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DI UN GRAMMATim I~TRIAN~ 
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[.! pochi giorni io avea fondata L'Istria, periodico settimanale che si 

~ stampa a Parenzo, quando mi veniva recapitato per le poste un liber-
colo, sulla fronte del quale stavano scritte le « Dono dell'Autore"· 

Era la Strenna Istriana per l'anno .·.: ... -: :·, .: .. . c:·.:c.: .. :.: :.:. (anno X). 
Nono Cajo Baccelli ! chi 

qualcuno notizia, tanto per sapere chi io dovessi ringraziare, mi fu risposto 
che N. C. Baccelli non era altrimenti che un sacerdote di Cherso, di nome 
Giovanni Moise, grammatico e lmurista. Il grammatico era pronunciato 
scorre.vol111eiìi'ei co·i11c ··ait'e··1.ìiù:ì ··c1ei · fai1t1ssimi scrittori di grammatiche che 

nessuno legge. Il lunarista, invece, era detto a bocca piena e quasi in tuono 
beffardo, nè più nè meno come si volesse significare un uomo strambo, non 
d'altro capace che di far lunarj, i quali pure non si leggevano dalle così 
dette persone che si rispettano. 

Ma poichè mi messi a leggere la Strenna di sopra, ne rimasi incantato l 
alla chiarezza e sernplicid dello stile, alla vivezza e purit.ì .della lingua, ed . 
alla forma prettamente toscana del dettato. O, com't·ra poi che io, nato e 
cresciuto in Istria, con una completa - se anche inefficace per l'utilità che 
ne trassi - istituzione di studj, non conoscessi quasi neppur di nome una 
persona tanto benemerita e brava quale si era l'Abate Moise di Cherso ? 
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Per chi conosce con quali sistemi e da quali persone si tirava su nelle lettere 
la nost ra gioventù circa trent' :111ni addietro, non stcntèd a persuadersi 
qualmente potessr. accadere, come accadde a mc di fatti, che i nostri migliori, 
specie se rannicchiati modestamente in qualche buco ddla nostrct provincia, 
restassero incogniti ai piò, e sopra tutto alla giCJventù studiosa, la quale 
subisce sempre la direttiva di coloro che sono chimuti a indirizzarla. Arrogi 
ancora, che i tempi non corrono molto propizj per lo studio della lingua 
e della granur.atica propriamente tali; la politica e le scienze esatte assor
bono le menti quasi della tot:tlid degli uomini colti, cosi di collocare, pur 
troppo, in ultima linea lo studio della nostra augusta fa vella. 

Dalla prima lettura che feci della Strenna del Moi se, mi venne vaghezza 
di leggere anche le precedenti, poi altre opere ancora dello stesso autore, 
e finalm ente dalla piu piccola alla sua più grande Grammatica. Quando mi 
venne son· occhi quest'ultima, io ne rimasi propriamente sbalordito. Non 
poteva persuadermi che un uomo di tanti studj e di tanta dottrina si ri
manesse quasi occulto ai miei comprovinciali, e, per quanto stava nelle mie 
deboli forze, cm:ai in tutti i modi, particolarmente colla pubblica stampa, 
di mettere lui, o, per meglio dire le sue opere in quella luce che io 
repmava si meritassero. 

Devo dirlo, il povero Abate, tutto che non mi conoscesse di persona e 
men~l1~ meno di fama-,- eh' io non ,ry'ebbi nè posso averne. - mi manifestò 
viva gratitudine. Subito da principio ci si mostrò quasi diffidente della mia 
ammirazione per lui, tant'è vero che mi scriveva: cc V. S. salta il canapo 
e· mi fa arrossire col troppo imburrarmi di lodi. Buon P'~r me che non sono 
piu dell'erbe d'oggi e che le lettere, le quali ricevo quasi ogni giorno, de' 
più celebri letterati d'Italia, mi fan conoscere d'essere un filologo nano ( ! ) : se 
no, correrei risico di alzare soverchiamente la testa e di fare una qualche 
sguerguenza. In ogni modo, la ringrazio ecc ...... "· 

Col tempo però seppi accaparrarmi la di lui · benevolenza ed amicizia, 
b quale ultima non fu mai in me disgiunta dall'ossequiosa ammirazione. 
Egli mi trattava come un figlio, ed io l'amai come un discepolo - poichè 
viene il giorno che il discepolo giunge ad apprezzare i grandi meriti e la 
straordinaria bont:\ del suo ma estro. Dico maestro; ma, per mia sventura, 
io non l'ebbi tale, e solo tardi, troppo tardi affè mia! leggicchiai quei libri 
che alla mia età conveniva aver giù imparati e digeriti. E lunga e in
cessante fu la nostra corrispondenza epistolare, e tale fu l' amorevolezza 
del Moise verso di me, da indursi, come vedremo, ma non senza pressione, 
a dettarmi la sua autobiografia, con una schiettezza e ingenuitcì da parere 
impossibile. 



Ora, com' è noto, il povero Moise riposa da oltre un anno e ' mezzo 
nella pace dei giusti nel camposanto di Cherso. La sua morte fu da tutti 
compianta, non esclusi i più insigni filologi e letterati d'Italia. Il eh. av
vocato Niccola Castagna, valente filologo napoletano, poichè seppe del decesso 
del Moise, scrisse una lettera di condoglianz:i alla di lui famiglia, dicendo, 
fra altro, le precise: cc Le LL. SS. curino di quel caro e dotto estinto le 
opere e i manoscritti, facci:1110 stampare le commemorazioni funebri, fac
ciano scrivere ampiamente e stampare la vita di lui, e quanto altro crederanno 
e potranno. È un tributo · alla sua memoria e insieme un dovere verso le 
lettere italiane tanto dall'Abate Moise onorate e beneficate 'J. - E così 
parecchi altri. 

Ed ecco che mi sono proposto di scrivere io una biografia circostanziata 
del Moise; anzi mi sono proposto, più d'ògn'altra cosa, di rilevare p;ùti
colarmente i di lui meriti come grammatico e come filologo, e ciò non 
tanto per i dotti ed i letterati, quanto per quelli de' miei comprovinciali -
e ne sono ancor troppi! - che, come me fino al 1882, non hanno avuto 
il bene di conoscere le opere di lui e il posto che gli è assegnato nelle 
lettere italiane. Imperocchè il Moise non sia soltanto una gloria istriana, ma 
sì bene una gloria italiana; e non di quelle effimere e passeggere, ma di 
quelle reali incontestate e durature. 

Ma come farò a parlare d'un grande filologo e grammatico, io non 
filologo, io non grammatico? Questo scrupolo, per verid, m'e sorto spesso 
nell'animo, e con tale prepotenza da farmi tentennare nell'ardùo còmpito, 
di troppo superiore alle mie forze. Ma poi, dubitando che il Moise potrebbe, 
per incuria, per ignavia o per impotenza dei più, riman~rsene, morto, nèl
l' oblio dei suoi comprovinciali, al modo istesso che rinuse negletto, in 
suo vivente; e tardando a me ancora di fare alcuna cosa verso l'uomo che 
ho tanto amato e stimato in testimonianza appunto del mio amore e della 
mia stima verso di lui; ho pensato di rompere gl' indugi e di scrivere, come 
so e posso, questa biografia, chiedendone perdono, prima alla venerata ombra 
del Moise, poi ai veri cultori delle belle lette-re italiane, se mi sono arr,ischiato 

in questa impresa. 

') Devo alla gentilezza ed alla piet,\ del sig, dott. Gianpietro Moise, nipote dell'Abate, 
questo brano di lettera ed altre molte indicazioni che via via mi vennero in bene nel 
corso di questo lavoro. A lui dunque devo moltissimo, e ne lo ringrazio ora pubblicamente 

tanto tanto, 
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Del resto mi preme subito di :wvertire il benigno lettore che io, nelle 
questioni filologiche e grammaticali particolarmente, ho cercato di riprodurre 
sempre, o quasi sempre, i concetti e le idee del Moise, senza inframmettere 
alcuna cosa del mio. In questo adunque ho voluto seguire il sistema biblio
grafico, che mi pare il più esatto e meglio rispondente allo scopo che mi 
sono prefisso, ch e è quello di far conoscere il Moise tale qual'er:1, o cioè 
con/egli si manifesta dal complesso di tutti i suoi scritti. 

Da ciò ne viene ancora che, per forza di circostanze, e in conseguenza 
del metodo da me seguito, io debba intrattenermi spesso in lunghe disqui
sizioni grammaticali e filologiche, non atte, forse, a ingenerare diletto al 
lettore. Mia però non è la colpa . Se le Grammatiche, come ogn'altra scienza 
affine, non sono dilettevoli per i più, anche la vita, o meglio le questioni 
e gli studj d'un grammatico ridonderanno agli stessi , necessariamente, di 
qualche peso alla lettura. Ma, in fine in fine, chi vu ol conoscer l'uomo 
deve eziandio, anzi prima d' ogn' altra cosa, conoscere il suo pensiero. Ora 
il pensiero del Moise, quasi interamente, fu assorbito dalle infinite questioni 
che sorgono sempre nella menie d'un grammatico, quando non sia un 
grammatico da bmla. Il Moise, si sa, era un grande grammatico, anzi il 
primo grammatiw d' Italia; figurarsi dunque se n' ebbe delle questioni 
riflettenti la sua materia ! 

Ho voluto premettere questi brevi c~nni ,1 mia giustificazione, e per 
annunziare subito il metodo da me seguito, Se non avrò corrisposto alla 
aspettativa, s'incolpi la mia impotenza, non la mia buona volont:ì. Io sarò 
felice pertanto se qualcuno sorger,\ dopo di me a parlare, con più autore
volezza · e competenza, della vita e delle opere di Giovanni Moisè. 

I. 

Sotto Pola l'Adriatico profondo s'interna verso levante in un golfo 
di mare che fa capo alla citt,\ di Fiume. Questo mare ancor oggi è detto 
Quarnero o Quarnaro, cui il Divino Poeta, nel canto IX dell'Inferno, ricorda, 
siccome quello 

Ch' Italia chiude e i suoi termini bagna . 

Parecchie sono le isole sparse per questo golfo; ma tre ve ne sono 
di principali: qu ella di Veglia, l'altra dei Lossini e Li terza di Cherso. In 
quest'ultima, che sta nel mezzo delle due prime, nella piccola città omonima, 
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ma capoluogo dell'isola intera, d:1 secoli esiste un:1 famiglia, illustre per 
molti titoli e per antica nobiltà, detta dei Moise. Originariamente b famiglia 
si chiamava De Moysis, ed era ungl;erese. Dall' U ngheria passò a Segna, 
dove si fermò fino a circ:1 l'anno qoo. Gd nel r 388 cll'era fregiata dell:1 i 
nobilt,ì patrizia, prerogativa di quella ci td. ' 

Li 2 gennajo del 1444 in pieno Consiglio fu aggregato alla nobilta di 
Cherso un Andreas de Moyse nobilis de Signa, sequens vestigia Magnifici Ducalis 
Dominii nostri Venetiamm et incessantcr operatur et so/licitai honorem et augu
ment11m proefacti nostri Dominii ut prosperetur et concrescat fide/iter. 

I Moise facevano parte del Consiglio della città di Cherso e coprirono 
le piL'i alte cariche civili e militari, come quella di Giudice di Consiglio 
appartenente ai soli nobili, o quella di Capitano di galera, e Comandante 
di gente armata. Alla battaglia di Lepan to due fratelli Moise, con due galere 1 

armate a proprie spese, combatterono per la Repubblica e diedero prove di \ ' 
grande valo re. ' 

Il . I g iugno 1603 un Zorzi de Moyse fu aggregato alla nobiltà di Ossero, 
per la cui qualifica i Moyse fecero poi pane della Comunit,I di O ssero . 
Codesti Consigli, in virtù dei rispettivi loro privi legi, avevano il diritto di 
conferire, oltreche alle proprie, ad altre famiglie ancora la nobild ereditaria, 
ciò che risulta da Decreti e Carte autentiche de' Consigli stessi, e confer
mate da! Veneto Senato. 

Ma oltre che guerrieri cd uomini di leggi, la nos tra famigli,1 ebbe anche 
qualche letterato. 

Il cav. Luciani ha rinvenuto nell a Marciana di Vene7i.1 un libriccino di 1 

un antenato del nostro g rammatico, il quale antenate, ri spo11deva al nome ' 
di Gio. Francesco .\foisc. Il libro e una raccolta di rime amorose messe 
assiem e e pubblicate da lui, ma di ~utor i varj; fra' quali c' e poi un altro 
Moise, Gentiluomo C/Jersano di nome Giorgio. 

Il titolo del libro e questo : 
RosE I D'AMORE I RAccoL TE coN NOBIL PENSIERO NEL I GIARDINO DELLE i 

MusE I ITALIANE I DA Gw. FRANCESCO I MoisE I N ELL' AccADEMIA DE' CA- i 
PRICC[OSI I NOMINATO IL FANTAST!èO. 

È stampato a Y.~_I}ei ia,~in formato tasca bile (alto cent. q largo 7), da 
Francesco Grossi, nel _I 6 I 5, e conta di pagine 32 non numerate e di 2 30 
numerate. Le primii-·3i --comprendono il frontispicio; una breve protesta 

d'amore, in versi, senza nome d'autore, - alla Molto Illustri"- Signora Fulvia 
Zufatti Nobile Vicentina; - una lettera dedicatoria del raccoglitore - al/i 
Molte illustri Signori Giovani Nobili Chersani; i nomi degli antori, 37 di 
numero, fra' quali alcuni illustri, come il Testi, il Guerini, il Marini. Anche 
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parecchi degli altri lasciarono bastante traccia di sè nella storia della poesia 

italiana. 
Ai nomi degli autori seguono ~ i soggetti dell'opera; poi altra lettera 

- al/i Cortesi Lettori, di Ortibio Accademico Capriccioso, e versi dello stesso 
Ortibio e d'altri accademici in lode e della raccolta e del raccoglitore, da 
c,;si nominato non Chersano ma Chersino. Sono riport:ite due kttere dd 
Moise, le quali accennano ad altre di lui pubblicazioni, fatte o ideate. 

Dalla pag. 224 alla pag. 230 sono poi riportati sette brevi componimenti 
del nomi1uto Giorgio Moise, intorno al qu:ile sono premesse queste parole: 

« Giorgio Moise Gentilhuomo Chersano, il qual e oltre che è di famiglia 
n nobilissima in quella Cittù, è nondimeno molto più nobile per propri.i 
n .virtù, et per le sue ottime qualità. Giovine d' elevato ingegno, spirito
" sissimo, et senza alcun dubio chiaro in tutti i suoi componimenti, et 
» perciò ben voluto, et amato dai maggiori letterati delb sua patria, et in 
n particolare dall'illustre Sig. Antonio Adrario, nobile Romano, intenden
" tissimo di molte scienze, et st imatissimo nelle Corti di molti personaggi 
net Prelati ') n. 

Il nostro Abate sosteneva poi che, oltre alle Rose d'Amore di Giovanni 
Francesco Moise, si aveva anche un altro libro Lettere amorose (in prosa) di 
Francesco Moise. Potrebbe darsi che l' una e l'altra operetta siano dello 
stesso autore, detto in quella Gianfrancesco in questa Francesco semplice
mente; ma tutto ciò, eh' io mi sappia, non fu potuto metter in chiaro. 
L'Abate asseriva di aver avuto da fanciullo le tante volte codeste Lettere 
amorose in mano, leggendovi alcuna lettera di Florindo o Lelio o altri che 
sia a Rosalba '). 

Lo stemma di famiglia è uno scudo nel cui mezzo sta un leone in 
piedi in campo bianco e azzurro, sormontato dalla corona con cinque palle 
e dal cimiero piL1mato. 

La famiglia Moyse, che negli t1ltimi tempi appena si mutò in Moise, 
oltre che nobile, era anche una delle principali famiglie di Cherso per 
copia di possessioni. Tant'è vero che, fino a mezzo secolo fa, quando 
cioè è cessato col padre del nostro Abate il fedecommesso, la ' famiglia 

') Estratto da una Lettera aperta del pre!odato cav. Luciani inserita ne La Pruvincù1 
dell'Jstritt a. XVIII 16 aprile 1884 N, 8. 

') Cosi da una Responsiva aperta del Moise al cav. Luciani inserita ne La 'Provincia 
di soprn I giugno pari anno, N. 11. 
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Moise possedeva oltre 2000 · jugeri di terreno, fra bosco e p:1scolo. Poi la 
facold andò spezzata per causa di divisione nella famiglia. 

Il nonno dell'Abate, Francesco Moise, era avvocato di vaglia, e la sua 
capacit:ì era nqn solo conosciuta in provincia, ma anche a Venezia, dov'ebbe 
campo di farsi spesso conoscere e stimare. Egli ebbe quattro figli: Benedetto, 
Antonio, Giuseppe e Giovanni - e due figlie eh::: si fecero monache. 

01 Benedetto Moise e da Nicolina Petris - 1ppartenente anch'essa 
ad antica e nobile famiglia, da più secoli stanziata a Cherso -::- nacque 
addl 1.7 novembre del[' :_1!1_no _ 1829 Giova1111i_ }vioise. -tr·e -gi; ;.;1i -appr~ss~ 
eglì fu bat tezZ~c;-· 1;~16 chiesa parrocchiale di -Santa Maria Maggiore dal 
rev. canonico don Antonio Malabotich e levato al sacro fonte da Antonio 
Petris fu Pietro e France,ca moglie di Antonio Mitis, e fn chiamato Gio
van ni Gimgio. Egli era il quinto dei fi gli di Benedetto e di Nicolina, e 
il terzultimo dei nati. Prima di lui vengono Francesco, Antonia, Maria e 
Giuseppe, or tutti defunti; dopo di lui nacquero Benedetto e Nicolò, ancor 
viventi . 

Il nostro Giovannino, da ragazzo, era assai sventato, mostrava scarso 1 

ingegno e poco comprendonio. Quest'era il tormento della buona madre, J 

donna piissima, Lt quale ricorse persino agli esorcismi dei sacerdoti, nella ' 
credenza che il figlio suo fosse innsato dal demoni o ! Anche i coetanei dd 
bimbo non l'avevano in buon concetto e lo chiamavano collo spregiativo 
volgare di Nane matto. 

Nonostante il fanciullo mostrava se mpre una certa propensione per le I 
cane, pci libri e per lo studio in generale. Di fatti egl i fece in patria, con 1 

profi tto, il corso delle scuole normali, e a 12 anni fu mandato a studiare i 
le materie del Ginnasio nel S.:minario patri:1 rcale di Venezia. Finite, simil
mente con profitto, le sei classi ginnasiali in quel Sem inario, passò a studiare, 
sempre in Venezia, la filosofia nel!' in allora i. r. Liceo di S. Caterina. 

Già in quegli an ni giova nili sentiva molta propensione per la poesia; 
alla quale si era dedicato con grande passione; ma più che in altro si 
occupo a far versi amorosi o estemporanei. · Cos1 il Giovannino era tenuto 
in qualche conto come poeta estemporaneo, tant' è vere, che in una acca- i 
demia letteraria avuta allora nel Seminario di Venezia, alla presenza dei · 
professori e superiori del Seminario, dei canonici della Metropolitana e di 
tutti gli alunni, egli improvvisò due sonetti a rim e obbligate e non certo 
le più comuni, l'uno sul tema della disfatta di Serse ai Dardanelli, l'altro 
per Messa novella. 

Compiuti gli studj liceal i a Venezia, fu mandato ali' Università di 
Padova, e s' inserisse alla facoltà legale; Ma più che a studiare il diritto, , 
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il Moise continuava a far versi, e versi amorosi, mosso a questo da una 
certa passione, del resto innocentissima, che gli s'era appiccicata al cuore. 

Ed ecco com' egli stesso ne fa ingen uo racconto: 
« Nel 1840 io studiavo il secondo anno di filosofia nel Liceo di 

S. Caterina in Venezia e stavo di casa assieme con altri studenti liceali 
dalla signora M. M. in Calle de' Proverbj a SS. Apostoli. Ora avvenne 
che nei primi mesi di quell'anno vennero a Venezia a passare gli ultimi 
giorni di Carnovalc un signore, una vecchia signora e una signorina di 
17 anni, la T ...... Venivano da Treviso e dimoravano in casa della 
signora M., loro conoscente ed arnica. Il signore era zio e la signora era 
nonna della T ..... Io avevo allora 19 anni. Il vedere la T ..... e l' in
namorannene perdutamente fu un punto solo. Però in quei 15 giorni 
eh' ella stette a Venezia io non ci parlai che una o du e volte alla presenza 
della signora M., e, dopo partita, le scriss i una o due volte a Trevi so. Ma 
nè in parlarle ne in iscriverle le feci mai motto del m io amore per lei . E 
perchè noi feci? Perche nol sapevo fare, perchè ero vergognoso, somma
mente vergognoso, e perche pare va a me d' essere indegno di amarla. 
Partita adunque la T ..... , mi detti a scrivere st1 lei versi d'amore d'ogni 
maniera, e durante quell'anno messi assieme un piccolo Can:zoniere, composto 
di sonetti, di odi e di una canzone p~trarchesca. Già s' intende che in 
questi versi poco o nulla c'è di vero; tutto e ideale e immaginario, pro
veniente dalla mia forte passione, che durò oltre un anno, sempre però 
occulta a tutti. Nel 1841 trovandomi a Padova come studente di legge, 
andavo più volte nelle ore notturne solo soletto a passeggiare alle Acquette 
o nel Prato della Valle, e lì pensavo tuttora alla T . .. .. e so d'aver anche 
composta una poesia per lei nel detto Prato della Valle. L'anno seguente, 
entrato come chierico nel Seminario di Venezia, piansi più vol:e e mi 
pentii d'averla chiarnat;t falsamente nei miei versi sleale, mentitora, traditora, 
e simile. D'allora in poi il mio amore per lei si ridusse a raccomandarla 
ogni giorno a Dio e a desiderarle ogni bene. Questo sì posso dire di lei, 
che il mio amore per la T ..... fu per me un principio di vita nuova')». 

Quanta semplicid e delicatezza di sentimenti ! 
Del detto Canzoniere, che non fu mai stampato, il Moise conservò i 

componimenti, tant' è vero che volendo darmene un piccolo saggio, mi 

1) Queste e altre confessioni io l'ebbi in iscritto ,Lilla stesso Abate con espressa 
<!-Utorizzazim1e. di. (enderle, 'luando ~ne s(a, di pubblica ragione. 
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spedi il primo de' sonetti, che e come l'esordio dd poetare, e un'ode. 
A queste due poesie amorose vi aggiunse anche una canzone, che, per 
sua asserzione, e l'unica eh' ei compose. Siccome i tre componimenti sono 
inediti, così credo ben fatto di riportarli, anche per dimostrare l' abilid nel 
poetare del nostro giovane. 

A te, o fanciulla, che primiera amai, 
Del breve viver mio gioja e conforto, 
Che sempre sculta nella mente porto 
Dacchè il tuo viso angelico mirai, 

A te consacro la mia rima. Ormai 
Non fia che in altro tu mi vegga assorto, 
Che in te, mio scampo, mio sicuro porto, 
Per cui giù tanto piansi e sospirai. 

Tu, sl cara al mio cor, diletta Elvira, 
Benigna accetta il rnio affannoso accento, 
Porgi attenta l' o recchio al pianto mio . 

Te, te soltanto il mesto cuor sospirn, 
Te sol odo, te chiamo, e te desio. 
Or quando fia cessato il mio tormento? 

IL PRIMO AMORE 

Dacchè quell'ingenuo, 
Quel casto sorriso 
Il vergin mio core 
Da _prima ferì, 

Ogn' ansia, ogni ambascia 
Sparì dal mio viso, 
E l'alma aW amore, 
Al gaudio s'apri. 

Ogn' atra me111oria 
Fugace disparve, 
E ignoto contento 

Sul volto brillò : 
A vita rinascere 

Novella mi parve, 
E un lieto concento 
il core mandò. 

Assorto in un'estasi, 
Quel labbro ridente, 
Qu el volto i' mirava, 

Quel caro gestir, 
E, troppo oimè ! cred ulo 

Il core e fidente, 
Un lieto sognava 

E dolce avvenir. 

A te, come ad angelo 
Dal cielo disceso, 
Conforto alle pene 
Dell'erto cammin, 

Da gioja, Ja insolita 
Pietade compreso, 
Fidav' io la spene 
D' un. lLeto desti.n.. 



Sprezzate le insidie 
D' ogn'altra donzella, 
Il core languiva, 
O Elvira, per te. 

Di tutte più amabile, 
Di tutte più bella, 
Più cara appariva 
Elvira per me. 

lnvan ne' spettacoli 
Fra i suoni, fra i canti, 
De' lauti conviti 
Fra i plausi e i fragor 

Cercav' io sollecito 
Quei cari sembianti, 
Che porto scolpiti 
Nell'anima ognor: 

In van quel bel ciglio, 
Quel crin nereggiante, 
Quel!' occhio vezzoso, 
Quel roseo pudor, 

Invano un altr' angelo 
A te somigliante 
Incerto, anslOso 
Cercava il mio cor. 

Piaceami del cembalo 
La dolce armonia 
Con arte toccato 
Da giovine man ; 

Se a volte una vergine 
Cantare i' sentia, 
Assai m'era grato 
Quel canto: ma invan 

Il cor dalla gioia 
Frenare i' volea, 
Se udia te le note 
Canzoni sonar, 

Ovver se l'angelica 
Tua voce facea 
D' armoniche note 
La stanza eccheggiar. 
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Gioia se fra il gaudiò 
Vedcami da lato 
Leggiadre donzelle 
Festose danzar; 

Ma, se teca in circolo 
Ballar m'era dato, 
P:ireami alle stelle 
Beato volar. 

ìn dolci colloquii 
Con giovani spose 
Talora i' godeva 
La sera a passar ; 

Ma ben più godevami 
Nell' ore amorose 
Che insieme i' poteva 
Con te favellar. 

Così fin dal nascere 
Del primo mio affetto, 
Fanciulla adorata, 
T'amava il mio cor; 

E tu, mio bell' angelo, 
Invano nel petto 
Tenevi celata 
Tua fiamma d' amor. 

M'amavi; dicevalo 
Quel guardo giocondo 
Che dolce nel!' alma 
A me penetrò. 

M'amavi; dicevalo 
Quel dir verecondo 
Che spesso la calma 
Al cor ridonò. 

Quei tempi svanirono, 
O amata fanciulla ; 
D' amore la gloria 
Qual lampo passò: 

Quei gaudii tornarono 
Nel primo lor nulla; 
Ma in cor la memoria 
Perenne restò. 
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CANZONE 

..Al Reverendo 'P. Luigi Chinchella . 

T enero fa nciull etto, 
In sul mattin degl' anni, 
Quando nessun martir turbava il core, 
Lunge dal rio sospe tto, 
Dal pianto e dagli affanni, 
Miser retaggio d' infelice amo re, 
Liete i' passava l' ore 
Nel gaudi o, e l' alma apria 
A soavi speranze : 
Di care rimern·branze 
La g iovine t~a me nte e il cor nu tria ; 
E, riverente e pio, 

La ca ndida mia prece ergeva a Dio. 

Oh soavi momenti! 
Oh for tun ati giorni ! 
Oh liete ore! .. . . ah! per sempre io vi perdei! 
Or non più d.i conte nti 

E di speranze ad orni 
Traggo i miei di ; ma in crudi affanni e rei, 
In disperati omei 
Vivo, nè (ahi cruda sorte !) 
V' è chi '1 crudel mio stato 
E il mio do!or sp ietato 
Intenda amico, e il tnio duolo conforte: 
Onde I' alma si pasce 
Og nor di pianto, e sol vive d' ambascc . 

lnvan di Sapienza 
Alla severa sc uola 
Volli educar l'ottenebrata mente. 
Prova i: d'effetto senza 

Si fu la prova, e sola 
In cor restò la brama, che repente 
Diede loco ali' ardente 
Martor ch e mi consuma, 
Per cui son spenti ornai 

I sogni all egri e gai 
E il fioco raggio che mia vita alluma; 
E ali' ardor che mi sface 
Dal ciel soltànto spero tregua o pace. 
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Così 'n aspri nùutiri, 
Dalla doglia ·conquiso, 
Meno mia v1t,t sconsolau e mesta. 
Pure i fieri deliri 
Tento celar nel riso, 
E degli affetti I' orribil tempesta, 
E la cura molesta 
Che ognor . 111

1 incalza e preme, 
Tal finger mi conviene, 
E l'alma in crude pe.ne 
Si rode intanto, e mesta piange e ge me. 
Ahi dura sorte e rea 
Oltre ogni fede, oltre ogni umana idea! 

Ma tu, che in alti studj 
Vivi i tuoi dt beati 
Lunge dal vul go di virti1 nemico ; 
Al gaudio il cor dischiudi, 
Traggi i tuoi di ignorati 
Al mondo cieco, solo al vizio amiéo. 
l' so ben quel eh' i' dico. 
Godi, o Signor; t' allegra : 

Cos, potess' io pure 
Por fine a mie sventure, 
E gioir teca, e trar mia vita allegra. 
Ah! invano, invan qui in terra 
Riposo spero alla crude! mia guerra. 

Canzon, che teiiti? Ornai raffrena l'ali. 
Col tuo funebre cinto 
Non rinnovar d'un infelice il pianto. 

Ed ecco che g ic\ in questi primi parti il Moise si rivela scrittore forbito, 
e dallo stile, sopra tutto, limpidissimo; il che farebbe testimonianza della 
chiarezza delle sue idee, qunlitì perspicua d'un ingegno superiore. Vero 
però, nei suoi lavori giovanili · è usata la lingua classica, la lingua cioe che 
si trova tutta nei libri e di cui ogni voce è registrata nei vocabolari ; 
mentre· la lingua delle sue opere stampate è la lingua viva to ,cana, lingua 
che non si trova tutta nei libri e di cui molte e molte voci i nostri voca
bolarj non registrano. 

A Padova, come s'è visto, il Moisc si stemperava in far versi, colti
vando I' amore platoni.::o; tria in quanto a studiar leggi, non n'era niente. 
Venuto il tempo di dare gli esami, ei non si trovò preparato, per cui 
perdette l'anno. Un coetaneo del Moise mi disse, che la sua caduta al 
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primo esame di legge fu proprio fenomenale In prova mi raccontò il 
seguente fatto. Fra le materie che si doveva allora studiare nel primo 411110 
di legge era contemplata anche la stat istica con la geografia. Il rispettivo 
professore rivo lge al Moise una, due e tre domande, e delle più elementari; 
ma questi stava li duro come un piuolo senza risponder si llaba. Fi111lmente 
il professore, che · cercava in tutti i modi di salvarlo, g li disse: " Da bravo, 
mi dica ahi1eno qualche cosa dei proclotti ecc. della sua Cherso ! » -
Oh si! Non seppe dir nulla neppur di Cherso ! ..... 

Dato questo bello spettacolo agli esami, il nostro Giovannino pensò di ! 
1bb,1ndonare la carriera legale e di darsi al!' ecclesiastica - ciò che produ sse 
g r:tnde co11solaziòne ne' suoi genitori. 

A Venezia studi ò i tre primi anni di teologia, dopo i quali, ritornato 
a Cherso, fu ordinato sacerdote. Poi andò a cornpierè gli studj kologici 
nel Seminario vescovile di Cene,la, ora Vittorio. 

In Seminario, se dimesse di far versi amorosi, non fece divorzio tllt
tavia colle Muse. Egli s'era messo in testa, anzi, di fare un Canzgniere di 
versi sacri, e compose, in fatti, alquanti sonetti; ma poi li lasciò i11 tronco 
e non ci pensb più. Ma ben condusse a compimento un poemetto in terzine 
e in sei canti, che intitolò La Visione di Abdalrì, poemetto che fr. molto 
lodato dai suoi amici e cbc avrebbe dato alle stampe nel 1846, se il 
T ommaseo che allora si trova,va a Venezia e al quale egli l'aveva · d:tto a 
esaminare, non ne lo · avesse distolto, dicendogli che l'argomento n'era . 
troppo arido, se ..bene ne portasse a cielo !:i lin gua ed i versi. L' Abdalà 
non era, in fondo, che una satira, dove i personaggi reali sono occultati 
sotto personaggi astratti, quali sono la Superbia, il Sospetto, il Tracf,immto ecc. 

Venuto in patria nella state del 1845, cominciò l'abate novellino ad 
istruire privatamente alcuni giovanetti nelle mat<:rie g innasiali, e prosegui 
in tal modo parecchi anni a far scuola privata. 

Anzi egli si , sar_ebbe esclusivamente dedicato µIla nobile professione 
dell'istruttore e dell'educatore, per la quale sentiva 1.111a grande inclinnione, 
se non fosse stato costretto dal suo Ordinario di darsi alla cura d' anime. 
Di fatti, appena ritornato a Cherso, il suo vescovo lo fe' cooperatore. 
Statovi cosl due o tre anni, il Moise pregò e fu hsciato in libert;Ì per 
poter attendere alla scuola ed ai particolari suoi studj . Passato 1111 pajo di 
anni, il vescovo per mancanza di preti, lo rifece cooperatore. E il Moise 
lo pregò ancora di levarlo, ed egli lo levò. Poi, sem pre per mancanza di 
preti, lo tornò a fare per la terza volta cooperatore, ed egli ad insistere 
perchè fosse leva to. Finalmente, volendo il vescovo assolutamente tenerlo 
in cura, ed il Moise desiderando di occuparsi nello studio ( ed essendo 
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cooperatore a Cherso non aveva tempo a farlo), prega di esser messo in cura 
in campagna, ed il ves..:ovo lo mandò prima per due anni a Predoschizza, 
e poi per due anni a Lussingrande. Nel 1872, finalmente, fu liberato affatto 
dalla cura. 

IL 

Appena libero di sè, l'Abate si messe di buzzo buono a stud iare e 
a far scuola gi nnasia le privata per tutti i sei anni del vecchio ginnasio, 
ed ebbe molti ed .i--1_1 generale bravi allievi, tra' quali parecchi de' presenti 
medici, ingegneri, sacerdoti chersini. 

Impartendo ogn i giorno lezione di lin gua italiana ai giovanetti, prese 
un grande amore alla nostra lingua, e ali' attenta lettu ra de' classici antichi 
e moderni aggiunse lo studio indefesso delle opere gra mmaticali e filologiche 
dei più accreditati scrittOri italiani antichi e moderni. Fra i classic i italiani 
prediligeva sopfa tutti il Petrarca, l'Ariosto e il Barroli; gli andavano poi 
molto a sangue il Passavanti, i Fioretti, il Guadagnoli e il Giusti, i quali 
ultimi, anzi, gli serv irono, come vedremo, di esempio nei suoi scr itti. 

Da codesto studio gli venne l'idea di compilare una Grammatica della 
lingua italiana, e gi:ì ne l 1846 o li intorno cominciò a por mano ad ess,1; 
ma straviaco com' e-ra dalla cura d' anime non poteva asseconJan: che molto 
lentamente questo suo Jesidaio. Tant'è vero che appcn:i agli ultimi del 
mese di gennaio Jel 1865 egli l' avea finit,1. 

hl questo tempo infatti egli la dene alle stampe a Venezia nel premiato 
Stabilimento nazionale di Giuseppe Grimaldo facendone tirare un numero 
limitato Ji copie '). Il Grimaldo stelle a comporla tntto quel!' :111 11 0 e l'anno 
appresso, ond' essa usti alla luce addi 20 novembre del 1867. L'opera è 
divisa in tre: volumi di sedicesimo ordinario. li primo "0-ìlmne contiene 
l'ortoepia e l'ortografia (pag, )( V - 381) - il volume s~condo l'etimologia 
(pag. 609) - il volume terzo la sintassi. (pag. 614). 

Quale fu il vero movente che spinse il Moise a intraprendere questo 

I) Mi fu detto che ne facesse tirare sole 200 copie, spendendo la bella so mma di 
2000 fiorini. 
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lungo e faticoso lavoro ? Lo dice egli stesso· nella Prefazione: il bisogno 
che aveva l' Italia d'una buona Grammatica, bisogno eh' egli intendeva di 
supplire in qnalcht modo. Egli era ben lungi dal credere e dal pretendere 
di supplirvi in tutto e per tutto, eh' ei sapeva troppo bene essere tale la 
natura delle siffatte discipline, da riescire difficiliss imo, e quasi, an zi, impos
sibi le che un ' opera vi riesca perfetta; « perchè, come tutti sanno, ad esser 
un perfetto conoscitor d'una lingu a (e tale pur esser debbe un ottimo 
maestro) non gli basta il retto uso della ragion filosofica, ma g li è altresì 
neces;aria una lunga e continuata e diligente lettura de' classici autori, e 
gli conviene inoltre aver di presente e attualmente memoria di quanto egli 
ha Ìetto, e di più gli bisogna aver gran pratica oltre che della scritta anche 

1 

della lingua parlata; le quali cose quanto sia difficile che alcuno giunga a i 
fare, ognuno di leggeri sei vede"· Ora, come mai avrebbe saputo f,1l"e il 
nostro Abate, che di recente era entrato in questo arringo, quello che non 
han saputo fare prima di lui tanti g rammatici e filologi del primo cerchio?, 
Quand'essi, che, per lo più, con tutto loro agio attesero a quest i studj e 
in questi consumarono, per dir così, t.utta la. loro vita; e poterono valersi · 
al loro scopo de' migliori testi sieno stampati sieno manoscritti che .loro 
offrivano in copia le ricche biblioteche delle grandi citt1, dimorando tuttavia 
in quei luoghi dove la bella lingua suona tuttora vi,·a nella bocca del ropolo; 
quand'. essi,, io dico, non riuscirono con tutto questo a dare ali' Italia una 
opera perfetta che supplisce ai comuni bisogni, come mai poteva riusc irvi 
egli, imm~rso tllttO giorno nelle gravi e penose rnre <lei suo ministero, le 
quali molte volte gl' impedivano non che di attendere, ma fin di pensare 
agli an1:1ti suoi smdj? Come mai poteva riuscirvi ancora per le condizioni 
del luogo dove soggiornava, privo di una pubblica biblioteca a cui ricorrere 
ne' suoi bisogni, mentre era costretto a farsi .venire i libri d;i fuori con 
suo sommo dispendio e sovente :111co scnz:1 a\:er quelli che grandemente 
gli stavano a cuore e c\1e caldam ente e istantem cnte ci domandava, non 
avendo altri a mano se non qu ell i che gli offriva la sua pi~cola biblioteca 
domestica e quei pochi che pi_ etosi e benevoli gli porgevano gli a1!1ici? 
Come mai poteva riuscirv i egli, il quale per contentino si sentiva ·a tutte 
l' o re str<1zian: gli orecchi da un mal parlato dialetto e da una pessima 
pronunzia ? « Chi vord un poco considerare tmte queste cose - e' sog
g iunge - sapd, io spero, benignamente sorpassare quanto v' ha di difettoso 
e di errato per entro a quest'opera e lodare, se non altro, la buona intenzione 
del suo autore o compilatore che dir si voglia"· 

E che l'Italia non avesse ancora una buona Grammatica, non ebbe 
ad affermarlo il solo Moise, ma egli era stato confermato prima di lui 
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anche da illustri filologi, fra' quali il Nannucci, il quale disse ') : cc Non 
credo che v' abbia nazione al mondo, che conti nella propria lingtia un 

numero di Gr:1111matiche cosi g rande, come noi nella nostra. Ma possiamo 
di re per questo che fra tutte le pubblicate ne' tempi andati o le tante e 

tante che si sono vedute a' giorni nostri uscir fuori, ne possed iamo una 
almeno che non lasci nulla desiderare e che soddisfaccia interamente al 

bisogno delb gioventù studiosa? Io non dubito di affermare che non 
l' abbi:uno; irnperocchè, cominciando dalle prim e e venendo mano a mano 
perfino al!' ultima, si troverà, in conclusione, che i loro autori non han 

fatto finora ch e rip~tere tutti, chi più chi meno, chi sotto un aspetto chi 
sotto un altro, le medesime dottrine. E se alcuni di loro han voluto andare 
più avanti, annunzi ando nuovi meto di e nuove teorie, non eh' abbiano 
veramente aggiunto nulla a ciò che mancava nè provveduto alcun poco a 
ciò ch'era errato, ma si sono inve~e perduti in astratte e importun e disqui
sizioni, accom odate piuttosto a ingenerare il fa stid io ed a mungere e infievolire 
g l' ingegni , che ad informare la materia di nuova luce, ignorando la se11tenza 
di Quintiliano, esser parte cioè della scienza d' un grammatico veramente 
dotto il sapere che alcune cose sono le quali di sapere non è mestieri. Ma 
niuno di essi si è dato pur anche a svolgere, com'era del loro ufficio, i 
principj fondamentali e le varie combinazioni delle parole, ne ad in ves tigare 
b ragione di qu ~lle trasmutazioni alle quali andarono soggette nella loro 
origine primitìva n. - Qua1~t;; il Moise vi sia riuscito in questo, lo vedremo 
più tardi. Ora preme di conos,ere, per quale via il nostro autore s·ia venuto 

a comprendere tutto ciò. 
Il nostro Abate facendo scuola ebbe nmogiorno occasione di persm

dersi di questo e di vedere eg li stesso, avere i g iovanetti bisogno d' una 
buona Grammatica italiana, non tro vandone alcuna di quelle che per tali 
si spacciano .che tale sia veramente. E più volte avea pensa to di porsi lui 
in tale impresa, e alla fine volonteroso si accinse all'opera. La Gram matica 
venne alla luce, ed ei la dedicò appunto alli studios i giovanetti , per utilid 
e comodo de' quali princip.1im ente egli l' avea composta e ai quali anche 
con tutto lo spirito l' offerse e raccomandò. 

Or io non voglio conoscere quanti furono poi quèi g iovani che ne 
approfittarono, chè, a vero dire, llltta la colpa non cade sopra di loro. Sì 
bene io so, che mol ti che hanno l' It:tlia e I' italianit ,i sulle Li bbra, si meritano 

') Nella Teorica dei nomi della li11gua ilaliaua - Al Discreto Lei/ore. 
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il rimprovero, che faceva Tertulliano ai Romani del suo tempo: ubi religio? 
uhi -venera/io majoribus debita a -vobis? habitu, -victu, et instructu, sensu, ipso 
denique sermone proavis renunciastis. 

E si badi che la Grammatica del Moise, fra tutte le altre, non solo è 
ottima per apprendere lo scrivere e il parlare corretto, ma è utilissima a 
tutti• wloro che avendo in amore il patrio sermone desiderlno conoscerlo · 
ne' suoi principj fondame11tali, e ben e e con profitto studiare negli antichi: 
a chi voglia interpretare i dettati dei nostri vecchi, e render ragione delle ' 
loro maniere di dire. 

Viceversa anche fra noi - com e dice il Nannucci ') - quanti non 
ve ne sono, che di tutt'altro sapendo che di lingua e di buone lettere 
pigliano a fare cose, che sono le mille miglia distanti dalle forze loro! Ma 
qu esto che importa? « Basta conoscere a fondo l'aritmetica, e saper fare a 
meraviglia e da fino i suoi conti. Ma è bene dall'altro canto che i b'i1lordi 
e g li stolti imparino a proprie spese a<l annusare i c:rntambanchi. S~ non 
che non è da sopportare in pace che certe scellerate scritture escan fuori 
a nostra vergogna dalle tipografie. Eppure si levano a cielo, si vola ad esse 
come le mosche al vaso pieno dt latte, ed ingrassa e chi · !e imbroda e chi 
le pubblica! » 

Ma vediamo con quale intenzione il Moise ha scritta la su:1 Grammatica, 
e quale fu il metodo da lui tenuto in essa . In questo egli ebbe sempre I 
dinanzi agli occhi per tutto il corso del suo lavoro le dottrine del chiarissimo !\ 
gram matico francese Beauzée, e precisam ente le seguenti, che il nostro i\ 
autore riporta nella Prefazione, togliendole dalla Grammaire Générale 2

). \ ; 

<< La Grammatica, che ha per oggetto l'enuncia:done del pensiero col soccorso della 
parola pronunziata o scritta, ammette due ~or_ta di principj . Gli uni sono di una verità 
immutabile e d' uri uso unìvers::i.le, s' attengono alla natura del pensi ero med esimo, ne 
seg uono l'analisi, non ne sono che il risultato; gli altri non hanno che_ una verità ipotetica 
e dipendente da lle convenzioni fortui te, arbitrarie e mutabili che han dato origine ai dif
ferenti idiomi. I prim i costituiscono la Grammatica generale; gl i altri sono l'oggetto delle 
diverse Grammatiche particolari . 

,i La Grammatica generale è dunque la scienza ragionata dei principj immutabili e 
generali del linguaggio pronunziato o scritto, in qu alsivoglia lingua del mondo. 

>> Una Grammatica J>a rticolarc è 1' arte d'applicare ai principj immutabili e generali 

') Analisi critica dei verbi ilalitrni - Ai Lei/ori , - Firenze. Le Monnicr, 1844. 
') P,1g. V. . 
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del li~guaggio pronun ziato o scritto le istituzioni _arbiti:arie e usuali . d' un a lingua pa r· 

ticÒlare. 
>) La Grammalicci ~euera.le è una scienza, perchè essa non ha per ogge tto che la 

speculazione ragionar.i <lei principj immutabili e generali del lìnguaggio. 
>> Una Gralllmat.ica particolare è un'arte, perchè essa riguard~t l'applicazione pratica 

delle istituzioui arbit rarie e usuali d'una ling ua particolare ai principj generali del lin

guaggio. 
» La scienza grammaticale è anteriore a tutte le lingu e, perchè i suoi principj non 

suppongono che la possibili tà ddl e lingue, perch' essi sono quei medesimi che dirigono 
la ragione umana nelle sue operazion i intellettuali; in una parola, perchè ess i sono d1 un a 
verità eterna . 

» L'arte grammaticale1 al contrario: è posteriore alle lingue, perchè g li U!=:Ì delle lingue 
debbono esis tere avanti che altri li rapporti artificialmente ai principj ge nernli del lingu:1ggio, 
e perchè i sistemi analog ici che formano l'arte non possono essere che il risultato delle 
operazioni fatte su gli usi preesistenti. 

» La giustezza e la nece·ssità di questa distinzione, benchè ella paja astratta, hanno 
tuttavia dei caratteri si evidenti, ch'eJlc .furono · Scòrte ben di buon'ora dai valentuomeni, 
Alla natura, dice Quintiliano 1

) , noi dobbiamo l' origine e i fondamenti del 
all' osservazione dobbiam o rapportare del/' arte. Ma distinguendo così 
grammaticale, io non pretendo alt rimenti in sinuare che se ne debba o se ne possa 
separar pur lo studio ;- la scienza e l' ar te . debbonsi fra loro sca mbievolmente soccorrere, 
senza: di che ·noi non potremmo acquistiarne una. perfetta conoscenza» . 

Guidato da questi sani principj, primo scopo del Moise, nel compilare 
il suo lavoro, si fu di offrire ai giovani una Grammatica filosofica della 

, lingua italiana, « cioè a dire una Grammatica - son sue parole - che non 
solo desse loro le regole pratiche e materiali del ben scrivere e del ben 
parlare, ma sì una Grammatica cbe loro spiegasse la ragione di queste regole, 
una Gra111matica che investigasse tutte le irregolarid della nostra lingua, e 
cbe fin delle sue capestrerie e de' suoi capricci tentas,e di scoprire l'origine; 
cose tutte delle quali poco o nulla .,s-i curano i nostri grammatici: 011<le 

vediam_o mal cla ss ificate e defin ite da essi le parti del discorso, mal spiegate 
le leggi di concordanza e di reggimento e ridotto lo studio g rammaticale 
in un tormentoso sforzo di memoria"· 

In secondo luogo egli si è proposto di offrire ag li studiosi un sistema 
ragionato e costante di ortografia, seguendo in questa parte quasi in tutto 
il Gherardini, la cui Lessigrafia, se bene dai più non è voluta ricevere, e 
però da tutti riconosci uta per vera , legittima, filo sofica. Però non in nmo 

') Orat. III, 2. 
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seguì la lessigrafia del Gherardini, chè in parte egli la corresse; e non 
solamente segni il Gherardini nelle regole lessigrafiche eh' egli mette in 
pratica, ma si in quelle ancora eh' egli, quantunque le conosca vere e ra
gionate, per certi suoi particolari riguardi si astiene purnondimeno dal 
praticare. Oltre che poi o segue o corregge il Gherardini stesso, stabilisce / 
talvolta alcune regole tutte sue proprie, le quali non meno che \e gherar
diniane gli paiono legittime e ragionate, e per conseguenza non dubita punto 
di proporle ai giovanetti studiosi. 

Così egli ha seguito per lo più la lessigrafia da lui composta non solo 
in tutto quello che egli scrisse, ma si ancora nelle cose altrui e negli esempi 
che cita; ne poteva fare altrimenti, s' ei voleva pur conservare inviolata la 
tanto necessaria uniformità di scrittura. Dissi per lo più, giacchè alcune 
poche volte gli fu necessario, per la ragion stessa delle cose, di seguire nelle 
cose d'altri la lessigrafia da essi adottata, e alcune altre, nella citazione degli 
esempi, non gli parve necessario di seguitar la lessigrafia da lui proposta, 
contentandosi di accennare in parentesi, dopo alcuna voce scritta con la 
lessigrafot comune, la maniera in che ei la scrive. 

L' autore avverte inoltre, che siccome egli aveva composta questa 
Grammatica per comodo principalmente de' giovanetti studiosi, così aveva 
introdotte in essa infinite questioni, dalle quali potevano apprendere quanto 
sieno le tante e tante volte fallaci e, per necessario conseguente, da non 
seguire, le dottrine che ex cathedra loro dànno gli autori delle comunali 
Grammatiche e de' Vocabolari di voci e maniere errate, delle quali Gram
matiche e de' quali Vocabolari ne va pur attorno un subisso. Fa quindi 
notar bene che nell'oppugnare gli altrui errori egli non ha avuto altro · di 
mira che insegnare :ii giovani la vera scienz:i grammaticale e togliere loro 
quei pregiudizi che fin nelle prime scuole furono ad essi instillati dai più 
volte ripetuti insegnamenti dei loro indiscreti maestri. Questo solo egli 
ebbe ·dr mira 11èl confutare gl' innumerevoli spropositi degli odierni nostri 
graii1ihatici e vocabolaristarj, e però ne condanna le opere e non le persone; 
e delle opere stesse riprova gli errori e loda, all'uopo, quanto v' ha di sano 
e di buono. 

Dopo ~iò, passa ad enumerare gli autori di cui più si è valso nel 
compilare la sua Grammatica. E sono : il Beauzee, il Fabriani, il Parenti; I 
il Gherardini, il Nannucci, il Tommaseo, il Fornaciari, il Dal Rio, il Viani, 
dei quali allega di tratto in tratto interi articoli, abbellendone non pur le I 
note, ma sl bene ancora il corpo stesso dell' opera. Dichiara poi francamente, 
non dolergli punto di così aver fatto, onde s'abbia a vergognare d'indicarlo 
ai lettori; « mercecchè ognun sa che una Grammatica non può essere 



- .32 -

giammai perfetta per sè stessa '), vale a dire eh' ella ha bisogno per esser 

tale di cavar molte e molte cose da quelle che la precedette ro; e però un 

Grammatirn anzi d 1e Autore, vuolsi più diret:amente chiamare Cvmpilatore, 
e spesso eziandio Copiatore ". 

Come si vede, il Moise non solo s' era proposto di dare una Gram
matica filosofica della lingua italiana, ma con essa ei s'era prefisso ancora 

di riassumere tùtto quanto di buono fin qui, e per ogni singola regola 
grammaticale, era stato detto dai più ec.:ellenti grammatici e filologi che 

lo precedettero. Ed ecco che la sua opera è fitta fitta di note pregevolissi me, 
le quali riproducono codeste svariate e molteplici dottrine elucubrate sulla 
nostra ling ua dai più insigni lin guisti. Ond' è che lo studioso vi trova nel 
testo non solo le regole e le osservazioni elementari , qu elle cioè ch e vogliono 

essere sapute da tutti quelli che desiderano di apprendere la nostra ling ua, 
ma nelle note vi rinviene eziand io le rego le e le osservazioni più elevate, 

quelle cioè che appartengono . propria mente a coloro i quali non solo 
desiderano di apprendere semplicemente la nost ra lingua, ma si desiderano 
di profondarvisi, di conoscerne le bellezze ed eleganze e di scoprir l'orig ine 
de' suoi usi e de' suoi abusi. Non è dunque da meravig liars i, se, come 

vedremo, sia stato sentenziato, essere la Grammatica del Moise la più 
completa delle Grammatiche d'Italia, in quanto comprenda in sè la storia 
delle regole del ben parlare e del retto scrivere. 

Credo poi inuti le di aggiu ngere, che le regole che l' Abate va a mano 

a mano proponendo agli studiosi sieno sempre abbondantemente confermate 
,e suffragate con l'autorità di classici esempj, dopo i quali accenna g li 

1) Anche il Nannucci dichiara - · quantunque scrivesse un grosso volume(p. XX VII, 792) 
soltanto sulla Teorica dei Nomi ecc, ed un secondo (pag. 825) sulla Analisi critica dei 
Verbi italiani - di non aver inteso di mertere insieme una grammatica comp iuta e ordinata 

1 
in ogni sua parte. 

' Il bibliotecario Jacopo Morelli - dice il Nannucci - soleva dire: 'De' libri bisogna 
fare conie dei figli, non solo metterli al monllo, ma poi averne sempre cura. - E cosi fece il 
Moise colle ediz ioni delle sue Gram matiche che andò via via pubblicando. 

Lo stesso Nannucci dice che la Grammatica è un pelago senza fondo; cc e come 
lavori siffatti è assai malagevole, per non dire impossi bile, ch e ricscm finiti di primo getto, 
e come vogliano essere nuovame nte e più d'un a volta richiamati ad esame, non potendosi 
da prima veder tutto chiaro e palese». 

Poi soggiunge in Nota : « Senza parlare nè del penoso travaglio, nè del continuo 
tedio, nè della lunga pazienza di scorrere tanti testi di nostra lingua, e di volgere una 
infinità di c:i rte e volumi». - E più volte voleva ~ettare alle fiamme il suo lavoro, 
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autori e le opere donde qu elli furon cavati. Tutti gli esempj poi tratri 
dalle opere eh' ei possedeva furono da lui esamin.1ti nelle loro fonti e da 
esse fed elmentè trascritti; mentre quelli che si trovano nelle opere eh' ei 
non aveva, gli fu forz,1 citarli come li citano colore dai quali l'ha levati. 
Nè si creda che il Moise se I' ba cavata anche in questo così alla leggera 
o con iscarso bagaglio di erudi zione sua propria. B:tsta leggere la Tavola 
degli scrittori e de' libri citati, da lui premessa nella sua opera - tavola 
che comprende non meno di 61 pagine di fitto carattere - per ingenerare , 
la più grande amm irazion e dei profondi studj e della imponentissima fatica, 1 

nella qua le il nostro Abate è durato per be1~_~1!!'_;1_1_!~L~1!_;i__Ai condurr~ 
a compimento questo suo veramente magist rale e colossale lavoro. Son 
meglio di 380 opere citate - alcune delle quali molto rnluminose -
eh' ei lesse e consulto; ed oltre a mezzo migliajo ascendono poi quelle da 
lui citate appoggiato all'autorità di coloro che prima di lui le avevano 
allegate. Ora si consideri quanta perseveranza, vastid di cultura, studio 
indefesso, paziente ricerca , acume critico, gusto estetico e via via, ci voleva 
per tutto ei a; cbè non bastava la semplice lettura di tanti e sì svariati 
àutori ma era pur neces,ario rileggerli più volte, meditarli e vagliarli. Poi 
le noje infinite per avere le opere necessarie, la pazi enza cenobitica per 
estrarne quellu massa di esei11pj, per disciplinarli, applicarli, trascriverli e 
correggerli. Onde la sua non fu già una vana pretesa d'intitolare il proprio 
lavoro g rammaticale coll'epiteto di filosofico; nè poteva altrim enti scegliere, 
com e ben scelse, a motto di esso la seguente sentenza dd Borgbini: 

cc La lingua, che è l'interprete dell ' intelletto nostro .... ha in sè le 
" speculazioni cava te dal mezzo della filosofia. Nè creda alcuno che, perchè 
~> ella si abbia a proporre ai fanciulli, ella non abbia ad essere trattata come 
" da uomini ; che questa è stata rirnteria, in ogni età e lingua, de' primi 

"scrittori') ·"· 

III. 

Se è vero che il Moise della prima Grammatica grande facesse tirare 
soli duecento esemplari, questo vuol dire che, quantunque egli l'avesse 

') VINc. BoRGHINI in Pros. fior. par. IV, vol. 4, pag. 329 (posta dal Gherardini in 
fronte all'Appendice Gramm. ]tal.). 
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composta « per comodo principalmente de' giovinetti studiosi", tuttavia non 
intendesse di metterla · ancora nel grande commercio librario, prima, cioè, 
di averne udite le critiche degli uomini competenti. Nella limitata tiratura già 
si scorge, dunque, l'idea preconcetta di fare una seconda edizione riveduta 
e corretta di codesto lavoro. Ciò che fa anche manifesto nella prefazione, 
e come di fatto seguì. 

Ad ogni modo il Moise mandò subito la sua Grammatica ai più valenti 
filologi e grammatici d'Italia, i quali non tardarono a portare sulla di lui 
opera i loro giudizj. Sta bene intanto di premettere che il nostro Abate, 
fino a questo punto, era un uomo presso che oscuro, ignorato cioè da tutti 
i letterati dell'epoca, sia perchè non si fosse ancora pubblicamente esposto 
con alcuna opera filologica o letteraria, sia ancora perchè relegato in una 
piccola isola del Quarnaro, lontana da ogni centro scientifico e letterario. 
Egli non poteva, perciò, accaparrarsi - se non molto limitatamente - k 
benevolenza di quelli che ora, con fronte serena e sotto l'usbergo di 
una coscienza rassicurata, ei chiamava a giudicarlo nel!' opera che a loro 
spediva. 

Devo alr egregio giovane, dott. Gian Pietro Moise, nipote dell'Abate, 
anche i seguenti squarci di lettere che riproducono le prime impressioni 
sollevate dalla Grammatica grande nelle menti di chiarissimi letterati. Si dirà, 
forse, che codeste non erano che mere espressioni di animi cortesi all'atto 
che ricevevano un libro in regalo. Se q nesto in parte può esser vero, ve
.dremo poi come la critica scendesse pubblicamente senza riguardi a giudicare 
il libro, e che i giudizj da essa portati per nulla differiscano da quelli che 
troveremo più oltre espressi. 

Pietro Fanfani così gli scriveva da Firenze addì 22 gennaio 1868: 

Ebbi ieri l'altro la Grammatica di V. S. Chiarissima, promessami fino dal dì 2 del 
passato ottobre, e non me la sono mai levata di mano, per forma che posso dire di averla 
compresa in tutte le parti. 

Nella sua lettera Ella mi pregava di fargliene una critica; ma parrebbemi non per
donabile presunzione il mettermi a far la critica di un lavoro di V. S. Chiarissima, che 
sa tanto garbatamente far da maestro a me, e riprendere e correggere le mie ignoranze 1). Le 
piaccia dunque dispensarmi da tale ufficio, e non mi sgridi se sto contento a ringraziarla 
del ricco dono, ed a profferirmele con alta riverenza leale servitore. 

1
) Vedremo in seguito com'egli scendesse a battagliare, com'era suo costume, ancl,e 

çol nostro Moise su questioni grammaticali ; e che non sempre riportasse vittori,1. 
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Prospero Viani, il diligente raccoglitore del!' Epistolario di G. Leopardi, 
cosi si esprime: 

All'entrata dell'arino mi fu re.nd uta la sua Grammatica ; e, siccome nello scorso 

gennajo e in parte del iebbrajo io stett i tra letto e lettuccio, cosi la lèssi qu asi tutta; e ii 
non potei non am mirarne l' erud izione, la diligenza, l'ordine, lo svariato sape re che vi ] · 

campeggiano. Ragionarle alla distesa della sua Grammatica ora non posso; ma posso ben 
dirle che mi pare un lavoro assai do tto ed osservabile, e di tener g ran conto de' moltissimi 
pregi dell'opera. E la ringrazio di tutto amore d'avermi tanto onorato (Dio glie[ perdoni) 
citando spesse volte il mio nome: la qual cosa è mero effetto della sua bontà, non d'alcun 
sostanziale mio merito. 

Nicolò Tommaséo, sqivendo al Ricci in data del 2 5 febbraio 1868, dice: 

Se Ella scrive al sig. Ab. Moise, gli dica che lo ringrazio del suo dono; che in quasi 
tutte le cose m'accordo c:o' suoi gi udizj; che il meglio conoscere l'uso toscano gli sarebbe 
forse giovato; ma che a tali studj corrono non favorevoli i tempi, 

E Francesco A mbrosoli in data Milano 3 luglio 1868: 

. ...... Ammiro l' infinità degli esempj nei qu ali Ella si avvolge e coi quali con
valida le sue dottri1'le : vorrei essere giovane ancora per ricominciare con Lei questo studio: 
spero che del suo libro vorran no app rofi ttare i maestri a vantaggio dei loro scolari; ma 
non è mare dalle mie braccia ; è selva nella quale mi smarrirei dopo pochi passi. 

. .. .. . La lodo sincerissimamente per quel tanto che ho pur assaggiato del suo 
li bro, e non dispero di poterne leggere molto più con mio sicuro profitto. 

E l' avv. Nicea/a Castagna: 

Se potessi Le direi tutto il bene che qui se ne dice, e più quello detto da coloro 
che sanno, anzi se V. S. sen tisse questo Prete o megli o Arciprete, una specie di Filippo 
Argen ti , L o fiorentino spirito bi:i:zarro di Dan te, Ella se ne farebbe le meraviglie. Giorni 
fa mi sc risse intorno alla sua Grammatica ed io mando a Lei originalmente b lettera di 
lui e gliela dono. Io mi sottoscrivo e approvo in tutto e per tutto il giudizio di questo 
buon prete. 

Del quale ecco qui la lettera nella sua integrita: 

Al Chiarissimo dott. Nicolino Castagna 
C ITTÀ S. A NGELO 

Carissimo doti. 'N,icolino. 

Egli è ben quattro e qu attr' otto che la Grammatica della Lingua Italiana del 
chiarissimo Abate G. Moise di Cherso è da mettere a capo di quante altre me ne siano 
venute fra mano; dappoichè I' ordine da prima, con cui dispone la bella e dotta Opera 
sua, cioè, in Ortoepia cd Ortografia lib. 1°, Etimologia lib. 2°, e Sintassi lib. 3°, è dav-
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vero, per me, si maraviglioso e condotto a capello felicemente al suo scopo, che il Lettore 
invece di stancarsi mica nello scorrere que' tanti escmpli, di che va a dovizie ricca 
l'Opera intera, Egli trova anzi in ogni pagina, e pil1 nel libro dell' Etimologia, giudizj 
si giusti e severi de' primi Classici, (non la perdonando nemmeno alli stessi più chiari 
Accademici Compilatori del Vocabolario della Crusca), che ha per ricogli ere copiosissimi 
frutti e grandi in · maniera tant~ bene ragionata da essere indotto a conchiudere con Lui 
che si debbano ormai bandire dalla Lingua nostra tanti pregiudizj nell'uso di scrivere 
talune voci, scongiurare tanti arbitrj invalsi, e dissipare tanti madornali errori, per rime
narla alla sua nativa e vergine fo nte. Tutta poi qu ell' erculea fatica che il Moise ha 
potuto sol egli sostenere fin qui per rinvenire la radicale dell e voci veramente italiane, 
quel togliere via tutta la scoria di cui sono andate fino a jeri vesti te, quel depurare 
l'uso ed il significato ; e quel proporre, che fa con tanto d'arte e di raziocinio, ed i11-
sinuare l'uso delle patrie, semplici , più proprie, · nude e terse, in confronto di quelle 
delle altre Lingue, Inglese, Francese, Tedesca, Spagnuola, Provenzale, Latina ecc ., d.i 
cui si mostra gran conoscitore, a ragione lo dichiarano non solo s incero, ma ancora 
strenuo Padre della nostra Lingua, e singolare lvfaestro. 

E per darne qualche prova basterà notare dell 'Opera sua i particolari pregi. Una 
delle milanta sarebbe quell' annoveramento che ha fatto .tra gli Aggellivi distiulivi, come 
fece il Borsari, degli Articoli - il - lo - la - i - gli - le, senza però togli ere ad essi la de
nominazione di Articoli in grazia dell'uso inveterato ; di cui g li altri Grammatici hanno 
formato una Parte del Discorso. E cni pare più ben fatto, pe rchè lo è assai più ragio
nevolmente g iusta l'avviso del sig. Abate. 

Ne abbiamo un altro luminosissimo nel Monosillabo si compreso da Lui tra gli 
..Aggetti'ui indt'.stiutivi, ove insegna che si usa esso da buoni Scrittori per doppio o fficio, 
adoperandosi talvolta per aggettivo, ed ora per norn c :i. ncora, per aggettivo in significato 
di un.o, talttn.o, alcu110, e per nome in qu ello di nomo, l' nomo, ·il popolo, la gente. L'ave
vate Voi, ditemi, mai inteso-- così? Io mi sono imbattuto spesse fiate con qu el si, nè 
a.ffisso e ne pronome, usato da' Classici; rna non ne ho in vero ma i ben compreso il 
proprio significato, avendolo considerato o co me uu ripieno di periodo, o al pili come 
vezzo di ling ua. Confesso la mia ignoranza: e tantoppill la confesso, quanto maggiormente 
sono obligato a ringraziare il . commendevolissimo signor Abate Moise, che me l'ha 
saputo sì bene dileguare di mente. 

Ma per non andare nell' un vie un o, contentiamoci ddl' accuratissima D efi nizione 
che ha dato lo stesso Abate al Verbo, partendo da' principj del retto definire, e mante
nendosi stretto al genere prossimo, come alla differenza spec ifica. = Il verbo, egli dice 
da Maestro sommo, è una parte del Discorso, la quale esprimendo tempo, affennct l' a
zione, o la passione, o l'esistenza, o il modo di essere di una Persona, o di una cosa. 
= Non vedete Voi come il Giovanetto col sentire e riflettere per poco, comp renda si 
bella definizione ; e com)·egli possa novera rvi tutte )e principali specie del verbo, ed 
applicare facilmente da sè per ogni specie la propri a definizione? Io ho letto e considerato 
tante volte quella di Salvatore Corticelli, di Scavia, Ce rutti, Parato, Rodino, Puoti, Saresi, 
e tanti altri ; e vi devo confessare che niuna me n' è andata tanto a sang ue, quanto 
questa del sig . Abate di Cherso, perchè l' ho trovata più esatta. 

Non parliamo delle specialissime regole eh' Egli dà circa l' uso degli Ausiliarj Essere 
ed Avere; poichè sarebbe non finirla giammai dal ripetere lodi al chiarissimo Abate ben 
dovute. Quanti arbitrj si dovranno togliere in for za di quelle sue lucidissime norme, e 
q.uanti errori. evi.la.re!. Oh che cara e preziosissima lel'.ione è. s.tata q.uella per me l 



- 37 -

Conchiudendo quindi che I' Opera di tanto Sacerdote consacrato nel!' apostolato 
ali' insegnamento cd istruzione della Gioventù Italiana meriterebbe a preferenza di ogni 
,iltm di essere adollala in tutte. le ]tale Scuole, e per la grande utilità che ne ricavere bbero 
i discenti, e per la unità tanto necessa ria di linguaggio, a cui mira specialmente l'opera 
stessa. 

Non so se il mio giudi7.iO così espresso sia giusto. Datene Voi uno più sano ed 
intero, che 'l potete meg lio assai di me, siccome peritissimo nelle umane lettere, e in 
fatto di Lingua Critic0 saggio. E per me basti il ricordare al Reverendo Giovanni Abate 
Moise che, per far giungere con profitto in mano di tutti l' Opera sua, egli è d' uopo 
restringere e precisare per summa capita le Regole tutte con l'applicazione di pochi, ma 
trascelti esempli, ·· e dilucidati de' Classici, perché se ne imbevano facilmente le menti 
tenere, e possano queste poggiate sopra sani e puri principj dilatarsi man mano da sè 
e spaziare nel!' amplissimo campo delle proprietà di nostra Madre Lingua: e così rendere 
immensamente proficuo, in tutte k ·su e parti, si bel lavoro uscito di sua mano. 

Del bello, del grande, del singolare non toglierei, giungo fino a dire, briciola del
l'Opera sua; ma la ridurrei tutta quanta per facilitarne e generalizzarne l'insegnaniento; 
ampliando ancora, se sa r:t possibile, quel ricco e splendido Catalogo che vi riporta de' 
Verbi nel vario uso che se ne fa, e se n'è fatt o da' Classici in varj e bei modi dd dire 
italiano. 

Mi piacque oltremodo il Vostro suggerimento al sig. Abate, che aggitil1gesse, cioè, 
alla sua Grammatica 'ueramenle riformatrice di nostra Lingua un indice esatto in fine nella 
ristampa 1). Come un corpo di leggi ha bisogno di un Indice, perché sieno spesso, facil
mente, e continuam ente riscontrate e ben riflettute, e nella forza delle parole, ond' è scritta 
ciasc una, e nello spirito, per ottenerne la buona e re tta applicazione; così l1 l' ha bisogno 
assoluto la Grammatica Italiana, e specialmente quella del sig. Moise, che è ben volu 
minosa, utilissima, a tutti, adoperata da chi sa, a riscontro ancora, se non si vuole altro·. 

Mi avveggo però di essere andato troppo per le lunghe e di avere forse straripato 
da' confini di una lettera: e perciò qui fo' punto in atto di salutare i Vostri tutti, ed 
abbracciar Voi teneramente, per ripetermi per la vita 

V.o ·aJt.o 
Tno Arcip.• IMPACCIATORF.. 

Da Castilenti li 15 settembre I 868 vi aggiunge il seguente poscritto : 

D. S. E vi tedii pure quanto e come che sia: me 'l perdonerete. Io non cesserei 
mai dal ripetere al sig. Moise: = hai ben ragione di dire in una delle tue pagine: alle 
gargaglia,le de~li odierni cprnacchioni le ·rnie orecchie sou chiuse. == Sl:guita dunque indefes
samente, e sino a renderti, _ mercè l'Opera tua, un Nome imperituro. 

Il sig. Vinànz.o Di Giovanni cosi gli scriveva : 

La sua Grammatica è un lavoro da pregiarne molto la filologia italiana. Esso sor
prende per la tanta erudizione ond' è ricco, e per l'accuratezza e la pazienza di tanti 

') Ciò cl1e fu a11cl1e fatto dal Mois.e t1.el1;1. s.ec.onfa edi~i.one. della. s.ua Gra111111atica.,.. 
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studj grammaticali. Ella intanto è andata anche più in là del Gherardini, e spessissimo 
tenendo dietro alla buona ragione, la quale non sem pre è rispettata daH' uso, tiranno delle 

lingue .. ... Ella colla sua Grammatica ha voluto d;,re anche ai filologi di professione 
un libro in cui tutto ci sia raccolw sul proposito e dal quale possano bene giovarsi senza 
correre o ai grossi volumi del Gherardini o del Nannucci. · 

E Pietro Merighi da Ferrara, 28 gennaio 1870: 

..•.. Anzitutto questa Grammatica più che pei giovanetti mi par fatta pei Maestri, 
ed anzi pei filologi di professione, tanto è ricca di begli insegnamenti, copiosi, e non 
comuni. Più che servir di corso nei primi studj può giovare a chi voglia scendere più a 
fondo nei tesori della nostra carissima lingua, e rifiorire il proprio stile in ogni guisa di 
eleganze. Soprattutto poi, ripeto, vi è ubertosa messe di preziose bellezze nell'ultima parte; 
e, a dirgliela schietta, anch' io ne sto sfiorando il meglio per mio uso. - Quelle grazie 
italiane, quei modi proverbiali, quelle fra si spiranti atticismo, e tutte recate in fonte , nelle 
sue gen uini! citazioni, come un frutto insieme colla sua natia fronda, oh come tornano 
g ioconde a chi, tanto quanto dilettassi di questi studj ! .... A dir tutto in breve, Ella è 
assai benemerita della cultura della lingua italiana, di cui vedesi aver fatto studj severi 
e pazienti , 

E ;Michele Melga: 

La sua Grammatica io vado non leggendo ma studiando. Essa è opera eccellente, 
dotta, profonda, meditata, faticata.- Mi è paruto un miracolo il veder venire in luce, in 
mezzo a tanta leggerezza de' tempi, un'opera grave, seria. Io pregio immensamente lt::: 
sue fatiche, e da esse vado imparando certe cose che non per anco sapevo. Mi creda 
pure: io non adulo: dico quel che sento, e quando noi voglio dire, o non mi conviene, 
tacClo piuttosto . Di cuor sincero dunque mi congratulo con Lei e con le lettere altresi, le 
quali non possono non vantaggiarsi di opere cosi dotte, cosi g ravi, cosi profondamente 
meditate. 

E L. Del Prete da Lucca in data 18 agosto 1872: 

Ottima ~ l'impressione che mi ha fatto la vostra Grammatica che superlativamente 
chiamerei Grammaticona, essendo un lavoro pienissimo, dove niente mi pare che manchi, 
ma trovasi svolto tutto quanto importa sapere a chi ami di bene apprendere le regole 
della nostra lingua ; e ciò con metodo, con chiarezza e con eleganza. Io vi ho dato una 
corsa, fermandomi soltanto sopra alcuni punti principali per farmene un'idea per le generali. 

Ella si propone colla sua Grammatica grande uno scopo tutto filologico, cioè di 
presentare, adunato insieme, quanto i nostri letterati hanno scritto sulle regole della lin gua, 
e quanto risulta dallo studio degli scrittori antichi e moderni. 
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IV. 

Un anno dopo che era uscita la Grammatica grande del Moise, e 
precisamente intorno alla metà del mese di marzo del 1868, ecco uscire, 
cogli stessi tipi del Grimaldo, un libercolo . di oltre un centinajo ·di pagine 
di sedicesimo ordinario, e coll'ortografia gherardiniana, dal titolo: REGOLE ' 
DEL Gtuoco DEL Qurnnuo - tratte da un codice che si conservava anticamente 
nella libreria dei signori Patrizj Torriani in Cherso e che è ora proprietà del 
sig. ANNIBALE P . .... I. - ordinate, corrette e in alcuni luoghi compendiate 
per cura dell' ABBATE DA! DUE BB. 

Perchè mai, dirà il lettore, venne in testa al nostro grammatico, 
e Abate per giunta, di scrivere codeste regole d'un giuoco di carte? È 
vero poi eh' egli le trasse da un codice privato come lo annunzia in Pre
fazione ? 

Al secondo punto rispondo subito: che proprio da un codice egli non 
le ha tratte; ma sì forse taluna parte, da uno di quei tanti vecchi libricciattoli 
che corrono per le mani dei giuocatori, facendovi quelle aggiu?lte eh' egli 
credette necessarie. Il chiarissimo Alfredo Lensi, bibliotecario della Nazionale 
di Firenze, sta ora per pubblicare un libro interessante che tratterà della 
storia di giuochi di carte. Per quanto ne so, egli conosce molto bene 
l'operetta del nostro Moise: aspettiamo dunque quel libro, e vedremo che 
cosa dirà e qual posto assegnerà a codeste Regole del Moise. 

In quanto poi al fine che si è proposto l'autore nello scrivere codeste 
Regole, io credo che ne avesse due di ben determinati; solo che l'uno 
era occulto, ma che viceversa fa spesso capolino nel contesto dell'opera, 
specie nelle molte e pregevolissime note; l' altro invece era palese. 

Rifacendomi dalla prima, dirò adunque che il Moise, famoso e appas- : 
sionato gio,cator di carte nelle ore perse, se l' era pigliata acremente colla 
Crusca di Firenze, la quale non volle mai far buone certe voci e maniere 
di dire usate a tutto pasto anche dal popolo toscano - voci e maniere 
che si riferiscono appunto ai varj gi,uochi delle carte. Bisogna leggere codeste 
note che ricorrono frequenti, e nelle quali l' autore d~ . .Aell~ _ vive cenc.iate 
alla Crusca, per capacitarsene di quel che dico. -

Dunque le Regole del Giuoco del Quintilio fu una battaglia valorosamente 
combattuta e vinta dal nostro autore contro la famosa Accademia della 
Crusca. Dico battaglia vinta, perche il chiarissimo Angelo de Gnbernatis 



- 40 -

ci avverte') che codesto libercolo del Moise fu gius tamente indicato agli 
accademir:i ddla Crusca, per estrarne i termini proprj ai giuochi di carte. 
Non ci vo leva che questo libercolo per indurli, come s' induss::ro, se ben 
m' appon go, a ricreders i sulla buom lega di tante voci, alle quali fino a 
qu esto punto non si avea voluto dar quartiere. 

Ed ora veniamo allo scopo palese del nostro autore nello scrivere le 
Regole del Quintilio. Egli ce lo dice subito in Prefazione'). « Nel libro 
"eh' io t' offcro (parla Al benevolo Lettore) app renderai a passare placide e 
" tranquille le lunghe serate d' i•1 verno in compagnia co' tuoi amici ; v' ap
" prenderai a rid ere al loro ridere, a chiacchierare al loro chiacchierare, a 
" cuculiare al loro cucufore ; e ne sarai, io spero, grato a me che t'ho 
" offerta una sì bella occasione di toglierti un poco dal pensar tuttav ia a' 
" it.ioi scrj studj, o a' tuoi g ravi affari domestici, o alle tu e penose cure 
"dviii, o ad altre simili noje, ch e tutto giorno ti premono, t'incal za no, ti 

" tormentano, t'imbarazzano " · 
Poi racconta, che il manoscritto da cui trasse le sue Regole contiene 

più e più altre cose eh' egli non dice ; che il Quintilio è il più antico g iuoco 
del mondo, anzi eh' esso è antico pressochè quanto la terra; eh' esso fu 
giuocato e commendato da papi, da imperatori, da re, da duchi, da conti, 
da march esi , da baron i, da gc:nerali d'eserc iti , e fin da abbati e da abbadesse 
tanto dai due bb che da un b solo, da monaci e da monache, da eremiti ed 
eremite, da soldati, da marinaj, da cacciatori, da pescatori, da pescivendoli, 
e cosi via. 

Di alcune di queste cose eg li ragiona diffusam ente nelle note, di alcune 
altre tratta alla sfuggita, e di molte e molte altre non ne fa pur motto. 
È verissimo, continua, eh' egli ha raccolte e ordinate queste Regole per far 
ridere le brigate; ma eh' ei le abb ia messe insieme con la mala intenz ione 
d'ingannare il lettore e venderg li, come si dice, lucciole per lanterne, 
questo è falso falsiss imo. E sapete di chi son queste Regole? Sono del s ignor 
Kin-toang -kin-toug -thian- sung, gentiluomo chinese, nativo di Fo-chu-fu, 
appartenente alla setta dei Thian-li. E chi è costui? Egli è (e ce lo dicono 
in quasi ogni pagina delle loro Opere tutti li scrittori del nostro Giuoco 
e il Francescani e il Dazzini e il Brandoliui e il Matteazzi e il Gianelli e 

') Nel 'Dizionario degli scrittori contemporanei, ali' art. Moise. 
') AV\'erto il lettore che ridussi il dettato del testo all'ortografia comune ordinaria 

per maggior speditezza e opportunità tipografica. 



- 41 -

l' abblte Zu ccherino e il suo Continuatore Reginaldario ), egli è, io diceva, 
un uomo dottissi mo e sapientissimo. 

Qui avverto il lettore, che g li autori su citati non sono punto reali 

tna immaginari. Taluno è stato tratto in ingan no in qu esto, e chiedendo al 
Moise per lettera chi fossero quest i francescani , D:1zzini, ecc., ei ne fece 

le grosse ri sa, rispondendo eh' essi erano di conio in ventati. 
In fine del la Prefazione, l'autore si scagl ia indirectamentt:: alla Crusca. 

Parlando, cioè, al lettore, dice : 

" Non far I' ostinato, come I' Academia della Crusca. El la non volle 
» prestar fede nè al sig. Kin -toang ecc. , nè alli altri maestri dd nost ro 
» Giuoco e finse d'ignorare ciò che ess i ne hanno scri tto . Ma che ne . 
» :ivwnne po i? Ne avvenne eh' ella, per voler far l'ostinata e b ca parbia, ! 

» omis~ di registrar nel suo Vocabolario mol ti vocaboli di buon con io che , 
,, sono oggi usati e approvati comunemente in Italia e meritò _cosi di ; 

» venirne tuttogiorno cuculiata e persin dal popolo minuto e dai fa1Ìc iirlletti 
» delle prime scuole. Ell a è cieca e guida di ciech i, e tu lasciala fare, e da 
» parte tua fai quello che testè t'ho detto, e il Cielo ti dia ogni bene. 

" In tanto sta i san o e alleg ro, leggi, giu oca, rid i, chiacchiera e cuculia a 

" tutto pasto. Vive, vale"· 
A motto del libercolo ei pone la terzina del!' Ariosto tratta dalla prima 

Satira ( vers. 148- 1 5 o) : 

Ma chi fu mai sì saggio o mai si santo, 
Che d'esser senza macchia di pazzia , 

O poca o molta , dar si possa va nto. 

E, in verità, un ramo, che Dio me! perdoni, l'aveva anche il Moise; 

ma che tutti i rami fossero come il suo! 
H o detto che codeste Regole sono riccam ente illu strate da pregevolissime 

note; ora soggiungo, che le note sono in parte filologiche e in parte storiche 
- storiche così per dire. Se le prim ::: hanno il loro bel valore scientifico, 

le seconde sono la cosa la piu lepida e più graziosa che si possa immaginare. 
L'opera è div isa in 37 capitoli e in 119 paragrafi. Ni11la vi è dimentica to 

in queste Regole e che al gi uoco del Quintilio si riferisc:i : v' e persi no 
un capitolo che tratta Dell'allegria dei giocatori, e della Cucit!iata (della 
qu al voce, dice l'auto re, non ne vogliono punto sapere li ACcademici 
Cruscobecco1ii). E sanno i mei lettori che cosa sia questa Cuwliata? Ecco 

come la spiega il Moisc. 
« Il nostro Giuoco è di sua natura vivo e spiritoso, e perciò i giocatori 

>> tutti debbonsi portare in esso con allegria e giovialitcì. Li scherzi, le facezie, 



,, i sali debbono continuamente tener desta la compagnia, specialmente nei 
>l ritagli di tempo che si occupano nel mescolare le Carte e partirle fra i 
» giocatori. Ed è lecito ancora (purchè si faccia con discrezione) di bellamente 
ll e graziosamente cuculiare chi ha chiamaco, se gli accadde di dover egli 
>l contro sua voglia _giocar solo o toccare un rovescione o fare un Mottdto 
» falso, ccc. Anzi in tutti questi casi la rnculiata non pure è kciu, ma 
» prescritta dalle leggi del Giuoco ..... >l. 

Poi vi pone ancora, in versi, un Mottetto colla Coda, e finalmente 
un'altra poes ia intitolata Lamentazione di Luca Cantore, le quali poesie sono 
anche riportate in musica con accompagnarnenco del pianoforte. E preci
samente il Preludio (adagio) è per tenore e basso, poi vien l'Applauso (allegro), 
quindi il Cuculio per coro (allegro), poi ancora la Coda per baritono o mezzo 
soprano (andante sostenuto), e finalmente la Lamentazione di Ltica Cantore, 
sempre per baricono o mezzo soprano. 
· Nè qui fini sce ancora il li bercolo. In fine egli ci messe una No-velia 
di Luca Cantore, « tal quale - ei dice - ella si legge nelle .... Con-ver
sazioni Quintiliane » d'un certo Giannelli di Bologna. Anche qui parecchi 

- --- critici, ai quali il nostro Abba te soleva talvolta dare ]' erba trastulla , forano 
tratti in inganno dall'argomento e più aq9)ra dallo stile e dalla lingua di 
essa No-velia. Akuni, in fotti, la tennero del 500, altri ,\e! 400 e altri 
del 300; ragione per cui il chiarissimo prof. Veratri raccomandò ai lertori 
degli Opuscoli Religiosi, letterarj e morali di Modena di non lasciarsi ingannare; 
dicendo esser ella lavoro de' nostri g iorni. 

Curioso ! Le Regole del Quintilio fu la sola opera che fruttò qualche cosa 
al Moise; mentre in tutte le ;ltre - meno forse ancora la Grammatichetta ...,.. 
ei ci rimise .della propria tasca. Eg li fece tirare delle Regole 5000 copie, 
delle quali non ne restano che poche assai, se ben m' appongo. Persino 
dopo .la morte d el loro autore vennero ,alla famiglia moltiss ime domande 
di . questo libercolo da ogni parte d'Italia, fino dalla lontana Sicilia. 

V. 

Taluno forse avr.ì arncc,ato il naso nel vedere un prete occuparsi 
con tanta passione dei giuochi di carte in generale, e del Quintilio in 
particolare, ma non creda per qu esto che il Moise perdesse il suo tempo 
al tavolo dei giuocatori; oh no! Pochissimi preti, assai pochi in ver;ta ! 
hanno speso tutta la loro vita nello studio costante e severo, come il nostro 
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Abate. C~rto, egli non era un anacoreta, un satrapo, un burbero; ma un 
uomo di conversazione, di socied, che faceva volentieri anche la partita 
a carte. Di tali sacerdo ti, pur troppo, oggi si è perduto, o presso che, 
lo stampo. E quanto piò bene non fann o questi di confronto agli altri, e 
sono i più, che fece ro divorzio, specie negli ultimi tempi, dalle oneste brigate, 
ostentando un riserbo e un rigorismo d,tnnosìssimi, in quanto li separino 
dal contatto di ogni civile consorzio? Il Moise però, se sapeva scrivere, con 
impareggiabile valore, dei giuochi di carte, ei sapeva ancora dettare con 
altrettanta ,•alentia, come vedremo, delle opere religiose ed ascetiche, così 
da rendersi, anche in questo campo, più d'ogni altro benemerito. 

· Nel settembre infatti del 1871 egli pubblicava a .Modena') la VrTA 
della serva di Dio suor GIACOMA GroRG!A CoLOMB!S religiosa benedettina del 
monastero · di S. Pietro Apostolo vicino a ChersJ. - È un libercolo di 135 pag. 
in trentaduesimo, dedicato A Sua Eminenza Giuseppe Luigi Trcviianato, 
cardinale della santa romana chiesa ecc. Il quale Trevisanato - che molti 
dei miei coetani, che studiarono a Udine dopo il 1850 fino al '59, ricor
deranno Arcivescovo in qu ella città - era stato a Venezia maestro del 
nostro Abate. 

Questa suor Giacoma morì in concetto di santa addl 28 di giugno 
dell'anno 1801 · nel!' ed di sessantacinque· anni. Scrivendo la sua Vita 
l'Abate intese cc dall'una parte di eccitare i buoni all'esercizio della perfezione 
cristiana, e di procacciare dall'al tra lustro e onore alla patria, rendendo per 
essa note le virtù di ·questa sua eroina n. 

E da che fonti trasse egli codesta Vita? 

Il Canonico Don Marco Lucis che per dieci an ni e mezzo fu confessore ordinario 
di suor Giacoma Giorgia, scorgendo in lei ·ù'na perfezione diversa dalla comune e giudìf . 
c_ando esser ella un' anima privilegiata in cui Dio si compiaceva di spandere ·in copia i 
s'uoi don i celesti, le comandò in virtù di santa obbedienza di scrivere ogni giorno di sua 
propria mano tutto qu ello che passava nel suo int_<;~no e di consegnare di tempo in tempo 
a Iui i fogli scritti. Non è a dire quanto la poveretta ne resta sse addolorata e confusa; 
pur , nondimeno non mancò mai al suo dovere. Il confessort poi, appena ricevuto il foglio, 
ne st.:gnava Ìn un de' margini la data. Cessato in seguito il Lucis dall'ufficio di confessare 
le monache, coloro che gli succedettero in quella carica non restarono di fare à. ··suor 
Giacoma Giorgia la medesima ingiunzione; ella però porgeva loro le sue scritture, pre
gandoli di rassegnarle ad esso Lucis; e così fu fatto. 

Da ciò ne avvenne che questi suoi confessori e_ dalle relazioni da lei fatte nel tri
bunale della penitenza e dalle Meinorie scritte della sua vita erano in grado di ben 

') Tip. Jell' Immacolata Concezione, che se ne fece anche editrice. 
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conosce.re le sue orazioni e penitenze, le sue insp_irazioni, le sue pred izioni, i fotti pro
digiosi da lei operati e tutte quelle altre grazie che Iddio Signore si degnava di versare 
a larga mano su qucst' an ima benedetta. Laond1.: , se ques ti, ancora vivente lei, ne com
mendava no cd esaltavano le virtù, non è meravig lia che dopo la suJ. morte ne parlassero 
Yantaggiosa mt..:ntc e ne facessero un gran dire. Ni:! solo i confessori, ma le monache altrcsì 
anda va no magnificmdo a '-lu~sto e a quello i ·grand i t11'~ri ti della loro conso rella defunta. 
Vivi.:vano ancor_a due suoi fra tdl i, Monsignor Giorgio, Protonotario Apostolico, e Antonio. 

Questi, all ' udir tu ttogio rno tante meraYiglic, e pd natural desiderio che avevano in cuore 
di veder g loriticata questa loro so rella, e per g li eccitamenti che loro ad. ogni piè sospinto 
venian fat ti da' parenti e dag li amici, determi narono di porgere una istanza all'Autorità 
ecclesiastica acciocch~ s' institu isse un processo g iudiziale e si chiarisse la veritù ddle 
cose che per tutta Che rso si andavano dicendo. 

Il processo fu di fatti cominciato e terminato, ma i documenti che 

servirono a giustificarlo foron chiusi in una cassetta, che rimase lungo 
tempo abbandonata nell'a rch ivio vescovile di O ssero, senz:i che chicchess ia 
se ne pigliasse cura di sorta. E la cassdta rimase cosi no11èurata fino 
ali' anno 1825. Allora il nobile sig. dott. Marco de Petris, che faceva le 
vèci di Commissario distrettuale di Cherso, dovendo per certi affari d'ufficio 
porta rsi ad Ossero a fin di visi tare quell'Archivio, presto s'accorse che 
l'Archivio non era completo:- ·i-1 vescovo di Veglia Sintich n'av~a esportati 
i documenti più importanti, lasciando col:ì quelli soltanto che si avevano 
quali di sutili anticag lie. Tra queste vide egli per b prima volta la soprac
cennat:t cassett:t avente violato · e in fra nto il coperchio e disordinati e 
scomposti gli scritti e gli altri documenti, sicche dalla sola soprascritta del 

processo discernere si potea ciò che ella contenesse. « Gli di spiacqu e al
l'anima di veder trascurate cosi le . glorie di qu esta santa Penitente, eh' era 
S'tata zia di sua madre,>, ma per allora nulla pote fare. « Pochi anni appresso 
il medesimo sig. Marco tornò a visitare quel luogo, e meravigliato che, 
prodigiosamente, per cosi dire, s'era conservato perfettamente, incorrotto tutto 

ciò ch'era contenuto nella cassetta soprannominata, si studiò di far si che 
a lui fosse dato in custodia qL1esto tesoro; ondeche, tornato i11 patria, pregò 
il sig. Bernardino suo· padre, a trattare con mons. vesc~vo Sintich pP.rche 

a lni data fosse a custodire quella cassetta , ed avutala, fece risol11zione di 
tramandarla ai posteri insieme con la storia del 111odo per cui ell'era per
Yenuta nelle sne mani,>. 

Infatti questa Memoria es iste, e fu anche dal nostro autore riportata a 
brani in Prefazione, ed ha la data del 3 ottobre I 83 5. 

La cassetta restò poi in casa del dott. Marco Petris chiusa e suggellata fino 

al gennajo del 1852, quando il rev. don Lorenzo Petris (al presente vescovo 
d'Albania) essendo confessore delle monache di Cherso, chiese al prefato 
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sig. Marco il permesso di aprire la cassetta e di leggere quelle carte. Appena 
lette però, egli le restirni. Intanto era venuto a morte il dott. Marco (1858), 
e le c:1rte rimasero in propriet,i della vedeva signora Regina de Petris, nata 
Antoniazzo. 

Quaiche anno appresso il nostro Abate, assistito da mons. Petris, le 
chiese alla sua volta, e dallo spoglio delle medesime estrasse la Vita della 
suora Colom bis. 

Dire · che anche questa Vita è scritta con un'eleganza e una chiarezza / 
degne del maggior encomio, credo cosa superflua. Dalla penna del Moise J 

nulla di sciatto. poteva uscire. Il eh. letterato Mauro Ri.:ci, non appena lesse \ 
questa Vita, scrisse le seguenti al nostro Abate: 

« Carissimo amico, la vostra Vitina è un giojello. Io non so come 
» abbiate potuto fare a toscaneggiare di cosd con tanto garbo e buon 
» sapore, che vi si prende per un fiorentino nato sputato. Bravo! bravo! 
» me ne rallegro 'di cuore n. - E chiudeva la lettera con questo distico 
latino fotto cx:ternporc: 

tam recte scribere mores 

E poi che · sono a parlare di opere ascetiche - e questa che sono per 
nomiiure è proprio un'opera ascetica, al p;ir della terza di S. Bonaventura, 
di cu i disco rrerò più tardi - devo aggiungere, che nel 187_1_~_gli_ pt1bblicò 
a Modena') l' Esrncmo QU0T!DlAN0 Dl DEV0ZWNE PER LA SPOSA nr GEsÙ. 
In questo tempo l'Abate era confessore delle monache benedettine di Cherso, 
ufficio che te11_ne dall 'anno 1872 al 1877, ecco perchè egli imprese a scrivere 
quest'operetta. La quJle, ei dice, « è tale che può servire a tutte in geneiale 
" le religiose e ancora ai religiosi, ai chierici ed a tutte le persone biche 
" dell'uno e dell'altro sesso che tendono alia perfezione» . Di quest'o?ere:ta, 
dal formato della precedente, se ne son fatte due edizioni '), e conta appena 
di 36 pagine. In fin e vi è ancora b tradu zione in versi ottonarj del Salmo 
103 e del Salmo 67. Anche da questo libercolo spira un'innocenza, un 
candore e una purid veramente celesti ,di . 

1) Vedi Dialogo 2° del Lunario pel 1877 ,1 metù circa. 
2) Tip. P on ti fic ia ed Arci vesco vile. 
3) La seconda fu fatta nel 1876. 



VI. 

Nel 1873 il Moise cominciò a pubblicare il Lunario Ist riano, libercolo 
che continuò ininterrottamente a dar fuori al principio d'ogni anno nuo\'O 

, per cinque anni consecutivi, cioè fino al r 878. Dal primo dell'anno del 1879 
' in poi il Lunario s' e .:onvertito in Strenna Istriana, e tale durò fino alla 

morte del nostro Abate, cioè fino al 1888 '). Cosi abbiamo sei Lunarj e 
dieci Strenne del Moise, libercoli molto preziosi e pel modo con cui sono 
scritti, e per le m olte questioni filologiche che in essi si disviluppano, e 
finalmente perchè in essi si contengono parecchi fatti della vira del nostro 
autore. Ed è appunto a qu esta fonte pura e veritiera che io di frequente 
dovetti ricorrere nel corso di questo bvoro; e me ne prevalsi con t ·111ta 
miglior coscienza, in quanto codesti libercoli sieno lo specchio fedele del 
pensiero e dell 'animo del buon Abate, il quale, in essi riversava, si può dire, 
tutto sè stesso, senza addarsene quasi dell'altro mondo esteriore che il cir
condava. Chi dunque vuol cercare in essi quei requisiti onde soglionsi in 
oggi infìor.ue le mille Strenne che corrono pel mercato librario, trovasi 
grandemente disilluso, nè sa forse capacitars i come un uomo di tanto sapere, 
com'era il Moise (del resto sim ile in qu~sto al Puoti, al Veratti e ad altri 
filologi o grammatici), trovasse di suo diletto a scrivere persino dei Lunarj, 
e molt'altre freddure - non saprei con qual'altro nome chiamarle - che in 
essi si rinvengono. Ciò non toglie, ripeto, eh' essi libercoli sieno per tanti 
altri rispetti preziosissimi. 

Com' è noto, tanto i Lunarj che le Strenne passavano sotto il pseu-
donimo di Nono Cajo Baccelli; in modo che parecchi de' letterat i italiani, a 

I 
cui pervenivano essi Lunarj o esse Strenne, non sapevano dapprima chi le 
scrivesse, ma certo tutti in coro le attribuivano a qualche autore toscano, 

j e nessuno mai pensò - di quelli che non conoscevano il Moise - ch'esse 
1 

potessero venire da un istriano; onde, per ringraziamelo, si ri vo lgevano 
allo stampatore. 

1
) Il primo Lunario fu stampato a Venezia dal Tondelli, il secondo a Capodistria 

pure dal Tondelli, tutti i seguenti, comprese le Strenne, a Firenze, nella tip . del Vocabolario. 
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Perchè egli pigliasse il pseudonimo di Nono Cajo Baccelli di sicuro non 
lo saprei dire. Tuttavia potrei forse indovinarlo senza giocare di fantasia'); 
In Toscana, e pre.:isamente a Firenze, sino dal 1832 si pubblica un Lunario 
sotto il titolo di Sesto Cajo 'Baccelli, al principio del quale trovasi una 
prefazione in poesia, per lo più in sestine. Il cdebre letterato Antonio 
Guadagnali scrisse queste prefazioni colb ben nota sua naturalezza e .col 
solito spirito dal 1832 al 1860 circa'). Il Lunario veniva pubblicato da un 
certo Formigli cartobjo che stava in via Condotta. Credo che anche oggi 
dagli eredi e successori suoi si seguiti a stampare il detto Lunario, che pero 
non è più quello d' un giorno. Ecco dunque che il Moise, il quale ebbe 
in · grandissima est imazione il Guadagnali, tanto da farne il suo prototipo, 
vo lle anche pigliare da lui il titolo del Lunario, cioè quello di Cajo Bac.:elli, 
solo che al numero Sesto vi messe il Nono. Perchè poi, in luogo di S~ttimo, 
com'era naturale, pigliasse quello di Nono, lo vedremo subito. Ma ttitto cio 
g iustifica il fatto, perchè molti, ripeto, che non conoscevano il Moise da 
vicino, credessero che anche la Strenna istriaiza uscisse a Firenze, senza 
badarci più che tanto a quell'istriana. 

Nella Prrfaz_ione in prosa, Ai benevoli lettori, del primo Lunario, ei fa 
una lunga storia del perchè esso Lunario non sia uscito col nome di Cajo 
Settimo o di Cajo Ottavo, ma s\ con quello di Cajo Nono, raccontando tutte 
le vicende dei tre fratelli - avvegnache e Cajo Settimo e Cajo Ottavo e 
Cajo Nono, nonche la BurbunJofora Quarta, ei li faccia fig li di Cajo Sesto, 
« di gloriosa memoria", il quale in sul finire del!' annno 1852 s'era ridotto 
al lumicino, e poco dopo spiro, lasciando tutta la sostanza al figlio maggiore 
Cajo Settimo; mentre tutti gl i altri furono accolti e fatti educare da un 
amico di Cajo Ses to, certo Stefano Scacciapensieri, mercatante di cappelli 
di paglia, cui andava provvedere ogni anno in Toscana. Il sor Stefano 
affido i giovinetti Cajo Ottavo e Cajo Nono ali' amico suo, l' Abate dai 
due BB, perchè li istruisse. Infatti egli insegnava loro « con tutta pazienza 
e pieno di amore la religione, l' italiano, il latino, la geografia, la storia e 
l'aritmetica", e i ragazzi ci fe.:ero grande profittò. Più tardi il fanciullo 
Ottavo partì con un suo zio Bortolo per la Turchia; così rimase il solo 

1) Le notizie che seguono, _ quelle cioè rigu arda nti il Lu1tario toscano, mi vennerti 
cortesemente favorite dal eh. sig. Alfredo Lcnsi, bibliotecario della Nazionale di Firenze. 

') Non sono sicuro di questo. Stando a quello che dice il Moise, se il Baccelli Sesto 
si riferisce al Guadagnali, egli avrebbe dovuto finire al 1852, come si vedrà più sotto. 



Nono a scuola dell'Abate dai due 'BB, che l' istmi anche nel greco e 

nell'algebra conducendolo così fino al sesto anno degli studj class ici. 
Intanto la Burbundofora s'era sposata a un certo Giorgio Rompicapi , fig lio 

di Benvenuto ricco contadino di Vrana, paesello vicino al lago omonimo 

di Cherso. 
Nono, finiti gli studj in casa del!' Abate dai due 'BB, se ne ritornò 

alle Acquette (altro luogo del!' isola di Cherso) a sta re col babbo putativo 
Scacciapensieri e con l' trnica sua figlia Teresa. I due g iovani si sono poco 

di poi uniti in matrimonio. Prima del quale intrapresero col babbo un 
viaggio a Firenze a trova re Settimo che si era sposato con una ricca 

giovine aretina, di nome Nunziatina; dalla quale ebbe Cajo Decimo, Cajo 
Undecimo e Burbundofora Quinta . Col tempo da questa coppia vennero 

« altri tre Cajni, il Dodecimo, il Decimoterzo e il Decimoqu arto "; e Nono 
pure n'ebbe tre, « il Decimoqu into, il D ecim osesto e il D ecimosettimo, e 
di piL1 du e Burbundoforine, la Sesta e la Settima". Oa ciò deduce, ave r 
egl i g rande speranza, anzi tener per fermissimo che la razza de' Baccelli 

non verrà cosl presto a spengersi nè in Toscana, nè in quest'isola di 
Cherso n. - Se ciò si riferi sce alla famiglia dei Moise, la speranza è ben 
fondata. 

Questa, in succinto, la storia dei Baccelli. In quanto al Lunario, ecco 
come sta la cosa. 

Mi fu remluto - ei dice - ai primi del passato mese una lettera del fratello 
Turco - (Cajo Ottavo) - dove mi dice che il 'Babbo 'Bortolo (così lo chiama) vu ol, 

ad ogni patio cl/ ei pel jJJ'Msimo mrno 187 J dia. alla. luce nn Lunario turca (non 
occorre dire che Ottavo parla il turco meglio che voi. l' italian o) ; qual figliuolo 
ubbidiente, be-nc/Jè a malincuore, dovrà risol-versi a farlo, che pe1·ciò ei prega me a ttfllerne 
dar fuori anch' io uno in lingua che così noi tutti e tre frat elli 'Baccelli saremo 
lunaristi, quali furono Cajo VI, nostro babbo, Cajo V> nostro Cajo IV, uoslro bisnonno, 
e finalmente Cajo III, Cajo II e I, babbo, nonno e bisnonno esso nostro bisnollno, e 

che così facendo io gli darei (Gran cosa pera ltro che i nostri 
antenati, incominciando dallo stipite Cajo I fino nostro nonn o Cajo V inclusi vamen te, 
abbi ano avuto tutti un solo fi glio maschio per ci asc uno!) Aggiunge eh' egli ardentemente 
desidera che uel nostro lunario poniamo per impresa due baccelli, lasciaudo che n fratello 
Setli·m.o si tenga cara la sua stella con la coda; eh' egli (i l fratello Turco) è bensì codino, 

ma nell' impresa 11.01z vuol saperne di coda, la sciando che St' l' assapori in santa pace l' Arci

prete del Duomo d-i Firenze nel su o BuoN SE NSO. Chiude la lettera con indicare le materie 
eh' ei pensa di allogare nel su o, esortandomi a porle io altresi nel mio, e con pregarmi 
e supplicarmi e scongiurarmi con le braccia in croce ad accettare b sua proposizione e 
a dargli subito risposta. Io non esitai un m omento a fare quanto il fratello mi scrive e 
issofatto gli ho risposto: narrata poi la cosa al babbo e alla Teresa, essi ·ne furono 
arcistracontentissimi. Ed ecco~i, lettori rr1iei, esposto e dichiarato tutto; ecco perchè nel 
fronti spizio non c'è Cajo Settimo, nè Cajo Ottavo, ma Cajo Nono; ecco perchè il Lu-
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nar i o non è comp osto in ma in Cherso ; ecco pe rch l:! · esso non si dica fiorentino 

nè toscano, ma istri ano; ecc o perchè Nono Cajo Baccelli, che finora ha pensato 

a tutt'altro che a far Iunarj, in un subito si fa lunarista e a pp::issionato lunarista. 

Attendetemi ancora un istante, che vi dirò adesso le cose che il mio Lunario con
tiene. p epo il fron tisp izio e' è, c01i:"1e vedete, due baccelli, imp resa della. nostra fa miglia 
(c i manca il te rzo, perd1t: il fra tello Sett_imo, qu ,1 lmente or ora v' ho det to, s'è incocc iato 

a volerci tut tavia la cometa). Viene quind i la Prtfazione in pros,i ai benevoli lellori, ch'è 

ques ta poi la 'Prefazione in versi alle benevole lettrici; seguono i cdwpuli ecclesiastici, 
poi le mobili, poi le quallro !i!mpora, poi l'ingresso del sole nei punii cardùuili, poi gli 

poi le due tavole orarie, l'una del levarsi e del tram ontare del sole e l'altra del-
1' avemmaria della matti na e della sera, po i la slalistiw dei distretti e delle principali 
citt1 dell' Istria, con quell a delle più riguardevoli corti d'Europa; vengono app resso tutti 
i dodici mesi dell ' anno coi Santi, con le di prece/lo, con le feste soppresse e con quelle 
di semplice della luna, coi prognostici e con un ambo o 

o una g iocare al lotto; indi vengono le fiere annuali 
del! ' Istria, poi nomi e titoli Papa con le sue appendici, poi i nomi di tutti i car-
dinal i con l'indicazione della loro nascita e della loro elezione, poi le gwealogie delle 
principali case regnanti d' Europa, poi le tavole degl'interessi, poi le scale per le tariffe dei 
bolli, e per ultimo un bellissimo mottetto; e tutto questo vi si dà per la miscea di venti 
soldi. E qui fi nisce la Prefazione in prosa. 

Non era un bel tomo il nostro Abate! 
Qualmente s'è veduto, alla Prefazione in prosa l'autore fa seguire la 

Prefa zione in versi, nella quale parla delh sorella Burbundofora. La quale 

. . .. . . ognun loda ed apprezza 
Che vien di V rana a visitar il lago ; 
Ammira ognun 11 ingenua sua gajezza 
Quel!' onesto parlar, quel rider vago, 
Quell' aria, a cos1 dir, di paradiso 
Che a prima giunta le si legge in viso. 

Laggiù raccapezzato ha un navicello, 
Di tutti il più leggiad ro e il più gentile, 
Ch' ora l' acque solcar si vede snello 
Ed ora tutto lento andare e um1le, 
Come più aggra_da alla gentil nocchiera 
Ch' ora mite lo regge ed or severa. 

Cortese ella vi adagia i viaggiatori 
E pel lago gli porta torno torno, 
E a poeti materia offre e a pittori 
Di far di gloria il loro nome adorno, 
Ai posteri eternando le memorie 
Di queste de' Liburni antiche glorie. 

Ma oltre a queste ed altre ancora, 
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Un'altra cosa osserverete là 
Della quale io finor non vi parlai 
E che, son certo, a tutti piacerà 
Più eh' altra che sentita abbiate mai: 
Vo' dire che udirete i contadini · 
Parlar da veri e proprj Fiorentini. 

Lo strano al ver metter non puote ostacoli, 
E cose vere io narro a voi, non · favole. 
Son cose, è ver, che pajono miracoli, 
Pajon le fo le delle nostre arcavole: 
Ma altra cosa è parere ed altra essere, 
Sìccome altro è avviare ed altro tessere. 

Sì, D onn e mie, e' è là de' g iovanetti, 
Delle bambine e fi n de ' giovanotti, 
Che, a udirli, pajon Fiorentin perfetti, 
Nati a Fire111.e, creanzati e dotti. 
Burbundofora tali gli h:,, ridutti 
E tratti su da picc inini e istrutti. 

Le ci volle del bello a trarli su, 
Ma con gran pazienza ci riusd. 
Questo per essa un gran tormento fu ; 
Ma lei, dura, la volse pur di li. 
Chi la dura, la vince. Lei durò 
Ed ogni intoppo vinse e superò ..... . 

Questa fu proprio la vita del nostro Abate, il quale per lun ghi anni 
si sacrificò a tirar su tanti giovinetti e giovinette, cosi da rendersi veramente 
benemerito, anche da questo lato, della sua Cherso. - Ho volnto riportare 
poi codeste poche strofe per dare al lettore un piccolo saggio del nuovo 

:i\ modo di poetare del nostro Abate, e per far vedere come egl i imitasse il 
' Guadagnali. Il Moise infatti ha col giocoso poeta toscano molta analogia, 
1 

particolarmente nella chiarezza e nella semplicità del dettato. 
Tanto i lunarj che le strenne di rado oltrepassano le cento pagine ; 

solo negli ultimi anni, quando cominciò a tradurre i racconti morali di 
Cristoforo Schmid, le Strenne si fanno più voluminose, fino a raggiungere, 
l'ultima (quella per l'anno 1888), le 3 52 pagine. Il formato però fu sempre 
quello stesso, il sedicesimo piccolo. Dopo il terzo Lunario l'Abate ha smesso 
di fare due Prefazioni, limitandosi ad una sola, cioè a qnella in prosa; 
cosl egli andò ogni anno introducendo qualche innovazione, come vedremo 
nel corso di questa vita. 

A dir giusto, il primo Lunario del Moise non sollevò rumore e 
manco fanatismo; anzi sembra che gli venissero parecchie critiche, come 
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appare dal presente dialogo che si trova subito al principio della Prefazione 
del Lunario secondo ( I 87 4): 

- Signor Nono Cajo, la darà fuori anche l'anno che viene il suo Lunario? 
-- Già. 
- Speriamo che ci porrà qualcosa di nuovo. 
- La materia sa rà su per giù quella dcli' anno passato. 
- Ma ci metterà dentro anche un po' di politica. 
- Politica! ohibò. Non ne voglio sapere io di politica. 
- Ma che vale oggi un Lunario che non tratti tanto quanto di politica? Pochi o 

nessuni lo leggono. Peggio poi quando l'Autore si chiama da sè stesso codino. L'anno 
scorso di 500 copie che ne fece stampare, non ne vendette 400, e quest'anno metto pegno 
che di 250 che dicono abbia in animo di pubblicarne, non ne spaccerà neppur dugento. 

- E sia! Io non metto mica fuori il mio Lunario per guadagnarci su. Grazie al 
Cielo, ho di che campare, e spero di morir vestito anche senza Lunario. A me serve che 
lo leggano gli amici di Cherso e di Toscana. 

- Ma porci il Papa tra i Sovrani regnanti la è marchiana. 
-,- A me invece la pare naturalissima e la si spiega come un tovagliolo. Sanno infatti 

i muricciuo!i che la Chiesa è un Principato e che il Papa n' è il capo. Anche Cajo VII, 
mio fratello, .che sa pure a quanti di è S. Biagio, non si fa scrupolo dj chiamare il Papa 
'Principe della Chiesa. 

- Dire a lei è dire al muro,. mi pare Signor Cajo. La riverisco. 
- Stia benino. 

Non occorre eh' io rilevi l'arguzia di questo dialoghetto; il discreto 
lettore saprà rilevarla da sè. 

Quasi in ogni Prefazione, Nono Cajo Baccelli informa i lettori delle 
avventure della sua famiglia , e delle innovazioni, come s'è detto, eh' egli 
introduce nei suoi libercoli. 

Così troviamo nel secondo Lunario un piccolo enimma, o indovinello, 
due sciarade e un logogrifo. Poi "una stori:• tlltta vera", Giulia di Btesche, 
la quale finisce con una canzoncina. Nei varj periodi d'ogni mese, v'intarsia 
sempre dei dialoghini, dei pronostici che alterna con le notizie lunatiche - . 
e il tutto e fatto con una semplicit,\, con un candore, anzi con un' ingenuit~ 
che pare impossibile pei tempi che corrono. Ogni suo studio ei lo mette\ 
nella lingua, nel dettato, togliendo la frase dalla boc.;a viva del popolo i 
toscano. Sotto questo aspetto il nostro Abate può paragonarsi e dar la' 
mano ali' Abate Giuliani; anch'egli nato nell'estremo opposto d'Italia '). 

') Sortì i natali, credo, a Grnova; certo egli fu Ligure, come il nostro fu Istriano. 



-52-

Il quak Abate Giuliani sc risse le precise, eh' io udii ripete re spesso 
dal nostro Moise, che le applicava al nostro paese : 

« Così fosse in piacere di Dio, che le diverse italiche genti si con

temperassero ad una tanto imitabile favella (la toscana); e potrebbe allora 

esserci men arduo il costituirci nello stato che la natura ci destina. Io no n 
vo' già dire che tutta la nostra ling ua s' aduni e si conservi in T oscana , 
ma egli è certissimo che ve n' ha il più ed il meglio, e che vi s'ode parlare 
con la facile eleganza e nativa grazia e collo sch ietto candore come scrivevas i 
dagli aurei trecen tisti. Laonde riesce a dilettosa meraviglia il ravvisare in 

tal guisa perpetuata la materna fav ella ,,. E più oltre: << • •• • Questa viva 
lingua italica non vuol essere studiata soltanto nel singolar valore delle 

parole, ma più ancora nelle forme di dire, negli agevoli costrutti e in 
quelle figurate espressioni, dove si pare il sagace istinto d el bello, la 
g ioconda fantasia e la mitezza de' costu mi toscani" ' ). 

E non e forse da piangere che noi non abbiamo imparato un tale 
idioma dalle madri nostre, id ioma che si vuole st imare com e la magg ior 

gloria e il tesoro del la patria? Se non fosse altro che per questo, noi 
dovremmo conservare eterna grat itudine al caro nostro Abate, siccome a 
quello che in tutti i modi sì studi o, pei:sino coi Lunarj ! di famigliarizzarci 
coll'idioma gentile di Toscana. 

Ma i Lunarj di Nono Cajo Baccelli non aumentavano in fa vore del 
pubblico; chi aveva tempo d' occuparsi di essi? Starei quasi a dire che, 
piuttosto che aumentare, concorrevano essi a far scemare la riputazione 
del nostro Abate, chè i più il pigliavano a godere, chiamandolo per burla 
il Lunarista. Ma egli era uomo che fin geva di non addarsi dei lazzi del 

volgo, e cogli armeggioni che non intendono buccicata, come diceva, non 
c'era il caso di soffermarsi; era lo stesso che sciupar ranno e sapone. 

E . continuo a dar fuori il suo Lunario, portandovi sempre una qualche 
·,nnovazione. In quello del '75 c'è di nuovo, per es~mpio, una ballala di 

Pier di Piero, e due dialoghi. Quest'ultimi, che troviamo d' ora in poi 
inseriti quasi in ogni Lunario o Strenna posteriori, sono per la più parte 

di argomento obbligato, trattano, cioè, o di lingua, o di cucina, o di utensili 
famigliari ecc., ad imitazione del Fanfani, del Cerquetti, del Veratti, dd 
Thouar e di parecchi altri. In quanto alle ballate di Pier di Piero, l'autore 

1) Sul viveule. liu,ç::uaggio della Toscana, Lettere di G. B. Giuliani. 3a ediz . Firenze, 
F. Le Monnier, 1865 . Prefazione pag. Vl-Vll!. 
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finge d'aver tradotte dallo slavo in italiano; in dfetti pero, per quanto mi so, 
esse sono originali, ne gli argomenti apparten gono altrimenti ai canti popolari 
slavi. L'autore dice') d'averle dettate a Venezia, ottenendone cc encomj ed 
applausi a cofosse », mentre il buon Piero, eh' era un povero agricoltore -
di Cherso, « si fece con quelle un onor del[' ottanta e tutti lo portarono 
e lo portano in palma di man o ». Due scop i ebbe l'autore nel comporle: 
1 ·•. di far conoscere ai popoli illir ic i dell' Ist ria e de!Lt Dalmazia il dial~tto 
slavo che si parla in Cherso - (che, viceversa, è il più purgato toscano!)-; 
2 . 0 d'incivilire in qualche modo e ingen tilire tanto e quanto gli animi rozzi 
cd i·ncolti de' nostri zappatori - (come so n chiamati dai Chersini e dagli 
istriani in generale) - e surrogare alle laide e rozze canzonaccie cbe ci 
vengono d'ol tremare e che guastan o le menti e i èt10ri dei giovani, canzoni 
pure e innocenti, da potersi, direi quasi, cantare in ch iesa». - Nel Lunario 
del '75 v'inserisce intanto la prima, poi seguit:rno, pei· pareccbi anni, una, 
o più ogni anno. 

Alb prima , i11titolat,1 Povera Cata ! l'autore premette una prefazioncella, 
nella quale .spiega il perchè codeste canzon i si chiamino ballate, cioè perchè 
si cantano durante il ballo. « Sono scritte - prosegue - in un linguaggio 
semplice e casalin go, cioè a dire nel nostro linguagg io chersino, motivo 
per cui, se tu v:1i rimuginando in questi versi la illustre e nobile lingua 
illirica, li puoi but tar via di primo acchito, per cli' e' non fanno per te». -
Sfido io! semplice sì, quanto si voglia, ma la lingua è sempre purissima 
e toscana. 

Ecco i titoli delle altre b,1llate quali le ha composte il Moise, e furono 
da lui inserite nei Lunarj successivi : Le due .iorelle, La Cetera, La Spilla, 
Le danze de' morti, La Mart11ccia, La Croce, I Canti notturni, La Ni11a, 
La Mariuccia. 

Ndla Prefazione in versi di quest'anno (1875), il nostro Abate parla 
alle donn e, come il solito, ringraziandole degli scritti che gli mandarono 
e del soccorso prodigatogli nell'occasione che trovavasi obbligato a letto 
malato d'enterite, della quale non gmrì perfettamente neppur parecchi mesi 
dopo, tant' è vero che non poteva camminar troppo, come gli 1iuoceva il 
troppo star seduto. 

') Vedi Prefazione dd L1t1utriQ del!' a.nno 1875. 
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VII. 

Allorquando il Moise pubblicò la sua Grammatica grande, in fine della 
Prefazione della medesima avev:i pubblicamente dichiarato, che non solo 
accoglierà di buona voglia le giuste osservazioni che contro la sua opera 
gli potrebbero venir fatte dai dotti; ma sì ancora, avvertiva, di sapergliene 
grado a quei buoni che sarebbero per fargliele, procurando, quando che 
sia, di giovarsene in una seconda edizione. E conchim!eva anche lui col 
Beauzee: Tantum abest ut scribi contra nos nolimus, ut id etiam maxime 
optem11s .... Nos qui sequimur probabilia nec ultra id quod verisimile occurrerit 
progredi possumus, et refellere sine pertinacia et refelli sine iracundia parati 
sumus '). 

Di pochi letterati, può dirsi, come del Moise, che si mantenesse 
costantemente fermo a così fatta massima; ed è anche per questo che nessun 
altri prima di lui seppe attingere nel campo grammaticale quel!' eccellenza 
che da tutti gli fu poi riconosciuta. Il Moise, pertanto, fu in questo la piu 
perfetta personificazione del!' eclettico. 

Egli, cioè, non ebbe prevenzioni di sorta, e mentre nelle opere letter:trie 
di libero argomento stette fermo nel!' adottare la lingua toscana parlata, nei 
precetti grammaticali invece accettò il buono e il vero ovunque seppe 
trovarlo. E come nei rapporti della vita pratica era uomo che non sentiv:i 
predilezioni nè nutriv:1 preconcette avversioni, trattando ugualmente con 
tutti senza distinzione di opinione e di classe - salvo a far di cappello 
alla sapienza ed ali' intelligenza - cosl nella sua divisa di letterato non 
apparteneva a chiesuol", nè sentiva ripugnanze. Faceva tesoro della critica 
sana d'un bravo maestro, anche se ignoto alle lettere, al tempo stesso che 
teneva testa ad un letterato da baldacchino se male lo appuntasse. Era uomo, 
in una parola, che voleva esser convinto, concedendo soltanto alla persua
sione la rinuncia delle proprie teorie, cui s' era appropriato con perseve
rante studio, con diuturna meditazione. 

Fra le molti lodi fatte alla prima Grammatica del Moise dagli esperti, 
non le mancò, comunque benigno, anche qualche rimarco. I critici con-

') Ciç. Tusç. disput. ij, alit. 4 et 5. 
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cardarono quasi tutti in du e punti: il primo, nel non approvare là lessigrafia 
gherardiniana adottata dal nostro autore; il s~condo nel rkonoscere troppo 
ampio il suo la voro, e per b grandissima copia degli csempj quasi stem
perato - almeno per lo scopo a cui era stato diretto, cioè per comodo ' 
princip:ilmente de' g iovinetti studiosi. 

In quanto al primo appunto, sembrerebbe che il Moise si fo sse con
vinto già in corso di stampa della prima Grammatica, essere stata la sua 
fatica più che sciupata nel ritentare la prova della less igrafia gherardiniana '). 
Ancora cinque anni prima che uscisse alla luce la Grammatica su detta, 
il chiar. Prospero Viani - col quale il Moise s'era consigliato su questo 
proposito - lo ammoni va: « Ella scrive di seguire !a lessigrafia gherardiniana, 
ed ogni ben gliene venga : certamen!e de lle cerilo è ragione-vole le novantanove 
volte; ma, caro D. Giovanni, l' universale nòn la vuole». Nè so comprendere, 
veram ente, il perchè l'Ab,1te Moi se si deciJesse poi di dar foori la sua opera 
maggiore, e l'altra operetta, seguita l' anno appresso, Le Regole del gi11oco 
del Quintilio, nella lessigrafia gherardinia1u, dal momento eh' egli stesso 
cominc iava a dubitarne, se non per la ragio11 filosofica, alm eno per la 
opportuni t;\. Di fatti , in data del 16 luglio 1862 - dunque 5 anni prima 
che uscisse la Grammatica grande - egli scriveva ali ' ili. B. Veratti di 
Modena le seguenti ') : 

Quella vecchia Dissertazione, che da più ann i mi avete mandata (allude alLt 'Disct
mùui della Lessigrajia proposta dal Gheranli11i, che il Verntti pubblicò nel 1844) io la lessi 
e studiai più volte, e finii per innl rnorarmcne. Non dico mica che tut te le su e dottrine 
reggano a martell o, no : ma pure dopo averle ben bene le tte e rile tte, studiatt..: e r!st u
diate, conchiusi che la less igrafia cruschesca, sebbene più che ma i sciancata e zoppicante, 
la si regge tuttavia e sostiene molto megl io che non la gherardinìan a ; rag ione per cui 
io diedi tosto tosto le pere a questa e riabbracciai quella, la qu ale, tut tochè io l' avessi 
un buon pezzo malmenata, di sprezzata , sbeffeggiata 1 non ostante la mi si porse, poverin a! 
assai cortese e la mi si prestò tutt a volonteros2. Ho corretto, anzi rifatto di sana pianta 
il primo volume, ho corrd to il se(ondo, e fra pochi giorni metterò mano a correggere 
il terzo. 

Eppure, malgrado codesta dichiarnione, ei si man tenne nelb prima 
sua determinazione, ciò che mi riesce, ripeto, inesplicabile davvero; am-

fase. 9. - Modena, 1888, Soc. T ip. 

') Vedi Nota alla ·Prejiizio11e pag. IX. \ 
') Vedi Nota alla biografi a del Moise . in serita nel tam. Il! degli Studj le/.t . e mor. 
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menoche la data di quest,1 lettera non sia stata alterata nella stampa, 
dovendosi attribuirla ad epoc,1 posteriore. Ad ogni modo, da qui in avanti 
- cioe nelle opere da lui pubblicate dopo il 1868 - il Moise fece defi
nitivamente divorzio dalla lessigrafia gherardiniana. 

In quanto al secondo punto, dissi che i più dei critici convennero nel 
dichiarare troppo ampia la Grammatici del Moise, e buona piuttosto pei 
maestri o pei giovani studiosi giJ pratichi del maneggio della lingua; ma 
non adatta alle piccole intelligenze dei fanciulli. Ed anche di questo l'Abate 
s' er,1 accorto, prima che altri glielo facesse rilevare. Tant' e vero che, 
quando nel 1867 pubblicava la prima edizione della sua Grammatica grande, 
gd allora aveva in animo di farne poco appresso un Cornpendio, con1' egli 
stesso ebbe ad esprit,iersi '). 

Se non che da tal lavoro lo dissuadevano, allora, le osservazioni che 
a mano a mano gli venivan fatte da non pochi valenti filologi contro la 
lessigrafia da lui ivi adoperata e propugnata; le quali osservazioni, non 
dimostrando per la più parte falsa ed e!-rata la sua lessigrafia, ma solo 
biasimandola e scartandola perche non seguita dai più, anzi da nessuno e 
quasi nessuno non voluta ricevere, se non valevano a farlo mutar parere, 
valevano bensi a distoglierlo dal comporre e pubblicare i.I desiderato Com
pendio, che, scritto con la nuova lessigrafia, avrebbe da sè alienato l'animo 
dei maestri, i quali non avrebbero mai dato in mano ai loro scolari un 
libro che non approvavano per buono. Dopo alcuni anni, essendosi egli, 
<< per ben altre ragioni ricreduto, e avendo ripigliau la lessigrafia comune 
e divisato di dar fuori una seconda edizione della Grammatica grande 
detLlta con questa lessigrafìa e ove di questa lessigrafia si dovevano insegnare 
le regole ai giovani studiosi ", volle che al!' opera grande andasse avanti 
quel Compendio da lui vagheggiato e desiderato, che con tutta la possibile 
brevid e chiarezza proponesse ai fanciulli gli elementi del ben parlare e 
scrivere italiano. Esso venne in luce nel 187 4 sotto il nome di Gram
matichetta. 

Nella qual Gram111atichetta - com' egli dice - procurò di adattarsi, 
per quanto gli fu possibile, alla capacit,Ì de' fanciulli, pei quali segnatamente 
ell' era stata scritta, sia nelle definizioni o spiegazioni delle pani del discorso 
e delle loro pertinenze, sia nella dichiarazione delle regole, sia nella scelta 
e disposizione delle medesime. Si valse per lo più dei termini gramma ricali 

') Vedi Prefazio11e alla Grammalic/;çtla. Firenze, Tip. del Voc., II edizione, 1881. 
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più comunemente in uso, e allora solamente si discostò dal comune lin
guaggio quando egli non significa affatto quello che si vuol ch'ei significhi: 
e che il comune linguaggio grammaticale 11011 fa sempre all' uopo, chiara
mente può vederlo chi ha letto le ragioni che de' nuovi termini da lui 
usati adduce nell'opera grande, la quale quattro anni appresso fu ripubblicat,t 
essa pure. 

vm. 

Mentre all'uscita della Grammatica grande i letterati, a cui fu spedita 
l'opera, si sono limitati ad accusa rne semplicemente ricevimento o a tesserne 
qualche breve elogio al nostro Abate, in forma del tutto privata; la cri ti.:a , 
invece, oltrech~ privata, si fc:ce anche pubblica e più accentuata, subito . 
che venne alla luce la Gra111matiche1ta. In fatti di essa ne parlarono con 
lode la Ci-viltd Cal!o!ica, e più dilfusamentè la Nuova Antologia. Più urdi 
ne parlò sempre con rnolt:1 lode, il prof. Veratri negli Op11scoli Religicsi, 
Lellerarj e Morali di Modena, do ve, tr,1 le altre cose, egl i dice che il Moise, 
oltre che cc va lente gr,1mmatico" e un cc oro e aggraziato scrittore" '), 

Ma prima ancora che gli anzidetti periodici p:1rlassero della nuova 
opera, l' autore si ebbe dall'amico tosca no - da lui chiamato "uno scrittore 
co' baffi,, - L. Od Prete di Lucca, una lettera molto lusingh ier.1, nella 
quale, fra altro, cosi parla della Gm11111wlir/Jel/a: 

Per ora non ho letto il libro tutt o da cima a fondo, ma l'ho fotto in gnrn parte> 
e lo trovo di mia piena ~oddisfazione e niente ho saputo scorgerci da riprendcn·i. Essendo 

un lavoro da voi destin~to pe' giovinetti, non v'è niente di pili nè di m eno, ma quello 

che basta; e il tutto esposto con proprictù, con chiarez1.;1 e con bdl' ordine. Soltanto, 

quanto all' ordine, a me sarebbe piaciuto più che la parte che tratta dell'Ortoepia e 
dell'Ortografia l'aveste messa per ultima, e non per la prima; perchè a me pare più 

conveniente e dirò anChe pill logico, che delta lingua si conos-:a la struttura e la sostanza 
prima del modo di pronunziarla e di scrivcrl:l. M.1 questo non guast:i., e se la vostra 
pregevole Grammatichetta fosse adottata nelle scuole invece di certi mostruosi ~1 borti che 
oggi pur troppo in Italia si mettono · in mano ai discenti, ìl n1,1 estro potrebbe riserbare 
in fine la I parte. Anche assai vi lodo d' av~re abbandonato l' ortogrl fia che volevate 
introdurre, e che vi siete attenuto a quella in uso. 

') Vedi Dialogo, inserito nel Lunario a. IV, 1876, fra Nono Cajo e S,rndrino, dal 

quale dialogo attingo ancora i seguenti appunti. 
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Come si vede, qui tutto si loda senza eccezione. In quanto poi all'ordine 
proposto dal Del Prete, non è cosa da farne gran caso; chi ne dice una, 
chi un'altra; e tanto il letterato lucchese quanto il grammatico chersino 
potrebbero avere tutti e due ragione ad un tempo. Fatto sta che il Moise, 
quantunque dei giudizj del Del Prete face.;se grande calcolo ed es timazione, 
tt1ttavi;1 non si adagiò in proposito al di lui consiglio, e nelb seconda 
edizione che fece della Gram111atichetta consèrvò l' ordin e della prima. 

Ed ora veniamo alle altre critiche . 
....- La Civi/td Cattolica tutto lodò, e delle taccole non ve ne notò colà 

neppur un:1 eh' è un:1 . Ma non la passb altrèttanto liscia coll:t Nimua 
Antologia. La quale, dopo aver accennato alL1 Grammatici grande del-
1' Abate, dice : 

Ora ne ha fatto un compendiucc io utile ai fanc iulli e non disutil'e nemmeno ai 
grandi: tanto è abbondante nella sua brevità e chiaro e aggiust~1to nell' ordine àelle 
parti; senza che gl i tolga il pregio qualche omissione q11a e là, per esemp io, a pagina 
41 quella nei nomi greci finiti in la, poeta, àtarisJa., artista ecc., eh"!, form,rndo una classe 
estesa, dovevano essere accennati; o qualche innovazione, fo rse 110 11 rtl"lbastanza 
nella nomenclatura, come quella di aggettivi distintivi e indùlùiti·vi, per 
de.ter111ùtati, come si suol dire. 

Il Moise riconobbe per g iuste codeste critiche? Non solo non le 
conobl.,e per giuste, ma le addimostrò del tutto infondate e false. E vaglia 
il vero, per quel che riguarda i nomi greci poeta, citarista, artista e simili, 
questi non potevano in alcun modo essere accennati a pag. 41. LI in fatti 
si parla dei soli nomi di w se, quali sono epigramma, diadema, fantasma ecc.: 
dei nomi di persone, come poeta, citarista, artista e simili, l' autore aveva 
ragionato più indietro a pag. 39, dove sotto il N. 114 si legge : «I nomi 
" d'uomini o di esseri che si dipingono in forma d' uomini sono maschili, 
" qualunque terminazione si abbi :mo; e, per contrario, i nomi di donne o 
» di esseri che si dipingono in forma d1 donne, sono femminili"· 

Ma il nostro autore, se ribatteva cos\ le critiche assurde o superficiali, 
o leggere, era uomo che, trovato lui stesso un errore nei proprj lavori , 
francamente e lealmente lo manifestava, tanto poteva in lui la logica e · la 
verità sullo stesso suo amor proprio. Infatti, poco oltre e' dice : che meglio 
assai avrebbe fatto il critico se, anzichè il terzo egli si fosse fermato ad 
esaminare il secondo capoverso della sopraddetta pag. 41; perchè colà 
trovata avrebbe una parola che veramente non ci sta bene. Insegna ivi il 
Moise che « De' finiti in o, MANO, SPIGANARDO ed alcuni sostantivi poetici 
d' origine latina, come IMAGO, TESTUDO, CAUGO, Orno, CARTAGO, sono fem
minili» . O gnuno vede che quel Dido ci sta a sproposito perchè qui si parla 



di nomi di cose, e Dido è nome di perso1u, e pero va compreso nella 
regola sotto il precedente N. 114 da lui recato or ora. Qui l'autore era 
caduto nel medesi mo errore nel quale cadde dappoi il suo critico; peraltro 
egl i se n'è accorto da sè assai prima d'aver. letto l'articolo della Nuova 
Antologia, e nella seconda edizione della Gramm:nica (grande), che nel 1875 
era gi1 in corso di stampa, ha omessa la voce Dido. 

Del pari dimost ro il · torto del critico nel!' addebitargli l' innovazione 
di distinguere gli aggettivi distintivi e indistintivi ecc. I primi son detti 
così, perchè servono a distinguere nei nomi o il genere o Li specie o 
l' individuo; i secondi, perchè lasciano totalmente indistinti i lo ro nomi; le 
quali denominazioni avanti che dal nos tro autore furono date a questi 
aggettivi dal Borsari. Ma posto pur anche che tali denominazioni sieno 
inesatte o false, non ne viene la conseguenza ~he s' abbian loro da preferire 
le altre di aggettivi determinati e indeterminati. E in fatti tutti gli aggettivi 
sono determinativi, cioè a dire tutti servono a qualificare, a modificau, a 
specificare, a determinare i loro· nomi: onde tanto son o determinativi il e lo, 
quanto uno, alcuno, niuno, tu/lo, rnio, altro, bello, grande ecc. Il dire pertanto 
che il e lo sono determinativi è lo stesso che dire che essi soli sono aggettivi, 
il che è dire uno sproposi to: il dire poi che 1,110, almno, ta/11110, qualche ecc ., 
sono indenninativi è lo stesso ch e dire che essi non sono aggettivi, ossia a 
dire un secondo sproposito. 

IX. 

Alle critiche di lode, che in pubblico o in privato fecero alla Gram
matica del Moise i letterati e filologi, ecco far capolino anche quelle di 
biasimo. 

Lt prima critica fu del sig. Cesare Rosa, che la inserì nella Rivista 
Europea (a. 6, v. I fa se. 3, 1 febbraio 1876). Ecco che cosa ei dice: 

In questo stesso periodico avemm o altre volte a mani fes tare le nostre id ee sull 'in
segnamento della grammatica ai fanciu lli, e dicemmo del come dovrebbero i libri a tale 
scopo diretti, essere compilat i; quindi non stimiamo nece ssario ripetere oggi cose g ià 
dette; solo a proposito del lavoro del Moise che noi csamini .> mo, dobbiamo dire che 
esso non ha alcun merito speciale che lo faccia distinguere e raccomandare sopra altri 
della medesima specie; anzi abbiamo a notare che non tutte le definizioni ci paiono ve 
ramente esatte, che non vediamo la rJ.gione di certe innovazioni, che valgono pill a 
confondere la testJ. dei fanciulli che a .far loro imparare a scrivere correttament'7: tale è, 
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a cagion d' esempi o, qu ella del distinguere nei nomi quattro generi, mascbile, fein miuile, 
co11mne e neulro. Nei verbi poi non sa ppiamo il perchè, to rnat~do all 'ormai riprova to uso 
del Parrctti, si cbssifii.:hino in vari ordini, secondo i complementi che reggono. 

Gli esempj qui cita ti per non rendere rnccomandabile la Grammatica 
dd Moise, son veramente pochini; tuttavia son gravi assai. Vediamo ora 
come se la .:avi o si g iustifichi il nostro Abate'). 

Pigliamo la Gra11u11alic/Jet/a Lì dove parla dd Genere (pa g. 39). Ecco 
come · il nostro autore lo definisce: 

« Il Genere (del nome) è una man iera di dist inguere per l'espressione 
" il sesso o ve ro o supposto delle persone o delle cose, ed è o Maschile 
"o Fe1mnini/e o Co111une "· 

Come si vede, qui di Neutro non se ne fa parola! 
Ma, per avventura, il critico in tese di parla re del genere dell'aggett ivo 

- nel qu ,1! caso noi/I.e non è aggellivo. 
Però, secondo la vecchia scuola, tanto è nom e il s11s/an.tivo quanto 

l' aggellivo, può essere qu indi che il sig. Ro.,a segua l' uso antico. Sia pur 
cosi; ma s,1rcì sempre ,·ero eziandio ch e, parbndo egl i degl i accide11ti che 
il nostro Abate dù al No111e, doveva prendere qu e, ta parola nome nd signi
ficato che gli d,ì esso l' auto re, e non altrilllenti; e, fa cendo colll e fece , 
dette occasione ai lettori di fo rmarsi um fa k1 idea dcli' operetta, eh' egli 
critica e di giudicare male dell'autore di essa. I lettori, infat ti, impa ran d0 
dal Rosa che il Moi se d,ì a certi nomi il genere neutro potevano credere 
ch'esso Moisc chiami di genere nentro i nomi wore, mare, sasso, te111po ecc., 
e li distin gua però dagli alt ri fio re, lago, monte, porlo ecc., meritand os i cosi 
una presa di bue e peggio. 

Ma, presupposto peranco che il critico volesse portare qui dietro i 
principj della vecchia scuola, non gli potrebbe ancora menar buono il dire 
che il Moise distingue nel nome quattro generi (amm esso che anche il .Mo;s: 
avesse seguito l'uso antico) : imperciocchè i quattro generi convengono be11s1 
al nome aggellivo, ma non con vengono .altrim c:nti al nome rnslanti-vo, il qmk 
11 0 11 ne ha che tre, e la voce nJme in sè comprende e qu ello e questo. 

Senoncl1è il (orticelli annovera ben cinque generi nei nomi, ci oè MA
SCHILE, come : uomo, Pie/ ro, principe ecc.; FEMM tNILE, come : donna, A nna, 
reina ecc. ; CoMUNE, che si usa in ambedu e i generi, come: grande, jonte ecc. ; 

1) .Vedi Dialogo inserito nel Lwta,·io a. V, 1877, 
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NEUTRO, che non e ne maschile, nè femminile, come: opportuno, giusto ecc.; 
e PRoMrsQuo o CoNFuso, il quale con una sola voce serve ad ambedue i 
sessi, come : tordo, anguilla, ecc. - È forse falsa codesta teoria? 

L'avvertimento del Corticelli non e falso, come virtualmente non era 
falso quello che diceva il Rosa, che seguì appunto il lingu,1ggio del primo; 
ma piuttosto il linguaggio del primo e quello del secondo sono confusi e 
atti perciò a trarre in inganno i lettori. E assai meglio avrebbe fatto il 
Corticelli, se al suo avvertimento avesse aggiunto queste parcle: = I tre 
primi si dànno e ai sostantivi e agli aggettivi, laddove il quarto si dà ai 
soli aggettivi e il quinto ai soli sostantivi. = E così ogni dubbio sarebbe 
stato tolto. E, similmente, il Rosa assai meglio avrebbe fatto se, invece di 
dire come ha detto, avesse detto: cc Tale è ..... quella (innovazione) del 
distinguere nei nomi aggettivi quattro gc:neri, ecc."· Così pure egli si sarebbe 
spiegato chiaramente nè dato avrebbe occasione ai lettori di frantendere le 
sue parole. E si sa bene, che la chiarezza il la prima dote d'ogni colta favella. 

Resta però sempre la questione, se la innovazione di dare all'aggettivo 
quattro generi « valg:1 più a confondere la testa dei fanciulli che a far loro 
imparare a scriver correttamente,,, come affermò il Rosa. 

Prima di tutto, questa non era una innovazione dell'Abate, ma anzi 
e una cosa più vecchia dell'Alleluja; giacche quasi tutti i nostri Grammatici 
e antichi e moderni dc\11110 all'aggettivo quattro generi. In secondo luogo 
il far cost non che indurre confusione, serve anzi alla chiarezza. Però in
tendiamoci bene. Tutta la difficolt.\ del Rosa versa sull'ultimo de' quattro 
generi, cioè sul neutro, non dovendosi mai supporre ch'egli neghi all'aggettivo 
i tre primi, cioe il maschile, il femminile e il comune. Ora, volendo il Rosa 
tolto all'aggettivo questo genere, un aggettivo che il Moise chiama neutro, 
di che genere lo chiamerà egli? Ei dovrà chiamarlo, e' non c' e dubbio, 
di genere maschile. Ma gioverà po' poi alla chiarezza il chiamarlo cosl? 
Vediamolo. Qual'aggettivo chiamano i grammatici di genere maschile? Quello 
che si dà a un nome maschile espresso o tacciuto. Abbiansi questi due 
esernpj. - Alessio è un CATnvo figliuolo. - Il PR[MO di agosto voi non eravate 
qui. Nel primo esempio l' aggettivo cattivo è di genere maschile perche si 
dà al nome maschile espresso figliuolo : nel secondo l' aggettivo primo è, 
similmente, di genere maschile perchè si dà al nome maschile tacciuto giorno. 
Prendiamo adesso un esempio d'un aggettivo che il Moise chiama di genere 
neutro. - Ben ALTRO io m' aspetta:vo da te. Se qui l'aggettivo altro e di 
genere maschile ei debbe accordarsi con un nome maschile, espresso o 
tacciuto. Ma un nome espresso al quale applicarlo chi lo vede? ne si ha 

pt1nto bisogno di vederlo accompagnato con un nome tacciuto; perciocchè 
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altro è nn aggettivo che basta a sè stesso, è un aggettivo sostantivo, come 
lo chiama il Moi se, cioè un agge ttivo che in sè comprende il suo nome, 
tanto importando qui altro quanto altra cosa: dunqu e egli è for2a concludere 
che qui l'aggetti vo altro · non è di genere nuschile, quali sono gli esempj 
seprarrccati gli aggettivi cattivo e primo, cd ecco , conseguentemente, l:t 
necess ità d'introdurre un quarto genere, diverso ,Lii tre precedenti. Nel-
1' ultimo esempio l'aggettivo altro vale, come or ora ho detto, altra cosa, 
e corrisponde al latino aliud, che è di genere neutro; e perciò appunto i 
vecchi grammatici dissero questo altro aggetti vo di genere neutro, e la più 
parte dei moderni han fedelmente seguitato e seguitano tuttavia a chiamarlo 
cosi e non hanno alcuna voglia di dargli le pere. 

Ed ora passiamo agli Ordini de' \'erbi. 
In questo non occorrerà spendere di troppe parole. Il critico riprende 

il Moise di aver seguito il Porretti ·nel dividere i verbi ecc. Ma il nostro 
autore nel far cosi non seguì alcuno, ma segui l'ordine naturale delle cose. 
Trattando del reggimento dei verbi, ei doveva dividere necessariamente essi 
ve rbi in varj Ordini, secondo il vario lo ro reggimento. Ecco pertanto le 
due prime divisioni: Verbi che hanno un reggimento diretto e Verbi che hanno 
un reggimento indiretto. I primi dovevano poi essere divisi in più Ordini. -
I. Ordine. Verbi che ricevono dopo di sè la prepos. A. - 2. Ordine. Verbi 
che ricevono dopo di sè la prepos. DA. - J. Ordine. Verbi che ricevono dopo 
di sè la prepos. D1. O che, vo leva il Rosa eh' e' fossero compresi tutti in 
una sola classe? Se cosi avesse fatto il Moise, e' non sarebbe di certo stato 
chiaro, ma avrebbe invece confuse e imbrogliate più che mai le tenere 
menti de' fanciulli. 

Tntto ciò sta benissimo; ma forse il Cri tico, riprendendo in questo 
il nostro antore, non intendeva no che rutti i verbi dovessero da lui venir 
compresi in una sola classe, ma si intendesse che ai tre 01:dini da esso 
stabiliti se n' avesse ad aggiungere degli altri che riguardassero altri reg
g imenti. I verbi che hanno un reggimento diretto corrispondono ai verbi 
latini reggenti l'accusativo, qu elli che ricevono la Dr corrispondono ai 
latini reggenti il genitivo, qu elli che ricevono ia A corrispondono ai latini 
reggenti il dativo e quelli che ri cevono la DA corri spondono ai latini reggenti 
l'ablativo. Ecco dunque che l'autore s' è attenuto strettamente per ciò che 
riguarda il reggimento dei verbi a l metodo del Porret ti, e per questo appunto, 
potrebbe credersi, lo riprende il Rosa. 

Sia pure anche cosi; tuttavia il Critico non aveva ragione in tutto in 
tutto. Il Moise, quand' avesse voluto, avrebbe potuto assai facilmente accre
scere un poco gli ordini de' verbi aventi un reggimento indiretto, come 
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appunto ha fatto nel!' opera grande ') aggiungendo ai tre sopraddetti un 
quarto ordine che abbraccia i verbi i quali si accompagnano con le pre
posizioni Con, In, · Per, Senza ecc. Ma qui ei 11011 ha creduto bene di farlo, 
persuaso che ai fanciulli delle prime scuole dovessero bastare quei tre 
ordini. Ora, dei verbi aventi un reggimento diretto, che formano una classe 
principalissima, ei doveva necessariamente trattare; nè poteva, similmente, 
omettere tra i verbi aventi un reggimento indiretto quelli che ricevono le 
preposizioni A, Da, Di, i quali, essendo i più numerosi, è necessario che 
anca i fanciulli delle prime scuole tanto o quanto li conoscano. Se l'autore 
ha seguito qui il metodo del Porretti, e' l' ha fatto per puro accidente, e 
con ciò e' non ha inteso altrimenti di seguire il metodo del Porretti, ma 
s1 bene di seguire, come fu detto, l'ordine naturale delle cose. 

In quanto ad altri appunti fatti dal Rosa, circa alle definizioni inesatte 
e alle innovazioni di cui egli 11011 seppe veder la ragione, l'autore non 
poteva scolparsi, dal momento che egli da per lui non sapeva quali si 
fossero quete definizioni inesatte, ne qLJCStC innovazioni senza ragione. 

X. 

Il secondo critico, molto più arcigno del primo, fu il signor Giammaria 
Cattaneo, professore all' i. r. Ginnasio di Trieste, nativo, credo, di Cremona. 
Più di tanto non so di lui. 

Questi pubblicò una lunga critica sulla Grammatichetta del Moise nel 
periodico triestino Mente e Cuore nel giugno dell'anno 1876 (A. III N. 6). 
Veramente in essa critica si trovano molte osservazioni che non appartengono 
al nostro autore se non di scJndo e molte altre che non lo riguardano punto ~--~ 
punto. Perciò senza riportare per intiero l'articolo, sarà meglio indicarne 
- come fa il Moise (l. c.) - una alla volta quelle parti che toccano la 
Grammatichetta, facendone seguire la confutazione. 

1) E così anche in quella di mezzo, cioè nella Grammatica di 
chiamarla il Moise, ma che veramente è intitolata : Regole ed 
italiana proposle ai gio·vani studiosi. 

come usava 
della lingua 



Incomincio. - Pag. 205 : 

Benchè il modo di considerare le cose sia v,1rio, pure io sono d1 avviso, che questa 
Grammalichetla non poss:1 ispirare ai ragazzi simpatia di tante altre che ebbero 
e che hanno tr,1 mano. È un libricciuolo che il tempo che trova, e non riempie 

minimamente quella lacuna, che fra i libri scolastici si lamenta da tanto tempo. 

Se fosse vero quel che si dice, tutte le lodi di que' letterati onde ho 
riportato i giuJizj sarebbero false. Ma andiamo avanti. 

Quando mi venne alle mani la Gram1uaticl;efta del sig. Moise e vidi che ebbe a 
gemere sotto i torchi in Firenze, mi posi a quell' interesse e quella dolce 
aspettativa, che desta naturalmente ogni libro, ci da quella cittJ. M~1 indarno 
vi cercai quel soave profumo della lingua schietta, e vivace, che è l'incanto 
di quasi ogni opera ·uscita da penna toscana. 

Quel quasi ogni opera è un po' troppo. Qui il Cmaneo intende dire 
di lingua parlata, di lingua d'uso; perchè, parlando di lingua scritta, di 
lingua classica, tanto può esser bello un libro scritto da un fiorentino o 
da un pisano, quanto un altro scritto da un napoletano o da un milanese, 
o, sia detto pure, da un istriano. 

Ma che l' uso toscano in generale sia spesso non buono, lo dicono 
e provano chiaramente più e più volte dotti e gentili scrittori. Il Ricci, per 
esempio, nel!' Allegra filologia dice 1

): = Tutte le volte che io sfoderai 
la penna in difesa del!' uso, intesi parìare sempre dcli' uso di Firenze, e 
quidem del!' uso buono; perchè anche in Firenze, specialmente in fatto di 
lingm ci sono degli usacci, per cui mi guarderò bene, vita natural durante, 

- di mettermi le facciole d'avvocato. = S'aggiunga per contentino (e ciò 
riguarda e la lingua classica insieme e quella del!' uso) quel che scrisse un 
autore incognito col pseudonimo di Ausonio Vero nel libro intitolato 
Il Conte Durante') e che è pur riportato dal Ricci. = E veramente, se 
ne eccettui il Fanfani, il Ricci, Brunone Bianchi e il Guerrazzi, ed altri 
pochissimi che a noi non sovviene, Firenze è la terra d' Italia, dove oggi 
meno si parli e peggio scrivasi italiano. = Cosi scriveva Ausonio Vero 
nel tempo del centenario di Dante, cioè a dire prima che la Càpitale 
andasse a pigione in Firenze. Quello che riguardo a lingua italiana accadde 
allora in Firenze, ognuno lo sa. 

1) Pag. 26, Il edizione. 
') Pag 394. 



Il Cattaneo continua. - Pag. 207 : 

Ora non trovando nella menzionata Gramwatic/Jefta del sig. Moise il g ra to profumo 
della toscan ità, conclu si che il libro doveva aver visto la luce a Firenze, come quei bimbi 
che vennero al mond o in quella illustre città, perché il babbo e la mamma ci si fer ma
rono face ndo un viaggio di piace re. 

Curioso! Mentre letterati e filologi insigni, i primi d'Italia, levarono 
a cielo i lib1·i, grandi e piccoli, dell'Abate Moise, lodandon e soprattutto 
la leggiadria , la schiettezza e la spiritosa eleganza, tanto che più d'uno, 
non sapendolo da Cherso, lo credette toscano, anzi fi o rentino; il Cattaneo 
fu il solo a cui lo scrivere del Moise non andava a fagiolo! 

E prosegue. - Pag. 209 : 

T ornando al sig. Moise, la sua Grammalic/Jefta non ha il pregio della novità del 
metodo, che la faccia preferire alle altre. La teoria delle forme offre nè più nè meno 
di quello che si trova in ogni altra grammatica elementarè. Egli si piacque per altro di 
spostare l'articolo relegandolo fra gli aggettivi ed esponendone la teoria dopo il compa
rativo. Se questa novità sia strana, lo lascio a g iudica re a chi ha pratica deU' istruzione. 

Son ben strani codesti critici ! Mentre al sig. Rosa davan tanto nel naso 
le innovazioni grammaticali del Moise, e medesimamente vedemmo allo 
scrittore della Nuo-va Antologia; il sig. Cattaneo, invece, non ne sa trovare 
che una, e quell ' unica mal fatta! Eppure nella Grammatichetla, oltre alle 
ricordare, vi sono parecchie altre novità che non fu rono appuntate dai suoi 
critici. Qual'altro Grammatico, infatti, divid e gli Aggettivi in Semplici aggettivi 
e in Aggetti-vi sostanti-vi, e suddivide quelli in Aggetti-vi propriamente detti e in 
Aggetti-vi pospositivi, ponendo cosi nella classe deg li Aggettivi molte voci che 
la comune dei Grammatici chi arn a Pronomi? Qual'altro Grammatico divide i 
Verbi transitivi in A tti-vi, Passi-vi e Partecipanti o Misti e Neutri? Si dica pure 
che tali innovazioni sono ridicole, sono false, sono fuor di rag ione, ma non 
si neghi di vedere ciò che vede alla bella prima persino chi è d schero. 

Ei vede si l' articolo murato di luogo e messo dopo il ccmparati-vo, ma 
non vede che, formando l' articolo la prima classe degli aggetti-vi di rapporto 
doveva necessariamente allogarsi subito dopo il § 4 in cui si ragiona del 
comparativo, col quale § 4 s i chiude il trattato degli aggetti-vi concreti. 

Ma andiamo avanti. Ivi. 

Strano è pure il modo di porre certe forme in ordine inverso di qu ello della loro 
origine. Per esempio. pag. 46, frutltl, frullo ; leg1111, legno. 

Qui nulla avrebbe ei veduto di strano, se avesse considerato che 
l'autore classifica questi nomi non per riguardo alla loro origine, ma solo 
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per riguardo al loro ordine alfabetirn, il che han pur fatto alcuni altri 
Grammatici, mmc per esempio il Roster e il Vanzon, senza ch e ness uno 
dèsse loro sulle mani. 

Pag. 21 0: 

Il sig. Moise s' è pieso la libertà di accrescere la con iugazione di due temp i, en
trando coraggiosamente nella schiera àei riformatori d id la grammatica. A pag. 78 del suo 

libro, N. 252, si legge : == Il modo imperativo di tre tempi, il Presente, il futuro im
perfetto e il Futuro perfe tto. - Leggi - Leggera-i - ... ,4.vrai lelto . == E conseguente alla 
Sua teoria egli conjuga per esteso questi tre tempi, come se queste· fossero vere fo rme 
speciali dell' imperativo. Questo si chiama avvi luppare le cose semplici .(!) D acchè queste 
forme non sono altra cosa da quelle del futuro dell'indica tivo, quindi in quell a parte 
della sintassi, in cui si tocca dell'uso dei tempi, basta osservare che il futuro assun1e 
anche il senso dell' im perativo. Io sarei poi vago di sapere dall'a utore quante volte nella 
sua vita si è servito del futuro passato per esprimere l' imperativo. 

Eppure vi sono altri Grammatici ch e dJnno tre tempi ali ' imperativo; 
onde la liberd che si è presa il nostro autore è un sogno del suo cri~ico. 
D~nno all'imperativo il j11turo i111pe1fetto quasi tutti i nostri grammatici, 
cominciando col Buommattei e col Corticelli e terminando col Puoti e 
col Rodinò. Gli d,ìnno poi il juturo pe1fetto il Paria, il Centurione e forse 
altri. E non so veder la ragione per cui, essendo questi due tempi comuni 
all'indicativo e ali' imperativo, debbasi nel prospetto delle conjugazioni darli 
ali' uno e toglierli ali' altro. Nè so anco se l'autore ha usa to mai de' suoi 
giorni il secondo di questi futuri: bensì so che egli ed altri ben potrebbero, 
ali' uopo, valersene. 

Continua il Cattaneo. - Pag. 2 r 6 : 

li sig. Moise s'è arr ischiato una sola. volta di en trare nel campo dell' etimologia 
per mettere alla luce una sua scoperta, ma ha preso un granchio. A pag. 60 egli dice 
che la particella si derivò per metatesi d al greco E<ç (uno) colla pronunzia moderna ( /Jis) . 

Questa asserzione basta d~ sè sola a provare che l'autore non s'è m ai occ upato 
dello sviluppo storico della lingu a italiana; (!) la quale, esse ndo nipote della greca, non 
può avere con essa che quella leggiera so miglianza, che nell'aria del volto ed in qualche 
lineamento manifesta la parentela tra nipote e zia. Una lingua si appropria parole dal-
1' altra, senza rig uardo di affinità, ma le forme grammaticali, che sono l' intimo suo 
organismo, non le riceve che dalla madre, o se le foggia da sè com binando elementi 
ricevuti .dalla madre, per rifarsi di quelle forme, che non potè assimilarsi ed andarono 
perdute. 

Questo si nel quale l'autore h a subodorato un greco camuffato all ' itali ana, non è 
altro che un pronome riflessivo latino se, i cui uffici presso la figlia sono ·quasi quegli 
stessi, eh' ei faceva in casa della madre; se non che nell'ita liano moderno ha dovuto 
occ upare anche il posto del pronome indeterminato uomo, freq uente nella prosa antica, 
ed ora quasi caduto in disuso. 



Qui l'Abate si scusa che certe opinioni non sono direttamente sue, 
ma eh' egli l'ha prese da altri. Con quanta ve rità l'abbia messo il Cattaneo 
tra i riformatori della grammatica per quel ch e spetta ai fu turi del!' imperativo, 
l'abbi:11110 veduto or o ra: con quanta ve rità poi ei gli barbi l'altra scoperu -
di derivare la sì indistintiva del! ' aggiuntivo c\ç g reco, manifesto apparisce 
da quanto lasciò scritto il Parenti '). 

Del resto al Moi se non doveva riuscir troppo amara la taccia ch e gli 
diede il Cattaneo di non essersi mai occupato dello sviluppo storico della 
lingu ·1 italiana, se avrà pensato che prinu che a lui diede esso Cattaneo 
questa taccia al Parenti, che non era un boro, e similmente (per non parlar -
che de' morti) al Fabriani, al Gherardini e al Galvani, che non eran tanti 
boci neppur loro. Il Fabriani sta in tutto e per tutto col Parenti'). 

Ne e giusto quel che dice il Cattaneo, esser la lingua g reca zia dd
l' italiana; ma piuttosto mamm a e nipote. Forse intendeva dire, che le son 
sorella e sorella, e in questo, sottosopra, non ha torto. Ma ben egli ha 
torto di dire che la particeila si di cui parla qui il Moise non può deriva re 
dal greco, confondendo egli malamente questa si indistintiva con la si pas
sivan te, della quale tratta il nostro autore a pag. 75 sotto il N. 225. E non 
solo con la si passivante, ma la confonde, facendon e un pasticcio, anche 
con la si particella mutante num ero e persona al verbo con cui si accom
pagna, onde ragiona lungam ente il Moise nella II edizione dell'opera grande 
che venne alla luce l'anno appresso ( 1878). 

Dopo cib ci vuol poco a dire, che il Moise non s'è mai occupato dello 
sviluppo storico dr/la lingua italiana! Se il Cattaneo avesse per poco esaminata 
la prima edizione dell'opera grande del Moise, pubblicata ancora nel 1867, 
e precisamente LI ove ne parla su lla genesi dei nostri nomi, de' nostri 
aggettivi e de' nostri verbi, non gli sa rebbe scappata dalla penna una tale 
offesa, che si ri solv~ in una palesc ·e gratuita ingiuria. Basti .dire che il nostro 
Abate era tenuto in Italia non qual grammatico puramente grammatico, 
ma qml grammatico filosofo, e eh' egli nel comporre la sua Grammatica 
non andò no sulla falsariga dei Boppi, dei Diezi, dei Grossrani, degli H off
manni, dei Blanchi, o di altri siffatti scrittori forestieri, ma sì s' attenne 

1) Aletmi OjJuscoli concemenli ,i liHg11-a e ,i stile. - Modena. Tip. Camerale, 183 7, 
pag. 80 nota 2. 

') Ved remo in appresso che il Moise si ricredette su codesto, e da leale avversario 
ne fece ampia confessione nella Strenn,, Istriana per l' 87 pag. q8. 
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sempre all'autorità de' sommi nost ri g rammatici e filol ogi italiani sì an tichi 
che moderni, e a qu eìla segnatamente del fiorentino Vincenzo NanmKci, 

- filologo del primo cerchio, che l.t sa lunga assai e d,ì papa e cena a molti 
che si pretendono di andare per la maggiore. 

Nè l'Abate poteva capacitarsi ancora perchè dicesse il Cattaneo che 
il pronome riflessivo si « nel/' italiano moderno ha dovuto occupare anche 
il posto del pronome indeterminato uomo >l . Dunque Dante, ei diceva, il 
Boccaccio, il volgarizzator di Crescenzio è gli altri scrittori del 300 che 
usarono cosi questa particella, sono tutti, secondo lui, scrittori moderni! 

Andiamo innanzi. - Pag. 220 : 

Non vado d'accordo col B!anc; il quale dice che in una proposizione come I.I se
guente: = Quivi ore e ca mpane non s' udi va = (Be rni, Orl. in 67, 54), il si viene 
trattato come soggetto della proposizione, alla guisa del tedesco man. Il prof. Demanio 
va ancora più innanzi, e dice a diritt ura che il pronome- riflessivo si in siffatti cosfrulli è 
il soggetto. Se questo è vero, il maestro facendo l'analisi della detta proposizione doman
derà allo scolare: Cbi 110n udiva? E se lo scolare starà in dubbio, egli soggiungerà : 
C'è forse bisogno di aguzzare l'ingegno? Non 'Vedete che la particella sr fa l'ufficio d i sog
getto? E questa potrà chiam arsi analisi illogica . 

(Noto, tra parentesi, che altri dopo aver detto allo scolare che la particella 
si fa l'ufficio di soggetto, o, nieglio, è il soggetto, gli avrebbe detto ancora 
eh' esso importa alcuno, e cosi avrebbe fatto eh' egli non le dèsse per av
ventura un falso significato; come avvenne al Demattio, che la spiegò per 
un tale) . Dunque quest'analisi, secondo il Cattaneo, è illogica. Ma, se la è 
così, e' convien dire che non solamente il Blanc e il Demanio, ma con 
essi anche il Moise e il Fabriani e il Parenti e il Galvani e il Borsari e il 
Gherardini e la più parte de' nostri grammatici, tutti sragionano, tutti han 

_ dato in ciampanelle, tutti infine sono (per dirlo coll'autore del Malmantile) 
un monte di asini e di buoi. 

Pag. 221: 

Quello che il sig. Moise (a pag. 125 e seg.) scrisse intorn o alla sintassi è insuffi 
ciente a soddisfare ai bisogni della scuola. Qualunque Grammatica per quanto elemen tare, 
deve toccar., tutti i punti più importanti della sintassi; ma in questo non è fa tto nepp ur 
cenno del!' uso dei modi e della successione dei tempi nella proposizione composta. Quello 
che si legge a pag. 77-78 non basta. 

Eppure, come vedemmo, dei critici ben più autorevoli del Cattaneo 
nulb trovarono a ridire in proposito. La Civiltà Cattolica (quaderno I. di 
111aggio, 1875) scriv~va; = È molto acconcia (la Gr4111maticqetta l\eU'A,ba\e 



Moise), si per la brevid, che per altro non fa mancare il necessario, e si 
per l'ordine e la chiarezza, alla buona istituzione dei fanciulli e delle fanciu lle 
negli elementi della lingm italiana. = E chi scriveva cosi, non era certo 
un grullo. 

E la critica del Cattaneo non era finita ancora; sembra eh' ei si fosse 
proposto di far propriamente strazio del lavoro del povero Abate. La maggior 
parte delle inesattezze ei le trovava nel lib. I cap. r, 3, 5 nei quali si tocca 
la teoria dei suoni. Ma qui faccio grazia ai lettori tanto delle accuse quanto 
della difesa, chè l'andrebbe troppo alla lunga, e le cose lungh e, si sa, di
ventano serpi. Quello che posso dire con tutta coscienza si è, eh' ei spesso 
confonde le questioni, e che fa dire talvolta al Moise quello· che non ha 
detto. Devo tuttavia, per amore di giustizia, ancora soggiungere, che final
mente anche il Cattaneo ebbe ad imbroccarne, fra tante, una di gi usta; e 
precisamente U ove riprende il Moi se - che in qu esto errò in compagnia 
di altri molto reputati grammatici - quando in segna che il b e il v e il d 
han Do affìnid col g. Ed il Moise, da uomo veramente superiore, rispose: 
Piglio amoroso le osservazioni del mio ammonitore e ne lo ringrazio! E del 
pari lo ringrazia dell' osservazione che gli fa appresso, non esser vero, 
cioè, che .Lt l abbia stretta parentela col g, come lui insegnò. In tutto 
il resto, ripeto, il Cattaneo contradi non solo per ispirito di contradire 
(meno ancora sulla particella si), ma disse spropositi da cavallo, assumendo 
un'aria dottorale e poco creanzosa, come avesse da fare con un bimbo 
del Ginnasio dove egli ist ruiva! Si guardi, per esempio, come finisce il suo 
articolo critico. 

Pag. 223: 

A pag. 31 N. 79 dice: = I poeti affiggono talora un o alle terze persone singolari 
del passato rimoto nei verbi della seconda e della terza conjugazione; onde scrivono 
nmdeo, udio, invece di rendè, udì .. == 

Sarebbe omai tempo di fin irla con questo vezzo di considerare le cose alla carlona(!), 
e trasmettere alla generaz ione che cresce, le corbellerie della generazione che si è spenta 
e si spegne. A voler parlare logicamente e dire le cose come sono, i poeti ne allun gano, 
nè accorc iano le forme dei verbi, ma t:llora sogltono semplicemente servirsi 'di forme 
antiche, che dànno maestà e armonia al verso . E in ciò i poeti si mostrano conserv.itivi 

ripristinando un uso gi:\ Ja secoli nella prosa dismesso. 

Anche l'Abate dice nella sua opera grande che rendéo, udio sono forme 
antiche, le quali gli autori dei primi secoli della lingua usavano indiffe
rentemente e in verso e in prosa. Ma se codeste forme sono antiche, 
non sono mica primit ive; perchè in origine si disse rendè e udi, le quali 
v9ci colla aggiunta ~e!l' () di ventarono poi rendéo, udio. Così anche il Naq-
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nucci che se ne intende va un tanto '). Ora sono approv:He le sole form e 

reudè, udì. 
E continua alla pag. 224: 

Alla pag. :, 1, N. 83 si legge: = Similmente per eufonia scri.vi<tmo gire in cambio 

di ire = 
di una com, è molto comodo il dir l:': : questo si fa 

per eufonia (!). Ma è 1111'nsse•,v,i,irn1 e gratuita, che ci lascia al bujo. L'illustre Prof Dicz 

a spiegare il R, stabill l'ipotesi che gire derivi da de-ire, la cui probabilità trova sostegno 

nella forma deambula·re che esisteva allato ad ambulare. Egli è vero che non tutte le forme 
usate dal popolo vennero registrate negli ant ichi glossa ri o rip rodotte nella lingua scritta 
per quanto fosse rozza; nondimeno, finc hè non si rechino esempi che ci assicurino dd
r _esis_tenza di deire, 11 011 potranno mai avere la certezza che ·questa sia la genesi del gire . 

L'ipotesi del Diez però basta a confutare l'asserzione del sig. Mai.se, che il g sia stato 
prefisso per e ufonia. 

Qui il prof. Cattaneo, dando di ciuco a quadrato al sor Abate, biasima 
similmente tutti in generale i nostri grammatici, i quali insegnano la stessa 
cosa, non escluso il Gherardini, che è <la tutti st imato e riverito e a cui 
gli stessi toscani fanno unto di cappello. Ed è poi curioso, che mentre il 
Moise s'attiene all'autorità dd Gherardini e di altri grarnmatici, il Cattaneo 
s'appoggia all'ipotes i incerta del Diez. La cosa è spiegabile ilei senso, che 
l'autorit.\, tuttochè incerta, <lell' illustre prof. tedesco aveva per il Cattaneo 
maggior peso che quella di tutti insieme i grammatici italiani. 

Veniamo finalmente alla chiusa. - I vi: 

Eppure l'eufonia è per questo nuovo grammatico la chiave di tutti i segreti fonet ic i, 

pcrcht! egli se ne serve perfino a spiegare i dittonghi ie, uo. Sono forse quarant' anni 
che il babbo Ji tutti i romanisti predica a tLitto il mondo che i dittonghi ie, uo hanno 

la loro ragion e nell'etimologia; il prof. Fornaciari lo ha ripetuto nd suo compendio 

della grammatica dello stesso babbo; io pure feci cenno della. geuesi di questi dittonghi 

due anni fa, a pag. 1 27 del già citato numero del periodico Mente e Cuore. Ora se il 
sig. Moise ha fatt o un a delizia degli studii gramma tical i, tanto che pare ch e l a gram

matica sia proprio il suo forte, o, come si dice, il suo cavallo di battaglia, perchè non 

sta in gio rno di tutto quello che si pubblica in questo suo campo prediletto? Quando 

non si ha nessuna no tizia di tali cose, allora bisogna astenersi dallo scrivere intorno a 

·t, questioni grammaticali. 

La stoccata era proprio sanguinosa per il pover' uomo che avea con
sumata la vita nello studio della grammatica italiana. E l'offesa gli veniva 

') v1nal. verb, pag. 166. 
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da chi, come abbiamo veduto, non avea trovato m:ii tempo di studi:ire a 
fondo le grammatiche italiane, pur studiandone forse taluna di straniera. 
Dico questo, perchè i no,tri grammatici insegnano in coro che nei dittonghi 
che chiamano 1nobili, ie, uo, quel!' i e quell' u sono lèttere eufoniche'). E 
si badi ancora che proprio il prof. Diez, i/ babbo di tutti i romanisti, a 
proposito di questi dittonghi osserva, che le voci latine aventi nella sillaba 
dove cade l'accento tonico un' e un o breve a cui tenga dietro una con
sonante semplice, nel farsi italiane mutano, per ordinario, quell' e o quell' o 
nel dittongo ie o nel dittongo uo: perciò da decem si fa dieci, da levis, lieve, 
,Li metere, mietere, da bonus, buono, da lows, luogo, da moritur, 1mtore. -
In ..:iò, dunque, il Cattaneo ha ragione, nel dire cioe - e chi noi sa! -
che essi dittonghi hanno la loro ragione nell'etimologia; ma ebbe poi tono 
tortissimo a sostenere che nei medesimi le vocali i ed tt non sono eufoniche 
e a tenere, in conseguenza, il Moise per testa di cinque meno uno e a due -
di mattonella una presa di minchione e peggio al Gh erardini e agli altri -
nostri grammatici. Ma si crede forse che quei valentuolllini non conoscessero 
la magna lezione che ci d;i il prof. Diez, lezione che sanno oggigiorno tutti 
coloro i quali tanto o quanto sbucciano dal latino? Nonostante essi inse- -
gnarono e insegnano tuttora che quell' i e quell' tt sono lettere eufoniche. 

Dopo ciò l'Abate non ebbe alcun riguardo di dire il perchè non si 
diede gran pensiero di leggere i lavori filologici che si pubblicavano allora 
in Germania, o quelli che si davano alla luce in Italia da certi scrittori, 
italiani sì di nascita, ma di mente e di cuore tedeschi. Trattando d' una 
vecchia dottrina grammaticale, della quale era sicuro, non gli sembrava 
punto necessario di saperla confermata od oppugnata dai novelli grammatici, 
segnatamente forastieri, certo di non errare seguendo quella dottrina e pro
ponendola ai giovani studiosi. O st;1 a vedere adesso che gl' italia1ii sono 
caduti tanto al basso da dover ricorrere, per imparane la propria lingua, 
alle grammatiche dei grammatici tedeschi. Dico grammatici, si noti bene, 
e 11011 filologi, che e tutta un'altra cosa, specie se si tratta di filologia 
comparata. 

') Basti per tutti l' autorit.\ dd Ghernrdini. V. Append. Gramm. ltal. pag, 518. 
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XI. 

Le confutazioni del Moise alle critiche del prof. Rosa e del prof. Cat
taneo non ottennero replicl1e. Convien credere, dunque, che tanto l'uno 
che l'altro dei critici rimanessero persuasi di trovarsi nel torto. Avvegnachè, 
se cosi non fosse stato, non avrebbero mancato di far conoscere al nostro 
Abate le loro ragioni in contrario, tanto più che il nostro Abate non era 
mancato di spedir loro quell'annata del Lunario Istriano, in cui esse con
futazioni er:mo contenute. 

Devo fare però una restrizione per il prof. Cattaneo, il quale, se non 
trovò argomenti da ribattere al Moise in merito alle questioni da lui fatte 
insorgere, seppe sl trovarne di nuovi, per tentar di gettare il discredito sul 
bravo e buon Abate presso coloro, e non son pochi, che sogliono bever 
grosso. 

Al Cattaneo, dunque, non era bastato di dire tutto quel po' po' di 
roba sul conto della Grantmatichetta del Moise ; caso volle che gli capitasse 
il destro di dirne del!' altro ancora. Ed ecco come'). 

Nell'anno I 876 era gi.ì da qualche tempo sotto stampa a Firenze, nella 
tipografia del Vocabolario, la seconda edizione della Grammatica grande del 
Moise, quando accadde che il sig. Cattaneo vi si recasse, add\ 7 settembre 
dell'anno stesso, alla tipografia su detta, per associarsi al Borghini, periodico 
letterario. Discorrendo il Cattaneo col direttore della tipografia, sig. Giuseppe 
Polverini, gli chiese che cosa stampasse di bello; e quei gli rispose: 

- Una Grammatica dell'Abate Moise. 
- O non l' ha già pubblicata ? 
- Vorrà dire la GRAMMATrCHETTA. 

- Sì, giusto quella; ne avrebbe una copia? 
E il Polverini gl iela dette e il Cattaneo la pagò. 
- Ah! stampa dunque un'altra Grammatica? ripigliò questi. 
- Sì, un' altra molto più grande: verrà circa un migliajo di pagine in 

oliavo. 

1) Tutto quello che segue rilevasi dal Di<1logo II jn~erito nel Lunario per il 1878, 
~nno VI. · · 
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Un rnigliajo di pagine! non mi canzona! 
Vede, siamo gid a 560 pagine o lì intorno, e saremo forse a mezzo 

lavoro. 
E nd tempo che il Polverini gli faceva b ricevuta delle 8 lire del

!' associazione al Borghini, il sor professore gitto avidamente gli occhi sopra 
il foglio che gli stava dinanzi, leggendo con tutta attenzione o imparando 
a mente o copiando il primo capoverso del N. 485. - Quest'azionaccia, 
come la defìni il Moise, venne dedotta da una lettera del Polverini al 
Moise, in risposta d'una missiva del secondo, che chiedeva al primo, come 
mai potesse accadere che il Cattaneo stampasse a Trieste un brano della 
sua Grammatica che si trovava appena sotto composizione! 

Imperocche e' convien sapere che il Cattaneo, ritornato a Trieste, 
stampasse subito dopo nel periodico Mente e Cuore') un nuovo articolo 
nel quale diceva (pag. 26): 

Io attendo con impazienza la Grammatica grande del Moise, della quale intanto 
dò ai lettori del :};[ente e Cuore il seguente saggio: 

== 485 Uscire od Escire. Escire è regolare in tutta la sua conjugazione; Usdre poi 
è difettivo di alcune voci. Ne supplisce la mancanza il verbo Escire, H qu:1le, benchè più 
si avvicini al latino Exire da cui deriva, è tuttavia assai meno usato. = 

Se tutto il resto somiglia a questo brano, non si può pronosticare buona fortuna 
al libro. Si vede che l'autore è digiuno affatto della teoria dei suoni; 

Il dardo era volato, e il Moise non ne rimase indifferente. Epperò, 
quantunque di mala voglia, pur rispose come suoleva, nel suo Lunario. 

Premette di non saper capire verznnente in qual modo c'entrasse qui 
in tutto la teoria de' suoni. Che escirc, esci-va, escirei ecc., sian voci buone 
e regolari, perche provrnute direttamente dalle latine exire, exibam, exirem 
ecc., ognuno il vede. Che le altre, uscire, usciva, uscirei ecc., più lontane 
dalla loro origine, sieno altresi buone, perche di grandissimo uso, nessuno 
il nega. Ondeche ne chi scrive o pronunzia escire, esci-va, escirei ecc., ne 
chi scrive o pronunzia uscire, usciva, uscirei ecc., s' oppone· come che sia 
alle regole dei suoni. Pare tuttavia che il Cattaneo, intendendo malamente 
ciò che dicono su questo proposito alcuni Grammatici tedeschi, voglia dire 
che chi scrive o pronunzia escire, esciva, escirei ecc., pecca contro le regole 
del!' eufonia; dovendosi, secondo lui, scrivere e pronunziar sempre, uscire, 

1) N. 1, 1 gennaio 1877. 
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usciva, uscirei, e non altrimenti, e solo dovendosi scrivere e pronunziare 
con b e le voci èsco, èsci, èsce, èscono, èsca, èscano, dove l' accento tonico 
cade sulla sillaba iniziale. 

Se fosse YcTO quel che i,1segna e par che insegni il Cattaneo, allora 
bisognereUe dire che molti e molti de' nostri scrittori i quali diciamo 
classici e d:t' quali caviamo le regole dd bello scri vere e del bel favellare, 
ignorano la teoria dei suo ni. Giovanni Gherardini nell'Appendice della 
Grammatica italiana (pag. 498-500), dice che i nostri scri ttori antichi usarono 
più volte le voci, escito, esci-r0 , escirò, escente, escire, esci111enta., escita, esciamo, 
esciranno, esci, esciti, escird; che nello Specchio della vera penitenza scritto 
da Fr. Jacopo Passa vanti e pubblicato l' anno 1725 dagli Accademici della 
Crusca si legge a pa g. XX aver essi giudicata quell'opera di ESCl RE in luce; 
che per testimonianza di altri Accademici i quali curarono l' edizion e della 
Grammatièa di Benedetto Buommattei, verso la fine del passato secolo si 
diceva per tutta la T oscana uscire ed escire, e che i compilatori del loro 
Vocabolario avevano autenticate le. voci escirc, escita ed escimento; che 
Marco An tonio Parenti nelle sue Annotaz.. al diz.. di Bologna uso la voce 
escire in ACCIAJO e in ADOPERARE. 

Per quello poi che concerne l'uso d' oggidì, abbiamo, oltre a quella 
del Parenti, altre autorità ancora . · In tutti i Vocabolarj del _Fanfani e del 
Rigutini-Fanfani e nel Dizionario di Torino è registrato Uscire ed Escire; 
il Fanfani nel Vocab. della lingua ila/. in Uscire ed Escire, dopo aver ac
cennata la solita regola dell' E e dell' U, conchiude: L' uso però dèroga in 
almni casi a tal regola in questo verbo; nel Diz. Tor. in Uscire ed Escire, 
terzo capoverso il compilatore dopo aver anch'esso accennata la sopraddetta 
regola, chiude così: Ma codesta regola non è da intendersi assoliitamente, 
mentre l'uso toscano e quello de' buoni autori ammette anco Escrrn, EscrvA, 
Escrsn, · EscmoNo, Escmò, EscmEr, EsclTO e qualcun' altra. Tutti questi 
signori adunque sono, secondo il sor Cattaneo, digiuni affatto della teoria 
de' suoni. 

V' ha di più . Il Rigut ini nell' Append. al suo Voc. della ling. pari., 
pag. 42, col. 2, sotto Uscire ed Escire si legge : Nelle voci bisillabe o 
sdrucciole incomincia sempre per E, e non mai per U. Dunque, a detta di 
lui , sempre dovrem dire escivano, escirono, escirebbero, escissero, e non mai, 
uscivano, uscirono, uscirebbero, uscissero,. Quello che l'abate Moise insegna 
potersi far qualche volta, sembra che il Rigut ini voglia che si faccia sempre, 
opponendosi così non che alla dottrina del Cattaneo, ali' insegnamento di 
tutti i Grammatici e ali' uso comune. 

Senonchè il Moise credeva che il Rigutini non volesse dir questo; 
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ma riteneva in qud cambio per certo d1e tra le voci sdrucciole di questo 

verbo ei non abbia avuto in mente se non èscono ed èscano; onde volle 

dire: Nelle voci che hanno l'accento tonico sulla prima sillaba inco11tincia sempre 
per E, e non 11wi per U. 

Sia come si voglia, è un fotto però che le parole del Rigutini Sl!OtJ.1110 
bene altrimenti, e si d,t in tal modo occasione ai giovani studiosi di scrivere 

e di pronunziar male. E chi si fa maestro ai giovani non deve dar loro 
falsi precetti. 

Ma, per tornar al Cattaneo, il Moise volle farg li un' altr,1 osservazione 

ancora. Il Cattaneo, ei dice, scrive e pronunzia sempre, esco, èsci, èsce, 
èscono, e non mai ùsco, ùsci, ùsce, ùscnno ; ma perchè po i scrive egli e 

pronunzià con l' u e non coli' e il sostanti vo singolare uscio e il suo plurale 
usci ? - È facile la risposta: Percbe l'autorità e l'uso vogliono che sempre 

così si faccia. Or, similmente, se altri scrive e pronunzia alcuna volta escire, 
escite, escito, il fa perchè l' autorir.ì e l' uso g li consentono di far cosi . 

Ma a fargliela capire al sor Cattaneo! Eg li che voleva tuttavia propriare 
che in viene e buono le vocali i ed n non sono eufoniche, ecc. 

Quindi il Moise si fa dom andare : questa tirata contro la Grammatichetta 
che il Cattaneo ha in seriro nel periodico Mente e Cuore, per chi l' ba scritta 
egli, per gli ·Italiani o per i T edeschi ? - E si risponde: Io credo per g li 

Italiani. - E se è così, perchè egli e' intromette delle parole tedesche? A 
pag . 25 infatti, parlando dell'Abate, s'esprime così : Ma gli batte nel seno 
un cuore italiano, e tanto basta perchè egli aborrisca la scienza tedesca. E per 
calcar meg lio l'idea, continua : Jeder Zo/l ein ltaliener, che importa: .E un i 
italiano sfegatato, un italiano per la pelle !! 1 

Così scriveva un italiano di Cremona agli stipendj dell'Austria. Ora, 
chi sa come vadano o andassero da noi certe cose, quelle quattro sole 
parole tedesche erano piu che sufficienti perchè le Autorit,ì scolastiche 

scartassero come scartarono sempre inesorabilmente per le scuole dell'Istria 
tutte le Grammatiche del nostro Abate. E perchè tane' ira? .... 

Il nostro Abate però, a quella ing iustificata insinua zione, s i limitò a 
ri spondere, eh' ei no n sapeva che cosa si vol esse dire. Giova cred ere, l'Abate 
suppose, che il Cattaneo scriv eva quel che scri veva sul Mente e Cuore ad 
istruzione specialm ente dei suoi scolari, i quali non erano italiani ma tedeschi, 
e in iscuola fac evano, come fanno, uso della lingna tedesca e non dell'italiano. 

Ma non è finita ancora. 
Verso la fine della sua chiacchierata, il Cattaneo pone a pie' di pagina la 

segnente nota=« A pag. 68-69 dice (!'Ab. Moise) ch'egli è d'avviso che la voce 
istriana BALLADORA derivi da BALLATOJO. Questa (sic) è fior di filologia!» = 
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Ora Bai/adora proviene, secondo il nostro Abate, da ballatojo, e ballatojo 
deriva, se prestiam fede ai compilatori del Vocabolario di Napoli, dal latino 
vallatu.s, particella di vallo, io stecco, io bastiono, io circo11do. Che il sore 
Abate e i compilatori napoletani abbiano ragione, io nè l'affermo nè il 
nego, dice Nono Cajo B,tccelli a Sandrino: diw solo che il Cattaneo, se 
vuol che gli si dia ragione, e' bisogna che ci arrechi un' altra etimologia 
che apparisca più vera. - Ne il Cattaneo seppe ancor darla. 

In quanto, infine, alle confutazioni fatte dal Moise nel Lllnario (a. 5 .), 
ecco come se la cava onestamente il prof. Cattaneo in fine dell'articolo e 
precisamente nel penultimo capoverso: Intanto io dichiaro (!) ch'egli (l' Abate 
Moise) nel su.o LUNAR[O non è riuscito a confutare NEPPUR uno degli appunti 
eh' io feci alla sua Grammatichetta. 

E in queste brevi linee stette tutta la confutazione del Cattaneo! Cosi 
possono rispondere anche gli spazzacamini, osservò Nono Cajo Baccelli 
a Sandrino: cc Si lavi pur la bocca il sor professore della Grmnmatichelta 
e degli altri scritti del nostro sor abate; ma quanto ad aver da me um 

- risposta, ti so dir io eh' ei la farà a sego. Spropositi pure a suo piacere, 
bestemmi pure a tutto pasto, sragioni pure a più non posso; ma, s' egli 
s'aspetta dal sor Abate o da me una ri sposta, egli, lo dirò col P. Cesari, 
aspetta il corvo"· - [n quanto poi all'azionaccia perpetrata dal Cattaneo ,t 
Firenze in tipografia del Vocabolario, Nono Cajo Baccelli si limitò a dire: 
cc A Vrana, che è quanto dire a Firenze, le siffatte azionacce si chiamano 
pvrcheriole, e chi le fa lo chiamano porchettuolo "· - Questa è l'unica frase 
di vivo risentimento eh' io lessi in tutte le opere del Moise. 

XII. 

Al povero Abate sopravvennero degli acciacchi, che se non gli tolsero 
la volont.ì al lavoro cd allo studio, g li scemarono tuttavia la le1u. Ecco 
come egli la racconta ') : 

L'enterite l'andò via sì, ma non appena io ne fui libero, che m' assalse ro con tutta 
veemenza i mi ei antichi dolori reumatici i quali da qualche anno m' avevano lasc iato in 

') Vedi prefazione al Lunario per l' anno r 876. 
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pace o qussi. Stànte il freddo straordinario del passato inverno (1875) ì dolori s'erano 
incru diti più che m ai e m' avean - renduto sciancato, slombato, arrembato, insomma 
111 1 avc,111 fatto un coci: io , Più e più volte quando camm inava per istrada , ferm andon1i 
~•d ogni passo _di fo rmi ca, nello sc.1n to 11 a re mi sentivo cantichiar dietro: S1 e' non ci è 
slttlo, e' ci ba, ,wc/Je cl ire. Ma 11 a ffa re del camminare e ra nien te : il peggio era che non 
potevo dormi re e una buona parte della notte mc la passavo insonne, cantando spesso 
e vo lentieri sen za averne voglia. Vedendo la cosa al pe rso f!.!ci animo- risoluto e là sullo 

scorcio del mes e di g iugno presi il mi o porco e me ne amfai iù. Croazia alle Terme di 
Crapina. Dopo stato là un venti gi o rni e aver sudato un baul e di cimicie, me ne tornai 
a casa, se non guarito del tutto, un momento almeno rinsanicato, e 'i rag ;1 zzi che mi -
vedevano andar rit to, pili non si a tte nta vano di farmi quand o scantonavo la chiucchiurLtja -
col sol ito giuoco di a llitte razione S' e' non ci è sia/o, e' ci ba anche a ire. Adesso posso 
ez iandio dormire e s ta re in letto sen.1.a cantare. Detto poi qualche cosa di Crapina, con
ti1rna: Quel soggiorno poi riuscì a rn e oltre misura . g rnti ssimo e delizio sissim o per la 
co noscenza da m e fatta colù del sig. Mariano._.Rafanelli, ecc .. . Eg li è di nascita fib rèrùi.rio, 
di professione archi te tto, ha per m ogl ie un a plstojese ed è g ià da cinque anni domiciliato 
a Graz. Il con versar~ ogn i giorno per pi ù o re col sig . Marian o e con la sua degna con
sorte, la sig nora Ann ina , l' e ra per me una g rande consolazione, e il 111-io spirito si rÙl;l 'e·Vlt 

e del f astidio che ad piJ sospinto era condannato ad asciugarsi pel conliuuo 
parlare o ùi croato o fo o in italiano accio da stomacare i cani ..... . 

In seguito, quantunque i ronutismi non lo molestassero più tanto 
quanto per lo passato; pur nondi111 e1io ,e.bbe bisogno di ricorrere ancor:\ ai 
ba gni termali: ma, an zi che a Crapina, com inciò andare nella state del '76 
a Monfalcone, dove si trovò assai meglio. Tanto è vero che continuò ad 
andarvi per parecchi anni di seguito. 

Qui mi preme di rilevare, che i Lunarj del Moise andavano, <l' or 
innanzi, crescendo d'importanza. Egli bene si consiglio di omettere molte 
cose inutili e stantk, e in qu ella vece, come vedemmo, ad introdurvi dei 
dialoghi di filologia di molto valore. Di più, cominciò ancora a descrivere 
i viaggi eh' egli fac eva ogni anno, e a narr:ire le avventure della sua vita. 
Se tutto è mutabile in questo mondo, ei diceva'), mutabile per eccellenza 
è la lun:1; omiè il proverbio Stll/tus 11/ luna nut.'alur ! \,fa se mutabile è b 
luna, forza è pure che mutabile si:1 il Lunario il quale dalb luna ebbe 
nome ecc. Ed ecco come, d'ora in poi, il Moise ci va raccontando, senza 
rnlerlo, parecchi fatti della sua vita . 

Sappiamo du nque dal Lunario del 1876 che egli stava di casa a Mon-

1
) Prefazione del Lunario del 1876. 
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falcoi1e dal sig. Leopoldo Goglia, che spesso tratto con quel parroco, don 
Luigi Torre, uomo stimato, che si trovo in compagnia del dott. Ferdinando 
Tamburlini direttore dei bagni. Conobbe pure il dott. Francesco Verzegnassi 
di Gorizia, col quale discorse a lungo di lettere e di scienze, con grande 
consolazione di tutti e due. Voleva presentarsi al podesd, ma gli fu risposto 
secco secco: « Qui non c'è uso che un forestiere vada a far visite, m'è toccato 
con mio grande sconforto attaccar la vogfo al!' arpione"· 

La prima settimana la passo in città, occupando quasi tutto il giorno 
ne' suoi studj, e stando a chiacchiera la sera o giocando a quintilio con 
coloro che andavano dal sig. Goglia. In seguito dette qualche corserella nei 
dintorni. Il giorno 9 luglio ando con due amici ad Aquileja per assistere 
allo spettacolo della Tombola. Gita che gli fu assai piacevole. Dopo aver 
detto dei paeselli pei quali era passato, ecco come parla d' Aquileja: 

Aquileja, metropoli in antico celebratissima, è ridotta oggidì una cittaducola di forse 
1900 anime: in quel giorno la pareva una cittJ, tanta era la gente che 
v'era concorsa di tutti i lù intorno. Appena di carrozza, andammo a visitare 
il Duomo, Che· mCrità d'essere· veduto da ogni forastiero e che forma al dì 
d'oggi l'unica (?) gloria di Aquileja. Dopo nominato_ il Duomo mi parrebbe un 
il parlare a' miei lettori della Tombola e del ballo che le tenne dietro, e però tiro 
Solo noterò in passando che durante il -gi'uoco vidi là in piazza in mezzo alla folla un 
frate cappuccino coi mustacchi, il quale avçva in mano la sua brava cartella e un mi-

- colino di lapis onde di volta in volt.1 tirava un frego sotto quelli de' suoi numeri che 
venivano fuori. E sapete chi era costui? Era il famoso gobbo deila fiera di Veglia. Avendo 
inteso dal dott. Giorgio eh' ei T aveva veduto l'anno scorso sulla via di Ossero ve-
stito di cappuccino, ma senza mustacchi, io credeva dapprima di travedere; ma poi, 
osservandolo meglio, m' accorsi che quei mustacchi eran posticci e eh' egli era lui in 
petto e in persona. E dodici giorni dopo la_ nipote Agrippina mi raccontò d'averlo veduto 
due settimane innanzi vestito a quel m:,d:::> e cosi co' mustacchi a Firenze in via dei 

- Calzajoli. Evviva i bindoli! 

Ed è così che racconta di Gradisca, di Grado e di Barbana, paeselli 
che , vide dopo Aquileja. Va liscio liscio ava nei, e nessuna cosa l'attira 

particolarmente, o l' interessa tanto da entrarvici, o da ragionarvici con 
minuto ragguaglio. In Aquileja, sparsa di ruderi e di antichid romane e 
bizantine e medievali, non vede che il Duomo, e non sa dirne altro, che 
ei forma l'unica gloria di Aquileja. E sempre così. La sua mente non sa 
riposare ne approfondire nessuna cosa, se si toglie le questioni di lingua, 
di filologia e di, grammatica, che tutto lo assorbono. Quando in queste 
ultime questioni nietteva il becco in molle, allora sì che non la finiva 
più, e andava avanti per quanto lo si tenesse a bada. Per cavar la risata, 
usava certi spedienti un po' primitivi, com'era questo del gobbo, che fa 
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comparire parecchi anni di sèguito nei suoi Lunarj. Insomma tutto il 
mondo del Moise è semplice semplice, ingenuo, dabbene, senza malizia, 

senza volgaritù. 
Questo suo andare quieto, tranquillo, liscio come l'olio, senza scatti, 

scnz:1. parossismi, senza nervosid, senza add,irsene di tamissime questioni 
riflettemi uomini e cose che travagliano il mondo e appassionano la società, 
finiv,1110, naturalmente, coli' annojare il pubblico e lasciarlo per lo meno 

indifferente dei suoi Lunar/. Lo ritenevano i più un bel tomo di prete, 
o, come da noi suolsi battezzare ·sì fatti individui, che si tolgono dalla 
tagli:1 presso che generale o comunale degli uomini, una cara e bra,·,l 
111aria. Ma chi bene s' addetltra nella vita e negli studj del nostro Abate, 
non potrei non constntirc, che diversamente da quello che era non poteva 
essere. A condurre, infatti, a compimento q•.1elle colossali Grammatiche, 
che gli costarono immense fatiche, · era più che necess;irio, indispensabile, 

tutto il raccoglimento del suo spirito, e la perenne tranquillit.ì ddl'animo 
suo. Or come volete pretendere da un tal uomo la fantasia del poeta, la 
immaginazione del rornirnziae, la versatilit,ì del!' etnografo, e così via, 

quando la questione d'una semplice particella, che ai più sembra cosa 
insignificante, sia che così o cosi s' adopèri o si costruisca, preoccupava 
lui invece, come vedremo, per anni cd anni senza dargli pace nè riposo? 
Io credo che tali studj sictw proprio b negazione dello scrittore, nel senso 
di farsi avidamente dalla gencralit:ì dei lettori. 

Di potrei citare parecchi mi basted nominare il Varchi 
e il Bembo, senza anelare più in Lì, gli antichi, e il Puori e il Fanfani 

fra i moderni; e l' uno e l'altro per la generalitcì poco digeribili. Ciò non 
toglie peraltro, doversi ritenere anche I' oper:1 dei Grammatici e dei Filologi 
per altamente civile e benemerita; e non disprezzarla o metterla in burla, 
comè alcuni soglion fare, con baldanzoso criterio e boriosa ignoranza. Ai 
più, naturalmente, è la pedanteria dei Gramnutici in fatto di lingua che 
dù sui nervi. Ma io non saprei neppur concep;re un Grammatico senza la 
qualifica o la dote di pedante. O come volete eh' egli approvi le nostre 
forme di dire o di scrivere sci:me o sco1Tdte, se è di suo istituto il rilevarne 

gli errori che sogliono introdursi nella lingua, e suggerirvi i rimedj per 
correggervi? Sarebbe lo stesso che pretendere dal Medico o dal Cerusico, 
che lascino l' ammalato arbitro della propria cura, permettendogli di fare 

il suo capriccio nella grave malattia che lo tormenta. Ciascuno segua dunque 
l'arte o il mesticr proprj, e ris!)2ttino il sapere e ia scienz:1 di qualunque 
forma e narnra esse siano. Questa della lingua poi i:: arte preziosissima, 

siccome q nella che "e il deposito dei pensieri e della civiltà di una nazione, 
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e chi in tempi corrotti prende a restaurare l'antica ling ua, dice Luig i Set

tembrini'), fa ri vive re la gloria e la civiltà antic:1 .... n 
Ed io mi approprierò quello eh' ei disse in relazion e al presente 

argomento parlando del suo bravo maestro, Marchese Puoti ; avvegnachè 
il g iudizio eh' egli d:ì di lui calzi a capello anche pel nostro Moise, quan

tunque il Moise non fosse po' poi un arrabbiato pedante, anzi taluno lo 
disse persino di manica larga. 

« Gli sc ioéchi sol i - dice Settembrini - no n sanno che la forma 
essenzialmente è necessaria al concetto : e gli sciocchi so li lo accusavano 

che ei s' intratteneva troppo sulle minu zie e lavorava troppo i periodi . 
Quelle minuzie eran la cim a e la perfezione dell'arte, e chi non è scrittore 
perfetto non può apprezza rle gi ustamente, non può parlarne. Egli, perchè 
solenne maestro, dove\·a insegnarle; dovevano parere inutili e superfl ue a 

quelli, che credono che si è giunto ad essere scrittore quando si è imp:irato 
a schi_var gli errori di gramrnatica. E pure non le. credevano superflu e i 

greci ed i romani che avevano tanto ingegno, tanti affetti e serbavano 
regole minutissime nell'eloquenza. Studiavano i period i quegli an t ichi oratori, 
che con la di\'ina potenza della parola signoreggiavano e rnovevano le 
moltitudini , ed er,1110 veri sovrani delle menti e delle opinioni; che l'arte 
della parola, come l'arte del regno, ha bisogno di grande forza d'ingegno 
e di moire leggi. Chi dunque non è nato per comandar taccia ed obbedisca, 

e ~criva scritture da segreterie, da curi e, da giorn ali"· 
Ed il Moise sapc~a propriamente addentrarsi negli arcani della favella, 

e chi ha letto o meglio studiato le sue grammatiche - parlo delle mag
giori - vi rin viene tutto ciò che spetta al meccanismo delle parole, ai 

loro particolari elementi; perciò lo studi oso trova in esse il lume necessario 
per dirigersi e scorgervi nel suo cammino, mentre trova aperta l' entrat:i 
alla cognizione dei modi primitivi di dire, e dove le regole stabilite per 
essi, arbitrarie e parziali, trovansi per la maggior parte in opposizione con 
ciò che fu praticato nei tempi migliori della lingua. 

1) Scritti varj di Letteratura, Polilica ed Arie. Napoli. Morano, 1871, voi. r. - Elogio 
dd marc/,ese Basilio Puoli, pag. r 34. 
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XIII. 

Nel 1878 venne in luce la seconda edizione della Gra//1.///atica grande \! 
dd Moise. A parlarne in pubblico, e non più in privato, fu il Fanfani. Il J 
quale scri sse nel N. 4 del 'Borghini, anno su detto, una critica su codesta 
opera del nostro autore. Vediamola; e con essa vediamo pure le risposte 
che ne dà il Moise, che ebbe l'onore questa volta di misurarsi pubblica
mente non più con pigmei, ma con un colosso, com'era ri conosciuto in 
fatto di lingua Piet_r:_o.J:anfani. 

Il quale parlando dr-éodesta Grammatica, scrisse: 

È un bel volume di LVI - I t 56 pag., dove e' è tutta q"'inta la dottrina degli antichi 
gram,nafici fino q,.l Gherardini, ordina.la e illustrata con molto senno . 

C' è peraltro, come nel più de' grammatici non antichi, e nel Gherardi ni special- 1 
mente e nel Nannucci, la s trana contradizione del voler combattere la pedanteria di coloro ; 
che se 11':! stavano a11' auto rità degli scrittori buoni, con una pedanteria più pestilente, 
quella vo' dire, che, abusando il principio d' autorit~\ per un altro verso, autentica l'errore 
con esempj di scrittori di autorità molto debole Io non mi frrmerò sopra tale argomento 
da me trattato altre volte~ nè mi fermerò a recarne esempj da quesu grammatica; ma 
non posso fare che non dica due sole parole circa a due coserdle che mi toccano diret
tamente . 

Fermiamoci qui, e ved iamo di qual natura sia la questione intavolata 
dal Fanfani '). Ei convien sapere che l'illustre filologo fiorent ino soleva 
chiamare tutti gli scrit tori posteriori al r 600, scrittori di autorità molto debole; 
perciò soleva dir<'. chiaro e tondo che gli esempj dal 600 in qua non gli 
fanno nè gli ficcano, ove si tratti di autenticare con quelli voci e maniere -
errate o forestiere, o altrimenti voci e maniere o errate o barbare, o altrimenti 
ancora neologismi o modi errati e forestieri. Cosi disse egli nel Dialogo che 
serve di Prefazioue al Lessico della corrotta italianità pubblicato nel 1876 in 
Milano da Paolo Carrara. 

Dunque, a detta del Fanfani, le voci e maniere forestiere o barbare po
steriori al 600 non sono errate, e sono errate le soli voci e maniere nostrali 
dal 600 in qua. Mentre però cosi predicava, nel suo Vocabolario della lingua 

1) Il che faccio colla scorta del Dialogo 11 inserito nell,1 Strenna l strian,1 (non più 
Lunario) per l'anno 1879 a. VII. 



- 82 -

italiana alle voci o maniere nos trali dcì lo s•e:;so peso che d.ì alle forèsti erc o 
barbare, quando nè quelle ne queste sieno anteriori al 600. 

Qual conto poi ne fac eva del!' uso ? 
Nd Dialogo or ora ac.:cnnato ei rig uarda l'uso so tto due ,1spetti: l' uso 

degli scrittori e l' uso del popolo. Uso degli seri/lori chiama egli con Qu in
tiliano il consenso dei dotti; ond' e che quest'uso dègli scrittori si riduce, 
gira g ira, al!' auto ritù degli esernpj tratti dalle loro opere. Sull'uso poi dd 
popolo, sta bene di sentire lui stesso. Ecco qni . .. . pag. XIU: 

C. - O l'uso del popolo noi conti nulla? 
P . - Lo conto e non lo conto . Lo conto ~e tu mi parli di un popolo che non 

abbia comunanz a con forestieri, e che sia sta to semp re libero da straniera signoria : ma 
non lo conto se mi parli di un popolo che è il con trario . ln questo caso non s i pu ò 
parlare altro che della T oscana, perchè in Italia non si può parlar d'uso d'altro popolo 
che del Toscano: nrn alr uso di questo ci si può egli star e in tutto e per tutto, massi
mamente se parlasi delle cittù, dopo che si passò quella grandinata fr~rncese ne' primi 
anni del secolo e con la smani a che e' è tuttavia di scimmiott~1re in ogni cosa i Fran
cesi? ..... Non ti nego peraltro che possa bene far legge l' uso di un popolo di contado, 
ma lon tano assai dalle città. 

Da tutto ciò si deduce, che l'uso del popolo il Fan fan i lo contav,1, 
in generale, assai poco. 

Ma di questo parere non era il Moise, il quale non poteva ancorc1 
inghiottir la pillola di scartare tutti gli scrittori dal 600 in qna, accus,rndoli 
tutti d' autoritd molto debole. In ciò il Moise, pur ri spettando il Fanfani, gli 
dava torto torti ssimo, e per due rag ion i. La prim,1, eh' ei non pote va da rsi 
ad intendere non avere alcuna autor it:\ un Galilei, un Bartoli, un Segneri, 
un Redi, un Magalotti, un Salvini e altri scrittori degli ultimi due sc:coli 
là dove usarono voci o maniere non usa te dag li sc rittori i quali fiorirono 
nei secoli che precedettero al decimosettimo o le usarono dive rsamente da 
quello che questi le avevano usate. La seconda, che altresi non poteva 
credere aver preso errore in qnesta p,1rte i più valenti filologi de' nostri 
giorni, quali sono il Ghèrardini , il Nannucci, il Parenti, il Dal Rio, il Viani, 
il Rocco, il Ricd e se altri ve n' ha . 

E poi, si crederà forse che il Fanfani s'attenesse costantemente alla 
sna dottrina? Ohibò! Nel Dialogo sopraccitato ei dice, com e ora abbiam o 
vedutQ, che gli esemfj dal 600 in qua 11011 gli fanno nè gli ficcano e che 
l'uso del popolo e' lo conta e non lo conia; e, invece, nel Vocabolario della 
Lingua italiana e' ti registra una lunga fila di voci e di maniere, le quali 
non lùnno altra autorità che quella di taluni ·di ·siffatti esernpj o qu ella 
dell' uso comllne,. o l' una e l' alt~a insieme. 
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E il Moise riporta una trentina di siffatte voci sfogliando qua e L\ il 
libro; ma chi volesse a comodo esaminarlo tutto, ne troverebbe tante da 
farne un grosso volume. Dunque il Fanfani, condannando in questo riguardo 
il Moise e gli altri Grammatici, si tro vava fuori di strada. E se gli altri 
Grammatici gli facevano la chiucchiurlaja, avevano noi1 una ma mille ragioni. 

Proseguiamo colla critica del Fanfani : 

L'autore parla - ei dice - della particella Ci per .A lui, .A lei, ecc., e ne reca 
molti esempi, tra buoni e cattivi, e tra questi un o tolto da un:1 mia opera, credendo di 
coi11batter me con l' arme mia propria. Non vo' fare una guerra per il Ci; solamente 
dico al valente grammatico, che nel mio esempio il Ci non vale .A lui; come non ha 
tal sign ificato negli esempj di buoni scrittori da ·esso recati: e per prova gli dirò che, 
secondo l'uso nostro, può in tutti quei casi sosti tuirsi i l v i, che niuno si sognerà di dire 
significatorio · di a lui o a lei, e in tutti que' casi vale ·a ciò, a questa cosa, in questo netoz..io, 
o s;mili. Creda a me, che ho un po' di studio e un po' di pratica della lingua ; e che 
sono Toscano. Qui .da noi chi usa il Ci per a lui e a, lei si conosce subito per non Toscano, 
e un b~ttegajo che usa spesso questo modo, da lui udito dir continuamente a tempo della 
capitale, ne è <la tlltti deriso come di una affettazione forestiera. 

Il Moise era qui punto, snl vivo; ma ne trionfò, come vedremo, con 
tntti gli onori. E il Fanfani ebbe di nnovo torto. 

Prima di tntto, per ben intendere questa osservazione del Fanfani, 
bisogna vedere qnel che dice sn questo Ci il nostro Abate. 

A pag 860, terzo capoverso, linea 3 della Grammatica grande il Moise 
dice : « Certamente l'adoperano altresì (questa particella) ' per A lui, A lei, 
"A loro; ma il Tomrnasèo (Diz. Tor. in Ci, Avv. loc. § 6) c'insegna 
" che = Dire promiscuamente Ci pèr A lui, A lei, A -loro, come in certe 
,, parti d'Italia si fa, è sbaglio. = E il Fanfani alla sua volta avvenisce 
"(Unit. ling., v. 2, pag. 153) = che questo è difetto comune a' non 
"Toscani = e (ivi, pag. 174) che = quando il Ci si usa per A lui, A 
" lei, A loro, è contrario ali' uso toscano, e chi dicesse Non ci scrivo più 
" (Non 'scrivo a lei), Non ce lo dico per burla, si scoprirebbe subito per non 
" toscano e si allontanerebbe dall'uso buono. = E in altri suoi scritti egli ripete 
" queste medesime osservazioni,,. 

Qui, per amore di ' brevità, saltiamo il capoverso che segue e passiamo 
a quello della pag. 861. Dice il Tommaseo (!oc. cit.) che « Ci sta talvolta 
" per Gli " e che ben si può dire « Ci avevo una certa affezione " per « Gli 
" avevo una certa affezione " Il; rna riguardando la persona quasi luogo in cui 
"porre l'affetto. Onde il 111odo de' Francesi e degli Italiani : PoRRE IN ALTO 

" o IN BASSO LUOGO L' A_MORE. Il Se vogliam dunque scusare chi dice Ci ho 
,, o Ci avevo, ecc., una cérta affezione ,per Gli ho . o Gli avevo una certa · 



n affezione, bisogna che diciamo, secondo il Tommasèo, eh' ei considera qui 
n la persona da esso amata come un luogo dove e' pone il suo amore. 
,, Ma questa opinione del Tornmasèo di riguardare un:t persona come un 

n luogo, sia detto con sua pace, la non · ci v:t. Ci6 si potrà far buono i•1 
,, que' soli c:tsi dove al Ci si potesse sostituire un Qui, Qua, o un Lì Là; 
,, mmc dii dicesse : Questo Conte è il padre de' biso/!,nosi: io Ci ricorro 
,, spesso e sempre ue parto consolato. (Cioè, ricorro q11a, a questa sua casa, 
" ossia a lui). - Le 1110nac/Je di Sau Pietro fanno la carità a tutti i poveri 
n di questi dintorni : le nostre bambine Ci si presentano ogni giorno. (Cioè, .si 
n presentano Id, al loro convento, ossia a loro). E questo Ci per Là, oss ia 
,, A lui, o Da lui, fu ~doper:lto molti secoli addietro dal volgarizzatore 
" delle Vite de' Santi Padri ,, . 

E qui il nostro autore porta una serie di altri esernpj, poi continua : 
"Ma, fuori di questi casi, lo scambiare una persona con un luogo b 

n è una cos:1 eh.:! non ci entra nè punto ne poco. Molto tempo prima che 
>> il Tommasèo si fosse messo a compii.tre il Dizionario di Tor. aveva detto 

" il Guadagnali (<Poes. gioe. pag. 136): - Sì tenero non son, nè delicato, 
>> Da svenirmi alla morte d'un piccion e ; Ma quando mi ci sono affezionato, 
>> Mi rincresce che partan le persone ( cioè, quando mi sono affezionato a loro, 
>> mi rincresce ecc.). Ne crediamo che il Guadagnali abbia considerato le 
n persone da sè amate, siccome luoghi, ne per fermo il potea fare sen za 
>> commettere una corbelleria da pigliare con le molle. Che una persona o 
n un oggetto mobile qualunque si riguàrdi a volte come luogo, passi, via!; 

>> ma dire che i luoghi partono e' ci pare un po' troppo. Noi siam pertanto 
» d'avviso che il Guadagnali usurpò questo Ci riguardando le perso ne 

» a se care quali erano veramenti:, cioè :i dire quali persone, e che l'usmpò 
" a bello studio, certo di non commettere errore di sorta. E dopo il 
>> Guadagnali similmente l'adoperarono il Giusti e lo stesso Fanfani. -
» Ai giovani va parlato amoreYolm ente; e, se è vero che la sapienza sia 

>> Luce intellettual piena d' arnore, e bene farsi fuori e ripredicarcela con 
"aspetto dolce e benigno, quale a tenero padre si conviene Giust. Epist. 295 
,i (Cioè, ripredicarla loro o a loro). - Z. Il sig. Gustavo tu lo vedi di 

i> buon occhio .... L. Ma lo so eh' egli e di tanto d:t piò di voi, e che 
>> io non ci potrei nemmen pensare. ce. Ma, se egli pensasse a te, che .:osa 
>> ne diresti? Fanf. Bamb. pag. 101. (Cioè, io non potrei 11e111meno pensare a 
» lui. E che questo Ci importi veramente a lui, chiaro appuisce dallo a te 
i> che vien dopo; se egli pensasse A TE). - Ma dunque ha torto esso Fanfani 
i> quando dice non potersi cosi adoperare ques.to .Ci? - No, il Fanfani 

>> non ha torto. Egli sa bene che i Toscani cosi non usano comunemente 
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"questa particella, e però g rida ai non Toscani: Non la usate mai così, 
" non avvertendo ( e in questo ei ben ci p:ire da compatire) che b regola 
" generale patisce alcuna rari ssi ma eccezio ne e eh' egli stesso u11:1 qualche 

" vo lta l' h,1 trasandata. - Ma, in quali casi poi av rà luogo questa rarissinia 
,, eccezione? - A questo, fi gl iuo li mi ei; io non vi posso rispondere, non 
,, css::ndo io, come ben sapete, Toscano. - Ma intanto? - Intanto io vi 

" consiglio di attenervi strettamente ali' av\'ertimento del Fanfani e di non 

" dire mai e poi mai Ci per A lui, A lei, A loro"· 
La teoria del Moise mi pare giustissima, e, per converso, mi pare che 

il Fanfani ebbe torto di riprenderlo in ciò. Però il nostro autore avverte, 
che a dare un giudizio giusto e' conviene esaminar bene l'osservazione del 

fi lologo fiorentino . Il quale disse, che l'autore reca molti esempj , tra buoni 
e cattivi, della particella Ci per A lui, A lei, A /uro. Or questi molti esempj 
si riducono in conclusione ai Ire ultimi. In tutti g li altri la particell;1 Ci 
non importa direttamente A /11i, A loro, ma è ve ro a\· ve rbio di luogo 
significante Q11a o Lì. 

Dunqu e ch e voleva dir egli con quel tra buoni e calli-vi? 
Ecco. Se cattivi egli chiama gli esernpj di scrittori di autorità 11tolto debole, 

in tal caso qu elli esempj, e i primi e gli ultimi, se ne togli uno del:e Vite 
de' 55. PP. e uno dd Ceccbi, son tutti cattivi. Ma pare ch e qu el cattivi 
e' non lo spieghi così; pe rchè dice poco appresso che = nel suo esempio 
il Ci non va le A lai, come non ha. tal significato negli esempj di buoni 

scrittori da esso (valente grammatico) recati. = Dunque esempj di buoni 
sc rittori dovrebbero essere qu ello del Guadagnali e qu ello del Giusti; giacchè 
in quelli soltanto il Moise dà direttamente al Ci b significazione riprovata 
dal Fanfani . 

Vediamo un poco se in ques ti il Ci si può spiegare, come dice il critico, 
per A ciò, A questa cosa, in questo negozio, o si mili. - Mi rincresce che 
partano le persone, qmndo mi sono affezionato a ciò, a questa cosa, in questo 
11egozio. - Ai g iovani vaparlato amorevolmente; e, se e vero che la sa pienza 
sia luce, ecc., è bene farsi fuori a ripredicarla a ciò, a questa cosa, in questo 
negozio con aspetto dolce e benigno. - Ci si trova il senso ? 

Esaminiamo l'esempio del Fanfani. - Z. Il sig. Gustavo tu lo vedi 

di buon · occhio .... L. Ma lo so .... eh ' io non potrei nemmen pensare 
a questa cosa; cioè, a vederlo di buon occhio. 

La spiegazion e sarebbe per lo meno stiracchiata; tuttwia convit:n con
fessare che il senso e' è e può passare. Un esempio simile a questo il Moise 

l' avea trovato, dopo letta la critiça del Fanfani1 nel!' A111ena Prefaz_ione del 
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Ricci ') . - Co,ì gli avv iene wme a un cava lleri zzo che passa per la strada, 
e nessuno ci bada: ma se entra col suo cava llo a notar nel fium e\ tut t.i la 

gente si affaccia al po nte a vedere con improvvisa · curiosid. Quel ness111l0 
ci bada si può sp iegare = n:ssuno bada a questa cosa, cioè, a questo, eh' egli 
passa, ossia al rno passare. = 

Convien confessare: però, ch e codesta maniera d' interpretare e per lo 
meno artificiale, mentre è più naturale e più piano di dare ad ambidue 

questi Ci il valore di A lui, come fece il Moise a quello del Fanfani. Non 
vuole questi, e, con lui, nè anco il Ricci, che nni si dica Ci per A lui, 

1
A lei, A loro, e sono, chi noi sa? e l'uno e l'altro toscani, e valenti filolog i 

! e sommi scrittori, e in materia di ling ua e l' uno e l'altro comandano le 
-feste ; ma che era un menchero il Tornmasèo? La sua autorità non avrà 

dunque alcu n peso? Che il bottegajo accennato dal cr itico faccia male 

malissimo a usa r ~ spesso il Ci per A lui, A lei, A loro, ognun o sei vede: 
perchè il T onrnusèo non parla di spesso, ma di talvolta, e il Moise non 
allegò po' poi che tre esempj di tre sc ri ttori diversi. 

Anzi, con vien soggiungere, che non sono degni di lode il Fanfani e 
il Ricci quando usano il Ci di equivoco significato. 

Ma il Fanfani dice ancora che nei tre esernpj soprallegati al Ci pLlÒ 

sost ituirsi il Vi. 
Qmntu nque il Moise non si ricordasse d'aver veduto mai cosi ado

perato il Vi; tuttavia s'ad agiò co n buon ga rbo all'autorità del sno critico. 
Disse però 9uesto, a sua g iustific:tz io ne, che, se nell 'esempio dd Guadagnali 
e in quello dd Giusti al Ci si sos tituisce il Vi, il senso rester:ì t uttav i:t 
os.: uro, o, per meglio dire, non ci sar.ì senso nè col Ci nè col Vi: ma se 
negli esempj del Fanfani e del Ricci , in vtce del Ci si mette il Vi, nessui10 
mai did, come lo stesso Fanfani, che quel Vi importa A lui, e sad to lto 

così ogni equivoco. 
Andiamo avanti colla critica. 

L_' altra. cosa che mi tocc1 è l' errore, fr,equente presso gl' idioti, di scrivere e dire 
dassi e sltts:ìi per 4essi e stessi. Il Nannucc i, al suo solito, volle difender questo err~rc 
con gli esem pj, e anche a' verbi 'Dare e Stare applicò la sua cervellotica teoria; alla quale 
contradissi con uno sci"itto apposta. Tale scritto è riportato dal Moise nelle note e con
futato in ce rte note di note, stand ose ne a' sogn i del Nannucci ; e qui è padrone, nè e' è 
nien te di male. Basta che le con tronote dell' Abate Moise non mi fa nno cambiare nem-

') Pros.e sacre, morali e filosofiche, pag. XII. 



- 87 -

meno un,1 virgo la de lla mia Crasca!dla grtwwutlicale su' 1•abi Di tr~ e Sfare. Egli però tale 
errore autl!ntica con un esempio, di chi ? di Cesare Guasti. Il Guasti non so che facci :1 

testo di lingua, se non per il Granduca Canapone e per le Sagrestie: chi se ne intendi..! 
loda le sue scritture per mol ti pregi non comuni; ma gli d:ì nel na :.;o la snMnia di imit:Lre 
il Tommasc.'.:o, l'uso non raro di neologismi, e la puerile affettazione ddl' idioti smo, per 
Lt quale, non solo scr ive erratamente Stassi e Dassi; ma Andiede per A,idò, lngl1ilese per 
i nglese e simili. Chi dà rego le di buona lingua dee farsi autorit;Ì di questa roba, e in ~ 
segnarla a) ziovani? 

Anche qui, per giudicar della critica, bisogn:t leggere ciò che su questo 
argomento dice il Moise. Ecrn com~ egli si esprime nella sua Grammatica 
(pag. 535): « Dice il Fanfani: = Venuto (il N,innucci) ali' imperfetto dd 
,, congiuntivo, e' dice - Dassi, Dasse, Dassilllo, Daste, Dassero. Cosi co
,, sta ntemente i toscani. = E qui gl i pone Lt seguente nota: 

>l = Non è vero: tutto il contado, tutta la plebe e rntti i ben parlanti 
>l dicono in Toscana desse, dfsti, ccc.; e dasse lo dicono solo quegli che non 
,, sono n~ carne nè pesce = "· 

Poi l'Abate Moise conti1rna cosi la nota : 
« Figlioli miei, lègget~ qu~sti due esempj. - Non può esser mai picciol 

>l dono quello che vien e dal so mmo Dio. Anche se ne dasse pene e battirnre, 
>l ci dovrebbe ess~r grad ito (Gua.;ti. lmit. Cri., pag. 145) . - Quando l'uomo 
,, dasse via tutt' il suo, sarebbe pure un nulla (1d. ib. pag. · 149). Leggete 
ll ancora: = Tutti sanno come il Guasti sia uno di quei pochissimi, a cui 
>) la polvere degli archivj non abbia arruginito la pe!1na da letterato. È vero 
>) che oggi l'essere Accademico ddla Crusca non è un argomento sicuro 
,, per prova re che uno conosce la lingua e sa scrivere; nu il Guasti siede 
>l sulle gerle ab antico e prima che per aver le fave vere bast,1sse l'aver 
>l trillato: Italia lllia. E i suoi scritti di svariatissinu letteratura provano che 
,, noi non abbiamo preso a nolo l'incensiere da nessuno . = Ricc. M. Pros. 
,, lett. pag. ,p9 (dove appunto ei ragiona di quèsta traduzione: dell' lmit. 
,, di Cris to fatta da Cesare Guasti). Anche nell e Tessitore, che tanto foron 
>l lodate dal Giusti e che, a giudizio del Rigntini, sono forse la pitì gentile 
,, e la più cara cosa che uscisse dal cuore e dalla penna di Pietro Thouar, leg
>l giamo (p:1g. 30): = 1o, vedete, i' starci a patto di non toccar nui la 
,, palla d'un quattrino, purchè Il zappa e la vanga mi dassero il campamento 
)) ali' aria aperta=>). 

Curioso che il Fanfani non abbi:1 fatto menzione dell' eseinpio dd 
Thouar, la cui autorit;i, se vogliarn prestar fede al Giusti ~ al Rigutini , 
vale pur qualche cosa. N~ si capis~e ancora perchè il Fanfani facesse si poco 
conto dd Guasti, spcci:1h1en te dopo che il Ricci, scrittore del reso e della 
misura che tutti sanno, n' ha detto quel che n' ha detto. Se il Moise, dunque, 
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lu qui errato - e 11011 credo affè eh' ei abbia errato, con tutto il ri spetto 
ali' illustre Fanfani - ei si trova in ottima compagni,1. 

Od resto il Moise, lungi d,ill' aversela a male dei pochi appunti che 
gli avea fatti il Fanfani sul suo immane lavoro, se ne gloriò di molto, e 
la critic,1 l'ebbe gradita d1e mai, sì fattam ente gradita, che pregò il tipografo 
Polverini a fare al sig. Fanfani un monte di ringraziamenti. 

XIV . 

Il Fanfani lesse la risposu che d~tte il Moise alla sua critica, e non si 
acquetò, tanto gli cuoceva di essere stato battuto, o quanto meno contra
riato dall'Abate chersino. È noto, infatti, che il Fanfani era d'animo assoluto 
e autoritario, e talvolta, persi no, bizzoso . Premesso questo, ei pigliò la 
penn~ e scrisse nel solito Giornale di Filologia e di Lettere Italiane, il 
'Borghini '), la sua be'.h replica, cui intitolò: L'ABATE MmsE GRAMMATICO· 
LUNARISTA. Già nel titolo il grande Maestro di fil ologia italiana mostrava 
il fianco del risentimento, avvegnachè chiamas,e il Moise Lunarista, non 
per lode, ma per istrazio, come di primo acchito può ad ognuno scattare 
ali' occhio. Ma anche il titolo era sbagliato, imperoccbi:! il Moise avea cessato 
Lb più di un anno di fare Lunarj, e in quella vece dava fuoi-i ogni anno 
la Strama istriana, nel la prima delle quali appunto egli si ci·a difeso dalla 
critica del Fanfani. E di fatti 11ella Strenna non c'era materia ché autorizzasse 
più nessu no a battezzarla per Lunario. E poi, Strenna o Lunario, poco 
importa. Dovere di un critico è di confutare le ragioni eh' egli legge in 
uno scritto, qualunque esso sia , e non gi.ì di sbenare il titolo di esso e 
il trattar.: cb' e' fa in alcu11 luogo di materie estranee al suo argomento. 
Il vero, qualunque autore lo dica e in qualunque libro si trovi scritto, sarà 
sempre .e poi sempre vero. - Così la pensava il Moise, e, non c'è che 
dire, avea ragione da vendere. Ma, veniamo ali' articolo. Eccolo: 

Al inio scritto sopra la sua Gra mmatica, che si legge nel ~ori!Jini ecc., l'Abate 
Moise risponde nel suo Lunario del Baccelli di quest'anno medesimo, combattendo una 

'ì Anno V, n. I) , .I gennajo 1879, pag. 203. 



mia dottrina su' modi errati; e ajutandosi degli argomenti dell'Ipse dixit. Prima di com
b:1trere una dottrina, si cerca d' intend erla per il suo verso; ma. l'Abate MoisC' mostra di 
aver frante so la mÌ;J, nè io vo' perdere il temp o a chL.trigliela. Si ferma poi molto sul 
Yoler provare che il Ci per a lui, a Id e dell'uso toscano; 111,1 io Toscan o l'accerto che 
s' ing:inna in g rosso; e che: di tutti quegli esem pj che reca, se S'.1no di T oscani, non ce 
n' è uno solo dove il Ci stia ,1ssolutamen te p·~r a lui o a lti . Almanacchi . pure · quanto 
vuole co' suoi autoritarj, coi suoi esempj del Guasti, e con altri suoi sottigliumi, chè io 
starò ferrno nel mio proposito, e lo lascerò dire, sa pendo che in opera di Toscanità si 
crederà sempre più a mc che a lui e a' suoi Autori ( ! ). 

Questa breve stoccata !' appunta poi con tre note; Li prima delle quali 
dice eh~ il Moise gli fa dire le più strane corbelleri e; affermando che ei 
chiama di autorità 111-0/10 debole gli scrittori anteriori al seccnto, quando 
aveva detto appunto il contrario; che lo fa conchiudcr~ che le voci e maniere 
fore<tiere o barbare posteriori al 600 non sono errale, e sono errate le sole voci 
e maniere nostrali dal 600 in qua. Proposizione assurda e pazza, alla quale 
non aveva mai pensato. La seconda gli rimprovera di a\'er citato a sproposito 
alcuni suoi esempj, ne' quali vorrebbe dare al ci il significato di a lui, 
,, quando esso è lontano da tal significato quanto gennaio dallt more». __,, 
E sentenzi:1: « non si fermi (il Moise) troppo a disputare di propried 
»toscane». Nella terza dice:: « Padrone il Moise di tenere il Guasti per 
» testo di lingua; lo teneva anche Canapone (!). Nè io dico che il Guasti 
» sia cattivo scrittore; dico che gli nuoce l'affettata imitazione del Tom-
» masèo, e l'abuso eh' ei fa, a bella posta; dell'idiotismo, scrivendo lngbilese, 
» andiede, dasse per desse e sim ili». 

Come si vede, la réplica era corta, . ma pepa·ta; Controdimostrazioni 
pero non ne porta punte punte. Quelle del Fanfani non sono che parole, 
mentre quelli del Moise eran fatti, come il lettore avd potuto convincersi. 
Dunque il Moise non s'era ajutato degli argomenti del!' Ipse dixit. E che 
la teoria del Fanfani fosse falsa, b:1,ta il vedere eh' eg li stesso - grande 
scrittore come tutti sanno - ci fa contro le mille volte, ed è, conseguen
temente, con sè stesso in contraddizione. 

Pero il Moise, a questa seconda critica , si trovo imbrogliato a rispondere. 
Il Fanfani, poco dopo la replica, era passato nel numero dei più, e la sua 
morte accuoro molto il nostro Abate, che di lui aveva grande esrimnione. 
Malgrado tuttavia codesta estimazione, egli si proponeva di rispondergli per 
le rime nella prossima Strenna. Sopravvenuta la morte del suo contradditore, 
si sentì in gran parte disarmato. Considerato tuttavia _che gli scrittori non 
muojono - e il Fanfani ne' suoi scritti è ancor vivo e verde - e cbe 
il difenderci contro di chi fa\samc:nte ci accusa non è un dir male, quando 
la difesa non oltrepassa i termini del giusto e dell'onesto, penso di smettere 
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ognì dubbiezza e di purgarsi, come fece, delle accuse che gli eran state 
fatte nel 'Borghi11i '\. 

E prima di tutto si accusa d'un errore di p~1111a. Nella fretta dello 
scri\"ere il Moise in cambio di posleriori posè anteriori. Egli era facile :i 

chiunque il vedere che quello era uno sbaglio puramente involontario, un 
errore di penna e 11011 d' intelletto; e il Fanfani stesso lo intese, ma finse 
di non intenderlo. In siffatti errori, si nd p1rlare e si nello scrivere, più 

e più volte tutti si cade: e ci cadde lo stesso Fanfani in quc:sto medesimo 
articolo, come ebbe a di.mostrarlo il Moise 

Sapeva anche il Moise, che le voci e 
al 600 non sono errale, <' sono errale le sole 
in qua era una proposizione assurda e pazza, e alla quale il Fanfani non 
ci aveva mai pensato: ma pur l'aveva detta. Ecco come il Fanfani si 

esprime nel Lessico della corro/la ila/ianità '): « Tu sai come a questi giorni 
,, è più accesa che mai tra' filologi italiani b disputa, non cosi lieve per 
n avventura nè cosi oziosa come pare ad alcuno, di queste bendette voci 
,, e I/laniere o erra.'e o fvrastiere ,,. Dunque, secondo che dice lui, le voci e 
maniere forestiere non sono errate. E più oltre '): 1.1 O senti: chi per difendere 
,, voci straniere o errate o barbare, non mi port,1sse cscrnpj di scrittori antichi, 
no per lo meno anteriori al 1600, e' farebbi,un buco nell'acqua,,. Dunque, 
stando a quel che dice lui, le voci e maniere barbare noJt s01w errale. L' ilLizione 
zampilla chiara come i raggi lhlb luce. 

Pass:rndo al Ci preso in significato di A lui, A lei, A loro, il Fanfani 
dice che il nostro anror~ si frrma molto sul voler provare che questo Ci 
è dell'uso tosc,rno; perchè, dicendo così, darebbe indirettamente piena 
facold ,ii giovani studiosi di adoperarlo, quando invece ei raccomanda loro 
di non usarlo mai e poi mai: ma dice solamente che qualche raro esempio 
se ne trova in buone scritture odierne. Ora il Fanfani affama che in nessuno 
degli esempj addotti dal Moise il Ci ha quell'accezione, e dice all'incontro 
eh' esso importa ..A ciò, ..A questa cosa, In questo negozio, o simili. Il Moise 
si è provato, come vedemmo, a spiegarlo cosi nei passi del Guadagnali, 
del Giusti e di esso Fanfani, 111a o 11011 ci ha trovato senso o ci ha trovato 

1) Vedi Strenna !sir. j>er l'anno bisestile 1880. Dialogo fra N. Ce Sand., pag. 39 seg. 
2) L'errore stava nel!' aver scritto un a lei invece di un a lui. 
3) Pag. III in fine. 
') Pag. VII, sesto capo\'erso. 
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un senso tira:o co' denti. Onde che nè il Moise nè alcun altro si possono 
adagiare nella sentenza del Emfani. E bisogna conchiudere che in quelli 
esernpj o il Ci ha il significato ch e gli dù il nos tro :tu tore, o ha un significato 
diverso e da quello che gli dà il no:;tro autore e da quello che gli dà il 
Fanfani: altrimenti non se n' esce . Perciò convcrri a ricorrere ad un tribunale 
competente che pronun ziasse una sentenza i•.1appellabile, e allora la gra n 
questione sarebbe terminata') . 

Ne il Moise era os tinato a sostenere fino in fondo la sua opi nione. 
Egli era docile quanto mai e pronto a ricredersi subito, ove nn valentuomo 
gli ave,sc dim ostrato eh' egl i aveva torto. E una prova di questa sua 
arrendevolezza egli b diede col prof. C:tttaneo. Il lettore si ricorded ancora 
che cosa il C:ittaneo aveva scritto contro il Moise, quando la seconda 
ed izione della Granuuatica. era tuttavia in corso di stampa. Ebbene, il detto 
professore notò nell e prime pa gine della sua Graminatichetla alcuni ve r·i 
errori. Ora guci medesimi errori notati dal Cattaneo e' erano pure nella 
secon da edizione della Grammatica, e, perr:hè i primi fogli più non si 
potevan correggere, essendo gi:\ stampati, il nostro autore dk' online al 
tipografo che in tutte le copie del la Grm11111atica i luoghi errati si segna,sero 
con un bpis celeste e nell' Errala-Corrige si dicesse a suo tempo che le 
linee così segnate s' intendevano toltè Yia dal testo ; e cosi fu fa tto . Oltre 
a ciò egli confessò - caso rari ssimo nei letterati e nei filologi partico
hrrnente - pubblicamente guc' suoi errori e ne rese graz ie al prof. Cattaneo. 
Di tal tempra era il nostro grammatico! E degli esemp j consimili ne Ye
drerno ancora. Però, fosse pur Fanfani o qualsiasi al tro, 11011 si rimettev:i 
ali' ingrosso nel giudi zio altrui, ma voleva resta rne persuaso. Onde deside
rava ardentemente che i filologi d'Italia gli distrigassero codesta questione 
del Ci. 

Nè si creda che l'articolo del Frnfani lo istizzisse. Racconta egli stesso') 
di averlo letto appena ebbe desi1uto, e quella lettura servì ad ajutargli la 
digestione. Ma prima ancora eh' egli si mettesse a leggerlo, il solo titolo 
lo fe' andare in ,visibilio. E soleva poi dire, che a lui fu di lun ga mano 
più caro il biasimo che gli die' il Ernfani , che 11011 i grandi elogi che gl·i 

1) La questione rimane tuttavia insoluta; perchC nessuno, che io mi sappia, spiegò 
il significato di qu esta particella nei tre esempj addotti nella Gra·111.matiat grande dal 
nostro Abate. 

') Nel Dialogo sopra citato. 
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dettero dappoi la Civi/t,ì Cat!olica, le Nuov,i Effemeridi Sicilia11e e I' Unione 
Ji C:ipodist ri,1. Non gli pareva vero che qud pezzo gro:;so ch'.:ra il Fanfani 
si fosse degmto di mettersi . con esso a tu per tu. 

Questo fatto (della contesa col Fanfani) aveva solleticato ancora l'amor 
proprio dei chersini e degli amici istriani dd M0ise, i quali tutti fecero a 
lui un monte di congratulazioni, e per somma lode gli recitavano, ponendole 
in bocca al Fanfani, quelle parole che nella Gemsalem111e Liberata (VI, 32) 
rivolgè Argante ad Ottone: 

Per tua gloria. basti 
Che dir potrai che contr:1 me pugnasti. 

Il Fanfani non si limitò di ri spondere al nostro Abate nelle poche righe 
che riportammo più sopra, ma prendendo a pretesto nel numero sopraccitato 
dei 'Borghini d'una critica - la qual critica precede immediatamente quella 
onde finora s'è parlato - che facev:1 al eh. prof. Bartolommeo Veratti, 
autore lkgli Studj filoìogici, Strenna pel 1879, :Modena, 1878, di m:1ttondb 
egli di tratto in tratto si rivolge contro il Moisc e lo combatte sn due 
punti, sulla dottrina de' modi errati e stil verbo Venire preso come ausiliario. 
L'articolo è lungo e comprende sette pagin e ; a noi basterei di acccnn:ire 
alcuni luoghi soltanto, quelli, cioe, che riflettono il nostro Abate. 

Il Fanfani dice dunque a pag. 197: 

Su ll :1 m:iteria de' modi errati io scriss i venti . anni sono un dialogo, stampato e ri
s tampato più ~·a lte, nel quale pongo distèsame1;tc la dottrina che professo in questa 
materi<1: e secondo tal dottrina mi son sempre conforma to. 

Il Moise dimo;tra, non esser vero eh' egli si sia conformato sempre 
alla sua dottrina; percbè nel suo Voc. ling. ital. registra per buone e legittime 
più e più voci e maniere posteriori al r 600, e, conseguentemente alla sua 
dottrina, non buone nè legitti1,1c: e a sincerarsene basta vedere quelle pochè 
dal Moise addotte nella Strenna del '79. 

Andiamo avanti. Ivi, nota: 

Il Grammatico Abate Moise in un Lunario (sic) fa pro\·a di combattere tal dottrina; 
ma siccome egli mostra di non l'aver compresa, e' mi fa dire il rove~cio di quel che dico, 
non credo conveniente il rispondere all'autore dell 'almanacco (sic). 

Ma di ciò ho già parlato altrove, onde non accade di parlarne più. 
Seguitiamo. - Pag. 199: 

Circa agli escmpj (di Vwire verbo ausiliario) recati dal Moise, è vero che cc ne 
souo akuni :rnt ichi, ma non del Trecento (non è necessario che sieno del Trecento, ma 
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serve che sieno anterio ri al secento), perchè quell a Regola pastorale di S. Gregorio, da 
cu i ne cita tre cs·empj, non è del sec. XIV, ma del XV, e non di uno scrittore di prima 
nota; e tutto il restante è appunto roba dal secen to in qua . 

. Questa concl usione è fal sa; perchè a' t re escmpj tratti dalla Reg. past. 
ne seguono al tri tre del 500, l'uno del Salviati, l'altro del Berni e il terzo 
del Baldi . Ai quali il Moise poteva aggiungere per quarto l' Egli vien morto 
dell'Ariosto (Fur. XIX, 5 8) da lui citato a pag. 442, e altri e altri ancora. 
Dunque non è vero che tutto il restante è roba dal secento in qtta. 

Tiriamo in nanz i. - Pag. 2 00: 

Qùel i.1enii•a ( in veuiva leggendo, veni·va Jaceudo ccc.) parve a qua lcuno che rendesse 
odo re come di au siliare (nè s i ca.p isc1; dav,·ero come c i0 poss :.1 essere ; pcrc ht: l'ausilia re 

si un isce ai p:uticipj passati deg li altri verbi, e non ai gcrundj quali sono le_r;,:7enda, 
ce.udo ccc .) e crcd~ di poter adottare esso verbo ai participj passati, fa cendolo 
come di au si li are; e ven ne a dare il tr ,1collo il Bocc:1.cc io, il qu:tlc, coart:111 do, come spesso 
faceva, la lingll.i, aggiunse al participio passato quel veuire sino allora unito ai gerundi, 
e sc risse si 1,1ewie scontrato per si scontrò ; dove il Gherard ini spiega bene, si scontrò per caso. 

Il per caso del Gherardini non c' entra per niente. Ecco per iGtiero 
il passo del Boccaccio'): Cosi andando (Andreuccio), si venne scontrato in 
que' due suoi compagni, li quali a trarlo dal pozzo venivano. - Il Fanfani 
dice che il verbo Venfre in questo e in simi li escrnpj è adoperato unicamente 
a indicare una certa evcntu ,1lid dell'az ione; ma qu i l'evcntualit,ì dell'azione 
non è gi,ì ind icata dal verbo Venire, sibbenc è indicata dal verbo Scontrarsi: 
laonde, ove al venne fosse surrogato il fu , noi ci vedremmo indi cata altresi 
l' eventualit,\ dell'azione. Ognun vede pertanto che qui tanto importa il 
venne quanto il fu; onde, se questo ci sta come ausiliario, e' ci deve stare 
come ausiliari o anche quello. Per chiarire meglio l'uffiz io del Venire, verbo 
ai.isiforio, star.i bene di recare un esempio ancora più chia ro. - Non se 
ne· potè condurre (grano nè orzo) per b via di Pisa in tutto più che moggia 
vent iduerni tt di grano, e moggia mi llesettecento d'orzo, il qmle venne costalo, 
posto a Firenze, fiorini undici d'oro il moggio del grano, e fiori ni sette 
il moggio dcli' orzo '). - Ora che importa qui il venne costalù? Esso importa 
lo stesso che fn costalo, ossia costò, come spiega il Dal Rio ' ) ; e, se in 
f u costalo il ji,. è verbo ausiliario, verbo ausili:Hio debb' essere anche il venne 

1) g .. 2, n. 5, \', 2, pag. I IO. 

') Vili. Giov. li b. 12, cap. 73 , pag. 487, v. 2. 
3) Amzol. Decam. pag. 287, not. 8·. 



~ 94 -

in veune costalo. E qui il venne costato non esprime certo quell' eventnalit\ 
dell'az ione che nel superiore esempio vediamo indicato da l si venne scontrato. 

Il ragionamento mi par tirato a fil di logica. Peccato che l'Abate Moise 
non abbia potuto mettere questi du-~ passi in capo alla lunga sfìb ta di esempj 
da sè addotti. Pero è da osservarsi ch'egli rigorosamente non poteva fa rlo, 
perche qu i si tratta di verbi intransit ivi, e li egli parla di verbi passivi. 

Il Fanfani ancora. - Pag. 201 : 

Signori Grammatici, quando si comincia a non si sa dove si va a finire 
Ma vo' darvi un esempio del vostro bel senno citare per autorit:ì i viven ti. lo, io 
stesso, Ll S:ti in certe scritt ure stampate l'una 2 0 anni, e l'altra più di 10 anni son o, questo 
verbo v,mire a modo di ausiliare, e non mi diede nell'occhio quando le ri stampai. Un 
amico, non crusca nte e non gram matico, mi avvertì dell' ineleganza: mi ci fermai su: 
s tudiai la materi.t: conobbi che l'amico aveva ragione, e lo ringraziai, correggendo qu ei 
luog hi per il caso di una terza edizione. Bene: il Grammatico Moise, tra' suo i ese mpj 
in difesa del Venire ausil iare, cita anche quei due ese mpj da me rico nosciuti pe r errore 
e corrett i !! Ecco che cosa valgono gl i esempj. 

Ma qui il Fanfani si lamenta a torto. Quando dieci o venti anni addietro 
egli dava in luce que' due scritti, il Venire così adoperato e' lo teneva 
certo per buono, e qmndo ultim amen te li ripubblicava e' lo teneva simil
mente per buono. Perchè dunqu e condmnare il nostro Moise s'egli allega 
anche que' due esempj a confermare la sua dottrina? Ma ora il nostro 
critico riprova quel Venire siccome inelegante, anzi siccome erroneo! E sia ! 
si serva pure, ma non condanni il Moise s' ei dimostra lui essere con sè 
stesso in contradd iz ione. Sennonchè non è da credersi che quando il Fanfani 
butta va giù quella tira ta contro l'Abate, egli tenesse veramente quel Venire 
per in elega nte e per erroneo. Tant'è vero che, ment re in gennajo lo diceva 
inelegante ed erroneo, in febb rajo, cioè un mese appresso, ei l' usurpava 
da capo in un articolo sul CanLe latino De Sole del prof. Giovanni Bacci '). 
Ecco qua: « Il Bacci dunque, tuttor:t g iova ne, e i pochi simili a lui, lav ori 
n senza riposo p:::r fare argin e ir, qualche modo a quella barbarie, che viene 
n insegnata su per certe catted re sotto titolo di civiltà ». Ora, si clon1anda, 
a chi si deve credere? al Fanfani che i11seg t1a ag li altri le regole del bello 
sc rivere, o al Fanfani che scrive a conto suo? 

Ed il Moise giustamente senten zia: al Fanfani che scrive a conto suo: 
perchè le parole son femmin e, dice il proverbio, e i fatti son masd1i . E lo 

1
) JJrrghi11i a. 5, n. 15, p1g. 237. 
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stesso Fanfani la pensava così riguardo al nostro autore, quando nel!' ora 
citato N. 15 del Barghini inseriva (pag. 238) un articolo sulle Quattro operette 
ascetiche di S. Bonaventura da esso volgarizzate; cioè a dire credeva più al 
Moise, volgarinatore di S. Bonaventura, che non al Moisc, autore della 
Grammatica. 

Ecco l'articolo del Borghini: 

Questo· tradllttore t quello stesso Moise, autore di una Gra11unafic,t della quale ho 
parl ato nel N . 4 di questo periodico. Egli è da Cherso, sul Littorale Austriaco ; 1na ;, 

tra' j>ocfrissiuti che co111,prendano assa·i bene la Toscanità, benche non Toscani ; e che. abbiano, 
scrivendo, il sapore e la schiettezza della lingu.a italiana : della qual cosa è prova parlante 
la traduzione, tutta semplice, tutta pura, senza vani fro,iz..oli, senza ombra. dl ajfel-

L1 Abate Moise nella sua Gramma tica ha fatto prova di di fe ndere, per via di 
esempj, molti modi imp roprj, e anche fals i: nza nella sua versione tton se ne tro·va pur uno; 
e si veggon o fuggiti studiosam ente. Ma, se gli fogge con tanta lode, perchè lton 
in segnarli fu ggire anche a' gi ovan i? Pad re Zappata be ne e razzolava male: il 
Moise, al contrario, in qualche caso predica i11ale, ma razzola sempre bene. La sua può 
essere una bi zzarria; ma non è però ip ocrisia, come quella dello Zappata: e però non 
gli facciamo colpa della prima parte, e lo lodiamo schiettamente del!' altra. 

Codesto, si può ben dire, è un bocconcino per la quale, e il nostro 
Abate se ne tenne come d' tlll fiore al petto. Ma, tuttavia, egli è proprio 
vero che il Moise difende nella sua Grammatica molti modi improprj o 
falsi ? 

Ciò non è vero. Ei difende sì molte voci e locuzioni che sono giudicate 
improprie o false dai filolo gi troppo severi. Tali sono Onde per Affi11rhè o 
Affine di; Ovunque o Dovunque per Da per tutto; Lo o Il aggetti vo in variabile 
per il Le de' Francesi ; Limitarsi per Restringersi; Porsi a contatto di aléimo 
per Cominciare a trattarsi, ecc. Or qu este voci o lo.:u zioni, tuttochè buone, 
perche confortate dall' autorità d' innumerevoli esempj di classici autori, egli 
in seguito costantemente le sfuggiva nelle sue scritture, siccome quelle, che, 
a suo giudizio, non sono ne belle nè necessarie e sono per lo più fu ggite 
dai migliori . 

Stando così le cose, quantunqu e 11011 ne fosse in tutto in tutto persuaso, 
pur tuttavia il savio e amorevole rimpro vero del Fanfani commosse altamente 
il beli' animo del Moise: ondechè in un secondo Compendio eh' egli stava 
allora preparando dell'opera grande - Compendio che riuscì, come vedremo, 
più esteso assai del primo, cioè della Grammatiche/la - egli s'era proposto 
di raccomandare, come raccomandò, ai giovani studiosi di fuggire tutte le 
siffatte voci e locu zioni; e lo fece e per sua intima persuasione c, pèr grato 
animo verso il Fanfani, il quale poco avanti di morire gli lasciava come 
in testamento questo s:ivio avviso. 



xv. 

/i Abbiamo veduto tes tè portare a cento cieli da un Fanfani il nostro 
' I Moise, nella sua qualità di volgarizza tore di S. Bonaventura. Infatti nel-
i l'anno 1878 ei pu bblicava a Firenze (Tip. del Voca bolario) un volume di 
264 pagine di 16° orditurio, dal titolo: QUATTRO OPERETTE AS CETfCHE 
DEL SERAFICO DOTTORE SAN BONAVENTURA volgarizzate dall'Abate G. Moist. 
O com' è che il nos tro Abate si mettesse in questa impresa? 

Egli era da parecchi an ni amico del padre maestrn Pacifico Rubini dc' 
Minori Conventuali, dotto e pio religioso del Convento di S. Francesco di 
Cherso '). Or questo Padre gli dette a leggere un giorno un libricciu olo 
dove si contenevano i quattro opuscoli ascetici del dottore S. Bonaventura 
che, due anni appresso, volgarizzati, egli mise alla luce. Con ciò egli intendeva 
di fare un gran bene non che ai giovan i del Con vento di Cherso, a rutti 
in genera le i Novizj dell'Ordin e Serafico che pa rlan o l' italiano. « E in fat ti 
i Superiori d,ìn no a tutti i loro Noviz j questo libricciuolo e caldamente ne 
raccomandan lo ro la lettura e lo studio, ond' essi Novizj l' hanno tutto 
giorno tra mano e tutto giorno lo leggono e lo studiano n. Ma il Moise 
coH' amico suo P . Rubini non eran persuasi che i giovani dalla lettura e 
dallo studio di esso ne cavassero qu el profitto che cavar ne dovrebbero. 
«Primo, perchè b più pa rre di ess_i e per la loro tenera ed e per il poco 
studi o che han fatto della lingua latina, non so no in grad o di saperne quel 
tanto che si richi ede a intendere un libro che in que lla lingua sia scritto. 
Secondo, perchè qua nd'anche ta luno di loro ne sappian tanto di la tino, da 
poter bastan temente intèn dere un classi co autore che visse nel secolo di 
Augusto o giù di li, non ne sanno però tanto, dà poter intendere bastan
temente un autore che fiorì molti secoli dopo, quando il latino s'era di 
molto corro tto, accogliendo non poche voci barbare e perdendo in gran 
parte qn elle maniere sem plici e schiette che si trovano nelle opere degli 

_antichi scrittori"· Per tutto ciò era necessaria una buona traduzione volgare 
di queste operette. 

') Vedi Prefazione. 
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Il Moise prese dunque il libricciuolo e lo lesse da cima a fondo con 
sommo piacere, e conobbe che avrebbe fatto un'opera santissima se l'avesse 
tràdotto nella nostra lingua. Prima peraltro di mettersi a volgarizzarlo gli 
bisognava sapere se altri lo avesse tradotto prima di lui, e se quella tra
duzione fosse una traduzione a garbo, nd qual caso sarebbe stato inutile 
che s i ponesse lui a farne una seconda. Seppe dal P. Rubini che non ne 
·esistevano altre traduzioni se non una antica, cioè anteriore a questo secolo, 
della quale ignorava l'autore, e una moderna del P. Antonio da Rignano 
de' Minori Osservanti. L'antica, ornai rara, non potè vederla; ma ben vide 
I~ moderna, la quale, più che una tradu zione, poteva chiamarsi una parafrasi. 
Allora finalmente si messe di buzzo buono al lavoro e il di 24 marzo 1877 
la traduzione era bell'e terminata, e un anno appresso stampata. 

Nel far questo volgarizzamento l'Abate s'è servito dell'edi zione latina 
sopra detta, e n~' luoghi di dubbia od oscura interpretazione ha consu ltata 
la versione italiana del P. Antonio da Rignano ; ma, per sua mala ventura, 
ne cavò per lo più assai poca di luce. Da per tutto egli ha seguito l'ordine 
del testo latino, salvo che la prima parte dello Specchio della Disciplina che 
è li tutta tutta d'un pezzo, egli l' ba divisa in due sezioni come l'aveva 
divisa il santo dottore, qualmente apparisce da quel che si legge verso la 
fine del Prologo. Oltre a ciò, dei Ricordi del buon vivere che il da Rignano 
pone malamente alla fine dell'ultimo capo della Regola de' Nouizf, egli fa, 
come veramente va fatto, un trattato speciale, e ne fa un trattato speciale 
anco il da Rigna no nella sua rradu zione. Per comodo dei lettori, lu not:1to 
di mano in mano nel margine la pagina dell'edizione latina, e nella seconda 
sezione della prima parte dello Specchio al numero esterno di ciascun capo 
ba aggiunto in parentesi il numero che porta esso capo nella edizione 
sopraccennata. A pie' della pagina poi, ov'era bisogno, ba messo di tratto 
in tratto alcuna breve nota. 

Questo volgarizzamento l'Abate l' ba fatto con grande amore e con 
somma paziet1za, tenendosi sempre, per quanto gli fu possibile, fedele al 
testo. « In esso nulla c' e di grandioso, di sublime, di magnifico, ma tutto 
è piano, umile e dimesso, come nel latino. La lingua è pura si, ma 11011 
ricercata; lo stile e spigliato ma non licenzioso"· Questo libro del Moise 
tanto lo capisce un maestro di teologia, come un semplice contadino toscano. 

Del merito intrinseco dd testo latino l'Abate non parla, dice solo che 
egli lo reputa una seconda Imitazione di Cristo, « la quale se lo sorpassa 
in sublimità, non lo sorpassa e neppur forse l' eg uaglia in unzione; e sebbene 
il santo dottore l'abbia dedicato ai Novizj del suo Ordine, pur nonostante, 
per la sapienza e la grazia che in sè contiene, può rornare utilissimo non 



pure ai Novizj degli altri ordini religios i, e ai g iovani cherici secolari , ma 

sì ancora ai sacerdoti e dcli' uno e ddl' altro clero e perfino ai laici " · 
Il corpo ddl' opera è prec,duto da Brevi cenni sulla vita del Serafico 

dottore San Bonaventura, e da una Lauda allo stesso dottore di S. Giuseppe 

da Copertino, voltata pure dal Moise in versi settenarj e endec:i.sillabi. 
Sul merito di questa traduzione non intendo, e sarebbe superfluo, di 

spendere più parole dopo quanto fo detto dal F:tnfan i. Dir6 solo, che ,li 
quest'opera furon tratte mille copie, ma fino agli ultimi anni della \' ita del 

Moise non se ne esitarono che appena cento l E l'opera rimase in deposito 
dal Polverini a Firenze. 

XVI. 

Fin qui non si è fatto che parlare delle criti che che contenevano un 
qualche biasimo verso alcuni precetti grammaticali insegnati nella sua 
Grammatica dal Moise; ora, per giusto compenso, egli conviene sentire le 
critiche di lode. Ma prima ci resta ancora da esaminare una crit ica di bia simo 
(che viene in parte a rinforzare quella del Fanfani), ed è quella del Veratri, 

che si legge nella Strenna di Modena per l'anno I 879 '). Ecco qui. 

Il eh. Abate Moise con una Giunta no n molto felice posta a pag . 108 2 della cit.ita 
sua Grammatica, ha creduto di far vedere adoperato anche in fo rm e co mposte il Ve1t ire 
come ausiliare. Ma nei suoi esempj si ha la fra se Vmir fallo, nella quale il Venire è ve rbo 
principale, che tuttn mette in opera la propria forza, e non Ì2 punto verbo ausiliare . Pe r 
1a qual cosa quella frase è amm essa ancora da chi pili vigorosamente rigetta, come novità 
del Senato, l' ausiliare Venire. 

Il Moise per primo osservo che negli esempj da lui allega ti si ha non 
solo la frase Venir fatto, ma sì ancora b frase Venire accennato. Cio peral tro 
non inferma per nulla l'avvertimento del critico; stantechè quel che dice 
il Veratti di Venir fatto l'intende detto altresì di Venire accennato e di tutti 

gli altri modi si fatti. Ma non s' intende bene che cosa il Veratti vogli:i 
significare quan do dice che in Venir fatto il verbo VENmE tutta mette in 
opera la propria forza . Per poter comprendere ciò eh' egli dice, bisogn erebbe 

') Nella nota a pag. 72. 
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sapere in qual' accezione ei prende il verbo Venire; perchè, s' ei lo premle 
nel suo primo significato, il Moisc non er,1 in grado di rilevare nè manco 
un numero dal suo discorso. Avverte in fatti il Gherardini, ') che il verbo 
VENIRE, coniugato col parlic. pass. di certi verbi cbe non sono passivi, SI APPROPRIA 

LA LORO FOR ZA; e il Fanfani d:ì al Gberard in i piena rag ione. 
In secondo luogo osservò che il critico ha di là ,b ragio t1e quando 

dice che in Venir fatto ( e cosi pure in Venire accennalo e in tutti gl i altri 
modi simili) il verbo Venire non e ausiliario, e che, per necessario conse
guente, il nostro autore ha torto . Infa tti il Moise, quantunque a pag. 735-36 
della sua Grammatica dimostra con sane ragioni la verid della sua dott rina, 
tuttav ia, dopo questo avvertimento, b disconobbe e non volle piL1 saperne, 
ma s' attenne (nella Grammatica di mezzo) in questa pane in tutto e per 
tutto ali' opinione del Gherar<lini, del Fanfani e degli altri filologi. 

Nè le sue ragioni sono false affatto affatto, anzi sono vere per gli 
esernpj da. esso ad dotti a pag. 735-36, ma sono false per qu elli eh' egli 
addusse a pag, 1082-83 in quella Giunta che il Veratti disse a rutta ragione 
non molto f elice. 

Ma il lettore dirà: bastò du nque quella noterella del Vermi a fare 
questo rivoltolon e nella mente del nostro autore ? 

Non fu la noterella no che fece fare al sor Abate questo rivoltolone, 
ma fu !' osservazione del Veratti che si legge nella pagina an tecedente, 
alia qu:ile osservazione appunto si riferisce quella noterella. Eccola : 

Solo le form e semplici di Venire possono entrare in comp osizione a modo di ausiliare: 
perchè esse sole mostrano l'atto. Le forme composte (son veuu.to, era venuto ecc) ind icando 
esse medesime ~lttribuzione di qual it;\ in dfo tto, e non in atto, non valgono a sign ifìcarc 
attualitù ; nè consentono d'andar co ng iunte coi participj passat i di altri ve rbi e produrre 
con essi form e com poste di questi. 

Ora, quando il nostro autore insegnava ai giovan i che in Gli venne sentito, 
Mi verrd fatto ecc., il verbo Venire e preso come ausiliario, ei non pensava 
nemrnen per sogno che si potesse dire ancora Gli è venuto sentito, Mi verrd 
vennto fatto ecc. Ma poiche vide che si può di r benissimo altresi nella 
seconda maniera e che i siffatti esernpj s'incontrano più ,·olte ne' buoni 
scrittori, e' dovette necessariamente confessare che negli esernpj della seconda 
maniera il Venire non e e non può essere preso come ausiliario, ne viene 

') Append. Gram,n.. ! tal. 
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di conseguenza eh' esso non è e non puo esser preso c0rne tale nè anco 
ùci primi, e che pcn'i Venir smtitv, Veuir fa llo cc.:. non so no altrim enti nè 
possono essere verbi passivi. 

Ed è curioso c0me l' Abate abbia aspettato tanto a bené intendere 
l'avvertimento del critic0 modenese, t:tnto più, quando si sappia eh' egli 
insegna con tutti i Gramrn ,1t ici che le nostre forme p,1ssin: iv vengv amatv, io 
veni-va ainatv ecc., corrispondono sempre alle latin e, amvr, a,nabar ecc. Ho 
detto di sopra che l'Abate aveva aspettato troppo a intendere l'avvertimento, 
pcrchè il Veratti l'aveva fa tto sette anni prima nella Strenna pel 1872, la 
qual Strenna era stara letta dall ' Abate da un pezzo, com' egli stesso ebbe 
a confessare. Ma chi non piglia delle cantonate ? Ne ha prese il Banoli, il 

Corticelli , il Cesari, il Monti. Non è pertanto da !11eravigli arsi che ne abbia 
presa qualcuna anche il nostro autore. Il quale lesse benst q uell ' avvert imento 
del Veratri, ma non ci aveva badato, ecco. 

Questo è un nuovo esempio della docilit:\ e a,·rendevolezza del Moise, 

delle quali ho fat to cenno più sopra. 
Del resto abbiamo veduto che il nostro Abate non aspettava sempre 

gli avvertimenti o le critiche degli altri per correggers i di qualche errore; 
io potrei anzi dimostrare il contrario, col confronto delle varie edizi oni 

eh' ei fece a mano mano delle sue Grammatiche. Ma questo lavoro mi 
porterebbe molto lontano, nè r iusc irebbe piacevole ai lettori. Tuttavia mi 
provero di addurre un qualche esempio a test imonianza di quanto dico, e 
in riprova della scrupolosa o nest:\ letteraria del nostro Grammatic(l. Il qu ale, 
non contento talvolta di ~orreggere l'errore commesso, s'affrettava in alt ro 
modo - per esempio coi Dialoghi che andava og ni anno pubblicando 

nelle sue Strenne - di renderlo palese, nel senso di ri levare e abjurare al 
fallo, e di additare al pentimento. 

Cost av venne che nella prima edizione della Grammatica grande ei 
cominciasse il capo VI del libro III colle precise : Onde procedere ordinata111ente, 
diremo, ecc. Nella seconda edizione della stessa Grammatica, al medesimo 
punto si trova corretto : Per procedere ecc. 

Nello stesso tempo, pigliando il pretesto d' una lettera che gE era 
r ecapitata, e che cominciava con un Onde, il Moise intesse un Dialogo '), 
nel quale d:ì fu ori rntta la teoria di codesto agge ttivo congiuntivo, come 
lui lo chiama. 

1) ·redi Dialogo secondo nella Slrm11,1 istriana per l' ann o 1884. 
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Infatti l' Onde i111porta Di cui, Da cui, Con cui, Per cui ecc. I Gram
matici della nuova scuola insegnano però, che lo si può usare per Affinchè, 
Acciocchr!. Ma egli osserva, cbe ove !'Onde vale per Affinchè e Acriocchè, o 

Per Ò A fine di e' è sernprè un' ellissi, e, se questa ellissi non ci potrà 
essere o converd tir.ula co' denti, !'Onde non potrà mai avere questi signi
fic:ni. Ora, se si usa l' Onde in sul bel principio del discorso, non avd più 
luogo certamente l'ellissi. 

Del resto non fu solo il Moise a cadere in si fatto errore. Giuseppe 
Giusti, nel primo dei suoi famosi brindisi, non si perirò di scrivere: Il luogo 
eletto Onde servire a Dio di ricettacolo .... I Cristiani lo chiamano Ciborio. 
Quel!' Onde nol si potrà prendere altrimenti che in senso di Per o Affine di, 
non vedendocisi ellissi di sorta. 

L'abate addusse appunto questo passo a mostrare il mal uso di questo 
Onde. Il Giusti qui l'usò malamente, e però non e da imitare. 

Ma !'Onde, preso a te111po e a luogo in sentimento di Affinchè, Acciocchè, 
sta bene, ossia può passare, secondo il giudizio dell'Abate. Il che significa, 
eh' ei non lo riteneva in tutto in tutto per buono. Tant'è vero eh' ei si 

astenne sempre di adoperarlo nelle sue scritture in questo senso. E quantunque 
se ue trovino degli esempj in parecchi classici, tuttavia i buoni scrittori de' 
nostri giorni l' usano assai di ra,lo o non mai. 

Proseguendo nel!' analisi filologica della detta lettera, tro,,a la seguente 

frase: « Darò al servitore cinque fiorini di fisso al mese "· 
Qui il Moise avverte subito che e' è uno sproposito da pigliar con le 

molle. E corregge: va detto: « Cinque fiorini il mese"; e cosi similmente 

« venti soldi il giorno", ,, due volte la settimana", cc tre volte l'anno"· 
E continua a dare dei precetti sapientissimi sull'uso della particella da 

invece ddla particella per; del!' avverbio affatto -;- sinonimo di In tutto, 
Appieno, Interamente, Totalmente - malissimo usato in luogo Per niente, 
In alcun 11wdo. E corregge il Diz. di Torino che approva qucst' uso. 

È poi da farne le meraviglie dei lunghi studj eh' ei faceva in ogni parte 

dd discorso, e starei per dire d'ogni frase, persino delle semplici locuzioni. 
A taluno, a • cagion d'esempio, piace di mettere tra le congiunzioni 

aggiuntive anche la locuzione Non che, cbe dice importare E, E anche, 
E ancora, Come pure, ecc. e ne adduce a prova il seguente esempio, allegato 
dal Ci nonio. - N ull' al mondo è che non possano i versi; E gli aspidi 
incantar sanno in lor note, Non che 'l gielo adornar di novi fiori. Petrarca 

nella sestina Là -val' aurora, st, 5 (Cioè, E il gielo adornar ecc.). Questo 

è l' unico esempio del Non che aggiuntivo che troviamo nelle classiche 

scrittwe, · Ma varrà poi un solo esempio, per quanto e' sia autorevole1 :\ 
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stabilire una regob? Il Moise non lo credeva, e perchè questo passo del 
Petra rc1 abbia fo rza, ei diceva eh' esso abbisogna d'essere confrrmaro dal 
buon uso toscano. Ma, quantunque usitarissirno in T oscana , non pare che 
questo Non che sia del bu on uso, perche non s' ode mai o quasi mai in 
bocca al popolo, al vero popolo. 

Il Parenti, nel Catalago di spropositi (1+0) dice: 
NoN CHE. cc Questa particella, ossia loc11zione (ci aggiunge il Moise) mette 

" benissimo a riscontro due te rmin i, per l'un de' quali vuolsi dare all'altro 
" maggior ri salto. - Non gli rimaneva danaro per le spese ordinarie, NON CHE 

» per le strnordinarie. - Lieta si diparti, NON CHE sicura. - Farebbero tremare 
n gli uomini fortissimi, NON CHE le donne imbelli. - Ogni gran cosa, NON 
n CH E una sì piccola farei volentieri. - Nulla speranza gli conforta 1nai, 
>> NON CHE di posa, /Ila di minor pena. Quindi impropriamente si fa servire 
,, per semplice congiunzione .... " 

Ossia, pe,· la congiunzione aggiuntiva E .... 
. . . . cc anzi in cotale ab uso avviene sovente d'applicar la forza della 

n dizione alla parte di minor conto. - Sostenuto dal voto dei causidici, 
" NON CHE dal decreto dei giudici . - Dona a lei le sue vesti, NON CHE tutto 
n il danaro e le gioje. Schiva questa falsa ed affettata maniera, nè ti sappia 
» troppo volgare l'uso dell' E congiuntiva"· 

E a questa dottrina raccomandava il Moise di attenersi. 

EJ ora passiamo ad esaminare le critiche di lode . 
_Nella Civiltà Callolica del 2 novembre r 878 p. 348 sta sc ritto: 

Godiamo poter annunziare, che alcuni più principali difetti, che noi osservammo 
nell a prima edizione di questa Grammatica, e) a parer nostro, la sfregiavano, sono stati 
dal eh. autore emendati nella presente ristampa. Si per questo e sì per le nuove cure 
ond' è stata notevolmente n~igliorata, possiamo senza quasi eccezio ne ripetere il g iudizio 

I
\ ch e l'al tra volta con qualche riserva ne form ammo: che cioè la Gram1natica del eh. Abale 

1 
\ Moist -merita wi assai ra.gr:nardevole fra le opere filologiche, ed è una delle più ricche per 

I )isccltezza di e di osser-va{ioni filologiche. Essa vera111.c nte ci sembra più destinata ai 
maestri che ai discepoli Ma se l'egregio au tore ne traess1: un co mp end io, sceverando le 
mate rie meno necl!ssarie ad una prima isti tuzione e tenendo un metodo più fac ile nel 
ragionare i precetti, renderebbe assai buon servizio alla studiosa gioven tù. 

L' Unione si stampava in questo tempo a Capodistria, ed era diretta 
dal tanto bravo quanto modesto e buono D. dott. de Manzoni. Questi fu il 
primo e per lungo tempo il solo in Istria che, sempre vigile e tenero delle 
glorie paesane, mettesse in qualche luce il nostro Abate. Il quale si sentiva 
mortificato di questo abbandono in cui lo lasciavano i suoi comprovinciali; 
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e lo disse a me tanto in pri va to che per lettera ; del qua le suo la gno però 
111' in giunse, in suo vivente, di non rivalerrncne mai contro chicchessia; chè 
egli , alla fin fin e, non era uomo da commuoversi per cosi poco, cd aspirav:1 
solo alla benevolenza ed all:t ricognizione dei primi letterati e fi lologi d' Ita li a, 
meta eh' ei seppe anche raggiungere col valore e colla virtù del propri o 
in gegno. fa--" 

L' Unione ') pertanto si fece debito di riportare l' articolo delle Nuove 
1:,1femeridi Siciliane premettendovi il seguente cappello: 

L'abate Moise (per que i pochi Ist ri an i che non lo conoscessero) è ingegno quanto 
mai g irevole; vede te i suoi più recenti lavori; egli manda fuori annualmente quella 
strennetta piena di brio chiamata N..o no Cajo 'Bar:celli, d' onde sprizza serena giocondit:'l; 
poi, fa t tosi d' un trat to serio, volgarizza opere di S . Bonaventura j un'altra \·olta, da serio 
fattosi grave, ha cervello tanto muscoloso da potersi t ravagliare nel !' aspra fa tica di 
mettere giù una filosofi ca di oltre mille pagine ; e ci vuole proprio m uscola-
tura, e di q uella gagliarda, sapete, nel cervello e non fosforo, per scrivc:re un libro di 
tal fa tta e tanto grosso! E uno scrittore leggiadriss imo, festevo le, che maneggia la lingua 
con garbo tu tto toscano, benchè talfiat a, a dirla schietta, vi trasmodi un tantinetto. Questo 
c~tro a bate vive a Cherso sua patria, nell 1 es trema e pit toresca isola ist riana, ove battono 
tan ti cu ori frat ell i a i nostri nel!' ama re la patria e nel servirla, ecc. 

Veni amo ora alla critica delle Nuove Effemeridi Siciliane di Palermo, 
delle qu ali mi manca il numero del giornale, perchè l' autore della critica, 
d 1e fu il prof. Vincenzo Di Giovanni , mand ò al nostro aba te quel solo 
fog lietto dove c' era l' articolo di lode. Ecco I' articolo : 

Mentre nell e scuole la Gramnu tica si va immiserendo, l' ab,Jte Moise le consacra 

un g rosso volu me di minuto e compatt~ carattere di pag. I I 56, nel qu ale si raccolsero, 
olt re le g iunte, i tre volumi della 1• edizione del 1867. Detto poi dei c riteri direttivi 
secondo i quali il Mo ise fec e il suo grande lavoro, e che furono da lu i espressi nella 
prefazione, prosegue . (clnsiC me all'arte l' ~tutore ha dato la scienza gram maticale nel senso 
più mora le che l in guistico; e t utto vi è confortato da esempi d i classici scrittori e dal 
giudizio di valenti e fi lologi, colla dis tinzione di regole ed osservazioni, oltre 

le note che sono di erudizione g rammaticale, letteraria e storic:1. Mol te con- 1 
sideraz ioni e risoluzioni di q uestioni g rammaticali sono ingegnose e sotti li , benc/,J q1ialcbe 
volta l'autore sia di maniche un po' larghe e non più rigido come nella pri111a e,diz.ioiie, dell a 
quale in questa seconda no n ha continuata l'ortografi a che aveva accettata dal Gherardin i / : 
e da qualche altro lom bardo . » Poi discorre della divisione dell 'opera, dicendo che «la 

1 

parte de' verbi i::. di molta imp ortanza tanto nel libro ddl' etimologia, quanto nell' alt ro 

') N. 13, 9 aprile 1879. 
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della sintassi . No i non possiamo - sogg iun ge e conchiude - in un brevissimo an nu nzio 
dire di tutti i dell' opera che fa molto onore all'autore e agli studi gra mnrntical i 
in Italia ; e ci che da.Il' Istria e da Cherso sia uscito un la,1..,oro tanto 

quanto qllesto del professore Muise, della cui amicizia da più a.n.n i ci 

XVII. 

Le critiche non erano ancora finite. Ma an che quesu volta esse vennero 
da un'illu strazione fi lo log ica d' Italia, e precisamente dal prof. Alfons o 
Cerquetti. 

E' convien sapere pertanto che il Moise, parlando nella su a Grammatica 
della maniera Di sorta per Di sorta alcuna, la disse d'uso comune, tanto 
che va lenti autori toscani de' nostri giorni 11011 si peritano d' adoprarla, 
quando occorra, ne' loro scritti. 

Il Cerquetti, in vece, chiamò erronea codesta maniera. Ma il Moise 
valorosamente la difese, dimostrando che il primo aveva torto marcio a 
condannarla. 

Quella difesa peraltro non va lse a far ricredere il Cerquetti, il quale 
·affermò tuttavia ch e la maniera Di sorta. è erronea; e nella Sentinella del 
Musone ') che nel 1880 si pllbblica,·a in O simo il g iovedl di ogni 
settimana, ripetè che il torto l'aveva il Moise e non lui . Il Cerquetti peraltro 
replicò indirettamente al Moise. Ecco come. 

In quel tempo il sig. Francesco Zambaldi aveva data fuori la te rza 
edizione d' una Grammatica, la quale non andava a sangue al Cerquetti, 
tanto che quest' ultirno in sed un Dialogo tra un Esaminatore e uno Scolare 
nel predetto periodico, nel qual dialogo dimostrava ch'essa Grammatica non 
era degna che la si mettesse in mano ai giovinetti studiosi. Or bene, tra 
le altre maniere usate dal Zambaldi e biasimate da l Cerquetti c'è anchè la 
nuniera Di sorta per Di sarta alcuna, difesa dal Moise nella seconda edizione 
delle sue Grammatiche. Ed è così che il critico, combattendo lo Zambaldi, 

combatte anche il Moisc. 
Il quale dice') : = « Con la voce Sorta facciamo la maniern Di sorta 

,, che il buon uso moderno ci consente di adoperare dopo una negativa in 

') Anno IV, n. 3 1, 29 luglio. 
') Vedi lunga nota a pag. 614-615. 
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" cam bio dell'intera Di sorta veruna o Di sorta alcuna o Di veruna sorta 
" o Di alcuna sorta, di cui più e pii1 esempj si leggono ne' classici autori. 
>> V. il Gherardini, Append. p. 486, N. 28. Esso Gherardini poi afferma (ivi) 
>> che questa locuzione Di SORTA è 1/lOnca e non dice proprio nulla, e la 
" condanna (Suppi. il1 SoRTA) siccome errone,1. E col Gherardini sta il 
" Cerqnetti, il quale col1da1111a d'errore l' odi.:rna Crusca p~r aver usu rpato 
"questo Di sorta A STRAPPACAVEZZA (Correz. e Giunte, ivi). Ma con 
" buona pace del Gherardini e del Cerq netti, e' mi pare che tutti e due 
>> abbiano torto ,, . = 

Ora il Cerquetti a dimostrare che il torto era invece del Moi;e. Non 
pure lui e il Gherardini condann:tno questo modo, ma il Viani eziand io, 
che in fat to di lingua la sa lunga. Il quale ulti mo sosteneva che gli ami.:hi 
non lo scrissero mai. Poi condanna il Rigu tini, che mentre non aveva 
contaminato di questo Di sorta il Vocabolario della li ngua parbta, volle 
fregiarne l'Appendice. Soggiunge ancora che gli esempj recati dal Moise 
dello Zannoni, del Giusti, del Guasti - che scrive medioevale, e più e più 
altre di queste eleganze - e del Frassi (e più altri se ne potrebbero allegare 
anch e del Cesari, del Giordani, del Bresciani ecc.) non gioverebbero ad 
ab-o, che a provare come non sia punto difticilc il trovar le prove della 
corruzione anch e in pregiati scrittori. E se e invocata l' elìissi per Di sorla, 
perchc non invocarb ancora per Di g/(isa, Di maniera? Nè alcun cinque
centista l' ha usato questo Di so-ria. Se ne trova soltanto un esempio nel 
Guidiccioni (Ltllere storiche di Luigi da Porto dall'mmo 1509 al I 528), ma 
esso, il Cerqu etti, come il Viani, dubitavano che il dett"lto dello scrittore 
antico sia stato raffazzo nato da un moderno. 

Ora il Moise francamen te dichiarò d'aver letto e studiato il Dizionario 
di Pretesi Francesismi, ed anche la '"Prefazione di esso, con una nota citata 
dal Cerquetti, e dettata dal Viani in condanm del Di sorta . Ma quando 
nel 1878 il Moise rivedeva gli st:1mponi della Gram111atic,1, non se ne 
ramm en tava più, pcrchè altrimen ti alle autoritc\ dd Gherardini e del Cerquetti 
avrebbe pure aggiunta quella del Viani. Ch'egli n'abbia tacciuto a bella 
posta, non. è da parl:1rne. Chi conobb~ la lealtc\ e il galantomismo del 
nostro Abate 11011 potrà di certo mettergli addosso questa posola. 

Una condanna del Viani doveva cerro aver gran peso pd Moise, eppure 
ei non si die' per vinto. Ma che era un ciuco vestito il Tommasèo? che 
non deve più valer nulla la sua antorit:\? Ora, se il Viani condanna questo 
Di sorta, ii T ommasèo in quella vece lo approva. 

Di fatt i nel Diz. di Torino, alla lettera 5, parola Svrle e Sorta, s. f. 
Specie ccc., ultimo capoverso del N. I si legge: 



X 
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« [ T] Colla negazione, e asso!. e accompagnato da altra voce. Senza 
" incomodo di sorte; Senz' affettazione di sorte veruna. - Non c' è Governo 
,, di sorta; di nessut,a sorte ,, . 

Conn: si vede, qui non è ,1pposta alcuna nota di biasimo; il cbe vuol 
dire cbe l'approva in tutto e per tutto. 

Ma al Moise, a conferma della sna dottrina, non gli venn e in mente 
d'andare a consultare il Diz. di Torino. D'altra pane non gli pareva cbe 
fosse necessario di accattare altre autorid, credendo lui che le prove da 
se addotte bastassero a mostrare la legittimid di q nesto modo. Per le stesse 
ragioni egli tralasc iò di dare un'occhiata ali ' Appendice del Riguti ni. 

Dunque dalb parte del Cerquetci stava il Viani, pèzzo grosso, e da 
quella del Moise il Tomnnseo, altro pezzo grosso. · E il Ri gutini? 

Certo cbe di lingua ne sa anche lui qualcosina, anzi, com' ebbe ad 
esprimersi lo stesso Moise, di' 1110/to, . di' moltissi1110, o, per parlare più 
classiornente, assaissimo ; e n'è pro va il suo Vocabolario della Lingua Parlata, 
il quale s'ebbe da tutte le parti d'Italia tanti appbusi e tan ti elogi, che se 
n' ode tuttavia il rumore. E quello che fa più autorevole il suo giudizio 
si è l'esser lui un Filologo di maniche strette, da non lasciar pass:ire ncm

. manco a scappellotto una qualunque voce o maniera meno che buona e 
legittima, sèbbene usata da scrittori di chiaro grido . E al contrario accade 
talvolta chè alcuna maniera d' uso comune e avrna ge neralm ente per buona 
e usa ta senza s.:rupolo da buoni scritcori, eg li 11 011 la pa ssa a nessun patto, 
anzi la condann ,t e riprova. Per esempio i modi Fare in un viaggio due 
servizj, sùn casi che accadono, Esser trincalo, Esser un tiro di sottobanco, 
Mandare i 111 occoli a uno, usaco dal P. Ricci nella commedia Le tre lire, 
fatta a imitazione del Trimmzmo di Plauto, ei li dice senza esitazione falsi 
e sbagliati, 11 011 avvertendo che il primo modo egli pur lo reg is ti-a nel suo 

'Vocabolario in SERVIZIO. (E' non dice !)roprio Fare in un viaggio due servizj, 
- che, tarabaralla, è quel medesimo). Ed egli nota ancora che chi dice Insieme 

a . ..... in vece di Insieme con . . ... , non dice bene, qua11tL1nqL1 e di Insieme 
a . . .... s'abbiano varj esempj antichi, e tra gli scrittori de' nostri giorni 
l' abbiano ad opraco più volte il Giusti e il detto P. Ricci e talora anche il 
Fanfani '). 

Ma, alla fin fine, il modo Di sorta, così assoluto, gli antichi non lo 
scrissero mai? 

'} Ve<li M o 1sE, Gramm. II ediz., pag. 830, not. 
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Il Cerquetti in:anto, nell:t su:t critica, ne cita un esempio di Luigi da 
Porto_, autore del 500. È vero che, appoggiato all'autorid del Viani, ei lo 
dice non molto sicuro; ma con ques to ci non lo prova certamente Jalso. Oltre 
di che, pu6 egli asserire con cc:rtezza non averci di questo modo nessun 
altro esempio nelle antiche scritture? Ma concediamo, via! che altri ese.mpj 
antichi non ve ne abbia. E che perciò? Dovrerno noi d:irgli le pere e dire 
eh' e erroneo per questo solo che gli antichi non lo scrissero mai? Si, gli 
antichi nel fatto della lingua se ne intendevano un pochino più di noi, ragionava 
il Moise; ma quante voci e maniere ·avme da tutti per buone e legittime 
non usiamo noi, che gli antichi non adoprarono mai ne' loro sc ritti? Il 
Giusti dice in una sua lettera a Tornmaso Grossi: Ella ha ragioue di dire, 
che l' ITALIA HA UNA LINGUA VIVA E VERA, E CHE SI TROVA A MALA PENA, E 

NON TUTT.~, NEI LIBRI E NE[ VOCA.BOLARJ. 

Se non che la maniera di sopra riprovata da l Cerquetti è detta monca, 
che non dice proprio nulla. Or perchè ella diventa buona e legittinu pel 
Moise? Come se la cava egli in questo? 

Per 'intender bene il come se la sia cavata il nostro autore, combattendo 
il Gherardini e il Cerquetti, e' fa d'uopo prima riportare quel tanto delLt 
nota che, non si sa il perchè, dal Cerq netti non fu riporuto di sopra nel 
Dialogo, accontentandosi d'una parte soltanto. 

(( = La locuzione Dr SORTA per Dr SORTA ALCUNA, Dr SORTA. VERUNA 

" è 1nonca e non dice proprio nulla, come s0110 monche e non dicono proprio nulla 
" tutte in generale le locuzioni ellilliche. Prend iamo ad e,aminare un poco 
" una sola e questa sia la locuz-ione Inucce, scambio di In quella vece, fu 
" quel cambio, In vece di questo, ecc. Che cosa ci dice per sè stessa quest,1 
" locuzione? Nulla, proprio nulla; e, s~ vogliamo cli'essa importi qualche 
" cosa, bisogna che le aggiungiamo un nome o aggettivo o pronome retto 
" dalla preposizione Di. Per questo suo intrinseco difetto o per checche 
" altro si sia, pare eh' ella non sia andata gran fatto a fagiuolo ai nostri 
,, antichi scrittori. I Vocabolari non ne arrecano escmpj anteriori al 500. 

"E quali so no poi questi esempj? E' si riducono a due soli di L. Alamanni 
"(Avarch. 25.40, e Gir. Cori. l. 20, p. 149) addotti dal Gherardini, ai quali 
" si aggiunga un tèrzo del medesimo Alamanni (Coltiv. l. r, ver. 3 5 1) 
" trovato piò tardi da Michele Golrninelli ed un quarto trovato da mc 
" l' altrieri nell' Educ. di Silvio Antoniano. E dopo l' Alamanni e l' Anto
" niano chi l' usò mai fino a quest i ultimi tempi? Io non ne conosco alcun 
"esempio del secolo 17° o del susseguente. Eppure chi oserebbe oggi di 
" vietarne l'uso, quand'essa è adoperata tutto giorno dai nostri più valorosi 
" scrittori , cioè a dire dal Cesari, da l Colombo,. dal Guadagnali, dal Bre-
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,, sciani, dal Giusti , dal Ricci, dal Rigutini e dagli odierni Accademici della 
n Crusca ? n = 

Come la pens:1sse il Cerquet ti su ques to Invece non mi consta. Avrebbe 
potuto bcnsi dire anche questo modo errato, ma a provarlo ti voglio. 
Del resto non si deve su ppore eh' ·ei condanni questo Invece, ma si deve 
credere in quello scambio eh' ei l'approvi : altrim enti egli avrebbe riportato 
intero l'avvenimento del Moise, e insieme col Di sorta avrebbe confutato 
anche l'Invece. 

È da notarsi ancora, che sono ellittiche altresi le maniere In cambio, 
In iscambio, Al con!rario, Ali' opposto, quando s' usano in modo assoluto, il 
che avvi ene spessissilllo, seg1,atarnente · delle ultim e. Dunque, posto ch e si:1 
erron ea b mani era Invece, sono erronee anche qu es te. 

Ma il Critico pretend e ancora che, se è bu ona b locuzione Di sorta, 
buone similmen te dovrebbero essere le locuzioni Di rnaniera, Di guisa. 

L'argomento non persuadeva il Moise ; chè non tutte le voci o mani ere 
che so no fra loro sino11irne hanno gli stessi usi. Tanto per esemp io im, 
porta In vece di .. .. ... quanto In luogo di ... .. .. ; ma In vece s' usa bene 
assolutamente e In luogo no. Nessuno infa tt i direbbe: Tu sei giovine; io in 
luogo son vecchio; laddove si direbbe benissimo Tu sei giovane; io invcre 
son vecchio. 

Se 11011 che, prima di r ispondere se sia ben detto ( come ra gionwa il 
Cerquetti per dar to rto al Moise) Non ri eran libri Dc MANlERA o Dc GUl SA, 

converrebbe vede re se è b.: 11 detto N,m ci eran libri Dc MANIERA ALCUNA 
o Di Gu1sA ALCUNA, ossia se è buona la locuzione inter:i Di 11taniera a/wna 
o Di guisa alc11110. Il nostro au tore aveva i suoi ri veri ti dubbj ; onde che 
nelle ·sue scritture non avrebbe mai dato luogo a qu es te locuzioni, quando 
non n~ avesse veduti esempj ne' buoni scrittori . E con lui, se non in tu tto, 
almeno in parte sta il Torn masèo. Egli anzi va più avanti del Moise ; per
chè questi si restringe a dubi tare della legi tt imit:\ di qu este locuzioni, e 
quegli in quel cambio dice chiaramen te che la prima non è da usare. ') 
Perciò, secondo lui, Non ci eran libri di fatta alcuna o di specie alcuna, 
non è ben detto . Dell'altra locuzione poi di guisa alcuna _ ei non dice 
nulla . 

') Ved i Nuovo dei Sinonimi, n. 277 2. Egli sp iega qui i varj usi dei nomi 
Fai/a, Sorte, Specie, e nell 'ultimo capoverso dice cosi : == D1 SORT A ALCUNA, ·U~o 
FER SORTE, DUE PE.R SORTE, son modi proprj di questa voce, non d'altra. = 
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In conclusione, la critica del Cerquetti fece per il Moise come la 
nebbia, che lascia il tempo che trova. La maniera assoluta Di sorta egli 

l'aveva prima, come dopo, per buona. 
Dopo ciò, il nostro Abate fece buon viso alla critic:1 del Cerquetti, 

come egli aveva in costume di far sempre alle osservazioni che altri faceva 

a' suoi lavori. Queste osservazioni gli eran gradite che mai, perche, come 
spesso soleva dire, egli c' imparava sempre qualche cosa. Se le erano in 
lode, gli brillava l'anima a vedere che eran buoni gli avvertimenti i quali 
ci proponeva ai giovani studiosi, e li lasciav,1 stare come erano: se poi 
1~ erano in biasimo ed ci le conoscesse giuste, allora gli sapeva male 
d'aver dato ai giovani falsi ammaestramenti, e s'affrettava a darci di 
penna e correggerli, grato tuttavi,1 al pietoso ammonitore che gli avea 
scoperto gli errori e lo focea ricredere. -, E di questa ternp{·a non .sono, 
affe, rntti i Filologi - la maggior parte dei quali, anzi, s'incocciano a 
sostenere fino al!' ultimo le loro tesi, anche se 11011 ne sono in tutto in 
tutto persuasi. 

Le osservazioni però del Cerquetti non valsero ancora a persuaderlo, 
ed egli stette fermo nella sua opinione. Si dichiarava tuttavia pronto a 
ricredersi anche in questo, quando il Cerquetti fosse ritornato a portargli 
prove più concludenti. 

Il Cerquetti, poichè lesse la bella difes:i che il Moise iece in sostegno 
della propria dottrina, scrisse un' altrettanto bellissima lettera al nostro 
Abate, ringraziandolo della garbatezza usatagli e lodando b giustezza e 
assennatezza delle ragioni da lui addotte. In quella lettera e' gli diceva 
ancora che a suo tempo avrebbe risposto alle prove allegate dal nostro 
autore, perche, nonostante il gra11 bene che se ne dice, egli continuava 
tuttavia a tener la locuzione Di sorta per meno che buona. 

Ma volle ben rivalersi su un'altra qucstion~ che avea col Moise, il 
quale sosteneva che si può usare il su di una torre per rn una torre, cor
redando la tesi con due csempj tratti dal Cellini e dal Galilei. A giusto 
rigore il Moise non sosteneva che. sia bèn fatto usare il su di ecc., anzi il 

condannava; ma in una nota delh sua Gralllmarica (pag. 952) dice che 
taluni si fan lecito di dare a queste preposizioni (s11, in rn) l'accompagnatura 

della di. Conchiude poi sentenziando col Tommasèo, che questo modo non 

è del buon uso. ( 

Ora il_·-,--~-c----·-· sulla presenk questionè un Dialogo ne cc La ( 
Sentinella ,, del 9 febbraio 1882, riprovandone l'uso e dimo-

strando che gli escrnpj recati dal Moisc erano a;10crifi. 
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Il Moise questa volta capitolò ') su tlltta la linea e scr isse la seguente 
lettera ;il eh. professore : 

Mio caro Alfon so, A leggere il vostro dialoghetto inserito nella Seutfoella del Musone 
dd 9 febbrajo io rimasi di st ucco, e ancora non g iungo a raccapezzarmi. L'edizione ddla 
Vita del Cellini ond ' io mi valgo nella Gram11ialica, è appunto quell a del Le Munnier da 
voi citata, e l' es. della pag. 106 io lo trassi di là. Ma com'è poi che oggi io ,·i leggo, 
qualmente leggete YOÌ, in su uua, laddove in addietro vi lessi in su di una? Io non so 
davvero davvero in qual modo spiegare quest,1 differenza. Comunque sia, voi avete ra
gione da vendere e io ho il torto marcio: onde n1.i fa spec ie che non 111

1 abbiate dato 
un i1 presa d'impostore o peggio e m'abbiate invece tra ttato co n so mmo rispetto, appli
candom.i perfino l'oraziano quaudo,711-,! bonus dormi/al Homerus; nel qual pac;so, se volev,ttc 
esser giusto, dovevate a bonus sostituir ·1n.alus e a dor mita!, mentilur; quantunque non si:t 
stata mia intenzione di men tire e d'inga nnar ch icchessia. Grazie dunque e rig razie mi o 
buon Professore. 

Oltre all' esempio da me addotto, altri due, tratti, co me quello, da lla Vi/a di B. 
Cellini, voi ne allegate della preposizione su avente un reggimento diretto ; m a bisogna 
dire che qu 2sti li abbi ate ci ta ti male, perchè nè il primo io trovo a pag. 237, nè il se
condo a pag. 442, dove voi dite che si tronno. Del[ ' es. poi del Galilei nulla vi dico. Il 
Golminelli me lo av ea dato per vero, ed io per vero lo allegai. Ora godo a impara re 
da voi ch'esso è fa lso. Nella Gramm. di mezzo ridurrò alla vera lezione il passo del Celli n i 
e torrò via affatto quello del Galiki, tornando :1 ringraziar voi d'avermi cava to d'e rrore·. 

Add io, mio caro Alfonso, state bene e allegra mente, studia te con amore e seguitat e 
a benvolere e ajutare ne' suoi stu<lj il vostro affettuoso e leale amico Gi ovanni Moise -
Cherso, 28 febbrajo 1882. 

E questo fu un nu ovo esempio della sua onestà . 

Nè il Veratti (di cui si parlò nel precedente capitolo) ri spose nulla, 
durante l'anno, al Moise, ma si riservò peraltro di parlarne nella sua Strenna 
per J' anno 1882. Di ciò fn ;ivverrito il Moise dagli Opuscoli di Modena, 
che rilevarono il t0rneo letterario impegna tosi fra il nostro e il grammatico 
modenese. 

Il Veratti, infatti, scese ancora in li zza nella sua Strenna per l'anno 1884. 
E il Moise continuò a ri spondergli nella propria delle Strenne per l'anno '85. 
La question e erasi fatta grossa fra i due strenui competitori, tant'è vero 
che il Veratti ritornò all a cari ca l'anno appresso (1886) negli Opuscoli Relig. 
Lett. e Mor. di Modena. E il Moise ancora a ribatterlo e a confutarlo nella 
Strenna dell' 87. 

'! Vedi Dialogo te rzo della Streuna istriana per l'anno 1883 . 
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Ma io non intendo più oltre di seguire i nostri bravi filologi nell'ardua 
e avviluppata matassa; prima di tntto . perche terno d'aver già di troppo 
stancata la pazienza del lettore con sì fatte disquisizioni filologiche; in 
secondo luogo perchè, virtualmente, 11011 si venne, dopo tanto dibattito, ad 
una conclusione definitiva fra i contcllLL:nti. Ciascuno dei quali, nell'essenza, 
è rimasto nella propria opinione, sen?a che l'uno facesse muovere l'altro 
d' un sol passo, ne in avanti ne in dietro. 

L'amico suo, il eh. Prospero Viani da Reggio d'Emilia, bibliotecario 
della Riccardiam in Firenze, ringraziando il nostro Ab:ite con lettern della 
Strenna istriana del ; 887 che aveva ricevuto in dono - Strenna eh' ei chiama 
scritta « con molto garbo e senno e dottrina filologica " - gli dice in 
chiusa: « Ammiro che abbiate tant:l pazienza e non perdiat.: la testa in quei 
sottigliumi mc:tafisici da fare spesso morir.è. Io ho quasi abbandonati gli 
studj filologici ... . . Divertitevi voi, e Dio ve· ne feliciti .. . . . n '). E cio 
e vero. F:1 proprio meraviglia ed e alt:imente d'ammirarsi il nostro Abate 
per la sua diligenza e pazienza, nè si puo quasi comprendere com'egli abbia 
resistito, non gi1 a tanti studj, ma alla pubblicazione di tanti grossi volumi, 
in ispecialitì delle tre Gramnutiche tutte poderose di centinaja e ccntinaja 
di pagine. 

Ma per ritornare al battibecco del Veratri col Moise, e d'ammirarsi 
aùcora una cosa, in verid assai rar.1 fra filologi, poco o troppo la maggior 
parte bizzosi. Intendo dire della moderazione e pulitezza colle quali si sono 
scambiate le loro idee il filologo modenese e il filologo chersino. 

Su di che, anzi, scriveva in data di Roma 17 gennajo 1887 ') al nostro 
Abate il eh . Ludovico Passarini, celebre scrittore romano, che da più anni 
l'onorava della sua benevolenza: 

Or debbo farle le mie pili vive congratulazioni per la nobiltà, la dignità, l'amore
volezza e la generositù, con le quali si è difeso ed ha comb~lttuto col sig. Ver;1tti, altro 
mio dolce amico. Io non mi faccio tra loro due nè nè giudice. Lodo altamente 
la sua temperanza, e il raro sentimento della che anima Lei a difendersi 1..iove 
ha ragione, ad emendarsi dove crede di avere mal detto, e liberament~ lo confessa. I3r~l\'O ! 
Se una volta noi potessimo vederci qui, farernmo a una buona chiacchier:Ha 

ma ora, e per lettera e nelle mie molte non saprei di dove mi co ~ 
e molto meno proseguire 

') Vedil:i nella Strmna istriana per il 18S8 pag. 24. 
'l) Ibid. pag. 20 e . seg. 
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Continui pertanto a giovare a cotesta gioventù, eh' io credo più alacre e pili modesta 
di questa, che non studia e sdottoreggia; e con la solita sua umanità mi abbia per suo ecc. 

A questa lettera del Passarini rispondendo pochi giorni dopo l'Abate 
Moise, chiedevagli spiegazione di certe espressioni eh' ei non intendev,1 bene; 
ed ecco il Passarini a far subito il piacer suo. Spiegandogli, dunque, cio 
eh' ei non inten,leva, e rinnovandogli le lodi precedenti, continua '): 

Ainmirai ed ammiro in ambedue i combattenti l'onestà dell'intendimento, la lealtà 
di dirsele chiare, senza offendere, e la vicendevole di accordarsi, persuadersi, e sco-
prire il vero per finire di dirsi (o l'uno, o l'altro) ragione; ho torto. A questa 
e santa maniera di polemizzare era diretto il mio plauso. Vero è che il buon 

anche co' suoi 70 in So anni sa mettere a la sua vivacità; ~Trn è ·\'iv:1cit~\ di gen-
tiluomo e di galantuomo, com' è pur vero è gentiluomo e galantuomo suo pari, 
ma (forse perchè pilt giovane) è di lui pill disposto a rim~ttersi, pili desideroso d'accordo . 

• . . . • . Appunto de' suoi Dialoghi e delle sue carissime versioni dello Sclunid io 
intesi e intendo rallegrarmi. Ho detto sempre tra me eh' Ella sembra nato in Toscana; 
ma non essendoci ruta, s'è nudrito sempre di latte toscano. Voglio dire: Ella ha studiato, 
penetrato, fatte sue le opere dei migliori nostri cinquecentisti, e, se non sbaglio, predi
lige i familiari, i burleschi, i faceti . E ha fatto e fa benissimo a nutrirsi di loro. Insomma 
Ella scrive come oggi pochi scrivono in Italia, e malauguratamente pochissimi in Toscana. 
E qui metto un altro Bravo; e tiri innanzi così. 

.•.... E qui la lascio con la sicurezza avern1i assicurata la conferma della 
sua benevolenza, e perciò me le confermo ecc. ,f 

XVIII. 

Come ho d~tto a suo luogo, il Moise s'era messo di buzzo buono a 
fare un ùuovo Compendio della Grammatica grande, Compendio eh' ei chiamo 
Grammatica di mezzo; anzi verso b fine del 1880 egli l'aveva già bell'e 
terminato. Ma il nostro autore non se la sentiva di metterlo per ancora alla 
luce. Perchè? Prima di tutto, perchè in quel libro egli proponeva ai gio
vinetti studiosi alcune nuove dottrine, delle quali non era in tutto in tutto 
sicuro; poi - ed era questo che lo faceva stare piu perplesso - era la 
dottrina del Sì, parlicella nmtante numero e persona, com'egli la chiama, che 
gli tormentava il cervello'). 

') Loco cit. 22. 

') Vedi Stren1w pel l'anno 1881, Dialogo secondo. 
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Ei conviene pertanto sapere, che nel corpo dell'opera grande codesta 
Si la chiamo il nostro Abate particella. prono,ninale soggettiva., ma poi nelle 
Correzioni e Giunte poste in fondo al libro egli osserva eh' ella potrebbe 
invece consider;trsi come particella formativa e chiamarsi particella 11wtanle 
11111nero e persona al verbo con cui si acco1npagna. Ora nella Grammatica di 
mezzo ei la prese sotto il secondo aspe tto. 

Quantunque il nostro autore credesse di far bene cosl, nonostante, 

quand' ei esaminava questa dottrina per lungo e per largo, sem brava a lui 
che la gli facesse qua e cohì una qualche grinza, ond'egli non n'era affatto 
affatto conten to. Di fatti, racconta egli stesso, dopo avtr letto quello cbc 
scrisse su questa Si, non ci si volle acquietare, e ci tornava sopra più volte 
a mente fresca, studiando e ristudiando la dottrina. E · con quanta acutezza 

di mente e fina distinzione eg li la risolvesse, ora parrà da quello che sto 
per dire. Pochi assai fra i grammatici d'Italia, come il Moise, seppero seguire 
ed app licare l'assioma filosofico dd qui bene distingui! bene docet. Ed in questo, 
io credo, su la maggiore sua grandezza. 

Verbi 

Nella Grammatica gr:inde, parlando Del Verbo dice: 

Per riguardo alla form a, i verbi si dividono in Verbi di forllla comwie, in 
e in Verbi di forma pronominale. = 

E, detto de' Verbi di forma comune e de' Pronominali, a pag. 42 1 con

tinua cosl: 

== 378) Vi forma pronomùtctle noi denominiamo quei verbi, i quali , conjugJndosi 
nelle so le terze persone, si accomp~tgnano in ambo i numeri con la particella si, la quale 
benchè non sia la si pronominale, è nondirh cno per figura identica con questa e dù ai 
verbi coi quali si accompagna la forma medesima che hanno i verbi pronominali nelle 
loro terze persone. Tali sono lodarsi (essere o venir lodato), leggersi (essere o venir letto), 
finirsi (essere o venir finito). = 

Ora, nella Grammatica di mezzo, si trova a questa regola la seguente 

aggiunta: 

= Anche diciamo di forma pronominale que' verbi, i quali, conjugandosi nella sola 
terza persona del singolare, si accompagnano similmente con la partic ella si, }a quale 
particelb. si non è la si pronominale, nè la si di cui ragioniam o qui sopra, ma è una 
particella, che, accompag nandosi con un verbo finito singolare di terza persona, dà a 
quello la significazione che ha esso verbo nella forma della prima persona del plurale. 
Tali sono trovarsi (trovare [noi]), pt1rersi (parere [noi]), morirsi (morire [noi]) . Li diciamo 
di forma pronominale per la mE.desima ragione che denominiamo così i precedenti lodarsi, 

leggersi, ferirsi. 
Quasi tutti i Grammatici moderni parlano della prima specie di questi verbi da noi 
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chiama ti di f(l n ua prono111iuttle-; onde non o..::corre eh~ ci fermiamo qu i a spiega rli agli 
studiosi. Sì ci ft·rn11.:n:mo pi uttosto a spicg:tr loro questi ult imi , di ..:: ui ncn fa p~1rola, che 

noi si sappi ~t, 111.:ssun Grammat ico. Ne ~tddurrcmo parccd1i esempj, dandone, al soli to, la 
spiegazione in parentesi. =-= 

Ora al nostro Abate allegavano un poco i denti quelli infiniti trovarsi, 
parersi, 111.orirsi, pcrchè i siffatti verbi non s' usano mai nell'infinit o. Ben 
sapeva pero che ad indicare un verbo se ne cita sempre l'infinito, o sia 
questo o non sù in uso. Infatti tanto ne' Vocabobrj che nelle Grc1mrna tiche 
si leggono A/ere, Fervere Molcire, Tepere, Urgere e altri infiniti di verbi 
,lifrttivi, quantunqu" tali infiniti sieno affatto fuor d'uso. 

P igliamo, dei tan ti addotti dal nostro g rammatico, alcuni esernpj . 

= Dalla loro archibuseria si sarebbe offesi (Cioè, sMwimo offesi) - Amiamo or 
qu ,mdo Esser si puote ria ma t: , amando (Cioè, faser possiamo riamali) - Che la ponete 
(l'esistenza) tra le cose del mond o di là, eh' ell a ci abbia a toccare solamen te quand' e' 
s1 e' morti? (Cioè, qua.udo siamo morii? In questo esempio la particella e' ci sta puramente 
per ripieno), ecc. 

Insegnano alcuni grammatici che questa Si non e altro che la Si pas
sivante e che i costrutti dove c'entra qu es ta particella sono ellittici, essendovi 
sottinteso un nome o un pronome o un aggettivo retto dalla preposizione 
da il quale è l'agente del verbo p·assivo, e che, quando alla Si e premesso 
un noi o un'altra voce avente apparenza di soggetto, quel noi o qu ell'altra 
voce dipende sim ilmente da lla preposizione da la quale per elliss i ri mane 
tacciuta. Se non che a ques ta dottrina fanno contro parecchi t:sempj addott i 
dal Moise, e da i da lui allegati qui sopra subito il primo - Dalla loro 
archibuseria si sarebbe offesi. Qui l'agente del verbo e beli' ed espresso, e il 
sarebbe offesi e da sè vc:rbo passivo e però non ha bisogno che la Si lo faccia 
tale. Pi gliamo un pajo di altri esernp j. - Si par di carne e siamo costole e 
stinchi ritti. Non si capisce qui com e il verbo intransitivo parere possa fars i 
pass ivo e come gli si possa suppor sottinteso un agente retto dalb prepo
sizione da; ragion vuole invece dover avere uno stesso soggetto e il verbo 
si pare e il verbo siamo; onde che, se soggetto di siamo è il pronome 
sottinteso noi, debb'esser pure soggetto di si pare. - Tutti si manca, tutti 
possiamo trovarci nel caso di meritare un gastigo. Le stesse osservazioni fatte 
sull' esempio antecedente valgono anche per questo. - Ci si di-vertì tanto! 
Qui non si può capire come il ve rbo si divertì possa essere pass ivo, nè 
quale ne possa essere l'agente, nè che cosa ci abbia a fare la particella Ci. 

E il nostro autore, nella Grammatica di mezzo, continua la sna regola 
come segue: 
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== Come si vede dagli esempj, i verbi che si accompagnano con questa particella, 
~e non sono attivi , prendono sempre gli aggiunti in plurale; se poi sono attivi, o con
servano in variata la desinenza in o del loro participio o accordano il participio con 
l'oggetto, e prendono sempre essere per ausiliario (e prendono sempre essere per ausiliario 
anche i non attivi), allo stesso modo che nel Capo antecedente abbiam ved uto farsi coi 
ve rbi regolati dalla particella Si, nome o aggettivo indistintivo. 

La particella Si dei verbi di forma pronominale della prima specie, qualunque sign i
fica to per s0 ella abbia, ha la proprietà di dare al verbo attivo o intransitivo o passivo 
adoprato attivamente con cui si accompagna la significazione passiva, e per questa sua 
propriet~·l di mutare il verbo di attivo in passivo è con tutta ragione denom inata dai 
Grammatici particella La Si poi dei verbi di forma pronominale della seconda 
specie} qualunque ne similmente l'originaria significazione, indica} come qui sopra 
abbiam detto} che il verbo finito in terza persona singolare con cui si accompagna piglia 
il significato eh' esso ha nella prima persona plurale, e però noi la chiamiamo particella 
mutante mt1n.ero e persona (sottintendi, al verbo finito col quale si acconipagna). == 

== 273) Prononiinali e di forma pronominale noi diciamo quei verbi, i quali, conju· 
gandosi nella sola terza persona del singolare, si accompagnano ad un tempo con la 
particella pronominale ci e con la . particella si mutante numero e persona. Tali sono 
limarcisi (amarci [noi]), volercisi (volerci [noi]), divertircisi (divertirci [noi] ). = E qui 
segue una serie di esempj appropriati. 

Ora la dottrina su questa Si mutante numero e persona, oltre che originale, 
la pareva al Moise savia e ragioùata; ma ei prevedeva che codesta novità 
la darebbe nel naso ai Grammatici; ecco. Esitò molto, come ho detto, ma 
poi ge ttò ogni scrupolo, come fece in tant' altre occasioni, quando vedeva 
che una cosa la gli tornava, e andava dritto come un fuso fino in fondo, 
lasciando che chi vuol dire dica. 

Per i verbi di fo r!lla pronom inale della seconda specie lui non si 
scomponeva punto punto; quelli che lo confondevano erano i verbi eh' egli 
dice appartenere a du e classì, ossia quel!i che sono ad un tempo e pro
nominali e di forma pronomirìàle. 

Ma questi benedetti verbi - ragionava il Moise - appartengono o 
non appartengono a due classi? E, se appartengono veramente a due classi, 
perchè s' ha a dire che appartengono a una sola? - Ecco il ragionamento 
che faceva il Moise. Ma . era tentato di tirar via senza farne parola, . come 
se non ci fossero. Eppure queste forme verbali le aveva usate anche il 
Fanfani e lo Zannoni, e altri ancora - d~i quali il nostro autore trasse 
varj esempj - e se ci sono qu esti verbi, perchè fin gere che non ci sieno? 
Quello che faceva tentennare il Moise era questo, che gli esempj più antichi 
eh' egli ne adduce sono quelli dello Zannoni; e lo Zannoni è scrittore di 
questo secolo. 

Ma posto ancora che gli scrittori de' secoli passati non abbiano mai 
usate queste forme verbali, il Moise, come Grammatico, doveva nonostante 
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farne parola ai giovinetti studiosi; chè non solo la lingua antica doveva 
---egli insegnar loro, ma sì ancora la moderna, e non solo la lingua in ghingheri, 

ma sì quella altresi che per loro uso e consumo spendono a tutto andare 
i beceri e le ciane. 

Dal momento che avea parlato del Si pare, approvandolo, e' conveniva 
necessariamente parlare ancora del Ci si divertì. E si decise alfi.ne, come 
vedemmo, pensando giustamente che quando in un secolo qualunque della 
lingua si trovano ne' buoni scrittori tanti csempj d'una forma grammaticale, 
che bastino a mostrarne l'uso, sia dovere assoluto d' un Grammatico di 
far nota agli studiosi quella forma e di spiegarne loro la ragione. E questo 
era proprio il caso nostro. 

E fin qui la delicata coscienza del Moise riposava tranquilla. M:t poi 
gl' insorgeva lo scrupolo del buon wo di questi verbi, che non è sì facile 
come altri per avventura potrebbe credere: onde noi vediamo talora alcuni 
uomini dotti non :oscani abusarne sconciamente nelle loro scritture e beccarsi 
poi le derisioni de' Toscani. Ora, se questo avviene a' maestri, che non 
avverrebbe ai giovinetti, se costoro si credessero atti ad usarne? D'altra 
parte, che male sad, se i giovinetti in siffatto e altri esempj si varranno 
delle forme ordinarie e da tutti approvate Ci divertimmo ecc.? 

Non è così. Un Grammatico - ammoniva la coscienza - deve dare 
agli studiosi un'idea chiara di questi verbi e indicarne il retto uso. Ch' ei 
dia poi facoltà ai medesimi di adoperarli liberamente, questo è un altro par 
di maniche. Di tanti altri usi parla il nostro autore nella sua Gra111matica, 
i quali poi consiglia i giovani di non imitare. Or bene: faccia egli il 
medesimo anche di questo. Se nella sua Grammatica introdusse tante e 
tante novid di cui nessun Grammatico prima di lui aveva mai fatto, o 
perchè si fad poi scrupolo d'introdurvi questa ancora de' verbi pronolllinali e 
di forma pronominale? Il suo era lo scrupolo del tarlo, il quale, qualrnente 
dice la novellina, aveva roso il Cristo, e poi ci aveva di coscienza a roder 
la croce a cui quello era attaccato. Tanto più che nessuno fe' contro a 
queste sue novid, se ne togliamo q nel che disse il Fanfani sulla particella 
ci presa in significato di A lui, A lei, A loro; e quel che disse il Veratti 
della Si, particella passivante; sebbene quest'ultima non sia invenzione del 
nostro autore; ma del Gherardini da cui la tolsero non solo il nostro autore, 
ma più altri Grammatici e Filologi. 
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XIX. 

E qui mi cade di discorrere di un altro battibecco che il nostra autore 
ebbe col eh. filologo modenese. Non era che il Veratri non approvasse la 
Si passivante, ma non approvava il nome che il Moise, togliendolo da altri, 
addotto di passivante 

In fatti il Veratti scrisse'): 

PASSIVANTE. - Brutto neologismo di Gi ov. Gherardini per sostenere la sua teoria 
che in italiano si adoperi la particella Si per formare veri verbi passivi . Ma nessuna lingua 
moderna europea di origine latina, nì: teutonica, ha forme di conjugazione passiva; 
sebbene per mezzo di ausiliari significhino ciò che il latino, il greco, .l'ebraico dicevano 
con le forme loro veramente passi ve . 

Chi vuole vero passivo in ling ue moderne europee deve cerca rlo nel danese e nello 
sved ese. Ivi lo troverù, perchè vi è, Nelle altre, per vedervelo, bisogna supporvelo \! 

travisare la grammatica nostra per piegarla alla nomenclatu ra àe' grammatici latin i. 
Ma quelle frasi italiane corri spondono ad un passivo I.nino, e si potrebbe voltare 

in latino con verbi di conjugazione passiva. - E per ciò? Altre frasi italiane, pt:r esempio 
il verso di Dante 

Ambo le man per dolor mi morsi, 

le potreste tradurre in greco od in ebraico con nomi usati nel Vuale. Direte per questo 
che ..Ambo, Enframbo, ..Ambedue, ccc. sono forme it,iliane pcl numero duale, e che si ha 
da chiamarle dualanJi? A senno mio t:lnto quanto il dualaute vale il passi-van/e. 

E neppur questa osservazione la ci ando al nostro Abate, per la ragione 
appunto che il dualante, secondo lui, non valeva il passivante. Ed ecrn il 
perchè e il come ei la spiegava'). 

Passivante vuol dire Che fa passivo. E perchè diciamo noi passivante 
la particella Si ? La diciamo passivante per b proprietà che ha questa par
ticella di far passi vo il verbo attivo che con lei si accompagna, ossia di 
dare a quel verbo attivo Li signifìdzione passiva. Dice, legge, vede sono 

') Strenna modwcse per l'anno 1879, pag. 49. 
1
) Strenna istriana per l'anno 1881 , Dialo~o secor,d.o in. fin~, 
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verbi attivi, corrispondenti ai latini dicit, legit, vide!. Ora mettiamo loro 
avanti o dietro la particella Si, e avremo si dice o dicesi, si legge o leggesi, 
si vede o vede.,i, verbi non più attivi, ma passivi, cioè aventi la significazione 
passiva, e che corrispondono ai latini dicitur, legitur, ·vidi,tur. - E ciò 
è chiaro. 

In quanto al dualante, osserva in primo luogo che noi, i quali nella 
nost ra lingua non abbiamo il numero duale e per i quali tanto l'aggettivo 
Due quanto l'aggett ivo Cento è di numero plurale, non diremo mai che 
gli aggettivi, Ambo, Entrmnbo, Ambedue ecc., sono fornu' italiane pel numero 
duale, senz'altro; si bene potrebh:ro dire, CO!~~e disse il Veratti, quei popoli 
che nelle loro lingue hanno il numero duale. Non credeva peraltro eh' essi 
li direbbèro mai d11alan!i; perchè, ove dicesser cosi, si potrebbe credere 
intender eglino che sono appunto le suddette voci che fanno duali i nomi 
i quali loro vengon dopo, il che non è vero. Osserva in secondo luogo 
che gli aggettivi Alllbo, Entrambo, Ambedue ecc., non hanno niente che fare 
colla particella Si, nè si possono in alcun modo m ettere fra loro a confronto. 
E vaglia ii vero, i detti aggettivi hanno ciascuno da sè il loro proprio 
significato, laddove la particella Si per sè stessa nulla significa, e, se vogliamo 
eh' ella significhi qualche cosa, conviene che la preponiamo o posponiamo 
ad un verbo attivo di terza persona, come or ora fu detto. E' non è vero 
dunque che tanto quanto il DUALANTE vale il PASSIVANTE; pe!·chè dualante 
sa rebbe, secondo il Vcratti, un nome a un aggettivo o un pronome o un verbo 
(le quali sole tra le parti del discorso hanno numeri) da · usare nel numero 
duale; onde la Si passivante sarebbe, secondo lui, un verbo (essend o il verbo 
la sola delle parti del discorso che abbia conjugazione) da usare nella conju.
gazione passiva. Ma la Si passivante . non è no un verbo da usare nella 
..:onjugazione pass iva, ma si una particella cbe fa passivo il verbo naturalmente 
attivo con cui si accompag1u, ossia t111a particella che drì ad esso verbo 
naturalmente attivo la significazione passiva, come fu detto di sopra. 

Il ragionamento cammina tanto a vele gonfie, da poter conchiudere, 
che l'avvertimento del Veratti nulla prova contro il passivante gherardiniano, 
difeso oltre che accettato dal nostro autore, e che però non e vero eh' ei 
sia un brutto neologismo e che lo si debba proscrivere. 

- Del resto - osserva sempre il Moise - il Filologo· modenese salta 
il canapo quando dice che il Gherardini sostiene avere noi Italiani veri 
vabi passivi, oss ia verbi aventi forma di conjugazione passiva, come li 
avevano i Greci e i Latini. Il Gherardini non dice questo, ma dice anzi 
che ,, quanto a' ve rbi passivi, la lingua italiana si serve dell' ausiliario Essere, 
,, o talvolta · del!' ausiliario Venire, o pure della particella passivante Si, con 
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"quelle regole e avvertenze .:he le buone Grammatiche additano'),, . E se 
a pag. 305 della medesima opera t gli insegm che « la particella Si ci serve 
" a dare a' v~rbi neH' infinito o nelle terze persone degli altri modi, o ne' 
,, gerundj la forma passiva", qui egli adopera abusivamente la voce j òr111a 
per l' altra voce significaz.io,ie, come mani fes tamente si vede da quel eh' ei 
dice nella sottoposta nota : « I Francesi, in \'ecc della particella Si, adoperano 
" la loro corrispondente se per dare talvolta ancor essi ad un verbo attivo 
" la sig11ificaz.ione passiva ... . Il medesimo fanno pur li Spagnuoli "· Che 
se alcuna volta ei parla di Jòrma attiva e di forma passiva, dice cosi per 
dis'tinguere l' ùna maniera, eh' è d'una voce sola ed ha significato attivo, 
dall' altra, eh' è formata di du e voci ed ha significato passivo; ma non dice 
gicì che come wni11a corrisponde perfettamente al latino seminatur, e dimosm1 
in quello scambio che tra semina ed è seminato e' è una grande differenza 
di sign ificazione'). 

xx. 

Che la Grarnmatichella sia stata gradita e proficua, e che al suo autore 
non si a accaduto altrimenti d'essersi pentito J'avèrla scritta, man ifesto appari 
dal gra nde spaccio eh' ebbe in Italia e in ispecie nelle provincie del Piemonte 
e della Liguria, dove in parecchie srnole fu introdotta come libro _di testo. 
Essendone pertanto esaurita la prima edizi one e venendone al nostro Abate 
fatte continue ricerche da più parti , ei commise al tipografo Pol verini, 
direttore della tipografia del Vocabolario di Firenze, di farne una ristampa 
e di appagare cos\ i des ideri de' nuestri ai qu,ili non pareva vero che i loro 
scolari ne facessero uso '). fai è cosi che nell'anno 188 I è uscita la seconda \ 
edizione della Granmiatichella. 

A parlarne si fe' pronto il V cratti negli Opuscoli di Modena '), poi il / i 
Gamurrini nel Fanfani') . -1 

') Ai'J>rnd Gnt11,11L ltal . pag. I 70, nota. 
'1 Ved i Op. cit. pag. r70- r7r. 
') Vedi Prejiizione alla seconda edizione della Gra11rnrnlic /1ellci. In fin e. 
4
) Sl.! ric 4, tom. 9, ru g. 477· 

' ) Anno I, n. r r, pag. r 76. 
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Or ecco quel che dice il primo: 

Esaurita la prima edizione del 1874, eccone una seconda, dall'autore in var j luoghi 
emendata e accresciuta . Il Ltrgo spaccio della prima, e l' essere stata ado ttata ques ta 
Gram matic hetta in non poche sc uole con vantaggio degli scolari e aggradim ento dei 
m aest ri, rende assai facile e sicura la previsione del non m eno fa vorevole accoglimento 
di questa seconda. 

Le son poche parole, ma molte sugose, e ch e tornano a grande onore 
al nostro Abate. 

Ed ecco quel che dice il secondo: 
Il sig. Gamurrini, dopo aver discorso lungamente del bisogno che 

hanno tutti di studiar la Grammatica, conchiude così il suo articolo : 

L'Italia oggidi possiede un gran num ero di grammatiche dalle più diffùse alle più 
elementari, di m odo ch e ve ne sono per tutte le capacità . Non ultima fra tanta dovizia 
ci gi unge la Grammaticbella che il sig. Abate G iov . Moise dedica ai fa nciulli stud iosi, da 
cui, se questi saranno veramente studiosi, potranno ritrarre un abbondante frutto intel
lettuale, cd imparare l'a rte assai diffici le di esporre i propri concepimenti con ordine, 
con proprieL\ e con chiarezza . Una prova per asserire che questa Gramniaticbetta nel suo 
gener~ racchiude in st: pregi noh comuni si desume d:il gra nde spaccio e pronto esito 
della prima edizione, e dalle continue richieste che da più parti se ne fann o all'autore, 
dalle quali venne indotto a ristamparla con qualche aggiunta e correzione. Ci co r1 gra tu
li amo col s ig. Abate Moise della sua pregevole fatica e ci lusinghiamo che la g ioventù 
studiosa ne tragga profitto. 

Per chi noi sapesse, il sig. Oreste Gamurrini, vergatore delle sopra 
citctte linee, è un bravo scrittore, addetto alla Li breri ,t Mediceo-La urenz iana 
di Firenze: è areti no di nascira e cugino di Gianfrancesco Gamurrini, celebre 
archeologo. 

A proposito di questa Grammatichetta, io aveva tentato qualche anno 
appresso eh' ell' era uscita . per la seconda volta alla luce, di farla accettare 
anche nelle no,tre scuole dell'Istria. Saputone· un tanto, il buon Abate mi 
scriveva in data dd 3 r marzo 188 3 : « Desidero che vadano a bene le tue 
prove per la Grammatichetta, ma ci ho poca speranza. · Molto meglio vanno 
gli affari miei col Ministero ungherese, e spero, anzi son quasi certo, che 
nel Ginnasio di Fiume sad ammessa come testo di scuola la mia Grammatica 
di mezzo. A Buda-Pest le cose vanno più spiccie che non a Vienna. I 
professori di Fiume risolvono · di prendere un libro per testo: ne scrivono 
al ministro: il ministro approva, e il libro senz'altro resta approvato. Da 
noi invece ci vuole il Consiglio scolastico e tante altre cerimonie . ... » -
E il povero Ab;ite fo vero profeta. 
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XXI. 

Eravamo gi,ì all'anno 1882, e la Grammatica di mezzo del nostro Abate 1 

avea ancor da comparire, quantunque, come s' è detto, ella fosse beli' e 
pronta fino dal 1880. Perchè? Sia per acciacchi, sia per stanchezza, sia per 
altra cagione, I' A bare non era più da riconoscerlo. Il suo antico coraggio 
se n'era ito: era diventato sempre dubbioso, sempre incerto, pigliava ombLt ; 
di tutto e non dava, per usare d'una sua espressione, nè in tinche nè in ceci . .:.--

In questo frattempo però era succeduto un fatto, che avea molto con
corso a renderlo trepidante '). Un filologo suo amico, nè saprei dire chi 
fosse, dopo letta la Strenna del 188 1, gli faceva per lettera un mondo di 
elogi e portava a ciclo la nuova dottrina da lui proposta; 

.. .. , se non che, continuava egli, nella vostra Grammatica voi avete a fare un'altra 
innovaz ione, se volete che la sia- utile veramente alla gioventù studiosa e la sia .:tmmes,;;.1 

come libro di testo nelle nostre sc uole. 
Bisogna che seguiate anche voi il metodo de' Grammatici tedeschi , come fra i nostri 

hanno fatto i Professori Fornaciari e Demattio, i quali si sono attenuti strettamente al 
metodo seguito da Federico Diez nella sua Griunmatica delle liugue Nè crediate i 

già che a fa r questo. :ivrete a dur:ir molta fa tica: e' vi b;:i sta aggiungere vostra Gram ~ 
watica due soli trattati, cioè il trattato de' suoni e quell o delia formazione delle parole. 

Oh, una bu<lellata di nulla! - Dopo questo avvenimento il povero 
Abate avea percluto, come si suol dire, i sonni; era diventato pensieroso 
e imbu zzito. Infatti ei non si poteva persuadere che, a rendere accettabile 
la sua Grammatica, che gli aveva wstato tanta . fatica, e che l'avea « fatto 
per più anni macro», fosse necessario di rimpinzarla ora coi sopra detti 
due trattati. 

Il metodo del Diez - chi nol sa? - è bello e buono, ma parliamoci 
chiaro, non fa per noi. Indu bitato che una Grammatica della lingua ira lian:1 , 
fatta a quel modo varrebbe s\ a infondere ne' giovani studiosi di molta 
erudizione, ma non varrebbe a far loro apprendere a ben parlare e a ben 
scrivere in italiano. 

') Vedi Strmua istriana per l'anno 1882, Dia logo secondo. 
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S01-rètto da un tale convincimento, si rimise nell'a11imo e non ci penso 
più al suggerimento del filologo. Questi pero, dopo qualche tempo, ribatte 
ancora con una nuova l~ttera al Moise la sollecitazione di prima, e l'Abate 

/i a ricadere ancora nelle angustie; fìnche, considerata e pes,lta bene ogni cosa 
1, e passati più mesi, penso di consultare su questo proposito il dotto professore 
!/ Raffaello Fornaciari, il quale da parecchi anni l'onorava della sua benevo
! i lenza ; e gli scrisse co,i : 

Cherso, 4 marzo 1881. - Gentilissim·o e amorevoliss·mo Signor mio, Ricorro a 
V. S. per consiglio in una cosa che rni sta grandemente a cuore; e, perch' Ella m'intenda 
bene, Le racconterò. tutto per filo e per segno. La stia dunque attento. 

'-+{ Quand'io nel 1876 era a capelli col Cattaneo, cono,;ceva sì fama il Professore 
l \ Federico Diez, ma non ne aveva letta per anca la Gramniafica lingue 

] i non che, dicenLlomi lui, vo' dire il Cattaneo, che non si può fare 
1 senza s!udia,re le opere de' Tedeschi, e ripetendomi altri letterati non 

può seri-veri:. una buona Grani1natica ddla siu sen.(avere ben letta e studiata quella 
del DiJZ., scrissi in fretta e furia al librajo Dase a e lo pregai d'inviarmela 
quanto prima per mezzo della posta. Il Dase, avuta appena la mia lettera, die' commis
sione al librajo Weber di Bonna di spedirmela, e dopo un dieci o dodici giorni mi vidi 
venir davanti il postino_ con un grande plico dove c' erano tre grossi volumi in 16° 
grande e un quarto di 98 pagine, che comprendevano appunto l' opera da me tanto 
desiderata del Diez. Mi messi tosto a leggerla e in poco tempo l' ebbi corsa tutta, am
mirando sì bene e lodanào il lavoro del Filologo tedesco, non valendo tuttavia a com
prendere esser vero ciò che asserivano il Cattaneo e quelli altri letterati. 

Nella seconda edizione della Granimalica che pubblicai nel 78 non feci uso veruno 
dell'opera Jel Diez, non credendo necessario di farlo. In seguito, avendo io in 
pronto per la stampa la Gramnialica di 
lavoro o in tutto o in parte la dottrina 
I O perchè, non facendo io cenno dell'opera del - o mostrerei di non conoscerla, 
il che certo non mi farebbe onore, - o mostrerei di sprezzarla, il che alienerebbe da 
me l'animo de' Professori che seguono i1 metodo del Diez, de' quali Professori tanti ce 
n' è in Italia; 2° perchè, continuando io col metodo seguito ne' miei lavori precedenti 
senza punto valermi delle dottrine dieziane, priverei gli studiosi di molte utilissime CO· 

gnizioni. Ora, quantunque io fossi pochissimo persuaso di siffatte ragioni, pure non volli 
oppormi alle incessanti preghiere dell'amico, e, ripresa in mano l'opera tedesca e d:itale 
da capo una scorsa generale, conchiusi che Ie innovazioni le quali io poteva fare alla 
Grammatica d-i si riducevano (come appunto mi scriveva l' amico) ad aggiungervi 
due l'uno dottrina de' suoni da porre nel libro I dopo l'Accento e l'altro della 

delle parole da porre alla fine del libro Il. Mi dètti dunque di buzzo buono a 
un Compendio di quei due Capi, durante il qu,11 lavoro (che .durò un mese intero e 

mi fe' sudar sangue) io teneva tuttavia davanti agli occhi l' opera tedesca e ai lati i 
nostri due Compendj, a sinistra quello del Fornaciari e a destra quello del Demattio. 

Se avanti di mettermi al bvoro n' era poco dopo il lavoro ne restai 
persuaso ancor meno, e conchiusi d'aver fatto con un' inutile 
o quasi inutile ai giovanetti studiosi per i quali è mez.z.o. In 
1° luogo, che importa ai giovanetti di tanta erudizione? la sarà buona bonissima per i 
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maestri, ma "gli scolari io non vedo come la possa riuscir utile, quando da quella essi 
nulla imparano che serva loro a parlare e a scriver bene. In 2° luogo il Diez tira più 
volte a indovinare, segnatam ente sulla formar.ione delle parOle ; ondechè i giovaqetti, 
seguendo il. Diez, seguireb be ro un maestro poco sicuro. Voglio rec :1rle qui a lcuni escmpj. 
- Ei vuole che do·ve derivi da de-ubi e gire da d~-ire: ma vede chiunque che ciò non 
può ess~r vero; perchè da una parte la prep. de altera neC1..~ssariamentc il valore di ubi 
e quello d' ire, e dall' altra tu t ti sanno che dove importa ubi e gire ire. Io non capi sco 
po i perchè in gire ei non iscorga un g eufonico preposto ad ù-e. Non dicevano anche i 
L atini gnalus per natas? e non d ici:imo n oi pure gnudo e ignudo per nudo, e gracimolo e 
graspo per racimolo e raspo? - Il dimostrativo es/o e' lo deriva da iste o istic. Ma chi 
non sa che esto è lo stesso che questo? Eppure, secondo il Diez, questo non viene già da 
iste, . ma si da eccu' isle ; dunque es/o, secondo lui, non è pili questo. - S imilment t! il 
pronome egli ci Io cava da il/e o illic, e il dimostr~ltivo quello da eccu' illt. M:1 chi ha 
detto al Diez che eccum è Io stesso che ecce ? Secondo i nostri lessicogra fi, eccum non è 

ecce, ma è ecce. ewn . Oh ch e pasticcio ! 
Conchi~1diamo. T utto questo io Le sc ri vo per s:1 pere che cosa p~nsa V: S. su questo 

proposi to. Che l'opinio ne di Le i non sia quella del Ca ttaneo e di qu elli altri sig nori, iJ 
lo so bene; perchè altrimenti Ella non m'avrebbe scritto alcuni mesi addietro che L1 
mia è la più compiuta Grammatica che abbia. l' Italia : nonostante io vo rrei eh' E lla rni 
parlasse più diffusamente su questo punto e mi aprisse francamente e schiettamente 
l' animo suo . E scusi se l' ho in fo st iJita con la mia lungag,u ta . 

Io starò aspettando co n impazi enza 1111a sua risposta. Ella intanto stia bene, mi 
conservi la sua benevolenza e mi creda sempre suo obblig:tt issimo e de votissimo se rvitore . 

Questa, come ognun vede, fu una bella lc:ttera e piena di giusti e savj 
avvenimemi. Il Fornaciari, poco dopo, gli rispo ,e. Nè io so che cosa gli 
abbia risposto, si può peraltro arguirlo da una replica del Moise dalla quale 
si rileva di leggeri il tenore della risposta Ecco la replica: 

Cherso, 20 marzo 1881. -- Amorevolissimo Signor mio, Mi sa male assai che V. S . 
non abbia tempo di badare a me e di chiarire a pieno i miei dubbj. Ella nell ' ultima 
sua, -che mi riuscì sopramrnodo gradita, mi dice tante cose eh' io da per me non valgo 
ad intendere e che hanno però bisogno di spi egazione. Ma come si fa ad avere questa 
spiegazione, - la quale richiede molto tempo -, da Lei, che, occupato tuttora in ben 
altre cure, può trovare a mala pena un · quarticel d'ora per iscrivere agli amici? E ' mi 
pare che tra galantuomini s'abbia a penar poco ad appianare le più gra \' i diflìcolt:i. Ecco 
come faremo. lo in questa lettera (che mi ha l'aria di dover essere più lunga del sabato 
santo) L'esporrò ad uno ad uno tutti, o, dirù meg lio, i principali miei dubbi, e V. S 
poi me li chiarirà a pochi per volta e a tutto suo comodo, val endosi a questo di più 
lettere; non essendo poi poi un gran male se questa nostra corrisponden za epistolare 
cominciata in marzo a vesse a pena a finire in agosto o in settembre . Ecco dunque ch'io 

senz'altro mi metto all'opera. 
1 ') Ella è di parere eh' io non de bba introdurre nelle mie Grnmmat·icb, i due trattati 

del Diez di cui ultimamente Le face va parola. Anch' io la pensava così quando Le scri
veva quella lettera, ma dopo che l'ebbi scritta e spedita mutai opinione. Sul trattato 
della fornta{ ÌOne delle parole son d'accordo con Lei ; ma quello dc' suoni e' mi sembra che 



potrei inserirvelo e eh' e' vi farebbe buon giuoco. Finito il Capo Il che tratta dell'~4ccwto, 
porrei cosi: = Capo III. - Dei mutamenti a cui andaron soggette le lettere dell'alfabeto 
latino nelle parole che dalla latina passarono nella nostra lingua. = E questo Capo III, 
perchè non avesse· a occupar troppo spazio, lo stamperei nel carattere delle note. Ella 
mi dirà che questo trattato dei suoni starebbe bene ·per avventura nell'opera grande, ma 

1 non si addircbbe in tutto in tutto a di mezzo. Si; ma dell1 opera grande quando 
\ darò io fuori una 3a. edizione? Nella di io mi son proposto di correg-
l gere gli e_rrori della grande e di certe nuove che in quella mancano. 
' Nè si dica che con queste '= aggiunte la Gra1um:i!ica di mezzo compreuderù 

troppa materia e per poco non eguaglierà la grande; per.chè, se da una parte vi farò 
queste aggiunte, dall' Jltra ne toglierò tante e tante cose, come per esempio, le dottrine 
nannucciane sul nome e sul verbo, quelle del Gherardini sugli epiteti, ecc., ecc. E, se ai 
giovanetti studiosi, per i quali è scritta specialmente quell'opera, parranno troppo dure 
e non necess:uie le dottrine dieziane dd Capo III, e' potranno saltarle, e addio. 

La dottrina della Si indistintiva a V. S. non va a ond' Ella 
mi a !orla ·uia, qudla vera, anche da' vecchi cioè 

a dire quella della Si p:1ssivante. La dottrina. Si indistintiva, o indefinita, come la 
dicono comunemente, fu _ proposta dal Parenti, difesa dal Fabriani, dal Galvani e dal 
Veratti e accolta favorevoln1ente da Luigi Fornaci:1ri, da Francesco Ambrosoli, dal Ghe
rardini e dal Paria. Io peraltro, che più volentieri consento alla ragioni;;:: che non all'autorit:1, 
son pronto a Lisciarla, qualora V. S. mi dimostri esser ella ver,1mente da scartare. Si 
bisognerebbe che Lei m' ajutasse :1 scoprir r origine vera della Si e a lungo 
me ne parlasse, essendo quello che ne ragiona il Diez troppo poco. Galvani, com' Elh 
ben sa, cava il_ suo Si soggettivo non dall'accusativo Se del pronome riflesso <le' Latini, 

ma dal suo nominativo antiquato Si o Szt. 
- Io La a corrl!.ggere, servendosi dd Diez., le ragioni cl/ Ella dà di certe 

tutti riconosciute e, in generale, a mutare ciò che · aper-
e contrasta colle teorie 'Diez. ,nedesimo. - Cosi dic' Ella, ed 

io son tuttavia pronto a seguire il suo consiglio. V. S. dunque m'indichi le muuzioni 
errate, me ne esponga le correzioni, e tutto sarà accomodato. 

4') Le censure eh' io fo' alle etimologie del Diez da me accennate nella lettera 
antecedente a Lei non vanno a e Lei mi dice eh' io stesso, meglio e 
studiando più a fondo la questione, d'aver torto. Io ci penso e ripenso, ci studio 

chiaro, ed ho perciò - Il volgo, 

terminar nieglio, 
tener conto dei 
le forme ab-ante, de-ubi e tante altre, rese, 
Che il nostro a-vanti derivi dal latino abante, io lo veggu bene; perchè so che i 

a de-

in luogo della particella semplice ante usavano talvolta la composta abante (dove la I a 

\. I componente ab non è già la ab, prep. ablativa, ma è una particella priva di significato 
e non per altro preposta alla ante che per cagion di eufonia, nella stessa guisa che nei 
composti italiani così (lat. sic) e cotale (lat. talis) la prim.1~1ponente co non è altrimenti 
la preposizione accompagnativa con privata della n finale, ma C una particella che lì nulla 
significa e che non per altro che per ragion di eufonia si prefigge alle voci sì e tale): 
ma non veggo egualmente bene come dalla combinazione latina de ubi sia provenuta la 

nostra particella dove. Che si sappia, i Latini non dissero mai de ubi per lo stesso che 
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ubi. Se dunque nel la t ino non e' era la particella composta donde trasse il volgo 
n ella formaziot1 c della nostra lingua la particella composta ita liana Perch~ dovremo 
noi sup porre aver esso fo rnu ta ht detta particella compost,t c 11l' aggiungere alla ubi la 
de, ·partice lla, Lt . qual 1::, significando ben <tltro che tthi, ne dovcv.1 alte rare tanto o quanto 

il signifìcato ? Amme tt iam o pure eh' e' sia sta to portato q uasi per istinto a (kterminar 
meglio, a raffor1. are con n uove lettere e re nde re più so nore Je voci latine; ma n on poteva 
esso ciò fore nel caso nostrOCo'fp7eporre una sempl ic e consonante, la d, alla detta 
pa rticella ubi dovcntata o-vi? Così facendo, il volgo rafforzava Li sìllaba iniziale dell' ubi 
lat ino, se nz' ,ll te rare minimamente la signifì.cazione del medesimo . 

5°) Avevano i Latini il verbo ùe e il ve rbo deire, ma il secondo aveva un altro 
significato che il primo. Perche dunque a vren.10 a dire ch e il nostro gire proviene dal 
scco'ndo e non dal primo, del qu al pri mo, pur conserva il significato? E perch~ s' avd 
a dire che ad ire s' è prem esso il g togliere l' iato, e non in vece per ra fforzare l' i 
che ne fo rma la prima sillab~t? A e raspo, come ho g ià notato, s' e pur premesso 
il g per cagione appu nto di rafforzarne la r iniziale e n' è fatto gract'.molo e graspo. 
Per la medesima rag ione da mulo s1 è fatto gwrdo. Nè si che da w ulo fu fatto gimdo, 
pc rchè L:1 n, lettera iniziale di nudo, ha la tend enza a goufiarii (come dicono) in flt; 

imperci occhè questo non accade se mpre, anzi il delle volte Ll u non comporta innanzi 
a sè il Da Hobile, per - ese mp io, facc iam o e da uo111e coguom.e; m ,1 da uocuo 

ignocuo, nè da 1taturali 
nt! tb nodo f[ltOdJ , n~ da 1w1nz 

6°) DJ.~so si vuol derivato id ij>swn. Ma, se fosse cosi, dJsso dovrebb' esser neutro fr 
e noi lo vedi ,m10 in quel cambio adoprato qu asi semp r!.:: co me maschile o femminile, e /1 
solo per eccezione alcuna rJ ra \1olta lo tro\'iamo neutro -- CiO s i \' uol che proven ga / j 
da ecce hoc ; ma non è m egl io riguardarlo come m etatesi di hoc, co, ossi ai dando al e il J J 

suo no palatino, ciò? Ci e pur detto metatesi di liii.:. Anche il pronome etli (el li) è, se- r! 
condo il Pa renti , met:ttes i di ille. ' 

Non Ll finirei più s1 io volessi qui enumerarle tutte le derivazioni e composizioni 
del Dicz eh' io considero co me stiracchiate e capricciose, e però fo' punto. E avverta che 
tutte le sopraddette con;;id t:razioni io le propongo- a V. S. per puro desiderio di appr~n
de re il ve ro, con anim0 quieto e senza punto s;:i ir ito di p~u te; ed Ella, m io caro Professore, 
che legge i mi ei scritti, non dee: dubitare altrimenti della sinceriLi dell e mie parole. A 
Lei dunque con tutto l'animo mi raccomando: esamini pe r bene 1~ mi e osservaz ioni e 
dia loro quel molto o poco o niun ?eso cli' elle meritano. Io starò aspettando eh' Ella 
chiarisca i miei dubbj, nè pe rd erò la p,tz ienz ;:t se p~1sse ranno più mesi pri ma eh' Ella mi 
ri spond:J.. E in questo ment re, face ndo a V. S. umilissim a riverenza e ringra1.iandola della 
bont~L eh' Ella ebbe fin ora con me e di nuovo offen.::1H.bmete e raccomandand omel e i;o n 
t utto lo spirito, m i pregio di rnss~gnanni suo obbl.m::> e d .!v.m J servitore . 

E anche ,h quest:1 lctter:1, come ,hlla prcc : dente, si s:1 r:\ appre :;u, io 
spero, quanto istruito, moJerato e savio fos :;c il nostro Moise. È naturale 
che, dopo aver tanto lavorato e stu dia to, sentirsi dir.: ad 1rn tr:1tto che le 
sue Grammatiche nulb valeva no, quasi, perchè non segu ivan o b Gramma
tica archetip:1 d' un te,lesco - d~l resto dottissimo e somm o maestro <li 
lingu e compar:tte -- non era pane ch e potesse mandar giù. Intanto con 
queste rni s:; ivc e responsive era p:1ssaro, cn111e ho <letto, il secondo :1nno, 

I/ I I 
1 I I I 
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chè il Fornacciari alla seconda lettera rispose appena quasi nove mesi dopo, 
come vedremo più innanzi. 

Nel frattempo crc1 comparso anche nel periodico triestino Mente e cuore') 
un articolo del nuesè ro sig. Giuseppe Vassilich intitolato Grammaticalia, dove 
si discorre a lungo della Grammatica italiana dell'uso 111oderno di -Raffaello 
Fornaciari, e si dice ch' ess:i ji-a le tante e tante stampate in Italia dal Cor
ticelli in qua è la meglio riuscita, vuoi per i criterii direttivi cbe la informano, 
pa la distribuzione delle parti, per la giustezza dei precetti, per la scelta degli 
esempi, e vuoi infine per le novità introdotte-vi. E poco dopo l'autore con
tinua così: 

Se voi prendiate fra le mani le grammatiche più usit:1 tc, come quelle del Corticelli , 
del Soave, del Puoti, del Bellisomi , dell 'A mbrosoli , del Ca leflì , del Rodinò, del Paria, del 
Mottura e Parato, ecc. \'O i ci trovate poco o nulla di nuovo. 

E qui pone la seguente nota: 

/ L'Abate Moisc di Cherso ha pubblicato poch i anni fa una Grammatica molto vo
i luminosa .· S' io non b pongo in fasc io colle sunnominate, egli si è, perchè la su a, quanto 
! a giustezza di precetti e a bontà di esempi, t: pregevolissima; ma d'altro canto e i non 
I volle trar profitto dei recenti srndii fil o logici, for se perchè in gran parte opera di stra
i nieri ! Intraprendendo la stampa dell a Gram·walica dì mez.z.o, ei farebbe bene tenerne conto: 

chè la verit::\, da qualnnque parte provenga, bisogna accettarla. 

Qui il Vass ilich ùiede sen za r:tgione, come s' espresse Nono Cajo 
Baccelli'), una cenciata al nostro river ito :rntore. Infatti il sig. Vassilich 
s' in gann ò di tutto il cielo quando disse che il Moise non volle trar profitto 
dei recenti studj filologici, forse perchè in gran partr opera di stranieri. Da un 
anno, infatti, era uscita la seconda edizione della Grammatichetta, nella quale 
il Vassilich avrebbe potuto vedere la divisione che il nostro Abate faceva 
di certe consonmti in aspre e dolci, la qual dottrina fu appunto da lui tratta 
dal filologo tedesco Diez; e se nella Grammatica avesse posto mente a 
quanto ei dice sul!' ufficio del pronome, e avesse veduto messi tra i passivi 
certi verbi che i Luini chiamano neutri, avrebbe vedu to che quelle dottrine 
ei le trasse dal filologo francese Beauzée. Se il Moise dunque non volle 
introdurre nelle sue opere g rammaticali certe dottrin e dei moderni fil ologi 

1) Anno 1882, n. ,, pag 88. 
') Dialogo secondo in fine della Strenna islriana per l'anno 1883. 
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tedeschi che il Fornaciari e il Demattio accolsero senza diffì.colt.\ di sorta, 
non bisognava dire per questo non aver egli voluto riceverle perchè opera 
di stranieri, ma bisognava dire in quel cambio non aver eg li voluto riceverle, 

perchè non le ebbe per buone e legittime. 
Del resto, io non pretendo nè voglio in tutto in tutto scusare l'Abate 

Moise, se egli non diede un più ampio sviluppo, specie nella Grammatica 
grande, alle teorie dei suoni e della formazione delle parole; riconosco 
pure che codeste teorie sono necessarie, anzi indispensabili per i filologi 
di professione; ma dico e sostengo altresì - a rischio pure d'attirarmi 
addosso i fulmini di tutti gl' innovatori moderni - eh' esse teorie sono 
un sopprappiù per i giovinetti, i quali vanno alle nostre scuole non per 
apprendere la morfologia o la fonetica, ma sì bene per apprend ere il modo 
di parlare e di scrive re correttam ente. E per raggiu ngere questo inten to, 
non occorre, io credo, tanto lu sso di erudizione peregrina, la quale anzi, 
concorrendo a moltiplicare le regole della Grammatica - il che non giova 
ma nuoce - non fa che annebbiare sempre più la mente piccioletta dei 
g iovanetti, i quali si disi narnorano dello studio grammaticale non appena 
en trati sulle soglie di esso. Con quale efficacia volete d'altronde in segnare 
le teorie dei suoni e della formazione delle parq le, se lo stesso corredo 
delle parole e tan to meschino nei giovinetti da essere incapaci di formu larv i 
un discorso e men che meno unà scri ttura ? Questo è proprio un vole r 
fabbricare senza essere prima in possesso dei materiali. « Come per costruire 
le fabbriche - così il dott. Costantino Pescatori ' ) - e qualunque arcifizio 
meccanico, prima 5i preparano i materiali necessarj e poi si collocano regolar
mente secondo un disegno o modello prestabilito, collegandoli fra loro con 
cementi od altri mezzi chimici o meccanici, così per co111porre i nostri discorsi 
bisogna aver prima il possesso delle parole, che sono il materiale del linguaggio, 
e poi disporle e allegarle secondo le idee preconcette e l'indole in cui si parla 
e si scrive. Per questa somiglianza e analogi;i di operazioni furono adottati 
nelle studio delle lingue i termi ni di sintassi (ordin:imento delle idee) e di 
costruzione ( ordinamento delle par ok) trasferendone il significato dal senso 
fisico al senso morale" · Ora, per costruire egli è proprio bisogno di conoscere 
la natura fi sica e chimica del materiale da costruzione fino nei minuti suoi 
particolari? Io credo cerco di no. Che il geologo, il naturalista, il chimico 

1) Parlando della Sinlas.<i pag. IO! dell a sua Grammatica della /ing. ital. Firen1.e, 1873. 
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abbiano da conoscere Lt natura intima (gli clementi ond' è composta) della 
pietra, delb cake, del lc:gno, ecc. ecc. sta benissimo, cd arcibeniss irno; ma 
quando codesto corredo di cognizioni lo si volesse pretendere da ogni 
si ngolo 111:rnuak, lo si capi sce da sè, la s,m::bbc proprio una vera st upidid. 
Or perchè, nel ca mpo grammaticale, si vorrà in :;egnare ai giovinet ti e si 
pretender.i che le w:10scano cinte cose, bellissime e utili non v' ha dubbio, 
ma che sfuggono al limitato loro ingegno, e persino a quello dclh quasi 
generalid degli essni parlanti ? Provate mo' a chiedere ad un avvocato, a 
1111 medico, a un s:1ccrdote, a un professionista insomnu che vi dicano che 
cosa intendono per Morfologia o ps:: r Fonetica, e sar;\ <la sc,1mm ettere che 
:dmcno 110,·,rnta su cen to resteranno a bocca apt:rta senza sapervi dare un :1 
adeguata risposta. SL' cosi e, volete e pretendéte che i giovinetti delle nostre 
popolari o elementari, e sieno pure delle medi e apprendano si fatte astru
serie ? E poi vi lag iate, che oggi si scrive m:ile, .:he non si conoscono 
neppure le leggi elementari della Grarnmatic:1, ché appena un pajo <li 
giovin etti sn cento, .:hc dalle popoia r: vanno al Gin nasio, s:1 1111 0 abbozz,ire 
1111 qu:1lche periodo senza str,1fa lcioni, e ccsi via di segu ito. Ma codesti, 
secondo me, sono :12punto i ri sult:iti della moder;ia istruzione. lmperocchè 
e ispèttori scolastici e profrssori e 111:t~stri oggid\ di non altro sono rirn
pinz:iti che di fìlo logi:1 compar:na; ma che fìlologi:1 comparata! b:1sta udirli 
quando par:ano, e leggerli qua ndo scrivono - salve pure le cccez i011i 
che, pur troppo, so :1 rarissim e - per far venire il httc all e calcagna, e 
did1i:1rarli subito prodotti e propagator i di un si.; tc111:1 veramente scrofol,Jso . 
- Il Moise, scrivendomi un di dei maestri nostri, li defìni tutti a.,sai male, 
facendo eccezione <li soli due . ...... eh' io mi permetto di non nomi-
nare per non espor li ali' invidia <lei colleghi. Mi b:1sti solo di aver <letto 
questo, per g iu stificare la mÌ:1 tirata, chè d:1 pezza in qua ho lo stomaco 
ripieno, e conveniva in qualche modo alleggerirlo. Imperocchè nessuno dei 
nostri ispettori, dirigenti, professo ri e maestri s:1 rebbe capace di scrivere 
(non parlo delle Grammatiche) uno solo e <l ei meno importan ti volumetti 
del Moise; ma andarono ben tutti d'accord o a proscrivere dalle nostre 
scuole tutte le Gram1natiche del tanto bravo Abate <li Cherso. Vergogna! 
Io ne sento, in verit:ì, rosso re, per loro e per la p:itria nostra. Certo, il 
Moise non avea alcun diploma uni versi tar io d:1 mostrare; ma avea ben 
quello, che nessuno dei nostri poss iede,' della cons:derazionc e del rispetto 
dei più dotti filologi e grammatici d'Italia! E i giovani e le giovani dal 
Moisc istruiti sono ancor vivi per fare testimonianrn del profitto che ne 
hanno fatto tanto nel parlare che nelio scri vere. Questi sono fat ti , e non 
ciance. 
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:i.XU. 

In su lo sc0rcio del I 882, o al principio del!' anno appresso, il nostro ; , 
Abate, rimosso ogni snupolo, s'è deciso di 111andare il manoscritto della / / 
Grn111111atica di 111e;:,.zo alla Tipografia del Vocabolario a Fimize, allora diretta H 
,Lii signori G. Oé Maria e G. Copp ini. Io ebbi sentore di questo ai primi \: 
di febbr:iio del 1883, e scrissi subito un articolo ne L'Istria'). 1 

Premesso che furono tirate gicl parecchie edizioni delle Grammatiche 
del Moise senza che fra di noi quasi nessuno se n~ acwrgesse, soggiu nsi: 

Pur tropp o questo è il guiderd one con cui si rimerita chi stud ia molto e inderesso 
lavora nel silenzio de!L1 propria cameretta - la dim~nticanza ! In oggi bisogna battere 
la quintana della pubbl icità per farsi cono sce re ed appreaare, o buss:ire umilmente e -
insi stentemen te a lle porte dei patroni; senza di che si corre ris ica di resta re obliati e 
negktti . E tutto ciò noi diciamo pcnsat,uncnte e deliberatam ente, non già per portar alle 
stelle un uomo ancor viv~nte, nicchi ato <la molti anni ncll' isol:l d i Cherso patria sua, e 
la cui rr,odestia è_ pari ~tlla gr;1néie dottrina ; ma per g li occhi, se mai possibile, a 
quelli in primo lu ogo che presiedono alle no:;tre poi a tu tti gli ,1ltri che :trnano, 
non a parole, la nostra impareggiabile fa vella; e finalmente a tu tta la gioventù studiosa. 
s1:: fra questa havvi tal uno che n utra verso di noi quella considerazio ne che mai è negata. 
~ti ga làntuom ini. 

Di.::iamo aprire gli occhi, avvegnachè, se noi gettiamo un o sguardo alle nostre scuole 
medie o popolari, o meglio, se noi esaminiamo le Gramnutich~ italiane che in esse scuole 
si adopcr~1110, vi scorgiamo una tal babele, che non si pLtÒ imrn:1ginan: l'eguale . Nè ciò 
avviene soltanto per la diversità degli autori, quanto per il poco o nessun va lore dei 
testi. Basti dire, che n elle nostre scuole medie s'insiste ad accettare la Gr;.pnmatica del 
pror. De Mattia, che e una sdva sel vaggia senza eccez ion e. 

Del resto, contin uavo, gli . effetti che vediamo tL1ttogiorno sono Lì a 
testimoniare che io dico il vero. 

Il fatto sta che si studia male in oggi la lingua italiana, e che peggio ancora la 
s'insegna. Con tanti stud j filologici e pedagogici - pare impossibile - non si è capito 
ancor;\, che illlparar regole, che non giovano pratica mente, equ iva le a portar confusio ne 
e qu indi a nuocere - spe..: ie nei giov:metti, ai quali le s..:uole insegnano in modo me
raviglioso il disaffezionarsi alla scuola stessa. Si crede di tirar su bene i nostri ragazzi 

') Anno II, 3 febbrajo 1883, n. 58. 
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ingombrando la loro testa a suon di regole imparagrafate, parlando loro di proposizioni 
semplici e di com poste, di complesse e d' incomplesse, di vere e di L1 lse, di ellittiche e 
d' implici te, e via via; poi di teorie di suoni, di mutazioni fonet iche, di fl essioni nominali 
e verbali, di formazione di parole, di prefissi, di suffissi, e di cento altre diavolerie, l'una 
più indemoniata dell'altra. E il maestro crede e pretend e - imbottito alla sua volta di 
si fatto ·ciarpame nelle profess ionali dove fu ist ituito - · darsi l'ar ia di ·dotto e di s~1gace 
quando spiffera ag li inton titi ragazzi una serqua di nom i altosonanti, che in fondo in fondo 
egli pur non capisce. E i ragazi. i L\ a bocca aperta fincht.: trattasi di udire; quando poi 
viene la volta del parlare, mandano ...... all a benedizione di Dio il so r maestro con 
tutta la sua Grammatica. 

A proposito delle guai i Grammatiche adottate nelle nostre sc uole, parlando noi un 
giorno coll'Abate Moise, e spronandolo a fa rsi innanzi al men almeno coll a sua Gra11wrn
ticlie/ta nelle nostre popolari (equivalenti alle elemen tari del Regno), fntnco risp ose, che 
difficilmente ella sareb be accettata, appunto pel fatto ch'essa non corrisponde a tutte queste 
esigenze di prefissi e di suffissi! Poi soggiunse : « Una Grammatica siffat ta i' non la so 
fare, e, se anche la sapessi fare, non la farei mai e poi mai >>. - Così parlano g li uomini 
che si rispettano, e che hanno consumato l'intera vita nello studio della filos ofia e della 
fisiologia della nostra lingua ; e il Ciel non voglia che la loro voce non resti ancora la 
voce del deserto. 

Poi diceva che le Grammatich e del Moise non sono una raffazzona
tura qualunque, prova ne sia le molte lodi che egli si ebbe da distinti 
filologi ecc. 

Queste e altre raccomandazioni furono fiato sprecato! Qualche giorno 
dopo il povero Abate mi scriveva da Cherso per ringraziarmi di quanto 
io aveva detto nel sopraccitato ed altri articoli. Parlandomi poi della Gram
matica di mezzo, mi diceva: « G!i associati istriani sono ventiqua ttro. Male 
e poi male! Ma io per questo non mi dò a' cani e lascio andar l' acqua 
alla china». 

Ma piu di tutti ebbero torto marcio marcissimo le persone add ette 
::ill' istruzione pubbl ica, le quali, o per ignoranza, o per malignità, o per 
servilismo non vollero proporre o non vollero insistere anche questa volta 
perchè si accettasse nelle nostre scuole la Gram matica del Moise. E si sono 
trovate scuse e pretesti sciocchi e pretenziosi per scartarg li ela. Si arrivò 
fino a dire, che la Grammat ica del Moise non disponeva bene i giovanetti 
a proseguire negli studj filologici ed universitarj - quasi che tutti quelli 
che frequentano le scuole popolari e le merlie sieno destinati poi ad andare 
all'Università a studiare filologia comparata! Ma intanto i più dei nostri 
giovinetti vanno oggi alle scuole medie senza conoscere briciolo di gram
matica, e sortono dalle stesse, e persino dalle Università senza saper scrivere 
una lettera! Ecco gli effetti - sta bene ripeterlo - della presente istruzione 
e dei testi accettati nelle nostre scuole. E credete forse che ne sieno ancora 
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persuasi? Ohibò ! Nella loro supina pretensione, e maestri e ispettori e 

professori continuano a fa vorire il nostro imbastardi111c::ntu. 

Nel co m pila re le mie Gra,muiaticht - mi scriveva il pove ro Ahatc nel 1882, non 
a ppena ci eravamo conosciuti sol ta nto per le ttera, nd qu a l tempo mi dava dd Lei, pe r 
co11vcrtirsi poco dopo nel Va i, e per tradursi infine, dietro mia istan za, nd dome stico Tu 
- - io 11 011 ebb i no Io scopo di e mpil:rc di vana e rudizione le tene re menti dc' giova n c..: tt i, 11 
ma. intes i iu quel c.tm bio di far ch'csS i im parin o a parlare e a scrive r per bene b nostra 
lingu c.1 ; e qu esto pare a m e l h'esscr debb a lo sco po d'og ni g rammatico galantuom o. Ma 
i :: ìgnori di Tedescheria, a cu i s ' accodano alcu ni Ital ian i intedescati, non la in tendon o ..:.--
cosi, e avendo io ann i fa mandato a Vienna al sig . Ministro per la Pubblica Is truzione { I 
b mi cl Grammaticl1etla e prega tolo di vedere se la m eritava d'essere introdotta come libro 1 / 
di testo n elle nostre scuole, qualche mese dopo la mi fu rest ituit,1, e dell'app rova rla come \ ! 
libro di tes to non ne fu nulla. O pe rchè ? - Perchè la non segue il me todo del Diez, ij 
ecco . E in vece dell a mia, sa Ell a qual Gra mmatica fu app rovJ.t a per le nostre scuole? hl 
Q uell a di Fortu nato D ema tti o, che è una G rammatic acc ia, piena zeppa di sproposit i da I 

cavalli. (Ques to io lo sapev a per esperit:nza, e l'aveva anche scrit to) 1) . M'e ro altresi rac
co mandato ad alcuni professori di Capodistria, e quelli m'avean promesso che n e a vrebbero 
par lato costi in una seduta del Consiglio scolastico provinciale; ma bisogna di re che que i 
signori profess ori si sieno scordati della mi a r:1ccomandazione, perchè i' non ne seppi pill 
mai nè puzzo nè bruciaticcio. Q u~ste cosllcciacCle g liele dico non già perchè V. S. le -. 
a bbia a sp ia:tellare nel suo P eriodico, m a gliele dico perché sta bene eh' Ella le sappia 
e perchè potrebbe a nche aVvenire che un g iorno o l'altro elle potessero fa rle giuoco. _ 

Presagiva allora il povero Abate che questo brano di lettera mi ,·err.ì 
a proposito per inserirlo in questa biografia?! 

XXIII. 

Il si g. Veratti non si adagiò, com e ho detto, alle osservazioni del 

nostro Abate sul Passivante, o nd' egli repli cò nelb sua Strenna pel 1882. 
Io non riporterò l'articolo del Veratti, ossci·vo solo, che il Moise cadde dal 
settimo cielo quando lesse la replica di lui, imperoc·chè ei non credeva mai 

') In a ltra lettera che il Moi se mi scrisse un anno appresso (d.d . . 28 luglio 1883 ), 
fra altre cose trovo le segue nti: ((M'è venu ta una bella idea, ed è questa, di scriverti in 
seguito alcune let te re (ma quando potrò farlo ?) sulla Grammatica del Demattio presc ritta 
nelle nostre sçuole, facend oti vedere le su e molte inesattezze e i grandi spropositi che 
quivi si dicono .. .. . ». E, pur t roppo, non trovò mai il tempo di scrivere queste lettere. 

Forse si as tenne dal farlo pe r delic atezza. 
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che il V cratti co,1tbn11asse la voce Passivaule perchè la una voce nuova, 

ma sì credeva ch'ei 11 condann:issc, perchè Li non esprim ~ ciò ch'ell:1 deve 
esprimere. Infatti, eh~ bisogno c'er:1 egli di notare, come notò, che ness una 

lingua moderna europ .::a, eccetto la danese e la svedese, ha forme di conju
gazionc passiv,1, e ch e, se la particJla Si è ben detta Passivante, sJd pur 

ben detta Dualante b particelb Ambo - quando non per altro intrndeva 
egli scartare la \· oce Passivante che per essere ella una voce nuova? Dopo 

aver detto che Passivan'e e un bnt:tv nevlogimw, ei doveva senz'altro addurne 
le prove, e s,1rebbe stata finita la quest ione. 

Qu este prove il Veratti ora le addusse; ma le furon prove (sia detto 

con sua pace) che non provavano nulla. E il .Moise era uomo d,1 :iddi
mostrarg lielo, come in fatti glido addimostrò '). 

Questa però era una question e dd tutto secondaria; la principal e stava 
piuttosto nel dc.:idere se la lingua italiana avesse o non avesse forme 

pass ive. Il nostro Mo ise stJva sulle spi ne ed avrebbe dat0 non saprei che 
cosa per venirne in chiaro. 

Intanto il prof. R. FornJciari gli avea ri sposto con lettera d.d . 20 

marzo 1881. Io farò grazia Ji lettori anch e _di questa lett ·~ ra. Chi vuol 
vederb, colla rispetti va risposta o confutazione del Moise legga il Dialogo 

terzo della Strenllct L triana per l'ann o 1883 (pag. 100 e scg .). Da ciò si 
capira che il Moisc non ne restò ancora persuaso, ma ch e anzi rilevò nello 
stesso Fornaciari qu :1lche contraddi zione. Il Fornaciari però persisteva a 
consigliare il Moise :1 non inserire ( e il consiglio era ornai troppo t:trd o, 
perchè il Moise s' en deciso a questo già prima di ri.:evere la lctter:1 dd 

Fornaciari) i due tratt :1ti del Diez, ma limi tarsi a togliere, o a spiegar meglio , 

certi errori sulle mu tnioni fonetich e delle diverse lettere, sp "cialmente su 
quelle mutazioni che avvengono p~r l' iato, come deggia da debeal, ecc. 
Ma anche questo seco ndo consiglio era tardo, perche il Moise nella sèconda 
edizione della Gra111111atica qu elle osservazioni ond' egli ragiona le aveva 

segnate col lapis cel,~ste, e gi.ì ndla seconda edizi one delb Grammatichetta 
furono del tutto om esse. 

E la questione col Fornaciari e fin ita con la seguente lctterJ che gli 

scrisse il nostro A ba te : 

Cherso, 3 1 gennajo 1882. - Gentil iss imo e am orevo ~i ssimo sig. Professore> Ric eve tti 
a' di passati la risposta ali' ultima mia, e ne La ringrazio di cuore. Quantunque le ragioni 

') Vedi Dialogo secondo della Streuna istriana per l'anno 188 3. 
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da V. S. addotte non valgano a fa rmi ricredere:, nonostJnte ho pia.:ere di s;1pcrle, perch è 
k mi giov~ ranno a risolvere le questioni proposte ndl' ultima Sireww, se pur nd \'t' Uturo 

autunno avrò tem po e voglia <li rientrare in quel tasto. S tia sano e allegro e mi contin ui 
la sua benevolenza, ed io in questo mentre, pi eno di st ima, mi rassegno suO obbligatis
simo e dèvotissimo servitore. -

Ma, e la q uest ionc principale della fo rma passiva? 
Si racco11ta che T. Tasso, facile poeta, stentava talvolta a far tornare 

il verso, tant' e vero che per comporre i due versi 

Vista la faccia scolorita e bella 
Non scese no, precipitò di sella, 

se ne stette pii1 di quakhe giorno; IÌnchè udito a caso ripetere da un tale 
il ve rbo precipilnre, qu esto gli aprì Lt men te, e l:t chius:t ddl' ottava venne 
lisàt e spontanea . 

Cosi accadde al Moise. Il quale, trovandosi a Trieste per curarsi da 
una fiera malattia d' occhi che il tormentava, ebbe l:t ventura di trovarsi 
col bravo e dono prof. Vettach _che gli disnebbiò la mente. E ne fo:e 
subito pubblica emenda nella Strenna ls•riana per l'anno 1887. Ecco come 
ei la racconta (pag. 138 e 139): 

« Sì, Sandrino mio, nelle passate Strenne io t'ho sfilata magistralmente 
(nè mi vergogno a dirtelo) la corona degli srrafalci~ni. In quella dd 1883 
i' non prestavo fede all' opinione del Foniaciari, Jd Cattaneo e di altri 
filologi, i quali imegnano essersi form:tto il passivo latino coll'aggiungere 
ad ogni person:t dell'attivo il pronome riflesso se; ma in sèguito, macinata 
benc Lt cosa, m'accorsi aver es.;i r:1gione ragionis, ima, e il noa trovarsi pre
sentementc esempj di laudvse, la,idnsse, la11datse ') ecc., non prov:1 :il trimenti 
non essere mai esistite queste forme, le quali più tardi furono mutate nelle 
forme classiche l1111dor, lauiaris, laudat11r ccc. Di questa importante scoperta 
io son debitore : al mio vecc hio amico Giuseppe Vettach, direttore del 
Ginn:tsio .:omu11:1le superiore di Tricste e professore in esso Ginnasio di 
gr.:co e latino. U11 giorno t' indicherò a .:omodo le osservazioni da esso 
fattemi ll. 

Ma, pur troppo, non arrivò in te111po il poYero Abate d'indicare codeste 
osservazioni, chè subito l'anno appresso fu colto dalla morte. 

') Per intender questo sappia il lettore che il Moise sfidava i suoi contradditori a 
dimostrargli che gli antichi usava_no queste forme. Perciò ~i era anche rivolto al di~tinto 
fi lolo~o lati110 l\l(aurQ Ricci, il quale gli rispose d( qoq es~ersi mai imbattuto in tali forn1ç, 
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XXIV. 

Ho gic\ avvertito che coi primi dell'a nno 1879 non è altrimenti uscito 
il Lunario; ma sì bene la Strenna Istriana. Quale fu il motivo di questa 
metamorfosi? Eccolo: 

Dovete .... . assapere - racconta il Moise nella Prefazione della Strenmi per l'anno 1879 
- che dopo il famoso Congresso di Berlino la tassa de' Lunarj ha fatto in Turchia una 

··- s,,lita buscherona: da trenta centesimi per (perchè c' intendiam megl io ho ridotto 
in centesimi italiani quelle monetacce delle e dei parà turchi), l'è andata su fino 
a una lira : quella poi delle Prefazio11i e delle Prefazio11i mezze e mezze l' è sali ta 
dai tre ai quindici centesimi per ogni dieci versi: E' s'è fatto di tutti, disse babbo Stefano 
quando un gio rno andando a zonzo per la città ebbe letto su una cantonata la nuova 
legge stampata a lettere di scatola; e la medesima esclamazione fece poco appresso il 
fratello Tu rco al quale il suocero con le L\crime agli occhi aveva data la triste nuova, ecc. 

Ciò premesso, Ottavo si dette lì per li a rivedere le cose che pochi giorni prima aveva 
preparate pel Lunario e quat tro settimane dop o pubblicò la sua Strenna e nello spazio di 
un mese o giù di lì ne spacciò tutte le copie. 

Ora io - soggi unge C. Non o - che nel mio Periodico avevo per lo passato seguito 
in tutto e per tutto la maniera tenuta dal fratello Turco, come potevo adesso fare altri
menti? Biso;:nava pertanto che mi assoggettassi, benchè non Turco, alle leggi dei Turchi. 
Ed ecco spiattellatà la ragione delle novità e sodisfatta la curiosità de' lettori . 

Racconta poi che anche nella state del 1878 egli era andato a Mon
falcone, come negli anni precedenti, standovi dai 5 ai 20 di lug lio. Ma 
nel!' anno precedente, oltre che a Monfalcone, era stato ancora a Bescanov:i 
e a Castelmuschio del!' isola di Vegli:i fermandovisi parecchio tempo. Poi 
andò ancora a Porr"orè, piccola citt.ì di terraferma di fronte all' isola di 
Veglia. E questa medesima gita egli la rifece nel!' anno successivo (1879) 
sullo scorcio d'o ttobre. Che cosa egli facesse in codesti luog hi è da lui 
raccontato con bel garbo nelle prefazioni delle Strenne rispetti ve. In una 
delle quali (in quella del!' 81) trovo ancora che Don Antonio Prete di 
Palermo, il quale aveva commesso al nostro Abate up Inno alla Vergine 
Addolorata'), or lo pregava con grande istanza di fargli una versione o 
parafrasi del salmo 64, eh' egli desiderava di far cantare a' .suoi ragazzi. Il 

1
) Vedi.lo nella Strenna istriana del r 880 in fine. 
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Moise accetto volentieri la commissione e tradusse, ossia parafrasò il salmo 
nd metro dcli' Inno'), e lo mandò a Don Antonio, il quale tie fu con
tentissimo. 

Fra l' uno e l'altro dei sopra detti viaggi, il no,tro Abate era andato 
ancora a Verteneglio, a Cittanova e a Buje. Nel primo lu ogo e' era il 
parroco, or defunto, Don Luigi Moise, suo cugino. Qui vi si banchettò, il 
giorno di S. Rocco patrono del luogo, allegramente. Dopo il brindisi, fatto 
dal Moise, in versi che s'intende, e vuotati i bicchieri e cessato il rumore 
dei viva, dei bene, dei bravo, « disse non so chi de' commensali: = Qui 
abbiamo un po' di tutto, qui versi, qui canti, qui suoni: non ci manca 
ormai che un po' di ballo.= A suo tempo ci sarà anca il ballo; = rispose 
il Turco; ma alle sue parole nessuno allora dètte alcun peso. Più tardi 
peraltro tutti s'accorsero ch'egli aveva detto il vero. Imperciocchè, levandosi 
alcuni di que' Signori per atìdarsene, si alzò anche lui e disse : 

Signori miei, mi facciano il piacere di badare un tantino a me : non sia loro discaro 
di fare quel che ora farò io; e, presa la sua seggiola, l'accostò alla prossima parete, e 
tutti gli altri fecero lo stesso. lodi, disposti tutti quanti in circolo nel mezzo della sa la, 
continuò: = Di grazia faccian tutti come me e dica.n tutti come me.::::::::: Poi, stese ambe 
le mani e pigliato con l'una il compagno che gli .era alla destra e con l'altra quello che 
gli era alla sin istra, e fatto cosi gli altri e formata come una catena, si fe' a bociare lèrum, 

lèrllln, lènim e insieme a girare a destra, e poco appresso a ripetere lèrum, lJrum, lèrum 

e a girare ora in su e ora in giù, eh' era proprio una bellezza. Durò il ballo un tre o 
quattro minuti, dopo di che si rimesst:r tutti a sedere buttandosi via dalle risa. Ci rac:. 
contò poscia Ottavo che il lèru,n (il qual nome si dà non solamente al!' aria del ballo, 
ma sì ancora al ballo stesso) è usit:ttissimo in Turchia e caldamente raccomandato dai 
medici, e che colà non si fa mai un pasto qu,1lunque più lau.to un poco dell'ordinario 
che non sia seguito dal lèrwn . Anche il gobbo ~Lvea ballato il lèn_tm e insieme con gli 
altri s'era congedato poco <lappai ed era uscito di casa; ma, arrivati che fummo dinanzi 
alla Chiesa, e' ci sparì dagli occhi e niuno più lo vide. Ch' e' .sia un mago? Indovinala 
Grillo. 

Tutto l'insieme è un1 freddura; ma non si potrà non ammirarne la 
eleganza e la semplicità del racconto. Quanti oggi saprebbero dire le stesse 
cose con altrettanta chiarezza e purid di lingua? E si badi che non sono 
fin zioni rettoriche codeste. Quando il nostro Mois~ si trovava con i suoi 
amici a stare allegramente, egli si rendeva promotore di siffatti giuochi, 
facendo tutti smascellare dalle risa. E il ballo lèrum, d'ora in poi lo si 

') In strofe di quattro versi quinarj. Vedilo nella Strenna istr. del 1881 pag. 93 e seg. 



trova innestato quasi in ogni Sti·enna, chè ogni anno aveva motivo di tro\'arsi 
con buoni conoscrnti o amici che fossero qua o IJ nei period ici suoi viaggi; 
chè egli erc1 presto amico di tutti, e tutti gli volevan un mon •fo di bene, 
e andavano a gara nell'invitarlo, nd farlo discorrere, raccontare, novellare. 
Ed era proprio un piacere, un ve ro divertimento ad udirlo. Nè mai scendeva 
a nessu na cosa s.:urri le; nn era semplicemente piacevole, festoso, burlone. 

· PareYa, in somma, ·ed era in reald, uomo d'un altro mondo, di c1uelli de' 
quali difficilmente si sap rebbe in oggi trovare lo stampo. Invano per ciò 

. si cercherebbe in lui la fibra d'un forte scrittore, la potenza d'un ingegno 
: peregrino ed ardito. Ma se questo non era, egli era si bene uomo illuminato, 
' <lottò, amoroso, paziente, che solo nelle cose della vita spicciola si conduceva 
!\come per mano, mentre nel SUO ramo poteva dirsi indipendente maestro, 
e in qualche parte grande operatore di civilt:ì. 

Nell'autunno avanzato del 1880 il Moise andò a svagarsi a Lussinpiccolo 
in casa d' un suo nipote, dove si fermb per la bellezza di cento giorn i, cioè 
dal 2; ottobre del detto anno al 5 frbb:-ajo dell'anno successivo'). 

Ei fa :rnche di questo luogo um breve descrizione, poi parla dell:t 
Societ.ì di mmua associazione 1uvale e di altre A,sociazioni popolari cohl 
esistenti. È éaso proprio raro eh' egli entri a parlare di siffatte cose. E non 
solo delle anzi dette, ma eziandio dei commerci e della marineria mercantile 
di qo el l' industre isola. I lnssignani fecero un mondo di gentilezze all'Abate, 
il qualè era « in fallla di celebre filologo e di valoroso scrittore; sicchè 
non lo stimavano e onoravano co111e Abate puramente, ma .;orne Abate 
letterato >>. 

Durante quella sua fermata, il Moisè si pn:stò volonteroso a fare i 
bisogni spirituali di quella popolazione, cioè non soltanto celèbràv,1 Li mess:1, 
ma in tutti i giorni e a tutte l' ore accorreva, ove fosse bisogno, al con
fessionale. Alla dom enica poi, per contentare alcune signore che istantemente 
ne lo pregav:1no, vi faceva dopo la messa nn predichino. ,, La gente accorreva 
in folla ad ascolt:1rlo, e per gmle non intendo solo il popolino, nia intendo 
pur anche i signori, le signore, i maestri, le maestre, i professori, gl' impiegati 
e va' tene Lì. I suoi predichini, o, com' egli li chiamava, discorsini, erano 
hrevissimi, se111plici e alla mano, ma pieni di espressione e di affetto, a tal 
che costringevano, dirò cosi, gli uditori :id ascoltarli con attenzione e ne 
commovevano e intenerivano i cuori; e io vidi - e non una · sola volta -

1) Vedi cap. Viagri pai;. 14 e seg. delL1 S/r111na istriana per l'anno 1882. 
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parecc hi che li stavano a sentire asciugarsi con b pezzuoh le lac rime, che, 
sen za quasi addarse11e eglino, loro scendevan dagli ocd1i, e ta luni, fr:1 gli 
altri, i quali cr.111 venuti in chiesa p:r ben altro che per pi angere,, '). 

Partì da Lussino un m.:se circa prima dd tet!1po fissato, e cib per 
intervenire alle nozze che si dovevano celebrare a Cherso di altro suo nipote . 
Finite le nozze, parla di scando .del viaggio di ritorno per la via di terra degli 
ospiti lussignani. I quali si spno t~rmati al lago di Vrana poi ad Osscro 
do\·e 1·isitarono il MLtseo del!' arciprete Bolmarcich, ora canonico a Veglia. 

Dopo questo, ei racconta il viaggio fa tto a Plauno. « Cqsì si chianu 
una piccola iso la situata fra la nostra (isola di Cherso) e quella di Veglia, 
poco distante dallo sporto quadrangolare che fa lo Smergo verso levante .... »') . 

Il Moisc partì per Pl:wno, in compagn i:t del p.1drone del! ' isola dotto r 
Nicolò de Pctris e famigl ia, la mattina dd dì 17 lu glio. L' Abate ci andù 
pri mieram ente per « ribenedire il chiesino di S:mto Spirito che da anni 
Domi ni non era stato uffiziato, e in secondo luogo il detto sor dottore 
des iderava di avere in sua compagnia il suo signo r cognato durante le feste 
che qu ivi usa di fare nei giorni che si tosano le pecore» . E racconta codeste 
feste, facendo una desc rizione grn iosiss ima del modo col qu:1le sogl iono 
qu ei pastori tosar le pecore. Fin ita Lt tosatura, tanto l'Abate che i signori 
ospiti ritornarono a Cberso. 

L'Abate racconta ancora un te rzo viagg io fatto a Monfalcone al principio 
del luglio. Fu in ques to incontro che conobbe l'egregio prn f. Giu seppe 
Vett:1ch, in quel tempo ispettore scolastico a Gr:tdi sca. Con lui fec e ben 
presto amicizia , ed effettuò anche qu :1lche gitcrell :t nei Jintorn:. 

xxv. 

Da tanti anni che usci va il Lunario pri1m, la Strenna di poi del nostro 
Gr:1mmatico chersin o, nessuno fra noi ne aw va deno mtll:t per le pubbliche 
stampe, o, se pure, non si era fatto niente di più ch e annunziarla sempli-

1) Sopra tu tto, e i dice. faceva no g rande impressione le d1iu se delle pero razioni sue, 

due dt'ile quali ci riporta nc!Ll cita ta S!re111rn a pag 98 e seg. 
·J) Ecco altre indic:1zion i dell'i sola Ess~1 comprend e 1532 juge ri di terreno, ai qua li 

ove si aggiungano altr-i 26 jugeri de' due isolotti ad èss.1 appartènCnti, ossia di quello di 
C.arna ziolo a sc irocco che ne conra 9 e quello di Cormato a libèccio che ne cont:1 17, 

si hanno _ in tutto r55S jugèrÌ. 



cèmente con qualche frase 'obbligata o ·di convenienza . Ed ecco il eh . cavali ere 
Tomaso Luciani, noto patriota istriano, mandarmi sullo scorcio del mese 
di gennaio dell'ann o I 882 una Lettera aperta ali' indirizzo del Chiarissimo 
Abate Giovanni :i\{oise - in Cherso, lettera eh' io inserii come appendice 
ne L'Istria del 4 febbrajo di quell'anno, N. 6. Preposto il cav. Luciani 
come motto alla lettera il noto apoftegma beino In tenui labor, at tenuis 
non gloria .... cosi comincia la sua lettera : 

Ho ricev uto da F irenze la Strewta istriana di N. C. Baccelli che avete voluto quest'anno 
donarmi. Ve ne ringrazio, e per l'affetto che a ciò vi mosse e pil1 ancora pel bene ch'ess:1 
apporta nell'opinione pubblica al nostro paese·. - Modestissi ma in apparenza la Strenna. 
istriana - sotlo 'l vela·we de gli versi strani - asconde della bella e buona dottrina. Essa 
sopratutto fa toccare con mano come sul nostro Quarnaro ch'ebbe dall'Alighieri battesim o 
incancellab ile, sia propria naturale la lingua del sì. E in vero dove non la si succ hi a 
col latte, dove n on sono pieni e pregn i della letteratura ita liana - l'aria, la terra, il 111-ar 
- non si maneggia la li ngua come la maneggiate voi, in modo da strappare :;id un F:1nfani, 
ad un Di G iovanni, ad un De Gu bernatis e ad altri scrittori illustri, le attestazioni lusi n
g hevolissime che, non chiesti e in alcuni giudizi anche da voi disse nzient i, vi hanno dato 
pubblicamente. Non posso trattenermi dal ripetere qui, non per voi, ma per i compro
vinciali nostri , . alcuni bran i assai notevoli di dette attestazioni ... .. 

E qui riporta dette attestazioni, che i nostri lettori troveranno in altri 
luoghi di questa biografia. Poi parla del piacere che ha pro vato nel leggere 
essa Strenna, la quale gli ha ri svegliato una serie di cari ricord i. 

Detto dunque questo, e lodati i Viaggi st.1111pa ti dal Moise, così pro

segue: 

Il dialogo tielle tre gen tili abitat rici di Vrana mi piacque molto, perch è unisce l' uti le 
al dolce. Giova infatti, sommam ente giova, abolire dalla nostra parlata ogni stranierumc 
e avvezzare le donne ed il popolo a chiamare con voci nostre i mobili e le masserizie di 
casa. La ling ua italiana è ricca, assai r icca e feconda in ogni ramo, qu ando la si studi:?. 
filosoficamente e la si conosce davvero. Che se per qualche utensile, di novissim a invenzione 
o introduzione straniera, m ancasse il nome ne i vecchi depositi della Crusca, ricordiamoci 
che la lingua è viva e come tale dee muoversi, ricor riamo quindi ai derivati, a i composti , 
alle analogie, alle somigl ianze, alle infinite altre r isorse e dell a favella comune e delle sue 
varietà dialettali prim a di accordare cittadinanza a voci straniere. - Voi per eccesso di 
scrupolo non avete fatto buon viso a lla do rmosa (per dormeuse) abbenchè usc ita <lalle 
labbra d'una giovane e certo arguta signora. Io, all'incontro, dopo aver sentito da tutto 
il popol o di Firenze (popolo, non plebe), dire ai famos i cl1assepots, non mi fare i 
punto scrupolo di amm ettere la dannosa o la che è fatta app osta per concili.ire 
il sonno dopo il pasto o nelle ore bruciate. Per lo stesso eccesso di scrupolo avete dichiarato 
a pag. 69, che la consòlle .non ha in italiano al~rm nome che vi corri sponda, e che dobbiamo 
però chiamarla come la chiamano i Francesi, dai quali l'abbiam presa .. .. Ma non vi pare 
che talfìata sia stata detta mènsola? E , se anch e non fosse stata detta, non vi pare che 

si possa dirla? che l'uso cui è spesso destinata, la forma dei suoi piedi o sostegni, g iuc 



- 1 39 -

stificherebbero l'applicazione d'un tale nome? A confortarvi più e più vi dirò che nel 
dialetto popolano e però antico di Albana, prima che i Francesi o chi altri portassero il 
tremò e gl' infrancesati !:i consJUe, i nostri buoni vecchi, a un tavolino di forma e destinazione 

non dissimili, dicevano giozzola; e che anche presentemente in Al bona appellallo giozzole 
quei mensolini che si attaccano alla parete di fianco ai letti e che servono a posare il 
lunìicino di notte, il bicchier d'acqua, il -libro, gli occhiali e altrettali pi.:coli oggetti, a 
comodo della persona giacente. 

Dicendo del dialogo tra il Baccelli e il Sandrino che tratta di cose gram
maticali, ne loda lo spirito d'indipendenza del nostro grammatico, siccome 
quello che facendo pur di cappello ali' insigne lavoro del Diez, si dichiara 
noti d' accordo col dotto Alemanno intorno a parecchie etimologie ecc. 

Detto poi che gli piacquero ancora tutte le altre cose contenute nelh 
Sfrenna, continua: 

Dopo tutto ciò tollerate dal vecchio amico un'ultima ossen'azione. - Mi pare che tal
volta vi siete lasciato sedurre da certe frasi e formole più toscane che italiane; come dare di 
bruscolo, - riuianere come Tenete, - andare a Jagiuolo, - a fagiolissinw, - non dare nè ùt 

tinche nè. in ceci, - dondolar la Mattea .... Sì, anche la Mattea ammessa in tutti i Vocabolarj 
italiani in grazia del Varchi, è meno italiana del can dell'a_ja che è a tutti notissimo. . , 

Lo be!70 stile che v' ha fatto onore - noq. ci guadagna con queste frasi, che anzi il 1 1 

lettore non toscano nari afferrandone subito il senso, vi si ribella. Questa osservazione 
però non iscerna nell'opinione mia il merito dell'opera ':Ostra, che - ubi plura nitent . ... 
non ego paucis offendar 11iacnlis. E quindi per tutte le ragioni -fin qui discorse io -faccio le 
mie congratulazioni col vostro alter ego Nono Cajo Baccelli, e raccomando la Strenua 
istriana sopratutto agli Istriani, perchè non si ripeta ancora una volta a lode dell'autore 

e a discredito del paese il - ncmo prophela in patria. 

Finisce coll'animarlo a dar fuori la Grammatica di mezzo. 

XXVI. 

Nella Prefazione alb Strenna istriana per l'anno 1883 N. C. Baccelli 
racconta francamente, che negli anni a questo antecedenti, la Strenna, tut

tochè Istriana, era letta assai poco in Istria, e a molti Istriani ell' èra affatto 
sconosciuta. Quello che a tutti la rese nota ne fu la lettera qui sopra riportata 
del cav. Luciani '). Se non che il Luciani e nella detta lettera e in altre 

') Di fatti gliene furono commesse 700 copie per l'anno venturo. Così da una lettera 

a rne diretta. 
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susseguenti dirette al sor Abate, da mu parte imburra va di lodi la Strenua, e 
dall'altra ne co11d:11111a va cem: voc i e m:rnicrc tutte proprie, diceva lui, dell'uso 
toscano e dai 11011 Toscani genaalmente 11011 intese. Le medesime osservazioni 
furo n fotte in seguito anche al Moise eh altri signori istriani, i quali però lo 
consigliw.1110, sto rtam ente, a mio g:udizio, a 11011 adoperare ndle Strenne av
venire le siffatte mci e maniere e a sos tituire loro le voci e maniere ddl:1 
lingua comune e da tutti intesa Or,1 che si doveva egli fare per accontentarli ? 

T ogli ere d.1 lh1 Sireuua - egli osse rva - qu e lle voci e quelle nu niere e ra lo stesso 
che distn1ggerb; pe rch t! lo scopo principale della Strenna &. quello di eccitare i suoi lettori 
;1ll' amori.! e allo studio della lingua J>arlata iu T oscana 1

), pl.! r ar rivare quandochessi~t ad 
o tt enere qu ella unit~ì. della ling ua che fo callkggiata ul timamente dai principali scrittori 

1 tosca ni de' nostri g iorni, \'0 1 dire d ,1 1 Giu sti, da l Fanfan i, dal Ricd , dal G uasti, dal Rigutini 

e (b al tr i an cora. Ma pe r appagare in fine in fine i loro desilkrj e' non era necessario 
di togl iere dalla Strenna quelle \'Oci e qu ell e ma niere, ma hastava far sì cl 1' essi le inten
dessero. Ed ecco spieg,Ha la ragione dell e note, clo\'e appunto ve ngono chiarite quelle 
voc i e quell e mani ere che molti non T oscan i penano a in tendere. Nelle dieci Strenne che 
preced~ttero a questa qui non e' eran note, nè occorreva punto che vi fo ssero ; perche i 
loro lettori eran tu tti più o meno dott i, e, conseguen temente, senza bi s:)gno di note 
intend ev:1110 ciò ch e leggevan o.:. 11,1 ~1. qu est 'anno g li i.: un :li tro pa r di maniche. Quest'anno 
non i soli dotti leggerann o la St,:èmìa, ma la leggeran no altrcsì unti e tant i che non sono 
dotti, tanti e tanti che non hanno mai vedut,1 in viso la Grammatica ; e per cos toro le 
note saranno una mano di Dio '2) . 

E ol tre che le note, il Moise in trodusse anwra un :1 novit:ì nelle sue 
Strenne, egli inserì cioè dei Racconti morali del canonico Cristoforo Schmid. 
Ecco come passò h cosa ' ): 

Il nostro sor Abate fu pili volte stirn olato in addie tro da' suoi amici a fa re una nuov,t 
traduzione italiana di tutti i Racconti dello Schmid, essendo in generale quell e che ne 

1} Ad un Signore che g li aveva fatto l'appunto in uno scritto di fa r parlare le donne 
nelle sue Strenne nella lingu a del Padre Ccs.:1riJ il Moise non rispose, ma a m e scrisse le 
precise: "Egli (dicendo questo) sballa un nurrone dell ' ottanu; pe rchè dalla ling na del 
Cesari a que ll ,1 usata da me ne' D,:aloghi tanto ci corre quanto da una stella a una stalla. 
Tutti sanno infatti che la ling ua del Cesari è ling ua classica e in ghinghe ri. laddove la 
mia è lingu a pedestre e fami g liare: il Cesari scrive nella lin g ua di frate Bartolomeo da 
San Concordio, del Ca va lca e del P assavanti, cd io in vece metto in bocc:1 alle mi e donnine 
la ling ua dello Zannoni, del G iusti e del Guadagnali. Le dico <Juesto t.ln to per dirg li elo, 
nè intendo altrimenti che V. S. se ne ri valga contro il Signore ..... , no, n :) » . 

'l) Nel ristampare che foce ne L'Istria le Prefazioni dei due primi Lunarj, il M1Jise 
le accompag nò pure <li o ppo rtune note. 

3) Vedi Prefazion e su citata pag. 5 e seg. 



abbiamo trad uzionacce, sì perchè infedeli al testo, sì perchè scritte in pessima Hngua ; 
sicchè mu traduzione a garbo di que' Racco1il"i sarebbe, dicevan essi, un gran bene per 
l'Italia, dove lo Schmid e, dirò cosi, per le mani di tutti. Di buona vogli a accettò il sor 
Abate il consiglio degl i amici, e, fattosi ven ire da Monaco l'intera collezione de' Racconti 
pubblkata nel 1876 da Luigi Finste rlin, si messe tosto ali' op~ra e in meno d'un anno 
ne tradusse due volumi. Ei voleva andare avanti, ma poi cominciò a dubitare sulla-bon tà 
del suo lavoro, temendo che la sua versione non avesse po' poi quelli stessi difetti ch'egli 
condannava nelle altre. Stando così l'affare, g li venne in pensiero di scegliere uno o due 
Racconti de' più piccoli e d' inserirli nella .... Strenna e aspettare poi quello · éhe ne 
direbbero i letterati, e tutti i suoi amici approvarono il disegno; ed ecco spiegata la rag ione 
anche dei Racconti. 

Dichiara infine ch'egli si atterrà st rettamente al giudizio che de' Racconti 
da lui tradotti daranno i letterati. 

Se questi ne diran bene, egli continuerà la sua traduzion e e ogni anno seguiterà a 
pubbli carne uno o più d'u no nella Strenna, cominciando dai pi ù piccoli e andando di 
mano in mano ai più grandi; se poi ne diranno roba da chiodi, egli smetterà su l momento, 
nè penserà più d'inserirli nella Strenna. 

Ed ha mantenu to la parola, fino a tanto che restò in vita. 
Irnpero cchè delle sue traduzioni dei Racconti schmidiani, ne dissero 

un mondo di bene i meglio periti nel!' arte dello scrivere. Stando cosi le 
cose, mentre l'Abate nella Strenna del!' 83 aveva pubblicaci due Racconti, 
Il non ti scordar-di-me e La Lucciola; negli anni successivi, via via per le 
altre Strenne, pubblicò ì seguenti: I Gamberi, La Stiacciata (nella Strenna 
del!' 84); L'anello di diamanti, racconto in lettere (nella Strenna dell' 85); 
La Vigilia di Natale, Il Nido di Uccelli (nella Strenna del!' 86 '); Enrico di 
Eichenfels, La Cappella presso a W olfsbiihl (nella Strenna del!' 87); Le Ova 
di Pasqua, Il Canarino, La Colombina, L'Immagine di Maria (nella Strenna 
dell' 88) . Sono dunque 13 i Racconti da lui tradotti. Peccato eh' ei non 
sia giunto in tempo di finire questa elegantissima e ad un tempo fedele 
traduzione, chè con essa le 11os tre lettere sarebbero state propriamente 
arricchite d' un' opera imporrante e completa e in uno tanto popolare. Mi 
ricordo, subito che less i i primi racconti schmidiani da lui tradotti, d'avere 
instato in tutti i modi presso di lui perchè lasciasse da banda ogn' altra 

') Questa Strenna è chiamata dal Moi se Sclnnidiana, siccome quella che nient'altro 
contiene se non due Racconti del canonico Schmid, a cui s 'aggiunge un'Odicina-per nozze 

pub bl ica ta dal Moise nel maggio r885 . 
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occupazione, e tntto si dedicasse a codesta traduzione; ma era uomo che, 
se ascoltava volentieri gli altrui consigli, er:; altrettanto guardingo nel mettere 

-al palio, come dicev,1,c i suoi lavori. Ed io so che, talvolta, per una espres
sione tedesca intraducibile letteralmènte nella nostra lingna, si smaniava 
giorni e settimane i11tere, scrivendo lettere per consulti ai quattro venti. 
Questa scrupolosità e i frequenti acciacchi della vita lo distolsero dal compire 
il lavoro prima di morire. 

XXVII. 

In data del IO febbraio l 88 3 io riceveva dal!' Abate Moise da Cherso 
una lettera, nella quale mi diceva qualmente da ogni parte gli venivano 
domande per avere le Strenne antecedenti. Or non potendo egli accontentare 
i petenti, che volevano avere completa la collezione, nè potendo ancora 
intraprendere, su due piedi, una seconda edizione delle già pubblicate Strenne, 
così mi pregava di pubblicarle un po' per volta nelle appendici de L'Istria. 

Per tntta risposta io inserii la lettera ne L' Istria ') dichiar:rndo che 
dal canto mio mi prestero ben volentieri al desiderio manifestato dal 
chiarissimo nostro comprovinciale. 

Già ne L'Istria d'un anno prima (1882), e precisamente nei N. 14, 
21 e 25 aveva pubblicati come appendice due dialoghi (il terzo e il quarto), 
estratti tntti e due dal Lunario per l'anno 1878. Cosi nello stesso periodico 
dcli' anno successivo ( 1883) vennero stampate le prefazioni con altre perti
nenze dei due primi Lunarj, e precisamente nel N. 63 la Prejazione in 
prosa e nel N. 64 quella in versi del Lunario del 1873; mentre la Prefazione 
con altre pertinenze del Lunario del 187 4 stanno parte nel N. 68 e parte 
nel N. 76. 

Nel N. 56 poi del!' istesso anno (20 gennaio) io invitava miei 
comprovinciali a provvedersi della Strenna Istriana per l'anno 1883 colle 
seguenti parole: 

- ....• . Che la Strenna (di Nono Cajo Baccelli) sia 1111 buon libro 
è fiato sprecato; soggiungere poi che il libro potrebbe servire siccon1e testo 
di lingua purgata, è ancora opera vana, essendo noto lippis atque tonsoribus, 

') Anno II, 17 febbraio 1883, n. 60. 



qualmente il sig. B.tccelli sia tanto scrupoloso in fatto di lingua, da volere 
financo che la sua Strenna veda la luce nella patria di Dante, di Michelangelo 
e di Galileo. E come il Manzoni mandò I <Promessi Sposi a purgarsi nelle 
limpide onde del!' Arno, cosi il nostro Abate manda ogni anno a stampar 
la sua Strenna alla citd dei fiori. Noi salutiamo questo libro con vero 
entusiasmo, amanti come siamo, anzi idolatri, dd nostro bell' idioma, sacro 

1 
palladio della nostra civild. Chi perde lingua, perde libert\ dice Plntarco;1 · 
se cosi e, possiamo andarne orgogliosi, sicuri di essere laddiomerce molto ! 

lontani da questo pericolo, finchè si scrivono libri fra di noi nella lingua , 
viva del Guadagnali, del Giusti, del Thouar e del Giuliani. Vorremmo : 
perciò avere mille trombe per fare la réclame - non si scandalizzi signor 
Abate di questo forestierume - a qnesta Strenna, che dovrebbe passare 
per le mani di tntti, per il modo pnrgato e terso con cui e scritta. 

La comprino dunque i signori e la diffondano fra i proprj dipendenti 
e la facciano leggere e rileggere fino a mandarla a memoria. -

E dopo aver detto che cosa ella conteneva, soggiunsi: 
- E il eh. Abate, che ci regala ogni anno un buon libro e che tapto 

contribuisce a tener fra di noi immacolata e fulgida la sacra fiamma dell'arte 
del bello scrivere, accetti i nostri ringraziamenti, le felicitazioni più sincere; 
e possa, essendo questo l'undecimo anno della pubblicazione della Strenna, 
raggiungere almeno la somma di tre altre diecine di Strenne. -

Cosi L'Istria non si è stancata mai di raccomandare questo libercolo 
del Moise. Nel N. r 18 dell'anno 1884, mentre diceva che la Strenna era 
uscita, e che era stata lodata dai più illustri italiani, soggiungeva : 

- Il prof. Barr. Veratri, a cagion d'esempio, nei suoi Opuscoli Relig., 
Lett. e Mor., che si stampano a Modena, nella tornata del 17 gennajo 1884 
tenuta dall'Accademia Tassoniana, passando in rivista parecchie Strenne, 
cosi si esprime in rapporto ali' Istriana dell'Abate Moise : 

La Strenna Istriana di N . C. Baccelli non ha quest'anno nessun battibecco gram
maticale; ma, toscanissima sempre, da due dialoghi assai istruttivi (i quali stampati anni 
sono, in Lunarj , ora non erano pilt reperibili ); e· la traduzione che ha tutta l'aria di 
dettato ori ginale in purissima }ingl1a . È da congratularsi con N. C. Baccelli che ha trovato 
si eccellente traclutore; 1l da des idera re che la Strenna Istriana ·venga iu luce almeno uua 
volta il 111esr . 

Dal canto nostro assecondi:!1110 volentieri il desiderio espresso dall'illustre 
prof. Veratti. Si porrebbe intanto aprire un abbonamento per i raccontini 
dello Schmid, i quali possono sempre esser letti con fru tto non solo dalle 
persone colte, ma fin anche dai bassi artieri e dai contadini. Vestiti poi 
del manto che sa dare ai racconti l'egregio Abate, acquistano necessariamente 
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un doppio valore. Non sappiamo se con questa nostra proposta incontriamo 
anche il parere dell'autore; e qui non istcì a noi il decidere. -

Mi piace qui di notare che io aveva scritto sempre, questo e altro, senza 
conoscere di persona il Moise. Si fu appena nel novembre del 1883 eh' io 
ebbi proprio il piacere di fare la sua conoscenza, e di ospitarlo come potei 
e per brevi giorni in casa mia '), nel!' occasione, cioè, eh' ei faceva un giro 
per l'Istria a ritrovare gli amici, e precisamente a Parenzo, a Umago, a 
Rovigno, a Valle, a Dignano, a Barbana e a Pola. Partito da Cherso il 
d1 8 novembre, fu di ritorno il 14 dicembre. 

Fu detto di sopra, che nella Strenna del!' 84 cominciò il Moise a ri
pubblicare i Dialùghi dei primi Lunarj, e ciò egli fece per corrispondere al 
desiderio di molti, che, valutando a buon diritto i dialoghi più di ogni altra 
cosa delle Strenne, desideravano averne la raccolta completa. Finalmente si 
_cominciava ad aprire un po' gli occhi anche in _ Istria, chè fuori era ben 
d'adesso che ci si era accorti del valor loro, come delle Strenne in generale. 
Infatti il eh. Absandro Ippoliti, professore di lettere latine e greche nel 
Liceo Campana <li O simo, dava 11ella Sentinella del Musone (anno VII, n. 8, 
22 febbraio 1883) il seguente annunzio bibliografico: 

'N,imium ne crede colori. - In quel diluvio di Strenne eh' è piovuto addosso al 
novello amio 1883, ce n'è di molte, che, salvo la copertina, eh' è una vera g alanteria, 
e il fine generoso a cui sono indirizzate, nel rimanente del sug o ce n' è poco, ma poco 
bene. Una Strenna di quasi nessuria apparenza , ma fatta pure ammodino, è la Strenna 
Istriana. 

La Strenna va per gli undici anni, e chi la mise al mondo fu Nono Cajo Baccelli, 
un Professore con tanto di lombi, il quale ne' suoi Dialoghi, per una buona metà del
[' opuscolo, tratta questioncelle di lingua con elegante spigliatezza ed arguzia, che ci 
ricorda i Diporti Filologici del compianto Fanfani e quelli del suo degno amico, il prof. 
Alfonso Cerquetti. 

Rifioriscono la Strenna alcune descrizioocelle di viaggi, fatte, anch' esse, con amabile 
di sinvoltura, e due Racconti, tradotti dal tedesco, di Cristoforo Schmid. Il primo dei quali 
Racconti - ~ on ti scordar di me - è come un roman zetto domestico, spirante gentile 
n1alinconia e squisitamente educativo: l'altro, intitolato La Lucciola, ha un non so che 
di più drammatico e tinte più risentite ; le quali poi1 dal mezzo in giù1 vanno ammor
bidendosi e sfumano in un' imagin e 1iet.'.l e serena. Il qu al effetto nasce non meno dal 
racconto in sè e dalle circostanze di esso, clie dalla perizia del traduttore (eh' è poi lo 
stesso Nono Cajo Baccelli) e dal!' aver egli appropriato al! ' originale tedesco la più schietta 
forma italiana. 

1) Vedi Prefazione alla Strenna per l'anno 1884. 
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In somma è proprio il caso di ripetere: nutltum ùt parvò. E noi desideriamo ~- augu
riamo all'egregio Autore che la sua Strenna diventi sempre più italiana per nume ro di 
lettori e associati. 

Animato così, il povero Abate lavorò di buzzo buono nella traduzione 
dei Racconti dello Schmid. 

Ma pur troppo la sua salute era scossa. Ai primi acciacchi s'aggiunse 
ancora una grave malattia d'occhi, che per poco non l'avea ridotto affatto 
cieco. Già sulla fin e dell'anno 1883 andò a Trieste per consultare il cdèbre 
prof. Brettauer, che gli prescrisse una nojosiss ima e penosissima cura. E, 
continuando tuttavia il suo male, tre mesi dopo ei fe' ritorno a Trieste, 
dove il detto professore gli ordinò un'altra cura assai più mite. In questi 
due viaggi, sebbene il mal d'occhi lo obbligasse a stare in casa una gran 
parte del giorno, ei trovò modo ciò non ostante di trattenersi più volte 'e 
a lungo col suo vecchio amico Vettach, e di conoscere personalmente i 
professori de Cega, Friedrich e Cattaneo '). 

Molto più allegro di questi due fu il viaggio che nel seguente mese 
di luglio ei fece ai Bagni di Santo Stefano in Istria, del qual viaggio dà 
anche diffusa relazione ai lettori nella Strenna dell' 85. 

Durante quest'ultimo anno L'Istria (n. 182 e 183) ha potuto pubblicare 
del nostro caro Abate due importantissime lettere; nell'una delle quali egli 
parla di sè e fa la critica a un libro del eh. mons. Deperis ora parroco a Parenzo, 
e nell'altra discorre del!' epigrafia con un garbo tutto suo. Meriterebbero 
nell'interesse delle belle lettere di essere ripubblicati qu ei due scritti, essendo 
pochissimi forse quelli che conservano il detto periodico, mentre non li 
conoscono affatto quelli che ali' Istria o non sono associati, o lontani non 
ebbero l'opportunità di leggerla mai. Ad ogni modo dico ora, a proposito 
della seconda lettera, che da essa si rileva qualmente il nostro Abate avesse 
fatto anche dei sodi studj nell'epigrafia. 

XXVIII. 

Abbenchè la Strenna del Moise avesse ottenuto dopo I' 82, mere.~ le 
raccomandazioni di questo o di quello, e, più di tutti, della stampa, una 
maggiore, anzi molto maggiore diffusione in provincia che per lo passato, 
tuttavia, devo dirlo, essa fu per molti una vera delusione. La forma del 

1) Vedi Prefazione della Stremta del 1885. 



libercolo tutt'altro che appariscente, le frequenti disquisizioni grammaticali 
o filologiche in essa contenute e delle qua li i più non capivano bt11.:cicata, 
k poesie tutte candore e semplicità, k stesse Prefazioni, in cui si parla delle 
avventure della famiglia B:iccelli (ben dette ma punto punto interessanti), 
o dei suo i viaggi mrrati molto alla buona, e ne' quali il lettore invano 
cercava un po' di estro e di fantasia - tutto ciò concorreva o a stancare 
la maggior parte dei lettori, o tutt'al più a muovere sulle bbbra di certuni 
un risolino di compassione, e vorrei quasi dire di commiserazione. Non 

, sono più i tempi delle Burbundofore, dei Baccelli, dei Cajini (come li chia
; mava lui), e della poesia d'Arcadia di non lieta memoria. 

Ben presto il buon Abate s'accorse di qnesta corrente, dirò, d'apatia, 
tanto più eh' ella faceva seguito ad un ridesto di popolarità. E me ne chiese 
il perche. Io mi ci trovai molto imbarazzato a rispondere; tuttavia, qualunque 
fosse il mio giudizio, mi deci si a s~rivergli la verità, come io la sentiva. 
Fra altro, gli diceva eh' ei dovesse fare maggior uso della descrizione. 

A questa mia lettera egli rispose molto cortesemente, e, lungi dal 
pigliarne cappello, mi ringraziò! « La descrizione, mi rispose, e per me un 

....-- osso duro, e però ne fo' a miccino. Quello che me la fe' andare in odio 
affatto affatto si fu il Bresciani, il quale ne abusa in modo speciale ne' suo i 
Racconti . . .. . Tanto più ti son grato del tuo avviso sulla descrizione, 
quanto che nessuno mi fece mai prima di te quest' osservazione, che e 
giustissima"· E mi dice infine su qnesto proposito, e in riflesso :ille sue 
Strenne, altre cose che qui non accade di riportare. 

Chi si rese poi interprete del giudizio popolare ri portato di sopra, 
si fu l'egregio nostro prof. Paolo Tedeschi, ora a Lodi, il quale inserì nella 
Provincia di Capodistria ( a.1cvrI, ; ·febbrajo r 88 3, n. 3) sotto il titolo 
Appunti bibliografici, una lunga critica su lla Strenna istriana per l'anno 1883 
di N. C. Baccelli. Merita eh' io riporti i punti principali di questa critica. 

Non una, ma due Strenne istriane mi pervennero quest' anno; I! ciò mi dà occasione 
a parlare di cose nostre; come faccio sempre volentieri, solo dispiacente di 11011 lo poter 
fare più spesso . E prima mi venne per la tr_afi.la di Venezia, la Strenna Istriana di N. C. 
Baccelli, coi suoi due bravi baccelli in campo roseo, forse a significare le rosee speranze 
dell' autore, il quale, come tutti sanno, non è già l'Eccellenza del mfoistro Baccelli, 
felicemente sedente in Roma sopra le cose della pubblica . istruzione, e gli sterramenti 
del Panteon; ma semplicemente, e quasi direi maggiormente, l'Abate Moise da Cherso, 
illustre fi lologo e grammatico. E questa Strenna io ho let to, prima per procurarmi un 

!l vero -piacere, ed anche per dirne con c~noscenza di causa, s:condo dice il proverbio: 
\i «Spazi i gusci chi ha mangiato i baccell1». Ma sapete che gh è un grande onore per 
\l !' Istria, di dettar leggi alla lingua del!' Arno! Sorge una voce da un isolotto del Quarnero 
J) e dice ai signori di là del!' acqua: questa è locuz ione buona; cote sta è forma gramma-
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ticale; ed i più illustri filologi e grammatici la stanno · riverenti a sentire;. o se anche si 
abba rnffa no con l'autore, come troppo sovente accade tra gnunmatici, finiscono col rico
noscerne l' autoritù e 11 

ingegno E questi miracoli sanno operare gli uomini di età matura 
che hann o studi ato ne

1 
collegi veneti , o che obbligati in patria a studiare, in ling ua 

straniera , reagirono, fortemente reagirono, e ;lppn:sero da s0 a scri vt rc e a pensare 
ita liano, Adesso gl i è un altro pajo di maniche; vere.\ fo rse la luce col tempo; ma ora, 
come ora, bujo pesto. 

Poi dice che la Strenna e gic\ all'undecirno anno, e che fu qu el bravo 
uomo del Luciani che ne fece un cenno, senza di che non ne saprernmo 
nulla neppur oggi . Parla delle troppe note ora apposte alla Strenna, andando 
cosi ali' estremo opposto. 

Ma non è solo per via delle parole - ei soggi unge - che poco o nulla è istriana la 
S trenaa ; ciò che più impo rta le mancano le idee e la rappresentazione della vita istria na. 
Che cosa ne sappiamo noi delle questioni di lingua col Cerque tti e col Fanfani, Dio lo 
riposi? .. . .. 

È vero che per passare il t itolo, l 'autore ci ha int rodotto un suo viaggetto a Ver-
teneglio ecc .. ecc .. .... Ma, buon Dio, l'Istria non è tutta lì, e poi vi si discorre di cose 
inconcludenti ...... fatterelli, piccinerie, aneddotucci: ca.Se tutte che non ci fa nno nè 
freddo nè caldo; e il tutto poi con una beata bonom ia · e semplicità, che eccita un sor-
risetto, che finisce in uno sbadiglio · con relativo sonnell ino . . . . . ~ 

Nello stesso tempo però ammiro questo beato idillio, qu esta cara semplicit_à d'al t ri 
tempi, come la manifestazione d'un animo buono ed ingenuo, come uò segno della vi ta 
umi le, contenta dei nostri buoni pre ti istriani, che per pigliarsi uno svago, dopo gli studj 
severi della gram matica o sulla casuistica, attendono a burlette, a cenette, e scenette, 
sbarcando il lunario tra il mondo e Gesù, e accendendo magari ogni tanto un moccolino 
al più buono, al più n ovizio dei diavoli. Così ce ne fosse ro tanti di ques ti preti, che : 
sarebbe da far Gesù con tutte e due le mani ! . . . . . ' 

Chi scrive un libro, scrive pel pubblico; e tutto ciò che è troppo soggett ivo, non 

può destare alcun a curiosità nel rispettabile pubblico ... .. 
Così avvi_ene che molti libri bene scrit ti, senza francesismi e senza modi errati 

lasciano il tempo che trovano; e tutto per quella benedetta convenienza che fu sempre, 
e più che mai oggi, dote predpua dello sti le; e che i grammatici sono gli ultimi a capire. 
Non basta che le parole siano pure, è necessario che le idee, gli affetti, le parole stesse 
siano convenienti al tempo, al luogo, alle circostanze, e tocca via . 

Cosi, per dirne una, quelle Signore Agrippina, Lina, Annet ta parlano come un 
libro stampato, ma, <lacchè m ondo è moi1do, le signore, si sa, quando si trovano ass ieme, 
un _ po' parlano di mode, ed anche, se sono assennate, del modo di tirar su i figliuoli, 
e poi dell'ultimo romanzo che hau letto, e della sos pirata emancipazione, che è sempre 
di là da venire, e un pochino, l'ho a dire? mordono gentilmente il prossimo. E così 
faranno, credo bene, anche le signore di Cherso. Ma potenzinterra! l'autore invece m e 
le fa viaggiare ecc. · e me le fa montare in cattedra per dar lezioni di ling ua ... : . 

N on è adunque, mi affretto dirlo, senza meriti questo dialogo, anzi è scritto con 

quella profonda conoscenza della lingua che ha l' illustre filologo, e torna assai opportuno 
per la cognizione di molti . vocaboli d'uso famigliare; onde io lo raccomando -tanto - a 
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tutti gli educatori e maestri. Basta\'él so lo serbar quella bcnede tt,1 convenien1. ,1 de quo; 
e far parlare nel dialogo cosi alla buona ma estri e m:1.estrc, e tutto era salvato. Un tal 
errore commise anche il Fanfani, il quale nel suo Plutarco femm inile fece peggio dal 
L:tto dell'invenzione, immaginando un viaggio di più ore intrapreso da una signora, per 
venire a sentir leggere in un collegio il componimento d' una ragazza, la lettura del quale 
~tl più al più avrà d-urato cinque minuti. Questa mancanza d' invenzione, ch i;! l.! dife tto 
di vita e quindi di stile, o meglio di libri senza stile rende inutili i li bri popolari di molti 
illustri filo logi e gramnutici, che quando si mettono a scrivere libri di amena. lettura 
non ne imbercian o mai una. Veggansi per esempio le novelle e il romanzo del Fanfa1~ì. 
Sono libri purissim i, ma nessuno li legge, perchè senza stile . E il popolo continua a 
·leggere i libri coi francesismi, perché si diverte. 

Poi propone delle questioni di lingua al Moise. E da queste passa ai 
Racconti dello Schmid. 

Chiudono la Strenna - ei dice - due racconti del canonicoSchmid, voltati in itali ,mo ; 
e l'autore prega il lettore a volergli dire la sua schietta opinione per vedere se ha o meno 
a continu are nel s110 lavoro. A dire che queste novelline sono scritte male, sarebbe un peccare 
contro lo Spirito Santo. Due sole osservazioni. Il periodo sia foggiato semplicemente e 
con sintassi più che sia possibile diretta per rendere lo stile sc hietto e facile del buon 
tedesco, che ha scritto proprio alla buona e pei fanciulli. Dunque non periodi tirati sulla 
falsariga del Fanfani, non giravolte, non soverchio torniare, nÒn checcherella,te toscane., come 
subito a pag. 120: « Se non che, - ciò che appena si può credere ... . . "· Un semplice 
ma, e via diritto ..... 

E conchiude : 

Queste cose voleva io dire all'Abélte Moise senza alcun detrimento alla sua fama di 
filologo illustre; fama riconosciuta anche dal Dizionario Biografico degli scrittori contem
poranei. E se io avessi il piacere di trovarmi a tu per tu con lui, ved rebbe che non sono 
un burbero ed accigliato Aristarco, nè un moderno F!egiàs furibondo. E come sarei io 
contento di stringere la mano ad un bravo prete di fama italiana, che onora la chiesa e 
il nostro caro paese ! E vedrebbe come io sono sempre il burlone d'un tempo ! E vorrei 
fargli assaggiare una bottiglia del mio Barolo, o meglio un fiasco di Chianti paesano, e 
poi magari ballare un leruni al suono dello scacciapensieri, all'allegro cinguettio dei passeri 
nell'orto e sulle mura della vecchia Laude Pompeja, al tubar dei colombi, e al crosciare 
della mia checa, che è sempre quella famosa maestra di versi ficazione barbara ai nuovi 
giovinetti incolti e disonesti. -;::f 

In questo articolo il Tedeschi aveva dette delle cose buone; ma, a 
mio sommesso parere, - e con buona pace del caro e stimato amico -
egli aveva anche oltrepassato il canapo. Il Moise voleva rispondergli sullo 
stesso periodico La Provincia, ma poi, non so perchè, non ne fece altro. 

Ecco; e' mi pare che per giudicare un' opera, convenga prima di tutto, 
anzi sopra tutto, conoscere l'intenzione del!' autore, cioè lo scopo ccn cui 
la scrive e il fine a cui la dirige. Ho detto già quali mire avesse il Moise 



neHo scrivere le sue Strenne, ora poi posso soggiungere, che, per esempio, 
i suoi Dialoghi Jmniliari che andò inserrndo a mano a mano quasi in . ogni 
Strenna, ei li messe a bella posta per togliere dal nostro comune parlare 

1 

t,111te voci, o brutte, o viete, o stra triere. E che se ne sieno introdotte nel 
nostro paese dal 18 r 5 in poi delle vociaccie da far arricciare i capelli, il ' 
prof. Tedeschi non può negarmelo. Non era dunque opera santa e civile 
e grande qu ella del Moise, il quale s' era proposto di correggere noi che 
sozzamente parliamo? E tanto più benefica era la sua opera in quanto l' edu
cazione che oggi si dà ai nost ri fi gli sia malvagia. Che un uomo conservi 
il fuoco sacro della lingua, fu sempre cosa degna di grande venerazione. 

Non più tardi dello scorso aprile, e precisamente il giorno di S. Giorgio 
patrono della mia Pirano, io m'imbattei in un signore capodistriano d'antico 
e nobile pelo - di quei nobili di e si rispettano e che leggono ancora 
e Virgilio e Orazio e Livio - il quale da venti anni non manca mai di 
recarsi in pellegrinaggio nel detto giorno alla detta citt.i. Consolatomi di 
ritrovarlo ancor vegeto e arzillo, ei mi rispose : No xe mal, me ras/re/o su 
come posso. A questo me rastrelo su, annaspai tanto d'o cchi, ond'egli, avve
dendosene, - No ghe par vero, mi disse, de sentir parlar in 'sto modo. Pur 
tropo anca da nu se va perdendo persin el bel parlar, e/ bon dia/e/o. 'Sti 
vapori de 1nar e de tera i ne porta la coruzion anca ne/a lingua! - E 
questa è storia. O ggidì, anche a Capodistria, a Isola, a Pirano, a Parenzo, 
a Rovigno, a Dignano ecc. non si parla più il buon dialetto d'una volta. 
E nomino codesti luoghi perdiè sono i più puri italiani, e d' un:i fisonomia 
affatto sprecata; figurarsi dunque gli altri luoghi che non hanno le qualifiche 
dei primi! E quando dico il buon dialetto, intendo dire quel parbre popolano 
che non altera le costruzioni e la sintassi, pur usando dei modi del tutto 
speciali e arcaici, che fanno sorridere .... gl' imbecilli . Dal mom ento dunqne 
che tanti barbarismi si sono e si vanho facendo strada, o perchè, santissimo 
Dio! non metteremo ogni curn, ogni sforzo per far scartar quelli, e, in 
loro vece, - posto che i nostri nomi ar~aici dialettali vanno perdendosi - 7 
non faremo strada, anzi non apriremo tutte e due le braccia per accettare l. 
gli equi valenti fiorentini? lo, come io, se comandassi negli affari ddl'istru
zione pubblica del mio paese, emetterei un primo editto col quale ordinerei 
di ad operare in ogni nostra SCL\ola le Grammatiche del Moise; poi ne farei 
un secondo, col quale commetterei ad un editore di raccogliere in un libro 
tutti i Dialoghi familiari delle Strenne del Moise, e questo libro comanderei 
dovesse essere nundato a memoria dal primo ali' ultimo rigo da ogni scolare 
indistintamente, pena due digiuni il mese. Ditemi barbaro, ditemi quel 
che volete, ma cosl la pensoi e ços\ sostcn~o ancora si dovrebbe fan;, 
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Oh ! questa povera Istr ia , d1e a · poco a poco tante cose va perdendo, 
quando avd un altro pedante e magari dieci, cento, al par del Moise? 
qu:rndo avr;Ì un Ministro per l' istruzione pubblica che la pensi com' io la 
pèi1so? E solo allora - dato che i Numi non vengano in altro consiglio -
la patria mia sad salva dall' ognor crescente corruzione e imbastardim ento. 

Mi sia penlonata l'apostrofe, e torniamo a bomba . 
Taluno dirà eh' io sono innamorato del Moise e che l' amore non mi 

fa v~der giu sto e chiaro. Sicuro che ne sono innamorato; ma codesto amore 
è sono· in me dopo la lettura che feci delle sue opere. - Non dico che 
fu studio il m io, che pur troppo le svariate ocrnpazioni non mi concedettero 
di approfondirmi iu esse, specie nella Grammatica. D'altronde io ne so poco, 
e quel poco dovetti procurarmelo da me con grande fatica e penoso studio, 
avendomi le scuole licenziato asino asinissimo quanto si può essere. Ed 
avrei pagato un occhio, vivente il Moise, di averlo a me da presso, e 
soltanto per sentirmi riprendere e correggere de' m iei strafalcioni. Codesto 
amo re s'è poi in me radicato quando lo conobbi più da presso, quando 
cioè bo potuto rilevare la grande band , la straordinaria dottrina gramm aticale 
e filologica, l'infinita pazienza, la persino inconcepibile ingenuità dcli' animo 
suo. Or q nanti so110 da noi che hanno lette le opere del Moise? Eppure 
si sono talvolta trinciati sul suo conto dei giudizj che manifestavano l' in
tenzione di demolirlo, o quanto meno di gettargli addosso il ridicolo! E 
le sue Stren ne erano fatte apposta, e si prestavano mirabilmente a questo. 
Pob ! un Grammatico, si esclama, che cosa poi sono codesti Grammatici! 
pedanti, non altro che pedanti ! Che orrore ! 

Come un nobile caduto in miseria - dice L. Settembrini ') - guardasi di commet
tere bassezza ricorde vole della sua origine, e spesso porta la fierezza sino alt' esagerazione 
per non farsi um iliare in minima cosa da nessuno; così gl' Ital ia ni, dopo tanto splendore 
di potenza di ricchezza e di sapere, divenuti soggetti allo straniero, ricordando la gloria 
pa ssata, hanno voluto alm eno nelle scritture rimanere antichi, ed hanno lodato sempre 
chi scrive secondo i buoni antichi, non seco ndo i moderni. È un' esagerazione, ma nasce 
d~1 principio buono. Che sareb be stato se l'Italia non avesse avuto qu esto sentimento, 
dd quale noi ora vediamo una man ifestazione nella lingua? Con la lingua avrebbe perduto 
il pensiero, la coscienza, e la speranza di 1'isorgere a questa nov';! lla vita cui è risorta. 

Or, viste e conosciute le condizioni nostre, che cosa sarà di noi se 
ce la prendiamo tanto alla leggera colla questione della lingua?! - Lascio 
il giu dizio a chi ha fior di senno. 

') Lezioni di lett. it. voi. Il, cap. 72. - Le Accademie e la Crusca, pag. 384. 



- !p -

Impcrocchè io penso col sopra i:itato autore') che il ri gore sia tanto 
più necessario quanto più corrotti sono i tempi. E se anche il Moise fu 
mom entaneamente avversato, o non curnto, io credo e spero eh' egli sad 
studiato e benedetto ,bi posteri, chè egli insegnò a noi italianità, perchè 1wn 

ci dimenticassimo di essere italiani. 
Ma, per ritornar al Tedeschi, a lui dettero sui nervi le checcherellate 

tosi:ane del Moise. E qui la questione si farebbe grossa, ed io non mi sento 
tanto forte in arcioni per affrontarla con lui decisamente. Tuttavi ;t mi 

proverò di dire qualche cosa, trincerandomi dietro le spalle d' incontestate 
autorid. 

Sulla lingua, se debba essere toscam o fiorentina o italiana, se n' è 
parlato giJ tanto da esserne venuta in nmi la sazied, per non dir la noja. 

Quello però che a me - nutrito del resto di scarsi · stud j filologici -
parve riassumesse e sentenziasse con giusto criterio su codest,1 questione, 
si fu il prof. Francesco D'Ovidio nei varj suoi sc ritti, ma partiwlarmenre 

in quello ch e egli intitola Lingua e dialetto '). Ora il sig. D'Ovidio, mentre 
fa larga parte al dialetto fiorentino, tllttavia dice francamente, « che d'at

tenersi del tutto ali' uso fiorentino mancherebbe a tutti il coraggio; o che 
qu esto, quando pur si avesse, si avrebbe a chiamar temeritù: la temerid 
di voler imporre modi di sc rivere che riescono o nuovi o almeno troppo 
ricercati, e disturbare così con consuetudini g ià ferme e divenute istintive 

presso ogni colto Italiano n. E non è eh' egli ritenga reprobe e spurie cotali 

forme (p. e. il mi' bambino, la mi' figliola, la su' moglie, e ha per hai ecc. 
modi questi usati anche dal Moise), sol perchè non note alla li11 gua colta; 
le sono anzi, per lui, come per ogni buon studioso di Enguistica, « forme 

spiegabilissime e legittime quanto ogni altra forma di ogni altro lin
guaggio n. Ma solo gli parrebbe ridicolo ccl' adottarle arrificialme1~te in 

una ling ua che non ne sente il bisogno, e che anzi finirebbe a riceverne Dio 
sa quale confusione, per via d'una intera serie di equivoci del genere di 

q udlo che nascerebbe, per esempio, tra l'attuale indicativo tosi:ano possano 
e il possono tradizionale congiuntivo ecc. ecc. n. 

Ma il fatto è che anche gli scrittori, a furia di discorre 1·e colla penna, 

cc vengono a prendere delle abitudini comuni e delle intese e degli accordi 

') L. SETTEMBRINI. 'Basilio 'Puoti, articolo inserito negli Scritti vari di Lett., politica 
ed Arie , pag. 133 - Napoli. Morano, 1879. 

') Inserito nei Saggi crilici, pag. 347 -- Napoli. Morano, 1879. 
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sp0ntanei od anche riflessi, e cosi un uso letterario si forma; uso trasmutabil e 
anch'esso, ma uso a sè e per sè .... Cosi è potuto seguire che akuni prosa tori, 
che certo non hanno avuta nessuna pretesa di toscaneggiare, han pure scritto 
in un modo di che il gusto mod erno non si offende menoma mente; e il 
Leopardi sia citato per tutti». - Fin qui, dunqu e, d' accordissimi col 
Tedeschi, e con lui m'associo nel concedere - non per qu el che disse il 

· O' O vidio, ma per quel che mi persuase il D'Ovidio - che in questo il 
Moise, nella farma della seri-vere, qua e LI trascese, ma assai meno di quello 
d1e per avventura si può credere. Si bJdi però che il Moise ebbe, in suo 

, vivente, due sp iccatissime mete che si ri solsero, dirò, in fissazioni: la prima 
era quella di fare la più completa Grammatica d' Italia; la seconda di farsi 

1 ritenere per scrittore tosc:ino, anzi fiorentino. E ci riusci mirabilmente tanto 
, nel!' una che nell'altra cosa. Se non avesse scritto poi come ha scritto, il 
. secondo intento non lo avrebbe certo mai raggiunto. 

Arrivati a questo punto, nasce quindi la domanda: gli scritti del Moise 
(non parlo delle Grammatiche) sono forse rimpinzati - siano pur toscane -
di parole morte, di costrutti slavati e senza disinvoltura, di modi astratti 
senza alcuna vivaci tà? Nè anche per sogno, e i pochi esempj che ne ho 
dati sono Lì a test;moni.ulo. Anzi egli ci teneva, tanto in poesia che in 
prosa, di scrivere la lingua fiorentina viva e verde, come ei la diceva. Ora 
ripeterò col D'Ovidio, che non è toscano ma napoletano: « Credo utile 
l' infiorentinarsi (sit venia -verbo) bene bene, per questa ragione, che, coin
cidendo l' attuai fiorentino con gr,rn parte del[' uso letterario tradizionale, 
ci ajuta a imparare prontame11te cotest' uso, e ci suggerisce a:1ch~ voci e 
modi che, potendo essere fuor di Toscana generalmente intesi, sebbene non 
sieno generalmente usati, si possono, usandoli accortamente, divulgare e 
sos tituire via via a modi o troppo slavati o troppo stranieri (ecco il caso 
nostro) che oggi nsiamo: e un certo intuito felice, un certo gnsto delicato 
avverte lo scrittore, come e quando possa egli fare opportunamente una 
tale sostituzion e. Com e una buona tuffata nella letteratura del trecento giova 
darci una buona educazione linguistica; cosi la dimora in Tosca•1a, o qua
lunque altro mezzo la simili ( ecco altro caso del Moise ne' suoi Dialoghi 
ecc. ecc.), conferisce a farci prendere una certa freschezza, e purezza insieme, 
di ling uaggio. - Se non altro p~rchè ci fa vedere che molte espressioni 
efficaci, che la paura di cadere nel nostro dialetto c' induceva ad evitare, 
son pur toscane e qui ndi non possono stuonare con la lingua letteraria. 
O ltrechè tante cose, che pur da buone grammatiche, da buoni lessici, 
con buone e ben regolate letture di class ici ben commentati si potrebbero 
imparare, s! imparano più prontamente in Toscana; non solo perchè quelle 
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Gr:tmm:itid1e e lessici ecc. sventuratamente mancano, ma perchè un maestro 
·viv,o vale piLt d' un maestro morto. E il Toscano è un nuestro viviss imo, 
poi2h,è vi ride .in faccia, vi fo mille vcrs:t<:ci, vi ripiglia senza complimenti, 
appen,a vi senta di re un mezzo sproposito o una mezza impropriet\. Nè 
credo : che questo dipenda soltanto dalla coscienza che ha ddl' altezza a cui 
è arrivato nel mondo il suo linguaggio; aedo proprio che nei Toscani b 
facoltà linguistica sia anche naturalmente più vivace e più pronta. Un popolo 
puo aver più la disposizione alb plastica, un altro alla mimica (chi supered 
mai i Napoletani nell'abilità di far lun gh i discorsi con sen,plici segni e 
smorfie impercettibili?), e il Toscano ha la disposizione alla lingua (non 
quella sola). E certo questa disposizione non è stata l' ultima delle cause 
che hanno promosso il predominio del toscano in Italia "· 

Del resto qu este stesse cose furon dette, su per giù, tanto tempo prima 
dal Manzoni e confermate dal Bonghi . Il quale ultimo fa dire al primo in 
un dialogo col Rosrnini '): 

9'Canzo11i ... ... Io dico: usate sempre le locuz ion, e le parole fiorenttne infin che 
potete; nè perchè stan migltori di quelle ddle altre città italiaue - ciascuna citt:i parla 
perfettamente - ma perchè, per dirne una, fatto ogni ragguaglio} si trov;l una . maggior 
conformitù tra il dialetto fiorentino e tutti gli altri dialetti italiani, che tra il milanese o 
qualunque altro col fiorentino . Ora si presente rà un caso in cui il fiorentino non vi basti? 
Ebbene, allora introducete quel tanto di nuovo che vi bisogna e prendetelo donde volete, 
purchè quel tanto di nuovo sia necessario, ed adempia quelle due condizioni: conformitù 
col rimanente del vocabolario e prob:1bilitù di passare nell'uso .... . 

'R...osmiui. Ma se io trovo bensì nel fiorent in o una parola che risponda al mio con 
ce tto, però non quella propria sfumatura, qu ella propria gradazione che mi bisogna? 

%a11zo11i. Non la trova davvero? E :1Uora metta inna nzi lei quella paro!:l, quella 

locuzione che le pare a lei, che g liela rend a questa grad azione ... . . 

Non si puo parlare piu ragionevolmente, soggiunge qui il Bonghi, e 
si vede, che nessun ingegno e dottrina puo concepire la paura di dover 
rimanere seppellito, per ciò solo che si accetti l' uso d'una città a criterio 
di lingua . 

E poi, voglia e non voglia - mi soccorre qui ancora l'Abate Giuliani ') 
- è sempre in Toscana che si conserva nella sua perp~tua frtschezza b favella 

') Vedi Prefazione pag. XXXIV al bellissimo libro: 'Prrc/Jè la lel/eralura it,, lia 11a 11011 

sia popolar,, in llalia. Lettere critiche di R. Bonghi - T erza edizione - Milano. Valen

tiner & Mues, 1873. 
') Vedi Prefaz,one al volume Moralità e Poesia del vivenle linguaggio della Toscana . 

Ricreazion i di. G. B. Giuliani -- T erza ediztone - Firenze. Le Monuicr, ,S73. 



- 154 -

esaltata. dal sommo Allighieri e dal Davanzati, « e che invidiabile vanto, 
singolariss im o d' Italì ,t, sia di persu,1dere tutto un popolo che parla l' Idioma 
de' slloi grmdi Scrittori. Nè vale spregiarlo per vuci e nwdi accorciati, o 
per suuerc/Jiu di aspirazione; fo rse questi al più al più uno potrebbe giudicarli 
mancamenti di pronuncia, che vuolsi ben distinguere da quelio che costituisce 
l' essenziali!;\ del Lin guaggio d'un popolo. Ma chiunque riguardi la cosa 
un po' sotti lmente, e sappia puranco aggiustare la dovu:,t ragione ali' eufonia, 
non :l\;rcÌ in dispetto la superbia di qu es ti orecchi, fo rmati ad accogliere 
la dolcezza de' suoni e a farla rifluir sulle labbra. Sperimentino gl' italiani 
delle va rie Provincie la natia e virtuosa. bond di questo Dialetto esemplare; 
non lo sdegnino al primo suo no, e prestino ossequio agli Scrittori, che 
con ingegno, arte e dottrina valsero a nobil itarlo, per dare fondamento e 
sostegno alb nostra Letteratura. 

» Poiché non si scrive facile nè bene, se non in quella Lingua che si 
usa p:i.rlando, facciamo durique di avvezzare or qui la nostra parola a tanto 
squisiti accenti . Nella patria di Dante gl' Italiani , ambiziosi e meritevoli di 
questo nome, devono ben farsi conoscere e ravvisar fratelli a una sola 
Favella. La carità della Nazio;ie ci mu0va: e questa caritci non fìa ch e 
manchi ne' generosi, che sentono e credono tutta una cosa purità · di 
Favella e digniti di Nazione >l. Ecco perchè io dissi di sopra, che vorrei 
introdotti almeno i Dialoghi f ami li ari del Moise nell e nostre scuole, nelle 
quali, ahi! strazio e vergogL1a, corrono libri che, tanto dal bto stilistico 
che ,h quello della lingua, sono un vitupero. 

Ma più grave accusa mosse il T edeschi al Moi se col dire, che in lui 
c' e mancanza d'invenzione, che è difetto di vita e quindi di stile. 

Ed anche qui vorrei dire molte cose di ri scontro ; ma non intendo di 
condur il can per l' aja, e mi baste rà di tarmi semplicemente intendere -
se pur arriverò a tanto; che codeste son questioni che alligano i denti 
anche ai letterati di professione, non che ai semplici dilettanti come 
so;io io. 

Dico, dunque: se noi neghiamo lo stile al Moise, perchè mancante 
d' inventiva, per b stessa istessissirna ragione noi dovremo negai·lo anch e 
al Villani, al Cavalca, agli :nnori dei Falli d' Enea, dei Fioretti di S. Francesco 
ecc. ecc. È gius to tutto questo? Io credo di no, anzi son fermo nello st.ire 
sulla negativa. Si dica piuttosto, che lo stile di cotestoro - a' quali mi 
sia lecito a mo' d' esempio d'aggiungere anche il Moise - è uno stile 
piano e naturale; co1i1e è uno stile art ificiale, arguto e -:onciso qu ello 
di Dino Compagni, del Passavant i, di Bartolo111eo da San Concordio, e 
tocca via. 
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Ma, in !Ìne in fì11c, che cosa è lo stile? Sentenzia qui il Bonghi '): «Recipe 
della chiarezza, dell'ornamento, dd deéOro, del carattère, della fantasia, 
del!' intelletto e dell'affetto; e sa rai scri ttore ». Si badi che i tre primi 

attributi sono gli essenziali, gl' indispensabili; mentre gli altri sarebbero 

appena desiderabili o raccomandabili. Ora sfido chiunqu~ a provare che 
negli scritti del Moise ci sia mancan za di st ile; e se il prof. Tedeschi avesse 
lette tutte le opere del Moise, e non soltanto un pc1jo di Strenne, avrebbe 

veduto che il Moise - precisamente come l' altro grammatico, il marchese 

Puoti, del quale ci ha lasciato sì viva pittura il discepolo suo F. De Sanctis') 
rep utava suprema dote dello scrivere la chiarezza. Sicuro, anche il Moise, 

come il marchese napoletano, << aborriva il rettorico, il declamatorio, il 
gonfio, il convulso, i concetti e le antitesi: tendeva più verso l'Arcadia che 

verso il seicento ». E che tutto ciò sia sc rupolosamente vero, basta leggere 
i molti scritti del Moise, e persino alcuni brani di prediche') eh' egli ci 
ha lasciato, ne' quali Li tentazione sarebbe stata grande di cadere nel rettorico, 
dal quale in vece egli e fuggito in tutto in tutto. Aveva mente chiara e giusta, 

<< ma g li mancava (acconsento) tutte le altre qualitù che dùn110 vigore e 1 

nerbo e colore, dànno il sangue allo stile». Ei dava troppa importanza alla 
paro la come parola e alla parte meccanica dello scrivere come la forniazione 

del periodo. E tut.to ciò io me lo spiego come un tovagliolo. Io non ho '., 
ancora mai veduto alcuno scritto di grammatico, che possieda lo stile del 
Machiavelli, o del Guicciardin i, o del Galileo, o di qualche altro grande 
pensatore di sc ienze esatte. Invano dunque lo si cercherebbe anche nel 
Moise. Egli aveva troppo da fare colle sne Grammatiche per concedersi il 

lusso di spaziare in altri campi dello scibi le. Sappiamogli grado dunque d i 
ave rci lasc iato splendidiss imi esempj del bd parlar toscano, e d'uno stile 
piano, liscio, chiaro come l' acqua limpida - se anche talvolta senza sapore 

pei nostri palati, da piccanti droghe alterati . Lo studio dei suoi libri sarebbe, 

ad ogni modo, scuola di gentilezza e di dignit,\. 
Ne sono io solo a sentenzia r così; ma ben vi furono i primi filolo gi 

d'Italia - quando gl' Istriani a malapena sapevano che vi esistesse un 
Moise fra noi - che lo giudicarono in questo modo. Oltre ai tanti giudizi 

qua e la riportati sullo stil e e sulla lingua delle opere del Moisc, or sog-

1) Op. cit. pag. ro5. 
2) Vedi L' ultùn.o de' Puristi inserito nei Saggi criiici, pag. 507 e seg. - Seconda 

edizione - Napoli. Morano, 1869. 
') Vedi Strenna istriana per l'anno 1882 in fine. 
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giungerò che il prof. Vincenzo Di Giovanni ebbe a sentenziare d1e 1~ 
Strenne istria1w erano graz1ows1111e e potev.rno st,1r ,1 p,1ro cogli Stud; 
filologici o Strenna di filologia, che esce ogni anno :n Modena per cura 
dd c:1v. B. Verani '). - Lu stesso prot-:::ssore Di Gio vanni l'anno appresso 
continuò a dirne un mollllo di bene, lodando e dicendo eccellente la 
prosa del Moise ') - Il Veratti, negli Opuscoli Letterarj ecc. di Modena 
dice'): « Fra le Strenne a noi più care è la toscaniss ima Strenna Istriana 
di Nono Cajo Baccelli. Di questa ha dato ragguaglio il Vice-Segrètario, 
leggendone parecchi tratti e assicurando d'averla trovata ancor pit\ bella 
(si parla di quella per l'anno 1882) e interessante delle .... precedenti"· 

E non è ancora finita. Il Veratti , di nuovo, nei soliti Opuscoli Letterarj 
ecc. dell'anno 1886 (serie 4 torn. XVI pag. 473 e seg. ') dice: « Rimane 
a dire della Strenna Istriana di Nono Cajo Baccelli .... , che istriana fincbè 
si voglia, per lo scrittore e per alcuna descr izione, è poi toscanissima per 

la ling ua. 
>> Relatore di questa Strenna è stato il socio Caristo Zeffirino. Egli ha 

dato g randi lodi al Dialogo familiare tra quattro donne sopra alquanti termini 
di lavori muliebri, e più ancora alla traduzione d'un Racconto Morale di 
C. Schmid. Oh! percbè mai, ha detto Caristo, il traduttore ne dà soltanto 
uno all'anno? perchè non ne mette fuori almeno un volumetto o due? .. .. " 

" Il merito stragrande della Strenna Istriana non è scemato da qualche 
stramberia caduta dalla penna di Nono Cajo Baccelli. È troppo naturale che 
un baccello pensi, dica e scriva delle baccellerie .... " . E cosl avanti. Ed 
io creJo che basti, per ingenerare il convincimento, che le dette Strenne 
non sono po' poi roba tanto fatua o di sottopanca, da non farne alcun 
conto. Io rispetto l'opinione di tutti; ma ho qualche rispetto anche 
per la mia, quand' ell<"- è suffragata particolarmente da autorità incon
testate. E conchiudo. È dnro il sentirsi dire, come già diceva il Puoti ai 
suoi scolari - ed erano nientemeno: un De Sanctis, un Settembrini, un 
Villari, un Marselli ecc. ecc.! - il sentirsi dire, ripeto, imparate l'italiano I 
I più, lo so anch' io, se ne offenderebbero, tant' è vero che taluno, per 
qualche pubblica lezione di grammatica che gl i dèttc il Moise, se ne im
permalosì in modo da farsene poi beffe di lui, con assai poca di carità e 

') Vedi Strenna. istriana. per l'anno 1880 nel Dialogo secondo in fine. 
') Vedi Strenna istriana per l'anno 1881 al principio del Dialogo secondo. 
3) Serie 4, tomo II, pag. 1 26. 
') Vedila al principio dd Dialogo terzo della Strenna per l'anno 1887. 



manco di rispetto .... almeno della · di lui molto onorata canizie. Eppure, 
facendo mie le esortazioni del Puoti e del Mo.ise, io ripeto: impariamo 
l'italiano, perchè .... perchè ne abbiamo tutti grande bisogno. - E il 
Moise, nei suoi libri, è ancor vivo per insegnarcelo. Perchè, in fin in 
fine, in che consiste la letteratura? 

La letteratura consiste - dice E.Nencioni ')- nella scelta dell'espressione, nella parola 
cercata e trovata per esprimersi in modo vivo e effi,acc, che richiami e combini le idee, 
che aHetti e trattenga l' attenzione del lettore . .... 

Diffidate di chi con la scusa del pensiero disprezza la forma. Cartesio e Pascal, 
Galileo e Bacone, avevan, credo, qualche pensiero; e sono pure ammirabili nella forma. 
Gli sciatti scrittori che oggi da noi vantano t,rn to il pensiero e la scienza, se Darwin, 
Littrè e Spencer non avessero pensato per loro, difficilmente potrebbero provare di aver 
avuto un solo pensiero di suo in tutta la lor vita. Ma a forza di leggere e rileggere i 
libri di quei tre insigni, si son messi in testa di averli pensati loro; e forse per questo 
si chiamano pensatori . ... . . Intanto scema il ·pumero dei veri s_crittori in proporzione 
dell'aumento degli scribacchiatori. Ciascuno vuol sc rivere, e quel che è peggio, stam
pare, mwtre son pochissimi quelli . che avrebbero qualche cosa da dire - e fra questi, 
che son già rari, i più scrivono in stile da lettere commerciali. Quindi avviene che i 
pochi che hanno oggi in Italia il culto della parola, e meritano il nome · di scrittori, 
f,~nno l' effetto di personaggi solita ri ; di capi orig inali che hanno una specie di fissazione; 
di poveri Robinson Crusoé in un'isola abbandonata, circondati da un'? sterminato Atlantico 
di doppia barbarie. 

XXIX. 

Addi 5 del mese di giugno dell'anno~ era uscita finalmente la 
~i_me;;;p, o, come ebbe ad intitolare il libro il nostro autore, 
le Regole ed Osservaz,foni _ della.Jjt1:gJL4.j_1g,jj_@w_pr_opffiJ.e_g_i__gioy_q11çt./i _st1J:.if:iy§f. 

Dopo il titolo e il nome dell'autore, ricorre lo stesso motto latino 
della seconda edizione della Grammatica grande, cioè il quintiliano: Gram
matica plus habet in recessu, quam frònte promittit (I. r, c. V). E il motto, in 
verid, non è punto usurpato. Chi ben s' addentra nello studio del libro, 
presto s'accorge quanta filosofia e copia d'erudizione ci sia per entro a 
questo volun1e. 

Nulla c'è nella Prefazione che non sia stato detto nella Prejàzione della 
Grammatica grande (seconda edizione). L'Abate avverte soltanto che rispetto 

') Le memorie inedite di G. Giusti'. - Recensione. N. Antologia, fase. 16, marzo 1890. 

Il 
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alla lessigrafia, egli s'è attenuto all'antica maniera di scrivere, a quella, volle 
dire, che è seguita dalla comune degli scrittori, salvo in cene poche voci 
composte d'un verbo o d'un affisso, nelle quali, come ha fa tto nella Gram
matica, fa uso tuttavia di quel segno -che alcuni grammatici chiamano 1nezzo 
apostrofo. 

P er quanto io mi sappia, il primo a parlarne fu il periodico settimanale 
L' Istria che si stam pa a Parenzo. Io volli avere codesto onore, e, come 
seppi, ne intessei la critica che qui subito segue, e che inserii ne L'Istria 
di Parenzo '). 

Detto come io conobbi l'Abate Moise, entro a discorrere della Gram
matica così : 

Ora ne farò qui un po' di critica, sp erando con questo di eccitare alcuni de' nostri 
comprovinciali a leggerla e studiarla anch ' ess i e farsene pro. 

E, se così faranno, conchiuderanno essi ancora, come ho conchiuso io, aver avuto 

ragione Raffaello Fornacia ri quando disse che l'Abate Moise è l'Autore della più compiuta 
Grammatica cbe abbia l' Italia, e non aver similmente operato a caso quel celebre latinista 
che è il Cav. Diego Vit rioli, il quale, mandando in dono al Moise una copia del suo 
rinomato poema latin o intitolato Xiphias, scrisse sulla copertina del libro ~4.bbati ]oanni 
Moise Grarmnaticorum sui temporis facile principi 'Didacus Vilriolius d. 

L'opera conta qu asi 700 p,tgine ed ·è divi sa in tre Parti. La ra comprende l'Ortoepia 
e l'Ortografia; la 2• l'Etimologia; la 3• la Sintassi. Di tutt 'e tre queste parti dirò qualcosn . 

Nell a 1• parte è particolarmente deg110 d'osservazione quel che dice l'Autore del 
doppio suono delle vocali E ed O e delle consonanti S e Z, e del raddoppiamento delle 
consonanti nelle parole composte. 

Molti Istriani e Italiani in generale pronunziano male in varj cas i e la E e la O 
e la S è la Z; onde qu el che ne dice il Moise può servire a loro di grande profi tto. 
Molt i, per esempio, pronunciano remo con la E stretta, laddove ella va proferi ta larga; e 
all'incontro proferiscono con l' O stretta coppa (occipite), mentre si dee pronunziare largo. 
Più spesso ancora fallano molto nel pron unziare la S e la Z. e Posata (fr. 
couvert) sono forse le sole parole che tutti pronunciano bene, con la S aspra in 
mezzo di parola. T utte le altre voci aventi la S nel mezzo, le pronunziano dando alla S 
il suono dolce, e però fallano . Tali sono inipresa, posare, riso, naso, nascoso, fuso, così. -
Zio e zolfo molti li pronuncian o con la Z dolce, mentre invece ella va pronunciata aspra. 
Al contrario romanzo, ghiribizzo, sozzura molti li proferiscono con la Z aspra, quand'invece 
quella si deve proferir dolce. 

Per quel che riguarda poi il raddoppiamento delle consonanti, il Moise dà regole 
sì chiare ed esatte, che chi vi sta attento è impossibile che falli. Io ho letti su questo 
proposito parecchi Gramrnatici ; ma ness uno ne parla sì ch iaro co me lui. 

La 2a Parte è assai ·più importante: sovrattutto mi pajon o degni d' osservazione i 

') Anno III, n. qo, 2 1 g iugno 1884. 
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trattat i del Pronome, dell 'Aggettivo e del Verbo. - L'Autore è il solo de' Grammatici 
italiani , il qu,lle abbia accettata l'opinione del grande Gram matico francese Beauzée sul 
Pronome e sul Nome, opinione che a me pare verissima e che non so capire come tutt i 
unanimemente non l'abbiano ricevuta i nostri ,Grammatici e Filologi . La distinzione del 
'N,ome dal Prono11ie si è questa, che il 'N,ome ci esprime la natnra del soggetto e il 
Pronome ce ne dimostra la persona. Per cui si vede che m al fanno i nostr i Grammatici a 
po rre nel novero de' Pronomi le voci Questi, Cotesti, Quegl-i, Colui, Costui ecc., nòn indi
cando q_ueste ma i e poi mai la persona del Soggetto, ma .indica ndone in vece ad un tempo 
e la natura e la qualità, e però a tu tta ragione le chiam a il Moise .Aggettivi sostantivi. 
- L' A_!;gettivo è diviso dal nostro Autore in varie classi, le quali a me pajono similmente 
ve re e logicl1e. Gli Aggetlivi di raparlo sono compresi in un lungo art icolo che merita 
d' es·ser letto e riletto e profon dam en te stuLiiato .da' giovanetti. In questo· ar ticolO si dànno 
alcuni avvertimenti contrarj a quelli de' Grammatici. Mi basterà accennare ciò che dice 
l' autore dell 'Aggettivo Chiunque. Insegnano in coro i Grammatici e i Vocabolaristi di 
voci e maniere errate che il vero e proprio significato di Chiunque si è Ognuno che, o 
Ciascuno che, mentre il Mo ise afferma e dimostra con classici esempj che il proprio e 
veio sig nificato di Chiunque non è no Ognuno cbe o Ciascun.o che, ma è invece Qualsivoglia 
persona, la quale, qunnd' è aggettivo indistintivo congiuntivo. - Degne pa rim enti di con
siderazi one sono le divisioni e sud division i che l' Autore fa del Verbo,_ aggiungendone 
meritamente alcune che sono omesse da tutti in generale i Gramm atici e c~e pure ragion 
vuole che se ne fac cia parola. 

Nella terza Parte sono specialmente degn i di rigua rdo i trat ta ti della concordanza, 
quello del R eggim ento dei Verbi, e qu elli della Preposizione e della Congiunzione. 

Le regole della Concordanza son o esposte con tutta chiarezza . ed esattezza, segna~ 
tam ente quelle che concernono la concordanza del participio col soggetto 6 con l'oggetto, 
che nella più parte delle Grammatiche si cercano invano. 

Il trattat0 del Reggimento dei Verbi, dove l'Autore si mostra non solo sommo 
Grammatico, ma sì ancora pro fondo Filosofo, meriterebbe da sè solo che si studj que
st'opera. Qui si trova un Repertorio di maniere di dire belle ed eleganti e quasi tutte 
vive, insomm a un piccolo Dizionario composto a modo e a garbo. 

Non meno che nel tra ttato del Verbo si mostra il Moise gran Filosofo nell ' indagare 
ed esporre i veri valori delle P reposizioni, che furono tanto mìs trattati dagli ant ichi 
Grammatici e che durano tuttavia ad esse re mistrattati da' moderni. 

E in questo della Preposizione e nel seguen te trattato dell a Congiunzione ci offre 
l'Autore parecchi mod i ài dire immeritamente condannati dai Gramm atici e dai Voca
bolaristi. 

Questo poi è il bello del nostro auto re, che i g iovanetti studiosi possono ad occhi 
chiusi adagiarsi nell a sentenza di lui. Se la voce o maniera è buona e usabile, ei dice 
loro : Adopratela senza riguardo di sorta; se è erronea, dice loro: W..on la usate mai e poi 
rn.ai; se finalmente è confor tata da classici esempj, ma non fu mai usata o quasi m ai 
da i migl iori , ei dice loro: Non è errore l'usarla; io peraltro non. l'uso mai, non essendo ella. 
11-è necessaria, nè bella, e consiglio anche voi a fare il niedesim.o. - Dirò per ultimo del
]' Indice· Generale o 'I{.epertorio, che si trova in fin e del!' opera. Questo 'R_,eperlorio è 

comodissimo e per i giovanetti e per tutti, particolarmente per coloro, che, occ_upati in 
alt ri affa ri, non hanno tempo d'attend ere alli stud j grammaticali. In un tratto essi trovano 
co l mezzo del 'R.._eperlorio tutto ciò che desiderano, essendo esso vastissimo e diffu sissimo. 
_ O ve poi il lettore non conosca di quali autori siano gli ese mp j onde il Moise conferma 



le sue regole, egli non ha a far altro che a ricorrere alla Tavola de' Citati, posta in 
principio dell'opera, ove si dà la spiegazione di tutte le abbreviature. 

Due anni dopo ch'era uscita la Grammatica di mezzo, il Veratri scrisse 
una critica che inserì •1egli Opuscoli Religiosi ecc. di Modena'). Non occorre 
eh' io trascriva qui tu tta la critica: basterà dire che il Veratt i fa un monte 
di elogi al nostro sor Abate. Ei loda l'abilità e perizia dell'autore, valentis
sinw ed esperto quanto altri qualsiasi in tali studj, e, ciò che vale anche più, 
egregio scrittore. Dice che il eh. Abate Moise ha dato un assai buon libro, e 
un ottimo manuale, utilissimo anche a chi, avendo già appresa la lingua, vuole 
o approfondirsi in essa, o chiarire qualche dubbio. 

Fin qui tutto va bene. Alle lodi pero fa seguito una censura. Il Veratri, 
cioè, accusa il nostro Abate d' essersi messo a combattere la dottrina del 
Fabriani sulle rapportanti senza in:enderla ! 

E ne seguì un nuovo piato, del quale faccio ancor graz ia ai lettori . 
Dir6 solo che negli Studj Lett. e Morali di Modena ( t. II, pag. 12 3) 

dell'anno 1887, parlandosi di esso piato tra il Veratti e il Moise, dice Carisio 
Zeffirino (relatore della Strenna istriana di No1w Cajo Baccelli per l'anno 1887): 
« Una buona parte (della Strenna da pag . 94 a pag . 141) è data in piccola 
dose ali' Accademia Tassoniana e particolarmente a me Caristo Zeffirino; 
ma molta più al nostro concittadino B. Veratti, per le questioncelle dibattllte 
gli anni scorsi tra il eh. Abate Gio. Moise ed esso Veratti. Io non so se 
questi vorrà replicare nella sua futura Strenna di Studj Filologici pel r888, 
e credo che noi sappia nem meno egl i, perchè vi penserà quando nell'estiva 
stagione porrà mano a com pilarla. Per parte mia debbo e voglio ringraziare 
N. C. Baccelli per avere presentato a' suoi lettori le ragioni dette da noi; 
e -replico il C/audite jam rivos, pueri; sat prata biberunt ». 

E il ruscello s' è chiuso, in fatti, defini tivamente, anche per la morte 
sopravvenuta del povero Abate. 

Ed ora mi correrebbe obbligo di dire di tutte le correzioni introdotte 
dal Moise nella Grammatica di mezzo, in rapporto alle due edizioni della 
Grammatica grande; ma questo mi porterebbe troppo per le lunghe, cd 
ingenererei, certamente, grande noja nel lettore, se pure ne ho avuto qualcuno 
che possa aver resistito alla lettura del presente lavoro fino a questo punto. 
Quello che posso dire si è - e spero d'avere ingenerata almeno una tale 
persuasione anche in quel qualcuno lettore di sopra - che il Moise non 

1) Serie 4, tomo XV, pag. 473 e seg. 
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pubblicò l'una dopo l'altra le sue Grammatiche per purò capriccio - tanto 
più eh' eg li non ne ritraeva un utile adeguato dei suoi libri, ma anzi ne 
rimetteva quasi ogni volta del proprio, e non poco del proprio - ma sì 
bene ei le pubblicò col sapiente intendimento di rendere l'opera sua sempre 
più perfetta, giovandosi dei buoni consigli degli esperti della materia, e del 
frutto de' suoi studj diligentissimi, ne' quali perseverò indefesso fino alla 
morte. 

Ne voglio dire con questo, che la Grammatica di mezzo sia un libro 
it1 tutto in tutto perfetto, tant' è vero che lo stesso Moise ebbe ad accor
gersi di qualche erroruccio dopo l:t stampa di quello, e francamente lo 
confessò, dichiarandosi pronto di levarlo nell' eventnale ristampa della sua 
Grammatica '). Così a 67 anni ei pensava ancora ad una quarta edizione 
della sua Grammatica grande! Dico Grammatica grande, perchè, alla fin 
fine, anche quella di mezzo è tutt'altro che piccola. 

Sia come si voglia, il Moise era durato ben 42 anni intorno allo studio 
ed alla perfezione della sua Grammatica; ond'egli scese nella tomba con la 
coscienza che poteva giustamente ripetergli in rapporto ad essa Grammatica: 
ExEGI MONUMENTUM AERE PERENN!US. 

xxx. 

Compiuta la Grammatica di mezzo, il Moise volle darsi un po' di bel 
tempo, e rivedere gli antichi amici, e parte dei letterati coi quali ebbe 
corrispondenza. - Nei dodici mesi che intercedettero dall'agosto del 1885 
ali' agosto 1886 l' Abate intraprese ben cinque viaggi, il primo dei quali, 
abbastanza lungo, lo fece nel Regno d' Italia in compagnia di suo nipote, 
il sig. dott. Gianpietro Moise '). Veramente egli intraprese questo viaggio 
anche per consultare, nelle rispettive Universid dove insegnano, i celebri 
professori in oculistica dott. Magni e dott. Limi. 

Il dì 19 ottobre 1885 lasciò Cherso e si diresse a Fiume, da dove 
partì il giorno appresso per Udine. Rinfrescata qui l'amicizia col!' avvocato 
sig. Pietro Lorenzetti, e visitato quanto era da visitare, andò a Venezia, 

1) Vedi Dialogo quarto della Strenna istriana per l'anno r887, 
') Vedi Viatti inseriti nella Strenna per l'anno 1887, pag. 9 e seg. 
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dove fe' mù sosta di quattro giorni, rivedendo amici, conoscenti e opere 
d'arte. 

Il di 25 andò a Padova, e la mattina del 27 si diresse per Bologna, 
dove pure si fermò quattro giorni. 

Il nostro Abate volle qui conoscere di persona il comm. Francesco 
Zambrini, celebre letterato bolognese, col quale da parecchi anni era in 
corrispondenza epistolare. Fu accolto dal buon vecchio con tutta amore
volezza e si trattenne con esso in lieti e istrnttivi conversari. 

Al mezzogiorno del 3 r d' ottobre il Moise si trovò a Firenze, e dalla 
stazione di S. Maria Novella si fe' tosto condurre in via de' R1rdi, dove 
lo aspettava a gloria il cav. Giovanni De Maria, vecchio amico dell'Abate. 
Stette a Firenze parecchi giorni, buona parte de' quali impiegò a far visite 
a' letterati suoi amici e conoscenti. Da prima andò dal cav. Cesare Guasti, 
segretario dell' Accademia della Crnsca, e dal prof. Raffaello Fornaciari, e 
poi da Prospero Viani e da Giuseppe Rigutini, e tutti e quattro lo accolsero 
amorevolissimamente, e gli usarono un mondo di gentilezze. Il Guasti e il 
Fornaciari l'Abate li conosceva da pezza, ma il Viani e il Rigutini, benche 
fosse con essi in relazione epistolare, e' non li a vea mai veduti prima 
d'allora. 

A proposito poi del Rigutini, l'Abate mi raccontò il seguente aneddoto, 
Entrato che fu in stanza, trovò il eh. filologo tutto inteso a lavorare intorno 
alla lettera F del grande Vocabolario della Crnsca. Il suo tavolo era tutto 
ingombro di carte, di libri ecc. ecc. Fra i libri che teneva aperti c' era 
pure la Grammatica grande del nostro Moise, non so ora di preciso se 
alla lettera F del Repertorio delle principali materie di cui si ragiona in essa 
Grammatica, o in altra parte. Il fatto sta che il Rigutini, quando si vide 
dinanzi il Moise, gli gettò le braccia al collo, e gli additò la di lui Gram
matica che allor allora stava consultando ! - « Questo, mi disse l'Abate, 
fu uno de' più grandi conforti eh' io ebbi in vita"· 

Il Moise visitò pure a Firenze la famiglia del defunto suo amico Giu
seppe Polverini, benemerito tipografo fiorentino. Poi volle conoscere i 
tipografi Luigi e Federico Niccolai, successori del cav. De Maria nella 
stampa della Strenna Istriana. E, tanto per non perder l' uso, si recava 
quasi ogni giorno alla tipografia a rivedere gli stamponi di quella per 
l'anno 1887. E ne ha corretti degli stamponi il povero Abate! Tanto da 
sciuparsi ben bene la vista, cosi che q nasi la perde. 

Il giorno de' Morti andò a visitare il Cimitero del Monte alle Croci, 
e si fermò a pregare dinanzi alle tombe di Pietro Fanfani (col quale avea 
.valorosamente giostrato), di Pietro Thouar e di Giuseppe Giusti! - Ecco 
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il Moise. Di tutte le magnifiche tombe che stanno nei press i d.i S. Miniato, 
ei non ricorda che quelle tre ! 

Ai 12 novembre di mattina col primo treno si pose in viaggio per 
Pi sa. Ma qui non si fermo che poche ore. Col treno delle tre partì per 
Lucca. Nel!' usci r dalla stazione gli venne incomro l' avv. Leone Del Prete 
col su o fi g lio Lorenzo. Era tanto tempo che l'Abate si struggeva dal desiderio 
di conoscere di persona il eh. avvocato, col quale da venti anni era in 
corrispondenza epistolare, e qu esto viaggio da Firenze a Piswja l'aveva 
fatto a bella posta per vederlo e trattenersi un poco con lui. Il Del Prete 
lo· condusse in g iro per la citt:I, volendogli fare egli stesso da cicerone. 
Venuta l' ora della pentola, il sor Leone volle che l'Abate desinasse insieme 
con lui e con la sua famiglia. 

Il giorno dopo, di buon mattino, il Moise parti per Pistoja. Ma la sera 
stessa riparti per Bologna, dove arrivo sulle ventitrè. 

Desiderava l'Abate a vanti di pigli,1r per Romagna di conoscere di 
persona il prof. Carducci, il che non avea potuto fare nel viaggio di andata; 
ragion per cui, deposte le sue sacche ad una locanda li vicina alla · staz ione, 
and o senz'altro in via Mazzini, dove, salite nientemeno che otto scale, fu 
amorosamente accolto dal professore ch e dianzi s' era levato da desinare. 

Raccontandomi qualche mese appresso questa sua visita, mi g iustifico 
il motivo per cui voleva conoscere l' illustre letterato e il primo poeta 
d'Italia . Con vien premettere che qualche tempo prinia, parlando della cattedra 
di grammat iche ai suo' · scolari, il prefato professore avea lodato molto b 
Grammatica grande del Moise, gi udicandola la più completa Grammatica ' 
d'Italia. Ven uto a saper questo il nostro Abate, ne fo molto consolato; 
volle quindi visitare e ringr:\ziare il Carducci. Questi l'accolse amorevolmente, 
come dissi , se ne compiacque di saperlo istriano, e lo assicuro che le lodi 
che gl i erano uscite dalla bocca partivano da sincero convincimento e da 
verace estimazione. - In fa tti, fino a queste punto, l'uno non conosceva 
I' altro di persona. 

E poichè sono su questo argomento, mi piace di riferire il giudizio 
del Moise sul Carducci poeta. Provocato da me, l'Abate rispose: « Ecco, 
del Carducci mi piace assai più le prim e poesie, ch e le seconde e le ultime». 
- E perchè questo? - Perchè le prime erano linguistica mente più pure, 
o per meglio dire più toscane delle altre ! - Io nor, discuto se cio sia 
vero o meno, rifedsco e passo oltre. 

La mattina seguente partì per Lugo, dove l' attendeva il sig. Antonio 
Golminelli che lo condusse a Cotignolà in casa prnpria, e quivi si fermo 
cinque g iorni. Visito in qnesto incontro Faenza, oltre che Lugo. Il 19 ho• 



vembre si recò a Ràvemu, donde doveva imbarcarsi sul va porino che parte 
ogni settimana per Trieste. Nella breve fermata che fece a Ravenna, visitò 
la tomba di Dante, eh' ei descrive minutamente. - Alle ore 9 del giorno 
seguente sbarcava a Trieste, da dove, per Fiume, ritornò a Cherso . E qui 
finisce il primo suo viaggio. 

Il secondo viaggio il nostro Abate lo fece nei Lussini, per dove parti 
il di 15 febbraio. Egli fu o spite gradito per sette g iorni di Don .Francesco 
Craglietto a Lussingrande. Il qual luogo egli descrive minutamente, come 
altra volta aveva fatto di Lussinpiccolo. Come è noto, nel duomo di Lus
singrande si conservano parecchi oggetti d' arte di grande valore, fra' quali 
un'Addolorata del Ti ziano, ed una bellissima statua marmorea della Madonna 
del Rosario d'ignoto autore, quantunque alcuni vogliono la sia del Salviati . 
Poi una pittura in tavola del Vivarini (Bartol.); un quadro di . Francesco 
Hayez, altro di Lattanzio Querena ecc. ecc. 

Il terzo lo fece a Parenzo e a Visignano, fermandosi, fra l' uno e 
l'altro luogo, soli quattro giorni (dal 31 marzo al 5 aprile), malgrado le 
mie vive insistenze perchè almeno a Parenzo si ferma sse di più. Ed anche 
dei detti due luoghi , specie del capoluogo, ei fa minuta descrizione. 

[I dl 5 aprile era a Cherso, e subito il giorno dopo il Moise ripartiva 
per Albona e S. Domenica, donde faceva ritorno a casa tre giorni dopo, 
cioè il · 9 del detto mese. Del primo luogo si ferma particolarmente a 
descrivere il Museo Luciani-Scampicchio. 

Finalmente il quinto viaggio ei lo fece a Dignano e dintorni, occu
pando sei giorni, cioè dal 29 maggio ai 5 giugno. 

L'anno seguente (1887) l'Abate non fece che nn solo viaggio, nel 
mese di luglio, in Liburnia, e questa volta in compagnia del nipote suo, 
Pierino, allor allora uscito dottore in giurisprndenza dalla R. Universita di 
Padova. Quella costa del continente istriano era quasi del tutto ignota 
all'Abate, ond' ei la visitò parte a parte, cioè da Bersez fino a Volosca, 
impiegandovi parecchi giorni. 

XXXI. 

Circa nove o dieci anni fa, essendosi iniziata a Torino la pubblicazione 
dell'Annuario biografico universale, il eh. Prof. A. Brunialti m' interessava 
di volergli iùviare una qualche biografia di uomini distinti appartenenti a 
questa regione. Io gliene mandai alcune di codeste biografie, ma tutte di 



persone gi:ì defunte, fra le q nali mi piace di rico rdare quella del tanto 
compianto Prof Carlo Combi. Allora io messi g li occhi, fra altri, anche 
sull'Abate Moise, appo ii quale insistetti perchè volesse darmi almeno i 
punti principali della sua vita. Correva l'anno 188 5. 

Il povero Abate schermì la mia domanda, dicendo eh' era «diventato 
ormai un coccio >l e non atto più a scrivere « un articolo alquanto lungo 
che garbo abbia ». - « E poi, soggiungeva, come vuo' eh' io stesso scriva 
la mia biografia? Nessuno, io credo, potrcì mai obbHgarmi a biasimare o 
a lodare me stesso; eppure questo dovrei fare, se volessi buttar giù una 
mia coscenziosa biografia. D' altra parte io non credo d'esser un animale 
tan to raro, che la gente abbi,1 a correre ed accalcarsi per vedermi. Dunque 
<la'ti pace e non entrarmi più in qu esto tasto. Sai bene che quanto posso 
fare per te lo fo di buona voglia senza bisogno che altri mi ci tiri». 

Sta bene avvertire che allora il povero Abate era affetto da quel fiero 
mal d'occhi, di cui ho detto più sopra, e non poteva in veruna guisa 
occuparsi · nello scrivere. Tuttavia, quando il male cominciò a scemare, io 
ritornai alla carica, e il bu on Abate ~ quantunque professasse di non 
aver più testa, e di conoscere « che non valeva più a dettar una pagina 
ammodo» - in data dei 5 settembre 1885 m' inviava alcune sue brevi 
note biografiche. 

Ma io non mi adattai a quelle note molto semplici,· tutto che elegan
tissim e, ed approfittando di una sua visita che mi fece a Parenzo, lo persuasi 
a dirmi dell'altro. Allora s' è convenuto, eh' eg li risponderebbe -'- e poteva 
anche non farlo - a determinate mie interrogazioni. Così è avvenuto che, 
oltre ali' autobiografia del Moise, io venissi in potere di parecchi altri 
squarci di sua vita. Ora però m' accorgo, e me ne pento assai, d'avere 
troppo poco approfittato della sua cortese accondiscendenu, chè di molte 
cose riflettenti gli st udj e le opere del Moise io rimasi perfettamente al
i' oscuro, per cui ne sono anche adderivate parecchie lac.une che il lettore 

avrà ri scontrate in ques te pagine. 
Ma, a quel tempo, era ben lonuno dal credere eh' io mi deciderò a 

questo lavoro. Tratta vasi allora di servire l'Annuario biografico, comporta
bilmente o proporzionatamente al suo programma, e non d' intessere una 
biografia tanto quanto circostanziata, com' è la presente. Nè della vita e 
degl i altri squarci che la seguirono potei valermene per l'Annuario biografico, 
avvegnachè codesta pubblicazione, di cui erasi fatta editrice l'Unione Tipo
grafico-Editrice Torinese, venisse, dopo qualche anno, a cessare, sì eh' io 
rih1asi in asso colla biografia dell'Abate Moise, e solo me 11e valsi quando 
egli fatalmente vi;:1rne a morire, L' autobiografia del Moise\ dunque, la 
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pubblicai ne L'Istria (a. VII - 11 febbraio 1888 - N. 322); e parte degli 
squarci biografici autografi ne La Provincia dell'Istria che si stampa a 
Capodistria ( a. XXII - I 6 febbrajo 1888 - N. 4). 

L'Abate dunque si sentiva ornai stanco, e ben poteva esserlo il povero 
uomo. Egli aveva lavorato, e che lavoro! indefessamente quasi mezzo 
secolo .... per la gloria. Si, per la gloria, perche dal complesso del lungo 
sudato lavoro guadagni ei non ne trasse. A lui dunque ben s'attagliano 
i seguenti detti del collega suo in arre, Vincenzo Nannucci '). 

« Egli e fuor di dubbio ..... che un tristo romanzo senza capo ne 
coda, e disteso in una lingua scomunicata, m' avrebbe fruttato assai più 
che un lavoro, il quale s'aggira sopra studii sodi e severi. Seguita il gusto 
che domina, mi diceva una vecchia volpe, se non vuoi morir dalla fame: 
gli uomini voglionsi prendere pel loro verso e gabbare: briga e piaggia: 
il mondo è degli impostori e dei furbi. E mi parlava il Vangelo: e conosco 
pur troppo ancor io esser q nesto il mezzo sicuro per accattarsi grazie e 
favori. Ma, giri la Fortuna la sua rata come le piace, io non comprerò mai 
a questo prezzo la vita, ne m' indurrò per colpi eh' ella mi dia a far nulla 
che sappia di lusingante piacenteria, di viltà e di bassezza; ne cotanta abie
zione di animo da me giammai niuno speri. E sieno pure quanto si vogliano 
sterili di ogni frutto i sudori della rni:i fronte, purche onoratamente versati. 
Amo spirar sulla paglia, beato nel silenzio degli studii, non discendendo 
ad atti che offendano la dignili del carattere, e scrivendo cose, tinche mi 
reggeranno le forze, che non mi tornino a nessun pro, ma dalle quali 
possano ritrarre i miei simili vantaggi e beni reali, anzi che da ciarlatano 
e da ciurrnadore nuotare, vendendo fumo e trappolando la gente, nelle 
delizie, ed essere poi accompagnato dal dispregio e dall'indignazione dei 
sapienti e dei buoni: e " 

. . . . la vendetta 
Fia testimonio al ver che la dispensa. 

(Parad. XVII. 53) 

Ornai il Moise, per ritornare a capitolo, sentiva il bisogno di riposare 
la mente e di distrarre lo spirito. Perciò accoglieva volentieri gl' inviti 

') Analisi çrit . dei Verbi ital. già citato, in Prefazione. 
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che gli venivano frequenti dagli amici dell ' Istria che lo volevano con 
loro. Chi avrebbe mai detto, che proprio uno di codesti in viti g li sa rebbe 
poi stato ramo fatale, da determinare il suo « funereo dì " ? .••. 

In sullo scorcio appunto del mese di gennajo dell 'anno 1888 eg li 
riceve grazioso invito di recarsi dal suo buon amico sig. Benedetto Minach 
di Volos~a ~ piccob città della Liburnia che sta di fronte all'isola di Cherso 
verso levante. 

Il Moise di fatti vi si recò la mattina del 24 del mese già detto, in 
scelta comitiva, nella qnale vi era anche l' egregio suo nipote il dottor 
Gianpietro Moise. Arrivata la comitiva a Volosca, prima del pranzo - che 
doveva essere allegro per i mol t i comm ensali che avevano da parteciparvi -
l'Abate si aggirò per il luogo a fare certe visite che desiderava. Nel di
scendere lo scalino d'un' abitazione, il buon vecchio, pimtosto alto della 
persona e ben portante, scivolò, e nello scivolare si spezzò il fibula del piede 
sinistro. Mandato sub ito pel chirurgo, questi gli fasci ò il piede com e l'arte 
chiamava. Cosi il povero Abate, in scambio di andare a pranzo, fra acuti 
spasimi fu trasportato a braccia fino al porto di Ika, e Lì, imbarcatolo su 
un vapore del Lloyd allora di passaggio, fu trasportato a _casa sua, a 
Cherso. 

Stette così parecchi g iorni, e sembrava che la guarigione del piede 
procedesse regolarm ente. Tuttavia il giorno prima della sua morte, e' volle 
confessars i e comunicarsi, 11011 g ià perchè da alcuno e da lui stesso si 
prevedesse una prossima catastrofe, ma per pma divozione. Ed egli stesso, 
pur balbettando per la com1r.ozione, reci tò il Confiteor con grande sentimento, 

poi ricevè la sacra particola con le lagrime agli occhi . 
Il giorno dopo si mostrò di buon umore piu del solito, e coi suoi 

nipoti che gli faceva n compagnia , scherzava dicendo; che il sor Abate 
sarà d'ora in poi non solo cieco, ma anche zoppo ! 

Rintoccate le ore 8 della sera del §..Jé..2r,g_!9., uno dei nipoti si allon- --~ 1f, ; 
tanò dalla stanza, rimanendo col malato -iTsolo dott. Gianpietro. Poco --
stante I' Abate accusò una certa sonnolenza che lo coglieva; appoggiò pian 
piano il capo sul guanciale e prese a ru ssare molto celermente. Il nipote 
allora corse a lui, e lo trovò cogli occhi ri voltati. Lo scosse, chiamò il 

medico, gli fecero delle fregagioni . . .. invano: egli era morto ! 
Così, breve, è finito un uomo di tanti meriti, di tanto ccrndore, di 

tanta attività, di tanta dottrina, quale si fu l'Abate Giovanni Moise. Da 
pezza in qua la patria nostra non ebbe una mente tanto disciplinata ed 
equilibrata quanto questa del Moise, quantunque il suo sapere possa dirsi 
circoscritto quasi onninamente alle discipline fi lologico- linguistiche. Di 
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vivo ingegno e di animo aperto ad ogni voce del bene, chi sa quali cose 
altissime, straordinarie avrebbe operato, in un centro maggiore e soccorso 
dei mezzi necessarj. La sua mente s' acui via via che gli anni gli crebbero; 
ne egli fece certo, come vedemmo, tante belle e buone cose senza contrasti. 
Ma, in fine, ebbe il conforto di vedere i frutti della sua portentosa operosità. 

Il decesso del Moise fu da tutti sinceramente compianto, cioe non 
solo dai chersini, che lo amavano come un padre affettuoso, ma da tutti 
gl' istriani, e da quanti italiani - fra cui dei valentissimi letterati e filologi -
ebbero l'opportunità di conoscerlo. Tutti i giornali del Litorale e alcuni 
del Regno ') intessero di lui · dei lunghi e sentiti articoli. Che egli era, 
oltre che dotto molto, buono assai, d'animo mite e gentile, di cuor aperto 
e · generoso, molto alla mano, quasi sempre d' umor gajo e affatto alieno 
da sussiego. Nel parlare era pieno di frizzi e di motti garbatissimi e pieni 
di sale, motti che gli uscivano dalle labbra frequenti e spontanei. Sotto 
qualche aspetto, però, egli era quello che comunemente si dice un originale. 
La quale originalità la troviamo riflessa in modo particolare nei suoi Lunarj 
e nelle sue Strenne. Se contrariato in cose che gli sembravano veder chiare 
- ed era quasi sempre cosi - scattava allora con qualche irritabilità 
bizzosa; ma la sua bizza durava un istante: era un fuoco di paglia. Egli 
candidamente mi confessò, che per la sua troppa sensibilità e tenerezza di 
cuore non poche volte si trovò in brutti impicci nel suo ministero di 
sacro oratore e di confessore. « Predicando a braccia, mi scrisse, ni'avvenne 
le tante volte che la voce mi fosse rotta da singhiozzi e che eccitando a 
contrizione piangessi di compassione e per tenerezza sospendessi il discorso. 
Peraltro ringrazio Iddio che da questo male ne derivò sempre nn gran 
bene"· Era di semplicissimi costumi. I suoi spassi, come in parte abbiamo 
veduto e come egli stesso las~iò scritto, erano un viaggetto ogni anno, 
un piccolo passeggio ogni giorno, una visita ai parenti e agli amici ogni 
settimana, e quattro chiacchiere in un cenino fatto con pochi amici una 
o due volte l'anno, col seguito, talvolta, di qualche partita a tresette, o 

di altro giuoco di carte. 

1) Fra quest'ultimi ne parlarono con ammirazione L'Italia e La Lombardia di Milano, 
la '!(_assegna di Firenze, L'Iride di Candia Lomellina, gli Lett. ecc. di 
Modena ecc. ecc. di tutti, come si è detto, se ne sono occupati di Parenzo 
e · La Prouincia di Capodistri,i. 
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Oltre ai viaggi che andai via via di lui enumerando, devo aggiungerne 

ora degli altri eh' ei fece in varie riprese per l'Italia, per la Svizzera, e per 
la Germania. Durante l'an no poi non stava se111pre fermo nella piccola città 
di C herso, ma recavasi nelle buone stagioni al Capo, che è una vastissima 

e ricca villa appartenente ai signori Moise, pos ta sul confine · se ttentrionale 

dell'isola. Qui vi l' Abate attendeva meglio, nella pace e tranquillità della 
campagna, ai dilett i suoi studj. 

Fu istruttore impareggiabile e avversario ad un tempo del presente 
sistema scolastico ch'ei l'aveva per falso e tri sto, perchè i giovani s'applicano 

a troppe materie, e, conseguentemente, imparano assai poco. « C' è - egli 
dicevami negli ultimi tempi quando non insegnava più - troppa matematica, 

troppo g reco, troppo latino, e in generale troppe ling ue. Fatto sta che un 
bravo giovane che abbia fat to con distinzione l'esame di maturitù, non sa 
scrivere una buona lettera nella propria lin gua. Se io dovess i far scuola 
privata ad un giovane, la fa rei secondo il sistema ant ico" · 

Fra i molti manoscritti, lasciò pure un Trattatello della retta pronuncia, 
e, come ognuno può immagin arlo, fasc i di lettere de' più cospicui letterati 

dell 'epoca, lettere che l'affettuoso suo nipote, dott. G ianpietro, si ripromette 

di dare, quando che sia, alla luce'). 
Come sacerdote non ven ne mai meno ai suoi doveri; fu pio e non 

superstizioso, tollerante cog li altri e mai con sè stesso. Ciò non tolse che 
egli riprovasse l'attuale contegno d'una parte del clero. cc Del presente 

stato del Clero, scri vevami, io la penso molto male, e credo che chiunque 
abbia un po' di quel che si frigge did lo stesso. C' è poca istru zione e 
molta preSL1nzione, specie nei preti slavi e slavizzanti. Dico cosi in generale, 

perche bisogna fare anche qui qualche eccezione ... .. "· 
Conobbe più lingue antiche e moderne; oltre il latino, cioè, che manco 

si di scorre, conosceva anche il greco e qualche cosa d'ebraico; delle mo
derne conosceva benissimo il francese, il tedesco, lo slavo e qualche cosa 

di spagnuolo. 
Quantunque suo!esse ripetere che Fra' Modesto non fu mai Priore, 

tuttavia ei non brigò mai per aver posti, cariche, onorificenze. Nessuno 

seppe mai, a cagion d' esempio, nep pure i suoi stess i fami liari , che se ne 
accorsero dopo la di lui morte, eh' egli fosse membro di parecchie Accademie 

italiane. Ad essere conosciuto più di quello eh' ei fu, e11tro e fuori d'Italia, 

') Egli ne tiene in pronto ben 5 5 1 tutte messe in pulito in apposi ti manoscritti. 
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io credo gli possa esser nociuto non solo il suo costante rècesso in nn:t 
pìccola isola del · Quarnarc, ma anche la stessa forma o modo col quale 
soleva dar fuori alcune sue opere. Quanti erano infatti che leggevano i 
suoi Dialvghi di filologia - ne' quali e accumulata tanta sapienza gram
maticale - dal momento eh' egli li andava inserendo nei Lunaij o nelle 
Strenne? - Pochi assai. E ciò e tanto vero, che la tiratura di quelli e di 
queste fu da prima assai limitata. Ed anche quando essi libercoli ebbero 
maggiore spaccio, coloro a cui venivan in mano non erano atti certamente 
ad apprezzarli quanto si meritavano. Ben altra cosa sarebbe stata, se le sue 
critiche o le sue difese egli le avesse pubblicate in uno dei tanti periodici 
letterarj e scientifici che escono tuttogiorno in Italia. Tuttavia anche da 
questo ne sortì un gran bène; quello cioè d'avere del nostro autore un 
complesso di opere tutte sue, originalissime, dalle quali egli emerge sempre 
vivo e chiaro com'era di fatto, cioe coi suoi pregi e colle sue debolezze. 
E se le opere buone non muojono, qudle del Moise vivranno di luce im
peritura '). 

Come grammatico, si può affermarlo, fo sommo ; come letterato, dirò, 
era un purista di primissima forza; ma non di quelli della lingua classica 
dei libri, ma sì degli altri della lingua viva e parlata della Toscana. Taluno, 
volendo sputar sentenze . sulla lingua da lui usata, ne disse di quelle che 
non avevano ne babbo nè mamma. Ed è naturale, che non .è cosa più difficile 
di quella di giudicare su codesta bisogna, come pure sullo stile d' uno 
scrittore. E si fa maledetta confusioae fra stile e lingua, non sapendo quali 
sieno i giusti confini fra l'uno e l'altra. In quanto a criterio artistico nello 
scrivere, ripeterò che il Moise era un fratello siamese coli' Abate Giuliani. 
Il quale scrisse le seguenti che calzano appuntino colle idee del Moise '): 

Oggi più che mai si rende fra noi sensibile il bisogno di mantenere la proprietà e 
purezza della lingua, dove saldamente consiste e di più in più risplende la dignità della 
nazione. Ma se davvero questa a noi preme, dobbiamo, quasi vincolo d'amore, di unità e 
frate1lanza, custodire un così prezioso idioma tramandatoci .dai nostri padri. BenaVventurati 
i Toscani. che l'hanno perenne sulle labbra ed incontaminato! Serbano essi perciò 
quell'indole gentile, quel set1s0 finissimo del buono e, diciam pure, quella squisita uma
nità e libera franchezza di spiriti, che è propria stampa degli italiani. 

1
) E già si parla d'una terza edizione della sua Gra.m,natiche!ta a Firenze. 

') Sul Vivente linguaggio della Toscana. Prefazione. - Firenze. Le Monnier, 1865, 
terza edizione. 
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Ed or vole:;se Iddio, ripetcrè, aila mia volta, che il seme getta to dal 
nostro Abate sia per produrre buoni frutti, e non isterilisca mai nel nostro 
paese; chè questa sarebbe la peggiore e la più esiziale di tutte le sventure! 
Deh possa 

• • , • L
1 

ESEMPIO 

DEGLI AVI E DE' PARENTI 

Porre NE' FIGLI SONN'ACCHIOSt ED EGRI 

TANTO VAL°OR CHE UN TRATTO ALZINO IL VISO, 

(Leopardi. Canz. sopra il mon. di Dante) 

Dopo alcuni mesi che l'Abate Moise era morto, la famiglia di lui ben 
pensò di erige re nel ca mposanto di Cherso un monum ento che distinguesse 
le ossa del primo Grammatico d' Italia di quest'epoca da tutte le alire se
minate in quel recinto sacro ai defunti. 

Il più volte nominato dott. Gianpietro Moise poi, pensò con molta 
saggezza di affidare l' incarico dell'epig rafe ali' illustre filo logo e letterato 
avv. Niccola Castagna, siccome a quello che era legato coll'Abate cbersino 

da vincoli di amicizia e di sincera estimaz ione. E il prelodato sig. Castagna 
accettò volen tieri il pietoso incarico, e spedi al dottor Gianpietro l'epigrafe, 
accompag nandola colla segu,en te lettera : 

P1'egiatissimo 51'.gnore ! 

Ella mi diede un comando carissimo, ma assai doloroso, e l'animo mio da svent ure 
domestiche trafitto, non sep pe pel momento risponder meglio che con inviarle un mio 
libretto d' iscrizioni, col quale le assicurava cht! avrei scritto quella per l' illustre Moise. 
Raccoltomi in me la scrissi, e sc rit tala la tenn i sul tavolino per le possibi li correzioni, 
quando mi g iunse il fogl ietto del Veratti, che E lla mi mandò e che io less i con pio affetto. 
Nulla vi trovai che .io non sapessi, salvo quella tanto repentina mo rte! Povero e carissim o 
amico Giovanni; Iddio benedetto ti dia alle tue virtll il premio eh' Egli riserba ai celest i. 
Nel quad erno di aprile della Rassegna di Firenze io feci annunciare tanta perdiu , 
secondo la partec ip;1zione datam ene da S. alla quale con mia lettera risposi condolemlo. 

Or eccole l' iscrizione che io sc ri ssi col cuore, e il cuore diceva la verità, e mi ono ro 
sottoscriverla, come mi onorai del comando di farla. Forse un po' pill breve, non sarebbe 
stata male, ma io non ho saputo ristrignerla di pill ; e pure al tro che ho taciuto, avrei 
voluto dire. V. S. la legga, e se non la troveri_ conveniente, io non ci avrò colp:.1; ed 
Ella la laceri. Se le parrà da poter andare, e avrà osse rvazioni a far vi, me le facc ia alla 
libera, la prego_, e ciò che io non avrò visto, lo vedrà V. S. e potremo con amore con-

cordare in sieme ... .. . 



In ogni modo grad irò un cenno di V. S . che mi assicuri dell 'arrivo della presente. 
E qui ossequiandola con ht sua famiglia, prego chè mi comandi e mi voglia bene ; 

ed io che come V. S. sono pure "" che piallgo per servirmi delle parole di Dante, le 

stringo la mano e resto 

Cillà Saut' Angelo, 27 agosto r888. 

dev. 

Nicc. CASTAGNA. 

Ed ora, ecco l' epigrafe: 

GIOVANNI MOISE 
SACERDOTE DI NOBILE ESEMPIO 

RIMARIT Ù A DIO LE AN IME 

NEL PATIRE ESERCITATE 

CITTADINO DI MOLTE VIRTÙ 

LARGHEGGI Ù COI POVERI 

E NASCOSE IL BENEFICIO 

FILOLOGO FRA I PRI MI D'ITALIA 

CONVERTÌ Al GIOVANI 

I FIORI DEL BELLO IN FRUT TI DI BENE 

DIMOSTRANDO NELLE LETTERE LA PATRIA 

CHERSO GLI FU CULLA E TOMBA 

DIO TESORIERE 

GLI FU LARGO DEL SUO ETERNO PARADISO 

LA RELIGIONE DELLA FAMIGLIA 

GLI COMPOSE LE PIE OSSA 

SOTTO QUESTA CROCE 

XXVII NOV. MDCC CXX - VI FEBBR, MDCCCLXXXVIII 



Est rat to da gli Atti e ¾ e1node della Società istriana d'arcbeolvgia e storia patria 
Voi. VI. Fase. 1.0 e 2 .0 - 1890 
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