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CLASS ICI ITALIA NI Voi. XXI, T av. I. 

LODOVIC O DI BREME 

(Da un dipinto su rame) . 

<< C'était un jeune hom me d ' une ta ille fort éle\'ée et fo r t maig re, souffrant 
déjà de la maladie de po itr ine qui l' a mis au tombeau peu d'années ap rès ... 

de hauteur, d ' instrnction et de politesse. Sa figure élancée et 
statues de marbre blanc que Pon trouve en ltalie s ur !es 

to mbeaux du onzième siècle. li me semble toujours le vo ir montant Jl immense 

escalie r rlu vieux palais sombre et magnifique dont son père lui avait laissé 
l'usage . .. ». 

STENDHAL. 





INTRODUZIONE 





LODOVICO DI BREME 

I. 

Contro tre nem1c1 scese in campo Lodovico di 
,Breme tra il 1815 e il 1820, tra la sommersione d'un 
mondo e il trionfo della reazione: ~!1troJLp~!:!?1-
tismo ipocrita, che adornavasi di bei nomi e di vecchi 
pennacchi; ;ontro iL_[elido edantismo, che viveva di 
consuetudine e formava il chiuso Elicona degli spiriti 
mediocri; contro il malcostume letterario, che, impa
dronitosi di tutte le vie della critica, giovandosi de' 
rifiuti delle lettere italiane, diveniva ogni giorno piu 
litigioso e nauseabondo. Ma la lotta senza quartiere 
ch'egli impegnò contro questi avversari, da lui scher
zosamente designati come la « triplice alleanza» della 
nuova Italia 1

, non fu che l'episodio piu clamoroso 
di una guerra piu lunga eh' egli combatté tutta la 
vita in nome dell'idealismo contro tutto ciò che si
gnificasse abbassamento dello spirito, oscuramento 
della filosofia, avvilimento delle lettere, scadimento 
delle virtu italiane. 

1 Qrand Commentaire, p. 205. 
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Disceso da una nobilissima stirpe che aveva una 
tradizione di gloria e splendore 1, orgoglioso di essere 
cresciuto alla scuola di Tommaso Valperga di Caluso, 
ardente fin dalla giovinezza di spiriti alfieriani, arguto 
e caustico frequentatore della rumorosa e screziata so
cietà del suo tempo, conoscitore cosf esperto della let
teratura e della filosofia del secolo XVIII da essere in 
grado di sostenere ex abrupto con gli spiriti forti di 
Francia le piu appassionate e complesse discussioni su 
Voltaire, Rousseau, Montesquieu ed Helvétius, abate 
singolarissimo, che non esercitava nessun uffizio ec
clesiastico e che a .molto spirito, a una ricca e varia 
cultura, a una squisita signorilità di costumi univa 
una libera irrequietezza di pensiero, la quale a chi non 
lo conoscesse addentro poteva apparire scetticismo, 
MONS. LODOVICO ARBORIO GATTINARA DEI MARCHESI 
DI BREME, cavaliere della Corona di ferro, elemosi
niere del Viceré Eugenio Beauharnais, governatore 
dei Paggi della Corte di Milano, Consigliere di Stato 
nel primo Regno d'Italia, ideatore e ispiratore del 
primo nostro foglio romantico, ebbe tra gli italiani 
del suo tempo una fisionomia nettamente segnata. 
fu idealista contro il sensismo e il razionalismo pre
valenti e nel medesimo tempo estimatore sincero del
l'opera del Locke, del Condillac, del Destutt de Tracy 
e di tutte le investigazioni della filosofia sperimen
tale; negatore della religione superstiziosa e meschina, 
chiusa in formale rigide e vestita di belle pompe 

1 Sulla famiglia degli Arborio Gattinara, e in particolare sul 
marchese Ludovico Giuseppe e sul figlio ab. Lodovico, vedi 
A. MANN O, li Patriziato subalpino, Firenze, Civelli, voi. II, 1906, 
pp. 71-72. 
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esteriori, e insieme sincero assertore della fede e del-
1' E vangelo contro il volterrianismo e l'empietà; spre
giatore tra i nobili delle vecchie idee aristocratiche e 
pur fiero di una sua propria diversità tra cittadini che 
I' égalité pretendeva di aver ridotto a un medesimo 
stampo; giudice severo degli eccessi della rivoluzione e 
del dispotismo napoleonico e avversario sincero della 
reazione postnapoleonica; romantico della primissima 
ora e nel medesimo tempo auspicatore di una con
ciliazione degli spiriti vitali delle lettere classiche con 
le idee moderne. Gelosissimo della « libertà del
l'anima», spregiò nel profondo le anime schiave delle 
consuetudini e dei costumi, le quali, per quanto oneste 
possano essere, non hanno nessuna attitudine a « go
vernare le cose », e sono vittime inconsapevoli dei 
pregiudizi, delle mode, delle convenienze, in una pa
rola « di tutte le caricature che deformano lo spirito 
umano »; guardò con disdegno la « débauche d'in
vestigations, de recherches et d'essais », la quale con 
gretto empirismo tutto riduceva, a esperimento e con 
l'analisi presumeva di dar fondo ali' universo e non 
accorgevasi di perder di vista la sintesi; odiò mortal
mente la mania di ridurre tutto a sistema, per cui il 
nostro spirito è contraffatto e piegato con metodi e 
schemi, è oppresso da chiarificazioni cosi arbitrarie 
e trasmutevoli, ·che « chaque philosophe a une cosmo
gonie à soi, et le dieu de la philosophie n' est pas le 
meme dans deux tetes, faço'nnées à la meme école ». 

L'atteggiamento assunto dal Di Breme di fronte 
all'ideologia sensistica del secolo XVIII è chiaramente 
indicato da lui stesso nel Orand Commentaire 
sur un petit article. Dopo aver fatto alti elogi 
del Destùtt de Tracy, « rigoroso filosofo », a cui egli 
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aveva pagato il suo « tributo d'ammirazione », se
guendolo fedelmente a traverso le sue opere nello 
svolgimento e nell'applicazione de' suoi principi, egli 
dice esplicitamente: Mais je ne différerai plus à dé
clarer que Locke, Condillac et Tracy meme en dernier 
lieu, me parurent toujours avoir circonscrit malgré eux 
les bornes au-delà desquelles leur science, et leurs ad
mirables investigations ne rendent plus raison de rien. 
Cette science laisse en-dehors de sai trop d' inconte
stables faits de l'ame, tout en soutenant qu'il soni bien 
de son ressort: elle se réduit à ordonner en série lé
gitime et immédiate quelques propositions intermé
diaires, entre les données primitives de cette ame, et 
leurs dernières modifications dans de certaines conjon
ctures, toujours sur la seule tigne de la raison: elle res
serre l' homme dans les bornes étroites de la science, 
voire elle ne tieni compie ni des intuitions immédiates, 
ni des apperceptions soudaines, ni des sentiments pri
mitifs, ni de tout plein d' activités internes et au fond 
elle n' admet de convenu que ce qu' il y a de sujet à décom
position qu'elle appelle démonstration: elle ne reconnoit 
en principe que ce qui aborde au foyer des sensations, 
non ce qui en rayonne, 11011 ce qui jaillit de notre sub
stance sensible et active, laquelle est tout à la fois et 
à soi-meme, Jaculté et sujet de sensations. Enfin, et ceci 
est bien sérieux, celte science en est encore à balbutier 
et à s'esquiver touchant le grand principe de la réa
lité de l' existence universelle, principe qui lui sert de 
base plus qu' à tout autre système. C' est beaucoup oser 
sans doute, mais je ne craindrai pas de dire que M. de 
Tracy lui-meme n'a peut-etre fait que reculer un peu, 
ou transporter, cette merveillease dubitation de la mé
taphysique ». 
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Né meno esplicito è l'atteggiamento da lui assunto 
rispetto al razionalismo, che con metodo sistematico 
presume di penetrar nell'essenza delle cose e piti di 
ogni altro è alla mercé di preconcetti, metodiche, 
pregiudizi, regole ed errori. L' uomo, a suo avviso, 
non è tutto raziocinio. Il ridurre l'anima umana tra 
le maglie di schemi razionali significa imprigionarla 
e imIJiccolirla. Lo spirito si leva sovente sopra le 
nostre rigide deduzioni, che crediamo razionali, e va 
oltre. 

« La raison est peut-etre la plus limitée de toutes 
nos facultés: elle est sans contredit la plus précaire, 
la plus assujettie à de certaùzes formes et à des arti
fices conducteurs, de nombres, de mots, de méthodes. 
L' homme a bien eneo re d' autres aptitudes plus indé
pendantes: il piane par d' autres ailes au-dessus de sa 
propre raison, et sa compréhension atteint beaucoup 
par-delà son seul discernement ». 

Tre grandi fatti spirituali sopra tutto, a suo avviso, 
sfuggivano al sensismo e al razionalismo: 1 ° il senso 
intimo della divinità, che balza dal!' anima non ap
pena tu cerchi di ricondurre la vita e il mondo a un 
ordine superiore e che ti esalta e conforta quando 
fai bene, ti prostra e accascia quando fai male; 2° la 
virtti eroica, che rifugge da qualsiasi calcolo, s' ine
bria di se stessa, gode della sua propria purezza e 
della sua sublimità, e si vota a ideali che superano 
gli interessi fortuiti, artificiali e transitorì; 3° l'ascen
sione poetica dello spirito e l'accensione poetica 
del cuore, cioè il genio dell'arti . 

Che era mai l'analisi, esile e gelida, di fronte a 
queste tre arcane elevazioni del!' anima? Utile e sa
gace finché rimaneva nel suo terreno limitato, essa 
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era impotente a spiegare ciò che esce da' suoi con
fini. L' analisi ,non può essere « la chiave dell'enimma 
universale e la formula generale del problema del
!' io ». I sistemi analitici degli ideologi, giusti sotto 
alcuni aspetti, non davano che membra sparse, non 
tutto l'uomo. Onde quei sistemi gli parevano « tutti 
veri e tutti falsi », come quelle dissezioni e quelle 
preparazioni anatomiche, che mettono in luce le ossa, 
i nervi, le vene e riproducono assai rigorosamente 
« i diversi meccanismi » del nostro organismo, ma 
piuttosto che avvicinarci alla legge e al principio che 
coordina quelle parti e le mette in moto, ci allonta
nano da esse. Perciò, a suo giudizio, l'analisi, per
dendo di vista la sintesi, aveva generato tre mali: 
1 ° era stata la vera madre dell'ateismo, che è « il più 
antipoetico degli stati d'animo »; 2° aveva finito con 
l'onorare del nome di virtu il calcolo delle azioni e 
l'egoismo piu o meno immediato'; 3° aveva generato 
la pedanteria, aveva reso sacri i metodi nelle arti e 
nelle lettere e aveva ad essi assoggettato la stessa 
facoltà dell'invenzione. 

Da questi atteggiamenti verso l'ideologia settecen
tesca deriva la schietta avversione del Di Breme al 
vago e indefinito concetto di deismo, che, quasi fosse 
una forma superiore e indipendente dello spirito, te
neva ancora molte anime al suo tempo: « En nous 
exhaussant sur des gratzds mots, nous croyons nous 
approcher .mieux de la Divinité; nous appelons Dieu 
l' Étre des etres, le Modérateur Suprème, le Legisla
teur des Mondes, le Dispensateur de l' existence ..... 
Ehi sans doute, on ne sauroit jamais reconnoftre assez 

1 Come vedremo piu oltre, allude a Helvétius. 
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ces attributs. divins: mais il est aise de voir que ce 
n' en est pas moins par une espèce d' enflure philoso
phique, et par ejfet d'une vraie petitesse d'esprit, que 
nous recourons souvent à ces . ambitieuses périphrases, 
et !es substituons au simple et adorable nom de Dieu » ..• 
« 11 est assez prouvé que dans le pur théisme, vertu 
ne peut guère signifier qu'une conformité de nos actions 
avec nos penchans, soumise à un calcul plus ou moins 
prùdent. L' homme, lorsqu'il veut statuer des théories 
mora/es à sa portée, est réduit à devoir partir de ses 
inclinations, de ses prédispositions intimes. En ce genre, 
il ne peut imaginer que d'après ce qu'il sent " · 

Avverandosi queste condizioni, è inevitabile, secondo 
il Di Breme, che la morale del sensismo e del razio
nalismo si riduca nelle intime sue forme a puro 
egoismo, a grettezza terrena, perché l'uomo erige a 
fondamento di tutta la sua dottrina etica il suo stesso 
« temperamento » e non altro, laddove fondamento 
di ogni etica devorto essere i doveri verso Dio, verso 
se stessi e verso fa società, i quali sono tra loro stret
tamente connessi. 

« Toute doctrine qui érige le doute en seule philo
sophie, et qui assigne aux Jacultés humaines la sphère 
des sensations pour borne de leur activité, admet pour 
constaté, en attendant.., qu'il n'y a de sagesse qu'à jouir, 
puisque c'est autant de gagné, doit-elle dire, sur des 
perspectives alarmantes, et sur des destinées incertaines ... 
Elle ne sait qu'enseigner et provoquer l'égoi'sme ». 

Nessun male, moralmente, è maggiore di questo, 
perché l'egoismo per la stessa sua natura è il delitto 
per antonomasia, « le cri me essentiellement anti-social ». 
Per esso soccombono le famiglie e gli stati; con esso 
la prosperità e il miglioramento generale sono incom-



XIV Introduzione 

patibili. Sotto questo aspetto è funesto e deleterio 
sopra tutto il libro di Claudio Adriano Helvétius, 
De l'esprit, perché quanto piu trionfa l'egoismo, 
tanto piu esso sembra vero. « D'abord cette doctrine 
persuade qu'il ne se jait pas de bien; en second lieu, 
elle persuade à celai qui le jerait, que personne n'y 
croira plus ». Ma il sano senso morale di quei pochi, 
i quali anche in tempi di abbassamento e di corru
zione trovano in sé · la forza superiore di vincere gli 
intimi scoraggiamenti che lascia nell'anima quell'empia 
dottrina, basta per la stessa sua alta purezza a mo
strare la volgarità di quel libro nefasto. Esso è la 
« storia naturale delle anime volgari » e nulla piu; 
« un exposé secret et lwnteux des choses come elles sont »; 
ma per ciò stesso quel libro nulla può contro la 
morale, di cui Helvétius cinicamente ride. Poiché 
quanto piu l'egoismo trionfa e inaridisce le anime e 
avvelena le fonti dell'ideale, tanto piu divien mani
festo che la virtu è rinuncia all'egoismo: « La verta 
ne se rencontre que sur le chemin de ce renoncement 
à soi-meme qui a pour objet l'utilité générale; ..... le 
veritable hérolsme ne peut consister que dans le plus 
haut degré de ce mérite socia!. C' est donc sur cette 
échelle qu'il jaut mesurer le grand homme ». Il vero 
idealista vive di questo eroismo spirituale e tanto piu 
giganteggia quanto piu è solo contro i disonesti. 
Contro di lui s'uniscono in duplice accordo l' igno
ranza e la cupidigia, l'ipocrisia e il cinismo; ma nulla 
possono sulla sua coscienza, la quale non ha se non 
un'ambizione, quella di operar bene dinanzi a se 
stessa. 

« Que peut-on lui jaire? Le chansonner? Dénaturer 
tout ce qu' il jait, ce qu' il dit, et préjuger de ses plus 
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secrètes pensées? Meme lui susciter des persécutions, 
dans ce siècle des polices? Hé sans doute I mais c' est 
précisément à ne pas s'effrayer de tout cela, qu' il y 
a de la farce, et qu' il peut y avoir une louable et ver
tueuse fierté. La vie est si courte, qu' il vaut la peine 
de la brusquer un peu pour la rendre noble et désin
téressée. L' individu qui a reçu en partage quelque dose 
de vigueur dans l'éìme, a une grande téìche de recon
noissance à remplir envers la nature; or camme de 
toutes /es intentions de la nature envers /es hommes, 
la sociabilité est la mieux prononcée, cet individu doit 
faire hommage de son caractère à sa patrie d'abord, 
et aux hommes qui co-existent avec lui, et le consacrer 
de plus loin ensuite, à la plus heureuse réunion de 
tous /es hommes ensemb/e; ce but est réel; parce qu' il 
est réel il est phi!osophique; parce qu' il est philoso
phique il est rigoureusement chrétien: c'est la carrière 
des ob9ttacles et des vertus, des efforts et de la gioire, 
des peines éphémères et des plus ravissantes et nobles 
satisfactions ». 

Cosi Lodovico di Breme, senz' essere un vero e 
proprio filosofo, contrapponendosi piti per istinto che 
per organica sistemazione dottrinale alle idee disso
lutrici che nel secolo decimottavo avevano espresso 
con formule generiche le piti formidabili negazioni 
e avevano scatenato i piti rapaci egoismi, in un pe
riodo di fieri contrasti politici e ideali si formò un 
nucleo chiaro e preciso di idee superiori, che pose 
al centro di tutta la sua vita spirituale. Non fu il 
creatore di un nuovo sistema filosofico; ma di fronte 
alle esagerazioni, a cui erano giunti i sistemi unila
terali, volle essere l'assertore dell'unità spirituale del
l'uomo, della sintesi contro l'analisi, dell'ideale contro 



XVI Introduzione 

la materia, dell'altruismo contro l'egoismo, della li
bertà dell'anima contro la schiavitu dei sensi; volle 
essere il restauratore di una superiore armonia contro 
i sistemi e i metodi che pretendevano di decomporre 
l'anima. Qui sta il significato idealistico del suo pen
siero. Egli non nega l'analisi e l'esperimento; ma nega 
che tutto l'uomo possa essere ridotto, scomposto ed 
esaminato; non nega che le dottrine dei filosofi set
tecenteschi abbiano messo bene in luce alcuni aspetti 
particolari della nostra anima, ma nega che quelle 
indagini parziali abbiano svelato tutto il regno dello 
spirito; non nega che gran parte delle nostre idee 
derivino da ciò che ci circonda, ma nega che ad esse 
sia da ridursi tutto il nostro mondo spirituale. L' uomo 
non riceve soltanto idee per le vie dei sensi, ma ha 
idee innate. L' analisi ha reso nel campo empirico 
molti servigi, ma ha fatto perdere di vista l'unità e 
l'organicità della vita spirituale. Non basta il dire 
che l'uomo è dotato di ben -distinte « facoltà »; de
vesi pure tener presente che egli è un'armonia, una 
unità di queste « facoltà ». Sotto l'aspetto dell'unità 
armonica della vita spirituale, Platone ha visto piu 
profondamente di Locke, Vico piu di Condillac, Kant 
piu di Cabanis e Destutt de Tracy. Il sistema ridotto 
a metodo e a rigida meccanicità è la morte dell'anima : 
perciò Bacone, che con spalle da gigante scosse il 
giogo opprimente del gelido e compassato aristote
lismo, è superiore allo stesso Aristotele; perciò Kant, 
che restituisce unità al mondo spirituale, .è nella piu 
recente filosofia il · Newton e l'Omero dell'anima . 

. « ]e tombai à genoux, dans ma propre conscience, 
devant ce Bacon qui a tout récomposé d'avance, qui de 
tous les hommes est celui qui a fait le plus jusqu' à 
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nos jours, à l' honneur de notre espèce et de la Divi
nité, en nous instituant dans cette complète philosophie, 
qui, bien entreprise et bien cultivée, pourroit donner au 
monde des Newton-Homère et des saints philosophes. 
Dès ce moment, plus je comparois Platon, Malebranche, 
Leibnitz, Cudworth et Kant ai·ec Aristate, Hypocrate, 
Descartes, Locke et Cabanis, mieux je croyois sentir 
combien nous étions jeunes encore dans nos engouemens 
pour des doctrines partielles. Il me parut que le jour 
étoit encore à venir, où ne se bomant plus à déjinir 
l'homme un étre destiné et composé de façon à re
cevoir de l'esprit de tout ce qui l'entoure, on auroit 
enfin reconnu et conjessé une harmonie des facultés 
humaines. Dans le livre qui recomposeroit ainsi notre 
système réel, dans un tel ouvrage sur l'imposante fédé
ration des facultés de l'àme, la philosophie de l'analyse 
joueroit au reste un r6le encore assez beau, pour ne 
pas en décourager ceux qui s'y appliquent ». 

Soltanto per questa via, la quale dai sentieri del
l'analisi riconduca alla sintesi, dal parziale all'unità, 
dall'esteriore ali' interiore, dal superficiale al profondo, 
dalla compassatezza meccanica dei sistemi e dei me
todi, irrigiditi in forme prive di spiritualità, al volo 
libero dell'anima che spazia nella vastità de' suoi cieli, 
è possibile, secondo il Di Breme, una rigenerazione 
oltre <::he nella filosofia e nelle lettere italiane, anche 
nelle arti, nelle scienze, ne' costumi, nella vita sociale 
e politica. Il restaurare il mondo dell'anima, il rinno
vare idealisticamente la vita, coinvolge un rinnova
mento di tutte le. nostre attività spirituali. L' ora di 
questo risorgimento spirituale, secondo il Di Breme, 
era venuta per l'Italia. 

b). - Classici Italiani. N. 21. 
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Il. 

A queste idee egli era giunto prima ancora che si 
diffondesse in Italia il nome di romanticismo. Egli 
stesso in un punto del Orand Commentaire, quasi 
dolendosi che le discussioni teoriche, alle quali 
aveva preso parte, e che il nome di romanticismo 
ormai usato per tutta Europa per indicare il nuovo 
movimento spirituale, potessero mostrar in lui un par
tito preso e perciò qualcosa di voluto ·e di sistema
tico, con libero animo ci attesta: 

« ]' ignorois la théorie romantique. ]' ignorois les 
. noms et les divises que s' attribuent les deux partis; 
j' aurois préféré de les ignorer longtemps encore. Le 
jour où l'on s' empresse d'afjecter une dénomination de 
système, avant que les matières soient discutées à fond, 
que !es erreurs aient subi leur précipitation, et qu'elles 
soient restées toutes seules d'un dJté, on prépare de 
longues disputes inutiles: on appelle les passions à s' en 
meter: on sonne l' alarme: les partis se forment; l'un 
attache de l' orgueil, l' autre de l' odieux à cette déno
mination: elle devient un cri de guerre, et e' est alors 
le cas de ces sophismes de mots doni Bentham, par 
le secours de son digne et savant interprète, M. Dumont 
de Oenève, nous a fait comprendre et développé !es 
tristes influences dans !es discussions 1 ». 

1 Di Breme molto apprezzò il ginevrino Stefano Dumont, tra
duttore del Bentham. Qui il Di Breme allude ai Traités des so
phismes politiques et des sophismes anarchiques extraits des ma
nuscrits de ]ÉRÉMIE BENTHAM par ÉT. DUMONT (Genève et Paris, 
chez J .-J. Paschoud). 
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A un suo idealismo, sebbene non ancora ben de
finito in ogni sua parte, egli era pervenuto già prima 
del 1815 per efficacia di numerose opere filosofiche 
non solo straniere, ma italiane. Tra queste sopra tutto 
le opere del Vico, del Genovesi e del Pagano, gli 
avevano fatto sentire i limiti · e le insufficienze del
l'empirismo lockiano. Anzi egli aveva veduto una 
prova dello scadimento degli studi filosofici avvenuto 
in Italia, proprio nel fatto che il sensismo aveva po
tuto prevalere presso di noi quasi come un sistema 
definitivo di pensiero. Tra i filosofi del settecento, a 
suo avviso, i napoletani eransi sollevati in Italia sopra 
tutti gli altri, proprio perché non avevano ridotto 
tutta la vita spirituale a sensismo; lo stesso Beccaria, 
milanese, era per lui un alto ingegno perché non era 
stato soltanto un sensista, quantunque in alcune parti 
de' suoi scritti avesse ottemperato alle idee del tempo. 

« Depuis Vico jusqu' à Beccaria et à Mario Pagano, 
aucun de nos penseurs n' a mérité l' aveu de tzos 
docteurs 1 

.... Mais il ne faut pas se jlatter d' entamer 
encore avec beaucoup de succès en ltalie, toutes les 
questions qui ressortent de l'étude de l'homme, à la
quelle on doit enfin tout ramener; l' on y est à peine 
à Condillac, et déja l' on y a oublié !es premiers pas 
que Genovesi et qaelques autres napolitains y avoient 
fait /aire à la science de l'entendement 2

• C'est que 

1 Vedi anche l'elogio del Genovesi, del Filangieri e del Bec
caria nel 4' degli articoli del Di Breme sulla Proposta del Monti. 
(Cfr. il voi. 18 di questa Collezione, a pp. 268-269). 

2 Per ben intendere questo passo si ricordi che il Genovesi, 
quantunque oggi qualcuno voglia ridurlo a un puro lockiano e 
in realtà abbia sentito l'efficacia del filosofo inglese, nondimeno 
criticò la soluzione data dal Locke al problema dell'origine delle 
idee e considerò l'intelletto come un'attività diversa dalla sensi-
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pendant longtemps, en ltalie, on n'a connu en littéra
ture d' autre habitude, que celle de jouir immédiatement, 
et sans se soucier le moins du monde de se préparer 
de nouveaux moyens, pour le jour où cette source 
d'amusement seroit épuisée ». 

Queste misere condizioni intellettuali avevan ridotto 
le lettere a non agire ormai piu se non alla super
ficie delle menti e dei cuori e ad essere considerate 
dal popolo non piu che un futile giocattolo, un ba
locco. Per ottenere un nuovo risorgimento letterario 
occorreva quindi rompere innanzi tutto la consuetu

.dine di considerare le lettere come un trastullo o una 
fonte di godimento immediato, liberare il tempio degli 
studi dagli epicurei dello spirito, .dai farisei dell'ideale, 
da tutti i retori senza vita e senz'ali; occorreva met
tere chiaramente in evidenza che per darsi alle lettere 
sono necessarie quella « vocazione intima» e quell'ele
vazione ideale senza cui mai non sono feconde le 
opere dello spirito. Ora queste tendenze idealistiche, 
che filosoficamente erano state in lui svegliate dai 
.nostri migliori pensatori del settecento e letteraria
mente erano state in lui avvalorate dalle creazioni del 
Parini e dell'Alfieri, poeti d'un ideale superiore, fu
rono nella sua mente, ancor piu raffermate e appro
fondite dalla lettura delle opere di Madame De Stael, 

bilità e ìrreducibile a questa. Dice egli nelle Meditazioni filoso
fiche sulla religione e sulla morale (Napoli, Stamp. Sìmoniana, 
1758, p . 67) : « Conciossiacché essendo egli questo mio intelletto, 
dirò cosi, un senso universale, che raccoglie, confronta, distingue, 
giudica, spiritualizza, e si compone e ordina tutto ciò che gli 
altri miei sensi mi rapportano, eh' e' pare che un nuovo mondo 
se ne formi... seguita eh' egli mi faccia di tanto superiore a' bruti, 
di quanto è lo spazio - che è pure infinito - tra lui e gli altri 
Se!lSi ». 
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di A. O. Schlegel e di Simonde de Sismondi, che egli 
predilesse tra i romantici di · quel tempo. 

La baronessa di Stael ebbe tutta la sua ammira
zione perché gli parve che nessuno al suo tempo 
con parola piu calda e piu vibrante predicasse « la 
religione letteraria del pensiero e dei sentimenti veri 
e contemporanei ». Ella consacrava alla gloria soltanto 
« l'immaginazione produttiva » e non quella fittizia, 
che imita servilmente l'estro altrui; poneva l'origine 
di ogni slancio dello spirito nell'integrità del cuore 
e nell'elevazione dell'anima; non dava quartiere al
i' ipocrisia, di cui seguiva e segnalava i procedimenti 
e i raggiri; gettava l'allarme tra « les tartuffes de 
toutes les bonnes choses », votava .al disprezzo 
« les satellites de toutes les tyrannies », cal
pestava« l' engeance rampante », bollava « les 
museleurs arbitraires de l'esprit et ceux de 
la volonté », riconosceva soltanto 'la potestà delle 
leggi necessarie o naturali e minava per sempre il 
dominio delle leggi artificiose, create dall'arbitrio dei 
critici e dei pedanti. 

li Sismondi gli parve una guida sicura per entrare 
nell'intricato groviglio della storia delle lettere, poiché 
vigoroso gli parve il pensiero di « condurci alla co
noscenza dello spirito delle leggi poetiche con l'esame 
comparato dei fatti e dei codici letterari nazionali ». 

Egli, a suo giudizio, considerava la storia letteraria 
ed esponeva le sue teorie scientifiche nella forma piu 
filosofica e piu vasta, poiché ogni capolavoro arti
stico, per il fatto stesso che è prodotto dallo spirito 
dell'uomo, è « un puro fenomeno nell'universo »: 
perciò « l' histoire naturelle de la poésie est la seule 
poétique immuabte et complète ». 
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A. G. Schlegel gli dispiacque, perché voleva « nous 
persuader certai!Z mal de nous et certain grand bien 
des Espagnols, comme si ce point de vue d' où il di 
couvroit tout cela, étoit en meme temps et devoit etre 
le 11iJtre ». Ma gli piacque schiettamente per quanto 
egli diceva delle « facoltà poetiche », per la vita e lo 
splendore che restituiva all'antichità, per il senso di 
nobiltà che ridava agli studi. Egli e con lui tutti i 
romantici ridonavano all'anima il suo ufficio creatore, 
accrescevano non solo l'orizzonte dell'arte, ma l'oriz
zonte del mondo. Perciò il Di Breme, il quale, come 
abbiamo veduto, non voleva che le nuove teoriche 
diventassero etichette letterarie per· mendaci sofistica
zioni e scolastiche manipolazioni, nel medesimo tempo, 
parlando del romanticismo, di cui lo Schlegel e la 
Stael erano per lui i principali evangelisti, con sincero 
entusiasmo esclamava: « Onore a questa dottrina che 
pone il focolare delle lettere e delle arti nel centro 
dell'anima e riconosce nell'intelligenza umana un 
astro attivo e animatore, il quale presta alla natura 
circostante assai più di quanto non ne riceva! ». Che 
era piu, dinanzi a questa profonda dottrina, tutta 
illuminata di una luce interiore, grande come le 
divinazioni, sublime come le intuizioni del genio, 
dinamica come le scoperte che segnano una rivolu
zione nel campo della scienza, che era piu la gretta, 
meschina, opaca teoria aristotelica che riduceva l'arte 
a una imitazione della natura? Come mai questa lo
cuzione piatta e superficiale aveva potuto costituire 
per tanti secoli la pietra tombale dell'estetica e pre
cludere ogni avanzamento della critica? « Nous 
sommes aussi la Nature, m'écriai-je, et c'étoit 
comme le rejrei!Z qui venoit se placer de lui-meme à 
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chaque bout de méditation; et d' abord il me parut 
aussi faux que mesquin de ne voir dans les fonctions 
du génie et dans les jouissances de l' imagination, 
c'est-à-dire dans les arts, qu' un métier d'imitation de 
la nature. Si ce qui nous entoure est la natura natu
rata, nous sommes au contraire la natura naturans par 
rapport à nous-memes ». 

L'esempio piu tipico di questa partecipazione del
l'anima dell'uomo alla creazione della natura, è, se
condo il Di Breme, la musica, arte divina, potenza 
« celeste e misteriosa », che dà a noi quasi la pregu
stazione d'un'esistenza piu pura, poiché è sorgente 
di godimenti eterei, che liberano l'anima da' suoi le
gami e la pongono fra cielo e terra, tra il tempo e 
l'eternità:« Elle n'apoint de modèle à imiter,· l'homme 
lui seul en a reçu le secret; seul il est envers soi-meme 
le dispensateur de cet insigne bienfait de la compatis
sante Divinité ... La nature de cet art est toute en nous». 
Ma un'intima musica è, in fondo, in tutte le arti, 
poiché il genio delle arti, come abbiamo veduto, è 
sempre ascensione dello spirito e accensione del cuore. 
Perciò tutte le arti, secondo il Di Breme, non pos
sono essere intese nella loro intima genesi se non 
in questo senso che esse sono la prova piu alta della 
« facoltà » per cui l' anima del!' uomo è a sua volta 
natura naturans. Esse sono grandi quando sono espres
sione di questo spirito creatore; languiscono e deca
dono ogni volta che questo spirito « attivo e anima
tore » vien meno e sottentra la fredda, pedissequa, 
compassata imitazione. Ciò è manifesto in ogni se
colo della storia delle lettere. Perché le poetiche hanno 
affogato la poesia? Perché il sant'ujficio classico, fu
cina di precetti, divieti, limitazioni e scomuniche, in 



XXIV Introduzione 

sé e per sé non ha mai prodotto nulla di grande? 
Per questo: che « l'astro attivo e animatore» delle 
arti, « la maestà creatrice » del poeta non sta nei pre
cetti, nelle limitazioni, nei divieti. ecc., ma nel « ritro
vamento del concetto ideale » e nelle « forme delle 
fantasie ». La poetica è nell'anima, soltanto nell'anima; 
per creare, l'anima non vuole che una legge, natu
rale: quella di esser « libera » di abbandonarsi alla 
ispirazione attiva e produttrice, senza l'esclusione di 
nessun genere e di . nessuna maniera, senza vincoli 
escogitati laboriosamente dalle menti dei retori e dei 
pedanti, precluse da pregiudizi, preconcetti e arbitrii. 
Oh mandate una buona volta alla Geenna « !es my
thologues exclusifs, !es peseurs jurés de diphtongues, !es 
patres de é Arcadie, les disciples de Berni et de Baffo, 
!es amplificateurs de collège, !es esprits parasites, les 
sorciers et les fermiers .de la république littéraire, !es 
speculateurs, !es libellistes journaliers, ayant à leurs 
ordres des bandes entières de frondeurs en titres et de 
crieurs en détail, les routiniers •et leur école » ; spaz
zate una buona volta a gran colpi di · scopa tutto 
« le commérage littéraire » che infesta le plaghe d'Italia. 
Ridate libertà all'anima, risollevandola nelle regioni 
dell'ideale sopra le bassezze dell'egoismo, del cinismo, 
della demagogia, della pigrizia, cosf che il bene sia 
spontaneamente connaturato non solo con la crea
zione artistica e con la speculazione filosofica:, ma 
con tutti i vostri costumi, con tutte le manifestazioni 
della vostra vita: allora voi non solo toccherete al
tezze di pensiero non mai raggiunte, non solo darete 
nuovo splendore alle lettere e alle scienze, ma svin
colerete le forze piu vigorose e piu feconde della so
cietà e della patria. 
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« Chantons la Divillité, mais chantons-la d'amour, 
et dans le charme d'une sincère adoration; préludons 
par des hymnes d' espérance à ces cantiques de bonheur, 
dont retentiront un jour les collines éternelles. Chan
tons la beauté, mais réglons-nous envers elle camme si 
le jour où nous lui manquerions de respect elle devoit 
s'éclipser de toute la terre, nous délaisser, nous abi:m
donner à toute la stupidité de no tre farce. Ce n' est 
pas le culte qu'on rend à la beauté, qui effraie la 
morale, c'est celai qu'on lui refuse. Et la patrie! ... 
créons-nous-en une d'abord par des mceurs domestiques. 
Que les familles veillent alternativement à l' honneur et 
à la prospérité l'une de l'autre, et qu'une chaine de 
bras fraternels enlace nos Lares, du sommet des Alpes 
jusqu'au tombeau de Virgile. La politique respectera 
un jour cette touchante unanimité des cceurs italiens; 
car la politique n' est puissante que des données sociales 
que nous lui présentons': elle calcale sur nos vices et 
sur nos foiblesses, mais elle se rangeroit à nos vertus, 
ou bien elle cesseroit d'etre une politique. Concitoyens! 
nos destinées sont notre fEuvre. En attendant, que faisons
nous de nos volontés, si nous ne les replions sur elles
memes, si nous ne les coalisons d'abord, dans l'intention 
de nous améliorer? Avant d'etre constitués en charte, 
il ne dépendroit que de nous de nous reconstituer en 
morale. Au point où en sont l' action et la réaction des 
lumières, on ne parvient plus à édifier des états à farce 
de bras d' hommes seulement, ni à . coups de tocsin. 
ltaliens, comprenez cela: il nous faut des élémens so
ciaux: il nous faut des pères, des époux, des fils, des · 
citoyens: il ne suffit pas d' etre dévoué à soi-meme à 

1 .Si avverta che il Di Breme scriveva cosf nel 1817. 
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quelque prix que ce soit: de se beaucoup chérir: il 
faut reconquérir sa propre estime, se respecter, recon, 
noitre son rime à des vertus, non à des instincts et 
puiser à notre tour, dans notre propre conscience, ces 
sentimens immortels et impertarbables, dont la cupidité 
perso nelle ne sauroit etre susceptible; car la capidité 
est la première à transiger avec [es revers et à capi
tuler avec la mauvaise fortune». 

Cosi Lodovico di Breme per l'unità del suo pen
siero con profonda intuizione identificava il risorgi
mento della filosofia e delle arti con il risorgimento 
di tutta la spiritualità italiana e alle idee letterarie in
dissolubilmente connetteva quelle sociali e politiche. 
Per lui era un assioma irrefutabile che l'epicureismo, 
l'egoismo, il cinismo, l'indifferenza, in nessun caso 
fossero in grado di superare per se stesse la sfera 
della mediocrità. Egli dice chiaramente che senza 
idealismo non è possibile nessuna elevazione indivi
duale e sociale, poiché per produrre condizioni spi
rituali superr6ri sia nei singoli cittadini, sia nella na
zione, sia nella società, per spingere a « cette fusion , 
générale, que la morale invoque et que la politique ne 
comprend pas, avec tout son esprit, elle qui soutient 
que des cabùzets sont plus grands que des nations », 

occorre proprio che il cittadino non sia tutto inteso 
a sodisfare i suoi sensi, non sia tutto chiuso nella 
breve cerchia de' suoi interessi personali, ma senta 
che il miglioramento de' suoi costumi è strettamente 
congiunto con « une plus complète et plus heureuse 
condition sociale » e con « la civilisation universelle ». 

« Tant qu'on ne tiendra compte que des jouissances 
immédiates et journalières, la perf ectibilité n' atteindra 
nécessairement que nos sens, et ne dépassera pas la 
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sphère des objets matériels. Ce ne sera tout au plus 
qu'un habile raffinement dans l'art de calculer les in
téréts personnels, un savant égoZsme. Chacun y ap
prendra à /aire valoir son petit jeu au mieux possible 
et à /aire triompher son moi' ». 

Occorre al contrario « élever l' homme au-dessus de 
lai-méme », « le spiritualiser de plus en plus », mo
strandogli le vie di giungere a un alto grado di di
gnità umana, di potenza intellettuale, di equilibrio 
morale, di armonia sociale. A questo ideale noi dob
biamo sempre tendere, quand'anche mai non doves
simo raggiungerlo nella sua pienezza; perché questa 
stessa direzione mentale gioverà ad elevarci in ogni 
caso alla piu alta dignità compatibile con la nostra 
condizione, ci avvierà verso fini, che, quantunque 
inafferrabili, per la stessa loro nobiltà ci faranno com
piere opere magnanime. 

« Tout ce qui s'opère dans cette héroique itztention, 
et d' après !es principes de celte doctrine vraùnent spi
rituelle, exige et suppose l' activité de toutes les vertus, 
l' exaltàtion de tous les plus nobles et fiers sentimens, 
et fournit le contre-poids des laches et grossiers pen
clzans qui nous entrainent et qui exercent une si fatale 
prépondérance, si nous ne prenons courageusement l' an
tériorité sur eux. Enfin celte pensée deviendra le besoin 
et formera la sagesse des grands rois, le soutien des 
lzommes laborieux, le dédommagement des sacrifices, 
des veilles, des fatigues de l' homme d' état, da litté
rateur, da soldat 2 ». 

1 Son pagine del 1811, che il Di Breme riprodusse nell'Appen
dice A (Fragmens de morale politique) del Orand Comm. 

2 Ivi. 
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Vero è che molti a questa concezione idealistica 
della vita e della storia oppongono uno scetticismo 
quasi fatalistico e sorridono d'ogni sogno di eleva
zione spirituale, perché par loro che l'uomo e la 
società intimamente siano stati in ogni tempo gli 
stessi: « R.ien de plus f réqaent qae d' entendre répéter, 
le monde ira comme toujours il est allé. On oppose 
cet adage de l' irréflexion et de l' ignorance aax nobles 
efjorts des esprits actifs, de tétes pensantes, des ames 
enflammées da désir, et soatenaes par l' espoir d'une 
plus hearease condition » '. ·Ma « ces coears laches, ces 
hommes dogmatistes et affirmatijs, dont la stapidité 
va jasqa' à soahaiter la sitaation stationnaire del' espèce 
hamaine, et qui légaeroient à lear postérité poar tout 
héritage de dignité, lear propre mesare intellectaelle », 

sono creature flaccide, senza sangue e senza nervi, 
dal!' anima inerte. Nessuna « direzione mentale » è 
piu meschina di quella che manca di energie propul
sive e sempre è rivolta ali' indietro con , occhio ras
segnato e spirito prono. L'uomo deve sentirsi parte 
attiva della società e dello stato e deve cooperare a 
rendere sempre migliori l'una e l'altro. Perché dispe
rate della società odierna, perché diffidate de' vostri 
concittadini? Oh lasciateci almeno sognare, perché 
l'ideale è bello! 

<< Heareax le pays où l' individa est partie de l' état, 
où l' état ne se partage pas en deax portions, dont la 
moindre, exorbitamment salariée aax dépens de l' aatre, 
poasse celle-ci à la mort et lai tient le baillon à la 
boache I Où l' honnéte homme est, à ce seal titre, aatant 
et plus libre qae le monarqae lai-méme I Où il ne 

1 lvi. 
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rachète pas la faculté de respirer par des vexations 
continuelles, des interrogatoires, des fiscalités, des 
tourmens de toute espèce I Dans ce pays doit généra
lement régner une bonne foi décidée, une sécurité mu
tuelle, une obligeance sans fard, en un mot, la véritable 
sociabilité. Point de mystère, là où la coalition sociale 
est propice à tous les individus; point d' opinùitreté 
contre /es lois, point de guerre habituelle entre le 
pouvoir et le sujet. On n'y désire pas plus 4'indépen
dance que les lois n'en accordent, parce que ce soni 
ces lois elles-memes qui garantissent le degré suffisant 
d'indépendance dont on jouit. L'éducation s'y transmet 
dans ces principes » '. 

Lo so; nulla di tutto ciò voi credete possibile. Ma 
almeno non irridete all'entusiasmo di chi spera, perché 
sacra è la fiamma - da cui esso è acceso 2• Si; oggi 
siamo smarriti in un dedalo di leggi, in un labirinto 
amministrativo, in un cumulo di istituzioni, che paion 
fatte apposta per tenerci prigionieri; siamo oppressi 
dai « tenebrosi edifici d'una politica che logora le 
nazioni invece di governarle ». L'arte di governare 
gli uomini è ormai un intrico di artifizi. « C' est un 
mixte de tous /es travers et . de tous !es foibles de la 
constitution humaine; e' est une combinaison, à tout 
moment variable, d'ingrédiens qui s'entre-choquent, ou 
se neutralisent tour-à-tour. L' individu se sent tour-à-tour 
et soudainement entraùzé, retenu, cahoté, affoibli, énervé, 
sans se douter presque de la secrète élaboration qui le 
modifie si variablement. C' est un vrai mesmérisme po-

1 App. A, cit. 
' « Que la fiamme sacrée de la vertu allume seule notre enthou

siasme I». Orand Comm., 165. 
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litique. Toutes les maladies de l'homme sont soigneu
sement fomentées pour le mieux maitriser » ' . 

Ma non disperate mai dell'avvenire, non rinunciate 
a operare. Ascoltate in voi stessi una parola di fede, 
quando anche le disillusioni diano alla vostra anima 
dolorose amarezze e al vostro labbro la piega sfio
rita del rammarico e del disinganno. Il mondo è 
ancor giovine e forse giorno verrà che l'ideale sarà 
in parte il reale. « Le monde est bien jeune; la société 
bien élémentaire encore; ne nous mélons pas de déjinir 
ce qui est ou non praticable, et ce qui sera pratiqué 
ou non » 2• 

III. 

Quando Lodovico di Breme esprimeva questi pen
sieri, la società italiana, depressa e incerta tra la Wa
terloo delle idee rivoluzionarie e napoleoniche e l' arti
ficioso tentativo della Santa Alleanza di ridar vita a 
vieti e preclusi sistemi, offriva un singolare spettacolo. 
Da una parte una nobiltà, « razza mitologica » 3, la quale 
avrebbe voluto sopprimere ipso facto tutto ciò che la 
rivoluzione aveva costruito, avrebbe cioè voluto «faire 
indistinctement main-basse sur les institutions et les mé
thodes contemporaines des jours criminels » e ritornare 
ai « tempi felici » precedenti il 1789; dall'altra una 
nuova aristocrazia, sorta dalla rivoluzione, che piu 
non voleva sapere di quella filosofia, la quale le aveva 
prestato le armi, e mirava a riconciliarsi con « l' or-

l App.A, cit. 
' Orand Comm., cit., 1817, p. 90. 
' La frase è del Di Breme. 
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dine gerarchico » per garantirsi i primi posti. Dinanzi 
all'una e all'altra il Di Breme, che fermamente credeva 
nelle idee liberali da lui professate tutta la vita, assunse 
un reciso atteggiamento di opposizione. Ai vecchi 
nobili, dont les vermoulures honorent [es parchemins, 
egli, rampollo di antichissima stirpe, disse franca
mente essere impossibile ritornare indietro perché 
« il genio dei tempi è indomabile » 1 e la storia tra
volge nell'assurdo coloro che vogliono retrocedere 
per ripicco e disdegno 2 ; ai novissimi arrivati , che 
ostentavano un blasone brodé sur des bonnets rouges, 
ali' improvvisata aristocrazia, che aveva incamerato 
l'asse ereditario della piu spinta democrazia rivolu
zionaria, e che, dopo essersi ben agghindata nelle 
nuove vesti, avrebbe voluto il nome e gli onori di 
classe filosofica e liberale, egli dichiarò con tutta 
rudezza: « Ni [es philosophes, ni le nobles ne veulent 
étre !es dupes de cet escamotage: [es uns et [es autres 
reprennent leurs plumes, et le geai reste à nud », poiché. 
voi, « Messieurs [es Brutus en manchettes », che oggi 
proda mate che « l' égalité n' est vraiment qu' une chi-

1 È pensiero fondamentale tanto nelle sue lettere quanto nel 
Orand Comm. Come « genio dei tempi » egli intende lo spirito 
liberale . 

2 « Qu' on dise, si l'on veut, nous étions passablement heureux 
avant cette période, mais qu' on se souvienne que nous ne l'étions 
en partie que par des habitudes contractées, que le génie des 
ternps vient d~ secouer et d'anéantir, et que nous ne ressaisirons 
plus. Le génie des temps est indomptable; il se venge par la 
dég radation et la barbarie de ceux qui se roidissent contre lui. 
Nous avons éprouvé une cruelle tempete; mais que de chemin 
n ' avons-nous pas fait durant l'orage ! Ne seroit-il pas absurde 
de rebrousser par dépit, et de nous reporter au point du dé
part? ». Orand Comm., App. A, Fragmens de morale politique, 
1811, p. 164. 



XXXII Introduzione 

mère des esprits creux », disgustosamente rinnegate e 
calpestate quei medesimi principii di livellamento so
ciale dai quali siete partiti per soppiantare il vecchio 
patriziato. « Montés à la Javeur des théories naturelles 
et quelquefois de la démagogie la plus rebutante, au 
fatte de èes memes honneurs et de ces prérogatives que 
vous ne cessiez de jlétrir en nous, vous renversez au
jourd' hui !es échajaudages, vous détruisez les appuis 
par lesquels vous y etes parvenus ». 

Egli, nobile dell'antica rocca, che aveva abbracciato 
la causa dell'eguaglianza per fede sincera nelle 
idee liberali, alle quali anche ora non intendeva ri
nunciare, sentiva che « la buona fede,. la dignità, la 
filosofia » erano dal lato di chi, come lui, aveva an
cora fiducia in un piti equo sistema sociale. Non 
s'illudessero i vecchi e rugosi aristocratici assetati 
di reazione: caduto il palco su cui la rivoluzione 
aveva consumato i suoi delitti, era rimasto allo sco
perto un edificio onorabile, che sarebbe stato conti
nuato dall'opera dei posteri e che sullo sfondo tene
broso di quel cielo in tempesta avrebbe avuto ancora 
maggior rilievo agli occhi delle nuove generazioni. 
Non s'illudessero i novissimi aristocratici, fortunati 
usurpatori di grassi poderi, solenni titolati dagli 
stemmi recenti: a condannare il sogno di un piti equo 
sistema sociale i piti adatti non erano proprio essi, 
che sull'altare della Patria, vergognosamente profanato 
per circa due decenni, non avevano fatto che l'eroica 
abiura della loro miseria. Egli, cadetto piemontese, 
che non solo non invocava ritorni ad antiche prero
gative, ma non rinnegava l'opera da lui svolta sotto 
il regno italico e non nascondeva di essere stato insi
gnito da Napoleone dell'ordine della Corona di ferro 
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(perché nei tempi in cui i concetti dell'onore subi
scono un mutamento, è segno di forza d'animo il 
non arrossire delle buone azioni che si sono fatte 
sotto una data, la quale è stata sostituita da altre 
nel giuoco della fortuna, e il non vergognarsi delle 
testimonianze di stima che si sono allora ricevute), 
egli, suddito sardo, che non chiedeva uffici né titoli, 
aveva piena coscienza del « savor di forte agrume », 

che sulle sue labbra assumevano tanto i rimproveri 
mossi all'antico patriziato, il quale sperava di poter 
rientrare senz'altro in possesso dei vecchi privilegi, 
quanto le rampogne rivolte alla recente aristocrazia, 
che con facili accomodamenti adoperavasi di non 
perdere i nuovi'. Ma quest'intima consapevolezza 
rendeva ancor piu risoluto il suo animo e piu aperte 
le sue parole. Come già altre volte egli, in difficili 
condizioni, non aveva esitato a dire · chiaramente il 
suo pensiero proprio per la schiettezza delle sue idee 
filosofiche e liberali, cosf ora non esitava a parlare 
agli uni e agli altri in nome di un ideale superiore, 
anche a costo di suscitare contro di sé avversioni, 
odi e inimicizie. Quando Napoleone nel 1805 già toc
cava i fastigi della sua potenza, egli per questi medesimi 
principìi aveva ammirato l'opposizione piena di di
gnità con cui il Corpo Legislativo del Regno d'Italia, 

1 A p . 88 del O rand Comm. egli rkonosce esplicitamente: < Ce 
n' est pas sans quelque courage qu' un écrivain piacé dans mes 
circostances ose convenir aujourd' hui des torts et des dNvoirs de 
l'ancien Patriciat ... Mais peut-etre /aut-il plus de courage en
core et se sentir doué d'une robuste jaculté de mépris envers 
les clabaudeurs de quelque ordre et en quelque nombre qu' ils 
soient, pour oser aborder certaines contradictions récentes dans 
lesquelles est tombée une autre classe remarquable, et les dénoncer, 
ne j,it-ce que camme préjugés modernes substitués aux anciens ». 

e). - Classici Italiani. N. 21. 
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presieduto dal Taverna, aveva tentato di temperare gli 
eccessi della politica imperiale. Quando per amor del 
trono Napoleone era giunto all'estremo della violenta
zione dei popoli, e, mettendo a soqquadro l'Europa, 
aveva unito e diviso gli stati, dissanguato i sudditi con 
esosi balzelli, arrolato gente per amore o per forza, 
vietato di parlare « di due terzi di bisogni e di diritti », 
proibito di stampare e di leggere la verità, cosf che 
per il trono perquisivansi i cittadini a ogni passo e 
loro assegnavansi les heures, les chemins, le terme, egli, 
Elemosiniere del Vicerè d'Italia, Governatore della 
Casa dei Paggi e Curatore per ordine ministeriale 
dell'ospizio dei vecchi regolari ritornati al secolo, per 
questi suoi principii liberali non aveva esitato a dire 
al potente ministro Prina che, se un sovrano vuole 
servirsi del trono per isconfinate sue ambizioni egoi
stiche e si dimentica che « regnare è presiedere al 
bene della società », allora la morale, la quale è ben 
altra cosa dalla politica, insegna qu' il ne /aut pas 
régner; e ciò aveva dichiarato con cosf vivo calore 
e cosf animosa schiettezza, che il rigido esecutore 
della politica finanziaria di Napoleone gli aveva sen
z'altro troncato la parola sulle labbra con la frase: 
L' Abbé, vous n' irez pas loin ' . Di piu. Quando nelle 

1 Il Di Breme ammirò Napoleone, ma non l'amò. Amò invece 
sinceramente il principe Eugenio Beauharnais, Vicerè d'Italia, 
alla cui corte a Milano egli fu apprezzatissimo, ed ebbe un vero 
culto per la Viceregina Augusta Amalia di Baviera, la quale pre
sentava un accord de dignité et de grlìces, de candeur et de re
tenue, de maintien et de sentiment, qui Jormoit en e/Jet parmi 
nous le plus beau cfité poétique du spectacle des temps. Colorite 
e vibranti di simpatia e devozione sono le pagine con cui il 
Di Breme nel 1817, quando già trionfava la reazione, rievocò 
Eugenio e Augusta Amalia nel Orand Commentaire (48-50). Per 
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spaventose giornate del 21 e del 22 aprile 1814 la 
plebaglia dissennata, ancora gocciolante del sangue 
di quel valente e infelice ministro, per tre volte aveva 
assalito le mura della Casa dei Paggi, per questi me
desimi principii egli, senza piegar costa, aveva da solo 
tenuto fronte all'orda scarmigliata e l'aveva indotta 
a ritrarsi insieme con gli stessi suoi caporioni. Cosi 
ora, tra tante inversioni di dottrine e di valori, egli 
pensava che nella fermezza del carattere e nella 
schiettezza delle idee fosse la piu alta dignità del 
cittadino. 

E ai vecchi, che sognavano restaurazioni, egli no
bile, senz' ambagi dichiarava: Honte et horreur éter
nelles à tout Alcoran de noblesse qui la placeroit en 
sécurité hors de la justice commune ; vergogna ai no
bili, che, circondati dai ritratti di famiglia, sotto i 
soffitti dorati, ben pasciuti e pagati per credere che 
è una cuccagna il vivere, continuassero a consumare 

intendere il fascino che Augusta Amalia ebbe sul Di Breme, basti 
ricordare che anche lo sentirono vivamente il Monti, il Cesarotti, 
l' Arici, Giovanni Paradisi e che fin il Foscolo, il quale non fu 
certo stoffa di cortigiano, la cantò altamente nell'inno secondo 
delle Grazie. Come il Di Breme, per contro, g iudicasse gli ec
cessi della politica napoleonica è detto chiaramente, non solo 
nel Orand Commentaire, ma anche in una lettera alla D'Albany 
del 1° dicembre 1814 : « J' ai masqué durant sept années, sous 
des dehors différents, une ame révoltée contre l' abus que la 
tyrannie de Bonaparte faisait naguère des moyens, des lumières, 
de la malice de son siècle au prejudice de ses malhenreux con
temporains • (G. MUONI, Lod. di Breme e le prime polemiche 
int. a M. di Stai!/, ecc., Milano, 1902, p. 81). Per quanto con
cerne la politica francese, il Di Breme, dopo la caduta di Napo
leone, sotto l'efficacia di Madame de Stael, divenne legittimista e 
guardò con simpatia al governo di Luigi XVIII; ma ben presto per
dette ogni illusione anche sui governi legittimisti (vedi Carteggio 
del CoNFAL0NIERI, edito dal OALLAVRESI, P. II, Sez. I, pp. 221-222). 
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inutilmente il tempo, di cui ogni istante è una goccia 
di sangue, di pianto o di sudore per tre quarti dei 
loro simili ! Se i nobili non avessero ispirato le loro 
azioni ad alti e generosi ideali umani, se non aves
sero incoraggiato intorno a sé « i cuori e le menti » , 

cioè la virtu, le arti, le scienze e tutte le forme di 
attività, se non avessero formato l'avanguardia nella 
via del « perfezionamento sociale », sarebbero stati 
la piu inutile, la piu ignorante, la piu egoistica, la 
piu oziosa e insensibile genia del mondo, degna di 
essere per sempre travolta. 

E ai nuovi arrivati, che per mantenersi a galla e 
pour fixer irrévocablement les Saturnales, rinnegavano 
ad alta voce le idee, da cui avevano tratto la loro 
fortuna, egli diceva fuor dei denti: Voi, nel procla
mare la causa dell'eguaglianza, avete sopra tutto dato 
prova di devozione a voi stessi: voi avete venduto 
l'abbraccio che i nobili ricevevano quando rinunzia

. vano ai loro privilegi, poiché, di plebei divenuti aristo-
cratici, avete riconosciuto buone per voi e per le vostre 
famiglie quelle medesime prerogative, per le quali 
avevate fatto bersaglio delle vostre armi i patrizi da 
voi rovesciati; ma il ridicolo di cui avete ricoperto i 
principii da voi enunciat/, non significa ancora il 
fallimento dell' ideale; indica soltanto che voi avete 
rinunciato per sempre à toute abnégation d'amour
propre e che nell'animo siete rimasti roturiers. L'ideale 
per le sua stessa natura non è mai plebeo, né può 
essere imbrattato di fango e meschinità, poiché esso 
in . qualsiasi classe sociale è lo stesso spirito umano 
che tenta di avverare la sua nobiltà. 

In tal modo il Di Breme, ispirato dalle sue idee 
liberali, si spinge a un'amara revisione generale delle 
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condizioni spirituali del suo tempo. Quanto piti egli, 
uscito dalla . rete di compromessi materiali che son 
propri di tutti i periodi di grandi rivolgimenti poli
tici, viene raffermandosi nel concetto che di fronte 
alla manomissione della libertà, compiuta dai governi 
reazionari, il piti grande valore del cittadino sia l'indi
pendenza morale 1, tanto piti sente ripugnanza degli 
accomodamenti e dei servilismi che sanno di viltà e 
abiezione: e sia sotto l'aspetto politico sia sotto quello 
sociale giudica nefasti e esecrandi gli opportunisti che 
tutto soglion misurare dall'interesse e dal vantaggio 
personale, gli scarafaggi lucenti che nei tempi di rea
zione gioiosamente possono far loro nido sotto i 
vecchi stemmi di ancor piti vecchie idee. Una bas
sezza sopra tutto lo riempie di disgusto: l'insulto ai 
vinti. Egli, dopo la caduta di Napoleone, per chiarire 
la sua posizione, prima ancora che fosse conosciuto 
l'approdo del Re di Sardegna a Genova, pur mante
nendo stanza nella capitale lombarda, aveva preferito 
ridiventare suddito della Casa di Savoia 2 e, lasciati 

1 Nel maggio del 1814, allorché egli aveva dato le proprie 
dimissioni da Governatore della Casa de' Paggi e la Reggenza 
di Milano con « una lettera onorificentissima » l'aveva pregato 
di e attendere ancora al lavoro•, finché non si fosse venuto « ad 
una risoluzione • per quell'istituto, egli, affidandosi al Confalo
nieri, che godeva grande stima presso i nuovi e barbassori • e 
cercava di rendere piti liberale il passaggio dal precedente regime 
al nuovo, non erasi mostrato alieno dall'accettare un impiego che 
gli desse « onorevole indipendenza • (Cart . del C0NFAL0NIERI, 
P. I, p. 156). Piti tardi aveva concepito la medesima speranza per 
il Piemonte, poiché l'abate di Caluso gli aveva .fatto balenare 
l'idea che il Re di Sardegna potesse mettere a profitto le molte
plici sue attitudini. Ma le cose avevano preso altra piega ed egli 
aveva finito con l'esclamare: « C'est autant de gagné sur l'escla
vage de piume et de parole auquel je me suis déjà que trop con
damné • (Lettere alta Cont . d' Albany, cit., p. 193). 

' Vedi Orand Comm. e Cart. delC0NFAL0NIERI, cit., P. J, p.13Q. 
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i propri uffici, s'era tutto appartato negli studi, senza 
mostrarsi diverso da quel che era stato. Ora la gaz
zarra che gli eroi della viltà facevano intorno al nome 
di Napoleone, gli oltraggi, di cui 

I 
andavano brava

mente ricoprendo il monarca caduto i gazzettieri e i 
biografi, divenuti coraggiosi dopo che il despota era 
ridotto ali' impotenza ed era quindi assai comodo 
de lui jeter des pierres par dessus !es épautes de sir 
Hudson Lowe, gli sommovevan l'anima a sdegno, 
quantunque anch'egli per alcun tempo, dopo tante 
catastrofi, avesse confidato in un saggio e liberale 
rinnovamento dei governi legittimisti in Francia e in 
Piemonte. Per lui non vi era dubbio che la storia 
avrebbe fatto giustizia di quei miserabili, che, non 
rispettando se stessi, non rispettavano in quel vinto 
l'étoffe au moins et la farce humaine, dopo che egli 
aveva cessato d'essere un « cosf prodigioso colosso 
politico ». Sf, Napoleone aveva compiuto molti eccessi, 
dei quali ora egli stesso era vittima; ma quel vinto, 
per fermo, serviva assai meglio alla sua epopea sulla 
rupe di Sant' Elena che non sul trono di cartapesta di 
Porto ferraio. Ce ne sont pas ces carrières-là qu' il est 
permis de finir par une parodie. Celui qui a fait consister 
sa dignité principale à enchainer !es hommes, n' en doit 
plus trouver qu' à !es tenir tous occupés à l' enchainer. 
C' est ainsi que seul il forme encore le contre-poids de 
tous !es autres '. Oli animi ingenerosi, che non com
prendevano quanta grande'zza egli avesse anche nella 
sventura, non solo rivelavan meschinità e bassezza, ma 
davan un'altra prova di quella medesima angustia 
mentale per cui essi s'illudevano che la storia potesse 

1 Si avverta che il Di Breme scriveva queste parole nel 1817. 
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essere rovesciata da un giorno all'altro e che si po
tesse ritornar addietro di mezzo secolo. In fondo 
trattavasi della medesima incomprensione . storica, 
poiché la vita non procede mai senza giovarsi di 
quanto hanno avuto di buono gli stessi periodi rivo
luzionari, ai quali crudamente si contrappone la rea
zione. Anche la storia ha la sua dialettica. Vincer 
quest'angustia mentale in modo da risollevar gli 
animi sopra gli avvenimenti mutevoli della scena 
europea, ridar nuova vibrazione morale a tutta la 
spiritualità, cosi che, dopo tanti rovesci, il carattere 
ne fosse rinfrancato e il tono della vita rialzato, do
veva essere - a giudizio del Di Breme - ufficio 
essenziale delle lettere ed era interesse particolare 
dell'Italia, contaminata da un sedicente patriottismo, 
insidiata da una letteratura servile, immiserita da va
niloqui eruditi e accademici, avviata a un marasma 
intellettuale e civile. Anche politicamente la risurre
zione doveva essere innanzi tutto un'elevazione mo• 
raie e intellettuale. 

IV. 

Già in gioventu, tutto acceso del « fervido zelo 
delle sante muse », egli aveva considerato come il 
piu alto ideale d'un cittadino 

studio di bene e carità di patria. 

Negli stessi suoi sonetti ora occasionali ora alfieriani, 
fin nelle canzoni convenzionali e artificiose e nelle 
odi volenterose ma senz' ala, e sopra tutto ne' suoi 
versi sciolti al Caluso, chi volesse, potrebbe rintrac-
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ciare un anelito sincero al bene. Ma per questi suoi 
tentativi artistici oggi non può valere che un giudizio: 
egli non fu poeta'. Oli scritti piti notevoli furono 
da lui dati dopo il 1815 e in prosa. Veramente già 
nel 1811 egli aveva posto mano a un'opera filosofico
politica, che fosse come la sintesi delle sue idee gene
rali e particolari sulla società e sullo stato 2

; nel 1812 
aveva sperato di poter scrivere una « storia della 
persona e dei tempi di Emanuele filiberto » 3, la 
quale pienamente mettesse in rilievo gl' intendimenti 
politici e militari di quel principe; e in tempi diver~i, 
a piti riprese, sia trattando dell'insegnamento ai sor
domuti• sia come catechista di soldati francesi -in
firmes par leur jaute•, sia come incaricato dell'istru
zione religiosa nel Liceo Imperiale di Torino•, sia 

1 Dei tentativi poetici del Di Breme assai acutamenle disse il 
Foscolo, prendendo argomento dall'ode: O cosi le tue sponde, 
alma mia Dora : « Scriverebbe bene se non si fosse cacciato in testa 
di scriver benissimo. Cosi non essendovi che lo sforzo, guasta 
quel poco naturale che avrebbe; e invece di volare, egli salta e si 
rompe le gambe. Nondimeno ha molto sapere ed è di ottimo 
cuore, benché un po' debole, e bisogna perdonargli la piccola 
vanità di poeta, la quale non fa male che a lui » (lettera da Fi
renze al Trechi, del 16 settembre 1812). In questi esperimenti lirici 
fu un classicheggiante, quasi per meglio attestare che come poeta 
mancava di originalità; per es. nell'elaboratissima sua ode ad 
Augusta Ainalia il Di Breme imita Giovanni Paradisi e il Foscolo 
stesso; nei versi sciolti al Caluso il Paradisi, il Monti, il Foscolo. 

' Nella prefazione al Orand Comm . egli dice che compose 
quell'opera pour le soulagement de son coeur et de sa pensée. Dal 
manoscritto inedito, nel 1817, egli trasse quei Fragmens de 
morale politique, che costituiscono l'App. A del Orand 
Com m. e .che furono da noi piu volte citati, perché mostrano 
il filo direttivo del suo pensiero: l' identité avec moi-meme, come 
egli stesso dice a p. x della Déclaration aux Censeurs officieux. 

' Vedi la Nota bibliografica di questo volumetto. 
• Orand Comm., p. 69. 
' lvi, p. 169. 
'Ivi, p. 70, 
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come Governatore dei Paggi della Corte di Milano', 
egli aveva mirato a ricondurre tutta la sua opera 
educativa a principii ideali superiori, inspirati alla 
religione cristiana e nel medesimo tempo consoni 
alla filosofia moderna. Per nobili fini idealistici egli, 
per alcuni anni, aveva anche atteso ardentemente allo 
studio della lingua e della letteratura armena, aveva 
protetto cette petite Arménie, situata nell'isola di 
S. Lazzaro presso Venezia, che ricordavagli i pro
fughi di Troia, aveva volgarizzato versi armeni a fine 
benefico e aveva rivolto la mente alla composizione 
di un prospetto di quella letteratura 2• Ragioni ideali 
l'avevano anche indotto a pensare nel 1810 a una 
vita dell'Alfieri 3, nel 1814 a un'Esquisse sur les Mceurs 
du siècle 4 di vaste linee e dai colori vivaci, e nel 1815 
a una vita poetica di Maria Antonietta, cioè a un 
elogio della sventurata regina sotto forma di pièce 
lyrique, non rimée 0

• Pure con alti intendimenti civili 
nel 1817 aveva concepito il disegno di una storia degli 

1 .lvi, p. 59 e sgg.; p. 171 e sgg. 
' Vedi la Nota Bibliografica. 
' Avrebbe dovuto scriverlo per la Galleria d'illustri italiani 

del Tipogr. Bettoni. « Ma il buon editore, nel prospetto del
l'opera che doveva servir di richiamo ai lettori, stimò opportuno 
di aggiunger quanti piu titoli poté al nome di ciascuno dei col
laboratori. Questo procedere ciarlatanesco insospetti grandemente 
il Di Breme, che forse per questo non ne fece nulla » . MUONI, 
op. cii., p . 79. 

' Il 30 foglio 1814 ne lesse « molte pagine » alla Contessa Te
resa Confalonieri Casati. Vedi Carteggio di F, CONFALONIERI, 
edito dal 0ALLAVRESI , P.I, p.224. Quivi (P. II, s. I, p . 13 è p. 65) 
anche s'apprende che nel 1818 egli stese un abbozzo storico della 
parte che era toccata negli avvenimenti del 1814 a Fed. Confa
Ionieri come a •· rappresentante d' un'opinione tutta patriottica e 
leale • tra le fazioni di quel torbido anno. 

' MuoN1, op. cit., p. 80-81. Anche questa non fu pubblicata. 
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ultimi cinque lustri (1789-1815), un ouvrage bien italien, 
destinato ai figli de' suoi concittadini, e nell'estremo 
periodo della sua vita una grande opera filosofica inti
tolata Armonie della natura I e una Storia del perfe
zionamento del genere umano 2. Ma da questi disegni', 
rimasti in gran parte allo stato di buone intenzioni, 
non usci nessuna grande opera. Oli scritti, che diedero 
veramente la misura del suo ingegno, furono i rapidi 
saggi con cui scese in difesa del romanticismo. In fondo 
egli stesso riconosceva di essere incapace di un'opera 
di lunga lena, poiché il 1 ° dicembre 1814 scriveva 
alla d' Albany: Je ne sais passi je suis ou non appelé 
à jaire des bons livres: je préjérerais encore à ce talent
là le secret de détruire [es mauvais•. Difficile cosa 
posseder questo secreto; e l'opposizione alle tendenze 
malsane del proprio tempo richiede non solo dot
trina, ma gusto, finezza, penetrazione. Non in ogni 
caso, come vedremo, il Di Breme colse nel segno ; 
ma senza dubbio nel contrapporsi alle esagerazioni, 
a cui erano allora giunte certe forme spirituali e nel 

1 Nel Orand Comm., scusandosi di aver scritto quella difesa 
in francese per difendersi da chi l'aveva calunniato nella Bio
graphie de Vivans (Paris, L. O. Michaud), diffusa in tutta Europa, 
egli cosi annunciava quest'opera storica, che poi non compi: 
« Pour ce qui est de mes concitoyens, je leur déclare avant tout 
que je suis dans la sérieuse intention de réparer envers eux, 
l'espèce d' infidél!té dont je viens de me rendre coupable, par 
un ouvrage bien italien que je destine à leurs enfans, sur l' hi
stoire des cinq derniers lustres que rious venons de traverser; 
ce travail sera digne, au moins par son impartialité, d' etre offert 
à nos successeurs immédiats > (p. 153). 

' Ne dà notizia Pietro Maroncelli nelle Addizioni aLle • Mie 
Prigioni • di Silvio Pellico. 

8 Vedi J. R1NIER1, DeLla vita e delle opere di Silvio Pellico, 
Torino, Streglio, 1898, I, 283. 

• Lettere aLla Cont. d'Albany, cit., p. 198, 
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tentare di risvegliare gli italiani a opera nuova, che. 
fosse una nuova sintesi di italianità, egli rivelò la 
parte migliore di sé. Del resto in questa schietta mo• 
dernità del suo spirito sta pure il secreto delle vivis
sime simpatie, che egli, mediocrissimo come lirico e 
stemperato come drammaturgo', destò in molti scrit
tori contemporanei piu famosi di lui. Questo signore, 
assetato di bellezza e di cultura, che nel suo palco 
alla Scala e nelle sontuose sale del palazzo paterno 
a Milano soleva raccogliere intorno a sé il fiore degli 
ingegni italiani e stranieri; che dallo Stendhal, dal 
Byron, da Madame de Stael, da A. O. Schlegel, dal 
Dumont, dal Crackenthorpe, dal Duca di Broglie 2

, 

da Carlo Vittorio di Bonstetten, da Nicola · Pahlen 
e da Enrico Brougham era considerato come uno 
degli italiani piu colti e piu intelligenti di quel tempo; 
che anche dal Foscolo, fiero e tagliente ne' suoi giu
dizi, era apprezzato per il « molto sapere » e per 
« l'ottimo cuore » 3 e che dal Monti, lontano da lui 

1 Vedi ciò che è detto nella Nota bibliografica del • sentimen
talissimo dramma » Ida (la frase è del Pellico) e della commedia 
Ernestina. 

' Disse di lui: « L' abbé de Breme, Piémontais, alors fort connu 
en Italie et très digne de l' etre • (Souvenirs du feu due de Broglie, 
Paris, Calmann Levy, 1886, 1 voi.). 

a Anche quando il Di Breme mori, il Foscolo non diede di lui 
giudizio interamente sfavorevole, quantunque ancor gli dolesse 
l'animo per l'atteggiamento a lui avverso che il focoso abate aveva 
assunto nella polemica hobhousiana sul romanticismo, allorché 
avevagli rinfacciato di aver trattato con gli austriaci per la fonda
zione di una rivista letteraria: • Mi scrivono da Torino che il 
povero abate de Breme mori; · e bench' io uon avessi molto a 
lodarmi di lui, pur mi rincresce perché non foss'altro destaYa 
ne' giovani l'amor dello studio e passioni generose bench'el fosse 
distratto da passioncelle peggio che provinciali • (Cart. del CoN
fALONI E~I, cit., P. li, Sez. I, p. 345). In realtà, l'ultima passione 
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in molte idee, era tenuto in alta stima per l'acutezza 
del pensiero e per l'eletta signorilità, per un breve 
momento (1815-1818) in Milano parve proprio il centro 
di un nuovo movimento d'idee. li Pellico dovette al 
Di Breme gran parte delle sue idee romantiche I e la 
conoscenza delle principali opere de' nuovi evangelisti 
d'oltralpe; il Borsieri, « tal sofistico, che bestemmiando 
sempre i pedanti, era piu desolante di loro » e « faceva 
progetti d'ogni genere, ordiva drammi storici e non 
s'affrettava a compier nulla » 2

, dovette al Discorso 
dibremiano intorno ali' ingiustizia di alcuni 
giudizi letterari italiani uno de' piu vivi impulsi 
a scrivere le Avventure letterarie d'un giorno; 
ilBerchetnella Lettera semiseria di Orisostomo 
a suo figlio riconobbe che il Di Bremeaveva «detto 
PEL PRIMO in Italia cose che non tutti sapevano dire o 
che tutti s'ostinavano a non voler dire »; gli scrittori 
del Conciliatore lo considerarono come uno de' più 
forti ed esperimentati . campioni per la buona bat
taglia. fornito di una piu larga dottrina filosofica 
che non il Berchet, il Di Breme ha il merito di aver 
nel suo Discorso intorno ali' ingiustizia di al
cuni giudizi letterari italiani veduto nella sua 
pienezza la crisi profonda, da cui era travagliata in 

del Di Breme, quella pel romanticismo e per la risurrezione 
d'Italia, fu tutt'altro che provinciale . Quanto a' suoi amori, come 
è noto, essi furono la contessa Porro, moglie del conte Luigi, 
nata Serbelloni, la cui morte acui in lui la crisi religiosa, Car
lotta Marchionni, che ebbe per lui la prima profonda sua passione, 
e Donna Teresa Agazzini. Amori non certo provinciali. 

1 Cantò di lui al ritorno dallo Spielberg: 
Debitor fui di molto a Lodovico : 
sprone agli studi miei si fea novello. 

• Sono giudizi del Pellico. 
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quel grigio periodo la vita spirituale italiana, non solo 
letterariamente, ma filosoficamente, e di essersi reso 
conto chiaramente che essa nel profondo coinvolgeva 
il problema del risorgimento di tutta la nazione. 

La difesa cavalleresca che, in nome del buon nome 
italiano e del buon costume letterario, egli intraprese 
di Madame de Stael, del Sismondi e di A. O. Schlegel, 
per mostrare che anche nella nostra patria non era 
venuta meno ogni larghezza di idee e ogni dignità 
di pensiero, fu senza dubbio il motivo immediato del 
primo suo scritto polemico. Ma chi oggi si fermasse 
a questi motivi occasionali e non vedesse altro, mo
strerebbe di non intendere nel suo profondo il pen
siero di quel formidabile polemista. Egli andò oltre 
il motivo occasionale e fece una critica spietata di 
alcuni odiosi aspetti della vita spirituale italiana di 
quel tempo. Innanzi tutto, ai gradassi del patriot
tismo, che clamorosamente mostravan di esser offesi 
nel piu puro e delicato sentimento dalle critiche della 
baronessa di Stael, del Sismondi e dello Schlegel, 
dichiarò senza reticenze che il loro contegno era 
nauseabondo, poiché nelle loro file on découvroit des 
frondeurs de Dante et de Pétrarque, des persifleurs 
d'Alfieri, des persécuteurs de Monti, de cet homme dans 
/es vers duquel nous voyons revivre tour-à-tour toutes 
/es griices et la splendeur de nos plus grands maitres, 
et qui a enrichi encore de nouvelles couleurs la palette 
italienne; cioè li smascherò come gli ipocriti della 
letteratura, poiché mai non avevano dato prova di 
carattere e di serietà. Ai cuculi del pedantismo e del 
formalismo, che strepitavano in nome dei nostri scrit
tori del passato, i quali, a loro giudizio, anticipata
mente avevano reso inutile tutto ciò che si fosse 
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pensato, scoperto e creato fuori d'Italia, disse sen
z' ambagi che la gioire des pères est une honte pour 
des enfans dégénérés et qu' il est interdit à ceux-ci de 
s'en vanter, les bras croisés, e che quindi,;al contrario, 
occorreva mettersi ali' unisono con tutta la spiritua
lità europea se non si voleva rimaner fuori della vita, 
occorreva arricchire la mente di nuove idee e di 
nuove conoscenze se volevasi andare piu oltre. Ai 
disonesti che sulle gazzette di Firenze e di Milano per 
spirito reazionario coprivan di villanie e di calunnie 
Madame de Stael, il Sismondi e lo Schlegel, otte
nendo il bel risultato di nous /aire passer aux yeux 
de l' Europe et de l'avenir, pour les plus rustres et 
grossiers détracteurs qui eussent encore osé manier la 
piume, replicò duramente che la calomnie n' est pas 
supportable pour une association d' hommes caractérisée 
par ses lois, son éducation domestique et les produits 
de son génie, e mostrò che l'unico mezzo « tanto 
ragionevole quanto infallibile » per prevenire le im
putazioni straniere, era quello di renderci migliori 
vigilandoci e correggendoci noi stessi. 

« Il faut prendre, nous les premiers, les devants sur 
les étrangers, et retrancher de la sphère des moeurs, 
d'après lesquelles nous consentons à etre jugés, ce qui 
nous expose effectivement à la calomnie; nous ne devons 
pas tolérer que les torts, les travers ou les bruyantes 
inepties d'un certain nombre d' italiens, puissent nous 
etre imputés nationalement ,· ce qui arrivera néammoins, 
si nous ne proclamons notre désaveu de toute leur con
duite; parce que ce petit nombre est d' ordinaire le seul 
qui se remue, qui parte haut, qui colporte tout à son 
aise, et qui aspire à se donner en échantillon du corps 
national ». 
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La pagina piu vigorosa fu però quella in cui egli 
bollò d'un marchio rovente la mancanza di volontà 
e l'inerzia degli italiani suoi contemporanei. Che 
erano in ultima analisi il mucido patriottismo dei 
bacchettoni del passato, la pedanteria meschina e 
angolosa dei retori legnosi, la vacuità dei gazzettieri 
senza ideali e senza coscienza, se non le muffe che 
nascondevano questa mancanza di volontà e questa 
inerzia spirituale? Tutti gli spiriti chiusi e angusti, 
che rifuggivano dal nuovo e chiudevan inorriditi le 
orecchie e gli occhi alla vita moderna d' Europa e 
s'incaponivano come occhialuti e cisposi cinesi tra 
vieti formalismi e frasi fatte, non eran che una geldra 
di poltroni, i quali rifuggivan dal pensare, perché 
pensare è lavoro e fatica, perché il mettersi ali' uni
sono della vita europea, significava allargare la cerchia 
delle proprie idee, voleva dire rinnovarsi, e un rin
novamento sempre porta seco inevitabilmente l'ab
bandono di vecchie consuetudini e di comodi pre
giudizi. Questi miserabili, che con la parola, la penna, 
la testa e ogni loro azione attestavano ogni giorno 
que la libéralité des principes et la vertu nationale 
consistent à idolatrer, à renforcer les préjugés com
muns, tels qu' ils se trouvent à l' heure où l' on existe; 
à flagorizer les plus forts, les plus heureux et la mul
titude, tout juste parce qu'elle est multitude; à choyer 
l' ignorance, à encourager la médiocrité pour se ga
rantir un role durable; à outrager les plus beaux 
génies de notre siècle, étrangers à notre pays, parce 
qu' ils ont contr' eux les routiniers de tous les pays, 
et qu' ils n'ont dans le notre ni une influence politique, 
ni une table ouverte, non solo erano l'obbrobrio delle 
lettere, ma della nazione. Oh sempre benedetta l'ira 
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rovente di Vittorio Alfieri e la frusta di Giuseppe 
Baretti e l'indignazione dei fratelli Verri 1

, poiché 
avevano tentato di ridestare la « povera Italia », ri
dotta ormai a quelle tenebre che ella stessa a]tre 
volte aveva saputo sgombrare dall'Europa intera! 
Era necessario piu che mai riprendere l'opera di 
quegli excubitores e far alzare di nuovo le berze a 
questa Italia impoltronita, . era necessario giungere 
ancora una volta alla « critica dei costumi» attraverso 
quella delle lettere, se volevasi novamente « veder 
lume » e acquistar dignità di popolo non inferiore 
a quella degli altri d'Europa. Era proprio spenta 
ogni virtu in questo popolo assonnato e asservito? 
No, i tesori spirituali della stirpe erano intatti, poiché 
le guerre napoleoniche rifulgevano dell'eroismo dei 
soldati italiani. · 

« Vous surtout, braves, généreux et brillans ltaliens, 
qui nous reveniez des champs d' Austerlitz, d' Eylau, de 

1 In quanta alta stima il Di Breme tenesse il Caffè è detto 
nel Orand Comm.: « Zimmermann a dit dans son ouvrage 
sur l'Orgueil national que la Jeuille hebdomadaire italienne qui 
avoit pour titre le Café, l' emportoit de beaucoup sur le Jameux 
Spectateur anglois, et que, mis en parallèle, èelui-ci ne paraissoit 
écr it que pour-des Jemmes. Sans doute il étoit digne d'éloges ce 
journul inspiré par la raison la plus lumineuse. Il étoit affranchi, 
ce journal, de toutes ces entraves puériles et stupides dans les
quelles un parti, soit littéraire, soit politique, qui n'a de poids 
que par sa pesanteur, voudroit nous enfoncer aujourd' hai. Ce 
journal petillant d'un esprit qui n' est ni de la bouffonnerie, ni de 
la méchanceté, ni de l'enjouement simulé, mais l' e/Jet d'une véri
table supériorité de vue, et d'un sur aplomb à une grande hauteur: 
ce journal est un des plus beaux titres de gioire que /es Milanois, 
qui en eurent seuls l' honneur, puissent vanter en Europe, où il 
ne s' en étoit peut-étre point écrit encore de plus substantiel ni 
de mieux conçu • (pp. 82-83). Vedi anche l'articolo di Lodovico 
di Breme su Pietro Verri nel N. 49 del Conciliatore, 14 feb
braio 1819. 
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Friedland, de R.aab, de R.ose et des décombres de Tar
ragone, rendez-nous justice à votre tour ..... Ces Jastes 
éphémères ont au moins servi à prouver que de longs 
jours d'inaction ne peuvent rien sur la trempe de nos 
ames; qu' il n'est point de prescription contre nos moyens 
de gioire; qu' à toutes /es époques il sera vrai de dire: 

... che l'antico valore 
negl' italici cor non è . ancor morto 1 ». 

Oh ridate libertà spirituale ai cuori e alle menti, 
traete le · anime dai ceppi di un' educazione presun
tuosa e pedantesca, svincolate le lettere palle acca
demie e dalle esercitazioni retoriche, ridate impulso 
alle scienze economiche, partecipate con rinnovato 
vigore alla vita di tutta Europa, e l'Italia sarà ancora . 
grande. Non l'anima italiana è venuta meno, ma la 
volontà. Il ritemprare questa in tutte le forme di at
tività è già di per sé un principio di risorgimento. 
Ma si metta fine una buona volta alle chiacchiere 
inutili, alle quisquilie, alle rifritture. Sommes-nous une 
nation complètement sociale et substantiellement policée? 
Prouvons-le donc mieux que par des vers superjlus, 
que par des periodes entortillées et des puérilités aca
démiques. Proviamo che siamo un popolo grande per 
noi stessi, per le nostre opere, per la nostra propria 
vita, traendo dai progressi degli stranieri ciò che può 
giovare a noi stessi e offrendo allo straniero quanto 
di meglio possiamo a nostra volta creare con le in
commensurabi(i energie, di cui la natura ci ha prov
veduto. Questo ufficio educatore e civile dev'essere 
in gran parte compiuto dalla letteratura, poiché c'est 

' Orand Comm., p. 52. 

d}, - Classltl It(lllanl, N. 21, 
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par sa littérature qu'une nation naturalise chez soi le 
génie et la pensée de tous !es temps et de tous /es peuples 
e contemporaneamente mostra, per cosi dire, il suo 
proprio volto, traendo le caratteristiche vitali ed eterne 
dal suo profondo. 

V. 

Il giornale, che tentò di tradurre in atto questo pro
gramma, divenuto cura e sogno del primo nostro ce
nacolo romantico, cioè del Di Breme, del Pellico e del 
Borsieri, ai quali eransi aggiunti il Berchet e altri ani
mosi spiriti consenzienti, fu il Conciliatore, che, conce
pito come « impresa nazionale »1, intese a « diffondere 
nel pubblico la sociale filosofia dei costumi e gli studi 
generosi del bello», a combattere « la minuziosa eru
dizione e la grave pedanteria », a promuovere « la 
vera filologia e la letteratura filosofica», a risollevare 
tutte le forme di attività, materiali e spirituali, perché 
ad esse era strettamente connesso « l'utile generale». 
Come è noto, da prima il giornale, quale era stato 
ideato dal Di Breme, dal Pellico e dal Borsieri, avrebbe 
dovuto portare il titolo di Bersagliere, quasi a in
dicare un nostro proprio movimento di Sturm und 
Drang, contro le particolari condizioni letterarie e fi. 
losofiche dell'Italia di quel tempo (1816). Erano i mesi 
in cui il Di Breme andava coordinando nel Discorso 
intorno all'ingiustizia di alcuni giudizi let
terari italiani le sue idee anticlassichc!, che poi 

1 La frase è del Di Breme. Vedi Cart. del CONFALONIERI, cit., 
Parte II, Sez. I, p. 14 (agosto 1918). 
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avrebbe portato alle estreme conseguenze nel Grand 
Commentaire (1847) e nelle Osservazioni al 
'Giaurro' di Lord Byron (1818); i mesi in cui 
nelle conversazioni e negli scritti faceva fuoco e fiamme 
contro Aristotele e Orazio e minacciava d'incendio 
romantico tutte le terre; perciò- quel titolo per alcun 
tempo parve il piu consono alla battaglia, che essi sta
vano per impegnare. Il Di Breme, come attesta il Pel
lico, ardeva dal desiderio di trarre i primi colpi contro 
il traballante bersaglio del retoricume classico, di rive
lare tutta la modernità dello Schiller, dello Shakespeare 
e di Calderon de la Barca, di mostrare che nell'anima 
e nella vita delle varie nazioni stavano le fonti della 
nuova letteratura. Ma profondamente errerebbe chi 
volesse giudicare il Di Breme soltanto dalle infiam
mate sue esaltazioni della nuova poetica, la quale 
avrebbe seppellito Aristotele e Orazio, Quintiliano e 
Minturno, Rollin e La Harpe, e dalle sdegnose sue 
invettive contro il Quattrocento, contro i soporiferi 
umanisti e gli spurii rifacitori della letteratura greca 
e della latina, i quali egli pensava essere stati il peso 
di piombo della nostra letteratura. Quantunque nel
l'appassionato Orand Commentai re e nelle accese 
Osservazioni sul 'Giaurro' del Byron e nelle 
acerbe Postille al Londonio (1818) egli faccia senza 
tregua il viso dell'arme e continuamente si dolga che 
« il Sant'Ufficio Classico » e gli sterili e grami « di
scepoli della consuetudine » non sappiano mettergli 
innanzi che fredde e urlanti obiezioni, cioè un troppo 
commiserevole bersaglio, quantunque giuri che l'ora 
della ribellione alla tirannia dei morti è sonata e che 
chi si sente vivo piu non può ritornare indietro, non
dimeno, egli, il filosofico Di Breme, entro di sé fece 
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capo prima d'ogni altro a una conciliazione, cioè a 
una limitazione italiana delle teorie romantiche. Qui 
anzi sta uno degli aspetti meno noti, ma piu carat
teristici di quell'ardente e intemperante ingegno. Nel 
profondo dell'animo, quell' implacato polemista, anche 
quando piu lasciavasi trasportare dal desiderio del 
nuovo, in ultima analisi sempre rimase il discepolo 
devoto di Tommaso Valperga di Caluso, quadrato 
ingegno, compenetrato d'antico e di moderno, aperto 
e lucido intelletto, al quale, come abbiamo veduto, 
egli fin dal 1810 aveva dedicato una fervida e reve-
rente epistola in versi sciolti'. · 

Narra il .Pellico che poco prima della morte del
l'abate di Caluso, Lodovico Di Breme aveva avuto 
con quel « veggente intelletto un colloquio che aveva 
distrutto tutte le opinioni dubitative », che gli si erano 
annidate nell'animo, onde egli « inimico naturale del
l'errore, aveva scosso dopo quel colloquio, ogni pre
giudizio ed erasi consacrato al culto della religione ». 

Ebbene la candida figura di Tommaso Valperga, che 
sui giovani del suo tempo svolse una vasta azione 
spirituale, oggi piu imponderabile ma non meno pro
fonda di quella notissima, che aveva • compiuto sul-
1' intelletto del!' Alfieri, la luminosa e paterna imma
gine dell'abate di Caluso, non solo esercitò sul Di 
Breme un'efficacia religiosa, ma, per attestazione dello 
stesso discepolo, un'azione letteraria, che oggi diremmo 
determinante, poiché 11,el 1814, quattro anni prima 
che apparisse lo stesso Conciliatore, egli additò 

1 Ivi il Di Breme attesta d'aver libato dalle labbra del Caluso 
i puri sorsi 

di quel raro saver d' onde indivisi 
traggon gemine leggi il bello, il giusto (p. 7). 
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al ribellante e irrequieto suo alunno· qual fine inevi
tabile avrebbero avuto in Italia le polemiche tra i te
naci zelatori dell'antico e gli appassionati fautori del 
moderno, o, come già con nomi di battaglia dicevasi 
per tutta Europa, fra classici e romantici. 

Per quest'azione il classicheggiante Tommaso di 
Caluso, che tanto nome ha già nella letteratura set
tecentesca, si ricongiunge indirettamente anche alla 
storia letteraria del nostro romanticismo. Né sembri 
questa un'asserzione avventata. Nei Cenni storici 
degli studi e delle virhi di Tommaso Val
perga di Caluso, apparsi da prima nella Gazzetta 
di Milano e quindi divulgati in opuscolo', lò stesso 
Lodovico di Breme attesta: 

« In tutte l' epoche segnate da qualche gran passo 
della ragione umana, sempre · si vide la piti annosa 
porzione dei contemporanei intristirsi contro la emer
gente novità. Sogliono allora i Nestori lamentare fra 
quelli che si vanno emancipando la corruttela dei 
tempi; ma fra di loro lamentano forse quel passaggio 
che fa la dittatura del pensiero, ai successori; l' inte
gerrimo Caluso poco badando, è vero, a quegl' in
considerati che sono sempre in faccenda d' inn_ovare, 
ma precursore altronde d'ogni sodo ritrovamento 
giovevole ai piti, assistevà impassibile alla gran con
troversia dei di nostri, e senza seguirne gl' inevitabili 
andirivieni, già era corso ad occupare colla previ-

1 T. Valperga di Caluso nacque a Torino il 1737, ivi mori il 
1815. In fronte all'opuscolo il Di Breme pose i versi di Dante : 

ché in la mente m' è fitta, ed or m I accora 
la cara e buona immagine paterna 
dì Voi quando nel mondo, ad ora ad ora 
m'insegnavate come l' uom s'eterna. 
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<lenza il punto della conciliazione. festivo coi gio
vani, cui temeva esser grave, solea dire, il mite uomo, 
ch'era dovere di serbar loro fedelmente tutti i diritti 
dell'età, perciocché non eranvi nella natura equiva
lenti compensi ». 

In questa pagina, scritta nel maggio del 1815, già 
è nettamente indicato il carattere speciale, che, fatal
mente, per opera stessa di Lodovico di Breme e de' 
suoi amici avrebbe assunto il romanticismo italiano. 
Qui è la remota e intima origine del titolo del Con ci -
liatore. Quantunque gli scritti del 1816, del 1817 e 
del 1818, per le intemperanze polemiche e per gli atteg
giamenti di cruda ribellione possano mostrare Lodo
vico di Breme come iJ ,meno conciliante dei collabora
tori del foglio azzurro, certo è che egli nell'intimo suo 
chiaramente si rese conto che, se non era possibile ri
tornar indietro « per il genio indomabile dei tempi», 
d'altra parte anche non era possibile recidere ogni 
legame col passato, perché un popolo non può mai 
crudamente rescindere la sua vita dalla sua spiritua
lità storica. Perciò egli fu un sincero assertore della 
conciliazione 1, nel senso che gli spiriti e le forme vi-

1 Questo concetto di una 'conciliazione superiore è anche il 
cardine della lettera che il 27 maggio 1816 egli scrisse a Diodata 
Saluzzo (vedi p. 3), quando stava per apparire il Discorso intorno 
all' ingiast. di alcani giudizi lett. it, In essa il Di Breme, dopo . 
aver lamentato che per il suo esclusivismo classicheggiante l'Italia 
piu non sapesse « parlare ali' Europa•, dice esplicitamente quanto 
avrebbe giovato alle nostre lettere la conciliazione del nuovo con 
l'antico. « Le dottrine di madama di Stael, di Schlegel, di Si
smondi, di Ancillon, di Benjamin Constant, sono le piu favore
voli che mai si potessero a una letteratura qual è appunto la 
nostra. Ove sia stabilita una ragione poetica moderna, un sistema 
d 'arti ideali oltre il greco ed il romano, entriamo noi necessaria
.mente a figurarvi in prima linea, e noi, maestri già nell'imita-
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tali del passato dovevano insieme con le profonde e 
insopprimibili esigenze dell'età moderna produrre 
quella nuova formazione ideale, che sarebbe stata 
per se stessa un nuovo momento della nostra storia, 
e quindi avrebbe dato una nuova arte, una nuova 
letteratura, una nuova politica. Proprio per questo 
spirito conciliativo egli nel tentar di indicare i carat
teri per cui i romantici diffèrivano dai classicheg
gianti, si limitò a dire che in fondo i romantici non 
erano se non « ingegni ragionevolmente e sincera
mente svincolati » '. Pel medesimo motivo egli aper
tamente condannò quelle dottrine romantiche, che 
mettevan sugli altari soltanto « un genere o un altro » 
e dinanzi a siffatti esclusivismi, senza titubanza, come 
già dinanzi a quelli dei « classicomani », dichiarò : 
« io non sono intollerante che della sola intolle
ranza » 2 • Non dobbiamo dunque stupirci che egli, 
dopo aver riversato tutto il suo dispregio sull'aristo
telismo, nel terzo articolo sulla Proposta del Monti, 
riconosca Aristotele come « quel miracoloso ingegno 

zione di quegli antichi imitatori della natura, e precettori al
i' Europa in quell'arte subalterna, faremo poi la prima comparsa 
campeggiando da assoluti originali ed esemplari in fatto di poesia 
cristiano-europea; 1' estro, i modi, il colorito, il meccanismo ar
monico, non v' ha scuola che ne possa mostrare quanto la nostra; 
né che presenti un sistema cosi regolare ad un tempo e cosi 
vario, cosi efficace, quanto la scuola di Dante, di Petrarca, Boc
caccio, Ariosto, ec. La vincano dunque i greco-latinisti, la vin
cano i cosidetti romantici, saremo sempre noi quelli, da cui deri
vare si potrà una compiuta ~ragion poetica; perciò invece di 
svillaneggiarli, di morderne i modi, il sesso, l'età, si doveva en
comiare questi scrittori forestieri, perciocché (n'avessero o no 
l'intenzione), ci hanno preparato il piti cospicuo trionfo sopra 
tutti i Parnasi d'Europa•· È il sogno di un ritorno al primato. 

l Postilla xn, al Londonio. 
' lvi, Postilla XX. 
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negli scritti di cui si ritrovano, almeno per incidente, 
i germi di tutte quante le piu belle e le piu impor
tanti verità psicologiche e metafisiche di cui siamo 
in possesso oggidf » 1 ; non dobbiamo meravigliarci 
che egli, dopo aver gridato a perdifiato contro l'eru
dizione bruta, abbia avuto pur anche a disdegno 
coloro i quali non avevan sodezza di studi e di pre
parazione, e che, dopo aver bandito una vera e 
propria crociata contro la mitologia, egli sia giunto 
a giustificare l'uso della mitologia fatto dal Monti e 
dal foscolo 2

, perché era ravvivamento d'un mondo 
remoto, il quale a sua . volta aveva per noi la sua 
poesia. Le sue condanne miravano a colpire soltanto 
l'abuso o la consuetudine divenuta carcere e oppres
sione dello spirito e gli esclusivismi d'ogni specie, 
letterari e filosofici, che restringevano e abbassavano 
gli orizzonti della cultura. Perciò anche gli dispiace
vano profondamente le fosche fantasmagorie, le stra
vaganti figurazioni, le visioni orrende e atroci, in cui 
s'irrigidivano romantici « poco squisiti », che ama
vano dar esempi di una grottesca poesia popolare, 
dalla quale rifuggiva il nostro · gusto latino. ]e me 
bornerai à observer qu' en effet /es ltalie!Z$ sont un 
peu excusables s' ils ne veulent pas commencer leur 
cours· d' idées romantiques, puisque romantique y a, 
par des essais de crédulité populaire 3

• Egli disappro
vava quindi che il Berchet nella Lettera semiseria 
di Orisostomo avesse dato come saggio di poesia 
romantica la traduzione del Cacciatore feroce e 

1 Voi. 18 di questa Collezione, p. 253. 
' Postille, cit., XX. 
' Orand Comm., p. 146. 
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dell'Eleonora del Bilrger. Come saggio di poesia 
romantica, Grisostomo avrebbe dovuto dare piuttosto 
alcune scene del Don Carlos dello Schiller, per es. 
quelle in cui parla e. agisce il Marchese di Posa, 
ovvero il colloquio di Maria ed Elisabetta o la morte 
di Maria di un'altra tragedia schilleriana, Maria 
Stuart, o l'ultimo atto di Emilia Galotti del 
Lessing 1

• 

Per questa medesima comprensione dei nessi inscin
dibili che passan tra le varie forme di spiritualità, 
egli che continuamente predicava agli italiani la ne
cessità di rinnovarsi con la lettura e lo studio degli 
scrittori stranieri, non ammetteva che si tralasciasse 
di studiare « il fondo nazionale », e, pur mettendo 
in ridicolo molti atteggiamenti spirituali del sette
cento, che perduravano in quei primi decenni del 
secolo decimonono, politicamente ammirava J' opera 
« illuminata e sinceramente liberale » del periodo 
delle riforme, per es. quella del Conte di firmian 2, 
e raccomandava insistentemente di trarre profitto 
dagli insegnamenti e dalle opere di O. V. Gravina, 
dei Verri, del Beccaria, di Paolo frisi, di Gaetana 
Agnesi, di Giuseppe Parini, di . Barnaba Oriani, di 
Giuseppe Baretti, di Vittorio Alfieri e di altri lette
rati e scienziati del secolo precedente, che erano stati 
una memorabile prova dell'intima nostra vitalità. 

Ciò che, a suo avviso, piu importava, era che l'Italia 
non si chiudesse tra ricordi e tradizioni e non si pa
scesse soltanto dei residui del passato, ma desse 
prova di esser viva e di avere una sua propria ragion 

• Qrand Comm., p. 147. 
' lvi, p. 76. 
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d'essere nella nuova Europa: perciò, per es., senza 
far questioni teoriche, egli compiacevasi sinceramente, 
che in quel principio di secolo Milano nelle arti belle· 
si fosse mostrata viva ali' Europa con l'Appiani, il 
Bossi, il Longhi, il Cagnola, il Canonica, lo Zanoia 1• 

Nel suo intimo avviene, cioè, in molte guise quel 
tentativo dialettico di conciliazione superiore, a cui 
pure avrebbe voluto tendere in filosofia, conciliando, 
come abbiamo veduto, quanto aveva di buono l'ideo
logia settecentesca con il nuovo idealismo romantico. 
Per questa sua tendenza egli, che aveva dichiarato 
guerra aperta al sensismo e al razionalismo del se
colo XVIII, sdegnavasi se altri, parlando del carattere 
e delle massime filosofiche del secolo XVIII, mostrava 
di non comprendere e non apprezzare quanto pur 
aveva di vitale la filosofia di quel secolo 2 : e, a sua 
volta, egli che aveva gridato contro l'esclusivismo 
dell'analisi, la quale faceva perdere di vista la sintesi, 
riconosceva che la filosofia e la critica delle lettere 
e dei costumi non potevano avanzare senza giovarsi 
dell' « analisi dell'uomo », e accoglieva spesso con 
sincero consenso idee dell'illuminismo e parlava in 
alcuni casi di « perfettibilità sociale », di « spirito di 
miglioramento », di civiltà « rischiarata », di filosofia 
del progresso e di esprit dei fatti come uno schietto 
discepolo du siècle des lumières. 

Tipica sotto questo aspetto è la prima pagina del 
Orand Commentaire, in cui il Di Breme espone 
i criteri direttivi da lui seguiti nel presiedere ali' edu
cazione dei Paggi a Milano al tempo del Regno Ita-

1 Grand Comm., p. 81. 
' Cioè nel periodo del Regno Italico. 
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lico. Essa è una mordace e sarcastica risposta a co
loro che per spirito reazionario irridevano il suo 
sistema educativo « novatore e filosofico » e nel me
desimo tempo è un chiaro appello ali' illuminismo 
del secolo XVlll contro i retrogradi. 

« On s' étoit avisé en ltalie à l'époque qu' il est con
venu de flétrir aujourd' hui 1, de vouloir réconcilier ces 
étres-là avec le sens commun et la sagesse: de préparer 
en eux une génération de braves gentilshommes qui 
f rlt en harmonie avec l'esprit de leur siècle: d' en /aire 
autant que possible, de bons enfans studieux, en at
tendant qu' ils devinssent de nobles et brillans officiers 
bien découplés, mais qui ne feroient la guerre que hors 
de chez eux, et aux ennemis de l' état, non aux lois, 
aux moeurs et usages de leur pays. On se flattoit de 
leur persuader qu' il est une valeur débauchée, une 
fiévreuse soif de guerroyer aussi distante peut-étre de 
la véritable valeur que la ldcheté: qui se rencontre 
méme plus communément, tant elle est vulgaire. On 
recueilloit dans l' histoire et on saisissoit toutes !es oc
casions de ramener sous leurs yeux !es vrais fastes 
exemplaires: on vouloit mettre dans leur dme un sin
cère mépris pour ce genre pétulant, pour cette jactance 
matérielle qui s' attachent quelquejois aux bigarrures 
militaires, aux habits chamarrés et surtout bien ajustés 
aux jeunes formes, et à tous ces hochets luisans par 
lesquels !es rois agacent la f rivolité des hommes et 

1 Degno di nota sotto questo aspetto è lo scritto del Di Breme, 
Sal carattere e sulle massime del secolo decimottavo, Ragiona
menti sei di Gaetano Belcredi, già tenuti nei tempi quaresimali 
in diversi città, ecc., apparso nel N. 13 del ConciUatore, 15 ot
tobre 1818, ove vien mostra!~ la povertà mentale di quel pre
dicatore. 
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s' imaginent d'enroler des héros par milliers. Ce but-là, 
ces intentions n' étoienf, comme l' on voit, que de la 
grosse raison italienne, entachée de ce maudit esprit 
d'amélioration et de perfectibilité, !eque!, si on l'eftt 
laissé /aire, auroit causé encore tant d'autres dégdts, 
et dérangé à la fin tout le garde-meuble et le museum 
socia!. Mais à présent nous remontons intrépidement 
le fleuve du temps et regagnons dans le passé les 
heureux périodes de l' inexpérience humaine. Courage ! 
remorquons ..... ». 

Né solo questa pagina, ma tutta la sua Boutade 
sur l' éducation, che fa parte del medesimo capi
tolo, è una prova caratteristica del modo singolare 
con cui procedeva nel suo pensiero questo roman
tico, che da buon piemontese amava talora designarsi 
con la frase di Bastian Contrario•. Egli · avrebbe vo
luto che la pedagogia non fosse altro che « filosofia 
applicata » e nel medesimo tempo riconosceva che 
l' homme est beaucoup plus le disciple des choses qui 
l' ont entouré dafis son enfance, que des docteurs qui 
t ont régenté et des rudimens qu' il a · récités. Egli 
aveva una profonda antipatia per le negazioni vio
lente di O. O. Rousseau, il quale, compiendo « il pili 
gran delitto del pensiero umano », aveva scritto che 
tout homme qui pense est un animai dégradé 2

; eppure 
dal ginevrino, precursore del romanticismo, attingeva 
i principali suoi argomenti contro i pregiudizi, gli 

1 Con questo nome egli firmò la satira pubbHcata nel N. 52 
del Conciliatore del 28 febbraio 1819. 

• Per questa frase vedi la nota 1 a p. 7 dell'ottimo studio di 
FERDINANDO NERI, Il pensiero del Rousseaa nelle prime chiose 
dello «Zibaldone• leopardiano, apparso nel Oiorn. stor. della 
ltlt. itai., 1917 (pp. 131-148 del voi. LXX). 
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artifizi, i formalismi, i prontuari, i sistemi coattivi, 
che i secoli avevano accumulato nell'educazione e 
nella civiltà 1• Egli aveva la nostalgia delle piu alte 
vette dell'idealismo, eppure in ultima analisi, nella 
pratica quotidiana di educatore dava peso quasi esclu
sivamente al buon senso, come a misura suprema di 
dirittura e verità, e all'empirismo. 

Significative sotto questo aspetto sono le pagine 
della Boutade, in cui egli, ispirandosi evidentemente 
al Rousseau, narra come per molti anni, con voto 
costante, invano abbia sognato di far un esperimento 
pedagogico tutto suo, sopra un allievo affidato inte
ramente alle sue cure e quindi mette in evidenza i 
profondi dissensi d'indirizzo generale e particolare 
che lo dividevano dai dotti che sopraintendevano ai 
programmi d'istruzione della Casa dei Paggi. Queste 
pagine, poco note, nelle quali confluiscono idee del 
settecento e aspirazioni innovatrici meritano di essere 
qui interamente riprodotte, perché aiutano a meglio 
inte.ndere nel suo complesso la mente del Di Breme, 
pedagogicamente compenetrato di ideologia, di illu
minismo, di naturalismo e di empiria. 

« Un seul père que j' eusse rencontré dans nos pays, 
qui eut nourri autant de confiance que mai dans la 
toute-puissance d'une éducation préparée de loin: dont 
l'amour pour son unique enfant eut été aussi pur, aussi 
simple et actij, aussi tendre et sincère que toute créa• 
ture sensible a droit de l'attendre de son semblable: 
de ce semblable qui l'a appelé à la vie et à courir les 

1 Vedi il voi. Il del Breve corso di Storia del/' Educazione, di 
P. MONROE ed E. CODIONOLA (Traduzione di s. CARAMELLA, con 
ricca bibliografia e due capitoli sul Pensiero pedagogico italiano 
nel sec. XV/Il e nel sec. XIX). 
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hasards du bonheur et du malheur: qui eut senti que 
chaque [arme d'un fils peut etre deux fois la fante de 
ses parens: un père enfin qui, lui le premier, eut exigé 
du coopérateur à l' éducation de cet enf ant rien moins 
que le dévouement le plus illimité de tonte son existence. 
]' en atteste le ciel et un très-petit nombre de rares amis, 
ce père, s' il efit été avec cela un simple citoyen, m'auroit 
vu à ses genoux l'y supplier de m'honorer de son choix. 
Tout ce qu'on appelle les convenances sociales imposées 
à la classe dans laquelle je suis né; la perspective de 
toute une vie sacrifiée à ce travail: l'espèce de vulga 
rité attachée à ces fonctions, rien n' efit été plus fort 
que mon courage, pas meme la défiance du succès. Mais 
c'est que ce père-là sans doute eut pensé aussi que le 
bon sens rappelé à toute son intégrité, seroit la su
preme sagesse fondamentale de tout système d' éducation. 
Que tout ce qui n' entre pas de rigueur dans les grandes 
vues de la nature sociale et d'un intime perfectionnement 
individuel, altère d' abord et peu à la fois retrécit ir
réparablement et n'aboutit qu' à contrefaire l'esprit et 
le coeur de la jeunesse. Il auroit jugé qu' avant tout 
il faut placer au large l'ame tendre des enfans et lui 
laisser l' occasion et la liberté de se mettre en harmonie 
avec ce qu' il y a de vrai, de réel, de constant, de beau, 
d' éminent dans les rapports des hommes entre eux et 
avec les choses. Il auroit era, ce père, que ce bon sens, 
cet instinct de droiture et de vérité, cette manière simple 
de se contenir vis-à-vis de soi-meme et des autres, ne 
se contractent point par des efforts, par la terrible in
dustrie des f rayeurs, ou par la lache séduction des ré
compenses. Nous aurions adopté d'un parfait accord 
ce principe, que tout ce qui est artificiel dans nos 
existences citadines, tout ce qui ne tient qu' aux accidens 
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fortuits des temps, du pays, de la condition, du métier 
civil auquel les hommes soni destinés, ne doit etre pré
senté aux enfans que comme des points de vue secon
daires, comme sujets auxquels appliquer graduellement 
[es heureuses lzabitudes qu' on les auroit mis dans le 
cas de contracter. Mais au contraire, c'est par-id que 
l'on commence, et c'est ld qu' on s'arrete. les principes 
généraux qui font partie de nos éducations, soni d'avance 
et insidieusement calqués sur un moule Jactice, non sur 
celui de la nature humaine. Sous prétexte de dresser 
l'esprit, on l' estropie; et, pour ce qui est du coeur, on 
le rend d' abord mallzeureux, chagrin et revec/ze; le 
grand miracle ensuite s' il devient Jourbe I L' ame ne 
peut contracter ces plis bizarres qu' en dépit de son 
attitude . originaire, et par des tours de Jorce et des 
manoeuvres réitérées, auxquelles l'intime conviction 
échappe toujours. · On assure ainsi d la société cette 
reproduction continuelle d' originaux mesquù1s, bur
lesques et méclzans, ces caricatures, ces esprits hautains 
qui lui donnent le ton. L' imagination tendue et montée 
depuis l' enfance, prend sa revanche et se grossit de 
tout ce qu' on soustrait aux autres Jacultés. De id ces 
vues louches ou exagérées: cette guerre continuelle de 
parti,· cette disposition d l' intrigue, d 'la ruse; et ces 
délires continuels de la vanité qui absorbent toute une 
vie: et ces fureurs de /aire carrière: et ces tendances 
audacieuses. Mais de ld surtout cette commune indiffé
rence du bien commun qu' on n' a point été amené d 
sentir et d gouter: ces misérables personnalités, ce 
profond et abjèct égoi'sme qui engendre d son tour ceni 
basses et honteuses affections, qui piace toujours la 
jouissance lzors de la véritable dignité de l'homme, qui 
vous pousse au-devant de l'esclavage et vous fait désirer 
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des maEtres et ambitibnner des protecteurs au-dessus de 
vous, pour tenir d' eux ensuite les moyens de protéger 
à votre tour, et de rayonner d'orgueil sur une Joule 
de moins heureux que vous. Les mauvais procédés di
sciplinaires, en méme temps qu' ils fomentent de toute 
part l'intempérance des volontés, parce qu'ils opèrent 
à rebours sur le sens intime, étouffent le génie et lui 
font subir une laborieuse dégradation. Aussi, l' expé
rience de l'histoire nous prouve-t-elle que c'est du petit 
nombre de ceux qui échappèrent au bienfait de ces édu
cations, ou qui se refondirent d' eux-mémes, que l' on a 
vu presque toujours des individus s'élever à quelque 
chose de sublime et d' hérolquement vertueux. Le bon 
sens développé, consolidé, est le véritable élément de 
toute amélioration subséquente, et assure d' abord une 
réelle valeur à chaque individu: mais de plus, c'est une 
moitié du chemin déjà faite pour ceux dont la vocation 
est d'atteindre un jour les hauteurs du génie et de 
l'invention. Les résistances nécessaires, celles qui ré
sultent de la nature des choses, sont dignes des grandes 
iimes et les Jorcent à se prononcer camme telles. Les 
résistances arbitraires et qui n' ont de raison que dans 
quelque abus de la volonté d'autrui, engendrent néces
sairement la r!action de volonté aussi: l'esprit n' y a 
que faire; et un vouloir aigri qui ne devient jamais 
conviction, n'est au bout du compte que du ressentiment 
et de la haine. Tous les expédiens dont les passions 
se servent ensuite, les prétextes auxquels elles ont recours 
s' assimilent en elles à elles-mémes; sans en excepter la 
religion. Mais je reviens à nos Pages. 

Des enfans destinés, non à la carrière contemplative 
des sciences et des lettres, mais à courir par monts et 
par vaux, et à se méler aux hommes de toutes les 
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nations, sous /es drapeaux d'un chef qui comptoit vrai
se:nblablement dans ses projets celui de leur /aire 
mesurer au pas de charge l'équateur et le méridien 
terrestres, me paroissoient ne devoir etre jamais d'assez 
heureux latinistes, pour qu'il fut raisonnable de leur 
/aire sacrifier à cette étude sans but, l'utile connoissance 
des langues vivantes européennes. ]e proposai modes
tement mes doutes là-dessus. Une joule de savans, je 
dis de savans lapidaires et de poudreux scoliastes, se 
leva contre mai. On m'apostropha: on me dit que c'étoit 
bien assez scandaleux qu' en ltalie des Pages ignorassent 
le grec: car ces messieurs trouvent tout dans Homère, 
camme l' on sait, excepté leur diner. Mais en meme temps 
un tout aut re Sanhédrin f ut sur le point de me lancer 
ses foudres. J'avois osé dire qu'on sentiroit bientot, et 
au moment où la génération que nous venions d' en
doctriner apparoitroit sur la scène du monde et se 
mettroit à l' a:uvre dans la société, combien il lui eut 
été plus profitable de substituer à la logique des seules 
sciences exactes, un peu aussi de cette autre logique 
générale, la seule appliquable aux chances de la vie. 
Que de bons esprits, ajoutai-je, seront perdus pour la 
chose publique par ce besoin qu'on leur aura donné 
exclusivement de preuves algébriques et de rigoureuses 
évidences I ils seront destitués de cette sondaine et im
portante faculté du tact, de cet inappréciable instinct 
des vraisemblances, de ce coup d' a:il, en un mot, qui 
caractérisent les bons administrateurs et les hommes 
d'état. On n'aura pas multiplié pour cela l'espèce des 
Newton: on aura simplement rétréci et rapetissé de 
tout ce qui n' est pas positivement calculable par chiffres 
et mensurable par lignes, l' horizon intellech1el du plus 
grand nombre. ]' en fus quitte une seconde fois pour 

1). - Cliu1l<I Italiani. N. 21, 
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le surnom d' idéologiste, que je m' étois déjà attiré par 
deux lettres que j' avois publiées sur l' enseignement des 
sourds-muets. Mais le bonheur voulut que !es savans 
MM. Urbain Lampredi 1 et Carpani 2

, professeurs de 
mathématiques et d' histoire, eussent l' adresse de dédom
mager en partie nos élèves et secondassent mon idéo
logisme par des fréquentes excursions, l'un sur les 
théories fondamenta/es du raisonnement, et l'autre sur 
ses applications mora/es et politiques ». 

Queste pagine, del 1817, per le loro considerazioni 
generali, bastano di per sé à spiegare come il Con -
ciliatore sia piu spesso soffuso e compenetrato di 
illuminismo e di naturalismo settecentesco che di vero 
e proprio idealismo romantico. Il Di Breme e i suoi 
amici amano contrapporsi al razionalismo del Vol
taire• e degli Enciclopedisti 4, eppure traggono gran 
parte delle proprie dottrine dall'illuminismo; hanno 
orrore delle estreme deduzioni, a cui può esser volto 
,il naturalismo del Rousseau, eppure nella rivaluta
zione vitale ch'egli fa del sentimento spontaneo " 
primitivo e delle tendenze naturali, nella concezione 
della natura considerata come istinto, sentimento, 
spontaneità, essi trovano in ultima analisi il loro piu 
concreto nucleo romantico. 

1 Urbano Lampredi nacque a Firenze nel 1761, mori nel 1838 
a Napoli; fu scolopio, dotto nelle lettere e nelle matematiche. 
Scrittore pronto e vivace, di vasta cultura classica, ebbe celebri 
contese col Monti e col Foscolo. Molto tradusse dal greco. Sono 
storicamente notevoli i suoi scritti polemici, aspri e pungenti. 

' Mons. Palamede Carpani, che fu anche direttore delle scuole 
elementari. 

' Nei versi sciolti a Tommaso Valperga di Caluso il Di Breme 
cita il Candido del Voltaire con questo verso: 

Del Pasquln di fernei l'empio Candide. 

• Orand Comm., p. 170. 
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In altre parole, filosoficamente Lodovico di Breme 
e i suoi amici sono piti stretti ali' illuminismo e al 
naturalismo settecenteschi, di cui hanno diretta e 
precisa nozione, che non ali' idealismo kantiano, dal 
loro vagamente e indirettamente conosciuto, il quale, 
come dirà, pochissimi anni dopo, il Gioberti, è il 
vero romanticismo in filosofia. In essi sentesi talora 
come un anelito a superare l'ideologia, l'illuminismo 
e il naturalismo in un piti alto e piti puro idealismo, 
il quale sia come un risolvimento superiore e un 
rinnovamento di tutta la loro vita spirituale; ma in 
molte particolari questioni non hanno le ali per oltre
passare i confini dell'illuminismo e del naturalismo 
e finiscono con il riaffermarli nel loro pensiero. 

Riflessioni consimili possono essere anche fatte per 
il modo nel quale il Di Breme considerò la questione 
della lingua. Le sue teoriche intorno alla « gramma
tica intelleHuale universale », sulla « progressiva dila
tazione della favella », sopra « la nobile, consolante 
e fondamentale dottrina dell'umana perfettibilità nelle 
arti dell'ingegno e nella scienza dell'incivilimento » 
e quindi anche nell'uso della parola 1, il suo prin
cipio della i libertà permanente e feconda come bi
sogno essenziale della lingua » e altri concetti gene
rali e particolari, da lui svolti nei quattro suoi articoli 
sulla Proposta montiana di alcune correzioni 
ed aggiunte al Vocabolario della Crusca, 
sono di schietta origine settecentesca, derivano cioè 
dal Locke, dal Buffon, dal Condillac, dal Destutt de 
Tracy, dal Marmontel, dal Caffè e in ispecial modo 
dal Saggio del Cesarotti sulla filosofia delle 

1 Vedi il voi. 18 di questa Collezione, p. 243. ' 
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lingue, che fu una delle opere da lui piu meditate 
e studiate. Perciò quando egli dice che solo la filo
sofia ha diritto di trattar la questione della lingua, 
egli intende sopra tutto riferirsi ali' ideologia del se
colo decimottavo. 

Ma anche in questo campo, come in quello peda
gogico, egli, tra incongruenze, fisime ed errori, giunse 
ad alcune concezioni che anche il piu puro idealismo 
avrebbe potuto far sue. Come pedagogicamente egli, 
.contro le esagerazioni degli analitici affermò i diritti 
universali della sintesi e contro gli empirici stimò 
dannosissimo il sottrarre ali' orizzonte intellettuale 
dell'allievo tutto ciò che non possa essere « positi
vamente calcolabile con cifre e misurabile con linee » 
e contro gli esclusivisti ammonf che l'educazione 
debba mirare a formar l'uomo innanzi che lo scien
ziato e contro i sistemi scolastici, opprimenti lo 
spirito, invocò le scuole di mutuo insegnamento come 
mezzo di rigenerazione sociale, civile e · nazionale, 
cosf nella questione della lingua sopra tutto mirò a 
far valere l'uomo come spiritualità. Per questo egli 
considerò lo stile come la fedele espressione di noi 
stessi, come il nostro volto spirituale, come il nostro 
modo di sentir le cose e di presentarle; giudicò cieche 
e folli le teoriche dei classicheggianti, i quali parlavan 
di « modelli dello stile» come di esemplari esteriori; 
e dichiarò un assurdo le retoriche, le quali « accat
tavan eloquenza da situazioni supposte, da sentimenti 
pattuiti, da parole menzognere, da oggetti simulati, 
come già gli altarini dei ragazzi » 1. Secondo il Di 
Breme « il modello dello stile · non si trova che in 

1 Num. 49 del Conciliatore, 18 febbraio 1819, p. 193. 
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noi stessi » ; quindi lo scrittore, che si mette innanzi 
un modello estraneo, foss'anche il piu bel testo del 
mondo, non sarà mai lui. Lo stilismo di seconda 
mano, fatto di soggezione e allumacature, gl' impa
raticci di lingua consacrata, la superstizione accade
mica del principio d'autorità e del vetusto, per cui 
non vorrebbesi riconoscere come ben detto se non 
ciò che è già stato detto, secondo il Di Breme, sono 
la morte dell'anima. Parlare e scriver bene, secondo 
lui, non è che dire con pienezza e indipendenza ciò 
che si pensa e si sente. Quando lo spirito è libero, 
lo stile è tutto l'uomo; e lo scrittore è grande, sol
tanto quando egli è tutto nel suo stile. L'imitazione 
è sempre funesta allo scrittore; addirittura letale l' ar
caismo linguistico. Vi sono valori ideali che le menti 
chiuse tra i rigidi cancelli della bigotteria puristica 
mai non riusciranno ad afferrare. Il feticista dell' ar
caismo è un'anima rivestita di cartacopera. Togliete le 
cartapecore alle anime, acuite in loro il senso pro
fondo dei valori ideali superiori: questi ideali daranno 
la lingua, lo stile alla nuova letteratura, il volto spiri
tuale alla nuova Italia. 

VI. 

Un'altra prova della nobiltà spirituale di Lodovico 
di Breme fu la signorile liberalità con cui egli sempre 
cercò di giovare alla jeunesse de bonne foi. L'alta 
ammirazione che nel Orand Commentaire (1817) 
egli esprime per Alessando Manzoni, dpnt la poétique 
est dans l' ame ', il fervido consenso eh' ivi dà alla 

1 Pa~. ~48. li Di l3reme allude (lUi ai primi (lUattro inni saçrj 
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Lettera semiseria di Orisostomo ', la bella di
fesa ch'egli fa neUe medesime pagine delle Avven-

del Manzoni, La Risurrezione, Il nome di Maria, Il Natale, La 
Passione, stampati nel 1815. Il Muoni riel saggio cit. ·su Lod. di 
Breme e le sue po/em., ecc. (p. 77, n.) dice che il romantico tori
nese « non lasciò mai cenno alcuno ne' suoi scritti che ci per
metta di supporre abbia avuto col poeta degli Inni una qualsiasi 
anche passeggera relazione •. Ma che il Di Breme e Il Manzoni 
siano stati in ottima relazione fu poi provato dal voi. I del Car
teggio di A. Manzoni pubblicato da G. SFORZA e G. GALLAVRESI 
(1803-1821), Milano, Hoepli, 1912, ove in una lettera di Ermes 
Visconti al Manzoni, del 25 novembre 1819, nella quale p~rlasi 
del fratello primogenito di Lodovico, annegato poco prima presso 
Sartiraua, è detto tra l'altro: « L'abate era rimasto a Milano, 
trovandosi, quella volta per sua fortuna, mezzo ammalato. Nei 
primi giorni dopo la disgrazia egli piangeva e si disperava, che 
metteva pietà. Poi il suo dolore prese un carattere tranquillo 
quasi, ma cupo: pareva un uomo inconsolabile anche dal tempo. 
Ora ricomincia ad avere qualche momento di ben essere morale. 
Io credo che i continui sacrifici eh' egli fa del suo tempo, nel
l'assistere il padre, e nel consolare le nipoti; la risoluzione vo
lontaria di seguire la famiglia a Torino, non ostante che suo 
padre gli avesse proposto un assegno s' ei voleva vivere a Milano 
od anche a Parigi; in somma gli atti di dévouement abbiano con
tribnito non poco a calmargli la fantasia ed il cuore. In somma, 
il nostro amico si mostra ogni di piti degno della stima intima 
di tutti quelli che lo conoscono e sanno apprezzarlo. Questa 
volta non sono frasi, né dediche, sono fatti. - Gli mostrerò la 
tua lettera, e sono certo di dargli gran piacere; egli ti ama assai; 
è forse la persona con cui mi trovo piti al!' unisono nel portare 
giudizio su un certo Sig. Alessandro Manzoni - a proposito, 
non di Manzoni, ma del Carmagnola, sai che cosa mi ha detto 
su questa tragedia? !'recise parole: è come la Chiesa di S. l'ietro; 
piti uno vi si ferma, piti pare grande •. 

1 Pag. 145. Ivi parlando della « popolarità », considerata dal 
Berchet come uno dei caratteri preziosi e indispensabili della 
nuova poesia, dice tra l 'aitro, coordinando sulle idee del Sism6ndi 
e snlle proprie qnelle del .Berchet: « Il a raison, puisqu' il en
tend par-Id, une influence étendue des arts de l'esprit, sur toutes 
les classes de la société. Ce seroit rappeler les Muses d leur an
tique importance et d leur minislère p,:imitif: elles ne sauroient 
plus l' e1Cercer aujourd' hai par l'expédimt des fictions {{recques 
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ture letterarie d'un giorno di Pietro Borsieri' 
e sopra tutto l'inno frat~rno che nella chiusa inalza 
a Silvio Pellico, sono scintille tuttora vive d'un entu
siasmo sincero, il quale fu allora fiamma ardente nella 
sua anima. 

Per un affrettato commento apposto da Ilario Ri
nieri a una lettera del Pellico, nella quale parlasi 
della gara svoltasi nel 1818 tra il Porro e il Di Breme 

et romaines, ni par des décrets académiques d' enthousiasme, 
signés Aristote, et plus bas Horace. M. Berchet recompose l' in
spiration en la saisissant dans ses principes; it évoque toutes /es 
puissances de l'àme d'abord; toutes celles de la nature extérieure; 
/es charmes et /es phénomènes des climats; /es certitudes, les espé
rances, /es rlgueurs meme de la religion immortelle des Chre
tiens; nos lols, nos faits, nos usages; il prouve que nous avons 
là un beau champ; il nous exhorte à épuiser sur ces sujets toute 
la faculté d'amour et de terreur; toutes les aptitudes d'élégance 
et de vigueur; d' essayer toutes les touches màles et voluptueuses 
dont nous sommes doués; facultés et aptitudes qui assignent seules 
/es confins de /'empire poétique •· Il Berchet ebbe alta stima del 
Di Breme e, quando questi già era vicino alla morte, come attesta 
Filiberto di Breme (Al Pellico, 16 maggio 1820), gli scrisse nna 
lettera sulla poesia di Volfango Goethe, che fu uno degli ultimi 
conforti spirituali di quel nobile spirito. 

1 e Ce petit ouvrage de M. Borsieri est jugé bien au-dessous 
de son .mérite permanent, par ceux qui ne l'envisagent oa font 
semblant de ne l' envisager que comme un livre de circostance: 
à la vérité e' est presque le titre lui-meme qui aura eu la faate 
d'en déprécier le fond, quand une fois toutes nos disputes auront 
cessé. S' avisera-t-on alors d' aller chercher dans cette brochure, 
ce · qui de nos jours a peut-ette été écrit de plus ingénieux parmi 
nous et de plus irrécusable, sur /es devoirs de la critiqae, et sur 
le goùt et le choix du style historique italien? S' imaginera-t-on 
alors que M . Borsieri, sous le titre d'événemens d'un jour, a 
signalé /es germes vicieux habituels de nos éiudes, et /es misères 
qui en fourn issent trop souvent le sujet ? En effet, /es personnes 
auxquelles il adresse ses reproches, et qui tombent là sous sa cri
tique, Ìie simt que /es infirmes actuels d'une espèce de maladie 
indigène, laquelle se reconnott toujours aux mi!mes symptomes • 
(pp. 141-142). Ove è notevole sopra tutto quest'ultimo giudizio 
generale. 
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per la pubblicazione della Francesca da Rimini', è 
entrata in molti scritti recenti la notizia che il tori
nese fosse invidioso del saluzzese. Ma stanno a dimo
strare il contrario le sollecitudini fraterne con cui il 
Di Breme nel 1815 sotto la propria responsabilità e 
con fermissima fiducia nell'esito della prova provvide 
affinché la Marchionni, · di lui innamoratissima, rap
presentasse la Francesca, già condannata crudamente 
dal Foscolo; lo zelo non mai diminuito con cui egli 
difese quella tragedia dalle. censure mossele dai gaz
zettieri antiromantici 2, e il fatto singolarissimo che 

1 I. RINIERI, Della vita e delle opere di S. Pellico, Torino, 
1898-1901, voi. I, pp. 268-270. Avverti che anche per una svista 
il Rinieri a p. 410 del voi. I, rimandando a p. 341, intese che le 
Postille al Londonio fossero postille alla Francesca del Pellico. 

' « Les larmes que la touchante tragédie a fait couler, ont ef
facé !es plates et glaciales censures, que ceux dont la vocation est 
de décourager le talent, n'ont pas manqué de lui appliquer dans 
leurs feuilles dogmatiques. J' ai sous !es yeux un autre essai tra
gique de ce jeune homme [Manfredo]; en attendant que le public 
en prononce, rien ne m' empèche de penser que cet ouvrage est 
f un des plus distingués dans ce genre, qui, meme après !es chefs• 
d'muvres d'Alfieri, en laisse encore espérer d'autres à l'Jtalie; je 
dis dans l'art de rendre éminemment tragiques les caractères les 
plus aimables et !es passions les moins haineuses, et dans le secret 
d' amener les événemens par et ·non pour ces memes caractères: 

, c'est-à-dire, sans d'avance tempérer ceux-ci sur la catastrophe et 
sans !es y exhausser à coups d'épaules, et d'ade en acte. N'est-il 
pas vrai qu' on est plutot en droit de demander plus que moins, 
dès !es premières scènes? L' artifice de la graduation est moins 
important que la certitude des caractères, car ce qui dans l' ame 
des connoisseurs, paraiyse surtout et presque toujours l'effe! final, 
c'est le doute que, ces personnages ne fussent, à la rigueur, au
dessous du dénouement qu' ils figurent. Toute oeuvre dramatique 
atteindra la hauteur convenable, dès-lors qu' elle sera une histoire 
simple, mais bien nature/le et nécessaire, des coeurs et des esprits 
donnés, dans !es circonstances où on les suppose. Ce principe 
n'exclut pas, il exige, au contraire, tous !es prestiges poétiques 
et historiques; mais cefte broderie, c'est-à-dire l'art, suppose avaf!f 
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non solo il Pellico stimò aver il Porro nella gara per 
la pubblicazione della Francesca agito poco corret
tamente verso il Di Breme', ma il Pori-o stesso fini 
col riconoscere in quell'occasione il proprio torto 2• 

Tanto alta era la stima in cui il Pellico teneva il Di 
Breme, che egli, pur essendo consapevole che molti 
erangli ostili per la relazione fratérna da cui era 
stretto al · torinese, nondimeno dichiarava di preferir 
la sua amicizia a quella di chiunque si fosse. Né mai 
vennero in lui meno, neppure a traverso le piu ter
·ribili prove della sua vita, l'affetto e la gratitudine 
per quel generoso, il quale, piegando nel 1820 pre
cocemente il capo sotto l'ala della morte, parve al 
saluzzese portar seco il puro sogno della prima nostra 

tout un fonds qui en soit bien susceptible, et ce Jonds e' est la 
nature elle seule qui dolt le foumir. Le mérite littéraire de 
M. Pellico est de ceux qui en désignent UJZ bien rare, daJZS le 
tempérament mora/ et dans le genre de sensibilité. La plus belle 
merveille de l'organisation intellectuelle, aussibien que physique, 
e' est celte propriété d'assimiler les autres su/JstaJZCes à la sienne 
propre: de toute autre Jaçon, OJZ a /Jeau étudier, on ne fait /Jon
nemeJZt qu' entasser des couches de matériaux les unes sur /es _ 
autres. Il arri ve aiJZSi qu' on porte son érudition et sa doctrine, 
mais qu'on n'en grandit pas. Trop souvent meme c'est un poids 
lourd et supérieur à la mesure de la pensée; ce qui rend raison, 
de la frequente alliance du savoir avec la sottise; et de la con
naissance des Jaits et des règles, avec une stupide ignoraJZCe des 
corollaires de ceux-là et de l'effet de celles-ci • (pp. 149-150). 

1 Vedi op. cit. del Rinieri, pp. 268-270, ove il Pellico parla del 
« dispiacere cagionato[gli] per ignoranza e per inconsideratezza 
da una persona affezionatissima, il conte Porro • e ove-il conte 
Porro è detto « uomo buono ma volgare e quindi facile a 
sospettar bassi sentimenti •· 

' Vedi ivi la lettera del Pellico al fratello Luigi del 28 feb
braio 1818, ove tra l'altro si legge: « T'ho io detto o no che 
Breme e Porro si pacificarono? Questi promise al primo di con
segnare a lui la Francesca che ha fatto stampare, tosto che giun
~erà a Milano •, 
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aurora romantica. Non solo nelle conversazioni spiel
berghiane col Maroncelli egli lo ricordò come uno 
de' piu poderosi ingegni da lui conosciuti' e nelle 
Mie Prigioni lo rievocò tra i compagni «diletti», 
che « in gran pienezza di vita e di speranze » ave
vangli reso caro il soggiorno di Milano 2 ; ma nel 
ritornare a Torino, ombra di sé dopo aver trascinato 
per otto anni le catene allo Spielberg, senti salire 
dal suo cuore l'immagine di Lodovico di Breme, come 
quella di un magnanimo che l'aveva sorretto nelle 

1 Si ricordi ciò che il Maroncelli, il quale non aveva conosciuto 
il romantico torinese, · disse di lui nel proemio delle Addizioni 
alle « Mie Prigioni • di Silvio Pellico, Parigi, Baudry, Libreria 
Europea, 1833, p. XXXVII: « ~itemperare il carattere nazionale 
negli alti càrdini metafisici ed estetici, è mezzo che a parere del 
defunto Breme, - di Silvio, erede del suo alto cuore e de! suo 
alto ingegno, - dell'autore del Cormentalismo [la teoria estetica 
dello stesso Maroncelli, esposta nelle Addizioni] ed altri che 
non oso profferire, non solo è buono, - è indispensabile. Ci 
sta nel capo che l'Italia sarà schiava finché sarà ignorante e so: 
lipsa, e che sarà ignorante e solipsa finché la sua filosofia sarà 
materiale: questi destini che profeto a Italia, li profeto al mondo •· 
Non meno efficacl sono le pagine da lui dedicate al Di Breme 
nelle .Addizioni (pp . 31-35), ove tra l'altro è detto: « Mons. Lo
dovico de' Marchesi di Breme, forte ingegno e altissimo core, 
vedeva bene che non si rifà .una · letteratura senza un grande e 
fecondo principio: e che quello stesso della rigenerazione poli
tica non può essere che figliolanza d • un altro su cui s'innesti 
come su trono, e dal quale poscia proceda .. . Vuolsi fede in 
qualche cosa: invece la filosofia che regnava allora in Italia, era 
capace di distruggere ogni fede, non di crearla: era filosofia 
sperimentale, al tutto arida di sentimento. Ma )'.animo religioso 
dell'ottimo Lodovico di Breme, l'amico intimo di Silvio Pellico, 
può dirsi che ne piantò una sovra base molto migliore dell'em
pirismo. Poi la veniva enucleando con un'eloquenza mansueta, 
con una logica irrestibile, con un incanto che innamorava tutti 
gli ascoltatori; era la filosofia del Verbo •. Anche nelle lettere 
del Pellico è detto che il Di Breme era • sommo », cioè affa
scinantissimo nella conversa~ione. 

'Cap. XXII. 
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ore pm amare del carcere crudele; e in un carme, 
a lui intitolato, dopo aver succintamente accennato 
a quanto egli dovesse a quel fido amico che in gio
ventu avevalo infaticatamente incitato ad « alta meta », 
esplicitamente confessava: 

Per forte impulso de' suoi cari accenti 
energia forse conseguii pitl bella; 
quell'energia perch' uom infra · i tormenti 
soffoca i lagni e indomito. s'appella 1• 

O io m'inganno, o questa è una delle piu alte testi
monianze dell'efficacia spirituale esercitata da quel
l'appassionato idealista, che nell'energia morale aveva 
veduto una delle virtu piu necessarie alla redenzione 
degl' italiani. 

Un'altra prova dello schietto valore idealistico che 
ebbero in quegli anni di profondo travaglio gli scritti 
del Di Breme, è la viva azione che essi esercitarono 
sopra un oscuro studente torinese, che faceva allorn 
la formidabile sua vigilia d'armi: sopra Vincenzo 
Gioberti. Il giovine insonne, che, appena fuor di 
puerizia, aveva probabilmente intraveduto l' immaco
lata figura del vegliardo di Caluso, allora splendente 
non solo di riflessi alfieriani, ma di luce sua propria, 
e ne aveva udito cosi alte lodi da poter piu tardi 
rievocarlo nel Primato come « l'uomo piu dotto 
d'Italia, forse il savio piu universale de' suoi tempi », 
e come « il creatore della filologia e della letteratura 
subalpina » 2, tra il 1820 e il 1825 considerò il piu 

1 Opere complete·di SILVIO PELLICO, Milano, Libreria di Dante, 
1861, Poesie, Lodovico di Breme, p. 342. 

• Il giudizio che il Gioberti diede del Caluso nel Primato 
(Utet, I, 131) in nilima analisi è il riassunto di quello che nel 
\815 aveva dato il Di Breme nell'op. cit., pp. 10-14: « Scopo ad 
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irrequieto e piu diverso discepolo del Caluso, come 
una delle figure pil1 significative del primo nostro 
movimento romantico. Laddove il Botta nelle teorie 
romantiche del giovine suo « amico e signore » e in 
quelle de' suoi seguaci aveva veduto con trepidanza 
e dolore le piu perniciose scapestrataggini, le quali 
avrebbero finito col trarre a rovina l'Italia', e il 

ogni istante dèl viver suo prefisse l' onnigeno perfezionamento 
di se stesso ... Una prodigiosa varietà di cognizioni, quale per 
avventura in uomo non capi dopo Leibnizio, mostrava poco men 
che effettuato in lui quel sommo voto del Verulamio che venis
sero alcuna volta riuniti molti veri parziali a formare in nn qualche 
privilegiato ingegno come un solo pensiero; di tanto con quella 
sua poderosa forza e col rigore del suo criterio, s'accostava egli 
alla universale Sintesi!. .. Se oggi la scuola di Torino si avvia 
a gareggiare in quegli studi [filologici] con quelle di Lipsia, di 
Jena, di Gottinga, ecc., fondatore lni si ha da riconoscerne. 
Sparse gran lumi di filologia _ greca e latina fecondi d'ogni più 
arcana erudizione. Raccelse molte preziose osservazioni e pratici 
avvedimenti sfuggiti ai tanti e troppi precettori di poetica italiana, 
e ne formò tre sugosi, giovevolissimi libri. fu modello di cri
tica nel narrare di storia letteraria • , ecc. Il Gioberti conobbe 
anche il discorso pronunciato dal Biamonti Per le solenni esequie 
di T. Valperga Caluso, stampato -pili volte (vedilo nel voi. II 
delle Orazioni I d,i G. B1AMONTI I Torino, fodratti, 1831) e le 
Notizie di T. Valperga di Caluso date da CESARE SALUZZO (To
rino, Galletti, 1815); ma questi scritti sono meno agili e vivi di 
quello del Di Breme . . Nel Caluso il giovine Gioberti, assetato a 
sua volta di « sintesi universale •, vide, secondo Ia pittura del 
Di Breme, « l'abitatore d'un mondo tutt'ideale •• al quale an
cb' egli aspirava; e dalle indagini infaticate sulla filosofia antica 
e sulla moderna, dalle severe speculazioni di teologia, dalle let
ture appassionate dei libri santi, da lui conosciuti non solo in 
latino, ma in ebraico, dagli studi pieni di fervore compiuti sulle 
letterature classiche e moderne, egli pure pervenne a considerare 
l'ampliamento e l 'elevazione della propria spiritualità come « l'on
nigeno perfezionamento di se stesso • . 

1 Si ricordi la lettera sul romanticismo che il Botta scrisse da 
Parigi al Di Breme il 19 settembre 1816, sperando in un suo 
ravvedimento: « La S. V. è giovane, dotta, generosa, ingegnosis
$ima.,. La S. V, dev'essere lume ali' Italia, siccome le è sreranza, 
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Leopardi, negli ormai celebri suoi scritti in risposta 
all'audace banditore del primo nostro romanticismo, 
giudicava le sue Osservazioni al « Giaurro » 
del Byron tanto piu « pericolose » quanto « per la 
piu parte acute e ingegnose e profonde » ', Vincenzo 
Gioberti stimò che Lodovico di Breme, pur non 
avendo reso « bastantemente giustizia alle letterature 
classiche », nondimeno avesse « dato una bella idea 
della riforma che. nei campi dell'estetica e dell'alta 
critica letteraria avrebbe potuto fare un nuovo Car
tesio »; cioè il Gioberti intese la questione, posta 
dal Di Breme, in senso piu largo di quello che ad essa 
aveva dato il recatenese. Il problema dell'arte, riguar
data « non come una copia della natura, ma come 
una natura novella », e quello del « rapimento poe
tico dell'ingegno » considerato come virtu necessaria 
tanto all'artista per crear « nuovi ideali » cioè nuove 
« armonie estetiche », quanto al critico per ricrear 
dentro di sé le opere artistiche, si delinearono fin 
dalla prima gioventu alla mente del Gioberti proprio 
per opera del Grand Commentaire e delle Osser
vazioni al « Giaurro» del Byron, in cui il suo 

ella debb'essere gloria ed ornamento alle cose nostre. Ora io la 
scongiuro per me, per lei, per le viscere stesse della nostra co
mune patria di voler torsi da queste oscure vie, da queste lam
biccature, da queste sottigliezze .. . ». Questa memorabile lettera 
del Botta, come è noto, fu pubblicata sei anni dopo la morte 
del Di Breme nell'Antologia fiorentina del Vieusseux (Firenze, 
aprile 1826). 

1 Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura (Firenze, 
Le Monnier, 1898), voi. I, pp. 94-106; e Scritti vari inediti dalle 
carte napoletane, ivi, 1906, Discorso di un italiano intorno alla 
poesia romantica, pp. 183-272. È inutile che io avverta che il 
Gioberti non conobbe questi scritti, rimasti inediti fino alle date 
sopra indicate. 



LXXVIII ' Introduzione 

concittadino, allora assai discusso, facendosi paladino 
di Madame de Stael, di A. O. Schlegel e di ·sismondo 
de Sismondi, aveva proclamato che l'artista, come 
natura naturans, partecipa all'opera stessa della crea
zione. Questi concetti romantici, che nel medesimo 
tempo venivano chiariti e avvalorati in lui non solo 
dalla lettura dei libri della baronessa di Stael, di 
A. O. Schlegel e del Sismondi, ma anche dal trat
tato sulla Poesia ingenua e sentimentale dello 
Schiller, da acute considerazioni del Goethe e dagli 
atteggiamenti innovatori del Con ci I iato re, costi
tuirono il nodo centrale d'uno dei principali pro
blemi, quello dell'arte e del bello, intorno al quale 
egli indagò poi tutta la vita. '-

Vero è che le lezioni del Biamonti, il quale, allora 
apprezzatissimo', trattava a Torino del bello e del 
sublime secondo le dottrine d'Aristotele e di Longino, 
e la lettura dei trnttatisti d'estetica fedeli alla tradi
zione classica, temperarono in lui l'ardore del primo 
romanticismo 2• Anche è indubitabile che alla luce 

1 Un'eco di questa ammirazione odesi ancora nelle parole con 
cui il Gioberti rievocò nel Primato lo scrittore ligure: « Imitino 
e [gli scrittori italiani] · e proseguano l'opera di Giuseppe Bia
« monti, ingegno candido e profondo, che, dopo essersi nndrito 
e lungamente di Omero e di Dante, volle risalire a Mosé, tra
c dusse Giobbe, lasciò una Bibbia ebraica postillata di sua mano, 
e e impresse nella tersa e vetusta semplicità del suo stile un non 
e so che di orientale e di pellegrino, accoppiato alla leggiadra 
« ingenuità degli antichi Greci » (Ediz. di O. Balsamo Crivelli, 
Ili, 78) . 

' Vedi quanto abbiamo detto del romanticismo giobertiano 
nello . scritto Oli studi danteschi di Vincenzo Gioberti , apparso 
nel vo) . Dante e il Piemonte (Torino, Bocca, 1922), nella Ras
segna giobertiana pubblicata riel Giorn. stor. della letter. ital. , 
1922, voi. 80, pp. 344 e sgg., e nella recensione al saggio di 
A. B1<UE1<S, La _Div. Comm. commentata da V. Gioberti, apparsa 
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dell'amore indefettibile che egli serbò ai classici, vide 
chiaramente quanto d'ingiusto vi fosse nelle con
danne sommarie pronunciate .dal focoso suo concit
tadino contro Orazio e Boileau e contro gli stessi 
puristi. Ma il Gioberti, sinceramente, pure riconobbe 
aver il Di Breme còlto nel segno nel difendere i 
diritti della giovinezza di buona fede, la quale, « se
guendo le ispirazioni del cuore », mirava a forme 
nuove di creazione, e nel medesimo tempo intui che 
il concetto calusiano della conciliazione classico
romantica, da lui accolto, ma non interamente svolto, 
in fondo rispondeva a un'esigenza storica della nostra 
stessa spiritualità e che la nuova letteratura per questa 
stessa conciliazione sarebbe stata una nuova creazione. 
Nel Di Breme anche gli piacquero l'avversione istin
tiva e risoluta al sensismo, lo « studio del bene », 

la « carità di patria »1
, l'esaltazione della volontà come 

della piu profonda forza dinamica dei popoli, I' ar
dore civile, la fiamma idealistica, il richiamo a Dante 
come a grande nostro padre, la fede intima in nuovi 
e migliori destini. Per questi atteggiamenti egli senti 

nel Oiorn. Dantesco, a. XXV, aprile-giugno 1922, N . 2, pp. 164-
165. Per l'estetica del Gioberti vedi i penetranti studi di SANTINO 
CARAMELLA, Lo sviluppo dell'estetica giobertiana, nel Oiorn. crit. 
della Filos . ital., Messina, Principato, 1921, e Linee di storia 
del/' estetica in V. Gioberti, nella Nuova Rivista star., Milano, 
Albrighi e Segati, 1922, a. VI, fase . l. Cfr. anche La Rassegna, 
dir. dal Pellizzari, 1923, XXXI, pp. 109-112, e Oiorn. stor., v. 79, 
pp. 355-358. 

1 Si ricordi che in giovinezza il Gioberti vide qualche cosa di 
dantesco nel verso .del Di Breme: 

studio di bene e carità di patria. 

Cfr. Opere I di I VINCENZO GIOBERTI I voi. XXXVII I Chiose 1 
alla I Divina Commedia I Napoli, Fratelli Morano, 1866, p. 240, 
e il cit. volume Dante e il Piemonte, p. 135, n. 1. 
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in lui un precursore, un nobile spirito d'avanguardia, 
e, pur avvertendo le sue manchevolezze, nell'alacre 
e ,generoso suo sogno di sintesi universale schietta
mente gli rese omaggio 1• 

VII. 

Or, dopo piu che cent'anni, il prodigo ed entu
siastico Di Breme, che a cercar un'elevazione uni in 
sé alfierismo e romanticismo, ideologia e idealismo, 
letterariamente è un'ombra. Oli nocquero irrepara
bilmente l'irrequietudine del pensiero, l'insofferenza 
del lavoro pensato e apprestato con lunga disciplina, 
il loquace nomadismo · intellettuale, l'intemperanza 
nelle esaltazioni e nei dispregi, l'infrancesamento 
della parola, la mancanza di quella perspicuità stili
stica, senza la quale nemmeno i romantici poterono 
esser grandi. Non lasciò nessun capolavoro. Ma, come 
critico, ha il merito di aver intuito tra i primissimi 
in Italia il rinnovamento che la filosofia avrebbe por
tato nelle lettere, nella storiografia, nelle scienze, nella 
linguistica, e di aver in esso creduto con tanta fede 
da poter annunciare, precorrendo il movimento idea
listico del Risorgimento: Nous sommes arrivés à ce 
période de l'esprit humain où la philosophie s' empare 
de toutes les éruditions et les purifie de ce qu'elles ont 
eu d' oiseux et de stérile pendant des siècles entiers 2• 

Come cittadino, occupa un posto d'avanguardia; 
non solo perché tra il 1815 e il 1820 affermò indi
struttibile lo spirito liberale, ma anche perché ebbe 
chiara coscienza che il rinnovamento culturale signi-

1 Dante e il Piemonte, cit., pp. 144-145, n. 1, e p. 148, n. 2. 
' Orand Comm., p. 57. 
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ficava principio di redenzione politica e perciò volle 
che le battaglie letterarie, da lui combattute, avessero 
pure un intendimento nazionale. 

Certamente egli commise molti errori: per motivi 
di reazione, passò il segno nello spregiare I' umane
simo; sulle orme del Baretti disconobbe il Goldoni; 
trasportato dalla foga polemica, feri acerbamente il 
Londonio; fuorviato dall'amicizia che stringevalo al 
Byron e al Rossi, scambiò il O i a u r ro per una bella 
creazione di poesia romantica; illuso dall'aspetto rico
struttivo delle nuove teoriche, fini col credere col 
Sismondi che le condizioni fisiche e quelle dei climi 
contrassegnassero « le facoltà poetiche dei popoli », 

quantunque sorridesse del Denina, qui préjugeoit de 
l'esprit des gens par le baromètre de leur pays natal; 
partendo da presupposti esteriori, credette possibile 
una « storia naturale della poesia » e una delimita
zione della letteratura del mezzogiorno e di quella 
del settentrione; fermandosi alle apparenze, non in
tese che anche il purismo, da lui dileggiato, a tra
verso le sue aberrazioni, voleva essere nel suo pro
fondo purificazione, ricerca e affermazione di italia
nità 1• E altri esempi potrebbero essere addotti. Ma 
essi non bastano a oscurare la parte viva de' suoi 
scritti. Il valore del Di Breme sta nello spirito ani
matore delle sue opere. Egli tra il 1815 e il 1820, nel 
voler sollevare le lettere a nuovi e piu alti ideali, che 
abbiano ad un tempo valore nazionale e universale, 
preannuncia i primi albori del risorgimento. L'aurora, 

1 Vedi la nota 2, sul purismo, a p. 232 del citato mio lavoro 
Gli studi danteschi di Vincenzo Gio/Jerti nel volume Dante e il 
Piemonte. 

f). - Classici Italiani. N. 21. 
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sia pur tempestosa, non tarderà. I vecchi - e tra 
essi il quasi settantenne marchese Di Breme' - dif
fidavano di quegli albori antelucani. Ma il Pellico, 
il Borsieri, il Confalonieri, il Maroncelli, Santorre 
Santarosa e cento altri cuori generosi attesteranno 
tra breve col patimento che l'idea è in moto: proprio 
quell'idea, per cui il fervido Lodovico di Breme, com
battendo le ardite sue battaglie per un rinnovamento 
spirituale, nel 1817 umilmente scriveva:]' aime man 
pays ... ]e l' aime ni plus ni moins que la vie . 

. CARLO CALCATERRA. 

1 Vedi l'opuscolo del Marchese Di Breme Brevi I osservazioni I 
di un I piemontese intorno I alcune inesattezze I di quattro rac
conti I venuti in luce I sopra I la tentata rivoluzione I del Piemonte 
i nel 1821 I Parma I Co' tipi bodoniani I MDCCCXII, in-8', pp. 25; 
e il bello stndio di A. Luzm, Il Canonico Marentini e le sue di
scolpe a Carlo Felice, Torino, Tip. degli Artigianelli, 1923, p. 15. 
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1 Si suol ripetere in tutte le biografie che Lod. di Breme nacque il 1781. 
Dal suo atto di nascita, serbato nella Parrocchia del Duomo di Torino, 
risulta invece che egli vide la luce nel 1780 e che ricevette, appena nato, 
l'acqua lustrale dal chirurgo co1legiato Verna, perché versava in pericolo 
di vita. Il 15 di giugno fu dato compimento all'atto sacramentale nella Me
tropolitana e al bambino furono imposti i nomi di Pietro Renato Luigi 
Stanislao Gaetano Filippo Bernarda; ma in casa fu detto Luigi o Lodovico. 
Devo queste notizie all'egregio Avv. O. B. Cagno di Torino, ben noto stu
dioso del Pellico, al quale rendo vive grazie delle indicazioni con cui ha 
agevolato le mie ricerche. 11 documento è nel vol. delle nascite del 17 80, 
a pag. 93 verso. - Il Di Breme mori il 15 agosto 1820 (Reirstro del Muni
cipio di Torino). 





II primo degli scritti qui stampati è la riproduzione del
l'opuscolo INTORNO ALL'INGIUSTIZIA I DI ALCUNI I GIUDIZJ 
LETTERARJ ITALIANI I DISCORSO I DI I LODOVICO ARBORIO 
GATTINARA DI BREME I FIGLIO I MILANO I PRESSO O10-
VANNI PIETRO OIEGLER, LIBRAIO I SULLA CORSIA DE' SERVI, 
NuM. 603 I 1816 (Co' tipi di Giovanni Pirotta), in 8° picc., 
pp. 62. 

Le Considérations sur les vicissitudes du langage et sur 
le système des puristes italien, che . abbiamo aggiunto 
come logico complemento di questo Discorso, costituiscono 
l'appendice E del ORAND COMMENTAIRE I SUR UN PETIT 
ARTICLE, I PAR UN VIVANT remarquable SANS LE SA
VOIR; i OU I RÉFLEXIONS ET N0TICES GÉNÉRALES ET PAR
TICU- I LIÈRES A PROPOS D'UN ARTICLE QUI LE CONCERNE i 
DANS LA Biographie des Vivans I OENÈVE, I 
j.-j.PACHOUD,IMPRIMEUR-LIBRAIRE. J PARlS, j MEMEMAISON 
DE COMMERCE, RUE MAZARINE N. 22 I 1817 i pp. XIV-222. 
Di questo volumetto, oggi raro, abbiamo procurato di dare 
altre pagine significative nell'introduzione, per meglio 
illuminare il pensiero del Di Breme e meglio metterne in 
rilievo gli aspetti piu caratteristici dinanzi a coloro che 
non potranno conoscere direttamente quel libro. Egli lo 
scrisse come risposta alle notizie inesatte e velenose, date 
intorno a lui e a suo padre nel t. I (pp. 474-476) della 
Biographie I des hommes vivants, I ou I histoire par ordre 
alphabétique I de la vie publique de tous les hommes qui 
se sont fait I remarquer par leurs actions ou leurs écrits. I 
Ouvrage entièrement neuj, I rédigé par une Société de 
gens de lettres et de savants I Paris, Michaud, Septembre 
1816. Ma nonostante la replica dell'abate e quella del padre, 
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alcune notizie, diffuse da quella divulgatissima raccolta di 
biografie, furono successivamente ripetute in altre opere. 
Anzi alcuni biografi dell' ab. di Breme, per uno strano 
equivoco, trassero da quel volume un singolarissimo e rrore. 
La biografia francese finiva con questo periodo: « il vien! 
de publier un livre, don! la majeure partie est dirigée avec 
une sorte de passion contre ]es rédacteurs du journal lit
téraire de Florence, intitulé: Novelle letterarie ». I copia
tori frettolosi, ricordando forse che il Di Breme aveva pub
blicato alcune novelle satiriche nel Conciliatore, credettero 
che questo titolo fosse quello del libro a cui il biografo 
francese accennava, e perciò assegnarono al Di Breme 
un'opera intitolata Novelle letterarie (Milano, 1820), che 
non è mai esistita. Ora è inutile che io avverta che il libro 
a cui allude il biografo francese nel citato periodo, è il 
Discorso intorno all'ingiustizia di alcani giudizi letterari 
ital., il quale è in parte rivolto contro il periodico fioren
tino Novelle letterarie. 

I due articoli contenenti le osservazioni al Giaurro di 
Lord Byron apparvero la prima volta in Lo Spettatore ita
liano ovvero Mescolanze di poesia, di filosofia, di novelle, 
di letteratura, di teatro, di belle arti e di bibliografia, T. X, 
Milano, presso gli editori A. F. Stella e comp., 1818, 
pp. 113-143, e furono quindi raccolti in opuscolo col titolo: 
IL GIAURRO I FRAMMENTO DI NOVELLA TURCA I SCRITTO J 

DA LORD BYRON I E RECATO DALL'INGLESE IN VERSI ITA· 
LIANI I DA Pellegrino Rossi I (GINEVRA, 1818) I Os
SERVAZI0NI I di Lodovico di Breme I MILANO I DAI 
TORCHI DI 010. PIR0TTA I 1818. I in 8° picc., pp. 48. In 
questo volume riproduciamo l'opuscolo. 

L'ultimo scritto qui stampato è l'opuscolo POSTILLE I 
DI I LODOVICO DI BREME I SULL'APPENDICE I Al I CENNI 
CRITICI I SULLA POESIA ROMANTICA I DEL SIGNOR I C.G.L0N· 
DONio I MILANO I Co' TIPI DI G1ovANN1 PmonA I 1818 I 
in 8° picc., pp. 78. , 

L'elogio di T. Valperga di Caluso, al quale abbiamo ac
cennato nel!' introduzione, apparve da prima nella Gazzetta 
di Milano, quindi in opuscolo col titolo: DEGLI STUDI I 
E I DELLE VIRTÙ I DI I TOMMASO VALPERGA I DI I CALUSO I 
CENNI STORICI I EDIZIONE SECONDA I CON APPENDICE DI 
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DUE LETTERE I E FRAMMENTI D'ALCUNE ALTRE I DI Vit
torio Alfieri I MILANO I PER GIOVANNI SILVESTRI I 
1815, I in 8° picc., pp. 40, e con questa dedica: Alla dolcis
sima ed onoranda memoria I dell'incomparabile I Tommaso 
Valperga di Caluso I questo primo filiale I tributo di lodi I 
consacra I Lodovico Arborio Gattinara di Breme, figlio I-

Oli articoli scritti dal Di Breme pel Conciliatore, i quali 
potranno essere veduti a complemento di quanto abbiamo 
detto nell'introduzione, sono i seguenti: 

1. Quattro articoli sulla Storia critica della Inquisizione 
di Spagna del LLORENTE (N. 3, pp. 9-11; N. 4, pp. 15-16; 
N. 11, pp. 41-43; N. 47, pp. 185-187) ; 

2. Recensione delle Considerazioni sopra i principali 
avvenimenti della rivoluzione francese, Opera postuma 
della signora baronessa di Stael, Tre tomi, in 8°, Parigi, 
Delaunay, 1818 (N. 7, giov. 24 sett. 1818, pp. 25-27); 

3. Impresa nazionale, scritto satirico (N. 9, giovedf 
1" ott. 1818, pp. 35-36); 

4. Sul carattere e sulle massime del secolo decimot
tavo, Ragionamenti sei di Gaetano Belcredi, già tenuti nei 
tempi quaresimali in diverse città ecc., Milano, 1818, dai 
torchi di Oio. Bernardoni (N. 13, giov. 15 ottobre 1818, 
pp. 49-50); 

5. Novella letteraria (N. 15, giov. 22 ott. 1818, pp. 60); 
6. Un esempio di affinità e di ripugnanze morali (N. 17, 

giov. 29 ott. 1813, pp. 66-67); 
7. Leggenda profetica del settimo secolo (N. 29, 

giov. 10 dic. 1818, pp. 113-115); 
8. Di Fra Pancrazio dall'Orciuolo e delle sue Anno

tazioni alla Leggenda profetica (N. 31, giov. 17 dic. 1818, 
pp. 121-122); 

9. Articolo su Pietro Verri per l'Orazione in lode del 
conte Pietro Verri, milanese, del prof. Adeodato Ressi, 
detta nel giorno 11 novembre 1818, per l'inaugurazione 
degli studi nel!' I. R. Università di Padova, Pavia, Bizzoni 
(N. 49, giov. 14 febb. 1819, pp. 193-195); 

. 10. Ai Signori Associati al « Conciliatore• il Compi
latore Bastian-Contrario, scritto satirico (N. 52, domenica 
28 febb. 1819, pp. 205-208); 
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l t. Alcune lettere scritte a Tofino ' (Tofino è il nome 
di un cane); scritto satirico (N. 60, domen. 28 marzo 1819, 
pp. 242-244); 

12. Analisi della tragedia di Schiller intitolata: La Pul
cella d'Orleans (N. 65, giov. 15 apr. 1819, pp. 261-264); 

13. Lettera quarta a Tofino (N. 66, domen. 18 aprile 
1819, pp. 267-268); 

14. Quattro articoli sulla Proposta del Monti di alcune 
correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca, Voi. II, 
Parte I, Milano, dall'Imperiale Regia Stamperia, 1819 
(N. 71, giov. 6 maggio 1819, pp. 286-287; N. 80, domenica 
6 giugno 1819, pp. 321-323; N. 97, giov. 5 agosto 1819, 
pp. 391-394 ; N. 109, giov. 16 sett. 1819, pp. 439-442); 

15. LEBINO, Novella, Parte prima (N. 88, domen. 4 luglio 
1819, pp. 353-355; nel Conèiliatore non apparve la 2• p.). 

Si ricordi inoltre che è del Di Breme la lettera circo
lare con cui nel 1818, insieme con un manifesto, fu annun
ziato il Conciliatore, e che con tutta probabilità è del Di 
Breme l'opuscolo anonimo La Censure autrichienne pour 
l'ltalie, Factam sur le "Conciliatore,, de Milan, pubbli
cato alla macchia, allorché il foglio azzurro dovette sospen
dere le pubblicazioni. In questo fiero atto d'accusa sono 
denunziati i metodi odiosi della censura e « i sistemi es
senzialmente ipocriti del governo austriaco », sono messi 
alla gogna il barone Sardagna, I' Acerbi, il Pezzi, il Trus
sardo Caleppio, lo Strassoldo, il Carpani, ecc., è dato saggio 
delle mutilazioni, fatte austriacamente, a due articoli del 

1 Nell'aprile del 1819 rispose a queste lettere nella Gazzetta d( , .. Milano 
Francesco Pezzi, a cui il Di Breme aveva riveduto le bucce a pp~ 142-144 
del O rand Comm. (notevoli, perché indicano lo spirito d' indipendenza con 
cui fu poi creato il Conciliatore). Vedi Lo SPeTTATORE LOMBA·Roo j o sia I 
Miscellanea scelta I d'articoli di letteratura, di filosofia, I di scienze, 
d'arti, d'industria, 1 d'educazione, di costumanze sociali, I di teatro ed 
altri in genere I scritti e successivamente pubblicati ! da I FRANCESCO 

Pezzi I in vari giornali dal 1809 in poi I Voi. IV I Milano I Oiov. Pi
rotta I 1824. A pp . 61-63 è il velenoso scritto Il cane ritornato dalla spe
dizione di Mosca; a pp. 63-67 la Risposta di Tofino al/e l ettere che gli 
furono indiritte da L. d. B. nel ' Conciliatore'. Un'allusione al Di Breme 
per questo scritto è pure nelle prime linee della Varietà di p. 83. Il Pezzi 
aveva già dileggiato il Di Breme per gli articoli sul Llorente e sull'opera 
postuma della Stael (IV, 28 e 122). 
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conte Serristori sopra l'istituto agricolo del Fellenberg a 
Hofwyl (vedi Conciliatore, nn. 45 e 46), ed è detto chiara
mente quali fossero gl'intendimenti degli scrittori del foglio 
azzurro: « Leur intention était de dédommager, autant 
que possible, leurs concitoyens de la stérilité dont le gou
vernement autrichien a frappé en Italie toutes !es entre
prises lettéraires, et des dangereux encouragemens qu' il 
accorde ,exclusivement au pédantisme et aux études !es 
plus inutiles. . .... Le Conciliatore a lufté quatorze mois 
contre tous les genres de vexations. Dans des jours plus 
heureux, les ltaliens rendront justice au dévouement de · 
ses auteurs et reconnaHront dans ce recueil !es membres 
épars de la seule Doctrine sociale qu' il est aujourd' hui 
honorable de professer dans notre pays, et de la seule 
Doctrine Iittéraire en harmonie avec celle-là». Il Di Breme 
aveva in certo qual modo già pensato fin dal 1818 a de
nunziar all'Europa i sistemi austriaci, poiché il 25 ott. di 
quell'anno, temendo che il Conciliatore potesse essere proi
bito, aveva scritto alla Contessa d'Albany: • Si on nous 
supprime je vous promet un second volume du Orand 
Commentaire; dans )eque!, pour le coup, il ne sera plus 
question de moi. J'ai mis à par! depuis quatre ans le plus 
bel et compie! assortiment d'anecdotes austro-gothiques, 
qui suffirait à désiller les yeux sur la prétendae sagesse 
des gouvernements légitimes ». E alcuni giorni prima, il 
13 ott., aveva scritto al Confalonieri: « Giorno verrà in 
cui raccoglieremo tutte queste mutilazioni, e le intitoleremo 
Patologia del Conciliatore > (Cart. ed. dal Oallavresi, II, 
S. I, p. 66). Il Factam non è che un'attuazione ridotta di 
questo primo disegno . . Anche nel recente studio di fRAN· 
CESCO LEMMI, Il processo del Principe della Cisterna, ap
parso nel voi. Xl della Bibl. di Storia /tal. recente (Torino, 
Bocca, 1923), si può trovare una prova indiretta che il 
Factam è del Di Breme, poiché a p. 41, in un notevole 
documento, è detto che egli, morendo, lasciò l'incarico 
<li divulgarlo. 

È anche del Di Breme la prosa italiana con cui sono pre
sentati Alcani I Versi latini I estemporanei I del Sig. Pro
fessore Abate Faustino Oagliaffi I Raccolti in Milano I da' 
suoi amici I Milano I Per Giovanni Silvestri I MDCCCXVII, 
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p. XIX. Precede un'ampia lettera dedicatoria a Cesare Sa• 
!uzzo, la quale, con altri suoi scritti dimenticati (per es., le 
odi e i versi sciolti), dimostra quanto fossero in lui vive 
le reminiscenze classiche. Questo scritto fu ristampato a 
pp. 131-138 del voi. FAUSTINI GAOLIUffl I Specimen I De 
fortuna latinitatis I Accedunt I Poemata varia I meditata 
et extemporalia I Augustae Taurinorum I Ex officina Fa
vale I MDCCCXXXIII. 

Nello Spettatore (t. VIIJ, 1817, pp. 665-666) puoi inoltre 
leggere una sua lettera di ringraziamento all'editore Antonio 
Fortunato Stella, il quale aveva pubblicato un articolo in di• 
fesa del Orand Commentaire (pp. 582-593) contro una recen
sione tendenziosa e maligna apparsa nella medesima ri
vista (pp. 513-522). Per le polemiche suscitate da questo 
libro, vedi RINIERI (op. cit., I, p. 256) ed EDM. CLERICI, Il 
"Conciliatore,, (Pisa, Nistri, 1903, p. 33). Da principio il 
Di Breme aveva temuto che esso potesse procurargli rap
presaglie politiche e perciò aveva cercato un rifugio sul 
Lario. Ma poi la censura aveva permesso la vendita del• 
l'opuscolo ed egli non aveva avuto che le noie della cri
tica, pubblica e privata, per cui il libro era stato spacciato 
« tra gli urli scomposti dell'invidia, dell'ignoranza e del 
cinismo » (Cart. del CONfALONIERI, cit., pp. 347 e 350). 

È anche sua la lunga recensione, non firmata, apparsa 
nella Biblioteca Italiana del novembre 1816 (voi. IV, 333-345) 
sulle Memorie del Di RoccA intorno alla guerra de' Fran
cesi in Ispagna recate dall'originale francese in italiano ecc. 
(Milano, Stella, 1816). [Come è noto, il Di Rocca dal 1810 
aveva sposato segretamente la Stael. Vedi su di lui il citato 
Cart. del CONF., p. 330]. Questa recensione esordisce con 
alte parole d'ammirazione per l'Alfieri« che l'Italia futura 
- al dire del Di Breme - avrà per un suo filosofo poli
tico non men profondo talvolta di quanto lo ravvisi su
blime tragico ». Vedi per questo scritto A. Luz10, Studi e 
Bozz., cit., p. 30, ove con frase incisiva il Di Breme è detto: 
« indole generosa, insofferente d'ogni intrigo e d'ogni dop
piezza •· 

Vedi quindi nell'importante articolo del Luz101 La « Bi
blioteca Italiana » e il Governo Austriaco (Riv. stor. del 
Risorg. ital., voi. I, fase. del 15 sett. 1896, pp. 650-711) la 



Nota bibliografica XCI 

sdegnosa lettera del Di Breme ali' Acerbi che nel secondo 
articolo della Stael pubblicato nella Bibl. /tal. aveva sop
presso proprio le lodi al Di Breme; la lettera in cui egli 
presenta ali' Acerbi un articolo di Pellegrino Rossi sulle 
opere del Bentham tradotte dal Dumont; la lettera di 
Pellegrino Rossi all'Acerbi in ringraziamento della • cor
tese accoglienza fatta al suo O i a u r ro » ; e la storia della 
Polemica del Di Breme con O. C. H0BH0USE, il quale nel 
Saggio sullo stato presente della letteratura italiana (1818), 
per cui gli aveva somministrato i materiali il Foscolo, aveva 
dichiarato « una questione frivola la disputa tra classici e 
romantici ». Vedi inoltre D. CHIATT0NE, Nuovi documenti 
su Fed. Confalonieri in Arch. Stor. Lomb., XXXIII, voi. V; 
EUGENIA LEVI, Foscolo e Hobhouse, e Lord Byron e De 
Breme e Monti e Pindemonte in R.ass. bibl. della lett. ital. , 
a. XVII, nn. 10, 11, 12 ; e il Carteggio del C0NfAL0NIERI, 
edito dal OALLAVRESI, P. Il, S. 1, pp. 21, 67, 76-77. Placate 
le ire della polemica, dopo molti anni, quando il Di Breme 
già era scomparso, Lord Broughton (J.-C. Hobhouse) diede 
di lui in Italy un efficace ritratto: « Egli era una delle 
persone piu amabili che si possano incontrare, e l'alta 
posizione ch'egli aveva occupato sotto i francesi. .. dava 
autorità a tutto quello ch'egli raccontava degli avvenimenti 
ai quali aveva preso parte ... li suo carattere era s9tto tutti 
i riguardi elevato ed egli era tenuto in tanta stima che 
perfino gli Austriaci, ai quali, com'è noto, egli non era 
troppo affezionato, gli avevano offerto un grande avanza
mento. Aveva ingegno notevole, e benché non molto ce
lebre come autore, era versatissimo nelle letterature antiche 
e moderne ed aveva acquistato una vera conoscenza cri
tica della sua lingua, cosa rara a raggiungersi... In società 
nessuno lo sorpassava. li sapere vario, la giustezza e la 
vivacità delle osservazioni, un humour grave e una ironia 
quasi impercettibile, davano alla sua conversazione un 
incanto che le sue maniere gentili, nobili, prive di affet
tazione aumentavano » (Trad. di E. Levi). 

Dei carmi di Lodovico di Breme, l'epistola in versi 
sciolti all'ab. Tommaso Valperga di Caluso, della quale 
anche nel Orand Commentaire è un saggio (pp. 73-74), fu 
edita a Milano dal Mussi nel 1810. L'ode del Di Breme 



XCII Nota bibliografica 

intitolataRecandosi I l'Altezza Imperiale Reale I diAugusta 
Amalia di Baviera I Vice-Regina d'Italia, Principessa di 
Venezia I ai fanghi ed all'acque termali I di Abano I e il 
sonetto del med., intitolato S.A.I.R. I A ugusta Amalia di 
Baviera I Vice-Regina d'Italia ec. I onorando di sua eccelsa 
presenza nel suo giorno onomastico I la casa villereccia in 
Balsamo e la sua mensa I di I Ludovico Arborio di Breme I 
Ministro del!' Interno I e Senatore del Regno d'Italia I 
omaggio I di I Ludovico di lui figlio I, furono ristampati a 
Torino coi tipi di Domenico Pane e ·c. nel 1811 con la 
traduzione francese dell'ode e del sonetto e con una latina 
di questo, sulla seconda edizione autografa di Milano , e 
con una dedica a Carlo Denina, il quale, a sua volta, nel 
1782 aveva dedicato al march. Di Breme l'elogio di Mer
curino di , Gattinara. Affinché il lettore abbia un esempio 
dell'arte del Di Breme, riproduciamo qui un sonetto, da lui 
composto il 7 luglio 1814, mentre ritornava da Milano a 
Torino, in vista de' colli di Bàrdassano, e serbato nella 
Biblioteca del Re di Torino (N. 17669, Poesie patrie, 
382, M. S.): 

Sento l'Aura nativa e l'olezzante 
· respiro delle Ninfe Eridanine ; 

e via levarsi in facili colline 
scorgo il terren, che mi germoglia inuante. 

Oh diva tutta! Oh tutta armonizzante 
natura, che ti serri infra le alpine 
vette incrostate di perenni brine, 
e il regal fetonteo flutto sonante! 

Ei giunse oltre ogni speme il di felice, 
ch'io 'l pie' riporti ov'ebbi culla e spero 
non incompianta ottener tomba un giorno. 

Oh Patria! Oh Morte! Oh terra, mia nudrice! 
Deh! tu m'accogli coll'amor primiero, 
se di ie non indegno a te ritorno. 

Per quanto riguarda i suoi studi di armeno, de' quali 
diede pure qualche · saggio, le piÌi esatte notizie possono 
essere dedotte dal Orand Commentaire (pp. 55-57): 

« Le rude poids de l'éducation des Pages me fut adossé 
trois ans après [mon arrivée à Milan], dans un moment 
où je me trouvois enseveli sous des lexiques orientaux et 
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des philologies. Le hasard m'ayant ameni à connoitre 
quelques annies auparavant un Domjean Zohrab, docteur 
de la Congrigation Arminienne de Saint-Lazare près de 
Venise, savant dans sa littirature et homme d'ailleurs très 
estimable, il n'avoit pas eu de peine à me persuader que 
cette branche de l'lrudition exotique miritoit d'autant plus 
qu'on s'appliquéit iì la cultiver, qu'entre toutes elle avoit 
iti la plus nigligée, et que cette itude promettoit de vlri
tables conquetes littéraires et la dicouverte d'un 'nouvel 
horizon. ]e m'y dévouai avec courage et publiai bientot 
une traduction de quelques beaux vers · arméniens I que 
Domjean avoit composés à l'honneur du Prince et de son 
ipouse, et par lesquels son collège qui avoit perdu des 
fonds placés sur l'ffotel de la Monnoie à Venise, implo
roit la protections et les secours du gouvernement. Ces 
bons descendans de ffalcus m'ont depuis lors honori de 
leurs bienveillance et m'ont procuri la satisfaction de leur 
etre quelquefois utile. Quand je visitai leur établissement 
dans l'ile Saint•L(lzare, cette petite Arménie me rappela 
les transfuges de Troie, 

simulataque magnis 
Pergama. 

En me trouvant au milieu d'eux je dus beaucoup m'ap
plaudir d'avoir contribué de tout mon zèle à ce que leur 
Collège ne féit point englobé dans le décret qui frappa les 
communautis religieuses. On parvint en effet à le faire 
considérer comme une exception,par son utilitl commerciale 
et politique. Cette Acadimie Arménienne, fondée à Venise 
par une société de pretres studieux qui fuyoient la persé
cution otthomane, au commencement du siècle passé, y at
tiroit jadis un prodigieux concours d' individus de cette 
nation. La jeunesse arminienne quittoit ses foyers natals 
pour ~enir presque les retrouver dans l' ile de Saint-Lazare: 
mais elle y venoit acquérir de plus une connoissance fondée 
des antiquitis de sa nation, s'y former à la pureti de sa 

1 Omaggio dei Dottori armeni del Collegio di S. Lazzaro a Venezia 
alle LL. AA . Il. RR. il Principe Eugenio, Vice-re, e Augusta AmaUa, 
Vice-regina. Dalla Tipografia Armena nell'Isola di S. Lazzaro, 1807. 
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première langue, et s'y mettre au fait des sciences et des 
lettres cultivées en Europe. 

J'étois enfoncé dans ces études, lorsque tout-à,c(}up le 
Orand-Écuyer d'ltalie apparut dans mon taudis, un décret 
du Prince à la main, et fit luire le reflet de ses broderies 
sur les bouquins et les grimoires qui m'entouroient. 
Peut-étre me déterminerai-je à publier bientot une espèce 
de prospectus de la littérature arménienne. Je pense que 
les mémes motifs qui m'engagèrent alors à tenter l'exploi
tation de cette mine pourroient y déterminer quelques 
esprits qui seroient encore à temps de l'épuiser » . 

Anche piti tardi serbò relazione con gli armeni dell'isola 
di San Lazzaro; una prova può essere veduta nel N. 14 
del Conciliatore del 18 ottobre 1818, ove, a p. 56, egli 
diede l'Annunzio tipografico della pubblicazione della 
cronaca di Eusebio Panfilo, vescovo di Cesarea. 

I due suoi drammi sentimentali, Ida (in due parti) ed 
Ernestina, non furono mai stampati. La prima parte del-
1' Ida, come è noto, ebbe cosf oattivo successo a Mantova 
nel 1815, che il Di Breme piti non volle che la sera seguente 
fosse rappresentata la seconda. Ernestina, a sua volta, fu ·re
citata a Milano nel 1816 dalla Compagnia Marchionni senza 
fortuna. Il Maroncelli nelle Addizioni alle Mie Prigioni di 
S. Pellico le dice • formicolanti di bellezze cardinali e pri
migenie » ;. ma, a quanto pare, erano drammi lagrimosi 
alla Kotzebue. Dal dramma Ida pensò nel 1816 di trarre 
argomento per un romanzo, dove la « passione politica » 

e la storia dell'ultimo tragico periodo napoleonico avreb
bero dovuto dare alla narrazione una vibrazione intensa ; 
ma all'opera mancò la lena (Vedi MUONI, op. cit., p. 90; 
V. CIAN, Il primo centenario del romanzo storico ital. in 
Nuova Antologia, 1919, p. 5 dell'estr., n.). 

Da una lettera di Silvio Pellico al frat. Luigi (RINIERI, 
op. cit., p. 383) apprendesi che il Di Breme in principio 
del 1820 incominciò anche « una tragedia politica e filo
sofica, il Costantino, » e « una commedia intitolata L'abdi
cazione, dove un re onesto e credente capisce che un cri
stiano non può essere monarca • ; ma esse non furono 
compiute. 

Del Di Breme è pure l'avvertenza anonima con cui nel 
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1818 vide la luce la Francesca da Rimini del Pellico. 
Dopo quanto abbiamo detto nell'introduzione, chiaro qui 
apparirà il significato di questa avvertenza, la quale più 
non si suole riprodurre innanzi alle ristampe di quella 
tragedia. 
fJ Questa tragedia del Sig. Silvio Pellico giacque per molto 
tempo poco men che dimenticata dall'Autore. Avviene cosi 
delle opere di certi ingegni, ai quali non sembra mai di 
aver potuto raggiungere assai d'appresso il punto ideale a 
cui miravano: si alto egli è posto agli occhi loro. Intanto 
essi non cessano dalla contemplazione dell'uman cuore, e 
adorano la natura, e la sentono con delizia, provandosi 
pure, se non altro, ad esprimerla, ed effondendo per cosi 
dire se stessi sulle carte, a sollievo della squisita loro 
indole, e a dolce illusione di questa nostra illepida vita. 

Un caldo amico dell'Autore a cui, per la fraterna fami
liarità che fra loro passava, era conceduto di frugare nelle 
di lui scritture, non cosi tosto ebbe scorto il titolo di 
questa, e quei benedetti versi di Dante che le stanno in 
fronte, che il pigliarsela seco, il leggerla, e piangendo 
rileggerla, e tornarne all'Autore, ed abbracciarlo con quel 
trasporto che fa provare una risplendente immaginazione 
ispirata da un piu risplendente cuore, ed insomma espu
gnare la permissione di avventurare quella tragedia sulle 
scene, fu in dirittura tutt'una e continua serie di cose. 
Se a cotesto amico era sembrato, nelle replicate letture 
della Francesca, ch'ella fosse tra le efficacissime tragedie 
italiane a lui note, la piu felice nella espressione d'un 
amore che arde nei midolli dell'animo, e pur dilicato e 
rispettoso, e la piu fedele a quel verisimile che il cavalle
resco presta al poetico, ciò molto piu vero gli ricomparve 
di mano in mano ch'ei venne assistendo alle ripetute prove 
che della recita si fecero. Quelli che vorrebbero purgare 
le scene, com'essi dicono, di questa passione, davvero ab
bajano alla luna: gli uditori, e meglio ancora le amabili 
uditrici di Milano, di Torino e di Firenze, che cogli occhi 
lagrimosi chiesero la ripetizione della Francesca (sieno 
stati sempre esauditi o no dal supremo tribunale comico}, 
penseranno coll'Editore della medesima, che l'Amore man
terrà i dritti suoi sul teatro, finché non verrà in disuso 
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nel gran dramma della vita;finché palpiteranno dei cuori; 
finché l'Amore proseguirà, siccome ha fatto da Eva in 
qua, a entrare in tutte le cose umane a un dipresso come 
il novantanove nel cento; e intanto sapranno essi buon 
grado a quegli che ottenne dal sig. Pellico di pubblicare 
colle stampe una composizione di tanto merito. 

Delle molte opere storiche e filosofiche, ideate dal 
Di Breme e non compiute, abbiamo già fatto cenno a 
p. XL dell'introduzione. Qui aggiungeremo che dell' inten
dimento del Di Breme di scrivere la vita di Emanuele Fi
liberto, abbiamo tratto notizia da un documento della 

· Biblioteca Civica di Torino (Fondo Cossilla), che qui ripro
duciamo: 

Al Sig. Oianfrancesco Oaleani Napione 
membro della legion d'onore, dell'accademia imp. di 
scienze e lettere di Torino. 

Se, non noto a V. S. Chiariss.m•, pure io oso a Lei indi
rizzarmi, il mio ardimento muove piuttosto da una sincera 
fiducia nella gentilezza e grandezza del di Lei animo che 
da un fondo d'egoismo in me. Ammiratore sincero e so
lenne dello spirito e vasto di Lei sapere non posso già 
ignorare quanto preziosi sieno, e debbano essere intangi
bili anche i minimi istantucci che Le avanzano dalle cure 
domestiche; ma ciò che ho dovuto conoscere della di Lei . 
bontà udendo alcuni comuni nostri amici, e che traspare 
evidentemente nei di Lei libri, mi fa argomentare ch'ella 
ami riflettere dei suoi lumi sopra chi piu ne difetta, e 
accolga sorridendo chi brama di attingere al di Lei fonte; 
onde non parmi che nello spendere ora qualche po' di 
tempo a mio vantaggio, Ella abbia ad uscire dal propo
sito suo. 

Eccomi pertanto senza piu parole, a pregarla vivamente 
di volermi indicare i sussidi di libri a stampa e di mano
scritti che s' ha da provvedere chi voglia tutta a fondo e 
quant'è conoscere e studiar bene la storia della Persona 
e dei tempi di Emanuele Filiberto, onde formarsi una 
giusta idea di quel sommo uomo e precisamente discer-
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nere la sua fisionomia, e l'estensione dei suoi talenti Poli
tici e Militari. M'aspetto dalla di Lei ufficiosità che voglia 
suggerirmi niente meno di quanto sarebbe d'uopo a chi 
ne volesse dettare una piena storia, e dare sfogo cosi a 
un forte entusiasmo che avesse concepito per quel Principe 
dalla lettura di quel poco che se ne ha nei libri ad uso 
comune, ed anche travisato ed inesattissimo. Accennati 
ch'ella m'avrà per sua gran gentilezza i documenti piu 
sicuri e abbondanti, m'adoprerò con tutte le possibili in
dustrie per trarre copia di ciascuno d'essi e fatto ricco di 
tanto prezioso apparato, me ne riconoscerò a V. S. eter-
namente debitore. • 

Se è vero che la mia arditezza trovi grazia e compati
mento appo Lei, non dubito eh' Ella sarà tanto generosa 
da provarmelo coll'onorarmi dei di Lei cenni e dimostrarmi 
eh' Ella riconosce in me 

Di V. S. illustr.m• 
il divotissimo obblig.mo servo 

l'Abate LUDOVICO DI BREME I 

Milano, 4, 1812. 

Questo documento è notevole, poiché attesta che il 
Di Breme, prima della restaurazione, aveva pel Galeani 
Napione viva stima. Ma nel 1818, allorché il vecchio conte 
in una memoria edita dalla R. Ace. delle Scienze di Torino, 
intitolata Paragone tra la caduta dell'impero romano e 
gli avvenimenti della fine dello scorso secolo XV/li, osò 
dire che i barbari del V secolo erano meno barbari dei 
liberali del suo tempo, e in un altro scritto sentenziò 
che le tragedie dell'Alfieri conducevano all'immoralità e 
al robespierranismo, allora l'animo del Di Breme gli si 
volse contro. Di quegli scritti ottusi fece giustizia nel Con
ciliatore Giuseppe Pecchio. li Galeani Napione per ven
dicarsi, fin da quando apparve la prima recensione, riusci 
a sollevare un incidente diplomatico tra il governo sardo 
e quello austriaco perché nel Conciliatore del 6 dicembre 

1 Il Oaleani Napione rispose il 10 gennaio 1812. Sull'autografo stesso 
del Dì Breme è indicata sommariàmente la bibliografia di mano del Oaleani 
Napione. 

g). - Classici Italiani. N. 21. 
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1818 E [rmes] V [isconti] aveva scherzosamente nominata 
l'aria popolare del Minuetto del Re di Sardegna. Il Di Breme 
scrisse allora in difesa propria e in difesa del Conciliatore 
la nobile e fiera lettera al Cav. Lodovico Bonamico, con
sole generale sardo a Milano, la quale fu pubblicata da 
ARTURO SE0RE nell'articolo Il « minuetto del Re di Sar
degna » ed un incidente tra il Conciliatore edilgoverno 
sardo nel dicembre 1818 (in Fanjulla della Dom., Roma, 
20 agosto 1916, a. XXXVIII, n. 34). 

Il Di Breme pubblicò inoltre in giornali e periodici 
molti articoli anonimi in lode di opere diverse (vedi quanto 
egli ne dice nel Ofand Comm., p. 135); ma assai difficile 
è oggi rintracciarli. Per un articolo del Mercure de France 
in lode del Discorso intorno all'ingiustizia di alcuni giu
dizi letterari ital., ma non privo di osservazioni critiche, 
vedi la risposta del Di Breme a p. 139 del Orand Comm., 
nota. 

Delle sue lettere a stampa finora i nuclei piu cospicui 
trovansi nel voi. Lettere inedite I di I LUIGIA STOLBER0 
CONTESSA o'ALBANY I a I Ugo Foscolo I e dell'abate I LUIGI 
DI BREME alla Contessa d'Albany I pubblicate I da I CA
MILLO ANT0NA TRAVERSI I e da I DOMENICO BIANCHINI I 
Roma I Euseo Molino I 1887 I, e nel Carteggio del Conte 
Federico Gonfalonieri, pubblicato cbn annotazioni storiche 
a cura di Oms. OALLAVRESI, Milano, Ripalta, 1910-1913. 
Nel voi. pubblicato dall'Antona Traversi e dal Bianchini, 
oltre i doloranti e disperati giudizi sull'Italia e sugl' ita
liani del periodo postnapoleonico, pei quali il Di Breme 
non intravedeva possibilità di rigenerazione « avant la 
troisième gériération • (p. 263), merita speciale attenzione 
la lettera del 15 ott. 1819 in cui egli fa la sua professione 
di fede: « C'est à la profession que je fais moi-meme d'une 
religion, trop peu philosophique à ce que m'assurent les 
sages de nos jours, que je suis redevable de ne pas ap• 
partenir à la cohue cynique qui empuantit notre Jtalie. 
Les théologiens ne son! à la verité pas de mon còté; les 
francsmaçons non plus; mais ma conscience, ma conscience, 
madame, que rien et personne n'intimideront jamais, me 
console des anathèmes des uns et des autres. Oui, ma chère 
dame, je crois en Dieu, en sa providence, en sa justice : 
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ce monde, !es succès des sotJ; et des méchants, ma propre 
existence vouée depuis longtemps à des peines exquises 
et profondes, tout me donne le droit de compter sur une 
immortalité future. Le mystère de mes chagrins ne se peut 
justifier que par des espérances ; je suis fondé à ne plus 
compter avec des rétributions et des dedommagements 
passagers. Je ne transige plus qu' avec des destinées su
périeures et avec des consolations du plus haut ordre. 
Mais il y a des grands Messieurs et des grandes Dames, 
anglaises et autres, qui veulent qu' on professe tout juste 
la religion qui consacre l'aristocratie et le monopole du 
bonheur et de l'abondance. Or, je la tiens diabolique cette 
religion-là, et je ne suis _pas assez impie pour la pro!esser. 
Oh! qu' il est doux I' Evangile, qu' elle est commode la 
résignation des pauvres à ceux qui entendent la messe sur 
des carreaux de velours, ou qui lisent la bible sur du papier 
velin ! L' évangile preché par !es saints huppés a bien l'air 
d'etre le code des dupeurs; je n' aime pas qu' on s' en 
moque ainsi; je le dis: on est piqué de voir toucher à 
cette corde et on s' en venge en se scandalisant de moi, 
et en vous racontant des. sornettes. Je ne prétend pas en 
appeler rigoureusement à tout ce que j'en ai dit dans mon 
Orand Conzmentaire, mais le fond de ce que je pense 
est là » (pp. 262-263). · 

Tra le lettere del Carteggio Confalonieri è particolar
mente ragguardevole quella del 16 maggio 1816, in cui 
egli, parlando del nuovo ordinamento dato ali' Europa e 
in particolar modo ali' Italia, bolla a fuoco « le misere, 
meschine, grette ed inumane ragioni diplomatiche, di gabi
netto, di equilibrio, di compensi e di qualsivoglia simile 
politicheria , , per le quali veniva riconsacrato il vecchio 
sofisma che « tre o quattro famiglie » potessero « credersi 
arbitre legittime e proprietarie delle cento mila migliaia 
d'altre onde è composta la società degli uomini, la gran 
famiglia civile ». Nell'esprimere la persuasione incrollabile 
che la forza brutale delle armi non sarebbe valsa a sopraf
fare lo spirito della libertà, questa pagina al Confalonieri 
sembra precorrere in alcuni punti la lede magnanima di 
Mazzini. « Lasciali fare, il genio dei tempi è piu indoma
bile che tutte le congiurate armi del mondo. Vedrai tu 
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sempre > e altre notizie e altri giudizi, disseminati in quelle 
sei lettere, hanno contenuto politico. Caratteristico è spe
cialmente questo giudizio sulle nozze di Maria Elisabetta, 
sorella di Carlo Alberto, con l'arciduca Ranieri : « Il Prin
cipe di Starimberg ha chiesto ieri il consenso del re e 
quello del Principe di Carignano pel matrimonio della 
sorella di costui coli' Arciduca Raniero. Questi vincoli tra 
principi e vicini che dobbiam desiderare che si odiino, 
provano sempre piu le meschine e corte vedute dei nostri 
ministri» (3 marzo 1820). Si congiungano queste notizie 
a quelle contenute nelle lettere del 7 marzo e del 7 aprile 
1820 a Fed. Confalonieri (Carteggio cit., P. II, Sez. I, 
pp. 221-222, 246-248), e sempre meglio si vedrà che il 
Di Breme nel 1820 era a Torino uno dei liberali piu spinti. 
Nella prima di queste due lettere, edite dal Oallavresi, 
esclama: « Fa meraviglia che la libertà non soccomba in 
questi giorni », e dà quindi fosche notizie e violenti giu
dizi della reazione in Francia, e, parlando del « complotto 
di Londra », fa intendere che nelle cospirazioni occorre 
essere buoni polsisti e registra con gioia il trionfo dei 
malcontenti in lspagna e le gaerrillas dei costituzionali 
spagnuoli, condotti dal gen. Mina. Nella seconda, pren
dendo le mosse dall'azione svolta dal Confalonieri in fa. 
vore delle scuole di mutuo insegnamento, scrive: « L'albero 
che piantasti coprirà d'una vasta ombra il terreno della tua 
patria. Le altre imprese cui desti moto, o che, solo, conduci 
sono pienamente armoniche colla prima e collo scopo gene
rale che ti proponesti. Se i destini d'Italia s'abbelliranno, 
se batterà l'ora della nostra rigenerazione, quest'epoca in
vocata e sospirata, troverà il tuo paese assai piu maturo ». 

Prove piu eloquenti del suo liberalismo non potrebbero 
essere addotte; e da esse si può facilmente argomentare che, 
se egli non fosse scomparso nell'agosto del 1820, avrebbe 
certo avuto parte negli avvesimenti posteriori. 

oltre che dalle idee politiche, anche da vincoli di parentela, poiché la madre 
di Lodovico· era Marianna Del Pozzo della Cisterna. Con lui il Di Breme 
fece il progetto di aprire a Torino una scuola di mutuo insegnamento, 
simile a quella di S. Caterina, istituita a Milano dal Confalonieri . Vedi 
Cari. di F. C o NrALON JCR1, cit. , P. II, Sez. l1 pp. 255-256. 
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Tra le lettere al Pellico è anche ragguardevole quella 
in cui egli mostra « il giovin Balbo » nell'atto di ascoltare 
da lui la lettura dell'Eufemio del saluzzese in casa della 
Contessa di Masino, tra gli entusiasmi di Barbarina Del 
Pozzo, « mistica e sovrumana fanciulla », di Delfina Bal
biano di Viale, sua sorella, « bella e squisitamente buona 
e gentile •• della Contessa di La Volvera, « fiamma del 
conte Porro », del Cavalier Del Pozzo, di filiberto di Breme 
e di altri. Sono inoltre piene di significato le lodi che egli 
tributa in un'altra lettera alla « vita dell'illustre William 
Russe!, scritta dal suo egregio pronipote Lord John », il 
quale a Torino aveva « indefessamente » cercato il Di Breme, 
senza poterlo incontrare 1• Non manca nemmeno in queste 
lettere al Pellico uno sprezzante accenno alle misere con
dizioni intellettuali della capitale del Piemonte, in tutto 
simile agli sdegnosi giudizi su Torino di cui sono infio
rate le sue lettere alla d' Albany e ad altri. Di questi giu
dizi il piu formidabile è quello che leggesi nella cit. lettera 
al Confalonieri del 7 marzo 1820: « Un gran ghetto di 
ebrei tutti falliti, ecco Torino. L'ignoranza, la spilorceria, 
la viltà, la caparbietà, l'ozio, l'astio vicendevole, la presun
zione e tutte le ridicolezze portate in trionfo, mi circon
dano, mi stanno innanzi agli occhi e m'inseguono da mat
tina a sera. fo il sordo, il muto, il serio per poco ancora, 
ma or ora ti so dire che schiatto in uno scoppio o di ridere 
o di rabbia che lo sentirai da Milano. Appena è concepi
bile che si nasca oggid! Piemontese: qual sf orrenda colpa 
si ha da aver commessa nel nulla per esserne cosf barba
ramente esiliato? Ma il ritornarvi, chi n'era uscito, e ridive
nire Piemontese, ciò non ha scusa; e per lodevoli che ne 
sieno le intenzioni, un si fatto partito è pur sempre ver
gognosissimo ». Se non che, prima di dedurre da questi 
ostentati disdegni che il Di Breme abbia cordialmente 
odiato il Piemonte, devesi andar molto cauti. In realtà egli 

1 John Russe! (1792-1878) divenne capo del partilo liberale inglese e fu 
valente uomo di stato. Il Di Breme molto l'apprezzò per e la ben nota 
liberalità e per la vasta dottrina > e per i suoi scritti politici. È noto che 
il Russel salutò con viva simpatia il ricostituirsi dell'Italia a unità e a 
libertà. 
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sprezzò le condizioni spirituali e politiche del Piemonte 
del suo tempo e gridò senza riserve contro « l'infinito 
bestiame • che viveva contento alla greppia, ma nel mede
simo tempo amò la sua terra di un amore geloso e ombroso. 
La prova piu manifesta è questa lettera che egli, nel 1818, 
quando stava per apparire il Conciliatore, scrisse a Giu
seppe Grassi [vedi Il Subalpino, Torino, Ghiringhello, 
Voi. I, 1836, pp. 476-478] . 

Caro Orassi, 
Milano, 14 luglio 1818. 

Vi ho mandato programma e lettera d'ufficio: basta bene 
onde possiamo contare sull'opera vostra. Non reputo 
dunque necessario, e vi dovrebbe anzi parere in qualche 
maniera indilicato eh' io aggiungessi parole e stimoli, in
dizi di diffidenza ; bensi vi esorto a non lasciar che tra
scorra una bella opportunità che calda calda si presenta, 
di onorare il vostro nome appo questi vostri paesani e 
miei: capirete anche voi che la congiuntura è di tal fatta 
da impegnarvisi particolarmente nella vostra qualità di 
Accademico; si è pubblicata da un certo Pozzuoli, coi tipi 
di Pi rotta, la traduzione dell'opera di Baretti sull'Italia e 
gl' Italiani, in risposta a certo libro un po' acerbo del 
dott. Sharp su lo stesso argomento 1• Saprete già senza 
dubbio che il capitolo de" Piemontesi è sommamente in
giurioso ai medesimi, conseguenza dei risentimenti che 
Baretti nudriva contro il paese d'onde era stato poco men 
che bandito, e in seno a cui non si rendeva gran fatto 
giustizia alli meriti suoi. li signor Pozzuoli, che mi pute 
di pingue lombardo ·e di astioso vicino, dà dell'imbecille 
al Vernazza 2 che si argomentò di rispondere al Baretti. 
Non so che mai scrivesse il Vernazza; certo era facile il 
ridurre a nulla metà di quelle asserzioni: tanto piu che 
Baretti accomunando nelle imputazioni i Savoiardi e i Niz-

1 È il t. VI delle Opere I di I Oiuseppe Baretti, intitolato: 01' Italiani 1 
o sia I Relazlo,ze I degli usi e costumi d'Italia I di I 0IUSEPPE BARETTI I 
Tradotta, dall'inglese I con note del Traduttort (Olrolamo Pozzoli], Mi
lano, O. Pirotta, 1818. 

2 lvi, p. 1x., 
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zardi coi Piemontesi, piu vasto campo si apriva parimenti 
alla confutazione. Mio caro Grassi, poco vi ha da costar di 
tempo e di fatica a non lasciar che impunemente s'inor
goglino questi inetti d'oggidf, ai quali basterà che sieno 
stampate siffatte cose onde ripeterle in tutte le loro gaz
zette e note e prefazioni. Avete per le mani una_ messe 
copiosa. Il dire che la patria di Bandella, di Cotta, de' 
due Cordara, del Tornielli non è capace di produrre poeti, 
è lo stesso che il dirlo di pressoché tutta l'Italia; giacché 
se ne togliete i quattro gran luminari, e poch'astri di se
cond'ordine, non ci ha provincia italiana, i cui sonettanti 
e canzonanti non siano freddi rimatori a paro di quei 
nostri. E dove lascio il Ceva, poeta latino di primissima 
forza, e insuperabile nelle descrizioni e nelle immagini, a 
giudizio del Muratori e di Caluso? Che diamine d'osser• 
vatore era egli quel Baretti del!' indole e delle doti d'una 
nazione, se proclamò assolutamente come inetto agli studi 
poetici, morali e affettuosi, non che alle arti quel Piemonte 
che si modificò del vivente ancora di Baretti, e poscia in 
tante guise, negli Alfieri, ne' Denina, nei due Napioni, nel 
Tana, nel federici, nel Passeroni, nel Bodoni, nel Cigna, 
nel La-Grangia, Berthollet, Saluzzo, S. Raffaele, Vernazza, 
fea, Ohio, Regis, Vassalli, Oiobert 1, Botta, Caluso, 
De Rossi? E i Milanesi che ebbero mai prima dell'unico 
loro Parini? E chi diede piu uomini italici ali' Italia se 
non è la patria di Denina che primo ne scrisse le rivo
luzioni; di Alfieri che ne fondò il teatro, e ne rinnovò lo 
spirito politico; di Baretti, solo fra gli italiani che pigliasse 
a vendicarla in questo suo libro dalle calunnie d'un estero, 
e il solo, che riunisse sin qui in sommo grado l'erudizione 
delle lingue estere a quella della propria sua, e ad un 
brio d'ingegno tutto nuovo e non saputosi da alcun altro 
italiano imitare poscia? Cosi avesse avuto filosofia, che 
non avrebbe scusate tante melensaggini e superstizioni 
degl'italiani, e, superiore a' risentimenti, avrebbe detto, che 

1 01ov. ANT. 010BERT, di Mongardino d'Asti (1761·1834), valente scien• 
ziato, che fu membro della R. Ace. deJle Scienze di Torino; inventò una 
tìntura per il restauro dei manoscritti antichi e scoperse il carbonato di 
magnesia naturale, detto gioberti/e dal suo nome. 
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il Piemonte è il vero vivaio dello spirito in Italia. Non 
cedete questa palma a verun altro cosH, se vi basta scri
vere una lettera su di ciò, o un a dissertazione, destinatela 
al Conciliatore ; se poi farete cosa piu solenne, manco 
male dovrà stare da sé: ad ogni modo rispondetemi su
bito. - Monti esalta assai il soccorso che gli avete man
dato, Peyron e voi: credo bene che non sarà un lusso di 
badiali parole, ad impinguare il libro 1 e a tirare innanzi 
l'opra onde non si contenga in meno di sei tomi per ca
dauna parte, che farebbero poi 24. L'assunto vostro mi 
piacque, e non dissimulai a Monti, ch'io credeva dovess'es• 
sere codesta la parte piu filosofica dell'opera, e piu degna 
di quello spirito, con cui s' ha da trattare siffatta materia 
nel secolo dopo Locke, Condillac, Du Marsais 2 e Tracy. 
Quel Johnson 3 aveva piu sottigliezza che non filosofia 
ma piu filosofia senza dubbio che non tutti insieme gli 
attuali scrittori d'Italia : definiva correttamente e svolgeva 
il piu compiutamente, che non si fosse fatto per lo innanzi 
in Inghilterra, un dato sistema di lingua. Del resto egli è 
nel numero di quei letterati, la cui memoria mi è abbo
minevole. Pedante all'eccesso anch'egli, ei piacque ai timidi 
e ai maligni; le sue biografie poetiche sanno dell' ipo
crita e dell'invidioso. Gray era genio altissimo, è cuore 
armonico e immaginazione splendida, ma era di soverchio 
sensitivo; Johnson se n'avvide, se gli avventò contro, ne 
calunniò il merito e l'eccellenza poetica, con delle infami 
arti di Z.oilo. Gray si sgomentò; si avvili ai proprii sguardi; 
e crepò nella disperazione. 

Mille cari saluti a Peyron ... addio, caro Grassi. 
Il · vostro affezionatissimo 

Luo.o DI BREME. 

Dove sia andata a finire la ricca e · scelta biblioteca, che 
il Di Breme erasi formato profondendo denaro a larga 

1 Come è noto, il Parallelo dei tre vocabolarìi, italiano, inglese e spa
gnuolo, compiuto dal Grassi, fu inserito dal Monti nel Il voi., P. I, della sua 
Proposta di correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca, pp. 1•52. 

1 Vedi la nota 1 a p. 15. 
a SAMueLe j o HNSO N (1709-1784), autore di un noto Dizionario della 

lingua inglese e di satire, tragedie, romanzi, biografie, ecc. 
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mano, è oggi possibile stabilire per mezzo di una lettera 
dell'Archivio di Stato di Milano (Dono Salvotti, cit., n. 40), 
la quale è sfuggita all'ottima edizione gallavresiana del 
Carteggio di fED. CONFALONIERI ed integra e spiega altre 
lettere in questo pubblicate. Il Di Breme nel febbraio 
del 1820, prima di trasferirsi definitivamente da Milano a 
Torino, lasciò i suoi libri all'amico Confalonieri, come 
garanzia di un prestito. 

Mio Federigo 
S'accosta il doloroso momento della mia separazione 

da te. Le ultime ore della mia permanenza qui sono affac
cendatissime; ieri t'ho voluto ritrovare due volte in casa; 
in vano l'ho voluto. Domattina verrò a passare teco una 
qualche oretta. Intanto ti prego di prepararmi il conto 
degli interessi correnti secondo l'intelligenza presa col 
tuo Bolchesi ', ed io te li pagherò sul momento. Ti con
segnerò ad un tempo le chiavi del locale ove stanno de
poste le sessanta e .piu casse dei miei libri, contenenti il 
valore approssimativo di 29im. lire italiane, di cui ti man
derò da Torino il catalogo col prezzo minimo di singola 
l'opera. Mi sembra che col rendertene assoluto deposi
tario tu sia del tutto cautelato verso l'imprestatore delle 
15/m. Intanto addio 

il tuo LUDOVICO. 
Sabbato 26 febbraio. 

Or avvenne che il Confalonieri, preso tra mille occupa
zioni, dopo alcuni mesi si dimenticò di questa profferta. 
Allora il Di Breme, nell'agosto, già presso alla morte, si 
giovò del Pellico, che erasi recato a Torino a trovarlo, 
per rinnovargli le indicazioni (Cart. ed. dal Oallavresi, 
P. Il, Sez. Il, pp. 1148-1149). Spentosi quindi Lodovico il 
15 agosto, quella cospicua raccolta di libri, come risulta 
da una lettera di filiberto di Breme del 18 dic. 1820, fu 
venduta con « ragguardevole perdita » al libraio Dumo
lard di Milano, per pagare una piccola parte de' molti 

1 L'amministratore di casa Confalonieri. 
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debiti che il liberalissimo abate aveva lasciato (lvi, P. Il, 
Sez. I, p. 378) 1• Il restante dei debiti fu pagato dal padre. 

Come informazione bibliografica aggiungo che la copia 
del Orand Commentaire, già posseduta in giovinezza dal 
Gioberti e andata poi dispersa, quantunque sia stata da lui 
indicata tra i propri libri nel catalogo autografo del 1822 
(vedi il voi. 52 dei Mscr. giobertiani della Bibl. Civica di 
Torino), a mio giudizio trovasi ora nella Biblioteca Nazio
nale della medesima città. Deduco che essa sia la copia 
già appartenente al Gioberti dalla seguente nota mano
scritta, la quale trovasi nel margine di sinistra della p. 118 
dove dal Di Breme parlasi del Corso di letteratura dram
matica di A. G. Schlegel, ed ha tutte le caratteristiche 
della scrittura giobertiana dei volumi 13 e 14 dei Mscr.: 
• QUESTE POCHE PAROLE DICONO PIU (N. CHE LO SCHLEGEL 
ABBIA TORTO, IN CHE RAGIONE, DI TUTTE LE CICALATE 
DE' SUOI CONFUTATORI ». Alla lode qui tributata allo 
Schlegel corrisponde inoltre la lode data nei mscr. giova
nili del Gioberti al Sismondi per le ragioni addotte nel 
Orand Commentaire proprio nella medesima pagina 118. 
Vedi ora questa lode al Sismondi nelle Meditazioni jiloso
fiche del Gioberti, edite dal Solmi, Firenze, Barbera, p. 284. 

Da ultimo, a meglio spiegare il giudizio idealistico che 
il Di Breme e quindi in genere i romantici piemontesi 
fecero dei filosofi napoletani del secolo XVIII, valga questa 
pagina giovanile del Gioberti, la quale fa parte del voi. XIII 
de' suoi manoscritti (Biblioteca Civica di Torino) e porta 
il N. 3739 (p. 203 del nuovo ordinamento), per cui può 
essere assegnata all'anno 1823: 

« Uno dei piu bei pregi che piu onoranQ l'animo d'An
« tonio Genovesi si è il nobile intendimento che ebbe e 
« che mandò ad esecuzione di ammaestrare nella filosofia 
« la gioventu d'Italia, e di preparare una serie di filosofi 

1 Avvertì pertanto che a p. 379 del P. n, Sez. I, del cit. Carteggio 
confalonieriano la frase l'affare del rinchiuso, che il Oallavresi interpreta 
• Verisimilmente il Pellico », indica invece quel deposito di libri, che da 
lunghi mesi erano rinchiusi al eian terreno del N. 3362 di Contrada del 
Nerino e che dovevano essere venduti. 
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« alla seguente generazione. Bacone, Cartesio, il Leibnizio, 
« il Vico, il Locke e altri parecchi grandi non aveano mai 
« avuto per fine di educare ai loro pensamenti e alle loro 
« scoperte i nascenti uomini, ma tutti aveano scritto per 
« gli adulti. Voltaire era stato il solo che avea posto mano 
« per rendere la filosofia popolare in Francia; ma oltreché 
« egli scambiò bene spesso la filosofia coll'empietà e col 
« libertinaggio, la popolarità che diede alla scienza non 
« era già quella che le può giovare, ma quella soltanto 
« che consistendo nella piu grande superficialità invece di 
« allevare gli animi ai forti e profondi studj ne li allon
« tanava. Il qual difetto di profondità si può benché in 
« grado molto minore notare nel Condillac medesimo. 
« Questi però fece in Francia quello che il Genovesi in 
« Italia, con certo miglior bellezza e lucidità di espressioni, 
« ma minore penetrazione di mente e vastità di sapere. 
« Poiché il Genovesi in quelle opere medesime elemen
« tari che indirizza a' giovani è profondo ragionatore anche 
« per gli adulti; e non si limita come il Condillac alle 
« ricerche psicologiche, ma tratta sopra tutto come parte 
« delle scienze piu rilevante la filosofia morale, di cui si 
• passa il filosofo francese; e non esagera come questi i 
, principi del Locke inchinanti al materialismo, ma illu
« minato dà un saggio eclettismo corregge Locke mede
« simo colle dottrine del Cartesio e del Leibnizio ; e tratta 
« la teologia naturale, e la rivelata, e la fisica e le mate
« maliche; e si mostra ricco non leggiero posseditore di 
« erudizione antica e moderna in tutte I.e sue opere, !ad
« dove il Condillac per 'confessione de' suoi medesimi ado
« ratori è superficialissimo e infedele nelle sue Lezioni di 
« storia; e finalmente dà un'opera di Economia politica, 
« la quale quantunque non sia tutta verità, sta nondimeno 
« molto di sopra a quella pressoché sconosciuta che nel 
« sogget,to medesimo scrisse il filosofo francese. 

« In una parola Condillac danneggiò forse la filosofia 
« in Francia; ma il Genovesi le giovò grandemente nel
« l'Italia. 

« È da notarsi come il Sig. Degerando nella sua Storia 
« di filosofia dica poche parole sul Genovesi e affatto se 
« non erro si taccia del Vico, del Zanotti, del Conti, e 
« sopra tutto del gran Gerdil ». 
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Per questi espliciti giudizi, nei qu:ili il Genovesi è posto 
sopra il Condillac, è chiaro che il Gioberti, come già il 
Di Breme, in molti nostri scrittori del settecento vide menti 
superiori alla verbosa e saputa ideologia, la quale svolgeva 
i concetti in una pallida penombra filosofica. E questi giu
dizi sono convalidati da un altro scritto giovanile del Gio
berti (Meditazioni filosofiche del Gioberti edite dal Solmi, 
Firenze, Barbera, p. 262), nel quale è detto : 

« A' nostri tempi la scuola filosofica e politica dei Ora
« vina, dei Oiannone, dei Vico, dei Genovesi, dei Pagano, 
« dei filangeri, dei Delfico, non solo sta sopra al rima
• nente dell'Italia, ma onorevolmente contende con qua
« lunque altra sia celebre in tutta Europa ». 

Queste pagine giovanili del Gioberti insieme con quelle 
del Di Breme, che abbiamo citato, attestano chiaramente 
che if mezzogiorno e il settentrione d'Italia nel campo del 
pensiero idealmente già si cercavano e si univano, quan
tunque nell'epistolario del Di Breme s'incontrino talora 
giudizi derisorii della vita di Napoli e della « politica cala
brese • (vedi Cart. del CONFALONIERI, cit., P. I, p. 282). 

Dei saggi apparsi intorno a Lodovico di Breme il piu 
ragguardevole è quello di O. MUONI, Lod. di Breme e le 
prime polem. intorno a M. di Stai!! ed al Romanticismo 
in Italia, cit., sul quale vedi la notevole recensione di 
MICHELE SCHERILLO nell'Archivio Storico Lombardo, 
Serie III, voi. XVIII, a. XXIX, 1902, pp. 179-183. È però 
sempre utile consultare: STENDHAL, Correspondance (1800-
1842) publiée par AD. PAUPE et P.-A. CHERAMY sur les 
originaux de diverses collections, Paris, Bosse, 1908, tre voi., 
e Lord Byron en ltalie nel voi. Racine et Shakespeare, 
Études sur le Romantisrne, Paris, Levy, 1854, pp. 261-285; 
A. VANNUCCI, Lod. di Breme e sue questioni col Foscolo 
in Memorie della vita e degli scritti di O. Montani, Capo
lago, 1843, pp. 103 e sgg.; C. CANTÒ, Il Conciliatore e i 
Carbonari, Milano, Treves, 1878, pp. 52 e sgg.; IDEM, Monti 
e l'età che fu sua, ivi, 1879; CHARLES DEJ0B, Mad. de Stai![ 
et l' ltalie, Paris, 1899; M. TERESA PORTA, Mad. de Stael 
e l'Italia, Firenze, Oonnelli, 1910; 0IOV. DE CASTRO, Mi
lano e le cospirazioni lombarde (1814-1820) giusta le poesie, 
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le caricature, i diari ecc., Milano, Dumolard, 1892; Episto
lario di Uoo FOSCOLO, Firenze, Le Monnier, 1854; Me
morie e lettere di FEDERICO CONfALONIERI per cura di 
0. CASATI, Milano, Hoepli, 1889-90, Il, pp. 293 e sgg.; 
S. PELLINI, Oius. Prina Ministro delle finanze del Regno 
d'Italia, Novara, 1900; FR. LEMMI, La restaurazione au
striaca a Milano nel 1814, Bologna, 1902; A. D'ANCONA, 
Fed. Confalonieri, Milano, 1898; FRANC. CUSANI, Storia 
di Milano, Milano, 1873, voi. VII e VIII; A. COMANDINI, 
L'Italia nei cento anni del sec. XIX, Milano, A. Vallardi, 
1900-1901; gli studi di D. CHIATTONE, E. BELLORINI, F. RA· 
VELLO sul Pellico; 0. B. CAGNO, la prima della « Fran
cesca » del Pellico, in Oazz. del Popolo di Torino, 26 giugno 
1913, e Pel centenario della « Francesca , in Oazz. del 
Popolo della Dom., 29 agosto 1915. Vedi inoitre : E. BEL· 
LORINI, Lodovico di Breme nel Fanf. della Dom., 24 agosto 
1902; E. CLERICI, op. cit., pp.17-20; E. BELLORINI, Il• Con
ciliatore», nella Naova Antologia del 1° febbraio 1914; 
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I. 

INTORNO ALL'INGIUSTIZIA 

DI ALCUNI 

GIUDIZI LETTERARI ITALIANI 

Or superbite, e via col viso altiero 
hALE GENTI! e non chinate 'l volto, 
St che veggiate 'l vostro mal sentiero! 

Purg., Cant. XII, v. 70. 



Il Di Breme aveva da prima pensato di dedicare quèst'opuscolo 
a D10DATA SALuzzo, come appare da una sua lettera da Milano 
del 27 maggio 1816, pubblicata nel voi. Poesie postume I di I DIO
DATA SALUZZO I CONTESSA RoERO DI REVELLO I Aggiunte I alcune 
lettere I d'illustri scrittori I a lei dirette I Torino I Tip. Chirio e 

- Mina I MDCCCXLIII, p . 569; ma, come deducesi da altra lettera 
del Di Breme, ivi pubblicata a p. 573 (Milano, 12 giugno 1816), 
la Saluzzo, pur ammirando la Stael, da cui era a sua volta « amata 
e stimata», e pur consentendo alla ristampa dell'ode Le rovine, 
non accettò la dedica per alcune « sue inquietudini>, ·che il Di 
Breme stesso riconobbe « fondatissime ». 



Mio Padre I' 

lo scritto, che si adorna in fronte dell' onorando e 
caro Nome Vostro, liberamente ragiona contro quella 
specie di volgare e pernicioso entusiasmo delle patrie 

! È il march. LODOVICO Orns. ARBORIO GATTINARA DI BR EME, 
nato nel 1754 a Parigi, ove suo padre era ambasciatore del Re di 
Sardegna. Appartenne a sua volta alla diplomazia piemontese e 
sostenne importanti uffici a Napoli, a Vienna, a Pilnitz, a Franco
forte . Quando i Francesi invasero gli Stati Sardi, fu ostaggio in 
Francia per 14 mesL Venuto nel 1804 a Milano, In nel 1805 nomi
nato da Napoleone Consigliere di Stato e Commissario generale 
delle sussistenze per l'esercito d'Italia. Fu poi Ministre de l 'ln
tériear da Royaame d' ltalie e, ,come tale, tra l'altro, provvide alla 
mendicità, al propagamento della vaccinazione e diede prova di 
fermezza e di solerzia ; ma l'opera sua non rispose sempre agli 
intendimenti del Principe Eugenio ed egli chiese di essere sosti
tuito, una prima volta nel maggio del 1808, quindi nel luglio; 
ma le sue dimissioni non furono accolte che il 24 ottobre 1809. 
Intanto aveva avuto il gran Cordone della Corona di ferro e la 
nomina a Presidente del Senato. - Dopo la caduta del!' impero 
napoleonico, il governo del Re di Sardegna, secondo la testimo
nianza della Gazzetta, di Torino del 22 luglio 1816, riconobbe 
« i titoli di quell'illustre personaggio alla benevolenza del Prin
cipe e alla fiducia dello Stato • , ma rispettò - dice il figlio nel 
Orand Commentaire- « l ' honorable repos auquel M. de Breme 
avait acquis tant de droits >. Ad ogni modo fu una delle fi gure 
piu notevoli nella Torino di quel tempo. - Per le notizie inesatte 
date intorno a lui nella Biographie des Vivants (Paris, Michaud) 
pubblicò anch'egli un opuscolo di replica: Lettre I da marqais I 
Arborio Oattinare de Breme I à ses fils à Milan I Oenève I 
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lettere, che in luogo di rendersi, con luminose opere 
contemporanee, esemplare alle vicine nazioni, e memo
rabile alla futura nostra, usa sfogarsi in ciance biliose, 
e fa pompa di antichi fasti, e di tatto si soccorre, e 
perfino di calunniose imputazioni, onde sfregiare, se 
possibil fosse, nella nostra terra i nomi pili illustri di 
tutta Europa. Inutile invidia I sconsigliato avvedimento! 
che a null'altro giovando fuorché a blandire l'Italia 
nell'attuale suo sonno colle vane immagini delle an
date glorie, le faranno intanto perdere fin quella di 
ospitale e di gentile. 

A Voi, mio Padre, che mai non foste, né sarete, per 

J.-J. Paschoud I 1817 1 pp. 14, che fu auche sta111pato col mede
simo titolo a Brescia dal Bettoni il medesimo anno. La lettera ha 
la data di Sartirana, 24 aprile 1817. Parlando dell'opera da lui 
svolta durante il regno italico come ministro degli interni, egli 
dice tra l'altro: « Je ne ménageai au besoin ni !es hiérophantes 
de la révolution, ni leurs protecteurs; je fu s assidu au tra va il, 
ami de l'ordre et des mreurs; l'un des pilotes e.nfin actif et vigilant 
d'un vaisseau monté par plus d'un corsaire » (p. 10). Per difendere 
la sua opera di Ministro del Regno d'Italia, pubblicò inoltre: 
Observations I da Marquis I Arborio Oattinare de Breme I sur 
quelques artici es peu exacts de l' histoire de I l' administration du 
Royaume d' Italie pendant la I domination des Français, attribuée 
à un nommé I M' Frédéric Coraccini, I et traduite de l'italien I 
Turin I De l' imprimerie de Joseph favalle I MDCCCXXIII I in 8', 
pp . 96, con documenti. Notevoli sono anche i suoi memoriali sulla 
Lomellina e sul Dipartimento dell'Agogna (1802 e 1803) e in par
ticolar modo i suoi lavori di argomento agricolo ed educativo, i 
quali hanno serbato il suo nome nella storia della nostra peda
gogia e della nostra agricoltura. Come il figlio Lodovico, fu un 
ammiratore entusiastico dell'Istituto di Hofwyl e fu in .relazione 
con il conte Luigi di Villevieille, • braccio destro del fellenberg » . 

Mori nel 1827 a Torino. Vedi un accenno alla sua azione cultu
rale, la quale negli ultimi anni fu viva e intensa, nel voi. O. CA P· 
PONI, Sull'educazione e scritti minori, con prefaz. di E. CODIGNOLA, 
Firenze, Vallecchi, 1921, p. 111, e à p. 253 del voi. Il del cit. Breve 
corso di Storia dell'educazione di P. MoNROE ed E. CODIGNOLA. 
È figura che meriterebbe d'essere studiata. 
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volgere di tempi e di destini, nel numero di quelli, o 
timidi, o artifiziosi, o sconfortati animi che tengono le 
verità per un flagello delle generazioni; a Voi sempre 
ardente di un operoso amore del grande e dell'utile in 
pro di tutti, se anche figlio io non vi fossi, dovrei 
questo mio discorso rivolgere. Se non che a ciò fare 
mi consiglierebbe allora profonda ammirazione, lad
dove me! persuade insieme un dolcissimo amore. 

La speranza di un risorgimento d'idee, e di una piri 
generosa coltura degli spiriti, scevra da quelle intestine 
gelosie eh' ebbero fin qui il nido loro negli studi me
desimi, che piri ne dovevano guarire i cuori degli Ita
liani, . s'affida in quella valorosa gioventri, che ora si 
sta raccolta meditando e silenziosa, e adulta si fa ad 
un tempo con una piri robusta e pùi vasta filosofia. 
Passata quindi l'irritazione dei privati odierni risen
timenti, che tanto hanno di efficacia negli studi, non 
saranno allora piri contrastate quelle dottrine, che og
gidi spaventano ancora gli uni, e sconcertano l'amor 
proprio di certi altri. Allora ùzcomincerà una splendida 
Era, il cui radioso crepuscolo Voi potrete forse ancora 
dal piri tardo Vostro, ma pur sereno crepuscolo, salu
tare. Ma piuttosto no[ saluti neppure il Vostro Lodovico 
quel felice periodo, se indugiando troppo a comparire, 
dovess'egli, onde gioirne, veder frustrati il presentimento 
e la forte brama ch'ei nutre di non sopravvivervi. 

Il devotissimo e tenerissimo dei Figli 
LODOVICO DI BREME, 





INTORNO ALL'INGIUSTIZIA 

DI ALCUNI 

GIUDIZI LETTERARI ITALIANI 

Se mai per cagion di lettere e di studi siasi alzato 
un incomodo sussurro, egli è quello cui hanno dato 
motivo alcuni tratti in apparenza un po' acerbi diretti 
a noi da una penna molto celebre in Europa', e di 
cui si inorgoglia con gran ragione il Sesso piu ama
bile. Che questa penna potesse scrivere delle parole 
contumeliose e ingiuste contro gl' Italiani, anche prima 
di leggere quegli scritti 2 nei quali le si son volute 

1 MADAME De STAh. 

' Accenna all'articolo della Stael: Sulla maniera e sulla utilità 
delle traduzioni, apparso nella Biblioteca Italiana del gennaio 
1816 e a.i passi del romanzo Corinne e dell'opera De l'Allemagne, 
che dopo la pubblicazione del suddetto articolo erano stati · ri
presi in esame dall'orgoglio nazionale come a noi sfavorevoli. 
Come è noto, l'articolo della Stael sollevò vive recriminazioni e 
allora la Biblioteca Italiana nel fascicolo d'aprile tentò di gettar 
acqua sul fuoco con la Lettera di un Italiano (Giovanni Gherar
dini] ai compilatori della Biblioteca. Mad. de Stael replicò nel 
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rinvenire 1
, io non Io avrei creduto; dopo letti, dico 

assolutamente e mantengo ch'elle non vi sono ; che 
la gloria .italiana non è in essi nessunamente offesa; 
che noi non siamo tacciati da questo gentile Spirito 

fase. di giugno con la Lettera ai sig. compilatori della Bibl. ltal. 
Vedi ALESSANDRO Luz,o, a. Acerbi e la Biblioteca Italiana nel 
vo!. I degli Studi e Bozzetti di Storia letteraria e politica, p. 1 
e sgg., Milano, Cagliati, 1910. 

1 « Il primo attacco contro Madama di Stael era partito da un 
giornale fiorentino Le Novelle Letterarie con una satira piena di 
personali allusioni: allo Spettatore non parve vero di trovare si 
buona occasione di destar scandali, e ripubblicava le ingiurie, 
temendo forse che nell'oscura gazzetta non trovassero sufficiente 
notorietà. faceva precedere lo scritto da una lettera datata da 
Firenze, 1 aprile 1816, in questi termini: ' Un giornale letterario 
qui sbocciato di fresco col titolo di Novelle Letterarie, ha pub
blicato nel suo numero 13, colla data di Pisa, un articolo in cui, 
sotto il velo di un'ingegnosa allegoria, si ribattono certe mas
sime, parto di un fantastico cervello, le quali , da una instanca
bile fabbricatrice di libri, nata oltremonte, si vanno ora spac
ciando in Italia. Io vi mando questo articolo, pregandovi per 
amor della gloria italiana, d·' inserirlo nel vostro Spettatore. L'ho 
corredato di alcune postille che mi sembrano piccantissime '. Co
desta satira veniva dunque da Pisa, ove per le nozze di sua figlia 
Albertina la Stael si era trattenuta alquanto nell'inverno prece
dente: l'autore vi riferisce le impressioni di una sua visita alla 
Baronessa: in modo tanto cavalleresco e cortese ripagava cosi 
l'ospitalità di una dama. L'ingegnosa allegoria era una sconve
niente allusione ai rapporti della Stael collo Schlegel, che da 
qualche anno viveva con lei e l'accompagnava ne' suoi viaggi; 
la Stael era designata coli' appellativo di vecchia Pitonessa; né, 
per colmo di galanteria, a prova del!' asserzione, l'autore omet
teva di dire ' che per suoi particolari ragguagli la sibilla doveva 
aver passati i cinquant'anni; lo Schlegel poi era lo spirito Le
mure che dettava gli oracoli alla vaticinatrice. Qui notava il 
' piccante postillatore ' che nel 1803 la baronessa aveva avuto le
gami piu che d'amicizia con un pubblicista svizzero, e lo desi
gnava colle iniziali B, C. (Benjamin Constant) > [Vedi Ourno 
MuoNI, Lud. di Br., cit., p. 7). Agli attacchi inconsulti dello 
Spettatore [Tip. Stella, Aprile 1816, t. V, p, 192) uni i suoi il 
Corriere delle Dame (19 maggio e 1 giugno 1816) con due arti
coli di T[RUSSARDO) C[ALEPPIO). 
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né di volgarità nell'ingegno, né d'incapacità di segna
larci fra le nazioni, né ci si contendono le remote 
glorie dei nostri Avi; bensf alcuni consigli vi rac
colgo contro i quali non basta già ribellarsi, nè sfo
garsi in querimonie, od in magnifiche esaltazioni di 
noi medesimi, a provare che sieno superflui, non che 
pericolosi. falso egli è che per quei consigli noi ven
ghiamo stimolati a ricopiare gli estranei nelle loro let
terature; ci si stimola a conoscerle, eh' è ben tutt'altro; 
ci viene modestamente suggerito di entrar con tutte 
le civili nazioni in commercio quotidiano d'idee e di 
lumi, possentissimo espediente onde riacquistare anche 
noi, per emula gara, una qualche lodevole originalità, 
lungi dal farci perdere l'attuale, ove mai di attuale ne 
avessimo. Non sono già le traduzioni assennate, im
prese coli' intenzione di fornire agi' Italiani nuova ma
teria ognora di studio e di meditazione, e condotte 
in tutte le loro parti con una profonda 'intelligenza 
delle due lingue, non sono queste le traduzioni peri
colose; pericolosa, funesta, corrompitrice d'ogni ca
rattere e d'ogni fisionomia nazionale è quell'altra con
tinua e inosservata traduzione, e diciam pure imitazione, 
che, senza che altri ne la consigliasse mai, noi andiamo 
facendo da tanto tempo dei libercoli, · dei modi, dei 
tratti, delle fogge forestiere; quelle sono che inva
dono presso che inavvedutamente il pensiero, i sensi, 
e quindi adulterano l'indole degli Italiani. 

fermo io in queste persuasioni, mi accingo a pale
sare alcuni miei liberi sensi contro l'importuno zelo 
di quei difensori della gloria letteraria italiana, i quali 
v' ha chi teme che invece di risarcire l'onore degli 
studi nostri, abbiano oramai preparata ai censori dei 
medesimi una troppo miglior causa che non avevano 
innanzi per le mani. 



12 Lodovico di Breme 

Sarebb'egli mai accaduto di questa santissima fiamma 
del patrio amore ciò che spesso veggiamo di tante 
altre nobili passioni? Elle degenerano nel cuore di 
certuni in furore sconsigliato e pernicioso; talvolta 
elle servono di pretesto e di maschera a cert'altri 
onde coltivare il proprio utile ed arrivare, per vie in 
apparenza onorate, a dei privati loro intendimenti ; 
alcuni afferrano siffatte opportunità di rendersi pure 
in qualche modo, se non insigni, almeno percettibili ; 
e siccome fra tutte le virtu sociali la divozione del 
comun Nome Italiano, sotto qualunque forma ella si 
mostri, è la piu universalmente acclamata, cosf l'osten
tarla potrebbe perfin divenire un espediente a cui 
ricorressero, prima degli altri, quelli che avessero bi
sogno di ribattezzarsi all'onore fra i loro concittadini. 
Questi ben evidenti pericoli fanno stare tuttalmeno 
in sul sospetto, e non permettono piu che ad ognuno 
che vocifera Italia, Italia, si esclami tosto, oh ! vedete 
che ardente figlio la patria ha in colui ! che sincero 
e valoroso mantenitore delle sue prerogative! 

Ma egli è sopratutto contro il malcostume di certi 
giornalisti letterari d' Italia I eh' io spargerò amare 
parole, e spero farlo coll'approvazione dei buoni e 
gentili e liberali ingegni, e che piu di · tutti mi sieno 
grati quegli altri savi ed urbani compilatori di fogli 
periodici, i quali formano per sé una manifesta ecce
zione da quelli di cui intendo ferire qui o la sguaiata 
oltracotanza, o anche fa semplice inconsideratezza. 

E per incominciare a dirittura da quest'ultimi, che 
compongono la classe meno riprensibile dei zelatori 
importuni, io oserò dir loro fin da principio che assai 

1 Vedi la n . 1 a p. IO. 
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piu di lode e di gloria torna al nostro paese e agi' in
gegni nostri, da un'ardita confessione de' nostri vizi, 
se ne abbiamo, e dell'attuale nostra inopia letteraria, 
ove mai vera essa fosse pur troppo, che non da tutte 
queste ipocrite compiacenze dei meriti nostri. I nomi 
dei piu acri e piu veementi censori dei nostri studi 
domestici o dei costumi nostri in ogni età, sono pure 
i nomi ad un tempo di altrettante persone chiare per 
lo piu nei nostri fasti letterari o patriottici, e da essi 
tragge qualche gloria l'Italia, non dai risentiti loro 
persecutori ; ché anzi la memoria di questi adulatori 
dei paesani coetanei, i quali avranno alzato un fari
saico grido di scandalo contro i piu veridici e severi 
amanti della patria, è perduta. 

Saria pur tempo di cessare dal contrapporre ai pre
senti rimproveri che riceviamo, i meravigliosi successi 
dei Padri nostri. Tempo sarebbe di entrare una volta 
nel!' intima ragibne della disputa che vogliam ad ogni 
costo sostenere, e di ben afferrare l'essenza ed il su
stanziale punto della quistione. Siamo accusati di non 
contribuire per nulla al progresso attuale della filo
sofia razionale e morale, e alle sue piu sicure e lumi
nose applicazioni; accusati siamo di non anelare a 
tutta quella meta di perfezionamento (che vuol dire 
di semplificazione) delle teoriche nostre, cui toccano 
già da , vicino alcune altre genti... e noi invece rispon
diamo che Galileo, che Machiavelli, e forse, che il 
Castelvetro ', di queste cose ne seppero piu di tutti 
dei tempi loro. 

1 Lonov1co CASTELVETRO, modenese, tradusse e commentò la 
, Poetica di Aristotele, scrisse le chiose su Dante e un commento 

al Petrarca, erudito e acuto. Visse dal 1505 al 1571. Ne scrisse 
la vita L. A. Muratori. 



14 Lodovico di Breme 

- Siamo pregati di restringere in numero le nostre 
cantilene, e di estendere invece la poetica nostra, di 
ringiovanire un po' l'estro italiano, di essere noi gli 
Aristoteli dei tempi nostri, e d'imitare, piuttosto che 
scimiottare, la spontanea concitazione degli antichi ; 
e noi rispondiamo che oltre il Dante, il Tasso e 
l'Ariosto, l'Italia può far pompa di ben una trentina 
di poemi epici ; che abbiamo un'Arcadia madre, mille 
seicento colonie pastorali, la poetica del Menzini ' e 
del Minturno 2 e una sterminata biblioteca di rimari e 
rimerfe. - Ci si rimprovera di non avere peranco adot
tata la grammatica intellettuale d'Europa, di cui gettò 
la fondamenta Bacone 3

, e che per opera dei Locke •, 

1 BENEDETTO MENZINI, di Firenze, visse dal 1646 al 1704. Scrisse 
l'Etopedia, trattato di morale in versi sciolti, la Parafrasi dei 
Treni di Geremia, l'Arte poetica, Canzoni, Sonetti, Anacreon
tiche, Satire e un trattatello sulla Costruzione irregolare toscana. 

' ANTONIO SEBASTIANO MINTURNO, vescovo di Ugento e poi 
di Cotrone, ove mori nel 1574, fu canonista, verseggiatore e au-

, tare di una delle piu importanti arti poetiche del Cinquecento, 
nella quale - dice il titolo - si contengono i precetti eroici, tra
gici, comici, satirici e d'ogni altra poesia, con la dottrina de' 
sonetti, canzoni · ed ogni sorta di rime toscane; dove s'insegna il 
modo che tenne il Petrarca nelle sue opere e si dichiara a' suoi 
luoghi tutto quel che da Aristotele, Orazio ed altri autori greci 
e latini è stato scritto per ammaestramento de' poeti. 

3 FRANCESCO BACONE da Verulamio, uomo di stato, filosofo ed 
economista inglese, instauratore del metodo sperimentale, nato a 
Londra nel 1561 e morto nel 1626. Compose nnmerose opere di 
giurisprudenza, di morale, di storia, di filosofia. Il suo maggior 
lavoro è l'lnstauratio magna, incompiuta, di cui la parte più 
importante è il Novum Organun (1620), contro Aristotele. 

' G1ov. LoCKE, il filosofo inglese, a cui fan capo i sensisti, 
visse dal 1632 al 1704. La sua opera principale è il Saggio sul
l'intendimento umano (1699), in cui espose il suo sistema filoso
fico, secondo il quale tutte le nostre idee derivano dall'esperienza, 
ossia dai sensi e dalla riflessione su ciò che essi ci rivelano. 
Vedi ora su di lui la bell'opera di A. CARLINI, La filosofia di 
O. Locke, Firenze, Vallecchi. 
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Condillac, Du Marsais, Bonnet, Smith, Dugald-Ste
wart, Degerando, Tracy, Prévost '; non meno per 

• STEFANO BONNOT DI CONDILLAC, nato a Orenoble nel 1715, 
fu precettore di Ferdinando di Borbone a· Parma e mori a Pa
rigi nel 1780. È il principale sensista francese. Egli insegnava 
che tutte le idee provengono dai sensi; che le facoltà dell'anima, 
al pari delle idee, non sono altro che sensazioni trasformate; 
unico metodo sicuro è l'analisi; le lingue sono metodi analitici; 
il progresso dell'intelligenza dipende dalla perfezione delle lingue; 
una scienza altro non è che un linguaggio ben ordinato, e l'arte 
dello scrivere si riduce a seguire il nesso delle idee . Abbiamo 
di lui: Saggio sull'origine delle cognizioni umane; Trattato dei 
sistemi; Trattato delle'sensazioni; Trattato sugli animali, contro 
Buffon; Corso di studi del principe di Parma, che comprende 
Grammatica, Arte dello scrivere, Arte di ragionare, Arte di pen
sare, Storia, Logica. Vedi O. CAPONE BRAGA, La filosofia fran
cese e italiana del settecento, Arezzo, Pagine critiche, 1920. 

CESARE CHESNEAU DusMARSA IS, grammatico francese, nato a 
Marsiglia nel 1676, morto a Parigi nel 1756. Oli si devono un 
Traité des tropes e i Prin.cipes de grammaire. fu assai lodato 
dal D'Alembert nel-I. VII dell'Encyclopédie e dal Destutt de Tracy 
negli Élémens d'idéologie, t. Il (Orammaire), 1803, p. 9. Perciò 
è qui citato con onore dal Di .Breme. · 

CARLO BONN ET, filosofo e naturalista svizzero, nato a Ginevra 
nel 1720, morto il 1793, autore delle Considération.s sur les corps 
organisés e della celebre Palingén.ésie philosophique, in cui egli 
applica la legge di continuità enunciata dal Leibniz. 

ADAMO SMITH, celebre economista e filosofo scozzese, fonda
tore dell'economia politica. Visse dal 1723 al 1790. fu discepolo 
di Hume e insegnò logica e filosofia morale nell'Università di 
Glasgow. Nel 1759 pubblicò la sua Teoria del sentimento morale 
e nel 1776 le Ricerche intorno alla natura e alle cause della ric
chezza delle nazioni. 

DUGALD-ST EWART, filosofo scozzese, discepolo di ferguson e 
di Tommaso Reid, visse dal 1753 al 1828. Scrisse : Filosofia 
dello spirito umano; Elogio storico di A. Smith; Schizzi di 
filosofia morale; Saggi filosofici; Dissertazione sui progressi 
della filosofia metafisica e morale; Vita e scritti del dottor 
R,eid, ecc. 

GIUSEPPE DEGERANDO, di Lione, filosofo ed erudito, visse dal 
1772 al 1843. fu assai apprezzato in Piemonte. 

ANTONIO DESTUTT DE TRACY, filosofo sensista e uomo poli
tico francese, visse dal 1754 al 1836. Opere principali: Elementi 
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quella dei d' lrwing, Kant, Jacobi, Fichte, Ancil
lon ', ec. ec. ec., è divenuta la miracolosa chiave 
d'ogni sapere; e noi, a questa parola di gramma
tica; diamo tosto solennemente di piglio a Sal
viati, a Buommattei, a Cinonio, a Corticelli 2

; invece 

d'ideologia; Trattato della volontà e de' suoi effetti; Saggio sul 
genio e sulle opere di Montesquieu; Memoria intorno a Kant ecc. 

PI ERRE PRÉVOST : vedi la nota 1 a p. 66. 
1 DAVIDE IRVING è qui citato per le Observations on the study 

of the civil Law, apparse nel 1815, che ebbero allora grande 
successo. L' Irving n. a Langholm il 1778, m. a Edimburgo il 
1860. Collaborò ali' E11ciclopedia britannica e molto scrisse sulla 
letteratura scozzese. ·-

EMAN. KANT: 1724-1804. Opere principali: Critica della ragion 
pura; Critica della rag ion pratica; Principii metafisici dei co
stumi; Principii metafisici del diritto; Critica del giudizio. È il 
grande iniziatore dell'idealismo moderno. 

ENRICO jACOB I, ben noto filosofo, poeta e romanziere tedesco, 
n;ito a Dusseldorf il 1743, morto il 1819. 

GIOVANNI AMEDEO FICHTE, discepolo di Kant, visse dal 1762 
al 1814. ·suo sistema l'idealismo trascendentale. Opere principali: 
Idea della dottrina della Scienza; Principii fondamentali della 
dottrina della Scienza; Diritto naturale; Sistema di morale; 
Destino dell'uomo; Teoria della religione; Metodo per giungere 
alla vita felice, ecc. Nel periodo dell'invasione francese in Prussia 
scrisse il famoso Discorso alla nazio11e tedesca che infiammò gli 
animi alla resistenza. 

FEDERICO ANCILLON, scrittore e uomo di stato, vissuto dal 
1767 al 1837. Il Di Breme allude qui ai Mélanges de littérature 
et de philosophie (Paris, Schoell, 1809) e agli Essais philoso
phiques ou nouveaux mélanges de littér. et de philos. (Paris, 1817). 
Quest'autore fu assai letto in Piemonte e tenuto in gran conto 
anche dal giovine Gioberti. 

'LEONARDO SALVIATI, uno dei fondatori dell'Ace. della Crusca, 
\I acerrimo avversario del Tasso, visse dal 1540 al 1589. Scrisse 

molte opere, tra cui la principale sono gli Avvertimenti della 
lingua sopra il Decamerone. 

BENEDETTO BUOMMATTEI, di Firenze, grammatico, visse dal 
, 1581 al 1647. I suoi due libri sulla Lingua toscana fecero testo 

per lungo tempo. 
MARCANTONIO MAMBELLI, detto il Cinonio, gesuita e gramma-



Polemiche 17 

di nominare per tutti quel veggente e assennato 
Padre Soave 1, che trasse dalle fonti il dritto posi
tivo, dirò cosi, della nostra lingua, e fu d'altronde 
infaticabile traspiantatore in Italia di tutti i fondamen
tali moderni insegnamenti, e da cui solo abbiamo fin 
qui una utile biblioteca pedagogica. Si tratta in <iOmma 
di adattare l'espediente meccanico della favella, le ar
ticolazioni, e, s'è fattibile, le fogge italiane a quel
!' idioma universalissimo, carattere distintivo del secol 
nostro, che lascia a mille miglia indietro tutte le ge
roglifiche intarsiature di parole, e i nostri buratti, e i 
setacci; e noi invece siam fitti in questo bell'impegno 
di voler che la favella materiale serva anzi d' invaria
bile misµra ai concetti, e che le parole divengano a 
vicenda, or laccio, or eculeo, ed ora pastoie delle idee. 

tico di Porli, visse, dal 1582 al 1644. Sua opera principale: Osser
vazioni sulla lingua italiana. 

SALVATORE CORTICELLI, grammatico, nato a Piacenza nel 1690, 
morto nel 1758. Fu barnabita. Scrisse Cento discorsi sopra 
la toscana eloquenza e le Regole ed osservazioni della lingua 
toscana. 

1 FRANCESCO SOAVE, di Lugano, somasco, visse dal 1743 al 
1806. Scrisse: Istituzioni di logica, metafisica ed etica; Gram
matica ragionata della lingua italiana; Compendio di Storia 
Sacra e della Mitologia; Novelle morali ecc. Tradusse inoltre le 
Lezioni di eloquenza dello scozzese Ugo Blair. In filosofia fu 
un ideologo. Di lui il Di Breme diede giudizio piu severo nel 
Orand Comm.: « Le père Soave (qui s'est d'ailleurs rendu très 
recommandable par de longs travaux consacrés à l'enseignement 
élémentaire) n' avoit pas encore donné dans l'un des volumes de 
l' lnstitut d' ltalie, une pauvre réfutation des premiers essais 
d' idéologie de M. de Tracy, que déjà j' avois médité sur l' ou
vrage de ce rigoureux philosophe, et payé mon tribut d' admi
ration à l'auteur ». Lo scritto del Soave, a cui qui il Di Breme 
accenna, è la Memoria sopra il progetto di elementi di ideologia 
del conte Destutt di Tracy, presentata all'Istituto Nazionale Ita
liano il IO luglio 1804 e pubblicata nel t. I, p. I, degli Atti di 
quell'Istituto, Bologna, 1809, pp. 47-69. 

2. - Classici ltaliunl. N. 21. 
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Le persone che applicano il loro intelletto nel rian
dare cose già per lo piu sapute o non rilevanti da 
sapersi, e che se le fanno passare in un'unica loro 
sustanza, pel solo motivo ch'elle sono scritte in quella 
lingua da essi tenuta per magistrale; che mostrano 
di non intendere siccome le variazioni dei tempi ge
nerano variazione nel sentire e nel pensare, e che 
queste hanno da impressionare le favelle; queste per
sone, no che non avrebbero da voler esse decidere, 
a qual grado di filosofia pervenuta sia fin qui la let
teratura d'Italia; mentre è già deciso invece che esse 
sono che rendono la dottrina nostra cos[ tardigrada 
e stagnante. A sentirli, costoro, non è piu , lecito mo
strare un'idea nuova fra noi, oppure si cessa di essere 
buoni italiani; dapprima essi muovevano la guerra ai 
vocaboli soltanto, e perché non intèndevano le idee 
nostre, volevano ad ogni modo che per amor del
!' Italia le vestissimo di parole . loro, che non ci ave
vano nulla che fare insieme; ma oggi dànno assolu
tamente il bando alle idee e ai sensi piu genuini e 
piu legittimi, e per poco che abbiano in s.é di lume 
queste idee, di sustanzioso e di nuovo, tosto elle pu
tono loro di anglomania, di gallismo, di germanismo e 
ti dicono in faccia, o ch'elle sono avvedimenti nostri, 
e conviene darne gloria a fra Giordano', al beato 
Jacopone 2

, od a chi spetta di quegli spiriti magni: o pure 
si tratta di ritrovati forestieri, e l' Italia non se ne ha 
che fare, e citi è buon figlio del!' Italia deve anteporre 
le bugie nazionali alle verità d'oltramonti e d'oltramare. 

1 Fra O10RDANO DA I{1VALTO, nato verso il 1260, morto nel 
1311. Le sue prediche sono scritte in ischietto idioma toscano. 

• Fra jAC0P0NE DA ToDI, il giullare di Dio, nato verso il 1230, 
morto il 1306. 
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Noi siamo gente tutta ingegno; abbiamo splendore 
e vastità d'immaginazione, fermezza nei propositi, pro
fondità nei ragionamenti ... eh ! chi le niega codeste 
madornali verità? Non è certo mestieri assottigliarsi 
molto in dimostrare l'eccellenza della tempra italiana. 
Vien posta in questione non già l'indole nostra, non 
è posto in dubbio se siamo naturali a far molto e al 
far bene; bens( vi ha sospetto su l'attuale nostra vo
lontà, sull'energico uso di questi nostri mirabili pregi; 
ci si chiede conto della direzione utile od inutile o 
perniciosa che per noi si è data nelle diverse età alla 
cultura e alla disciplina delle menti nostre. Inerti siam 
noi, molli nel culto· del vero e del sublime; svogliata 
è attualmente l'anima italiana; il tormentoso amor 
proprio soltanto è desto piu che mai. Perciò invece 
di drizzare ad alte mire le nostre intenzioni, piu co
modo ci sembra di magnificare le frivolezze intorno 
a cui spendiamo la vita nostra letteraria. Niuna insi
stenza nella meditazione; niun sincero fervore del 
bello, dico del bello non artifiziale; niuno studio pro
fondo sulle idee e sull'uomo; appena sono intesi da 
noi, e meno si pensa a tradurre gli scritti di quegli 
uomini che senza dubbio precedono colla fiaccola in 
mano, alla generazione tutta d'Europa sulle tracce 
lievemente segnate da alcuni nostri maggiori, e piu 
profondamente ormeggiate poi dal Verulamio per una 
parte e da Leibnizio per l'altra 1• I nostri studi sono 
di bibliografia, di cartulari municipali, di parole e 
modi toscani, quali ne li forniscono i secoli parolai; 

1 Vedi i nomi di Bacone e di Leibniz accostati anche nel 
giudizio che il Di Breme diede del Caluso (citato nell' Intro
duzione). 
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ché troppo mal si conosce ancora l'idioma di Dante, 
di Petrarca, di Machiavelli. In somma questi uffiziosi 
campioni della maggioranza italiana escludono per lo 
piu dalla sfera delle nostre indagini tutto ciò che non 
sia ben circoscritto già e determinato da qualche Au
torità, segnato di formule, registrato nelle rubriche 
della consuetudine. E perchè mi sorto lasciata correre 
dalla penna questa taccia d' indolenza e di pigrizia 
contro di noi medesimi, voglio che I' imparz'iale mio 
lettore osservi siccome io piuttosto la ripeto, anzichè 
essere il primo a produrla. Dessa trovasi frammi
schiata in mezzo a quelle tante dolorose verità, che 
l'intrepido Baretti, da quell'uomo probo ch'egli era, 
non dubitò di far sentire ali' Italia; fosse piaciuto al 
destino protettore delle nostre lettere, che quell' ine
sorabile nemico delle mediocrità e dell'impostura non 
avesse di frequente scompagnata la forza de' suoi ra
gionamenti dalla imparzialità e da una piu mite cri
tica ! E di fatto, dice Baretti, chi mai ha in cosi dirotto 
modo moltiplicati fra noi gli imitatori servitissimi dello 
sfibrato e abbindolato scrivere dei cinquecentisti, e chi 
ce li fa credere il non plus ultra della perfezione in 
ogni genere, se non la somma pigrizia di mente che 
fra noi regna? Chi mai, se non questa pigrizia, ne fa 
tanto dire e ripetere e poi tornar a dire e tornar a 
ripetere che noi abbiamo sovranità letteraria sopra tutte 
le nazioni, e che tutte le moderne nazioni devono a noi 
tutto quello che sanno ? Chi altri se non questa brutta 
pigrizia ha dettate le Memorie Istoriche al ec. ec. ec., 
le poesie piacevoli al Baretti, e tant'altri frivoli ed 
insulsi libercoli, librottoli e libracci a tanti altri nostri 
odierni scrittori? Chi in somma ha procacciati tanti 
enr:omi in iscritto a tanti nostri Etruscai, Ditticai, ec. e 
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a tanti Versiscioltai e Sonettanti e Canzonisti, e quel 
eh' è peggio ai nostri Goldoni e ai nostri Chiari, se 
non questa maledetta maledettissima pigrizia, che resa 
Signora, anzi tiranna delle menti nostre, non ci permette 
di durare quella fatica di studio e di meditazione, che 
debbe assolutamente essere durata da chiunque presume 
adoperare la penna ? 1 

Il peggio si è che tutti questi inceppamenti del pen
siero ond' è irto oggimai il campo degli studi, tutte 
queste Rabbinerie sono di spavento a molti giovani 
ingegni, che la natura chiamerebbe pure per quella 
strada, e sono un noiosissimo e funesto intoppo a 
quelli che vi si avviano. Quanti studiosi uomini pas
sano i giorni, i mesi, gli anni nel compilar zibaldoni 
di frasi e di modi per ogni occorrenza avvenire! 
spendono essi la piti verde gioventti nello ammon
ticchiare Nomi, Date, Autorità; alla perfine si vuol 
pur pure sfoggiarli questi ammassi erculei, ed è al-

1 e Allorquando Vittorio Alfieri venia visitando in Firenze i pe
danti, com'egli li chiama (Vita, epoca IV, cap. XI), mascheratosi 
da agnello per cavarne o lucri o risate, ed essendo quasi impos
sibile il primo lucro, ne ritraeva in copia il secondo, modesta
mente quei barbassori gli lasciarono, anzi gli fecero chiaramente 
illtendere che .se egli prima di stampare avesse fatto correggere 
il suo manoscritto da loro, avrebbe scritto bene; allora fu che lo 
stesso Calsabigi, illuminato censore di questo nuovo tragico, sde
gnato contro il rumore che que' pigmei f astidiosi alzavano d'ogni 
intorno per isconfortare Alfieri e per intimidirlo, scrisse al dotto 
Lampredi, grande ammiratore di quelle tragedie, le seguenti pa
role: Non mi fanno remora le dicerie dei critici, che com' ella 
ben riflette, non fanno nulla e vogliono atterrire ed inquietare 
chi fa. Povera Italia! Ridotta oggimai in quelle tenebre che altre 
volte seppe sgombrare dal/' Europa intera. Siamo venuti a segno, 
in quasi che tutte le scienze, di doversi prevalere del lume che ci 
vanno somministrando per condurci le altre nazioni. Lume proprio 
non abbiamo pia. Se alcuno ardisce di volercelo dare, è subito 
perseguitato e deriso (6 maggio 1783) » . [Nota di L. Di Br.]. 
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!ora che si fanno libri. Il concetto sustanziale di questi 
libri, e tutte le idee che ne hanno da formare il corpo, 
non sono già l'oggetto primario, né essere lo pos
sono, d'un siffatto meccanismo; ma tutt'anzi ed in
vece, le idee ci fanno una figura ipocrita, e prestano 
servizio alle parole, e sono chiamate in grazia di 
quelle, e perciò vi stanno poi cosi manifestamente a 
pigione. Ma fossero almeno con tutta fedeltà esp~esse: 
oibò ! si dice un po' di piu, un po' di meno di quanto 
s'avrebbe a dire; si sta a fianco soltanto della propria 
idea; le si batte d'intorno, la non s' imperna mai, la 
non si rende mai insigne, e molto meno si colorisce 
il proprio concetto, perché vero e genuino concetto 
rion vi ha. Davvero, non e' è libro scritto di questi 
odierni coetanei di Boccaccio, che in fatto di gusto, 
di modi e d'urbanità non sia zeppo di pretti anacro
nismi. Ah ! eh' io temo sia purtroppo vero che noi 
da lunga stagione cessato abbiamo di pensare nella 
lingua in cui scriviamo, e perciò appunto che non 
pensiamo piu in una lingua completa, nostra ed omo
genea, noi pensiamo confusamente, indefinitamente e 
al piu eruditame!lte, ridotti cosi a far tesoro di cose 
accidentali, di notizie positive, invece di !lozioni essen
ziali. Vincenzo Gravina, quel ritrovatore d'uno stile 
cosi efficace e cosi insegnante; quell'uomo si spesso 
avverso ai pedanti, i quali nulla meno se lo rivendi
cano perché non sempre lo intendono, Vincenzo Gra
vina ebbe a dire, questa lingua comune, che il nostro 
Dante prese, per cosi dire, fin dalle fasce ad allevare 
e nutrire, sarebbe molto piu abbondallte e varia, se 'l 
Boccaccio ed altri di quei tempi, ai quali fu da Dallte 
lasciata in · braccio, l'avessero del medesimo sugo e col 
medesimo artificio educata; e non l~avessero dall'ampio 
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giro, che per opera di Dante occupava, in molto mi
nore spazio ridotta. POICHÉ ESSENDO LA LINGUA PROLE 

ED IMMAGINE DELLA MENTE E NUNCIA DEGLI UMANI 

CONCETTI, QUANTO PIU LARGAMENTE IL CONCETTO SI 

DISTENDE, PIU LA LINGUA LIBERAMENTE CRESCE ED 

ABBONDA . 1 

Ma eh' io comprenda ora nel mio discorso quei 
temerari e calunn_iosi Aristarchi senza missione, quei 
provocatori sconsigliati d'alcuni sublimi ingegni fore
stieri. L'Italia li ricusa per suoi campioni, coloro che 
scendono nell'arringo armati, sotto l'usbergo, da tra
ditori, e fasciati il petto d'una vii maglia, che li rende 
impuni; perché io assomiglio alla maglia d'uno sleale 
aggressore quella troppo comoda oscurità sotto cui 

, si ripara un anonimo Zoilo ; e chiamo avvedimento 
da traditore quell'industriarsi egli di irritare la nostra 
coscienza patriotica contro alcuni ospiti ragguardevoli, 
fingendo colloqui, immaginando scene, apponendo loro 
parole contrarissime ai loro sensi piu solenni e ai loro 
ben piu ponderati giudizi. 

A qual segno non si è giunti d'arbitrario abuso della 

1 « Della ragion poetica, I. II, § VIII. E il Gravina termina il 
paragrafo della Lingua e Repubblica Fiorentina aggiungendo 
perché il Petrarca ed il Boccaccio ed altri tutti le scienze e le 
materie gravi scrissero in lati/lo, e la volgare lingua non appli
carono se non che alle materie amorose, cosi portati si dati' imi
tazione de' Provenzali, si dalla necessità di aprire il suo senti
mento alle loro Dame ..... perciò le parole introdotte dal Dante, 
le quali sono le pili proprie e pili espressive, rimasero abbando
nate dall'uso con danno della nostra lingua, e con oscurità di 
quel poema; nel quale era lecito a Dante, si per la grandezza 
del suo ingegno, s{ per l'infanzia della nostra lingua, di cui egli 
è il padre, s( per l'ampiezza e novità della materia, inventar pa
role nuove, usar delle antiche ed introdurne delle forestiere, sic
come Omero veggiamo aver fatto ». [Nota di L. Di Br.]. 
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stampa? Dunque il paese che di tutta Europa, se là 
Spagna ne traggi, è forse il meno cospicuo oggidf per 
varietà e solidità di studi veramente esemplari, quel 
paese ha da formicolar pure di giornali dommatici, 
di securi giudici, d' intrepidi Quintiliani ! forse perciò 
appunto che la vena dell'invenzione è secca per .alcuni 
momenti, o serpe nelle secrete viscere degli ingegni, 
i giornalisti, gente sapientissima in ogni tempo, si ar
gomentano di risarcire l'Italia in questo frattanto coi 
loro vederi e saperi e motteggiari ?... Perché mai la 
professione delle lettere non è ella una prerogativa 
dei soli animi gentili, dei soli spiriti educati? Si po
trebbe egli dare mai una piu plausibile restrizione alla 
libertà della stampa? Chi viene da Costantinopoli ci 
racconta che quei timidi Governanti guardano sospet
tosamente ad ogni sillaba che si avvia all'e officine tipo
grafiche, e ad ogni scroscio d'un torchio degli stam
patori paventano non forse sia il trono che scrosci, o 
la moschea. Oh! che troni dunque, che moschee, se 
a farli sussistere è di mestieri tener lontano il perfe
zionamento delle idee! A noi, per la simpatia che i 
nostri Governi provano colla ragione e colla verità, 
è conceduto un liberale uso della stampa, e sia bene
detto chi mantiene illeso un sf efficace mezzo di so
ciale incremento: ma un liberale uso significa forse 
un uso libertino, screanzato, e tale che ne discapiti la 
nominanza dei nostri costumi e della nostra gentilezza? 

Gli scrittori manifatturieri di critiche e di censure, 
li abbiamo sempre veduti accattar vòlentieri delle 
brighe, e provocare tutta specie di persone. Quel 
privilegio che si arrogano essi di ripararsi coi loro 
segreti divisamenti, colla loro svenevole ironia sotto 
l'ammanto cattedratico, lo dovremmo tenere in conto 
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di una vera calamità nella Italia ; e perché il vizio è 
antico fra noi, quanto la generazione di questi fac
cendieri letterari, perciò scontiamo da lunga pezza 
la colpa di averli sopportati, con una dolorosissima 
pena, intendo la opinione poco buona che corre dei 
fatti nostri al di fuori, in genere di maniere e di cor
tesie letterarie. Mi si dirà che i giornali non hanno 
piu tanta autorità che basti... la dovrebbero avere, 
se presso di noi queste professioni non andassero 
in tota! corruzione. Qual è oggimai il colto popolo 
d'Europa, cui non debba stare a cuore, e non abbia 
ragione di esigere che i critici fogli dettati nella sua 
terra portino religiosamente l'impronta nazionale in 
genere di scienze, di gusto e di costumi? Bella cosa 
veramente sudare e spasimare cotanto ond'essere cre
duti pratici meglio di Marco Tullio dell'urbanità la
tina, e non mostrarne poi di contemporanea! S' ha 
un bel dire, ma codesti scritti è indispensabile che 
rappresentino con fedeltà il piu alto grado del nostro 
buon senso, e che segnino allo sguardo degli altri 
popoli il punto piu inoltrato dell'incivilimento fra noi. 

Molti giornali è vero non serbano piu efficacia nei 
nostri paesi, perché conosciamo bene d'onde ebbe 
ognuno di essi le mosse, di quali artifizi e ghermi
nelle si soccorrano, e insomma a qual maniera di 
mariuolerie letterarie servano spesso di puntello e 
prestino ricovero. Ma gli estranei li conoscono essi 
questi espedienti di pochi fra gli Italiani? E se è vero 
che ingiustamente romoreggi mala voce di noi negli 
altri paesi, se è vero che vi si afferri con maligna 
compiacenza ogni opportunità di morderci, domando 
io se tutte queste inconsideratezze, o freddure, o vil
lanie, di che riboccano .certi articoli di certi fogli, non 
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andranno esse confuse in quella storta opinione, colla 
idea di carattere, di gusto, di educazione nazionali? 

Si avviano, a cagion d'esempio, per la nostra pe
nisola alcune persone precedute da una riputazione 
europea. L' Europa non istarà già attenta alla acco
glienza che farem loro (giacché l'Europa, dicÙm noi, 
non rende una filiale giustizia alla madre Italia) per 
riconfermarsi nella sua stima di queste persone, o per 
ritoglierne loro porzione; l'Europa invertirà piuttosto 
l'ordine del giudizio, e dall'accoglienza argomenterà 
del nostro ingegno attuale, della nostra filosofia, e, 
quel che piti monta, della nostra costumatezza e bontà. 
fosse pur vero che invece dei giornalisti senza mis
sione toccasse a quelle persone che formano il meglio 
di Milano, di Firenze, di Torino, di Genova, ec., di 
raccontare l'impressione che hanno lasciata di sé qua 
e colà questi nobilissimi perlustratori di popoli e di 
regioni ! Direbbesi quindi a Londra, a Parigi, a Ber
lino, a Dresda, ec:, che una gentile ospitalità otten
gono puranco sotto ai nostri cieli gl' ingegni tutti, e 
piti se piti distinti; che lo schietto aperto cuore della 
gente che vi abita, che la festiva nostra poetica fan
tasia si fanno i primi ad incontrare chi ci viene a 
conoscere, e poi la ragione armata di sottile discer
nimento, ma non iscompagnata mai da una ospitale 
riverente modestia, li interroga, li ascolta, li intende 
(perché ove mai non li sapessimo intendere, guai ! 
alle nostre censure colla mania nostra d'insegnare 
tutto a tutti) e dimostra loro bel bello e senza risen
timento, siccome non è tanto vero che i pregiudizi 
nazionali sieno irradicabili d'infra gli Italiani, quanto 
è vero che i pregiudizi nazionali de' forestieri prestano 
ai nostri troppo di corpo, li ingrandiscono a dismi-
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sura, e quinci solo avviene che i pregiudizi degli Ita
liani traggono a sé la maggiore avvertenza di chi ne 
prova degli altri. 

Ma in luogo di rendere a noi questa pura giustizia, 
udite cosa io mi figuro ci si dirà dovunque arrivino 
alcuni fogli di siffatti Zoili: « Ma non è questa, Ita
« liani reverendissimi, la terra dove riposano le incor
« ruttibili ossa di quel miracoloso uomo Messer Mon
« signor Giovanni della Casa, maestro d'ogni bella 
« creanza? Già è potuta dunque svanire la vostra 
« religione per quel suo molto bellissimo Galateo, e 
« voi altri superiori in tutto di tanto ai francesi vi 
« dareste ora piuttosto al turlupinare, come fanno essi, 
« che hanno spirito di farlo? H galateo ! il galateo ! 
« Si sa che se avvi civiltà nel mondo, ella è tutta e 
« soltanto originata da quel libro, ma ecco anche in 
« ciò, Italiani, quel vostro solito peccato; le scienze 
« tutte erano invenzioni vostre non meno, ma ben 
« tosto ne cedeste l'uso, l'esercizio e le applicazioni 
« ai vicini. Le scienze ebbero in diebas illis nido fra 
« voi: chi ve! contende? ma quasi non vi accorgeste di 
« averle partorite, e fu soltanto dopo alcuni cent'anni 
« che, accolte, cresciute, educate da noi, invidia ve ne 
« punse e bello vi pare oggidf di poterne rivendicare 
« i diritti paterni. Via, se i padri siete voi d'ogni sa
« pere, quelli che oggi professano e scienze ed arti, 
« voi li dovreste accogliere festosamente, come amo
« rosi avoli fanno ai loro pronipoti e stringerli al 
« seno. Andatevi pur consolando, Italiani, col pensare 
« che il conoscere, l'antivedere, il ragionar forte e pro
« fondo, in chiunque si ammirino ai nostri giorni, 
« sono pur sempre vostri pregi, e soltanto vostri ; ma 
« riconoscete ad un tempo che quelle maniere bef-
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« farde, e quei tratti villanzoni contro i gentili spiriti 
« peregrinanti nelle vostre contrade, non sono punto 
« in armonia colla amorevolezza e coi miti sensi, che 
« ognuno vorrebbe pur trovare sotto que' vostri splen
« didissimi soli, e che spirar dovrebbero da quei molli 
« favoni, che vi orezzano intorno e vi blandiscono 
« la vita, e vi educano i cedri e gli oliveti perpetui. 
« L'Europa è innamorata del profumo che manda il 
« vostro suolo ; le vostre rive suonano d'una melodia 
« che fa irresistibile invito ad approdarvi: archi, statue, 
« obelischi vi rendono contemporanei dei piu leg
« giadri e piu colti secoli andati, e quasi tanti benigni 
« influssi non bastassero, sopra le indoli vostre, vi 
« lampeggia intorno dal guardo delle vostre donne, 
« e tenta d' inclementirvi il cuore, il piu fulgido, il 
« piu persuasivo sorriso. Voi Italiani reclamate oggidf 
« anche il vanto di essere sempre stati i piu giusti 
« dispensatori di gloria e di corone ; noi ve! ere
« diamo. È vero che cacciaste Dante in esilio ; che 
« fu a Petrarca dura matrigna la patria; che Ariosto 
« fu ridotto a vivere di pochi baiocchi ; che i pedanti 
« nella morale e nelle lettere, trassero l'adorabile Tasso 
« alla disperazione. È vero che Galileo e Machiavelli 
« furono sospesi alle carrucole 1 ; arsi Marc'Antonio De 
« Dominis 2

, Aonio Paleario 3
, Arnaldo da Brescia', ec. 

1 È detto con mordace esagerazione, in senso di scherno. 
' MARCANTONIO DE DòMJNIS, nativo di Arbe in Dalmazia, ge

suita, poi vescovo di Segna e arciv. di Spalato. Abbracciò il pro
testantesimo e si rifugiò in Inghilterra. Morf nelle carceri di 
Castel S. Angelo a Roma. Visse dal 1556 al 1625 . 

• AONIO PALEARIO (Antonio della Paglia) di Veroli, umanista 
e filosofo, nato verso il 1500, giustiziato a Roma 1'8 luglio 1570. 

• Adriano IV, avutolo nelle mani, lo fece mandare a morte 
nel 1155. 



Polemiche 29 

« Che da pochi giorni appena si tornano a nominare 
« presso di voi con giusto orgoglio i Cesa:lpini 1

, Ca
« valieri 2, Torricelli 3, Castelli', Corelli 5, De Marchi 6, 
« Bianchini', Vico 8, Fra Paolo •, ec. Ma noi coteste 
« bagatelle le abbiamo poste in oblio, pensando in-

1 ANDREA CESALPINI, naturalista, medico e filosofo, nato ad 
Arezzo nel 1519, morto a Roma nel 1603. Per il primo riconobbe 
il sesso ne, fiori. 

' BONAVENTURA CAVALI ERI; matematico insigne, nato a Milano 
il 1598, morto il 1647. Segui il metodo galileiano. Coltivò spe
cialmente la geometria. Le sue opere sono quasi tutte in latino. 

' EVANGELISTA TORR ICELL I, faentino, visse dal 1608 al 1671. 
Fu il piu illustre degli scolari del Galilei, sia per le nuove sco
perte, tra cui primeggia quella del barometro, sia per il valore 
letterario delle opere, specialmente delle Lezioni accademiche. 

4 BENEDETTO CAST ELLI, bresciano, visse dal 1577 al 1644. Fu 
discepolo del Galilei e si dedicò particolarmente ali' idraulica, a 
cui fece fare notevoli progressi. Le sue opere principali sono : 
Misura delle acque correnti e Dimostrazione geometrica della 
misura delle acque correnti. È inventore del pluviometro. 

' ARCANGELO CORELLI di Fusignano, illustre musico, che dette 
'impulso ragguardevole alla musica strumentale, perfezionando la 
fantasia, la toccata, il capriccio. Fu sepolto a Roma nel Panteon 
accanto a Raffaello. Visse dal 1653 al 1713. 

, • FRANCESCO De MARCHI , celebre architetto e ingegn!'re mili-
tare, n . a Bologna nel 1504, morto ad Aquila nel 1576. E il crea
tore dell'architettura militare moderna, avendo preceduto di un 
secolo il Vauban, al quale si attribuirono parecchie invenzioni del 
De Marchi. 

1 FRANCESCO BIANCHI NI, astronomo, matematico, archeologo, 
letterato, nato a Verona nel 1662, morto a Roma nel 1729. Fra le 
sue opere la principale è l'Istoria universale provata con monu
menti e figurata con simboli degli antichi. 

• G. B. Vico, 1670-1744, il grande autore de' Principii d'una 
scienza nuova, relativa alla natura comune delle nazioni (1725) . 

y • È lo scienziato PAOLO FRISI, barnabita, di Milano, insigne 
matematico, fisico e astronomo, vissuto dal 1728 al 1784; uno de' 
piu grandi scienziati del secolo XVIII, allora onorato per tutta 
Europa. Ne scrisse la vita Pietro Verri. In una lei!. del 4 feb
braio 1767 a P. Verri il Frisi diceva di aver trattato con « tutti 
i Savants che erano dal Vesuvio a Westminster e al lago di 
Harlem •· 
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« vece ai sommi onori di cui foste in contraccambio 
« cortesi e il siete tuttora molto, ai Beati Jacoponi, 
« ai fra Ouittoni, ai Cavalca, ai Passavanti, ai Soni 
« Oiamboni, ai Dini, ai Ricordani Malespini ', ec., e 
« ai seicent'altri cervelli di quella forza, e pensando 
« al pacifico possesso di gloria onde circondaste ognora 
« quei casti novellieri, che sciolsero al bel mondo di 
« Italia lo scilinguagnolo, e i Bembi, e Buommattei, 
« e Sperone Speroni e Salviati e Bastiari de' Rossi 
« e Domenichi e l'evirato Castiglioni •, ec. Pensando 

1 Fra GUITTO NE o' AREZZO, frate godente, cioè dell'ordine dei 
cavalieri di S. Maria Gloriosa, morto il 1294; scrisse poesie amo
rose, morali ed epistole. 

A Fra DOMENICO CAVALCA (1270-1342} dobbiamo il Volgariz
zamento delle Vite dei Santi Padri, lo Specchio delta Croce, 
Della mondizia del cuore, la Spiegazione del Simbolo ecc. 

JACOPO PASSAVANTI (1300-1357). Tradusse la Città di Dio di 
S. Agostino e scrisse lo Specchio della vera penitenza. 

BONO GIAMBONI, giudice fiorentino della seconda metà del 
duecento, volgarizzò Vegezio e Paolo Orosio e tradusse il Trésor 
di Brunetto Latini; gli è anche attribuita l'Introduzione alle Virhi, 
scritta con semplicità di stile e puro. eloquio fiorentino. 

DINO COMPAGNI di Firenze, n. verso il 1257, morto il · 1324. 
Tra il 1310 e il 1312 scrisse la Cronica delle cose occorrenti ne' 
tempi suoi. 

Va col nome di RICORDANO MALISPINI ùna cronica fiorentina 
che nell'ultimo cinquantennio per opera del tedesco Scheffer
Boichorst fu creduta quasi universalmente una raffazzonatura 
apocrifa compilata nel sec. XIV sulla Cronica di G. Villani, e che 
ora per gli studi sagaci di E. Sicardi, R. Morghen e Guido Maz
zoni riappare come uno degli scritti piu significativi nella storia 
delle origini della nostra letteratura, fonte importante di notizie 
fiorentine a Dante e a Giovanni Villani. 

' PIETRO BEMBO, n . a Venezia il 1470, m. il 1547. Scrisse la 
Storia di Venezia dal 1487 al 1513, gli Asolani, Rime, Lettere ecc. 
È il principale petrarchista del Cinquecento. Esercitò vastissima 
efficacia sul letterati e sugli artisti del suo tempo. 

BUOMMATTEI, vedi la n. 2 a p. 16. 
SPERONE SPERONI di Padova visse dal 1500 al 1588. Scrisse 
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« finalmente che se deste ai sommi vostri Dante, Pe
« trarca ed Ariosto tristi e tribolati giorni, ne rivaleste 
« pur degnamente la memoria, deputando i Danielli 
« e Oesualdi e Oiambullari e Vellutelli e Landini 
« e Simon f6rnari e Orazio Toscanella 1 a derivare 

la Canace, tragedia (1546), discorsi, lezioni, trattati, dialoghi, 
commenti. 

SALVIATI, vedi la n. 2 a p. 16. 
BASTIANO DE Rossi, letterato fiorentino, membro dell'Acca-

' demia fiorentina istituita da Cosimo I nel 1540, e uno de' fon
datori dell'Accademia della Crusca (1582). Curò la 2• ediz. del 
celebre Vocabolario e scrisse contro la Gerusalemme liberata 
del Tasso. 

LUDOVICO DoMENICHI, n. a Piacenza nel 1515, morto a Pisa 
nel 1564. Rifece l'Orlando Innamorato del Boiardo, scrisse Dia
loghi d'amore, Facezie, La Donna di Corte, la tragedia Progne; 
volgarizzò Senofonte, Plutarco, Polibio, Plinio il Vecchio. 

BALDASSARRE CASTIGLIONE, n. a Casa(ico (Mantova) nel 1478, 
m. a Toledo (Spagna) nel 1529, autore del Cortegiano, dell'ecloga 
Il Tirsi, di rime ecc. È uno dei principali prosatori del Cinque
cento e non merita l'epiteto di « evirato • · 

1 BERNARDINO DANieLLO, letterato del Cinquecento, da Lucca, 
✓ scrisse nna Poetica (1536), in cui pose Aristotele e Orazio a fon

damento delle sue dottrine; commentò Dante e Il Petrarca. 
G10v. ANDR EA GESUALDO, letterato del Cinquecento, copioso 

commentatore del Petrarca e compassato autore di rime petrar
cheggianti. 

PIER FRANCESCO GIAMBULLARI, n. a Firenze nel 1495, morto 
nel 1555. L' opera sua principale è l'Historia dell'Europa, che va 
dall'887 al 947; ma scriss.e anche De 'l sito,forma e misure dello 
Inferno di Dante, intorno al sito del Purgatorio di Dante e della 
Carità, degli Influssi celesti, dell' Ordine dell' Universo, in cui 
prende argomento da alcuni luoghi della Divina Commedia. 
Andò perduto il commento che egli imprese a fare del divino 
poema; ma si sa che attendeva ad esso fin dal 1538 con grande 
amore: rimase interrotto ai primi canti del Purgatorio e vi era 
premessa una vita di Dante . Trattò inoltre dell'origine della 
lingua toscana e compose un trattato Della lingua che si parla 
e scrive in Firenze. 

ALESSANDRO VELLUTELLO, lucchese, letterato del Cinquecento, 
noto pel suo commento alla Divina Commedia (Venezia, 1544) e 
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« dagli scritti loro la piu pura fonte di gusto e le piu 
« recondite norme e se il Tasso campò tanto da salire 
« trionfalmente le vette del Campidoglio, venne poi 
« Paron Goldoni che a risarcirnelo lo sollevò a paro 
« dei suoi nobilissimi Florindi '. Direte forse, Italiani 
« cari, che di tutti questi a cui foste e siete cortesi 
« dei piu insigni onori, riiuno era forestiere ali' Italia, 
« e che trattasi , qui di tutt'altro caso... Eh ! che la 
« vostra cortesia non era nazionale soltanto, ella era 
« umana in dirittura, ella era cortesia veramente ecu
« menica, e di fatti fra quei forestieri a cui largiste 
« pure il privilegio del quinci e quindi, non brillano 
« forse di luce piu solare, a cagion d'esempio, Monsu 
« · Menagio, e quell'ameno abate Desmarais 2

, a cui 

per l'edizione da lui curata delle Rime del Petrarca con note e 
con vita del grande lirico. 

CRISTOFORO LANDIN O, filologo fiorentino, autore d'·un impor
tante -Commento alla Divina Commedia, di una raccolta di elegie 
latine (Xandra), di un trattato De anima e delle Disputationts 
Camaldulenses. Visse dal 1424 al 1504. 

SIMON F6RNARI da Reggio di Calabria, primo espositore del
l'Orlando Furioso (1549). 

ORAZIOToscANELLA, letterato del Cinquecento, .volgarizzò Quin
tiliano e scrisse il Quadrivio. 

1 Accenna al Torquato Tasso del Goldoni. Questo giudiziò 
del Di Breme sul Goldoni fu poi ampliato dal Borsieri nelle 
Avventure letterarie di un giorno (pp. 95-97) in cui il Torquato 
Tasso è detto: « commedia ove sono travisate le passioni e il 
carattere del Cantore della Gerusalemme; commedia ove l'ispi
razione poetica si dipinge coi nobilissimi colori della pazzia; 
commedia finalmente che il Goldoni non avrebbe mai scritto, se 
avesse considerato che le passioni infelici non debbono essere 
un soggetto di ridicolo, e molto meno le passioni di quel grande 
discepolo della gloria e della sventura •· Il Borsieri ammetteva 
però che « non si debba chiamar il Goldoni un Paron veneziano• in 
senso dispregiativo, « quand'anche si voglia cosi significare che le 
sue commedie in dialetto veneto sono le ph1 belle e le piu spiritose•. 

• G1LLESMÉNAGE, erudito e lessicografo lrancese,natoadAngers 
nel 1613, morto a Parigi nel 1692, si occupò sopra tutto delle eti_mo-
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« fu conceduto di toccare il frullone della sapienza, e 
« di sedere, per Bacco! ove già il sublime 'Nferigno 
« e lo Infarinato I sublimissimo? forestieri sono pure 
« ali' Italia Locke e Condillac, e non per questo vi ar
« rossite di non saperne punto piu in là di loro in 
« fatto di scienze intellettuali, e sia che poco inten
« diate quegli studi, o poco ve ne curiate, incontra
« stabile egli è che mentre già contate la quarantesima 
« edizione di Metastasio, avete ancora da imprenderne 
« una, una sola completa del vostro Genovesi. fo
« restieri sono Ugo Blair, Batteux, La Harpe 2

, dai 
« quali visibilmente attingete tutti i precetti e le norme 
« vostre, a malgrado del vostro Quadrio 3 e di Mon-

logie e delle regole della lingua francese. Coltivò anche la lingua 
italiana e scrisse di essa. Fu il maestro di Mad. di Sévigné. 

FRANçors-SÉRAPH !N REGNIER-DESMARAIS, letterato e gramma
tico francese, n. a Parigi nel 1632, m. nel 1713. Fu a Roma 
nel 1662 col duca di Créqui. Conobbe molto bene la lingua ita
liana e fu in grado di comporre non senza perizia sonetti nella 
nostra lingua. Anzi osò indirizzare ali' ab. Strozzi una raccolta 
di versi affermando di averli trovati in 11n codice attribuito al 
Petrarca. Dall'inganno svelato ebbe maggior rinomanza. Nel 
1667 l'Accademia della Crusca gli conferi il titolo di accademico. 
Appartenne anche ali' Accademia francese e fn uno de' principali 
autori del Dizionario. Ma sopra tutto è noto come grammatico 
per il Traité de la grammaire française, apparso nel 1705. Co
nobbe bene anche il latino, il greco, lo spagnuolo e lasciò molte 
altre opere . 

1 L' INFERIGNO: nome accademico di Bastiano De Rossi (vedi 
la n . 2 a p . 30). Inferigno è agg. e significa « fatto di farina e 
tritello »: es. pane inferigno. 

L'INFARINATO, nome di Leonardo Salviati nell' Accad. della 
Crusca. Vedi la n. 2 a p. 16. 

' Uoo BLAIR, ved i la n. 1 a p . 17. 
CARLO BATTEUX (1713-1780), autore dell'opera Les beaax-arts 

rédaits à un meme principe. 
LA HARPE, vedi la n . 2 a p . 114. 
8 FRANC. SAVERIO QUADRIO (1695-1756), autore della Storia e 

ragione d'ogni poesia. 

3. - Classici Italiani. N. 21, 
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« signor Crescimbeni e del Minturno e del Muratori 
« e del Corticelli 1 e di centomila venerandi aristo
« telici, che non intendevano Aristotele, perché Aristo
« tele, che aveva ingegno a macco, non fu aristate
« lico giammai. Forestieri finalmente Mérian, Roscoe, 
« Oinguené, Sismondi, Laugier 2, ch'ebbero la traco-

1 Omv. MARI.O CRESCIMBENI è qui citato per la Istoria della 
volgar poesia, per i Commentari intorno alla Istoria della volgar 
poesia e per i dialoghi sulla Bellezza della ,volgar poesia. 

MI NTUR NO, vedi la n . 2 a p. 14. 
Loo. ANT. MURATORI è qui citato per il trattato Della perfetta 

poesia italiana. 
C0RTICELLI, vedi la n. 2 a p. 16. 
' OIOV. BER NARDO MÉRIAN , nato a Liechstall il 1723, morto a 

Berlino il 1807, professore a Basilea, poi a Berlino, ove com
batté le idee filosofiche del Wolff. Apprezzato da Federico II, di
venne direttore d ' una classe dell 'Accademia delle Scienze . È qui 
ricordato per la serie di Memorie intitolate Comment !es sciences 
influent dans la poésie (ann. 1778-91) e che secondo l'Ancillon 
si sarebbero dovute intitolare « Storia della poesia». Parlò della 
poesia italiana fino al Puld e già aveva preparato il materiale 
per trattare dell'Ariosto, quando mori. Fu anche il revisore della 
traduzione delle opere dell' Algarotti (per Belletier, 1772, 8 voi.). 
Il Di Breme ebbe notizia di lui dall'elogio che ne scrisse Fede
rico Ancillon (Vedi · Memorie dell'Accademia di Berlino per gli 
anni 1804-1811 ; e opere dell'Ancillon). 

WILLIAM RoscoE, storico inglese, di .Liverpool, visse dal 1758 
al 1831. Scrisse la Vita di Lorenzo De Medici; la Vita di 
Leone X, ecc. 

PIER LUIOI OINGUEN É, letterato francese, visse dal 1748 al 
1816. È qui ·citato per la Storia della letteratura italiana, che 
fu da lui lasciata incompiuta e che fu continuata da Francesco 
Salfi. 

] EA N-CH ARLES-LE0NARD SIM0NDE DE SISM0 NDI, storico ed eco
nomista ginevrino, visse dal 1773 al 1842. Scrisse Della lette
ratura del mezzogiorno d'Europa e la Storia delle repubbliche 
italiane del medio evo. 

MA RIE-ANT0I NE LAUGIER, storico e letterato francese, nato il 
1713, m. a Parig i ii" 1769. Gesuita, predicatore alla Corte, fu se
gretario d'ambasciata e redattore della Oazette de France. Delle 
sue opere citiamo: Essais sur l'architecture (Paris, 1753); Apo-
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« tanza di raccontarvi a fondo i fatti vostri, e d' infon
« dere vita e leggiadria molta a un corpaccio, che 
« mercé de' vostri compilatori, razzolatori, catalogai, 
« s'assomigliò troppo fin qui a un colosso è vero, 
« ma elefantesco e cadaverico ». 

Ora confesso che un siffatto, o qualsiasi equivalente 
discorso, mi parrebbe davvero in molle sue parti una 
pretta corbellatura, per quanto lo avesse altri per tutto 
serio e grave, e mal sia a chi ne avesse data occa
sione con certi suoi articoli contumeliosi e con certe 
postille, e postille di postille piccanti, argute, d'una 
argutezza taverniera che consola. 

Udrò forse chi mi dica aver clato i francesi per i 
primi in alcuni loro fogli l'esempio di ridere un po
chino a spese delle stesse persone? Oh! qui prevedo 
che mi sarà indispensabile l'entrare alcun poco in 
materia, e avrei un'infinità di cose da rispondere, ma 
non accennerò che le piu concludenti 1

• 

logie de la musique française (1754); Histoire de la République 
de Venise (1759-68; 12 voi! .; a quest~ allude qui il Di Breme); 
Histoire de la paix de Belgrade (1763-68, 2 voi.). 

1 « Quali fossero sotto i governi francesi che si sono succeduti, 
quei fogli pubblici che pigliavano pretesto dalle opere letterarie 
per deprimere la riputazione di queste persone, e se la critica ne 
fosse o no diretta da ben altre intenzioni è facile immaginarlo, 
trattandosi, a cagion d'esempio, degli scritti d·ena Baronessa di 
Stael. No che quei fogli non dovevano perdonare alla figlia di 
Necker d'esser divenuta in Europa un individuo cosi efficace a 
favore del1' incremento sociale. Oli articoli d'esso giornale erano 
i precursori di quei terribili chirografi ministeriali, contro cui 
non valse poi né ragion, né giustizia, e che costrinsero la intre
pida donna a fuggire di terra in terra; e se il suo esilio sembrò 
piuttosto un trionfo dovunque ella compariva, ciò provenne da 
quel diritto di universale cittadinanza che dànno, dopo l' inven
zione della stampa, il coraggio del vero e lo zelo della dignità 
nmana • · [Nota di L. Di Br.]. 
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Incomincio dunque dal rispondere che dei gìorna
listi beffardi e screanzati certo n'ha da avere anche 
la Francia; ma in Francia, per caduno di questi, v' ha 
dieci scrittori critici che usano sottile discernimento, 
che rendono giustizia al vero, e cui disserrano le Grazie 
un gentil sorriso; ridono con leggiadria, e fanno ri
dere a malgrado che si avesse voglia di tutt'altro, e 
frammettono la festività alla discussione, e non accade 
loro mai d'insultare goffamente al sesso, ai modi, al
l'individuo, di chiunque pur sia, ma tanto meno di 
chi abita un'alta sfera del mondo degli ingegni; e se 
anche codesti critici hanno talvolta il torto, quasi se 
lo fanno perdonare, di tanto ingegno si soccorrono, 
e di tanta amenità sono armati. Rispondo in secondo 
luogo che la posizione nostra e quella d.ei giornalisti 
francesi, per rispetto ad alcuni scrittori, sono preci
samente fra sé opposte. Noi dovremmo intanto sentire 
e professare una vera e patriotica riconoscenza per 
quegli scrittori; a criticarli, a correggerli, ci ha tempo 
d'avanzo; d'insultarli, di morderli non è tempo mai. 
La quistione la quale si agita in Francia, tra la Clas
sica e la Romantica letteratura, è, in quel paese, affare 
piu ancora civile e nazionale che non soltanto lette
rario 1, e chi sa entrare nello spirito di questi litigi 

1 « E ciò vedrassi ben tosto nelle battaglie cui darà luogo ancora 
questa scissura d'opinioui ; e il tono che adotteranno i Francesi 
sarà ben oltre il puro letterario; e li vedremo risentirsi amara
mente gli nni, e dar fondo gli altri a 'tutta quanta la loro arti
glieria di spiritosi sarcasmi, et flétrir par le ridica/e ciò che per
deranno la speranza di abbattere colle ragioni; ma neppure ciò 
basterà loro, cred' io, e saranno tanto ingenui dal finire coll'in
timarci l'imitazione esclusiva di quel loro Oran Secolo di Lodo
vico XIV, il solo che poté produrre (a sentire gli attuali loro clas
sicisti) !es écrivains du premier ordre. Vedilo, tosto, lettore, se 



Polemiche 37 

ha di già antiveduto che le passioni hanno da pren
dervi colà un'acre parte contraria, mentre per le stesse 
passioni noi ci abbiamo invece da esultare e da insu
perbirci '. I Francesi pretendono che i Greci abbiano 

la nostra previdenza era giusta; cui cade or ora sott'occhio un 
libro uscito di fresco in Parigi col titolo l'Anti-Romantique, e 
che potrebbe forse intitolarsi, o almeno aver per epigrafe, il n'y 
a de l 'esprit que pour nous et nos amis. Il libro è tutt'altro che 
spregevole, e ripete veramente anche molte buoue cose; ma os
serva ti prego a che, da un punto veramente letterario e specu
lativo, l'autore si lascia condurre, ..... je ne comprends jamais 
les Jemmes dans mes hostilités: ..... je me plais à rendre justice 
aux Allemandes, dont je suis disposé ù penser tout te bien pos
sible, si elles ressemblent, généralement à celles que je connais . 
j'en ai vu qu'à l'élégance de leur mise, aux charmes de leur fi
gure, à là grace de leur tournure, l'agrément de leur esprit, le 
nature/ aimable de leur politesse, j'aurais prises pour des Fran
çaises ... Peut-etre ces beautés étrangères seront-elles peu flattées 
de celte f açon de les touer; mais je leur a.vouerai que si je con
naissais une manière de /aire un plus grand étoge d'une /emme, 
je l'aurois emptoyée. - E dopo adoperati tutti gli argomenti e 
le industrie finiranno pure in concludere anche cosf, d'ogni loro 
letteratura classica. Perciò, torno a dire, il loro esempio è di poca 
autorità nel caso nostro • · [Nota di L. di Br.] . 

1 • Che la Romantica sia per sé un solenne genere di lettera
tura, non è piu da porsi in dubbio; resta da desiderarsi tuttavia 
una piu completa e meglio definita Poetica di esso genere. lo 
credo che questa sia opera da tentarsi con maggior successo in 
Italia che altrove, come lo farò ben tosto sentire. Intanto cade 
qui in acconcio di riconoscere siccome il Gravina non dubitò di 
rivendicare le qualità epica ed eroica al genere Romantico. Ei 
dice: è invero cosa assai strana, che per sostenere un precetto 
d'Aristotele, o dagli altri male inteso, o da lui confusamente spie
gato, ci riduciamo a credere per narratore chi narra poche cose 
ridotte ad una, e non chi ne narra molte e principali ... .. Noi 
nelt' epico genere anche abbracceremo que' poemi eroici, che per 
essere di varie fila tessute, comunemente s'appellano Romanzi ... 
Epico altro non significa se non che narrativo ; perché non sarà 
epico egualmente, anzi pid, chi un volume di molte imprese grandi 
espone? ... Perché non sarà tanto epico, per cagion d'esempio, 
l'Ariosto, quanto è storico Tito Livio? Forse perché Omero della 
guerra troiana quella sola parte ha voluto descrivere che nacqu( 
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ad essere rispetto a noi, e per tutti li secoli avvenire, 
ciò che veramente non furono mai, neppure a se stessi, 
cioè precettori in luogo della immediata natura. Pre
tendono che l'arte di assalire gli ingegni ed i cuori 
da tutte le facoltà intellettuali, immaginose e sensitive, 
non sia piti conceduto alle forze umane e che debbano 
"in iscambio stare contenti gli uomini odierni e futuri 
a ricopiare i Greci e i Latini. 

dall'ira d'Achille, sarebbe stato meno epico se quanto in dieci 
anni avvenne di quello assedio avesse narrato? ... E benché sembri 
anche a me sommo artifizio il dilettare ed insegnare con una im
presa di proporzionato corpo, che diramandosi in molte azioni, 
pur poi si riduca e raccolga in una come pill linee ad un mede
simo centro concorrono, ad imitazione dell'Iliade: pur non so 
perché un poeta natrando cose verisimili, e con vivi colori ras
somigliate, ma diversamente ordite o senza tale artifizio inven
tate, non debba riputarsi epico e narratore: poiché siccome le cose 
in natllra possono variamente succedere, cosi dev'essere lecito va
riamente inventarle e narrarle, o secondo la loro unità, o secondo 
la loro moltitudine. Onde io ..... nemmeno il romanzo dal poema 
so distinguere ... le quali narrazioni per nome aggettivo chiama
vano romanzi, sottintendendovi il nome sustantivo di poemi ... .. 
ma sia pure in loro arbitrio il nome purché non separino la su
stanza; se pur con maniera strana d'intitolare non vogliono dare 
il nome d'eroico a quel poema ove fa la principale azione un solo, 
e negarlo a quello dove per avventura molti principalmente ope
rassero - ivi, § XIV. Questo carattere dell'unità di soggetto, 
combinato colla varietà di personaggi principali e commendato 
dal Gravina, lo hanno comune cogli Epici nostri i Romantici 
settentrionali Shakespeare e Schiller nella tragedia; or ecco un 
altro carattere romantico non men distintivo ed insigne, e che 
il Gravina, da quell'ingegno svincolato eh' egli era di spesso e 
generoso, piglia ngnalmente a giustificare. La mescolanza di
screta di varie persone introdotte dall'arte siccome rassomiglia 
le produzioni naturali ... cosl non è sconvenevole alle eroiche im
prese ... et a qual si voglia eccelsa azione d'illustre padrone sia 
involta l'operazione dei servi, questi colla bassezza dello stato 
toro non tolgono grandezza al fatto .. . A tale varietà di persone 
e diversità di cose, vario stile ancora, e tra se diverso conviene ... 
ed in vero muove compassione l'affanno che molti tollerano in 
cerraf/dO che nota convenga al Poeta epico; se la grande, la me-
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Pretendono assai piu ancora, cioè di avere potuto 
essi intendere meglio di tutt'altra nazione cotesti insu
perabili maestri della scena tragica e comica, e final
mente pretendono per legittima conseguenza, che 
s'abbia da ravvisare nella loro teatrale letteratura il 
supremo codice da seguire sino al finimondo. Rispondo 
ancora che l'età, cosf detta aurea delle lettere francesi, 
non mi sembra che si possa gloriare di niuno proprio, 
indigeno veramente, né epico, né lirico, né dramma
tico poema, e che la perizia loro consistendo piuttosto 
nella indicibile perfezione colla quale seppero raggiun
gere nella Tragedia e nella Commedia le norme del
l'antico modello (quale se lo figurano essi), hanno 
perciò i francesi tutte le ragioni di star fermi ad in
censare quell'idolo; ché cosf facendo si incensano se 
stessi, e se l' idolb venisse a cadere, i Sacerdoti ci sca
piterebbero di troppo, e ritorneremmo noi tosto esclu
sivamente in prima linea di poesia e d'invenzione. Si 
noi, rispondo in ultimo. Non noi pedanti, noi cru
scanti, noi sesquipedali umanisti; non noi progenie 
staffilata, contristata, spaventata di Quintiliano, di Al
varo ', di De Colonia 2

; ma noi di robusta e di gen-

diocre, o l'umile, per dar qualche uso ai precetti che si ascrivono 
al Fatereo, E CHE PER LO PIU s' ABBRACCIA NO PER LEGGE DI NA
TURA UNIVERSALE ... Se alcun Poeta epico italiano mantien sempre 
locuzione e numero eroico, sarà lodevole, purché imprese ed atti 
e persone eroiche solamente rappresenti, ma biasimevole se mu
tando atte volte te persone e te cose non cangiasse con toro anche 
lo stile ... con ciò non solo natta perde di grandezza, ma ne ac
quista maggiore di chi te descrive in generale ec. ec. ec .... Ivi, 
§ XVI•· [Nota di L. Di Br.]. 

1 EMA NU ELE AL VAREZ, gesuita e umanista portoghese, n. a Ma
dera nel 1526, morto nel 1583. Il suo trattato di grammatica la
tina ebbe un tempo fama grandissima. 

' DOMENICO DE COLONIA, gesuita e scrittore francese, n. ad Aix 
il 1660, m. a Lione il 1741. Fecondo poligrafo, scrisse tragedie, 



40 Lodovico di Breme 

tile e di sublime schiatta italiana; e la chiamino coi 
piu generici titoli di schiatta Meridionale o Romantica, 
come loro talenta; purché ci riconoscano una vera 
indole essenzialmente poetica, caratteristica; dico una 
ragion poetica non piu raccomandata alla sola eru
dizione di cose sognate tre mille anni fa, ma capace 
di esprimere di per sé tutte quelle impressioni, tutti 
quegli effetti che sono generati nelle facoltà sensibili 
e contemplative dell'uomo dalle nostre religioni spi
rituali, dalle forme socievoli, dal dignitoso culto che 
tributiamo alle donne, dalle arti, dai saperi infinitis
simi di cui siamo in possesso. Noi, torno a dire, non 
figli né dei Barlaamo 1

, né dei Crisolora 2
, né di Ge

misto Pletone 3
, né di Giorgio da Trabisonda •, né 

carmi mediocrissimi, opere di pietà, lavori archeologici ecc. Qui 
il Di Breme lo ricorda per i cinque libri De arte rhetorica, ap
parsi a Lione nel 1710 e ivi ristampati piu volte. Il De Colonia 
scrisse anche nna Mistoire littéraire de la ville de Lyon ; ma deve 
la sua notorietà sopra tntto alla Bibliothèque janséniste, ou Ca
talogue alphabétique des principaux livres jansénistes ou suspects 
de jansénisme. 

1 BARLAAM, dotto monaco basiliano, nativo di Seminara (Reggio 
Calabria), dal 1342 vescovo di Gerace. Visse dal 1300 al 1348. 
Diede nozioni .di greco al Petrarca. 

' MA NUEL E CRISOLORA, dotto umanista greco, di Costantinopoli. 
Nel 1397 fu inviato dal!' imperatore Giovanni Paleo logo a chie
dere aiuti ai principi d'Europa contro i Turchi. Fermatosi in 
Italia, si adoperò alacremente al rinnovamento degli studi clas
sici e apri scuola a Firenze, Venezia, Pavia, :Roma; mori a 'Co
stanza nel 1415. 

8 GIORGIO GEMISTO PLETONE, dottissimo greco, venuto in Italia 
pili che ottuagenario in occasione del Concilio che mirava a ri
muovere i dissidi fra la Chiesa greca e la . latina, diffuse in Fi
renze (1439) le dottrine platoniche e neoplatoniche; onde Cosimo 
il Vecchio concepf l'idea di far rivivere nella sua città l'antica 
Accademia platonica. Tanta era la dottrina di Gemisto, che pa
reva ai discepoli fosse trasmigrata in lui l'anima di Platone. Visse 
dal 1355 al 1450. 

• GIORGIO DI. TREBISONDA, umanista greco, insegnò in Italia, 
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del Cardinal Bessarione 1 e né tampoco figli dell' Au
rispa 2 o del filelfo 3 o di Marsilio ficino 4

, del Tris
sino •, del Bibbiena 0

, del Castelvetro 7 ec., ma del-

e tradusse l'Almagesto di Tolomeo; mori a Roma. Visse dal 
1395 al 1484. 

1 O1QVAN NI BESSARIONE, valentissimo umanista, discepolo di 
O. Gemisto Pletone, n . a Trebisonda nel 1403, m. a Ravenna nel 
1472. Si adoperò tutta la vita per il ritorno dei Greci all'unità 
romana, specialmente nel concilio di f'irenze del 1439; in premio 
n 'ebbe da Eugenio IV il cappello cardinalizio. Dopo il Concilio, 
disgustato della mala fede greca, si fermò in Italia. Nel 1463 fu 
creato patriarca di Costantinopoli. Il suo palazzo in Roma era 
il ritrovo degli umanisti; difensore delle dottrine di Platone scrisse 
in difesa di esse il libro In calumniatorem Platonis contro Giorgio 
da Trebisonda, seguace di Aristotele. 

2 GIOVANNI AuRISPA, n. a 'Noto nel 1374, m. a Ferrara il 1459. 
Recatosi a Costantinopoli, vi acquistò gran numero di preziosi 
manoscritti, che portò in Italia. Fu segretario di Eugenio IV e . 
di Nicolò V. 

8 FRANCESCO FILEL FO , nato a Tolentino nel 1398, umanista fe
condissimo e presuntuoso, si credette al suo tempo il maggiore 
rappresentante della cultura ellenica. Fu discepolo del Crisolora 
e ne sposò la figlia. Fu a Costantinopoli e insegnò successiva
mente greco e latino a Venezia, a .Bologna, a Firenze, a Milano 
e di nuovo a Firenze, dove mori nel 1481. 

4 MARSILIO FICINO, n . a Figline (Valdarno sup.) nel 1433, m. a 
Firenze nel 1499. Tradusse in latino Platone e Plotino ed espose 
e illustrò sistematicamente la loro dottrina nei diciotto libri della 
sua Theologia platon~ca. • · 

6 GIAN GIORGIO TRISSINO, letterato vicentino, visse dal 1478 al 
1550. Fu eruditissimo nella letteratura greca e desiderò che la 
nostra si mettesse interamente sulle orme di quella. Scrisse un'Arte 
poetica, tradusse e pubblicò per la prima volta il De vulgari elo
quentia di Dante (1529), compose carmi latini, la tragedia Sofo
nisba (1515), la commedia / simillimi, il poema epico L'Italia 
liberata dai Goti (1548) ecc. 

6 BERNARDO Dov1z1, eletto il BIBBIENA dalla patria (Bibbiena, 
in quel d'Arezzo), visse dal 1470 al 1520. Fu letterato, diploma
tico e cardinale. Fu al servizio-di Leone X. È autore della com
med'ia Calandria, rappresentata nel 1513 alla corte d,' 1,Jrb\no t 
nel 1518 in Vaticano nelle stanze dell'autore. 

7 LUDOVICO CASTELVETRO: vedi la n . 1 a p . 13., 



42 Lodovico di Breme 

l'Alighieri, per Dio! dell'unico, incomparabile, eterno 
Alighieri e del sublime trova tor Petrarca, Tirteo insieme 
dell'Italia Italiana e non Latina: e di Ariosto lussureg
giante romantico; e deU' infelice e nobilissimo Tor
quato, altrettanto originale e moderno nel colorito e 
nell'argomento, quanto ligio al rito epico e al sistema 
scolastico nella struttura della magnifica sua epopea. 
Di tali siam figli, e non posso già credere che il com
pariremmo noi meno gloriosamente (anzi credo assai 
piti) se una sola metà di quegli astiosi e incomodi 
Bizantini fosse venuta a mischiarci di grammaticherie 
e di sofisticherie il patrimonio paterno, e a soffiare 
tra noi quell'umore di intolleranza letteraria e di dom
matica dittatura che molti seguaci di quegli studi ere
ditarono poscia da essi in Italia. Non bastò già a quegli 
spuri Greci (intendo specialmente quelli della seconda 
brigata) l'averci recato Omero, Anacreonte, Senofonte, 
Aristotele ec., onde ogni età seguente imparasse ad 
emularli. Oh! se fosse cosf, non ne ricorderemmo i nomi 
senza una assoluta riconoscenza. Già si poteva preve
dere entro quali spaziosi e liberali confini avrebbe 
allora allignata in Italia l'arte dell'imitazione; perché 
il sommo Italiano non l'aveya egli insegnata, e collo 
scarso sussidio di una lingua ancor fanciulla sollevato 
aveva il suo Ugolino a paro del Laocoonte Virgiliano; 
e chi sa fin dove saremmo progrediti su le venerande 
poste di quel piede! Ma quei benedetti fuorusciti si 
diedero tosto ad organare a furia officine di ricopia
tura, a ridurre tutta quanta la ragion letteraria e filo
sofica a meccanismo e ad allacciare gli ingegni con 
dei rituali poetici, piuttosto che armarli di nuove penne 
e additar loro piti ardue mete. Quindi, quindi fu fat
tibile ed ovvio ad ogni miseruzzo ingegno d' intro
mettersi in quel Santuario! 
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Eppure affermano molti, che nacque da quelle tra
piantate scuole la suprema fra tutte le dottrine, quella 
della imitazione della natura, e che volete mai, dicono 
oggi di i precettisti; che vi si conceda di piu? Ma cotesta 
libertà ch'essi ne concedono d'imitar la natura s'asso
miglia per verità molto alla libertà dei fatalisti '. Quegli 
spurì Greci che determinarono l'andatura degli studi 
nostri, non seppero intendere (e volesse lddio che lo 
intendessero daddovero i nostri precettisti) siccome 
nella natura, in ogni età e per prima. cosa, rispetto 
ali' uomo, v' ha l'uomo. Perché la natura non ti ha 
già composto nella mira che tu imitassi lei in quel 
solo modo che lo intendi; ché anche tu sei la natura, 
e sei per di piu il suo interprete, il suo rivale nell'or
dine morale, sensitivo e imaginoso; e ciò in tutti i 
tempi del mondo; e se non vorrai cantare mai sempre 
se non gli armenti della Sicilia 2 e lo stretto d' Abido 3 

e gli occhi cervieri • e Progne e Filomela 5 e i pol
moni di Stentore 6 e le stalle di Augia ', invece di 

1 L'immagine presa una volta dall'originale della natura quanto 
ritraendosi per varie menti trapassa, tanto piti si va dileguando, 
e piti gradi va perdendo di verità e di energia . .. .. onde chi piti 
legge, meno talora impara, se quel ch'è scritto non riscontra con 
quel che nasce sotto i nostri occhi ogni momento. GRAVINA, 
§ XVIII . [Nota di L. di Br.]. 

• È detto ironicamente per i rimaneggiatori di carmi pastorali, 
che avevano ripetuto a sazietà i modi di Teocrito e di. Virgilio. 

• La favola cioè di Ero e Leandro (Abido nell'Asia Min., sul-
1' Ellesponto, di fronte a Sesto). 

• Oli occhi cervieri di Diana, dea della caccia. Occhi cervieri: 
di vista acutissima. 

' PRO0N E E f1LOMELA, perseguite da Teseo: questi fu mntato 
in sparviero, fi!omela in nsignuolo, Progne in rondine. 

• STENTORE, guerriero greco dell'assedio di Troia, dotato di 
voce cosi potente che con essa copriva la voce di cinquanta uo
mini insieme (OMERO, Iliade, V, 578). 

7 Nelle STALLE 01 AumA, re dell'Elide, erano tremila buoi ed 
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dipingere con efficacia, nudi e vivaci quei fenomeni 
che si producono in te dagli oggetti di che ella ti ha 
circondato, e l'armonia loro, non potrai già dire che 
tu la imiti, e molto meno potrai dire che tu imiti, che 
tu traduca te stesso nelle opere tue. In vista dunque 
d' imitarla, inalziamoci a gareggiar con lei nella stessa 
creazione; e se le nostre dottrine mistiche, morali , 
scientifiche, se i nostri usi, i recenti affetti nostri hanno 
ampliato di tanto il campo dell'invenzione, misuriamo 
noi tutta l'ampiezza di quell'orizzonte, lanciamoci in 
quella immensità, e tentiamo animosi le regioni del
l'infinito che ci sono concedute. Cosf intende natura 
di essere imitata; ma il farlo con memorando successo 
non è opera da tanti, che pur vi pongon mano, e 
s'arrogano pure di sedere a scranna: non ella ve li 
ha destinati costoro; ella pochi ingegni vi destina, e 
se li viene ideando con amore, e di cosf fino sentire, 
e di cosf elevato ingegno li contempra, che ad ognuno 
che le riesce averne procreato, ella si riposa per dei 
secoli interi da quel lavoro. 

Eh! amici miei, che la natura non c'entra per nulla 
in queste nostre decisioni e classificazioni di secoli 
inarrivabili, di letteratura classica, e non classica; 
perché la natura non è cosf pettegola, come ce la figu
rano i pedanti; non usa mica ella di stare a quelle 
loro etichette, e ci scommetterei El Tesoro di Ser 
Brunetto latino di Firenze partito in tre libri (osserva 
lettore che miracolo bibliografico) a Triviso ad[ XVI de-

esse non erano piu state spazzate da trent'anni. Augia promise 
a Ercole un premio di trecento buoi se fosse riuscito a spazzarle. 
Ercole, per venire a capo dell ' impresa, deviò il corso dell'Alfeo, 
e fece passare questo fiume nelle stalle del re. Compiuta la fa. 
tica, domandò al re il premio; e non avendolo otten·uto, l'uccise . 
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cembrio MCCCCLXX/lll in foglio, senza stampatore, 
e anche il suo Pataffio e Fra Ouittone con Monsi• 
gnor Bottari ' e perfino le Delizie degli Eruditi, tutte 
queste gemme io ci · scommetto contro una sola pa• 
gina ·della Baronessa de Stael, che la natura mette in 
una stessa classe Omero, Dante, Shakespeare, Sofocle, 
Alfieri, Schiller, Anacreonte, Petrarca, Virgilio, Tibullo, 
Racine, Voltaire, Terenzio, Goethe, Lessing, Tasso, 
Milton, Ariosto, Parini, Parny 2 ec. ec. e si fatti; ma 
so bene che tutte queste cose udir non le potranno, 
senza sentirsi rimescolar dal fondo la cista biliosa, 
coloro i quali, se mai il vero ingegno, il sentir forte 
e delicato, la genuina ispirazione si riconoscessero per 
li soli caratteri di legittima vocazione allo studio del 
bello, cesserebbero di pompeggiare essi nella cosi detta 
repubblica delle lettere e di cinguettare nei crocchi. 
Costoro non avendola sortita in sé quella forza la• 
tente, sprovveduti di quello spirito ascoso, da cui 
s'hanno da ripetere i grandi effetti, non vorrebbero 
che n~ai neppure se ne parlasse: ma di tale spirito, 
di tale occulta forza quando lo scrittore non è dalla 
natura armato, invano s'affanna di piacer collo studio 
e con l'arte; i cui ricercati ornamenti abbagliano solo 
quei che sono prevenuti da puerili precetti, e retoriche 
regolucce, le quali STEMPERANO LA NATURALE INTEGRITÀ 

1 Gwv. GAETANO BoTTARI, prelato della corte romana, scrit• 
!ore d 'arte e lessicografo, n. a Firenze nel 1689, m. a Roma nel 
1775. Appartenne pii' Accademia della Crusca e fu uno de' membri 
incaricati della rifusione del vocabolario, la cui nuova edizione 
apparve nel 1738 in 6 volumi. A Roma nel 1740 curò l'edizione 
del Virgilio del Vaticano, che vide la luce nel 1741. Lasciò molte 
opere d'argomento artistico, archeologico e letterario. 

' EVARISTO DESFORGES DE PARNY, poeta francese, n. nell'isola 
Maurizio il 1753, m. n 1814: Oeuvres complètes, Paris, 5 voL, 1808. 
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DELL'INOEONO UMANO.' Mancomale, a questi è molto 
piu opportuna quella letteratura legale e simmetrica, 
che si fa abusivamente scudo dei gran nomi dell'an
tichità e si viene puntellando a furia di citazioni e 
d'autorità; eppure con buona licenza delle Signorie 
Loro, a chi pensa e sente per proprio conto, e da per 
sé, sembrerà ridicolo ognora piu e assurdo, che ap
punto dai sublimi concetti di Omero e di Sofocle si 
pretenda che derivi un sistema di scolastica supersti
zione, e che chi meno le sente codeste bellezze, chi 
non ebbe umido mai il ciglio alla lettura di Virgilio, 
s' infinga d'esserne come un protettore contro quelli 
che se lo leggono fervorosamente e per consolar la 
vita. E in somma, con licenza sempre delle sullodate 
Signorie Loro, nulla muoverà tanto la nausea di tutti 
i galantuomini, che abbiano fior" di gusto, quanto il 
vedere esse Signorie lambiccarsi il cerebro sopra quegli 
antichi per pure trovarvi ed ammirarvi ciò che non 
vi fu mai, e che veramente non vi può essere, o che 
rispetto ai tempi nostri ha cessato di esservi, e vie• 
tarci a noi l'ammirazione di ciò appunto che sempre 
in essi vi sarà, dico il carattere inventivo, l'efficacia 
originale e l'urbanità di quei df; la sola che debba 
aver di mira (ognuno nell'età sua) lo scrittore, quando 
siavi luogo a trarre vezzi e ornamenti dalla urbanità; 
ma le Signorie Loro lasceranno pure che diciamo, 
come già hanno lasciato dire, e non hanno ~oluto 
ascoltare altri ben piu autorevoli di noi. Invano furono 
ammonite di non porre il piede ove Omero lo aveva 
posto. Invano si disse loro che laddove Omero mosso 
da PROPRIO FURORE corse con passo largo e spedito, 

1 GRAVINA, op. cit., § XVI. 
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questi alt' incontro, avendo sempre l'occhio e la mente 
al cammino altrui, sembrano andare a stento cercando 
!'orme col_(Jastoncino; anzi quanto pili d'essere omerici 
si sforzano, tanto meno sono tali, perché manca loro 
la libertà e maestà dello spirito, e la rassomiglianza 
viva, che sono d'Omero il pregio maggiore.1 

lo venni tratto un po' innanzi, e da un'idea nell'altra, 
da quel dover io rispondere a chi pigliasse esempio 
dai giornali francesi onde censurare le dottrine di al
cuni distintissimi personaggi, che l'Italia ha ora in 
seno. Ma che chiamo io censura di dottrine? Si sono 
essi mostrati da tanto questi Signori, da condurre 
una soda e spiritosa discussione? Per me in quell'ar
ticolo, verbi gratia, che incomincia a foglio 192 qua
derno cinquanta dello Spettatore 2

, io non so vedere 
oltre ad una maniera: buffonesca, altro che vilipendio, 
solenni e sfacciate calunnie, beffe insomma da ritor
cere contro del beffatore. Le postille poi, sieno queHe, 
o non sieno venute pur di Firenze, superano ancor 
l'audacia del testo, e quelle pagine vengono a for
mare cosf un monumento di vera oscenità contro 
due celebri ingegni, meritevoli invece di tutti i nostri 
rispetti. 

Il critico fiorentino ed il suo postillatore 3 addur
ranno forse in iscusa, che i forestieri non hanno il 
diritto d'insegnarci nulla, e che siffatta loro presun
zione è un attentato contro il nostro onor nazionale. 

1 GRAVINA, op. cii.,§ XVII. 
• Aprile, tomo V, p. 192. Piu tardi lo Spettatore pubblicò un 

altro artic., La gloria italiana vendicata dalle imputazioni della 
Signora Baronessa di Stail-Holstein, luglio 1816, Parte italiana, 
p. 150 e sgg. 

• Vedi la n. 1 a p. 10. 
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Che gli Italiani sono risoluti di voler sapere che cosa 
significhi, né la contemplazione dell'infinito, né lo spi
rito delle leggi poetiche, né la poetica del cuore, né i 
fenomeni intellettuali, né l'armonia delle nostre facoltà. 
Va benissimo, e gli Italiani stieno pure nella loro riso
luzione, ma queste n.on sono ragioni che bastino al 
caso nostro, non giustificano dall'aver affibbiato spro
positi alla illustre viaggiatrice, e dall'averla calunniata 
per poter trionfare nelle platee dei teatri e nei circoli 
dei caffè, di alcune parole un po' franche, ch'ella è 
venuta mescendo alle molte e sublimi lodi che lar
gisce agli Italiani. Sieno le sue dottrine o non sieno 
intelligibili a noi, che sappiamo de rebus omnibus et 
quibusdam aliis, però sembrami che già ne fu presa 
testé in Italia una barbara e ben sufficiente vendetta, 
con quelle traduzioni che fatte se ne sono 1

• Oh! quelle 
si che richiedesi una Sibilla onde intenderle e distra
durle nuovamente. 

li postillatore, che se la piglia cosi temerariamente 
pure contro di un uomo da lui gnoccamente chiamato 
uno spirito lemure inclinato ad inspirare paralogismi, 2 

1 Allude alla pessima prima traduzione italiana dell' Allemagne 
di Mad . De Stael, fatta da DAVIDE BERTOLOTTI sulla 2• edizione 
francese e apparsa a Milano nel 1814 per il Silvestri. Anche il 
Borsieri nelle Avventure letterarie di un giorno (Milano, Oiegler, 
1816) giudicò assai male quella traduzione e consigliò scherzo
samente che le copie di essa fossero imballate « per la repub
blica di S. Marino, per Monza e per la nuova città di Varese • 
(pag. 15). 

2 AUGUSTO GUGLI ELMO SCHLEGEL. Nel ripubblicare nello Spet
tatore (aprile, t. V, p. 192) l'articolo delle Novelle letterarie fio
rentine, il postillatore, accennando alle relazioni intime che Mad. 
de Stael nel 1803 aveva avuto con Benjamin Constant, aveva 
detto: « Questi a quanto pare era il primo suo Lemure, ed ella seri-
• veva allora opere politiche.L'attuale suo spirito [A . O. Schlegel) 
• pare che maggiormente inclini ad ispirarle paralogismi filoso-
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sappia, se noi sa, ch'egli è pur desso un tale a cui 
la Germania concede il vanto del suo piu acuto cri
tico; che i suoi libri esigono in buon dato cognizioni 
precedenti a essere ben compresi, e fino senso poe
tico, e meditazione, e raccoglimento, e facoltà com
pleta di studio in una parola; e se l'intrepido postil
latore vorrà mai un giorno immischiarsi nelle altre 
faccende della letteratura, se avrà mai che fare coi 
Greci e coi Romani, ei capirà forse allora che quello 
scrittore non avanza una dottrina positiva che non 
regga all'esperimento delle già approvate erudizioni; 
che dopo letto lui, si può dire di aver letto del meglio 
che si abbia sul teatro degli Antichi, su quello degli 
Inglesi e dei Tedeschi 1

; che posti a confronto con 
lui, il Quadrio 2 non riesce piu che uno scolastico 
catalogaio; il Brumoy 3 un freddo e superficial tra
duttore;· Signorelli ' un ridondante ripetitore, e che 
perfino l'immortale Barthélemy • viene da lui sottoposto 
a piu di una legittima censura.• 

e fici e letterari». Per le relazioni tra Mad. de Stael e B . Con
stant, vedi Journal intime de B. CoNSTANT, uvee introduction de 
D. M ELEGARI, Paris, Ollendorf, 1895. 

1 A. W. SCHLEGEL, Vorlesungen iiber dramatische Kunst und 
Litteratur, Heidelberg, 1809-11 (la traduzione ita liana di Giovanni 
Oherardini apparve dopo questo scritto di L. di Breme, nel 1817 
(Milano, Silvestri) col titolo: Storia della letteratura drammatica). 

' Vedi la n . 3 a p . 33. 
8 PIERRE BRUMOY, n . a Rouen nel 1688, m. a Parigi nel 1742, 

uno dei redattori del Journal de Trévoux, è conosciuto sopra 
tutto per il suo ThélJ.tre des Orecs. 

' PIETRO NAPOLI SIGNO REL LI (1731-1815) è qui citato per la 
Storia critica dei teatri antichi e moderni. Vedi Oiorn. storico 
della lett. ital ., 1915, voi. 66, pp. 234-255. 

6 Vedi la n , 1 a p. llO. 
• « Ho fatto ricerca di giornali letterari milanesi usciti dopo la 

traduzione di Sofocle del Sig. Felice Belletti, nei quali un lavoro 
cosi grave e che onora per tanto gli studi di questa metropoli, 

4. - Classici Italiani. N. 21. 
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Niuno vorrà pili in Italia tradurre la Iliade ha detto 
la signora Baronessa di Stael. Questo vorrà è l'espres- ' 
sione ricevuta da Adamo in qua, per significare in 
simili casi che niuno dovrebbe volere, Ora a provare 
che la signora Baronessa siasi ingannata, basta egli 
forse di annunziare, come fa il postillatore in aria di 
trionfo, che tre letterati d'Italia si accingono pur ora 
a pubblicare le loro traduzioni, dopo quella del ca
valier Monti? Questa mia osservazione non è mossa 
che dalla intempestività, o dalla mala fede di quella 
a cui serve di risposta, 

Il postillatore che se la vien cavando con migliaia 
punti (sic) d'interrogazione e d'ammirazione, non sa
pendo che addurre di decisivo contro certe forti ripren
sioni che ci si fanno, esclama: dunque gli Italiani non 
sono meditativi, non sono inventivi, non hanno verità 
di concetti e di frasi? Ma per carità non le tocchiamo 
queste corde, e rechiamo piuttosto i monumenti delle 
recenti, originali n'ostre meditazioni, delle nostre inven
zioni, della nostra profonda, sustanziosa eloquenza, 
oppure aspettiamoci che si risponderà alla risposta 
del postillatore, col solo toglierle il punto interroga
tivo. Sf, è vero, abbiamo battezzato noi La Grange 1 

fosse chiamato a quel profondo esame che ben si merita: nulla 
ho rinvenuto di proporzionato alla pubblica aspettazione, e al 
decoro di quel libro; mi fu detto essersene occupati alcuni gior
nali della Toscana; non mi pare che quest'opera interessasse 
cosi poco la storia letteraria della Lombardia da doversene ce
dere l'apologia agli ·emuli delle altre province d'Italia ». [Nota di 
L. di Br.]. 

l GIUSEPPE LUIGI LAORANOE, grande matematico e astronomo 
di Torino, visse dal 1736 al 1813. Diresse l' Accad. · di Berlino e 
insegnò al Politecnico di Parigi. La sna opera capitale è la Mec
canica analitica. 
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e nostri sono Volta, Scarpa 1, Mascagni 2 e Piazzi 3
; 

a questi aggiungeremo pure Monti, Visconti•, Verri", 
Pindemonte, Foscolo; ma bastano forse quei soli ai 
bisogni attuali del nostro incivilimento? lo per me ad 
essi ne appello, e sottoscrivo alla sentenza che ne 
daranno quei luminosi intelletti; essi, concittadini veri 
di quanti v' hanno in Europa insigni in tutte le altre 
numerosissime facoltà. 

No, che non è già dotta curiosità, che spinse l'au
tore dell'articolo a visitare questa illustre Donna. Chi 
è mosso da una cosi nobile attrazione, trova presso 
di lei assai piu motivi di ammirazione, che argomenti 
d'insulto. La signora Baronessa di Stael, che non ha 
la pratica di certe smorfie letterarie, e che riceve la 
gente con semplice e linda maniera, non avrà detto, 
v. g., al visitatore, voi mi sembrate uno dei barbassori 
d'Italia; o piu verisimilmente egli, nel cospetto suo, 
non sarà rimasto contento di sé, e perciò si vendica 
di lei. Se avesse rinvenuto una forestiera circondata 
da un solenne apparato scientifico, e di tutti gli uten
sili di studio, che non avrebbe detto il signor Lepi
dino su la Femme savante? Ma essa non presta un 
siffatto appiglio alla di lui triviale ironia; essa è una 

1 ANTONIO SCARPA, valente chirurgo e anatomico, nato a Motta 
di Livenza, professore all'Univ. di Pavia. Visse dal 1747 al 1842. 

' PAOLO MASCAGNI, anatomico, n. a Castelletto nel Senese, in
signe per la Iconografia dei vasi linfatici. Visse dal 1755 al 1815. 

• Orns. PIAZZI, celebre astronomo, n . a Ponte nella Valtellina 
il 1746, m. a Napoli nel 1826; teatino. Il l' gennaio 1801 sco
perse Cerere, il primo degli asteroidi compresi tra le orbite di 
Marte e di Giove. 

' ENNIO Qu1R1No VrsCONTI, il grande archeologo, nato a ):{orna 
nel 1751, morto a Parigi nel 1818. 

' Pietro Verri era morto fin dal 1797; Alessandro mori proprio 
nel 1816; Carlo si spense nel 1823. 
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di quelle poche anime che dallo studio traggono 
squisitezze di gusto nella vita abituale, e ride, e parla 
e va, e viene, come quelle che non fanno altro poi 
che ridere e parlare, e andare, e tornare; ma non 
perciò ella va esente da un nuovo motteggio del gior
nalista fiorentino, che cerca di voltare in burla perfino 
l'assoluta mancanza in lei d'ogni ridicolo e d'ogni 
caricatura letteraria. 

I calunniatori della dottrina letteraria della signora 
Baronessa di Stael sul conto dei nostri sommi scrit
tori, non si sono presi la minima cura di serbare almeno 
qualche verisimiglianza. A tutti, letterati o no, io ne 
appello, a tutte le piu distinte ed autorevoli persone, 
alle .amabilissime donne, ond'ella e il suo nobile drap: 
pello furono qui in Milano circondati, e loro domando 
se essere possa verisimile, che dopo percorse appena 
poche miglia da queste mura, le si siano ad un tratto 
cambiate le idee, e se colei che si deliziava fra noi 
nel farsi recitare i migliori squarci di Dante, di Pe
trarca, di Tasso, ec., abbia poi dovuto respirare nella ' 
aure della Toscana un tal ribrezzo contro ai medesimi, 
quale apparirebbe dalle sentenze che il giornalista le 
pone in bocca? Oltre che (lo ripeterei mille volte) vi 
ha sempre una mancanza di rispetto, o di riguardo 
almeno, nel citar le parole di una persona vivente e 
nel profittare, quasi per derubarle al di lei labbro, 
della sua facile accostevolezza, io che potrei qui ricor
dare piu di un discorso di quella Donna molto lusin
ghiero per la patria nostra, e specialmente per l'attuale 
progresso dei lumi nella Lombardia, credo · che sia 
molto piu regolare e molto piu inappellabile l'auto
rità degli scritti suoi. Odano dunque gli spassionati, 
odano pÙre i malevoli di lei, odano i pedanti, odano 
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gl' ipocriti zelatori della gloria italiana ciò che i Padri 
della nostra letteratura diedero a quel suo ingegno e 
a quel suo armoniosissimo cuore, occasione di pen
sare e di sentire. 

« Or dunque se caldi siete veramente d'amor di 
« gloria, fissate con orgoglio il pensier vostro, su quei 
« secoli che videro tra voi rinascere le arti. Dante, 
« l'Omero dei tempi moderni, poeta sacro dei religiosi 
« nostri misteri, tuffò il genio suo nello Stige per 
« approdare ali' inferno, e l'anima sua fu tanto vasta 
« e profonda, quanto gli abissi da lui descritti. L'Italia, 
« quale era nei giorni della sua possanza, tutta rivive 
« in lui. Posseduto dal genio delle Repubbliche, non 
« men guerriero che poeta, egli accende tra i morti 
« l'amor delle gesta, e le ombre sue animate sono d'una 
« vita piu gagliarda e piu forte degli stessi viventi 
« d'oggidf; le reminiscenze della terra le inseguono; 
« inutili passioni divorano loro il cuore; esca n'è il 
« loro passato, che pure sembra a quelle anime meno 
« irrevocabile ancora dell'eterno avvenire. Direbbesi 
« che Dante esiliato dalla sua terra seco recò in quelle 
« spiagge immaginarie le pene onde aveva il cuore 
« straziato; chiedono ad ognora, le Ombre, novelle 
« della gente viva, appunto come il poeta vien chie
« dendone della sua patria, e il profondo inferno si 
« para a lui dinanzi come la regione dell'esilio. Un 
« mistico incatenamento di cerchi e di sfere lo conduce 
« dall'inferno al purgatorio, dal purgatorio al para
« <liso. Fedele istorico della propria visione, egli inonda 
« di splendore i piu oscuri luoghi, ed il trino mondo 
« è completo, animato, brillante come un pianeta no
« vellamente scoperto nello spazio. Al suono della sua 
« voce tutto nella natura divien poesia; gli o~~etti, lt; 
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« idee, le leggi, i fenomeni tutti concorrono a formare 
« un novello Olimpo di novelle divinità; ma anche 
« questa mitologia della immaginazione si dissipa, si 
« annienta, come già quella del paganesimo, al disser
« rarsi del paradiso, oceano di luce, scintillante di 
« raggi, di stelle, di virtti e d'amore. Le miracolose 
« parole di questo altissimo fra i poeti fanno l'uffizio 
« di un prisma dell' universo; tutti i fenomeni vi si 
« riflettono, vi si scompongono, vi si ricompongono; 
« i suoni imitano i colori, i colori sono fusi in armonia ; 
« la rima or, sonora, or bizzarra, or protratta, or rapida 
« sembra inspirata a Dante da una specie di poetica 
« divinazione, ec. Il Dante sperava dal suo poema 
« ottenere la fine dell'esilio; mediatrice ne invocava 
« la fama, ma ei mori anziché raccogliere la palma 
« della patria. Oh! spesso la vita labile dell' uono si 
« consuma nelle traversie ..... » . 

« Cosf pure il Tasso infelice, che gli omaggi vostri, 
« o Romani, dovevano consolare di tante sofferte in
« giustizie, il Tasso bello, gentile, cavalleresco, caldo 
« d'ogni estro d'eroismo, e provando addentro quel
« l'amore ch'ei cantava, toccò le mura vostre, come 
« già i suoi prodi quelle di Oerusulemme, con rispetto 
« e con gratitudine. Ma nella vigilia del di lui trionfo 
« sei rivendicò la morte per una sua solennità; il Cielo 
« è geloso talvolta della terra, e richiama i favoriti 
« suoi dalle lusinghiere prode del tempo ». 

« In un piti robusto e piti libero secolo che non 
« quello del Tasso, fu anch'egli il Petrarca, come già 
« il Dante, valoroso poeta dell'italica indipendenza. 
• Altrove non si sanno che gli amori suoi; il suo nome 
« è qui onorato da piti severe reminiscenze; la patria, 
« la patria sua lo inspirò meglio ancora 4ella sua Laura. 
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« Ei ridestò qui l'antichità, e lungi dal far ostacolo a 
« piu profondi studi, l'immaginazione, qu'ella possanza 
« creatrice, fe' ligio a lui l'avvenire, e molti arcani gli 
« svelò dei secoli andati. Egli ebbe a provare che l' in
« venzione si soccorre assai del conoscere, ed il suo 
« genio fu tanto piu originale che, simile alle forze , 
« perenni della natura, ei seppe essere presente a tutte 
« le età ». 

Questo aere puro, questo ridente clima inspiravano 
l'Ariosto; « egli apparve come un'iride dopo le lunghe 
« vostre guerre; lucido e vario come quello messag
« gero del sereno, sembra egli scherzare familiarmente 
« colla vita; la gaia sua amena leggerezza non è già 
« l'ironia dell'uomo: è la festività della natura. 

« Michelangelo, Raffaello, Pergolesi, Galileo, e voi 
« intrepidi viaggiatori, avidi di novelle contrade, seb- · 
« bene non possa la natura mostrarne a voi di piu 
« belle della vostra, congiungete anche la gloria vostra 
« a quella dei poeti. Maestri nelle arti, Scienziati, Filo-
« sofi, voi, non meno di essi, figli siete di questo sole 
« che ora svolve le immaginazioni, ora anima il pen-
« siero, eccita il coraggio, vi concede il sonno in 
« grembo alla felicità, e tutti i beni sembra promet-
« tervi, o farvi almeno tutti i mali obliare ».' 

Forse li ha ella trovati l'illustre Donna questi con
cetti nel Vellutello e nel Landino? Forse nelle nostre 
storie letterarie? Forse il giornalista di Firenze e il 
suo corrispondente di Milano sanno parlare del bello 
e del sublime, e farlo altrui sentire, e investirne gli 
animi assai meglio di cosi? ... 

1 Corinna, ovvero l'Italia, T. I, c. 3: Inno di Corinna al Cam
pidoglio. 



Mi sembra che possa trovare qui acconcio luogo 
un saggio di quella poesia, che, prescintlendo da ogni 
ragione mitologica e di antica allegoria, deriva tutta 
la sua efficenza dai costumi, dagli effetti e oserei quasi 
dire dal sapore di quelle moderne età, che han pur 
tanto in sé di grandioso, di patetico e di risplendente. 
lo non dubiterei di recare codesto componimento ad 
esempio di perfetta lirica romantica'; e se i pochi in
telligenti davvero, perdonando ai rari nèi che vi s' in
contrano, verranno in questa mia opinione, allora la 
chiarissima Autrice di questa ode avrà ella tra i primi 
dimostrata anche ai df nostri, la verità di queste sue 
parole: « Mi pare che in un paese tutto poetico che 
vanta la lingua la pia nobile ed insieme la pia dolce, 
tutte tutte le vie diverse si possano tentare, e che sinché 
la patria di Alfieri e di Monti non ha perduto l'an
tico valore, in tutte essa dovrebbe essere la prima.2 

1 Anche nella cit. lett. del 27 maggio 1816 egli dice questa 
lirica .la prova « piti maestrevole .» che « chi ha genio e armonia 
di animo e finezza di colorito, può derivare o dai costumi caval
lereschi o dall'eroismo cristiano o dal nobilitato amore verso le 
donne, o dagli stessi vizi dei nostri barbari secoli, o dai costumi 
fieri dei nostri armigeri della media età, una poesia nobile, sor
prendente, vezzosissima ~-

' Lettera di Diodata Saluzzo Contessa Roero di Revello a Lo
dovico di Breme. 
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LE ROVINE 

Visitando l'autrice I l'antico castello di Saluzzo. 

Ode di D100ATA SALuzzo DI RoeRo 1
• 

Ombre degli Avi per la notte tacita 
al raggio estivo di cadente luna 
v'odo fra sassi diroccati fremere, 
che 'l tempo aduna. 
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1 D10DATA SALUZZO dei conti di Monesiglio nacque a Torino 
nel 1775, mori nel 1840; fu _ consorte del conte Roero di Revello. 
Scrisse liriche, poemetti, novelle, tragedie (Erminia, Tullia), com
medie ecc. Il suo maggior lavoro è lpazia ovvero delle Filosofie, 
che ella disse poema e romanzo in versi, apparso da prima nel 
1827 e ripubblicato nel 1830. Ma oggi è sopra tutto ricordata 
per le liriche (vedi le sue Poesie, apparse nel 1796, e in ristampa 
accresciuta nel 1802). Fu ammirata dal Cesarotti , dal Parini, dal 
Monti, dal Denina, dal Foscolo, dal Lamartine, dal Manzoni, dal 
Balbo, dal Gioberti. Scrisse di lei l'Alfieri : « Ha sempre molti 
tocchi d'affetto, ha sempre roba da dire e la dice con eleganza 
di frase, proprietà di termini somma, e spesso anche originalità 
d'espressione : solamente, sul totale, dovrebbe levar qualche 
volta, piuttosto che aggiungere, e farsi piu breve ». Di lei bene 
ha detto Guido M-azzoni nell' Ottocento che nelle sue poesie 
« v'è quasi ogni sapore e colore dell'arte (a lei] contemporanea• 
e che ella « prenuncia qua e là, se non l'arte manzoniana, quella 
de' nostri romantici in genere, per ciò che ebbero di buono, 
specialmente quando piange il fratello Federigo, mortole sotto 
Verona nel 1799, mentre combatteva tra la cavalleria piemontese 
unita a' Francesi, e nell'ode su Le rovine del castello di Sa/uzzo• · 
Non fu -però « cosi spiccatamente romantica • da non poter es
sere anche « ammirata e attribuita a se stessi dai classicisti •· In 
realtà ella erasi formata sopra tntto su Dante e sul Tasso, e Lo
dovico Di Breme, come ben osserva il Mazzoni, l'addusse a 
esempio « per l'accordo felice ·tra il vecchio e il nuovo , . Vedi 
la bibliografia che dà su di lei il MAZZONI, op. cii., pp. 1312-
1313, e aggiungi lo studio di M. SIMONIS, apparso nella R.as
segna Nazion., 16 genn. e 1 • agosto 1909, 



58 Lodo_vico di Breme 

Incerte !'orme nella vasta ed arida 
strada segnata dall'età funesta 
tremante affretto; che dei prischi secoli 
l'orror sol resta. 

Eccomi al varco; non piu altiero scuopresi 
Vana difesa della patria sede, 
il fatai ponte, né alle trombe armigere 
alzar si vede. 

Ahi vaste Sale! qui gli Eroi che furono, 
stavan seduti della mensa in giro: 
del Trovatore .qui su cetra armonica 
s' udia sospiro. 

Qui sconosciuta la trilustre vergine 
ignota ai prodi sen vivea serena 
e sol nei sogni palpitava !'ani.ma 
vivace e pura. 

Qui al suon dell'armi, che là giu ·squillavano, 
in aureo manto la Consorte antica 
forte vestiva al forte Duce impavido 
elmo e lorica. 

Ancor mi sembra udir sommesso piangere 
fanciul, che l'elsa stringer volea 
con debil mano al ferro altrui terribile 
e noi potea. 

Bambin minor d'un lustro egli qual siedasi 
sul duro scudo rimirar qui parmi, 
mentre le fanciulline i lacci intricano, 
che annodan l'armi. 

Il forte scudo verginella immobile 
mirando andava pien di fiori il grembo; 
e Iasciavasi i fiori in fervid' estasi 
cadere a nembo. 

Coprian Io scudo ed il Bambin, che ingenuo 
ridea tra fiori e l'armi in dubbia ' sorte. 
L' uom cosi ride sul sentier suo labile 
fra scherzi e morte. 

Salve, o sacra rovina ! ah perché il rapido 
fato tardommi ad affrettar la vita? 
La Magna età ben si doveva ai palpiti 
dell'alma ardita, 
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Nella mia destra d'Alighier la cetera 
sonato avrebbe sui vetusti eventi; 
ed a me sol giu. dalla valle ombrifera 
fan eco i venti. 

Giu dalla valle, ove, chi sa? s'udirono 
due fratei d'armi ragionar d'amore, 
strette le palme fra curvati s·alici 
sul primo albore. 

Oiu dalla valle, ove a tenzoni vindici 
spinsero entrambi il corridor veloce, 
l'un dell'altro sc·udier, e scudo ed anima, 
e fama e voce. 

Salve, o sacra rovina! io seguo, e schiudonsi 
innanzi al lento e traviato passo 
le doppie torri e meditando siedomi 
sul duro sasso. 

O come brune !'alte cime incurvansi, 
dei larghi muri, ove penètra appena 
di luna un raggio, che la dubbia e pallida 
luce qui mena! 

Perché ferrate le finestre altissime, 
·Ed è merlata la superba torre? 
No! non qui 'I prode la lorica armigera 
Solea deporre. 

Qui forse mentre un molle riso ingenuo 
la verginella in dolce sogno apria, 
al bel raggio df luna, occulta e perfida 
l'Oste venia. 

forse da quelle alte finestre videsi 
entrar talvolta del castello avverso 
il reo Signor, all'empie smanie vindici 
d'ira converso. 

forse qui stretto il suo pugnai, lentissimo 
muoveva il passo .fra tacenti squadre, 
e ai fanciullini sul materno talamo 
svenava il padre. 

E forse, ahimé ! sulla sua cetra eburnea 
il Trovatore dell'età passata 
lodò gl' iniqui, se con lor sedevasi 
a mensa aurata. 
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APPENDICE 

Considérations sur les vicissitudes du langage 
et sur le système des puristes italiens. 

Il Di Breme nel Orand Commentaire, dopo aver dimo
strato che • les plaisanteries les plus stupides et quelques 
roturières injures », che gli erano state rivolte da alcuni 
volgarissimi pennaiuoli 1, non costituivano affatto una re
futazione delle idee da lui svolte nel Discorso intorno 
all'ingiustizia di alcuni letterari italiani, dichiara a p. 140: 
• I• Ce discours renferme /es principes, au moins, de toutes 
les doctrines qui reposent depuis des siècles sous la ga
rantie des faits et de l'expérience; 2° Il présente en sus 
de ces principes, des assertio1;s d'autres faits bien notoires, 
dont j'ai laissé à mes lecteurs le soin de .tirer les consé
quences; 3° j' y ai indiqué les extension~ raisonnables 
qu' on peut et doit donner aux théories reçues, et cela sans 
avoir atfaché beaucoup d' importance à ce qu' on adopte 
de nouvelles dénominations de sources et de genres •· 

1 Il Di Breme allude qui specialmente allo scritto La Romanticomania, 
Dialogo f ra Madonna IMad. de Stael], Messer lo Giornalista e il Cava
liere [Di Breme], che può servir d'antidoto alla lettera inserita nel n. 6 
della Biblioteca Italiana, pag. 417, e al libro di Monsieur De Breme inti
tolato Discorso ecc., trovato dopo la morte di detto Messere fra gli altri 
suoi manoscritti. Apparve nel O/ornale di Letteratura e d1 Belle Arti 
di Firenze il 1816. Vedi per questo insulso dialogo il cit. saggio del Muoni, 
Lud. di Breme ecc., pp. 18-19, 
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Le « conseguenze » che i lettori avrebbero dovuto trarre 
dai principii letterari esposti nel libro, riguardavano sopra 
tutto la lingua, come appare dalla nota E, Considérations 
sur !es vicissitudes du langage et sur le système des pu
ristes italiens, pubblicata in fine del Orand Commentaire 
(pp. 202-221). Poiché queste considerazioni, poco note, 
sono il naturale complemento del Discorso qui stampato 
e aiutano a meglio comprendere i quattro articoli pubbli
cati dal [)i Breme nel Conciliatore per l'opera del Monti 
Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al ' Vocabolario 
della Crusca' 1, crediamo utile qui riprodurle 2. Esse sono 
uno degli scritti pùi notevoli del Di Breme. 

Voici quelqùes réflexions sur les vicissitudes du lan
gage, à propos de la langue italienne et du système des 
puristes. 

La perfection d'une langue, de ce merveilleux véhicule 
de la pensée, est le moyen le plus efficace de hàter !es 
progrès de l'esprit humain; on peut meme dire que les 
sciences ont, sous plusieurs rapports, beaucoup moins 
que les lettres, la civilisation pour objet et pour effet. Je 
pourrois indiquer de puissantes autorités, mais !es bonnes 
raisons valent mieux. 

1 Il primo artico1o apparve nel n. 71 del Conciliatore (6 maggio 1819); 
il secondo nel n. 80 (6 giugno 1819); il terzo nel n. 97 (5 agosto 1819) ; i,l 
quarto nel n. 109 (16 settembre 1819). Vedili ristampati nel val. del ME·Nz10, 
Dal « Cohciliatore, (Torino, UTET, pp. 216-275). 

2 Accosta queste pagine all'Ouvragede grammaire dello Stendhal, poste
riore d'un anno e intitolato Dei pericoli della lingua italiana, ove parlasi 
purè dello e stile, figlio dell'anima >, della necessità di e u·na gran,matica 
filosofica >, la quale sia e la scienza generale delle espressioni, delle idee >, 
< l'arte di ben esprimere le proprie idee in italiano >. - Nello scritto dello 
Stendhal parlasi pure della Proposta del Monti, della lingua del Botta e 
di altri argomenti toccati dal Di. Breme. Avverti però che tra il pensiero 
del Di Breme e quello dello Stendhal, che considera la lingua come e una 
convenzione >, vi è dissenso; cosi in questioni particolari. Vedi P1ERRe 

MARTINO, L' < Ouvrage de Orammaire > de Stendhal(l8l8) nel Giornale 
Storico della Lett. [ta l ., 1923, voi. LXXXII, pp. 113-156. Nello scritto in
troduttivo del Martino leggonsi pure accenni al Londonio e al Pellico, al 
quale lo Stendhal fece conoscere il suo tentativo. 
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La culture des Iettres suppose une perfection de lan
gage qui est elle-memè effet et cause tour-à-tour du déve
loppement, du perfectionnement de la pensée. Dans le 
pays qui en est à ce point, l'esprit est exploité, !es 
hommes y éprouvent réciproquement un attrait qui les 
rapproche de plus en plus et !es humanise; leur enten
dement, leur imagination, leurs passions s'interprètent 
mutuellemen.t, s' entretiennent, s' étendent et se ralfinent. 
Les sciences, au contraire, isolent leurs cultivateurs plutòt 
qu' elles ne !es rassemblent; la méditation et les recherches 
exigent le silence, la solitude et une profonde inaction, 
surtout, des facultés sensibles' et imaginatives, facultés émi
nemment sociales. 

La poésie, chez une nation policée, met tout l'homme 
en activité, et si d'une part l'ode érotique, I' élégie, le 
genre pastora], bornent le travail de l'esprit dans une 
sphère déterminée d' affections, et ne dépassent pas cer
taines situations de la vie, il est bien . sO.r, en revanche, 
que le poème épique et le haut dramatique demandent 
et réunissent le concours de toutes les puissances et de 
tous ]es moyens intellectuels et moraux de l' homme. 
C' est le complément de sa faculté littéraire; il a Iieu à 
s' y montrer par tous ses moyens, et un poème épique ne 
requiert pii.s moins de raison qu'un traité de mécanique. 
L' auteur y apparoit dans toute la prodigieuse opulence 
des facultés humaines ; toutes y sont mises en action et 
se font mutuellement ressortir. Toutes les modifications 
essentielles de l' homme, tous !es nobles sentimens qui 
honorent le coeur, !es grandes pensées, !es caractères de 
toutes !es vertus, de tous !es vices, !es prodiges des pas
sions, les moindres nuances et !es accidens des affections, 
sont, grace aux génies poétiques, frappés depuis long
temps, et dessinés en traits ineffaçables. Toutes les situa
tions du grand drame de la vie, toutes !es chances, ont 
des tableaux et des adages; heureux et brillans résultats 
de la réunion du génie · au sentiment. Que les grands 

5. - Classici Italiani. N. 21. 
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poètes ont de puissance ! Jls égalent la nature, ils endor
ment l'a!fliction, ils charment la vie, ils vouent à l' immor
talité !es faits de l' homme. Par eux, combien le temps 
devient auguste, _et le fabuleux védtable ! Racine parie 
des temps grecs, des rivages troyens avec un prestige que 
sans doute ces ages, ces régions, ces personnages n'eurent 
pas. La Grèce est surnaturelle chez nos bons poètes mo
dernes: quelques siècles encore, et cette nation aura été 
deux fois antique. En Italie, de nos jours meme, justice 
soit rendue à quelques heureux esprits, à notre immortel 
Monti surtout ; le talent de rafraichir ces memes images 
n'est _ pas perdu. J' en appelle . aussi à ceux qui ont con
noissance de l' hymne d' Alcée, de 'M. Foscolo: ils con
viendront que la nature mythologique et héro'ique oc
cupoit une région fort inférieure à celle où son génie 
parvient à l'élever. 

C' est par sa littérature qu'une nation naturalise chez 
soi le génie et la pensée de tous !es temps et de tous !es 
peuples. Elle peut tirer !es sciences de l' étranger aussi 
bien que !es arts mécaniques; mais sa langue, son moyen 
analytique, et, si j' ose ainsi m' exprimer, sa tràduction 
nationale de l'homme, elle ne les tire que de son propre 
fonds. « L' histoire, dit Mr Prévost 1, offre des époques 
« remarquables, des siècles fameux, qu'on désigne ordi-

1 E una pagina degli Essais de philosophie ou éfude de l'tsprit /zumain 
di Pt eRRE PRtvosT (Oenève, Paschoud, a. XIII [1804], t. I, pp. 141-142). 
Il Prévost1 fisico e filosofo, nacque a Ginevra nel 1751 e ivi mori il 1839. 
Sono sue anche l,e Observations sur les méthodes employéPs pour ense;gner 
la morale (lues le 14 sept. 1780) apparse nei Nouv eatzx Mémolres de l'Aca
démie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin, Berlin, Decker, 
1782, pp. 414-429; e il Mémoire sur le principe des beaux-ar(-s ou Réppnse 
à cette question: Quelle est la cause du plaisir qu' excitent en nous /es 
beaux-arts et en particulier la poésie? (Ivi, 1785, pubbl. nel 1787, pp. 263-30'3). 
fu uno degli autori piti studiati dal Di Breme. Anche il giovine Gioberti 
conobbe i suoi Essais e lesse gli Éiémens de philosophie de l'esprit humain 
del DuoALo-STewART (Oenève, Paschoud, 1808, tt. 2, in.8°) e gli Essais 
philosophiquès di AoAM SMJTH, précedés d'un précis de sa vie et des écrits 
par DuOALD-STewART (Paris, 1797, tt. 2, in--8°) proprio nelle ben note tra
duzioni del Prévost. 
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« nairement par le nom des souverains qu' on suppose 
« avoir le plus influé sur !es progrès de l'esprit humain. 
« A ces époques, on voit s' élever de toutes parts des 
« hommes éminens dans tous !es genres. On se demande 
« cjuelles causes ont pu accumuler sur un petit nombre 
« d' années tant de productions) supérieures à celles de 
« tous !es siècles précédens. Indépendamment des circo
« stances du gouvernement, du caractère des princes, de 
« J'état civil et politique des nations; on doit imputer en 
« grande partie ces créations du génie aux progrès du 
« langage. ,un seul écrivain peut quelquefois le fixer et 
« lui donner son caractère. Aussit6t plusieurs autres s'em
« parent de cet instrument :devenu] maniable, et tout en 
« I' employant ils le rendent plus ··parfait •· 

Une nation qui a bien achevé sa langue, peut l'envi
sager comme une bonne monnoie qui représente fidel
lement la valeur des choses. 

En Italie, la monnoie est souvent trompeuse de nos 
jours, et de mauvais aloi; !es mots, !es tournures, sont 
restées en arrière des observations qui ont été faites, des 
pensées qu' on a acquises, de la culture, en un mot, qu' on 
a exercé sur toutes les facultés. Depuis l' époque où la 
langue est demeurée stationnaire, on ne met plus à la 
piace des idées et des sentimens qu' on éprouve, que des 
à peu près trop incomplets. On s'obstine à ne vouloir 
point admettre !es variations de la langue, parallèles aux 
modifications sociales. On crie au gallicisme, et on a quel
quefois raison, mais le plus souvent on se trompe. C'est 
beaucoup plus dans la philosophie que dans le méca
nisme du Iangage, que s' est opérée une révolution; c' est 
une langue générale qui domine aujourd' hui, qui devient 
de tous !es pays et qui représente l'empreinte des progrès 
de l'esprit humain au dix•neuvième siècle. Si toutes ces 
innovations auxquelles le langage se prete, eussent été 
commandées, elles ne se seroient point opérées. C' est 
leur aptitude à l'intelligence commune qui en a déter-
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miné l'adoption et le choix libre; nous ne pouvons que 
seconder !es lois de la nature; l'esprit humain y a tou
jours perdù à se roidir et à tenir tete contr' elle. Peut
etre est-il vrai que la langue françoise s'est plus naturel
lement et plus heureusement adaptée à cette modification 
que subit, depuis cinquante ans à peu près, la pensée 
universelle. Mais partout on nourrit a~jourd'hui des idées 
très-simultanées, et l'on a besoin . partout de signes cor
respondans à cette parole interne, à cette intuition col
Iective de productions, de résultats, d' injluences, de rai
sons composées, directes ou inverses, d'analyses; partout 
on pense d'un coup à utiliser, .à généraliser, à organiser, 
etc., et ce seroit impatienter l'esprit et le tenir en panne 
que de le forcer à mettre des périphrases à la piace de 
ces moyens concis, expéditifs et gros de sens. 

Nos mots tendent à ptendre aujourd' hui le caractère 
et la valeur que !es exposans ont en algèbre, tandis qu' ils 
étoient la plupart des fois destitués de puissance, par 
effe! de notre ancienne diffusion. La physique et !es 
sciences exactes. ont beaucoup influencé notre mode in
tellectuel, notre façon de voir !es choses et d'aborder !es 
questions, c'est-à-dire notre parole interne. 

Comment voudroit-on adapter encore à de pareilles 
formes de la pensée le large habit de notre vieil italien ? 
jadis il étoit reçu d' employer des mots avant et après 
I' idée; vrais arabesques, pompe et éloquence de -conven
tion ; ce n' étoit ni le langage de la raison, ni celui de 
l'imagination, puisque ce n'étoit pas celui de la nature, 
mais de I' artifice et du mauvais gofit. Avant de crier à 
l'alarme sur !es dangers que court l'éloquence par cette 
révolution dans le langage et dans le style, il faudroit 
attendre que des occasions politiques favorables au déve
loppement de l'art de la parole se fussent de nouveau 
présentées; ce n' est qu' alors qu' on pourroit juger si nous 
sommes en état de rivaliser ou non avec !es orateurs de 
l'antiquité. L' heureux usage que des esprits distingués ont 



Polemiche 69 

fait et font en France du langage ams1 appreté, prouve 
que le véritable et le plus exquis sentiment, que l'ima
gination la plus éclatante n' ont point à se plaindre de ce 
caractère éminemment raisonnable qui forme le cachet 
de I' expression générale de nos jours. Il est meme à re
marquer que jamais !es sciences ne se sont pretées de 
meilleure griì.ce aux ornemens et à l'urbanité, qui parois
soient réservés exclusivement aux sujets littéraires. Le 
bon sens !es a dépouillées de cette écorce brute qui !es 
enveloppoit; !es · savans, en modifiant, eux !es premiers, 
la langue générale, ont pu se mettre à meme peu-à-peu 
de renoncer à ces fastidieux répertoires, à ces obscurs 
formulaires, qui de chaque province scientifique faisoient 
comme une nation à par!, distinguée des autres par une 
langue à elle seule; ils ont puissamment augmenté par-là 
la masse des lumières, et ont réuni en foyers une multi
tude de foibles rayons isolés. C' est dès-lors que !es vé
rités se fécondent et se reproduisent. Sans doute qu' il 
seroit absurde de trop favoriser et de porter à son comb]e 
cette tendance que l'expression ·a aujourd'hui, à devenir 
abstraite. Ce · seroit tomber dans I' excès contraire au dé
faut que présente le vieux style. 

Pour ce qui est de la poésie, son langage exige tou
jours des exceptions. Heureuse sous le rapporte littéraire 
la nation qui a une langue poétique, et qui trouve dans 
l'abondance et la variété de ses moyens de quoi se monter 
toujours à la hauteur de l' inspiration et du sentiment, 
malgré tous les progrès de la réflexion pure et de l'esprit 
méditatif: un langage qui se prete à tous les charmes, à 
toutes les nuances des affections humaines; qui se marie 
à toutes les chances des passions !es plus exaltées; qui 
seconde, en un mot, tous ces impétueux et fiévreux mou
vemens d'une ame attaquée du besoin de se répandre hors 
d'elle-meme, et poussée au-delà des bornes de la nature! 

Il y a une éloquence de tous les temps; c'est toujours 
l'art de saisir l'esprit du lecteur et de l'<1\lc\i~e1;1r par toutes 
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les prises qu' il vous présente, soit par soi-meme, soit 
camme individu modifié par les impressions de l'àge et 
les conditions du pays où il existe. Restera toujours à 
examiner le secret et la cause de l' effet que produisent 
incontestablement, des mots qui semblent parasites dans 
le discours, et à découvrir leur fonction en éloquence. 

Malheur à l'écrivain qui n' a pas senti que chaque siècle 
a son style et sa manière de peindre le sentiment, et que 
le gofit des temps est soumis jusqu' à un certain point au 
sceptre de · 1a nécessité. Il faut bien comprendre que _ le 
devoir de tout homme qui en appelle à des lecteurs ou 
à des auditeurs, consiste dans la frdelle traduction de 
tonte sa pensée, et à ne pas se laisser réduire à tirer ses 
idées des anèiennes rubriques, et son appareil oratoire 
d'un dictionnaire. C'est vraiment là ce qui constitue le 
pédant et l'écrivain superflu. Cet homme n'a point le tact 
de son siècle, il tient inviolablement à ce que le gofit 
inspira en d'autres temps, et qu' il désavoue aujourd' hui ; 
il se trahit à chaque instant; il est réduit à manquer ~nvers 
soi-meme de bonne_ foi et de vérité; il ne transmet que 
l' à peu près de ce que se passe en lui, et fait intervenir 
l'autorité dans ce qui est exclusivement du ressort de son 
sens intime et de l'urbanité contemporaineò Sans doute, 
il faut savoir se composer un riche fonds, par la lecture 
variée et habituelle des auteurs auxquels la langue est 
redevable de ses traits les plus caractéristiques. Mais le 
modèle du style et du coloris ne se trouve que dans 
nous-memes; c'est notre mesure d'intelligence, c'est notre 
tournure de sentiment, c' est le mélange, l'action et la 
réaction de nos facultés sensitives. Puisque la tournure 
d'une phrase influe si fort sur la valeur de I' expression, 
ce ne peut etre que dans notre plus intime conception 
que doit se trouver la mesure de sa justesse et de son 
exacte fidélité. 

C' est en imitant avec fidélité et, j' ose dire, avec inté
grité1 ce µipçl èle intérieur, que · chacun s' élèvera au plus 



Polemiche 71 

haut point qu' il soit donné d'atteindre, de force et de 
coloris. De toute autre façon, meme en singeant le plus 
beau texte du monde, l'écrivain restera toujours au-dessous 
de soi-meme; ce ne sera pas lui. Qu' on y fasse attention; 
ce système de gene qu' on veut introduire en Itali e, celte 
superstition académique, ce principe d'autorité, d'après 
!eque! on ne veut reconnoitre de bien dit que ce qui a 
été di!, supposeroit qu' on ne peut tout au plus que se 
tourner et retourner dans la sphère étroite et indigente 
des formules don! se compose ce répertoire classique si 
verbeux, et, dans sa plus grande partie, si insipide. Voilà 
tout notre fonds et notre patrimoine à jamais. Que les 
sciences fassent ensuite tous !es progrès imaginables; que 
l' homme se modifie en tout sens; que !es événemens les 
plus extraordinaires, !es plus rapides, que !es découvertes 
de la plus haute importance, que tout enfin ce qui peut 
renouveler la face. du monde civilisé, concoure à opérer 
!es plus prodigieuses variations, nous n'aurons donc jamais 
pour les narrer, pour !es peindre, et, .qui plus est, pour 
nous peindre ·nous-memes et les résultats des vicissitudes 
universelles sur l'individu, que !es modes, les proverbes, 
!es idiotismes, !es naxvetés, dont le principal mérite un 
jour fut sans doute leur caractère récent et la hardiesse 
de leur nouveauté. Qu' on observe enfin que le succès de 
la métaphore, doni le raie est principal dans toute langue, 
se fonde, e'n grande partie, sur des usages et des mceurs 
qui, meme dans le cours ordinaire des choses, vieillissent 
à chaque cinquante ans. Bien dire, c' est, avanf tout, dire 
tout ce que !'on pense et tout ce que !'on sent, c'est ne 
point paralyser en vue d'une convention oiseuse ses 
moyens intérieurs; et ne point obstruer, étouffer, mor
celer en face des autres le langage qu' on se tient à 
soi-meme. 

On s'obstine à ne point lenir assez compie de !'analogie. 
C' est en elle que consiste pourtant l'esprit de la langue 
et ce qui en constitue par conséquent la science. Nos 



72 Lodovico di Breme 

maitres du 14• siècle où puisoient-ils leurs modèles, si ce 
n'est au fond d' eux-memes? Où prenoient-ils leurs règles 
sinon dans celles de leur langue intellectuelle? Le fil 
historique peut bien nous ramener au latin et aux débris 
de quelque autre langue méridionale; mais comme ils 
s' exprimoient dans une langue qui vraiment n' existoit 
point encore, qu' apprenoient-ils chez les Latins, sin on à 
se fai re une méthode d' analogie ? 

Ce! esclavage auquel on prétend soumettre les meilleurs 
esprits dans le pays où la nature a tout fait pour que le 
langage devint le plus puissant et le plus riche moyen de 
I' homme, procède don e de ce que I' on n' y reconnoit 
point assez combien la parole est dépendante de la tour
nure que prennent les esprits, et de l'influence des mceurs 
sur le gofit. Un exemple définitif s' en présente parmi 
tant d'autres. On a publié à Vérone 1, dans ces dernières 
années, des contes dans le genre des anciennes novelle, 
dont le fonds, ]es traits et ]es phrases sont une servile et 
mécanique imitation du style qui faisoit !es délices des 
coteries Jtaliennes aux 14• et 15• siècles. Mais, tant il est 
vrai qu' une langue n' est rien par soi-meme, précisément 
parce qu'elle n'est autre chose que l'expression de l'homme 
socia!, cette superstìtion envers !es mots et le beau dire 
du vieil iìge,. a nécessairement dfi borner I' auteur dans 
la sphère des seules pensées, des sentimens et des mceurs 
d'alors. Tout en ne voulant avolr l' air de s' attacher 
qu' aux anciens modes, il a .bonnement reproduit toutes 
les fades plaisanteries que trciis ou quatre siècles de raf
finement, ou, si l'on veut, . de modifications quelcol'ques 
dans !es chòses et dans !es hommes, nous rendent insup
portables. · Il a dfi se convaincre par-là qu' on ne régente 
point le langage en le rendant stationnaire; que !es frizzi 2 

des temps passés ne sont aujourd' hui en Italie, que des 

1 Al1ude ad Antonio Cesari. 
• Facéties, mots piquans. (Nota del Di Br.J. 
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platitudes; parce qu' en Itali e surtout, !es plaisanteries de 
nos classiques tenoient beaucoup moins à cette force co
mique de tous les temps et de tous !es pays, qu' à des 
allusions bourgeoises et casanières, et à des comérages 
villageois que la .civilisation subséquente et I' ennoblis
sement socia! ne permettent plus de reconnoitre. La que
stion auroit élé résolue en faveur du système que nous 
combattons, dans le seul cas où le nouvelliste efit réussi 
à faire valoir par ses vieilles formes !es mceuts, le gofit, 
l'esprit, le ton comique, et surtout !es senlimens dont il 
est,. lui, le contemporain. Le style est l' homme meme, ·a 
dit Buffon; le style est tout I' homme. Celle asserti on 
qu'on n'a eu l'air de combattre avec succès qu'en lui 
pretant un sens illégitime, est placée aujourd' hui par des 
liltéraleurs philosophes au nombre des vérités incoi:tte
stables. Ils entendent par style cette fidelle expression de 
soi-meme, celte traduction du modèle intérieur, qui peut 
seule constituer la respective habilelé des écrivains en 
tout genre. La manière de sentir !es choses et de !es pré
senter; la libérté et la licence ou I' ordre méthodique 
et sévère qu' on emploie pour fai re adopter sa pensée; 
I' évidence ou le foible jour dont on la revet; la franchise 
et l'indépendance de l'esprit, ou bien les précautions et 
les ménagemens dont on use pour l'annoncer, voilà bien ce 
qu' il y a de propre à l' homme, et au vrai, voilà le style. 

Aujourd' hui que l' on voudroit réduire tout le style 
italien à des espèces de formules et n' y reconnoitre que 
des beaulés de commande, il n' y auroit plus d' écrivain 
à soi, parmi ceux qui céderoient à celte tyrannie; il n'y 
auroit plus que la répétition d'un seul, jeté au moule; 
et comme tous les agrémens, les qualités estimées du 
style seroient inviolablement fixés d'avance, si on pouvoit 
encore se distinguer, ce ne seroit plus que par des dé
fauts et des insubordinations littéraires. 

Oui, sans doute, les françois ont bien mieux exploité 
l' homme socia! par le perfectionnement de leur langue; 
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elle se prete aujourd'hui avec une merveilleuse souplesse 
à plus de genres, et surtout à plus de détails que toutes 
les autres. Celte langue que l'esprit de conversation a si 
bien fécondé en France, universalisée ensuite par la mode 
et par !es triomphes militaires, a dft etre adoptée partout 
avec plaisir; partout !es formes de la pensée, !es moindres 
nuances du sentiment, !es prétentions du tact le plus raf
finé, y ont puisé des expédiens à se bien exprimer, et des 
expressions toutes faites ont donné aux esprits fins et aux 
gens cultivés des autres nations, la conscience d' une in
finité d'aperçus et de sentimens, dont leur propre langue 
ne leur rendoit point assez fidellement compie. Or, plus 
une langue se répand, plus. elle doit tendre, en Europe 
surtout, . à se répandre encore, et le besoin de l'apprendre 
doit augmenter en raison directe du grand nombre de 
ceux qui la parlent déjà. 

Que l'étude et la philosophie puissent ou non subsister 
aujourd'hui et grandir, en Italie, à l'aide du simple fonds 
national, c' est encore une de ces questions qu' il appar
tient aux faits de décider en dépit des engagemens con
tractés envers nous-memes et nos préjugés. Or voici des 
faits, je prie mes lecteurs <l'y accorder toute l'attention 
qu'ils méritent. Que signifie ce scandale qu'on a si niai
sement et méchamment joué à propos des conseils de 
Madame de Stael et <le quelques principes que nous sou
tenons nous autres, qui ne nous sommes pas scandalisés 
de ces conseils? Elle nous exhorte à traduire quelques 
bons livres étrangers: on lui répond que cela ne 1ioit pas 
etre, ne sera pas: on prouve la première réponse Dieu 
sait comment, et pour vérifier la seconde, voilà qu' aus
sitéìt et tout à la fois on nous donne à Milan !es traduc
tions du Léon X, de Roscoe 1 : de l'Histoire des répu
b[iques italiennes, de M. Sismondi 2 : l'ldéologie, de M. de 

1 Vedi p. 34, n. 2. 
' Vedi p. 34, n. 2. 
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Tracy 1 : le Cours dramatique, de M. W. Schlegel 2, et 
jusqu' à la traduction de la Littérature italienne de Oin
guené 3, dont, à la rigueur, nous pouvions peut-etre nous 
passer. Nous disions et nous maintiendrons de plus en 
plus que toute cette vieille et ignoble langue de nos idiots 
compilateurs de légendes, et des anciens compilateurs de 
chroniques, n' est bientòt plus que de I' arabe pour !es 
dix-neuf vingtièmes des lecteurs; que cela répugne, que 
cela ennuie et meme ne se comprend décidément plus: ces 
propositions ont fait horreur; mais tandis qu' elles faisoient 
horreur, l'ffistoire de l'indépendence de l'Amériqae, de 
M. Botta, restoit encore en fonds de boutique en Italie, 
et on y lisoit de préférence la traduction françoise, de 
M. de Sevelinges: le texte originai se débite enfin au
jourd' bui, graces à l' importance du sujet : on en prépare 
meme une première édition italienne; mais ce qui est 
bien digne de remarque, e' est que l' éditeur annonce 
qu' il pia cera quelques notes au bas des pages pour tra
duire des termes, et aplanir le style; n'est-ce pasce qu'on 
pratique en France pour l' intelligence de Rabelais? 

Nous soutenons que ceux d' entre les Italiens dont la 
pensée et !es connoissances sociales et abstraites ont suivi 
la marche du siècle par le secours des écrivains françois, 
anglois et allemands et de leurs moyens analytiques, se 
trouvent au retour de ces excursions philosophiques, au 
dépourvu chez eux de moyens équivalens pour com
muniquer ce qu' ils ont appris, et poursuivre leur chemin. 
À cela on a répondu que nous n'étions vraiment que des 
présomptueux: d°es présomptueux? Purquoi donc M. Ohe
rardini, pour venir à bout de sa traduction de M. Schlegel, 
implore-t-il à genou, dans sa préface, qu' on lui permette 
d'emprunter de la langue françoise tout plein de mots? 

1 Vedi p. 15, n. I. 
2 Vedi p. 49, n. l. 
• Vedi p. 34, n. 2. 
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C' est qu' il !es a cherchés en vain dans nos grimoires, et 
c'est que nous n'en sommes pas encore aux idées dont 
ces mots sont !es signes expéditifs et indispensables. 
Qu' on en juge par l'échantillon que lui-meme en donne: 
Oénie: développement: origina!: vue: influence: sentiment: 
sensibilité: inconséquence: caractère: caractériser: intéret: 
décisif: sitaation: ,exalter: etc., etc., c' est quelque chose 
dans une littérature et chez une nation que ces mots-là, 
de plus ou de moins; ils ne forment rien moins que la 
substance de tous !es livres et de toutes !es discussions 
doctrinales de nos jours. En meme temps M. Grassi 1, 

Piémontois, ·auquel nous sommes redevables depuis peu 
d'un complet dictionnaire de termes militaires italiens, et 
qui fait actuellement de profondes études sur l'économie 
politique, se plaint à son tour de notre indigence sur 
cette matière. Pour conserver tout leur poids à ces deux 
témoignages que je choisis entre tant d'autres, il faut que 
je dise que ces deux écrivains les fournissent malgré eux 
et que la seule force irrésistible de la nécessité a pu l'em
porter sur la rigueur des principes qu' ils professent et 
sur leur attachement à la légitùnité héréditaire .des mots. 
Tous deux ne voudroient etre redevables qu' à nos expé
diens indigènes, et jusque-là ils vont d'acc·ord avec des 
autres puristes, qui n'ont pas ensuite, comme eux, la bonne 
foi de reconnottre que nous manquons d'un suffisant as
sortiment de moyens. C' est que la bonne foi de M. M. Ghe
rardini et Grassi résulte de leur philosophie, et que la 
philosophie devroit etre la seule qui se melat de ces di
scussions. Tant qu' on n' écrit que pour écrire, tant qu' on 
s' élève pas au-dessus des proses descriptives et de la fa
conde académique, on n',est point reçu à prononcer sur 
la richesse d'une langue; j' ai promis des faits et j' en ai 
fourni. Qu' on réfute ceux-Ià, j' en ai mille autres à leur 

1 Ornsi::PPE 0-RASSI (1779-1831), di Torino, autore del Dizionario mili
tare (1817) e del Saggio dei sinonimi italiani (1821) e di altre opere. 
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substituer: je prouverai que depuis Vico jusqu' à Beccaria 
et à Mario Pagano, aucun de nos penseurs n' a mérité 
l'aveu de nos docteurs. Voici en attendant ma conclusion. 
Qu' on s' essai e aujourd' hui à entamer en Itali e des que
stions bien philosophiques, nourries de pensées et fortes 
de déductions, aussitot le dénuement de ressources ne 
laissera plus de doute sur la stagnation qu' a soufferte 
notre langue: quand nous avons osé le dire, c' est que 
déjà nous en avions fait, !es premiers, plus d'une expé
rience. 





Il. 

IL GIAURRO 

Frammento di novella turca scritto da Lord Byron 
e recato dati' inglese in versi italiani da Pellegrino 
Rossi (Oinevra, 1818). 

OSSERVAZIONI DI LODOVICO DI BREME. 



Il piccolo libro che diede argomento a questi due scritti è il 
seg.: Il Oiaarro I Frammento di novella turca, I scritto I da LORD 
BYRON I e recato dati' inglese in versi italiani I da PELLEGRINO 
Rossi. I Oinevra, I Per O. -J. Paschoad, Stampatore-Librajo, I e si 
vende a Parigi, I per lo stesso, Via Mazarino, n' 22 I 1818 I , 
pp. xxiv+ 94. NeJl'lntrodazione, a p. v1, il Rossi diceva di aver 
voluto dare un saggio del « genere romantico», poiché anche in 
Italia era « scoppiata la guerra romantica , , e a p. Vili-X soggiun
geva: « Questa mia traduzione, qual ch'ella siasi, varrà almeno 
a far comprendere che esiste ne' piu secreti e profondi ripostigli 
del cuore umano . una ricca miniera d'alta ed efficace poesia. 
Altri poi vedrà se i tesori che se ne traggono debbano foggiarsi 
aJla tedesca o ali' inglese, o se miglior partito non fosse dar loro 
forme piu regolari e piu italiane, arricchendo cosi la nostra scuola 
anziché aprirne una nuova. Cosi stando ancor fra i neutrali, 
puossi forse desi.derare un certo rinnovamento; se non vuolsi 
estirpare un giardino del Le-Nòtrè per piantarne uno ali' inglese, 
sarà però conveniente collocar nuove piante in luogo delle vizze 
e isterilite e rinfrescar la verdura de' praticelli con un profondo 
lavoro di solchi. Or le poesie del Byron paionmi appunto un 
vivaio di piante rigogliose e noveJle, ed egli un ricercatore deJle 
profonde viscere del terreno » . 

Su questo volumetto del Rossi scrisse pure FRANCESCO Pezzi, 
op. cii., Tomo I, pp. 123-125. Per la fortuna del. Byron in Italia 
vedi Oumo MUONI, La leggenda del Byron in Italia, Milano, 
Soc. Ed . Libr., 1907; IDEM, La fama del Byron e il Byronismo in 
Italia, Saggio, ivi, 1908; ANTONIO PORTA, Byron_ismo italiano, 
Milano, Cagliati, 1923; ARTURO PoMPEAT1, Byron e l'Italia, nel 
Marzocco del 16 settembre 1923; e sulla sua poesia vedi in parti
colar modo H bello e vigoroso saggio di A. FARINELLI, Lord Byron, 
Milano, R. Caddeo, 1921. 



CLASSICI ITALI AN I Voi. XX I, Tav. II. 

LORD BYRON 
l ncis ione di G. Dall 'Acqua. 

(D a << Lord Byron , Frammenti critico•st orici 
trat ti dall'opera di M. LEIG H Hu NT, ecc.» , Milano 1828). 





Oli uomini e le cose e le idee che furono già fino 
a noi argomento di poesia, formano ormai un por
tentoso universo, ben altrimenti sublime, e ben piu 
altamente animato che non è il reale e corpuscolare. 
Universo senza confini, in cui gli oggetti del nostro 
mondo, angustissimo e per ogni suo verso determi
nato, grandiosi son fatti e nuotano, per cosi dire, in 
un loro elemento di luce e di armonia, oltre le mi
sure e le sfe re tutte del possibile. Eppure quell'uni
verso, e quelle sfere, e quella immensità, non soltanto 
si contengono nell'ambito dell'umano concetto, ma se 
ben si considera, sembrano tuttavia occuparne appena 
un punto in paragone della restante vastissima capa
cità ond' è fornito. 

Gran vigore di mente e indipendenza molto filoso
fica mostrò il Cartesio quando ei fermassi in questo 
proposito di non voler piu stare a nulla del conve
nuto fino a lui, meravigliando come si fosse potuto 
per tanti secoli fabbricare tutta la sapienza umana su 
delle parole di equivoco senso, e sopra idee credute 
primigenie, che dal piu al meno altro non erano poi 
tutte fuorché concessioni gratuite, o venerate genera-

6. - Classlel Italiani . N . 21. 
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zioni di dogmi. Cartesio non volehdÒ argomentare 
dell'uomo che dall'uomo, torse gli occhi dalla im
mensa farragine delle opinioni; si disimpacciò da 
quelle dottrine di che già le scuole, l'educazione e la 
consuetudine Io avevano imbevuto, e ricco in certo 
modo di quella studiosa ignoranza, pieno il petto di 
felici presentimenti, ei si affacciò con sincerità a se 
stesso: dubitante s'ei dovesse mai nulla sapere: indif
fe1-ente su di ciò ch'ei fosse per dover credere: certo 
solo frattanto di esistere in un qualche determinato 
modo. 

Sia o no desiderabile una simile rivoluzione nella 
poetica, certo ella è fra noi poco sperabile nei giorni 
che corrono. Altronde, ed in ogni tempo, uomo che 
abbia l'immaginazione, gli affetti e le reminiscenze 
nudrite di maniere e di modi tutti propri di un certo 
paese e di una certa civiltà, difficilmente potrebbe 
costituirsi rispetto alla poesia nella stessa indifferenza 
in cui Cartesio si costitui rispetto alla scienza; perché 
l'immaginazione, e la memoria che somministra a 
quella le forme elementari de' suoi congegnamenti, 
non si possono spogliare delle fattezze onde furono 
impressionate, con quella stessa franchezza con cui 
riesce alla Ragione di mutar le sue norme, di miglio
rarle e d'imperar a se stessa. 

Ma se non ha da esistere un Cartesio poetico, fra 
gli ingegni addottrinati già nelle rubriche greco-latine, 
e ligi ai rituali di Aristotele, di Orazio, di Quintiliano, 
di Ermogene e di tutti i precettisti generati da quelli, 
non è dimostrato che produrlo non si potesse, la
sciando religiosamente ignorare a un qualche Neo
fito che coloro abbiano esistito, e che ne esistano di 
simili. A intraprendere cotesto esperime_nto, anziché 
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un maestro, un liberale condottiero chiegg' io, il quale 
in ciò rappresenti Cartesio, che non tenga per impos
sibile l'oltrepassare, non che l'arrivare qualsivogl ia na
zione, scuola, od età, sia nell'invenzione, o nell' imi
tazione, per mezzo della parola; sia negli espedienti 
e nella economia che ha da renderle efficaci entrambe. 
Dubitasse generosamente quest'uomo, di tutti quanti 
i canoni accademici, e pendesse incerto fra il crederli 
inciampi o soccorsi alle umane foFze. Venisse affidato 
a costui la preparazione e la direzione di un animo 
completo, e dotato di felice attitudine all'armonia delle 
sue facoltà; la quale attitudine cred' io riposta nella 
finezza dei sensi e in un cuore altamente echeggiante 
ai soli tocchi del Vero. Quest'animo ancora inteme
rato ei se lo appartasse geloso, e lo guardasse dai 
meschini influssi dei correnti artifizi urbani; e dalle 
medesime corruttele che fanno ingiuria alla nobiltà e 
allo splendore dei costumi: corruttele soffocatrici delle 
piti belle e dilicate ispirazioni, e che sovvertono una 
gran parte fondamentale di facoltà poetica; si ricor
dasse perciò l'uomo eh' io invoco, i primi poeti del 
mondo essere stati le piti generose anime, Gente di
vina, Figli del Cielo, Spiriti fatidici, Veggenti," Vati; 
i primi che ardirono far parola all'uomo di fortezza, 
di gloriosa morte, di comun bene, di annegazione 
della volontà, d' inalzamento sopra l'istinto. Né io 
parlo qua di santità dell'animo se non psicolog ica
mente, e come di cautela indispensabile alla poetica 
integrità; rispetto a quella nobil arte soltanto, io ne 
parlo; ma lecito bensf mi sia di esultare ad un tempo 
nella considerazione della dignità umana; mentre mo
vendo unicamente in cerca dei piti alti piaceri conce
duti alla nostra natura, sulla traccia di quei piaceri 
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condotto sono nel santuario stesso della Virtu; ivi 
contemplo l'ascensione poetica della mente e del cuore 
stare a paro di sublimità coli' ascensione eroica, e ri
conosco per una rozza e stupida calunnia contro la 
Voluttà, l'averla i gretti cuori supremamente riposta 
negli orgasmi sensuali. - Vorrei che dapprima e nel 
correre degli anni teneri, anni destinati alle impres
sioni, quest'uomo venisse esponendo l'allievo suo' a 
molta e continua azione dell' onnigena Natura, mercé 
d'una avvertita ammirazione di essa; e in essa del suo 
legislatore. Il piu ovvio effetto di cotesta contempla
zione sarebbe di destare in quel vergin cuore mille 
vari parziali sensi d'amore, che tutti cospirerebbero 
poi in un solo immenso amore di Lui, la cui divinità 
è tutta amore. S' io parlo di esporre l'animo all'azione 
della Natura, intendo non meno i di lei 'quadri mo
rali che i fisici, ed ho l'uomo pel primo degli oggetti 
da contemplare, e la conoscenza dei tempi e dei co
stumi per ~ssenziale parte di questa Natura. - Intanto 
spunterebbe il giorno in cui a questo incontaminato 
giovine ferverebbe in seno la fatidica inspirazione, ed 
erompere, per cosi dire, si sen.tirebbe l'animo, invaso 
da una piena d'affetti e d'immagini, che a gara invo
cherebbero la divina arte degli effondimenti poe(ici. 
Questo il giorno sarebbe di aprirgli ad un tratto in
nanzi, tutto quanto l'arringo poetico percorso finora 
da Mosè ed Omero fino a lord Byron ; e il maestro 
(che ben s'avrebbe meritato un tal nome) qual pro
vetto compagno, e nulla piu, gli verrebbe a fianco per 
gli spazi di questo nuovo univer_so. 

1 Riconnetti questa pagina a quelle sull'educe.zione, che leg
gonsi nel O rand Commentaire (vedile nell'Introduzione a questo 
volume). 
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Orazio, gran padre di molti che si arrogano di giu
dicare di ·poesia, abbiano, non abbiano dramma di 
elevatezza e d'armonia nell'animo, Orazio avrebbe 
avuto men campo che non abbiam noi, onde iniziare 
in que' divini misteri, nel modo sopra esposto, que' 
suoi Illustrissimi di Casa Pompilio '; siccome quegli 
che non conosceva verisimilmente altra ragion poe
tica fuorché quella dei Greci; cortigiano poi ed epi
cureo, com'egli era,. il proprio gusto suo non poteva 
guari estendersi oltre l'eleganza e la elaboratezza dello 
stile: accessori necessari, ma pur sempre accessori, e 
nei quali l'artifizio urbano e la raffinatezza di certi 
tempi suol introdurre di leggeri del superfluo, e in
durre raffreddamento. Che nulla si possa comporre 
di durevole senza una qualche bravura di stile, è cosa 
per sé troppo ovvia: ma che con dello stile accurato 
e forbito si possa fare a meno di poesia viva e pro
fonda, ah! questa è purtroppo la dottrina pratica che 
ci ha spenti. L'estro di Orazio (quando avvien che 
n'abbia) sa pur molto di imitazione, e perciò gli manca, 
cred'io, il gran pregio di potersi comunicare altrui. 
O Contini miei, egli dice, Carmen reprehendite quod 
non multa dies et multa litura coi!rcuit, etc. , va benis
simo, ma doveva immantinenti soggiungere che ciò 
non ostante, nella piu imperfetta bozza di vera ispi
razione v' ha piu poesia, e se n' ha da sperare piu si
curo effetto, e piu intimo piacere, che non produrrà 
giammai il piu lindo, lisciato ed irreprensibile madri
gale; e se avesse conosciuto la poesia asiatica, avrebbe 

' Ad Pisones (De arte poetica), 4, vv. 291-292 : « Vos, o Pom
pilius sanguis ... • · La genie Calpurnia, alla quale appartenevano 
i Pisoui, si vantava di discendere· da Calpus, uno dei figli di 
Numa. Vedi PLUT., Numa, 21. 
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dovuto confessare che non v'ha salmo di Davide, il 
quale non manifesti egli solo mens divinior atque os 
magna sonaturum etc., meglio di tutte le poesie lam
biccate e custodite i nove anni nello scrigno. Il ma
raviglioso effetto che le poesie ebraiche serbano tut
tavia nella ingenua e sforbita Vulgata, fa chiaro agli 
intelligenti, piu di tutti i precetti di Orazio, ciò che 
basti all'essenziale dello stile. Orazio ci ha posto sulle 
labbra cento badiali aforismi, sottintesi prima e dopo 
di lui, dal semplice buon senso. Non ego paucis of
f endar maculis - Quaeque locum teneant - Est modus 
in rebus - Scribendi recte, sapere est et principium etc. 
Possibile ch'abbiamo da arrivare alla fine del mondo 
con questo ricettario? e che sia lecito a chicchessia 
d'inseguirci per tutta la vita a colpi di proverbi ve
nosini? L'indole del commensale di Mecenate era, 
anziché no, stizzosa, com'egli stesso lo vien ripetendo, 
beffarda, ironica: passioni fredde, e decisamente anti
poetiche. Vedete com' egli si diffonde in motteggi 
contra quel Democrito, eh' era pure piu savio, giudice 
Ippocrate, di tutti gli Abderitani. Ma perché il ridere 
di costui non era di quello d'Orazio, e si estendeva fin 
sopra certi poeti che antepongono la elocuzione alle 
idee, Orazio non manca di ricorrere all'arma dei leg
geri spiriti e ne fa con dieci versi una ridicola cari• 
ca tura 1 : « Perché Democrito crede l'ingegno piu for-

1 Ad Pisones (De arte poetica), vv. 295-303. Ecco i versi di 
Orazio: 

Ingenium misera quia fortunatius arte 
credit et excludit sanos Helicone poetas 
Dernocritus, bona pars non ungues ponere curat, 
non barbam, secreta petit loca, balnea vitat. 
Nanciscetur enim pretium nomenque poetae, 
si tribus Anticyris caput insanabile numquam 
tensori Licino conmiserit. O ego laevus, 
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« tunato che la miserabil arte ed esclude dall'Elicona 
« i poeti sani di mente, buona parte di essi non si 
« cura di tagliarsi le unghie, non di radersi la barba 1 ; 

« se va in luoghi appartati, schiva i bag ni; poiché 
« otterrà sibbene il pregio e il nome di poeta, se non 
« abbia mai dato da radere al barbiere Licinio 2 quel 
« suo capo insanabile dalla pazzia, anche con tutto 
« l'elleboro di tre Anticire 3

• Oh me stolto che mi purgo 
« dalla bile presso al principio di primavera! Nessun 
« altro farebbe poemi migliori de' miei». Ed ecco in 
che modo Orazio si è fatto duce di tutti quelli, a cui 
mancando la spontanea intima inspirazione, e i quali 
volendo pur a dispetto della loro inutilità letteraria 
figurare tra i letterati, miglior mezzo non trovano che 
di deridere in altri cotesta inspirazione, ben sapendo 
anch'essi ch'ella non si acquista negli esemplari greci, 
per far che si faccia, voltateli pur di giorno e di notte•. 
Cicerone ne ha insegnato in che consistesse questa 
dottrina di Democrito, in paragone della quale il ri
dere di Orazio riesce per verità un po' frivoluccio. 
Negai, dic'egli nel suo primo libro DE D1v1NATIONE, 

qui purgor bitem sub verni temporis horam ! 
Non alius faceret meliora poemata ... 

1 Per darsi aria d' ispirati con la negligenza della propria persona. 
2 Correggi Licino: barbiere famoso del tempo di Orazio. 
' Le Anticire erano due, una nella Locride Ozolia presso il golfo 

di Corinto, l'altra nella Ftiotide sul golfo Maliaco. Cresceva in 
esse l'elleboro che si usava per curare la pazzia . Qui Orazio dice 
sa.rcasticamente che non basterebbe l'elleboro di tre Anticire (non 
che di due) a guarire quei poetastri, i quali, dandosi l'aria di ispi
rati con le apparenze esteriori e credendo che basti l'ispirazione, 
trascurano le regole dell'arte . 

• Ricorda i vv . 268-269 dell'Arte poetica di Orazio: 

..... Vos exemplaria Oraeca 
nocturna versate manu, versate diurna. 
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sine furore, Democritus, quemquam Poetam magnum 
esse passe. E nel secondo DE ORATORE: Sine inflam
matione anirnorum et sine quodam afflatu quasi fu• 
roris; quod et a Platone in scriptis relictum dicunt. 
Dottrine irredarguibili : verità incontrastabile, e idea di 
poesia quale se la forma un aniino elevato che abbia 
serbato tutta la sua integrità, e alimentato in sé quel 
fuoco che le frascherie, le leggerezze urbane e gli arti
fizi e i pregiudizi municipali e scolastici cospirano 
insieme onde soffocare e spegnere. Democrito era un 
uomo profondamente invaso dalla voce della Natura, 
e basterebbe solo quella professione poetica a ricon
fermarmi in certa mia opinione, cioè che nulla somi
gliasse piu al gemere di Eraclito che il riso di De
mocrito. 

Il mio lettore va errato s' ei creda eh' io condurlo 
il voglia ancora per le lunghe. Il filosofo di Abdera 
è anzi cagione eh' io raggiunga immediatamente il mio 
soggetto, e ch'io entri a parlare dapprima di quella 
indole di poesia, in cui è gran maestro ai df nostri 
l'illustre lord Byron, che nella sua giovine età , corse 
già una immortale carriera, e che la sua patria ed il 
suo secolo annoverano, fuor d'ogni controversia, fra 
le glorie loro piu invidiabili. Verrò poi analizzando 
Il Giaurro di lord Byron, e la traduzione italiana che 
il signor avv. Rossi 1 ne ha ksté pubblicato in Ginevra. 

' È il celebre PELLEGRINO Rossi, economista e statista, che 
ebbe tanta parte nella storia politica della prima metà del sec. XIX. 
Nato a Carrara nel 1787, fu segrel. della Proc. gen. (1 807) e poi 
prof. al!' Univ. di Bologna. Nel 1815 ader! al movimento murat
tiano e fu Commissario civ. per le Romagne. Andò quindi esule 
in !svizzera e fu presso la Stael a Coppe!. Nel 1818 a Ginevra 
pubblicò la traduzione del Oiaurro del Byron; ivi insegnò con 
efficacia (1819-1832) e collaborò agli Annali di legislazione e dt 
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Il soggetto, la condotta, i costumi, le passioni, 
l'ideale di questa composizione, la caratterizzano di 
quella specie appunto di poesia contro cui si scagliano 
con caloroso risentimento e con freddi argomenti 
quelle persone, le quali hanno le regole antiche per 
troppo piu importanti che non l'effetto presente; le 
quali chiaman regole la consuetudine; e che nelle 
stesse consuetudini confondono tuttodf quelle della 
Natura con .quelle degli artifizi e delle scuole. Eppure 
la ragion poetica da essi ricusata, quella che inspirò 
il Giaurro, non è altra che la enunciata da Democrito. 
Perché s' ha da sapere che, sotto nome di furor poe
tico, sf egli che Platone e Cicerone stesso mostrano 
d'intendere non già sempre ,quell' èstremo grado di 
concitazione, a cui assurse per modo d'esempio Eschilo 
nel suo Prometeo, ma bensf un incessante, continuo 
calore di cuore e d'immaginazione, per cui se anche 
non vi sia sempre luogo a un sublime ideale, non 
venga meno giammai la profondità della passione, e 
non cessi il poeta di ricercarti le viscere del senti
mento. In tutti i tempi gli animi generosi e ardenti 
chiesero ed invocarono ni•entemeno di ciò dalla poesia; 

economia politica. Insegnò quindi economia politica a Parigi e 
nel 1839 fu creato Pari di Francia dal re Luigi Filippo. Piu tardi 
fu mandato a trattare con Gregorio XVI sulla questione dei Ge
suiti, indi fu nominato ambasciatore francese presso la Santa 
Sede. Proclamata la repubblica in Francia (1848), egli, che aveva 
lealmente servito la monarchia, rimase in Roma e in breve di
venne consigliere e poi ministro di Pio IX (14 sett. 1848). Già 
aveva avviato pratiche con le corti di Napoli, Firenze e Torino 
per gettare le basi di una confederazione italiana, quando il 
15 novembre, entrando nel palazzo della Cancelleria , ove aveva 
sede la Camera dei Deputati , cadde sotto il pugnale di un tal 
Sante Costantini. Le sue opere principali sono: Trattato di di
ritto penale (in francese, 1829); Corso di diritto costituzionale 
(1835-38); Corso di economia politica (1840-44). 
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ma non forse in tutti i tempi seppero egualmente 
questo loro voto significare con modi e vocaboli che 
circoscrivessero precisamente la loro idea. Longino è 
quegli, se non isbaglio, che segnò piu lucidamente i 
confini cli questo vago furore, in cui fecero gli antichi 
consistere l'efficacia poetica, riponendola desso in 
gran parte nel Patetico; . e ciò non soltanto laddove 
stabilisce essere il patetico una delle cinque fonti del 
sublime, ma piuttosto nel tratto in cui rimprovera Ce-

. cilio Retore Siculo di aver trasandato quella fonte. 
Ora il patetico, non volgarmente inteso, ma in quanto 
egli è espressione di ciò che v' ha di piu riposto e 
di piu profondo (non già di piu maninconioso) nel
l'animo e nel sentire umano, presenta veramente e 
costituisce uno dei caratteri piu costanti della poesia 
moderna. E ciò sia dichiarato per ossequio a quelli 
che ci vanno chiedendo elenchi e tabelle poetiche, 
onde possano in buona coscienza annoverare Byron, 
Crabbe ', Schiller, Lamotte-fouqué 2, ecc., fra i poeti. 

Ma in.questo patetico quanto non abbiamo ad es-

1 OIORGIO CRABBE, celebre poeta 'inglese, n. il 1754, m. il 1832, 
detto dal Byron « il piu rude, ma il miglior poeta della natura ». 

Pubblicò Il candidato (1780), la Biblioteca, poema (1781 ), Il vil
laggio, poema (1783), il Registro della parrocchia, poema (1807), 
Il borgo, poema (1810), Novelle in versi (1812), ecc. Walter Scott 
Io disse il Giovenale inglese per la sua amarezza; e Sainte-neuve 
scrisse di lui: « Son penchant à retracer !es dillormités morales 
avec la fidélité d'un anatomiste donne à ses compositions quelque 
chose d'amer et de sarcastique ». [li Di Breme ne scriveva il nome 
sotto la forma KRABE, perché probabilmente lo conosceva per via 
indiretta a traverso le conversazioni da lui avute a Milano nel
l'autunno del 1816 con il Byron]. 

' FEDERICO ENRICO CARLO BARONE DI LAMOTTE-FOUQUÉ, ro
mantico tedesco, nato a Brandeburgo il 1777, morto a Berlino 
il 1843, aµtore di Ondina. Vedi la bibliografia su di lui nel vo
lume di A. FARINELLI, Il romanticismo in Germania, ci\· 
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sere, e non siamo di fatti noi superiori a tutta l'anti
chità, e fra tutta l'antichità ai Greci specialmente ed 
ai Latini! Prego non i Classicisti soltanto, ma finanche 
i Classicomani, di porre qualche avvertenza sulle se
guenti idee'. 

Non credo che la facoltà poetica possa mancare 
nell'uomo giammai; e se si voglia attentamente distin
guere due maniere d' immaginazioni, si vedrà che l'una 
viene ampliandosi e affinando, a misura che l'altra si 
va, la Dio mercé, svaporando e perdendosi. Il furor 
poetico fu già in massima parte un legittimo e sem
plicissimo effetto dell'avita stupidità umana. Ignoran
tissimi su di ogni cagione, e sui principi dei fenomeni; 
vittime, non conduttori delle cose, gli uomini, d'ogni 
accidente fecero poesia. Quel mondo antico, che noi 
veneriamo a traverso il prisma dei secoli, e che le 
cortine e l'oscurità delle tradizioni ci hanno fatto pa• 
rere cos[ reverendo; quel mondo canuto agli occhi 
della immaginazione, ma bambino a quelli della ra
gione, vedeva dappertutto portenti e macchine sopran
naturali; perché tutto è superiore ad una natura 
ancora inesperta: colpito cosi da una balorda ammi
razione, eg;li si veniva ideando una infinita gerarchia 
di . miracolose potestà. La somma di queste fantasime 
somministrò le basi ed il materiale di questo arse
nale poetico nei secoli che seguirono, e se ne valsero, 
ognuno co' suoi avvedimenti, il Poeta, il Pittore, il 
Filosofo, il Prete, il Tiranno. Questa è quella fonte, 
diciam noi, che non può piu dissetare gl' ingegni e 

1 Le idee che seguono sono in gran parte un rimaneggiamento 
di quelle esposte dal Sismondi innanzi all'opera De la littératare 
du midi de I' Europe. 
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le fantasie nel settantesimo secolo della mente umana. 
Oggi gli uomini hanno ereditato di troppe riflessioni , 
e di troppi convincimenti; intendono escernono troppe 
cose a quest'ora, perché nelle facoltà loro sieno com
patibili insieme e contemporanei questi due ·effetti, 
l'intuizione logica e il prestigio favoloso: smagata è 
dunque di questa immaginazione la mente dell'uomo 
e infastidita di questo balocco. Ma la immaginazione 
è una facoltà troppo essenziale per credere che possa 
mai disperdersi, e cedere nulla di sue perenni ragioni; 
ella è pur sempre quella facoltà che anela · a essere 
invasa, rapita, innamorata, atterrita e perfin sedotta; 
né avverrà mai che non soggiaccia alle illusioni delle 
forme armoniche, alle estasi della sublime contempla
zione, all'efficacia dei quadri ideali, purché non sieno 
piu arbitrari del tutto, e del tutto nudi di analogia 
con quel vero che ne circonda, e con quello ch'è in 
noi, e che a ragione abbiamo intitolato, un Vero in
finito: il lettore si avvede eh' io tocco qui ad un altro 
fra i caratteri della moderna poesia, di cui ella è ge
losa, e altiera sen va come di una sua conquista nei 
campi della rigenerata filosofia, dico la legge delle 
armonie della natura. Ecco pertanto una molto vasta 
sfera d' immaginazioni. Le religioni nostre spirituali 
e ascetiche, mercé di cui, laddove gli antichi rende
vano miseri e terreni i loro Dei, noi rendiamo celesti 
gli uomini. Il sublime amore, l'amore fonte cosf ifle
sauribile d'immagini e cagione di tante armonie e di 
tante vibrazioni misteriose nell'animo. La donna ..... oh 
la donna ben altrimenti poetica per noi, che noi fu 
per quei vegetanti bifolchi, cacciatori ed eroi: gli 
espedienti, i coloriti che prestano alla poesia le usanze, 
i culti, i climi, i terreni, i vari mondi, di cui fummo 



Polemiche 93 

scopritori: la vicendevole fratellanza delle scienze e 
delle arti, i miracoli dell'industria, ec., mi par davvero 

. che l'inspirazione s'abbia in queste idee e in questi 
sensi un corredo superiore d'assai all'antica fantasma
goria, e che la ragion poetica nostra possa disgra
dare e i cavalli del Sole e il litofago Saturno, e il 
goffo Vulcano, e il melenso Giove, ec. ec. Le alle
gorie dedotte da questi personaggi sono ormai inef
ficaci, triviali e pedanti oltre ogni dire; e le metafore 
generate dal parnaso classico sono per le stesse ca
gioni tali freddure, che oramai non v' ha galantuomo 
che le voglia piu adoperare. La mitologia è, al piu, 
un corredo di formole, una lingua tecnica, ecco tutto; 
ma non è poesia. Noi invece perché vorremmo che 
il ministero poetico ritornasse a profitto della morale 
e del patriottismo: ch'egli fosse, come già nei tempi 
andati, un espediente di religione, di consolazione e 
d'amore; che s'immedesimasse con tutti gli affetti, 
con tutte le circostanze solenni della vita sociale; 
perché appunto ne vorremmo usare, come gli antichi 
seppero fare ai df loro, perciò anteponiamo quella 
ragion poetica non anco esaurita da essi, e derivarla 
speriamo dalla conformità naturale dell'ideale col vero, 
e in ispecie con quel vero di cui siam noi i contem
poranei. Il principio e la facoltà dell'ispirazione sono 
perpetui ed invariabili in se stessi; ma lo scopo loro, 
e non soltanto lo scopo, anche la traccia onde arri
varlo, e le tinte, e insomma gli amminicoli tutti con
viene attingerli dall' uom naturale, dall' uom sociale, 
dal proprio cuore, e oserei dire dalla coscienza. 

Ma come sperar mai di farsi ben intendere da co
loro che perciò incolpano l'arte moderna, perché di
sdegnano di far precedere alle loro discussioni letterarie 
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quegli studi psicologici su di cui infin fine quel
l'arte riposa? Non si adontino. essi di questo mio rim
provero, cui non cessano di dar motivo collo scambiar 
che fanno di continuo il senso e il valor delle parole 
le piu fondamentali in questa controversia. Non ac
cusano essi tuttodi la poesia romantica di nutrirsi 
esclusivamente d'idee melanconiche, perciò appunto 
che non vogliono discernere fra il patetico ed il lu
gubre eh' è soltanto uno degl' innumerevoli accidenti 
del patetico? Il patetico ha questo di proprio e di 
distintivo, che da una circostanza fisica qualunque 
egli prende occasione di piu e piu indentrarsi in tutta 
la profondità di quel sentimento morale, che armo
nizza meglio coll'originaria sensazione. La campana 
del luogo natio che si fa sentir da lungi, in sulla sera 
al Pellegrin d'Amore 1, appena è udita da lui, che 
l'animo suo ratto s'immerge nelle piu dolci remini
scenze, e via d'una in altra, quella sensazione non 
serba già piu nulla in lui di materiale. Perciò il pa
tetico non consiste necessariamente nel lugubre, ma 
si nel profondo e nella vastità del sentimento. Com
patibile con tutti gli affetti e con tutte le idee, egli 
vi si appiglia seriamente, e quindi avviene eh' egli sia 
oltraveggente nelle cose, e s'egli mesce un qualche 

1 Veramente Dante (Purg., VIII, 1-6) non dice Pellegrin 4.'amore; 
qui il Di Breme ha frainteso; il d'amore nella terzina dantesca 
è complemento del verbo punge, con cui incomincia Il verso 
seguente: 

Era già l'ora che votge il disio 
ai navicanti e 'ntenerisce il core 
lo di e' han detto ai dolci amici addio; 

e che lo novo peregrin d'amore 
punge, se ode squilla di lontano 
che paia il giorno pianger che si more. 
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po' di amaro nelle sensazioni a prima vista piacevoli, 
di quante dolcezze non cosparge parimenti gli oggetti 
per sé dolorosi o spaventevoli, come la propria morte, 
o quella dei cari nostri, la lontananza di un'amante, 
i rigori tutti del destino umano, l'ingiustizia degli 
uomini! Poco vi ha, cred' io, di piu patetico in qual
sivoglia poesia del mondo, o, direm meglio, in qual
siasi situazione della Natura, che la promessa di 
Ascanio « Per caput hoc juro, per . quod Pater ante 
solebat. Nella esclamazione di Enea, O fortunati quorum 
jam moenia surgunt, il puro patetico supera il malin
conico, e cosi in questo invito di . un giovane ad un 
vecchio pastore, in proposito del quale . diceva Fé
nelon: Malheur à ce lui qui ne sentirait pas le charme 
de ces vers I O fortunate Senex (e non è senza pate
tico quel fortunate), hic inter flumina nota et fontes 
sacros frigus captabis opacum I 

Ma se il patetico aspira principalmente a questo 
fine · di toccare il fondo dell'animo e di sviscerare i 
piu intimi sentimenti, non è meraviglia che abbiano 
in ciò il vanto sulle antiche le posteriori età. L'animo 
umano è provetto, e le migliaia cose (sic) egli ha da 
raccontare alla immaginazione ritornando sulle di
verse sue epoche e svolgendo le diverse sue Epopeie 
naturali, giudaiche, pagane, cristiane, selvagge, bar
bare, maomettane, cavalleresche, filosofiche, ec. ec. 
Prima che la mente dell'uomo si fosse, dirò cosi, ri
piegata sul cuore, e notato ne avesse i lamenti, e ne 
avesse ascoltato la lunga istoria, allora le pene mo
rali duravano sul generale poco piu delle fisiche. Il 
mondo nella sua giovinezza era, come ,i fanciulli, dis
sipato e facile a venir distratto. Aderisco volentieri 
alla sentenza di quei critici filologhi che hanno il la-
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mento di Priamo ai piedi di Achille, onde riscattare 
la morta salma del figlio, per una assai recente con• 
tinuazione dell'antico poema. Tutto quel dramma pare 
anche a me un vero anacronismo nei sentimenti. La 
situazione la piu patetica si è fuor di dubbio quella 
di Adamo rispetto ad Eva, sacrificata eh' ebbero la 
innocenza loro; ma l'espressione la piu adeguata che 
se n'abbia, è un frutto poetico dell'età nostra. Pate
tiche sommamente sono e la situazione e l'espressione 
del cieco Ossian, figlio e padre egualmente amoroso 
di due eroi; amante già passionato; adoratore della 
sua patria e invaso il cuore dalla piu alta facoltà 
poetica. Quanto mai le circostanze di quel Cantore 
esercitano di continuo influsso sugli avvenimenti da 
lui celebrati, e sulla mistica indole di quelle donzelle, 
di quei forti, di quei fantasmi, ch'ei mette in azione! 
Finga!, il padre d'Ossian, l'uomo piu poetico che per 
avventura fosse mai celebrato, commette al giovanetto 
Oscar, figlio di Ossian, di recar soccorso e conforto 
ad Anniro re d' Inistona, 

..... altrui ti mostra 
Tempesta in guerra e S91 cadente in pace. 
Tu d'Inistona al re di' c.he fingallo 
la giovinezza sua ben si rammenta, 
quando si riscontrar le lance nostre 
ai df d' Aganadeca ..... 1 

ed Ossian si diffonde in filiale e paterna compiacenza 
nel tramandare ai posteri suoi quei preziosi fasti. In· 

1 Vedi Poesie I di I OSSIAN I Figlio di Finga! I antico poeta 
celtico I ultimamente scoperte e tradotte in prosa inglese da JACOPO 
MACPH ERSON e da quella trasportate in verso italiano dall 'abate 
MELCHIOR CESAROTTI, tomo I, Padova, presso Giuseppe Comino, 
1763, pp. cccx11-x111 (La guerra d'Inistona). 
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somma il patetico è tale inflessione dell'animo, che 
non ricus::i di sposarsi perfino alle piu volubili gioie; 
ne abbiamo prove in alcuni versi di Orazio, in pa
recchi di Voltaire e di Parny 1

• Di quell'epicureismo 
che sa di patetico, hanno pur molto gli amabili versi 
del marchese di Tressan 2 ai figli suoi: Enfants, guidez 
mes pas, ec. Solo il patetico ci spiega il mistero che 
sta riposto nelle lagrime del piacere, e se _v' ha perfin 
una possibile voluttà nella morte, a quella sola espres
sione appartiene di renderla credibile. Petrarca, a cui 
non conosco poeta che in questo genere meriti di 
essere anteposto, si argomentò d'interessarci con so
spiri tratti da una semplicissima e mera data di anno, 
mese e giorni, e vi riusd: 

Dico alla mente mia, tu se' 'ngannata: 
sai che 'n mille trecentoquarantotto 
il df sesto d'aprile, in l'ora prima, 
del corpo uscio quell'anima beata. 3 

So bene che l'Accademia della Crusca per l'organo 
del suo abominevole Salviati•, rappresentante immor
tale della pedanteria in persona e di chi bestemmia 
ed insulta ciò che non intende; l'Accademia detta 
Crusca non contenta di avere esaltato il Morgante 
sopra la Gerusalemme, si condusse a tanto eccesso di 
attribuire ali' Italia maggior gloria e vanto dall'aver 

1 Vedi la n . 2 a p . 45. 
' LOUIS-ELISABETH DE LA VERONE, COMTE DE TRESSAN, lette

rato francese, nato il 1705, morto il 1783 ; volse in francese mo
derno gran numero di romanzi e favolelli del medio evo, tra
dusse l'Ariosto ecc. 

' Sono gli ultimi quattro versi del sonetto Tornami a mente, 
a cui nei Rerum vulgarium fragmenta si dà oggi il n. CCCXXXVI. 

• Vedi la n. 2 a p. 16. 

7. - Clas1lcl ltaUanl. N. 21. 
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prodotto il Bernrche non il Petrarca. So ch'ebbe a 
dire il Gravina, a coloro che gli stessi affetti in sé 
non riconoscono, quelle del Petrarca sembrano inven
zioni sottili piu che 1•ere, ed esagerazioni pompose piu 
che naturali, e particolarmente ai fisici e democratici 
filosofi, onde per sua gloria questo secolo felicemente 
abbonda 1. So finalmente che in tutte le età molti ita
liani si mostrarono intensissimamente stizzosi e colle
garonsi contro tutto ciò che nella poesia sa di nobil
mente patetico, di mero ideale, e di quel voluttuoso 
che non è pretta sensualità; ma non perciò potrò 
credere giammai che i cosf pensanti fossero già, né 
sieno i piu, né il meglio degli Italiani, e un obrobrio 
sarebbe il dar vinta la causa a questi animi svaporati, 
a questi cuori irrigiditi, a questi fringuelli della let
teratura. 

No, non crederemo giammai, che ove mai venisse 
ad allignare in Italia un'altra volta qualche buon tralcio 
di vigorosa poesia contemplativa e di purissimo ideale, 
dovesse andar perduta ogni di lei propria gloria ed 
infoscarsene gli ingegni, e rattristarsene i cuori, e in
somma spegnersene il piu alto suo pregio; quasi il 
pregio e la felicità dell'ingegno italiano consistessero 
negli amori boccacceschi e bernieschi, nell'atticismo 
dei florindi e dei Leli, in quella specie di giovialità 
e di galleria, a cui andiamo debitori dei leggiadri 
canti carnascialeschi, degli onesti capitoli, delle argute 
cicalate, ec. ec. Non t'è avvenuto mai, o lettore, di 
vedere in paesi forestieri gli ospiti tuoi ora esaltarsi 
ed ora intenerirsi al nome solo dell' Italia; invaghiti 

1 Della Ragion poetica, II, XXVIII (Dell'amore razionale ovvero 
platonico). 
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nella immaginazione, del suo bel sole, del fiorito suo 
terreno, del genio pittorico e musicale che le si con
cede ancora, non meno che dell'estro poetico, della 

· vicendevole nostra benevolenza, e degli animi gentili 
ed amorosi che figuravansi palpitassero qui tuttavia 
fra cotante prerogative della natura? Non hai tu os
servato come dalla scena argomentano essi degli at
tori? Oh! tu allora sarai stato ridotto a dire fra te 
stesso: « Noi invece deridiamo freddamente la pate
« tica indole del forestiere, che ne presta pure tanti 
« pregi, e ci nobilita cotanto sopra ciò che in verità 
« noi siamo; insultiamo alla squisita sensibil ità dei 
« settentrionali, non volendo riconoscere che il ghiaccio 
« onde sono circondati, sta veramente in ragione in
« versa degli animi loro, e che lo stesso si potrà oramai 
« dire per avventura del fervid' aere in cui respirano 
« gli Italiani ». 

Milord Byron dà principio al suo Giaurro I cosf: 

L' aer taceva, e il mar co' venti in pace 
lambiva umile il pie' del sacro avello 
u' del grande d'Atene 2 il cener giace. 

Dalla rupe in che appar splendente e bello 
par eh' ei primo saluti il buon nocchiero 
che rivolge la nave al dolce ostello. 

A questo incominciamento non tiene già dietro un 
continuo racconto, come per consuetudine una simile 
andatura sembra annunziarlo. 

Lord Byron contempla la voluttuosa natura di quelle 

1 « Il testo inglese ha The Oiaoar e Oiaour o Dgiaour è parola 
colla quale i Turchi denotano in modo ingiurioso colui che non 
professa la religione di Maometto, e piu. specialmente un Cri
stiano •· (Nota del Traduttore]. 

' Temistocle . 
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spiagge. Sotto quel cielo le sorti civili e i fasti del
l'uomo mandarono una famosa luce, e quei tempi, e 
quegli uomini, e quella luce non vi sono piu rappre
sentati che da poche rovine e da sontuosi ruderi; la 
ignoranza, lo squallore, il servaggio colle altre mille 
miserevoli conseguenze della tirannide ingombrano la 
ragione. Ahi! lo scettro della tirannide è di massiccio 
piombo; e pare somma clemenza se chi lo distende 
sulle suddite fronti, v'abbia intrecciato d'intorno il 
sonnifero papavero! Il poeta raffronterà bentosto in
sieme le sf opposte fortune .della Grecia; intanto a 
questa meditazione ei fa precorrere, co' sei versi re
cati, alcuni tocchi che pongano l'animo del. lettore 
nello stato di sensibilità giudicato da lui il piu ana
logo a quella piena di alto patetico ch'egli vuol co
municarti; e ti parla perciò d'un'atmosfera pacata; ti 
affaccia al mare; un avello ti .addita lassu su di una 
vetta, nel quale si racchiude Temistocle; poi un paci
fico nocchiero, e l'idea del caro suo tetto domestico. 
Ecco un fascio d'idee e d ' immagini; l'essenziale era 
di farle insieme armonizzare : ciò conseguito, la forma 
del loro collegamento . sarà da reputarsi ottima in 
grazia dell'effetto; mentre in se stesse, e questa e 
tutt'altra, non sono che inezie affatto indifferenti. Ora 
domanderò se una tale previa elaborazione sull'anima 
del lettore, e di cui iÌ lettore suole non avvedersi, non 
sia l'unica e suprema regola psicologica, e se la poesia 
moderna abbia o no ragione di non ticonoscerne qui 
delle altre? Domanderò se vi avrebbe senso comune 
d'uscire in una sparata d'idee ed immagini 1°) inar
moniche fra sé; 2°) non contrastanti né simpatizzanti 
colle seguenti; 3°) cosf grandiose a una per una, cosf 
abbaglianti e solenni che tutto dovesse sembrare dam-
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meno, ciò che nel progresso dovrà pur formare il 
soggetto della composizione? domanderò che razza 
di preludio e di preparazione sarebbe mai quella? Ma 
quest'arte d'insignorirsi dell'animo e di maturare gli 
effetti; il segreto di far che armonizzino oggetti per 
sé incoerenti, lo conobb'egli l'immenso Pindaro? Certo · 
si, ove crediamo a 

Boileau correct auteur de quelques bons écrits1, 

il quale non si trattiene dall'esclamare in proposito 
del celebre incominciamento della prima Olimpica: 
Que de grandes images I l' eau, l' or, le feu, le solei/. 
Non basta, maestro, non basta. Que de sublimes fi
gures I la métaphore, l'apostrophe, la métonymie I Ed 
io venero la metonimia, e piego in terra la fronte al 
solo nome di quelle reverende figure, ma con tutto 
ciò e a dispetto di quanto fu declamato onde dimo
strare l'eccellenza di quella fusione di cose in un solo 
miracolo, io in tutto quel pindarico fracasso, di vera
mente poetico nulla ravviso fuorché l'intenzione del 
poeta, né sento effetto nissuno da quella agréable 
circonduction de paroles,che il persecutore di Quinault2, 
con vocabolo sino allora inudito nella lingua francese, 
viene esaltando. 

Alla vista di ciò che tien dietro a questa introdu
zione, taluno, che • già sta in agguato per fare il pro
cesso alla condotta di questa poesia, domanderà ben 
tosto: ma chi è che sottentra quindi a parlare? è egli 
sempre Milordo? o il nocchiero, o ..... Egli è nessuno. 

1 VOLTAIRE, Ép. XCV. 
• Come è noto, Boileau nelle sue Satires si prese giuoco piu 

olte di Quinault e delle ~ue iragedie dolciastre e artificios~. 
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Egli è il pensiero, egli è il sentimento umano, egli è 
la natura poetica in quell'ora, in quel luogo, e sotto 
l'influsso di quelle circostanze. 

Ragion della beltà ! Mite e sereno 
l'è sempre il cielo, e all'eterna! sorriso 
s'innamora · la terra e infiora il seno. 

Per entro al core andar ti senti un riso 
poi ch'all'altura di Colonna aggiunto 1 

scopre il guardo quel dolce paradiso. 

Byron ha contemperato in questa, non meno che 
in varie altre sue poesie, i piu efficaci prestigi orien
tali. Spira dal suo carme un voluttuoso e inebriante 
olezzo, che invade, per cosi dire, la fantasia, e te la 
fa nuotare in quel beato letargo nel quale immersi, 
quei molli turbantati aspettano pazientemente di sa
lire in grembo alle loro Houris 2

• Dalla Persia è ve
nuta un'amabile novella che racconta degli amori del-
1' usignolo colla rosa. Byron non se l'è lasciata fuggire: 

Che là sul colle e in seno al praticello 
dell'usignuol discopri la signora 3, 
quella per cui l'innamorato augello 

fa la sua risonar voce canora; 
e del suo vago al canto un verginale 
rossor la donna de' bei fior colora. 

Lontana là dal verno occidentale, 
da freddi venti, da gelata brina, 
e blandita da zefiro vitale 

la dei giardin, dell ' usignuol regina 

1 COLONNA: • il promontorio dell'Africa anticamente detto 
Sunium ed oggi Cupo Colonna, a causa di alcune colonne che 
avanzano del tempio di Minerva • (PELLEGRINO Rossi). 

2 URI: le compagne eterne dei beati nel Paradiso maomettano. 
• La rosa, detta la sultana del/' usignuolo nel canto e nelle 

novelle dei poeti persiani, che favoleggiarono dell'amore dell 'usi
gnuolo per la rosa. Vedi su questo punto un'osservazione a p. 153. 
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il profumo che a lei natura diede 
ne' suoi calici accoglie, e sf lo affina, 

"' che in piu soave incenso al ciel poi riede. 
Oh quanta i suoi sospir spargon fragranza! 

Questa .fragranza attribuita al sospiro della rosa, è 
una pratica occasione che qui mi si presenta onde 
dimostrare per un nuovo lato la vanità poetica della 
mitologia, in confronto di quella che ho fin qui chia• 
mato poesia moderna. La natura è vita: vita modificata 
in migliaia di guise. Se dovunque è vita siavi pari
menti coscienza e sentimento di un se stesso, ciò la 
poesia tanto piu ama di crederlo o di fingerlo, quanto 
meno è dimostrato dalla ragione. L'attitudine poetica, 
ch'è nell'animo umano, si compiacque mai sempre di 
questa fantasia, ma nelle mitologie la natura veniva 
piuttosto convertita in individui, che immediatamente 
avvivata. Il primo concetto, da qualunque avvedimento 
sia proceduto, ne fu, anzichenò, immaginoso; ma nel 
tratto progressivo un siffatto sistema doveva sottrarre 
ogni di piu al sentimento e snaturare a poco per volta 
lutti gli oggetti, e impoverirci il cuore di elementi poe
tici: perocché infrapponendo sempre persone fra noi 
e i fenomeni naturali, e fra noi e noi stessi, non sola
mente rendeva infine troppo uniforme l'artifizio poe
tico, ma lo spogliava della piu miracolosa fra tutte le 
magie, • quella cioè che attribuisce un senso ad ogni 
cosa, e riconosce vita, sotto tutte le possibili forme, 
non esclusivamente sotto le umane. Ma il piu mor
tifero suo effetto era quello di tendere all'annienta
mento delle uniche relazioni, che natura volle ch'esi
stessero immediatamente fra noi e !'altre cose, e degli 
effetti di queste cose tutte su di noi. S' ha un bel 'vo
lersene dare ad intendere, oramai non è piu possibile 
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di considerare la mitologia se non come un dramma 
invariabile, i cui personaggi investiti d'una monotona 
lor parte, ripetono sempre le stesse scene, e dànno 
disperatamente luogo alle medesime peripezie. Era pur 
comoda, mi si dice, quella ideale popolazione a conge
gnare poemi, poemetti, oducce, epitalami, ec. Oh si 
comodissimo a congegnare anche allegorie pel buon 
capo d'anno, e pei ventagli delle Belle ; ma dobbiamo 
a questa sgraziata comodità l'estinzione presso che uni
versale della efficace poesia nei paesi nostri; e quella 
comodità ha dispensato piu d'un beli' ingegno dal-
1' ideare di per sé. Colui che pretende gli sia apparso 
l'aurora dalle dita di rosa, che si prostra a Febo rag
giante, veduto da lui in luogo del sole; che siegue 
affannosamente per la campagna zefiro ali-dorato; 
ah! colui è forse un sordo animo, che senza l'aiuto 
di quelle altrui immaginazioni non ti saprebbe far 
derivare e scaturire 1•·uno dall'altro, una serie di pen
sieri poeticamente amiloghi, e condurre una specie 'di 
meandro d'idee che mettessero poi tutte capo in un 
qualche tutto omogeneo; scopo ideale di questa con
citazione. Ora la poesia moderna, che altri chiamano 
Romantica, siegue con predilezione questo sistema 
vitale da me fin or contrapposto al mitologico;· e perciò 
io parlai tantosto di idee poeticamente analoghe; perché 

' questa ragion poetica si compone di tutte sue analogie, 
che non sono già quelle né della metafisica rigorosa, 
né della storia naturale, né delle scienze matematiche. 
L'universo poetico è un tutto governato da queste 
leggi di analogia: il capirle non è dato a chi non le 
sente; il sentirle profondamente è proprio soltanto di 
quegli animi generosi e dilicati, che diconsi, e sono 
poeti. Intanto chi non le sente le crede pazzia, e pensa 
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invece che tutta la poesia debba consistere in tutti i se
coli avvenire nelle personificazioni, per ciò che risguarda 
le funzioni della fantasia; e per gli affetti, in ciò che 
chiaman essi passioni; e non s'estende guari oltre i sette 
peccati capitali del catechismo. Aggiungerò ancora 
che questo mondo di analogie concedute ali' uomo di 
provare, non si potendo, per grazia di Dio, registrare 
in tutti gli accidenti suoi, come i fisici fanno dei feno
meni materiali, e come i precettisti han gusto che si 
faccia delle maniere poetiche, cosi egli è per sé una 
cosa molto indefinita, vaga e sfuggevole, e chi piglia 
errore e scambia le leggi vere di questa organizzazione 
ideale con altre arbitrarie, e ti presenta false analogie, 
colui manca il suo effetto in te coi suoi versi. Perciò 
la poesia moderna non è cosa da esser presa legger
mente, e ci vuole a maneggiarla molta filosofia e sen
sibilità molto avvertita. L'altra, in vece, con della me
moria e dello studio sui modi praticati, e sulla propria 
lingua, è fatica in cui non v'ha oramai ingegno un 
po' educato che non abbia da riuscire felicemente. 

Torniamo a milord Byron e al suo traduttore. 
Quella bellissima Grecia, quella nobilissima terra 

. . .. . or tana del pirate, 
che la rapace sua barca imprigiona 

fra gli scogli sporgenti, e ponsi in guato 
fin che scenda la notte e i molli arpeggi 
del gaio marinar gli abbian svelato 

eh' alcuna prua pacifica veleggi. 
Co' remi avviluppati onde sien muti 
allor, lieto il fellon che il mar nereggi 

per le sublimi rocce e si l'aiuti, 
slancia alla preda i suoi ladroni e in pianti 
volge il suon della gioia e de' liuti. 
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ARTICOLO SECONDO 1
, 

Ali' armi ali' armi contra i propugnatori di quella 
poesia che non deriva la ragion sua dalla inspirazione 
d'una sola età e dalla cosmogonia di un sol popolo, 
ma che abbraccia tutti i tempi, tutti i costumi e 
quante sono le immaginabili inflessioni dell' uman 
cuore. Animi liberali e puri, ingegni acuti, uomini 
spassionati, le cui virtu sono già poste in tanta glo
riosa evidenza, collegatevi, stringetevi in falange e 
fate impeto contro a questa nuova generazione di 
barbari ; . o pure a momenti ricoperta vedrete l' Eu
ropa di lande, di boschi, di paludi ... i baroni sempre 
in guerra fra loro ... la prova del fuoco e dell'acqua 
bollente ... i campioni della croce deturpare in Oriente 
con mille scelleraggini il nome cristiano 2

• E tu, mo-

1 « Quegli che armato alla leggera, si sente poi disuguale alla 
causa ch'ei prese ad oppugnare, se non è uomo provveduto di 
religiosa buona fede, suol ricorrere allo spediente di travisare 
la questione s'ei può: di farla essere tutt'altra, e s'industria di 
sostituire ad un periglioso ed arduo, un piu comodo e piu si
curo cimento. A deludere questo vieto ripiego d'amor proprio, 
io dichiaro che nel valermi dell' opportunità del Giaurro, onde 
pubblicare alcune mie osservazioni psicologico-critiche, non è 
vero eh' io abbia inteso di proporre questa poesia di lord Byron, 
né come un assolutissimo tipo della maniera cosi detta Roman
tica, né come un modello pratico irreprensibile di quel!e dottrine 
che, traendone quinci motivo ed occasione, io vengo svolgendo. 
Questa è composizione nella quale oserei dire che l'illustre poeta 
usò forse fino alla licenza di qualsivoglia libertà nella condotta 
e nella forma; però fossero pure attendibili alcune obbiezioni, 
niuna di esse verrà per ciò mai a ricadere sui principi da noi 
esposti, né sarà da tanto di offendere ed' invalidare quella Ragion 
filosofica che presta loro perpetua base>. [Nota di L. di Br.J. 

' • Parole ricopiate dal libro d'un personaggio, assai commen
devole d'altronde, a cui nell'ozio della campagna, com' ei dice, 
è piaciuto far prova di sé in queste discussioni. Questo signore 
ravvisa poco mepo che una inclispensabile affinità e una reciproca 



Polemiche 107 

struoso genio romantico, genio d'ignoranza e di feu
dalismo, genio di superstizione e di malinconia, genio 
cavalleresco e battagliere che ci guidi di galoppo a 
queste vergogne, ti si trasformino contro in altret
tante furie le nove legittime Mnemosinie (ossia le 
castissime Pieridi, giacché veramente finora non sap
piamo peranco ben bene se Mnemosine le partoriva 
a Giove tre e tre e tre volte, o Antiope a Pierio ; e 
neppur sappiamo se amano essere chiamate piuttosto 
Eliconiadi che Aganipidi, o Castalidi, o Aonidi, o Le
betridi, o ec., sebbene nessuno c'impedisca di salutarle 
frattanto Germane a Febo, a Febo Cintio, Peanio, 
Pitio, a Febo Nomio, Clario, Delfico, a Febo insomma 
Cirreo, Sminteo, Patareo e Scaramoneo ... ), mentre noi 
Latini rampolli di Saturno (che non tutti trangugiò 
i suoi figli), noi per amore della morale pericoli nte 
e per lo zelo della socievole perfettibilità, ritrocedendo 
ogni di piu ne' tempi della umana fanciullaggine, su
blimeremo la mente nostra nella perpetua contempla
zione di quel sovrumano postribolo, di quella celeste 
Suburra, di quelle interminabili gerarchie di libertini 
immortali. Oh caste Muse! soccorreteci; che noi col 
vostro santo aiuto possiamo sempre piu inalzarci al 
sublime ideale dello stupro, dell'incesto, della rapina, 
dei divini pettegolezzi, dell'empietà fra gli stessi Numi: 
raffigurarci capovolta la natura; conculcate e poste in 
ludibrio le sue armoniche leggi da quegli Enti mede
simi dai quali ella ripete la sua origine e invoca la 
sua conservazione. Fate, o Muse, che in quei limiti 

dipendenza fra gli argomenti romantici, e il ritorno di tutti quei 
tanti malanni sociali e politici onde sono caratterizzati i secoli delle 
Crociate, della scolastica e dell'astrologia ». [Nota di L. di Br.] . 
Allude al Londonio. 
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si contenga mai sempre la concitazione dell'ingegno 
nostro, né assurga mai piu nel concepire la Divinità, 
oltre l'idea di forze atletiche, di stature da Patagoni, 
di ambrosì femori perpetuamente giovanili. Contenti 
cosi dello spettacoloso e del sensuale, invece del su
blime e del poetico, avverrà che vagheggiando noi il 
riverbero di queste dottrine celestiali nelle famiglie 
degli Atrei e dei Tiesti, e circondando le nostre pareti 
domestiche di que' simboli cosi efficaci sulle giovani 
fantasie; e inaugurando sui nostri teatri 

.... . il nome di colei 
che s' imbestiò nelle imbestiate schegge 1 ; 

e intessendo tutto il nostro fraseggiamento e ador
nando i libri e gli espedienti tutti di educazione, di 

· Veneri, di Saturnali, di ratti, di brutali metamorfosi, 
di Fedre, di Mirre, di Alcibiadi, di Antinoi, avremo 
finalmente sodisfatto allora alle purissime intenzioni 
degli anti-romantici ... 

Che l'autore dei Cenni critici sulla poesia roman
tica 2 abbia simulato cosi strane inquietudini e mo
strato dei timori cosi fuor di luogo e di stagione : 
ch'egli abbia dato agli oppugnatori del sistema mi
tologico una cosi comoda opportunità di vittoriosa 
recriminazione, si che, ritorcendo essi l'accusa, perfino 
i ragazzi dieno loro vinta la causa, ciò non può essere 
per parte di quello scrittore che una semplice inav
vedutezza e nulla piu : e non è già credibile altronde 
ch'egli sia caduto in simile leggerezza pel piacere 
d'insultare a chi che fosse, e di accomunarsi con certi 

1 Divina Commedia, Purg., XXVI, 86-87. 
2 CARLO GIUSEPPE LONOONIO. Vedi la n. 1 a p. 163. 
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lodatori del suo scritto, le cui discussioni s'aggirano 
sempre fra le piu plateali adulazioni, o le contumelie 
e le odiose allusioni. Perciò io non mi farò lecito di 
abusare della debole situazione in cui da se stesso 
si è posto, e mi conterrà nel seguente dilemma. -
O l'arte poetica derivata dalla fonte mitologica ha 
oramai perduto la sua efficacia, e le impressioni sue 
non serbano piu influsso veruno sopra gli animi; e 
allora dirò che di ciò appunto van lamentandosi quelli 
che hanno la poesia mitologica per un inutile balocco, 
e che vedono distrutto questo già splendido espe
diente di nobili piaceri e di sociali sentimenti. O in
vece ella produce tuttavia delle forti commozioni e 
atteggia tuttavia le nostre fantasie e riverbera sui 
nostri costumi; e in quel caso decida l'uomo assen
nato quali sieno piu da promuoversi, o invece da 
temersi, se quegli influssi che tornano dai fasti cri
stiani e dagli espedienti psicologici e naturali, ovvero 
quelli che emergeranno dagli esempi di Giove con 
Ganimede, di Ercole colle Tespiadi, di Teseo in fa
vore dell'amico Piritoo ... lo, frattanto che ricompari
scano, onde risolvere questo dubbio, un po' di buona 
fede e di gusto spregiudicato sull'orizzonte nostro 
letterario, proseguirò nel!' intrapreso tenore delle mie 
osservazioni generali e particolari, senza gran fatto 
badare all'autorità di quelle censure gallo-italiche, le 
quali ci vengono ripetute fastidiosamente da quegli 
stessi che rimproverano a noi tuttodi 'una soverchia 
predilezione per la letteratura dei Francesi. Non hanno 
ancora posto mente, costoro, al divario che passa fra 
l'ammirazione per l'acutezza di quegl'ingegni e per la 
duttilità della loro favella, oppure la servile adozione 
delle freddissime e infeconde loro norme poetiche. 
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E poiché ho digià toccato alla insufficienza e alla su
perficialità della critica, a cui s'appoggia il sistema 
dei nostri avversari, m'estenderò un pochino fin d'ora 
su di questo particolare, bramoso d'interrompere il 
meno che potrò quind' in avanti l'esame che verrò 
proseguendo del Giaurro italiano. 

Nulla di piu ingiusto, né che muova da Una piu 
confusa e piu grossa conoscenza dell'arte moderna, 
quanto la taccia che le si dà in Francia ed in Italia 
di poesia esclusivamente ligia alle favole e alle storie 
settentrionali de' secoli oscuri. Si tratta di ben altra e 
di ben piu vasta ascensione poetica, di ben piu varia 
ed intima ricerca dei sentimenti. Niuna poesia si asso
miglierebbe invece meglio all'antica e primitiva con
citazione; niuna produrrebbe effetti piu analoghi a 
quelli, né tramanderebbe piu sicuramente, come già 
le antiche epopeie, i costumi, le passioni e le vicende 
nostre alla piu tarda posterità. M'inoltrerò fino ad 
asserire che gustata di bel nuovo la poesia antica 
cogli affetti moderni, e coll'animo non romanzesco 
ma romantico, ella si vestirebbe d'inusitata luce, e 
forse per la prima volta risplenderebbe della pienis
sima sua magnificenza. Ricorderò qui una seconda 
volta al mio lettore quanto mai cii sentimento un 
Milton e un Klopstock abbiano saputo derivare dai 
piu remoti e piu imperfetti abbozzi storici e poetici. 
Lo studio dell'antica letteratura è poco men che da 
rifarsi per intero, e l'arte di ravvivare o di ringiovanire 
la poesia primitiva, invoca anch'essa i suoi Barthé
lemy, i suoi Winckelmann, Niebuhr, Quatremère, 
Visconti ', ec. ec. Il magistrale lavoro di Willelmo 

l jEAN-jACQUES BARTHÉLEMY, erudito e numismatico francese, 
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Schlegel, sopra l'Ippolito d'Euripide, posto da lui in 
confronto colla Madame Phèdre di Racine', è pur un 
bel saggio della suprema abilità critico-romantica di 

nato a Cassis nel 1716, morto a Parigi nel 1795; antore del 
Voyage du jeune Anacharsis en Orèce (1788). Pubblicò inoltre 
utili lavori sulla numismatica, sull'alfabeto fenicio ecc. Nel 1755 
aveva accompagnato il Duca di Choiseul in Italia. 

GIOV. GIOACHINO WINCKELMANN, celebre archeologo tedesco 
e critico d'arte, nato nel 1717, morto nel 1768. Recatosi a Roma, 
vi abiurò iJ ·protestantesimo (1754) e attese alla sua grande opera 
Storia dell'arte antica (1764). In viaggio per Vienna, fu assassi
nato in un albergo di Trieste da Uf) suo compagno di viaggio. 

GIORGIO NIEBUHR, archeologo e storico tedesco, n. a Cope
naghen nel 1776, m. nel 1831. Dal 1816 al 1824 fu ambasciatore 
di Prussia a Roma e fece importanti ricerche nel campo dell'ar
cheologia e della filologia . Sua opera principale è la Storia ro
mana, che arriva fino alla 2• guerra punica. Con Angelo Mai 
pubblicò la Repubblica di Cicerone, frammenti di frontone e di 
Dione Cassio ecc. Ammiratore di G. Leopardi, lo invitò in Ger
mania, offrendogli una cattedra universitaria, che il recanatese 
non accettò. 

ANTONIO CRISOSTOMO Q UATREMÈRE DE Q uINCY, insigne ar
cheologo francese, n. a Parigi nel 1755, morto nel 1849. Opere 
principali: L'architettura egizia paragonata alt' architettura 
greca; Considerazioni sull'arte del disegno; Il Oiove Olimpico; 
Dizionario d'architettura; Storia della vita e delle opere dei pili 
celebri architetti; Storia della vita e delle opere di Michelangelo; 
- di Raffaello; - di Canova; L' imitazione nelle belle arti, ecc. 

G. R. VISCONTI, archeologo, padre di Ennio Quirino, visse 
dal 1722 al 1784; fu amico di Winckelmann e gli successe nel 
1763 nell' ufficio di prefetto e commissario delle antichità di Roma. 
- ENNIO QUIRINO VISCONTI , principe dell'archeologia italiana, 
nacque a Roma nel 1751, mori a Parigi nel 1818. La sua gloria 
toccò l'a pogeo quando pubblicò la Iconografia greca e romana 
(1808-1818). Altre sue opere capitali sono il Museo Pio Clemen
tino (Roma, 1782-1798) e il Museo Chiaramonti, che n'è la con
tinuazione. 

1 Accenna al saggio critico che A. G. Schlegel pubblicò in 
francese a Parigi nel 1807 col titolo Comparation entre la Phèdre 
de Racine et celle d'Euripide. Vedilo a pp. 333-405 del t. II delle 
Oeuvres de M. AUGUSTE-GUILLAUME DE ScttLEGEL écrites en 
français et pub/iées par EoOUARD BèiCKING, Leipzig, 1846. 
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questa nuova scuola, e ci mostra quanta efficacia ella 
promette restituire a qualsivoglia età poetica. Primo 
frutto di questa scienza nuova sarà di abolire per 
sempre le grette convenzioni sopra di cui riposa l'at
tuale pedagogia letteraria e le attuali discipline poe
tiche, piu Galliche per certo che Italiche, e meno 
Greche d'assai ch'altri non s'avvede. Impareremo dai 
Greci, e da quanti furon grandi nei secoli di poi, a 
non ricopiare mai piu né Greci, né Latini, ma bensi 
ad emularli, gareggiando con essi nello sviscerare la 
natura ideale, modificata secondo i vari teinpi, e nello 
spaziare generosamente e grandiosamente per la im
mensità del cuore umano. 

Invaso dalla favola virgiliana del Laocoonte, Dante, 
onde ripeterne degnamente gli effetti, non ritenne di 
essa che la pura drammatica situazione, il cui nerbo 
è tutto riposto nella reciproca dolorosissima riper
cussione degli affetti paterni e filiali. A riprodurre 
pertanto un simile quadro, s'avvide egli, quel mira
coloso ingegno, ch'era d' uopo raccomandar quella 
situazione a costumi, avvenimenti ed accessori tutti 
analoghi a' suoi paesi ed a' suoi giorni. Non fu egli, , 
no, di cosi corta veduta da confondere l'ideale d'una 
favola colle forme, onde incarnarla nelle immagina
zioni e negli affetti ; perché a lui non fuggiva che, se 
la maestà creatrice del poeta si manifesta nel ritro
vamento del concetto ideale, la bravura dell'artefice 
poetico consiste nell'attingerne le forme dall'indole 
onde sono costumate e atteggiate le fantasie. Che la 
Sapienza conceduta agli uomini sia figlia d'una Sa
pienza divina, ciò è bello e grande ; ed è perenne
mente poetico; ma sarà egli del pari sempre analogo 
alla immaginazione umana il far uscir fuori questa 
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Sapienza, in forma d'una gran donna armata, dallo 
spaccato del cerebro di Giove? e diciamolo pure, co
testa forma poetica non fu ella in ogni tempo molto 
balorda e d'un fantastico troppo assurdo veramente? 
Oh ! anche qua davvero era lecito dire, sottement vous 
avez menti. 

Ma a chi parlo io? e sotto qual cielo e in quali 
giorni?..... Ci ha due specie di critiche letterarie; 
l'una servile, sia per difetto di lumi e di sentimento, 
sia per difetto di buona fede e per vile traffico di 
adulazione; siffatta critica siccome sempre si oppose, 
cosi si opporrà mai sempre ali' incremento delle let
tere, delle scienze e delle arti ; il suo baluardo suol 
essere una certa sognata perfezione di già conseguita, 
oltre la quale non sia piu possibile di muovere un 
passo. Per modo d'esempio, se ascoltate alcuni mor
tiferi precettisti italiani, del di d'oggi, il sommo buon 
gusto non può risultare nei nostri paesi che da una 
mistura della ragion poetica di Orazio dilungata da 
Boileau e commentata di quando in quando daljournal 
des Débats, colle favole d'Ovidio e d'Igino '; il tutto 
fuso nella lingua di messer Giovanni 2

, temperata bensi 
con quella di Anton Maria Salvini. - Un'altra critica 
invece grave, avvivatrice degli ingegni e molto filo
sofica, sa di non dover prescriver leggi artificiali, né 
imporre gioghi alla facoltà inventrice, ma camminare 

, 1 C. GIULIO IGINO, spagnuolo, liberto di Augusto e .bibliote-
cario della Palatina, del quale si hanno frammenti di libri De 
vita rebusque industrium virorum; Di sita urbium italicorum; 
De familiis troianis e di altri. Portano pure il suo nome due 
libri scolastici, uno di mitologia, che comprende 277 . favole, e 
uno d'astronomia ; ma poiché la lingua è poco classica, rimane 
il dubbio se ne sia autore il liberto di Augusto o un altro Igino. 

2 GIOVANNI BOCCACCIO. 

8. - Claislcl Italiani . N. 21. 
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attenta sulle di lei orme e raccoglierne e tesoreggiarne 
sollecita i ritrovamenti; quest'altra critica nobile, libe
rale e giovevolissima, ha la sua sede oggidf in pa
recchie città della Germania Superiore, ed in Edim
burgo nella Scozia. Il giornale critico-letterario, che 
porta il nome di Rivista di Edimburgo, è un periodico 
documento di quella recente filosofia analitica che non 
permette piu di citare a confronto suo né le poetiche 
e le retoriche di Aristotile e di Quintiliano, né tam
poco quelle di Rollin 1 e di La Harpe 2

• Mirabile a 
ivi leggersi lo svolgimento delle varie ragioni poe
tiche, analoghe sempre alle varie ragioni dei tempi, 
dei costumi e dei luoghi; e ciò appunto in proposito 
della poesia di lord Byron. lvi, a cagion d'esempio, 
parlandosi delle diverse fasi poetiche e dei tempi gran
diosi per vaste operazioni e modificazioni sociali, tempi 
fecondi di presentimenti e di speranze, viene osservato 

1 CARLO RoLLIN, umanista e storico francese, visse dal 1661 al 
1741 e scrisse il Traité des Etudes (1746, 4 voi.), l'flistoire an
cienne (1730 e seg.) e l'flistoire romaine. Fu perseguitato per il 
suo giansenismo. 

2 O,ov. FRANC. LA HARPE, verseggiatore e critico francese, visse 
dal 1739 al 1803. Fu da prima legato in amicizia con gli enci
clopedisti e professò i principii della rivoluzione; fu nondimeno 
imprigionato come sospetto e, durante la prigionia, da libero 
pensatore divenne cattolico e da repubblicano monarchico . Com
pose drammi mediocri, poesie, elogi e un voluminoso Corso di 
letteratura francese, conosciuto col nome di Lycée. A questo punto 
il Di Breme nel suo opuscolo aggiunse in nota questa citazione: 

« Ment~e sto rivedendo le prove di questa stampa mi cadono 
«sott'occhio le seguenti parole dell'illustre DE SAY : 'Les pro
« fesseurs actuels d' Edimbourg soutiennent l' éclat de cette fa. 
« meuse université. La philosophie, l'amour du pays, s'y melent 
« avec le gout des lettres, et y donnent à la litterature, qui sans 
« cela n'est qu'une faconde puérile, de l'importance et de la so
« lidité. L' Edinburgh Review est peut-etre le meilleur journal 
« littéraire du monde, il est lu de Philadelphie à Calcutta ' >. 
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che « la poesia suole aver parte in quelle grandi tra
« sformazioni; diventa piu entusiastica, solenne, appas
« sionata; e sentendo la necessità di emozioni piu 
« forti di quelle provate nella trànquilla e frivola età 
« precedente, ella ritorna a quei temi e caratteri che 
« animarono già gli energici canti de' suoi primi rozzi 
« inventori. Qui a nulla giovano i Classici Greci né 
« Romani : parte siccome appartenenti per lo piu ad 
« un periodo di società, rispetto a noi troppo artifi
« ciale, ed avverso alla libera rappresentazione delle 
« passioni naturali ... e parte perché ad ogni modo lo 
« studio di essi è associato al piu freddo ed insipido 
« periodo della moderna letteratura, quando il gergo 
« della mitologia formava il pregio di composizioni, 
« che oggi sono guardate col massimo scherno e 
« disprezzo » 1• Difatti nel mentre che alcune esilis
sime voci consacrano ancora fra noi l'ultimo lor fiato 
alla noiosa apologia del cosf detto sistema classico, 
ognuno può facilmente avvedersi, siccome il giudizio 
è di già pronunziato in tutta Europa contro a queste 
cadaveriche dottrine, sf che se v' ha in qualsivoglia 
paese oggidf poesia che · varchi i confini nazionali, 
ella è di quel genere vitale, efficace ed universale, 
distinto finora col nome di genere romantico: mentre 
le classiche cantilene non sono piu da tanto in nessun 
luogo da trarre i loro autori dalla oscurità, né 
tampoco forse di camparli dall'opinione d'ingegni 
van issi mi. 

Ma ci tocca oramai di ritornare là dove nella sua 
traduzione il signor Rossi trasporta in nove terzine 

' Edinburgh Review, aprii 1814, art. IX; sopra la quinta edi
zione del Corsaro e la sesta della Sposa d' Abido di lord Byron. 
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poco men che bellissime gli accenti onde lord Byron 
contrappone alle benefiche intenzioni della natura in 
pro di quelle contrade, la turpe opera. dell'uomo in 
esse, il vii governo ch'ei ne fa, e i miseri destini a cui 
sono ridotte: perocché questa è quella terra, di cui 
lo stesso mirabile poeta cantò nella Sposa d' Abido: 

« Conoscete voi una contrada ove il mirto ed il 
« cipresso fedeli emblemi sono delle vicende a cui 
« ella serve di teatro? ove alternativamente susurra 
« la tortorella il suo lagno amoroso, e sbrama l'av
« voltoio la sanguinaria sete? Conoscete una contrada 
« ove serbano i fiori perenne frescura, e il soffio mat
« tutino, rallentato nel suo corso da un nembo di 
« olezzi, appena fa ondeggiar negli orti le cime della 
« rosa? Dove il cedro e l'ulivo regnano sopra i frutti, 
« e non vien meno la voce dell'usignuolo? Contrada 
« in cui la faccia della terra e l'azzurro del Cielo, varii 
« di colore, gareggiano pure tra loro di bellezza? .Là 
« il sole disvolve dall'Oriente piu maestosa ch',altrove 
« la porpora sua e tenere sono colà le vergini al par 
« delle rose onde han treccia fra i capelli. Dove tutto in 
« somma, tutto è celeste fuor che l'animo dell'uomo? 
« Questa è la regione d'Oriente, la terra del sole. 
« Perché mai un cielo cotanto delizioso sorrid'egli 
« ancora alle turpi azioni di que' figli suoi? I cuori 
« di coloro e le cose che se ne raccontano, piu fosche 
« sono dell'ultimo vale dell'amore ». 

Qual se scappate dall'eterno fuoco 
desson le furie assalto ai Serafini, 
e vincitrici nel terribil giuoco 

fugasser dell ' Empiro i cittadini, 
sf che sdegnando l'internal retaggio 
sedesser donne sui troni divini: 
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cosi è celeste di beltade il raggio 
che risplende in quel suolo, e son d'abisso 
gli empi tiranni, che gli fanno oltraggio. 
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A chi, a chi mai paragonare un paese decaduto da 
ogni grandezza, una gente a cui sia negato di esistere 
d'una propria civile sua esistenza? Misera generazione 
d'uomini fatta scherno q' un mostruoso egoismo po
litico e sacrificata alla sicurtà d'uno scettro ! E se a 
quelle contrade celebri già un tempo e gloriose, la 
natura, che mai non pattuisce colle usurpazioni degli 
uomini, ha tuttavia serbato ubertoso terreno, mite 
aere, luce adamantina, e vezzi mille di morbidi colli, 
di echeggianti vallee, di olezzanti crepuscoli, di per
petui germogli, dove mai allora trovare un'immagine 
che uguagli questa gemina contemperanza della vita 
colla morte? ... appunto in siffatta immagine, e non 
ricusando, questa maniera di analogia. Ciò ben senti 
lord Byron : quindi egli ravvisa nella Grecia attuale 
l'immagine di un bel corpo umano, cui mancata fosse 
di fresco la vita : 

Colui che, curvo sovra un morto, ha fisso 
lo sguardo in elio pria che scorra intero 
il primo di da che il suo stame è scisso, 

del tenebroso nulla il df primiero 
e in un l'estremo d'ogni ria tristezza, 

pieno il trova d'angelica dolcezza 

............. 
e tale or è di questa Grecia il volto. 

Ahi ! spenta Grecia. Ahi ! languida beltade, 
tremo in vederla or che il suo spirto è sciolto. 

Conservò quella fredda venustate 
che non parte al partir primo dell'alma, 
e le belle sue membra ha colorate 
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del funesto color eh' entro- la calma 
pur n'accompagna del gelato avello, 
e tenta d'abbellir la morta salma. 

O della vita estremo raggio e bello ! 
Splendor che a sera rapido declina ! 
L'ultimo addio del sentimento è in ella. 

Oh pur divino e squisitissimo blandimento del
l'animo quella poesia che si nudre di simili maniere, 
e dischiude sf soavi misteri! Poesia germana di quel
l'altra tutta nostra : 

Non come fiamma che per forza è spenta 
ma che per sé medesma si consume 
se n'andò in pace l'anima contenta, 

a guisa d'un soave e chiaro lume 
cui nutrimento a poco a poco manca, 
tenendo al fine il suo usato costume. 

Pallida no, ma piu che neve bianca, 
che senza venti in un bel colle fiocchi, 
parea posar come persona stanca ..... • 

Qual miracolo d'ineffabile sensibilità era mai quel 
Petrarca! e quanto profana sarebbe quell'arte che 
pretendesse addottrinare altrui nella imitazione di sif
fatte bellezze! 

Abile tessitore di terzine è il signor Rossi, e la 
candida venustà delle sue ultime fra !'altre, mi par 
che superi ogni elogio : l'idea del poeta inglese ri
torna vergine dalla sua dilicata · traduzione. Non è 
possibile che uomo il quale si manifesta in tutto il 
suo lavoro cosf finamente pratico nel genere dei versi 
limpidi, molli e di leale tornitura, s'egli ci darà una 

1 Son versi del Trionfo della Morte, in cui Francesco Petrarca 
descrive il venir meno di Laura. (Vedi vol. 54 di questa Colle
zione, pp. 96-97) . 
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ristampa di questa sua studiosissima versione, non 
venga ritoccando qua e là alcuni tratti che sanno 
ancora un po' dell'aspro e dell'intralciato. Rari son 
troppo perché m'abbia il dovere di fargliene un serio 
rimprovero; bensf oserò dirgli , che se I' intralciatura 
derivi talvolta dalla fedeltà ch'egli si è imposto verso 
il poeta inglese, evvi ad un tempo un'altra fedeltà da 
osservare, non meno importante, verso il lettore ita
liano .. Per servire a questa egli era desiderabile (a 
cagion d'esempio) che il traduttore avesse innestato 
meglio e fatto correre piu lindo il pensiero, per sé 
rilevante .e poetico, racchiuso nella parentesi ajol. 6 1

• 

lvi la sospensione fa danno alla legatura. La poesia 
inglese, e vieppiu la moderna, si compiace assai di 
membri incidenti e di pensieri episodici : la consue
tudine di quegl' ingegni e la loro attitudine al medi
tare fanno si ch'essi provino un gusto in alcuni modi 
che sono cagione a noi di raffreddamento. Il signor _ 
Rossi è tale scrittore che può aspirare a tradurre 
l'indole inglese nell'indole italiana; egli perdoni ciò 
che nell'espressione di questa mia fiducia veste per 
avventura l'a-ria di un consiglio; doni l'arditezza mia 
ali' idea eh' io mi formai sempre di un perfetto tradut
tore, e all'alto concetto eh' egli mi ha dato di sé. 

1 Il Di Breme allude a queste terzine: 

Colui che, curvo sovr'un morto, ha fisso 
lo sguardo in elio pria che scorra intero 
il primo di da che il suo stame è scisso, 

del tenebroso nulla il di primiero, 
e in un l'estremo d'ogni ria tristezza, 
(allor che il Tempo col dito severo 

le forme della languida bellezza 
cancellate dal vol to ancor non gli bave) 
pieno il trova d' angelica dolcezza. 
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Il poeta inglese, penetrato lungamente da quel ge
neroso sdegno che inspirano a lui i degeneri discen
denti del Grande d'Atene, rivolge poscia una vigorosa 
apostrofe a quel, com' ei lo chiama, de' possenti San
tuario, e qua il Traduttore muta per la prima volta 
le terzine in versi sciolti 1

, non senza domandarne scusa 
ai lettori colla seguente nota, che tiene il mezzo fra 
l'ironico ed il serio. « Potrei prendere a dimostrare 
« con quanto senno e buon gusto io abbia adoperato 
« nell'usare diversi metri in questa mia traduzione, e, 
« siccome avviene, troverei dopo il fatto molte belle 
« ragioni, onde provare che cosf era da farsi. Ma il 
« vero è che essendomi posto a lavoro per mio diletto 
« ne veniva traducendo ora un brano ora un altro, 
« ora in uno ora in un altro metro, secondo me ne 
« pigliava talento. È vero altresf che a ciò mi dava 
« animo la forma irregolare del poema, il quale par 
« composto di frammenti e sparso di lacune ». 

lo n9n dissimulerò al signor Rossi che quella nota 
mi pare superflua. Di niuna giustificazione abbisognava 
egli quando la variazione del metro fosse caduta ac
concia a quella del soggetto, dei modi, e direm quasi 
del tuono, onde risultar debbono il totale effetto, la 
tessitura e i chiari-oscuri del componimento. Il metro 
non è infine che uno stromento: quando il variar lo 
strom~nto sia non che necessario, anche minimamente 
giovevole a migliorare l'effetto dell'opera, da quel 

1 lvi, pp. 9-12. È la celebre apostrofe che incomincia: 

Regi on d 'eroi di eterna fama! un solo 
angol non havvi del tuo suol, che albergo 
di Libertà non fosse, o un monumento 
non v'ergesse la Gloria! O de' possenti 
Santuario! ecc. 
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punto si ha una suprema ragione di non vietarselo. 
Lingua, rime, ritmi, partizioni, ec. sono tutte bazze
cole di per sé, né bisogna attribuir loro punto piu o 
punto meno d'importanza di quanta s'appartiene al
l'effetto cui cospirano. Usciamo una volta da queste 
dottrine meccaniche e da queste rozze superstizioni. 
Che insipido buon gusto è mai quello che s'assottiglia 
tutto nei nomi, nei modi e negli artifizi, e fa loro star 
suddito l'essenziale? Il primo buon gusto deriva dal• 
l'aver sortito l'animo altamente temprato, capace di 
robusti ascensi e suscettivo ad un tempo di risentirsi 
alle piu lievi sconvenienze naturali delle cose: a che 
giova lardellare gl' ingegni di precetti, e di tali pre
cetti che per lo piu sono divieti e inciampi? Un solo 
e unico divieto è da intimarsi a quegl' ingegni, che 
natura non destinò a uscire dalla comune intelligenza 
e dal comun sentire. Quanto piu gli animi si vanno 
svaporando e corrompendo, il codice del cosi detto 
atticismo diventa ognora piu un repertorio di categorie 
negative, un vero codi-ce di delitti e di pene. Oh! dav
vero, un gran buon gusto è oramai il nostro, che non 
s' inalza punto piu in su della mortifera ironia! Dopo 
dette queste cose mi sento piu franco nel muover 
dubbio al valoroso traduttore, se qua venisse poi molto 
acconcia o fosse naturalmente invocata dall'indole del 
discor$o la mutazione d~l metro, e confesso che in 
luogo suo non mi sarei punto avveduto d'una tale 
convenevolezza, ed avrei quindi proseguito colle ter
zine. Confesserò di piu che non già per ossequio ai 
giornalisti, ma trattandosi di trasportare un siffatto 
poema nella lingua di quella nazione, che mostra di 
aborrire piu delle altre da qualsiasi innovazione delre 
forme letterarie, avrei voluto che, per condiscendenza 
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a codesta materna intolleranza, il poeta italiano avesse 
serbato, quanto l'inglese almeno, l'uniformità del verso. 
L'essenziale, mi risponderà fors'egli, consiste nella bel
lezza piuttosto che nella forma del metro; ed io per 
verità trovo belli a sufficienza i seguenti versi: 

..... t'appressa 
vile strisciante schiavo - e non son queste 
le Termopoli, di'? quest'onde azzurre 
in che ti lavi tu, tu dell'uom libero 
catenato nipote - or di', qual mare, 
quale spiaggia è cotesta? il golfo, il sasso 
di Salamina ? O santi luoghi ! o gesta 
de' valorosi! A te pur le dipinge 
la fida istoria. - Or sorgi dunque, e i tuoi 
diritti ripiglia. Ripigliate il fuoco 
onde il cener de' padri è caldo ancora. 
Su, v'infiammate; e quei ch'entro la pugna 
cadrà primiero, ai ·nomi lor tremendo 
un nome aggiungerà, eh' alto spavento 
sonerà pe' tiranni ..... 

L'animo del poeta ondeggia fra lo sdegno e la pietà: 

Vivi pur son nelle tue carte, o Grecia, 
dell'immensa tua gloria i lunghi giorni. 
D' inonorata polve ricoperti 
giacciono i Re ..... 

. . . . . . . . . . Ah! no, rapirti 
mai non poteva lo stranier quel fuoco 
che te ' forte animò: tu l'hai, tu stessa 
negletto e sperso. L'invilirsi sveglia 
la possa de' tiranni, e i lacci intesse. 

Quei fieri cor, che in te crescean, que' spirti 
che Jer mastri d'eccelse opre i tuoi figli, 
dove son? Dalla cuna entro il sepolcro 
oggi il Greco strascinasi,!i,vil servo 
anzi schiavo d'un servo: ..... 
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« Di Atene, dice lord Byron in una nota, è signore 
il Kislar Agà (schiavo del serraglio e guardiano delle 
donne) il quale vi manda un Vaivoda. R[uffiano] ed 
eunuco sono nomi indecenti, pure sono i titoli veri 
di colui che oggi governa il governatore di Atene » . 

. . . . . Lamentar non voglio 
con piu carmi i loro guai: ma ben vogl' io 
tale un ' istoria raccontar di pianto, 
che l'udi tor dal suo fia che misuri 
l'alto dolor di chi l'udfa primiero. 

Qua nel poema è simulata una lacuna, e pare che 
i punti che stanno in vece di parole, dicano : « Avrei 
« ora da raccontarti ogni cosa da principio; ma non 
« trastullarti, commoverti voglio, e interessarti viva
« mente alle persone e ai fatti poetici, cui diedero 
« luogo i loro caratteri e le vicendevoli loro relazioni: 
« questi fatti sbrameranno di per sé, tanto della tua 
« curiosità, quanto basti all'effetto, e ciò basta a me ». 
Questo è il tacito si, ma pur veridico e reale discorso 
di lord Byron. Che se vogliamo uscire dalla favola, 
allora le lacune diventano arte, e allora quegli stessi 
punti dicono invece : « Ecco i soli frammenti salvati 
« d'un racconto che fu già completo: se ne avessi di 
« piu, di piu te ne darei; leggili se vuoi quali avanzano, 
« e fa prova intanto se forse ciò che manca e ti è 
« forza in qualche modo supplire da per te, non accresce 
,« per avventura un misterioso piacere a ciò che resta, 
« e non cospira efficacemente a scuoterti e ad in
« vaderti ». 

I grandi ingegni concepiscono indipendentemente 
da chicchesia. Vengono poi gli Aristoteli, vengono i 
Quintiliani, e vengono tutti i pappagalli loro, i quali 
confondendo insieme ciò eh' è regola invariabile di 
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bello ed elemento semplicissimo di composizione, colle 
mille industrie variabili e particolari presso un tale o 
un tal altro poeta, v'impongono di attenervi sempre 
a quelle precise norme. · Se questo espediente delle 
lacune fosse stato artifizialmente adoperato da Omero, 
certo · non vi sarebbe poema epico al df d'oggi in cui 
si vedessero a luogo a luogo introdotte, ·e udremmo 
bandire la piti fiera crociata contra quei poemi roman
tici, che mostrassero, per i primi, esempi di tran
sazioni. 

Un cristiano (il Giaurro), uomo di tempre straordi
narie e invaso da tali appassionamenti che ci daranno 
or ora materia d'alcuni riflessi poetico-morali, ha se
dotto Leila nel!' Harem di Hassan dopo averle ispirato 
un amore uguale al suo per lei. Hassan ha fatto affo
gare Leila nelle acque. 1,1 Giaurro, sitibondo di ven
detta, se la compiace nel sangue di Hassan. Il cordoglio, 
la disperazione, i rimorsi della intera vita, lo inseguono 
in un monastero: ei vi spira nell'amore di Leila, nello 
sdegno di se stesso e nella impenitenza. Ecco tutto 
il soggetto della novella; ora ne seguiremo a parte a 
parte gli andamenti. 

Arriva giti per la sponda il Giaurro su d'un velo
cissimo destriero morello, e lunghesso il mar trascorre, 
e su e giti via per i seni praticabili del monte or lo 
vedi, or lo senti, e poi ti ricomparisce, ec.: non fug
girebbe altrimenti chi avesse le furie coi flagelli in 
groppa, o forse un rèo disperato, affetto da sonnambu, 
lismo. Un marinaro turco è sul suo passaggio, e dice: 

Chi è colui che fulminando viene 
sovra negro corsiero, a tutta briglia, 
e col tallone incitator? AI suono 
deUe ferrate scalpitanti zampe 
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l'eco introna le grotte, e scoppio a scoppio 
della sferza fischiante, e salto a salto, 
i spessi colpi ripetendo, opp_one . 

. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . del nembo che discende 
forier di negro tempestoso die 
men tranquillo è il tuo cor, giovin Giaurro. 
Te non conosco, e la tua razza aborro: 
ma un non so che nel tuo viso discopro, 
cui rinforzar, non cancellar, può il tempo. 
Pallido e giovin sei, ma il terreo volto 
già ti sformar con lor tremenda lotta 
i piti feroci affetti. Al suolo inchini 
quel tuo sguardo, sinistro sf, ch'errante 
procelloso vapor sembri fuggendo; 
pur ti vegg' io ..... sei tal che d'ottomani 
dovrian cansarti o trucidarti i figli. 

Volteggiando sparf, - ma prima un truce 
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sguardo avventò - parea l'estremo. - li rapido 
destrier sostenne un sol momento - cheti 
fur gli sproni un istante - e in sulle staffe 
in quel punto rizzossi, un sol momento. 
Oh perché nel rizzarsi i lumi ei spinse 
di là dall'oliveto? - La crescente 
luna spunta dal monte e sull'eccelsa 
moschea le fiamme tremolanti io scorgo. 

. . . . . . . . in questa sera istessa -
corcato il sol del Ramazano 1 - in questa -
dato al Bairam principio - in questa sera -
Oh ! chi sei, e che se' tu che straniero 

1 RAMADAN, RAMADHAN o RAMAZAN, nono mese dell'anno lu
nare musulmano, consacrato al digiuno . Durante il ramadan i 
musulmani devono serbare la piu rigida astinenza dal levar del 
sole al tramonto. Esso termina con le feste dette BAIRAM. 
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hai vestimento e spaventoso ciglio? 

. . . . . . . Ei stette· - al volto 
affacciossi il terror - ma cesse il loco 
tosto, alla rabbia . . . . . . . . . 

Aveva curva la fronte - e vitrei gli occhi: 
levò il suo braccio fieramente, e scosse 
la mano in guisa che dubbiar parea 
s' ei fuggisse o tornasse. - Intollerante 
della frenata corsa il negro ardente 
destrier die' un gran nitrito - al Cavaliero 
calar la mano ed abbrancar l'acciaro 
fu un punto sol - quel suon dal suo lo scosse 
sognar vegliando . . . . . . . . . . 

Lo spron nei . fianchi del cavallo ei ficca -
A slascio a slascio 1 dalla morte ei fugge 
qual fischiante giarriddo rapidissimo2 

Fu un sol momento - un sol - del velocissimo 
arabo corridor con tesa briglia 
frenar il corso, un attimo posarsi, 
e a gran furia fuggir, quasi alle spalle 
morte il premesse. Ma nel breve istante 
parve che il cuor con agghiacciata mano 
gli stringesse memoria e mille orrendi 
spettri inviasse ad infoscargli l'alma; 
sf eh' un' intéra di misfatti etade 
e una vita d'angosce in quel di tempo 
attimo si rinchiuse . . . . . . . . 
. . . . . . . Oh chi potretbe 
di quella pausa in eh' ei sul proprio fato 
richiamava il pensier, la spaventosa 
lunghezza misurar? pel tempo, un punto: 
per l'alma è un'alta Eternità . . . 

1 Con impeto, senza ritegno, impetuosamente. 
'jERRID o DJERRID, giavellotto spuntato che i Turchi lanciano 

da cavallo con gran forza e aggiustatezza. 
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L'ora è trascorsa, e I' infedel disparve. 
Fugge, o cade egli sol? Infausto il giorno 
in eh' ei venne o fuggi! Trascorse Hassano 
a tal peccato, che dal Ciel discesa 
sul capo suo maledizion tremenda 
il suo nobil palagio in cieca tomba 
volse. 

La scena fin qua descritta ebbe luogo in quel giorno 
e in quei momenti nei quali il giovine Giaurro tor
nava indietro dall'aver consumato un qualche suo ben 
atroce o per lo meno ben temerario delitto. Volon
tieri mi sono diffuso nelle citazioni, e copiosi tratti 
ho recato sf per tributare al signor Rossi il piu par
ziale e legittimo encomio a lui dovuto, facendo gustare 
al lettore il suo verseggiare, e sf per dare al medesimo 
lettore una giusta idea del carattere poetico e dell'av
viamento storico di questa composizione. 

Ad un tratto il poeta inglese interrompe l'ordine e 
l'andatura naturale del racconto, e riportandoti al 
tempo presente, vuole che, prima di conoscere gli 
avvenimenti e di riprenderne il filo, tu conosca la 
traccia eh' essi hanno lasciato di sé in quei paesi e 
l'attuale misera situazione della casa e della famiglia 
di Hassano. 

Di simili, non già licenze, ma bensf calcolate e riso
lute norme vuole usare, e usa con successo, la poesia 
moderna. Osserviamo di volo s' ella sia da tacciare, 
cosf facendo, di bizzarria e di sregolata innovazione. 
La filosofia teorica delle arti e delle lettere non si può 
attribuire altre parti fuorché di rintracciare le cagioni 
per cui tali o tali altri effetti si producano infallibil
mente nell'animo. Ella è cosa riconosciuta che la poesia, 
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cosf detta romantica, a quelli è piu gradita che cer
cano di essere piu internamente commossi nel pensiero 
e negli affetti, mentre invece alla cosf detta classica sor
ridono di preferenza le persone (quelle soltanto intendo 
che vi si attengono di buona fede e non per piagiare 
altrui) che amano di ritrovare negli scritti moderni le 
consuetudini onde furono imbevute. Entrambi questi 
gusti hanno un qualche loro incontrastabile perché 
nella Natura; ma, intendiamoci bene, nella natura piu 
o meno viziata, o piu ò meno robusta. I romantici, 
dicono quegli altri, non hanno sistema nessuno, e 
vanno e vengono su e giu per li tempi capricciosa
mente, e chiamano libertà l'anarchia. Anzi, rispondono 
essi, cosf facciamo per seguir piu fedelmente · una 
essenzialissima e vasta legge di natura, la quale, quando 
si tratti di produrre dei grandi effetti per lo svolgi
mento delle passioni: vuole che si stia attenti alla ge
nesi loro progressiva, e alla serie loro crescente non 
alla serie fortuita e accidentale del tempo, né alla suc
cessione delle ore in cui accadono le cose. I precet
tisti si sono arrogato di decidere che non si può far 
poema storico, né trattar epopea se non di cose e 
persone lontane da noi di tempo, o almeno lontanis
sime di luogo. E- ti dicono, cavandosi la berretta: 
Major e longinquo reverentia. Precetto ridicolo e ma
teriale finché non si svolga nelle sue ragioni intime 
e il quale non è vero che in certi casi, ed anche in 
quei casi non è già vero in se stesso, ma bensf 
come applicazione d'un principio e d'un precetto piu 
generale; ora il precetto generale è cotesto; che vo
gliono essere fatti argomenti di poesia, a preferenza 
d'altri, quei soggetti che contrastino sensibilmente coi 
presenti affetti e colle cose, e coi sentimenti de' quali 
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abbiamo già contratto abitudine; e perché l'una delle 
gran suste onde si prevale la Natura a variare le cagioni 
degli effetti è il tempo; perché il tempo è il gran mi
nistro delle alterazioni e delle variazioni umane, perciò 
il contrasto (in cui sta essenzialmente riposta la legge 
poetica), nell'ordine consueto delle cose, è piu sensi
bile, piu forte, fra le due estremità d'un lungo, che 
d'un breve intervallo di tempo; ed ecco come anche 
in questo caso i signori precettisti, vuoti d'ogni filo
sofia, han fatto divenir legge generale l'uno dei casi 
e degli accidenti in cui questa legge si verifica. Difatti 
se il tempo affretti talvolta la fu ga sua, e acceleri il ruo
tare e il succedersi delle cose (come avvenne a cagione 
d'esempio nella rivoluzione francese), sf che in poco 
giro produca grandissime variazioni di costumi umani, 
cresce a dismisura la convenienza di celebrarli poeti
camente, di che fece prova il nostro illustre Monti 
nella sua Bassvi/liana; ed io m'immagino che nulla 
sarebbe mancato all'effetto di un poema sopra il di
luvio universale, se, dopo uscito dall'arca, Noè avesse 
potuto raccontare a una numerosa recente genera
zione di ascoltatori le cose che precedettero quella 
tremenda catastrofe, e i peccati umani, e gli sdegni 
divini che ne furono cagioni. Non credo che avrebbe 
tampoco mancato a quella augusta prosopopea né il 
venerando, né il misterioso che hanno per noi le cose 
antiche, e che in fondo altro poi non è fuor che un 
effetto inosservato del dubbio e dell'incertezza in cui 
sono piu o meno ravvolti ancora quei racconti. Byron 
ha dunque tutte le ragioni di f~r qui precedere nel: 
l'ordine poetico ciò che materialmente siegue .nell'or
dine temporario, giacché le variazioni prodotte nel 
palagio di Hassan furono tali che un forte contrasto 

9. - Classici ItallanJ. N. 21. 
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d'affetti ne può risultare e che per mezzo del con
trasto di sentimenti si rendono poetiche anche le cose 
contemporanee, e poetiche divengono per mezzo di 
siffatte inversioni e anticipazione le cose per sé mera
mente storiche: 

. . . . . . . . Nell'Harem il nido 
fabbrica il pipistrello; e il gufo usurpa 
nei castelli d' Hassan l'eccelsa torre 
dei segnali . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . piu voce umana 
là s'udrà - di duol - d'ira - di gaudio -
furno fieri di donne urli funébri 
!'estreme voci che rapinne il vento -
Poi orrendo un silenzio - il tutto è cheto 
fuor quando de' veron le aperte imposte 
sbatte l'aria fischiante; e non fia eh' esca 
braccio a serrarle . . . . . . . 

. . . . . . . . . il poverello 
inosservato, e il non curante ricco 
trapassan, poi che con Hassàn sul monte 
morir Pietade e Cortesia - Rifugio, 
ogni uomo un tempo; or, nel suo tetto han tana 
la rea Fame e lo Scempio. 

Il barcaiolo racconta che un Emir gli apparve alla 
testa di un drappellÒ: veniano reggendo un peso cui 
dimostravano pure gran cura: entrarono nella di lui 
barca, gliela fecero scostare dal lido: 

Piombò con sordo tonfo e lentamente 
sommergendo apbassavasi; la cheta 
onda, turbata, difilossi al lito 
con roco mormorio. 

Il barcaiuolo credette di scorgere un moto spon
taneo in quel fardello allora che andò sott'acqua ..... 
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fors'era un inganno prodotto dal tremolar del raggio 
notturno nell'onda : 

. ... . alti segreti, aperti ai soli 
geni del mar profondo; e i geni stessi 
nelle tacite grotte del corallo 
ne treman di spavento, e bibisgliarne 
neppur con le dormenti onde son osi 

Fugge Hassàn dall' Harèm, e triste i lumi 
pur non volge a un bel viso. In cacce ei spende 
(nuovo consiglio) i giorni, ma la gioia, 
del cacciator nell'alma sua non brilla. 
Già non fuggivi! Hassano, allor ch'albergo 
dava il serraglio a Leila. Or dunque lungi 
Leila n'andò ? Sol puote Hassàn ridirne 
l'istoria. Strano un bisbigliar si sparse 
nella città, del suo fuggir, di quella 
sera in cui fine al Ramazan il sole 
die' col tramonto, e mille Iampe e mille 
raggianti sulle cupole sublimi 
delle Meschite all'Oriente immenso 
annunziamo il Bairàm. Fu ali or eh' al bagno 
ella finse recarsi; allor che gonfio 
di sdegno invan cercolla Hassano; allora 
del suo Signor cansò l'ira, fuggendo 
in sembianza di paggio; ed onta amara 
fuor dell'impero di Macon possente 
a fargli andò col perfido Giaurro. 
E pur (dicean) ne suspicava Hassano; 
ma sf vezzosa e tenera parea 
la schiava sua, che in lei fidò, cui porre 
per nera tradigion dovea sotterra. 
E in quel di stesso alla Meschita, e quindi 
recossi al lieto banchettar. Con questo 
racconto i Nubi negligenti servi 
scusan lor fallo. Ma l' istessa notte 
della pallida luna al raggio tremolo 
parve ad altri veder, che in sul corvino 
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suo destriero il Oiaur.ro, a furia e solo 
lungo il lido gli sproni insanguinasse, 
né donzella apparia, né paggio in groppa. 

Move a un viaggio il fiero Hassàn, e armati 
di cavo ferro e di pugnai lo seguono 
venti vassalli . . . . . . . . . . . . 

Fama è ch'or mova a piu fede! compagna 
Hassàn di quella che dal fianco a un trattò 
gli scomparve ..... 

Il drappello va in cerca delle strade le piti deserte 
e disastrose, onde campare dai malandrini avventu• 
rieri che infestano i passaggi ..... 

. . . . . Han sovra il capo 
altissimo dirupo; ivi aguzzando 
stan gli_ avvoltoi famelici i lor becchi, 
e tal s'avranno in .sulla notte un pasto, 
che fiano di calar desiderosi 
pria che risplenda del mattin la luce. 

Ma l'antiveggente Giaurro s'appiatta già in quelle 
gole alla testa degli avventurieri, e allorquando Hassan 
crede schivato ogni periglio, e s'accinge a dar ne' 
fianchi ai destrieri giti per un vasto piano ..... 

. . . . . sovra il suo capo 
fischia una palla; ed :I primier fra i tartari 
morde il terreno. 

Il combattimento finisce colla morte di Hassan . 
. . . . . in su l'estinto 

curvo è il Giaurro, e al par di quei eh' esangue 
giace a' suoi piedi intenebrato ha il volto. 

Egli impreca cosi: 
Sf nel sen delle oscure onde tu dormi, 
o Leila mia; ma di color piu fosco 
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sarà la tomba di costui. - Lo spirto 
venne di Leila e dirizzò l'acciaro 
che · a quel cuor scellerato alfin dovea 
apprendere a sentir. Il suo Profeta 
chiamò, ma invan; ei non frenò la destra 
vendic.itrice del Giaurro. Invano 
chiamava Allà . . . . . . . . . . . 

Odesi il tintinnio dei ruminanti 
cammelli. - Il capo al suo balcone accosta 
d' Hassàn la madre e il rugiadoso umore 
che i verdi irrora sottoposti prati 
scorge ed il vago scintillar degli astri. 
« Vien manco il giorno - ornai vicin per certo 
« è il suo corteggio ». - Dei giardin là cerchia 
impaziente lascia, a eccelsa torre 
vola, e dai vani del veron traguarda. 
« E non vien; perché mai ? Son pur veloci 
« i suoi cavalli, e la cocente estate 
« infiacchirli non suol ». 
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Nulla di piu opportuno quanto il ricordare che fa 
qui il traduttore un luogo della Sacra Scrittura, il 
quale · risguarda la madre di Sisara: Per fenestram re
spiciens, ululabat mater ejus; et de coenaculo loque
batur: Cur moratur regredi currus ejus? quare tarda
verunt pedes quadrigarum illius?' 

Un turbante in vii pietra effigfato 
sur un pilastro ornai sepolto, e cinto 
d'erbe selvagge, ond' è quasi celato 
lo scritto in che il Koran piange l'estinto, 
l'alpestre loco e solitario addita 
ove fu tronca al prode Hassan la vita. 

Colà d'Osmàn riposa un figlio egregio 
che la Mecca il miglior mai non accolse; 
il vietato licor tenne in dispregio, 

1 Judic., Cap. V, v. 28, 
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e al santuario nell'orar ·si volse; 
e allor ch'udiva l'Alla-Hu solenne 1 

devoto sempre a nuove preci ei venne. 
Pur giace e uno stranier l'ha tratto a morte, 

uno stranier, nel suolo ov'egli crebbe - ' 
cadde pugnando, è ver, cadde da forte, 
ma vendetta, di ·sangue almen, non ebbè. -
ImpazYenti con soave riso 
or lo chiaman le Hourfs in paradiso. 

Ma che cosa avrà mai egli fin qua sentito e detto 
di quello sfrenato e spaventoso Giaurro, il lettore? 
Non si può negare che molti fra i poeti romantici e 
lord Byron piti costantemente, prendano di frequente 
a volerci interessare per de' tremendi scellerati; non 
già che la scelleraggine per se stessa, e poeticamente 
ve gli adeschi; ma vanno in cerca di occasioni onde 
tratteggiare le profondità del cuore umano, né v' è 
giammai tanta opportunità di misurarle come in quegli 
animi che si spalancarono già a tutte le possibili sen
sazioni e presentano poi l'aspetto d' una devastata 
regione, in cui ruggente s'aggira e cupo il rimorso. 
Però è dovere che si distingua fra lo scellerato poe
tico ed il volgare. Dànnosi di tali persone, la cui reità 
è purtroppo irrecusabile, ma soltanto relativamente 
alle leggi e alle condizioni sociali. Ci ha invece di 
molti animi, perversi essenzialmente, e assolutamente 
tristi e maligni, i quali per lo piti sanno mostrarsi 
irreprensibili, e si . contengono cauti e guardinghi 
sempre, nei termini delle leggi e delle morali forma
lità. Ora i primi soltanto possono interessare tuttavia 

1 ALLA-Hu, voce con cui termina sempre il canto del muezzino, 
quando dall'alto del minareto chiama i credenti alla preghiera. 
« Se il Muezzin ha una bella voce, quel suo grido religioso riesce 
tiella e solenne • (Byron). 
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nei loro eccessi, perché, a fianco delle loro continue 
trasgressioni, scorgete ogni tratto nella vita loro tali 
azioni e tali movimenti che oltrepassano in genero
sità i comuni doveri e le vicendevoli obbligazioni. 
Antipoetica bensf è quella scelleraggine che ha per 
scopo l'utile personale e il profitto d'ogni momento 
della vita: ella è bassa, triviale e piu vergognosa della 
stessa forca su cui è fatta espiare talvolta; ma che 
diremo altresf di quella virtu sociale, che prende pure 
di mira il proprio benessere quotidiano e una comoda 
vita, combinata colla piu felice prospettiva nell'avve
nire? Diremo ch'ella è ragionevole, prudente e utile 
bensf alla repubblica dei coesistenti; ma per verità 
niente piu suscettiva di venir celebrata ed inalzata agli 
onori della poesia. Ché se mi date o un uomo spinto 
al grandioso ideale della virtu, al vagheggiamento 
d'essa in se medesima, e per esempio all'eroismo dei 
consigli evangelici; o un uomo invece che aspiri al 
piu forte, al piu profondo e al piu arduo delle pas
sioni, non al piu sicuro e comodo, es;_sterà nel primo 
caso un santo, nel secondo un facinoroso, degni ed 
acconci argomenti entrambi di poetica concitazione. 
E per verità quelli sono i soli animi che come Luci
fero e come Paolo apostolo vediamo alcuna volta tra
sformarsi dall'uno nell'altro, e mostrar sempre del 
grandioso. I malvagi da Lord Byron dipinti sono per 
lo piu una certa razza di Satani che serbano, come 
presso Milton, molte fattezze d'un primo nobilissimo 
carattere, e nati si ravvisano a splendidi destini. Sif
fatti animi prestano fra tutti la piu poetica opportu
nità di svolgere, quant'ella è, la tela della coscienza, 
e di sviluppare l'intricato avvolgimento degli affetti, 
ond'uomo è suscettivo. Qua la poesia romantica si 
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trova nella sua provincia prediletta, e nissuno ci vorrà 
negare che non sia giunta quell'epoca, in cui (Tlolto 
si sopravvanza l'antichità in fatto di cognizione. del 
cuore umano. 

Gli accidenti individµali, storici e locali che si osser
vano nel carattere del Giaurro, altro non sono fuorché 
modificazioni legittime d'una tal indole, quale potrebbe 
appartenere sostanzialmente a tutti i paesi e a tutti i 
tempi. 'I . Capanei ', i Don Giovanni 2

, i falstaff 3
, i 

Lovelace 4, i Clavijo •, i faust•, i Valmont ', rappre-

1 CAPA NEO: vedi Dante, Inferno, XIV, vv. 43-72. 
' DoN GIOVANNI, il leggendario libertino e seduttore, messo 

in iscena dal Molière nel Donjuan (1665), dal Oliick (1761) e dal 
Mozart nel suo capolavoro su libretto di Lorenzo da Ponte (1787) 
e da altri. Quando il Di Breme scriveva, il Byron non aveva 
ancora incominciato il suo poema su Don Giovanni: lo inco
minciò nel 1818 e lo lasciò incompiuto. 

3 PALSTAFF, messo in scena da Shakespeare nell'Enrico IV e 
nelle Allegre comari di Windsor . È pure un tipo della sregola
tezza, del cinismo e della sfrontatezza. 

' Low ELACE, uno dei principali personaggi di Clarissa Har
lowe, celebre romanzo di Samuele Richardson (1689-1761). Lowe
lace è pure un tipo di perfetto libertino e il suo nome è diven
tato sinonimo di' uomo dissoluto . 

• DoN JosÉ CLAVIJO Y PAJARDO, letterato e naturalista spa
gnnolo, nato alle Canarie verso il 1730, mòrto il 1806. li Beau
marchais, la ·cui sorella egli aveva rifiutato di sposare, ha bollato 
la sua condotta indelicata nel suo dramma Eugénie (1767) e ne' 
suoi celebri Mémoires, che hanno ispirato al Goethe il dramma 
Clavijo. 

• È il noto protagonista del grandioso e terribile dramma di 
Cristoforo Marlowe, La tragica storia della vita e della morte 
del Dottor Faust (1604) e del capolavoro di Wolfango Goethe, 
Faust, di cui pubblicò nel 1790 un < frammento • e nel 1807 la 
e prima parte ». Quando il Di Breme scriveva non era ancora 
stata pubblicata la seconda, che fu finita nel 1831 e vide la luce 
l'anno dopo. 

7 VALMONT, eroe delle Liaisons dangereuses di Choderlos de 
Laclos, apparse in 4 voi. nel 1782. Il De Laclos visse dal 1741 
al 1803. 



Polemiche 137 

sentano forse un solo e istesso concetto ideale, ma 
variato, e quale la poesia romantica vuole che si mo
difichi, secondo la forza, o la fiacchezza de' tempi, 
a tenore dell'indole festiva o cupa; dei climi sensuali 
o vigorosi e rigidi; delle diverse civilizzazioni elemen
tari, medie, o raffinate. Pare che la fantasia italiana 
non essendosi creato un prototipo ideale di liberti
naggio, adottasse fin qui di preferenza il Don Gio
vanni Tenorio degli Spagnoli, in quelle sceniche rap
presentazioni suscettive, oltre la.tragedia, di esaltazione 
poetica; tali sono i drammi in musica, giacché la 
commedia, come la vogliono intendere quelli che giu
rano nel nome di Aristofane e di Plauto, e che mostrano 
di sentir poco Terenzio, non è tanto robusta da com
portar nulla d'ideale. Perciò dunque in Italia il Don 
Oiova~ni è gradito sulle scene, perch'egli è molto con
forme da un canto all'umore degli Italiani, e a certa 
indole nostra d' immaginazioni, e che, d'altronde, nulla 
vi si conosce di piu risplendente in fatto di scapestra
taggine. I libertini del bel mondo pigliano, l'uno ad 
esempio dell'altro, le norme loro dalla moda; la moda 
è una frivola inflessione dell'animo, un volgare arti
fizio d'imitazione, non è mai cosa per sé poetica e 
nulla v' ha di meno efficace a esaltare l'immaginazione 
nei nostri paesi, che quei volgarizzamenti pratici dei 
Lovelace e dei Valmont, e tutto quel lusso di libidini 
forestiere. È osservabile davvero la mancanza di un 
siffatto ente ideale in Italia, e non è lieve a spiegarsi, 
trattandosi di quella regione, in C\li le passioni veg
gonsi spinte in tutti i secoli a quel grado di sfrena
tezza e di veemenza che disgrada gli eccessi antichi, e 
degli altri popoli, e sposandovisi elleno, per colmo di 
elemento poetico, assai piu naturalmente o alla super-
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stizione o all'empietà e al sacrilegio, che non all'ateismo; 
il piu antipoetico fra tutti gli stati dell'animo. , 

Grande è veramente Lord Byron nell'ideare indi
vidui di questa specie, e mirabilmente egli ne congegna 
le situazioni '. Forti oltremodo, spaventevoli, eppure 
tenerissime di frequente sono, e pressocché sempre 
solenni e grandi le impressioni di cui ti percuote. Egli 
è il gran pittore delle piu riposte scene dell'animo: 
ei ne sorprende sul fatto i piu intimi arcani; egli rivela 
tutti i misteri del colore e della interna devastazione, 
tutti gli atteggiamenti del rimorso e le prove e riprove 

1 « Ecco il giudizio che ne pronunziano i gravissimi critici del-
1' Edùzburgh Review : e serva onde dimostrare la falsità di alcune 
asserzioni tendenti ad ingannare gl' Italiani sul conce tto che por
tano di Lord Byron i dotti e i veggenti della sua nazione. « Lord 
Byron ha molti diritti alla lode per lo spirito e la bellezza della 
sua dizione e versificazione, come per . lo splendore di parecchie 
sue descrizioni ; ma alle sue pittore delle passioni forti si deve 
la pienezza della sua fama, Egli ha delineato con egual forza e 
fedeltà gli effetti di quelle profonde e potenti. emozioni che al
ternamente incantano e tormentano i cuori esposti ai loro assalti, 
ed ha rappresentato, con terribile energia, le lotte, i patimenti 
e le esaltazioni da cui l'anima è ad un tempo lacerata e traspor
tata e i tratti di divina ispirazione o d' invasamento demoniaco, 
che si trovano frammezzo ·alle dolci fattezze del!' umanità. Con 
questa malia, crediamo noi, ha principalmente fissata l'ammira
zione del pubblico; e mentre gli altri poeti dUettano col loro 
brio o incantano colla loro ·dolcezza, egli solo è stato capace di 
comandare la simpatia, anche del lettore repugnante per la indole 
magica della sua morale sublimità, e pei terrori e le attrazioni 
di quei prepotenti sentimenti, la profondità e l'altezza dei quali 
par ch'egli abbia si felicemente esplorati. Tutti i poeti ragguar
devoli di questa età hanno, è vero, posseduto questo dono in 
maggiore o minor grado, ma non v' è alcano, da Shakespeare 
stesso in qua, in cui siasi quello manifestato con pili pienezza e 
splendore, che nel nobile autore di cui parliamo; e. varie consi
derazioni ci portano a credere che sia specialmente con tali mezzi 
ch'egli è giunto alla supremazia, di cui sembra ora incontrasta
bilmente investito •· (Edimbargh Revtew, aprii 1814). [Nota di 
L. di Br.] . 
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ch'esso fa indarno nell'animo prima di confessarsi per 
quello ch'egli è, e prima di vociferare disperatamente: 
io sono il rimorso. Ma vedesti mai, piu nobili talvolta, 
piu disinteressati appassionamenti, e piu gentili ad un 
tempo stesso che feroci? Quel Corrado, quel fieris
simo Corsaro 1

, « sulle cui labbra sdegnose stava il 
« sorriso di Satana, al cui sguardo irato ti svaniva dal 
« cuore ogni speranza e un ultimo addio ti dava la 
« pietà, quegli stesso nudriva in sé il piu delicato, il 
« piu costante, il piu dolce dei sensi. Un tal senso 
« che lo consolava delle vane speranze, dei disegni 
« andati a vuoto, e delle imprese mal riuscite, sol che 
« l'amata sua l'avesse raggiunto d'un semplice sorriso: 
« un tal senso per cui serbava nella collera stessa miti 
« espressioni e non lo smentf nella sua malattia, né 
« con ·una querela, né con un cenno sol di malcon
« tento ; tal senso che primo e unico si mostrava in 
« lui si nella gioia del ritorno e si nella calma del
« l'addio, perché troppo era il di lui timore, non il 
« turbamento del suo sguardo giugnesse fino al cuore 
« di colei ch'egli amava: un tal senso in fine, che nulla 
« era capace di alterare mai ..... Quel Corrado trasci
« nato in mille delitti è venuto a disfida cogli uomini 
« e con Dio, e che se lo spavento avesse potuto col
« pirlo, provato lo avrebbe di se stesso; quegli stesso, 
« allorché Oulnara la sua liberatrice gli si mostra, Ieg
« germente macchiata del sangue del feroce Seydo, 
« freme e s'arretra ... Oh! Oulnara macchiata di sangue 
« e di delitto!. .. No, né la pugna, né la cattività, né 
« le catene che tuttavia lo stringono, e non gli stessi 
« suoi rimorsi, e non le tempeste del suo cuore, nulla 

1 Il Corsaro, novella in versi di Lord Byron. 
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« gli aveva giammai fatto correre un simile brivido 
« al cuore. Addio bellezza di Oulnara; ei già non se 
« n'avvede piu ..... ». 

Altro grandioso ed enimmatico ribelle al cielo e alla 
terra è pure un uomo per nome Lara 1

, di cui non 
s'apprende né la patria, né l'origine, né quelle stesse 
peripezie le quali dàn pure argomento al poema che 
ne porta il nome. Ecco alcuni cenni caratteristici di 
colui. « Tutta la sua giovinezza fu azione incessante 
« e somma vita : ardea di una gran sete dei piaceri, 
« e anelava le pugne, le donne, l'oceano, tutto ciò 
« insomma che o compiacenza promette, . o tomba 
« minaccia. Di tutto ei saggiò, e schivando sempre 
« gl' insipidi frammezzi , ei toccò la meta e il premio suo 
« del pari nell'avversa che nella lieta fortuna, fuggendo 
« ognora dalla considerazione delle cose, e opponendo 
« alla riflessione la gagliardia stessa delle impressioni. 
« Nelle burrasche del cuor suo ei guardava con di
« sprezzo le altrui minori e volgari agitazioni; nei rapi
« menti suoi felici, dubitava se il cielo ne potesse 
« concedere di piu squisiti. Devoto già a tutti gli ec
« cessi e appassionato, un df, senza confini, ad un 
« tratto erasi desto da quel sogno. Qual fu cagione 
« del destarsi? Ei se 'I tace; ma impreca al proprio 
« cuore che non seppe frangersi allora ..... È una bella 
« pacatissima notte ; tutta fiammelle in cielo e lene 
« aere sulla terra e sull'onda. Non farebbe paura fi. 
« nanco l'apparizio1;1e d'un fantasma, perché nulla può 
« cor.rere di nocivo per quella notte ..... notte fatta pei 
« buoni. Sentillo ben Lara, e silenzioso ritirassi e lento 
« si chiuse nel suo castello. Dato non gli è sostenere 

1 Lara, poemetto di Lord Byron. 
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« di tali impressioni. Ah! può la tempesta consumare 
« tutte l'ire sue su la di lui fronte; sprezzeralle questo 
« uomo; ma notte cosi benigna, cosi queta e gentile, 
« no, no l'animo suo non è abbastanza forte onde 
« sopportarla ..... ». Ma del Manfredo 1 recherò piu 
abbondanti squarci trascelti da due atti e tre scene. 
La traduzione letterale n'è del signor S1Lv10 PELuco 2

• 

ATTO PRIMO 

SCENA PIUMA. 

MANFREDO E VOCI DI SPIRITI. 

VOCE DE' SETTE SPIRITI. La terra, l'oceano, l'aria, la notte, 
le montagne, i venti, la tua stella stanno a' tuoi cenni, o 
figlio della creta! Dinanzi a te i loro spiriti sono pronti 
a secondare i tuoi comandi. Che vuoi da noi, figlio dei 
Mortali? Parla. 

MANFREDO. Dimenticanza. 
SPIRITI. Di che, di chi, e perché ? 
MANFREDO. Di ciò eh' è in me; leggetelo qua. Voi lo 

sapete ed io non posso pronunciarlo. 
SPIRITI. Noi non possiamo darti che ciò che possediamo. 

Chiedi a noi, tuoi sudditi, sovranità, potere sovra la terra, 
o tutto o in parte, un segno che governi gli elementi di 
cui siamo dominatori; ciascuna di queste cose, e tutte 
insieme saranno tue. 

MANFREDO. L'oblio, l'oblio di me stesso ... 
SPIRITI. Non è nella nostra essenza, nella nostra facoltà; 

ma tu puoi morire. 
MANFREDO. Me lo procaccerà la morte quest' oblfo ? 
SPIRITI. Noi siamo immortali e non dimentichiamo ... 

1 Manfredo, poema drammatico di Lord Byron. 
2 fu pubblicata dal Di Breme insieme con la Francesca del 

Pellico. Un articolo ostile a questa traduzione nel giugno 1818 
fu pubblicato da fRANC. PEZZI, op. cit., li, 194. Vedi anche 
l{INIERI, op. cit., I. 
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SCENA SECONDA. 

MANFREDO E UN CACCIATORE, 

Sopra i dirupi della jangjraa (Montagna della Vergine). 

MANFREDO (non vedendo· il cacciatore). Esser cosf ! ... 
incanutito dall'angoscia, come quei disseccati pini rovi
nati da un sol inverno, senza corteccia, senza rami, un 
putrido tronco sopra una radice maledetta ... cosf, eterna
mente nient'altro che cosf, essendo stato in altra guisa ! 
Solcato di rughe, scavate non dagli anni, ma dai momenti, 
dalle ore, tutte secoli di tormenti ... Ah crollanti cime di 
ghiaccio ! Oh valanghe che un respiro d'auretta trae giu ! ... 
venite a schiacciarmi. .. ma voi passate invece, e non ca
dete se non sovra cose che ancor vorrebbero esistere •.... 
..... Addio spalancati Cieli! non guardatemi cosf iratamente, 
voi non eravate çreati per me - terra! ricevi questi atomi! 

CACCIATORE. Arresta, o folle - quantunque stanco della 
vita non macchiare le nostre pure valli col tuo colpevole 
sangue. Via con me ... 

MANFREDO. La grave mia malattia è nel cuore. No, non 
afferrarmi, io sono tutto debolezza, le montagne girano 
intorno a me, mi s'offusca la vista. Chi sei tu? 

CACCIATORE. Ti risponderò fra poco. Via con me. 

ATTO II. 

SCENA PRIMA. 

Capanna delle Alpi di Berna. 

l MEDESIMI. 

CACCIATORE ...... Gusta il mio vino, è d'un' antica ven-
demmia; molte fiate ha disciolto il gelo delle mie vene 
in mezzo alle nostre ghiacciaie; or faccia altrettanto a te. 
Vieni, rispondi al mio brindisi. 

MANFREDO. Via, via. V'è del sangue sull'orlo! non cadrà 
dunque mai in terra? 

CACCIATORE. Che intendi dire? I tuoi sensi vaneggiano. 
MANFREDO. Dico eh' è sangue - il mio sangue! La vera 

calda corrente eh.e fluttuava nelle vene di mio padre e 
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nelle nostre, quando eravamo nella nostra gioventu ed 
avevamo un cuore, e ci amavamo l'un l'altro come non 
avremmo dovuto amarci,. e questo sangue fu versato, e 
ancora si rialza colorando le nubi, che mi chiudono fuori 
del Cielo dove ... tu non sei, ed io non sarò mai. 

CACCIATORE. Uomo di strane parole, se hai qualche 
peccato che ti alteri la mente, e ti faccia popolare il vuoto 
di spauracchi, qualunque sia il 1:uo terrore e il tuo pati
mento, v'è conforto ancora, l'aiuto de' santi uomini e la 
celeste pazienza. 

MANFREDO. Pazienza, pazienza! Lungi da me - questa 
parola fu fatta pei bruti da soma, ma non per gli uccelli 
da preda; raccomandala ai mortali d'una polvere simile 
alla tua, - io non sono del tuo ordine. 

CACCIATORE. Grazie al Cielo! Io non vorrei essere del 
tuo per la libera fama di Guglielmo Teli: ma qualunque 
sia il tuo male convièn sopportarlo, e questi selvaggi im
peti sono inutili. 

MANFREDO. Non lo sopporto? Guardami. Io vivo. 
CACCIATORE. Questa è convulsione e non vita in salute. 
MANFREDO. Ti dico, o uomo, ch'io ho vissuto molt'anni, 

molti lunghi anni, ma essi non sono niente in paragone 
di quelli eh' io devo numerare; secoli, secoli, spazio ed 
eternità, e coscienza di me stesso colla fiera sete della 
morte, e non disfatto mai ! 

CACCIATORE. Eppure sulla tua fronte il suggello della 
mezza età è appena impresso; io sono molto piu vecchio 
di te. 

MANFREDO. Credi tu che l'esistenza dipenda dal tempo. 
Sia: ma le azioni sono le nostre epoche; le mie hanno 
fatto i miei giorni e le mie notti d'una durata infinita, 
immortale, e sempre simile com~ la sabbia sul lido, innu
merevoli atomi; deserto, sterile e freddo su cui le feroci 
onde si rompono, ma nulla resta fuorché carcami e nau
fraghi, sassi ed alghe salse ed amare. 

CACCIATORE. Oimé ! è fuor di senno, ma pur non devo 
abbandonarlo. 

MANFREDO. Esserlo vorrei, perché allora le cose ch'io 
vedo non sarebbero che un sogno agitato. 

CACCIATORE. Che vedi tu? e che pensi tu di vedere? 
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MANFREDO. Me stesso e te - contadino delle alpi -
le tue umili virtu, l'ospitale tua casa, uno spirito paziente, 
pio, altero e libero; il rispetto di te medesimo fondato 
sopra innocenti pensieri, i tuoi giorni di sai ute e le tue 
notti tranquille; le tue pene nobilitate dal pericolo, quan
tunque innocenti; la speranza di una lieta vecchiaia e 
d'un queto sepolcro con una croce e una ghirlanda sulla 
sua verde zolla, e l'amore dei figli, de' tuoi figli, per epi
taffio; questo io vedo, e allora guardo qui dentro - a nulla 
giova, l'anima mia arde di già! 

CACCIATORE. E cangeresti la tua sorte per la mia? 
MANFREDO. No, amico! · Non vorrei nuocerti né cam

biare la mia sorte con alcun essere vivente; posso sop
portarla - benché misàabilmente, pur è ancora sopporta
bile, questa vita che gli altri inorridirebbero di sognare, 
e morrebbero dormendo ..... 

Bersaglio delle sue reminiscenze e della sua dispe
razione, il Giaurro, fuggendo se stesso, corre a sep
pellirsi vivo in un monastero di Calojeri Cristiani : là 
in quelle stesse regioni: vestito della cocolla mona
cale, e 

l'ondeggiante sua vesta raccogliendo 
tra colonna e colonna lentamente 
si strascica nel tempio: in Jui con tema 
s'affisan tutti . . . . . . . . . . . 
Ma allor che crolla al suon del salmo il coro 
e s'atterrano i frati, ad altra parte 
ei muove; - il vacillante incerto lume 
di lontano torchietto ancor percuote 
là fra gli archi il suo volto. - Ei là del rito · 
la fine aspetta - delle preci ascolta 
il suon colà - ma la sua lingua è muta. 
Vedilo presso al mal chiarito muro, 
caccia indietro il cappuccio; il negro crine 
disciolto cade; e la pallida fronte 
di scompigliate anella orrendo ha un cerchio, 
come se in essa la piu scura treccia 
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degli angui che sul reo capo le guizzano 
locato avesse la Gorgone. I giuri 

. schifa ei del chiostro, e alle profane ciocche 
crescer non vieta, ancor che !'altre ei siegua 
nostre fogge; e non pio, ma pien d'orgoglio 
in queste mura, che da lui di sacro 
né un voto mai né un solo accento udirno, 
l'oro ei versò. - Deh ! vello, vello - All'alto 
armonico fragor degli inni santi -
oh quai livide gote! oh l'indurito 
volto d'un disperato che a battaglia 
par che sfidi l'eterno! - Angioli santi! 
Deh ! lo togliete al santuario, o l'ira 
del Ciel, temer dovrem non si palesi 
con un segno feral. - Se mai l'iniquo 
spirto vestf mortali forme, certo 
tali le prese; - per la speme il giuro 
eh' ho del perdon de' falli miei ,- dal Cielo 
né da terra non escir quei sguardi. 
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Siegue finalmente la manifestazione che il Giaurro 
fa di se stesso al buon vecchio Rettore di quella mo
nastica famiglia; spaventoso quadro ei ci dischiude 
nel cuor suo, e ferale luce è quella che serve a illu
minarne le latebre. 

Padre, tu in pace i tuoi giorni traesti 
tra santi uffici ' e preci innumerevoli; 
tu cui delitto o duo! non v' ha che infesti, 
fuor le tenui d'ogni uom cure fuggevoli, 
la fresca e vecchia età spendesti in preghi 
onde a virtute il peccator si pieghi. 

Breve fu la mia vita, e d'essa il manco 
vissi in gran gioia; e il duo! ne rose il resto: 
pur sotto il carco mai non giacqui stanco, 
il destino avess' io mite o funesto ; 
cinto d'amici o dai nemici stretto, 
giacermi in ozio vii ebbi a dispetto. 

10. - Classici Italiani. N. 21, 
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L'amor e l'odio or nel mio cor stan cheti, 
e Io sperar e il superbir son muti: 
mai in quel verme piu reo ch'alle pareti 
pende di negra fossa io mi trasmuti, 
pria ch'una vita, meditando, io viva 
sempre torpida, egnal, contemplativa. 

A una tomba or la inia mente rassembra 
in che i dolci miei di giaccionsi spenti; 
sol una ho speme -- eh' anco queste membra 
trovin tosto una fossa - ah! pria che lenti 
trarre i d( nella noia e nel martire 
meglio assai ne' diletti era il morire. 

Pur contra il duo! che le midolla e l'ossa 
mi trafiggea, lo spirto mio fu saldo; 
né mi dischiusi di mia man la fossa 
come nell'età nostra il vii ribaldo; 
o nell'antica l'orgoglioso stolto; 
e sf di Morte io non temeva il volto. 

Per disio d'alta fama altri s' infochi; 
valor dell'auro il lampo in a!'tri infonda: 
fa che dinanzi agli occhi miei tu lochi 
premio ch'ai caldi miei pensier risponda -
Donna eh' i' adori - od uom eh' odii vi poni -
s( che Rabbia od Amor m'inciti e sproni, 

allor seguir saprò del Fato i passi; 
allor dar mi vedrai morte o salute; 
allor gli alti sprezzar danni e fracassi 
di cento canne e cento spade acute; 
allor ... ma è van di me farti ritratto; 
non mento, no; quel che farei, ho fatto. 

Frate, io l'amai, anzi adorai - ma è vano 
per me il sermon eh' il volgo usar pur suole -
Dell'immenso amor mio con questa mano 
l'alta possa mostrai, non con parole -
Vedi tu 'I sangue in quest' acciar rappreso? -
Dolce color! ei fia pur sempre illeso. 
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Ahi pur troppo è vero, l'amore il piti esaltato e il 
piti squisito cape talvolta in certi animi ch'essere tem
prati non dovrebbero ch'ai soli odiosi appassiona
menti. 

Si eh ' io la amai: Amor pur là penètra 
dov' entrar non vorria lupo per fame: 
e se tant' osa Amor, dritt' è se impetra 
ristoro e premio alle cocenti brame, 
come, dove, perché, ridirti è vano -
mai non ho chiesto o sospirato invano. -

Gelato è il sangue sotto ciel gelato, 
né merta quivi Amor eh' Amor sia detto. 
Igneo torrente ond' Etna ha il sen squarciato 
fu la piena d'Amor ch'arse il mio petto. 
11 rigar dell'amata e i crudi rai 
lamentar non sepp' io con dolci lai. 

Un Giaurro ha pur da saper favellar d'amore come 
segue: 

O d'incarnata luce egregia forma! 
Da eh' io ti vidi, ognor quest' occhi miei 
tua purissima immago occupa e informa. 
Poi che spuntasti a me, stata tu sei 
per l'alma mia la stella del mattino, 
la stella duce in ogni mio cammino. 

Sì, l'amore è, per Dio, lume su perno; 
viva scintilla dell'immortal fuoco 
dei Serafini; è fiam~a onde l'Eterno 
leva i nostri pensier di basso loco; 
anzi tanto fulgor sui nostri passi 
spande, che il ciel ver noi par che s'abbassi. 

Egli è favilla dei divini affetti 
largita ali' uomo, perché il suo pensiere 
spicchi dall'esca vii de' rei diletti. 
È raggio del Fattor di tutte spere; 
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è corona di luce eterna ed alma 
che del mortale abbella · e cerchia l'alma. 

Si, l'amor mio - dritt' è eh' io te! consenta -
manchevol era - l'uom cieco dispensa 
quel nome a torto: or come ti talenta, 
Padre, dell'amor mio giudica e pensa. 
Pago ne son; ma df, dimmi soltanto: 
« l'amor in lei fu immacolato e santo • · 

Qual di bruno avvoltoio dispietato 
paionti gli atti miei feri e crudeli. 
Sf, vecchio, il so; col tuo volto accigliato 
apertamente l'orror tuo mi sveli. 
Tu pur m'aborrì; or s'empie il destin mio; 
pur questo a sostener, lasso, nacqu'io ! 

Che piu? Già dissi ~ delle mie peccata, 
e in parte ancor de' miei martir sei-dotto. 
l'ultim'ora mia fia tosto suonata; · 
di penitenza or piu deh ! non far motto. 
Tua santa istoria s.ia pur vera - a un tratto, 
dimmi, pretendi, o puoi disfar tu il fatto? 

Sconoscente io non son; ma medicina 
voi sacerdoti a questo mal non date. 
In tuo cuor quel ch'e'sia, se il puoi, divina, 
ma taci, s' hai di me vera pi eta te -
Oh! fa che Leila nuova vita accolga; 
allor supplicherotti onde mi sciolga. 

Questo infelice ebbe un amico, e vana gli tornò 
pure una tanto rara fortuna. 

Nel dolce aprii della mia vita, allora 
che il cor ricerca un cuor con gran disio, 
là 've il mio suol natfo vago s'infiora, 
un amico ebb' io pur - lasso I l'ho io? -
Deh ! padre, tu gl'invia questo mio pegno -
Digli: « è di fede giovenile µn segno ». 
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Ei predisse il mio fato: io sorridea 
(allor potea nel cor spuntarmi il riso) 
quando Prudenza, col suo dir, porgea 
di tutto a me, che noi curava, avviso. 
Or la memoria bisbigliarmi ascolto 
que' detti a che il pensier pria non ho volto. 

Di gli eh' ei fu nel profetar verace: 
Ahi! qual colpo n'avrà! qual van disio 
d'esser ei stato un indovin mendace! 
Digli eh' ancor che in un profondo oblio 
sepolto avessi i primi aurei nostr' anni 
tra le cure, i tumulti e i fieri affanni; 

pur quand'io giunsi della morte al letto 
a lui volsi gli esili e rotti accenti 
e sua dolce memoria benedetto 
avrei pria di spirar - ma se i nocenti 
di supplicar pe' giusti abbiano ardire, 
movono il Cielo alle ripulse e all'ire. 

Non chieggo che il mio nome ei non offenda; 
ha cor tropp' alto - e a me che ca! di fama ? 
Né chieggo, il corso al lagrimar contenda; 
sf freddo prego è ingiuria a quei che t'ama. 
fors' ha il ferétro piu bel fregio e vanto 
che del!' amico il generoso pianto? 

D'una ·1agrima sola oh! quanta ho brama! 
Qual per me caro dono e non usato! 
La bramai - pur la bramo - indarno chiama 
su le sue ciglia il pianto un disperato. 
Cessa l'orar: - disperazion feroce 
sperde cogli urli suoi la pia tua voce. 

Io tra' beati? Il pur potessi, a sdegno, 
Padre, l'avrei; di ferreo sonno eterno 
è d'uopo a me, non di celeste regno. 
Già il Ciel vid' io; miei occhi allor men ferno 
dono che in lei... qual df, padre! qual ora! 
Qual paradiso! - sf - viveva ancora. 

lo l'ho veduta in bianco manto avvolta, 
Nel funébre suo manto - ella splendea, 
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quale colà fra grigie nubi accolta 
splende la stella, che i nostri occhi bea, 
col suo raggio - del guardo assai men vago 
onde beommi l'adorata imago. 

La tremula sua voce è nebul osa -
e dimane piu fia la notte oscura -
Pria ch'ella splenda - quella morta cosa 
io sarò eh' empie i vivi di paura. 
Ah! padre, l'alma già m'erra nel petto 
poi eh' ali' estremo carcere m'affretto. 

Ahi! qual fredda beltà! Ma quale or sei 
resta pur sempre - Leila mia, noi curo -
Pur eh' io sempre ti stringa - i desir miei 
sempre a ciò saran volti e sempre turo. 
Ohimé ! le braccia a un'ombra io posi intorno, 
e vuote al mesto sen fanno ritorno. 

Pur sempre - è là - sua vista a me non niega, 
e tutta mesta e taciturna in modi 
supplici con le mani accenna e prega. 
Si, li negri occhi, sf... le anella e i nodi 
de' tuoi be' crin cori queste luci ho visti, 
tn morir non potei - tu non moristi. 

Tale è il mio nome, e tal la storia mia; 
al tuo segreto orecchio, o confessore, 
fidai gli affann•i ond' il mio duolo uscia. 
Abbiti grazie dal mio schietto cuore 
di quel tuo pianto generoso e vero; 
gli arsi occhi miei versar mai noi potero ! 

Co' piu umili a giacer poi tu mi poni, 
né sul mio capo fia mestier di croce; 
né vo' che marmo o scritta tu mi doni, 
emblema o segno che di me dia voce, 
e van diletto al cur'ioso appresti, 
o il pellegrino in suo vfaggio arresti. 
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Il lettore avrà senza dubbio dovutò osservare quanto 
a dismisura piu da lodare e da ammirare siavi ne' 
versi del signor Rossi che non da riprendere, e darà 
forse con noi la preferenza alle terzine ed ai versi 
sciolti sopra le sestine, che abbondano pure anch'esse 
di molti e rari pregi. Ho voluto serbare in ultimo il 
giudizio che di questo lavoro, come traduzione, mi 
ha comunicato persona di molta e fina intelligenza 
nelle due lingue, e la di cui squisita sensibilità in ma
teria letteraria' mi fa avere la critica sua per degnis
sima dell'argomento e della persona a cui viene ap
plicata. 

« I. Biasimerei il traduttore di aver alterato i primi 
« versi volgendo in racconto di cosa passata ciò che 
« l'autore dice come teGtimonio presente. I tempi si 
« possono sovente nel discorso confondere a volontà, 
« ma se l'espressione guadagna adoperando il pre
« sente per il passato, perde quasi sempre facendo il 
« contrario; e qui mi pare un errore positivo, 1°) perché 
« fa credere al lettore che incominci il benedetto rac
« conto che poi non si racconta mai; 2°) perché lascia 
« una vera lacuna tra quelle tre terzine e le altre, 
« mentre nel testo, sebbene vi si supponga una inter, 
« ruzione, il legame delle idee è sensibilissimo, non 
« essendo il minimo passaggio da un luogo all'altro 
« come nella traduzione, dove l' autore parla prima 
« per rimembranza, e poi s'interrompe quasi a una 
« digressione sopra oggetti presenti. 

« II. Italianamente condanno quel Region della Beltà2
, 

« perché l'uso tiranno fa che non si può udire quel 

' È il Pellico. 
' Vedi p . 102. 
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« R.egion di due sillabe, senza preconcepire (e siamo 
« al principio del poema) un'idea di trascuratezza nel 
« traduttore. forse clima non avrà quel non so che 
« di poetico che si concede ad altri vocaboli, ma per 
« me avrei trovato ottima quest'apostrofe, eh' è la piu 
« breve e la piu semplice: Bel clima! 

« III. Quelle tre terzine seguenti poi mi suonano 
« lunghe e stemprate per cinque corti ottonari del
« l'inglese; e non capisco come si sia preferita un 
« po' di lusinghiera ma vuota armonia alla precisione 
« del concetto originale, il quale non parla né d'eternai 
« sorriso, né di terra che s'innamora, né di seno in
« fiorato, né esclama per meravig lia, né vola'. Quante 
« idee sussidiarie per rendere vagamente un piccolis
« simo numero d'idee nemmeno sempre consimili. 
« Perché dopo aver guardato quel sepolcro di Temi
« stocle non volgea gli occhi alle isole di quel mare, 
« nominandole come una delle particolarità che fan 
« bella quella regione? In un salmo v'è laeterdur in• 
« sulae multae; quanto è bello quel non confondere, 
« colla terra in generale, quei poveri campi eterna
« mente assaliti dalle acque dell'oceano, e che si con
« solano della solitudine in cui gli ha posti la natura 
« vestendosi di fiori e di frutti per invitare gli uomini 
« e gli animali ad abitarvi! » 

1 Accenna alle due terzine riprodotte a p. 102, alle quali segue 
questa terza: 

Esclami allor di maraviglia punto 
« Vello, velto », e già voli, e già il diletto 
di vagarvi solingo il cor t'ha giunto. 
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IV. Che là - sul colle e in seno al praticello 
Dell' usignuol discopri la Signora, 
Quella per cui, ec. (fol. 3). 
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« Non senza giusto motivo Byron dice la Rosa, 
« prima di qualificarla per Sultana . dell' usignolo. 
« Questa favola non essendo nota al comune dei let
« tori, è d'uopo che s'intenda subito chi è quella 
« sultana, e il tacerne il nome rende oscuro il pas
« saggio, oltre che schiverei anche di dire al praticello 
« dell'usignuol, perché a prima vista par che piuttosto 
« convenga d'intendere al praticello dell'usignuolo che 
« la signora dell'usignuolo, equivoco però che cesse
« rebbe se fosse antecedentemente nominata la rosa. 

« V. Consonanti allo spirito del testo, e bellissime 
« sono le terzine èhe sieguono 

Là molte grotte, ec. (fol. 4). 

« VI. Meno ancora si staccano dalla precisione ori
« ginalé i versi sciolti, sebbene alcune inesattezze vi 
« potrebbero essere evitate ancora : è vero che non 
« bisogna essere traduttore servile, ma l'espressione · 
« del testo non va mai alterata se non per surrogarla 
« con una di egual valore. Per es. quando il poeta 
« dice allo schiavo greco: · 

.. ... - or di', qual mare, 
Quale spiaggia è codesta? il golfo, il sasso 
Di Salamina! 

« il testo prosiegue : Queste scene, la loro non inco
« gnita storia inalzano ed attestano contro la tua. 

« E il traduttore cangia sf fatto pensiero, escla
« mando cosi: 

..... O santi luoghi! o gesta 
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de' valorosi! A te pur le dipinge 
La fida istoria. 

« Che difficoltà c'era di essere fedele? e non s'è 
« egli perduto assai non essendolo? Queste storie an
« tiche che sorgono come dai sepolcri ad attestare la 
« viltà de' nipoti degli eroi non sono un quadro da 
« gettarsi via senza badarvi. 

« VII. Oli squarci che possono sostenere un con
« franto con l'originale sono i seguenti, cominciando 
« dal passaggio citato (pag. 9): 

..... t'appressa 
Vile strisciante schiavo, ec. 

« fino alla fine della pagina l2. 

« E poi le due sestine: 

Dell'alte rocce, l'ombra lunga e scura 
Tinge del mar l'azzurra onda remota, ec. 

« e sopra tutto i versi che sieguono, fino al paragone 
· « della farfalla d'Orienfo. Qui Rossi torna ad aver in 

« mira principale di far della bella poesia sonora ita
« liana » ed allunga assai ciò che v'è in Byron. 

VIII. Lodevole pure è la traduzione del racconto da 
pag. 31 a tutta la pagina 53. 

« IX. Mi son posto a scrivere queste pedanterie di 
« mano in mano eh' io confrontava la traduzione col
« l'inglese; ma or con mia soddisfazione mi accorgo 
« che il traduttore, vacillante a principio nell'arte sua, 
« acquista bentosto franchezza e maestria sufficiente 
« per rendere quasi sempre le bellezze del testo, anche 
« dov' egli adopra il metro difficile delle sestine. La 
« critica maggiore che si possa fare al Rossi, si è di 
« avere allungato alcune frasi, sebbene, per non ecce-
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« dere nella mole, ne abbia poi ristrette alcune altre: 
« il numero dei versi viene cosi ad essere il mede
« simo incirca, se non che Byron, tolto quattro versi 
« lunghi, gli adopera sempre ottonari ed alcune volte 
« settenari, invece che Rossi gli ha endecasillabi, da 
« pochi settenari in fuori ». 

* 
* * 

Quelle persone a cui riusci persuasiva la prima parte 
di queste mie osservazioni, e le trovarono sincera
mente discusse ed esposte chiaramente, avranno, spero 
io, dovuto ravvisare vieppiù quelle stesse doti nella 
seconda parte, e mi lusingo che a malgrado delle in
terruzioni nel discorso, emergenti da questa forma di 
trattazioni, non sarà loro fuggito il vicendevole col
legamento delle cose e. l'ordine in cui le ho fatte suc
cedersi. 

Che in materia di dottrine generiche e di svolgi
menti filosofici si possa di leggeri peccare d'oscurità, 
e in Italia piu che altrove, sin che un linguaggio ana
litico non vi sia maggiormente diffuso, ciò è pur
troppo dimostrato per frequenti esperienze; però se 
gli stessi uomini di si fatte cose intelligenti, rinfac
ciano talvolta d'oscuro lo stile di chi le tratta, con 
ben maggior sicurezza, e perfino con aria di trionfo 
vengono ripetendo gli ignoranti la medesima accusa. 
Questa razza, incomoda veramente, perché sappia di 
nulla, non resta già di metter lingua in tutto, ed esulta 
oscenamente nell'orgoglio suo quando vede di poter 
finalmente quella stessa ignoranza, che la caratterizza, 
addurre in prova ed argomento contra gli studi e le 
dottrine che superano di tanto la veduta e l'altezza 
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sua. Il sapere e l'erudizione vera non si aggirano già 
cosi volgarmente pei vicoli e per le piazze, né si giac
ciono tanto scioperati, che, per modo d'esempio, il 
gustare e il comprendere l'arietta e la canzoncina di 
Metastasio sieno una stessa cosa col saper dimostrare 
da quali principi- psicologici derivi l'efficacia compa
rativa di quella stessa poesia, in confronto di una 
canzone del Petrarca o d'una ode del Savioli. Cessi 
dunque la meraviglia se chi vuoto si sente d'ogni vera 
sostanza intellettuale, privo di forte capacità ed' ogni 
pregio si di erudito che di sincero scrittore, fondasi 
pur baldanzosamente sulla oscurità inerente al sog
getto per motteggiare quindi si fatte discussioni di 
ideologismo, di sentimentalismo e di filosojerie inutili. 
Tutto che ha il nobile ed il sublime per puro scopo, 
è inutile a coloro che vanno per ogni via in traccia 
dell 'utile palpabile e tascabile, Adunque persona non 
formata e cresciuta alla meditazione, non esercitata 
nelle indagini analitiche, non devota a quella lettera
tura, ch'è scienza o fiamma, ma invece a quella ch'è 
mestiere, tal persona, se non è impudentissimamente 
sfacciata, non adduca piu l'oscurità relativa a lei, cioè 
quella delle proprie tenebre, come assoluto ed intrin
seco difetto si della dottrina che dello scrittore. 

L'amor proprio umiliato di chi non se ne intende, 
ha gran parte in questa guerra accanita che molti so
stengono · tuttavia contro ciò che. sa di razionale e di 
generico, cioè a dire di veramente scientifico, giacché 
togliete il razionale dalle scienze, e non avrete piu 
che meri empirismi. Di questo accanimento anti-filo
sofico, niuno per avventura segnò e scopri in quello 
stesso amor proprio le varie cagioni, meglio dell'Au
tore des apperçus (sic) philosophiques(Turin, 1816-1817, 
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3 val., in-8°), scrittore nobilissimo, dignitoso e leg
giadro 1

, a cui avrei caro di sentirmi ligio sempre 
nelle idee e nelle dottrine 2, come ligio me gli pro
fesso nei sensi di rispetto e di ammirazione pel corredo 
ch'è in lui d'ogni pit1 splendida e pit1 amabile virtt1. 
Egli dice: « Quant à la foule de ceux qui dénigrent 
« les études philosophiques ou qui en méconnaissent 
« le prix, je pense que leur aveuglement qui doit pa
« raìtre déplorable aux · yeux du métaphysicien, est 
« tour-à-tour le produit de plusieurs causes différentes. 
« Une véritable ignorance qui confond l'abstrait avec 
« la chimérique ou avec l'incompréhensible; un certain 
« éloignement pour ce qui n'est propre qu' à éclairer 
« et à fortifier la raison: un penchant irrésistible pour 
« tout ce qui parie aux sens et à l' imagination: une 
« avidité insatiable de notions personnelles et de faits 
« qui amusent la curiosité, ou qui, en ornant la mé
« moire, l'aident à rempfacer un sens profond ou un 
« esprit inventif: enfin une préférence bien naturelle 
« pour ce qui s'applique immédiatement aux besoins, 
« aux embellisscmens et aux commodités de la vie; 
« telles son!, à mon avis, !es principales causes de 
« l' indifférence qui fai! bailler bien des gens au seul 
« nom de métaphysique 3

, de l'injuste courroux, qu'il 

l Il marchese OTTAVIO ALESSANDRO FALLETTI DI BAROLO, nato 
a Torino il 24 luglio 1753, membro dell'Ace. delle Scienze dal 
17 genn. 1801, Senatore dell'Impero dal 1806, ecc., morto a To
rino il 30 gennaio 1828. Vedi la nota 2 a p. 158. 

' È un'evidente allusione al diverso giudizio che il Falletti e 
il Di Breme facevano dell'idealismo filosofico e del romanticismo. 

• Nel medesimo capitolo il Falletti cosi dichiara che cosa egli 
intenda per metafisica (p. 136) : « Ce que !'on appelle proprement 
philosophie, embrasse la vaste connaissance de l' homme intel
lectnel et mora!, l'art de raisonner et la science des principes, 
c'est-à-dire de ce qu' il y a de plns abstrait et de plus général 
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« allume dans certaines personnes, du mépris qu' il 
« excite dans quelques autres individus et que ceux-ci 
« manifestent par un sourire aussi indécent que digne 
« de pitié 1

• 

« Les beaux esprits, !es ge·ns du monde, !es faiseurs 
« d'affaires qui se moquent de la métaphysique (et qui 
« en font continuellement, sans le savoir), ne songent 
« pas que l'une de ses principales fonctions consiste 
« dans le véritable emploi de ce dont ils font eux
« memes souvent un assez mauvais usage. Mais 
« pourquoi ces messieurs prendraient-ils la peine de 
« remonter si haut? » 2

• 

dans toutes !es sciences. La métaphysique qui se compose de 
l' idéologie, de cette mfme science des principes et de ce meme 
art de raisonner, constitue donc avec la morale son alliée ce que 
nous appelons philosophie ». 

1 Pag. 134, 3m, partie. 
' lvi, p. 154. Nei primi due decenni del secolo XIX Ottavio 

Alessandro Falletti fu in Piemonte un caldo assertore e nn tenace 
difensore del!' ideologia. L' opera, a cui qni accenna il Di Breme, 
usci anonima. Eccone il titolo: Apperçus (sic) philosophiques, 
Turin, Chez Pierre Joseph Pie; l' voi. 1816; 2° e 3° voi. ·1817. 
Il Falletti prese allora viva parte alle questioni filosofiche e let
terarie che appassionavan l'Italia, ma sempre con la forma men
tale propria del!' ideologo. Alni, oltre gli Apperçus, sono dovuti: 
gli Éclaircissemens I sur plusieurs points, concernatzs la théorie I 
des opérations et des facultés intellectuelles, apparsi nei Mémoires 
de l' Académie des Sciences, Littérature et Beaux-arts de Turin, 
Turin, 1803, voi. Xlii, pp. 60-178; le Quattro lettere al Sig. Pro
spero Balbo rettore del!' Accademia di Torino intorno ad alcune 
opere postume di Vittorio Alfieri ultimamente stampate, Torino, 
Vincenzo Bianco, 1809, 2" ediz. 1810 (in appendice è ristampata la 
Notice del med. a. sur la personne et les ouvrages du comte Vit
torio Alfieri); il Pedanteofilo, Notizia storica d'incerto autore, 
diligentemente riscontrata col testo e corredata di varie annota
zioni per maggior rischiarimento de' passi pili oscuri e difficili 
(Torino, Pane e C., 1809), che è una satira della letteratura son
nacchiosa, soporifera, armata di regole e precetti, delle grette 
imitazioni e dei « dotti Menaggi » della pedanteria. Di quest'opera 
antipedantesca del Falletti sentesi talora il ricordo nel Discorso 
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del Di Breme intorno alt' ingiustizia di alcuni giudizi letierari 
ital. Ma il falletti fu un antiromantico. È suo l'opuscolo in quattro 
libri Della romanticomachia (Torino, Dom. Pane, 1818), che il 
Melzi nel Dizionario delle opere anonime e pseudonime e Poli
carpo Campagnani nel Saggio d'una bibliografia della Questione 
classico-romantica (in Appendice alle Poesie di CARLO PORTA, Mi
lano, Robecchi, 1887, pp. 663-738) assegnano al figlio Tancredi. 
[Nell'Accad. delle Scienze di Torino, a cui appartennero ambedue 
i falletti, l'opusc. è attribuito a Ottavio]. In esso, tra l'altro, 
a pp. 141-142, parlasi schernevolmente del Giaurro e del Manfredo 
con evidente allusione al Rossi, al Di Breme, al Pellico. Il Con
ciliatore rese pan per focaccia con un'aspra recensione di 0RI
S0ST0M0 (Berchet), apparsa nel N. 17 del 29 ottobre 1818, nella 
quale rivedevansi le bucce anche alle lettere alfieriane del medesimo 
autore. Evidentemente le notizie sull'anonimo polemista torinese, 
che nell'avvertenza al lettore diceva.i pure autore del Pedanteo
filo, furono fornite al Berchet dal Di Breme, che conosceva per
sonalmente il falletti. Al quale è pure attribuita dal Melzi e dal 
Mazzoni Elza, novella del secolo decimoterzo (Torino, Chirio e 
Mina, 1822, in-4°), ristampata a Firenze (Ciardetti) nel 1825, quindi 
nelle Novelle romantiche in prosa e in versi (Loudra, 1830) e nel
!' Antologia romantica (Livorno, Vignozzi, 1830); ma è opera del 
figlio Tancredi, che, diversamente dal padre, fu un romantico; 
manca quindi a questa novella quel!' intendimento satirico, che 
vorrebbero vedere in essa coloro i quali la credono q.n'esercita
zione capziosa di chi aveva scritto Della romanticomachia. 

Oli scritti di Ott. falletti furono allora assai conosciuti. Oli 
Apperças philosophiqaes furono con molta lode recensiti nel t. VIII 
del cit. Spettatore (pp. 605-606). Anche il giovine Gioberti li pos
sedette tra i suoi libri : anzi l'idealismo giovanile del Gioberti 
sotto alcnni aspetti può pure considerarsi come reazione al!' ideo
logia piemontese, di cui il falletti era stato uno de' rappresen
tanti piu cospicui. Suo figlio Carlo Tancredi, nato a Torino il 
26 ottobre 1782, eletto socio della Classe morale del!' Ace. delle 
Scienze il 14 dic. 1826, morto presso Chiari in Lombardia il 
4 sett. 1838, fu il consorte di Giulia Vittorina Colbert, la protet
trice del Pellico . [L' Orazio falletti, a cui il Melzi, dopo aver par
lato di Ottavio, attribuisce gli Aperças philosophiqaes, non è mai 
esistito] . Vedi tanto per Ottavio quanto per Tancredi: AUGUSTE 
DuFOUR, La famille I des I Seigneurs de Baro/ I Essai historiqae, 
Tnrin, Botta-Bruneri, 1884, pp. 41-43 e pp. 44-54. 
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III. 

POSTILLE DI LODOVICO DI BREME 
sull'Appendice 

ai « Cenni critici sulla poesia romantica »' 

del signor O. C. LoNDONIO. 

1 Dei Cenni critici furono fatte due edizioni, una in-4° ed altra 
in-8°, Milano, Pirotta, 1817, pp. 62; cosi dell'Appendice, Milano, 
Pi rotta, 1818, pp. 40. La Poscritta ali' Appendice, con cui il Lon
donio dichiarò di troncare la polemica, fu da lui stampata con 
la data 15 marzo 1818, Milano, Pirotta, in-4°. 

11. - Classici Italiani. N. 21. 



Vous avez fait croire a.ux gens sensés qu'on pouvait ne pas bien juger 
du livre, quand on jugeait si mal de l'auteur. 

J.-J. Roussuu, Lett. à M. de Beaumont. 



A VVER.TENZA 

Il sig. Londonio ' nel!' Appendice ai suoi Cenni cri
tici sulla poesia romantica si fa lecito un continuo tra
visamento delle mie Osservazioni intorno al Giaurro 
di Milord Byron: presume di leggere nelle mie inten-

1 CARLO GIUSEPPE LONDONIO, nato a Milano nel 1780 da ricca 
famiglia, fu letterato di vasta e copiosa cultura, in lui avvivata 
dai viaggi e dalle assidue letture, e cittadino di varia, onesta e 
alacre operosità. Nel 1804 pubblicò le Succinte osservazioni di 
un cittadino milanese sui pubblici spettacoli teatrali della sua 
patria, nell'occasione dell'apertura del Teatro Carcano. Con par
ticolare cura si dedicò quindi allo studio dell'economia politica, 
e non si restrinse agli autori italiani, ma lesse nella loro lingua 
le opere dei principali economisti inglesi e tedeschi. Da questi 
studi trasse argomento e materia per il Discorso dei danni de
rivanti dalle ricchezze, che apparve nel 1809. Inoltre, di alcuni 
aspri giudizi dati da A. Quillon nel Oiomale Italiano, scrisse 
due confutazioni intitolate Osservazioni critiche sulla Virginia 
di Vittorio Alfieri e Ricerche intorno alla natura dello stile di 
Cesare Beccaria; e nel 1810 pubblicò i Pensieri di un uomo di 
senso comune, Osservazioni morali costituite di sentenze derivate 
e imitate da quelle del La Rochefoucauld. Si volse pure a opere 
di storia e, priina che il Botta pubblicasse la Storia della guerra 
dell'indipendenza degli Stati Uniti di America (1809), egli già at
tendeva alla Storia delle colonie inglesi in America dalla loro 
fondazione fino allo stabilimento della loro indipendenza. La 
pubblicazione dell'oper,;1, del Botta non gli fece dimettere il di
segno di questo lavoro, perché in esso l'argomento non solo era 
considerato sotto aspetto piu vasto, ma anche era corroborato da 
notizie e considerazioni economiche e la trattazione era cronolo~ 
gicamente piu ordinata e piu precisa nei fatti. Essa apparve a Mi-
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zioni, ed, invocata per Musa l'acrimoniosa Ironia, ama
ramente corrispond_e al circospetto tenore da me serbato 

!ano negli anni 1812-1813 in tre volumi. Alcuni anni dopo, nel 
1816, entrò nella battaglia tra classicheggianti e romantici e pub
blicò in opuscolo, pure a Milano, la Risposta di un Italiano ai 
due discorsi di Madama di Staèt inseriti nella ' Bibl. !tal.' (Mi
lano, Pirotta, 1816); quindi l'anno seg. stampò un opuscolo ancor 
pili ragguardevole e pili ampio, i Cenni critici sulla Poesia roman
tica. In questi il Londonio, pur difendendo i classici e la mito
logia e le unità drammatiche e avversando l'accoppiamento del 
tragico col comico, dimostrava larghezza di mente, moderazione 
di giudizio e tendenze conciliative, poiché concludeva voler esser 
romantici anche gli Italiani, figli primogeniti della moderna ci
viltà, ma romantici avversi ai pregiudizi e alla superstizione, e 
fedeli all'esempio e ai precetti dei classici nell'applicazione delle 
forme dell'arte. Ma alcune considerazioni del Londonio spiac
quero al Di Breme, il quale, come abbiamo visto, nelle Osserva
zioni al Giaurro del Byron (pp. 106 e 108) aveva oppugnato foco
samente alcune idee dei Cenni critici sulla Poesia romantica. li 
Londonio non stette cheto e rispose con un'Appendice ui Cenni 
critici sulla Poesia romantica. Allora il Di Breme ritorse le cri
tiche, pubblicando Ie Postille sull'Appendice ai Cenni critici sulla 
Poesia romantica, che qui si ristampano; e ad esse il Londonio 
replicò con una Poscritta, nella quale dichiarò esser suo inten
dimento di non protrarre piu oltre la polemica. 

Intanto il . Londonio aveva pure atteso a pubblici uffici con 
molta lode. Fu membro del Consiglio dei Savi (amministrazione 
municipale); nel 1816 condusse a buon fine una missione diplo
matica per dirimere alcune controversie tra il ducato di Lucca e 
la principessa Elisa Bonaparte; nel mededmo anno e .nel 1817 
ebbe l'incarico di vegliare alla salute pubblica durante l'epidemia 
del tifo petecchiale e tanto bene provvide, che fu nominato membro 
per piu anni della Commissione centrale di beneficenza. Ebbe la 
stima di molti valenti nello stesso campo dei romantici, per es. del 
Borsieri e del Berchet, al quale egli, come direttore dei ginnasi, 
affidò la traduzione di libri scolastici. Gli furono amici Vincenzo 
Monti, Giuseppe Bossi, Felice Bellotti; scrisse di lui lo Stendhal. 
Mori nel 1845. Vedi F-. AMBRO§OLI, Della vita e degli scritti di 
C. O. Londonio, discorso, 4 dic. 1845, in Oiorn. e Bibliot. del
l'Istituto Lombardo, voi. XII, pp. 337 e sgg.; A. MAURI, Notizie 
su la vita e gli scritti di C. O. Londonio, Milano, V. Gugliel
mini, 1845, ripubblicate in Scritti biografici, Firenze, 1894, I, 
161 e sgg.; MAZZONI, L' Ottocento, cit., p. 1325, n., e passim. 
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nel rilevare le prette e gratuite sue provocazioni. Ep
pure io llon aveva omesso di attentamente distinguere 
e isolare l'autore dei Cenni critici, da qua1Zti prima e 
dopo la pubblicazione di quello scritto suo eran venuti 
meco a tenzone aperta o tenebrosa, diretta od allusiva, 
letteraria o personale; ma il sig. Londonio non ha cu
rato questa mia precauzione e si accomuna con essi, e 
tutto ciò eh' io dico di generico' egli se lo attribuisce e 
si viene aggiustando cosf Ilei cospetto altrui un pre
testo di reaziolle. Guai se quest'uomo fosse capace di 
rancore, invece eh' ei n'è libero! 

A me tocca ora di provare, e onoratame1Zte proverò 
con una serie di postille, che in tutti quei luoghi del
l'Appendice, dove il signor Londonio si argomentò di 
collfutarmi, egli non mi ha inteso, sia che non volesse 
intendermi, ovvero che una qualche nuvoletta di sua, o 
di ausiliare passione altrui offuscasse a lui la vista. 
Che ove lo scrittor dell'Appendice te1Ztò di purgare se 
stesso .dalla taccia di provocatore, egli non giunse al 
suo scopo che col soccorso di arti sleali, volgari e non 
degne di un uomo qual io mi figurava (e no!Z cesserò 
peranco di credere che sia) l'Avversario mio, giacch' egli 
per avversario mi si dichiara. - Almeno sia ringraziato 
lddio (o Giove, se meglio piace al signor Londonio) che 
tale mi sia toccato, col quale non è disonore il combattere. 

Giudici del vicendevole nostro procedere chiamo ì 
lettori spassionati, se ci ha di quelli, intelligenti e piu 
amici della equità che dell'avversario mio, o di me. -
Il signor Londonio promette fin dalla pagina 9 di mo
strarsi libero da rancore: io farò piri che prometterlo: 
sono e mi serberò tale. 
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POSTILLA f. 

Il signor Londonio asserisce eh' io abbia trattato da 
pedanti e da balordi Orazio, Aristotele, Quintiliano. 
Asserisce eh' io creda tanto efficace la naturale ispira
zione da poter supplire alla mancanza assoluta di norme 
e di precetti. (Append., fol. 5). L'una e l'altra asser
zione sono due sonore falsità. Ho chiamato Orazio 
« Gran Padre di molti che si arrogano di giudicare 
« di poesia, abbiano, non abbiano dramma di eleva
« tezza e d'armonia nell'animo » (Osserv., art. I). -
In quella guisa stessa che non e' è poetuzzo e poe
tastro a cui non sia Gran Padre Apollo; e in quella 
guisa che fu padre de' piu stolidi Scolastici dei bassi 
tempi l'acutissimo Aristotele; ma pedanti è vero ho 
chiamato quei miseri le cui idee e il cui senno reto
rico non consistono che nelle parole di Orazio. __:_ 
Ho chiamato Orazio cortigiano ed epicureo, e si provi 
il signor Londonio a persuac;!ere altrui, eh' egli non 
era né l'uno né l'altro. Orazio ha detto e mostrato 
in piu luoghi dei carmi suoi, ch'egli era frequentator 
di mense, scioperato, fuggiasco in guerra, stizzoso e 
beffardo: e, a conoscenza mia, il signor Londonio è 
il primo che faccia su di ciò le meraviglie. - Infine 
ho detto che l'estro di Orazio sa pur molto d'imita
zione, e qui dovrò dunque soggiungere che conver
rebbe essere del tutto estraneo alla poesia dei Greci, 
e alla storia letteraria, per sentire altrimenti. Cosi non 
avessimo perduto il meglio e il piu di Alceo, di Saffo 
e sopra tutto di Simonide, che perfino il signor Lon
donio ne rimarrebbe convinto. Il di piu che risguarda 
Orazio nel mio scritto, o è ad onor di quel bell'in-
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gegno, o serve di prova alle altre mie asserzioni. Ma 
dove e quando ho io dato mai ad Orazio quei titoli 
che spettano unicamente a tanti cachettici seguaci 
suoi? - Di Aristotele e di Quintiliano non c'è negli 
scritti miei una sola parola che li qualific!ti, ma tutto 
vi cospira mai sempre a inculcare che coll'estendersi 
i domini della poesia e della filosofia, piu insufficienti 
ognora riescono i libri loro, e ch'essere dobbiamo noi 
gli Aristoteli e i Quintiliani dei giorni nostri, giacché 
Aristotele pigliava le sue citazioni dalla Natura e da 
Omero : e gli Omeri · sono tuttavia Natura. 

Ma quel balordo non mi venne adunque mai sotto 
la penna? Ah non forse abbastanza, ma ne ho pur 
fatt'uso, è vero. Ho .detto balorda l'immaginazione 
umana in quella età in cui l'immaginazione usurpava 
a sé sola ancora tutti i diritti della ragione. Ho detto 
che tale fu la prima età mitologica, e il sig. Londonio, 
che anche quella età tiene forse per classica, come se 
gli uomini d'allora non fossero stati i bambini della 
Sapienza, ed egli invece non ne fosse un figlio ben 
adulto e un provetto allievo, il sig. Londonio si pro
nuncia dunque per ciò mio avversario? Balorda pari
menti ho creduto che fosse certa favola di Minerva 
partorita, il cimiero sul capo, dal cerebro di Giove, 
coll'aiuto ostetricio dell'ascia di Vulcano o di Pro
meteo, e piu balorda veramente mi si palesa tuttora, 
allorché mi ricordo che antichissimainente pure fu 
parl.ato con ben altri e piu alti sensi, ma non mito
logici, di questa Diva: Unus est altissimus Creato, 
omnipotens, et Rex potens et metuendus nimis, sedens 
super t!tronum illius ~t dominans Deus '. - Ipse creavit 

1 Ecclesiasticus, I, 8. 



168 Lodovico di Breme 

ILLAM 
1

, et vidit et dinumeravit, et mensas est. - Et 
effadit ILLAM super omnia opera sua et super omnem 

' carnem secundam datum suum '. - Vapor est enim vir
tutis Dei et emanatio quaedam est claritatis omnipotentis 
Dei sincera; candor est lucis aeternae, et specalam sine 
macula Dei majestatis et imago bonitatis illias 3• E dice 
che nel cospetto di questa Sapienzatanqaam momentam 
staterae, sic est ante te orbis terrarum, et tanquam 
gutta roris antelucani, quae descendit super terram '. -
Ma forse in tutto questo non c'è .stile, e allora ha da 
prevalere cento volte in confronto una chanson pour 
boire del Venosino. Eh! che ha pur potuto chiamarla 
balorda quell'antichità Cicerone stesso ai df suoi piu 
d'una volta: ha pur potuto dire errabat maltis in locis 
antiquitas: qaam vel usu jam, vel doctrina, vel veta
state immutatam videmas; ha pur potuto dire Orazio 
(e il sig. Londonio non crederà già che fosse un ba
lordo): 

At nostri (sic) proavi Plautinos, et numeros, et 
Laudavere sales, nimium · patienter utrumque 
Ne dicam STULTE, mirati ..... ? 5 

Gran detto! E noi non potremo seguitare su quel 
tenore, noi venuti al mondo dopo Tullio ed Orazio 
e Bacone e Locke e Rousseau? venuti dopo Dante, 
che si professava cittadino dell'Universo; dopo Sha
kespeare, Alfieri, Schiller? E noi potremo, perché v'ha 
puranco chi vuol dire e tornare a ripetere, e stampa 
e mantiene cose che avrebbero saputo di muffa allo 
stesso Cicerone? 

1 Aggiungi: in Spirita sancta. 
' lvi, 9 e IO. 
• Liber Sapientiae, VII, 25 e 26. 
4 lvi, Xl, 23. 
• Ad Pisones (De arte poetica), vv. 270-272. 
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Egli è dunque intanto ben falso eh' io imputassi 
balordaggine ad Orazio, ad Aristotele e a Quintiliano. 
La seconda asserzione del sig. Londonio, non meno 
calunniosa della prima, la serbo per la postilla X. 

POSTILLA Il. 

La prima discussione del signor Londonio, proce
deva pure alla buona; egli non usciva ne' suoi Cenni 
critici dalla sfera letteraria, sino alla pagina 57, ed io 
del suo scritto sino alla pag. 57 fatto non avea pa
rola, né in male, né in bene. Non in biasimo, perché 
ad uno scrittore che mi sembrava ripetere cose a suf
ficienza ripetute e spesso confutate in Europa, <lacchè 
ferve questa controversia, non occorrea direttamente 
rispondere; non in bene, perché anche quei principì 
da lui proposti e presentati come una maniera di me
diazione fra i dissidenti, mi sembravano tuttavia ti
midi troppo e infecondi. Giunto alla pagina 57, il 
sig. Londonio usci dal suo pacifico ed onesto arringo, 
e mutate sembianze, da quell'innocuo scrittore ch'ei 
s'era fin lf mostrato in quel suo ozio della campagna, 
ei divenne ad un tratto assalitore e non piu critico 
di dottrine, ma denunziatore di persone. Però scen
dendo sin nelle intenzioni altrui, egli, trascorse a scri
vere queste parole schizzinose ed insultanti: Trattasi 
niente meno elle di correggere il mondo e di far rivi
vere, se fosse possibile, la beata ignoranza e la FEROCE 

ANARCHIA dei tempi della cavalleria. Davvero l'impresa 
è grande, e degna di lode, se non altro, la buona in
tenzione degli odierni riformatori delle lettere e dei 
costumi. (Cenni critici; pagg. 571 58). - Siffatta 
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accusazione mosse le risa di molti. Niuno forse piu 
di me aveva il diritto di farle una consimile acco
glienza, giacch'è pur vero ch'io manifestai abbastanza 
finora il mio sentire e le mie dottrine in materia di 
ambizioni o di persecuzioni religi'ose, di feudalismo, 
di prerogative arbitrarie, ec. Ma ogni df piu mi si 
vuol convincere che delitto mio imperdonabile si fu 
appunto l'aver pur fatto ciò che altri non ebbe il co
raggio mai di tentare, né vuole aver tuttavia la lealtà 
di apertamente riconoscere. - Intanto il signor Lon
donio, che si compiace un po' nelle amplificazioni, 
veniva rivelando tutte le infelicità e le brutture dei 
secoli d'ignoranza, apponendole tutte a carico dei cosf 
detti Romantici, nei quali si compiaceva egli di rav
visare altrettanti novelli Omar, e Pieri eremiti. Piu di 
uno s'avvide allora che il signor Londonio si era posto 
nella piu debole situazione; mi guardai dall'abusarne, 
bensf ne usai; ma restrinsi tutto il mio rispondere 
ad una indispensabile recriminazione. Se tutto ciò, di
ceva io, che può servire di colorito alla poesia, è 
infallibilmente efficace sopra i costumi, la scelta è 
dunque posta fra le prove cieli' acqua bollente e del 
fuoco, e le guerre dei Baroni, o pure gli incesti, gli 
stupri, la pederastia degli immortali, o almeno un 
qualche influsso di cotesti esemplarissimi prototipi. 
Eh ! grida ora il sig. Londonio, ci venite a far da pre
dicatori? - Oibò, sig. Londonio, applichiamo il vostro 
principio per farvene toccare con mano la ..... -
ma io, rispond'egli, non temo già per le dottrine libe
rali; le dottrine liberali siamo qui noi a difenderle, 
eçl hanno messo radici troppo profonde nel nostro 
senno; ma dico, e pronunzio, e voglio che si creda 
che queste sono le vostre mire. - E neppur io, signor 
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Londonio, crederò, se noi volete, che le lubricità mi
tologiche possano impressionare la immaginazione di 
chicchessia; affermo soltanto anch'io che se dal tenor 
d'una poesia s'avesse ad argomentare dei fini morali 
di chi lo propugna, tanto egli è vero che voi promo
vete, o scusate almeno l'influsso di questi esempi e 
di queste immagini, quanto egli è vero che noi ane- _ 
liamo alla prova dell'acqua bollente e alle guerre dei 
Baroni. L'accusa fu vostra, e l'accusa, perdonatemi, 
è vanissima; non per questo il ritorcimento è illegit
timo e forzato. 

Ora giudichi il lettore se le mie parole in propo
sito del sig. Londonio meritavano che l'appendice sua 
venisse dettata in quel tenore e di quel tuono su di 
cui n'è temprato lo stile. Il grido di all'armi mandato 
ai liberali onde si collegassero contro di noi illiberali, 
era motivato sul timore di vedere l'Europa ricoperta 
un'altra volta di lande, di boschi, di paludi, ec. ec., e 
tutte insomma le miserie di que' tempi; « parole ri
« copiate, diceva io in una nota, dal libro di un per
« sonaggio assai commendevole d'altronde, a cui nel
« l'ozio della campagna, com' ei dice, è piaciuto far 
« prova di sé in queste discussioni. Questo signore 
« ravvisa poco meno che una indispensabile affinità e 
« una reciproca dipendenza fra gli argomenti roman
« tici e il ritorno di tutti quei tanti malanni sociali e 
« politici onde sono caratterizzati i _secoli delle ero
« ciate, della scolastica e dell'astrologia » (Nota 2 alla 
pag. 106, Osservazioni sul Giaurro). - Era pia
ciuto ad un panegirista del sig. Londonio di lodare 
a cielo questo di lui passo cosf poco ponderato, e 
forte sempre piti costui di si valido appoggio, spinse 
la cosa a tale di aggiungere che la favola della volpe 
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e dell'uva potrebbe à risguardo dei Romantici ricevere 
una facile applicazione (Spetta tor e italiano, n° XI 
e XCI, pag. 46). E cosi si rendea giustizia alla discre
zione e alla pietà ch'altri ebbe pure di non applicare 
questa favola in nessun tempo, ad alcuni cui avrebbe 
si bene calzato negli anni in cui la terra riposò alfine 
all'ombra d'un sistema legale e stabilmente socievole, 
dagli eccessi rivoluzionari e dalle saturnali demago
giche! « Che l'autore dei Cenni critici sulla poesia 
« romantica, soggiungeva io dunque, abbia simulato 
« cosi strane inquietudini e mostrato dei timori cosi 
« fuor di luogo e di stagione: ch'egli abbia dato agli 
« oppugnatori del sistema mitologico una cosi comoda 
« opportunità di vittoriosa recriminazione, si che ritor
« cendo essi l'accusa, perfino i ragazzi dieno loro vinta 
« la causa, ciò non può essere per parte di quello 
« scrittore che una semplice inavvedutezza e nulla più: 
« non è già credibile altronde eh' egli sia caduto in 
« simile leggerezza pel piacere d'insultare a chi che 
« fosse, e di accomunarsi con certi lodatori del suo 
« scritto, le cui discussioni s'aggirano sempre fra le 
« piu plateali adulazioni, o le contumelie e le odiose 
« allusioni. Perciò io non mi farò lecito di abusare 
« della debole situazione in cui da se stesso si è posto, 
«e mi conterrà nel seguente dilemma » (Osserva
zioni sopra il Giaurro, pag. 108). 

Ciò è tutto che spettava al sig. Londonio si nelle 
osservazioni critiche e si nelle mie intenzioni; ma s' ha 
un beli' andar guardingo; il sig. Londonio si reca in 
mano il Gonfalone dei classicisti, e chi tocca ad Orazio, 
offende /mmediatamente il sig. Londonio, e avrà da 
fare i conti con lui. 
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POSTILLA IIJ. 

Le dottrine romantiche da lui spacciate con un'aria 
cosi imponente di magistrale autorità. (Append. ai 
Cenni Critici, fol. 8). 

Che le mie discussioni non appaghino l'avversario 
loro, ciò può provare al piu ch'elleno sono di un te
nore e d'una filosofia inferiori alla veduta sua: in quel 
caso è gran modestia di lui lo sbocconcellarle, com'egli 
fa, eluderne o mutilarne i passi piu robusti, e travi
sarne il tuttinsieme. Piu lieve impresa sarebbe stato 
trionfarne di fronte. Ma che sieno cose spacciate con 
aria di autorità, questa è una spacciata asserzione. 
Gli scritti miei portano il carattere di quella risoluta 
franchezza che nasce da un forte senso delle cose ; 
_ma è lealtà pura, giammai temerità dommatica. 

J' appelle un chat un chat, et Rollet un fripon '· 

POSTILLA IV. 

Grazie dunque siano rese al sig. cavaliere che riven
dicando i diritti della morale oltraggiata da cosi _in
fami sozzurre, si prende tanto pensiero della nostra 
spirituale salvezza I ( A p p., fol. 9). 

Il signor Londonio è anche ameno, ed ha in copia 
sali da ricreare la sua brigata; ma il fatto sta ch'io 
contrapponeva influsso poetico ad altro influsso poe-

1 BOILEAU, Satira I. 
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tico, e scandalo a scandalo, provocato a farlo da certi 
ingenui timori del sig. Londonio per la periclitantç 
liberalità. La salvezza spirituale di chicchessia non fu 
mai cosa eh' io amassi di intarsiare nelle nostre dispute 
letteratesche, le quali per verità poco stanno a dege
nerare in pettegolezzi nauseosi. E neppure sulla sal
vezza temporale e mondana non ho consigli da dare 
a' miei avversari; ché molti invece ne riceverei da essi 
s' io fossi uomo correggibile su questo punto; e se
guendone l'esempio col blandire i pregiudizi e le abi
tudini della generazione, e accarezzando le venerande 
barbe de' dottori, e pugnando sotto le insegne di 
un'astratta liberalità e d'una reale tirannide scolastica, 
non solo sarebbe posta in sicuro la mia salvezza, ma 
avrei parte anch'io in quel giornaliero contraccambio 
di sperticati elogi e di ripercosse adulazioni che tanto 
giovano ali' incremento dei buoni studi, all'affinamento 
degl' ingegni, al trionfo della verità, alla buona morale. 

POSTILLA V. 

Invita ..... a convertire cosi una disputa letteraria in 
un assalto di contumelie. (Appendice, fol. 9). 

Niuno invitava il signor Londonio ad attribuirsi, 
come dette a lui, quelle tante cose che nel mio scritto 
percuotono le varie, ineguali e dissimili classi di av
versari della odierna dottrina e di chi ama professarla. 

POSTILLA VI. 

Che il romanticismo, quale almeno ci vien predicato 
da alcuni suoi ardenti proseliti in Italia, abbia una 
tendenza antiliberale e antifilosofica, è una verità cosi 
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manifesta, che non è d'uopo di molte dimostrazioni: basta 
dare un'occhiata alle odi del Biirger, di cui, non ha 
guari, fu fatto dono alt' Italia ', e alla massima parte 
delle tragedie di Calderon e di Lope de Vega, per 
averne una prova incontrastabile. ( A p p end., fol. 1 O e 11 ). 

Che illazione, che licenzioso ragionamento! Pure io 
mi affretto di ricopiarlo. - Che il classicismo abbia 
una tendenza ateistica, scurrilissima e sguaiatamente 
libertina, è una verità cosi manifesta, che non ha 
d'uopo di dimostrazione: basta dare un'occhiata agli 
scritti d'Aristofane, di Lucrezio, di Petronio, di Mar
ziale, di cui piu volte fu fatto dono alle favelle vive 
oggidi in Europa, per averne una prova incontrasta
bile. E vi si aggiunga poi quel torrente di libri poste
riori, derivati da sf fatte classiche fonti. 

POSTILLA VII. 

Quelli che col prestigio della poesia cercano di ri
mettere in onore i pregiudizi e le superstizioni, non 
possono certamente vantarsi di promuovere la civiliz
zazione •e il perfezionamento del!' umano intelletto 
(Append., fol. 11). 

No, ma quelli « che vorrebbero che il ministero 
« poetico ritornasse a profitto della morale e del pa
« triottismo; ch'egli fosse, come già ne' tempi andati, 
« un espediente di religione, di consolazione e di 
« amore; che s'immedesimasse con tutti gli affetti, con 
« tutte le circostanze solenni della vita sociale: quelli 

1 Allude alle traduzioni delle ballate romantiche Il Cacciatore 
feroce ed Eleonora, date dal Berchet nella Lettera semiseria di 
Grisostomo a suo figlio, Milano, Bernardoni, 1816. 
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« che appunto ne vorrebbero usare come gli antichi 
« seppero fare ai df loro, e perciò antepongono una 
« ragion poetica non anco esaurita da essi, e sperano 
« derivarla dalla conformità naturale dell'ideale col 
« vero, e in ispecie con quel vero di cui siamo noi i 
« contemporanei » (Osserv. sul Giaurro, art. I).Quelli 
non avevano forse mestieri dell'appendice del sig. Lon
donio onde distinguere il romantico superstizioso dal 
romantico filosofico. 

POSTILLA VIJJ. 

E d'onde mai arguisce che dai suoi avversari si con
fonda il patetico col malinconico? ( A p p end., fol. 13). 

Prevedo che dovrò ripetere le centinaia di volte che 
gli avversari della romantica non sono tutti incarnati 
nel sig. Londonio (ch'egli chiuderebbe in sé un piu 
brutto demonio che quello ond'era già ossessa la 
donna del Vangelo, il quale si chiamava Legione), ed 
è una specie di briga da Donchisciotte quel suo voler 
sempre rispondere per tutti, e farsi avanti, e ricono
scere sé solo in tutti quelli che ho designati nel mio 
scritto da Mosè fino a lui. Davvero mi spunta un 
primo dubbio, eh' egli patisca d'irritazione nel suo 
modesto amor proprio. 

POSTILLA IX. 

« Il soggetto, la condotta, i costumi, le passioni, 
« l' ideale di questa composizione » ho detto io (Os
servazioni sul O i a u r r o, art. I) « la caratterizzano di 
« quella specie appunto di poesia contro a cui si sca-
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« gliano con caloroso risentimento e con freddi argo
« menti quelle persone le quali hanno le regole antiche 
« per troppo piu importanti che non l'effetto presente, 
« le quali chiamano regole le consuetudini », ec. ec. ec. 
Come ognun vede, io non parlo qu_ivi del riuscimento 
di lord Byron, né della economia da lui serbata nella 
tessitura degli elementi poetici che aveva per le mani: 
perciò si poteva benissimo combinare, e si combina 
di fatto insieme, a parer mio, che l'esecuzione di questo 
poemetto d'indole romantica non sia però riuscita ec
cellente ed esemplare si nel tutto e si nelle sue parti. 
Tutto ciò non mi pare che sia un'apocalisse. 

Bensi il signor Londonio è tanto ingenuo fino a 
gloriarsi di non sapere ciò comprendere, e prega 
qualcuno a chiarirglielo. (A p p., fol. 14). S'egli non 
disdegna che il rischiaramento gli venga dal suo av-
versario, eccomi pronto a servirlo. · 

Se Lionardo Salviati', di fastidiosa e pedantesca 
memoria, se il Galileo 2

, avessero · detto, per caso mai, 
che la Gerusalemme liberata era un poema della specie 

1 Vedi la n. 2 a p. 16. ~icorda il volumetto Degli Accademici 
della Crusca I Difesa dell'Orlando Furioso dell'Ariosto I contra 
'l Dialogo dell'Epica poesia di Cammillo Pellegrino I Stacciata 
prima I In Firenze, Per Domenico Manzani, Stampator della 
Crusca, 1584, I contenente la Risposta dello Infarinato Accade
mico della Crusca alt' Apologia di Torquato Tasso; e vedi Lo 
'nfarinato I secondo I ovvero dello 'nfarinato accademico della 
Crusca, I Risposta al libro intitolato I Replica di Camilla Pelle
grino ec. I Nella qual risposta sono I incorporate tu,tte le scrit
ture, passate tra detto I Pellegrino, e detti Accademici intorno I 
alt' Ariosto, e al Tasso, in forma, I e ordine di Dialogo. I Con 
molte difficili, curiose, e I gravi, e nuove questioni di Poesia, e 
loro discioglimenti, e con la Tavola copiosissima I In Firenze, 
Per Anton Padovani, MDLXXXVlll . 

' Allude alle Considerazioni al poema del Tasso, scritte dal 
Galilei a Pisa circa il 1590 (l' ediz., ~orna, Pagliarini, 1793). 

12. - Classici Italiani. N. 21. 
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epica e del genere eroico, ma che non per questo essi 
acéonsentivano nel proporla come un modello pratico 
irreprensibile, né come un tipo assolutissimo di quella 
maniera, un siffatto discorso nella bocca loro non sa
rebbe egli sembrato molto coerente alle note loro dot
trine ed ovvio a chiunque? E nel definire i generi e le 
specie di siffatte composizioni dell'arte, non s'ha egli 
da pigliar le norme dai caratteri che in esse preval
gono, piuttosto che dai difetti e dalle imperfezioni 
onde sono per avventura macchiate? E se alcuno 
dicesse mai, i Cenni critici del sig. Londonio sulla 
poesia romantica sono di quella specie di scritti che 
chiamansi un mezzo termine fra due dissidenti dot
trine, ma che in fondo non tendono che a mascherare 
la prepotenza dell'una e a dissimulare la ragion filo
sofica dell'altra, cotesta asserzione non potrebb' ella 
per avventura essere dimostrata e purgata da qua
lunque sospetto di contraddizione? 

POSTILLA X. 

Seduzione, affogamento, assassinio, morte disperata 
e impenitente: ecco gli elementi morali, edificanti, filo
sofici di questo poemetto (Append., fol. 15). 

E quando ciò fosse? Il morale e il filosofico inten
dimento d'un poema non consistono ne' suoi elementi. 
Il Paradiso Perduto non è già di tutti i poemi il piu 
sacrilego, perché vi si tratti nulla meno che delle em
pietà commesse negli stessi padiglioni della Divinità, 
e perché i diavoli, l'inferno e la seduzione della intera 
umana schiatta ne prestino gli elementi. Neppur questa 
volta il signor Londonio non è classico nella sua lo-
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gica; o neppure è leale nella sua liberalità, se finge 
d'ignorare che gli elementi poetici hanno per oggetto 
loro proprio l'effetto immediato e organico del poema, 
non l'effetto ultimo e morale. Ratto, adulterio, vigliac
cheria del rapitore; Divinità avverse fra di loro, e 
Divinità adultere non meno di Elena, Divinità sedut
trici, sedotte, ferite e percosse dai Gradassi : ban
chetti, risa e sternuti nell'Olimpo : vendette da as
sassini, dissensioni da sinagoga in terra, e macchine 
soprannaturali che fanno nei due campi nemici le veci 
di bravura umana: onte ed oltraggi contro il cada
vere del piu prode, del piu esemplare fra i guerrieri ... 
Ecco, dirò io, se mi lascerò convertire alla logica o 
alla buona fede del sig. Londonio, ecco gli elementi 
morali, edificanti, filosofici del divinissimo fra tutti i 
poemi. E qui spero bene che a malgrado di tutti gli 
arzigogoli degli allegoristi mi si concederà dal signor 
Londonio che nel poema attribuito ad Omero gli ele
menti poetici usurpano là ragione dello scopo morale; 
il che è vizio capitale nella poesia grave, perché, se 
non foss'altro, la snobilita non poco e le dà giusta 
taccia di gran vanità al tribunale della critica moderna 
e dei Quintiliani Romantici. Non è dubbio che sieno 
doviziose di molta sapienza e l'Iliade e l'Odissea, con
siderata ciascuna a parte a parte, ed avuto risguardo 
alla bambolaggine di que' tempi; ma l'unità dello 
scopo, quella unità morale e filosofica a cui la ma
niera romantica ama di sacrificar tutte !'altre, quella 
o è nulla in molti poemi antichi, o riesce dubbia ed 
equivoca agli occhi nostri, o per lo meno frivolissimo 
affatto n'è il risultamento in paragone della grandio
sità e della vastità dei mezzi e dei rumorosi espedienti 
che vi cospirano. 
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Il sig. Londonio, con quella tutta sua inarrivabile 
ironia, mi rinfaccia qui di bel nuovo questo poemetto 
romantico per eccellenza (Append., ivi). Ma, oh can
dore ed equità ed onoratezza delle nove Muse e di 
Febo Patareo ! Dissi e stampai anch'io coi tipi del 
Pirotta, che il Giaurro è poemetto romantico, ma non 
romantico per eccellenza. Il sig. Londonio mi combatte 
sul terreno dov' io non sono. 

POSTILLA XI. 

Quale analogia avvi mai tra il carattere della poesia 
romantica definito dal sig. Schlegel, e quello del 
O i a u r r o di Lord Byron, da cui come dice il sig. di 
Breme, spira un voluttuoso e inebriante olezzo ... Alto 
lf, sig. Londonio, che voi mi fate una nuova gher
minella, e mi farete uscire del secolo, se l'esempio di 
chi n'è tuttora fuori non mi rinfrancasse nello stabi
lirmi ognora piu in esso ... E tu, lettore, un po' di ret
titudine, e pronunzia fra il sig. Londonio e me. Lord 
Byron, innamorato della voluttuosa natura di quelle 
spiagge, · osserva col cuore addolorato la misera con
dizione a cui ne sono ridotti gli abita'lti. « Sotto quel 
« cielo le sorti civili e i fasti del!' uomo mandarono 
« una famosa luce, e quei tempi, e quegli uomini, e 
« quella luce non vi sono piu rappresentati che da 
« sontuose rovine e da pochi ruderi: l'ignoranza, lo 
« squallore; il servaggio colle mille altre miserevoli 
« conseguenze della tirannide ingombrano la regione. 
« Ahi! lo scettro della tirannide è di massiccio piombo; 
« e pare somma clemenza, se chi lo distende sulle sud
« dite fronti, v'abbia intrecciato d'intorno il sonnifero 
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« papavero ! » ( Osserv. sopra il O i a a r r o, art. I). Ora 
leggi come suona nei versi del sig. Pellegrino Rossi 
la descrizione che Lord Byron fa di quelle scene e 
di quelle contrade. 

Region della beltà ! Mite e sereno 
l'è sempre il Cielo, e all 'eternai sorriso 
s'innamora la terra e infiora il seno. 

Per entro al cor andar ti senti un riso 
poi ch'all'altura di Colone aggiunto 
scopre il guardo quel dolce paradiso. 

Esclami allor di maraviglia punto 
• Vello, vello • . e già voli, e già il diletto 
di vagar:vi solingo il cor t'ha giunto. 

D'alma soavità pieno è l'aspetto 
dell'Oceàp, che il manto variato 
prende in se stesso, come speglio netto, 

de' colli ond' è quel lido incoronato; 
quel lido cui li flutti orYentali, 
van festosi a baciar, lido beato. 

E se un' auretta con lievis.-,im' ali 
increspi l'onde, e gli esquisiti odori, 
che volando rapf, d' intorno esali, 

oh con qual festa, e quai lieti clamori 
ogni uom saluta il grato venticello, 
che gli arreca il tesor d'eietti fiori ! 

Ché là sul colle e in seno al praticello 
dell' usignol discopri la Signora 1, 

quella per cui l'innamorato augello 
fa la sua risonar voce canora; 

e del suo vago al canto un verginale 
rossor la donna de' bei fior colora. 

Lontana là dal verno occidentale, 
da freddi venti, da gelata brina, 
e blandita da zefiro vitale, 

la dei giardin, dell'usignol regina 
il profumo eh' a lei natura diede 
ne' suoi calici accoglie, e si Io affina, 

1 Vedi la i.i.,l.~ p. 102. 
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Che in piu soave incenso al ciel poi riede. 
Oh quanta i suoi sospir spargon fragranza! 
Oh i bei color che all'occhio uman concede 

Hai per soprappiu da sapere, signor lettore, che 
non contento io di queste pennellate, ;tggiunsi nel 
secondo articolo: « Perocché questa è quella terra 
« di cui lo stesso mirabile poeta cantò nella Sposa 
« d' Abido. 'Conoscete voi una contrada ove il mirto 
« ed il cipresso fedeli emblemi sono delle vicende a 
« cui ella serve di teatro ? ove alternativamente su
« surra la tortorella il suo lagno amoroso, e sbrama 
« l'avvoltoio la sanguinaria sete? Conoscete una con
« trada ove serbano i fiori perenne frescura, e il soffio 
« mattutino, rallentato nel suo corso da un nembo 
« di olezzi, appena fa ondoleggiar negli orti le cime 
« della rosa? dove il cedro e l'ulivo regnano sopra 
« i frutti, e non vien meno la voce dell'usignuolo? 
« Contrada in cui la faccia della terra e l'azzurro del 
« cielo, varii di colore, gareggiano pure tra loro di 
« bellezza? Là il sole di svolve dall'Oriente piu mae
« stosa ch'altrove la porpora sua, e tenere sono colà 
« le vergini al par delle rose onde han treccia fra i 
« capelli. Dove tutto in somrria, tutto è celeste fuor che 
« l'animo dell'uomo? Questa è la regione d'Oriente, 
« la terra del sole. Perché mai un cielo cotanto deli
« zioso sorrid'egli ancora alle turpi azioni di que' figli 
« suoi? i cuori di coloro e le cose che se ne raccon
« tano piu fosche sono dell'ultimo vale dell'amore' ». 
Ora considerando questi passi, questi tratti e queste 
tinte che occupano un tanto spazio del poemetto, aveva 
io, sf o no, tutte le ragioni di scrivere: « Byron ha 
1-contemperato in questa, non meno che in varie altre 



Polemiche 183 

« sue poesie, i piu efficaci prestigi orientali. Spira dal 
« suo carme un voluttuoso e inebriante olezzo, che 
« invade, per cosi dire, la fantasia e te la fa nuotare in 
« quel beato letargo nel quale immersi quei molli tur
« bantati, aspettano pazientemente di salire in grembo 
« alle loro Houris ». (Osserv. sul Oiaurro, art. I). 
E il sig. Londonio può egli a coscienza tranquilla darti 
ad intendere eh' io parlo cosi di tutto il Oiaurro di 
Lord Byron? E poi che nuova maniera di dialettica 
è ella mai questa? Perché il sig. Schlegel, uomo del 
Settentrione, acconsente con q-uei filosofi, qui ont cru 
que le caractère distinti/ de la poésie du Nord était la 
mélancolie, io non potrò piu rendere a Lord Byron la 
giustizia dovuta intorno al modo col quale egli seppe 
tener conto dell'indole di quei paesi e di quella gente 
meridionali? O pure Lord Byron essendo in ciò riu
scito, cesserà di essere poeta romantico agli occhi 
nostri, mentre noi intendiamo che la poesia romantica 
non s'abbia a definire per i gradi di latitudine né di 
longitudine d'un paese, ma credemmo soltanto ognora 
ch'ella significhi una maniera di poesia viva sempre, 
perenne ed efficace, a differenza di quella i cui sog
getti, le cui norme e i cui espedienti non sono piu al 
di d'oggi che un sistema di convenzione, una lingua 
tecnica ed una scolastica imitazione dell'antico estro 
spontaneo? Niuno ci costringe altronde a giurare nel 
nome del sig. Schlegel niente piu che in quello di 
Aristotele : né il sig. Schlegel medesimo lo pretende. 
Ti par egli, lettore imparziale, che siavi luogo di obiet
tare le caractère · distinctij de la poésie dri Nord, a 
me che scrissi testé in quelle medesime osservazioni:. 
« Nulla di piu ingiusto né che muova da una piu con
« fusa e piu grossa conoscenza dell'arte moderna, 
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« quanto la taccia che le si dà in Francia ed in Italia 
« di poesia esclusivamente ligia alle favole e alle storie 
« settentrionali de' secoli oscuri. Si tratta di ben altra 
« e di ben piu vasta ascensione poetica, di ben piu 
« varia ed intima ricerca dei sentimenti. Niuna poesia 
« si assomiglierebbe invece meglio all'antica e primi
« tiva concitazione; niuna produrrebbe effetti piu ana
« loghi a quelli, né tramanderebbe piu sicuramente, 
« come già le antiche epopeie, i costumi, le passioni 
« e le vicende nostre alla piu tarda posterità. M'inol
« trerò sino ad asserire che gustata di bel nuovo la 
« poesia antica cogli affetti moderni e coll'animo non 
« romanzesco, ma romantico, ella si vestirebbe d'inu
« sitata luce, e forse per la prima volta risplenderebbe 
« della pienissima sua magnificenza» (Osservaz. sul 
Giaurro, art. II). 

Né io d'altronde volli giammai contrastare col signor 
Londonio sull'indole melanconica del Giaurro, e sul 
suo tragico scioglimento ; ma chiamerà egli melan
conici e lugubri per mo' d'esempio, il don Giovanni 
Tenorio o il Prometeo di Viganò 1, il quale ha violato 

1 SALVATORE VIGANÒ, famoso coreografo, nato a Napoli nel 
1769, morto a Milano nel 1821. Si propose di sollevare la coreo
grafia al livello dell'arte drammatica. Da prima era stato egli 
stesso un ac'clamatissimo ballerino; poi come ordinatore di balli 
pantomimici suscitò entusiasmo per tutta Europa e dal 1812 in 
poi trionfò alla Scala. Adattò quasi sempre alla mimica e alla 
danza opere altrui. Da principio < predilesse le macchine mito
logiche e di storia classica > (e fu celebre il suo Prometeo), poi 
e le moderne e le romantiche >. Dice di lui il Mazzoni nelÌ' Ot
tocento (p. 205): • Senza paragonarlo, come altri fece, al Canova; 
« senza concedergli, come fece il Compagnoni [nel libro Arte 
« delta parola, Milano, 1827, pp. 371 e sgg.J, parlando da critico 
• di lui morto, l'onore d'essere stato poeta inventore quanto il 
e Mii ton, disegnatore e pittore coll'ingegno riunito di Raffaello, 
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la legge dell'unità verticale, se non la orizzontale, 
quanto era possibile di oltrepassarla colla sua vasta 
immaginazione? o melanconici e lugubri dirà che 
siano i concetti romantici di Caliban e di Ariele presso 
Shakespeare? 1

• 

POSTILLA XII. 

Che diremo poi delle romanticissime fiabe del Gozzi? 
(Append., fol. 17). 

Ditene sempre ciò che a voi ne pare, Sig. mio, e 
faccia cosf ognuno : che i Romantici, o a dir meglio, 
gl' ingegni ragionevolmente e sinceramente svincolati, 
perciò amano la tolleranza intellettuale, eh' essi non 
dànno poi in fondo l'esclusione a nissun genere e a 
nissuna maniera; e quando vedono accolto con gene
rale soddisfazione un prodotto poetico, di qualunque 
arte sia frutto, due cose fanno : la prima di dedurre 
dalla somma di questa accoglienza la parte che ne 
spetta all'abitudine, e di questa fanno poco conto, è 
vero, e rivolgono anzi da quel lato i loro studi e i 

« di Michelangelo e dell'Albano, filosofo sublimemente profondo, 
« e gran musicista; e senza dire con D. Sacchi [lntorno ali' in
« dole della letteratura ital. nel sec. XIX) che, se avesse scritto 
« in versi, non si potrebbe collocarlo che fra Calderon e Shake
• speare; sarebbe ingiusto negargli ogni merito, dopo l'ammira
« zione che suscitò non pur ne' pubblici, ma in giudici sottili, 
« come, tra gli altri, lo Stendhal • [in Rome, Naples et Florence, 
Parigi, 1826, II, pp. 186 e sgg.J. Anche Ermes Visconti lo lodò 
moltissimo nell'Art. 6' delle Idee elementari sulla poesia roman
tica, intitolato Sul classicismo nella pittura e scultura e nei Balli 
Pantomimici (Conciliat., N. 28, pp. 111 e sgg.) e lo introdusse 
quindi come interlocutore col Lamberti, col Paisiello e col Roma
gnosi nel Dialogo sulle unità drammatiche di luogo e di tempo 
(Conciliat., N. 42, pp. 165-168; N. 43, pp. 169-170). 

1 Nella Tempesta. 
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loro sforzi di miglioramento e di estensione dell'arte; 
l'altra riflessione loro si dirige a rintracciare le cause 
naturali, o sia psicologiche, di quel riuscimento, e 
quelle riconoscono e definiscono leggi invariabilmente 
ammissibili e canoni di poetica perpetua. Delle fiabe 
dunque del Gozzi si dirà al sig. Londonio, che piac
ciono tuttavia a molti, e credo ch'egli lo abbia a com
portare ed a rassegnarvisi con liberale filosofia, come 
anch'io mi vi rassegno, che non venni mai a capo 
di poterne leggere piu d'una intera; e si che a dirla 
schietta (sebbene con un po' di rossore), avrei provato 
un vero gusto nell'esaltare, coli' approvazione di me 
stesso, l'antagonista di Goldoni'. 

POSTILLA XIII. 

Passiamo ora ad esaminare, con quella brevità che 
si conviene, il nuovo sistema d'educazione poetica da 
lui proposto; sistema facile, economico, e comodissimo·; 
perché senza alcun soccorso di libri né di precetti in
segna tutta la divina arte degli effondimenti poetici 
(Append., fol. 19). 

Signor Londonio ! io stava leggendo la gravissima, 
degna d'ogni fede, spassionata storia della spavente
volissima, esecranda, atroce, sacrilega inquisizione di 
Spagna, di D. Giovanni Antonio Llorente 2

, nome ben 

1 Si ricordi che il Di Breme giudicò asprameute il Goldoni. 
Vedi p. 33. 

' G. A. LLOR ENT E, segretario generale dell'Inquisizione di 
Spagna e storico di essa, visse dal 1756 al 1823. Scrisse la Storia 
critica dell'Inquisizione di Spagna e i Ritratti politici dei Papi, 
che la Chiesa mise ali' Indice. Accolse molte idee degli enciclo
pedisti francesi. Nel n. 3 del C()nctliatore (10 sett. 1818), nel n . 4 
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degno che l'umanità lo benedica in tutto l'avvenire, 
quando mi piovve addosso la vostra appendice inqui
sitoria. Soffrite eh' io vel dica, n·on è senza qualche 
analogia il tenore e la fede della processura vostra 
con quella dei Torquemada e dei Cisneros; perciò 
quando dite passiamo ad esaminare, mi sento come 
scrosciare le braccia dalla paura, e mi vedo già nello 
strettoio, finch' io non avrò convenuto di tutti quei 
malefizi poetici che vi piace imputarmi. Se non che, 
debole assai nelle ossa, tutta la mia robustezza, signor 
Londonio, la porto nel sentimento e nella coscienza 
della mia ragionevolezza ed equità. fondato su quella, 
domando a voi, Signore, come potete mai tacciare di 
aver suggerito un sistema di educazione poetica che 
fa senza di libri lui che disse: « Intanto spunterebbe 
« il giorno in cui a questo incontaminato giovine fer
« verebbe in seno la fatidica inspirazione, ed erom
« pere, per cosf dire, si sentirebbe l'animo, invaso da 
« una piena d'affetti e di immagini che a gara invo
« cherebbero la divina arte degli effondimenti poetici. 
« Questo il giorno sarebbe di aprirgli ad un tratto 
« innanzi, tutto i'ARRiNGO POETICO PERCORSO FINORA 
« DA MOSÈ ED OMERO FINO A LORD BvRON » (Osser
vazioni sopra il O iaur ro, art. I). E quali altri poeti 

(13 sett. 1818), nel n. li (8 ott. 1818) e nel n. 47 (li febb . 1819) 
vedi gli articoli dedicati dal Di Breme alla Storia critica della 
inquisizione di Spagna, dall'epoca della sua istituzione per opera 
di Ferdinando V sino al regno di Ferdinando VII; tratta dai 
documenti originali si degli archivi del Consiglio della Suprema, 
che dei tribunali subalterni del Santo Uffizio, Per D. Giannan
tonio Llorente, già segretario della inquisizione della corte, ecc. ecc._ 
Tradotta (in lingua francese) sul manoscritto spcgnuolo sotto gli 
occhi dell'Autore da Alessio Pellier (3 tomi, in-8', pp. 493, 553, 
497, Parigi, Plaussan, 1817-18). 
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avete voi letti, sig. Londonio (dico con sentita e me
ditata lettura), oltre quelli noti al mondo da Mosè fino 
a lord Byron? E questa brigata vi par poco? Altro 
sarebbe il dire eh' è superfluo lavoro lo scrivere dei 
Cenni critici, col soccorso di libri e di precetti 
altrui (il che pur non ho detto), altro avere ardito di 
pensare che ad un ingegno e ad un cuore fecondati 
da prima nella contemplazione del gran libro della 
Natura, potesse per avventura bastare all'intero svi
luppamento della facoltà poetica in lui, la conoscenza 
immediata di tutti quanti i poemi eccellenti ch'esistono 
al mondo. 

No, il sig. Londonio non è gran fatto classico in 
materia di sincerità: egli non dissimula già soltanto 
l'obbligo che ho imposto al giovine d'animo completo 
di conoscere tutta la generazione poetica che corse 
dal fiat lux fino a noi; ma nel citare le mie parole 
colle quali propongo che « venga esposto quel gio
« vine alla continua azione dell'onnigena Natura, mercé 
« di un'avvertita ammirazione di essa, e in essa del 
« suo legislatore » egli tronca slealmente la citazione, 
e non dice eh' io per Natura intendo « non meno i di 
« lei quadri morali che fisici, ed ho l'uomo pel primo 
« degli oggetti da contemplare e la CONOSCENZA DEI 
« TEMPI E DE' cosTUM1, per essenziale parte di questa 
« Natura ». Ora eccoti, o lettore, oltre a tutta la se
quela dei poetì, tutta quella dei filosofi-psicologi, degli 
storici, dei viaggiatori, ec. ec., e sarò io quello a cui 
potrà onestamente il sig. Londonio imputare d'aver 
dato lo sfratto a ogni soccorso di libri e di studi ? 
e ha da essere permesso di criticare impunemente in 
questa guisa? E non ebbi io tutte le ragioni di far 
voti nel mio secondo articolo onde ricompariscano 
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finalmente un po' di buona fede e di gusto spregiu
dicato sull'orizzonte nostro letterario?... E il sig. Lon
donio ha potuto scorgere in altrui un soverchio amor 
proprio, e chiamar se stesso libero di rancore? Ed è 
ben provato altronde che studio filosofico, studio 
spregiudicato e sostanzioso, sia una stessa cosa collo 
studio a cui c'invita il mio avversario? 

POSTILLA XIV. 

È antichissima questione, se a formare un eccellente 
scrittore, sia egli oratore o poeta, giovi piri l'arte o la 
natura; e a parer mio egualmente s'inganna chiunque 
ali' una piuttosto che all'altra esclusivamente ne attri
buisce l'effetto ( A p p end., fol. 19). 

Via, siamo di buon conto, e non pigliamo un'aria 
di gente che abbia letto per la prima volta negli arcani 
della luna: questo non è parere del sig. Londonio; 
è parere di tutti quanti al mondo, e perfino di chi 
non ha parere suo, e per non isbagliarla, dice che 
mancomale ci vuole un poco dell'uno e un poco del
!' altro. Ma son io che m'inganno; l'autore dell'ap
pendice intesse qui leggiadramente il senno d'Orazio 
col suo; qui si allude misticamente all'elegantissimo 
alterius sic altera poscit opem res, et coniurat amice '. 
Anch'io poveretto aveva pure scritto : « che nulla si 
« possa comporre di durevole senza una qualche 
« bravura di stile, è cosa troppo per sé ovvia : ma 
« che con dello stile accurato e forbito si possa fare a 
« meno di poesia viva e profonda, ah! questa è pur 

1 Ad Pisones (De arte poetica), vv. 410-411. 
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« troppo la dottrina pratica che ci ha spenti » (Os
servazioni sopra il O i a u r r o, art. I). Ma fosse anche 
verità una tal sentenza, ed equivalesse al parere dei 
signori Orazio e Londonio, non porta il bollo, non 
sarà ricevuta al banco. 

POSTILLA XV. 

Le pagine 20, 21, 22 e 23 sono una comoda diceria 
sul proposito di sentenze e di dottrine eh' io non mi 
sono giammai sognato di avanzare; perché altro si 
è il professare, come fo io, che la sola indole poetica 
meriti di venir coltivata alla poesia, e che s'abbia da 
anteporre in questa cultura la ragion filosofica e na
turale alla ragion dell'abitudine e delle scuole, altro 
è dire ciò che mi s'impresta dal sig. Londonio, l' in
dole sola insegna l'arte. In quanto poi alle leggi del 
buon senso e della verisimiglianza, di ch'ei . pure va 
parlando, è vero che non saremo cosi presto d'ac
cordo insieme, perché temo forte che il sig. Londonio 
ci voglia intimare per buon senso esclusivo si il senso 
suo, e si quello nato dalla consuetudine, e che, a 
cagion d'esempio, nelle sue dottrine drammatiche egli 
attribuisca autorità d'unico buon senso a quel tanto 
che s'è fin qua praticato. Cosi facendo, ei sottrar
rebbe forse dai domini legittimi dell'ispirazione gran 
parte di quelli della verisimiglianza. - Animo, signor 
Londonio, provateci almeno: 1 °) che i Greci pratica
vano le tre unità in quel modo che le intendete; 
2°) che in quello stesso modo le intenda e ne tratti 
Aristotele, mentre io per agevolarvi questa dimostra
zione vi concederò, Signor mio, che sia opera sua la 
poetica che gli viene attribuita; 3°) che Aristotele abbia 



Polemiche 191 

fedelmente e con tutta integrità derivato le sue teo
riche, dal teatro greco; 4°) che i Greci non essendosi 
mantenuti ligi a quel tenore di unità, non i Tedeschi, 
non gli Spagnuoli, non gl' Inglesi, e incominciando a 
mostrarsene infastiditi gli stessi Francesi, mostrateci 
perché mai s'abbia da vietare agi' Italiani dì scuotere 
a poco a poco anch'essi l'assurdo e tirannico giogo 
dì questa mera consuetudine, onde si apra ai fervi
dissimi loro ingegni un piu vasto campo di azione e 
una pìu copiosa sorgente di affetti. 

POSTILLA XVI. 

Oh la sarebbe pur la bella cosa il poter fare a meno 
di studi e di precetti, e il diventar eccellente scrittore 
senza fatica e dandosi bel tempo I ( A p p end., fol. 22). 

Bada, lettore, che questo . epifonema salta in capo al 
sig. Londonio in proposito di quelle osservazioni sul 
O i a u r r o nelle quali sì legge (Art. Il) : « Il sapere 
« e l'erudizione vera non si aggirano già cosi volgar
« mente peì vicoli e per le piazze, né si giacciono 
« tanto scioperati, che, per modo d'esempio, il gu
« stare e il comprendere la canzoncina di Metastasio 
« sieno una stessa cosa col saper dimostrare da quali 
« principì psicologici derivi l'efficacia comparativa dì 
« quella stessa poesia, in confronto di una canzone 
« del Petrarca o d'una oda del Savìoli » '. 

1 LODOVICO VITTOR E SAVIOLI, poeta e storico bolognese, visse 
dal 1729 al 1804. Piu che agli Annali bolognesi deve la sua fama 
alle graziose sue canzonette, intitolate Amori (1758), nelle quali, 
come ben disse Vittorio Rossi, « fuse con bel garbo in un 'unica 
visione l'Olimpo pagano, settecentescamente ingraziosito, e la 
moderna galanteria • · 
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Signor Londonio, voi fate pur la ridicola accusa ai 
critici moderni ! e perché, come i fisici moderni, essi 
vogliono richiamare gl' ingegni allo studio della na
tura, e semplificare queste dottrine, come già si sono 
semplificate tutte ('altre, voi andate dicendo ch'essi 
li vogliono rimbarbarire. Io a tutt'altro rimprovero 
m'aspettava dopo aver scritto : « Lo studio dell'antica 
« letteratura è poco men che da rifarsi per intiero, e 
« l'arte di ravvivare o di ringiovanire la poesia pri
« mitiva invoca anch'essa i suoi Barthélemy, i suoi 
« Winckelmann, Niebuhr, Quatremère, Visconti, ec. ec. 
« Il magistrale lavoro di Willelmo Schlegel sopra l' Ip
« polito d'Euripide, posto da lui in confronto colla 
« madame Phèdre di Racine, è pure un bel saggio 
« della suprema abilità critico-romantica di questa 
« nuova scuola, e ci mostra quanta efficacia ella pro
« mette restituire a qualsivoglia età poetica » 1• Oh studi 
dunque, sf signore, e studi sinceri, e studi sodi una 
buona volta, ma studi liberali e proporzionati a tutte 
le forze dell'ingegno e del sentimento, e che abbrac
cino nella loro completa federazione, tutta quant'ella 
è, l'armonia della natura. Anche a noi viene talvolta 
la tentazione di pronunziare che digiuni sono di vero 
sapere gli avversari nostri, e che le idee loro altro 

' non ci sembrano che una timida generazione di quei 
precetti che toccò loro a so~te di ricevere nell'età 
giovanile. - Di grazia, sig. Londonio, convenite meco 
nelle seguenti considerazioni. La filosofia letteraria ha 
li suoi pseudo-liberali come gli ha la politica; il secolo 
è liberale, non essi, se anche parlino collo stile del 
secolo. Nella materia politica io vedo per lo piu diviso 

1 Osservazioni sopra il Giaurro, art. II, pp. 110-111. 
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il mondo in due classi d' illiberali. Questi, che per 
salire metterebbero a soqquadro e a rischio qualsiasi 
ordine di cose, e per rattopparsi i buchi della cal
zetta romperebbero quell'unico filo da cui pendesse 
il mondo; quelli, che, per non discendere dalla loro 
fortuita altezza, e non far copia dei loro diritti e delle 
loro esuberanti dovizie ai pari loro, si armerebbero 
dei fulmini di Dio, e santificherebbero tutte le tiran
nidi; ma intanto e questi e quelli si vociferano per 
avventura liberali fra quattro mura, e dettano costi
tuzioni, e cinguettano di libertà di stampa, di sincera 
rappresentanza nazionale, di scuole alla Lancaster', 
di tolleranza, di economia politica, .e in somma di 
quelle tante luminose conquiste che il secolo nostro 
ha di già fatto sull'avvenire. Fin qui non distinguo 
un liberale europeo da un Bonzo del Giappone, né 
da un fanatico dei secoli bassi. La liberalità ha da 
essere carattere intimo dell'individuo; carattere alto 
ed inflessibile : e siffatto carattere ha da manifestarsi 
in tutto, e non meno nella filosofia letteraria, che 
nello studio delle verità morali. Perché se vedrò che 
l'uomo sedicente liberale nelle dottrine politiche (in 
questi tempi per sé liberalissimi), sia d'altronde ligio 
alle armate potenze letterarie, e ne palpi le venerande 

1 O1usEPPE LANCASTER, pedagogista inglese, nato a Londra 
nel 1771, morto a New-York nel 1838, Diffuse con gran successo 
il mutuo insegnamento . Vedi nel n . 18 del Conciliai. (l' nov.1818) 
l'art. di G. PECCHI0, Della necessità d'introdurre nelle scqole pri
marie toscane il metodo di Beli e Lancaster, Memorie dei signori 
F. Nesti, L. Serristori, F. Tartini-Salvatici e C. Ridolfi, socj di 
varie accademie (Pistoia, presso i Manfredini, 1818) e nel n. 77 
(27 maggio 1819) l'art. di O1us . N1cou N1, Scuola alla Lancaster 
in Brescia, e nel n. 85 l'art. di O. PECCHIO, Scuola alla Lancaster 
in Milano. 

13. - Classici Italiani. N . 21. 
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barbe, e si colleghi coi molti contra i pochi animosi 
e franchi, e guardi di non porre mai il piede se non 
colla licenza di chi tiene in mano o i diplomi acca
demici o lo staffile della scuola, e faccia il piagnone 
contra i novatori, e non onori altri libri ed altri studi, 
che quei libri e quegli studi ond' è composta la bi
blioteca del santo uffizio, e vada ognora contempe
rando l'ambizione di figurare ai df suoi, colla cautela 
di non compromettersi mai in faccia alle suddette 
venerande barbe; io quello, mel perdoni esso, nella 
bilancia del secolo e dei paesi nostri, lo trovo tut
tavia del giusto peso d'un Bonzo del Giappone, di 
un Qualificatore della inquisizione, di un ricopiator 

.di leggende, d'un ammiratore di Scoto e di Pietro 
Lombardo in altri tempi, in altre circostanze e in 
altri paesi. E come no; s' io non ravviso in costui né 
tratto caratteristico, né vigoria e robustezza di animo, 
né lo vedo camminare con altro passo che quello 
dell'opinione generale? - Blandire alla forza impe
rante (per lodevole e prudente cosa ella sia), e poi 
blandire in segreto alla tacita forza dell'opinion so
ciale, e poi blandire ancora in pubblico alle imperanti 
forze scolastico-letterarie, potrebb' essere, in alcuni, 
nient'altro che una triplice servitu. 

POSTILLA XVII. 

A coloro che giudicano potersi, anche nel presente 
stato· di civilizzazione, diventar poeta senza norma e 
senza precetti, e col solo soccorso della naturale ispi
razione, io consiglio di rammentarsi l'esempio del grande 
Alfieri, che, già inoltrato in età e invaso l'animo di 
vivissimo estro poetico, pure non arrossi di piegare umil-
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mente il capo davanti alla propria ignoranza, e met
tersi sotto il pedagogo a studiare e postillare Orazio 
e i classici greci e latini. ( A p p e n d., fol. 24 ). 

Ciò di che andiamo debitori ali' inspirazione e al 
genio proprio d'Alfieri, è noto a tutti. Ciò che si debba 
agli studi suoi sulla grammatica greca e sul Pindaro 
del Calliergi 1

, noi so io, e forse noi sa neppure il 
sig. Londonio; ma il venerando immortale abate di 
Caluso temeva intanto non s'avesse da ripetere in gran 
parte da quei forzosi studi intrapresi in età matura 
troppo, e dopo già stabilita e consolidata la gran fama 
di Vittorio, l'affrettato suo fatai momento. - Si stu
dino i sommi poeti d'ogni età, e si consideri insieme 
ben bene la storia di quelle loro età; allora da siffatti 
studi emergerà una filosofia del gusto e un'analisi teo
rica degna del presente stato di civilizzazione. Diver
samente 

c'est prendre l' horizon pour !es bornes du monde 2• 

POSTILLA XVIII. 

Fra quanti poeti vantar possa la moderna letteratura, 
niuno certamente può agguagliarsi al Dante nel sublime 
e nella originalità; e tuttavia non alla spontanea virtti 
del proprio estro, ma allo studio di Virgilio egli non 

l ZACCARIA CALLIERGI, filologo vissuto negli ultimi decenni 
del sec. XV e nei primi del XVI, nativo dell'isola di Candia . 
È sua la composizione e la prima edizione dell' Etymologicon 
magnum (Dizionario etimologico della lingua .greca). Pubblicò 
inoltre Pindaro, Teocrito e altri autori. 

2 LE MI ERRE in L' utilité des découvertes: 
Croire tout découvert est une erreur profonde, 
C'est prendre l' horizon pour les bornes du monde, 
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esitò di attribuire se poté giungere lant'alto in poesia. 
(Append., fol. 25). 

E perché da questa cosf detta imitazione di Virgilio 
uscirono le cantiche dell'Inferno, del Purgatorio e del 
Paradiso, che nulla hanno di comune colla Eneide, 
permetterà il sig. Londonio al gregge degli imitatori 
di ostentar quell'esempio, e che insuperbiscano nelle 
loro dottrine? Egli è un farsi beffa delle parole, delle 
idee e dello stesso passo di Dante recato dal sig. Lon
donio, l'attribuire la Divina Commedia allo studio di 
Dante sopra Virgilio, piuttosto che alla virtu del proprio 
estro. Dante è quel sovrano ingegno che noi recammo 
sempre a perfetto prototipo di poeta essenzialmente 
italiano. Dicemmo già, che fu tempo in cui si « poteva 
« prevedere entro quali spaziosi . e liberali confini 
« avrebbe allignato in Italia l'arte ·dell'imitazione; 
« perché il sommo italiano ne l"aveva egli insegnata, 
« e collo scarso sussidio di una lingua ancor fanciulla 
« sollevato aveva l'Ugolino a paro del Laocoonte vir
« giliano; e chi sa fin dove saremmo progrediti su le 
« venerande poste di quel piede! Ma quei benedetti 
« fuorusciti (Bizantini) si diedèro tosto a organare a 
« furia officine di ricopiature, a ridurre tutta quanta 
« la ragion letteraria e filosofica a meccanismo e ad 
« allacciare gl'ingegni con dei rituali poetici, piuttosto 
« che armarli di nuove penne e additar loro piu ar
« dite mete. Quindi, quindi fu fattibile ed ovvio ad 
« ogni miseruzzo ingegno d'intromettersi in quel san
« tuario ! » .(Discorso intorno all'ingiustizia di alcuni 
giudizi letterari). Ed ora dicemmo « che invaso èalla 
« favola virgiliana del Laocoonte, Dante, onde ripeterne 
« degnamente gli effetti, non ritenne di essa che la 
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« pura drammatica situazione, il cui nerbo è tutto ri
« posto nella reciproca dolorosissima ripercussione 
« degli affetti paterni e filiali . A riprodurre pertanto 
« un simile quadro, s'avvide egli, quel miracoloso in
« gegno, ch'era d'uopo raccomandar quella situazione 
« a' costumi, avvenimenti ed accessori tutti analoghi 
« ai suoi paesi ed a' suoi giorni. Non fu egli, no, di 
« cosi corta veduta da confondere l'ideale d'una fa. 
« vola colle forme, onde incarnarla nelle immagina
« zioni e negli affetti, perché a lui non fuggiva che 
« se la maestà creatrice del poeta si manifesta nel ri
« trovamento del concetto ideale, la bravura dell'arte
« fice poetico consiste nell'attingerne le forme dall'in
« dole onde sono costumate e atteggiate le fantasie ». 

(Osserv. sopra il Giaurro, art. Il). 

Posrn,LA XIX. 

Dai tempi di Aristotele in poi il cuore umano non 
ha cangiato natura per quanto io sappia. (Append., 
fol. 28). 

No, ma il cuore umano è piti esercitato, piti espe
rimentato nel sessantesimo che nel trentesimo secolo 
della società e gli Aristoteli non meno che gli Archi
medi posteriori hanno lasciato gran lunga indietro i 
primi. 

« L'animo umano è provetto, e le migliaia cose egli 
« ha da raccontare alla immaginazione ritornando sulle 
« diverse sue epoche, e svolgendo le diverse sue epo
« peie naturali, giudaiche, pagane, cristiane, selvagge, 
« barbare, maomettane, cavalleresche, filosofiche, ec. ». 

(Osserv. sopra il Giaurro, art. II). 
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POSTILLA XX. 

Sembra che il sig. cavaliere non avvertendo che alla 
intuizione logica ripugnano egualmente le invenzioni 
della mitologia, come le superstiziose fole dei tempi mo
derni, abbia voluto togliere di mezzo ogni dubbio sulla 
efficacia poetica della mitologia. ( A p p end., fol. 29). 

Il signor Londonio vorrà senza dubbio tener conto 
di quelle persone la cui intuizione logica ripugna alle 
fole mitologiche, senza ripugnare agli espedienti che 
la religione cattolica, o almeno la cristiana, come la 
intendono i non cattolici, somministra alla poesia. E, 
a cagion d'esempio, quella stessa intuizione logica che 
ricusa di fissarsi nella immagine d'un postribolo im
mortale, adotterà volontieri, anche come pura finzione, 
i cori angelici, i lieti riposi della virtu in• seno alla 
Divinità, un compiuto perenne compiacimento della 
creatura in Dio e della facoltà sua di amare. 

Torno qui a ripetere ch'io abiurai fin da principio 
quella dottrina romantica esclusiva d'un genere o d'un 
altro, e ch'io non sono intollerante che della sola in
tolleranza. Dunque anche la mitologia si mantenga in 
onore, s'è vero ch'ella possa tuttavia serbar qualche 
efficacia. Bensf per quella libertà cui ognuno ha di
ritto, dissi, e credo averlo discusso con sode ragioni, 
e qui torno a ripetere ch'io tengo ora mai la mito
logia per un inutile balocco, e credo che sia battuta 
l'ora di lasciarla nei musei, e di valersene al piu come 
linguaggio di convenzione, tecnico e comodo. Il fatto 
proverà alla lunga s'io abbia avuto o no un giusto 
presentimento di ciò che stanno per tentare i futuri 
sommi ingegni. Intanto fo sapere al sig. Londonio, 
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eh' io non aspettai da lui l'esempio, onde onorare quei 
poeti che ancora si sono giovati con successo dei fasti 
mitologici e greci, e dissi e proclamai in una Hngua, 
ch'è piu generalmente intesa che non l'Italiana. « En 
« Italie, de nos jours meme (justice soit rendue à 
« quelques heureux esprits et à notre immortel Monti 
« surtout), le talent de rafrakhir ces memes images 
« n'est pas perdu. )'en appelle aussi à ceux qui ont 
« connaissance de l' hymne d' Alcée, de M. fosco lo: ils 
« conviendrontque la nature mythologique ethéroique 
« occupait une région fort inférieure à celle où son 
« génie parvient à l'élever » 1

• 

POSTILLA XXI. 

la mitologia non solamente dà vita ai corpi inani
mati, ma personifica eziandio le forze morali della na
tura, ciò che quello (il sistema romantico) non fa. 
(App., fol. 34). 

Non crederei, neppur dopo tutte le altre obiezioni 
del sig. Londonio, ch'egli avesse potuto lasciarsi fug• 
gire questa dalla penna, s' io non l'avessi riletta piu 
volte onde assicurarmene. 

La poesia romantica non è che un continuo met
tere in scena sotto tutte le forme possibili le forze 
morali della natura. La cosa è tanto assolutamente 
vera e sfavillante, che non aggiungerò neppure una 
parola onde dimostrarla, né un solo esempio fra le 
migliaia che ognuno può da se stesso procurarsene. 

1 Orand Commentaire sur un petit article, ediz. clt., p. 204. 
Vedi anche l'alto elogio al Monti con cui si chiudono I versi 
sciolti al Caluso, del 1810. 
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Bensf aggiungerò che il concetto poetico che presta 
una specie di vita ai fiori, alle aure, alle nubi, al raggio 
notturno, alla voce de' venti, al susurro delle acque, 
non esclude altronde l'espediente d'altre personifica
zioni, come appunto quella del gigante di Camoens '. 
L'essenziale consiste nel comunicare l'estro fantastico 
al lettore, e nel rendere le immagini a lui simpatiche; 
ora, la trita mitologia, che può tuttavia lasciar luogo 
a bellezze e lascivie di stile, non la crediamo decisa
mente piu suscettiva d'un estro comunicabile, e perciò 
non piu poesia viva ed efficace. 

POSTILLA XXII. 

Si facciano innanzi i signori romantici e comincino 
dal darci una definizione chiara e precisa del loro si
stema, poi passo passo ce ne additino i principi, le 
leggi, i confini ( A p p., fol. 35). 

1 Il gigante Adamastor, che nel poema Os Lusiadas personi
nifica il « Cabo Tormentorio • o Capo delle Tempeste (canto V): 

Quel Capo io son che per terror da voi 
Tormento è detto ... .. 
e di cui saggio alcuno o prima o poi 
né seppe il nome, né conobbe il fato: 
Affrica chiudo e da' confini suoi 
con alto promontorio anco intentato 
al11 Antartico vo , né guardo inulto 
questi mari ove rechi il primo insulto. 

Me fier di nome e forze Adamastoro 
espose aUe mortali -aure la Terra, 
e il primier fui del numer di coloro 
che i Numi stessi minacciar di guerra. 

Il Di Breme conosceva I lusiadi del Camoens nella tradnzione 
del genovese Antonio Nervi, la quale aveva veduto la luce nel 1814. 
Il Nervi visse dal 1760 al 1836. Il Conciliatore pubblicò poi nel 
n. 1 (3 sett. 1818) l'art. di S. S1sM0NDI, Os Lusiadas, Poema epico 
de L u 1s DE CAM0ENS, nova ediçao, correcta e dada d luz por Dom 
Joze MARIA DE SouzA-B0TELH0 (Parigi, firmin Didot, 1817). 
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Il signor Berchet ' non vuole che si facciano poe
tiche, e grida, che poetiche di Dio! E il signor Berchet 
ha per sé molte valide ragioni, giacché la storia let
teraria gl' insegna che · le poetiche hanno spesso affo. 
gato la poesia. Ma propongo anch'io un mezzo-termine 
al sig. l.ondonio, e dico in vece: « Non si facciano 
« piu innanzi i signori classici colle loro definizioni; 
« riconoscano l'imbecillità dei tanti loro principi, · la 
« stitichezza di tante loro leggi, l'angustia dei loro con
« fini; e noi da quel momento avremo cessato di far 
« distinzione fra poesia classica e romantica, e tutto 
« ciò che raggiungerà lo scopo a cui può solo arri
« van: la efficace poesia, avremo per legittimamente 
« poetico; e se cosf teneri sono essi del titolo clas
« sicç, classica intitoleremo anche noi quella poesia 
« allora •· 

POSTILLA XXIII. 

Chi bramasse un saggio del!' evidenza delle dottrine 
romantiche, legga e mediti il seguente passo, cavato 
dalle Osservazioni sul G i a u r r o di Lord Byron 
(Spett. ltal., n° XI, pag. 58). Quanto a me, confesso, 
senza arrossire, di essere nella classe innumerevole di 
coloro che non intendono niente affatto di tutto ciò. 
(App., fol. 37-39). 

Siccome il passo in cui vengo tacciato d'oscurità 
dal sig. Londonio, si aggira tutto su le analogie della 
Natura (che altri chiama Armonie morali e fisiche della 
natura), cosf l'error mio può essere semplicemente di 

1 Nella Lettera semiseria di Orisostomo. Vedi l'edizione curata 
da A. GALLETTI, Lanciano, Carabba, p. 123. 
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aver presentato una serie d'idee derivate dal senso e 
dal valore che si attribuisce oggidf nella filosofia del
l'arti e delle lettere, e nelle discussioni sul gusto, a 
questa parola, analogia. forse · il sig. Londonio non 
ha ancora determinato seco stesso in qual senso egli 
adotterà e impiegherà questo vocabolo, e allora non 
è meraviglia s'egli dice di non v'intendere niente. 

POSTILLA XXIV. 

Sarà meglio aspettare a discorrerne estesamente fino 
a che piaccia al cielo di dare a lui il dono di spiegarsi 
pili chiaro. (Ap pen d . , fol. 39)_-

Basta per ora la postilla precedente. 

O a noi balordi quello di poterlo intendere (ivi). E 
cosf sia. 

Ma non pitf scherzi e non piu litigi col sig. Lon
donio in avvenire. - S'egli, a malgrado di quanto gli 
ho dichiarato nelle mie postille, persistesse nel cre
dere eh' io volessi alludere a lui e ai suoi Cenni cri
tici, oltre ciò che nelle mie osservazioni vi avea di 
chiaramente ed apertamente a · 1ui diretto, io da quel 
punto mi recherei ancora una volta a dovere di pro
testargli nell'accomiatarmi da lui, che ben lungi dal
l'aver mai compiaciuto a tale intenzione, non la nudrii 
pure un istante: mi ascriverei a colpa l'equivoco stile 
che lo avesse tratto in questo inganno, e bramerei 
ch'egli desse alle attuali mie parole forza e virtu d'un 
compiuto risarcimento. 
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Il sig. Londonio avrebbe acquistato diritto sulla 
mia gratitudine, s'egli non avesse creduto cosi leg
germente ch'io fossi capace di giammai confondere 
lui e i pari suoi con quelli che, lungi dall'invocare 
(com'egli fa) , paventano in vece e impediscono una 
liberale legislazione poetica contra l' ARROOANTE PE· 

DANTERIA: e molto meno poi con una certa razza, che 
allorquando non ha piu interesse di lambire le cal
cagna altrui, le molesta e rode 1• 

1 Vedi nello Spettatore italiano, cit. , t. X, pp. 236-240, la recen
sione all'Appendice cit. del Londonio e la Protesta del medesimo 
contro le Postille del Di Breme da lni giudicate non degne di 
risposta . Nel med. voi. vedi una lunga recensione ai Cenni cri
tici sulla Poesia romantica del Londonio (pp. 32-46) e leggi a 
pp. 196-204 un altro articolo Sopra alcuni errori occorsi nell'arti
colo contenuto nel fase . XCI dello "Spettatore,, intorno ai Cenni 
critici sulla poesia romantica del Londonio. Nel med. voi. vedi le 
recensioni al Manfredo del ·Byron tradotto dal Pellico (pp. 276-286) 
e alla Francesca da Rimini (pp. 297-311). 
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Destutt de Tracy Antonio, v111, 

IX, X, XVI, LXVII, CVI, Ì5, 17, 
74-75. 

Dione Cassio, 11 l. 
Di Rocca, vedi Rocca. 
Domenichi Lodovico, 30, 31. 
Donadoni Engenio, 209. 
Dovizi Bernardo, 41. 
Dufour Auguste, 159. 
Dugald-Stewart, 15, 66 . 
Dumolard, libraio, CVII. 
Dumont Étienne, XVIll, XLIII, 

XCI. 
Duns Scoto, 194. 
Dusi R., cx11 . 
Dusmarsais Chesneau Cesare, 

CVI, 15. 
Emanuele filiberto, xL, xcvi, 

XCVII. 
Endclopedisti, Lxvr. 
Eraclito, 88. 
Ermogene, 82 
Eschilo, 89. 
Euripide, 111, 192. 
Eusebio Panfilo, xciv. 
faiietti Carlo Tancredi di Ba

rolo, 159. 
f alletti Colbert Giulia Vittorina, 

159. 
faiietti Ottavio di Barolo, 156, 

160. 
falstaff, 136. 
farinelli Arturo, cx11, 80, 90. 
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Faust, 136. 
Fea Carlo, cv. 
Federici Camillo, cv. 
Fellenberg (De) Filippo Ema-

nuele, LXXXIX, 6. 
Ferdinando di Borbone, 15. 
Ferguson Adamo, 15. 
Ficino Marsilio, 41. 
Fichte Giov. Amedeo, .16. 
Filangieri Gaetano, xix, cx. 
Filelfo Francesco, 41. 
Firmian Carlo Giuseppe (Conte 

di), LVI!. 
Fornari Simone, 31, 32. 
Foscolo Ugo 1, xxxv, xL, XLIII, 

LVI, LXVI, LXXII, XCI, XCVIII, 
CX, CXI, 57, 66, 199, 207. 

Frisi Paolo, LVI!, 29. 
Frontone, 111. 
Gabotto Ferdinando, 205. 
Gagliuffi Faustinò, LXXXIX, xc. 
Galeani Naplone G. F., xcv1-

xcv1n, c1, cv. 
Gaieani Napione C. A., cv. 
Galileo Galilei, 13,28,29,55, 177. 
Gallavresi o., XLI, LXX, LXXXIX, 

XCI, XCVIII, Cl, Cli, CVII, CVIII . 

Galletti Alfredo, cxn, 201. 
Gattinara, vedi Arborio. 
QazzettadiMilano, LIII, LXXXVI, 

LXXXVIII. 
Gemisto Pletone, 40, 41. 
Geuovesi Antonio, xix, xx, cv1u-

cx. 
Gentile Giovanni, cxii. 
Gerdil Sigismondo, cix. 
Gesualdo Oiov. Andrea, 31. 

Oherardinl Giovanni, 9, 49, 75, 
76. 

Ohio G. B., cv. 
Giamboni Bono, 30. 
Giambullari Pier Frane., 31. 
Giannone Pietro, cx. 
Giansenio, 40, 114. 
Ginguené Pier Luigi, 34, 75. 
Giobbe, LXXVlll. 
Giobert Giov. Antonio, cv. 
Gioberti Vincenzo, Lxvn, LXXV-

LXXX, LXXXI, cv111-cx, 16, 57' 
66, 159. 

Giordano da Rivalto, 18. 
Giorgio da Trebisonda, 40, 41. 
Giornale dl Letteratura e di 

Belle Arti, 63. · 
Giornale italiano, 163. 
Giovenale, 90. 
Ginlini Alessandro, c. 
Olnck Cristoforo, 136. 
Goethe Volfango, LXXI, LXXVlll, , 

45, 136. 
Goldoni Carlo, ·Lxxxi, 21, 32, 

62, 98, 186. 
Gozzi Carlo, 185, 186. 
Grassi Giuseppe, Cl, CIV-CVI, 76. 
Gravina O. V., tvu, cx, 22, 23, 

37, 38, 43, 46, 47, 98. 
Gray Tommaso, cvi. 
Ouasco, c1. 
Ouillon A., 163. 
Ouittone d'Arezzo, 30, 45. 
Oustarelli A., cxi. 
Haym R., cxn. 
Helvétius Cl. Adr., vm, xu, xiv. 
Hobhouse O. C., xci. 

1 Vedi alcuni accenni al Di Breme anche nella Bibliografia foscoliana di 
AN0ELO OTTOL1N1, Firenze, Battistelli, 1921, e nel noto volume di E. DONA• 
DONI, Ugo Foscolo pensatore, critico, poeta, Patermot Snndron, pp. 462-463. 
Cfr. inoltre O. fLeCHIA, Foscolo e Borsieri, in Arch. stor. lomb., Serie III, 

, voi. XXIX, 167; O. SURRA, Della varia fama di Ugo Foscolo, Novara, 
Pazzini, 1907, e MARIA NASELLI, La fortuna del Foscolo nell'ottocento, 
Ocnova, Perrella, 1923. 

14. - Classici Italiani. N. 21. 
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Hume David, 15. 
Igino C. G., 113. 
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Ippocrate, xv11. 
Irving Davide, 16. 
Jacobi Enrico, 16. 
Jacopone da Todi, 18, 30. 
Johnson Samuele, cvi. 
joarnal des Débats, 113. 
Kant Em., xvi, LXVII, 16. 
Klopstock Federico, 1\0. 
Kotzebue Augusto, xciv . 
Lagrange Giuseppe Luigi, cv, 

50. 
La Harpe Giov. Frane., LI, 33, 

114. 
Lamartine Alfonso, 57. 
Lamberti Luigi, 185. 
Lamotte-Fouqué Fed. Enr., 90. 
Lampredi Urbano, LXVI, 21. 
Lancaster Giuseppe, cxn, 193. 
Landino Cristoforo, 31, 32, 55. 
La Rocbefoucauld Francesco, 

163. 
Lasserre Pietro, cx11. 
Latini Brunetto, 30, 44. 
Laugier Marie Antoine, 34. 
Leibniz Goffredo Gugl., xv11, 

LXXVI, CIX, 15, 19. 
Lemierre Antoine-Marin, 195. 
Lemmi frane ., txxxtx, cxi. 
Le-Nòtre Andrea, 80. 
Leone X, 34, 7 4. 
Leopardi Giacomo, Lx, Lxxv11, 

111. 
Lessing Efraimo, LVII, 45 . 
Levi Eugenia, xci. 
Livio, 37. 
Llorente Giov. Ant., Lxxxv11, 

LXXXVIII, 186. 
Locke Giovanni, v111, x, xvt, 

·xvu, xix, txvu, cvi, cix, 14, 
168. 

Londonio C. G., LI, LV, txxu, 
LXXXI, LXXXVI, 64, 106 -109, 
161-203. 

Longhi Giuseppe, LVIII. 
Longino, Lxxviii, 90. 
Lope de Vega, 175. 
Lovelace, 136, 137. 
Lucrezio, 175. 
Luigi XIV, 36. 
Luigi xvm, xxxv. 
Luzio Alessandro, Lxxxu, XC· 

XCI, 10. 
Macpherson Jacopo, 96. 
Machiavelli Niccolò, 13, 20, 28 . 
Mai Angelo, 111. 
Malebranche Nicola, xv11. 
Malispini Ricordano, 30. 
Mambelli Marcantonio, 16. 
Manna A., v111 . 

Mannucci F. L., cxt. 
Manzoni Aless., Lxix, Lxx, 57. 
Marchionni Carlotta, xuv, txxu. 
Marchionni (Compagnia), xciv. 
Marentini Bernardino, LXXXII. 
Maria Antonietta, XLI. 
Maria Elisabetta di Savoia-Ca

rignano, cu. 
Marlowe Cristoforo, 136. 
Marmontel Giovanni Francesco, 

LXVll , 

Maroncelli Piero, XLII, Lxxiv, 
LXXXll, XCIV. 

Martegiani Gina, cx11 . 
Martino Pierre, 64. 
Marziale, 175. 
Mascagni Paolo, 51. 
Masino (contessa di) Valperga 

Caluso, cm. 
Mauri A., 164. 
Mazzini Giuseppe, xcix, cxi . 
Mazzoni Guido, cxi, 30, 57, 159, 

164, 184. 
Mecenate, 86. 
Melegari D., 49. 
Melzi Gaetano, 159. 
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Ménage Gilles, 32. 
Menzini Benedetto, 14. 
Menzio P. A., cxt, 64. 
Mercure de France, xcvtu. 
Mérian Gian Bern ., 34. 
Metastasio Pietro, 156, 191. 
Milton Giovanni, 45, 110, 135, 

178, 184. 
Mina (Generale), cu. 
Minturno Ani. Sebast., u, 14, 

34. 
Minuetto del R.e di Sardegna, 

xcvm. 
Molière G. B. Poqnelin, 136. 
Monroe P ., Lxi, 6. 
Montani G.,1 cx. 
Montesquieu Carlo di Seconda!, 

Vll1. 
Monti Vincenzo, x1x, xxxv, 'x.L, 

XL111, XLV, LV, LVI, LXVI, Lxvu, 

LXXXVUt, XCI, cvi, cx, 50, 56, 
57, 64, 66, 129, 164, 199. 

Morghen :Raffaello, 30. 
Mosè, Lxxvut, 84. 
Mozart Volfango, 136. 
Muoni Guido, xxxv, xu, LXX, 
XCIV, Cx, GXII, 10, 63, 80. 
Mura! Gioacchino, 88. 
Muratori Lod. Ani., cv, 13, 34. 
Napione, vedi Galeani Napione 

G. F. 
Napione Carlo Antonio, ivi. 
Napoleone I, xxxut, xxx1v,xxxv, 

xxxvn, xxxv111, e, 5 . 
Napoli Signorelli Pietro, 49. 
Naselli Maria, 209. 
Neri Ferdinando; Lx. 
Nervi Antonio, 200. 
Nesti F., 193. 
Newton Isacco, xvi, XVlt, Lxv. 

Nicolini Giuseppe, 193. 
Niebuhr Giorgio, 110, 111, 192. 
Novelle letterarie, Lxxxvi, 10, 

47, 48, 50, 52. 
Omero, XVI, xvu, Lxv, LXXVUt, 

23, 37, 42, 45, 46, 47, 53, 84, 
124, 167, 179. 

Orazio, LI, LXXl, LXXIX, 14, 31, 
82, 85-87, 97, 166, 167, 168, 
169, 172, 189. 

Oriani Barnaba, Lvn. 
Orosio Paolo, 30. 
Ossian, 96. 
Ottolini Angelo, 209. 
Ovidio, 113. 
Pagano Mario, xtx, cx, 77. • 
Pahlen Nicola, XL!U. 
Paisiello Giovanni, 185. 
Paleario Aonio, 28. 
Paradisi Giovanni, xxxv, XL. 

Parini Giuseppe, xx, L vu, cv, 
45, 57. 

Parny Desforges Evaristo, 45, 
97. 

Passamonti Eugenio, cx1, cxu. 
Passavanti Jacopo, 30. 
Passeroni G. C., cv. 
Paupe Ad., cx. 
Pecchio Gius., xcvu, 193. 
Pellegrino Camillo, 177. 
Pellico Luigi, Lxxm, xctv. 
Pellico Silvio, xLu, xuv, L, LI, 

L111 LXXI-LXXV I L:XXX11 1 LXXX:111, 
xciv, xcv, xcvt, et, c111, cvu, 
cvm, cx1, 64, 141-144, 151-
155, 159, 203, 207. 

Pellier Alessio, 187. 
Pellini S., cxt. 
Pellizzari Achille, Lxxix, cxu. 
Perlìolese G. B., 55. 

1 Vedi anche quanto è detto del Conciliatore e del Di Breme nello scritto 
di A ÙTTOL1N1, Giuseppe Montani, Lettere e ricordi inedi.ti, in Archivio 
Storico Lombardo, 1915, XLII, pp. 644-668. 

14'. - Classi</ Italiani. N . 21. 
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Petrarca Francesco, XLV, XLtx , 

LV, 13, 14, 20, 23, 30, 31, 33, 
40, 42, 45, 52, 54, 97, 98, 118, 
156, 191. 

Petronio Arbitro, 175. 
Peyron Amedeo, cvi . 
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141. 
Piazzi Gius., 51. 
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Platone, xvi , xvu, 40, 41 , 88, 89. 
Plauto, 137, 168. 
Plinio il Vecchio, 31. 
Plotino, 41. 
Plutarco, 31, 85. 
Polibio, 31. 
Pompeati Arturo, 80. 
Porro Luigi, c111. 
Porro Serbelloni (Contessa), 

XLIV , 

Porro Luigi, Lxxi, Lxx111 . 

Porta Antonio, 80. 
Porta Carlo, 159. 
Porta M. Teresa, cx. 
Pozzoli Girolamo, civ. 
Prévost Pierre, 15, 16, 66. 
Prina Giuseppe, xxxtv, xxxv, cxt . 
Pulci Luigi, 34, 97. 
Paristi, LXXIX, LXXXV, 63-77 . 
Quadrio frane. Sav., 33, 49. 
Quatremère de Quincy, 110, 

111, 192. 
Quinault Filippo, 101. 
Quintiliano, u, 24, 32, 39, 82, 

114, 123, 166, 167, 169, 179. 
Rabelais, 75. 
Racine Giovanni, cx, 45, 66, 

111, 192. 
Ranieri, arciduca d'Austria, vi

cerè del Lombardo-Veneto, 
cu. 

Ravello Federico, cxi . 

Rayneri G. A., cxn. 
Regis Francesco, cv. 
Regis Oius. frane., cv . 
Reid Tommaso, 15. 
Regnier-Desmarais fr . -Séra-

phin, 32, 3_3. 
R.eina Francesco, c. 
Renier Rodolfo, cxi. 
Ressi Adeodato, Lxxxvu. 
Richardson Samuele, 136. 
Ridolfi C., 193. 
Rinieri Ilario, XLU, LXXt, Lxxn, 

LXX111 1 XC, XCIV, 141. 
Rivista di Edimburgo, 114, 115, 

138. 
Robbio Carlo Luigi, conte di 

San Raffaele, cv. 
Robespierre Massimiliano, 

xcvu. 
Rocca John (Di), xc. 
Roero di Revello, 57. 
Rollin Carlo, LI, 114. 
Romagnosi G. D., 185. 
Romantica (Poesia), 81-99, 104-

105, 106 e seguenti . 
Roscoe William, 34, 74. 
Rossi Pellegrino, Lxxxi, Lxxxvi, 

XCI, 79, 80, 88-89, 99-155, 159, 
181. 

Rousseau J. -J ., v111, Lx, Lxi, 
LXVI, 162, 168. 

Rossi Vittorio, 191. 
Russe\ John, cm. 
Russe! William, cm. 
Sacchi Defendente, 185. 
Saffo, 166. 
Sainte-Beuve Carlo Agostino, 

90. 
Salazar Lorenzo, c. 
Salfi Francesco, 34. 
Saluzzo Cesare, Lxxvi, xc. 
Saluzzo Diodata, Liv, cv, 4, 56-

62. 
Salviati Leonardo, 16, 30, 31, 

33, 97, 177. 
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Santarosa Santorre, txxxu, cxi. 
Sanzio Raffaello, 55, 111. 
Sardagna (Barone), Lxxxvm. 
Savioli Lodovico, 156, 191. 
Scala (Teatro della), XLltl. 
Scarpa Antonio, 51. 
Scheffer-Boichorst P., 30. 
Scherillo Michele, cx. 
Schiller Federico, LI, Lvu, 

Lxxvm, LXXXVIU, 38, 45, 90, 
168. 

Schlegel A. G., xxi, xxii, xLm, 
XLV, XLVI, LXXV111, cvtn, 10, 
48, 49, 75, 110, 111, 180, 183, 
192. 

Scolastici, 166. 
Scott Walter, 90. 
Segre Arturo, xcv111. 
Senofonte, 31, 42. 
Serristori L., LXXXIX, 193. 
Sévigné (Mad. de), 33. 
Sforza G., Lxx. 
Shakespeare Guglielmo, u, cx, 

38, 45, 136, 138, 168, 185. 
Sharp Samuele, civ. 
Sicardi E., 30. 
Simonide, 166. 
Simonis M., 57. 
Sismondi Simonde (De), xxi, 

XLV, XLV!, L1V1 LXX, LXXVIU, 

LXXXI, cvm, 34, 74, 91, 200. 
Smith Adamo, 15, 66. 
Soave Francesco, 17. 
Sofocle, 45, 46, 49. 
Solmi Edmondo, cvm, cx. 
Souza- Botelho, vedi De Souza. 
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Speroni Sperone, 30. 
Spettatore italiano (L<>), Lxxxvi, 

xc, 10, 47, 48, 50,159, 171, 203, 
Spettatore lombardo (Lo), 

LXXXV111. 
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glie. 

Stael (Madame de), xx, xxi, xxu, 
XXXV, XL111, XLV, XLVI, L1V, 

LXXVIU, LXXXVU, LXXXV111, XC, 

XCI, CX, 4, 9, 10, 11, 35, 45, 47, 
48,49, 50,52, 55,62, 63, 74,164. 
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Stella A. F., xc. 
Stendhal (Enrico Beyle), xLm, 

cx, 64, 164, 185. 
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bany 1 , xxxv, xxxvn, xtu, 
LXXXIX, xcvnt, Ctll. 
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Subalpino (Il}, Clv. 
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Tana Agostino Amedeo, cv. 
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32, 42, 45, 52, 54, .57, 97, 177. 
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XXXIV. 
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Tibullo, 45. 
Tolomeo, 41. 
Tornielli Girolamo Frane., cv. 
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Toscanella Orazio, 31, 32. 

1 Le lettere del Di Breme alla D' Albany, delle quali diede conto LioN 
O. Pt uss,e• nell'artic. Le fonds Fabre-Albany etc., nel Centralblatt fiir 
Bibliothekswesen, XVII, 1900, p. 227, sono quelle già pubblicate dall' An
tona-Traversi ~ dal Bianchini. 
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Visconti G. R., 111. 
Vittorio Emanuele I, xxxvii, 5. 
Vocabolario della Crusca, LXVII, 

LXXXVIII. 

Volta Alessandro, 51. 
Voltaire Francesco MariaArouet 

(Di), VIII, IX, LXVI, CIX, 45, 97, 
101. 

Volvera (Contessa de la), CIII. 
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Lodovico di Breme. 

I. 
L'idealismo di Lodovico di Breme. La sua difesa della « libertà 

dell'anima». Sua opposizione all'ideologia .sensistica, all'em
pirismo, al razionalismo. Condizione fondamentale del risor
gimento d'Italia: la restaurazione della vita spirituale in 
armonica unità . . . . . . . . . . Pag. VII 

II. 
Il Vico, il Genovesi, il Pagano, il Beccaria, i Verri precursori 

di risorgimento secondo il pensiero del Di Breme. Difetti 
capitali della spiritualità settecentesca: l'aver creduto il sen
sismo un sistema definitivo di pensiero e l'avere stimato « il 
godimento immediato • fine supremo delle lettere. Il Parini 
e l'Alfieri poeti d'un ideale superiore. L'anima dell'uomo 
deve partecipare all'opera creatrice della natura. li romanti
cismo come liberazione dell'anima e impulso creativo. • li 
mondo è ancor giovine •. Anche il risorgimento civile e poli
tico dev'essere opera creatrice . . . . . . Pag. XVIII 

III. 
< li genio indomabile dei tempi •: lo spirito liberale. La dialet

tica della storia: giovarsi di quanto ha avuto di buono la 
rivoluzione e ripudiare le Incomprensioni mentali e gli as
surdi spirituali e materiali della reazione . . Pag. xxx 

IV. 
Oli scritti di Lodovico di Breme. li piu alto ideale d'un citta

dino: studio di bene e carità di patria. Il Di Breme a Milano 
come excubitor di romanticismo e liberalismo. Suo merito 
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principale: quello di aver veduto nella sua pienezza la crisi 
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spirituale italiana e di essersi reso conto che essa coinvolgeva 
il problema del risorgimento di tutta la nazione Pag. XXXIX 

V. 
Il Conciliatore « impresa nazionale • . Come nel titolo del foglio 

azzurro sia un reverente atto d'omaggio allo spirito ammo
nitore di Tommaso Valperga di Caluso. Le ragioni spirituali 
della conciliazione italiana tra gli elementi vitali dell'antico 
e le nuove formazioni ideali dell'età moderna. Quanto ri
manga dell'ideologia settecentesca nel romanticismo filoso
fico e letterario del Di Breme. Come egli abbia avuto il senso 
di valori ideali superiori. La pedagogia e la letteratura de
vono far valere I' uomo come spiritualità . . . Pag. L 

VI. 
La jeunesse de bonne foi : Alessandro Manzoni, Giovanni Berchet, 

Pietro Borsieri, Silvio Pellico. L'alta azione spirituale com
piuta da Lodovico di Breme secondo le testimonianze del 
Pellico. Il vivo consenso di un giovine · oscuro: Vincenzo 
Gioberti . . . . . . . . . . . . . . Pag. LXIX 

VII. 
Valore politico e civile degli scritti del Di Breme. Tra il 1815 e 

il 1820 egli ammoni essere indistruttibile lo spirito liberale 
ed ebbe chiara coscienza che il rinnovamento di tutta la cul
tura italiana significava principio di redenzione nazionale e 
nel medesimo partecipazione vitale ali' universalità dello spi
rito europeo. Come tale, egli nella storia del nostro risorgi
mento occupa un posto d'avanguardia . Pag. LXXX 

NOTA BIBLIOGRAFICA E TESTIMONIANZE • • Pag. LXXXIII 

, Le Polemiche 
di Lodovico di Breme. 

I. 
INTORNO ALL'INGIUSTIZIA DI ALCUNI GIUDIZI LETTERARI 

ITALIANI • • . . • • • • • • • • . Pag. 3 
Appendice: Considérations sur les vicissitudes du lan

gage et sur le système des puristes italiens Pag. 63 
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IL GIAURRO, frammento di novella turca scritto da LORD 
BYRON e recato dall'inglese in versi italiani da PEL• 
LEORINO Rossi (Ginevra, 1818), Osservazioni di LODO· 
VICO DI BREME . . . . . . . . . Pag. 79 

lii . 

POSTILLE DI LODOVICO DI BREME ali' « Appendice ai 
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(già Ditta Pomba) T o RIN o FIiiaie In Roma 

Americo Scarlatti 

... et ab hic et ab hoc 
« Miscellanea di erudizione varia, 

interessante, piacevolissima.~. 

1. Amenità letterarie. Nuova ristampa • • • • • • • L. 8 -
Sommario. - Letteratura senza senso. - Le improvvisazioni poetiche. · Gli 

ultimi improvvisatori. - Gli t( impromptus •} •• Bisticci seri._ · Bisticci giocosi. · 
I t< punticci » e la loro psicologia. • Il <~ punticcio ~ nella storia e nell_a letterat ura: 
.. I t< pnuticci >• nella vita sociale. - Gli scioglilingua. - Teatro lacomco. • Son_ett~ 
monosillabici. • L'armonia imitativa. - Le metafore strampalate. · Commemora,,;1on1 
e oeoni in memoria. di Umberto I . • Le parodie del Pater Noster. · Il Parnaso 
medico-farmaceutico. 

2. Il Castello del sogni. Ristampa • • • • • • • • L. 8 -
Somm,ario, - « lntroibo ad altare hominie ~,. - L'elisir di lunga vita. - Il buon 

ometto vive ancora.. - Le migliori ricette per vivere a, lungo. - Le a.berra-zioni nel
l 'idea del tempo. - Igea ed Esculapio. - La Panacea. - Polv:ere e fumo . - Le fon
tane miracolose. • L'acqua di giovinezza. - Il grande tranello. - I filtri d'amore. · 
La sacra fame e la. vertigine orrenda. - (< Ite li ber est ... >), 

3. "Corpusculum inscriptionum,, . . . .... L. 8-
Sommar-io. - Introduzione. - Iscrizioni orarie. - Iscrizioni sugli abiti. - Iscri

zioni sugli anelli nuziali. - Iscrizioui su monili va:ri . - Iscrizioni di librerie. - Le 
iscrizioni delle spade. - Iscrizioni (< dum duro». - Le iscrizioni delle campane. - Le 
iscrizioni di camini. • Iscrizioni lusorie. - Iscrizioni nuncapatorie. 

4. Altre iscrizioni eclettiche . . ...... . L. 8-
Sommario. - Iscri~ioni per sale da pranzo i di stanze da letto i di monete e di 

medaglie; su oarta1 penne e calamai i di strumenti musicali. - Iscrizioni (< proba
tich6 •>. • Altre ittorizioni di fontane. • Iscrizioni sull~ in~egne dei negozi i sulle bot• 
teghe dei barbieri. - Insegne-rebus e insegne artistiche; di alberghi e di osterie. 

5. Iscrizioni caratteristiche di edifici . . . . . . . L. 8 -
Sommario. - Iscrizioni sulle case. - Le iscrizioni dei palazzi. - Isorizloni di 

città e di oaiJ~lli. • Le iscrizioni delle ville. • Iscrizioni nei giardini pubblioi. - lecri• 
zioni di soa.le 1 di cucioe e di latrine. - Iscrizioni dì teatri. - Le iscrizioni sulle scuole. 
- Le iscrizioni dei tribuna.li. 

Di proaaima pubblieazione: 

. 6. Le malattie del linguaggio . 
Coordina, attrR.verso a una va.sta. rassegua, di tutte le morbosità della parola, 

ogni sorta. di curiosità e di amenità filologiche. 

7. Abracadabra. 
Ameniasima scorribanda nel 1·egno della magla e delle aberra.zioni umane. 
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messi alla portata di t«tti dalla Collezione di 
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CON INTRODUZIONI CRITICHE E NOTE 

GUSTAVO BALSAMO-éRJVELLI 

PRIMA SERIE 

Sessanta volumi in-16° di 200 a 400 pagine cia
·scuno, con _ introduzioni originali dettate ·ciascuna da 
uno studioso di particolare competenza, note espli
cative ed indici; stampati su , arta simile-mano con 
caratteri elzevir, copertina e fregi artistici espressa
mente disegnati, tavole e facsimili fuori testo. 



Prima Serie: 
(I wlum:• senza i'ndt'cazìoM d,: prezzo sono d-i pYosn'ma puhhlù:azione). 

I, ALEARDl ALEARDO. Canti sceUi (LUIGI GRILLI). Con 3 ta-
vole . . . . . . . • , • . . . L. 6 -

2. ALFIERI VITTORIO. La Vita (LUIGI NEGRI), Con 2 ta-
vole .· . . . . , . . . . . • L. 9 -

3-4-5. ALIGHIERI DANTE. La Divina Commedia, con le note 
di ' NICCOLÒ TOMMASEO (UMBERTO Co_sMO). Con 9 tavole. 
(Voi. tre) . • . • • • • • • , • • . . . . . . . L. 45 -

6. ANGIOLIERI CECCO. Il Canzoniere (CARLO STEINER). 
7-8-9 . ARIOSTO LODOVICO. L'Orlando Furioso (F. E RMINr). 

Voi. I , con 2 tavole •• • ••• .•.• .• , L. 12 -
10. BALBO CESARE. Le Spera1'ze d'Italia (ACHILLE. CoRBELLr). 

Con 2 tavole· . . . . . , . • • • • • . . . . . . . L. 8 -
11. BALDI BERNARDINO. La Nautica (GA&TANO BONIFACIO). 

Con 4 tavole . • • • . . . . . • . . . . . . . . L. 5 -
12. BANDELLO MATTEO. Il Camonieie (FRANCESCO Picco). Con 

2 tavole • • . • • . . . . • . . . . . . . . L . IO -
13. BELCARI FEO. Sacre Rappres~ntazioni e Laude (O. ALLOCCO
• CASTELLINO). Con 2 tavole .. · . . . . . . . L. 4 -
14-15. BOCCACCI GIOVANNI. Il Filocolo (ETTORE DE FERRI). 

Con 5 tavole (Voi. due) . . . . . . . L. 20 -
16. BOCCACCI GIOVANNI. La Caccia di Diana e le Rime 

(F. A. MASSÉRA). Con 4 tavole . • . . . . L. 6 -
17. CATERINA DA SIENA. Lettere scelte, con le note di N1c-

. COLÒ TOMMASEO (SAVERIO Frno). Con 2 tavole . . L. 6 -
18. DAL «CONCILIATORE• (PIER ANGELO MENZIO). Con 7 ta• 

vole e facsimili . . . . . . . . . . . . . . L. 8 -
19. D'AZEGLIO MASSIMO. R acconti, Leggende, Ricordi della 

Vita italiana (MARCUS DE · RUBRis). Con 8 tavole L. 7 -
D'AZEGLIO MASSIMO. La Lega Lombarda. Romanzo storico 

del secolo XII (MARCUS DE RUBRrs). Con 6 tavole L. 7 -
2r. DI BREME LUDOVICO. Opuscoli (CARLO CALCATERRA), 

FOLGORE DA SAN GIMIGNAN O. I Sonetti (FERDINANDO' 
NERI). Con 2 tavole L. 4 -

23. FOSCOLO UGO. Poesie (ARNALDO MoNTI). 

-- Claseun volume rilegato _In piena tela llesslblle ed ore lino, UR.E TR.E la più . 



24-25 -2 6. GIOBERTI VINCENZO. Del Primato morale e civile 
d,gli Jtal-iani (GUSTAVO BALSAMO-CRIVELLI) . Con 8 tavole 
(Voi. tre) . . . . . • . . . • • . . . . . . . L. 24-

27. GIUSTI GIUSEPPE. Poesie (EGIDIO BELL0RINI) . Con 2 ta-
vole ·. . . . . . . . . . . . L . 7 -

2s. GOLDONI CARLO. Commedie (La n,oglie saggia - La vedova 
scaltra) (LORENZO GIGLI). Con 3 _tavole . . • . L. 6- • 

2 g-39. GOZZI CARLO. Memorie inutili (DOMENICO BuLFERETTI). 
Con 3 tavole (Vol. due) . . . . . • . • . • . . L. 20 -

3r. GUICCIARDINI FRANCESCO. Ricordi politici e civili 
(ADOLFO FAGGI) . Con 2 tavole . L. 5 -

32. LEOPARDI GIACOMO. I Paralipomeni della Batracomio
machia e altre poesie ironiche e satiriche (ETTORE ALLODOLI). 
Con 2 tavole . • . . . • . L. 6 -

33-34. LEOPARDI GIACOMO. Attraverso lo Zibaldone (VALEN
TINO P:IccoLI) , Con 4 tavole (Vol. due) . - . . . L. 12 -

35. MACHIAVELLI N ICCOLO' . Il Principe - La Legazione al 
Valentùio - La vita. di Castntcc1'.o (:MARIO BASSI) . 

36. MACHIAVELLI NI CCOLO'. Operette satiriche (Belfagor -
L'Asino d'oro - I Capitoli) (LUIGI FoscoLO BENEDETTO) . 
Con 2 tav.ole . . . L. 5 -

37. MANZONI ALESSANDRO. Li1iche (ATTILIO MoMIGLIANO) . 
Con 3 tavole . . • . . . • . • . · . L. 6 -

38. MANZONI ALESSANDRO. Tragedie (PIETRO Ecm1). Con 
2 tavole . . · • . . . . . . . . . . . . L. 8 -

39. MARI NO GIAMBATTISTA. ldillii favolosi (GUSTAVO Bu
SAM o • CRt VELLI). 

40. MASCHERONI LORENZO. I nvito a L esbia Cidonia e altre 
poesie (GIULIO NATALI). Con 3 tavo/e_. . . . . . L. 5 -

.p. MEDICI (DE' ) LORENZO. _ Scritti scelti (EGIDIO BELLORINI). 
Con 2 tavole • • ; . . . • • . . • • • L. 7 -

42. 'IIEDICI (DÈ') L ORENZINO. Aridosia · - A pologia - Rime 
e L ettere (FEDERICO RAVELLO). Cqn 6 t avole . . . L. 7 -

4r MJi:t~1;t~;~) %:_;~OB!~~:':;'):m~0 ~Did~:!of:b:a"'L":'a~a--= 

44-45. MONTI VI NCENZO. L 'l/.-iade d'Ome,-o · (ROBERTO D'AL
FONSO). Con 4 tavole (Voi. due) . . . . . . . . 1 . · L. 20-

46 MONTI VINCENZO. Poemetti mitologici (N. VACCALLUZZO). 
Con 2 t avole . L. 7 -

47. NOVELLE ROMANTICHE (A lgiso, di C. CANTÙ ·- Ildegonda, 
di T. GRoss1) (MARcus DE RuBRIS) . Con due t a vole L . 8 -

48. NOVELLE D EL TRECENTO (Francesco da Barberino -
Giovanni Boccaeci - J a capo Passavan ti - Franco Sacchetti 
- Ser Giovanni Fiorentino - Giovanni Sercambi) {GIUSEPPE 
MoRPURco). Con 4 tavole . L. 7 - , 

Ciascun volume rilegato in piena tela lle~slblle ed oro fino, LIR.E TR.E io più, ---



49. PARINI GIUSEPPE. Il Giorno (GIULIO D0Lc1). Con 2 ta· 
vole . . . . . • . . . •, . : L. 5 -

50. PARINI GIUSEPPE. Odi e Sonetti (ETTORE ALLOoou). 
Con 2 tavole . . • . . . . L. 7 -

51. PELLICO SILVIO. Tragedie (Francesca da Rimini-Corradina ) 
(ACHILLE CORBELLI). Con 3 tavole . . . L. 6 -

•52-53. PETRARCA .FRANCESCO. Rime (CARLO CALCATERRA). 
54. PETRARCA FRANCESCO. Trionfi (CARLO CALCATERRA). 

Con due tavole. • . • . . . . . . • • . · • • • L. 8 -
·55. POLIZIANO. Le Stanze, l'Orfeo e le rime (ATTILIO lv!OMI· 

GUANO). Con 2 tavole . . . . . . . . . . . . L. 6 -
56. PRATI GIOVANNI. Ednumegarda - Poesie liriche scelte (SAL· 

VATORE MuLTINEDnu). Con 3 tavole . . . . . L. 7 -
57-58. TASSO TORQUATO. La Gerusalemme L iberata (UMBERTO 

BuccHIONI). Con 6 tavole (Voi. due) . • . . . . L. 15 -
59-60. TOMMASEO NICCOLO'. Dell'Italia (GUSTAVO BALSAMO• 

CRIVELLI). Con 4 tavole (Voi. due) . . . . . . L. 14 -

·Clucuo volume rilegato lo piena tela nesslblle ed oro lino, Ll~E T~E In più . 

SCAFFALETTO 

solido, elegante1 pratico, appositamente costruito in legno 
forte a tinta chiara, per contenere tutta 1;:i Prima Serie 
di 60 volumi della Collezione di CLASSICI .ITALIANI. 
Pub essere appeso alla parete, ed a richiesta si fornisce 

· anche a tinta scura !Uso vecchia quercia}. 

Prezzo: Lire SESSANTACINQUE 
(franco di porto e d'imballaggio I. 

• 
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