Non direi cui continua a pro
digarglì ogni tesoro, perchè cui adoperato 
in caso retto è magnifico errore; adoperato 



DESENGHI DEGLI UGHI 

in caso obliquo ne uscirebbe il costrutto al 
quale africano continua (il sole) a prodigare, 
ecc., e si farebbe inutile, se non fosse vi
zioso, l' affisso prenominale g;li. Scriverei, 
dunque, cui o al quale continua a prodigare 
i suoi tesori. E il sole che largisce o prodiga, 
come dite, i tesori della luce, è modo, se 
non nuovo, bello certo e poetico sempre. 
Ho poi fatto un segno di riprovazione alla 
voce Bassà, perchè scritta alla vostra ma
niera mi suona nuova del tutto. Scrivete 
Bascià, o meglio ancora Pascià, che, come 
avrete letto, viene dal persiano Pai-Sàà, 
Piede dello Scià, e risale sino agli antichis
simi ordinamenti di Ciro. Intorno il secondo 
canto non ho trovato di notar nulla quanto 
alla veste ; il vitale concetto però mi è par
so in generale peccare di · oscurità, o non 
procedere con quella chiarezza, desiderabile 
in ogni componimento, ma prima ed asso
luta condizione di un canto, a cui dar volete 
il nome di cleftico. 

Ho fatto le più care accoglienze al Sonnini 
ed al Thùrsch; e ve ne ringrazio. Del primo 
avevo qualche leggiera notizia per essermi 
venuto alle µi.ani altre volte; non cosi del 
secondo, d fe io non conosceva che per un 
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brano brevissimo datone dagli Annali di Sta
tistica. Maledetto destino ! I buoni libri tar
di o non mai giungono a farsi comuni, e a 
diffondersi in Italia; molti perchè non per
messi o scomunicati; moltissimi perchè non 
ricercati. Difficile e spendioso al sommo (e 
alcune volte non senza pericolo della prigio
ne) n'è l'acquisto, quando siano stranieri; 
onde fugg e la vita prima che il caso vi 
faccia abbattere in qualche opera desiderata. 
E a parlare dei soli libri che riguardano la 
Grecia, vi dirò che in ciò fu tanta la mia 
sfortuna, che non mi è mai toccato neppur 
di vedere una volta il Viaggio pittoresco di 
Choisseul Gouffier. E sono anni ed anni che 
vo delirando in cerca di un Tournefort, nè 
m' è avvenuto ancora di spegnere la sete 
che n' ho. Maladetto destino! Inutilmente ho 
pur cercato il Tableau de l' empire othoman 
del D' Olisson, il Viaggio nella Troade del 
Chevalier, le Memorie del Baron di Tott, 
tutti lavori per ogni verso celebratissimi, e 
che io non conosco che per estratti e giu
dizj letti. Converrebbe scrivere in Francia, e 
spendervi un occhio. Ma perchè il Sonzogno 
non pensò mai di farli tradurre ? E qual è 
il colto Italiano, cui non gradirebbe di leg-
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gere il Viaggio letterario nella Grecia di 
Guys, sul quale l'Antologia, poco prima di 
spirare, dettava un assai bello e ragionato 
articolo ? E La Grecia del vivente Depping 
chi l'ha veduta ancora ? di quel Depping, 
autore di una Storia del commercio tra il 
Levante e l'Europa dall' epoca delle Crociate 
sino alla fondazione delle colonie d'America; 
opera che invano chiedete ai librai d'Italia, 
non ostante che coronata dall'Accademia 
delle Iscrizioni e Belle lettere dell'Istituto di 
Francia. E quanti studj bellissimi di .stranieri, 
diretti ad illustrare e fatti e monumenti e 
uomini italiani, che ancora aspettano da noi 
l' onore di una traduzione ! Vergogna! per 
Dio. Ma i romanzi, ed anche del genere il 
più sbardellato, sono il pane quotidiano 
della maggior parte dei lettori oggidì in Ita
lia, e vano è il gridare. 

Un bacio e un sospiro ali' illustre amico 
nostro Carrer, e vostro sono . 

Allo stesso. 
1 novembre 1:839. 

Mi conoscete assai male, se mi riputate 
sì misero da nutrir nell'animo ruggine al
cuna per cosa sl lieve qual fu quella che, 
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or ha più mesi, vi accadde. Al primo udirne 
la nuova, e poichè vi seppi sano e salvo, 
diedi in un ahi I di lamento, e nulla più. Nè 
il mio lamento dovrà parervi strano, quando 
vogliate considerare che le 1rlemorie di Byron 
e i versi di Hugo, massime le Foglie d'Au
tunno, oltre che opere a me carissime, son 
libri che non si trovano tanto facilmente, 
perchè di forestiere impressioni e coli' ana
tema della nostra Censura. Ma nè io vo' 
farvene colpa, nè intendo che pèrciò abbiate 
a rimanere più lungamente rammaricato. 

Quanto ai vostri versi, ecco che ho a 
dire. Scriverei pe1feziou col P majuscolo, 
perchè sendo questa la parola su cui s' ag
gira il pensiero del vostro epigramma o ma
drigale che vogliate chiamarlo, coli' iniziale 
majuscola la mente di chi legge sarebbe 
meglio guidata ad afferrarne di lancio il con
cetto, nè altri potrebbe restarsene dubbioso, 
se la bella metà che vien poi, si voglia rife
rire alla peifezione, o ad alma del quarto 
verso. A quell'un del quarto verso leverei 
l'apostrofe, che vi sta ozioso affatto. Il quinto 
verso ha, pare a me, una piaga di costru
zione, che non so come medicare. Ho per 
errore assoluto la frase Ciascun di voi Ell' è 
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bella metà, laddove quello che voi volete 
esprimere si risolve a dire La perfezione è 
bella metà. di ciascun di voi. Ora, a nulla to
gliere al vostro pensierino che non è senza 
grazia, il poco spazio non lascia luogo a 
molte mutazioni. Il verso potrebbe aggiustar
si a questo modo 

Bella di Voi metà luc' ella ed è 
o splend' ella ... o più pianamente 

Bella metà di voi, ecc. 
Certo migliore è il concetto del vostro verso, 
ma quell' Ella guasta ogni cosa. Vedete se 
ali' ultimo verso vi piacesse meglio di sosti· 
tuire ad ingenua fè, intera f è. Mi pare che 
legherebbe assai meglio colle antecedenti 
metà e peifetta! Il vedere nell'intestatura 
messi così nudamente in opposizione Dottore 
e Contessa mi hil. fatto un po' ridere. Scri
vete, con Caterina Contessa ecc. che altri
menti l' intitolazione pizzica di satira. 

Consegnerete a vostro fratello (già da gran 
tempo apparecchiati sul tavolo) i quattro 
volumi degli Studj storici di Chateaubriand, 
eh' io · 1essi con infinito piacere. Vi unirò il 
primo dello Schoell, che mi lasciò zoppo 
e orbo di buone notizie riguardanti i miei 
favoriti Pelasghi. Non vi ho trovato che le 
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solite dicerie che si hanno in presso che 
tutti gli scrittori che si occuparono delle 
origini de' popoli. La questione sui Pelasghi 
è ben più vasta è profonda che non pare 
.allo Schoell. Aggradirò moltissimo l' operetta 
del Milizia che volete mandarmi; e voi mi 
darete bella prova d' amicizia se continue
rete a disporre de' miei pochi libri. 

Amatemi, e state sano. 

A GIOVANNI ORLANDINI a Trieste. 

Come siete fatto, caro il mio signor Or
landini ! Per trafiggermi al modo che fate, 
bisognerebbe eh' io vi avessi mancato a qual
che gran sacramento. Ma che ho io giurato? 
eh~ promesso ? nulla; e se lo speziale vi ha 
tenuto altro discorso, lo speziale è un buf
fone. Ricercatene il Madonizza, e vedrete 
di che tenore gli scrissi fin dal maggio 1836. 
Ben è vero che se la stampa dell' articolo 
inviatovi per saggio mi avesse contentato, 
per compiacervi ne avrei dettato alcun altro; 

- ma vergine santa ! oltre agli spropositi del _ 
compositore e del correttore, voi non vi 
siete neppur dato pensiero di nessuna di 
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quelle correzioni che vi avevo mandato. Io 
dunque non mi sono impegnato con voi di 
cosa alcuna ; non s' è mai parlato nè di auri 
nè d'argenti, nè tampoco di libri; libero io 
di scrivere, voi di stampare. Vedete da ~iò 
la bella ragione che avete di adoperar meco
le frasi risentite ed ironiche dell' ultima vostra. 
Ma io ne risi e ne rido, ed anzi vi eccito a 
dichiararmi guerra aperta sui campi della 
Favilla.') E per finirla una volta, vi dirò 
(sempre nel caso che la Favilla viva ancora} 
che se volete legarmi al carro del vostro 
giornale, ossia se volete che io formalmente 
mi obblighi alla contribuzione di un articolo 
di qualche entità ed estensione per ciascun de' 
vostri numeri, cioè per cinquantadue setti
mane di che l'anno è composto (lavoro che 
tra lo stendere e il correggere e il copiare 
è bastante a tener senza più occupato un 
uomo 365 giorni di un anno), ragion è che 
prima io sappia che detta pecunia non isfavil
lerebbe che ad opera fatta, al finire d'ogni 
trimestre o semestre. Ho parlato chiaro ab
bastanza. Ma viva o morta la Favilla, gior-

1) Periodico Triestino , Il primo numero di questo giornale uscì i l 
31 luglio - 1836 , 
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nalista o non giornalista, desidero che non 
cessiate d'avermi per _tutto vostro. 

Arto stesso. 

È pur grazioso jl sig. Orlandini a voler 
pretendere eh' io me ne dovessi star cheto, 
o non forse anco ringraziarlo, pel dono gra
ziosissimo di quattro o cinque spropositi 
di grammatica e di lingua. Ma le cose di 
questo mondo vanno tutte cosl; becco e ba• 
stonato. Benedetta providenza ! Ho dettato 
l'altra sera allo speziale Cicuta uno squarcio 
di canzone, che leggendovela io un di al 
caminetto, vi fè si dolcemente pigliar dal 
sonno, che all'ultimo russavate come un p ... 
Io non voglio nè zecchini nè carantani: non 
dimando tampoco, una pipa di tabacco. Ve
dete solo che alle mie imperfezioni non si 
aggiungano per sopramercato anche quelle 
dello stampatore, che Dio l' ammazzi. Dove 
al terzo verso della prima stanza è scritto 
nutrice sostituite nodrùe, che mi pare sonar 
meglio. Sono in sospetto che lo speziale, uh
briaco già al solito, scrivesse .all'ottavo verso 
della terza stanza E al più espedito giogo in 
luogo di O al pz'ù ecc. come va. Il quarto 
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verso della prima stanza abbia nella stampa 
la seguente interpunzione: 

O, già verde e ferace, Argo, ove sei? 
La nota apposta a quel cotal verso della 

seconda stanza, sia cosl: Le pianure di" Ai-go 
ricordano e ricorderanno per lunghùsùne età 
la battaglia quivi" combattuta da un pugno 
di" eroi" contro le forze ecc, 

Inutili cure! perchè poi il Lete o il patocco 
ingoieranno me e i miei versi, senza eh' io 
per questo cessi dal ridermene e del Lete 
e del }atocco, e del gran diavolo che mi 
porti. 

Al Dottor PIERVIVIANO ZECCHINI. 

Non posso con questa occasione mandarvi 
la . Canzone che mi chiedete, perchè non la 
ho. Forse qualche esemplare ne sarà sopra
vanzato al Brovedani, e al primo vederlo 
glie! domanderò, e sarete servito. Si tratta 
di poca cosa: pur vo' avvertirvi, che do
vendo acconsentire che si ripubblicasse dal 
Cartellier in Padova, ho in quell'incontro 
corretti alcuni versi che non mi piacevano, 
ma non serbo più memoria delle introdotte 
correzioni, Non dubitate: avrete quanto prima 



POESIE E PROSE 373 

i versetti pel Santarosa. Vi ringrazio dei fa
voritimi. ritocchi in margine allo stupendo 
libro Fede e Bellezza. Sono mutazioni che 
rivelano nell'autore un tesoro di filologia ed 
estetica sapienza. Viva Tommasèo ! e cre
pino i pedanti e le anime di corno. 

Addio. -

Alla Contessa .... 

Eccovi, Contessa cara, la vostra Matilde, 
che non potè venir utile alle mie ricerche 
neanche di mezza parola. Tutto mi è sem
brato fuori di luogo, tutto esagerato, tutto 
falso. lo non posso pensare a Malek Adhel 
senza ridere. Parmi vederlo in turbante, gon
nella e pianelle sospirar languidamente a ' 
piedi di quella vezzosa innocentina della 
Matilde, che è là in pendente tra Dio e un 
Turco. Può un Turco sentire, io no! niego, 
egualmente che qualsivoglia altro uomo del 
mondo ; ma dove trovate voi che in questo 
racconto siasi serbato il color vero de' ca
ratteri, delle passioni, de' tempi? Malek Adhel 
è egli mai un . Osmanli del secolo decimo
terzo? e chi diavolo vorrebbe riconoscere il 
gran Riccardo Cuor · di Leone della storia 
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in quello scimunito di Riccardo cuor di gal
lina della Cottin? Non è a questo modo che 
il maraviglioso Edimburghese toglieva a di
segnare e questo stesso Riccardo, e Roberto 
II, e Giacomo d' Inghilterra e di Scozia, e 
Luigi XI, ed Elisabetta e Maria Stuarda, e 
Cromwel ecc. ecc. Oh vada Madama a fi
lare, e non venga a falsarci la storia e la 
verità. - Mando un baciozzo al mio ami
cissimo Pieri Antoni, ed un altro a Pierino, 
che m' imagino sempre buono, ed un altro 
ancora, ma più pesante e sonoro degli altri 
due insieme, a quella amabile piccina, che 
con tanta grazia ed amorevolezza suol darmi 
del matto. E a voi, Contessa gentilissima, mi 
offro e raccomando. 

A donna .... 

Siete in collera? davvero in collera? Ne 
ho propriamente gusto. E di che gusto? Del 
sapervi in ciò a me somigliantissima, perochè 
io pure sono maledettamente collerico, di 
maniera che quando la mi monta (e la mi 
monta assai più di frequente ch'io non vor
rei) divento peggio che non è l'aspide e il 
.basilisco con tutto il leone e il dragone in-
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.sieme. Ma la mia bile, comunque in sulle 
prime terribile, ha in sè questo di buono, 
..:he se ne va presto. Un bicchier d'acqua e 
mezza pagina . d'Epitetto sono esorcismi di 
mirabile efficacia; · bene inteso però, quando 
non si tratti che d'inezie; · che se d'altro che 
d' inezie, allora,... oh allora, nè la chiara 
dolce e fresca acqua, nè le ciance di quel 
filosofo di fava varrebbono più a nulla; e 
voi mi vedreste saltar in corpo tutti gli ar
denti e feroci spiriti d'un Italiano del medio 
evo. Se adunque siete in collera (eh' io non 
vo' credere) facciamo la pace; e benchè alla 
distanza in cui siamo la debba essere una 
pace assai lessa, nientedimeno savio e gene
roso consiglio è il por giù l'odio e lo sdegno, 
che . come disse già il Petrarca, sono Venti 
contrar.f alla vita sereua. 

Di me non vi so dir cosa che potesse pa
rervi bella. Sono in quei termini che m'avete 
lasciato: · stanco e disamorato di tutto, e 
pieno di noia e di nausea sino a sentirmi 
morire, senza però poter mai morire in ef
fetto. Un solo fantasma era ancora, non so 
come, sopravissuto a tanti che sì pertinace
mente travagliarono la mia gioventù; quello 
della gloria : ma se n'è ' ito ali' ultimo anche 
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esso. Buon viaggio. Ho tuttavolta conservato 
l'uso di leggere e di meditare, chè le vec
chie abitudini non si dismettono mai cosl 
presto; ma leggo e medito in guisa che nè 
il bello nè il grande mi muovono più punto, 
perciocchè io non mi trovo aver più nè af
fetti nè imagini o altre cotali storie, che, 
come per lo passato, mi piglino ali' esca e 
mi trappolino. Dal che comprenderete facil
mente ch'io non sono più quell'uomo ideale 
e pazzo di una volta, e che non più vivo, 
com' era solito1 in su i nugoli, nè mi nutro 
di rugiada, nè mi struggo in cerca di una 
Peri o dietro a imaginarie e vane felicità. 
Ma ben altramente io mi fo il dì vedere 
per le strade e le piazze, e mi prendo delle 
buone scorpacciate di pollastri, e beo malva
gia a tutto pasto, e delle Taddee e Mattee 
e Bartolomee non me ne mancano; che seb
ben putino di mortalità, sono però qualche 
cosa meno schife e difficili di quelle crude
lacce delle Peri che mi han lasciato infino 
a qui morire di consunzione e di stento, E 
già mercè di questo nuovo mio vivere, io 
incomincio a vederne e goderne gli effetti 
salutarissimi ; imperocchè dove io era macro 
e pallido e più malato che altro, ora coll'a-
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iuto di Dio vo bel bello mettendo su un po' 
di ciccia: e rincolorisco e rinsanguigno tutto, 
che il fatto mio è una consolazione; tanto 
che, a quel che dicono, io in'ho adesso una 
faccia che non è manco rubiconda e bernoc
coluta che sia la faccia o facciaccia dell'ono
revole mio dottor Zecchini, famoso epicureo e 
gran sentimentalone, che canta meglio che 
le calandre e i fringuelli orbi, e fa disperar 
le belle, che se gli gittano dalle finestre. E 
tutta questa beatitudine, che certo non vi 
parrà poca, io la devo al fermo proponimento 
in che sono venuto, di non voler essere altro 
che uno stolido: beatitudine eh' io non cam
bierei adesso con quella d'Omero e Platone, 
e di Dante e Machiavelli insieme. 

Ora che avete udito come la va per me 
(e voi mi perdonerete lo scherzo), datemi a 
rincontro egualmente conto e di voi e delle 
cose vostre, e tenetemi vivo nella memoria 
e nel cuore. Addio. 

A*** 
Udine ... 

So che commetteste ad un tale di prov- · 
vedervi il Sistema della natura (libro, scu
sate, che non mi par secondo il vostro cuore); 
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e questa notizia lungi dal sorprendermi mi 
fu di non lieve conforto, perchè valse a pro
varmi che i vostri proponimenti d'odio e di 
collera non sono poi eterni. Nella speranza 
adunque che non vorrete essere verso di 
me meno generoso, mi fo coraggio, e vi 
scrive,. E prima di tutto amerei sentire da 
voi quale e quanta paura v'aveste nell'occa
sione di quella grandine terribilissima che 
per poco minacciò l'ultimo dì alle padovane 
contrade. Certamente che la Mira non ne 
sarà andata salva; ed anzi a voler credere 
alle descrizioni che se ne fanno, la rovina 
non fu quivi minore che in Padova. E che 
avvenne di voi? A qual ora, e dove e come 
vi colse il flagello?. E che fantasie vi corsero 
per l'anima in quel punto? L' ira della na
tura v'avrebbe per avventura fatto parer bella 
e desiderabile la vita? Di grazia scrivetemene 
un motto: or ch'è cessato il pericolo si può 
anche di buon grado farvi su quattro ciarle. 

Ho di che con esso voi consolarmi: ben 
presto muterete le polverose · solitudini della 
Mira in una reggia di marmo. Spero che il 
soggiorno di Venezia otterrà da voi ciò che 
non seppero ottenere le amorose sollecitu
dini de' vostri amici: che più non tornerete, 
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cioè, su quel tristo pensiero di lasciar per 
sempre l'Italia. Io vo ancora più oltre colle 
mie speranze. Ho ferma fiducia che di qui 
.a non molto mi scriverete che l' Italia sarà 
il caro paese che abiterete tutta la vita. 
Nessuno ne sentirà maggior gioia di me; e 
se anche questa gioia potesse giungermi per 
altre considerazioni amarissima, che importa? 
il sapervi felice non basta? 

Sono a Udine da circa un mese e mezzo; 
solitario, melanconico e di poca salute come 
il consueto. Il soverchio caldo mi fa star 
tutto il di chiuso, non vi essendo in questo 
benedetto paese neppur uno di que' passeggi 
ombrosi e tranquilli che tanto abbondano 
nelle pensose vostre città di Germania. Non 
esco quindi che sulla sera, e vo allora girone 
come appunto fanno i gufi e i pipistrelli, fan
tasticando sino a tanto che mi stanco. La 
-finisco ordinariamente presso una sessage
naria contessa, di sqi1isita educazione, se vo
lete, e d'ingegno svegliatissimo, ma ad ogni 
modo sessagenaria. , E cosi vannosene i miei 
poveri giorni. ') 

1) Probabilmente questa le ttera era diretta alla contessa Carol ina 
di Colloredo-Mels, nata:nob. ·di Ran sonnet. Questa signora viennese, 
valente pittrice1 e molto colta nelle lettere tedesche, francesi, in-
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A*** 

Eccovi l' Han d'Islanda . Ho questa mattina 
inutilmente cercato una pagina su cui voleva 
richiamare la vostra attenzione; voi non 
istenterete a trovarla. Per quanto possano 
variare i nostri gusti, e non accordarsi le 
nostre opinioni, parmi che nel fondo delle 
nostre anime v' abbiano dei misteri della 
stessa specie, e delle emozioni che hanno la 
stessa sorgente. Addio contessa. Io vi esorto 
alla pace, perchè tutti vogliono che la pace 
sia un bene, ma se a qualche ora fantastica 
vi cogliesse una triste rimembranza, un pen
timento, un dolore, non paventate d' abban
donarvi a· queste affezioni. e pensate che chi 
può ancora versare una lagrima non è al 
tutto infelice. Addio. 

glesi, spagnuole ed italiane, dopo essersi unita in matrimonio nel 
1830 o 1831 a Vienna, col conte Massimiliano di Colloredo-Mels1 

figlio del conte Francesco, generale bavaro in ritiro, venne in Friuli 
e fissò col marito dimora nel castello di Collort-do. Fu allora che il 
Bescnghi ebbe a farne la conoscenza per mezzo del conte Gherardo 
Freschi, e fu allora pure che Jacopo Zambelli ebbe a dedicarle la 
sua versione dall ' inglese delle lettere di Lorenzo Sterne ad Elisa 
Draper. Il Besenghi, discorrendo cogli amici, lodava molto la con
tessa per la sua cultura, per il suo ingegno e pe' suoi modi gentili ; 
Morto il marito, conte Massimi liano Colloredo-Mels, la contessa 
passò poi a seconde nozze col sig. d'Abbadie 1 gentiluomo inglese. 

(Nota di O. Dc H.) 
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Voi non mi conoscete, ed è forse destino 
che non abbiate a conoscermi mai. lo mi 
partii iersera da voi coll'anima prostrata. V e
dete quanto io possa consolarmi della vita! 
mi sono negati anche i conforti di una cara 
amicizia. La colpa non è forse vostra: è mia, 
Sono cosi infelicemente costituito, ch'io porto 
anche in questo tranquillo sentimento la na
turale inquietudine del mio cuore. Ma non 
vi sgomentate. Meglio è non vedervi più, che 
vedervi ed udirvi come vi vidi ed udii ieri. 
Ah! contessa : un' amicizia fredda, contegnosa 
non è fatta per l'uomo il più deplorabilmente 
appassionato che forse nascesse mai. La vita 
reale è per me cosa assai povera e noiosa, 
quando non sia agitata da forti e profonde 
emozioni: ho bisogno d'essere inteso e sen
tito: ho bisogno d'essere amato, od almeno 
ingannato. Addio. 

A*** 

Oh il miracolo! esclamerete voi all' aprir 
di questo foglio; una lettera del Besenghi ! 
Sl, signora, una lettera propriamente di lui, 
e non tanto una lettera, ma per giunta anche 
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d e' versi, che voi grazierete d ' un' occhiata. 
a lmeno per curiosità. E se vi parran languidi 
assai (e pur troppo lo sono!) siatemi giusta~ 
non vogliate darne tutta la colpa alla mia 
Musa. Vivo in .... da circa due mesi; or pen
sate se chi vive in .... può veramente mettersi 
tra vivi. Volete che vi parli più chiaro? ma 
per carità non mi tradite: queste benedette 
donne, tutte in · ira alle grazie e ad amore 
(intendo del celeste) hannomi spoetizzata l'a
nima affatto. A farmi tenere diverso linguag
gio non avete a far altro che a lasciarvi 
trovar qua. 

Addio, mia amabile cugina. Ricordatevi 
che io sono tuttavia di quella stessa stessis
sima fantasia ond' era altre volte, voglio dire 
(mi capite?) vostro affezionatissimo sempre. 
E poichè siamo in giorni santi, vi aggiungo 
che il tempo passa, e la motte vien dietro. 
Pensateci dunque sopra un . po' sul serio, e 
vogliatemi bene. 

A*"'* 

V o dimani a Ramoscello, e di là chi sa 
dove. E voi? Avrò io a credere che nel do
loroso cammino della vita mi siate voi stata 
una fuggitiva ed ingannevole apparizione, od 
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una realtà? Ma visione, sogno, ombra, o 
realtà, io religiosamente ve ne ringrazio. Ah! 
Ho potuto bere ancora una volta alla tazza 
incantata delle illusioni : fu un picciol sorso, 
è vero, pur bastò ad inebbriarmi. Que' mo
menti non si cancellano più dal libro del 
mio cuore. Oh! siate felièe, felicissima sempre. 

Al Dott. PIERVIVIANO ZECCHINI. 

Dal friuli, febbraio 1842 . 

... La sola ricerca che vi fa l'illustre Tom
masèo di quelle poche mie frottole, m'è pìù 
dolce e cara, che le lodi di cento accade
mie'). Io non faccio nè ho mai fatto pro
fessione di poeta. Ho amato la poesia come 
tutti i giovani l' amano comunemente, voglio 
dire senza scopo prestabilito, senza ambizione 
di lode; l' ho amata per lei e non per me. 
Ma non ne colsi frutto; fu un amore infelice: 
amai senz' essere riamato, il che pur è toc
cato e tanti a tanti, che non ne so il nu-

1) Il Tommasèo, che al Do_tt. Zecchini aveva chiesto i versi del 
Besenghi, do po l~ltili, gli scriveva il 14 marzo 1842: «Ho avuti i 
!(versi del Besenghi, e leggendoli ho desiderati altri frutti di tale 
«ingegno. In una lettera che stamperò nell ' aprile o nel maggio, ne 
«farò menzione, come si dee, rispettosa .... 



BESENGHI DEGLI UGH! 

mero. Se scrivete al Tommasèo, ringraziate16 
per me di tanta sua bontà, e ditegli che 
desidero grandemente di stringergli le mani 
operatrici di tanti prodigj. Ho corso di volo 
l'ultimo dei Nuovi Scritti". Le prime pagine 
dove si fa a ragionare della lingua sono 
piene zeppe di cose magistrali e stupende, 
e nuove, cred' io, per l'Italia. Il magistero 
poi dello scrivere è sempre quello. Pennello 
e scalpello ad un tempo; tela, marmo, 
bronzo, o se altro volete, e' è tutto. Non so 
capire d' onde traesse tanta efficacia .e luci
dezza di voci e di frasi, tanta varietà nell'at
teggiare e conformare lo stile, . tanta ric
chezza di cadenze e di suoni, e di giri e di 
pose, tanta potenza di brevità, eh' è uno 
stupore ... 

A NICOLÒ TOMMASÈO 

Sampol.. .. 1) 24 novembre 1843. 

Ho fatto il voler vostro; e ve ne avve
drete ai segni apposti lungo il margine dei 
fogli. Devo però dirvi che tra le varianti da 
me prescelte, non tutte finiscono di piacermi 
e che non sempre la lezione del testo m'ac-

I) La scrittura lascia qualche incertezza. 
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queta. Non entro in nessun particolare, 
perchè le son cose coteste che meglio si 
discutono a viva voce che in iscritto : e noi 
ne parleremo a miglior momento, io spero. 
Ma i vostri canti son belli; belli di soavità, 
di candore, d'affetto; belli di sentimento 
religioso assai degnamente espresso; ond' io 
leggendoli mi sono sentito andare al!' anima 
e conforti nuovi e nuove speranze. 

Non altro. Fate buon viaggio, e se non 
vi noia, datemi avviso di ricevuta. Addio. 

BESENGHI vostro. 

Gli è gran tempo eh' io vi sono debitore 
di due libri; e n' ho in vero vergogna. Di
temi se debba tenerli presso di me fintan
tochè ritorniate, o diversàmente consegnarli 
a chi vi piacerà d'indicarmi. 

Allo st{sso. 

Venezia, 25 aprile 1845 . 

Gli è da settembre eh' io non: veggo il 
sole che attraverso le invetriate della mia 
stanza. Letto e sofa, sofa e letto; ecco il 
mio caso. Non ho ormai più a sperare che 
nella buona stagione: aria e moto varrann.o 
forse più che non valsero finora tutti i g~ro-
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glifici di questi medici barbogi. Se avete 
dunque occasione di scrivere al sig. Crescini, 
fate, vi prego, con esso lui le mie scuse. 
Risponderò alla sua carissima quando potrò : 
e se voi verrete a favorirmi, farete opera 
in tutto misericordiosa e gentile. 

Sono rispettosamente 

vostro affezionatissimo 
BESENGHI 

Allo stesso. 

Sesto, 27 luglio 1845. 

Modesto e di facile accesso come voi siete, 
mi prendo la libertà d'accompagnarvi un 
mio caro amico, Don Pietro Marcolini, che 
oltre l'onore di fare la vostra personale co
noscenza, vorrebbe da voi qualche indirizzo 
e consiglio in proposito de' suoi studj. Sov
venitelo liberalmente, e non dimenticate 

il vostro affezionatissimo 
BESENGHI 

Alla Contessa ... 

Non crediate eh' io non abbia saputo va
lutare l'offerta spontaneà che l' altro dì mi 
faceste, e le miti e generose parole colle 
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quali l'accompagnaste. No, contessa ; il po
vero Besenghi non è di tal cuore: io l' ho 
sentita in tutta l' anima mia, e ve · ne ho 
quella stessa gratitudine come se l'avessi 
accettata. Ma come accettarla se dal mio 
solo anche momentaneo e secreto avvicina
mento voi vi tenete disonorata ? Come ac
cettarla in tanto vostro abborrimento e di
sprezzo? Io disonorarvi? Lo avrei io mai 
pensato ne' miei giorni felici ? Ma è egli 
possibile che per l'ultima volta che noi 
c'incontriamo quaggiù, voi mi neghiate dieci 
minuti? Dieci minuti dopo dieci anni! Ah ! 
il rriondo che tanto temete, vi condanne
rebbe se lo sapesse: dieci minuti si conce
dono anche all'uccisore del proprio padre. 
Gli è un anno che ... 1) vivo, che protraggo 
la vita con quest' unica speranza; un anno 
che sospiro, che accarezzo, che sogno la 
soddisfazione di sì piccolo istante. Dio mi 
fornì i mezzi e mi diè il coraggio che mi 
mancava per condurmi ove siete, e voi mi 
lascerete partire senza far sì poco per me? 
Io però insisto ancora, supplico e suppli
cherò ancora; e se i miei gemiti riusciranno 

1) Illegibile per guasto avvenuto nella carta, 
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inutili, non voglio che mi resti il dolore di 
non aver fatto quanto da me misero si po
teva. E' una importunità che dovete perdo
nare; è un bisogno che non può essere 
sentito e compatito che da chi si trovi in 
condizione d' animo pari alla mia infelicis
sima. Del resto non temete da me molestie, 
non imprudenze che anche della menoma 
maniera vi compromettano; sono più tre
mante ed ho più riguardi di quello che voi 
vi potete imaginare. Uom temerario e vol
gare non sono, ed ho imparato a soffrire. 
Non mi nuocete adunque; voi siete ricca e 
cinta da validi sostegni; io sono povero, 
non ho amici, non ho protettori, · e tutto 
parla e depone contro di me. Pochi dl an
cora, e sgombrerò da Venezia per non ri
tornarvi mai più. Rifiuterete · voi ancora di 
versare una goccia di balsamo suUe piaghe 
che avete aperto nell'anima mia ? 

Due parole e un ultimo saluto; altro non 
chiedo. 

A "* 

Trieste, 16 marzo 1848 . 

. . . . Le carte, che mi spediste, mi giunsero 
3oltanto oggi : cosa, del resto, naturale, per-
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chè invece di . spedirmele direttamente a 
Trieste, le mandaste a Venezia. Nel pacchetto 
di libri non trovo nè le mie Wahlverwand
scha_ften '), nè quel volumetto dell'Heine, che 
pur vi aveva raccomandato. Esso mi preme 
specialmente per le note, che vi foci in mar
gine. Fate di riaverlo, se per caso Io aveste 
prestato a qualcuno. 

Sempre vostro ~1tl -niv 8~Gt. 

A•• 
Trieste, z gennaio 1849 . 

. . . . Mi sento venir meno le forze, senza 
sapere ciò che mi manchi. So però una cosa, 
ed è che desidererei andarmene lontano, 
lontano. Leggo quasi tutto il dl, poi, verso 
sera, mi trascino al Caffè, dove percorro i 
giornali. Chi sa che non ci vediamo in pri
mavera. Intanto amatemi e ricordatevi 

del vostro 
BESENGHI 

AL SACERDOTE ANTONIO CARBONCICH. 

Caro amico! 
'.friestc, 10 settembre 1849, 

Ho bisogno della vostra carità; vale a 
dire ho bisogno che mi ascoltiate in confes-

1) Noto lavoro del,Goethe (N di O. De H.) . 
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sione. Sono però sano abbastanza, ma non 
sicuro di quello che può avvenire: essere 
in grazia di · Dio è il miglior farmaco della 
terra. Vi attendo dunque domani a quell'ora. 
che più vi piacerà, giacchè non esco di casa. 
Addio. 

BESENGHI 
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