APPUNTI

Dl

~\ UGUSTO SERENA

ROMA
FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

190:1

APPUNTI

DI

AUGUSTO SERENA

ROMA
FUR½ANI E C. TJPOGR.-\Yl DEL SENATO

1903

1·1
I

i
BASCR • UNIV.TS

)ETUONI
/A
?)203

PROPRJET À LETTER ARJA

NICCOLÒ LEONICO TOMEO

A'

nÌ 211 cli ma rzo cleJ 1502, Bernard o de' Rossi , vescovo

f i di T re vi so, con fe ri vn, la prepositura della Co ll egia ta

di M.ontebe!Jmrn a Niccolò Leonico Torneo (1 ).
òfon tcbell una fn fol'SC c01·ep iscopato. sede di vescovi scisrn:uici ,d tempo dell e investiture. Poi vi fu istituita un a
Co ll egiata, elle godeva di belle preroga tive, v otand o i suoi
cn.non ici nell a elezione del vescovo rrevigiano . I1 primo
cle' canonici, cni spettava la cura delle anim e, reg·geva il
Col legio con nome e dignità di Preposto.
Su' 1 principiare del Ci n quecento. nlinato il castello elle
vicl e tante lotte fraterne a l tempo di E zzelino e degli Scal igeri , la terra cli Montebelluna fiori va di liberi co mmerci.
,li vigne superb o, di ameni gi a rdini e - quel che val più d' uomini intrepidi e gene ro si. che. barri candosi nel loro
.\[cr eato, eroi camente res istettero all e orde di monsignor d e
la l'ali ssn, e f'nr ono prima traditi da un vile ch e v inti da
un bar bar o.
Del benei'icio prepositurale di q ,iella terra fu investi to
N icco lò Leonico Torneo, uno dei più dotti e onesti uo mi ni
,le i secolo suo.
(1 ) Qunntunque altri desse unn, data diffe rente,
nBr.u A7.7.LJ~I AvOC:ARO,

R"tBAL I Hl

negli Atti clella Cancellei·ia vescovile.

l1· ssu ln n orni 11n. tintt.o l'nn no 1502 , a ' dì 29 rn nrzo: e ln comunivi'1
al 'l'imboschi; da. cui la to lse anl'..h C il Batt.ag ia, e qualche' altT0.

Appnnti letterari

Albanese di origine, nato in Venez ia nel 145G, alla scuolcl
cli Demet ri o Calcon clil a in F irenze aveva imparato t:into d i
g-rcco da poter poi leg·gere e spiegal'<, Ari sto tel e e Platonu
nel testo originale: onde meri tò l'onor e d i essere chianrnto
allo S tudio di P adova, poco piil ch e tr entenne, nel l J'.17 (1).
Nel U86 eg·li risiedeva però ancom a Venezia : e,l è ri cordato, col Collenuccio, col Valla ed altr i, fra quei « Yiros
e rucli tos par iter et eloquentes . . ea aet.nte omnis genel'is cloct rinae lumina et ornament.a », che frequentavano la casa cli
Filippo Bnonaccorsi , ambasciator e per il re di Pol onia (:!).
~fa, in P adova, Leon ico doveYa risi edere prima del '11, ,
nepote d'uno speziale. In fa t ti. n egli Es timi antichi (A rchivio del Museo cli Paclov.,: t. 132. polizza n. G) trornsi
la porta ta di Niccolò dc Leonico orci11ni scolaris, presentata il 12 Aprile 1492 loco mogistri Alò oromatarii. Dichiarn cli nver campi undici e casti in vi!J11, della Stang·n ,
sei campi dati a livello in villa d i Salhor o, un a casa post,,
i u Pa.clova, in contrada di S. !Ha.rtino a/itrì a Z1ulei.
Prob/1bi lmente a.cl un frate llo del no stro T orneo si 11ccenna in un 'altra polizz/1 del 18 maggio 1503, che si riferisce ai ben i cli « :\Lv i'ficho lò e l\i. 0 Beneto nevocly ch e fo
de ~d. 0 Alò spiz ialle " .
Più sicure notizie. quantunque mi scrnncl e. ah lJ iamo del
frn tello Bartolomeo : che, dotato d i noh i le in gegno o d i fo rti
studi, lasciata P adova negli anni della gnrrrn prom ossa

!lì FAr:CIOL.,TJ , Frtsli
tavii, typ . Semin . 1757)

Pa/cu:ini, t.. I, p. ll0-1 11 , Pn preeisarncntp.: ,~ .\!t.:1>xcvn ... pridin

Kal. April. munus su scepit >> .
Anche l'abate DORIGHKLLO, nelle ,s ue ,l/emorie di
e letterali cli Padoca pal'ficotw·mente cti medici (Bibl.
Civ. cli Padova . B. P. 938, fase . 2, p. :32 ), l'icn rd n, che « H CI 1497 si
trova ~ìcolù L eonico de' T ollle i clell 'Epil'o ven(',to pe r ndozio n
p.'' prof. delle Rr t-i. Lunedì 4 Jugl in convenne con Uristoforo di
S. Ylrt:,s irno con atto p ubb lico di

Co1legio e per l'onor e per
in Chiesa ili S . U rbano t'Ll
Dr,nr. 1

nltc rnat.ivnrn cn te in

.E la mattina de.! 1° gionio
nl S. Collegio ,, .
critiche degli sci·illo·l'i

cli A ugus lo Se,·e na.

dalla Lega di Cambrai , ri parò a Roma cercand o pace invano.
poi a Monte Cassin o per attendere ag li studi che lo avreb bero onora to, ma fo colto cla morte crudelmen te immatura.
Di m erito e cli fam a, a vrebbe gar egg·iato con Leonico (1).
Da cinque anni Niccolò teneva la cattedra, quando gli
v enne offerta la prepositL1ra della Collegiata cli Montebelluna. Probabilmen te in Padova lo conobbe il vescovo trevig iano Bern ardo de' Rossi, ch e di quella città er a arcidiacono
e vi morì qua ttro anni prima del 'l'om eo, dopo d' essere
sta to dai pontefi ci. onorato cl'al ti uffici e priv il egi, tra i
quali è notevo le, per il propos ito nos tro, quell o con cui
Leone X gli concesse la r isen a dei benefici, affinché si
ovviasse a lle intrusioni per le simonie e per il n epotism o.
Lotto pit tore fece de l v escovo Rossi un r itrat to, elle dovr ebb e esistere anco ra in P adova: e, prima for se, un quadro
all egori co, che del prela to suo pro tettor e adombr ava il
nobile g eni o. Dell a g reca e latina let ternturn , nonchè delle
bel le rrrti , e dell o studio dell ' antichita e dell a stor ia naturale, lo di ce a mante il F ederici , ricordando l'epigramma
con cLli lo co mmendò il Bologn i:
7

Ornasti cg-r cg-ium g rain , la.ti A.q ue JV[inerYa.

In genium et sacri s dotib us Ao nidum (~).
P L1re è r icorda to il vesco,' o Rossi come pr otettore cli
Galeazzo l<'acioo prtcl ovano (3) .
Delle arti e delle lettere ern, dunque, effici\CC amico:
e già .I' Agooletti co nferm a ques ti\ n ostra asserzion e, nel
dis tico che gl i consacra:
B mllNARDUS

Ru,mus GuBm i: :s.

R oMA E

(1499-162 7).

A rs, doctrin a. juva.nt. Cum png·is Mars ferus urbe1n

Oppri rn it invictam . Mc du ce, Ro ma steti t (4) .
(1 ) !o ANN JS Pmmr VAr,ElU AX l BELLUN ENSJS De lilleralo•,-w n
infelici/aie libri clno. Vmrnt.i is, Sarz in a, ,i ocx x, li b. Il, p. 84-85.
(2) F mnwu c1, Memorie tre-vigiane sulle ope,·e cli ,lisegno. Vcnc,zia, Anclreoln, 1803, voi. II, p. 5.
(:l) I. l:'JJ>JRII V AL IDRlA NI op. e !oc. c it.
(4-) C . Anxot.g'l' TJ ) Series enwndafa Ta n:isino1·z1,1n p1·nc.<:ulu11i.
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Bernardo Rossi conobbe, dunque, probabilmente a Padova Nicco lò Leonico Torneo, e g li conferì la prepositurn
montebellunese. Ch' egli risiedesse, neanche tcmporau e,1mente, a ìlfontebellLrna, non crediamo. Distrutti sven turn tamente i più antichi registri dell'archivio prepositurale,
non possiamo averne secure notizie: ma, qaantunque fosse
prescritto che il Preposto vi avesse stabile residenza, e solamente de' canonici irresiclenti si movessero spesso lagnanze, non possiamo pensare, che un tale uomo, a' conforti cl' un t;tl vescovo, venisse distratto da l nobile arringo
degli studi filosofici per un beneficio di cinquanta ducat i (1).
Nel Cinquecento, com'ebbe ad avvc l' tire anche il Bnrckharclt, la società è ancora, specinlmente neg·li s tr,,ti superiori, composta di cle,·ici, di pres/Jiteti; i qnali , per vivere
in tenti ai loro stud i, lrnnno bisogno di benefici, di pensioni,
che, ormai, solo la Clliesa, può loro somministrare. Ai figli
si provvede poi mediante la legittimazione (2). Cosi, di
Niccolò, potè scrivere il Giovio, che « visse senza mogliere » .
Per favorirn lo studioso, dunque, senza togl icl'!o ali' insegnamento, il vescovo Rossi assegnava il beneficio prepositarale montebellunese ali' ecclesiastico Niccolò Leonico
Torneo; il quale, se dobbiamo credere alla testimonianzn
deg·Ji autori che citeremo più oltre, e giudicare dalla condizione del fig liuolo e dai gusti che egli stesso ebbe, il bisogno mai non conobbe. Leoni co il g-iov ine- cosi lo chinmeremo per clisting-uerlo dal padre - è ricordato come prera
Tarvisii, Novellius, 1880; Treviso e le .rne pievi, voi. I, p. Hi2-1GJ.
Treviso, Turazza, 1897.
(1) Legg-esì, infrttti, nei docurn enti trntti dnll1 Al'chivio Vr.sl·ovile, che l'immediato succcsso1·e del Torneo, G i:tcorno de' Mazzolerds, aveva fierissima Jitc col chierico And rea Falirizi (il
sopraffatto, doveva
riuscire p revo,<::to e

beneficio che allora valeva
(2) BuHCKHARD'I', I.a civ.

ducati.
secolo del l!inascimenlo in Italia .

Firenze, 18 71i; e G. Muz,n, Trn/lalo della comunione dei laici e
delle mogli dei chier·ici.

cli Augusto Sernna.
mediocre, m a , rara avis, ricch issimo; e forse a torto è creduto collaboratore di Tifi degli Oclassi nella Macaronea (1).
Certo è, che ad una casa de' T ornei si allude n ei seguenti
ver si m acaron ici:
Est domus etheremn tangen s curn cuµis Olympum,

in qua, ni fallor, Adam hab itavit et Eva,
cum cameris et rnuro s de muffa coln.ntes:

llic non possent mures habitare rodentes,
hic se recipiunt stracchi de nor.te diabli,
rumores faciun t, fa ciunt tremare parctes,
hic resonant urli , trcmant de sera vicini,
et cum aq u n. san~ta ba.g·nan t, orando , fenestras.

C;.\uonclam per forz;i fuit lrnec clonat;i To,rAE0,
qnarn nunqua1n potuit semel afitare de bando.
Poi chè Leon ico il g·iovin e ebbe un figliuolo, Angelo.
autore cl' uua tragedia ed' un poenrn (2), morto giil. nel 155(;,
è cer to, eh' esso Leonico iuniore doveva essere nella rigo gliosri, virilitil. quando al padre conferiva5i Jri, prepositnril.
(1) G. ZANN0'1t, I prew,·sori cli J{er lin Coccai, p. 43. Città di
Castello, L a.pi, 1888. - V. Ross r, in Gio,·n. sto,· . X I , 28 e XII, 36 :
« Del pari i do cumenti padovani, rivelando l' esis tenza di uno spe ziale Torneo da una pmte, di uno studente Niccol ò de L eouico

dall'altra, dànn.o forse to rto sia a me che allo Zannoni, che ave-

vamo creduto cli
fare una sola. persona di Torneo proprietario dell>t cas;i
da g li spiri ti e del Leoui co supposto
collaboratore del po eta ... » .
(2) Di LEONICO ANCBLO veneziano si h>t alle stampe (Yenezia, Cornin da Trino, lb50 ) una tragedia in ve1·sì sciolti, I l
Soldato, fondata sopra un caso ntroce e funesto, non n1olto prima.
avvenuto in Padova. L'Al lacci, di qnc8t'unica trag·edia, ne fece
dne, d,mdone un'altra col titolo Dw·ia, il qu ale non è cbe il personagg· io principale della trag·edi;i Ii Solei.alo. Cf. A. Z0No , Note
alla " Biblioteca» clel Pontanini, I , 38 l. Venezia, P,1.squali , 17;,3.
Anche si ricorda di Li"IDONICO ANGELO il poema L'anio1"e di Trailo
e Griss'icl.a ove si trai/a in ùuona parte la
cl-i Troia. Venezia, Gherardo, 1553. Nell a Biblioteca
di N. F. HAnt
(Milano, Gal cazzi, voi. I, 202) è seg·nata l'opera anche in una
edizi one cli Gcnovrr pcl Bone lli ncll1 anno stesso, e l'auto re v 1 è

detto genovese.
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Niccolò tenne il benefi cio pr epos it nrnl e fin o a l 1G04;
essendos i in q uell' an no trasfe rito a Vcnezi;-,, come siamo
por d ire (1) ; ma parroco, q tial fu da alcuni ri terrnto o detto,
non fu; e più per vanto. che second o ve ritù., fo a nnoverato
dal Ba ttagia t ra i parro ch i let terati de lla di oces i cl i ·rrevi so (2) .
L e cure pas torali non lo dis trasser o d ngli studi ; e a ppenn per qualch e a nno - come not a il Faccio lati - d ove tte
lasciare le scuo le di P ado va , e dare in Venezia lezioni
cl i lingu a g r eca e latina. Ano.be vorreb be il F aceiolati, che
egli vi condu cesse tu t to il res to della vita, e a Venc7, ia morisse (3). ~fa , s' egl i p otè fo rm a r vi si aku n tempo, d ovè poi
(1) Non o:-; ìamo affermare , ch e i a nel ando n. Venez ia , dovesse
rne~:;;e l' L e on ico riuunciare al bene fic io pre pos itu ra le di l\tlou te bellunn, acitus - com e afferma i l Faccio1 a t.i - a.cl G rn ecas L a ti(<

nasqu e litteras t radcndas )) : perchè p oteva n on esserv i in comp atibili tù , tra il b enefic io e il nuovo o1ìici o. Ma nota re pu r do bbiam o,

che - an che tacendo d' un decreto del 19 gennaio 1474 - n el 1498
{gTi da fr e.sca! e a Ven ez i a n on v enivan o m FLi v ecch ie) il Magg i o r

Consi g lio stabiliva « . . . che q1rnlunqu e zentilh orno nostro e sia
de ch e età e concliti on se voglia che halJ i o de ca oter o hav oril.
alcu n ti tolo, comm enda e p c-> ns ion d e ù e nefitio de qu al so rte se
sia ecclesiastico cum cu ra o scnzn.
prn fn c to che] lrn bi conseg·n à tal benefi tio se i nten di e::;scr,
pe r au c tor ith de quc:; to
Consegli o nos tro s ia fno ri de ogn i a rbitro e t fo culth cl e pocl er
vegnir in qu esto n é a ltro Cooscg lio n ostro nè p arlicipa1· de algum.,
cle li ofil ii,
cle la S ip. n ostr a . .. »
(Arch. di Stato,
c. J5Gt, 1408, 23 set-

tembre).
(2) i\l. 13 .-ITTAt, rA . J,e/ f, m i n/orn o ad alcu n i
cle f U,nfi d elta diocesi di Treciso. Trc. Yi:rn .
(;J) A Ven ezia s'è pe r qualc he
p ri ma dell a
dell o StLtdio cli

l el lemti

0

della L ega di

M a - co 11 1nn q ue fo t-~ c - avv {; i·te i l CrAN

( Un decennio d elta uita d i m. P . /Jemho. Torin o, L nesi.:. 11 ( 1·, 1880),
i
e ric om postn lo S tn tn in. u n a. q ui e te
Yun c ta Yolcn d o p1·ov v <:cl ero nl dee.oro
sodd i~f,1re a:i g·ì usLi des ide r1 n nllu vive
1

cl c-dln. L: itta rl inn n z.1. pad o vr1nn , ri solse di r i;1prirc
Studi o e
di dare un più ef fi L:n.cc e ra g i onc ,·o lc Ol'ci in a 111 i:nto al p ntnrc d i-

r ettivo di esso >} .
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tener P adova come ord inario ed ultimo sogg·iomo. In fa tti,
Lazzaro Bo nam ico, nell'elogio foneb r e a messer Niccolò,
alludendo e videnteme nte all' assedi o di Padova, ragiona cli
lui come d'uomo chiuso in questa città: « Cum variarum
gentium a rmis circumsonabat ... Platani Ari stotelique operam dabat. Tirnebantomnes: u t Arch imeclcs ill e siracnsanus.
q uasi trnnslato bine ad coel estia a nimo, securns erat » (1) .
E cli poi - come avverti anche il Tirnboschi - il cardinal
Polo, ne l 1520, lo ebb e a P adova maestrn, e l'udì spiegar e
i libri di Ari stotele e cli Platone (2); nel 1521, il Bembo
scrive va al Longolio .a Padova: « ln teJl exi ... te, cum Nico la.o Leonico h orni.ne vere phi losopho sing·ulari benevoJe ntia co niltnct,1n1. cu m eo fo.mi liariter saepc esse. ,el

(1 ) Cod . Arnbr. D. :Jt,0 l iif'. c. 79.
(21 Reg-in aldo P olo (Pool), dei duchi cli Snffo lk , u sci del regno
por n on aver voluto appl'ova.l'e il divorzio di Enrico 'VIII ; scri:;se.
p oi contro di qu esto in d ifesa dell ' u nit.à d ella Ch iesa ; onde i suoi
p:itirono morte e perse('uzione. Pur fu sospetto d 'e resia; e, sottn
il ri gido Paolo J'il, i111priglo nnto. A rn(J la conversazione dei dotti.
Fu in relaz;ione, eou1 e notiamo in questa 1nernoria) col Bembo,
cou Erasmo, con alt.ri molti. Delle s ue relazioni con ~•]. A. Fla minio , con Vittoria Co lon na, con T eofilo F oleng·o, parla C.

CANTt

(Glie,.eliciin Italia, t. I , p. 399-419. Tori n o, Unione t ip .-cd. 1865).
Studiando g·i ovine 11 Padova, vi udì il 'l'omeo, ehc gli dedicò
un'op era . Il Bembo
il 17 luglio 1526 al card. Cibo ,
dandogli notizie di lliarnb,,t.ti sta fratello di lu i: « lrn sempre la
casa su a ri piena di dotti e Yirt.uo:;i uom i ni c.he l o vi::; itano arn o-

r evolrn ente. E pure a q uesti dì passati e:-ìscndo io in vi1l;1,
venne n. diporto a m e in cornpag-nia, di 111ons.
è oltrn la nobilti1 ciel
si co 111 e il più propinquo, che
R e, il pjù virtuoso
e gTave giovine che oggi for~e
in tutta Ital ia ... e di M. L con ico uomo di 70 ann i, e Ji losofo
rarissi mo e dotti ssimo nell e latin e e nelle greche lettere ». PIE'l' RO J3 E)lll0, Upere, IlI.
Me.1·, zn:rn .sc1>·. 1729. Il Bm,·cAumLLI po i (Llfon:u.nienti di 'varia
Polo scrivcn1 :
'< Parti co ln rin en te n el le cose di Jilosofin.
pe r ma estro sno
domm;tico iVIcs. ~ico l0 Leonico, person a a quei stu di cse rcitH b
n do tta n oll n. lingua gTcca., n ell a quale scco in procesRo di tempo
v ide mo lte cose d ' Aristotele e cli Plrttonc , . Per l,i biblioQ.·rnlia
di R. Pol o, cf. Rm Ui\!UNT, Fitt. Colonna , n oto a p. 015.
..
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propterea quod non Jonge ab iJJius aedibus incolis. O pracclaram viciniam, teque hominem mirificum ad praestantium et cJarorum virorum amicitiam conciJiandam! » (1);
nel 1525, il Bembo stesso da Padova, aJ Giberti , faceva
del Torneo, come d' uomo a sè vicino, ques t'elogio : « M. Leonico ... uomo e di vita e di scienza fi losofo illustre. e dotto
ug ualmente nelle la tine e n eJle g-reche lettere; ed è sempre
v isso e dimorato in esse, lasciata agli altri l' ambi zione e
la cupidigia delle ricchezze ; nè mai ha procura to pure con
l'animo al tr o che sapere, in fin o a questo dì, che è per
ventura il settan tesimo anno della sua vita, nel qual tempo
è di prospera e sanissi ma vecchiezza » .
Col Bembo, col Leoni, col Bonamico, col Longolio, co l
Castaldi, col Polo, con gli amici e colleghi e discepoli più
cari, a Padova lietamente traeva la vita (:J). Il padre Sisto
:Medici, in un passo inedito dei suo i Stromatmn (3), ci ha
conservato una lettera del 1530, dove si parla di un banchetto tenutosi a Padova in quell'an no; e nel quale M. Leonico fu ospite del Bembo, insieme col Navagero, che stava
per partire ambasciatore a lla v olta di Spagna : « Nicolaurn
Leonicum verae philosophiae atque eloquenti ae parentem
ad convivium Bembus excepit. In quo Leonicus cum multi s
salibus, u t facetissimus erat, amicorum conspectu hilarior
lusisset, multaque inter convivandum iocatus » , chiusosi
in una profonda meditazione, sulla sentenza di co.loro che
asseris cono essere madre la natura a tu tte le cose e solo
matrigna all' uom o che pur mostr a di prediligere, interrogato dal Navagero, pronunciò un mirabile discorso filoso(1) BEsrn1 Fpistolmwn lib1-i X VI (ad Lo11 g-. lll ). Lugduni ,
Pagan us, 1540.
(2) P e r le relazioni che eb be il T orneo cli qu egli anni a Padova con p rofesso ri e discepoli , et G. MA R A1'G ONJ, Lazzaro Ho
namico e lo Studio padovano nella
metà del Cinquecento,
in X-uovo Ai-eh. Ven. t. I, par. I e
II, pa r. I; e G. B. FERRACINA, La 1.ma e le poesie italiane e latine di co,·nelio Castaldi .
F eltre, Casta ldi, 1899.
(3J Voi. IV , c. 245. Cod. Mare. La.t. XIX, oJ. CL Du;<: Ll Au o.,Ti:,r, op. cit. Il, p. 401.

cl-i Augusto Se,·ena.
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tico, che fu giudicato, sì dal Navagero come dal Bembo,
degno parto dell'intelletto di così acuto filo sofo.
Ama tor delle belle arti, perito dell'antiquaria , potè adornare la, sua casa, nella contrada di San Francesco a Padova. di test e marmoree e di bronzi e d' innumerevoli
medaglie e di vasi e di pitture d' alto valore; fra le quali
un quadr o di Giovan di Bruges, un ritratto di esso Leonico
fatto da Gian Bellino, quello del padre di lui fatto da Iacopo BeJ!ino. un'opera coslan tinopolitana dipinta già cla cin911ece11to anni sn memb1"Cina i·appi·esentante la Isto,·-ia de
Ish ·aelite e I esu 1'-'ave:.opere pregevoli , delle quali ci serbò
i l cata logo l\Iarc'Antonio Micheli, precursore del Vasari,
studioso dell' arte italiana del 'I're e Quattrocento. Grande
amatore e protettore delle belle arti appare il Torneo
anche dalla lettera, che Girolamo Campagnola gl'indirizzava ,, dargli le richieste notizie su alcuni vecchi pittori
dc lh cort e dei Carrara; e, meglio ancora, dal dialogo De
scolpt111·a di Pompon io Gaurico. L'uman ista napoletano,
infat1i, fa ch e Leonico, entrnto nello studio cli lui, e saputo
che s i discorreva cli scultura, esclm1li: « Pergite, nihil
equid cm mihi poterit esse iucunclius quam de hac ipsa re
v os clissorcntes auclire » (1). E, nei Proiniscu.oru.in libri inediti d e l n ostro Bologni, lcggesi un carme al Torneo, con
cui gli invia una testa cli marmo scavata ad Oderzo (:l).
Qni ci piace riferirlo:
AD LEOXJCU):l TH OJ[AlDCM

V.

c.

qnac Tarvisanus nostris arat n.rva. colonu~,
Telllporibus prisci s urbs opulenta fuit:

(1) Eolizia cli ope·rc cli disegno, di Anonimo, pubbl. e ilL da
D. JACOI'O MormLT,J, Bassano, Rcmonclini, 1800; E. P ÉRCOPO,
J'omponio Gwt1·ico umanista napoletano, in Atti della R. Accademia di a·rch. , lei/ . e belle arti cli Napoli , voi. XVI, p. 195;
l:1 lettera elci Canrpagnola è citata sp esso dal VAsAm, Vite, II,
i'· li-¼.
i~ )

Hm1r. Bmw~n 011ercr, IX, 4 (Biblio teca Com. di Treviso.

n. ~l(i :?).
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Ex op ibu s nomen dedncens nobile tersis
Claruit ill ustri ma cta docorc diu.
Caesareas au x. it, Vu lteio praesi<l e, cives,
Vesan l fu rerent cum g'ener atq ue socc1·.
Trux Opitergi nos evertit uùi _t\. ttila. muro.'-,
Aequavitque humi]j moeni:t ce1sa HOio;
Sta.bat Vul teii pario de marmore ci vis

Effigies medio conspicienda foro .
Barbarus insultans fractn.m dciecit, et inqu it :
Ergo Her um , Vultei Cacsariane, ia.ces.
Effossum ca.put hiuc longo post temp ore amicus

Dat mihi, quam gratum quaerere parce, prcco r.
Gratius at certe est quod me cligneris amal'e,
NLY.o),cw;, muuus quod cupis e rg-o cape .

Cum tibi dem prisci monumenta, Leonice, sccli;
Donum aliucl quo dvis g rande daturus eram .

Casa deg-na d'ospitare sì nobile vecchiezza! « l\Ien,wa
la vi ta sua - lasciò scritto il Giovio - lung-i da ogni contesa, et da ogni ambitione in Lrn v irtuoso otio riposato, et
tranquillo. Onde eg-li usava di esporre i v eri ammaestramenti de g-li accademici, et de Peripatetici più chiaramente
ch'ei non havea fatto alle scuole in casa sua passato il
mezzo giorno a' suoi più cari discepol i: il che face,-a con
una cortesia singolare (1). Perve nne a settan ta tro mmi cou
una lung-a barba tutta canuta, che ' J faceva d'un aspetto
degno d'esser reverito da ciascuno. Non ebbe molta rol,1,a.
ma con essa an dò sem pre honestamente sosten ta ndo I,,
vita sua da huomo da bene. Visse senza mog li ere : et tm11 0
fe lice, eh' io ardi sco di dire che nessuno all' et,'1 n ostra ,:
stato più beato cl i lui: così per Ja conscienzn dcli' innocente suo viver e, et della sua molla dottr in a, co111c per
l'attillatura del corpo, et per la candidezza del!' animo.
Nutricò quflrant' a nni u na Gr ù in casa sua: et per un di(1) Ricordasi, che anche Luci llo M::i gg-i, rncntre a Pn.clo Ya

studiava fi losofia sotto lo Zirnara, perché v,-Jdeva da lui troppo
usato Averroé, cel'cava come dmedjo e ris to ro la compag·n ia. e
In conversnzion e di Lazzaro Bonamico e di Niccolò Lc- 01lÌGO.

Cf.

F1LALTAE l

.lcpistolae .•Pa1·ia, 1564.
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letto così da veccbia rell o se la faceva continuamen te mangiare in mano : La quale mor endo a ll a fin e d i vecchiezza ,
prern dalla morte sua u n tri sto augurio: et si predisse che
s enza offesa d'alcuna infermi tà, essen do vissu to la par te
su a co ' l morire anch'egl i seguirebbe tosto la sua mor ta
Grù : e t così g li avven ne. I Padoani, et tutti g li scolar i
fo restieri, che si tr ovavano nello Studio di Padova, g·li fecero l' essequie hon orevo li » (1).
E che in P adova egl i morisse - checché n e pens i il
Facciola ti - n on nega un'altra lettera del Bembo scritta
da Venezia. dolendosi d i que11a mor te con Vittor Soranzo,
e h' era a Roma. « Domattina - sc rive il Bembo - a Dio
piacend o mi r itornerò a P adova. I l nostr o buon M. Leonico
l' altro dì finì la sua vita, che m' ha dolor a to grandemente.
S t,ite sano. A' 28 di mar zo 153 1. Di Vinegia » (2) . Chi è che
non vede, che, a l pensiero cl i ritornar e a Padova, il Bembo
nssocia natural men te q uello cli non potervi trovar pi ù
messer Leonico, c be tan to gl i era caro? Quella prima noti zia, del r itor no a Pado va, a tte ntamente con siderata,
avr ebbe fo rse ri sparmiato Rl Faccio lati un a inesattezza, al
Tirab os cbi la curn di rin tracciar altre testimonianze, quale
è que!Ja di Erasmo al cardi nal Polo: « Opinor Leonicum ,
v ir um op timum, ia m re liqui sse terras: nam a nte menses
ferme quattuor quid:un Patavio r edien s nunciabat, illum
id temporis clP.cubu isse de sperantib us m eclicis ,, (;3).
(1) Le iscritlioni poste sotto le vere imagini cle li huornini fa•
1nosi in, Lette-re di Mons. PAOLO G1ov10 vescovo di ~ocera, tradotte cli la ti no in
da H11•POL ITO ORIO ferrarese. In Ve-

netia, appresso
100-101. Ma consulti,
chi vogl in, l'originale P. I. Elog.
Basilea, 1596.
(2) BtsMUO, Opere, III, ed. ci t.
(3) Co n tn nte pro ve ck lla pcrrnnu onza e della morte cli rn. Leonico in :Pnclo va, è s tran o clic si vivacc1n ente si deRtle il FAcc 10r,A'l'I

(op. e loc. cit.) acl infi nnare la testimonianza del Pnpa-

dopoli :

<<

Pnpadopo lu.s se ribit sua. g_un.cla.m con .iec tura duc,tus,

Palavii L eonil'urn obiisse anno j][DXXXT cu1n sibi ipse valdndin,c
integra ino,·tei.ri p,·aeorixi;;set; ad d,. Ji'1~ancisci a.edeni
sepul-

testi-
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:Morì, dunque, il T orneo agli u lti mi d i marzo de l 15M.
come appare da ll a lettera del Bembo, sopra citata : e Li
iscrizion e sepolcrale - ch'è uno splendido elogio - per lui
composta appunto dal Bemb J, è questa : « Loonico Th omae o
Veneto m itioribusin literis pangenclisq ue car min ibus ingenio
amab ili , philosophiae vero in studiis, et Acaclemi ca Per ipateticaque doctri na praestanti ; nam et Ar istotelicos libros
graeco sermone Patavii primus omnium docu it. schobmquc
ill am a latinis interpr etibus inculca tam per v olvi t, et Platonis maies tatem nostris hominibus iam prope abdiram
restitnit, multaque praeterea scripsit, m ulta i nterprntat us
es t, multos claros viros en1cliit, praeter virtutem bona~quc
artes tota in vita nullius r ei appetens. Vixit a utem a nno,
Lxxv, m. r, cl. xx:vrr. P otrus Bembus a mico incomparnl,i li
P . C. aclscripto carmin e quocl sibi vivus fecerat » (J).
Del Bembo è pnr l' epi tafio per Leoni co:
Naturae si qujd rerum te forte latebatj
Id legis in magno nunc, L conice, D eo (2).

Oltre che il Bembo e il Polo ed Erasmo (3), n e cclcb rnrono la meravig liosa sapi enza e ne piansero la morte i!
didisse. Tam multa ad Yeri s peciem composita F abricium et alios
fefellerunt: neque tam eu credibi le est, sapientern virum , quali.-;
certe fuit Papadopolus, temere co mpos ui sse )) . Cf. T rn.ABusc 1u ,

S to,·ia lett. il. VII, II, 660. Venezia, Antonelli , 1824. P o<oo Yak,
a tal prop osito; ma non è da tacere, che anche nel Gm~::--E RO
(Bibliotheca instituta et cotlecta, ecc. Tiguri, Ch ristophorns Fro schoverus, a. MDLXXX III , p. 627) di Niccol ò Leonico è detto
« claruit jn I ta}ja Patavii, anno 1524 » .
(1) Bmrno, Ope,·e, II f, ed. cit. - È riferita, incompl eta, cl.11
Tiraboschi, da cui la tolse anche il Bnttagfa.
(2) PETRI B E;-rnr C'arminum libellus; cmn

tiis, MDLII (apud Gualtenun Sco tturn,

~10L111),

p.

nel la

citata tt·ad. de l Giovio, c osì lo rife rì in ital iano rni sera m('nk :

IU, 52); per

oltre citato) d".
l !Jrasme en Balie, p.

1888.
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Sacloleto, il F il a!teo, il Giovio, il Bona mico ed altri celebri
scri ttori cli quel secolo (1).
Principa lmente fa lodato il Torn eo, perchè primo .i nsegnò Aristotele nel testo greco. No n egli assurse dallo
stud io cl' AL'i stotele a nuove ardite dottrin e; ma, esaminando
le opere del lo Stagirita nel!' original e greco, purgandole da
g-raviss im i errori delle antiche versioni , ban dendo le cervelloticbe interpretazioni de' commentatori arabi, cooperò
efficaci ssimamente a ridonar genuina la espr essione del
pensiero ari stotelico alle investigazioni e alle disquisizioni
della scuola padovana e bolognese. A ben compr endere
l' impor tanza dell'opèra di messer Leo nico, conv ien riferire
quel che notò il F iorentino pur appell andosi a lla tes timonianza del Renan: « li Bembo salutò con un carme questa
novità deJ!e scuole, per essere acerbo nemico d i quel
ge rg·o barbaro, che si era do vuto ado ttare n el le traduzioni
di Ave rroè, le quali passavano per la fili era di parecchie
lingue dissimili di form;i, prima di arrivare alla la tina. Le
opere di Averroè, come nota il Renan, erano una trnduzione Ja Li ua di una traduzione ebraica di un commentario
fatto sopra una traduzione araba di una traduzione siriaca
di un tosto gr eco. Vedi che sorta di garbuglio e di babele
avesse a riuscirne, e quflnto dovesse tornare gradevole
il vedersi ricondotti alle fonti sempre fr esche ciel testo
greco» (2). Dell' efficacia clell'opora e dell' insegn a mento
del T orneo, r ende bell a testimonianza anche Pomponio Gaur ilòo n oi dialogo ne sculptura, in cui introduce interl oout:ore, co me appunto vedemmo, messer Leonioo col Regio:
« Virnm sine controversia doctissim um.. . peripateticae
schoJao magis ter, n ec tamen ab Academia nostra dissen(1) Il SA DOLETO
viven te,
(:J) F .

Le Monni c r, 18G8.
per ciò - potè esse re
Torn eo anche nel Mezzogio rno
d ' Itali a. dal GA T,ATEO nella Parafrasi del « Prde,· Noslcr , se ri ttn.
a Lecce nel H\U L (Up . Lecce, loGS, V, 8).
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tìens, graece philosophiam eam quae est de renun naturn
edocebat, tanta omnium mortalinm existimatione, ut curn
quolibet graecormn philosophorum comparandus mer ito
videretur " (1).
Se non tanto - che sarebbe troppo davvero - considerevole fu certo il suo valore di filosofo, se il Renan lo r iguardò come " fondateur dL1 péripatétisme helléniste et
crltique "; e notò com' egli, fondandosi sulla psicologia
d'Ibn-Roschcl, tentò pure cli conciliare Aristotele e P latone, e cli stabilire la preesistenza ed immortalità dell e
anime (2) . Cosi, se la scuola padovana, " contempla ta cla
tutti i lati, fo, a rispet to del paseato, stanca continuazione
della scolastica: a rispetto dell'avvenire, luminosa anticipazione della scienza e della filosofia moderna " (3), qualche
merito pur ne ha il Torneo, che da tali e tanti impedimenti
sgombrava per primo il campo della filosofia.
Ma non sarebbesi potuto rivelar tale traduttore, se p ur
filosofo non fosse stato. Non è dell' umile nostro assun to
esaminare l'opera filosofica del Torneo (4): solamente, frn
le opere di lui avute maggiormente in pregio, ricorderem o
gli Opnscula, i Dialogi e i libri De varia historia.
Gli Opuscula egli diede a pubblicare, per singolar benevolenza, a Giovanni Burgarino, non avendo prima potuto, come pur intendeva, pubblicarli da sè. D'alcnni, no n
si diede che la ristampa; ma inediti erano i più: 1. Pa]'((phrasis i11 cornrnen tarioln rn Ai·istote!is De anirnalimn 1notione; 2. Paraphrasis in eiasde,n philosophi libeUum ]);;
anirnaliurn i1 icessu; 3. Qna estiones
arnatoriis problenwtiln,s; 4.
(1) De sculplura von POMPOXIL!S GAUR!CUS mit Einleitun gund U ebersetzung nen hcrausgegeben v on Hru1NR lC H BRo CKHA t ·s.
Brockhaus,
p. 104.
RE ~AN,
et r Averrhoi'ENne. Paris,

B.

In torno alla
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stionum A,·istotelis cum figuris, et ann otation ibus quibusda m ; 5. Procli Lytii explicatio Platonis ex Timaeo '11bi r/,;
m1imo1·mn generatione agitnr, in latinmn con1;ei-sa, cu1 n
nu merornm harmoniarumque multiplici figura (1).
Alla raccolta dei JJialogi va innanzi una lettera, che
il Tomeo in di rizza al Polo, data « Patavii pridie Calendas
sex tiles MDXXIV"· I ti toli dàn no un' idea della contenenza:
I. Trophoniu-<, sice de divinatione; II. Bembus, sive de animornm immortalitate: III. Alverotus , sive de trib'ltS anirnornrn ·veldcnlis; IV. Pel"ipateticus, sive cle nominum i11ve11tio11 e; V. Sadoletas, sioe de precibus; VI. Sanmd'lts, sire
de cornpescendo luctn:' VII. PhoebI1s, sive de aetatmn rnoi·i611.,: VII I. Sever inus, sive de relativormn natura; IX. Bo11omi11us, i·ive de alica; X. Sannntns, sive cle lucln talario:
X I. lJembus, sive de a.nimormn essentia (2). Fra questi
,lialogl1i, i mpor tantis simi i due, che portano il n ome del
!lembo; come quelli cl1e meglio rivelano l'acutezza dell 11
11Hmte di messer Leonico, il quale vi dà saggio di più
n.cco rta dottrina che il Nifo non dimostrasse contro il Pom1•onazzl. Tentando di con ciliare le opposte sentenze, che
sull' essenza dell'anim a um ana sostenevano An tonio Giustiniani e Antonio Badoaro, fece il 'romeo migl ior prova
"he n on facesse poi il Nifo, quantnnqne g li argomenti ch e
questi raccolse da l Timeo e dal Feclon di Platone consnonass2ro con quell i espos ti dal dialogo del Bembo. Il Tomeo g·i ndi cn. così Francesco Fiorentino - « si accorge deìla nccessitit di conciliar e le discrepanze tra il principio pla ton ico
rl i questa prova con l' insieme del la dottri na ari stotelica.,
tnnta di ,,ccordarle, e d imostrare che di scordano solo in
;1pparenza; dovechè il Nifo non vi bada più che tanto, aYvezzo ,i 1·ammassare tutto alla r infusa».
(1) :'!lCOLAI L momcr THOMIDI Opuscula nuper in luce,n edita.
Vcneti is, Vitnlis, MCCeccxxv; XX LLI feb r. - Nel Gesnero è r(•1!2:i.'-t. rata un'cclizio11c

pad g·i na: S irnon Colin:1eus excudi t P ari-

oii, a. D. Li30.
N. L . T1rn,r.,r,11 01w.scula et Dialogi. Parisii., , Colinncn,.
et Lug-cl uni apud Ci-ryphin11 11 n. 1532
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Meritevo le, dunque , i l Tomeo d'essere ricordato, anche
per questo rispetto, fra i maestri della scuola padovana (1).
I libri De varia historia forono dal 'romeo pubblica ti
poc hi m esi pr ima di morire, giit vecch io cadente: e cled ic~ti al vescovo Cu t hbe rto Tun s tall o. Son frntti delle Slhò
lunghe lettu re : curiose particola riUt, ricavate per lo più da i
greci autori, massimamente eia Pausania. Così eg·l i stes.so
ne parla nella dedicatoria : «Breves sun thistoriunCL1lae dilu cideenarrata e, et per capita digestae, nt quisque quodcunque
sibi libuerit,e t reperire facil iter, et cito percu rrere possit » (:!).
In qu es te opere fil osofiche e letterarie, che dettò in lati no, come pure ne lle traduz ioni di Aristo tele e cli Proe lo
e di i\Iicllele Efesio e di Tolomeo (3), egli paiTe, anche in
quel tempo di nobillssimi stml i, solenne ma est ro cli stil e.
(1) Oncl'è m ara.v iglia 1 c he, pur ncceunnnd o a tanti 11 1e dioeri i

il La.banca no n lo ricorda sse nell 'opera c itn ta .
(2) :Swo r,Ar LEONJCL T1-IO) IAEI D e i ·a,.ia //istoria liù1'i 1>-es.
Venetiis, in aedi bus Luca e Ant. Iuntae, 1631; ma noi citi:1111 0
dalla edizione Frobeniarnt cli .Basilea pur del l531 , ci tata nnclie
dal Gesne ro con un'altra segnata (< L ug-cluni npud Gryphirnn i i .
Il Gesnero stesso nota, che i t 1·e libr i sono « in 111 ultn
diYisi, inc1u1clissimi lect u, e t ad utl'iusquc ling-un e ac
cogniti onern ap prim e coIJducibiles » . - Cf. anche M. FoscA 1-n x 1,

Della lett. ve nez. Pado va, Semina rio, 1751.
Abbiamo una traduzione de Li tre libri cli J,.~icolò Leonico
cle ., Varie llislo1'ie ,, nnova menle /1'(fc/1Jlh in l,uona
rolln Ven e tia., per Mi chele Ti-arnezzino, Moxr, 11u ,
pri,·i clel Summo Pontefice Paulo III et clelJ ' illu.striRR . Sena to \ ' c•.p e r anni dieci: trnduzionc

cli

G10v. BAT T .

c.\,':iTRODAR I

)(I

bellunese, il quale p rom etteva, se et,;sa n.vesse i11 eontrnto il fav ore del pubb li co, cli da re alla luce b Commedia <li DA NTE c o n
argom en ti e c hiose. - C. C,\S'rALDl (Poesie volgm·i e la/i,,p cli
C. C. da Feltre. Londra , 1757) così cl'lehr,, l' opcrn clell ' n111ico :
« In LIBR L':'.t LEONJCI De va1·ia his fo1'ia. - Grr1tior u t fo.c ies Yaria
est hominumque clcùmque, ) Ut magis et vnr io flore:~ (_·oro 11;-1
S ic rneus ex omni splendo re Leonicu:-. nevi ll lustre1n
conclidit hJstoriam >> , p. 77.
I

I

Con ve,·sio et
primi libri Aris/o/clis cle J>Clrlibn.s
edita
apud I. Oporinnm , 1542;
De sanino et vigilia cn1n latina in terpretationr,, Nrcr,r,A r L E0 ,11c1; Gicssc Cattorum, apucl G. Chem li nu m, l GIO ;

di Augusto Serena.

21

Erasmo, ricordandolo n grande onore nel suo Ci cei·onicm11s .
sentenziò: "Leonicus in aclyas phylosophiae, prnesertim
Plnton icae, semper religioso versatus, ad Platonis nc Ciceronis Dialogos effingenclos sese compos,1it, et prnesrnt
eloquentiae tantum, quantum fas est hoclie a tali philosopho
requirere. Ciceronianus appellari nec ipse cupiat, ni follor.
aclhuc enim superest vir non minus integris moribus , quam
crnclitione recondita. (1) » E il Giovi o, dopo cl' aver loda ti
i D ia.loghi, prosegue: « in libro De varia histoi·ia , quo
ingens et peramoena reconclitae lectionis copia exprimitur.
omnes eius aetatis styli iucunclitate superavit » (~).
I n volgare. poco · compose: e appena qualche sagg·io
lasciò nelle raccolte cli rime pur frequenti del tempo. ri
velando anche nella poesia l'indole filosofica del suo ingegno e lo studio de' classici e della forma pr,trarchesca.
)fa, quanto miglior filosofo che poeta !
Nello raccolte del tempo, non ci venne fatto cli tro,ar
altro del 'romeo, che una canzone, nel libro dell e 1/imr, cli
rl iuersi nobilissimi et eccellentissimi autoi·i. X11o vmne11te
raccolte. Con Privilegio. In Venetia, a.l segno ciel Pozzo,
3lDL, Poiché il libro è raro, e tanti versi si stampano e
si lodano oggidì che non valgono certamente quelli del
'l'omeo, non parve inutile riprodurre per le stampe la canzone, e parafrasarla, non sempre presumendo cl' aver chi arito il pensiero del poeta filosofo, "sì parlò profondo».
C. Plolomaei ineiTanlùtin stellar1i,n si_qnificaliones. ;-;-1 cOLAO
in terprete. Ba.sileae;
A,·gwnei.ta in aliquot libros A1'i.stotelis, Pa.rvorani Satu m littm, ut vocant (inser ta lat. op. Arist.) . Ba~ileae.
(1) De ,·ecta latini g,·aecique se1·m.011is p1·ommcir,tio11e ERA,m
ltoT. - Dialo.lJUS - Eitisdem Dialogus cui titlllus " Cicei·onia.nu.s ., ,
give De optirno gene-re clicendi . Curri aliis nonnullis. Venetiis , 1wr
j\t[elchiorem Sessam. Anno Domini M.Dxxxr. Mensis Iunii.
A proposito dello stile dei Dialo_ghi filosofici , anche il F101u~:.--rTlNO scrive: << Shnone Porzio napoletano - tra i fi.losoti di quc_•\l' età - non hn chi lo ng·g·uagli nella chiarezza del de t.tn to, :--e
non forse quel T,eonico Torneo».
(~) Op. cit. ccl. Basilea, p. èl.
LEONICO
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Forse, il confronto con altre rime dello stesso autore
sarebbe giovato alla intelligenza della canzone presente:
ma d'altre, finora, non s'è avuto contezza.
Il Percopo, che dell e relazioni cli messer Leonico con
l' umanista napoletano Pomponio Gaurico toccò specialmente a proposito del dialogo De swlptiwa di Pomponio (1),
anche accennò ad alwne poesie del Torneo, le quali dovrebbero essere nel citato libro di r ime; ma egli, evidentemen te, si fidò dell'inesatta notizia datane dal Tiraboschi .
La canzone è diretta ad un Signa,·, amico del Torneo,
e forse coetaneo di lui (str . VI-VII); e dev'essere, come si
disse, della vecchiezza dell'autore (str. VIII).
Chi sia lo Spirto gentil, al quale la canzone è indirizzata, non si può dal contesto arg·uire. Se le ipotesi (specialmente le nostre!) potessero avere alcun valore, do,-rebb'essere persona lontana dal luog·o del poeta; quindi,
lontana. da Padova, magari temporaneamente.
E, allorn, chi?
La differenza cl' età, che farebbe contro gli accenni delle
strofe VI e VII, non ci lascierebbe pensare al cardinal
Polo, che pur ebhe fra i suoi cari il Torneo, come dicemmo;
e neppure a Lucillo Magg·i, il F ilalteo, che udi il filo sofo
nostro e lo celebrò vivente.
?\ è a Lazzaro Bonamico, che gli fu collega e a mico e gli
sopravvisse più che vent'anni; nè ad altri colleghi dello
Studio padovano, ci sembra probabile che messer Niccolò
rivolgesse la canzone: appunto perché vicini gli erano, e
in continua relazione, senza che li invocasse di proposito.
_\mico ciel Torneo fin dai giovani an ni, e quasi coetaneo
cli lui, fo Cornel io Castaldi giureconsulto feltrino (14631537), il quale, lasciate le cure del foro, c ritrattosi a Padova, al filosofo nostro indirizzava versi, che per poco non
sembrerebbero, se non in risposta, in rispondenza almeno
,tIJ,-1, canzone di Leonico (2). Ma, oltre che nessun fonda/li E.
1.21 li
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Pornponio Gait1'ico urnanisla napoletano, cit.
(Poesie vol_ga,·i e latine cli C. C. cla Feltre,

P,d. c:it.) cosi ncccnna alle sue re]a.zjoni nmichevo]j col Torneo:

cli Augusto Sernea.

mento avremmo per sostenere tale ipot,"si, brevi furono le
relazioni tra il filosofo e il giureconsulto, e non d'in do le
sì elevata qLrnle la canzone lascia intravedere.
A eostoro, ad a ltri, cl1e potremmo riferire (1), n on ci
parrebbe da credere fosse indirizzata la canzone. Vorremmo
dire, al Bembo. Certo, egli, a volte, fu assente da
anehe nell'ultimo decennio della vita cli Leonico
assente era quando questi vi morì. Se la canultimi anni del 'l'omeo, il Bembo era allorn
ses,mz,enario. La nobiltà clell' affetto, l'elevatezza del pensiero,
sarebbero rispondenti all'amicizia de' due spiriti
gentili. Di più: a lLli, famosissimo poeta volgare, ben sarebbesi rivolto il Tomeo con una grave canzone pe trarchesca; a lui, che del proprio nome aveva pur veduti intitolarsi i due dialoghi di Leonico De an'imormn im.rn o,·talitate e De aniniorll1n essentia. ben avrebb e potuto il
nostrn !ilosofo osservare (str. VII)
Così le gravi some
Dei corpi crescon sempre;
E le divine mal intese tempre
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Og·ni hor si scernan

La qunl come
Al vulgo, è sol

nell'alma nost.ra i

se fuor si mostra
11011 si distcmpre

Al caldo de i suoi rai

Chi lei non cercò mai:
Onde in sì oscura valle .fra gli scjocchi
Tanta luce abbarbaglìa i deboli occhi.

Certo è, che la contenenza filosofica della canzone, SC'
appar degna di colui, che il Renan salutò "fondateur du
pé ripatétisme helléniste et critique », ben conviene anche
ali' autore deg·li Asolani.
La grave canzone procede, spesso, ragionando, incuran te quasi de' lenocinii poetici. Evidente v'è lo studio del
Petrarca ; manifesta qualche derivazione dai classici, come
da Catullo. Lo schema è il seguente: a B C, a B C, a.
c!DEEDffG G.
Dr l\L

I.

NICOLÒ LEOXICO

(1).

Bella, quieta e santa
Vita, che uiue in mezo i uercli boschi
Chiunque alzar si uno! da terra a Dio;
Ch' al troue non si uan ta
Spirto gentil co i bassi pensier foschi
Porre il uil
in sempiterno oblio;
Ror chi mai
tanta,
Tal clono, e
cliuino,
Mentre la uita anchor fosse in camino,
Sperò da le più amiche alme sue stelle?
O' lucide, alte, uagbe, eterne, e belle
Faci del cielo, a cui dal gran destino
La tela è data in sorte;

cli

Auquslo Serena.

S' altro su\Jbio di morte
Mia ui ta auolge tronches i hor lo stame;
Cbe pi ù cli mc n on è chi' l chcgg ia, o brame.
B ella, qui eta e san ta è la vita di chi, vivendo in mezzo ai

verdi boschi , ~i vuole alzar da terra a Dio: da nes~un altro luogo ,
lo spiri to g·cutilc può vanta rsi cli porre in sempiterno ob lio il
volgo vile 0- j bassi e foschi pensie ri.
durante la vita mortale, chj mai spe rò cl' avere in g razia

clono divino dall e su e

alme s telle p iù amiche? O lucide a lte vaghe eterne belle stelle,
a ll e qu ali è dato in so rte di tesse re la tela dell a nos tra esistenza ,
se a d ni tr o fine (che n on sia qu el lo della bella quieta e san ta vita,
c he o ra. vivo) volge il ,~i ver mio, ch'esso si a troncato ora : nessun
lo e hiede e desicle l'a più di me.

II.

Nel ch iaro, e li eto giorno
Questi da monti il Sol tacito mira
Scor rer ma i se mpre, e riscaldar la ter ra;
E guanto nasca adorno,
Quanto turbato p ien cli sdeg no, e d'ira
Scorge in di, e nota, e qual uacla rntterra:
Ne bitssa nebbiit intor no
L'alta sua uista offende;
Indi pri ma' l sa luta, onde l' attende;
Ind i a far Juee a gl i alt ri ultimo il manda.;
E dice, per mirnr, co me si spanda
Lume tanto, che solo in terra splende;
Condutto a l l'IIotor primo
Veggio; (e ben dritto estimo),
Clt' una fauill a in ques to carce r I uce
De la sua etern a inaccessibil luce.

(Chi v ive in mezzo ai verd i boschi volendosi nlzar da. terra
n. Dio) di giorno, mira dai m onti jl Sol e compi ere il suo g'iro e

ri scaldar la te n a; vede come e::;so nasca bello, co me tra nuvoli
~'asconcln, e co me
nè a lui offende lo sgu ardo In. nebbia
de lle bassure; s tan do in
eg-l i lo sal uta pl'imo di tutti g-li
altri mo rta li , ,la.Il a parte cl' oriente, cl' onde lo attemte ; cli là,
ultim o lo pnl'do dì vistn ; e sa dire - pcrchò ciò egli vede to rn e ;-;i ~pauda. t,lnto lume, di cui in terra vegg-0110 soltanto lo
Apµunti
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splendo re - dalla vista del Sole condotto a pensare a ehi

1w i·
il 1.n otore, comprendo, e credo di non iug·annan ni , che nel e:nccre di questa. terra risplende una scintilla della sua luc.e eterna
inaccessibile.

III.

Poi, quando ' I ci el ricopre
La bassa terra nostra, e l' alt o mare
Con le negre aie de la notte bnma,
Alza gli occhi, e discopre
Tan t' altre uarie forme altere, e rare
Vscite foor talhor senza la Luna;
E torna a dir de l'apr e
Del buon gran ma stro eterno:
Al tre u aghe del lungo e freddo uerno:
A ltre de le brevi hore de l'estate;
Queste son da l'errar così n omatc;
Quell e non hebber mai cli se' I go uerno
ìVIa ferme, o guarclan l' Austro,
O Cinosure, o' I Plaustro,
Ch'ancor cli Theti fuggon l'oncle, e' ! sale;
Beato chi spiegò tant' alto l' aie.

Poi, quando le tenebre della notte si distendono su la tena
e sul mare (colui, che vive in mezzo ai verdi boschi, volendosi
alzar da terra a D io) alza g·li occhi al c ielo, e v i vede t.ant.e

stell e che brillano talora in assenza del la luna; altre, che appai ono l'inverno; altre, l' estate; alt1·e, errnnti; altre fisse, che,
ferm e, guardano l'Austro, o Cinossu rn., o il C;1,rro, c he anco r fug-

g·ono ronde, salso regno cli T eti. Beato chi si 1evò a mirar tanto!

IV.

I fi or, le fr onde, e i frutti
Ch' ornan l' ombrose ualli, e i coli i uercli,
E 'n sua
da se n e u engon fa r e:
Da terra il
tutti:
E fan, che il bel desio s'erga, e rinuercli
A conos,;er qual' è lor p rimo autore;
Fa,n gli armenti condu tti
Fan riconclutti a sch iern,
Ch'egli co i suoi pens ier sia pu r qu a l era,

cli Augusto Sercria.
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La mente alzando a le superne squadre :
Fan gli augelli, che canti (ò sommo pad re)
Di lassù l'armonia tua bella e nera ;
Al fin tal del ciel fede
Gli fa quant'ode, e uecle :
Et in questo s' auanza ognihor la uita :
Ch' altramen te in oblio g ia se n'era ita.
I fio ri le fronde i frutti, eh' omano valli e col li , e alla loro
::; tag·ione ven g·ono fuori spontanei, tutti levano da terra il pen s iero (di chi vive in mezzo ai boschi volendosi alzar da ter ra
a Dio) e fanno ch'egli più desideri e si sforzi di conoscere chi
n'è l'autore: e gl i armèn ti, condotti al pascolo e ricondotti all' ov.i le , fanno ch'egU, alzandosi eoi suoi pensieri a Dio, sia pu ro
1H·W anima come essa era quando si
da D io i g li uccell i
ì'nnno sì che eg·l i cauti , o Dio , dagli
bo8chi 1' armonia bella
e vera ch ' è in te~ in somma, quanto egli ode e vede g li fa cosi
tes timonianza del c.i elo ; e cosi si perfezion a la vita, ch e altrirn cn ri ;-;arc bbc Andata a perdi zione.

V.

Quinci fassi la strada
__, l'otio h onesto, e non uulgar riposo
Da screnar ogni turbata mente: .
Forse cin g·e mai spada
A dann i a ltrui cli sua uita dubbioso,
Od' arme u ili a ' ngiu riar la gente;?
F orse si lagna, o bada
Hor quinci, hor qui ndi errando,
Pj agnenclo i torti e ragion sospirando
Dietro a l' Arpie, <Jhe lo cliuori n ui uo : ?
O for se d'ogni gioia, e pace priuo
P er altrni pon se stesso anchor in bando,?
O pensa a gl' I ncl i non i,
O come legno troui
Di passar oltra, e uecler l'a ltra Hispagna. ?
Son queste tutte a lui fila cl' arag·n a.

Così ha luog·o an che l' ozio onesto e il riposo non ,-olg arP,
ch e può serenarc og·ni n1ente turbatn . Forse (ch i y jyc in mezz--0

Appunti lelle1'ari
ai ve rdi bosc hi volen dosi nlzai· da. terra a Dio) c.inge rnai spacln
a' dnnni altrui ponendo an che a rischio la SLUt v ita, o ci n ge an ni
vili per n uo cere al la gen te? Forse si lagna, e qua e lù. erra n 111b izioso piang·endo i tor ti che riceve, e c hi edendo ragion all e
Arpie (passion i) che invece lo cli vo ran vh·o? O for::;e, pri Yrrnclosi
di gioia e pace, p erdes i p e r A more '? O p ensa. cli :-:;cop rire nuod

rno ndl? Queste, per lui, sono op ere -vane.

VL

In si trar!quilla pace
Chi '1 pie torcess e saggio non sarebbe
Dal sentier dr itto, che conduce al cielo :
È pur ui ta fallace
Og·n'altra, che ciascun odiar dourebbe,
Disdeg nando soffrir e caldo, e gelo.
Signor, pria che la face
Del corpo nostro lene
Speng·a rio uento, o rara bianca neue ;
Deh uenite a far meco almeno un sonno :
Che i Soli tramontar, e torn a r ponno;
.Ma come a noi la luce nostra breue
'rramonta un a sol nolta
(Se non son giil da molta
E uiua speme mie noci interrotte;)
Dormir bisogna una perpetua not te.

Chi , giun to a sì trnnqui ll a pace, torcesse il piede clrd sen tiero
diritto che conduce al Cielo, non sarebbe sag gi o. Og·ui altl'a ,·ia
è fallace: ciascun dovrebbe odiarl,t; sprezzando g-li stcnt.i (pe r

conservar la buon a.). Signor, prima che avverso destino o ,·etchiezza ne speng-a la vita, venite. a godere qui co.n rne n1meno
un po' di tranquillità. Il sole tramonta e rinasce; rnn, t.:orne la
vita nostra si spegne, (se pur la mirt parnla no n ò corrétt,a da
viva speranza d' una vi ta immortale) noi do rm iamo ete rno sonno.

VIL

Venite a ueder come
Ciò ch'altri aggrada al cieco mondo è null a;
Benche appaia di fuor gran maraui g li a ;
Che c' ingannia mo al nome,
E la be t1 ta da le fasce in culla
Non nera opcnion mal ci consig· lia:

cli Au.,rfuslo Se1·ena .

Cos i le g ran i so me
De i oo l'pi cresco n se mpre :
E lo cliLli ne mal intese lon,p re
Ognih or si sceman piL1 ne l'al ma nost ra ;
La qual come clentr'è, so fo or si mostrn
Al uulgo, è so l pel'ch è non si distempre
Al caldo de i s uoi rai
Chi lei no n cercò mni:
Onde in si oscura L1alle fra gl i scioce hi
Tanta luce nbbar bag·lia i debo li occh i.
Venite a. v edere come ciù, che al sag g·io pi ace, al mondo
cieco sia nulla, bcnch è
meravig li oso; il nome t:ieducente
c' in g anna, e c'ingannrrno preginclizi i bev uti dall'infanzi a ; così
cre8Ce il grave peso del corp o; e si affievo liscono le fa coltà divine dell 'a nima~ la
se si mos tra qual è in sua natura al
volgo, è sol percli è non

disternpri al caldo dei suoi rag gi chi

non ne riee rcò mai l'e8scnza; onde a vv iene, che nell a oscura
vfl.ll e del mon do, fra gli uom ini sd occhi 1 t;1nta luce abb arbn.g-lia
g·li occhi dcbili.

V fII.

Canzon, fu or de le se luo
Su l'ale a fngg·ir presta ;
Oue sei unta iu i t' aequeta , e r es ta,
In qualche piagg ia a i pensier n ostri ami en.
Basta r ti p ò, eh' Eco l'\ i pnstor ridica
Come t' in cresca esser a l tnli m oles ta :
E quelli non a sdeg·no
F ors e hauran per lo r egn o
De le lor mandre udir portar a i ucnti
De i tuoi nani sospir gli estremi accenti.

Canzone, eli o sci pronta nel usc ir de:-.i bo Rchi ove t' ho compos ta, resta ove sei natn , in luogo amico ai pen sic r fi losofic i;
puoi esser pngn , che l'eco di ca agli altri ·saggi , che tu non cletiideri e8scre moletita ai volgari: e i Hag·g·i non avranno a. sdeg·no

d'udir po,·tate nell e loro adltlrnnz e le ultime parol e de' tuo i Yn ni
oo spiri.
Questa la canzone che unicn conosciamo del T omC'o.
In vol gare a ltr e opere gli furon o a ttribuite. ma erron cn-
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men te. Angelo Dulmistro. appena g iunto preposto a Montebelluna, scriveva ad un amico : « Reggo una Chiesa antich iss ima, di cui ebbe il governo anche il celebre Nicolò
Leonico Torneo, queg·li che tradusse i dial oghi e i pistolotti
meretrici di Luciano» (1).
Leg·gendo, la primu vo lta, questa lettera, restammo un
po' meravigliati :"non giil perchè ritenessimo sconveniente
il tradurre que' pistolotti, o credessimo il 'romeo infaceto,
,1uando conoscevamo giù le sue qnaestiones ainatoriae:
q uando facetissiinus è eletto nella lettera conservataci dal
P. Medi ci e sopra citatu: e quando il Castiglione ce lo presenta onestamente arguto nel Corteginno (2) : ma perché
quelle traduzioni ci sembravano una sconcordanza nell' armonia degli studi cli l ui.
Come nacque l'errore 9 - Oriunda di Lonigo nel Vicen tino era la famiglia cli quel famoso umanista e medico
cl' E rcol e I Estense, che fn Niccolò Leoniceno, morto di
0/i anni nel 152-± u Ferrara (3). Lasciò, fra le altre opere
sue. Il roman 111e11dico wltisofista, Dell'o,·dine di tre rlotll'ine e della àrth formativa e volgarizzamenti di Dione
e cli Procopio (4).
L'Arios to lo ri corda (XLVI, 14) fra i dotti e cari amici
suo i, che salutano il comp imen to clell' Orlando Pui·ioso; fo
maestro. come cli altri , così del Bembo e di Giulio Cesare
(1) A.
(2) B.

DALMISTRO, Opere, III, P· 62. Venezia, Alvi sopoli.
CASTIGLIONE , I l Cortegiano, II, p. 71, ed. Sansoni.
M ARIA (Calvi Paolo), Biblioteca

(3) At<G!OLf:AllRIELLO DI

s.

e storia di quelli scrittori così clella città come clel tei·rito1·io di
J'icenza, che venne1·0 fin acl 01·a a nolfaia clel p . F. A. d. S. JW.,
v oi. YL Yicenza, 1772-1182; cf. anche G1ov10, El. doct. Vir.
ed. cit. r Io. ALll&RTJ FABRICII Lipsicnsis Bibliotheca latina
,nrcliae et infimae aetatis cum .mpplemmto, t. IV, par. XI, p. 267.
Pa tnvii, Scmin.,

1-. rD CCLxx rv;

e I. C.

SC ALJ GEJU

De

i1?.So11l1iii~

cmnmentai'ius , p. 108 ; Giessae, ex of. Chemliniana, 1610: a
questo va unito , quasi com e nppend it.c, l'op u:-;co lo gTeco-Jatino

!ti,\ citato D, somno et viyilia cwn latina inte,·pniatione NwoLAJ.
LF.OSIC J.

(4) A.

Z1,,u, cY ole alla ., liiblioteca ,. clel P. eit. II, p. 270.
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Scaligero; e a J<'errara lo con obbe anche quel la strana e
fiera /],nima di UJ rich von Huttcn (1) .
Co me il nostro Leonico non l'1 perdonò ad Averroè, così
il Leoniceno ad Avicen na. Contemporanei, maestri negli
Studi, fi losofi e trad uttori, avversi entrambi a ll a supremazia
filosofica e scie ntifica degli Arabi, con due n omi così vici n i
e somiglianti, come Niccolò Leoni co e Ni~co Jò Leoniceno,
qual maravigJi a, se tal volta vennero p resi l'uno per l'altro?
E rasmo , ricordando i più eleganti umanisti del tempo suo.
uni sce questi due q uas i i nsieme: )licolaos L eo11 icenmn et
T,eonicwn (2). Nico la Francesco Haym, n ell a sua JJiulioteca.
cita, sotto lo s tesso n ome Leoniceno Niccolù, tanto Ja raria
I storia qu anto il Diane e il Lnciano tradotti. Il Fa bricio
nota e giustifica il caso strano: « ean clem in AristotiJ e illustrando i nclustriam quam Leonicenus in Galeno posuit.
uncle factu n1 quoque u t scripta u triusque passim confunclantur, et quae Leonici sunt, tribuantur Leoniceno» (3).
Il fa tto è, che nel 1525 uscivano a Venezia, senza n ome
cli editore, Dialoghi, "Van·azioni ecl Epistole cli Lnciano
trad. da Niccolò da Lo11igo (4).
(1) E. CAMmm Nr, N"ovi profiU, I , p. 211. Milan o, 1875.
(2) ERASMI Ro·,·. Cice·ronianus, loc. ci t.
(èl) FABRL CJUS, op. e loc. cit, Il Fabricio forse allude a quel

<,he il GESNm1w (op . cit. ) a tt ri bniva a m . L eonico. \Tota infa tti
il Gesnero: « Ide m (Kicolaus L eo nicns) trnnstnli t ex Galeno clo cumenturn de pucro epiletico , excussum Ve-netii s a Iuntis cum
reliquis Galeni opc rilms. Idem
de Morbo Gallico librum
excussum in ItaUa. ». Ma bastava
lettura dei titoli dei lib ri
e itati per vedern, che dalle stampe stesse erano attribniti nl
Leoniceno e nou a. L eonico.
(4) Ma Ja seconda edizion e clava: I clilel/evoli Dialoghi, le
vere N arrationi, le
Epidole di Luciano l'hitosopho, dì
Greco in
M . NICOL Ò DA L ONIGO, hisloriatc,
et cli n1wvo acc1.wal'am,~nte 1·eviste et eniendate. Stampati iu Yincg·in, per Francesco Bindoni, et Ma pheo Pasini compagni, a
Santo Moj se nell e Case n ove Iustini ane. ;--[ell'ann o del Signo re
1536 del mese dì Zenaro, regnante l'inclito Princi pe Andrea
Gri tti. - Stran o seco lo quello, in cui, d'un tale )j bro , che pur
conteneva i dialoghi rneretricii , poteva dir l 'editore : « da hno-
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Il Dal mistro, poeta, aveva notizia del Torneo, e anche
delle traduzioni di Luciano fatte da un Niccolò Leoniceno.
Forse pensò, che, in quel secolo di umanisti cosi vago di
modificar tutti i nomi , Leonicus fosse diventato L eon icenus;
e non gli parve vero cli vantarsi successore d'un grande
uomo, prevosto e letterato come lui, citandone l'opera volgare che sola probabilmente conosceva (1).
E, poichè egli tanto si compiacque d'un tale ravvicinamento, ci è pur caro di ricord are insieme con onore
questi due preposti montebellunesi, galantuomin i, dotti ed
arguti.
Non accade ogni g'iorno!
mini valorosi, da giovani leggiadd, da donne g·enti li, da vecchi

nnnosi , et parimenti da teneri fanciulli, può esser letto et studiato» !
(1) Merita indulgenza, per tale equivoco, il Dalrnistro, se
non seppe evitarlo il PAPADOPOLI (Hist. G;,;mn. Patav. I, p. 297);
e se fo appena a tempo di schermi rsene il C1AN nelle Note

all 1 ernclitissirno suo saggio già citato, Un decennio

cli m. P. Bembo (p. 11'1 e 183).

PROFANAZIONE CATULLIANA

lèVE sembrare stranissimo il caso, che le lascivic ca- t11lliane sieno state, non so lo rimesse in versi, ma
os tenta te da un prete poeta, il quale pure non fn, come
disse il Parini del Casti, ·11n prete bru tto vecchio e puzzolwte
con quel che segue nel famoso sonetto, ma fu cl' integra
v ita gioconda e di fede sincera.
Dopo tanti ep italami , dopo cl' aver guidato tante donzel le a l talamo , Clarindo l'itonéo pastor arcade, cioè l'abate
Ang·elo Dal111istro, pensò cli cantare le fel icissime nozze
del Nobile Uomo Giovanni Canaro e della Nobil Donn a
.A.nclriana Zeno, parafrasando il canne di Ciltullo n elle nozze
cli .i\Ian lio Torquato e cli Vin ia Aurunculeia.
Il vn seco lo di Roma crn tanto lontano dal xvrn di Ycncz ia ; l'anima appassionata del giov ine poeta veronese rivela vas i cosi aborren te da ogni relazione con la r igiclitù
classi ch eggiante dell'arcadico pastore veneziano; che ogni
al trn , Rlla pro va, avrebbe ceduto. Il Dalmistro non ne fn
sgomento: co mpi il suo sacrileg'io.
Quel che do vca n ecessar iamente avvenire, avvenne:
l'endecas illab o fr ug·oni >Lno, reso goffo e peEante dalle
dure inversioni non ancora perdute alla scuo la del Gozzi ,
sostituì l'alato metro greco del canne catul li ano; e le
greche fanne e le imm agin i s'involarono le più, e l' altre
fllrono volgarmente contrnffatte che si lasciarono co-
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glicre; e i misteri d'amore, rivelati da un profano, parvero
indecenti.
Tanto indecenti, che i Censori veneziani vietarono la
srnmpa del!' E pitalamio. Don Angelo montò sulle f'nrie:
"Codesti Censori cacastecchi, che Dio li benedlca e li con
servi ad onore della Veneta Letteratura, n on hanno dunque
permesso eli o si stampi il mio Epi talamio? Quell'Epitalamio.
cli' io aveva con tanto genio elaborato cli mezzo all e pastorali incumbenze per dare un attes ta to della mia devota
servitù alla degna Famiglia Zeno, non vedrà dunque la
luce? Lugete, Veneres Cup idinesqne, et qua11t11,n est homin111n ven11stion1,1n, la non pr eveduta disgrazia ... Si Jlcenziò per le stampe Il Peti·arca imp1,g11ato dal Petrai·ca,
infame libraccio che intacca la fama letterar ia, e il buon
nome insieme del Prin cipe de' nostri lirici, libro ch e in
,,Itri tempi sarebbesi fatto bruciare per mano del boi a, e
si dà l'anatema ad un carme festivo per nozze, solo perché
è sparso cl' alcuna g·ioconclità, che alfi.ne non disconviene
,11la circostan za? P oh! che cs tcmporale rigore! » (1).
Quelle g'ioconditù, a dire il vero, quantunque ingenuamente cantate dal buon Dalrn istro, erano tali da far arrossire una giovine sposa, e da 111uovere a r iso i convi tati
giocondi, udendole a recitare da un parroco poeta. Egli
però sperava ancora cli poter pubbli care il suo predil et to
Epitalamio magari col pseudon imo arcadico. « Tenete con to
del componimento - co ntinuava nel la lettera sopra citata che venit un gi orno ch e si stàmperit o in una man iera, o
nell' altn,, che avete accennato, sot t.o il nome cli Clarindo
Pitoneo P. A .... Ho piacere in tanto che la mi a intenzione
sia grata alle LL. EE. Sarei s tato troppo conten to, se tra
la nuziale allegri a si fosse sentito anc il e il suon de' miei
versi, i quali in appresso qui sparsi avrebbono destata
l'eco della famosa Rocc,i asolana, " fatt'o r estare con un
palmo cli naso la saccenteria di que' nobili baccalari. Ma
si stamperanno; e quantunque serotini, verran graditi».
(1) Lettera inedita, scn¼a data, ad un am.ico .
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:\Ton si stamparono. Li ri leggo adesso io - che ne con;;crv o il manoscritto - a notarvi i punti ove il vecchio
poeta, oramai arciprete cli Coste, osò contraffare Ca tu llo :
e non ho in anim o, davvero , cli destar co n essi J' eco del la
Eoccn aso lana, n ò cli tu rbare i sonni cli quelln tanto persegu itata no biltiL.
S'incomincia, naturalmente, da Imeneo: « O I-Iymenaec
- cosi Jo preg·a Catt11Jo - qui rapis te1rnram ad virum Virginem . .. Cinge tempora fio r i bus Su11.ve olenti s amaraci.
FJameum cape, laetus hnc, H t1c veni .. . ".
li Dnl mistro lo fa più. trivi11.l min istr o, che nell ' anrichi ti,
vcrnmcnte non fosse:
Santo l 1llenco, c he a 1 giovanetti :-.posi
Le tenere nccoppiar godi donzelle,
Poi e ll e loro nel cor co 1 dardi aurati
Cupi do ape r~e l' irnrn.nabil piagn,
Che languir falle dolcemen te, e i ciechi
Bramar trnstulli, cli c he se' 111inistro,
Scendi dal cielo, ed alla Vergin Zenn,
Che devota f invoca, il flarnmeo portn.

Catullo fa sospirnr lungamente l'apparizione della tJmi,la sposa giovinHta: qu;rnclo ella. appare, è bella come
fior cli giacinto. Cla rinclo Pito né·o fa subito l' inventnri o cli
tutte le bellezze cli Amlri,111a :
Esse r due stelle
Giure resti qu e 1 tìUOi vividi oeehietti
Che ardenti le scintillano cl'in so tto
Al nern arco del cig-lio: essere falda
Il bipartito sen d'intatta neve ..
11~ via, e Yitt, e v ia. :.\[a. anche cli più, la spogllè-1 llt' ll:1
so ave decenza di Viniii An rnncnl eia, quando egli contida
arl I meneo:
Sempre di te favella.: i111plo ra sempre
lJ, uel favore, onde assisti alle pudie-h c
Giovani, ehc d'Amor dicr' n el la rag-nn.

Appunti letternri

Peg·gio ancora, quando rivela le smanie amorose.
sogni: anche i sogni. della vergine Zena:

e,

i

Cotanto non infuria per assillo,
Quando i campi arroventa il Cmi stellifern 1
in prato e 1arnentevol 1nugge,
Andriana sul virgineo letto,
Quasi foRse in sui vepri, si scontorce
E per l'estro d 1 Amor smania e guaisce.

Il poeta non trova altro rimedio, che ripetere l' inv ocazione:
Yieni, non indugiar, vieni, Im eneo!

Non arde e vanegg·ia meno il fidanzato, Catullo s'è
accontentato di bisbigliarne seducente parola alla sposinn
"Illi non minus ac tibi Pectore uritur intimo
il Dalmistro gonfia le g·ote:
Cruccio n1inor non
Onor della Corraria

Torei
Inuzzolito, che dell'erbe immemore
V a a traverso de' campi rnugolando,
Ed ora il breve corno a un ceppo ng-uzza:
Or colla bifid'ugna il terren raspa.

"Xò egli potrà essere mai infedele, e cl' altro dilettarsi
che clell' amore cli lei. Anche Catullo incoraggia con questa promessa la trepida sposina: ·
Non tuus levis in rnala
Deditus vir adultera

Probra turpia persequens
A tuis teneris volet

Secubare papillis ..

:Ifa il Dalmistro, con volgar pompa cli particolari:
. Più non lo n]Jctta voce
Di teatral sirena, o :i,lancJo ardito

Di danzatrice, che si li bri in ar ìn
Colle g,mnbe volubili: e, volgendo

cli Au.r_;usto Scren,a.
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la fatcia sorridente
fa pomposa mostra
Di ben tornitr, lacche e tondi fianchi,
Da cui la. cm,ti tit
congedo,
Tra suon di
e romorio cli plausi.

_-imbcclue, o Imeneo, consurnansi nel desiderio
E con
Ti fan

Viene, tinalmente, il cli; scende Imeneo dal cielo, con
gran segui to e con tutte le insegne del potere:
. Ticn fumante
Finccola nulla destrn, e sotto al braccio
Au1·ea catena, o
un giogo
Da somrnetter
Oh che bel nume 1

Oli, brutto' Quanto migliore avevalo invocato il Veronese-!
. lnl'tus huc
Huc vuni niveo gerens
Luteuin pccll\ soccurn ,
hi lari die
concincns
Voce cnrmina tinnula
Pelle hurnum pedil:ms, manu
Phieam quate taedam .

. Ma vola il tempo,
T'affretta, o nuova sposa; il tempo vola.

Scd morariH, abit dies :
Prodeas, nova. nupta.

!,'anno corteggio alla sposa
. rnatronc e nuore e caste
.Pu_lcelle., che un dì a,-rnn la sorte istessa,

come augurò loro anche Catullo:

n

I-I.Yrnen Hyn1ennee ))
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La sposa è condotta all'am: pass:1 trn le adriache don ne
mnmiratrici, passa trn l:1 folla pl::tuclente: l' attende lo sposo :
comp iesi il ri to . E, dopo la ]\fossa, Don An gelo torna ,1.
Catullo. Ma, ahimè! non è pi ù il giovinetto nnrnto dal padrone. che gitta le noci a i fanciulli. percllè lo strepito vi nc,1
i gemi ti della nuova sposa : è un vero e proprio rinfrcsL:O
quello che imbandisce il vorace Dalmistro:
Un fremito, un
Ronzanti intorno
s'ascolta
;\el giulivo co rteo , che in le dorate
Sale dipinte da penne! maestro
S'accoglie, narrator del g-randc eYento.
Dispensan' altri de' valletti dol ci
Freschissim' acque co lorate in fiale
Cristalline del prossimo Murano,
(~nanto diverso ahimè da quel d'un te mpo!
Altri in sassone argilla l' odorosa
Spumeggiante bevanda messicana
Dispensano e ciambelle

E, dopo il rinfresco , g li sposi veneziani possono g'iù
T en er

jJ

pri mo libero con gTessn,

che don Angelo descrive in certi vers i, più efficaci che
eleganti, i quali io rinunci o di trascrivere, anch e percltè
mi ricordo della decente ed arguta brevità catulliana ili
luogo corrispondente:
Xnpta, tu quoq ue, qnae tnus
V ir petet cav e ne 1ieger:;,
:Ni petitum aliund e eat.
O Hym en H ymen1tec io,
O Hymen Hyrnenacc.

Don Angelo s' inclustria ad iniziare la vei'ginc i ena
« ne' misteri i, onel' hanno perpetui ti, l o schiatto », e finisce
con tuono imperatorio
Sciogliti il co rsa letto, ed i co mpressi
Sco pri tesor 1 dalle verg'ioee legg· i,
Il cui rigore rt l buon mnrito è g rave.

cli A 11,gusto Serena .
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Altro codice in man ti pon
E in q ,iello i, cluo po ch e tu studii.
Chi pr ia del vesp ro ten fnr~1, la spiega.

E, con questo p resagio, manda a tavo la, per il pranzo
che è già pron to, la sposa; e, per confor tarl a, soggiung·e:
. Ved i! in te l'i volti
So no tu tt'occhi; e n otan eletti e gesti
E sguardi le matrone, e vi fan chio se :
T u di:;i nvolta mangia, e lascia dire.

Quando Dio v uole, vien n ot te ; e la brigata se n e va.
lVIa res tan due matrnn e a infon der spirto
Nell a g iovane Zena, e alla lor scuola
D o tta clivien ne' riti cli Ci prigna.

Ca tnllo Je invoM, e basta; dà un g uardo al la sposa
< lior di margher ita e d i papaver o», e basta. Il Dalmistro
- ingenuamente in dis creto, come sempre - ci rappresenta
le matrone n ell'eser cizio dell e loro fun zioni:
L a sp og-lian tutta., e sul toro eminente
A claginnla di bisso ri coperto

Tra verg ognosa e cupid a, votiva
Ostia all'aceenso madtnl des io.

F inisce, natu ral mente, anche il Dalm istro come Catullo:
co me dovevano:
Iam li cet veni n.s, nutrite :
Uxor in th a larn o tibi est
Ore flo riclulo n itens ...
Ti è dn.to entrare il talamo, o mari to ,
D ove col foco in su le g ote stassi
rrc fra gli o len ti li n' d' assiri o n ardo
Aspet tando Anclriana
(1).

Ma n o: Catullo n on finisce. Chi ude il suo car me con
lr1 più soave st rofe , ch e la poesia domestica a bbia nel!' an-

(1) Questo m omento dell e n ozz e è can ta.to dal D AL,'\I STn o
anche in un sonetto in e dito, No.?-ze ebraiche. Comin c ia u1ale, ma

,J.O
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ticlt itit classica: augL1ra il frutto sospi rato a ll' amor e LlcJ J,1
gente sana e buona:
Torqu atus Yolo parvnlus
Matris e gTernio ~une
Ponigens tenera ~ nu1nu:-;
Dnlce riclcat ad patrc111
Semihiantc label lo.

Di tanto, il Dalmistro, cioè l' Arc,,dia, non era capa~{• :
così nobi lmente sentire im nrnginnrc e r appresentare. non
era da lui, cioè da essa.
Lo spirito divino cle1la poesia, che c,gli in sè non an·,·, 1.
a Catullo n on poteva rapirlo: ma. anche tentando di ra<ldnrcene i fantasmi, deve lasciare che i più supt,rbi e genti li se ne volino via. 1'ell' Epitalamio suo prediletto, eg·l i
non ha saputo ripetere le eterne lodi d'Imeneo, il clisrncco
della sposa giovinetta dal seno materno, Ja bellezza del la
vergine simil e a l bel fior cli g iacinto nello screziato giardino, l'amor coning·ale indissolub ile come l'all acciamento
della vite all'albero vicino, il tremu lo assentire della tarda
vecchiezza : non ha saputo presagire al cuore cli un padre
il sorriso castissimo del suo bel nascituro.
Xon si sa, d unque. comprendere come mai a tanto ,.1.crilegio artistico si lasciasse andare Ange lo Dal mistro, che
finisce bene; ed è rnro esempio cli versi d' un prete cattolico per
nozze israelitiche. L o sta mpo , la prirna volta, qui:
11 J•l·r imlui;tre e
Tahmo i,1 - ·--r

hl\-on,
o fauci11lla:

l,o alzo"i <kll e Yirti1

SG upre- sì 1~11gun1Le il kn1po n,111 1u ll: 1

E ,.,. rto i' son che i 1" 111,i frn·i•li :~w plessi
Proli< 1l.1nu1 !ld tw1 1:<J •os" fr1li,lt·

l'ortant•J i11
Ho111pi
Vidi'

La hélla

i liirnn.rnent.i
,: J'f'll>'a, d11·/ 1< r;:,cle
•·og:l"·ui.-:p·,.· , t . .:0·

e l.1 g·!•1d,il U;w)wl 1·.
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pur e aveva tradotto da l Gray meritando le lodi del suo
Fosco lo, e dai po eti greci e lat ini non inelegantemente:
ccl aveva nei sermon i e nelle epistole gareggiato col Gozzi
maestro e col Pinclemo nte amico.
E meno ancora si comprende com'egli abbia potuto entrare nella di versa schiera dei poeti, che discorde confessal'On o la propria arte dall a vita propria. Da Marziale al
Baffo - per non giungere che ai tempi del Dalmistro - il
primo ordine della falsa schiera fn costituito da coloro,
che si pr ofessarono cl' in tegra vita, benchè invereconda
fosse l'opera lor o. Marziale disse già « Lasciva est nobis
png·in n, v ita proba», com e Ovidio « Crede mih i, mores clis tant a carmine nostri : Vita vere n uda est, Mt1sa iocosa
mihi »; e più curiosamente fn eletto del Baffo, che parlava
come una v erg ine, scriveva come un satiro. A costoro po trebbcsi ripetere co l Revere, che i buoni costumi van no
osservati e rispettati anche nelle case altrni e non sol tanto
in cnsa propria. Il secondo ordine dell a fal sa schiera è
costituito da qnegli altri, che, conducendo vita oscenissima.
prnpugnarono con l'esempio e coi precetti la morale nell'arte. In quest'ordine, mili tò talvolta a nche Piero Aretino.
ll Dalmistro - valent' nomo e, anche più, galantuomo - ap parentemente si pone nel pl"im' ordine della falsa schiera;
eg li s i lascia andare a libere pi ace vo lezze per una cer ta
ingenuit,ì antica cli carattere, senza che g li passi per la
mente il dubb io cli rent!ere l'ar te propria turpemente lusinga trice. Qt1csto lo d iparte effet tivamente dai corruttori
tlcll' arte irrep rensibili ne ll a v i ta, ch e egli n on crede, egli
non sa cli contraddirn con l'ar te gioconda alla gioconda su.1,
vi ta onestissima. È in lmo1rn fede.
J\fa è un a fede che non bnsta a salvarlo. Povero vecchio! I~ com e colui, che, inconsapevole e festosamente ingenuo, clit vergognoso spettaco lo dell e proprie nuditù. L,1
Censurn veneziana ha fatto quel che farebbe la polizia del
cos tu me : e ha fatto ben e.
Nè io ho in animo cl' im itare Cam, iigl iuolo di "'oè.

GLI EP I GON I DEI GRANELLESCHI
E LE TRAGEDIE DELL' ALFIERI

«NON

v'era persona ben nata, la quale nel suo passar
per Postioma non vi fosse rattenuta dalla cortese violenza del nostro arci prete (Gi useppe Monico); il quale era
lieto quando poteva offrirle c mensa e let to ed ospizio, e
più lieto ancora quando queste offerte erano (e come non
potean essere?) con grato animo accolte. Che se verso tutti
egli esercitava i doveri della più so!Jecita ospitalità, ass,li
più gli esercitava verso gli uomini di lettere, a' quali non
correvano mai più beate ore di quelle che potean passare
a Postiorna ne!Ja industre corclialitiL e n ell a dotta co1n-crsazionc cli qnell' ottimo arciprete» (1) .
Cosi scriveva Pier Al<>ssanclro Paravia. E, infatti , nc!Ja
casa canonica di l:'ostioma, il Monico ospitava l' Ama ltéo.
il 'l'omitm10, il DaJmistro, il Paravi1t, il Casagrancle, il Tempesta, il Crico, il Cesari (::l); ed, oltre a questi. molti amici
trevigiani, che un bel dì pensarono di fondare una 1rn0Ya
Accaclerni1t.
(1) Jìiblioteca piacevole; necrologia di don Giusepp e Monica
scritta dal sig·nor P. A. P., voi. I V. T reviso, Trento, 1829, pagine 18- 22.
(2) V. Drn
Giuseppe Bianchetti e i suoi tempi. Treviso, Longo, 18'76, p.
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Non bastava l'Ateneo trevigiano, nel suo ùnon principio,
e ben lontano dal diventar quasi una società secreta; non
bastava l'Accademia de' Filoglotti cli Castelfranco (1): si
voleva creare una nuova società letteraria. Prendendo cli
norma le
tenute dai Farsetti e dai Gozzi, si fondò
l'Accademia
GNmellesclii (2).
Gli accademici non dovevano ol trepao sarc il numero
cli diciotto, nè essere ag·gravati cli alcuna spesa, nò obbligati a trattnre un
piuttosto che un altro. Primo
scopo delle loro ese,rcitazioni accademiche affermavasi essere la purezza della lingua: e le loro composizioni, approvate che fossero unanimemente, dover esser
di
mese in mese sotto il titolo cli Atti della
nellesca. « Un orticello) una ca.panna, una prateria, uno
stanzino», dice l'articolo quarto dello Statuto, "saranno
opportuni alle accademiche esercitazioni" · E l'articolo decimo: "Ciascun Granello è in dovere cli star alle vedette
onde rinvenire l' Arcigranellone, poicbè l'abbiamo perduto, e
noi siamo quasi pecorelle cll' banno srnanito il loro pastore».
Ag-g-in1w:e,var10 intanto ai loro nomi il soprannome cli un
l~nrne:llesco i dodici soci fondntori: Paolo Bernarcli, eletto
il Desti-o, che aYeva cantato in bei versi I p01·te11ti della
Divinità, I vulcani, La g11ei-ra, Dante e Virgilio, poesie
mirabil i, a giudizio del Bianchetti, "per una certa forza
(1) Alcune
inedite cli argomento sacro
~--.Uoglotti cli Castelf'mnr:n. Padova, lVlinervn,
zlone.

Accaclerniti

la Prefa-
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cl' infoocata immaginazione, e per uu verissimo sentimento
che si trasfonde nel lettor e » (1) ; Antonio Longo, eletto il
Sapori/.o. elle, dop o aver corso tante avventure, presentavasi editore intelligente ed on esto, in un tempo "in cui »,
come scrivevagli il Dalmistro, "dalla maggior parte della
g ioventù scapestrata ad altro non si pensava che a frigger
clc·n ari nel gioco e fintar donne» (2); Giuseppe Monica, eletto
i 1 .V,m inteso, salutato Socrate redivivo al la dottrina a li' abito
e agl i a tti ognor modesti , amico de' più ciliari letterati, clircttorn del Monitor,, e del Gio1"nale ciel le pi·ovincie Venete (3);
Giammaria i\Ionico, eletto l' Acc,·eclitato, cugino ed amico cari ssi mo cli Giuseppe (4-) ; Michele Coderno, eletto l' Africano,
buono scrittore, marito della ì\1.ocenigo-Sale, lodata traduttrice dcli' Odissea, fratello cli quel Giuseppe che non ancora
trentenne confotò Bnifalini propugnando le g·lorie clell'ita(l) G. BrANCHET'l'T, Rlo,qi ecl alt,·i scritti encomiastici (Parole
con t'.Ui l 1 au to re nnnunziò nll'Ateneo dj Treviso la morte di
(l on Pno lo Be rn;:u·di nella. sedu ta 25 rnag·gio 182 1). Treviso, An-

dn, nla Mcdesin, 1861.
Dell'nb.

PAOLO BER?\ARDI

è 1·icordata una Memorja all'Ate-

llt'O di Trnvi.so Intorno alta
e/elle bell'ai·ti nelle scienze
e nel cao,·e umano. Cf. anche
scient. e lett. (Ateneo, a. II,
p. ""' li), e D. M. FEOE!tl CI, Dilla letteratwra t,·eviyiana ecc. Tre-

viso, Trento, 1807.
(2) Cf. A. DAL,11 s·1·RO, Scelta cli poesie e
voi. III, p. 28.
Alvisopoli, 1841; -

ecl. e
e/ella
,li A:-c'l' O:-IJO Lo:-1 r;iJ
scritte e p,ibblicate cla lui medesimo
1ir1· umiltà. Venezia, Molinari, 1814.
(3) Fu fond atore di qu e l Giornale sulle scienze e lette,·e delle
pr01;i11cie Venete, che usci la p rima volta a Treviso coi tipi del)' _\ndrcola nel lugli o del 1821; durò alcuni anni, e si fuse poi
eol I'oligra/'o cli \' e ro11a. Il 11,a.nifcsto del primo fascicolo portava
Je tin11 e dei compilatori, A><TONIO CESARI D. O. Ve,·onese, GmSièL'PE B r,ucmo'L"l'I., MAR CO MANDRUZZATO, GJUSEPPE MONICO cli1·etto1·e. Si di cevano indotti , solo d,,1 purissimo amore della
Pnt ria , n di mo1-;tr:n c il quuJe, ottimo e :; icuro partito ora si è

f[Ue!lo d i diffondere qrnrnto è possibile le ricchezze sempre grandi
e preziose cli guest.a Italia, in tutto ciò che appn !'ti ene all ' umano
snpere

>) ,

(4) Ricol'dnsi di lui un Canto per nozze Iacopo l!lonico-Eli.sabeltr, Giacometli. Tre viso, Andrcol a Medesin, 1854.
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Jica medicina, e padre della Luigia Gerstenbrancl (1) ; TL:oclorico 'l'essari, detto il Severo f'11ggitivo, conosciuto per certi
versi sonan ti, dei quali si vuol qui pi(t innanzi parlar di
proposito; Pietro De Faveri, eletto il illancino, verseggi,1 tore anch'egli e fabbrica tore cli polimetl'i arnaclici; Giuseppe
Gobbato, detto il r elluto, classicista rigido, traduttore n on
del Pue·1· les ns (2) ; Giacomo Fassa, det to i l Socaro a Iacopo Monico e a Sebastiano Solda ti pe1·
rn,,,,;c,,_,u,.11 costumi ed ot timi
dei

ma sincere parole sulle
quant'anni ; sulla gTandezza del beneficio
al .c..:nngeneroso dei nostri Martiri:
che, con l'olocausto dc.lla
essi ci crearono una patria, e
a no'i spetta illustrnrla
con
v irtù e con le opere
Terrnin(i con un 'apostrofe
a questa Italia sì a
a cui tinahnente so rride un
avvenire di lieti
meglio un nco-:1. ccackmico Granellesco?
(3) Una commernorazione, che credo inedita, ne dettò il

Dalmistro. Don Giaeomo Fassa, tradusse il libro VII dell'Xncide,
qurmclo i soci del!' Ateneo di Treviso s'erano
di trn durla in ottava
e ricorclasl di lui una
l'ing,·esso in Ceneda cli
1. klonico, Treviso,
rn2!J.

cli
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detto il Pendente; Antonio De Granclis, elet to il C'ognito; Vi ncenzo Bernarcli, eletto il Pigro, seg-retario del!' Accademia.
Forse, questa Società letteraria ebbe vita corta e steri le; fors e, co m' è pi(l verosi mil e, nacqne morta. Poiché,
rovistando le car te del Kon 'inteso, ben chiu se clag·li er edi
di lLli in una stanzetta alta e fredda, non tr ovammo che g li
sta tt1ti ed il diploma. Megli o così ! Le loro esercitazioni accademiche, che mostrasser o lo studio lungo, attento, appassio11,tto dell a li ngua nostra, sarebbero per n oi oggetto di riso
c. d i comp assione. Sono pedanterie, dalle quali finalmente ci
si,,mo liberati. Noi togfouno dagli scaffali polver osi i documenti futili e ben d imenticati ; noi li stemperiamo in pagine
eterne cli prosa bislacca e sgrammaticata, por la qual e facdamo passeggfare la nostra presunzione e la nos tra ignonwzft; accfttas tiamo i volum i sui volumi , ed aspiri amo alla
ce lebri tà. È vero: d i nostro non c'è nulla; ma del merito
cc n'abbiamo , o cli molto !

Quando Giuseppe ]\fonico mori , dopo cl' avere governato
per quasi ven tinove anni la par rocchi a cli P ost ioma, Lorenzo
Cr ico, presidente cle ll' Ateneo trevigfano, a farne il discorso
i nvitava Giuseppe Bianchetti , il qua le accoglieva di buou
ani mo l'in vito, quantun que da sei auni si fosse tolto dal
novero dei soci del!' Ateneo, "per i tristi effetti che produssero e producono e pur troppo produrranno a lcune ree
pnssioni , tan to faci li a destarsi in quelle aclLrnan ze che si
chiaman o Accaclemio » . La sera del 26 marzo 1829, si udi
il discor so, che par ve dei meno r igidi del Binnchetti. Al
lh lmi stro, che non seppe recarsi alla triste commemorazio ne (1), si mandò copia del discorso accompagnandogliela
co l seguente son etto, che credo inedito.
(1) Fu il Dahnistro de' più teneri amici di Giuseppe Monico,
la morte elci
in ventiquattro sonetti intitolati

Lagrime e

cnrclina.le Lwopo, cugino clel defunto.

~e reviso, J\ 11dreola., 1800; Pallova, lV[ inerva, 18bO.
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In questa. carta a rattcmp ra r l'arnar:-t
Doglia, c he i l fin del ca ro amico aprio,

Il tenero tuo cor deh non pre para ,
Cllè in van lo spe ri , e invau l'atte~i anch 'io .

Tanto di vita imrnn cola ta e chiara
Si fe' l occ.aso ]a.gTirnoso e rio,
1

Che poco ad imprecar la so rte avarn,
Fia l'immortnl tuo cant,o, e nullo il mio.

Lngrime eli ce il lungo s uo dolore,
Il penar lnngo 1 il toll erar se ren o
E il pietoso parlar di lui che muo re.
Solo al nn.rrar de1la sciagura acerba

}l en tri:;ta è Itali a, che in tal fig·lio alm eno ,
Intatto ancora il m asch io stil rise rba (l ) .

Il sonetto era d' un Granellesco di Postioma, del S en ;/'11
f'u.ggitivo, di Teodorico T essari.
Intelligen te fnu:iionario accetto ali' Austria, non trascur ò
il 'ressari lo studio delle lettere e lasciò , in rima, qualche
non ispregornle
Quel che_di megllo scrisse in ,· ers i
è n ella raccol ta
Son ett i cliecinove snlle 'l'l'agerlie elci
co. Vit.toi ·io Alfieri, giuntavi une, breve esposizione de' ri.<pettivi lorn Sllqgetti (2) ,
Veramente, i Sonetti er ano s tati venti, nelle prime ccl i(1) All ude al Bianch etti; del quale, se alcuno allora :iec:usa.va la prote1·via intollerabile e l'arnor zn·oprio di cui era impastato, nessuno misconosceva il vaJ.ore.
li Disco,·so all'occasione della 11w1·le cli don Giuseppe 1lfonicu
fu sta mpato nel Giornale e/elle scienze e le/I. della pi·ov. Ve neta,

n. 94: ristampato dal libraio Mion nel 1829; e, da ultimo, tra i
citati Elogi, ccl . clell'Anclreola Medesin, nel J8G4.
Deves i pure ai buoni uffici elci Bianchetti ln
per il Monico dettò Pie tro G iordani . È incisa in
presso la porta maggiore della chi esa di Postion1a.
1\'Ionico Yi
è detto « dotto benefico amabilmente facelo I amatissimo eia
tutti n ella provincia I nè p er Italia ignoto" .
(2) Memoria ciel fausto giorno 8 settembre 184(,' in cui Mon signore Ancli·ea Brunello passa a pi·eposto della ex rnllegiata
matrice di JV[ontebelluna. Belluno, Ti ss i, 1846.
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zioni: quella, che noi esamini amo ora , è Ja terza. Perché
l' opuscolo ha una storia. Voglia mo udirla dal Tessar i stesso?
"Compiuto il corso delle lega li disciplin e, prima cli dedicarmi al r egio impiego, che ora a tutt'uomo tiemmi occupato. sotto g li auspici cl i un ottimo Padre, fui in mezzo ai
tnrnquilli ozii forniliar i per elez ione studioso, e cultor pas sionato elci poetici numeri» . Per mostrarsi esultante pubblicamente in circostanza grn.clita al suo cuore, stampò
venti sonetti sull e tragedie del!' Astigiano. I pochi esemplari n on bastarono: i culti mnici volJero u na seconda edizione (1). "Dette l e quali cose», continua 1' i. r. impiegato , " quasi a proemio dell'opera, esorto poi i g·iornalisli
tutti . censori ari starchi e s imi li [chel] cli qualunque specie
E'Ssi sian o, a ri sparmiar perditempo sopra la medesima, imperciocchè di cotal e. l oro c.aritat:evole cura a ltro non potrebbero avere in compenso, se non che la so lenne apatia
dell'auto re. Non pi tl » .
Xon più? A mal grado di si solenne div ieto, qui se ne
riparl a; e si osa anche dire, che 1' autore non tentava allora
per la prima volta i poetici ni,meri. Aveva cominciato cantando , coi migliori che forono poi de' GranelJeschi di P ostioma, La Gatta morta dei Colombera (2).
La s toria è breve. Un dì, per il Calrnaggiore cli Tre viso passa il CoJombera con una gatta morta. Lo fermano
alcuni galnnti scioperati, che non nmnca no mai , e ot teng·on o la g·atta per mandarl a in presen te onomastico ad un
amico comune. La burla non riesce; la gatta è ri nrnndata.
Un Giacometto Picolini (di sciocchi non è mai
la vuol per sè; la manda tassata, come ven isse
;id un a mico suo. QLrnsti, trovatala in casa, Ja dà a cuocere ad un oste; e, per m ezzo d'un ter zo , fa inYitare a
nrnngi al'la ignaro il Picoliui stesso.
(1) Sonetti venti di TEO DORI CO TESSARI sulle 11'ageclie del
co. Vittoi·io Alfie,·i giuntav i una bi·eve esposizione de' r ispettivi

lo r-o

Bassano , Baseg-g-io, 182tL

Gatta moria del Coloinbera ossia la bw·la nt-roeessa.
Zerletti, 181G.

oO
-

Appunti ld/c/'(/tt
-

- - - -- --

- -- --

-

-

--- -------

E su ques to degnissimo sogge tto co mposero epigr,1mm i.
maclrig·al i, novelle, sonetti, canzonette, capitoli, qneg-Ji nrgt1ti uomini (pare impossibi le !) che foron poi i Grnnellcsch i cli Postioma: il Gobbato, il Teswri, il De F,weri. i l
Codemo, il Fassa, il '.\Ionico, il Bernar cli.
Il T essari clava alla raccolta felina un sonetto con la
coda, li 1'C1goh cli Gatto, e due nltri pfo stonmcliernli. Il
C:atto ma11giato, l l Oatto vomitato, e una cn,nzonettn. liicorso dei topi a Giove, e un madrigale, Al, rnmerien- ,i,,/1' osteria cl i Rettio in Treviso ,
Dalla Gatta morta passava, dunque, alle trngedie dcl i' _-\.fieri.
Dai classicisti del Veneto e, per conseguenza. d,1i neo Gnmelleschi fu costantemente difeso ed ammirato Vittorio
_-\.]fieri. Delle relazioni d'Ippolito Pindomonte con l'Astigiano, è eletto fedelmente da Bennassù Montanari, lù dove
arguto conchiucle «l'alto pensar clell' Astigiano. e i l suo
robus to sentire nelle cose politi che, con tanta intimiti, cl i
dta e comunione cli stuclii, molto influiron o sulla mente
e sugli scritti pubblicati quinci da Ippolit o, -il r;ua/e vr:11irn
,-icompensato dell'amnwrùiclmnento, che dava, col ri11/oi-w1nento che ,-iceveva » (1). E a l Pindemonte rivolg-e,-asi
nel 1806 con un sermone il Dalmistro, riprendendo L1 petulanza cli alcuni in fatto cl i poesia, e con trapponendo ml
essi l'arte e l'anima clell' Alfieri:
Yia messer Tnttcsa1le

jJ

grave inoltre

Str·ingesi al piè cotu ri10) e tronfio sfida
:Nel rnalcalzato arnese, onde passegg·in
(1) Della vita e delle opere cl' l ppolilo Pindeinonte libr-i sei,
compilati da Bm~xAsst Mo~TANART. Venezia., .Larnpato, 1834-.

i,_Juanclo l'Alfieri morì, il PmoE,rON'l'E lo celebrò in u n so netto , che djsse scritto <i a
del freddo )) ) rnandnndolo al
a Jlf, P, p, 3, Firenze, Le
Yl onnier, 1863). lt pjcno cl 1 amm irazjone pel tragico sommo:

Picri, (Cf, Lelle-;-e cli itlasfri

O.-\lfic·ri,a ,·uidìherl ,1ud,o
1:n da to i11 1·os'1 l'(Wlii, 1.; 11ùll
s,rn 1,i m:1,111·i1 c-Jie

f:illi llllll,i

Fcnno u,d 11ilirU il Jiur di H1111w,

e

.'\t(• 1ie.
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La scena, a gareggiar seco nel dire
Stringato e rotto, e pien cli stllcllata
Rozzezza antìqua) quel d'Asti sì enorme
Tragico inarri vabile sop rano,
Cui Melpomene clic' tutti i suoi stili.
Al divino Vittodo, anirnn. nata
D e' tiranni nel 8rtng-ue a cliguazzarse ... (1).

:Nel 1812, contro gli antichi e i recenti avversari del1' Alfieri , scendeva ag·guerrito in campo Antonio MeneghelJi ;
e. raccomandandolo alla conoscenza di chi non è straniero
a ll a g loria del cielo cli Ausonia. onornvalo creato,·e del coturno italiauo (2).
Intanto Anninio Luig i Carrer. italiano cla Venezia, che
nell' anno d iciottes imo del!' età sua improvvisava e pubblicava versi , e alfiereggia,-a positndo pei ritratti e d ando
la tmgcdia La morte d' Agag : il Carrer, pieno più di fo r or
febeo che di modestia. volgevasi nel 181 8 A T'itto,·io Alfieri con questo son etto, che p oi n on rista mpò:
1

O sommo d Asti eccita.tor primi ero
Dell'alto dir che in tuttit Italia su ona,
E cl' al ti sensi precetta r severo
Fra quanti orna de 1 suoi lauri Elicona:

111e ganon ,;ecli pe,·
alte1'0,
Cui non vil speme e
sublime sprona
All' arcl1,o colle, dove al crin i' spe,·o
D'almo Tosco cantar cinge,· corona.

Me vedi al sonno fa.r oltragg·io, e no tti
Brevi innestar nel faticoso die ,
Onde fioca ho la voce e smunto il viso .
E dimmi , dianzi che mia vita annotti

Mercede avran tm1te fatiche mie?
Guatonimi il Gi-ancle, e lampeggiò cl' un riso.
DALMISTRO, op. i:it. voi. I , p. 29-38.
(2) A. MENIWHmr,1,1, OJ'Cl'e, voi. I. Padova , MincrYa, 183U.

(1) A.
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A tale scuo la erasi formato il T essari, che clava a ri stampare pe r l' ingres so d' un ta l pre1°os to Sonetti. dieci11oce
sulle tragedie del co. ritt.or io Alfieri. Era l' a nn o di Pi o L \ :
e cert i spiriti d i liber tà er ompevano dai pet ti a n c he pi ù
cauti: tr e anni d opo. for se, il Seve,·o f'uggitho non li an-ebbe
ripubbl icati per la quarta volta (1).

~~ tille scuola eras i fo rma to; ma, nel p r opos ito Lli c,ompendiare in son etti le tragedie alfieriane, era stato preceduto da a ltri.
Nel pri mo fervo re d e ll a libe rtù imp ortatnci cli Fnmc.Lt
sul finire del seco lo xnu, pubblic,wasi a Vicenza una ! /a /leria poetica Alfieriana cli Atti lio llnnni o (:!) . So t to i l Yc lo
d el l'anagramma, n oi credi a mo cli a,-erc scoper lo un A11to11io
I,ir uti, friulano, cli cui con osciamo a stampa n nn lncn b ra zio ne D egli 'illustri Gi11recons11Ui ed Orotori J,'ri11/a11i (:;J:
se c'ing·anniamo, il clmrno uon è molto!
È un r epubblicano fanat ico : un adoratore nrclentissim o
cli Vittorio Alfieri. Pu bblica i suoi entusiasmi alheri nni
n el 17 97, viven te il poeta : ed è curioso il modo con cui n e

(1) :'.'foto, c he, propri o in quel l' anno 1846, qui a Treviso, eo11 1poneva il PRATI il suo can to politico A Vilto,·io
Alt ro
che le frugonerie Gran ellescbe elci Sei;ero f'ug,l)ilivo !
Trentin o
cantava:

L1t, trn, la,

g1;:11tP

111o rht

Ritoru 1;rni, Jl:trrnndo
Cl1e It,nlia, ù<· lli~ or pur t:1

Xvn fu111
Nou cen,·io
UOllH' da Uio

lllll
111 a

1,r,uirlo .
porpora ,

\"1 10 1.

(2) Vi cenza, 1797; dal cittacl. Gio. B attista Vcn drn11, ini Mosca
(3) A. Lmun , Degli illustri Giureconsulti ecl Oratori J,'.,.inlani per nozze D e Pupi- Fran gi pane. Utli1w, Bìa ~utti, 183G .

di Angusto Sei·ena.
parl a nel p roem io : « Quel tempo, che g iù l'Alfier i si an,l,wa fig ura ndo ben anco ra lon tano ecco che u na memornbil e quan to rapid a viccncl R ci h a oramai ap porta to. Le
sub li mi sue T ragedie spiran ti sensi altissimi di libertit
troppo mal con facentis i ai tempi cl i ser vitù erano in suo
pcnsiere destin ate al Futuro Popo lo Ita liano. Questo, sì,
questo popolo, non è più ipotetico, ma real e e presente ...
« L' Alfieri, l' an ima energicamente Repubblicana, il Corifeo de' fermi e vir tuosi Democratici, ben merita di riscu otere la prima nostra a mmirazion e . .. ».
È da sperare, che dc li' opera sua, il Run nio - che cliecvasi affetto cl' Al/ie,-iinania - abb ia mandato copia all' autor del Misog allo ! P r opri o in qu el! ' an no ' 97 , narra l' Alti.eri n ella Vi ta., d'essersi raccorcia to le orecchie cli un
buon palmo a lmeno ciascuna, impa rando ta nto cli greco.
(~ual tentazione avrà avu ta cli regalar e quei due palmi :
Attili o Runni o, dun qu e, incominci a clon andoci, sull'ese mpio de l Bonafccle e clell' Ol ivi, in u n sonetto Il rifratto
<i' . Il/ier i, coi co lori mille us urpati al sonetto e alla norn
ode del Pari ni ; e pnss,1., senz' a ltro, a sten dere le tragedie
nlti eri ane nel procustico letto de' suoi dician nove sonetti.
Dm·ern o un sagg·io del l'ob liata opera cli lu i. eitanclo 3li:1·ope:
Mero pe, oh corne nl vari assi pro nte

Le vi cende mai son ! col ui, che avvi nto
I n ce ppi or 01· scagl iavi infamia, ed onte
Con v iti o d 1 odi o, e cli f ul'Ol' di pinto ,

Quel , ch e mernbrnn clo de l P a miso il Pon te ,
Volevi g·ià bnrbnram ente estinto;
E orn ai là sull a tom ba di Cresfon te
El'n il tuo bracc io ad im111 olarl o accin to ,
Quel, sì, fra. do lci ampl essi or strin g·i) e scudo
_-\cl e.sso se i co ntro le avverse squ adre
Procli g·a del tuo Reno al suo pe ri g lio.
A hi ! cli c rn ancò, c he mal accorto e crudo
T u vib rassi un acciar (mi~era :M adre!)
Vincli en no, ma fe ri tor del F ig·lio!

Appnnti letlem,·i

~ual più qual meno, son tirate rettoriche tutte, che ma l
compendiano le tragedie alfieriane; e dltnno
spesso cli rivoluzionarie licenze metriche e
appena spiegabili in quel tempo. Qnel colui scagliavi della
in fine un Discorso, nel quale proclama
« raro e splendido fenomeno del Drammatico
Cielo": e conclude: « che che ne sia però di Alfieri e delle
sue Tragedie immortali, io tengo, che, siccome questo sublime
Tragedo Solo sè stesso, e 1mll'altro somiglia, così dest inato
sia dalla Natura a rimanersene unico nel suo
(1).
Tanto fu contento Antonio Liruti, vogliam
Runnio, dell'opera sua: tanto dovette e;sa
veneti cli quel trlmpo; che l' Anno Poetico del
blicava nel 1800 i diciannove sonetti.
E forse in questa seconda edizione li lesse, e n' ebbe incitamento alla medesima opera, Teodorico Tessari. Si pas sava da nn fanatico r ivoluzionario ad un imperiale e regio
impiegato dell'Austria.
I sonetti del Tessari corrispondono alle tragedie pubblicate dall'Alfieri in Siena (1783) e in Parig·i (1787-178'.l):
escluse, dunque, le postume Antonio e Cleopatra, Alcest" e
la tramelog·edia Abele (1804).
Si è già detto, che, nelle due prime edizioni, i sonetti
erano venti: il ventesimo, che non aveva prosa dichiarativa, venne tolto. Intitolavasi Sopra. Socrate, Alceste, Cfro-
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patra) tragedie spurie: e v i fingeva l'autore, che, con1par-

sigli d inan z i i p1·c1ta1,on1st. fieri delle tragedie alfieriane.
a nche i I Soctate e
e la Cleopatta volessero essere
loro compagni:
.Non contender cogli altri onore e gloria,
:\-in sol voleano con men fausta sorte
Comune ìl vanto aver della memoria.

Torniamo, dunque, ai sonetti diecinove.
La contenenza d elle trag·eclie ò meglio r iassunta nella
breve c~posizione ,qiuntavi che nei sonetti ; i quali non sono
fe de li , perchò talora trascurano elemen ti essenziali de lla
trageclin; n on sempl ici nrgomcnti, p erché spesso si chiudono esprimendo il sent imen tu clell' au tore davanti ali' azione
ri ferita .
:Non m i darò qui all' opera cli r iassumere riassun ti, nè
a quella ineffabilmente noiosa e pur tanto in vog a di ripubblicar versi ben dimenticati.
Trnscelgo, e commento: Saul e Virginia.
I.
d'Averno la calig·in densa
Saul
e :i. se 1nedes1no incres ce,
Tutto v uol, nulla puote, indarno
E lo sdegno di Dio dagli occhi
esce.
Già

L'alto fulg-or deJla reg-nl sua mensa
Vie più lo

e l'aspro affa.nno ac cresce;
e per la doglia intensa
licor che m esce.

) fa il buon Davidde con pupille
e in
si sface
Dorme i sonni del
più li ete.
Che non corrano

o sorn1ni Re,
o di Davirl la. pace.

5G
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Incomparab ilmen te megli o che il Runnio; ma, questo
è il Sau l di Vittorio A lfie ri ? Questa la legittima conclusione dell a traged ia? Sen za un ce nno restano l'o mbra d i
Samuel e la fi gura di Achirnel ech? Non si agita tutta
quanta l'azione intorno a quel punto « D io non l' off'esi
io mai; vendetta è questa De' sacerdoti»? E la catastr ofe
dov'è ?
Chi v oglia peclantegg·iare, il secondo e terzo verso r icordano quel del!' Alfieri (II, I) : « a me stesso incresco ognorn
e altrui. Bramo in pace far guerra, e in guerra pace »: il
'Jna?'to verso è a sprop osi to usurpato ili canto di Da.vid
,, Lo spavento cl' Iddio dagli occhi gli esce» , che ben appropriavasi così a Saul guerriero, come male di p oi gli
v ien riferito con la variante dello « sd egno »: i l uono verso
va più carico che ornato cli quell e ar cadiche « pupill e
quete. » L'intonazione di tutto il sonetto ò frugo niann.
IL
Virginia è schiavn. Ai con1pl'i duci invano
fviinistro vola cli reo cenno un fog· lio,
Chè di
ad ottener lrr mano
La
Don v al, n on vnl e il soglio .

Mill 'arti e mille cli poter sovrnno
Inventi pur decemviralc orgogl io;
IVIa al vano ar dire, e al lusi ngaL· più Yan o
R esta e)ln immo ta quale in ma r sta scogJi o.
Il Padre furibondo ai rei contrasti,
alla vici na
E cadde in ver) ma dalla sua ruin a,
Com'era scrit to di Quirin nei fasti,
Ri surse all or la libertà latina.

~!fogl io, che nel Srwl, riferita lit conten cnzR; e un po'
più fedelmente serbato lo spirito rlcl la traged ia. ]Ifa non è
pr oprio il soglio elci quarto verso; nè ver o il f'uribondo del
non o : nò chiaro il chi tanto amasti dell'un decimo; nè esatto
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il vocabolo ruina del dodicesimo; nè organico e necessario
il trndicesimo verso inti ero. L'ultimo verso ri corda (e
qnnnto rimp ianto nel ricordo!) gli nltimi dell a canzon del
Leo pardi Nelle nozze c/eUa so,·ella Paolina.
Tutto sommato, dun qu e, è l' Alfieri compendiato da un
frngo n iano in ritardo, e letto prima a nozze e poi a un
monsigno re il dì del!' ingresso, dopo il pranzo de' fabb ricie ri.

Chi gliel'avesse predetto. a Vittorio Alfieri! Il si g·nor
c0n te avrebbe vo ltato le spal le a quel profeta d i sven ture,
rnggcndo la paro la con cni g iudicò il teatro francese in
presenza del Mezzofanti: una parola che non occorre trasc:n vere .

IL SONETTO ITALIANO
AL TRIBUNALE D EI GESUI'l'I

anni prima che Ugo Foscolo, aiutato dalla memoria, r accog liesse e mandasse in dono da Hottingen
alla donna gentile i rnig·liori sonetti italiani , « l'italica
composizione più nobil e e più gentile» veniva citata dal
8egrttmio cli Vii·gilio a comparire davanti a un tribunale
eh e pronunciava sentenze inappell abili.
Presiedeva Qu irico Rossi, gesuita da Lonigo nel Vicentino (lG!JG-1760), autor e di Prediche quaresimali, Pr ediche
(l/1(1 Corte di Pai·nw, Pa11egi,·ici, Lezioni scrittui·ali, che,
secondo lo Zanella, « hanno tutta l' in zuccherata e stucchevol e' dolcezza dello stile gesuitico»; e di Poesie italiane,
dell e quali or non si ricorda che il sonetto sulla Presenta:c io11 e rii Ges h al 'J.'einpio, il quale solo« ne ha consegnato
il n ome ali' immortalità».
All ato al Rossi, sedevano quattro g iudici effettivi, cui
venivano talora in aiuto qua ttro supplenti. Dei primi, il
trngico ges uita Giovanni Gran elli, genovese (1703-1770),
che. oltr e le Tragedie , lasciò 1-'1·ed'iche quaresimali anch'egli
('. .l'r111egfrici e Oraz ioni e L ezioni sc?'itturali ; l'abate Giu~eppe P e ll egrini , v eronese (1718-17G9), che, oltre alle solite
J'n,dù'i,e q1wresiinali, ai soliti Pa.11egfrici e alle so lite L ezioni scrittura/i. lasciò Poesie varie. e fu tanto am mirato,
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che, piangendone la morte, un anonimo cigno lo vantan1
« nato per la
cle'Veronesi sull'Adige" (1); l'ab,1te
Lorenzo Barotti,
(1724-1801 ), che, pur non clinwn ticanclo le Lezioni scrittnrali ed altri lavo1·i cli ecclesiastica
erudizione, trattò della Pisica, clell' Origine delle ('01,ti, e
del Caffè in ottava rima; l'abate Eripranclo Giuliani, ver onese (1748-1805) , che diede alle lettere Le do1111e i//11.stri
della santa nazione, opera lodata dal Nap ione, e l'Elog io
del P ellegrin i e Poesie esternpomnee. De'giuclici suppl en ri.
AntonFerclinanclo Gheclini, scienziato bolognese (168cl-l 71,7 ).
che, con le Lettere e le Rirne, si scostò dal pervertito
clell' e tiL sua; Alessandro I<'abri. cli Castel San Pietro,
gnese (1691-1768), autore cli poesie e cli
latine ; e i due Zanotti, notissimi, che con
frecli e col Gheclini contribuirono a dar nuova vita alL1
letteratura cl' Italia.
Non tutti, dunque, i giudici appartenevano alla Compagnia cli Gesù; ma v'apparteneva anche il Cancelliere. il
Segretm·io cli Vii-gilio, Saverio Bettinelli, che ascoltava i lor
finissimi divisamenti, « mescendo frattanto a quelle labbn1
dottissime, e spumar facendo le tazze del cioccolate onde
gli stomachi confortati assecondassero meglio ed av,h-assero i bei concetti ed esami di sì nobile tribunale» ('2).
Pindaro, l'acqua: Orazio, il vino: i
hanno
cantava, benché non imparasse a frullarla,
n'era stato clonato dal conte . San vitali e dal carclinak cli
dcsci·. clei Jl!Ianoscritti ciel/a JJiu/.
Civelli, 1894.
versi dell'abate SAY"n,o

(3) La più estesa notizia della cioccolata ebbe
A ~ TO:KIO COLMENERO,

chocolaclc
nel 1667.
F irenze
Spagna,

col Tratado cle la natnrale.?-a

1631), volgarizzato e
Rrnvccrnr scrisse: "Si introdotto in
1668 cornunernente unrt bcvandn all'us0 cli
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Jork ! .Ma quanto m igli ore la cioccolata d e l cardina le, che
i versi del gesu ita !
Si può dire, ch e n on vi fn a ll ora letterato gesuita cui
non piaces se la cioccolata:
Nectareamqu e potionem

Sorbillnrc labellul o nigrnn te.

Ai g esuiti piace va (1) ; e a molti verseggiatori a nch e
non gesuiti. Un anonimo, che n on gi ova trarre dalJ'oblio.
ne diceva mirabil ia in un sonetto pedes tremente vario cl i
sdruccioli e di tronchi:
Quest'è il n ettar , quest'è ch e il co r letifica,
E fe1·vicl' estro in sen destando va;
Qu e8t' all egTa i pensicr, 11 ire pacifica ,
E fannaeo salub 1·c è ad ogni e tà.
questo l'uomo corrobora e for ti fica,
E a lo storn ,u.:o len a e vi go r dà;
Questo fuga i va por, gli umor purifica,
E infoncl<:', ai n ervi moto e agilità.

Q,rnsto le crnclitit tut te do lcifica;
Rende agli egri l'antica
E i semimo rti nn<.:01· sp esso
Anzi a l 'anima giova e g-ioYerh;

I vizi a.m1nor7,a , le passion rnortificn,
E spirn g ra to odor di s,i ntitit (2).

Ma non per ciò lo celebrava i l gesuita Clemen te Bom1i
par111igi ,d10; sì bene per l' inv id iabi le so rte, c he l' indirn 110cc,
portata in Europa da 11ai;e i.span a, doveva avere in Italia:
(1) Un nostro ms. di
composte con/1'0 li Gesuiti
(Pennn--Frnncn , per

e Salire, in Roma ecl altro re
e cloppo della loi·o sopp,·ession e
di Momo , 1871) in uno <k i

primi Hon ettj, de:-;cri ve La 'fifa dei Gesuiti cominciando appunro :
(( Prender il cioccolato og·nì mattino . .. >). Tanto clo v è es:;cr cm·o
ai fra.ti, che la cosa. passò quasi in proverbio; onde il T O)D1A~J'.: o

potò dire di Mario .Pieri, che
g·loria,
(2)

si frullava da :-;è, carne

tutte le mattine In
frati la cioccolata >} .

I'oelico o .sia Poesie inedite cl' Italiani viventi,

tam. III, p. 134 Venezia , }farcuzzi , 178D.
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A nobil uso e fortunato ele tta
Scendi ali ' italo suolo. Ah tu non sai
Q.ual cli te degno ivi destin t'aspetta!
Emula del liquor, che il labbro bea
Di Giunone e cli Venere, sani.i
Grata bevanda a più leggiaclrn Dea (1).

Dei giudici del nostro tribunal e, anche quell i che g·esuiti propriamente non erano, come i Zanotti, pur ne fnrono ghiottissimi. Giampi etro Zanotti anche era ghiotto
de' capponi : ma di Francesco Zanotti narra il padre Roberti:
« Ri cordami (ed il cuore per ta le ci rcostanza mi si commuove) ch e a quel poeta, a quel filo sofo , a quell' autore
divino , io presentavo un ciotolone colmo cli cioccolate, e
su l mio tavolino erano gi à pos ti sopra una moncli ssima
guantiera cer ti pani simili al pan e di Spagna, ma cli esso
migliori, composti in Venezia da man i verg·inali . .. Il vecchio dig iuno , dopo avere con le labb ra scor onata la chicchera della sua prima spuma rigogliosa, le immerg·eva quel
patume tenero ed opportuno ai denti che non aveva . . . Il
buon mio Zanotti mi si rivolgeva con le labbra non indecorosamente sporche e cogli occhi amichevolmen te sereni ...
Il preclaro vecchio , dopo l' abbondante confortamento, ricreato , animato, rinvigorito, spargeva vispo e lie to sali e
sapori » (2).
Gli sto machi dei giudici n el tribunal e poetico-g·esuitico
erano, dunque, confortati con la ciocco lata del padre Bettinelli: e, intan to, si procedeva. Davanti al tribunale comparivano, n on inviti, anzi fel icissi mi , i poe ti italiani , anche
i migliori e pr esentavano i loro sone tti.
Disputavano i giudici, dissentendo ne ll a critica de' son et ti piCt eccellenti, nella scelta d ell' eccellentissimo. In
(1) Poesie cli CLEMENTE 13CJNDI, tam. I , p. 171. Bassano, Remonclini, 1811. - Gesuita fu, fino all ' abolizione clelJa Compagnia;
cli lui è una canz. al Gozzi Nella sopp,·ess . della Compagnia (174218:ll ì, « L 'abito ecclesias tico non g li vie tò di scd vel'c rime scntologiche, e altre lasci vette assai 8U Nicc e Lico ri )> .
(2)

Rornmn , Op. XIX, p. 169- 219.
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mezzo a' contrasti e alle opinioni loro, il presidente Rossi
« buona pezza taceasi, e come saggio e ammaestrato cantar
suole, le false voci , ove il torto si fosse o la ragion e tantos to
sentiva; e quel sonetto, che un tal volea fra gli ottimi annoverato, e quel !' altro che tra'mediocri si rigettava, in proprio luogo più alto o più basso, nessun più opponendosi,
collocava ».
Anzi che giudici, appena consiglieri erano dunque g·li
a ltri: ar bitro delle sentenze, il padre Rossi.
Primo comparve Francesco P etrarca: quegli che dal
Bettinelli nell e sue rime, come già dal Gozzi, nelle sue,
era stato giudicato senz'altr o « il maggior T osco » .
L'esule di Hottingen - poeta e critico troppo migliore
che il padre Rossi e gli assessori del tribunal e ges uitico
non foss er o - r ifacevasi da Guitton d'Ar ezzo e da Guido
Cavalcanti, aiu tandosi della memoria; per venir e a Dante
Alighieri, di cui riferi va quel mirabile son etto: « Negli occhi
po r ta la mia donna Amor e», giudicandolo pieno di vaghi
e sp irituali pensieri abbelliti poi da.l Petrarca : ma, d' u n
cotal Dante Alighieri fiorentino, che pure aveva lasciato
tra molti anche i sonetti: « 'fanto gentile e tanto onesta
pare », « Guido, vorrei che tu, e Lapo, ed io », non credette il tribun a le di do ver si occupare; n on un o degli assessori ne fece il nome. Nè il nostro a.ino,·oso messe,· Cino
ebbe grazi a. Primo, dunque, il Petrarca: del q uale si prese ro in esame cinque eccellenti sonetti; e si giudicò eccellentissimo quello, ehe incomincia : « Levommi il mio pensier in parte, ov'era », quantunque un sottil critico vi
avesse n otato ben sette maccl1ie. Dei cinque sonetti del
Canzoniere gi udicati eccellenti, non è quello che presceg li erit il F oscolo: « In qual par te del cielo , in quale idea» .
Librando « I' u lti me delicatezze del poetico sti le, del fiore
cl ell' espressioni, del numero armonico, della b el la semplicità ingenua», quei b l'[tVi u omin i andavan rapiti quasi in
estasi beatissima; e, in vece, pensando a tanti tristi sonetti,
che per maravigli osi van tavan si da qualche tempo , n e senti vano stomrrco e nausea.

G4
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E,aminati, d opo il Petrnrcft, g·li nutori cli sone tti nobili
e gr1tvi, il t ribunale pronm1ciò una prim a sentenza, tra scegliendon e d odic i eccellentissimi tra gli ec cellenti, ed assegnando a quelli « pri ncipato so pra tutl i. e dom inio». 'l'ra
i do,lici, non imm eritam eucc dan°cro, il ci ta to sonetto del
pr esidente Rossi su La prcse11/.azio11e al 'l.'empio.
i\fa, po ichè altri sonetti , nell' esame, ernno stat i« in gm·a
e bil ancia co'primi », e pur bellissimi erano, il tribun ale
pronunciò un' fi ltra sentenza , aggiu,licando i secondi onori
a ventiq uat tro sonett i in perfezione minor i.
I l prin cipato ebbero: « LG\-o mrni il mio pensier in pa r te
ov' era » del Petrarca; « Q,cclla cetrn genti I che in su la
riva» del Costanzo , p,u accol to dal F osco lo ; « Perchè sacrar non posso altari e te mpi» del Coppetta (Frm,ccsco
Beccuti di Perugia. Li09 - 1553). cli cui nou si prese in considerazione l' altro sonetto famoso Lornr son-a gli oùissi i
firmamenti, che pur diede il motivo a l din logo cl i Torqunto
Tasso La C'àvalletta ovve1·0 della poesia in l'oscana; «A nime
tra cui spazia or lit gran cl' ombra » del Bembo . di cui profe rì il Foscolo quell'alt ro sone tto« Gift clonm1, or Dea, n el
cui virginal chiostro », che. a g iudizio di lu i, ha il pregio di
una semplice, grave e r el igiosa compu nzi one; « Cura, che
cli tim or ti nutri e cresci» del Casa, e n on quello « O Sonn o !
o della qnctfi umi da ombrosa» . che al F oscolo piacque;« Superbi colli, e voi sncre ruine » del Cast iglione ; « Io g iur o
per l' eterne a lte faville" del Vacc,ui; « Non tempi od archi,
e non figure o segni " del l\fau fredi, di cu i non ebbe il Foscolo a memoria alcun sonetto, pur g-iuclicandolo pi Lt caldo
poeta che gli altri bolognesi del secolo cli lui, p iù corretti
che animati (1) : «Seda te apprese Amore, e non a ltronde »
del Lazzarini; « L'amico spirto, che al partir suo ratto» del
Ghedini (2); « Io noi vedrò ; poiché il cangi Mo aspetto» de l
(1) ALmNO ZmNATTl, rivedendo e con1plctan,c10 1::i Storia del
Manl-,.cd i, il sonetto :
Vicli l'Italia col crjn sp:1rso incolto ». M Essin ri , Princ ip ato, 1899.
(2) Dim enticato dal Fosco lo. Lo Zm'IAT T l (op. c it. ) riferisce di
lui il so11etto : '.! Sci pur tu, pur ti veggi o, o grnn lat in a.>> .

son. i/al. del FOSCOLO, aceolse invece,
<{
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Ross i, pnrn accolto da l Fosco lo, elle g iudicò: I tre ultimi
ve1·si hauno in sè sì schietta, e sì divina e pc1.<sionata /Je/1,,zza, che avre/Jbero potuto guidare la mano rl i .ltaf('aello a
dipingere la rassegnaz ione della Vergine; - « Diè un alto

strido, gittò i fior i, e volta» del Cassiani. citato e lodato
dal l~oscolo, il qun le tuttavia notò che l'autore, per cr;11., egnire esattez.za pittorirn, pi·egiuclfc,j al genio poetico.

Proscritti , aclu nque, coi !idei più antichi, Dan te e Cino.
GiL1sto dei Con ti e Leonell o d' Este e Lorenzo De Medici.
Vittoria Colonna e Veroni w Gambara e Galeazzo cli Tarsia .
Privato ,lei primi onori, ri tenu to appena degno dei secondi .
Torquato Tasso. Proscritti, ancora, il Tassoni, il Red i. il Menzini, il Guidi, lo iappi, il Bentivoglio e il Minzoni percli2·
v i vente.

:::{otevole è l'effetto, che, dnlla sentenza cli sì fatto trilmnale, il C::mcelliere ripr omettevasi: « Non sì legg·ermente
crecleranno le donne, perché intendano Metastasio, di poter
ap rir corte, e parJ11,mento, come ab antico facean o. a giudicar dal trib unale supremo qual debba sonetto essere nel]' abisso posto, o su in cielo, e questo magnificare su la fed e
,lei !' Abatino, e dello Squasimodeo, ch e con r ecita in sidiosa,
con voce enfatica e g·esto, con tenera cantilena, e con ri sonante declamazione il fa loro entrare per gli occhi e per
gl i orecchi nell'irnpcri ta an ima e innocente».
No: null a cli tut.to questo. Un' altra scelta di sonett i
il'aliani verrit in dono, cl' I nghilterra, appunto a una donna
gentile, a Q,Llirina Mocenni i\fagiotti: quae legat ipsa Lycoris. E non li r ileggerà ella per giud ica rne, e non n e udriL
l'enfaticn let tura da nessun Abatino o Squasimodeo; 111,1.
aprendone il libretto ad ogn i principio cl' anno, prov eril la
triste letizia cli sapersi nobilmente nmata cbll'es ul e poeta .
che cantava,: « Gioie pr omette, e nrnnda pianto Amore ' ».

L' INNESTO VACCINO
NELL A POE SIA ITALI ANA

ELLE lettere nostre, la poesia didascalica, per buona
par te, è veron ese: Girolamo Fra.castoro con la Syphilis .
Giambattista Spolverini con la Coltivazione del riso , Antonio Tirabosco con L 'uccellagione, Zaccaria Bet ti con Il
naco cla seta, Bartolomeo Lorenzi con la Coltivazione dei
m onti, Benedetto dP-1 Bene con L'olio cli Cafi·ei·ia, il conte
Girolamo Pompei con l'incompiuto poema Della culturn
degli ulivi, ed altri veronesi, della poesia georg ic;i, e satirica nobilissimi cultori , procurarono e mantennero tal
vanto a ll a loro città (1).

N

(1) Devo almeno notar qui, che buoni didatti ci georgici furono
anche i miei trevigiani. Del 1570 è un poemetto , scoperto soltanto n el 1819 dall'Amalteo n ella libreria Tornita.no in Oderzo.
intitolato Il baco cla seta, probabilmen te di ANDREA ME"'1ICHIN;
da Castelfranco, di cui pur si ri cordano le R iine ai Pi·encipi per
la Ci·ociata. Il poemetto è di cinque canti in ottava rima : e fu
il primo, intorno a.I baco, in volgare. Già ne aveva.no trattato in
latino il Lazzarelli, il Giustolo, il Vida; ma, in volgare, sola.mente
dopo, Alessandrn Tesauro piemontese (1585 ), il P al'i sani, il Patarolo , il Giorgetti, e il Betti veronese.
De' più recenti, e più vicini ai veronesi sopra ri cordati, cito
UBALDO BREGQLINI, della diocesi no stra, che, nel 1776, cnn tò in
ottave l' I meneo clelle piante e clei fi,oi·i; ANTONIO P ELLIZZAR t, ,n a-
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l.:ltimo. finora. del bel numero va ricordato il pa,lre
Ilario Casarotti (1772-1834); più noto per il suo libro Sopra
la 11at11ra e l' uso dei dittongh i italiani e per il vo lgarizzam ento di I saia, cbe per altr e prose ed altri versi mediocri . Di lui, si legge ancora volentieri un breye poemetto. I' 01·igi11e dei metalli , i n cui essa origine è descritta
dalla Fisica sotto le sembianze d'una Ninfa: ma da pochi
è conosciuto, o citato. un altro poemetto didascalico, che
egli las ciò inedito. e fu accolto a ppena trcn t' a nni or sono
fra gli scritti inediti pubblicati dal giornal e Il JJai·etti (1).
Il P,u-in i. che giusta mente van tavasi di molcere il duro
sHsso dell'umana mente invitandolo col lusingheYol eant o
Yerso il ,ero e il buono, aveva indir izzato Al dottore G iamnwria l:Jicetti de' Buttinoni la sua gTave persuaditrice ode
L' i1111esto del vaiuolo, stampandola nel volume di quelle
lettere. ch e, a propugnare e a diffondere l' uso dell'in nes to,
,iveva composto e finalm en te r accolto insieme e dedicato
al Finniau nel 1765 il Bicetti appunto. La poesia e la
scienza cosp iraro no ami che. Già l'abate Conti aveYa messo
esplicitamente la scienza a fondame nto d'un r innovamento
poetico. o meglio l' ,tvea scelta a g·uida della poesia ncl1' ossen-azione del mondo r eale : e molti Italiani , in quel
secolo. avevan o poetato con intenti scien tifi ci e didascalici.
Fu l'Arcadia della scienz,,.
temn tic o profondo, tradutto re cli Bacone) che, volg·rtdzzata n el 1709
l'opera poetica di Giunio Colurnella su La coltiii·a degli o,·ti,
compose nel 1792 il poeme tto La Vigna seguendo fel icemente
Yirgilio ; G1 USE PPE B1xoA, chn celeb rò i n Conegl i:-1110 La buona
Agricoltura; Lo1m:,;zo Ca100, che, nelle su e Egloghe rustiche
del 17UC>, primo tl'a ttò in versi, e bene, cle !Ja coltivnzione del g r m10

da Oderzo, che nel 1800 cantò in ottnve
IACOPO MONICO, che primo trattò n el 1803
con le classicheggianti stanze su
BGR,A1wo
da Castelfranco, che nel rno5 traGeo ,·giche di Vmcauo, senz a troppo guastarle; e, per
finire , Ax GELo D.\.L1USTt{O, che g'fli rnneu te c:rntò La coltivazione
,let fico .
(] J To1-ino, tip. \ ' ec~o, 1872.
P1ET RO SOLET TI

na,,qn.mrn,nti
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_-\miche pllr volle cospirassero scien za e poesia il Casarotti, quando l'innesto vaccino promis e
rim edio contro il vaiuolo. L'opera, in cui
primamente diede conto della sna g-rancle scop erta, è clel1' anno 1798; ma trovo, che del 1801 sono gli scritti di coloro che la divulgarono in Padova, e poterono inspirare
l'abate veronese che vi dimorava (1 ). Noto, in fatti, del
una Jl1emoria storica e
sopra l' in n esto
vaccino (Padova.
e, di lui ancora, la
1'raduzi011e della Jl1emoria di Odier sopra l' 'inoculazione
: e aggiungo, che
nel 1801 in Venezia
il Moreschi il suo
nrr,sm·v atfrn dal vaiuolo: e
ri ences s1Lr la vaccination.

In Padova, dunque, ove il
prc,pug·m,va la dif
fusi one clell' innesto vaccino. divisò il
comporre
un p oemetto, di cui rivelò egli stesso le fila in un discorso
che vi premise e pur rimase inedito: "L'umanità che
langue sotto un orribil flagello , a cui l'arte medica non sa
te ner fronte; la provvidenza che guida un sag·gio tra i
campi a contemplare le opere della natllra per indicargl i
le vie della salute; questo saggio, che, tutto inteso agiovare ai suoi simili, riflette. esamina, sperimenta; il buon
successo che i suoi trnvagli incornna, e lui riempie di
gloria, e l'uman genere di gioia e di beni; oggetti ci parvern gTandi e meravigliosi. E già dimentichi del principio
Non fu direttamente efficace sul Casaro tti - che celebra
del Bicetti e
e degli sc,·itli
1887. Detto, che il vanto

una sua. bambina, e ne aveva anche

ma fn un caso solo e ne.ssuno vi
proverò a quel dottore d'nvel"la
ch e e ra una seccng·g·ine )) .

in Lombardia, co me
« È vero ehe
Padova sopra
pubblica relazio1H' 1
tranne Baretti, che rirncon sì prolisse ciance .
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onde mo ssero i nostri pen sieri , eccoci in altro mondo. 1 r,1
nuovi oggetti e tra personagg·i creati dalla no stra im1lla g·inazioue : ecco inso1n1na tessut a una favo la. in cui g i~L
fabb rich iamo un poema, e di cui additi a mo per maggi vrc
chiarezza g li a ttor i pri ncipali.
"L' u mani tà si presenta la prima, detta E/Je da noi, qaa,i
amica dei gi ovani, senza a lludere a quelln ch e ministrn il
nettare a Giove; poi la med ici na, che ch ia mi amo col nome
di I atr ice ; indi Pirome, che è il personag·gio trascelto a
fare il mirabil e esperimento : infine B a.scanio, che da nn
g·enio cattivo per nome Agnoete coll' invicla ign oranza vi
clii un po' di risalto: e qua lche a ltro ancora, che ci è ,fo vuto ser vire di mezzo per g·inngere il li eti ssi mo fin e cli
veder li ber ati gli nomini dall e conseguenze fones tissilll e
del vaiuolo » (1).
Ques ta, la favola. Il proposito di volgere la Musa a n1 spirar e a mi ca con la Scienza - senza. dunque, confond eni
con essa - è manifesto là dove il poeta osa sperare
F orse Gennèr mi cederà una fronda.
D el lauro elle le te mpie a lui eirconcln .

La Musa, che il poeta invoca, è Amore : il qua le « l' empiJ
eccidio a ciglio asciu tto mira.r n on può» . Ri fer endosi ,tl l,1,
n ovità del sogge tt o, il poe ta n on si perita di dir e :
Q,-me novelle, pa mo so io stampo .

E novell e, in quel campo, erano cVtvver o.
Fra l'ode del Parini e la scoperta del J enncr (1765-17\18),
non avea dato, e n on poteva dar e, la poesia italiana al tro
che versi su l'innesto riel v ainolo, i quali , co me v eclremo
citando più oltre, non son degni cli stare con l'o de par iniana; e, dopo la scoperta d ell 'innesto vacc ino, solament e.
più tardi a ssai de l 1802, ln cu i il Casarotti scrive va, ,wcvansi due poemetti ita liani cl' eg crnl sogg etto : nel l W,S,
(1) A vvertenza dell' au tore, da l di scorso prern. al poern ett.o.
Scritti inecliti pubbl. dal B cwetti ci t.
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que llo in terza rima pubblicato in SavigJi ano dal dottor
Ponza saluzzcse; e, nel 1810, quelJo in ottava rima cli Gioacchino P onta genovese per i tipi bodoniani in P a rma (1).
Il poemetto, dunque, del Casarotti su L 'innesto vaccino
G cli tre canti i n ottava rima: nel primo, E be o l'umanità
i danni del vaiuoJo, e ne chiede aiu to a Iati-ice
o
medicin a; nel secondo, latrice in spira Ja cura al
suo f'ecleJ segnace l'irome, lasciandogli il proprio spillo
per il nuovo in nesto ; nel terzo, è la prova e il trionfo cli
Pirome.
Dottrin e, questioni , dubb i non si trattan o e non si agitano, n at uralme nte, nel poemetto ; u è il Vaiuolo, comunque
personificato, fonesta e tiranneggia l'azione. Sì t ri sta idea
era giù venuta, al signOl" abate Andrea Rubbi, quando,
nel 17G7, Per la. guarigione del vai'll-olo di S . .Ll1. Mà1·ia Te1·esa Imperatr ice, aveva r ecitato in Mantova le stanze d'una
Visione sto1'ica, in cui appunto il Vaiuolo « un mostro
uscito d i Geenna» raccontava al poeta la propria s toria (2) .
L'abate Casa rotti aveva fantasia più pura e più tranquilla. Anch e narrando i danni del Vaiuolo, se, in un
poema e in ottave. non può farlo con la classica tempen rnza dell'ode pariniana, non si lascia anelare per questo
n, disgustose prol issità.
Il Parini, inimi tabile:
Ma, oh Dio, qual falce miete
De la ridente messe
Le si dolci prom esse?
(1)

Del poemetto, che sull'i nnesto intendeva scri vere Ales-

S<tndro ìVla.nzoni, non v' ha traccia ne' manoscritti; e non restano
che i due ver.s i citati dal Grossi in una lettera. al Giusti :
1,; seu tn eome il piiì. tli\'Ln rs'iuYob ,
Nl\ può il g iogo v~1tir dell:1, pn-rola,,

Il BoNAPlD1•:, nel suo poemetto, cantò L' Inoculazione del
Yainolo, e pur L'Inoculazione lo ZAClTIROLLL
(2) Gio,·nale poel ico o sia Poesie inedite cl' ilal-iani dvenli,
MnccL xxx1x .
zione.

In Venez ia, presso Pietro Marcnzzi. Con approva -
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O quai d'atroce gTandine furori

Xe sfregiano il bel verde e i primi fiori'?
E la macchina frale
O al tutto abbatte o le rapisce il bello
Quasi a statua cl 1 e ro e rival scarpella .

:Ila il Rubb i, descrivendo in Giobbe gli effetti del vaiuolo,
fa che il morbo dica :
~el suo marciume il misero seclea

Da capo a piè sì lurido, com' io,
E mentre che un a tegola radea
La scabbia, l'uom dabben lodava Dio;
Og·ni amico, ogni m edico dice a

La sua sentenza su quel 1norbo rio;
Tra tanti dotti lo sapeva io solo,
Ch' era vero e pestifero vaiuolo.

E , p er poco, non venne ai particolari toccati dal Doiti
n e lle satire sui T'aioli:
I vaioli sono un morbo
Radicato nell'interno;
E vien eletto, che 1' assorbo

Pin dall'utero rnaterno,

Coi vaioli in pri a 111i fei
Di rnacchiett.e tutto intriso,

Alla formrr di quei nei,
Ch e le donne hanno sul viso;
Poi pian piano B'alla rg·arono
In più lucidi rkami.
Dei v~ioli altra fnttul'a

È: il gonfiar la pell e in dosso,
Ch,og-ni magro s i sfigura
In rot,011clo grasso e grosso (1).

(1) Satire del cavalier DOTTI. Ginevra, 1807, par. IL
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Con miglior decenza artistica. il Casarotti:
Ebe imrnor-tal, clr c nella destra ha il freno
Di nostra età quand'è c rescente e acerba,
E il vig·ore al le membra ed il sereno
Agli occhi e le su e rose al volto serba,
Vista languir per l' arabo veleno
De' pa rg'o le tti suoi la rnesse in erba,

Con fronte inchi n a e tra sospir dolenti
Sul le perdite sue spargea lamenti.
Altri ne vede fu or de' pa trii tetti
In pria del tempo n ell 'eterno esig·lio;
Altri dal morbo esiz1ale infetti
Star palpitanti nel fatai periglio:
Ed alti'i uscir
o<hosi letti,
Ma con ruvida

e bieco cig·lìo.

Ancora u n r affronto. L'innesto si fece prima in OrientC'.
ove il vaiuolo sterminava la densa popolazione, e danneg·giava il mercato delle bellissime donzelle. Il Parini:
Del regnante vel en spontaneo eleg·ge
Quel eh, è rnen tristo; e macolar ne suol e
La ben amata prole,
Che non più recidiva in sa lvo torna.

Pe rò d'umana. gregg·c
Va Pechino coperto ;
E di femmineo rnerto
T esoreg·gia il Circasso, e i chiostri adorna
Ove la dea di Cipri orba sog·giorna.

Là.sciamo il Rubbi, che pedestremente parl a dell'assa lto
e dell e di fese in Oriente, dicendo:
Imn.gina, s' io feci strng·e molta
Di quel popol o fim o in anni tanti ;
Al mio solo arriva,· n on fu più folta
La. gente per le vie, com'era inanti .
Allora un'arte ritrov:ir que' sagg·i
A' danni miei la pri ma in queWetate,

Che sol ch' nn finti per lo naso e assag·gi
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La polve di mi e pustul e seccate,
Da me più non pnventa onte ed oltraggi,
Sì

111

1

1

han le forze tolte, e 1 .ire usate;

lasciamolo: e troviamo pil, diretto e degno raffronto in
quella amplificazione del Casarotti:
Gli Arabi e g-1' Indi furo i primi arditi
A spuntar del vaiuol l'armi omicide;
Nè di g·uancia più n1oll e in altri liti
N'è numerosa più gente si vide.

Uopo sarà che Circassia l'additi,
A cui 11 ing enua. venufith 80rride '!

Dall'alto cielo altrove il sol più belle
K on potè vagheggiar donne e donzell e.
:N'è vann o altroYe a depredar le spose
Per l'od risio tiranno i curvi abeti.
JVIisere loro! che v in·an gelo.se
Per far mille d 1 un solo i gio rni lieti ,

Se rbnle intan to alr altrui guardo ascose
L 'onor cl' inesorabili pareti,
Dove ,ispett,mdo van la scelta o il fato,
Che un di le porti al lor signore a lato.

La Montegù, celebrata dal P arini , ha pur calde !Geli dal
Casaro tti.
Kel primo canto, naturalmente, si possono cercare rispondenze con luoghi cl' altri poeti, ,,he prima cantarono
i danni del vaiuo lo: n el secondo, si posson cercare con
luoghi di quelli che descrissero l'atto dell'innesto, qualunque esso fosse .
Il Parini, riferendosi all'innesto del vai'uolo, l'ha già
descritto n ei vers i pur ora citati:
Del
Quel

vclen spontaneo elegge
men trjsto; e macolar ne ,':ìlLO le

La ben amata prole.

Pellegrino Siilandri , reggiano (cbc meriterebbe d'esser e
meglio studiato come vivace esempio di giL1seppismo in
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prete-poeta del secolo x vnr), dopo d'aver cantato anch' egli,
come l'abate Rnbbi, la 1·ic11perata salute dell' impe1·atl'ice
111. Te,-esa, celebra in un sonetto L'innesto del vainolo. Rime
del Salandri andarono confose con quelle del Frugon i ; ma
miglior temperanza di frasi e cl' imagini doveva serbarle
distinte. Non rivelano, certo , l' orecchio plncato del Parini,
neanche le migliori: ma il sonetto su l'Innesto può essere
qui riferito, percbè riassume quasi la contenenza dell'ode
pariniana, composto come fu due mmi dopo cli essa, e da
poeta caro al Finnian:
Scuotiti, inerzia, del tuo crror pentita

Al fnlgor, che la nuova arte diffonde;
Ve' che rnitura a' cenni suoi risponde,

E salda impctrn al fatai voto aita.
Segna l' industre acciar lieve ferita ,
E il preparato fornite v' infonde,
Che, misto al sang'ue per le vie profonde,
Le serpeg'gianti emenda. nure di vita.
Vigil salute, che con man pietose
Del comff1osso vapor tempra il periglio,

Pon le antiche in obblio smanie affannose.
Intanto fra la madre, e il salvo figlio

Siede la patria, speme, e intreccia, rose
Al maturnto tutelar consiglio (1).

Il Vittorelli non ha avuto il coraggio di assistere ali' innesto del vaiuolo fatto alla contessa Laura Negri Roberti.
eccellente ecl ammirabile nel canto: quando, con un sonetto ,
ci conduce al letto della vaghissima inferma, l'innesto è
fa,tto:
Nel braccio di Lauretta infuso appena
Il preparato fomite mordace,
Rapidissimo corse in og'ni vena,
E al bel sangue turbò l'usata pace (2).
(1) Poesie di PELLEGR.tNO SALANDnr, reggiano. Reggio, Torreg·giani, 1824, vol. II.
(2) Opei'e edite e postume di IACOPO
snno, Roberti, 1841.

VlTTORELLI,

tom. I. Bas-
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GuaririL: co me guarì la giovinetta sp osa P isa na Savorgnan Nani. che, se v ogli amo credere al Franceschinis, rinrnse butterata. non per v ende tta dell'i nvida Venere, ma
per consiglio d' Amore, il quale volle provar l'affe tto dell o
sposo. Ma poi , fatta la pr ova,
Fugar tutte g-.iurò le Uvicl'orrne
E al bel Yiso ton1m· l a rosa e il gigl io.

2\Iiglior e descrizione, con l'esempio stesso cli J enner,
può darci il Casarotti:
Or c hi fu primo che a ll1 in11e~to ig·noto
Porg'esse il lJraccjo e gl i
fe de'?
Tu del padre, o Mirin,
il v oto;
Chè il padre nl fig·lio suo pria vol se il p iede;
Tu sorri dendo tieni il pugno imm oto,
L eggermente la pelle egli ti fiede
Col dardo acu to, che il vele.n vi lascia;
La. pelle unisce e la ferita infa sci a.

Prove cli tal fatta, su i figliuo li propri, cioè su quel
che si ha d' infinitamente più caro che se stessi, dettero
poi i medici n elle successive epidemie del vaiuolo per indu rre i riluttan ti alla vaccinazione. « Non v' h a medico a
Treviso» attes tava il Ghirlanda a ll' Ateneo della sua cittil
« il quale, avendo figli esposti àl per icolo del v aiuolo, non
siasi affrettato a vaccinarli , e non siasi presa somma cura
per diffondere un si ffatto inn es to. (~nesta prova era la più
convincente cli quante mai se ne potessero bramare» (1).
E a questa era venuto Pirome, nel poemetto del Casa(1) Osservazioni sopra alcuni casi cli vaiuolo nafit1•ale dopo
l'innesto vaccino ecc. ecc. del signor p rof. GASPARE GHIRLANDA
in 1vfe1norie scientifiche e letterarie dell'Ateneo di T,·eviso . Venezi a,
.-1.ndreola, v ol. II.
Gaspare Ghirlanda, cl i Onigo nel di stretto di Montebelluna;
sotto il regno ital ico medi co dipartimentale, poi provinciale; fondatore dell'Ateneo trevigiano , ascritto a quell o cli Parigi, e all e

nccademi e cl i Padgi M on tpellier e Gottinga; bel di citore, since ro
fi losofo, rn. 1837.
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rotti; ma ad una più so len ne dovette venire, com'è detto
n el canto terzo, facendo giudici del riu scito innes to i fisici
pi(t famos i, in confronto con Bascanio, che, per dirlo col
Parin i, « contro al versi mosse E di lamen to femm inil e armosse ». Davanti all'eletto stuo lo dei fis ici, davan ti al vo lgo
che accorre all a prova, vengono gl' «incisi» , nudano le
braccia:
O successo ! o stupor! Segue un bisbiglio ,
E l'un va l'altro rim irand o in faccia.
D el reo vaiolo disseccato è il seme,
Fortun ato l'ardir, vera la speme.

Si acclama Pirome; gli si aggiudica, fra nove dì, il
tri onfo. Un trionfo sfarzo so : lunga teoria d i medici, prece du ti da gonfal oni, seguiti da donzelle e garzonetti, fra i genitori riconoscenti; l'incoronazione di Pi rom e, in un tempietto
corintio, _appositamente eretto; e, naturalmente, un canto,
cioè un di scorso cl' elogio. Recen ti erano le fes te delle incoro1tazioni napoleoniche: le ricordava il buon padre Casarotti ?
Il Parini aveva promesso (ambito e degno premio!) al
suo Bicetti, che le giovinette, con le man cli rosa, un di
nvrebbero colto idalio mirto e i g iovinetti fronde di quer c ia., e, fattene g hirla nde, le avrebbero poste sul capo di
lt1i c,rntando : « Questi a mor te ne tol se e a lungo danno ».
Nelle venti ottave del trionfo di Pirome, il Casarotti non
seppe dir cosa, che lasciasse più durevole e più car a impress ione.
~fa nel cau to del poeta, che celebra la gloria di Pirome, è pur grato legg·ere alcuni v er si, i quali mal s'accorcl rmo a quelli d'altri poeti più famosi, per le vittorie
napo leoniche :
Oh! I ' ire almeno imp etuose e stolte
Non des tino di g-uerra alte favill e,
A dare ohimè ! con lag·rimevol sorte

Quelle vite che salvi in braccio a morte.
Fiamm a è il desio d'onor ch'urta c d ntterra
Ogni ripnro e si fa larga strada.
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Bella è la gloria che si rnerca h1
lVIa la gloria non vien sol dalla

Quegli pur del suo nom e empi e

terra

A cui trattar gli stud i e l'arti ag-gTacla;
Nè per altro carn1nin di lido in lido
Vola, o Pirorn e, cli tna fama il grido.

Come non pensare al paragone, ch e, assai più tardi,
istituì Massimo cl' Azeglio tra la fama cli Napoleone st erminatore e quella cli Jenner benefattore del l'umanità?
_.\cl a l tri raffr on ti inviter ebbe la let tura del poemetto,
se più n on importasse osservare, com'esso, composto pr imn
che s'ingagg·iasse acerba la lotta fra classicisti e romantici, si serbasse lontano dalle intern penmze diverse, a cui
si diedero poi g l'ingegni italiani.
Giuseppe Gobbato, precettore cli r ettorica n el seminario
cli Treviso che vantò e van ta solenni maestri , forse al tempo
che il Ghirlanda faceva a ll' Ateneo le Osse,·vazioni snlvaiuolo
addietro citate, dirigeva all'inclita Nice una interminabile
canzonetta cl' in tonazione meglio vi ttorelliana che pariniana
su L ' inmesto ciel vaiuolo vaccino. Nemico dichiarato del romanticismo; e i n Treviso, con l\1arco Manclruzzato, lancia
spezzata del padr e Cesari (1). veniva tre lustri dopo il Casarotti; ma con quanta caterva cl i Veneri , Cupidi, Niobi.
Ebe, Igée! con quanto sussiego di par ole latinegg·ianti come
micante e géniti e sédulo' Stemper ò ln contenenza della
ode pariniana, la frull ò instancabile, e riuscì a farla spumare in una favo la, ch e direbbesi imitata da quella d el
Casarotti se entram be non fossero rimaste inedite. Lodate
le bellezze rare del figliuoletto del!' in clita Nice, deprecata
dal tenero capo cli lui Ja furia de l vaiuo lo, il poeta passa
a descrivere lo strazio d'altre madri deserte, e lo stato
miserando dei bambini supers titi a l vaiuo lo. Amore. vedendo desolato il suo bel regno, ricorre ad Igea invo(1) Cf. G. GmoETTr, La questione linguistica e l'amicizia clel
p. A. Cesari con V. Monti, F. Villarcli e A. Manzoni. Reggio
Emili a, 1901.
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cando rimedio. La Dea a ppare a J enner, e gl' insegna l' innes to vaccino. La g ioventù rifiori sce sana. E be ne gioisce;
Amore riaccende la sua tremend a fiacco la . L' inclita Nice
può, dopo l'i nnesto del fig lio, ringraziarne Igea; e dirle:
Igea, si vago figlio
A te devo in g ran parte;
Io il g enerai; serbornmelo

La tua benefic' arte (1).
Ev idente la somi glianza dell1t favola con quell a del
Casarotti : inutil e riferire tutti i luoghi miseramente imi t1tti dall'ode pariniana, e in facetamente amplificati. Più
cruda assai, che nel tr iviai Dotti non deplorassimo, la
rappresentazione del morbo:
Ma tuttaquanta lnrida
La facci a era nascosta

Sotto l' orrenda maschera
D ella sangui gna cro8ta

Perrhè al cader dell ' es care
Ci echi restavan molti:
Alcuni i di traevano

Mesti, adombrati e sto lti;
Altri malconci ed orridi
Sformate aveano in sozze

Guise le tnrpi !abbi a,
E le na rici mozze ;
E clivenia la lisc ja
P e ll e rugosa ed arsa,
E di marg·ini e butteri
Tutta macchia ta. e sparsa .

Basta, e ce n'è d'avanzo, per concluder e, che questa
poesia del va iuol o fece ritroso call e nei cinqua nt'anni ch e
(I)

Opere ))Oslume del muonico Grus mPPE caY. GO BB ATO, vo-

lum e l\~. T reri~o, Turazza .
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corsero dai versi del Parini a quelli del Gabbat o ; e che .
se resterà sempre ammirata nelle lettere nostre l'eloquente
ode pariniana su L' innesto riel Vainolo , non pau,\ forse Lla
a ltri celebrato meglio l'innesto vaccino che dal Casa ro lti .
Il quale - se poeta eccellente non si ri vela - pe r te1uperanza d' imagini e castigatezza di forma, mostrò aneli e
in questo poemetto cli tener fede alle nobili tradizioni della
poesia italiana.
Riferisce Bennassù Montanari, nella Yita d' I ppo lito P inclemonte (i n qu ella, ch e, dalla lunga aspettazion e, fo clc· ll.a
la vita etei·na), che a lui il cavalier veron ese scriveva: « Da
Casarotti io non ebbi più lettere dopo quell a i n cui mi parlava dell o scrupolo dell' oncle, per acciocchè, scrupolo che,
venuto dal padre Cesari, voi metteste in capo al detto Cnsarotti, il quale cacciò tutti quei poveri oncle, Dio sn con
quanta fatica, da' suoi bellissimi versi » (1).
E io pen so, ch e, a lmeno di tanto in tan to, gioverebhe
wrnar su ll e tracce di quegli uomini , che avevano d i 1.nli
scrupoli.
(1) D ella vi/a e delle ope,·e cl' Ippolito Pindemonte, libri sei,
compilati da BE'1XASSi; M ONTANARI. Venezia, Lampato, 18:34.

ALESSANDRO POPE
E I TRADUTTORI VENETI DALL'INGLESE NEL SEC. XVIII

.,
A

mezzo il secolo xvrn - nota anche il Carducci nella
Storia del " Giorno " - la letteratura inglese era diffusa in Italia più forse che oggi, e non pure per le traduzioni francesi, ma per conosc.enza propria della lingua e in
tr!lduzioni italiane . . . Il Pope poi a que' nostri avi piacque
su tutti e fu gust!ltissimo » (1).
Più che in altre regioni cl' Italia, nel Veneto; per la frequenza e la lieta dimora degl' Inglesi nella Serenissima
Dominante; e poi per la fama
dal Cesarotti con
fa fortunata traduzione clell' Ossian
p·n.1 ·,,0·1rin11rln con lui nella libera versione
se pur alcuno ne fo tentato ,
non fu chi osasse o potesse; ma incitati dall'esempio forano molti a cercar facile nominanza traducendo dai poeti
preferenza per il Pope, diL quasi la rngione il
Greatti in mrn lettern al Foscolo: "L'Inghilterra è la
Storia clel

«

fJ-iorno

»

di G-. P. Bologna, Za-

Paralleli leliera,·i, T. Gray e U. Foscolo,
1885.
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sola nazione che siasi conservata il diritto di pensar lilie rnmente. I suoi scri ttori là si fanno valere eminentemente.
I loro scritti annunziano tutti g·li atteggiamenti in cui suole
collocarsi la libertà del Genio. Ma, permettete, cotesti ,-ost ri Inglesi hanno il gran difetto o cl' imitar ser vilmente.
o d'essere più straordinari ancora che originali. S!rnkespcar e è tuttora il modello delle loro trag·edie, e il passionatissimo Young è un entusiasta profondo, ma strnn o
qualche volta. Il solo Pope, il giudiziosissimo Pope, è· il
so lo che segua sever am en te le leggi del gusto; e fo r se è il
solo ch e abbia letto gli antichi più da fil osofo che da crndi to » ( l).
Il Pope, artefice m eravigli oso di s til e, con le fin ezze
clell' arte più consumata aveva saputo nascondere il di fet to
d'ingegno creatore. Seguendo il con siglio del signor Wals.
egli aveva fa tto della co,·1·ett,3zza il suo s tudio e il suo scopo:
però, ponendo tanta cura nell'appropriarsi le eleganze poetiche degli autori cli tu tti i temp i e cli tutte le nazioni,
fece esulare dalla sua opera, come avvertono i critici della
letteratura inglese, ogni soffio cli ispirazione e cli originalità. Ma forse anche per ciò offrivasi più facile, che altri
poeti profondamente originali, allo studio dei traduttori.
E molti ne ebbe in Francia, notevoli fra i quali il Resn eL
il Silhovette, il J\iillot, il Delile, il J<'ontaines; e, in grazia loro.
come mostreremo, molti anche in Italia, segnatamen te nel
Veneto. Lo Shakespeare e il i\iilton ebbero più rari i traduttori nel Veneto, e assai piil tardi che il Pope (2); più rari
Greatti in A/eneo Veneto, a. XXIII.
ch'è in fine. avrei anche
buoni artic oli del Gm,.-\TTI
nelle
Stor. lei/. e civile. Venezia, Di Pi etro, 179"1.
Per codesta preferenza , cll() i nostri v ecchi diede ro al Pope,
f:;j può confrontare an ehe A PPJO A~ \f rnO, D e I~""laba Croniaziano
(A. B r;o;; _u,'EDE) R itraili poelici sloi·ici e c1·itici cli 1;ctrii 1node1·ni
nomini cli lett1:1·e (I ed. 1745; un anno dopo la morte del Pope)
nell e note al sonetto su A. Pop e. Venezi a, Pasquali, 1788, voi. I ,
p . 154.
(2) T eresa }fru•j 11, Yi anin R enier volg·ai-izz ò le opere drarnm a-
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e più tardi, g·li altri poeti inglesi. Ma, intanto, i lett erati
ven eziani erano tutti su le tracce degli str a.nieri.
«Credetemi" scl'iveva l'Osservatore intarlato al discepolo suo, eh' egli chiamav a occhio mio e mia dolcezza ,
"noi altri poveri usciti fnor delle scuole antiche italiane,
siamo stimati quanto pipis trcJli, che vivono all'ombra, e
come talpe, che non hanno mai veduta luce di sole: e se
non fossi vecchio come sono, vorrei cominciare aneli' io a
tr,,clu!'l'e poemi irlandesi, tedeschi, inglesi, e di qualunq 11e
più lontano paese, pel' vedere onorato il mio nome in tutte
le regioni, ed in tut ti i climi, fuorché nel mio i talico, i l
quale se non sapes se eh' io fossi v ivo , poco m'importerebbe:
potendo io farlo stare a segno col dirgli in faccia, che se
egl i non m'intende, sono inteso per tutte l' altre parti del
mondo che non parla.no italiano" (1).
Il Gozzi scriveva. da Padova, a' dì 15 cli giugno del 178:!.
Dn quasi vent.' anni trionfava. il traduttore cli Ossian: e
quella lingua franca cl' Euro11a ,
col suo Saggio famoso.
A!Lt fortuna del tl',tduttore, a.li' a.ucln.cia. del fautore d'un
idioma imbastardito, mira.va l'amara ironia del ve,,chio
O.,servatore.
\fa, se doveva inveire contro i corruttori della lingua,
Se gli era lecito dolersi del furore con cui si cercavano
le opere straniere cl ispetta.ndo le nostre immortali, non potevR credere che gli bastasse non essere vecch io per conseguir fama traducendo poemi irlandesi, tedeschi e inglesi.
ticlrn dello Sh,,ke:spe.,, re; la versione di lei, pubbl.icata nel 1792,
parve fedele ed
allora.
Il Milton fu
dal Martineng·o, fedele a.Ila lettera,
nel 1801: dal Corner, libero , nel 1803. G. PoLCASTRO (Ope,·e, III.
Padova,
1833)
quella. del Martinengo versione « che tutte
gea,n lung·a
e oscura». Nel 1795, come diremo, il Pepali aveva
il Milton dal
Rolli.
Lette·l'e
inedite del conte Gaspcwo Goz.ei
e
in luce
A. DALHISTRO, t. 1, p. 210. Venezia,
IEise, 1808.

Appunti letle1·a·ri

Egli, a Ven ezia, era stato iniziatore e quasi capo d'nll,1
scuola cli /J'aclutto1·i de' t·) '((duttori chll'inglesc; e n on potcY ,1.
per sè e per i suoi, di sputare in t.nl campo ] 11, preminenz,1
a.gl i ami ci e discepoli cli Giannantonio Volpi padovano. che
aYeYano appreso a tradurre clirettnmente cl ali' origiunlr.
Erano stati già preceduti clall'nbate Antonio Conti p,ttr izio veneto (16 77-17 49), il quale, a' conforti e con l' assistenza cli lord Bolingbroke, aveva. tra.dotto Il 1·iccio ropilo
del Pope (17:21-1722). La. versione cli lui. buona, quantunque modificata in alcuni particolari che gli parvero trop po
inglesi. fn puhblicata con la traduzion e francese del la
sig·norn Caylus (1). Più tardi assai. uscì per le stamp e L,
L1Jtfora cli Abel.ardo ciel Elisa ti-atta. rial/' inglese di M . .l'u11,,
dal sig. a/;/;ate Conti T'eneto (2) .
(1) La t!·ad. del Riccio rapito è miche in Pi'ose e poesie cl i
A. Co:-;TL Venezia, 1756. P e r quel che ne disse lo ZANELL.<,
prima nella Nuova Antologia del 1° luglio 1882 e poi in Pa1'a/leli letle;-a,·i (Verona, Mùnster, 1885), e per quel che 1·ignarcla il
cf. il CARDUCCI n ella cita ta Stoi·ia clel, Gio,·no , di r:;u-

seppe
Ebb e a dire il Finzi, che, per il Conti, non è gloria minore
dell'essere stato mediatore tra il :-!ew to n e il L eibnitz, l' anr
tradotto il Riccio ,·api/o del Pope e l'aver imitato lo bl1é1lze.,,pe:1rc•.
È un giudizio come un R.Jtro . lVIa, come il Conti imitasse lo
speare, è da vedere in A. Z.rnoo, Un tragico
clel secolo
Pfldova, Rm1di, 1884; G. BROGNOLINO, 1,onn,lltztum Shakecli A. C., Rassegna Paclm:ana, n. I, n. 1; e F . CùLAGRosso, I ,a pri,na tragedia cli A . C. \'apo li, Università, 1~9J .
Della versione del Riccio ,-api/o, la Bibliotccn conmnnle cli
Treviso ha manoscritta una bel la copi a : P ot•E ALESSA,CDRu, Il
riccio ,·apilo, tracl. in ,;en·i sciolti clall'ab. ScnENELLA CO'<TI, noli .
Veneto (0,29 X 0,19); Prnv. Boc:c hi, sec. xvm.
Per tacere d elle trnduzioni del Wccio rapito fotte rl al Bo:-;oi;ccr fed el mente (1739), da un A:-:o:-;rno libe ramente (1822), dn ll'UzmLLI restringendo il testo (18 22), clnl Bmv uscm con accurata
eleganza di verso ma non senza nff'ett::izione (1830); C'i lirniti rnno
a ricordare perchè veneto, conforme :il proposito nostro, G1..1,i
Vr:-;cE:-;zo B1E1Nt (Creofilo Sminfeo) cli Co lognit Venet:i, che di ('(]e.
prima la ve rsion e del Riccio (1804) e poi cli tutte le opere rl(' I
Pope. "Roba da fuoco » dice lo Zanclla.
(2) L 'ecl. rklla vers ione della J,e,l/ eT'Cl è cli :--iapoli, li'GO. .-In -

<li , luqus/o Se,-ena .

,fa il Gozz è non attingeva alla fonte come I' ahatr,
Schc.ncl In.
Nel 1758, quando il Gozzi clava alle stampe Ja traduzione clelJ' E ssoy on C1·iticis1n cli Alessandro l:'ope; quan tlo
avverti n t, elle « ùon è piccola impresa una traduzione fa tra
con cliJigenZf\ »; quando professava e confessava insieme.
che, trmluconclo, faceva del suo meglio per ispiegare neili
e vivi i sentimenti dell'autore « sicchè, quanto meno fos se
poss ibil e, lo scr ittor e originale vi perdesse»; i Francesi avevano gfa tradotto, o meglio parafrasato, indulgendo al genio
della loro lingua, l'opera poetica del Pope, ed egl i, po,-ero
ope,1·aio d' ingo,-cli librai, non sapendo l' ingl ese, era costretto
,:;, tradurre da quell e parafrasi in italiano (1). Più t,irdi .
,inchc imiterà liberamente lo Spectator del !' Addison nel l,1
traduzione francese (2) .
c he la Bibl. cornun. cli Verona ne ha una copia manoscritta ;

(311:iS del sec . xvm, di 16 c., 22 X 16).
Il Foscolo, lodando il Conti poeta, giudicò qu c.st1 eroicle
« unica poes ia
da contrapporre con fiducia
strnnicri e :tgli
»: lo Za.nella la disse condott:t in
che ga.regg·inno con l 1 originale.
Un'eleg·ante trncluzione dell'Epistola cli Xloisa acl Abelardo
lnseiò pure inedita il ve ron ese Be:~EDETTO DEL, BE.:-.rE (ccl. Yt-•rona, Franchini 1 1877; p e r nozze Turella Xuvolari ).
(I ) I p1'incipi del b-uon gusto, ovvero Sa_qgio cli C'1·i lica,

Pope ora
·wlta fatto italiano
GAVenezia 1
(2) Cf. G. ZANmLLA, op . cit.,
Addison e C:aspai·o
Gozzi, p. 113. - C. SEGRÈ (Due fo,·tune qio:malis/:iche in Kuorn
Antoloqia del lG maggio 1903), dopo d'aver eletto che il Gozzi

inyiese ciel
1-,1:•ARO

deve a.ver senza dubbio studi ato I' A ddison nella buona versione
francese uscita a.cl Amsterdam nel 1704, passando a ricercar la

per cui egli restò molto inrlietro al modello ,
me 1 In. n1g-ionc di quella ct1s11guagl11an,: a clc,·l'•
non nel soggetto ma nell'oggetto :
gli ::;critto ri possede t.tc,·o tavolozze parimente ri cche, strinsero tra le dita pennelli
parimente fol'ti e sicu ri; ma. le scene, tra cu i si mossero , e bbrro
un aspetto del tutto opposto: nè è strano se i quadri , che ne
rhml taron o, a.bb irm per noi imp ortanza di versa e unn di,-0r.-;n
virtù d'intei-es::unci » .

SG
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Proprio allora, non divers;i,111ente tradncev;i, d;i,l l ' ope.
e J;i, versione sua dell' Essay on iJ1an pubblicava per la
prima volta in Venezia, il signor ca,-aliere Anton J<'i lippo
Adami livornese (1); il quale va n tavasi di non aver tradotto dall' originale, ma daJl;i, p;i,rafrasi francese che 11e
aveva fatta l'abate Resnel; e osava dichiarare, « che non
v'era altra maniera di far e una traduzione di Pope che
fosse veramente poetica »! Tan to poetica la fece, che, stemperati in sei versi i due primi del P ope, non conservò
dell' autor suo che una sola parola. Men degno di scusa
che il Gozzi, anche perchè il ffctggio sopra L'Uomo era s tato
l'anno innanzi, se non elegantemente, fedelmente tradotto,
e pubblicato pure in Venezia, dal padr e Giammaria Ortes (2).
Ciò non valse per ò a tr attener e l' abate Chiari (da clie
cosa mai ha saputo trattenersi il Chiari?) dal far pubblica
una sua traduzione d eJl o stesso poema del Pop8, non da l]' originale inglese, ma pur dalla parafrasi dell'abate Resnel,
e in versi martelliani per giunta! Opera sciocca parve a l
Baretti; al 'l'ommasèo, raffazzonata.
Gl' l ng·lesi ci giungevano per la via di ]'rancia; e in
Italia venivano accompagna ti da cicer oni fran cesi, che ci
riferivano in parte quello che dai forestieri essi stessi avevano potuto intendere.
Ci giungeva così lo Young, di cui ci r ifer iva il Giudizio
fina le, secondo la version de' francesi, Girolamo da P onte
cli Ceneda (3) .
(l ) A. F . AnAMI, Saggio su l'Uomo di A . P . Ven ez ia, 1758;
I principii della rnorale cli A. P. Venezia, Novelli, 1751.
(2) Venezia, Pasquali, 1757. - Cf. per tale tradu zione, Moscm:,;r, 81 . lelt. Ven . II, p. 291; e MENEGHELLI, Oper e, I, p. 170.
Avevamo già u na versione di CELESTINO P ETRACCH L Napoli ,
Moscheni, 1742.
(3) Ceneda, s. stamp. 1783. Il poemetto Della esistenza di Dio
cli O. You,w, era già stato trado tto dall'ab . AN'r 0NI0 GAIO , morto
in S. Vito sua patria, sul la fine del sec. xvm, lasciando opere
filo sofiche, le qu al i, pubblicate con le sole iniziali del nome di lu i
A. G., fu rono attribuite al Gen ovesi. Sette notti dell o YouNG furon o
tradotte dal veronese L . M. ScHERDI. Pale rmo, Bentivegn a, 1774.
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Ci g iu ngeva così anche Tommaso Gray (1) ; e agi' interpreti di lui facevasi intorno l' abate Angel o Dalmistro,
che conosceva J' inglese quan to il Gozzi suo maestro e anche
meno, e n e ripor tava tradot ta l'ode 'Che barcl, in modo
d'averne le lodi del!' amico Foscolo a preferenza del Berchet, il q uale, se non poteva r enderne il vigore pinda rico
come il Dalmistro no n poté, pur doveva pi ù fedele ri fe rirla dall'originale (2).
Tanto g li an elò bene la cosa, che più tardi voll e provarsi , anch' egli come il maestro, a tradurre dai traduttori
del Pope : diede liberamente volgarizzata l'egloga sacra
Il Jl!Iessia (A sacrecl Eclogue imitation of Virgil's Pallio):
e riuscì ad ottenere, non si dice a meritare, le lodi cli critici difficilissimi allora (3).
Ma, cli questo passo, si giunse a tradurre l'inglese da l!' italiano : pare un bisticcio, ed è la verità. Il con te Ales(1) Il Gray aveva viag'gi ato davvero rrtali a, e senza ciceroni francesi. Ne scrisse anzi delle lettere, che parvero mirabili
di semplicità in tale cesellatore di strofe.
(2) G. Z AN lDLLA, Pai·alleli cit. p. 177 e seg. - u. FOSCOL O, Os8t1'vazioni critiche alla t·raclu.?-ione italiana cli un'ode cli Tmn1naso
G,·a.l); I l Barela cli T. G., trnduzione di Gro. BERCHET in Giornale dell'Ace. delle Se. L . A. cli Milano, 1808.
La prima edizion e dell a version e del DALMISTRO è : In Venezia, presso i Valvasense) 1792i la seconda) VeTsioni clall1 iny/ese raccolte e date in luce pe?· l'ab . A. D., è : In Vinegi a, all,1
starn paria di Carlo Pal ese, 1794. Questa seconda ha moltissimi
pentimenti. - Per queeta raccolta di Venioni clall' inglese cf.
G. ZANELLA , Pa·,-alleli cit. p. 188 e seg.
(3) I l 1lfessia, egloga sac1·a cli Alessandro Pope liberamente
volgcwizzata. Bassano, Baseg·gio, 1823.
Senza nom e cl1autore; nia., nella Jettern, declieatoria di Giocondo Andretta a don F. Bi anchini , è detto: « Lung-o tempo su
le sponde del 'I'amigi suonò questo cantico sacro ; e al fin e Yesti to <lei più bel fiore de' tosc,ini mod i lo rip e tè sul lito cl' Adria
un uo mo illustre decoro delle lettere i taliRne, . Il Velludo accolse questa ve rsion e fra le opere del Dalmistro, voi. II.
Il Gio1·i.ale snlle scienze, lett. e arti delle p1·ovincie venete,
vol. V, 1823: « Qunnto :;;omrn o poctn sia. il Pope, e qu anto val oroso vol g arizzntore il Dnlmi stro] non è n dfrs i ... ».

Appanti letterari

s,mdro Ercole Pepali pubblicò, incompiuta, lit sua traduzione
del Paracliso Pei·clnto cli Giovanni Milton, deducendola dalla
versione del Rolli. "Non senza fondamento" afferma il M:osd1ini « si pensò da alcuni che il Pepali, poco perito conoscitore della lingua del Tamigi, non abbia fatto che ri toccare il Rolli, quando sollevandolo, quando rendendolo più
e hiaro » (1).

Per altra via, da questa che batté il Gozzi con la seg uace schiera di t1'Ctclictto1·i cle' tra.dutto,·i dall'inglese, si
posero g·li amici e discepoli del Volpi (2).
Per i conforti dell'erudito padovano, appresero le principal i lingue d'Europa anche il Cesa rotti e il :B'assacloni.
_-\.rnico e maestro ebbero poi il Cesarotti, con molti altri,
l'abate Olivi, che dava i R i fratti
cli Gessner, .f\1ilton,
Thompson, Arnaud,
il
cl aro . traclu ttore di
Thomps on, Mason; del
Barbieri ; il Colombo, del Young ; il Greatti, del Dryclen
e del Pope ; e pure del Pope, il Pagnini.
Dal Pope, l'abate Grea tti. che aveva
colta del Dalrnistro
Giovanni
Dryclen per Santa Cec ilia (3) , tradusse l'Ultima epistola cii
Della lei/. venez. ciel sec. XVIII. Venezia,
« P aolo Rolli)) nota ll Cerese to « avea
di Milton in versi sciolti fedeli si::;jm] al testo e soporlferi )) .
(2 ) Veramente, non il Gozzi soltanto e gì i altri veneziani
sopra ricordati traducevano dai traduttori: anche jl Bettinelli
fa ceva così. In una lettera in edita della B ibl. com . di Treviso
nel un signore (27
nuu, ,111 0111.r; .

e,he

ronn rlc:evute

traduzione, Ja Biblioteca co munale di Treviso
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E loisa cui Abelardo (1), che clagl' In glesi era stata accolta
con un entusiasmo che durò fino ai tempi del Byron. Il
J oh nson consiclen1.vala come nna delfo più f'elici produzioni
rie/la mente m1w11a ; e il By ron, superio1·e alla celebre ode
di Saffo: ma i moderni criti ci osser vano, in vece, ch e il
Po1,c ha fatto cli Eloisa una specie cli accademica, e che
la lettera della fanciull a itcl Abelardo è un r epertorio completo cli frasi teatrali , così che tra l'eroina del xn secolo
e Li. eroina travestita del Pope corre un abisso. Che do··
n ebbesi dire cli quel.la, nuovamente travestita, clell' abate
Cireatti?
L'altro traduttore del P ope, pur amico del Cesarotti,
il Padre Giu seppe Maria P agnini - al secolo, Lu ca Antonio (17 37-181'1) - conoscitore profondo delle classiche letterature e non imperito delle lingue moderne, volg·ari zzò
in fiacehi versi sciolti quell e Pastorali (Pasto rals), con cui
il poeta inglese aveva abbagliato Londra e superato il
Dryclen; e, dopo l'eg'logh e, quell'Ode on St. Cecilia' s Day,
la. quale, spe cialmen te p er l'eccessiva cura de' par ticolari
e per le superfluità decorati ve onde va più carica che or1rnt a, di tanto la cede a quella del Dryclen stesso (2).
1fa, fra i veneti, più costante ammiratore, più sicuro
int erprete ebbe il Pope in Marco Osvaldo Fassadoni.
Nato a 'J'reviso a' dì 5 cl' agosto del 17 32 da Pietro e da
Cnterina Rain a ti; compiuti gli s tudi nel sem inario sotto
eccell enti maestri, fra i quali Ubaldo Bregolini: passato poi
all 'U niversità di Padova per udirvi il Iatinissimo FaccioIati a professar logica, lo Ste!lini me t,i fisi ca, il Poloni fi sica,
il Poutcclera botauica, il Volpi cl assica let teratura; si formò
SJJecialmente alla scuola dello Stellini che lo educò nelle
pitt arc,m c cl otlrin e dcJla fil osofia, e del Volpi che lo ad1

ha una copia nutogrnfa con una lettera d invio a una signora
n on n ominntn..
(1) UU.
fahm. indie-ai.

Eloisa acl Abelcl'l'llo clall' ingl. di P on1, con
stampa sco rretta e 1non ca..
('l) J;e 1111011 ,-r,, srayw ,u. Panna, 17SO, e Venezia, Palese, 1794;

\'i:.;ta111p:1:

1787.
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dottr inò n ell e let ter e classiche e nostr e, e lo inci tò n llo
studio dell e liugue straniere .
Seguendo la sorte e il costume dei preti letterati di a llora, a Venezia entrò come istitu tore nelle case dei L-Hnstiniani , dei ì\forosin i, degli Ob izzo: ma n on potè durare in
quella vita, che non era per lui. Accettò, e rinunciò presto.
11nche g·li uffici di segretario del senator Mocenigo, di prefetto dell a bib lioteca P isani, di vice rettor e delle pubbli che
venete scuole. Tornò in patria; e la onorò con le oper e ,m c:
e le consacrò le propri e cure sollecite, e n e cantò le speranze co sì mutevo li e fallaci , in quegli anni di ri vo lgime nti
politici. Non poté, naturalmente, evitar censure fiero ccl
ostinate (l ); ma meritò pubblico elogio da Sebas tia no So ldati (2J, e dal Rambaldi l'inscr izione « Marco Fassacloni sacerdote cli versatil e ingegno - all e cose ,1grarie - ;ill c
lettere alla filosofia - atto e buono egualmente» (3). Ri dottosi nel suo « Tuscn la no » di Quinto pr esso Tre viso.
« dopo il corso cli alc uni a nni laudevolmente im piega ti
n ella pratica delle più belle virtudi, e nell'apparecchio ;il In
sua morte vi cina; come fo pervenuto al sesto decimo lustrn
llel vi ver suo; carico d i g·lor ia e di meriti i nve rso lit le ttera.r ia r epub b lica e la patria, soggiacq ue itl comnn destino
11el giorno 12 cl i maggio del 18U » (4) .
:!\foriti ver so le lettere nostre, il Fassacloni ne ebbe dnY (l ) S onetti in ve,.nacolo di D o ,rn:n co Loscr-u n e lla Collezi01w
d i Ope1'e trevigia ne d i A. MARCHESAN (III). Trev iso, Turazza.
(2) Elogio clell' abate M al'co F'assacloni
lett o nl r Ateneo cli T reviso dal so cio onorario n1ousignor
reverendi ssim o SEBASTI AKO SOLDATI vescovo cl i Treviso , nel
v oi. VIII d ella B iblioteca p iacevole; e ris t. Treviso, Trento , 1829.
D el Fassadon i scrissero anche il D al mistro e il P olauzani ; cln
ultimo, felice mente riass llln endo, A . MARC HESAN in Voce del
Cuore, n. VIII, n. 14.
(3) RA,rnALDT, I scrizioni
,·is[/Uctrclanti la città e pro·v.
cli T1·evi..so, iscr. XCII.
L ong o, 1862.
(4) SOLDATI, Elogio, p. 53. F a me ravigli a , che G . D AK ·
DOLO (L a cadu ta della R epubblica cli
ciando studiosamente anche i m ediocri
quel tempo , dimenticasse proprio il Fassadoni !
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vero: principalmente come traduttore da l fran cese e clal 1' ing·lese. Di suo, in prosa e in verso , lasciò cose studiate, e
ripnt,,tissimc all ora, poco men che dimenticate adesso , Je
qunli pure attestano la ver satilità del suo ingegno, e clànno
rngi one della fama ch'egli ebbe d'erudito, sì che il Cesarotti asseriva non essersi mai avvenuto in altro uomo cl' eg·ual
ernclizione. Premise una dissertazione al volgarizzamento
che il Pali zzoli fece dell'opera cli Malebr anche sull a veri tà,
conclnclenclo che l' ipotesi del fi losofo francese sull'origine
dell e idee è falsa per molte, intrinseche rag·ioni, ma n on
port,1 quelle nocevoJi conseguenze che gl'invidi suoi avversari pretendevano; compose una lodatissima orazione in
lode di Andrea J\1emmo, nominato procuratore di San Marco:
continuò. e col XVIII volume compì, per fiducia in lui ripos ta dal Gozzi, il Dizionario delle Ai·ti e 111estieri che il
(,ri sellini aveva lasciato al quinto volume: scrisse, e dall' inglese anche ridusse, varie memorie sopra soggetti di agricoli u rn : ne dettò soprn soggetti cli reli gione edi filosofia morale.
F u quasi il poetn u fficiale dell a sua ci ttà; e cantò vittorie e ingressi, come imenei e vestizioni. Fra tanti versi
d'occasione, tre componimenti si devono segnalare: il poemetto per L' i11g1·esso delle truppe austriache nelle, città di
Trev iso. che è seguito da copiose eruditissime n ote, n elle
qual i è ben ricordato Tommaso Eclwards per certi suoi
versi latini alludenti anche a Treviso; il poemetto Nell'occasio1"1 del sole1111e ing1·esso alla chiesa pai·rocchiale di Veuegazzù, di clon P. Pasquali, non privo di decorosa gen tiJczzn nell e lodi all a con tessa Elisabetta Spineda, e arricchito
pnr esso d i no te interessanti; il canto epitalami co Pe,· le
/rm stissi-me nozze Fassadoni-Chisini, il quale pure ha miglior pregio claJl'erndizion delle note che dalla scarsissima
inspirazione poetica (1).
(1) L ' ingresso delle fruppe austriache nella citlà cli Treviso
per prenderne il possesso in norne della R. e I. Maestà di Francesco Il, poemetto in versi sciolti dell ' ab . M. F . Venezia, Pa-

lese, 1799.
Nelt' occasione clel solenne ingresso alla chiesa pm·,·occhiale cli
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Com e traduttore dal latino, dal fr a ncese, da l!' ing-Jese. si
acquistò miglior nominanza: che fn, tuttavia, co lor cl' er h,1.
Dal lati no tradusse. in ser vigio della gio,,entù st ud iosn.
il trattato di fisica speri menta le di Anton io Genoves i : ,b i
francese, la Sto'l' ia del Basso I mpero d i C. Le Bean , le _l,-·ventm·e di Sonnefel clell' abate Prevòt, le Sto,·ie del CreYier
e del Rollin, l' A,·te cl i faùiJ,.ica, la ca,.ta el ci De Lal rrndc.
e, con la collaborazione alt rui, il Co,.so degli St11di ,le i
Condi!lac.
Dall' inglese - per tornare al proposi to nostro - t r,1dusse predilig·endo il P ope. Lasciamo, dunque. di ri cordare
la versione eh' egli di ede di Poemetti san·i e etc] Co11trasto
tra la B ellezm e la 1lfocla ; la traduzione dell'egloga Le f'ot t1Lcchiere e del poemettoL' invenz ione del ve,itaglio del Grn ,1· .
dell'anonimo Giardino della Spenmza, e del]' I11no al Crentoi·e di Giacomo Thomson, cui premise u na ded icato ria che,
incomincia :
QL1esti,

l'. he un

eh britanno vate,

F ervido cli
fe rvido d'estro,
Carmi al gran
cantò
le sponck,
D e ll'animoso indomito

Ch ' ora mesto e pensoso oltra l' usato
Si mostra, e men altero al mar sen ~o rre,
Ch'io d 1 italiche voci a vestir prcRi

Venegazzù clel rei:.
are. cl. F.
dell' a hai,·,
M. FA,S,s,wo~r,
alla no b.
Graziosi, 1799.
Per le fauste nmze clella si,q. C. Passacloni col si,q. A. Chisini,
canto epitalamico dcll'ab. IVI. F. T re,·iso, T r en to, 1802.
Ri cord iamo qui an c he: F:sf1•o poetico,
ristauro e riahbc llimento della chiesa cli S. Ma r tino in
1786; Inno al contento e alla pace
vi so del vescovo l\tiadn. Trev iso ,
clell'ingr. al Priorato cli "S. Jlf. 1l1ater
ni.Jo. Venezia, Milli, 1793; Sciolti uiniliati a inons . B. Jl l al'ini
vescovo cli T reviso. Trev iso, Pal u ello, 1794 ; L a religione
tiva, po emetto. Venezia, Graz iosi, 1802; 1t tem/JÌO della
per le nozze del cav. Casati, 1807.
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Q,1i su le ri ve del p escoso Sil e,
Dove, di do!ee li bertade jn grern bo,
Lungi da. servi tù noiosa e grave,
A condur venni ore tranqui ll e e ch ete

In non pigro e vii ozio, a Te consacro

(1).

Lasciamo anche i raffronti co n traduzioni da lui fatte
d'inni sacri d' altrc nazioni, come l'i nno del Wieland La
p,·esenza di Dio e dell' ode di vota Il mattino del Haller (2) :
e ricordiamo, finalmente, Je sue ver sioni dal P ope.
Volgarizzò, in prosa poetica, I l tempio della Faina . Il
Pope n'aveva avuto, fr a molte lodi, giu sta censura " per
essersi soverchiamente abbandonato al fuoco della sua immaginazione, senza riguardo alla verisimi g·!ianza; e per
aver mess o poc' ordine nella sua opera ». Anche per ciò
deve essersi ri solto il Fassacloni cli tradurre in una prosa
ca lda e colorita, anzi che cimen tarsi a seguire il volo poetico del Pope con icarie penne. L il, criti ca .,;ompiuta e giudiz iosa, che il tra.cluttorc fa cleJl'opera originale, dà a vedere come mal s'apponesse un più tardo editor e v eneto,
il quale imputava la irregolar ità del poemetto al « foco
Omerico» che aveva riscaldato la immaginazione del poeta.
Omer o, da cui all ora traclL1ceva il P ope, non potè essergli
i nsp iratore cli sogni s travag anti (8). Bene è cleg·na anche
(l ) Poemetti sac,•i tradotti dall'ab. M. F. (Il Cantico del mattino, Il Messia, Il iVIis tero della Reden.,ione, Il Regno cli D io,
Cantico alla Mo,·te di G. C.). T reviso, Trento, 1798 ; L'invenzione clel ven taglio, poe metto trado tto dall 'inglese di G. GRAY
dall 'ab. M. F. T reviso, Paluello , 1795, dedicato alla co. Spineda;
l t gia1'dino della Speranza, trnd. dall'inglese. Treviso, Andreola,
1845; Le fattucchiere, eg·loga del GR AV . Treviso, T rento; I nno al
G1·eatore di G. THOMSON, trad. dall'in g lese dall 'ab. M. F ASSADONJ. Venezia , Savioni, 1783.
(2) L' inn o del WIELAND è uni to al poemetto del FASSADOX I,
T~a Religione
già citato; i versi del H ALLE R sono stnm pati col titolo
ocle clivo/a clel bar . A. cli Halle1· pamfmsata in versi sciolti
M. F.
(3) Partendo 2"lori osamEmte
del Tag li nrncnto
signor Bernardo

Appnnt'i lettera,•;

del poeta Omerico la chiusa nobilissi ma del poemetto : « Io
non disprezzo la F ama, n è ambisco i suoi .favori. Se mai
el1', sen viene. sen viene non pre, eduta, e inaspettata. l\Ia
se il suo acquisto cos tar deve un prezzo sì grande, qual e
si è quello cli adula r la follia, o cli lodare ccl esaltare il
vizio; se la ])fosa mia applaudir deve ad ingiuste e malvng-ie azioni, e corteggiar la Fortuna dovunque ella rivolge
i suoi passi, o se il nome mio inn alzar si non deve che s0pra
la rovina cle ll' altrui fa ma ed onor e : deb I m'insegna. o Ci elo.
a disprezzar questi all ori otte1rnti col mezzo della colpa, e
distr uggi, e spegni n el mi o seno il BHtln ato desiderio dell a
lode. Possa io vi\•ere incontamin a to e scevro da ogni macchia cli delitto, e m orire scon osci uto, ed ign oto. Concedimi
una fama on orata. o n on me n e concedere a lcuna ».
Più pazien te opera fece il Fassacloni, quando, per le
sollecite istanze cl' un ricchi ss imo lord, imprese a voltar
in latino l'erudite annotazioni del Pope alla Iliacle , per
aggiungerle alla ristampa della version latina dello Zamagna (1). Tale fatica - nota il Soldati nel!' Elogio - "non è
v erisimile a credersi che potess' esser compiuta sì bene siccome fu , senza una piena intelligenza del linguaggio originale, in cui scrisse il pri ncipe dei poeti ».
i\1a interprete più vicino a li' anima del Pope fu il Trevigiano traducendone le morali Ep istole, e corredandole
delle sue n ote copiose ed erudite. Un traduttore avevan o
avuto, quattro cli esse epistole, in Giuseppe Cerretesi (2) ;
la versione del Fassacloni rimase inedita. Se ne dol sero
vivamente gli ammiratori del Fassacloni , i quali pensavano
che, quando fosse stata pubblicata, al traduttore ne sa0

reale della Corona di ferro: Il /empio della Fama, tradotto in
prosa poetica drdl'n.-infr,nle inglese clel Pope dall'abate MARUO
FASSADONI.
1806.
(1) Quelle note
anche I' ab. G. B. CRISTINELLI veneziano (vanno unite alla Iliade tradotta in o/lava ,·ima dal venezi11,no G. CASANOVA. Venezia, Fenzo, 1776).
(2) Le quattrn epistole monili di A . P. esposte in veni scl,·uccioli da G. C. Milano, Malatesta, 17oG.
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rebbe ve1rnta durevole fama, eia risflrcirlo anche cli quella
che Melchiorre Cesarotti avevagli rapito.
Nella consuetudine cli vita e di studi che ebbero a Venezia, il Fassadoni diede a conoscere l' Ossian al Cesarotti ,
e g·liene fece vedere quattro canti eia lui già tradotti in
italiano. Lo flfferma, tra altri, il Soldati; il quale prosegue
deplorando, che cli tanto turbamento all'accademica nostra
letteratura fosse cflgione quella bufera ossianesca: « Così
non avesse avuto l'italo verseggicltore, sì chiaro per altro
e celebrato come ogun Sil, la non lauclevol vaghezza cli
mostrar al mondo quf\nto possa l' flmore cli novità in quella
suil così nota versione poetica; come io non nclrei cli presente i veri saggi querelarsi, che il celtico Bardo, ascritto
itppena ali' italica cittadinanza, abbia attentato cli travisar
le fattezze niltie della tosca poesia».
Ma, lasciando l' Ossian, codesta versione inedita delle
Epistole del Pope è ormai come l'araba fenice: neanche
le più lunghe e diligenti ricerche ci condussero a scoprirla.
Così non possiamo che riferirne l'elogio di chi, fortunato
e dotto, l'esaminò.
Comunque sia, de' traduttori dall'ing·lese, e particolarmente dal Pope, il Fassadoni fu nel Veneto, in quel secolo
che tanti ne ebbe, uno de' più enlditi e coscienziosi. Geniale e felice, chi fo ?
Riassumendo e concludendo, quasi tutte le opere del
Pope si potrebbero dare in veste italiana, chi volesse riunire le varie traduzioni di soli letterati veneti del secolo xvnr, come si vide in ques ta
ma non si
darebbe il Pope in qtrnllo che ha cli
caratteristico,
nel suo gusto per la forma squisita. E, in quanto alla fe.
deità, per non dir che dei principali volgarizzatori, il Gozzi
rende il pensiero del poeta per mezzo cl' interprete; il
Conti ne a ltera liberamente i tratti che gli sembrano troppo
inglesi; il Fassadoni, che ne intende la voce e ne rispecchia
l'idea, non ne conser va la mirabile concinn ità.
Le belle versioni libere vennero paragonate a belle
donne infedeli; come quella del poeta latino "perfida, sed,
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quamuis perfida, cara ta,nen » . Le traduzioni, che i veneti
del secolo xnn di ed<òro del Pope, a donne potranno parag-o,rnrsi, e infedeli anche; ma belle, di rado. Poco graziosa,
nu non brntta propriamente, nè volgarmente infede le,
qnella del F,,ssadoui. In un secolo di tale e tanta licenza,
un miracolo .

AGLAIA ANASSILLIDE

<1)

XA mattina cli luglio dell'anno 1806, il signor Mario
Pi eri corcirese stava ne!Je sue stanze in Padova elucubrand o un poemetto in ottava r ima, intitolato Il passeggio
nottn,·no, quando l'abate Vivi ani, editore udinese dellaDivina Commed ia, facevasi annunziare, ed entrava d icendo
ad alta voce: « E cco la pastorella cli T,· eviso!"
« ~[i vo lgo, - racconta il Corcirese - e veggo una figura
esotica, goffa; faccia lunga e secca e tutta abbronzata da l
sole, voce spaven tevole, mod i e vestimenti zotici, e troppo
franch i ad uu-· ora; sembrava una delle Parche" .
Povere tta ! ed era la Musa invi lita dalla trista fortuna.
Sul fini re del secolo xvnr, in Biadene cli ìliontebeJJuna,
presso Ja Br entella del Bosco MonteJJo, abitava in una cas ipola un giardi niere dc' Griman i con la madre e Ja mo g·Jie (2). La easipo]a apparten eva al signor Bassanini libraio

U

(1) Anassillicle, da Anasso (Pia.ve).- Gasparn Stampa, che amò
Coll altino di Co llal to, fu pure detta Anassilla, clall'An asso (PiaYe),
che correva e corre alle radici elci colli così cari al cuore di lei .
(2) P erché la mog·lie e rn dei Favero, qualc he b accalarn accusò cl' ingenuo e rror e ch i
la disse figl ia ciel fabbro clel v illaggio : ma ella fu
dei Favei·o che erano fabbri . Onde
la fi g·liuolH , nelle Notizie della sua vita , la disse appunto « figlia.
d'un fabb ro »; e, all udendo poi all a. condizione del padre gia rdiniere e clellrt rn adrc discendente da fabbri , notò so rridendo clw
la sua cliscenclenza nvea del di vino, « poi chè appartiene a Flora
ed a Vulcano )) ,
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cli Venezia; il quale, venendo spesso a Biaclene, portava in
dono libri e stampe ai suoi modesti fittaiuoli. Una smania
letteraria invase quella povera gente: la vecchia Veronese
legg·e, a tutte le sere i R eali cli Francia e il Gue1·1·i110
Jfescliino; e il buon giardiniere aveva oramai confidenza
col Petrarca e co l Forteguerri, e ;.gli amici e cong·iun ti
suoi consigliava d'imporre ai figli e alle figlie nomi ero ici
e roman zeschi ; onde Biadene, per poco, non fu piena di
Rinaldi e cl' Ori aneli, di Cri sei di ed' Errninie. Nasceva, allora,
in quelht misera casi pola, la fig·liuola primogenita del giardiniere, Angela-Santa Ver onese, della quale r iceveva la visita il signor lVIario Pieri corci rese, sang·uisuga degli uomini
illustri.
Il 1/egist,·o Canonico delle Nascite cli B iade n e porta l'atto
seguente: "Addì 20 dicembre 1778. Ang·ela-San ta fi gli a cli
Pietro Rinaldo Veronese di Francesco e di Lucia Faver o
q. Sante jugali nata la scorsa notte alle ore dieci circa,
fo battezzata da me D. Gasp are Sernagiotto, Parroco. Matrina fo la sig. Maria Tesia di questa Parrocchia ».
Angela non trascorse che la prima puerizia in Biaclene;
perchè il padre dovet te passar a Santa Bona, g'iardiniere
cli ca' Zenobio. Di quella partenza, lasciò ell a memoria scriv endo, che il padre suo, come gli anti cl.Ji patriarchi, portò
tutto con sè: la moglie incinta, la figlia, la gatta, un cane
da caccia, due fuci li , un letto, una culla, vari lib ri e un
buon numero di strumenti rurali: tutto ciò sopr a una car retta tirata da un vecchio cava! grigio.
A Santa Bona, la fanciuJJa trovò un Bernardo vi llano ,
gran leggitore di romanzi eroici: u di leg·gere da lui, per
comando del padre, l' Ariosto, il Tasso, il Cicerone del Passeroni , l'Omero del Boaretti. Così, J' in clin azione poetica
deJI' arguta e fantas iosa figlia del giardiniere avvalora vasi
d'una strana erudizione mitologica : per cui essa raccontava
Je antiche favo le alle compagne; ai vis ita tori d el giar dino
mostrava con enfatiche par ole le sta tue degli dei e degli
eroi; e. trasferitasi poi a Venezia col padre, ed a mmirala.vi
la cerimon ia deJ!o sposalizio del mare. domandò impensie7
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ri ta « come mai la Chiesa permettesse un matrimonio che
un iva la dea Teti pagana ad un cattolico prin cipe ». Tornata a S. Bona d i Treviso. vi conobbe lo Schieson: e senti
sp iegarsi all a meglio le tragedie di Shakespeare da un ca meriere inglese. E la fanciulla legg eva, leggeva, tutto ciò
che le ven iva alle mani. Passato il padre al T erraglio.
noi giar dino della villa Albrizzi, ella p otè avere un tomo
del Metastasio; o ne fn rapita. « O divino l\Ietas tasio ! Tu
e ri la mi a delizia ... T n fo rmavi le mie idee, ammolli vi il
mio cuore, e accendevi la mia a ni ma ... ». Si stancò del
leggere e del declamare; senti il bisog·no cli imparare il
scrivere, e comporre da sè. L'impresa n on era dell e più facili. Un fanciull o le si offerse maestro : e le procurò inchiostl'O e qualche branicell o cli carta. « Una vecchia mbacchiera - narra ella stessa - una vecchia tabacchiera dimessa da mio padre, fo il m io primo calamaio: il fanciu llo
maestro mi r egalò un a pemrn, un po' d'inchiostro, delle sop rascritte cli lettere ; ci appoggiava la car ta stampata per
messa n,wva o per nozze a d una finestra, stendeva sopr a di
q uell a una pagina del mi o lib r o, e scriveva arditamen te
ain tata da l lume del g iorno» . I mparò a scrivere: e com pose
il primo sonetto pel conte Alessanclrn P epali , che le rispose
con un a ltro che in cominciava « Onde vien qu esta v nce 1"
'I'rovandos i il padre, come s'è det to, all a custodia del giardi no d' I sabell a Albrizzi, la g'iovinetta potè conoscer e quella
ce lebre gentildonna, presentandole una r osa con un epigramma; e conobbe a nche il nobi l uomo Brag·adin, e fec e
de' versi anche per lui, che la clonò dello Zappi, del Frugoni, e del Rimario del Huscelli , ch'ella mai non consultò.
L' Albrizzi avevate g'ià clonato le anacreontiche del Savioli,
e mandato da Venezia l' E ·, ieide del Caro e le Jfetainnrfosi
<lei!' Angui llara.
La vocazio ne poetica cle ll' Angela era stata ormai accert,1-ta. La Piglia del Bosco - come la chiamò il l\Iazza - poté
fi na lmente da r l ibern sfog·o alla sma nia poetica, che da si
lungo tempo la travagliava; potè scrivere cont inua mente
v ersi, e manda rne a tutti, e da tutti riceverne, se nza b:l-
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dare alle insolenze fanciullesche della sorella e al brontolar
della madre.
Intanto, il padre lasciava il
de l!' Albrizzi, e
passava al giardino del conte
n ell a melanconica
vill,i di Breda. « Il conte Spineda era dilicatissimo cli complessione: e per genio passava quasi tu tto l'anno in campag·na: anrnva la caccia, i liquori, le opere cli Voltaire, e sopratutto i cavalli"· Conosciute le inclinazioni della giovine
il conte si mise a leggerle « con molta
d'oro cl' Apulejo ! La contessa, « bellissima,
colta. spiritosa e saggia», prese ad a111are la giovinetta:
la conduceva in carrozza, la invitaYa a pranzo, la do nava di libri , la presen tava agl'illustri personaggi ch'ella
conosceva. Vn dì, la chiamò a sè per presentarla a un
ospite insigne, ad Ugo Foscolo. Lasciamo, eh' ella ci rn.cconti ing·enuamente: « Il suo vestito di panno
oscuro.
senza alct111 segno cli moda, li suoi
rossi rad ati
come quelli d' uno schiavo, il SLlO viso rubicondo, tinto non
so se dal sole oppur dalla natura, li suoi vivacissimi occhi azzurri semi-nascosti sotto le sue lunghe palpebre, l e
sue labbra g-rosse come quelJe d'un Etiope, la sua sonora
ed ululante voce, mel dipinsero a prima vista pm· tutt'altro ehe per elegante poeta. Egli,
mi vide, s'alzò cla
sedere dicendo : "È questa la
campestre? è molto
ragazza: si vede dai suoi occhi cl1' è vera poetessa. '' Il
suo complimento mi fece r ider e." Gran bei denti! esclamò
egli; cliten1i alcuni dei vostri versi. Dietro a queste sue
lodi. non mi sembrò più tanto brutto; mi feci coraggio. e
gli recitai un mio idillio pastorale, eh' eg·li applaudì, avvicinandosi a me più ch e non permetteva la decenza della
vita civile. Mi dirnandò cosa io pensava cli Saffo. "Penso,
risposi, ch'ella fosse più brutta cbe brava, poichè Faone
la abbandonò ... ". " Oh cosa dici,
mia? esclamò
Foscolo : questa è una bestemmia:
era bellissima.
grande, bruna, ben fatta, ed avea due occhi ohe pareano
due stelle." Pregato dalla con tessa Spineda a farci lie ti
Llei suoi bei versi, fo eompiaccnte, e ci recitò con molta
11
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n a tural ezza a lcune ottave SLtlla vol uttit. a lcune t erzin e dir ette ad una sua Virg ini a, di cui i malig ni dicevano, che
fosse da esso amoreggiata onde ottener grazie più fa, orcvo li al la sua economia cb e a.Ila sua se1rnibil itù. I suoi n,rsi
m i resero es tatica. Pa r eva veramen te inspirato da un
nume. T r a l' immag in azio ne ita liana briJlavano tratto tratto
lampi di fuoco pindar ico. Egli sembrava u n geni o celeste
che r endesse omaggio al la di vinità dell a ter ra» . Ugo Foscolo n on è tutto in ques te brevi paro le della po vera figlia
del bosco?
Da Breda, passò col padre a P ecleriva cli i\:[on tebellu na,
n el giardino del N. U. Tommaso Bressa, il quale, tonneniato continuamente da llit podagrn e dalle pred iali , faceva.s i
leg·g·cre daJJ a poetessa la raccolta del Teatro Comico : nell e
ore libere eJ!a saliva a Mon teb ell una, ov e sì affettuosa amicizia a veva str etto oril.mai co l vecchio Dalmist ro. « Alcuni
non lodarono molto Ja curil. che si prendeva un pas tore
sp irituale per Ja salute d'una sua pecorella. Egli rid eva
sonoramente di queste ciarle, dicendo : I cani abbaiano, e
l a iww seguita a sple111lere. Ma, quand'ella dovet te partire, egli Je disse : Aglaia, vi auguro felicità; ma vi assicuro ch e mi p ortate via il cuore» ! Perchè anche da P ederi va i suoi parti van o, e trasfer ivansi a P ontelongo, ove ell it
sposò un giovane mantovano , un cocchi ere, che la condusse ad abitare in Padova.
~fa, in tanto, Ja fama dell a giovine poetessa s' era spmsa
dovun que; ed ell a aveva lasciato il suo n ome di b attesimo per quell o arcadico cl' Aglaia A11assillide, col quale è
letterariamen te conosciuta, e sotto il quale pubblicò poi
le anacreontiche sue. 'I'r e fora no, di quegli anni , g li amori
poetici di lei: Linclo,.o, il famoso dottore Gaspare Ghirlanda di Onig·o; Dafni,J'abate Viviani ; E/pino , un g iovftnc
rnou tebellunese. « bi ondo , di bella figura e di soave fi sionomia», il q uale aveva molto geni o per la poesia, e molte
ri me dettò per lei, che risp ose. Conobbe alJora insig·ni pe rsonagg i e gentildonne : Giustina Ren ier Michiel. Amar il li
Et rnsca. Angusta Amalia , ice- regi1rn : Incopo Vittore lli.
7
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Bernardo Memmo, i1 g·enerale ìWiollis: ecl ebbe lodi e insegnamenti dal Cesarntti, dal Barbieri, dal Mazza, dal
Dalmistro, dal Pagani, dai più valenti e celebri dell' ctù
sua.
Tolgo alcnni brani da una lettera, Mfottuosissinrn cli
Melchione Cesarotti a lei: "Dafni è costretto a portnni
senzci indugio a Perugia, e suppongo che vi sia g·iunto. La
sua costanza non deve cerlo piacerti: ma tu devi pensare
,11 cli lui bene che non può essere separato dal tuo. - A
proposito delle tue canzoni, ecco quel che io penso. Esse
spirano tutte tre quella
semplice, e quella finezza di
cuore. che le clisting·ue
tL1tte le altre della sua specie. Avvisami quando hai fissato i1 tuo r itorno a Biadene. rr: ùbbraccio di cuore. Addio, 111ia cara Aglaia ! »
Quando il Cesarotti morì, ella - memore della costante
benevolenza cli lui e della ospitalità offertale a 8elvazzano non seppe darsern: pace. "Dicole il vero - scriveva il D,11mistro al Fapanni - dicole il vero ch'io non l'avrei credute\
un cuore cli si fina tempra. Gli occhi cli lei per più giorni
furono due fontane; e non eran le sue cli quelle lagrirne
forzate ed intinte, che sanno spremer dal ciglio le donne a
qualch e momento ... ». A MontebeJlnna, come s'è eletto. invitavala Angelo Dalmistro coi più semplici e teneri versi
eh' egli scrivesse mai:
.

Meco

vino

e interrninabil g-uerrn,

E a Montebelluna e a Biaclenc ella riceveva le visite
de' più ragguardevoli personaggi che venivano desiderosi
cli vederla. Il Dalmistro al Fapanni: « IIo avuto qui la
visita del viceprefetto cli Conegliano, Zacchirolli, venutod
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,, bell a posta per conos cer di persona Aglaia (1). Egli è
pien o d'entusiasmo per ques ta donzella, e la r ep uta un mirnco lo dell a natura. Alla s ua quassù ven uta Ella sen tiril
quai bell e lettere q uell' uom grande, in fatto di letteratura,
le scri ve. In verit/\, o ch'egli è mat to, o che Aglaia è pnr
1a gTan cos a » .
(~nalche cosa, in fatti. era.
li Da lrnistro stesso, che le aveva rivolto qud compl irncntoso sonetto che incominc ia « Ben più che i bronzi e
più che i pa rii ma rmi , - Cni strugg·e con dente as pro il
veg l io edace, - I ter si dureran ten eri carmi - Onde orna r e
i l suo Dafn i a costei piace», le r ivolse poi versi pieni cli
il/fot to e di ma lincon ia, quando el la cadde gravemente arn 11rnlata; ed agg·i ungeva, che ella « nata nell a campag·na ha
da se soht osato cogli ere fiori sul!' ara del Dio d' E lico1rn .
tiori di cui Anacreonte n on a vrebbe sdegna to di coronarsi
le tem pie» . In fa tti , il vecchio Vittorelli, l' ita lo Anacreonte,
r ivolgevale Un candido sali,to, deplorando che i suoi qui udici lustri non gli con sen tisser o di mandarle fr agTan ti fiori
del suo ingegno poetico.
Nè le ma ncarono , p iù tardi, i conforti d i Ar minio Luig·i
Carrer , di P. A. P a ravia, di Vettor Benzon, di Giro lamo
Vena nzio, d' a lt ri valor osi e buoni , che le resero agevo le
Lt pubblicazione dell e sue poesie.
Oramai, erasi già fatta conoscere con quelle r ime pastor ali , che poi r accolse corre tte in un vo lume edito dal
13ettoni (P adova, 1817) ; e che non furono certo super ate
dall e poesie, pu bb licate più tardi per le nozze Braida- Sornnzo, coi tipi del Piccotti (Venezia, 1819); bensì dagli ultimi Versi, pubblicati con memorie a utob iografiche (Pa dova, Cr escini, 1826).
(1) La po etessa, veramente, non lo rico rda con troppa s.i m-

pati a ! , Me g·l i presentai con la fal sa prevenzione che fosse
amabile co me le sue canzonette. Mi accolse con una sterile cortesia., e mi recitò un :,uo me lodramma intitolato Giuda alCalbe ro. M'accorsi con disp iacere ch e quella part.e era molto bene
adattata. all a. sua fi sion omia » .
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Appunti l eltemri

La b uona r accolta d el ! Sl ì è dedicata a Meronte Lariss eo. a l Cesarotti con la citazione metastasiana :
Fi n l'nrboscell o è grato
A queJ l'nmico rivo
Da cui riceve umo r.

E la m orte di Mer on te v'è pianta: e cantato l'amore
per Dafni: e depl orati i lutti di persone care. Alla contessa Elisabetta Spineda - che anche il Pieri lodò donna cli
pronto e culto ingegno, modi gentili, profonda conoscenza
degli nomini , e, quantunque presso al verno dell'etil, d'un
leggiadrissimo personale e con g li avanzi d' una bellezza
non co mune - all a contessa Spineda era morto un belli ssimo fig li no letto; e la buona Aglaia invi tò le Ninfe a
piangerne la morte e ad onorarne l'urna nel suo bosco :
Belle ::;-;nfe palliclette,
D ' oclorose ghirlandette
Deh ! venitelo a coprir ;
E d avYol te in bruna vesta,
::;-e!lit litci ta forestit
Lo ven ite a sepp el lir ;

E sul tronco d'un abete
Il suo n ome poi sc rivete
Ed il vostro e mi o clo lor.

Spargendo cli fiori il sepo lcro del Petrar ca, dettò l'epi gram1na :
D i te clrgno, e a te più grato
Ben sarebbe il casto allor ;
'\'la nel povero mi o prato
Solo nascono dei fior .

Vede una r osa bellissima; e pensa <.l' offrirl a ad Isabella
Teotochi Albri zzi :
«

Ah , potessi (al lor g ridai)

Ad Euri lla il fiore offrir,
Che ridesta co :-;uo i rai
1

Tnn ti amabili m nrtir

;> .
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« Con quel fiore al suo soggiorno
Dunque va (mi disse Amor);
Abbia il scn di quello adorno

Chi ha l'impero d'ogni cor

».

Ma le mig li ori cose di lei sono raccolte nel citato vo lume di Versi , ch' ella potè pubblicare con le Notizie cleUa
sna vita nel 182G. Le Notizie si leggono volentieri per gli
accenni continui ai più grandi e ammirati maestri del secolo scorso, e a genti ldo nne e cavalieri del Veneto. I Versi
son quali poteva dettarli una ineclu.cata figlict del bosco.
formatasi alla slOuola del Metastasio, ridottasi a comporre
per commissione, avvezza a considerare come maestro insuperab ile quel Vittorelli , che di sè can tava: « Fing·o amor .
fingo sdegni, fingo Irene » .
Saffo? Chi osò paragonarla a Saffo? Un affetto vero e
potente, ne' suoi ver si, non si rileva mai : è sempre l' amore
arcad ico, che gioca per entro alle rime di lei, baloccandosi quasi con le remini scenze mi tologiche. Solamente la
mar av iglia, ch'ella incolta dovette destare ne' contemponmei con l'uso d'un frasari o poetico e di certe forme metriche eh' erano di moda, le procurò quella fama, della
qual e - poveretta! - ella campava. Le sue rime anacreontiche e pas torali an che pi acquer o musicate dal Perucchini:
ma quanto nocqu e al!' ingenua espressione dei sentimen ti.
la preoccupazion e appunto di quel frasario e di quelle
forme! La do lce ind ole poetica cl' Aglaia, il più delle volte,
ne fu sopraffatta. Un so lo esempio. Sopra tutti , ella amò
suo padre: ma, su ll a fossa di lui, non seppe deporre che
queste strofette:
All or che spiega Cintia
Il placido sp lendor,
Men vo del
All 'urna
Ed ho rneco di mammole
Ricolmo canestrin
Raccolte sul mattin
Nella fo resta.

lUG

ApJ!ltnli /ctle,·ari

M'A.dombra un vcl funereo
Il crine) il Yolto, .il sen ;
E, fiss o n e l tc rren ,
Lo ~g· unrdo tace.
Umi l, deYota, ~upplice
Spargendo pianto o fior,

Al cnro g enit,or
Imp loro pace.

ln prosa - perchè scrisse in prosa ancora - n on fece m ig li or prova. Pnr vog·liamo ricordf\r q ni la Novelln, El/1·0s ia ,
che ella pubblicò n el 188G a Milano coi tipi di Santo BraYetta, so tto il nome cli Aglaia r\ trnssi ll icle Accademica T iber ina. È una n ovel la cl' ingenua in vcnz ion e. di semplice
orcli ro . cli fo r ma neglettn. La trama sotti le è qnesta: « Eurosia, bell issima figlia cli povera gente cli Narvesa, vie ne
ingannata con falso matrim onio, e resa nrnclre, e v il mente
abbandonata eia Ferdinand o, giovine nipote del Conte cl i
(Co ll alto?). Sap uto che Ferdin ando era. passato ad altre
nozze. ella va una brutta notte ad annegarsi nella Piave
col proprio bambino . Dio, giusto, puni sce il traditore» .
La novella, per sè, è ben povera cosa: ma alcuni tra tti ,
che ri ,,elan o l'indole clell' ingegn o di Aglaia, la sua autoeducazione letternria, le impressioni che ell a ebbe cl,il paesaggio subm ontel liano, mer iterebbero cli essere segnati
più cli proposito cbe <.[ni non ci sia dato. Una lnst1"issinw
Fosca, g·overnante del veccbio conte e padron a anche per
!Lii: una Dorotea, vecchia zitell ona nipote del pa rroco; un
parroco di Narvesa, egoista come don Abbondio, e in sieme
vilmente ossequioso e ingiusto come l'Azzeccagarbugli;
queste ed altre figure, benchè disegnate da m ano imperita,
darebbero a vedere l'indole argnta. e satiri c:a cli Aglaia.
Qnell' Ariosto, qu el Metastasio, que l Berni, quegli autori
de i piii umili poemi romanzeschi, che si rincorrono sperdendo citazi oni p er tutta la Novel la, b en tradiscono le simpatie clell' autrice. E l'amorosa desc rizione elci I nog hi, e i
frequenti accen ni all e usanze dell a regione submontel liana,
ben ci attestano che la memoria e il cuor e cl' Ag laia vi
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torn ava no spesso e assai vo lentieri, co me a ll a patria. T~cco
la b ella villa cli Nar vesa sul P iave, ecco la sag ra cli Arcade.
ecco il mercato cli Montebe ll Lrna, ecco le pr ig ion i cli Giav era, ecco lii certosa del Montello co n la gro tta di S. Gir olmno. Oh . sì ! l' autore ilcll ' Inno al.la Te1·1· a descrivcril
anche meg· lio, o povera Ag laia, quei luogh i bellissimi, in
un suo romanzo , de l q na!e è precursor e il tuo racconto :
ma non po trà descriverli con affetto più vi vo e più vero .
Dei meriti cl' Ag laia Auass illicle giudicò, lei v ivente, è\iccoJò T ommasèo, che fu sì generoso tante volte con g li
umili e i medi ocri: « Le poes ie cl' Ag'laia An ass illide fur ono
appr ovate da uomi ni celebri , premiate da principi. I lor
pregi sono l'evidenza, la facili tà, la dolcezza, e talvolta
un a certa de licatezza, ch e sarebbe più car a, se meno mitologiche fosse ro le inrngini ; e più degni dell a poesia g li
a rgomen ti. Ma la buona Ag laia profonde a ogni per sona
e a ogni cosa le lod i, con nna generosità veramen te modes ta. Se in vece ,lcg·li dei e de' semi dei , il suo intelletto
si fo sse nutrito cl' idee pi ù pa tri e, l' I talia fo rse avrebbe
av uto in Ag la ia una Corinn a o un a Saffo ».
F orse, n è anche le irlee p ili patrie sarebb ero oramai b;;s tate ; perchè la poveretta - prinrn che cl' idee - doveva pensare a nutri rni cli pane ' Il ma rito, Antonio Mantovani ch'era
nn cocchiere nrnn tovano , per qu;;n to le fos se apparso rispettoso ver so la poes i1t, e le fos se piiìeiuto anche perc hè
concittadi no cli Virg i Iio. tutt av ia fa ceva le stampar e e ri sta mpa re il li bretto de' versi , « sformndo la - n ota impietosito
perfino il P ieri - ad agg·irarsi qua e là con esso per le case
cl e' sig nor i ad accattar quattrini , a g uisa cli col ui che va ven dendo storie e legg·ende per Ja città ; e scri vea di quando
in quando ezianclio qualche sonetto o canzonetta in occasione cli nozze o di laurea o di prima messa, per co mm ission i, e per guadag·n are un o scudo» .
Moriva a Paclov,1 n' di 10 ottobre 18-n.
l'overa Ag·laia!

RILEGGENDO L' "APOLOGIA" DI L. DE' MEDICI C1J

.
D

undici an n.i di fortuno so pontitica to, spirava nel 1534
Clemente VII. che aveva visto l'esilio della sua famiglia. il saccheggio cli Roma, lo scisma cli Arrigo e cli
Lutero. Lo colse provvida la morte, prima eh' egli vedesse
i suoi prediletti congiunti, con tanto travag·lio rimessi in
sig·noria , coprire d'i nfamia i l n ome de' ì\Ieclici.
alsi 10 cl' agosto del 1535, il cardinale I ppolito - che crecks i avesse tramato per L1ccidcre il duca Alessandro - per
onl in e del duca, come ritien si, veniva dal suo scalco av,c lenato: non corsero due anni, e la n otte dcli' Epifan ia
del 153, il coltello d' un sicario scanna, a Alessandro, a,viricchiato ancora r ab biosamente a Lorenzino de' i\Iedici,
cl,e l' aveva tradi to .
OPO

(1) A. D' ANCONA, Autobiogmfie (p refa zione). F irenze, Bar-

bera e Bianchi, 1859; F. B1miONA, Racconto della nw,·te cli Lo-

1·enzi1io cle' JJfeclici, fatto clal capitano F'. n., in Lo,·enzino cle' Medici, scritti e c/.ocu,nenti. Milano , Daelli, 1862; A. BORGOGKOKI,
L oren:w cli Pie,· Francesco cle' JJfccl-ici in Nuo,;a Antologia, fa se.
feh br. - marzo 187G; F . MARTJCsI, J;ornnzino cle' Nieclici e il lirannicùlio nel Ririascinie·nto. Ffrenze, Giachetti, 1882; A. BoRC:OC-:-NONI,
'.l'oniancloci
Stucli cli lett. sto,·ica. Bolog·na, Zan ichelli,
F. MAwr rnr,
cle' N[eclici, al p rof. A. Bo1·gogno11 i.
per
fatti pe·1·sonali. Pavia, Fus i, rn9 1; L . A. F mrnAJ, Lorenzino cle' ~Meclici e la società cortigiana del Cinquecento (con le
R im e e le J,ettere di / ,.). Milano, Daell i, 1891; G. L1 s10, Orazioni
.scelte clel secolo X 1·.r. F irenze, Sansoni , 1897 .
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Appunti lettemri

Alli1, d ig nità cardi trnlizifl, era stato devRto Ippolito e
d'ogni privilegio amor evolmen te onorato, qua ntunque Clem ente lo stim as se ce,.ve llo /Jalza11 0 ed ete1·oclito : dall a. forca
liberato L oren zi n o mu tila tor delle statue dei r e di Rom,1.
q uan tunque i l pa.p a graziandolo si la.sciasse a nela r e R chia marl o ·vituperio della casa de' Jlfedici : massimamen te fan1ri to _-i.lessan dro. ad on ta. o in graz ia . rlell a strn dt1bbia
origi ne.
Infat ti, cadu ta nel 1530 la repubb li ca di Firenze. conc.cde vala Clemente per il trattato di Bar cell ona all e armi d i
Carlo V, perchè quest i n e creasse duca Alessan dr o ,le'
Medici. E Carlo, che n on voleva Fir enze r epubbli ca li gia
nll a Francia, e del g iovin e prin cipe sperava di fa re un suo
valor oso generale in Italia, diedeg'l i in signoria la cilli1 e
i n moglie la fig lia naturale Mar gheri ta cl' Austr ia.
Giovine, for te, po ten te; d' mrn f'am ig· li a, ch e In co tTLlzion e conob be sempre, anche n e' migliori ; sostenu to ,bi
vecch i pall eschi, cor teggi ato dai giornn i scioperati. s01Ti$0
dall e donn e : in u na cit tù. che oramai r endevasi mer itevo le
d i ti ranni de; Alessand ro si abbandonò a tur pitudini . ,-iolenze e erudeltiL.
Compagno, spia , o tur pe sen sale che g li fosse, s' intri nsecò con lui Lor enzo di Pier Francesco de' Med ici e cli
Mari a Soderin i: ch e altr i, a l v eder lo ming·herlin o e più
tos to graziato che bello. chiamavano J,ore11zi110: a ltr i. a l
veder lo solitario, ma linconico, as tratto, Lorenzacc io, il J:il osofo. Qua ndo a Roma, com e si disse, provocò l' ir e di papn
Clemente e sfug·gì a' ba ndi de' caporion i e del Senatore.
per ave r decapi tato le statue dei r e e deg· li imperatori , che
ornavano l'ar co cli Costan tino ed a lt ri monumenti del la
città. fors ' egl i - pi eno la men te cl' immagini cla ssi che. e
l'an imo di smoda to desiderio di l ode comunque g li ven isse vol le r ifar e Alci biade m u til ator e dell 'ermo ateniesi. P er ché,
secon do che scrive il Varch i, in gegnosiss imo com'egli ern.
impar ò con incredibil e agevolezza le prim e ed umane l et tere: ond e par ve eru d ito e coltiss imo fin da' suoi primi
a nni . 111a n on tar dò a m ostrare un a nimo irrequi e to. insa-
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zi,1b il e, maligno; a farsi beffe di tutte le cose, cosi divine
che umane. Ridere non sapeva: ghignava. T utti accarezzava: non amava nessuno. JHentr e abbandonavasi all e più
capricciose libid ini , all e più strane pazzie, anche pensava
d'ammazzare Clemente, se venissegli fat to. Ques ta sinistra
tigun, si pose presso Alessandro: « A re mal vag io consig li ar peggiore ».
Poi che g·liene venn e biasim o, disse Lorenzin o, che di
ting·ersi complice dell a tirannia e della lussuria del duca,
an che a danno de' foornsciti e dell e loro famiglie, fu suo
deliberato p roposito, per ingannare il tiranno e affrettare
il tr ionfo della liber tà. Neg·an o g·li avversari di lui. che
sia: fosse anche, sarehbe pur turpe macchiar di tal e infamia
il proprio nome per santa che fosse la causa propugnata.
Comunque sia, ebbe Lorenzino la famigli arità, la benevolenza e - benchè lo neghi - la fiducia del duca. Morto Clemente, vol se in animo cl' ammazzar Alessandro: molto pensò.
,, spettando i l tempo propizio. perchè l' azion sua paresse
tir,mnicidio, non assassi nio. Nè il duca si guardò dall'offri rgli occasioni, con l'im prudenza di chi non ascolta consigli nè sup erstiziosi 11è timidi nè assennati. e con la malvagia sicurezza di ch i si sente forte e difeso anche nel
11Htle. Lorenzino l'iso lve. Lo attira, per fi do, in sua casa con
turpe a llet tamento, facendog li licenziare ogni scor ta fidata;
lo in troduce a riposare nell a sna stanza, avvolgendogli
furtiva.men te con le cinture la spada depos ta; ed esce augurnnclogli felice riposo . Fuori, ri ncuora il sicario Scoroneonco lo, che, assoldato per uccidergli un 1;emico, sentesi
ora chiamato ad am mazzargli un tal consanguineo. Entr,mo: il duca dorme. Dirg·li : « Signor e, dormite voi?» e
averlo trapassato con una stoccata, fu per Lorenzino un
sol p unto. Si voltolò, balzò giù il tradito, ghermì uno sgabello, facendos ene scudo per fo ggi re. Scoronconcolo lo fermò,
gli menò un a colt:ell ata profonda sul viso; e l'in felice ristette e barellò. Lo respinse Lorenzino bocconi sul letto e
g li si aggrn v,) sopra: fatta fo rcell a col poll ice e l'indice,
gli ch iuse Lt bocca per chè n on gridasse, satanicamente su-
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snl'randogli agli orecchi: « Signore. non dubitate ' » Non cli è
un gr ido il duca (1) ; solamente afferrò co' den ti un dito del
tr,1ditoro, e n on lo lasci ò n eanche quando Scoron concolo.
dopo cl'iwet· menflti vani colpi a l saccone, g li tr ovò lib crn
lit gola, e poté col coltello succhiell arl a, fi n ché lo sca nn ò.
i\lorto. altre ferite gli d ieder o, per le quali sgorgò il sang-uc
a inondare quasi tutt,1 la stanza. « S'lrn un bell 'essere· tira nnofobi » esclama qui la diritta anima di Adolfo Borgognon i « s' ha u n bel declamare che i tiranni , in qualun c1ne
modo si ammazzino. sono ben mor ti . Ma dite: chi d i noi
vorrebbe aver meritate le lod i che toccar ono a Lorenzin o?
Attirare alla pania d' un ingan n o in decoroso un uomo in
una stanza : disarmarlo sotto la fede; procurare che si aclclormenti:e poi d ue contr' uno, due ar mati contr' uno iner me,
mnmazzarlo , tenendolo l'uno ,tret to e l'altro succhiellandolo a ll a gola, al modo di scannare un porco ; e, uccisolo,
ricoglierlo da terra ov' era sdruccio la to, e tutto imbrodolato
cl i sangue riporlo e acconciarlo sul letto, perché meglio si
mostri il trofeo cli quella vittoria ... oh chi sarà, che, solo
ri pensando agli operatori cli una sirnil cosa, pro fani , pro
nuncianclolo. il nome cli Bru to? »
P erché Br uto toscano fn dai piagnoni , da i fuorusciti,
dai Frances i soprannominato Lorenzino: e, in latino e in
volgare, come tale lo celebrar ono il Vanih i, l' Alarnanni.
i l Della Casa : e quel tri sto del i\folza , che al i' Accademia
Romana avevalo folrn in ato con veemen te eloquenza per h
rnu ti lazion delle statue, lo esaltò con un epigramm a latino.
trovando giusto, che non soffrisse v ivi i tiranni chi anclte
in pietra 11vevali decnpi tati. Por poco non no fecero un
s11nto protettore ckllil liber tà ! Anzi , si trascese g ià a Ude
frenesia: e un An d rea Fusco, scrivendone a Fil ippo Strozzi,
,1-ggiunse a lla lettera un Salmo, ove è eletto: "Cantate,
J,'/orenth1 i, Lcwr,mtio can ticu,n novuni rp 1iri mirab il ia ( ec it.
(1) Altri vogliono che il du<oa chiedesse a Lorenzino la vita
per l'amo r di Dio; e citano una lettera del 15 maggio 1537, che

si r::rec1e di Donato Gianno tti a messe r P ao lo del Tasso.
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Soluavit vos dex:te)'(/. eins et b,·a.chimn sanct111n eins ... Glor ia
Lw,rentio descenrlat a Patre, l•'ilio et 8p ii- itn 8ancto, qui,
sicl/t in princip io, liberabit n,inc patriarn, quae libei·a erit
.-;e1nper in scwcnla sa ecu lorn1n ».
Povere profez ie! Tre g iorni d opo - quando l'ucci sor e era
,1ppe1rn giunto in
da Bologna a Venezia- i Fiorentini
,wc vano un nuovo
in Cosimo cli Gio vanni de' lVIed ici ,
clie, accettando il principato, prometteva al card in al Cibo
l.l punizion del traditore. Da Venezia, d unque, al la Mirandola. a Parigi, a Costantinopoli , e a Parigi a ncora. e fin;l.!men te n Venezia r iparava Lorenzino: conducend o per
uml ici anni u n vita, che il Seg·ni crede meglio d oversi chiamar e 111w mezza morte. E, int a nto, fa llita la impresa, gl i si
1nnovono accuso, g li si contrasta, gli si neg'a anche per le
pu bbl iche stampe la gloria immortale, di cui egli mostrav,,s i sempre, più che desider oso, maniaco. P ensa, allora, a
giustificare ed esaltare egli stesso la propria azione; e clètta
quella Apologia, che r esta fra i saggi mig·liori della eloquenza i taliana.
Ma, se pur essa valse a mitigargli il giudizio cli qualche
storico fior entino ch e Ja lesse manoscritta, n on lo sal vò
dalla cauta persecuzione cli Cosimo. La mattina del 26 di
febbraio del 1548, nell a piazza cli San Polo in Venezia,
uscendo cli chiesa L or enzo con Alessand ro Soclerini , fu ag·g-reclito da due sicar i del duca : Cecchino Bibbona e Bebo
eia Volterra. Il Bibbmrn, ch e clell' Ammazzamento di Loren zino de' Medici scri sse la Relazione, dopo cl' aver narrato
Ju lotta ch e s'impegnò tra lui e il Soclerini ferito u morte
in difesa di Lor enzo, prosegue : « all ora., mi chiese la v it;i,
per l'amor cli Di o, ed io che uveva pena di que ll o che faresse Bebo, lo lasciai nelle braccia cli un g·entiluomo veneziano, che lo tenne, che non si getta sse in can a le. Nel
voltarmi, trovai che Lorenzo era in ginocchioni, e si rizMva, onde io in collera g·li tirai un a gran coltellata sulla
res ta , e fattog·liene due parti, lo d istesi a' miei piedi, nè più
s i ri zzò » .

Appnnli,
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Appunti letterari

Kon si sa in quale a nno Lorenzino scr ivesse I' _Jpolu!fÌO .
Il Borgognoni ne v ede com e nn prim o getto n ella le11ern
a Francesco cli Raffaello de' ;lfodici, in data di Venezi ,1. il
5 febbraio 1.)37 (1) ; o pensa, che i Com'/l/e11tari del Korl i e
altri scri tti storici e polemici giusto di quel te mpo inducessero Lorenz ino a r1e ttarl a. Facendosi in essa ;1,llnsiL•110
11 1 Yiaggio del!' autore a Costantin opol i, come a cosa 10 11ta n,,, certo è degli ann i ch'egli passò l' n ltinrn vo ltan P,1rigi e a Ven ezia: del decennio , dunqu e, che co rre dal
al 15J8. Non fo pubblicata per a ll orn : nè mo lto si s parse
manoscr it ta. :-Sessnn manoscritto d i essa ri s,lle più innanz i
ch e il Seicento; « e nessuno» afferma autorevole il Li sio
n ell'opera citata «può n eppure sospetta r si copia o tlerirnzione diret ta da ll' originale, non trovato fin ora. Onde si
dubi tò, che l'Apologia foss e esercizio r etorico di ben nl tri
che L oren zino : mn il cal or e e ln passione, cbc l'nnim ano
tutta , ben d imos tr,,no che l'autore vi difen de Ja causa propri a» . La prima volta fu stampa ta, n el 172:3 co n l'indica zione di Leida, nel 'l'hesaw·us a 11tiqu. itat11in l!t historiar11rn
Jt.alia e, t. VI II, p. II.
Chi più J,1 esaltò, e la raccomandò nl l' nmmirazi on,; e
all o s tudio dei g·iov ani, con l'en tusia smo che metteva se mp re nelle lodi de' suoi a u tori , fn Pietr o Giordaui . Ancom
n el 1819 , consigliava al L eopardi di leggerla corno cosa
eloquentissima: nell' agosto del 1821 , dando r1 un giora11 c
italiano la sua istruzione per l'arte il i scrive,·e, ripetevagli
che « la sola cosa veramente eloquentissi nrn di nostra lingw1
sono le poch e pagine dell'Apologia 1/i Lorenzino rie' Jlied ici ,
scr itto sen za cnr,1, con im peto di anim o cg·nale agli antichi
er oi della libertiL »; e, r ag ionando qucstn sn rt supcrl a t:iY rt
ammirazion e, scriveva al Capp oni il capo d'anno del 1825:
« Se non s' ing,um ò 'l'nllio, separando i copiosi e i puliti e
gli ornati di ci tori dagli eloq ue n ti ; se la eloq uenza sta in

J.;-,,:,

(1) Per ìe co pie 111nnoscritte clclln I ,e//era e clell:t Apolo!Jia

cf. Lrsw , op. cit. pp. x1-x1v.
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ele1t,1 co pia cl i vnsti e fo r ti pensier i, che nelle men ti cle'
lettori si dil a tino, e metta n rad ici e gerrn og·lin o: se sta in
u1m forza cl i raziocin io non r ipugnabi le, e i n un a rdor e impetuoso e n on r esis tibile di affe t ti ; posso afferma r e che
n u ll ,t di più eloq uente né cli tan to eloquen te abbiamo come
la b L'evc um sub! imc
cli Loren zo de' Medici : vorrei
d ire. che null 'a ltro
cli vera eloquenza (1). Sfortuniu o g·iova nc '. »
l'ochi an ni d opo, il Vi ll cm ain osaYa g·iudicarla una
( rv i,/e et emp l,atiq11 e dr'clamatio 11 : e Cesar e Cantù, eh' ebbe
t,,ccia d'averla gi ud icc1ta pr ima che let ta. n11a. rettorica dic,:rio. '.\fa il Vi llcnrnin ben peggio disse cl'al tre oper e ita li,rn c. un iversal men te r iten u te class iche; e il Cantù, componendo una sua fi losofi a dc ll ,t stor ia lettera r ia, g iudicò con
crite r i che lo co ndusser o a g iudizi piu ttosto da moralista.
iml.ig·na.to che da stor ico sereno.
Ce r to : l'ass,,ssin io. anche cl'nn tira nno . è ri pr oveYole:
consumato con per fidi a. esecrando . Chi lo n ega ? Cer to :
molti ri e' fat ti. all egati come Yeri n ell a Apologia, son fal si :
molti (legli argomenti n on r egg·on o. Clli li sost iene ? L'eloq L1enza v e,·sa sui pr obabil i : e, ad essere eloq u ente, bastava a Lor enzin o. mentre scrh,eva. la per suasione d' esa lti\ l'l' e di fendere una impresa vern men te g loriosa ; ad esse re eloquente. g li bas tava il ca lore con cui . convin to. conv in ceva g li nitri . Il Leopa r di, che non aveva gli en tusia smi
elci Giorda ni per lo sf'ort11 11 ato gioi;ane egua le agli antichi
1J1·oi della libertà . ma clell'opern d'arte sapeva dar gi udizio
l ibero da preconce ui , a chi primo a vevag li consig·liat o la
letl nrn clell ' Apologia, r ispose così : « sola men te a forza cli
cl olore, son o r i L1 sci to ,t legg·ere I' Apologin di Lor enzino de'
Me(li ci, conte rnmmlorni nel par ere che le scritture e i luogh i
p iù e loquenti s ic110 clov'altri parla cl i se medes imo» (Ep . I.
(1) E un
na t·urnlrn e:n te, va interpretato con diti l'. l'e.zi one; perchò
~tesso
il pri mo di noYembru elci 1817 al Leopardi: " Ave te le opere del Ta sso? avete lette
le sue p1·osl'-'? lcgg·eteln per am or mio, e pe r YC'chwe il meg-lio

ehn io con o:-;ca di ita liana elo que:~nza

».
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lett. 103). Con fe rmavasi nel suo parere, perchè anche nei
JJ,;tti niemo·1·abiU cli P . Otto11 ie,·i asserivn: « '.l'ra g l'Italian i.
ch e per altro sono quasi privi di scritture eloquenti, l' A pologia che Lorenzino de' Medici scrisse per g iustiticazione
propria. è un esempio d i eloquenza g rande e perfottn cla
og·ni parte » (Cap. VI).
Però, a sentire l' efficacia d i tant11, cloquenzn, non C L)]\ v iene in terrompere la lettma ad ogni tratto, e lasciar tempo
a lla fredda riflessione di n egar fatt i e llonfotare argomenti:
come non avrebb e pott1to far l'uditore che fosse stato in
r ealtà rapito dal fascino della vi rn par ola. ]\fogli o è st ncliar prima, indipendentemente dal!' opera cl' arte, que' sottili artifizi della difesa; n otar pri ma le erronee conseguenze
delle false premesse; insom ma, esaminar e a uno a uno quei
terribili argomen ti, prima che - come a ltl'i be n disse - ci
vengano addoss o con tutto l'impeto di una falange gn,cn .
E. chi voglia fr eddamente e parti ta mente esamin arla, l' eloquente Apologia non è che In precisa e r ig idn dimostrnzion e, che d'una semplice proposizi one si fa p,·orn111/o ,,
,·ipi-ovan clo. Vuol dimostrare Lorenzino, che operò bene ml
uccidere A lessandro de' Medici : e lo di mostra pi·ou111do
pr ima che operò bene: poi ,·iprova11do le obbiezioni di
quelli, che lo accusavan o cl' essersi di portato male o prinrn o
dop o clell' uccisione. Se non fosse un sacrilegio pedantesco.
si potr ebbe ridurre quell a mirati le armonia a rtistiea ,1
ques t' epitome :
PROPO S IZIO X J,
Se parlasse a chi non ama la lib erth e non odia la tirttnnid r.,
prima dimostrerebb e come e perehè devesi volere Jn lib erti1

<:·-

non mai la tirannide. Parland o a chi crede ln lib ertà bmw ('
la tirannide male, p resupponendo qiteslo w,i'versale, tratta in pnrticolare dell1azionc sua vo lendola mostrnre giusta e dovei-o~n.
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IJI\I ()STRAZ I OXE
P1tOVANDO .

Ti rnnno è chi offende i cittadini nelle sostanze, nell ' onor,·,
n <•.lla
Per

o clii tien e un potere non conferitogli gi ustnmente.
qu c.-.;ti rnotivi insieme, Alessan cleo e ra tiranno .

Sempre e dovunque fn approvato e Joclato chi ucci se il t.irnnno
della p:1triél.. Ales.sandro, tiranno, fu giusta.mente e lodevolrne.nte

u c ei:-;0 .
R IPROVA:-lDO .

0/Jbiezioni p,•i?Jict dell'uccisione. Non avrebbe dovuto uceidorlo, se di lui fos:;'eg-li stn.to se1·vit01·e, consanguineo, confidente.
:"fon fa: potè dun que ucciderlo. Fosse anche stato; l'an0bbe
dovuto eg·ua.l rnente .

Obbiezioni dopo l'uccisione. Non si giudi ca dell a bontà, cl'unn
azione dall'effetto contrario che sorti. So lo; n on potendo chiedere e ottenere l'aiuto del popolo o de' sol dati; aspettando rng-io11 evolrnente ln pronta energicn opera de' fuo ruscHi po tenti; egli
non pot è, non dovè far cli p iù. Lo a.ves8e fo.tto, a,Tebbe recato
danno alla cau8a, biaHimo n. sè. Col p::t fu de 1 fuorusciti, c he man cn rono .
Non fu g·gi per
m ise in pericolo sè, Ja rnadre, il fratello ,
i,~ COtiC più care, per
la patria dal ti ranno: se altro
fosse parso n ecessa rio ad un tal fine, l'avrebbe compiuto,

enndo vo lonte roso sè, tutti, tutto, per In pntri a.
GiL1stn e doverosft v nol dimostrare I' nzione sua ag·l i
occhi cli coloro che la liberti\ credono bene e la tira nn ide
male; deve, dunque, provare anzi tutto, che Alessandro
ern tiranno. E qui le prove non gli m anc,wano d1tvv ero .
senza che ricorresse all e rettoric he a m plificazioni dell' ira
p a r tig·iana. Ti rnnno era veramente A lessand ro, e per essere
stato posto ftl governo dell a citti\ contro i patti , e più
,1nc01·a per la scellerata turpitudine ciel suo d omin io. Ma.
eh ' egli non tar dasse a dimos trnrsi tale, e s i d esse a conoscer e per em pio lussurioso crudele appenfl g·iun to a Fi r enze,
è soverchi a 1tccu sa ch e g li fa Lorenzin o. Il Fenai attesrn,
che il governo d e l clucn Alessand ro fo s ino a l 1534. cioè
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sin o illl a mor te di Clemen te . m olto pi ù mite e bcnctico rli
quello che gli stori ci avver si a l principato ci hanno volltto
fa r creder e: anzi agg·iun ge : « Fin eh è su l!' m, imo suo poterono efficctccmente uomini di men to clevil ta e di lm1ga
esperienza, non gli fu tolto di mettere in evi de11za a lcune
buon e qua li tà dell a sua n a tura ». E se, dopo. in sani ne ll e
scell ernggi ni e n ella libidin e, non pare che scendesse a lla
im manitù di mur ar vivi i n emici e all'empietà cl' avvolc1rnrn
la madre: ohè, de' mur amenti , nè i fuo r usciti poterono po rtar l'accu sa a Carl o V, nè g li storici aocog·lierlft o p rc.cisarl il dippoi: e dell'u ccisione dell a madre fors' ebb e acc,usa
pel crudele abban dono in cu i lasciava la langu ire. In fatt i.
Ferruccio l\Iartini, r ipubblicando una lettera dell a poYern
Sim onetta al fig lio Alessandro : e leggen dov i « per ]amor
« declio non me vogl ia abanclonar in tanta necessiti, quale,
« al presente me trovo , ch e a due figliolini, quali ho n on
« ho il suo da darli da mangiar e. et las sarn o s tar do le,
« illtre cose. de pane solo non li posso a lmeno una volta al
« mese cavar li la fa me de cor po», n e h a il grave sospetto,
c/1 e il du ca oi·dina sse l' 11ccisione della m.ar/re. Ma infornl ato
dim ostrarono sì grave sospetto il Borgognoni e il Fcnni:
anzi qu esti. all udendo all'iperbol ico paragone che Lore nzino fa d i Alec;sancl rn con Caligol a e Keron e e F'al aride .
scrive : " I con temp oranei, ch e si lasci arono sopraffare cl a lLt
pedanteria classica per avvicinare ad A lessand r o dc' Medici F alari tiranno cli Si racu sa, narrar on o eh' ei si liberò
cle' suoi nemici facendo li m urar e vivi. Tale affermazione
non 6 però più cred ibile dell 'accusa eh' eg·Ji si sia lernto
d'attorno la queru la madre, la povera Simonetta; ctccu:;a
ch e Lorenzi no stess o o inven tò o rip otè pi C1 tilrdi sullil feclù
de' più fanatici fuo rusciti ».
}fo. che r\. lessan dro fosse ti ran no, dob biamo pur co11 ceclore a li' au tor e del!' Apolog ia. In quo.I Rin asciru en to, e h,,
vide ben altri ti rannicidi, gli lasciamo auche concludere,
che il tiran no dovesse essere ucciso; e loda to co me Arm oùio e Aris togito nc ch i ne liberass e la pat6a . Ma, è da 0011 cedcrsi, che q uesto eroe de ll a libcr tù potesse essere propr io

cli Auqusto 8eTena.
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lui. Lorenzino, come quegli che non aveva obbli ghi di
11è di Wll!JUe nò cli fiducia verso il duca?
Crndc,uo alcuni - pili lichnclosi d'un cenn o del Varchi .
che delle fiern 11ro teste del!' Apo!o,gia - eh' eg·li toccasse
una pro v17 isione da l duca. Certo è, che, d'esserne spallcggfato nelle sue liti per interessi priva ti e nell e sue stralle
aspirnzion i, n on isllegnò mai . E, se non servitore, fo ben
pegg·io: qualunq ue sia il fine per cui disse poi cl' aver
tradito il segreto de' fuorusciti , e favorito le ignomini ose
pass ioni del duca. anche troppo vilmen te s'abbassò egli a
se rvi re. E qu i ha ragione ancora il Bor gognoni : « Armodio
e Aristogitone, secon do narra lo scolio aten iese, nascosero
le spade nel mirto. Il fig·liu olo cli Pi er Francesco nascose
la spada in un rn irlo troppo sporco e contaminato».
Consang·uineo cli Alessandro neg·ò d'essere Lorenzino.
perchè il duca, davanti alle leggi, altri non era che il
figliu olo della serva da Colle Vecchio: ma non gli bastano
i sofismi e gl i a rzigogo li a ben nascondere la intima convinzione. che cl' un 1Ieclici era pure fig· Jinolo. Non per
nulla - inducendosi ad ammettere per ipotesi che suo
parente fosse - asp ira all a lode , che toccò a Timoleone
quancl' ebbe liben'\to la patt'Ìì\ ncciclenclo il fratello tiranno.
Che Alessand ro poi si fidasse cli lui (q uale fiducia e
quale fedeltà nel la soci eti1 <1ei tristi?) con Benvenuto
Cellini, che ne fo tes timoni o, e con quelli, che ne sconsigliavano il duca tri s tamen te presaghi , molti lo affermano.
Di più : sostengono, che, svelatigli i trnci disegn i del
fil osofo e potendosene disfar e, non abbi a voluto credere
nè punire. I n fino, la notte dell'Epifania, che fo l'ulti ma
dell a sua vita. accecato pure da turpe passione, non s' ab bandonò tutto 11 11,t paro la cli Lorenzino?
Per cupo odi o co ntro il cL1g ino poten te, Lor enzi no premedi tò e preparò il delitto: forse anche per pazz,t bramosia
di fama lo consumò; coll' esempio degli an tichi cercò poi
cli nob ili tarlo.
Chi legga l' Apolog ia, le où/Jiezioni che si fanno a Lorenzino SLl l modo cli comportarsi dop o l'uccis ione , non hanno
s,wvith
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l' impor tanza di quelle, che si sono r iferi te pi (t sopra. Se
Lol'enzino mancasse a sè, a lla impl'esa. al la pa tria, per
v iltù pr opl'ia o degli altl'i o per la fo rza stessa deg li
c, enti, è oramai superfl uo deter mi na re. Ma, gli si ascr iva.
p ul'e la colpa di n on aver prima confidato il gran disegn o
,1 i m igliori repubblicani che poi l'aiutasser o a liberar la
patr ia o almeno testi moniassero dell'animo di lui ; lo si
con dann i p er la pl'esun zione cl' avel' subito concordi so tto
Fil'enze i fuornsciti discor di dispel'si e più grandi di cuor e
ch e di mente e di fortune; lo si accu si d' insipien za po litica. per ché non pensò a Cosimino, n on pensò, che, spen to
il tiranno, in una città corl'otta non è spen ta la tiranni de (1) : da queste accus e, eg·Ji avrà sempre modo cli di fen dersi in gr an parte, chiaman do alm eno co rresponsab ili i
suoi stessi accusatori.
Nel la prima parte dell'Apologia, dimostra : n el la secon da .
polemizza. L' or a tol'e qui è ferito dalle fier e e velenose
interruzioni degli avvel'Sal'i presenti: e ti tuba talvolta
ncll' in certa difesa.
Jlfa, in fi ne, si fa g·iustizia da sè, sentenzia egli stesso
in proprio favore: « Per tutte queste ragioni , io posso pi it
presto van tarmi d'aver lib erato Firen ze avendola lasciata
senza tiranno, ch e non possono lor o dire che io ab bia
man cato in con to alcuno; perchè, n on so lo io ho morto il
til'anno, ma son andato io medesimo ad esortare e so ll ecitare quelli ch e io s11pevo che potevano, e pensavo che
v olessino, far più. deg-li altri per la li bertà dell a patria
loro» .
7

L 'A LFIERr, pur celeb ra n do i111 rnerHn tan1e n te L orenzino

vendicata, ri conoscerà che

«

i T oschi » erano

<(

a

libertà discari »; il RE VERE, pur rno strrrn rlosi nel La1~enzino dc'
Jleclici indu lgente al suo e roe, e pur inscgnnndo a dispettarc
h1. corruttela tollera ta e pro1nossa dnll a tfrann-id e, nnch e in se-

gnerà a non credere buon sostegno del la v irtù pubbl ica la punta
d ' un, pug-nale.
E famosa la esclnmaz ione che lo Shakespeare 1ni:-,e in bocc a
n!la pl ebe romana : <i Viva Bruto i l libe rato re ! Facciarn olo Cesa !'e!

»
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Comunque si giudichi Lorenzino, l'Apologia di lui restn,
sempre quello che è: « un esempio di eloquenza grande e
perfetta da ogni parte» come la giudica il Leopardi ; « ragionata e calcolata» sogg·iunge il D' Ancona ,, come l'operato
cli chi la dettava : incisiva e vibrata come la punta del
pugnale che aveva ucciso il tiranno» . Compisse egli l' impresa per amore cli patria e cli libertà e di lode, o per
mala mente e mal animo, quando s' accinse a dettare
l' "lpologia, egli dovette aver e già persuaso a se stesso di
essere sta to e di essere allora qnale sarebbesi rivelato nel
suo discorso.
Per ciò, leggend o quell' ornzione meravigliosa cli chiarezza e cli vigore, il let tore si sen te gh ermire da una
mano agile e nervosa, e condurre proprio in mezzo ai
fatti e alle dissensioni e alle diatribe. Guarda chi lo ghermisce, chi lo conduce; e lo trova sì franco sì nobile sì
acceso, che già sentesi da lui soggiogato, e non vede che
per gli occhi cli lui, e non rag·iona che a senno di lui, e
nella parola cli lui giura. Sì che, quando colui in fine
vo lgesi a chieclerg·li: « E che col pa adunque è la mia? ...
O che più ne posso io? », il lettore n on sa rispondere che
con le parole, le qua li avrebbe voluto poter pronunciare
Benedetto Varchi: « Io per me crederei che nessuna loda
se g li potesse dar e tanto alta la qual non fosse bassa, nè
così gran premio che non fo sse minore del suo meri to

DANTE E L'AURORA 11 l

... . al suo nome il mio de:,ire
Apparecchlava grazloso loco.

Pm-g. XXVI, 137.

'N

~uLLO sensibile in tutto 'l mondo è più degno di farsi.
..L esempio di Dio, che' l sole» , pensò Dante (Convito.
III. 13): e. ammiratore com'egli era profondo e reverente
rlelle bellezze naturali , circonfuse del mirabile splendore
dnll' _-\urora. così vicina al
le visioni eh' egli ebbe delle
ncn.t1u-e p iù prossime ;i,]la
divina.
Dng·l'inni del Rig-Veda ai più nobili canti delle nazioni
!llOderne. tutta la poesia, è piena d'un dolce sentimento
v erso l'Aurora. Gli antichissimi Ari, dalle alte cime dei
1

n1011ti , lF1 1nirarono sorgere serena) rosata, aurea, a recar
ai cuori, a, rasserenare gli
a ritemprarli con
alle fatiche della,
e lei invocarono con
eh' ebbe poi la sola Afrodite; e lei salutanoterella dantesca, un critico della
i/al., che ne parlò benevolo, ,·.onsig-1.rnvami
mente cli mutare il titolo così « l' Auro1·a in
e
e, se le Inscio il titolo cli
è unicamente per la cardi esso con l'umile
che la noterellaportava :
miei bambini I DANTE ed AURORA I
I che i loro
euori restino uniti in tutta la vita \ come i
nomi I in queste
pmì,m teTie paterne Il Montebellunn, ag-osto , Mc,u1,,.
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r ono sorridente fig liuùla del Cielo, g iovinetta danzatr ice
dal b el seno, roridiL ancora de' limpidi lavacri , ador nata
dalla m adr e per le fes te immortali. Gli E Jl eni e i Lat i11 i,
con l'aedo omerico e col poeta mantovano, celebrar ooo !a
soave bell ezza dell a fig lia del m attino, da lle di ta cli r osa .
che cli fi ori cospargeva il cielo; e, ammi rati , la v idero levarsi dal croceo letto cl i T itone, figliuo l cl i Laomcclontc,
che ella amò e rapi e sp osò e ottenne etc'l'no, ma non g iovine sempre.
Dan te accoglie, special mente da Virg·ilio, la r appresentazion e fantastica dei miti; talyol ta.. si compiace d'ampl ificarla; ma, per lo più, il vh-o senti mento del la NR turn
fuga quasi dall a fan tasi a cli lui le la rve m itologiche dell' imitazione classica, e rianima ed atteggia e coord ina nlla
mirabil e v isione qu el tanto che di esse conser va.
Al mito cl' Aurora accenna Virg·ilio in un luogo delle
Georgiche (I, 4-!7), e in tre clell' E neide, ma con lieviss ime
differen ze, o ripe tendosi a dir ittura (IV, 129; I V, 584; IX.
460) :
I. .
. pa llida surg·et
Ti thoui croceurn li nquen s Auro rn cubil c.
IL Oceauurn iuterea smgens Am ara relinqui t.
III. E t iam pdrn a novo s parge bat lumine terras

Titbon i croceum linquens Aurora cubil<s.

F ormule omeriche, elab ora te già prim a da Lucrezi o e
da Bibaculo. I n Omero : « Eos, dal pep lo croceo, dalle correnti clell' Oceano sorgeva »; « Eos da l le tto cli presso al lo
splenden te T ith ono sorgeva, perchè ngli i mmortali la luce
portasse e ai mortali »: onde i n Lucrezio (II, 144) : « Fri,nwn AnrO?'Cl novo cwn spargat lnmine t,,,.,.as » e in Bihncu lo (fragm. 1) « I nterea Oceani linqnens Jht1·01·a cubile » .
In Dante, pur abbiamo « la bell a Auror a », « la concub in a cli Titone anti co», « la chia rissima ancell a del so l ».
c he ri corda le sue origini cla-s siche; anche in Dan te, l' Aurora è il temp o, in cui « il v er si sog na » , « Quando i g·eoman ti lor maggior for t m1a Veggiano in oriente, in nanzi
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all'alba, Surger per vi,, che poco le sta bruna » : ma, del
lume divino dell'Aurora, alcune volte, gli orizzonti si rischi arano sì, che pronunziano vicine le più mirabili e più
originali creazioni della moderna fantasia poetica. « La
parte orientai tutta rosata » è degno cielo da cui venga
la vision di Beatrice; e il lume della Regina, cui è suddito
e devoto il Paradiso, degno è che vinca gli splendori angelici « come da mattina La parte orientai dell'orizzonte
Soverchia quell a dove il sol declina».
Onde, chi vo lessB brevemente considerare i tre aspetti del]' Aurora in Dante, potrebbe notare le derivazioni mitologiche, le nozioni astrologich e. le originali creazioni poetiche.
I regni clell' Aurora dantesca sono il Purgatoi·io e il P aradiso. Il « loco d'ogni luce muto », • ove il sol tace
non può essere consolato dal soniso cli lei. Ella reg·na in
Pw-gatoi·io, dalle falde alla cima; dal!' alba, che vince l'ora
mattutina, ag li spl endor i antelucani, ehe tanto sorgono grati
ai r educi peregrini (1) : el la riflette il suo lum e nel Parn.rliso, sulle corone dei beati, sui trionfi ang·elici, sull' apoteosi della Vergine.
Nel Pnrgatoi·io , ella si presenta subito con le sembianze,
che furono note e care ai classici più antichi. E « la bella
Aurora », dalle guance bictnche, che hanno i riflessi ancora
dei candori dell'alba; e poi, vei·iniglie, che a ttestano la sua
giovinezza eterna; e poi, 1·ance, che s'illuminano oramai
della luce dorala del g·iorno (2) . Sorride rosea . tra il casto
(l) A tale proposito, rife1·isco quel elle nota il TO'1MASEO intorno al verso del VANNozzo :, Era tra mezzo l'alba ed il mattino »: «Non ti sfugg·a, o letto re, quest' eleg·ante ctizione, cli cui
nelln Crusca si desidera esempio: " l'alba ed il mattino" , Il mattino, come g·li antichi intendevano, è prima deW alba. DANTE,
Pu1~g. I, 115: " L'alba vinceva l'ora mattutina .. "

(2) La luce dorata diL il color biondo alle trecce del! ' Aurora. Nel sonetto « Quando la notte abbraccia con fase ' aie ,, che,
tra le rime nntiche, si eh\ per inedito di DANTE, ma eh ' è apoc rifo, è pu r detto « Fin che l'Aurora con sue trecce bionde Renova le fatiche diumale » . E G. B. ZOPPI (Il feno,n eno e il concetto della luce sti,cliati in Dante. Rovereto, Grig-oletti, 1886) nota:
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bacio do.Il' Alba e l'infocato bacio del Sole. Bre,7 0 appa ri zione su ll' orizzonte degli uomini ! Pi ù assfli elln v ive lit
dolce e seg-reta vita dell' a more. E lla è co lei che divide il
u lamo con T iton e an tico. e sol per poco esce dal le braccia
dell' amico suo dolce, per adornm·si di g·emme la fron te e
imbiancarsi al balco d'o ri en te. ed a prir l'ori zzonte a l Sol
che si leva.. Dimentichi delJ[I, derivazione virgiliana, e de ll' uso che lrn il di vin o poeta di m ettere in contrapposizio11 e
l'ora del mondo di lit con quella del mondo cli q1rn, vo llero alcuni , che non l' Aurorn nostr[I, ell a fosse , ma quell a
del Pm-gato,·io o 1:, luiwt·c: o, pegg io, l[I, confuser o con
'l'eti. notturna concubina del Sole, Titano n.ntico. Nè s'avviclero, i più. che. quando Dante v uol parlare clell' Auror:i
del Purgatorio, nou espressamente « là tlm·e i' era» (1).
L'Aurora del c. IX rlel Purgatoi·io è ln. sposa di Titonc,
oltre che per l' e,-idcnte imitazi one virgiliana, an ch e per
comune consenso de' poeti italiani. che ripensarono a. que l
luogo cli Dante.
<< nel color biondo il Po eta, dirò cosl, a.du na l'ultima espressione
cli quella soavità, cli quella amabi le rnitezza cli che v uol e adorna
una carn. sembianza >) •
(1) :Non è qu i il luogo di rife rire e an tecip arn la polem ic.a
elci dantisti, ri assunta anche dal Casin i, e citata in queste pagine più innanzi, su « In Concubina cli T itone » . Ne trattarono
ncutarnente P e razzini 1 Dell a VaJl e, Clerici, Rizzacasa., ecc. Noi1
come direm o più oltre, ei a ccostiarn.o alla con cJusi one del cnro
amico nost.ro G. P . Clerici ; alla qu ale diede il conforto d'un'a ltra
op inione anc he L. PE!lRONI-GRANDE, Un astronomo clantofi/o del
Cinqu ecento . Terarno , Riv. Ab ruzzese, 1900 .
Però, a proposito del le conclusioni alle qu al i venne G. 1{1zZACASA n'ORSOGNA (L a Concubina cli Titone antico. To rino, U n .
tip. 1900) non sappi amo tace re un forte dnbb io. Egli r.i corda gl i
amori (anche troppi !) dell' Aurora con Astreo, con Cefalo, con
Orione , con Clito , e, per g iustifi car letteralm ente l'ep iteto di convuo le che il e< dolce amico » shi uno di questi, e 110 H
già vecch io e convertito in cicala. Belle cose ! Ma nou
pensa, che essa è detta, in Dante, «concub ina » :ip pun to « di
Titone,, '/ l\on dà valo re a d Ovm10, citato app unto (A m . I , l ,:)
« I:i.m supo 1
· oceanu rn vcnit a senior·e m,ar ito Au rorn >> '?
Dante, le sapcYa tutte qu elle alt re belle cose,,
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Il Petrarca, che lrn perduto Laurn, quando vede
dal ciel scender l' Aurora
Con la fr,1n te di 1·ose e co' cdn d'oro,

inv iclo sospira, e dice:
Olt fe li ce Titon ! tu sai ben l'or a
D a ricov rare H tuo caro tesoro :
Ma io ch e debbo far ciel dolce all oro,
Ch e, se 'I vo' riveder, conven eh' io mora ?
I vostri dipartir non son si duri ;
Ch'almen cli notte su ol to rnar colei,
Ch e non ha a schifo le tue bianche chiome.

E nel '.L'r io11fo cl'Amo,·e (I, 5) nomin a Aurora« la fanciu ll a di T itone »; e nel 'l'rionfo cleUa Jlforte (II, 178) si fa
clfre da Laura :
Vedi l' Amora de l'amato letto
Rimeuar a' 1nortali il giorno; e il sole

Già fnor dell 'Oceano in fino al petto.

L' Ariosto, che - come vedr emo - meglio la cliping·e
qual gentil e g·iarcliniera del cielo, non la toglie a ll' invecchiato figliuol cli Lao meclonte; ma nota (O,·Z. Fur. XXXII,
Vl), che
di Ti to n lrt spo srt
Sparge dinanzi n,l 111nttu tino lume
Il bianco g-ig·l io e la vermiglia rosa.

Anzi, talvolta, vedendola troppo soll ecita ad annunciare
il giorno, la g·iuclica invidiosa del ben degli amanti e dubita della felicità coniugale cli lei (R ime, cap. VI), escl amando:
Perchè
oimè, cosi per tempo ,
Invida Aurora,
tuo Titone antico,
E del partir m' accel erasti il tem po '?

E il Tasso, che l' ha vista adornarsi l' aurea testa cli r ose
colte in paradiso e dim os trare dal sovran balcone il bel
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pnrpureo volto. la crede innamornta più di Margh erita
Go1naga che dell'antico Titone (Ri,ne) :
Nè ti:a le brine in cielo
Così l'Alba fiammeggia;
E lei Titono, ella voi sol vag·he.ggin;
E soYra il caro , ·elo
Vi sparge a n1ille a mille
Minute perle e rngi aclose stille;
E pare un Jieto n1ag-g-io
Fiorir di Yaghi gigli
A' YOStri piedi e di bei fior Ye nni g-li.

Coi più g-ran di poeti nos tri , i min ori cl' ogn i secol o, con
evidenti reminiscenze dantesch e. l' Aurora rappresentano
figliuol a del Sole e sposa di Titon e.
Il Benivieni, quasi pm:afrasa nclo Dan te :
Giù lieta al nuoYo ciel la bell a Aurora.
Dal bakon d'orrente si mostrava,
E i suoi bion di
eh' all or ne .indora.,
Al Yi,~o specch io
suo pndre ornava.

E il Bonfa.dio ci attesta. che
lVInlgraclo di Titon l' Aul'ora sorge;

l' Alaman ni , che
La bianca Aurora nel balcon parea
Chiamando qu el eh' ogni silenzio sgombra;

Agostino Centurione ricorda, che
Gih col purpureo manto uscia clell 1 oncle
L a fig- lia di Titano, e tutto into rno
Per l'ampio ciel cllllle sue chiome bionde
Spargea di rose un vag-o nembo ado rno.

Come Dante, Li. incliadoma anche il Poliziano, fae.encloci
n otan,, che
Mostra la bella Aurora

Cinta di gemme orlental sua fronte.
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Co me tanti a ltri poet i nostri , il Bembo la con fon de con
l' Al ba: ma è ques tion d i nome ; le n ozze legittime ci rimettono sulJa buona strada:
Tosto, che la bell' Alba, solo, e mesto
Ti ton lasciando 1 a, noj conduce il g iorno.

:-;-ozze legittime davvero, se Bernardo 'rasso, uomo gra,-e
e timornto, a far tacere coloro che alla lettera prendevano
la. parn la concn/.Jina. usata da Dante, esp lici tamen te consacrava l'unione. d icendo in una Canzone, dedicata proprio
al papn, a Pnol o III:
_\..llor ved1:cte fnor del Gange il g·iorno
Dietro la vag-a moglie di Ti to ne
Portarvi il cli più dell'usato chiaro.

Mogli e bella d i vecchio marito, « La vaga moglie cli Ti tonc " dice Bernardo: e, quasi per conseguenza, il figliuolo
Torquato (R ime): « La bella moglie cli Titon g·eloso ».
Ond'è peritoso I' Alamanni
Di desta r da Ti ton la bella Amorn;

e pur Gandolfo Porrino ricorda, che
Già sorg·ea cli Titon la bella sposa.

Il troppo stroppia : e il secentismo ha voluto goffamente
µorlare a ll e ultime conseguenze anche l'amo r coniuga le
cl' Aurora. Il :i\farino, nell'Adone (XVIII, 8) :
Gntvitln g·ih di luce, il

seno

.:\pria l 1 Aurora., e parturiva

g·i o l'no.

Erano a l parto lueiclo e sereno
E I' Aure e l' Ho re nllevaclri ci intorno.
T hcti i11 conca. cl ' argento un ba g-no pieno
Gli nven, di perle, e cli zaffiri adorno;
E fasce d'oro il Sole, e l' Oriente
Porg-ca cunn di rose al dì nascente.

JJnre la nascita d' un Delfino o cl'un' Infantn !
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Lasciamo quella ma la lingua di Andrea Gi ussano, il
qlrnle si ostina a cr edere, e a dir e, che
Già. per f ngg-fr le bianche odiate chiome
D el suo Ti ton , surg·ea la vaga Aurora ;

lasciamo le arcadiche insinuazioni del tar di arri vato abate
Frugoni (per dir male si arriva se mpre a tempo!), ch e n ei
versi sciolti al Ber nieri , avvertiva
La nllnica dei ladri e deg li am anti,

Ridente sposa, che dei fi o1· nudrice
Del rugoso Titou la sciar s'affretta
I van.i ampl essi e le infeconde piu me .

Con trndclice loro, quantunque con nuove malignità, il
Tassoni stesso:
E F ebo gi à con l' infiarnmata front e,
Bimovendo dal ci el l' a ere ombroso,
Colta 11 Aurora avea. su l 'orizzonte
Ig nuda in braccio al suo Titon g·elof-o,

onde. soggi unse il lepido poeta, ell a fu ggiva. Fuggiva; ma.
ogni modo, per poco, se nel Mo rg anfo perfino il Pulci
aYeva ricordato, che

c1

l' A urora si facea verm iglia

E da Titon suo anti co un poco assente.

Così tornassero presto tut te le amanti, e non si partis sero più dal loro albergo, che, nell'assen za lor o, è deser to
co me quell o cantato dal Guarini:
Deh tornass 1 el la sonnacchiosa n noi,

del suo letto a far la sco rta al sole
Mai si levasse, e 'l suo Ti ton foss' io !

.:\ è

Qualch e infedeltà (troppe ne avean già ricorda te ed
Omero ed Esiodo, ed altri vecchi immorta li, ma invidios i)
voll e p ropa.lare il "resti, che pur compi1mse l'Aurora co-
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stretta ad adorare la mezzaluna, co lpa clegl' ignavi cr,istia ni:
Og·gi Turco Pastore i cedri sfi ora
D el Liban o cattivo in su la ci ma,
Nè può, senz'adorar la Luna in prima,
Del Gange uscir l'incatenata Aurora.

'l'utta via, ne l!' ode dedicata appunto all' A11ro,.a, divulgò
gli amori di lei per Cefa lo. Sì splendido ell a lo vide, che lo
credette il sole : poi lo conobbe ; se ne innamorò, lo rapì :
e, intanto, i cavalli del sole scalpi tavano aspettando!
Fugge l1 Aurora n le stellanti ruote
Con l'amorm;a sua dolce rapina,
E :-;pesso i lab ri inchina
E li bacia per via gl' occhi, e le gote;
Go d' il Cjel, riel' il mon do, e non mai forse
Altro g io rno si bel dall ' onde sorse (1) .

Peccati cli gioventù! Non ostanti i quali , onorata e cara
memoria conservò il Leopardi
del rimoto letto
Della giovine Aurora;

da l qual e - secondo lui - ella non si diparte, che per bre,i
istanti ad annunziare il sole che sorg·e (Bati· .):
E porporina i sempiterni calli
A pparecchiava al di la fresca Aurora.,
Nè poten molto star che nll'orizzonte
Levasse il re degli anni alta. la fronte .
(1) Ma, in versi cla ssi ca mente splendidi, il C,mDl;ccr, A/l'Aw·o1·a :

( )\ 1 lJac i il 'nn11, 1le1t fragrnnt.i t.r1t la, rn).(ia1ht!
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F elici quei g iorni , nei quali , ell a polè essere acco lta
dagli uomini con un grido cli gioia, come quell o cbe ruppe
da ll'an inrn. d el Rossetti per La Cost itu zio ne in J,,'opoli
nel 1820 !
Sei pur belJ a cogli astri ~ml cl'inl'•

Che scin tilla.n quai v ivi zaffiri,

È pur dol ce qu el fia to che spiri ,
Porporina fo riern del di !

;\l'on dunque la fredda Teti, con cubina dell'ant ico Titano. ma la bella Aurora, ch e divide il talam o col sempre
ama to Titon e, quale essa fu vagheggiata dalla pura f,rntasia v irgiliana, anche fu ri corda ta da Dan te n el Pw·gatorio: come mostrano d'in tendere i poeti italiani, ch'ebbero
in mente quel luogo dell a Commedia.
L' _lm ora è il temp o divinatorio per eccellenza. Kcl l' ora che la con cub in a cli "r iton e antico s'imbian ca a l lrn lco
cl' ori ente.
Nell'ora che cominci a i tri sti lat
La rondinell a presso all a fft at tina,
Forse a rnen10ria de' suoi pd 1ni g'uaj,

,, Dante par di v edere u n' aquil a a calare in tesa, e d' essere rnpi to da essa. Il sogno mattutino adombra la veri t!t:
l'aqui la è Lucia. Anche n ell e or e mattu tine, sul!' Aurorn ,
cioè
Nell'ora .
. che de ll ' Orien te
Prima raggiò neJ monte Citerea,

a Dante par di vedere in sog no una donna giovane e bell a
andar per un a landa cogliendo fiori (Purg. XXV II, 94-\J9 ).
II sogno, « anzi che il fatto sia, sa le n ovelle " : Lia p renunzi a Matelda. l\fa quali sogni sono ve ri tieri? Anche per
Dante, come giiL per Ov idio (1), « presso a l mattin del ver
(1) Ovrn. Trist. XIX, 195: Namque sub Auroram iam dor mitante Lucina 801nnia quo cerni ternpore vera solent.
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si sogna » (In/. XXV I, 7); quando " la mente nostra peregrina Più dalla carne e men da' pensier presa Alle sue
vi si on quasi è divina» (Pni·g. IX, 16). E qui è proprio
l' Aurora solare: t,mto, che il Casini, riassumendo g li studi
su questo punto con troverso del la Commedia, a nnota:
« fra le due e le tre ore cli notte del 27 marzo; e il poeta
detennina questo momento in maniera fantastica e con
precisione astronom ica mettendo in contrapposizione l'ora
del mondo cli lh con quella del mondo di qua come egli
si compiace di fare altre volte» (1), « cli modo che i suoi
vers i sig·n iticano - Qui in Ita lia appariva già l'Aurora solare e dalla parte d' oriente si mos travano ancora le stelle
della costel lazione dei P esci; e invece nel Purgatorio eran o
illl' irn·frca due ore e mezzo di notte».
L' Aurorn so lare, dunque: l' ora dei sogni veritieri. Anche
il Petrarca ('1.'i·ionfo della Jlforte , II, 1-2), seguendo l'opin ione di Dante. cioè degli antichi e del tempo suo, ricordò:
. il dolce esti vo g elo
Che con la binnca amica di Titon e
Suo l de' sogni con fusi tòrre il velo;

e un de' suoi primi imitatori , Buonaccorso da Montemagno. per tacer d' altri, lrn mern,vig li ose visioni anche eg li
Qunnclo salir fuo r cl 'o rYente sole
La rncssagg·era de ' futuri giorni.

" Sogna. il guerrier le squadre ... , , sognava no i poeti
antichi le donne loro su l'Aurora. Questo f'enome11.o della
luce essi avevano osser vato cosi stupendo di celeste bellezza, che na turalmen te si sentirono inspirati a celebrarlo
qunsi come simbo lo della luminosa bellezza delle loro gi ovani donne. Dante, anche in ciò, li avanza: nessuno, come
lui. dipinse manwigiiosn l'Aurora a prenunziare e a cir(1) Si confronti specialmenl,e G. P.
D i.-,;ina Commedia.

CLJsRICI ,

S tudi va,·i sulla
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c.onfondere di vivo sp] cndore i più ,,lti trionfi della femn1.inea virtù.
Prima, anch' egli, osservò l'Aurora, come fenomen o
della luce, nei tre colori del dì nascente. L'orizzon te che
r iscbia rn (Pamd. X IV, 65) si veste prima del candore cle!r :Uba . poi del Yermig·lio cl ell' Aurora, poi del colore n rn do del dì (Pnrg. II) :
. le bianche e le
Là dove io e rn, dell a bella
Per tropp a etate divenivan

?Ytric e .

Quei colori ammirarono, e sim b oleg·gfarono coi tiori.
anche gli altri poeti.
Coloritore squisito è l' Ariosto ; e cli tutti i fiori dell a ,u,1
fa n rn sia ornò in cielo l'Aur ora., pur pr escindendo dalle r~rniniscenze mitolog·iche e unicamente rapprcsentandol ;i
come fenomeno dell;i luce. Ella è " la luce candida e Yer68), in1nu1.gine
che non parve bene espressa a l
e, come una den
dei fi ori, ella sempre a ppare sul!' orizzonte (XII, 68).
Era nell'ora che traea i cavalli
Febo deJ n1ar, con rugiadoso pelo,
E l'Aurora di fi or vennigli e gialli
Venia
d'og·n' into rno il cielo;
8telle aveano i balli,
E per partirsi postosi g·ìà il velo . .

e a ncora (XIII, ,J-2)
. uscì con la ghirlanda
Di rose adorna e di purpurea stola
La bianca Aurora al solito cmnmino

nel qual cammino, talora, el la è segui ta dalla 1iornnte.
n in fa amata da Zefiro (XV, 57 ),

QjgJi spnrg:endo va, rose e vrole .
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]\fa, il più de lle vo lte, ell a stessa di sua man o infi orn
il cielo (XXV, 93) :
. un nembo rosso e bianco
D i fiol'i sparse le contrade liete
D el Incido Ori'ente d'ogn' intorno
Ed indi usci dall'aureo albergo il g·iorno;
o come altrove (XLIII, 54):
. già il color cilestro

Si vedea in Orlente venir manco;
Che, votando di fior tutto il canestl'O,
L 'Aurora vi facea vennig-Jio e bianco.

Il Tasso, ma le imitando il Petrarca, la vede (VIII, 1)
Co n la fronte di rose e co' piè d'ol'O.

Anche più preziosa la vide nell' Amiuta; ma quanto
meno fiorente elle n on la contemplasse l'Ariosto!
A gl' imm ortali appar verg·ine Aurora
Sparg·er cl' arg·ento e cl' or rugiade e raggi.

Al balco d'o1'iente la vide anche il Marino, il quale, innamor11to delle reggie, la crede una svenevole principessa
che aspetti mari to, e la fa sig·nora d'un carro simile a
l 1uello del padre. Nell'Adone (IV, 253):
Ne l 1 hora poi, ch e fa
L 1 Alba, e colora il ciel
E 'n su l' a.ureo balcon,
Rasciuga al primo sole

dal mar ritorno
di rosa e g ig lio ,
che s'ap re al giorno 1
il vel verrn ig·lio .

e ancora (XVI, 22)
E t ecco fuor della stellata reg·gia
Ne vien del sol l'arnbn~ciatrice, e fi g lia ,
E nel paterno specchio si vag-lH'.g·g-ia;
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nrn pur ,1,ffernrn il poeta. elle (I X, 9):
Stl'ano cnrro e ra qui di gemme ado rno
In .sembianza di ba rca nl lido avvinto .

Quel della bionda Aurorn, o quel ciel Giorno,
E cli materia., e di lav or n'è v into.

Sn que l carro. la hiomla Aur ora. viene a infiornr<' i I
cie lo ogni mati-ina. anch e per tes timoni anza del ]\forino
(XX. C-7) :
Ecco giil. desta. in eit·l so rge l'Aul'ora.
La ninfa cl'Odent,e nprenclo jl g re mbo

Tra nuvoletti candidi e v0rmig]j,
Dolce versnva, et oclorrLto nemlJo
Di pura manna e di celesti g'igl.i.

::{on sempre: pcrcb è ella pim1gc anche alle sventure
clella terra: e noi sappiamo, che, alla morte di A //0 1"'

(XIX. 13),
L' Aurorn usci, non g ih cli lieti albori,
::\1 n cli
e cl'ornbre,
il vo lto ,

" é di

j)Ol'tÒ J)lll' j)Urei

Yla di brune vlole il crine avvolto.

E così tutti i po eti , fino agli ultimi classicisti nostri. le
attrihu irono orti celesti. dai quali ell a coglieva splendidi
fio ri acl ornare la parte orientale elci cielo.
An che il Jionti , alla nellezza,
E cli rose nll'Anrora ernpiesti il grembo,
Che poi sopra i f'.iOpiti egd mortali
Piovon di peI"le rugiadose un nembo .

Rose colte in orti elle il Foscolo celcbrèJ n ell e G1'Cleie (Ilì :
!·~ n' fiori, ehe dagli Ol'ti cl ell' Aurora
'sovella pred a a' n ostri liti acldt1sscro
\'ittori'osi i zeffiri sul I' aie
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Non tntti, però, qnei fiol'i vengono inYolati dai Zeftiri:
cb è a<l opere immortali li usa inclust:rc e geniale la dea :
. ghirlandò l'Aurora

Gli aerei flt1ttuanti orli del peplo
De' fior che ne' cel esti orti raccolse (III).
Si fiorente, chrnque, alla fantasia de' poeti rise questo
fenomeno dell,1 luce, qnesta cli Yina Au rora, che essi,
quando fornno innamorati (e quando ma i n on foran o?) .
doYct tero ad essa parago nare la donna celebrata od amata.
li P oliziano non si perita cli paragonare ali' Aurora la
s tessa Venere ( G iostrn III):
. tale ardea nel ciglio,
Qunl su ol la bella Aurora fiammeggiante.

Il Boiardo d ice, che può pensare d'avere veduta .e amm il'ata la donna cl i lui
Chi .. vide al mattin nascer l'Auro ra
Di rnse coron::i,ta e di giacinto ,
Che fuor del mare il cli non esce ancora,
E del suo lampeg-g-inre è in ciel dipinto.

E il Tasso paragona Lucrezia da Este a
. celeste Aurora ,

Che le

imperl a e i monti indora,

Lucida in

sereno e rugiadosa;

e i1 Girale.li gill l'a> cbe, co1ne la. snn. donna, giammai

. l'Auro ra a l'app arir del Sole,
Lasciato il suo Titon nel bianco letto,
1
Si mm;trò cosi vaga nell n.spctto,
Coronata cli rose e di v1ole (1) ;
(1)

Con questo verso preciso incomincia il MANZONI l l l'l'ionfo
PRATI : « Coronati cli rose e di YYole

della Libe1'/à. L'usò anche il
Al men si muo ia ».
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o lo Speron i. al p rimo apparir dcl11t dornrn sua. escla ma:
Ecco appa rir quel viYo, almo sp lendore
D ella noYella mia te r 1·cna Aur ora
Come l'altra del ciel l ' a1rnuira, e onorai
Come sfavi lla in lei g l'azin , et amo n]!

E così il Kevizzan o. e il Caro. e il Manfredi; e così il
Gnarini, cl1e petrarnhescamente sa luta lit sn;i bell rr:
X unzia di lum e ete rno, e cl'OrYoute

DiYino uscita alm a, beata Auro ra.,
Nel cui vag-o sembiante il 'Mondo adorn

Le bellezze del Cielo altrove spa rte.
Cosi. in fi ne , diYinamen te il Parini All' i11clita X ice :
Ei te vedrà nel nascoe.-e
Fresca e legg·i adrn aneorn
Pur di recenti grazie
Gareggia r con l' Au1·ora ..

Fresca e leggiadra come l'Aurora i poeti cantarono la
donna amata: Dante, alle don n e eh' egli glorifica, la dà
quasi per ancella, per mi nistra di g lorirr; dell o splendore
dcJJ' Aurora circon fonde il trionfo della sua Beatrice e dell,t
Regina del Paradiso.
Trionfa Beatrice. "Si può egli mai » domanda il Gozzi
nella Dif'esa « con più poetici colori, con più sn.cre e gTa,i
imagini, o grandezza e sub lirnitit magg iore, far comparire
questa Beatrice?»
EJla non è l'Au rora. Laura potrà esser e paragonata
all'Aurora : o re donne - meno teologali, più umane - elci
Boiardo, dell'Ar iosto e del Tass o poLranno quasi co11fondersi con lei. Beatrice, no. L'apparizi one di lei fa ricordare al poeta la splendida v ision clcil' Aurora; ma la
Donna sua, Yelata di fiori, meg li o s' assomig·lia al Sole,
ancor visibile per temperanza di Yapori. È donna angelicata, vicina e somigliante a Dio.

rii , lu.r;usto Serena.
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Io vjcli g·ià nel cvrninciar del g·iorno
Ln parte ori"ental tutta rosata

E l'altro ciel di hel sereno adorno ;
E la faccia del Sol nascere orn brata,
Sì ch e per temperanza cli vapori
L 1 oceh io lrt sos tenca lung·a fi'ata :
Cosi dentro una nuvola cli fiori,
Che dalle mani angeliche saliva
E ricadeva in giù dentro e di fuori,

Sopra candido vel cinta d'oliva
Donna m 'npparve, sotto verde n1anto,
Vesti ta. di color cl i fia mm a. vìvR.
( Pm-g. :S:XX, 22).

Beatrice qui non è paragonata al!' Aurora, che annunzia il so le ; sì bene a " la faccia del Sol ». Di tanto ellll
avanza tutte le donne cm1tate dai poeti.
Cosi, nel Pnrnrliso gli spiriti più div ini potranno essere
assomi g·Iiati all'Aurora, che de' suoi colori tinge il cielo.
avanti che il Sole si levi; ma ht Regina loro non potrà
essere parag·o nata che al punto più luminoso, donde s' aspetta cbe balzi il So le (Pw ·ad. XXXI, 115):
Ma
i cerc hi fino aJ più remoto
Tm1to
veggi seder la Regina,
Cui questo reg-no è suddito e devoto .
Io levai g·l.i occhi ; e come da. mattina
Lit pn,rte orienta] del! ' orizzonte
Soverch i,c quelln do ve il sol declina,

Cos.ì quasi cli valle andando a monte
Con g li occhi , vi di parte nello stremo
Vincer cli lum e tut.ta l' altra fronte.
E come quivi, ove s'aspetta il temo
Che mal guidò Fetonte, più s'infia.mma,
E ciuinci e quindi il lum e si fa scemo;
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Appunti letterm·i
Cosi quei1 a p:1 cifica orifiR rnnHt

Nel mezzo s'avvivava, e d'ogni pa rte
Per igual modo allentava la fiamma.

Clii pensi a quel eh' è il Sole nell a Commedia; e consideri come Beatrice. trionfan te n el Paradiso T errestre. e
la Vergine, tri onfamt e in Cielo, per poco non vengono a
immedesimar si con esso: vedrà, che più a ltamente non
avrebbe potuto Dante glorifica re lfl femm inea virtù.
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