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PREFAZIONE 

Il dott. Averardo Pippi, insegnante di lettere italiane 
nel R. Istit.uto Tecnico di Firenze, aveva già condotto 
questo volumetto di cose scelte di Gasparo Gozzi [ n. a Ve
nezia il 29 dicembre 1713, m. in Padova il 25 dic. 1786] 
alla stampa dell'ottavo foglio, e dei restanti aveva già con
segnato · il testo, quando colpito da subitaneo malore fu 
tolto per sempre agli studì diletti che egli onorava colla 
perspicacia dell' ingegno, e alla famiglia agli amici alla 
scuola che egli adorava e amava riamato e adorato. 

La Casa Editrice Sansoni volle nel tristo caso affidare 
a me il non grave còmpito di aggiungere .le l).Ote che an
cora mancavano negli ultimi due fogli e di presentare il 
libro ai lettori. 

Il mio · com pianto amico lasciò questo volumetto par
tito in poesia e prosa. La parte poetica comprende diciotto 
Sermoni, piu un' Ecloga · rusticale; la prosastica consta di 
una scelta di Lettere. Mà parecchi Sermoni e l' Ecloga e 
le Lettere sono tolti da un' opera sola del moralista ve
neziano; da quella che egli intitolò Lettere diverse. Le 
poesie e le prose pertanto si compiono e si · illustrano a 

•vicenda. Sono bozzetti, profili, rappresentazioni di costumi, 
fatti con bel garbo; quasi sempre d' intonazione satirica 
le prose, sempre le poesie, dacché in queste volle piu da 
presso seguire le pedate d'Orazio in que' suoi Sermoni che, 
per essere particolarmente dirizzati a qualche persona, 
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furono poi detti Epistole dai latini, e per l'appunto Let
tei·e in versi dal Nostro. Il quale poi intromise tra le prose 
anche dei dialoghi, molto arguti spesso; ma non trovo 
che il Pippi avesse in animo di darne saggio. Né lasciò 
traccia di ciò che avrebbe detto del Gozzi prosatore e 
poeta, né del perché i Sermoni si trovino nell' ordine in 
che si trovano: forse l' autorità del Tommasèo, 1 di cui si 

· v,i,lse pur nelle note, gli fece forza, e non ardi di mu
tarli di posto: forse anche non si propose la questione, se 
non fosse meglio di disporli altrimenti. Per me io avrei 
preferito che avesse tenuto conto del modo con che in 
questi ultimi anni li aveva ordinati il dott. Emilio Spagni,2 

se poté conoscerne l' opera prima che i fogli contenenti i 
Sermoni fossero stampati; o almeno che avesse in ciascun 
sermone avvertito il tempo probabile o certo della com
posizione; il che,· se non per tutti, per la maggior parte 
si poteva fare anche senza l'aiuto dello Spagni. Bastava 
badate alle stampe originali: bastava osservare che, se 
la prima raccolta dei Sermoni non comparve che nel 1763 
a Venezia colla falsa attribuzione di Bologna, essi dodici 
Sermoni erano già per altro in diversi tempi per diverse 
opere comparsi alle stampe. La data della pubblicazione 
aiutava quella della composizione. E l'ordine dei Sermoni 
appariva il seguente (indico con numero romano tra paren· 
tesi la collocazione che ebbero nel Tommasèo e hanno nel 
Pippi). 

Il sermone 
Sorgi all'erta, o Seghezzi: a te discopre (IX) 

fu il primo sermone edito dal Gozzi, poiché insieme con una 
prosa comparve nella prima edizione delle Lettere diverse 

1 Scritti di Gasparo Gozzi, con giunta d' inediti e ret1·i; scelti e o,-di
n«ti 'da Niccolò Tommasèo, con note e proemio: Firenze, Felice Le llfon· 
nier, 1849: voli. 3. 

z I Se1·moni di Gasparo Gozzi commentati e illustrati: Venezia, Carlo 
Ferrnri, 1895. - Cfr. anche le illustrazioni premesse a ciascun Sermone 
da Alfredo Giannini: Sermoni di G. G. illustrati e commentati ... ; in 
Palermo, Tipografia del Boccone del povero, 1893. 
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uscita nel 1750 in Venezia, Gio. Battista Pasquali editore. 
A questo tennero dietro i sei che f~rono dati alle stampe 
la prima volta di séguito all'Ecloga rusticale nel volume 
secondo, parte seconda, delle Lettere diverse, l 'anno 1756, 1 

nella stessa città per lo stesso editore, e incominciano : 
Tacer non posso, o Martinelli . Quanti (X) 
Se di profondo pozzo alcun vedessi (XVI) 
Mentre che nel Fr"iuli in mezzo a' monti (V) 
O D"iogene saggio a cui di casa (I) , 
Se nobil donna che d' antica stirpe (VI) 
Quando aspre lingue, o Serimani, ascolti (XII) -

'l're altri videro la luce nel 1758 quando il Gozzi raccolse_ 
le sue « Opere in versi e in prosa » in Venezia, appresso 
Bartolommeo Occhi, t. VI: 

Pensoso in vista come soglio e dentro (II) 
Quanti anni son che il Boccado1·0 scrisse (VII) 
Or che taccion le scene e p er le strade (XIV) -

Gli ultimi due: 
Perché piu tacerò, dicea Macrino (XI) 
Quando leggiam che l' inclite ventraie (III) -

nella Raccolta del '63 provenivano dal Mondo Morale stam
pato nel '60. 

F ermato in tal modo che questi dodici Sermoni erano 
adunque stati composti fra. il 1750 e il '60, era da osser
varsi che, vivente il Gozzi, questa raccolta non fu piu né 
accresciuta né variata, e soltanto quando il Dalmistro nel 
1794 2 ristampò tutte le opere gozziane la raccolta si ac
crebbe di quattro Sermoni al cominciare del primo tomo, 
ai quali, nel chiudersi, altri due furono giunti; formando 
cosi quel numero diciotto che poi non oltrepassarono fino 
allo Spagni. Per quattro di questi sei ultimi componi
menti si capisce il perché non erano sin allora entrati a 

1 Se ne · cita anche un'edizione del 1752 ; a me non è riuscito di rin
tracciarla. 

• Opere in prosa -e in versi del conte Gasparo Gozzi viniziano : Ve
nezia, Carlo Palese, >1nccxc1v. Tomi XII. 
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far parte della Raccolta dei Sermoni; giacevano inediti : 
ma per gli altri due non so trovar la ragione, dacché l'uno 

Se in colto zazzei·in damo vagheggia (VIII) 
era uscito fin nel 1761 (21 settembre) nell'Osservatore, e 
l'altro 

Qualitnque uscio di natural vasello (IV) 
l'aveva pubblicato il Gozzi medesimo fra « Alcuni com
ponimenti in prosa e in versi dedicati a S. E. Caterina 
Dolfin Tron » nel 1779 (Venezia). I qnattro poi che erano 
inediti prima della stampa del '94, ora, dopo ciò che av• 
verti lo Spagni, si possono collocare nel modo seguente. 
Il sermone 

Quando l'empia fortuna s'attraversa (XIII) 
andrà subito prima che quello dell' Ossei·vatore perché fatto 
circa nel 1760; e l' altro 

Se mai vedesti in limpid' acque un pesce (XV) 
andrà collocato press' a poco prima di quello fatto nel '78 

' e stampato dal Gozzi nel '79, poiché composto prima 
del '73, nel qnal anno mori Bartolommeo V,itturi a cui fu 
dedicato. I due , ultimi 

Giro, sovvienmi ancor quando nel fiore (XVII) 
Donna, a' miei filosofici pensieri (XVIII) -

sono veramente gli ultimi per tutti gli editori, perché il 
primo fu fatto probabilmente dopo il '79, dopo l' 81 cer• 
tamente il secondo. 

Quanti dettero giudizio sul Gozzi come scrittore si tro
varono d'accordo nel riconoscergli il pregio dell'elocuzione, 
in ispecie se lo consideriamo nel suo tempo. Perché egli ri
tornando ai modi e alla lingua del Trecento e del Cinque
cento rifece italiani lo stile e la lingua, mondandoli dalle 
grossezze galliche e dalle barbarie dialettali cresciute a mal 
erba quasi universalmente nella letteratura amena della 
prima metà del Settecento. Osservò già rettamente il 
Tommasèo: 1 

1 Op. cit. 
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Negli scritti suoi proprii la mente per vero non è profonda né 
alta, ma lucida e serena; l'anima non ardente, ma né studiosamente 
passionata né tristamente buia; nuove di rado, ma quasi sempre rette 
e non volgari, le idee . . Quello poi che rende il Gozzi maggiore di 
tutti i suoi coetanei. e di molti tra ' suoi successori, è la proprietà rara 
del dire, la parsimonia, l'armonia, l' evidenza ; e quell'efficacia che 
tanto è piu. vera quanto meno si sforza di apparire. Certi affettatori 
d'alto stile gioverebbe che fossero scrittori cosi dignitosi; e certi 
affettatori di popolare semplicità, cosi schietti. 

Le quali lodi vanno al Gozzi come prosatore e come 
verseggiatore ugualmente, e sono giuste. Ma l'efficacia di 
lui fu maggiore veramente nella prosa dacché in quella 
maggiore era il bisogno, ed è piu facile sostenersi in essa 
anche con doti d'ingegno di fantasia è d'animo non ecces· 
sive. E nei versi le qualità mezzane di lui si mostrarono 
appunto in un genere mezzano, quale il Sermone e la Fa
vola. Anche pei Sermoni mi par bene di seguire il Tom
masèo riportando ciò che ne scriveva il Vannetti: 

Si lascia addietro il Chiabrera anche nel sapor della lingua, e 
nel concento de'versi. Brusco è talora piu. d'Orazio, e fa sentire nel 
suo stile generalmente come una corda grossa; possedendo l'arte 
difficile di ben collocare e con dignità, non che i •proverbi, ma i voca
boli eziandio bassi, li quali sieno però nel tempo medesimo risentiti 
ed asprigni. Ma tutti, dal piu. forte al piu. delicato, conosce i tuoni; 
e ali' occorrenza li cava fuori.... Nel dialogo, nelle sentenze, nei 
trapassi, ne' modi è si spedito, scorto, girevole, figurato, che tu hai 
il torto se credi, alla prima lettura aver veduto ogni cosa. Ma egli 
non ci lascia correre un verso a caso; e sempre lascia che pensare 
al lettore. La facilità ci apparisce grande, o perché l' a1·te è nascosa, 
o perché realmente vi fa tutto un dono pa1·ticolar di natura. 

L' ultima parola la disse, com' egli solo la sa dire, G. 
Carducci in paragonando il Gozzi col Parini: 1 

Certo i versi sciolti del Gozzi sono i piu. belli e temperati e 
• vari che si facessero in quegli anni prima del Parini; e la materia, 

rappresentazione de' molli costumi, è proprio la stessa; e stessa la 

1 Storia del « Giorno »; Bologna, Nic. Zanichelli, 1892, p. 190-2. 
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proprietà ed eleganza della elocuzione .... In generale il veneziano 
ha dal soggetto una vena di osservazione elegiaca ; mentre il mila
nese ha oggettivo tutto, e l'ironia e il sarcasmo suo è piu che del-
1' individuo o per l'individuo. Il primo fa quadretti di genere e boz
zetti in sé compitissimi: l' altro figura tutta intera la società dege
nerante in una forma ·che affetta per comicità l'epopea e riesce per 
il contrasto poi tragica. Anche dunque col Gozzi di somigliante da 
parte del Parini non c'è che qua e là il soggetto; piu, l'amore del 
bene; elegiaco e di rimpianto leggermente ironico, nel Gozzi; lirico, 
pien di sdegno e d'avvenire e di vita, nel Parini; piu, la cm-a squi
sita della lingua e delle forme, domestica, garbata, eletta nel veneto; 
signorile, elevata, contegnosa nel lombardo. 

E, per finire, fece bene il Pippi ad accrescere questo 
volumetto pur del Dialogo tra la Ghita e il Piovano? Non 
so! Certo è d' ironia garbata e garbatamente condotto: è, 
cito anche una volta il Tommasèo, leggiadra cosa qua e là, 

ma non cosi da ammirare come ha fatto taluno. A me quel vo
ler contraffare la parlata dei rustici toscani in ottave sa, 
direi volentieri, del goffo, se non mi tenesse il rispetto che 
è debito al Nostro; peggio poi quando 'la parlata di Arlec
chino si travasa nella patria di Pantalone. 

Ottobre, 1900. 

SEVERINO FERRAR!. 



ERRATA-CORRIGE 

A pag. 103 il Pippi incorse in una svista. La lettera segnata 
con II doveva portare in fronte un I (e di conseguenza la seguente 
era II e non III) con l'intestazione • Al sig. Antonfederigo Se
ghezzi », ché a costui e non a « Giambattista Pasquali » quelle let
tere sono indirizzate. 





A CERTUNI CHE PICCHIANO ALL'USCIO 

An.GO:M ENTO. Felice te, o Diogene, che non avevi dimor~ fissa! Invece, 
qua.odo si ha un alloggio conosciuto, gli importuni vengono a far perdere 
il tempo. Fanno gran rumore aJ1a porta, come se un pericolo imminente gli 
spingesse; e quando sono in casa, eccoli allora a discorrer del tempo, del 
caro, dei viveri, a domandare notizia delle occupazioni. Eppure noie siffatte 
hanno, per l' ipoerisia del linguaggio, preso il nome di onoranze, di uffici di 
cortesia. Né è già senso d'affetto, che muove questi importuni visitatori, 
perché, se il visit3.to si fa a narrare qualche disgrazia occotsagli, gli si con
trappone ii" racconto di casi consimili, il pill delle volte immaginari. Il vero 
amico è un tesoro, ma tal nome non meritano questi commedianti. 

O Diogene saggio, a cni di casa 
Servia la botte, e d'uno in altro borgo 
Potei cambiarla e voltolarla sempre! 
Ohe facciam, folli, ogni di •fermi ? Ognuno 
Sa 'dov' io albergo, e dalle prime strida 
Del gallo insind all'imbrunir del giorno 
L' u scio martella - Ohi è la ? - dall' alto 
Suona : -:- E : - son io, - di fuori. Ed or la fune, 
Ora il ".~Erame1 è i gangheri e le porte 

10 P er aprir, per serrar fanno rimb.ombo. 
Donde faccende cosi gravi, e tanta 
Fretta han le genti? O miseri ! s~~e~ 
Alle case la fiamma ? o di soccorso 
Altr~ ~• è ;t~op~? Ho umano petto, e sento 

I. Diogene filosofo di Sinope, vissuto 
nel 1v secolo avanti l' èra volgare è ce
lebre per le sue stranezze, fra le quali 
notissima quella d'abitare in una botte. 
Il poeta, pur di liberarsi dai seccatori, 

:~ft{r~~~e i~~it:;;~reil~o~u}!~i~f~ : ri~~~~ 
vato. Nella lettera a Don Antonio Sforza 
{Lettere diverse. Parte 1-, 8) :ricordando 
le imposture dei filosofl ·antichi,cosi argu
tamente satireggiati da Aristofane, esce 
in questa sentenza: « Che credete, che 
fosse quella ruvidezza d' Antistene i che 
quel !L-antellaccio, quella valigia, quel 

GozzI, 

bere co.~~ ~ la casa nella botte ,. 
e le altre poltronerie di quel malcreato 
di Diogene i Non altro, che un saper 
vendere le sue mercanzie » . 

3. Potei, non regolare per potevi. 
6-10. ·Nota l' argu~a pittura dell' insi

stenza del seccatore. 
7. Martella. Batte col martello. 
8. La fune. Jntendi la corda per al

zare i saliscendi: consuetudine ora ab
bandonata. , 

12-14. Il pensiero del poeta è benna
turale: questa premura muove da qual
che disgrazia 1 I versi che seguono ren-
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15 Pietà d' umani casi. Uno o due inchini 
Son le · faccende : le oziose lacche 
Ripiegar su i sedili, e tirar voce 
Fuor de' polmoni ·e non dir nulla, o dire: 

20 
Che abbiam di nuovo? - Oh sollion molesto, 
Oh bollor à.i stagione! - A te che sembra? 
Quando con la1·ga mano amico cielo 
Inaffierà gli aridi campi, e quando 

25 

Cesserà caldo, e tornerà frescura ? -
Stringomi allora nelle spalle e taccio, 
~!'!9~<:. indot12, - Oh come caro è il cibo ! 
Ah- fortunati nostri antichi! allora , 
Meglio era comperar beccacce e starne, 
Che gallina oggid!. Le ~2.ris> véìte 

30 
Vagliono un occhio ; e noi peggior nimico 
Non abbiam oggi de' nemici denti. 
Tu che ne dici? - Io compero non molto, 
Quando molto non posso ; e il ricco piatto 
Volentier ~JE-bi<> n_el piu sano bue. 

65 
- Che detti? - Nùila. - Io non lo credo. Amico 
Delle Muse, tu detti. ·- Io giuro allora 

dono comica siffatta uscita, comé la 
citazione della grave sentenza < ho uma
no petto, e sento pietà d' umani casi ». 

14-15. Tale è il concetto espresso da 
D~done con molta nobiltà: « baud ignara 
mali miseris succurrere disco» (Eneide, 
I, 630). 

15-17. Costruisci : le faccende sono 
uno o due inchini, ripiegare nei sedili le 
oziose lacche, cioè sedersi ozfosamente. 
Nello stesso senso lacca è adoperato dal 
Firenzuola nelle rime: Poi vi si mette 
l'una e l'altra-lacca a seder sopra (Fir. 
Rim. 130). 

Clementino Vannetti nel giudizioso 
elogio sui Sermoni d_el nostro autore, a 
proposito di chiacchiere inutili, quali 
sono quelle che seguono, ricorda quanto 
scrive Orazio nel!• epistola a Lollio: 
« Ambigitur quid enim 1 Castor sciat an 

[Dolichos plus; 
Brundusium Minuci melius via ducat an 

[Appi » : 
e questa espressione, che il poeta latino 
pone sulla bocca d' un uomo rozzo e 
attaccabrighe, sta tanto a dimostrare la 
vacuità . di certi discorsi, quanto la fa
cilità. di esagerare le piU. tenui inezie. 
vannetti, Opere, vol. I, pa:g. 77-105, Ve
nezia, Dalla Tip. di Alvisopolì, 1827. 

17-23. Primo tentativo dell'importuno 

per attaccar discorso, entrando nel so
lito tema della stagione. 

19. Sollion sollione e solleone è il tem
po nel quale il Sole è ai nostri occhi nella 
costellazione del Leone (21 Luglio-21 ·Ago
sto): il periodo più caldo dell'anno. 

25. Strologo: aferesi e idiotismo per 
astrologo, professore d' astrologia: qui 
studioso e conoscitore delle stagioni. 

25. Indotto è nel suo significato eti
mologico di ignorante; più. elegante
mente usasi per inesperto. 

25-31. Secondo argomento del ciarlie
J,'O: la carezza del vivere, tanto pili mole
sta, confrontata coli' .an.tica abbondanza. 

28. Sporte yote, cioè quel poco che si 
compra, e che non riempie le sporte, a.r
nese di vimini da trasportar robe; spe
cialmente commestibili. 

31-32. Rie.orda la frase .oraziana (Epi
stole 1- 15): 

« • • • tuta et par-vula laudo, 
Quum r es deficiunt ... ,,. 

32. Il ricoo piatto : le beccacce e le 
starne del v. 27. 

34-35. Il visitatore, non avendo rispo
sta sodisfacente alle precedenti doman
de, chiede allo scrittore che cosa com
pone: cosi lo incalza di interrogàzioni, 
e non gli dà tregua. 
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Ohe non detto, e sbadiglio, e fra me dico: 
I I I Obiy:-tentò, folle Promèteo, a farne 

40 

Raz""za di ciance? Io mi rallegro, quando 
So che sul!' alta rupe il padre Giove 
Manda l' uccel che il fegato ti rode. 
~ i periti mortali, che ogni cosa 
Ooncian co' nomi, hanno si fatta noia 
Onoranza chiamata, ufficio, a :iÌ.orma 
D' amicizia, d'amor, di cortesia: 

45 Delicate stoltezze. - A che, s' io dormo, 
Co' saluti mi svegli? . a che, • s' io scrivo, 
Nella mia stanza il Galateo ti manda, 
Perché m' empi il cerve! di frasç~ e vento ? -
Io sou tuo amico. - -Anzi tu' amico sei, · 

50 Ohe quando noncuranza ed ozio grave 
Sul!' anima ti pesa, ed a te incresci, 
Vieni al mi' albergo, e ricrear te stesso 
Cerchi, non l' util mio. - Siedi : parliamo. 
Come va, poetino ? - Ah, gli aspri nembi 

55 Nel paterno terren g1'andine dura 
Han riversata: furioso vento 
Mi guastò le campagne : enfiato il fiume, 
L' e1·be, gli alberi e i buoi seco mi tragge. -
Odi la tua risposta: - Umani casi, 

37. Prometeo, fu punito, secondo la 
favola, per i benefici r ecati agli uomini 
coll'essere inchiodato sul monte Cau
caso, dove un avvoltoio assiduamente 
gli rode il fegato. 

Prometeo, figlio di Iapeto e di Climene, 
dette argo"mento a diversi miti riferiti 
da Esiodo, da Escl1ilo e da Ovidio. Se
condo questo {Metam. 1,81) narra vasi che 
avesse fatto gli uomini di terra, o di acqua 
-e di terra. 

Nelle Lettere ·diverse (1, 7) il Gozzi rac
conta d'aver fatto un sogno dopo la let
tura del Prometeo legato di Eschilo, nel 
qualePrometeo,venerando vecchio, bene
f:icagli uomini,che gli si mostrano iqgrati. 

.. 41-45. I pratici, gli esperti mortali, 
.che accomodano coi nomi ogni cosa, 
hanno d13:to il nome di norma, d'amici
.zia, di onoranza, di ufficio a siffatta 
noia, trasformandola cosi in atto affet
tuoso e cortese. Cosi Orazio: 
• Errori nomen virtus posuisset hone

piu sotto 
(Sat. !, 3) [stum 

strabonem appellat paetum pater». 
' 42. Conctan. Conciare vale correggere, 
emendare. 

47. Galateo. Nome_. di un~uomo, 
alq"ale Monsignor .Della casa intitolò il 
suo trattato sulle maniere da tenersi nel 
VìVer-· cl Vilè, passato poi a significare il 
complesso dei precetti della buona cre
anza. 

48. Frasche. Dei Vari significati della 
voce frasça, qui essa ha queUo di.~., 
chiacchiere. Giovanni della Casa (Gal. 39) 
scrive: « spiacevole cosa e tedi0sa negli 
uomini che non si pascono di frasche » . 

49-53. Io sono tuo amico, dice l' im
portimo: sei amico di te stesso, riprende 
il poeta, è vieni qui a fuggir la noia 
cercando non l' util mio, ma di ricrearti: 

« teque ipsum vitas fugitivus » 
(Orazio, Sat. 2, 7). 

54. L'insolente famigliarità della fra
se : come va, poetino 1 ben s'addice al 
contegno inurbano del seccatore. 

54-58. n poeta racconta disgrazie pro
dotte da bufere e da inondazioni: 

59. Odi la tu& risposta : e ecço quanto 
mi rispondi». 

59-60. Umani c&ai, temporali correnti: 
locuzione elittica, come dicesse, sono 
vicende umane, temporali comuni. 
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60 Temporali correnti. Or son due lustri 
Che lo stesso m' avvenne. - E mi dipingi 
Il passato tuo mal con tanta forza, 
Che movermi ,a pietà d'antichi danni 
E rifatte rovine oggi procuri, 

65 Quando presente mal dentro mi cuoce. 
Non lamentanza di, dolente amico, 
Ma fiaba ascolti: e se de' figli il peso 
Io ti narro, o le febbri, o de' litigi 
L'eterna rete-; hai somiglianti casi 

70 Da narrar del vicino ; e mi conforti 
rCon .aglietti, con chiacchiere, con fumo. 
I Quando Oreste trascorre per la scena, 
i Dalle Furie cacciato, ed urla, e fugge 
[Dall'orribile immagine materna; 

75 :Che diresti, se Pilade pietoso 
iDe' mali suoi, per confortarlo allora 
/Gli presentasse o passera o civetta 
if>er passar tempo ed uccellare al bosco ? 
'ru rideresti. Ed io rido, ché sento 

80 Quanto ad ognun son le sentenze in bocca 
Del!' amicizia. Chi trovò l' amico, 
Trovò il tesoro : e se in bilancia metti 
L' oro e l' argento, piu l' amico pesa. 
Ben è ver : ma noi trovi. Odo parole . 

85 Gravi; ma il cuore è voto. Commedianti, 

L'importuno per allontanare qualun
que probabilità di dover esser richiesto 
di soccor so, si fa a narrare casi consi
mili accaduti anche a lui. 

Il Gozzi ha rimesso in scena questa 
figura nell'Osservatore (Parte 2• ,· Ri
tratto 6°). Colà Giulio, per mostrare af
fettuoso cuore, ha sempre qualc'lie di
sgrazia da contrappone a quelle, che 
gli narrano gli amici. 

63-64. Tu mi dipingi il tuo male pas
sato con tanta forza, che procuri oggi 
di muovermi a pietà d'antichi danni e 
di rovine rifatte, ossia rovine, alle quali 
è stato provveduto. Al Tommaseo non 
piace qui l' uso di procuri. 

71. Aglietti. In senso proprio, piccoli 
agli, ossia cosa tenuissima : qui deb9li 
speranze: può parerè voce o forma dia
lettale, ma realmente ora non usa -pi(J. 

72-74. Questi versi ricordano felice
mente i virgiliani : 

« Aut Agamennonius scenis agitatus 0re
[stes 

Arrnatarn facibus matrem et serpentibus 
[atris 

Quum fugit, u1trice$que sedent iù limine 
[Dirae » 

(En . IV), 
75-79. Il paragone, cominciato nei 

versi precedenti e continuato in questi, 
è comicamente ingegnoso. 

78. Uccellare. Tendere in$idie agli uc
celli: dal quale significato propri'o ne 
rampollano molti figurati, specialmente 
quello di beffare. 

81-84. Amplificazioue del noto p1•0-
verbio : l'amico vale un tesoro. 

84- 85. Odo parole gravi, parole serie, 
che paiono promettere con solennità e 
con sicurezza di mantenere. 

85. Commedianti. Ricorda il fàtto di 
Augusto, che domandò agli astanti, sen
tendosi vicino a morte, se aveva ben 
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Diciam la parte;· e, monumenti ed arche, 
:t,fostriam. belli epitaffi, e nulla ? dentro. 

1·appresentato l'a sua parte. Cfr. Sveto
nio. Vita di Augusto, Cap. 99. 

86-87. San Matteo scrisse (Cap. xxru, 
xxvn) « guai a voi, Scribi e Farisei i po
-cri ti, perché siete simili ai sepolcri im
biancati, che al di fuori' appariscono 
belli_ alla gente, ma dentro .pieni sono 

di oss-a di morti e di .agiti sporchizia ». 

Il concetto della conclusione del Sermone 
è forse da cercarsi in questo passo, i:.e 
non che il Gozzi ha attenuato la gravità 
del rimprovero, limitandosi a dire che 
i moderni amici sono tali d'apparenza. 

II 

GL'INNAMORATI MODERNI 

ARGOMENTO •• Il poeta passeggiava, meditando e guardando con oèéhio 
~moroso alle botteghe de' librai, quando sente nrtarsi; si volge e vede la 
figura d'un bellimbusto, che ci descrive mirabilmente. Gli tien dietro, lo 
vede entrare in una bottega: da principio crede che acquisti arnesi da ca
valli, ma, poi al contrario nota i femminili oggetti, che ordina e compra. Ecco 
entrare un bellimbusto pari al primo: cominciano a disconere, a raccon
tarsi scamhievolmente le lorp amorose vicende, . e a descrivere gli atti ser
vili da loro praticati colle signore, che corteggiano. Il poeta a siffatto spetta
.colo di effemminati costumi, si pone fra sé a deriderli, e ironicamente si fa 
loro maestro degli atti, che devono tenere, delle avvertenze, onde s'intesse 
la loro smascolinata .. vita. 

Pensoso in vista, come soglio, e dentro 
Senza pensier, n'andava E_9ll i~E.J.' alt.~~9 
Per la via delle merci. A passo a passo, 
Dotto moderno, i' rivolgeva il guardo 
Spesso a' librai, di qua di là lèggend_o 
Frontispizi di libri, e or questo or quello 
Comprando i!f. fantasia. Come saetta, 

1-2. La mossa rammenta il principio i vari modi di leggere e le varie specie 
<iella satira (1, 1x), nella quale Orazio de- di lettori, per concluderè che pochi sono 
scrive un incontro con un seccatore; ma quelli che ' leggono, notano, osservano 
il senso è ben diverso. Il poeta latino scrive ordinatamente: i piU si ferma1io al fron• 

~~tv~~~i~:~c~~L~~ai;~~iac~~~~:~!tf~t~g , , tispizio o all'indice. 
,. assorto in ~ssi : il Gozzi invece era pen- far:· a~~:f:~n:iuira f;~::~i'ag~~:c~~~e~i~ \ 

sos~- .~<l;j_~~'._J~!fr~~~~~~= i';~g~aag~~~t\
0
IeeÙi~;t~~::.i~~:~~

1
Ie\t

1
~ l 

J~}.!!!llli(•, al Pomo il Gozzi scrive «Oh l fratello,che l 
3. Via. delle merci: frequentatissima bellacosasonoilibri,manonC''èuucane, \ 

strada (Merceria) che unisce, prendendo che ce li dia in dono, ed io mi pasco del ! 
diversi nomi, il ponte di Rialto a Piazza vederli, e se ne prendo qualche boccon- i 
.San Marco in Venezia. cello, la scarsella stride» 1 

4. Dotto moderno: Nella seconda delle - Come saetta. L'improvvisa com• 
Lettere diverse con molto hrio enumera parsa dell' innamqrato incurante, o per 
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Che fere e passa, sento darmi d'urto 
N ell' omero sinistro, e • passar oltre. 

10 Veggo.... Ma chi ? dirò femmina o maschio ? 
Dical chi legge. Un personcino veggio 
1E_~i~1.!1Ri!i in mantellin di seta 
Terso come cristallo : il capolino 
Non ha torto ·un capel, ché man maestra 

15 A compasso ed a squadra la divina 
Pilosa cresta ha con tal arte-acconcia, 
Che infiniti capei sembrnn d'un pezzo. 
Sotto al mantello che svolazza, a sorte 
Scopro un_g!!_~~· del suo vestito. Oh Frine, 

20 Quando mette-stìal corpicino intorno 
Colori a un tempo si diversi e vivi? 
Vuoi saper come va? passini industri · 
E frettolosi, corpo intero, a vite 
Il collo; duro si rivolge, e guata 

25 Con la coda dell'occhio : ed ~ _s~~~~ 
Lascia indietro d' odor, come canestro 
Di giardiniera, o profumi~IlL ardente, 
Cui fanticella in ali;;"-stan;a apporti. 
Dissi allora fra me: donde vien questo 

30 Coppier di Giove? mille oggi ne veggo, 
Ma non si lisci. - Ecco il modello : questi 

vezzo o per distrazione, di coloro, che 
incontra, non potrebbe essere più. argu
tamente rappresentata. 

10. Chi 1 Dirò femmina o maschio 1 Con 
questa domanda il poeta entra subito 
nel midollo del suo soggetto. Il dubbio, 
che la vista del vagheggino genera nel-
1' animo dell' osservatore, contiene in 
germe tutti i caratteri, che saranno poi 
svolti nel seguito della descrizione. 

11-17. In questi versi è scolpito il ri
tratto con meditata ed eletta proprietà 
di vocaboli : al Tommaseo non piace il 
capolino, ma esso è in armonia col per
soncina, col mantellina, diminutivi op~ 
portunamente usati. 

14. Jla.n maestra. Nel Mattino il Parini of
fre un saggio della paziente e versatile 
abilitàdelparruccbiere. Cfr.ivi v. 490-565. 

15. Compasso, Squadra. Strumenti che 
si adoperano rispettivamente per descri
ver cerchi, e formare o riconoscere gli 
angoli retti; donde in senso :figurato 
l'adoperarli equivale a far le varie ope
razioni, che si nominano, con gran pre
cisione. 

15-16. Divina pilosa cresta. Nota l' inge-

gu0sO accozzo di questi tre vocaboli; 
pariniano il primo, e danteschi gli altri 
due. 

17-21. Un buffo di vento solleva il 
mantello e scopre un lembo della veste, 
cosi screziata di viv i e vari colori, da 
disgradarne quella di Frine, donna greca \! 
famosa per la sua bellezza e per la sua. \\ 
vita molle e voluttuosa. d 

21-SS. Prosegue, descrivendo il por
tamento: i passini, da mettersi insieme 
col personcina e col cap9lino, debbono 
essere industri cioè solleciti, il corpo. 
intero, intirizzito, tranne il collo, che si 
muove a foggia di vite, quasi meccani
ca.mente, intanto che rimane nella strada 
una striscia d'odore. - Proful.!!}~a. yaso, 
dove si pr~·avano_ i_profumi. 

30. Coppier di Giove. Ganimede, figlio- I: 
di Troo re d'Ilio, belli~simo fra i mortali, i 
fu rapito da un• aquila per far da cop- I 
piere a Giove. Tal voce é rimasta come , 
simbolo di un elegante damerino. i 

31-32. Modello ... Semente. La seconda. ' 
parola può, dopo la prima, sembrare 
inutile; ma sta ad indicare che il per
sonaggio, incontrato .dal poeta, come è 
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È semente di tutti. Aguzza, aguzza, 
Minerva, l' occhio mio. Dietr'!_gli trotto : 
Vo' studiar quai ·pensieri han quelle teste, 

35 Ed in che giovinezza oggi s'impieghi. 
Entra in una bottega: in essa miro 
Morsi di ferro da frenar mascelle 
A focoso destrier; veggo pennacchi 
Di due colori, da ingrandir l' onore 

40 Della fronte a· Bucefalo, e di staffe 
Di rilucente ferro e giallo ottone 
Parecchi pyiia. E fra me dico: vedi 
Falso giudizio eh' io facea di lui ! 
D' animoso destrier premere il dorso 

45 Forse. ei vorrà: cavallereschi arredi 
Ecco egli acquista. Intanto, o bottegaio, 
Dic' egli, fuor le scatole e le carte 
Delle ~i\).." fiamminghe, e fuori tosto 
Forchettine tedesche. - Ecco le merci. 

50 Spiegansi carte : egli le mira ; ~ 
Fino conoscitor; cava la .borsa: 
Io noto. Mentre novera i ~u.ti, 
Giunge amico novello, che passeggia 
Anch' ei come cutrettola, e sul!' anca 

55 Or destra ed or sinistra il corpo appoggia 
'Leggiadramente. - Oh ·bella gioia, ei grida, 

7 

I il modell.o dei suoi pari, cosi è occasione, 
coll'esempio, a moltiplicarli. · 

33, Minerva. Figlia di Giove: prudenza 
e forza sono i. caratteri, che la- distin
guono. Le si attribuiva l'invenzione di 

sio però nel linguaggio famigliare scher
zoso a iwlicar ·cavallo "in genere. 

molte cose utili, come l'aratro, il carro, 
la navigazio11e ec. Avrebbe inoltre eser
citata e insegnata ogni arte femminile. 
Era molto venerata in Atene, e nell'acro
poli si trovava di lei una bellissima sta
tua, op_era di Fidia. A Roma la ono
ravano insieme con Giove e con Giu
none nel tempio di c1uello in Campido
glio. 

35-43. Vedendolo entrare in un nego
zio di ferramenta lo scrittore mostra d.i 

,,. dubitare di aver preso abbaglio, ma tal 
dubbio, artificiosamente espresso, poi
ché ben sapeva che cosa avrebbe com
prato, serve ·per dare maggior risa.lto 
a quel che segue. 

40. Bucefalo. Nome del· cavallo cele
bre çli Alessandro Magno, èhe da questo 
chiamò poi una città dell'-India, .rima-

. 42. Pare~ehi paia. Sebbene paio e par o ìl 
sia maschile, l'uso al plurale spesso- !! 
nelle concordanze Io fa femminile.. U 

t~n:~:;· :O~~;~oI1~~:iiuit~
1à~{~~~h;~:\ 

dpve si fabbricavano con più. reputazione. 
.. 52-56. Entra iu scena un secondo per
sonaggio, della stessa taglia. del primo. 
Il Gozzi, pur non ripetendosi, rinnova e 
completa 1~ descrizione : anche que
st• amico novello , nel senso di soprav
vegnente, passeggia come cutrettola, ap
poggiando il corpo or sopra l' anca de
str.a, or sopra la sinistra. - .Cutrettola, r 
uccello, al quale, per i suoi movimenti li 
studiati, si dà il no_me di ballerina. - i 
Leggiadramente : a studio di leggiadria. I. 

56-60. Bella gioia, termine degno .del 
linguaggio e dei pensieri di questi va
gheggini: tu sei servitore novello di 
dama: conosco i segni ·di novella fiam
ma, gr~ziosa parafrasi del notissimo 
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Conosco -i segni di novella fiamma: 
Forchette e spille ! Servitor di dama 
Tu se' novello. - Il primo _ghigna, e nega 
Con un risino, 'qual chi nega il vero. 60 

65 

- Che ti vergogni? Ha gia tre volte corso 
La luna il ciel, che servitor son fatto 
Anch'io di donna. Vuoi vederlo ? - E tragge 
Dalla saccoccia un lucido specchietto, 
Inverniciato un bossolo, ove chiude 
Polver di Cipri, un aureo scatolino 
Di nèi ripieno, un pettine pulito 

70 

Di bianco avorio, un vasellin di puro 
Cristal con acqua, onde arrecar ristoro, 
Se mal odore il dilicato .naso 
Offende, o se de' nervi occulto · tremito 
Fa la dama svenir. Fra mio cor dico : 

75 

Oh beati d' amor servi, cambiati · 
I~I"~-tti~ie_i:~ in cassettine, e ~ ! 
Trotta, sesso piu nobile e maschile 
Come asine!, che sul mercato porti 

verso, col quale 1;:i._ sorella di Didone le 
dice di indovinare i suoi segreti pen
sieri (En. 1v). A questa domanda del so
pravvenuto, il primo per:mnaggio ri
sponde con un 1~istno, non volendo aper
~amente cohfessare la verità, ma lieto 
che sia stata indovinata. 

60-72. Da tre mesi il nuovo soprag
giunto serve una signora, e in argomento 
della sua dichiarazione trae fuori tutti 
gli oggetti , che .po"ssono essergli utili in 
questo suo s~rvigio, uno specchio, un 
vasetto inverniciato pieno di cipria, una 
scatolina di nei, dei quali si faceva al
lora grande uso, una boccetti_na di cri
stallo piena d\acqua d'odore, perché la 
signora potrebbe svenirsi o per distrir.: 
bo nervoso o per trovarsi in mezzo ad 
odori disgustosi. 

In questo passo si affacciano frtlquenti 
i confronti col Parini, e leggendo nel 
Matttno i preparativi, che fa il giovine 
signore prima di uscire, si scorgono 
molte analogie di _concetti e anche di 
pat·ole. Su questo argomento scrive il 
Carducci (Storia del Giorno) « pensare 
che dal verseggiare di q uestp (il Gozzi} 
derivasse nulla al verso di quello (il 
Parini) non si. può ... "la matet·ia, rappre
sen tazione dei molli costumi, è proprio 
la stessa ... in generale il veneziano ha 
dal soggetto una vena di O5:servazione 

elegiaca, mentre il milanese ha o'gget
tivo tutto, e l'ironia e il sarcasmo suo 
è pili. che dell' .individuo o per l' indivi
duo ». Pag. 100-191. Questi innamorati, 
che il Gozzi ci presenta, sono esempi di 
mollezza e di femminilità.: nel Parini non 
tanto la mollezza è presa di mira, quanto 
il vizioso congegno d'una società, che 
permetteva il cicisbeismo, lasciando che 
di fronte al marito avesse il posto d' o
nore il cavalier servente. 65. Bossolo. vasetto piccolo per qua- Il ~~:~~e1~;~~c:~a:O~~l~~si, ancorché non 11 

bol;:; ::1~~~~e:reQu1:s~!o p:~:if~r /oe!\~!~ j 
~~~t~a ;roèv~e;~p~:~~~-~a~llrnesi:-;;pi~g;!i ·l 

!f:~~z~~l~~lig:~i~ f~o;~ge~1di •q~~iti} 
ospite». . l 

75-100. Da questo punto la scena cam
bia, e di descrittiva si fa precettiva, e 
il poeta trova opportuno di dare ironici 
ammaestramenti, piuttosto che conti
nuare con esclamazioni. 

75. se·sso pill nobile. Efficace il ricor
dare qui la nobiltà attribuita al sesso ma
schile, per contrapporla all' ufficio, che 
v_olontariamente esercitano questi inna
morati", divenuti per questo uguali al-
1' asinello del merciaio. 
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Forbici, cordelline, . agucchie e nastri, 
Di qua di là sugl' incalliti fianchi, 
E del rigido legno alle percosse 

80 Desti l' anche, e le natiche alla voce 
D.el severo padrone incurvi e affretti. 
Non aspettar che la tua dama chiegga 
Con domestica voce : a cenni impera. 
Tu dunque apprendi, interprete novello, 

85 A far comento a' femminili cenni. 
Spilla vuol? tragge fuor due dita in punta, 
L'indice e il vicin grosso, allunga il braccio: 
E . se nèo le abbisogna, a te con l'Occhio 
Si volge, e il dito al pollice dappresso 

90 Mette alla lingua, e molle a te . lo stende. 
Ss il chiuso loco e la soverchia gente 
Riscalda l' aria, scioglie un nodo al petto, 
E con l' omero aCcenll,a. Accorri tosto, 
Levale il mantellina : e glie! rimetti, 

95 Se le spalle ti volta, e a' fianchi appoggia 
l gQ_UlR_iji, e le man dirizza al collo. 
Se non 1' intendi, vedrai tosto un lampo 
Dell' accese pupille, e un tuono udrai 
D' amara lingua., e subita tempeste. 

lOO Si ~-~a.c':!: !e~f,\-~t~~;b:!0

::~:i:r:i~~~i 

D, lor fortuna ivi lasciai gli amanti. 

9 

77.~i di maglia, 
ed ago m genere. - -----

quale si esprime in termini violenti e 
ingiuriosi. 

7_8-80. La deicriiione minuta , delle 
dure fatiche dell'asino dà· maggior ri
salto alla ignobile e inutile Tita degli 
innamorati, &Ila quale viene parago
nata. 

86-100. In queeti Terei il Go:n:i ricorda 
quattro fra i tanti casi, che poseono ao
ca.dere à un innamorato per render eer
vigio alla dama., dar-le una spilla, un 
neo, toglierle e rimetterle il mantellino, 
e tutti egli gli d.escri ve con ineuperabile 
comicità.. M& se il l!ervo volontario non 
è p_ronto, allora -ecco scaricarsi eu di 
lui la tempesta dell'ira femminile, 1~ 

96. Gombiti. Voce antica per gomiti. 
« In sul ginocchio il gombito poean1 •• 
Bocc. Ninfale Fiesolano, 172. 

98-100. Tuono d'amara lingua. Al Tom
maseo, e con ragione, non piace questa 
frase. 

100. Capo d' ooa, babbione e tronco. Al-
1' arguto linguaggio dei novellieri del 
trecento chiede lo scrittore le parole,• 
per dar dello scio_cco e del melenso al.., 
l' innamorato., 

101-102. Giudiziosa· e serena conclu
sione della scena e delle rifles_si.oni, che 
l'accompagnano. 



10 SERMONE III 

III 

LA MOLLEZZA DEL VIVERE ODIERNO 

ARGOMENTO. Questo sermone si riannoda al precedente, clel quale pnò 
dirsi una continuazione e una esplicazione. Dopo aver · descritto in esso la 
debolezza fisica, e la meschinità intellettuale e morale di molta, se non di 
tutta, gioventii dei suoi tempi, il Gozzi dice adesso che non deve far me
raviglia s~ degli antichi si leggono atti di energia, ed esempi di forza e 
robustezza singolari, perché l'educazione maschia e virile portava a quelle 
conseguenze. A questo P.unto immagina di esser interrotto da un rappre
sentante di tal floscia gioventu, a cui dà il nome di Medoro, che dice non 
doversi pill seguire quella vita silvestre e rozza; esser meglio inve_ce ·pas
sa1·sela in ozio e godere le prelibate invenzioni della Voluttà. Risponde il 
Gozzi che la Voluttà si assapora dopo la faticà, ma senza questa non c'è 
da aspettarsi che noia, e degli oziosi la Voluttà ride e non gli cura. 

Quando leggiam che l' inclite ventraie 
Degli Atridi e del figlio di Pelèi;, 
Ingoiavan di buoi terghi .arrostiti: 
Oh antica rozzezza! esclamiam tosto, 
Saporiti bocchini, e stomacuzzi 
Di molli cenci e di non natà carta. 
Ma perché ammiriam poi, che il seno opponga 
Dello Scamandro burrascoso a' flutti 
L'instancabile Achille, e portin aste 

10 Si smisurate i capitani greci? 

I. Inclite ventra.ie . . Sebbene la voce 
ventraia abbia in sé un non so che di 
volgare, qui unita ad inc1ita dà quasi 
un tuono solenne al principio del Ser· 
mone. 

2. Atridi, figlio di PeJeo: Agamennone, 
Menelao, Achille, illustri eroi dell'Iliade, 
scelti a designar tutti gli altri, perché 
nell'Iliade e nell'Odissea è frequente l'uso 
del banchettare, e non si fa visita, che 
non si servan vivande, di preferenza a r
rostite. I Proci stessi dell'Odissea, che 
per la vita, che conducevano, non do
vrebbero considerarsi dissimili dagli in
namorati del sermone precedente e dal 
Medoro di questo, erano spesso a tavola, 

e Melanzio ed Eum:eo non riparavano a 
portar loro i migliori capi del gregge 
dell' assente Ulisse. 

5. Sa.pori ti bocchini : bocche delicate, 
5-6. Stomu.cuzzi di molli cenci e di non 

nata carta.. Stomachi difficili a digerire, 
quasi fossero di cencio, anzi di quel 
cencio, che è già triturato e in via di 
divenir carta. 

8. Scamandro, fiume della ~roade: la 
divinità. di questo fiume era fra quelle 
che proteggevano Troia: 

e • •• il vorticoso fiume 
Dai mortali Scamandro, ·e dagli Dei 
Xanto nomato » 

(lliaa. xx). 
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Non consumava ancor muscoli e nervi 
Uso di morbidezze: erano in pregio, 
Non membroline di zerbini inerti, 
Ma petto i=enso, muscofoso e saldo 

15 Pesce. di braccio, e formidabil lombo . 
.IPgran mariti s'offerian le nozze 
Non di locuste, ognor cresciute a stento 
In guaine d' imbµsti : era bel corpo 
L'intero corpo; ed Imeneo guidava 

20 Ai forti sposi, non balene o stringhe, 
Ma sostanze di vita . . . . . . 

N asceano Achilli_ ; ed i trastulli primi 
Delle mani sfasciate eran le folte 

25 De! Chironi maestri ispide barbe. 
Crescean sudando ; e l' anime di petti 

11-15. La vita ·molle, morbida, non 
consumava i _m uscoli e i nervi, e invece 
d'essere in pregio membroline delicate, 
t alché non ti riesce ben discernere a 
priina vista l'uoffio dalla donna, si pre
giavano uomini ·muscolosi, d' ampio 
petto e di robusti fianchi. 

13. Zerbini: vagheggini. Zerbino è il 
nome di un personaggio dell'Ariosto, 
secondo il quale è figlio del re di Sco
zia e fratello di Ginevra, la cui .storia 
c_ostituisce uno dei piU splendidi episodi 
dell'Orlando (Ganti 4' - 6") . Di lui il poeta 
ci narra atti valorosi, e ce lò rappre
senta come uno dei pill perfetti cava
lieri, nei quali il coraggio personale, la 
delicatezza degli affetti , la nobilta dei 
sentimenti erano al massimo grado. 
Egli è magnanimo, e non compie mai 
atti di' debolezza, ché cortesia e · non 
debolezza è il commuoversi alli,t pre
ghiera di Medoro, e piene di squisita e 
'ctelicata tenerezza sono le parole, che, 
morendo, indirizza.alla sua Isabella. In 
qual modo e per .quali cause il suo nome 
sia stato poi adoperato in senso dispre
giativo, sarebbe ben difficile stabilire. 

! 15. Pesce di braccio. Chiamasi pesce 
,. i l' incrociarsi dei nervi nella parte su

: periore del braccio, tanto piU visibile, 
: quanto maggiori sono la robustezza e 
; l'abitudine alle dut·e fatiche. , 

15. Formidabil lombo: formidabilfiauco. 
16-2~. Le donne pure erano forti, e 

lo s_viluppo naturaJe ·ctelle membra, e il 
colore sano, e un'apparenza di freschez-

za si tenevano in gran pregio, e dai bene 
accoppiati matrimoni nasceva una prole 
robusta. 

16. A' gran mariti, ai mariti di grande 
corporatura. 

17. Non di locuste ecc. È antico· l'uso 
di pl'endere le cavallette, insetto lungo 
e sottile, per simbolo di magr~zza: cre
sciute a stento in guaine · d'imbusti : op
portunamente accenn a ad una delle cau
se della magrezza delle donne, da ri
cercarsi nel volt:n• costringere il petto 
entro un busto str etto, per fare la vita 
sottile. 

19. L'intero corpo: il corpo nel suo
regolare sviluppo. 

20. Non baJene o stringhe. Altri termi
ni ad indicar eccessiva magrezza; ba
lena, per stecca di balena, che -si ado
pera a fai.•e i busti : stringa, striscia 
sottile di cuoio. 

22. Nasceano Achtlli. Achille è preso 
giustamente a rappresentare quella gio
ventU vigorosa e balda. 

24. Delle mani sfasciate . Appena le 
mani eran libere dalle fascie trovavano 
subito .modo di· occuparsi virilmente. 
Nell'ode l'Ed1!,cazton:e il Parini cosi rap• 
presenta appunto Achille: 

« Scorrea con giovanile 
Man pel selvoso mento 
Del precettor gentile ... ». 

Cllirone centauro fu dagli antichi 
ritenuto maestro d' _Achille, a 1:appre
sentare, nella sua doppia natura, l'edu
cazione fisica e l'intellettuale. 
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Abitatrici stagionati_ ed ampli, 
Erano anch'esse onnipossenti e grandi . 
Barbari tempi! in zazzerin risponde 

30 Medoro, che intestine .ha di bambagia, 
Vivo .non vivo, e ·d'un bel ghigno adorna 
La pellicina delle argute labbra. 
Chi seguirebbe in questo secol saggio· 
Rusticitadi di silvestre vita? 

35 Scese dal cielo a rischiarar gl' ingegni 
Florida Voluttade, e dàll' Olimpo 
D'Epicuro negli orti i grati bulbi 
Piantò di nuovi fortunati fiori. 
P er lei siam salvi. Abbiansi laude e nome 

40 D'asta e di lotta i secoli remoti; 
Io del far buona pelle e del riposo. 
Cosi detto, sonnecchia. Odi, Medoro, 

2i. Petti stagionati, cioè condotti a 
per(ezioue. Nella stessa ode il Parini: 

« Che non può un'alma ardita, 
Se in forti membra ha vìtai » 

30. Medoro,· come Zerbino, ha an
ch'esso subito la sua trasformazione, 
se non nel concetto universale, nella 
mente del nostro po~ta. Di Medor(? _l'A
riosto ci fa un bel ri trat to nel canto 18° 
dell' Orlando, mostr ando come in lui 
alla bellezza gentile del corpo rispon
desse la delicatezza del sentimento. Per 
questa soavità di costume, e per questa 
squisita tenerezza d'affetti, Angelica senti 
piegar•si il cuore superbo, e tutta accen
dersi del bel giovinetto. L'Ariosto mo
stra una particolar simpatia per questa 
s ua creazione, e il De Sanctis (Cfr. Saggi 
critici: Lavori di Scuota) raccont~ che 
quando leggeva ai suoi scolari l'episodio 
intero di Cloridano e Medoro, arrivato 
ali' ottava, nella quale il poeta scrive che 
Zerbino infuriatò t utto si senti vincere 
dalla pietà per le dolci preghiere di que
st'ultimo , una viva commozione si dif
fondeva negli animi del lettore e degli 
ascoltanti. 

Qui il Gozzi ne fa un simbolo di ef
femmi natezza insipiente. 

30. Intestine. Gli antichi al plurale usa,. 
rono intestine per intestini. Bocc. , Ame
to, 83: «Accesi pietosi fuochi, uccise cen
to pecore ed altrettanti vitelli, le loro 
intestine poste sopra i fatti altari ,._ 

36. Olimpo. La dimora degli Dei. 
57. D'Epicuro negli orti. In un altro 

sermone, quello diretto a Cosimo :Mei, 
il poeta dice : 

E d' Epicut:o e Metrodoro gli orti 
Si mi rinfacci i 
Epicuro, filosofo greco, visse nel 4° 

secolo av. G. c. e faceYa lezione in un 
suo giardino a molti scolari: egli _ pre
dicò la dottrina del piacere; intendendo 
questo in senso morale : i suoi seguaci 
poi alterarono questa dottrina, e sosti
tuirono al piacere morale il piacere ma
teriale, dìmodoché Epicuro divenne siuo
J.llmo di amante di materiali godim'enti, e 
Orazio, scherzando, dice di essere: «Epi
curi· de grege porcus » (Epist. a Tibullo. 
Libr9 11 4). 

39-41. I secoli antichi abbiano gloria 
e fama della robustezza nel portare lun
ghe aste e nelle lotte: io, dice l' effem
minato, del mangiar bene e del vivere 
riposato. - buona pelle, modo comune, 
ma eletto a significar vita lauta. 

42-53. o Medoro, uomo dappoco, ri
prende il poeta, tu non conosci questa 
tua Voluttà : essa nou è Dea, che si 
compiaccia di effemminatezze e d'ozio; 
come i cibi e le bevande son resi pi_ù 
grati dalla fame e -dalla sete, cosi la 
,roluttà si gusta dopo le fatiche del cor
po e dello spirito. 

In questi e nei versi seguenti ben s1 
vede, che per il Gozz_i la parola Voluttà 
sta a significa1·e in generale- quel senti
mento di benessere, che p~·oviamo Jff 
una vita regolare· e operosa lavorando 
utilmente e assiduamente, e non abu.:. 
sando né del riposo, né del vitto. 

Per altri invece voluttà è raffina
mento di sensazioni piacevoli, e si ac~ 
costa al signiiìcato, che del Piacere dette 
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Lendin dappoco: questa tua si bella 
:ìt'Fscesa .dal cielo Voluttade, 

45 Non la cònos~i :-non e dea che voglia 
Molli efl'emminatezze ed ozio eterno. 
Come piu giova cristallina tazza 
Piena del sacro dono di L1eo, 
Che brilli e spumi, se il palato in prima 

50 Punse l'arida sete, e vie pili grata 
In gargozzo affamato · entra vivanda; 
Cosi miglior dietro a' pensieri e all' opre 
Vien Voluttade. A noi l'olimpio Giove 
~J andò prima Fatica; e dietro a lei 

Go L'altra poscia ne vien, ma zoppa ·e t arda, 
A terger fronti, a confortare ambasce. 
;\ é vieu, né dura, se non dove il sodo 
Zappator volta Ia difficil terra 
E messi coglie ; ove l'immenso mare, 

60 Senza soffio temer di borea o d'austro, 
Solca il nocchiero, e mercatante industre 
Con util -laccio nazioni annoda ; 
E iufin dove ogni stirpe alta ed umile 
L'ingegno adopri e le robuste braccia. 

il Parini in un memorabile luogo del 
suo :Mezzogiorno (vv; 266- 336). 

A questo proposito scrive il Carducci 
(Storia del Giorno Pag. 72) « Rappresen
tando gente siffatta, che non ha pill vi
gore e non vuole ayerne, rappresentando 
gente ignorante e superba, che né anche 
vorrebbe riconoscere d'avere avuto i 
Lisogui degli altri uomihi; originarne 
la distinzione da una maggiore attitu
d ine a percepire le sensazioni del pia
cere, in loro quasi divinamente infuse, 
é il sommo del sarcasmo e dell' iro-
nia .. . Con sarcasmo saliente a poco per 
volta ?no ~llo scoppio tragico incri~_ca 
a• suoi nob1li scioperati e disumani: voi 
non siete e non potete esser simili agli 
altri uomin i. Il cielo prese parte per voi, 
e vi distinse non con là forza, non colla 
fatica, non col valore, qualità della ca-

,. naglia, ma col piacere. Dio fece per voi il 
piacere, e per voi la terra il raccoglie». 

43. Lendin dappooo. Fra i vari termini, 
che figuratamente stanno a rappresen
tare persona o cosa di niun conto o va
lore, il Gozzi ha scelto la parola len
dine~.!amente uovo dì pidocclii§J 
per maggior dispregio. 

4. 6. Ozio eterno . Nota l' opportunità 

dell'epiteto etet·no per l'ozio di coloro, 
che non fanno mai nulla. 

47. Giova. Piace ; a:11• uso latino. 
48-49. sacro dono di Lieo, che brilli' e 

spullli, vino che brilli e spumi: egregia
mente notate queste circostanze del bril:
lare e dello spumare, gradi te all'asse
tato. 

Lieo, uno dei vari nomi di Bacco. 
Significa che scioglie, in tendi le cure. 

51. Gargozzo: poco usato per gola. 
53-73, Giove, seguita lo scrittore, man

dò prima la fatica, e poi, in premio la 
voluttà lenta e tarda; e non dura .e non 
rimane, se. non presso coloro, che ese1·
citano in qualche modo 1a· loro atti
vità. Alle per sone operose scende be
nefica ·e confortatrice, ostile agli oziosi. 

55. Zoppa e tarda. Ad esprimere mag
gior lentezza si serve della parola zoppa, 
quasi per dire che è nostro dovere la
vorare, e che il premio del lavoro qual
che volta si fa aspettare. 

57. Sodo: ostinato, pertinace. 
59. Immenso mare: l'epiteto -immenso 

cresce l'idea della fatica e del pericolo, 
a cui si e_spone il commel'Ciante: 

62. Lode del commercio, naturale in 
bocca di un veneziano. 
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65 P ensier comune, universal fatica 
Vuole, ed invito, per venir fra noi, 
Da tutte l' alme; ed al romor dell'arti 
Scende la Di va ed il suo carro arresta, 
Di popoli ristoro. Essa le ciglia 

70 Pe~·ò. sdegnata e dispettosa aggrotta 
Contro a chi fatto è sol peso di letti 
O di sedili, e fra gli altrui lavori 
Uso faccia di ciance o di qu1ete. 
Né solo ha cruccio: nel gastiga. - Come? -

75 Vuoi tu saperlo? Di suo bel sembiante 
Veste la Noia. Una donzella è questa, 
Che chimerizza, e immagina diletti, 
Né mai gli trova; un' invisibil peste, 
Che, là dov' entra, fa prostender braccia, 

SO Sbadigliar bocche, ed a .volere a un tempo 
Cupidamente e a disvoler sospinge. 
Questa or vien· teco, e Voluttà ti sembra, 
Che in tue brame soffiando, le travolve, 
Qual di state talora in mezzo all'aia 

85 Vento fa pula circufre e foglie. 
Dimmi; se fai si dilettosa vita, 
Perché rizzi gli orecchi, e mille volte 
Dello scocco dell'ore al servo chiedi, 
Infastidito, e di tardanza incolpi 

90 Or il carro del Sole, or della notte ? 
E perché spesso, oh voi beate, esclami, 
Teste di plebe! se s'aggira Cecco 
Citarizzando, o va cantando Bimbo 
In zucca per le vie cencioso e scalzo? 

95 A te stesso noioso in te non trovi 
Di che appagarti. T'accompagnan sempre 

67. Al rumor delle àrti: al movimento 
eccitato dell' industria operante: non 
•credo che arte qui debba intendersi per 
arte liberale. 

69. Di popoli ristoro. Riferiscilo alla 
Diva. 

71-73. Ammirabile questa pittura del
l'ozioso fatto peso di letti e di sedili, 
che ciarla e riposa, mentre gli altri la
vorano : al Tommaseo non piace uso di 
qutete. 

77. Chimerizz-.: Fantastica. 
78-81. Un' invisibil peste eoc. Vera ed 

efficace pittura della noia. 

83. La noia soffiando ne' tuoi desideri, 
stimolandoli, gli altera. 

85. Pula: il guscio delle biade in ge
nere; qui del grano. 

86-90. Perché, se ti diverti, ~ai que
st'inquietudine, che ti tormenta i come 
mai trovi .cosl lento il passaggio del 
tempo 1 Il poeta ha alla parola _ carro, 
unito del sole e della notte : poco fre• 
quente questo secondo-uso. 

92-98. Ceoco, Bimblil, nomi e soprannomi 
di popolani, che lieti, nella loro povertà, 
van cantando, aècompagnandosi colla 
chitarra. 
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Torpor, languore; e là dove apparisci, 
Sei tedio, hai tedio. Voluttà ne ride. 

IV 

LA. CORRUZIONE DE' COSTUMI PRESENTI 

ALL'ABATE DON ~IETRO FABRIS 

ARGOMENTO. Il Sermone comincia colle parole di un filosofo, al quale 
lo scrittore dà il nome di Aristo, e queste parole dicono che, dovendo tutti 
morire, è utile lasciar buona fama di sé. Ma a queste parole gli ascoltatori 
risposero con risa e scherni, affermando doversi lasciare gli elogi della virtll 
sugli epitaffi sepolcrali. Eppure, soggiunge Aristo, fin qui si è tenuto conto 
degli esempi degli antichi. Baie, continuano gli uditori, ora vogliamo cam- -
biar sistema. Aristo s'inquietò di non trovare neppure uno, che l'approvasse: 
ma di chi la colpa ? domanda ironicamente il Gozzi all'amico, al quale è 
diretto il Sermone. Di questo filosofo, che vnol andare contro ai tempi, lo
dare la virtu, quando è in pregio il vizio. Prima si chiedevano al cielo sa
lute e ingegno, ora si domandano frivolezze di mode e di abbigliamenti: 
chi predicasse massime di morale è sfuggito, come la polvere, che si scuote 
dai tappeti e dai vecchiumi. Certo ancora le balie danno il )atte ai bimbi, 
mà, fino dai primi anni, i ragazzi, negletti dai genitori, crescono all'igno
ranza e al viziQ. I genitori si contentano di accarezzarli, poi. il desidei-io 
di applaudire un nuovo ballerino, di accettare inviti a pranzi o a feste rende 
breve per loro il tempo, e li affatica. Cosi i ragazzi 'rimangono affidati a' servi, 
e son questi gli educatori dei futuri uomini di stato. Usciti dai pupilli tro
vano facili e aperte le vie del vizio, e chi volesse riprenderli, se non trova 
preparata la c.icuta come Socrate, si vede però circondato dal ridicolo, né 
può esser diversamente, quando di ogni colloquio sono vani e futili gli ar
gomenti, quando nelle conversazioni brillano o il ciarlatano nutrito solo di 
dottrine acquistate nei frontespizi dei libri, o il maligno, o il lubrico dicitore, 
o il parassita che si rende necessario col racconto di tutti gli scandali oc
cuJ.ti. In tal brigata a colui, che nulla nulla tentasse richiamare gli ascol
tatori a pensieri alti e solenni, non potrebbero toccare se non risate di 
scherno. Perciò conclude il poeta, volendo imitare Marco Aurelio ed Epitteto, 
è bene starsene in disparte, come le chiocciole, e restringersi a correggere e 
modificare le proprie azioni, senza irritarsi dell' opere altrui ò affliggersi di 
quel che è in mano della fortuna. 

Qualunque uscio di natural vasello 
Forza è che un di piE\ghi alla Parca il collo, 

1-12. Chiunque nascé .è sottoposto a resta il 'ricordo delle sue opere: se ge
morire, ma l'uomo non muore intero : · nerose, pregiate; vilipese, se infami : 
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Siasi d'abbietta o di famosa stirpe. 
Non perciò intero l'uom pasto è di tomba: 
Dell'apre generose e delle infami 
Resta il nome di fuori: esempio quelle 
E lnm·e de' nipoti; e le seconde 
De' secoli avvenir l'Ìbrezzo e stizza. 
L'esser ginstò, magnanimo, fedele, 

10 A' magnanimi grato, è lume, è fregio 
Delle vite, che dura; e non lo insacca 
Ventre di cimitero in un col c.orpo. 

Questo con filosofico fervore 
Proferia un giorno A1·isto; e tuon di beffe 

15 N'ebbe per plauso. Gridar mille a gara 
S'udiro intorno a lui femmine e maschi: 
Santa virtucle, nol neghiani, se' bella 
Per laudar teschi, in epitaffi, e stinchi. 
Oggi cl' altro si vive, oh saggio e dotto 

20 P1·eclicator per lettere a Lucilio. 
Imbizzarri la non domabil bocca 

splendore della vita, durevole, non desti
n~to a morire, è l'essere giusto, ma
g!lauimo, fedele. 

2. Parca: eran tre le Parche, le quali, 
figlie di Giove e di Temi, e, secondo altri 
della Notte, presiedevano alla vita degli 
uomini: Cloto teneva in mano la conoc
chia, Lachesi la filava, Atropo tagliava 
il filo, quando era venuto il momento 
della morte (Cfr. Parini: Vita Rusti• 
ca: « Se del mio viver Atropo presso 
è a troncar lo stame»); ma spesso ~i usa 
il nome Parca in senso generico; come 
sinonimo di morte. 

3. Ricorda l'oraziano (Odi r, 4): 
« Pallida mors aeq uo pede pulsat paupe
Regumq ue turres >. [rum tabernas 

4. La tomba ne accoglie solo una parte. 
6.- Resta. il nome di fuori: fuori della 

tomba resta il nome delle opere. 
11. Insacca. Insaccare vale mettere in 

sacco; qui, figuratamente, ingoiare. 
12. Ventre di cimitero. Per quanto il 

Gozzi voglia qui accennare il dispregio, 
in cbe deve tenersi il corpo· di fronte allo 
spirito, la frase mi sembra di soverchio 
nauseante. 

13. Filosofico fervore: Proprio dei :filo-
sofi, come di tutti gli scienziati 1 e l'ar
dore nel sostenere le loro opinioni. 

13-33. Cosi diceva Aristo, ma quelli 
che lo sentirono, risposero che la virtU 
è bella sugli epitaffi dei sepolc,ri, m a 
oggi non è pili desiderata, e ciò dicendo 
lo chiamarono, per scherno, Seneca. Ari-

sto, non facile a chetarsi rispose ironi-

~::~~~ds!!;is!~1~:::t~i~ti;iiarr1~~~~~~= 
la virtll, ma al contrario la praticavano, 
ed avevano le stesse tendenze al piacere, 
tendenze che voi unicamente coltivate. 

14. Aristo: nome del padre di Plotino 
e di vari fi losofi dell'antichità: però, mi 
sembra preso in senso generico p1:u· mo• 
ralista. 

18. Per lodare in epitaffi. teschi e stin
chi, per celebrar mor~i. 

19. Oh saggio e dotto ec. : perifra:si 
per indicar Seneca. Questi nacque a 
Cordova il 4 dell' era nostra, e condotto 
da suo padre, Seneca il_ retore, vi fu 
educato, e sali presto ai primi gradi. 
Maestro di Nerone, ebbe sull'animo suo 
molt?, autorità, .finché '. questi, abbando
natosi alla tirannide pu.i. turpe, gli dette 
l'ordine di morire e Seneca si svenò (6~). 
Fu variamente giudicato, anzi qualcuno 
credé di trovar contraddizione fra i pre• 
cetti di morale da lui predicati e la vita 
che conduceva, ma un esame se reno 
delle sue azioni, e il giudizio autorevole 
di Tacito dovrebbero baS:tare a giustifi
carlo. Scrisse tragedie, dialoghi filoso
fici , tratti dì scienze naturali e di mo
rale, principalmente nelle sue lettere a 
Lucilio, che sono centoventiquattro, di
stribu.ite in venti libri. Lucilio era un 
procuratore della Sicilia. 

21. Imbizzarrire è qui nel senso di 
adirarsi. 
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D'Aristo, e disse: Oh te nel ver beato 
Mondo, se detto avesse un di lo stesso 
De' teschi antichi. la famosa turba! 

25 Ma dicean altro: e dalla lor virtute 
Grandi esempi traesti e gloria insieme. 
Pure i tuoi di que'di, com'hanno i nuovi 
Abitatori, ebbero gole, ventri 

30 
Ma non gole, non ventri, non vesciche, 
Non altro, furo a consumare intenti 
In letizie· di Venere e di · Bacco. 

A noi che fa se cli cervello voti 
35 Furon gli avoli nostri, e se la notte 

Tenean per Sole? Chi vuol buio, l' aggia; 
Noi · no, che siamo in luminosi tempi. 

Voltò le spalle indispettito Aristo, 
Che un orecchio per sé solo non ebbe, 

40 Fuorché sordo e ritroso, in tante teste. 
Piero, chi gli fe ingiuria? egli a sé stesso. 
Quando in odio è virtu, quando s'onora 
Il vizio con turiboli e con salmi, 
Certo il filosofar cosa è da pazzi. 

45 Tempo già fu, che al gran Tonante preci 
Si porgean per aver sani intelletti 

22. Disse .... se detto avesse (v. 23) 
•.. dicean (v. 25). ripetizioni non piace
voli. La prima parte di questo sermone 
non è la piU felice, ma dal verso 70 in 
poi lo scrittore procede con disinvolta 
ed eloquente efficacia. 

27, Pure i tuoi di qu.e' di! gli abitatori 
tuoi di quel tempo, o mondo: continua 
l'apostrofe di Aristo al medesimo. 

34-70. Che e' importa de' nostri avi 1 
essi chiamaron Sole la Notte, e ad essi 
piacque il buio. Aristo, non trovando 
ascoltatori benevoli, voltò le spalle, ma 
di chi la .colpa, se non di lui, che si pone · 
a predicare virtU, quando è onorato .il 
vizio 1 prima si chiedevano intelligenza 

,.. .e salute, ora si domandano foggia nuove 
e bizzarre di vesti e ricchezze. Sciorinar 
massime in tempi siffatti è come scuo
tere polvere da vecchi tappeti: tutti fug~ 
gono. 

40. Sordo e ritroso: il primo accenna 
a difetto di natura, il secondo a difetto 
di volontà; l'uno e l'altro compiono l'im
magine dell'impotenza ad · ascoltare. 

Gozzi. 

41. Piero: Don Pietro Fabris, a cui è 
diretto il Sermone. Di questo amico del 
Gozzi, ho soltanto potuto .raccogliere 
che fu parroco di Vicinale, dove i Gozzi 
avevan vilJa e possedimenti. Il Can_onico
Degani, amoroso ricercatore di notizie 
della diocesi di Portogruaro, nella .quale 
Vicinale è compreso, mi sCriveva, che 
incendiato l'archivio parrocchiale poco, 
prima del 1780, manca ogni memoria dei 
parrochi prec_edenti. 

43. Turiboli e salmi: Il tu.ribolo è U 
vaso destinato a contenere l' illcenso nel-
1' atto che si arde : qui per metonimia, 
significa l'incenso stesso; il salmo è inno 
dì ringraziamento · e di lode. V uno e 
l'altro indicano forme d'adorazione, qui 
ironicamente accennate a ricordare la 
corruzione, che questo omaggio al vizio 
manifesta. 

45. Tonante. Giove, del quale Io scagliar 
tuoni e fulmini era speciale attributo. 

46. Mens sana in corpore sa.no, Giove
nale, Sa,t. X, 356. 
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In sani ·corpi: ora scambiato è il prego. 
Odi, o supremo correttor del mondo: 
Quanto puoi, quanto sai, fertili rendi 

50 L' alte inventive di drappieri e· sarti 
In fogge nuove; con secondi venti 
Accompagna pel mar, guida per terra 
Salve, fra rischi di montagne e boschi, 
Abbondanze inesauste e tr10nfali 

55 D ' altere cuffie e sventolanti: penne. 
Torreggin liete con superbe fronti 
Fanciulle e donne; e non curar che sieno 
Pantasilee davanti, e pigmee dietro. 
Ciò non dà briga: a lor basta che tali 

60 Ornamenti, testuggini e baliste 
Sieno da batter maschi. Ed al!' incontro 
Piovi miniere d' or, zecche d'argento 
Alla stirpe maschile, ordigni e forze 
Da batter donne, e aver certa vittoria 

65 Dei piu guardinghi e scrupolosi , ventri. 
Fra tali oraz10ni e pensier tali, 
Massime sguainar, produr dottrine 
Di sap1enti e di morale, è come 
Dalle stuoie, da' cenci e da'vecchiumi 

70 Scuoter la polve. Ognun si salv_a e stride. 
Delle balie i capezzoli le vite 

Stillano ancora, è il ver; ma, in un con esse, 
Indole di lascivie e di mollezze 
Ne' novellini piccioletti infanti. 

75 Né divezzati dalle poppe, scole 

50, Rendi fertili di fogge nuove le 
alte inventive di drappieri, fabbricanti 
di drappi, stoffe; e sarti . 

58. Pantasi}ea e Penthesilea regina 
delle amazzoni, famosa per il coraggio 
e l'alta e robusta corporatura. Figlia di 
Ares e cli Otre:ra accorse in aiuto ai 
Troiani, e fu uccisa da Achille, il quale, 
quando vide IQ.orire la giovine eroina, 
si senti invaso da amore per lei { Ov. 
Her, 21, 118). 

La comica antitesi fra -1' appare,nza 
della parte anteriore e quella della parte 
posteriore del corpo derivava dalla ridi
cola e sproporzionata acconciatura del 
capo. 

60. Testuggini e baliste, strumenti mi· 
li.tari antichi: il primo per batter mura, 
il secondo per trar -pietre e dardi. 

71-10.2. Ancora, come in antico, le ba-

lie allevano i bambini, ma fino .dai primi 
giorni· delia vita essi imparano lascivie 
e mollezze. Crescendo, non trovano amo
revole e prudente guida nei genitori, 
troppo occupati in piccolezze. Il tempo 
ai genitori non basta per attende;-e alle 
rappresentazioni, ai pranzi, ai balli. I 
ragazzi, pareggiati agli animali, sono 
affidati ai servi, malcreati e viziosi. 

Questi versi, preziosi per la nozione 
dei costumi del tempo, rivelano una delle 
turpitudini pift profonde, che inquinas
sero quella società mo.ile e corrotta. 

74. Novellini, pioctoletti, ip.fauti. In
fante è il bambino appena nato, picoto
letto si riferisce al corpo, novelltnt , 
cioè tenert, per esser appena riati: la 
lascivia e !a mollezza -con questa educa
zione, si svolgevano ~l primo entrare 
nella vita. 
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Trovano piu corrette. Ecco il paterno 
Ed il materno amor che li accarezza, 
Ma sol per passo, ché di piu non puote: 
Tronca lor tenerezze un mare, un inondo 

80 D'importanti faccende. Colà danza 
Il tanto a lungo desfato Picche, 
Comentator con gli atti e colle gambe 
D' antiche storie di Romani e Greci. 
Qua tavola si métte, e là c,0naisce 

85 , Cucinier novo, che i piu rari punti 
Tutti sa della gola. Ivi la veglia, 
Di qua la danza o l'assemblea li attende 
Del gioco: andar si dee, conviensi a forza 
Squartar le notti in particelle e i giorni, 

'90 Senza speranza d'avei· posa mai. 
E ben si' pare la fatica a' visi 
Di pallor tinti, e ali' ossa onde s'informa 
La grinza, asciutta e scolorita pelle. 
Fra si gravi importanze, agli scommessi 

'95 Padri, e alle madri colle membra infrante, 
Qual piu tempo rin;,.ane e qual quiete 
Per darsi cura degli amati . germi? 
Col cagnolin, col bertuccin, col merlo 
S' accomandano a' servi: lor custodi 

100 Sono un tempo le fanti, indi i famigii 
Mal crea ti, idioti, e spesso brutti 

79. Un mare, un mondo, felice iperbole, 
la quale è per i versi che seguono anche 
una finissima ironia. 

81. Pio, ballerino famoso : nel 1769 
-per la venuta di Francesco II a Venezia 
fu chiamato a sostenere le parti princi
pali nei balli apprestati per l'occasione, 
secondo che racconta Niccolò Balbi nel
le sue IPemorie ricordate dal Cicogna 
Iscrt~tont Venete. Vol. IV) . Fu maestro 
d'Ippolito Pindemonte, il quale era tanto 
con lui intimo da averne il soprannome 
diMonsieur Pie. Second·o il BenasslÌMon
·tanari ( .Vita d' Ippolito Pindernonte, 
Cap. II) al Pie allude il Parini nei versi 
del Mattinò (214-16]: 

« o ·se i-1 brillante danzator 
tornerà pure ad agghiacciare 
ai palpi tanti italici mariti». 

85. I P.ill rari punti sa della gola: co
nosce le plU ;i•affinate ghiottonerie. Una 
frase analoga usò il Gozzi nella favola 
del Ragno e della Gotta: • la gotta andò 
ad intanarsi nei piedi di . un gran .si-

gnore, il quale si . dilettava di tutti i 
punti della gola• (Osservatore. Parte 4·). 

87. Assemblea del giuoco, forse per in
dicare il numero dei g iocatori, e l .. im
portanza che vi annettevano. 

89. Squartare In particelle : veramente 
squartare vuol dire spezzare in quarti, 
quindi mal s'accorda con particelle. 

90. Ricorda il dantesco: 
« Nulla speranza. gli conforta ,mai 
Non che di posa, ma di minor pena». 

(Inf., v). 
92-.93. Reminiscenza anch~ questa-çlan

tesca: 
« Che dall'ossa la pelle s'informava». 

, (Pur(!. XXIII). 
94. Non bello né frequente siffatto -uso 

• ct• imporçanza. 
95-96. Scommessi: infrante, epiteti adat. 

ti a designare una razza disfatta. 
98-102. Questa allusione cosi esplicita 

ai turpi vizi dei servi è una brutta pa
gina dei costumi del tempo. 
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D'ogni magagna, e d'ogni vizio infami. 
Questi le prime, questi son le prime 
Lanterne che fan lu_me a' primi passi 

105 Delle' vite novelle, e i mastri sono 
Scelti a fondar delle città piu. chiare 
Gli. aspettati puntelli e i baluardi. 

· Chiamisi allor di Sofronisco il figlio, 
E provi, s'egli può, scuoter da tali 

110 Cresciuti ailievi l'incmstata muffa. 
Quanto n'hai voglia, o Socrate, ti sfiata, , 
Prèdica scritti, l'onorato esalta 
Degli studi sudor: predichi a'porri._ 
È gia il vaso inzuppato, e son le pieghe 

115 Prese cosi, che piu. giovar non puote 
Del Ferracina o d'Archimede ingegno, 

Escono di pupillo: ecco i licei 

103-145. Tali son~ i pra vi maestri dei 
futuri amministratori dello stato, e dopo 
qliesti insegnamenti infantili -anche So
crate non potrebbe raccoglier frutto -da 
siffatti scolari, né basterebbero illustri 
meccanici, come Archimede e il Fer• 

· racina, a rimediare alle storture eosi 
create. Usciti di pupillo, il vizio e i cat
tivi esempi si presentano in pili vasto 
campo, e allora si che le prediche di mo• 
rale incontrano nel bollore delle pas• 
sioni difficoltà uguali al corso rovinoso 
di un torrente gonfio. Fortunatamente 
la fiacca età, sol dedita al gioco e alle 
donne, non obbliga i moralisti ·a far la 
fine di Socrate e di Seneca, ma col• 
r indifferenza e col non celato disgusto 
stanca chi si prova a dar ' precetti. 

103-107. Questi versi contengono. una 
coraggiosa allusione dello scrittore alla 
classe patrizia, a quella che aveva in 
mano i destini della repubblica. Tali pa• 
role, imperante ancora il consiglio dei 
dieci e dinanzi al fantasma degli inqui
sitori, sempre pronti a soffocare ogni ma
nifestazione di animo libero, sono signifl. 
cautissime: quasi contengono un accenno 
alla prossima caduta della ·repubblica. 

106-107. Fondare i puntelli e i baluardi, 
mettere i fondamenti ai.. ... ecc., oppor
tuna locuzione figurata. 

~ 108. Il :figliQ di Sofronisoo. Socrate, il· 
lustre :filosofo greco, celebfe per la sa
viezza dei suoi precetti, per la rettitu
gine della sua vita, per il numero e li+ 
qualità dei suoi scolari. Nacque ad Atene 
nel 469 a. C., combatté a Delio, Anfi
poli e Potidea. Mori, vittima di quel• 
r oligarchia, conòsciuta nella storia col 

nome dei tl'enta tiranni e cl1e 1 nella sua 
breve durata, cercò di soffocare in Atene 
ogni spirito di libertà. Avrebbe potuto 
salvarsi, mercé gli aiuti offertigli da 
scolari a lui affézionatissimi, ma noll 
volle, e a settant' anni bevve la cicuta 
con incredibile fermezza. Platone, nel 
Fedone, descrive ~n modù ammirabile 
i suoi ultimi momenti. Cicerone gli con
sacra nelle Tusculane (5, 4, 10) le se
guenti parole: « Socrates primus philo
sophiam devocavit e coelo et in urbibus 
collocavit et in domos etiam introduxit, 
et coepit de vita et moribus rebusque 
bonis et malis quaerere > , -

112. Predica scritti. Veramente Socrate 
non scrisse nulla, e quanto Qi lui sap
piamo risulta dalle opere di Platone ~ 
di Senofonte. 

116. Ferracina. Bartolomeo Ferract
na, prima legnaiolo poi insigne mecca
nico, nato in quel di Bassano nel 1692, 
morto a Venezia nel 1777: di lui é cele
bre specialmente il ponte di Bassano. 

116. Archtinede. Nacque a Siracusa nel 
287 a. C. ed è rimasto famoso non tanto 
per la sua singolare valentia neile ma
tematiche e nella meccanica, qùanto per 
l'amor patrio. Colla sua perizia egli di• 
fese a lungo la città natale dagli assalti 
di Marcello. Quando quésti nel 212 riu
sci a prenderla, Archimede, tutto assorto 
nei suoi studl, fu ucciso da nn solàato, 
che ' i;ion lo conosceva. 

117-119. Nota l'arguzia dellaJrase: i 
licei del gioco - Dea di Cipri. Venere, 
Cfr. Parini: Mattino (16--17): 

« Già l'are a Vener sacre e ·a1 giocatore 
Mercurio .... . ,. 
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Spalancati del. gioco, e i templi e l' are 
Sacre alla Dea di Cipri, ove la prima 

120 Scola si ribadisce e si rassoda. 
Chi agli orecchi di si dotti alunni 
Squadra allor la morale, ahi, qual chi oppone 
-Ad un torrente che. divalla e aggira 
P ezzi di greppo colle torbid' onde, 

125 Ha gran mestieri di lancette e funi . 
È ver che questa infaccendata etade 

In panche àcculattar, facendo guerra 
D' assi, 4i re, di fanti e di cavalli, 
Ed in sempre fiutare orme di donne, 

130 Tempo non ha da decretare i nappi 
Dell'infame cicuta, e non isforza 
A 9-iscacciar .dalle segate vene 
Filosofiche vite in un col sangue. 
Ma qnal prò? questo secolo apparecchia 

135 · Allo specula.tor de' suoi costumi 
Altri gastighi. Ove apparisce, ei vede 
Tosto facce ingrognarsi, aggrottar ciglia, 
E mostra far d'infastiditi orecchi. 
Oh, s'ei potesse il borbottar fra'denti 

140 Udir de'vaghi, e della donne àmanti, 
Certo udirebbe: Zitto: ecco il gran capo 
Starnuta-dogrni; ecco clii d'uorn s'è fatto 
D' apoftern,ni volurne, e tutti affoga 
In un p elago irnrnenso di precetti. 

145 E che altro può dirsi in un moscaio 
Di cervella sventate, e d'altro amiche 
Che di virtu, dove, in bel cerchio unite, 

Il9-120. Si ripetono e si confermano 
i turpi insegnamenti ricevuti dai servi. 

122. Oppone, Usato intransitivamente 
per chi s'i oppone. 

125. Perifrasi' per indicare che è paz
zo: infatti colle lancette si leva sangue, 
come allora prétticavasi coi pazzi, che 
.co~le funi si legavano. 

128. Età affaccel'ldatanel gioco, espres
so con nuova e ingegnosa immagine. 

131. Ricorda la morte di Socrate. 
132-133. Allusione alla morte di Sene

.ca, costretto nel 65 da Nerone a svenarsi. 
140. Deivaghi ,deidamerini: delledoJllle 

.-amanti, delle donne innamorate e lascive. 
143. Apoftemmi; apotegmi e apofgteg

rni. Vocabolo di origine greca che signi
fica: detto di qualche uomo celebre, motto 

breve e arguto; ma nell'uso sta anche 
semplicemente per sentenza. 

145-16&. Questa indifferenz_a, questo 
biasinlo non velato verso il moralista 
sono naturali ·iu compagnie, dove si di
scorre o dell' abbigliamento o dei pro
fumi, dove nessuno può discutere con 
quello, né il ciarlatano, ricco solo di 
dottrina appresa nei frontespizi, né il 
superbo che stima solo se stesso, né il 
narratore elegante di storie disoneste. 
Chi, f1:a questi, può opporsi al morali
sta! 

145. lloscaio di <;ervell~ sventate, -etc. 
frase efficacissima, dopo il già detto, a · 
rinforzare il disprezzo dello scrittore e 
dei sùoi lettori per queste piccole e vi
ziose creature. 
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Trattan alti quesiti, e si discute 
Qual calzolaio le tomaie assetti 

150 Piu snelle a l piede, e quali st~rte dieno 
E quai lim biechi le piu fine essenze 
O di fiori o di droghe, onde si spruzzi 
Le mani, · il naso, il moccièhin, le tempie. 
Miseri voi, se si rompesse il filo 

155 Di cosi sodi ed utili argomenti! 
Su via, chi vi difende? havvi tra voi 
Pur l'eloquente cbe, gran t empo spugna 
Di frontespizi, si formò dottrina 
Da cianciarvi di tutto; havvi il ventoso 

160 Che tutt'altri di fango, e sé creato 
Stima d'oro e di perle; e chi la lingua 
Sempre ha disciolta in appuntare alt rui; 
E il tanto caro dicitor che vela 
Con garbo oscenitadi. Or via, fra tanti 

165 Qual Tristano, Girone od altro forte 
Cavalier della Tavola .ritonda, 
Scaccia questo novello orribil mostro, 
Che a tutti fa tremar le vene e i polsi? 

Già prende l' arme il gioviale amico 

149. Tomaie: Parte s uperiore della cai
zatura, qui usata per la calzatura in
tera; tuttavia è più dell'usp tomajo che 
a l pi. fa t omaj. 

150. Storte, limbtoohi o lam_bicchi: stru
menti per distillare. 

157. L'eloquente ecc. a questa enume
razione di personaggi, interrotta al verso 
164, e ripresa dal verso 169 al 179; può 
far degno riscontro un lungo passo del 
Mer iggio di G. Parini, dove son pas
sati molto acutamente in rassegna i com
mensali del giovan signore ; ma nella 
prima parte di questa mi pare che lo 
scrittore lombardo la ceda al veneziano, 
mentre nella seconda il ghiotto paras
sita è meglio descritto dal primo, che 
vi aggiunge un opportuno richiamo alle 
economie, alle usurpazioni degli ante
nati per giunger poi a vedersi cosi ma
lamente dissipare i denari con tanta in
dustria r accolti. 

165-1 66. Tristano, Girone personaggi 
cavallereschi delle leggende medioevali, 
del ciclo bretone o d' ArtU, raccolte nel 
1270 in un compendio da Rusticiano da 
Pisa. Il corppendio scritto in francese, 
e intitolato la Tavola Ritonda, fu tra
dotto in italiano e in altre lingue. Sulle 
molte ramificazioni di queste leggende 

vedi l'opera di Paulin Paris: Les Ro
m.ans de la Table Ronde. 

168. Reminiscenza dantesca: «Ella mi, 
fa tremar le vene e i polsi» (Inf., 1). 

169-215. La difesa contro il pl'edica
tore di morale viene assunta dal_paras
sita, che procura di compensare gli in
viti colla cronaca occulta che riferisce, 
cogli scandali e le lascivie, delle quali 
si fa mordace e gradito banditore. Egli 
dunque procura di rispondere al filosofo,. 
ma non già direttamente e vivamente,. 
sibbene per mezzo dello scherno. Infatti 
coinincia col v~lgere l:'arole di 1.ode, col 
chieder consigh, n:ia mtanto fa cenni 
alla brigata; e termina col promuovere 
una baiata, alla quale si associa subito 
la compagnia. In questo caso, domanda 
il poeta all'amico, che cosa resta da fare ,. 
se non procurare di essere onesti per 
proprio conto, e lasciare che gli altri 
facciano quanto loro aggrada, senza mo
strare di nulla sorpresa o rincresci- , 
mentò1 

169-179. Cfr. quanto scrive il Parini 
nel Mezzogtorno vv. 450-475. Però, come 
è stato già detto di sopra, diversa è l' in
tonazione dei due scrittori, in quanto-; 
ché U nostro ha semplicemente Voluto. 
presentare uno dei tanti frivol~ membri 
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, 170 Delle cucine, che venduta ha l'alma 
Per lautezza di mense, e a;ll' onestate 
Antepone gl'intingoli e l'arrosto: 
Ra.zza ingegnosa che gli scotti paga 
Con barzellette in voi destando il riso. 

175 Costui sa · di zerbini e di civette 
Stizze, paci, ed accordi, e le notturne 
Lascivia e le diurne. Egli è il cronista 
Degli scandali occulti: or li cincischia 
Arcanamente, or li pronunzia aperti. 

180 Chi può meglio adoprar l'armi e la forza 
Contro al saggio di lui, gioia comune 
Di si rara brigata? Ei già lo sfida: 
Come s'aizza nelle cacce al toro 
L'i,:a del cane, tal di cheto, incontro 

185 Al filosofo, ognun gli acuti denti 
St.imol.a di costui, eh' esce e l'attacca. 
Né creder già che tosto ei morda: abbraccia 
.A.nzi il nemico; anzi con laudi e vezzi 
Or la mano gli bacia, . ora la spalla 

190 Con domestico amor gli picchia e tocca, 
Forte esdamando : Oh noi di questa terra 
Sempre inutili incarchi! oh noi beati 
Di <Jiò almen, che fra noi l'astro apparisce 
De' sapienti; cima d'uom fra quanti 

195 N'ebbe Roma ed .A.tene! Indi gli chiede 
Consigli di onestade, e vuol pareri 
In temperanza: di soppiatto intanto 
Le camerate adocchia, animo prende 
Del!' assenso di tutti, e . chiude alfi.ne 

200 La sua commedia con visacci e fiche. 
Del teatro contento, ecco alle mosse 
'rl tremuoto e il tuonar di palme e fischi: 
Vassene il saggio spennacchiato e mesto. 

Piero, chi vuol filosofare, imiti 

della società, e il poeta lom1Jardo ha gra
dito di scolpire. in tutta la sua interezza 
la figura del ,parassita, e vi ha adoprato 
intorno tutta la sottigli~zza garbata e 
profonda della sua ironia. 

174. Be.rzellette: detti faceti. 
175. Zerbini e Civette, usati come nomi 

"propri nel significato di uomini scioc
camente e mollemente galanti, e di donne 
allettatrici. 

180, Chi può meglio i il complemento 

è, di lui, nel verso successivo. 
198. Le c&mera.te. Camerata vale tanto 

per compagno e contubernale, quanto, 
come in questo caso, per adunanza di 
g~nte, che vivono e conversano insieme. 

200. Vise.oéi e fiche. Atteggiamenti scon• 
venienti e burleschi. 

201. Del teatro contentò. Contento del 
pubblico, il maligno contradditore pro• 
segue e porta al colmo la canzonatura 
del poco opportuno moralista. 
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205 L e sap'ienti chiocciole che fanno 
Di lor gusci lor case, e non vedute 
Traggono H capo sol fra macchie ed .ombre. 
Vivasi in noi con noi: lasciaro che corra 
L'acqua alla china. Si ritenga in briglia 

210 Quel eh' è -in nostro potere e dentro a noi: 
Maraviglie o disegni in noi. non <lesti 
L'opera altrui; né mai speranza o tema 
Degti in noi quel che in mano è della sort.e: 
Cosi potrem fidi seguaci e cheti 

215 Esser di Marco Aurelio e d' Epitteto. 

205. Le sapienti chiocciole. Ricorda, a 
questo proposito, la graziosa poesia del 
Giusti: « Viva la Chiocciola » ec. 

215. Marco Aurelio: l'imperatore filo
sofo, vissuto del 121 al 180: celebri sono 
i suoi ricbrdi e avvertimenti morali , nei 
quali è contenuto il t~nore di Vita, che 
egli si era imposto. 

215. Epitteto : filosofo stoièo di Frigia, 

V 

fu in Roma ai tempi di Domiziano e dei 
suoi successori. Adriano lo ebbe in molta 
stima. e• è rimasto di lui un Manuale di 
sentenze morali, .r accolte dal suo sco
lare Arriano. Il Gozzi ha molto opportu
namente ricordato questi due fra i vari 
scrittori di morale, che ogni tempo e 
ogni paese ha avuto. 

DEL PASSEGGIARE LA SERA IN PIAZZA 

AL SIGNORE · STELIO MASTRA CA 

ARGOMENTO. In questo sernione il Gozzi dipinge con molta evidenza una . 
scena delle piu frequenti e comuni, la passeggiata notturna cioè di donne 
e ragazze sulla piazza San ])'[arco; nota i loro atteggiamenti, le foggie dei 
loro abiti, l'inclinazione di tutte a piacere, il desiderio di esser corteggiate, 
la poca sorveglianza delle madri, e conclude che siffatte ragazze promettono 
ben poco per l'avvenire delle future famiglie. 

Mimtre che nel Friuli in mezzo a' monti, 
Pien d' opra e di pensier, tu passi i giorni, 

Stelio Mastraca, marito della Marianna, 
fida amica d·el poeta, fu uomo ·colto e 
tenuto in pregio, oltreché dal nostro, 
dal Metastasio, che gli dette consigli e 
incoraggiamenti. 

Piazza. Dicesi piazza, per antonoma
sia, a Venezia la piazza San Marco; co
spicua, e di gràn lunga, sopra le altre 
per la sua posizione, per la vastità. é _per 

l'eleganza. Per quest'ultima può rasso
migliarsi ad una sala, e il non esservi 
a· Venezia carrozze e carri, e- perciò 
l'assenza della polvere, è causa princi-·
pale che tale aspetto signorile possa es-
serle sempre mantenuLo. . 

1-32. Mentre che tu, amico, passi il 
tuo tempo nel Friuli, dedicandoti aJle 
tue occupazioni gravi, io passeggio, e 
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Uom da faccende; io, inutil vita, in barca 
Consumo il tempo, o per le vie passeggio. 
01: poss' io fra' tuoi gravi àlti consigli · 
Entrar con· le niie ciance? Oh di che temo? 
Talor per poco volentier s.' ascolta 
Il garrulo augellin che dalle tra vi 
Pende nella sua gabbia: e chi non vuole 

10 Piu a lungo udir, volge le spalle e parte. 
Bolle l'ardente luglio, e delle case 

Donne e donzelle fuor discaccia, come 
Fuori dell' arnie, dove son ristrette, 
Fa sbucar l' api il villane! con zolfo. 

15 Scocca l'un'ora: è luna piena: io vado. 
Gia sono in piazza, ed in van l'aura attendo 
Che col suo ventilar mi dia .conforto. 
Soffia scirocco che m'aggrava i lombi, 
Si che m'accoscio. Or che farò? Notiamo. 

20 Come dal fosso l'acqua sbocca, quando 
È _la chiavica aperta, ecco eh' io veggo 
A torme a torme fuor d' ogn1 callaia 
Sboccar le donne. Non com'uom def volgo 

voglio metterti a parte dei miei pensieri: 
tu mi ascolt13rai,. .se credi. Il caldo fa 
uscir dalle case donne e donzelle, come 
il villanello, con lo zolfo, trae le ap.i dalle 
arnìe. Vado in piazza, .dove invano at
tendo un mite soffio di vento. Allora mi 
fermo ad osservare le donne, che in gran 
copia sboccano dalle varie strade. Ne 
osservo non i nomi, ma gli atti e i volti. 
Le pili belle stanno in quella parte della 
piazza, dove la luna piena meglio le fa. 
vorisce, mentre le altre stam~o al buio: 
le prime ironicamente attribuiscono al
l'onestà la riservatezza delle seconde, ·e 
queste biasimano apertamente la sfron
tatezza delle altre. 

1. Il principio del Sermone ricorda 
il principio della 2• epistola d' Orazio a 
Lollio, se non che le parti, per ciò che 
riguarda i due scrittori, sono un po'cam• 

~t!~g;l~~~~éqgi~~!i~e~~~a~~~~~i l~l~~ 
ùestina i poemi di Omero, e qui il Gozzi 
confessa di far vita inutile;.ma tale non 
::iembra a chi legge , perché nel ·passeg
giare lo scrittore raccoglie preziosi ele-
inenti pe1· le sue osservazioni. 

3. Inutil vita. Vita sta per persona; 
io inutil persona, contl'apposta all' uom 
da · faccende. · · 

5, Qui forse il Gozzi ebbe presente 

un alti,•o luogo d'Orazio, nel quale scri
vendo ad Augusto gli dice: « in pubblica. 
commoda peccem, Si longo ·sermone mo
rer tua tempora, Caesar » (Ep. 2° P). 

11. Il pa1~agone fra il Luglio, che cac
cia dir casa le persone, e lo zolfo che, 
adoperato dal villanello, serve ad allon
tanare le api dalle arnie, è opportuno, 
in quanto nell• uno e nell'altro entra il 
calore, sebb~ne nello zolfo ci abbia parte 
anche il fumo. Virgilio insegua ad ado
prare lo zolfo_ per raccogliere il miele. 
( Georgiche, 1 v 228-50). 

15. Verso mirabile per efficace bre
vità: un' ora di notte in Luglio .è alle 9, 

16. lnvan l'&ura attendo. In questa 
espressione pare al Tommaseo di sen
tire l' afa di ~na pesante giornata estiva. 

19. Sl che m'accoscio. Mi seggo: Dante 
«Ond' io tremando tutto mi raccoscio». 

Inferno, xv u. 
21. La. chiavica. Qui sta per la tavola 

di legno, che serve nei fossi a contener 
l'acqua per certi dati usi. 

22. Callaia; Strada stretta: appunto, 
perché sono strette, si .chiamano calli 
le strade di Venezia. 

23. L' uomo del volgo, e di sentimenti 
può esser tale anche chi è nato fra gli 
agi, si limita a· notare i nomi e i casati: 
l' uomo intelligente . cerca ·neU' aspetto 
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Studio però nomi e ~asati. Ardisco 
25 Di piu: gli animi leggo, intendo, e rido. 

Due file io veggo: le piu ·belle vanno 

it::e 1~:1~::1~,o~~~;~, r:i l~e;:~:!:~ •luce 

Odian per onestà. Santa onestade ! 
30 Dicon le prime : Esse stan bene al buio, 

Visi di pipistrelli! - E dicon !'altre: 
Oh che baldanza! ecco le merci a mostra. -
Io passo ed odo. Indi rimiro agli atti 
Varii di ciascheduna. Or veggo brevi 

35 E presti passi: una, incordata i nervi, 
Va lenta e sopra se; dimena l'altra 
Come ani trino gli ondeggianti lombi; 
Qual alza ardita il collo: un'altra un poco 
Da un lato il torce; e v'ha chi appoggia i polsi 

40 Su' fianchi, e spinge i gomiti ·all'indietro, 
E il ventaglio aprè e 'chiude,. Oh .quai diversi 
Casi uterini! Ippocrate direbbe : 
Qual clima è questo, che fanciulle e donne 
Convulse rende? O Ippocrate, son vezzi. 

45 Lunga è l'arte, ben sai; la vita è breve: 
Di nuove cose n' a=aestra il tempo. 
Come la nostra, hanno le donne un'alma 
Che dà lor vita, e ne' polmoni foi"za 
Di tirar l'aria, e fuor cacciarne il fiato; 

50 Ma brama d'esser belle, alma seconda, 
Gli atti loro governa. Essa nel capo 

i segreti dell'animo, e sempre procura 
trovare materia e occasione di studio. 

25. Leggo, intendo e rido. Bella e sa
piente gradazione. 

28. Patente. Conforme ali' etimologia, 
vale aperta. 

29-32. Natur·a1e e vero è questo scam
bio di giudizi malevoli fra le due bri
gate passeggianti. 

32-50. Il poeta osserva prima i vari 
a.tteggiamenti nel muoversi e nel pas
seggiare,, ed è tanto vario q uest' atteg
giarsi, dà luogo ad atti cosi-diversi, che 
se un medico li osservasse, domande
rebbe di qual genere fosse l'aria, cre
dendola la causa di questi moti appa
rentemente convulsivi. La causa, sog
giunge il poeta, è il desiderio di piacere: 
essa é una seconda anima nelle .donne; 
essa determina i moti e i gesti, come il 
ciarlatano che muove coi fili le mario-

nette: e questi storcimenti si chiamano 
leggiadrie e garbo. 

34-35. Brevi e presti passi: Cfr. questa 
des(?rizione con quella che fa dell'inna
morato nel Sermone 2° (vv. 10-24). 

35. Incordata i nervi. Intirizzita: la 
forma sintattica è imitazione dell'accu
sativo di relazione usato ·nelle lingue 
classiche e con frequenza poi dal Man
zoni: « lenta le palme, rorida il bianco 
aspetto ecc. ». 

42. Ippocrate, famos•- medico greco, 
visse nel quinto secolo avanti l'era volga
re. I suoi aforismi, pieni di Sapienza pra
tica, mostrano quanto giusta e legittima 
fosse la sua celebrità. Fra gli alt.ri vi 
è-questo: « 6 µèv f:Jios fJ()ar.i.Jç,-f; 6è -rézvr; 
µaz()fJ ». Seneca lo ripete: « Inde illa ma
ximi medicorum exclamatio est vitam 
brevem esse, longam artem » (De brev. 
vtt. I, 17). 
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Siede conducitrice, e in mano i nervi 
Tiene e torce a suo senno, e i gesti acconcia 
In faccia altrui ; qual cerreta.n perito, 

55 Fil di ferro tirando o funicelle, 
Figurette maneggia. 1 storcimenti 
Oh' essa produce, han le moderne scuole 
Chiamati leggiadria, · vaghezza e garbo . 
Grata commedia! Ah qual commedia e farsa 

60 E spettacol sublime ·io veggo insieme 
Ne' diversi vestiti! E grido: è questa 
Scena in Francia o in Lamagna? e sono donne 
Qui, nostrali, chinasi, o di Mombazza? 
Al veder tolte d'ogni luogo fogge 

65 E d'ogni regione abbigliamenti, 
§iam da per tutto; e non sol genti vive, 
Ma •pitture, rabeschi, arazzi, e carte. 
Con l'elmo in capo al torniamento vanno 
Bradamante e Marfìsa: un'altra, tolto 

70 Dal semplice orticel novo ornamento, 
Del cavo! crespo ecco· la foglia imit.a; 
O, dalla sporta umil tratto l'esempio, 
Cappellini si forma. Una è in capelli; 
E della cuffia sulle tempie all'altra 

75 Svolazzan l' ale. Tristanzuola e macra 
Questa cammina, e l'imbottita tela 
Mi segna a pena ove s'innalzi il fianco; 
Quella procede, anzi veleggia intorno 
Qual caravella, con immenso giro 

52. In mano i nervi tiene ec. è libera 
irhitazione di quel che Orazin dice nella 
1"' satira del libro 2°: « Duceris ut ner
vis alìenis mobile lignum,,., , 

54. Cerretano. cantambanco, venditore 
di bagattelle, ciurmadofe. 

56. I s,torcimenti, meglio glt · storci
mentì. 

58-80. Passando dagli atteggiamenti 
agli abiti e ai cappelli, il poeta nel ve
dere tanta varietà, dòmanda a se stesso, 
in qùa:t paese si -trova, parendogli im
possibile che cbf abita lo stesso luogo 
debba tanto differire nell'abbigliarsi, e 
questa differenza non solo fa pensare a 
diversità di luoghi, ma anche a diver-
sità di tempi e di costumi. 

63 . qui, in piazza . . Nostrali, bella voce 
dell'uso comune. Mombazza: isola dell' O
ceano Indiano, appartenente all' A:ffrica. 

66. E non sol g·enti vi've ec . noi vene• 
ziç1.ni del secolo 18° siamo non solo gente 
viva, ma pitture,rabeschi,arazzie carte, 

vale a dire rappresentiamo figure tolte 
da ogni forma di pittura. Rabeschi. o 
arabeschi fregi formati da foglie e fiori. 

69. Brada.mante e Marflsa, Celebri eroine 
dell'Ariosto, le quali, virilmente · ope
rando, indossarono abiti ed armature 
virili. Qui le ricorda il poeta, arguta
mente osservando .che certe foggie di 
cappelli r·assomiglia:no ad elmi. 

71. Cavol crespo. Cavolo nero, la cui 
foglia increspata dette piU volte il mo
dello ad alcune fogge di cappelli. 

72. Sporta nmil. Chiama umile la sporta,. 
perché adoprata dalle serve per mettervt 
la spesa. 

75. Tristanzm1la. Sparuta. .-
76. Imbottita tela, l'abito riempito di 

cotone e di bambagia per dar maggior· 
rilievo ·a ·qualche parte della ·perso.na; 
qui, ai fianchi. 

79. Caravella: sorta di nave « utile a 
portar carichi, ·si ancora a combattere» .. 
Serdonati, Storie, II, 721. 
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80 Di guard,infante, pettoruta e gonfia. 
Ha ciascheduna passeggiando intanto 
Due maschi a lato, e men felice turba, 
Che indietro segue. La beata coppià 
Confitta a' fianchi, ad ogni mover d'anca 

85 Della signora sua, misura i passi. 
Ella talvolta indietro guarda, e nota 
S' ha la sua schiera; e la seguace gente 
D'esser seco s'applaude, e umil cammina. 
Molte ancor veggo delle figlie acute 

90 Vecchierelle custodi, È gentilezza, 
Che la fanciulla col garzon passeggi, 
Oh' ei le cianci al!' orecchio, essa ,·isponda : 
E la madre e la zia, nuove maestre 
Di gentilezza, stan .da lunge, e fanno 

95 Di testuggine i passi; e intanto insieme 
Parlan di guardia, di prudenza e d' occla.io. 
Ruvidi antichi tempi, e genti sciocche ! 
Secol nostro beato ! appena allora 
Erah bastanti chiaviste.lli e -spranghe 

100 A g]).ardar le fanciulle in una stanza; 
Or nella piazza a custodirle caste 

80, Guardinfante: arnese composto di 
.cerchi, che prima, anche trent'anni sono, 
le donne portavano, e che serviva a te
ner gonfie le parti inferiori della veste, 
,con qual danno dell'estetica è piU facile 
immaginare che scrivere. 

Qualche co.sa di simile a questa enu
merazi.one l'ha Ovidio nel 3° libro del
De Arte ama1idi1 ma è ben diverso il 
fine, onde son mossi i due poeti, volendo 
uno accennare ai modi pill utili Per met
tere in rilievo la bellezza,l'altro colpire 
la femminile vanità. 

80-109. Le sjgnore camminano accom
pagnate da una moltitudine d' adoratori, 
al fianco, i pili fortunati, e dietro; le 
ragazze passeggiano coi loro fid~nzati, 
o eon quelli, che dicono di voler divenire 
tali. Le mamme e le zie prudentemente 
seguono la coppia a distanza, e intanto 
pçlrlano dei dQveri che a ciascuna in
.combono circa la sorveglianza e r ~du
.cazione della prole. Quali nuore_ valenti, 
esclama il poeta, quali buone mogli ap
parecchia questo nostro tempo; ma in• 
terrompe r osservazione, per_ non assu
mer r aria di predicatore. 

82. Men felice turba: due stanno al flan~ 
co della signora, gli altri, men felici (nota 
l'arguzia della frase!} séguono; e costi-

,tuiscono una turba, o perché nume1msi, 
o perch~ non degni di esser segnalati. 

84. Ad ogni muover d'anca.. Ricorda il 
Dantesco: 

« •••• eravam nuovi 
di compagnia ad ogni muover d'anca~. 

(In(. XXIII). 
86. E nota se ha. la sua. schiera. Lo 

sguardo, direi imperioso, délla signora, 
e l'umile atteggiamento della _seguace 
gente che si-còntent~ di andarle dietro, 

'dipingono al .vivo la debolezza di qLie.gli 
uomini. 

89-90. Acute ... custodi ... È gentilezza: 
Tre parole di finissima e piacevole ironia. 

96. È frequente e naturale negli scrit
tòri satirici, il notare la diversità fra le 
parole e gli atti. Il Go-zzi stesso ci de
scriv~ un padre, che al fatto mostra 
d'ignorare del tutto Parte di educare, 
dando risposte o frivole o stolte al fi
gliolo, che gli muove interrogazioni in
torno alle stelle, ai libri, ai cibi, alle 
vestr; colla volubilità propria dell'età, 
e ~ parole poi comincia un trattato sui 
doveri dei ger;i.itori, rispetto ali' educ~
zione (Gazzetta Veneta. N. 19). 

97. Cosi pure è frequente il paragone 
colle età passate: ,nel Parini ne abbiarp.o 
numerosissimi èsempi. 
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Bastan le vecchie con la cispa · agli occhi. 
Si dico,. e rido. Oh quai valenti nuore, 
E da faccenda, e casalinghe, e quali 

105 Attente mogli a' novellini sposi 
Questo beato secolo apparecchia! 
Ma già men vado; ché si cambia il foglio 
In sermo,;_ sacro : e a te non vo' che sembri 
Che al Vanalesti le parole io rubi. 

103-144. Valenti, da faccende, ·oasalin• 
ghe, Belle parole dell'uso vivo per indi
care le donne da casa. 

108. A te non vò ohe io sembr.i. Mossa 
derivata da Orazio: [pi 
4. ram satis est~ne ~e Crispini scrinia lip-

Compilasse putes, verbum non amp1ius 
(addam» 

(Sat. I, l ' ). 
109. Vanalesti: altre edizioni hanno 

Vitellesch1: nomi di predicatori, celebri 
allora in Venezia. 

VI 

DEL VILLEGGIARE 

A PIETRO FABBRI 

ARGOMENTO. - In ogni tempo le varie classi sociali hanno garegg iato 
tra loro, e quanto meno la virtti è stata coltivata, tanto piti l'animo è stato 
aperto alle frivolezze. Qual cosa piti frivola, piti inutile . e dannosa, che 
questo affaccendarsi a voler imitare coloro, che per nascita o per censo 
sono· superiori ? Eppur.e,. nelle menti anguste, questo pensiero costituisce 
una quotidiana preoccupazione. Il Gozzi nel seguente sermone ci dà un 
argutissimo e felicissimo esempio del ridicolo, che acquistano, quanti vo
gliano oltrepassare, per intenti di vanità, il proprio statò. Immagina che 
una donn a del ceto medio, o forse anche qualche cosa meno per educa
zione, se non per denari, voglia recarsi alla sua ',lilla, e trovi lungo il t empo 
che impiega la barca per giungere. Arrivata alla villa, rimprovera ingiusta
mente _ e ino_pportunamellte il custode, il marito, e poi, recandosi in carrozza 
nei paesi vicini, si fa deridere per la boria e per 1a sconvenienza dei discorsi. 

Il Goldoni in una trilogia comica « Le smanie per la villeggiatura; 
L e avventure della villeggiatwra; 1l ritorno dalla villeggiaturn » della 
quale pose la scena alternativamente a Livorno e a Montene1·0, svolse .molto 
felicemente lo stesso argomento, se non che mentre il Gozzi si limitò ad 
esemplificare in nna popolana arricchita l'antica ten!lenza umana di voler 
apparire da piu di quello che siamo, il Goldoni volle ritrarre le abitudini 
dissipate d•ei suoi concittàdini, e descrivere con gran(le verità una pagina 
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-della vita veneziana del settecento, quale ognuno riconosce e ritrova, con
forme a quella di tutti gli scrittori, che si occuparono di quel periodo, seb
bene ripeto, la scena sia abilmente posta a Livorno e nei suoi dintorni 

Se nobil donna che d' 'l.ntica stirpe 
Ha preminenza, e buona .e ricca dote, 
Lautamente villeggia, onor ne acquista, 
Splendida è detta: se lo stesso fanno 
La Giannetta, la Cecca, o la Mattea, 
Spose a banchieri o a bottegai, son pazze. 
Non è tutto per tutti. Uom destro e lieve 
Sia di danza maestro: il zoppo, sarto, 
Industria da sedili. Ogni uom che vive, 

10 Sè medesmo misuri, e .si conosca. 
Ma dir che giova ? a concorrenza vanno 
Degli uccelli del ciel minute mosche. 
Somigliar vuol la sciocca rana al bue : . 
Si gonfia, e scoppia. O gentil Fabbri, io scrivo 

15 Di ciò fra' salci sulle ricche_ sponde 
Della Brenta felice: e mentre ognuno 
Corre ad uscio o a finestra a veder carri, 
Cavalli e barche, qui celato io detto, 
Notomista di teste. Or mano a' feri'i. 

1-20 Qu·ello che è natur_ale in coloro, 
-:ehe nacquerò nobili e ,ricchi, · non può 
-ritenersi tale per i ricchi.di data recente. 
Ciascuno deve misurare la sua condi
zione e vivere secondo quella: avver
tenza inutile, perché la società ha sem 
pre tenuto una sti·ada diversa. Lo scrit
tore se ne persuade dalle sue assidue 
-osservazioni. 

1-2 . • . d'antica stirpe ba. preminenz_a; 
-è illustre per antica stirpe. 

3. Lautamente, largamente, signoril
·mente; voce opportuna a denotare che 
l' autore non volle riprendere le spese 
delle villeggiature, se queste son fatte per 
-eontinuare le nobili tradizioni della fa
miglia, ma la smania delle villeggiature 
.signorili in chi dovrebbe esser contento 
-d'una esistenz~ quieta e serenament~ 
modesta. 

5. Giannetta, Cece& ecc. nomi di don
!lle del popolo: ricorda il dantesco: « Non 
-ha Firenze tanti Lapi e Bindi > (Par. 
XXIX), 

6. Banchieri, o a bottegai: ai nostri 
,giorni la parola banchiere ha un signi
.ficato ben diverso da quello, che le dà. 
,qui l' autore: qui vuol dire negoziante, 

che sta al banco, un po' piU che il sem
plice bottegaio, ma_ sempre un commer
ciante. 

7. « Non omnia possurrtu~ omn~s ». 
Vu·g.' Ecl. 8"", 63 

9. Industria da sedili : graziosa osser
vazione sull'arte del sarto, e felice com
pimento della frase precedente. 

9-10. Ogni uom che •vive ... « Metiri se -
quemque suo modulo ac pede verum 
est » (Orazio, Ep. 1, 7). 

15-14 In un verso e mezzo il poeta ha 
riassunto la favola della rana e del bue, 
ritraendo in pochi ed opportuni voca
boli .i vari momenti di quel curioso epi_. 
sodio narrato da Fedro (!', 23). 

16. Della Brenta felice. Il desiderio del 
villeggiare, comune a tutti, era naturale 
che fosse vivissimo ne' Veneziani, ob
bligati a vivere sempre in mezz_o alla 
laguna, e perciò le famiglie patri.zie 
avevano splendide villeggiature, special
mente lungo il Brenta, <;letto per . la fre
quenza dei suoi palazzi un secondo ca
nal grande, .contandosi da settanta,.. 
cinque palazzi da Fusina a Ponte di 
Brenta: ed ancora .sono visibili le reliM 
quie di quello splendore e di quel lusso. 
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20 _Dalle faccende e da' lavori cessa 
Qui la gente, e trionfa. Oh miglior aria, 
Quanti ne ingrassi, e ne dimagri! A molti 
Piu prò farebbe un diroccato albergo 
Delle antiche casipole in Mazzorbo 

25 Fra le murene, i cefali e le triglie. 
Se punto di cervello avete ancora, 
Mezzane genti, io vi _ ricordo, è bello 
Commendare- allé mogli il _bosco -e l'ombra 
Ed il canto de' grilli. Ivi migliore 

30 È il villeggia1·, dove t'appiatta il- loco, 
E dove scinta _ la villana e scalza 
Mostri chioccia, pulcini, anitra, e po'rco. 
Quivi nell'alma delle mogli dorme 
L 'acuta invidia: ove sien sole, poco 

35 Bramar le vedi; confrontate, molto. 
Da natura ciò nasce. Appena tieni 
Col fren la de bil rozza, che sdegnosa 
L'animoso corsier andarsi avanti 
Vede, ne sbuffa, e trottar vuole anch'essa 

40 Spallata e bolsa; e tu che la cavalchi, 
Ti rompi intanto il codrione e il dosso. 
Viene il giugno o il settembre. Ola, che pensi? 
Dice la sposa: ognun la citta lascia; 

20-41. Sulle rive del Brenta tutti 'at,.. 
tendono a divertirsi; molti però meglio 
farebbero ad evitare le ricche brigate, 
è ad anda1·sene in luoghi pili umili. Dove 
non ha luogo l' invidia, i desideri sono 
modesti: è bene dunque evi_tare ogni 
contatto, che alimenti-l'ambizione e turbi 
'lo spirito. La stessa rozza, vedendosi ac
canto Ull nobil dest riero, si.scuote_, vuol 
muoversi, ·e tormenta colla sua imper
fetta corporatura chi la cavalca. 

20-21. La gente qui attende a darsi 
buon tempo: bello r uso del trionfare.. 

22. Osserva l'antitesi fra tnurassi e 
dimagri_ di significato assai piU largo, 
che a primo aspetto p.on sembl'i: men
tre l'ingrassare si riferisce · a quelli, 
che god4:>no sen~a pensieri, pel'ché o 
ospiti di famiglie patrizie, o in condi
zione tale da concedersi una signorile 
villeggiatura, il dtma,grare va a co• 
loro che spendono al di là delle proprie 
forze. 

24. Ma.zzorbo isoletta della -laguna fra 
Torçello e Burano. 

27. MezZ&ne genti, genti di medio.ere 
condizione, le quali principalmente pec-

cano in voler· gareggiar co' grandi. 
30. Dove t'appiatta il loeo, dove puoi 

vivere come appiattato, nascosto. 
33. Quivi: a confronto della villana 

scinta e scalza, l'invidia acuta non ha 
motivo di sorgere. 

35. Confrontate: quando siano nel caso 
di far paragoni: modo elittico non troppo 
felice. · 

36-37. La ro:t:za, cavalcatura incom·o
da, spallata, con spalle nude, coperte 
di guidaleschi, vuol trottare, vedendo il 
destriero. 

4-1. Codri"one e Codiene, voce piuttosto 
bassa, che indica l'estremità delle reni. 

42-48. Venuta la stagione della villeg
giatura, la moglie eccita il marito ad 
andare in campagna, fornendosi di tutto 
quanto può oc.correre per ornare la casa 
e per brillare fra gli altri, e tutti _gli og
getti, avanti la _partenza., sono ammas
sati per la scala. 

43. Dice la sposa. L" autore a render 
pili ~omica la · sàtira rappresenta una 
famiglia, nella quale il marito non è che 
l'umile servitore di .una moglie vana e 
capric'Ciosa. 
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Tempo è da villa. Bene sta, risponde 
45 Il compagno: or n'andiamo. A che si do1·me, 

Essa, - dunque? - ,:ipiglia: - andrem fra tante 
Splendide genti, quai Zingani .ed Ussi, 
Disutil razza e pretto bulicame ? 
Noi pur siamo vivi, e di grandezza e d'agì 

50 Siamo intendenti; e questi corpi -sono 
Fatti com'altri .; né virtu celate · 
A noi coltura e pulitezza sieno. 
La Sibilla ha parlato. Ecco si vede 
Sulle scale una Fiera. Capoletti 

55 Intagliati e dipinti, di cornici 
Fabbriche illustri; sedie ove poltrisca 
Morbido il corpo: e alfin pieno è l'alliergo · 
Di me1·ci nuove e fornimenti e fregi. 
Ornai t'imbarca, o capitano accorto: 

.60 Ecco il provvedimento e l'abbondanza. 
Ah: se il suocero adesso fuor mettesse 
Di qualche arca comune il capo industre, 
Ammassando, sepolto: Oh che? direbbe, 
Dove ne va tal barca? alla campagna 

65 Si ripiena e si ricca? Il bastoncello, 
Un valigiotto era il mi' arredo; e trenta 

45. A che st dormei Non basta deci- - rerebbe l'inutile spesa, causa d_i pros
dersi ad andare in villa; bisogna andarci simo disastro economico. A questo non 
come si deve. pensa la sposa, che trova lenta la barca, 

47. Zingaiti ed UBSi, p_opolazioni del e propone a se stessa di andare· un• al
Basso Danubio, note per la loro vita ner tra volta in poste. Intanto si annoia, 
made, e per le abitudini di scarsa pu- cerca le carte, vuol che si guardi l'oro
lizia, che quella di necessità reca seco. logia, e g_ualcuno lo guarda, e la trat_-

48. Bulicame: una fonte d'acqua cal_da tiene con discorsi, perché non si svenga, 
presso Viterbo (lnf. xv) : qui agglome- e non occorrano rimedi da svenimento: 
ramento d' insetti. 59. L' autore si volge al capitano: ora 

51-52. Né virtll celate ec. Noi pure dob- che tutto è pronto, sta a lui a condurre 
biamo praticare il garbo e la pulitezza, prudentemente la famiglia al suo de
essere in•grado di ricevere sigqorilmente. stino. 

53. La sibilla ha parlato. Arguta imma- · 60. Tutto è stato provveduto con gran-
gine :. alle Sibille si attribuivano dai ro- de abbondanza. 
mani virtU fatidiche, e se ne ascoltavano 61. L'evocazione del suocero, indu
i responsi con gran reverenza: cosi qui striosamente economo, ~ un tratto da 
il credulo marito la moglie. maestro: frequenti sono anche nel Pa-

. 54-56. Capoletti: spalliere _del letto, rini questi contrapposti ·era la virile ro-
che nel secolo scorso si .solevano dipin- bustezza degli antenati e la femmin ea 
gere e intagliare: « di cornici fabbriche mollezza dei nipoti, fra la previdente 
illustri, sinchisi per cornici_ di fabbri- parsimonia degli uni e la spensierata 
cbe illustri• (celebri). , prodigalità degli altri. , 

58-90. Se il suocer o massaio alzasse 62. Arca comune, sepolcro comune: 
il capo dalla tomba, egli, che viaggiava_ · anche il sepolcro era ordinario, ·sebbene 
cosi economicamente, ben avrebbe ra- l'avere ammassato ricchezze gli desse 
gione di maraviglia dal vedere i suor in certo qual modo diritto ad averne 
m~oversi con tanto lusso, e rimprove- uno privilegiato. 



Soldi, nolo nocchièro, o men talvolta; 
E incogniti compagni, allegra cinrma. 
Se la moglie- era meco, io dal piloto 

,70 Comperava un cantuccio, ove la culla 
Stava e il pitale, · ed uova sode e pane., 
Parca prebenda, nell' àmil canestro. 
Donde usci tanta boria? e quale ha grado 
La mia famiglia, che la Brenta solchi 

75 Con tal trionfo, e· si voti lo scrigno? -
Ma parli a' morti. Va scorrendo intanto 
Il burchiello per Facque; e il lungo e.orso 
La sposa annoia. L'ultima fiata 
Questa fia eh' io m'imbarchi. In poste, in poste 

80 Un'altra volta. O pigro timoniere, 
Perché si taci? e perché i due cavalli, 
Ohe· pur due sono, quel villan non batte? -
Avanti, grida il timoniere; - Avanti, 
Ella con sottil voce anco risponde, 

85 . Se vuoi la mancia; e se non vuoi, va' lento : 
Ostinata plebaglia! Or alle carte 
Mano, eh' io piu non posso. Ah! v' ha chi guardi 
Qui l' oriuolo? - E chi piu saggio il guarda, 
Perché melissa o polvere non chieggfa, 

90 Con le parole fa piu breve il tempo. 
La beata regina alfine è giunta 

68. ineogniti compagni ••• Non impor
tava al rigido vecchio d'avere la barca 
per sé, ma con .pochi soldi di nolo, si 
contentava della compagnia, che tro• 
vava. 

75. Trionfo, vale sfarzo, da gente che 
vada come in trionfo. 

77. ù Burchiello ec. Specie d' ,omnibus, 
che parti và ogni mattina ~alla Riva de
gli Schiavoni. Il Sig. Ronchese ('Freviso, 
Turazza 1892} ;in- una sua accurata edi
zione di questo sermone, riporta una 
descriziol)e del )lurchiello, fatta dal Gol
doni: 
« Musa, cantiam del Padovan Burchiello, 
La deliiiosa com9da vettura, _ 
In cui per ~r~nta viaggiasi bel bello, 
Dal gel .difesi _e dall'estiva arsura. 
Amistà ~i çontràe con questo o quello, 
·E alla curiosità si .dà pastura; 
.Passasi con piacer di loco in loco, 
E per lungo cammin si spende poco .... 

Parlo di quel vaghissinw naviglio, 
Di specchi e intagli e di pitture ornato, 
9he ogni venti minuti avanza un miglio, 
Da buon r~morchio ,e da ca'val tirato; 

' GOZZI 

In cui senza timor, senza periglio, 
A seder·e, a dormir può starsi agiato ... ,. 

79. In poste, in poste : con le vetture 
di posta, mezzo di trasporto, in terra• 
ferma, piU comodo e piU -sollecito. 

82. Quel villan non batte: il villano, che 
sferzava:. i _çavalli, i quali traevano la. 
nave a ritroso della corrente del Brentar 

86-87. Or alle oarte ·man9. Desider_a 
d'ingannare il_ tempo, giocando. 

89. Melissa o polvere: acqua odorosa o 
polvere per riatere dallo svenimento. 

91-120. Arrivata alla sua casa, la 
<;tonna sgrida il custode di essa, perché 
c' è muffa, non essendo state aper~ 
le fine$tre a tempQ, e gli agrumi non 
hanno avuto sufficiente calore. Le difese 
del ,custode sono inutili, giacché la don• 
na non si stimerebbe padrona, se non 
avesse da _garrire con chi crede a lei. 
venduto per il salario. col marito stessO! 
litiga per un nonnulla, ed il gaglioffo le. 
domanda perdono, crescendole cosi_ la. 
superbia. 

91-92. La beata regina .• .. Odi bertuc
ei&: _ questa varietà, d1 epiteti- è oppo:tun~-



34 SERMONE VI 

Fra gli aranci e i limoni. Odi bertuc~ià 
Ch' anime umane imita. - O tu, castaldo, 
Dove se', pigro? a che ne' tempi lieti 

95 Non aprir le finestre? Ecco di muffa 
Le pareti grommate. A che nel verno 
Col te por del carbone non . riscaldi 
L'aria agli agrumi?_ - Giura il servo : apersi, 
Riscaldai; non c' è muffa : ecco ile piante 

100 Verdi e carche di frutte. - Indocil capo! 
Tutto è muffato. Io non son cieca. Ed. ogni 
Pianta gialleggia. - E, se s'ostina, odore 
Di muffa sente in ogni luogo, e duolsi 
In ogni luogo delle smorte piante. 

105 A' suoi mille capricci, uomo infelice, 
Il salario ti vende. Essa cinguetta 
Quel eh' udi altrove : e sé gentile e grande 
Stimar non può, se non quistiona teco 
Per traverso e per dritto. Or taci, e mira 

110 Per tuo conforto: col marito stesso 
Per nonnulla garrisce: - Oh poco cauto · 
Nelle accoglienze! La brigata venne, 
E la cera era al verde. Ah, tardo giunse 
E freddo il cioccolatte. Occhio· infingardò, 

115 Nulla vedi o non curi. - E se balcone 
O benigna fessura di parete 
Mi lasciasse veder quel che si cela, 
Per tal misfatto io vedrei forse il goffo 
Di sua pace pregarla, e che conceda 

120 Al desio marita] giocondo scherzo. 

a mantenere e a crescere il brio e la 
forza della satira. 

94. Re' tempi lieti: nella bella sta~ 
gione. 

95-96. Ecco di mu:ffa le pareti grommate; 
da gromma, crosta, che fa il vino den
tro le botti, è venuto grommare, coprir 
d' u:na crosta, che in questo caso è la 
muffa. 

102. Gialleggia, quasi sterilita per la 
mancanza a tempo dei debiti riguardi, 
come il riscaldamento nell'inverno. 

105-109. Mille capricci... Per traverso 
e per dritto: frasi çhe dipingono, pili 
che non descrivano, la fatuità della pa• 
drona. 

113. La cera al verde. Nei ricevimenti 
Serali si accendevano le candele, le quali 
ali' est~emità inferiore eran tinte di ver• 

de; perciò, qua:p.do le candele erano al 
verde, stavano per terminare; donde la 
nota locuzione figurata essere a,i verà_e, 
cioè agli estremi. 

114. Ooobio inftngardo ec. è detto al 
marito. 

121-143. La signora va a far la pas
seggiata, e al vetturale è necessario dare 
un abbondante nutrimento ai cavalli, p.er
chè corrano rapidi. Essa se ne sta pet
toruta nel cocchio, dirigendosi al Dolo 
o alla Mira: il suo atteggiamento, 4.l 
rum.ore dei cavalli e del cocchio ricbia, 
mano sulla strada gente, la quale, co• 
nascendo i personaggi, ride della loro 
boria. Né qui ba. termine, che giunta al 
caffè, dà l'ordinazione con mille esigenze, 
come se essa, ,ieri umile e sconosciuta, 
fosse donna d'antico e alto ligna$gio. 



DEL VILLEGGIARE 

Ma tu frattànto, o vettura!, tra bocca 
L' orzo e la vena, perché sotto al cocchio 
Sbuffi Baiardo e Brigliadoro, quando 
Solennemente verso il Dolo corre, 

125 O della Mira al popoloso borgo, 
Nido di febbri pel notturno guazzo. 
Già nel suo cocchio pettoruta e salda 
La signora s'adagia; e a cava! monti. 
Lo scalpitar de' due ronzoni, il corno, 

130 E della frusta il ripetuto scoppio 
Chi'ama le genti. L'uno all'altro chiede: 
Chi va ? - Se ignoto è il nome, ed il cognome 
Noto in quel punto, la risata s' ode, 
E il salutarla motteggiando intuona. 

135 Beata sé, che onor se! crede, e intanto 
Gonfia pel suon delle correnti ruote: 
Chiama in suo core il vettura! poltrone, 
Ché la curata per cornar non rompe. 
Giunge, smon.ta, è a sedere. O bottegaio, 

140 Caffè! Ma vedi! in porcellana. Lava, 
Frega, risciacqua. Il dilicato labbro, 
Morbida pellicina, invizia tosto 
Non custodito. - La faconda lingua 
Comincia intanto: e,· che d'udir s'aspetta? 

145 Grossezza o parto, la dorata culla, 
La miglior levatrice, il ricco letto, 
E il vietato consorte alla nutrita 
Bàlia di polli, e sue feconde poppe. 

35 

121, Trabo!)oa.: _dà. in copia orzo e 
avena: traboccare in senso transitivo è 
poco usato. 

pio anche nel Boccaccio Teseide, 5, 77. 
• E nel boschetto entraro altri cornando, 
Cacciando a loro voglia, ed uccellando :,i.. 

123. Baiarilo e Brigliadoro: nomi dei 
celebri cavalli di Rinaldo e d'Orlando. 
Qui essi sbuffano : in una novella il 
Gozz; (Gazz. Ven. 30) dipinge Briglia
doro come cavallo valente, ma di un 
corso soave. 

124. Dolo, la Mira, borghi popolosi 
fra Padova e Venezia, lurigo il Brenta, 
rit_rovi abituali di villeggianti. 

128. E a ca.va.i monti: si riferisce al 
vetturale. 

12_9. Ronzoni: qui sta per cavalli grossi. 
134. lntuona: il soggetto di questo 

verbo è l'uno ec. 
138: Che la curat& per eornar non rompe: 

, non rompe la curata, le parti intorno 
al cuore (p raecordia), ossia· non fa sforzi 
da scoppiare, per suonare il corno. Di 
co7:nare per suonare il corno è un esem• 

142. Invizia: diventa vizioso, si gua
sta, si corrompe. 

143-165. La donnicciola comincia il di
scorso, ma quali ne sono gli argomenti l 
intimità domestiche di nessuna impor
tanza, i parti, le levatrici, le culle do
rate, le prescrizioni severe date alla ba
lia, poi la maligniJà dei servi, la lar
ghezza dei salari, i doni e il vitto. Non 
basta; sciorina tutta la suppellettile di 
casa. Ad un tratto però interrompe il 
discorso, perché teme che la guazza le 
danneggi i capelli, e le scomponga i 
ricci. Tali sono i sentimenti, tali le abi
tudini di questa gente volgare, che pre
tende gareggiare coW antica nobiltà. 

148. Alla nutrita balia di polli : inver
sione un po' vizios_a per alla balia n~
trita ài polli, 



36 SERMONE VI 

Se piu s'inoltra, de' maligni servi, 
150 Delle fanti si lagna, e i liberali 

Salari e i doni ivi ricorda e il vitto. 
Né si diparte; ché, se in pace ascolti,' 
Sai quant' ha di ricchezza entro all'albergo, 
Di cucchiai, di forchette e vasi e coppe. 

155 Ma già · l'aria notturna umida e grave 
I capelli minaccia, e la ricciuta 
Chioma, se piu dimora, oh Dio! si stende. -
Cocchiere, avanti. - Sta sul grande, e parte. 
Fabbri, che vuoi ch'io ti ridica come 

160 La brigata che resta, addenta ·e morde? 
Pietà mi prende; e sol fra mio cor dico: 
Di sua salita, borfosa, gode 
La · zucca in alto, e le piu salde piante 
Imita come può: ma borfando, 

165 Pensi alle sue radici, e tema il verno. 

149. Se pili s'inoltra. Se continua il di• 
scorso, in tuono di maggiore intimità. 

151. Ivi: in quel discorso: allora. . 
154. Vasi e coppe. Vast per recipienti 

di liquidi in genere, coppe per quelli 
destinati a contenere il liquido, che si 
beve. 

156. La ricoio.ta chioma. ... si stende: i 
ricci si sciolgono. 

159. Che vuol eh' io ti ridica. ec. A che 
vuoi, che io ridica 1 è facile immaginare 
i commenti malignamente arguti degli 
uditori. 

161-165. Sintesi felice di un noto apo-

logo dell'Ariosto, La, zucca e il pera .. 
contenuto nella satira da lui diretta a 
Bonaventura Pistofilo. (Sat. 6•). 

164. Bo:ri,mdo. Da boria è venuto iJ 
verbo boriare neutro e neutro pass. per
insuperbire, lat.: glortart. • .Non ha 
tanta ragione di boriarsi della sua,. 
lingua Ctcerone ~ Sal vini: annotazioni 
al Muratori. 

165. Le sue radioi. Le radici della zucca 
sono fragili e di breve durata, da non 
potersi menomamente contrapporre al 
rigore e alla longevità delle piante di 
alto fusto. 

VII 

L'ELOQUENZA. SA.CRA. 

A PADRE FILIPPO DA Fl~ENZE, CJ..PPUCCINO PREDICATORE 

ARGOMENTO. Il Gozzi in questo sermone, col quale s'inizia il gruppo dei 
sei, che trattano d'argomento letterario, deplora il mal vezzo di predicare, 
adoperando parole e forme disdicevoli alla gravità dell'intento, · che l'ora
tore sacro si propone, e delinea il vero carattere, quale dovrebbe essere, 
dell'oratoria religiosa, prendendo a fondamento i padri della Chiesa. Questo 
deviare dal retto sentiero dei predicatori fu vizio comune a mol_te età, né 
è da sorprendere che si ripetesse ai tempi del Gozzi, quando il buon gusto 
lasciava tanto a desiderare, come ab"biamo per molte prove. L'argomento 
trattato dal nostro scrittore, fu trattato pure da Lorenzo Mascheroni, assai 
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-felicemente, in un capitolo in terzine, nel quale enumera i pregi che si ri-
-0hiedono nell'oratoria; semplicità di forma; conoscenza della lingua; serietà 
,di propositi; nessuna ricerca d'artificio.so e d-i vano; profondo, vivo desi
<lerio di migliorare il cuore degli ascoltanti. Vi è analogia fra vltri passi 
del!' uno e dell'altro scrittore: certo il sermone del Gozzi è 'disteso in una 
forma piu rapida, piu concettosa, piu densa, e perciò piu efficace. 

Quanti anni son che il Boccadoro scrisse 
Questo de' tempi suoi! Vengono i nostri 
Cristiani ad udir prediche e sermoni, 
Non per dar vita e nutrimento all'alma, 
Ma per diletto, e giudicar di noi 
Come di suonatori e recitanti. -
Lungo giro di cielo e corso d'anni 
Portò di nuovo a noi quel tempo. Vanno 
In calca ascoltatori, ove s'infiora 

10 don lisciato parlar pensier sottile, 
:E sofistiche prove. E dove meno 
S'intende, e· dove pia s' esce del vero, 
Ivi, oh buono! si grida, oh maraviglià ! 
Qual dotto ingegno, qual favella d'oro! 

15 'l'al, Filippo, è il costume. Oh quante volte 
Tra le vòte. pareti ed agl'ignudi 

1-15. Il Boccadoro ai suoi tempi la
mentava il mal vezzo dei predicatori di 
tramutare il pergamo in palcoscenico ; 
onde il pubblico accorreva in ehiesa, 
,come al teatro. Ta,l vezzo si rinnuova 
.adesso, e quanto piU il linguaggio è ar-· 
tificioso, quanto piU la sottigliezza tiene 
luogo delle solide argomentazioni, tanto 
piU il pubblico applaudi~ce e si mostra 
-0ontento. 

l. Bocca.doro, A Giovanni di Bisanzio 
vissuto dal 344 al 407 fu dato il nome 
-O.i CrtSostomo, italianamente Boooado
ro, -per la rara, insuperabile facondia, 
,onde era dotato. 

3. Prediche e Sermoni, Nell'uso comun~ 
queste due parol~ esprimono due gradi 
diversi.del predicare, e per intonazione, 
,e pm• importanza. 

5 •.. e· giudioal"'di noi, · .. Vengono per 
,giudicare di noi ( è il Boecadoro che 
parla, e mette anche se nel numero, es
,sendo oratore sacro) come di suonatori 
.e di recitanti. 

7. Luil:go giro di Cielo ecc. Poeticamen
te p(:lr « dopo rnoiti :anni siamo tornati a: 
quel tempo». 

9. Ove s'infiora ecc. · Con tre Vocaboli 
i .nflora, [isotato, sott.tle; il Gozzi accenna 

ai difetti delPoratoria allora preferita; 
il sottile (rinforzato dal successivo, so
fl,stiohe prove) si riferisce alla qualità 
degli argomenti, onde_ s'intesse il di
scorso; l'infiora al desiderio eccessivo 
degli ornamenti; il lisciato al numero e 
al genere degli ornamenti medesimi. 

13. Oh buono! •.. oh mare.viglia! ecc. 
Forme di lode. 

15-34. Chi cerèa, nel predicare,· di se
guire le norme suggerite dal criterio e 
dalla vera arte, parla al deserto. Ma per 
qu~nto il pubblico manchi, la· vera elo
quenza è qi.lella, e l'occhio ama raffigu
rarsela come una matrona di grave e 
amabile aspetto, vestita di solidi e pre
giati ornamenti, non già come fanciulla 
scorretta d'atti, in fronzoli e imbellettata. 

15. Filippo: il cappuccino, al quale, 
p·erché non teneva la via comune, è di
retto il sermone. · Il padre Filippo, al se
colo Andrea di Giovanni Cianfogni, na
cque a Firenze il 1708, vest~ l'abito a 
Montepulciano il 9 aprile 1730, e dopo 
una vita utilmente spesa mori a Mon
tughi il 25 aprile 1782. 

16. Agli ignudi scan,ni, alle panche de
serte di pubblico, il gusto del quale è 
guasto. 



38 SERMONE VII 

Scanni udii favellar maschia eloquenza, 
A cui madre ,è la Bibbia, il V:angel padre ! 

Allora io dissi: somigliante io voglio 
20 A tai padri la figlia. E se alla mente 

Me la presento quasi viva donna, 
Tal la imagino in core: una bellezza 
Di grave aspetto, che con l'occhio forte 
Mira e comanda : maestà di vesti 

25 Massicce ha indosso, e fornimenti . sprezza, 
Altri che d'oro e solido diamante. 

Chi creder mi farà che dove io veggo 
Viso con liscio, occhi sfaccia ti, vesti 
Di frastagli ripiene, alchimia, ed atti 

30 Di scorretta fanciulla, io creda mai 
Ch' ivi la figlia del Vangel si trovi? 
Quella che teco tu conduci, è dessa 
La vera prole. E se non vedi in calca 
Genti a mirarla, perciò appunto è dessa. 

35 Fuggela il peccator che in odio ha il vero, 
E da quel sacro favellar sen fugge, 
Che mai non esce d'argomento, e batte 
Come sodo martello in uman petto, 
Tendendo sino al fin sempre ad un . punto. 

40 Sai tu che chiedon gli uditori? poca 
Morale; e in quello scambio, intelligenza 
Di botanica è meglio, o notomia, 
Che fuori del Vangel porti sovente 
Chi parla, e il core all'uditor sollevi. 

45 La pittura anche giova: e se ragiona 
Di bosco o monte, è ben che ad una ad una 
Le querce l'orator dipinga e i rami, 

18. Bibbia e Vangelo, principale anzi 
unico fondamento degli oratori sacri. 

35-57. Il p.eccatore fugge la ·vera elo
quenza, ia quale batte e insiste sul pec
cato come martello, e non devia mai dal 
fine. Invece che cosa chiedono gli ascol
tatori 1 poca morale, e divagazioni scien• 
tifiche e artistiche, rese anche pili vive 
dagli atteggiamenti singolari dell'ora• 
tore, che si contorce e divincola, modu
lando la voce in tutti i tuoni. 

22-26. Queste frasi, che qui dipingono 
la vera natura dell'arte oratoria, si pos
sono riten.ere come i caratteri dell'arte 
in genere. 

27-30. Con perfetta antitesi sono qui 
designati i difetti prodotti nelle arti e 
nei costumi da insufficienza di criterio 
e da corruzione di gusto. - Alchimia: 
artificio, ma è un senso un po' forzato, 
e poco comune. 

« E quando bene alla tua intenzione 
Non riusciva il disegno e l'archimia, 
Dicevi-il paternostro della scimia ». 

( ... Worgante, xv1, 89). 

36. Sen fugge. Opportune queste figure 
di ripetizione e di ripigliame:qto, a de· 
terminare sotto un altro aspetto il ca
rattere della vera eloquenza. 

41. Intelligenza. In •quello scambio, irt • 
quella vece, è meglio intelligenza, noti• 
zia e cognizione. 
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E degli augelli il leggiadretto piede 
Che per quelli saltella; orride balze, 

50 Macigni duri, e torbido torrente 
Che fra dirupi impetiioso caschi. 
Giunga vi l'invettiva, e furfoso 
Il santo legno su cui Cristo pende, 
Con l'una mano veemente aggrappi, 

55 Con l'altra il berrett ino si scontorca; 
· Gridi, singhiozzi, ed a vicenda mandi 

Fuori or voce di toro, or di zanzara. 
Allora udrai fra gli uditori tosse 
Universale; ognun si spurga e sputa, 

60 E forte applaude col polmone a questa 
Eloquenza di timpano e campana. 
Qual frutto poi? pieni i sedili, pieni 
I · borsellini che insolente canna 
Fa suonar negli. orecchi agli ascoltanti. 

65 E !'alme ? vòte vanno al tempio, e fuori 
Escon piene di vento e di parole. 

48. Leggiadretto. Nota la bellezza e l'op
portunità di questo epiteto. 

51. Verso notevole per l'armonia imi
tativa. 

52. Giungavi. Vi aggiunga: l'invettiva-, 
il tuono violento dell'esclamazione. 

52-57, E furioso ecc. Questa pittora è 
cosi viva, che senza dubbio l'autore 
aveva dinanzi alla mente l'originale, 
quando lo ritraeva con tanta fedeltà. 

57. or di zanzara. La voce di zanzara 
mi richiama alla mente il luogo del Man
zoni, nel quale fra Galdino comunica 
ad Agnese la partenza del padre Cri
stoforo da Pèscarenico , e . le sugge
risce, ver enumerazione, chi potrebbe 
sostituirlo nell'ufficio di consigliere. «Vo
lete il padre Zaccaria~ è un uomò di 
vaglia, vedete, il padre Zaccaria. E .Q.On 
istate a badare, come fanno certi igno
ranti, che sia cosi mingherlino, con poca 
voce ecc. » (Promessi Sposi, Cap. 18"). 

58-91. A tali atteggiamenti dell'oratore 
il pubblico si commuove, ma della pa
rola di Dio, cosi malamente presentata, 
nessuno è il frutto, e P anime escono 
dalla chiesa·pasciute di vento. Nei padri 
della Chiesa, allo stile dei quali asso~1i
glia quello dell'oratore amico del Gozzi, 
la morale è opportuna, la. pittura delle 
passioni pronta ed efficace, e le prove 
tratte dai libri sacri sembrano nate-a un 
tempo col pensiero dell'autore. Quella è 
eloquenza, che infonde nell'animo il sen
timento ~el dovere, il concetto della gran-

dezza di Dio; e tale è, ripete il Gozzi, 
l'arte del padre Filippo da Firenze. 

58. Tosse universale ecc. Accenna i 
vari modi di manifestare l'approvazione 
e il coml)iacimento della predica udita. 

61. Eloquenza di timpano e c&mpana, 
eloquenza rumorosa. 

62-63. Pieni i borsellini, i borsellini per 
raccogliere le elemosine. - Insolente, 
per l'insistenza, colla quale gli addetti 
a quest'ufficio sollecitano l'obolo deUa 
carità. 

65. Vote vànno al tempio . . • Dante la
mentando il mal vezzo di raccontar fa
vole durante le prediche, e deplorando il 
nessun benefizio, çhe ne veniva alla reli
gione, ha queste terzine, le quali con
tengono in germe tutto il sermone del 
Gozzi. 

~ S1 che le pecorelle, che non sanno, 
Tornan dal pasc9 pasciute di vento, 
E non le scusa non veder lor danno. 

Non disse Cristo al suo primo convento: 
Andate, e predicate al mondo ciance, 
Ma diede lor verace fondamento; 

E quel tanto suonò nelle sue guance, 
Si che a pugnar, per accender la fede, 
Dell'Evangelio fero scudi e l~nce. 

ora si va con motti e con 1scede 
A predicare, e pur che ben si rida, 
Gonfi.a il cappuccio; e piU non si richiede. 

Ma tale uccel nel becchetto si annida, 
Che se il volgo il vedesse, non tonebbe 
La perdonanza di che. si confida ». 

, (Par., xxrx). 
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O P adri santi, s'io voi leggo, tali 
Però non vi ritrovo. Al tuo somigliit 
Lor pensiero e lo stil : saggia morale, 

70 Tratta fuor dalle viscere piu interne 
Del!' uomo, e vera. Se Basilio sgrida 
L'usuraio o l' i,roso, io veggo tosto 
L'avarizia dipinta, e gli artifizi 
Di cui si serve a trar frutto del!' oro, 

75 Che a ragione portar frutto non puote. 
F a dell'ira pittura? eccoti innanzi 
Il furor del!' irato, il labbro gonfio, 
Le g inocchia t r emanti; e mille effetti 
Che mostran la pazzia di chi s' adira. 

80 Ferma le prove sue con la parola 
Di Dio: .ma . non la trae •con le tanaglie 
A quel che vuole; anzi, ad un corpo, nato 
Sembra il suo dir col favellar divino. 
P arla di Dio ? nella sua lingua vedi 

85 Il verace Signor, che il mondo tutto 
Tiene in sua destra come g ran di polve. 
Ecco Dio, dico: è t ale. E l 'alma ho piena 
D 'un sacro orror eh' è riverenza e speme: 
Questa è sacra eloquenza : io tal la chieggo, 

90 Filippo, e grido : in te la trovo; e lodo 
Te ancor, lodando della Chiesa i Pad1·i. 

68. Al tuo somiglia ecc. È la seconda 
lode, che ! 'autore dirige all'amico pre
dicatore: la prima glie r ha diretta nel 
v . . 31 e nel seguente: tanto l'una quanto 
l'altra scappano un po' fuori all' improv
viso 

71. E vera. Qui vera sta a significare 
la verità della descrizione e delle imma
gini adoperate dallo scrittore e dall'ora
tore; non potendovi del resto esser mo
rale saggia, che non sia vera. 

id. Basilio. San Basilio nacque in Cap
padocia circa l'anno 317; fu vescovo di 
cesarea, sostenne fiero contrasto coll' im
peratore ariano Valente, e mori nel 379. 
È uno dei dottori della Chiesa, cele-

bre per l' eloquenza delle sue classiche 
omelie. 

75. Secondo un precetto evangelico, 
non dovrebbe ricercarsi. frutto del pr e• 
stito del denaro. 

79. La pazzia di ohi s,adlra: 
« !l'a è breve furor». (PETR ARCA}. 
« Ira furor brevis est; animum rege, 

[qQi , nisi paret, 
Imperat » . 

(ORAZIO, Epist. l ' Il). 
80. 'Ferma: conferma. 
88. D,un sacro orror : non si poteva in 

minor numero di parole esprimer me
glio l'augusto ,.ossequio, che deriva dal 
timor di Dio. 
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VIII 

LA VERA POESIA 

AD UN kMICO 

ARGOMENTO. Una donna 'di alto animo ride di un adoratore effemminato 
e disdegna gli elogi, che con incredibile facilità possono poi ngualmente 
prodigarsi a femmine leggiere, e vaghe di esser corteggiate. La vera poesia 
è simile ad una tal donna, e non vuOle lodatori volgari, ma si compiace 
del culto di eletta intelligenza, solidamente nutrita. A questa essa dischiude 
i suoi tesori, e la inizia nei suoi segreti,. onde i privilegiati divengono poi 
immortali. 

10 

15 

. 20 

Se in colto zazzerin ~ amo vagheggia, 
Misura occhiate, e vezzosetto morde 
L' orlicciuz~in di sue vermiglie labbra, 
E spesso move in compassati inchini 
La leggiadria delle affettate lacche ; 
Il nobil cor di maestosa donna 
Ride di Damo : e vie piu ride allora 
Che di lui vede imitatrice turba 
Di giovanotti svolazzarsi · intorno. 
Ride, ed ha sdegno che al celeste dono 
Di pudica beltà lodi si dieno 
In sospir mozzi, e da non sagge lingue, 
A cui nulla giammai porse l'ingegno. 
Lasciate a Frine, a Cal!inice, a Flora 
Siffatti incensi, e all'infinito stormo 
Delle sciocche e volubili civette. 

Credimi, amico: da si nobil donna 
Non è diversa la beata figlia 
D'Apollo, Poesia, ùe' 1~ari i~ I[ 
Rara forza,_J'l_ dell'anime ornamento. li 
Tienloti i,;; m,;-;,te: è sua beltà celeste. 

fo.,_ .. •'-",:';,~ 
1. Damo: Nome immagina•rio. f. ,{t-ev'.., intorno turba di giovanotti imitatrice di 
id. Vagheggia in colto zazzerino, si spec 4 lui. ~ 

~---un·--l~ghegg:i.g.o. IO. Ride. Sorride di compassione, e 
2. Jlisura occhiate ecc. Questi atti, che nel tempo stesso si sdegna. 

Damo fa ad imitazione del suo modello 12~ In sospir mozzi. Il sospirare e re
ritraggono, con felicità. uguale a quella primersi a mezzo è proprio di quelli, 
che abbiamo ammirato nel sermone su- che sono animati da forte passione e 
gli innamorati moderni, le snervate non hanl}o i mezzi di esprimerla; ma 
move_nz·e della frolla gioventU di quel in genere ·è ridicolo. 
tempo. Squisitamente ironico èil verso 5°. 14. Frine, Callinice, Flora: nomi qQ.i 

8-9 .. Costruisci: Che vede svolazzarsi adoperati a f:iignificare donne desidero-
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Non piace a lei che innumerabil turba 
Viva,,jp....J!:j;g,_g,i fuor morta di dentro 
Le applauda a caso, e mano a man percuota; 

25 Né si rallegra, se le~ voci, 
Avvezze spesso ad innalzar al cielo 
Perito cucinie.r, sa por di salse, 
Volgano a lei quelle infinite lodi, 
Ch'ebber prima da lor quaglia ed~ 

30 \\Vanno al vento tai lodi; e nero obblio jl 
Su vi stende gran velo e le ricopre. I 

Quei pochi cerca lodatori, a' quali 
Dier latte arti e dottrine. Un liquor santo 
Quest' è che nutre, non ossa, non polpe, 

35 Ma la possanza del .. divino ingegno, 
Vi!a ii gen!ro. Ei vigq,oso e saldo 
Pel suo primo alimento, alto sen vola, 
E può di Poesia comprender quale 
Sia l'eterna e durevole bellezza. 

40 Né creder già che di schiamazzi e strida 
Largo a lei sia, ne che sue laudi metta 
In alte voci ed in romor di palme. 
Tacito, cheto e fuor di sé rapito, 
L'ammira: e seco la su' immagin porta; 

45 Né piu l'obblia. Se ciò nessun ti disse, 
Or l'odi; onde, agli Dei caro intelletto, 
Segui la bene incominciata via•: 
Rapisci !'alme, e non temer che noti 
All'altre etadi i tuoi versi non sieno. 

se- e cercatrici di facili omaggi. ~~/~9e1&e>QJ1Ì\\,ll~O'' l?frrl\"J:,Z6-
23. Viva materialmente, ma spiritual

mente morta. 
24. Le a.pplaude a caso : gener almente 

applaudire si costruisce col caso retto, 
ma anche questa costruzione è elegante: 
mano a man percuote bel modo per 
batter le mani. 

r 
25. Rozze, qui per incolte, quali pos

sono venire da lingue non sagge a cui 
l'ingegno nulla porse giammai, non 
già per rudi, villane. 

29. AoceggJa. Beccaccia. 
« Qual buon astor che l'anitra o l'ac

[ceggia 
Storno o colombo, o simile altro augello 
Venirsi incontro di lontano veggia "'· 

(Ariosto, Fur. xxiv, 96). 
30. Va11110 al vento tai lodi. Il vento di• 

sperde tali lodi. Nero obito: ~,_tl\e-

32. Cerca. Il soggetto di questo verbo 
é sempre : Poesia: la poesia cerca quei 
pochi lodatori ecc. 

34. Non ossa, non polpe: gli studi alti 
e forti educano l'ingegno, la parte in
tima dell'organismo umano. 

36. Vita di deJJ.tro : vita interiore. Ei, 
cioè l'ingegno. 

40-43. Non credere che, comprendendo 
l'etero~ e durevole bellezza della poe
sia, egli le mostri la sua ammirazione 
nelle forme piU comuni e volgari, ma 
col silenzio e col muto rapimento indica 
la profondità del suo gaudio spirituale. 

47. Dall'ammirare i capilavori non è 
lunga né difficile la strada per divenirne 
gli autori, e per produrre opere immor
tali. 
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IX 

NON È POESIA SENZA. STUDIO 
AD ANTON FEDERIGO SEGHEZZ[ 

ARGOMENTO, Il poeta consiglia l'amico a scrivere, lui che può farlo, 
perché preparato da lungo e 'assiduo studio; non posson dire altrettanto 
quegli sc1·ittori, vaghi della tavola, i quali devono scegliere fra lo studio e 
il secondare il ventre. Lo scrittore privo di preparazione e di gusto annoia 
il let_tore, e non deve perciò uscire dalla sua st_anza. L'avere dalla natura 
una éerta facilità non basta: occorre che sia educata dall'arte. Natura ed 
arte si uniscono a rendere compiuto e perfetto un lavoro. 

Sorgi, all'erta, o Seghezzi: a te discoprn 
Febo ambo i gioghi. O gufi, o uccei di notte, 
Le endici radete; a voi si alto 
Volar non dassi : eccovi fronche !'aie; 
Egli le spieghi, e su e su s'innalzi. 
In qual nido vesti piume si forti 
Cotanto a ugello? - Di figura usciamo; 
Scrivasi aperto. Solitario visse, 

,l-22. Su, o Seghezzi, all'opera, tu che 
sei valoroso poeta: voi, gufi ed uccelli 
di notte, andate giU giii per la pianura. 
Egli, il Seghezzi, come riusci ad inal
zarsi tanto 1 studiando molto ed a lungo, 
nutrendosi di pocbi scrittori, e non per
donando a fatica. Ma le mu~e sfuggono 
voi, o poeti godenti, e la poesia è amica 
alle fatiche. 

I. Anton Federigo Seghezzi fu valente 
letterato, e meritò la stima dei suoi con
tempor:µiei . Il Gozzi gli fu amicissimo, 
come si rileva da molte lettere a lui di
rette, eh~ si leggono nelle Lettere dt
verse e nell' Eptstolario. Ne pianse la 
morte accaduta il 21 agosto 1745 in uua 
lettera scritta il 27 a Domizio Todeschini, 
il cui autografo conservasi a Venezia 
nel Museo Correr (Epistolario Moschini). 
Questo Sermone è compreso nella prima 
delle Lettere diverse dirette al Sèghezzi. 

- Discopre Febo a.mbo i gioghi: poeti-

i 
camente, per « sei ·un poeta pel'fetto ~
Il m onte Parnaso aveva due cime, l'una 
abitata da Apollo, l'altra dalle Muse, e 
chi era favorito dall'uno e dalle altre ~i 
trovava in una condizione altam,wte pri
vilegiata. Cfr. Dante: 

« O buon Apollo all'ultimo lavoro 
Fammi del tuo valor si fatto vaso, 
Come dimandi a dar l'amato alloro. 

Insino a qui l' un giogo di Parnaso 
Assai mi fu, ma or con amendue 
M'è d'uopo entrar nell'arringo rirnaso x-. 

(Pa,•. I). 
5. Egli la spieghi. Continuano le lodi 

del Seghezzi po;:;te in antitesi coi biasimi 
inflitti agli scrittori mediocri. Del resto 
il Seghezzi, come i fratelli Sibiliate ed 
altri amici del Gozzi, ebbe fama ai suoi 
tempi, ma non duratura, perché priva 
di una solida base costituita da opere 
di pregio e di polso. 

7. Di figura usètamo ecc. Sebbene alla 
poesiadidascalicasia concesso di quando 
in quando un linguaggio umile e quasi 
direi pedestre, pure questa frase si av
vicina troppo alla prosa. 

8. Solitario visRe ecc. I concetti s.volti 
da questo verso fino al v. 22 sono una 
libera parafrasi di quelli espressi da 
Orazio nella sua Poetica, laddove consi
glia lo studio dei greci esemplari: 

« Vos eiemplaria . graeca. 
Nocturna versate manu, ve·rsate diurna • 

(268-69). 
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Non infingardo: piccioletta stanza 
10 Che i pensier non isvia; poco ed eletto 

Numero di scrittori, una lucerna 
Nel buio della notte, un finestrino 
Che lo illumina il di, penna ed inchiostro, 
Anima,nègli studi, a lui son ale. 

15 O poeti godenti, le gentili 
Mannnelle delle Muse hanno a dispetto 
Bocca piena di cibo, e che si spicchi 
Allor dal fiasco. O le pudiche suore 
Seguite, o il vostro ventre ,: or l'uno, or l'altro 

20 Seguir non dà dottrina. Alle fatiche 
\\ Amica è cesia: . di là sen_~~ jl 
ll Dove si dorme e dio fassi del coreo, il 

Veggo mille quaderni; è chi mi spiega 
Lunghe canzoni ; con vocina molle 

25 Altri legge sonetti, e posa il fiato 
Or sull'unquanco, or sulle man di neve. 
Ma che vuol dir che mentr' ei legge, il sonno 
M'aggrava gli occhi, e cade il mento al petj;p, 
E se voglio lodar, parlo e sbadiglio? · 

30 Oh ciechi, quel che voi con sonnacchiosa 
Mente scriveste, in mff sonno produce. · 

o là dove ricorda le fatiche necessarie 
a conseguir fama: 
-« Qui studet optatam cursu contingere 

(metam, 
Multa tulit fecitque puer, sudavitet alsit, 
Abstinqit venere et vino .. .. » (412-14). 

Oraziano è pure l'epiteto di godenti 
dato ai poeti 
Fronde comas vincti coenant et carmina 

[dictant (Epistole 2', I). 
Il Gòzzi e Orazio si ristringono a 

dare precetti per riuscire scrittori. te
nendosi a quanto si riferisce agli studi 
e alle abitudini dello studioso. Il Man
zoni nei maravigliosi versi, che scrisse 
a vent'anni in morte di Carlo Imbonati, 
considera l'opera dello scrittore in re
lazione coll'animo, ed esce in quelle splen
dide sentenze, phe contengono il fonda
mento piU alto d'una vita magnanima. 

12. Un finestrino cheloillumi~a: ~ 
p,,;w.-

14. Anima nàgli studi. Ardore negli 
studi. 

19. Or l'uno or l'altro ecc. · Darsi un 
po• allo studio, un po• ai piaceri della 
tavola ecc. 

20. Alle fatiche amica è Poesia. L'esser 
valenti nella poesia richiede fatica e su
dori. Nel Sermone 3° il Gozzi dice che 
voluttà .è amica delle fatiche: cosi il 
piace1~e materiale e il piacere intellet• 
tuale si guadagnano col lavoro. 

23-38. sono molti gli scrittori, che 
sciorinano poesie leziose ed effemminate, 
ma mentre leggono le loro poesie, io 
mi addormento: opere scritte sonnec
chiando non possono tener desto il let
tore o l'ascoltatore. L'ornato ingegno 
del Seghezzi produce vegliando, e i su9i 
scritti mi tengon desto : voi imbrattatori 
non pt·esumete "di tenermi a bada colle 
vostre negligenze. 

23. Veg~o mille quaderni: il niìlle di 
questa frase, l'epiteto lunghe _dato a can• 
zoni indicano l'inutile fecondità di una 
scuola fiacca 0 senza gusto. 

24. Vocina molle: felice allusione alle 
svenevolezze arcadiche. 

26. Unquanco, man di neve, luoghi CO· 
muni, l'uno dei toscaneggianti a spro
posito, PaJtro dei petrarcùisti. 

28. Al petto: l'uso pili comune 'è su.I 
petto. 
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Cosi non detta quest'ornato ingegno : 
Veglia scrivendo, ed io veglio s' ei J egge. 
Se tu, che scrittor sei, fuggi il lavoro, 
E ti basta imbrattar di righe i fogli, 
Perché presumi di tenermi a bada 
Con la tua negligenza e con gl' imbratti ? 
Veggo la noia in te? m'annoio teco. 
Non uscir di tµa stanza; ivi ti leva 
Di là dove scrivesti, e, come chioccia, 
Schiamazza, croccia e su e giu rileggi, 
Passeggiando contento, alle muraglie, 
Con qual voce piu vuoi l' opra tua fresca. 
Me lascia in pace: senza le tue carte 
Io viver posso. Se tu vuoi eh' i' ascolti, 
Allettami, ammaestrami, e mi vesti 
L'amo di dolce e di gradito cibo. 
Ho natura felice; in poc.o d'ora 
Detto quanto la man corre sul foglio. 
Biasmo la tua natura, ché si spesso 
Mi travagli gli orecchi. In prima, taglia 
Una parte de' versi. Io paz,ente 
Sono alla vena tua, quando congiunta 
Sarà con l'arte. La feconda vena '<, () 
Troppo produce: l'arte sola è magra. ? 
Rompe il coperchio ogni soperchio. Sciogli 
D'ogni freno il destrier; corre pe' campi 
A lanci, a salti; e. nulla non avanza: 

45 

32. Cosl non detta. Ripete le lodi del 
Seghezzi. 

« E in.van gli grida, invan di~tro gli 
(croccia » 

(ARIOSTO, Fur. II, 39). 34. Il lavoro: epiteto . non felice, per 
indicare il lavoro paziente della rima. 

39-62. Non tormentarmi, dice il Gozzi, 
allo scrittore noioso : tieni per te i tuoi 
lavori, e di quelli compiaciti: se vuoi 
che· io ti ascolti, segui altra arte. Ma \i.no 
degli scrittori biasimati pare che ri
sponda: io ho facilità nello scrivere. Non 
importa, correggi, togli 11 superfluo: 
tempera 'l'ingegno coll'arte: l'ingegno 
lasciato a se stesso è come cavallo senza 
freno e senza guida, che salta qua e là, 
e non progredisce. Se poi il freno è 
troppo stretto, allora il cavallo si ribella. 
Ma ecco gli orecchi pronti ai tuoi versi, 
o Seghezzi: empimegli, e leggi intanto 
quel che ti man<lo. 

40. 0roocia. Voce propria ad indicare 
lo schiamazzo delle galline: 

46. M.i vesti l'amo ecc. Tender l'amo 
accenna ad insidie, e quindi può sem
brai· qui poco proprio: né molto felice 
è l'aggiunger gradito a dolce, sebbene 
possano i due vocaboli riferirsi a due 
ordini diversi d' ideè. 

48-49. Questi due versi contengono 
l'interruzione di uno degli scrittori bia
simati. 

51. In prima taglia ... «Ambitj.osarecidet 
Ornamenta ». (Orazio, Arte poet. 447-48). 

54. La feconda vena ... Ego nec stu
dium sine divite vena, 

Nec rude quid prqsit video ingenium .. 
(id. 409-10). 

58. Nulla non avanza. Frase di dubbio 
significato : vi ha chi cr~de voglia si
gnificare, nulla gli r~siste, supera tutto: 
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Stringi troppo sua bocca; esso è r estio. 
60 Tieni nel mezzo. O ·Anton Seghezzi, dove 

L'acuta ira mi tragge? Ecco gli orecchi: 
Empigli de' tuoi versi. Io taccio: or leggi. 

:a me pare che significhi, come, andando 60. Tieni nel mezzo: « •••• medio tutis-
qua e là a lanci e a salti, non possa pro- simus ibis». 
gredire. (Metamorfost, 2, 137). 

X 

ANCORA DE'POETI 
ALL'ABATE ADA.MANTE MARTINELLI 

ARGOMENTO. Tutti vogliono giudicare della poesia, senza averne prima 
appreso gli elementi. Eppure in nessuna altra arte si danno precetti senza 
conoscerla: il contadino stesso si ribella a chi vuol correggerlo, e non ha 
la debita pratica. Di fronte a t anta audacia non resta che protestare come 
il barbiere di Mida, il quale andò a sfogare sotterra il segreto delle orec
chie di asino. Non basta nascere coll'istinto della poesia: devesi educare, 
in quel modo che si educano gli animali, e si coltivano i campi. I grandi 
scrittori colla paziente opera della lima resero eterne le loro scritture. Il 
lavorare in fretta equivale a costruire castelli di neve, che il sole rapida
mente distrugge: né è hene cercar le lodi del volgo. 

Tacer non posso, o Martinelli. Quanti 
Giudici di poeti oggi son fatti 
E maestri a bacchetta! Ognun favella 
Di poemi e canzoni; ed a cui vuole, 
Di sua man porge la ghirlanda e il pregio. 
Ma se Apollo chiedesse: in quali scuole 
Tanto apprendeste? chi vi diè tal lume? 
L'ozio? la sgualdrinella? il letto molle? 
O co' tripudi, ì pacchiamenti e il vinò, 

10 V'entrò la sagra poesia nel corpo? -

1-15. Ògnuno giudica e favella di poe
sia: e dove mai appresero queste dot
trine i forse nella vita molle fino ad al
lora condotta i A chi facesse questa do
manda, si darebbe insolente e villana 
risposta. 

1. Adamante Martinelli, vissuto dal 
1725 al 1788, fu parroco di San Samuele, 
in Venezia, ed ebbe bel nome nell'acca
demia dei Granelleschi, fondata -nel 1745 
dal patrizio Daniele Farsetti. 

3. Ognun favella ecc. , Mutavit men-

[tem populus levis et calet uno 
scribendi studio ... . • 

(ORAZIO, Eptst. li, !, 102--03) . 
9. Pacchia.menti. Qui sta per conviti, 

ma è voce bassa. 
10. Tutto questo luogo, cominciando 

da « in quali scuole» ricorda il Parini: 
« .•• Oh! letti, oh! specchi, oh! mense 

Oh! corsi, oh! scene, oh! feudi, oh t san
[gue, oh! avi 

Che per voi non s'apprende1 » 
(Meuogtorno, 845-,848). 
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Rider vedresti questa turba, e farsi 
Beffe di lui : si per natura e ingegno 
Dotta si stima, e l'opre de' migliori 
N0ta e riprende con sentenze e rutti. 

15 Ma se al rozzo villan gridasse un d'essi: 
Questo duro terren. zappa piu a fondo , 
Zucca,~ balordo, asino, zappa; 
Risponderebbe: O tu che si m'insegni, 
Qua vieni in prima: or via, mostriam le palme, 

20 Veggansi i calli. Io con la schiena in arco 
Sudai molti anni; io questa terra apersi, 
Volsi, rivolsi. Or tu, come, sedendo 
Con le man lisce, di saper presumi 
Quel che a me insegna la fatica e l'uso ? 

25 Tanto di chi non sa, s'egli corregge, 
La· voce empie di stizza. E noi dovremo 
Tac.iti sempre e neghittosi starci? 
Chi pecora si fa, la mangia il lupo. 
Andiam sotterra almeno. Eccoci entrambi 

30 In un'ampia caverna. Or qui gridiamo, 
Ché siam coperti: Mida, Mida, Mida 
Gli orecchi ha di giumento. - Ancor di sopra 
Forse ci nasce1·an_ cannucce e gambi 
Che le nostre parole ridiranno. 

35 Udite, o genti. Chi fra sé borbotta : 

12. Di lui, Di Apollo. tari a del cittadino. 
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14. Con Efenten:ze e rutti. A quest' ul
time pat·ole, di derivazione oraziana, 
perché ricorda il ructatur et errat del-
1' Epistola ai Pisoni, il vannetti osserva 
che il Conte Algarotti non l'avrebbe 

29. Andiam sotterra. Non potendo, per 
l'improntitudine dei contradditori, dir 
le proprie ragioni a voce alta, andiamo 
sottote·rra,.. 

usata. , 
16-35. Se al villano qualcuno fa osser

vazioni ingiuste, egli, deposta l'usata 
mansuetudine, risponde risentito, e sfida 
l'importuno compare a produrre le prove 
della .sua presunta autorità. E gli scrit
tori giudiziosi dovranno subire l' indi
scretezzadei saputelli, e non permettersi 
lo sfogo del barbiere di Mida i 

17. L'esortazio al villano di zappare 
è ripetuta due volte, come accade delle 
parole pronunziate concitatamente. 

- Ceppo, in senso traslato per stolì• 
do : « La caricano (la filosofia etica) 
d' impossibilità, come chi pretende di 
far gli uomini ceppi». (Salvini, Prose 
tosc. 2 36). 

22. Sedendo. Genericamente per « stan
do in ozio » e per contrapporre alla vita 
rude e operosa .del villano la vita seden• 

31. Mida, Mida .•. L'idea di citar ·Mida 
venne probabilmente al Gozzi da Persio, 
che ha una mossa consimile nella se
conda delle sue satire. 

Mida re di Frigia, avendo preferito 
in una gara di canto Marsia ad Apollo, 
fu da questo punito col fargli crescer le 
orecchie di asino. Vergognandosene al
tamente, Mid"a teneva a tutti celato que
sto difetto, il quale non poteva però es
ser nascosto al suo barbiere, obbligato 
a un rigido segl'eto. Il barbiere, non po
tendo reggere a mantenerlo, andò in una 
fossa, e là, a voce alta, lo svelò; ma su 
quella fossa coperta crebbero poi delle 
caunuceie che, agitate dal vento, ripe
tevano: il re Mida ha le orecchie di 
asino. 

35-52. Chi dice che i poeti son tali per 
natura non bene intende. Anche il cane, 
se non è convenientemente educato, di• 
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« Nasce il poeta a poetare istrutto; ,, 
Non bene intende. Se tu allevi il bracco 
Nella cucina fra tegami e spiedi, 

' Quando uscira la timorosa lepre 
40 Fuor di tana o di macchia; esso, in o bilo 

Posta la prima sua nobil natura, 
· Lascia la lepre, e per appresa usanza 
Della cucina seguira 'I leccume. 
Molti alla sacra poesia disposti 

45 Intelletti son nati, e nasceranno; 
Ma ciò che giova? La cultura e l'arte 
E l'arator fanno fecondo il campo 
Di domestiche biade; e chi noi fende 
In larghe zolle, e poi noi trita e spiana, : 

50 Vedrà nel seno suo grande abbondanza 
Sol di lappole e ortiche, inutil erba. 
Ecco, in principio alcun sente nell'alma 
Foco di poesia: - sono poeta, 
Esclama tosto: mano a' versi; penna, 

55 Penna ed inchiostro. - E che perciò ? vedesti 
Mai, Martinelli mio, di tanta fretta 
Uscire opra compiuta? Enea non venne 
In Italia si tosto, e non si tosto 
Il satirico Orazio eterno morso 

60 Diede agli altrui costumi. I' vidi spesso 
Della caduta neve alzarsi al cielo 
Castella e torri; fanciullesca prova, 

mentica, o quasi, l'istinto: il campo non 
ben coltivato è solo fecondo di erbacce. 

36. Nasce il poeta. ecc. Colla parola 
istrutto il Gozzi vuoldimostrarechel'at
titudine naturale non basta a far com
pleto il poeta. 

37. Bracco. Nome speciale dei cani da 
caccia. 

41. lllobil natura. Ad alcuno non piace 
il nobile, riferito al cane, ma lo scrit
tore volle contrapporre l' operosità del 
medesimo alla vita inutile e pigra con
dotta in cucina. 

48, Domestiche biade: quelle che ser
vono all'usodomestico,in specie il grano. 

51. La.1rn,01e. cosa da nulla. 
52-81. chi, seconaaii<lola'natura, si 

mette a comporre in gran fretta, non fa 
nulla di durevole: ben lunghe e assidue 
cure costarono le opere di Virgilio e di 
Orazio. Cosi i castelli di neve son di
strutti dal Sole: per gli edifizi eterni oc-

corrono fondamep.ti profondi, marmi 
eletti, immenso lavoro. All'opera bei par ... 
latori, e non cercate lodi volgari. Io 
seri vo cosi per amore della verità. 

57. Ene.a. non venne: i ,pi.11 spiegano, 
l'Eneide non fu fatta sollecitaniente; ma 
io inclinerei a ritenere, che lo scrittore 
abbia voluto ricordare il lungo e peri
coloso viaggio di Enea, come termine di 
paragone di un'impresa difficile. 

59. Eterno morso. Al Tommaseo non 
piace eterno morso : a me, sia detto col 
debito ossequio, pare anzi una frase fe
lice; perché bene scolpisce il vigora 
della satira oraziana, in ogni tempo ·pre
giata. 

60. Altrui. Il Tommaseo dice che nella 
parola altrui si comprendono i buoni e 
i cattivi; siccome però sarebbe strano 
che il morso fosse per i buoni, credo 
che debba intendersi la parte della so
cietà, degna di riprensione e d"emenda. 
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Che, a vederla, diletta: un breve· corso 
Del s_ol la strugge, e non ne lascia il segno. 

65 Breve fu la fatica, e breve clura. 

Il 
Fondamenta profonde, eletti marmi, 1~ 
Dure spranghe, e lavoro. immenso e lungo Il 
Fanno eterno edifizio. Or tremi, or sudi 
Chi salir vuole d'Elicona al monte: 

70 :Poi salito lassu, detti, o riprenda. 
Gli altri son voce. D'ogni lato ascolti 
Nomi di fantasia, d'ingegno. Tutti 
Profferir sanno « buon .giudizio e gusto: » 
Paroloni . che han suono. All'opra, all'opra, 

75 Bei parlatori. - A noi dà laude il volgo : 
. Cerca laude comune. - Allor fia d'uopo 

Cercar laude volgar, quando da' saggi 
Cercherà laude la c.omune schiera. 
Ohiedasi eterno onore. ~ O tu che parli, 

80 Ohi se'? - Son uomo. - E se' poeta ? -~ 
Quel ch'io 1ni sia; ma non mai taccio il vero. 
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66-68. Bei versi, che ritraggono col-
1' armonia del suono la solidit.à dili
gente d'un" opera insigne. 

68-69. Oltre il ricordo del detto d'Ora
zio, citato in nota al sermone prece
dente (v. 8 e seg,) è utile ripetere i versi 
del Tasso: 

75. I poeti ripresi dal Gozzi rispon
dono: eppure noi abbiamo le lodi del 
volgo; e lo scrittore soggiunge: cerca 
pure la lode comune: cerca è voce del-
1• imperativo. 

« Signor, non sotto l'01nbra, in piag-
[gia mollé, 

Fra l'erbe è i fior, fra ninfe e fra sirene, 
Ma su per l'et·to faticoso colle 
Della vil'tU. riposto è il sommo bene. 
Chi non gela, non suda e non s'estolle 
Dalle vie del piacer qua non perviene ... » 

(Gerusalemme ltb. canto 16'). 
71. Gli altri son voce. Quelli che non 

sudano sono voci e nulla. piU. 
74. All'opera voi, che avete sempre 

le piu belle parole sulla bocca. 

GOZZI 

76. Allor :fia d'uopo ecc. Allora si cer
cherà la lode di tutti, quando tutti sa
ranno in grado di comprendere la poe
sia. 

Dei versi, coi quali si chiude questo 
Sermone, il Vannetti (cfr. loc. cit .) os
serva « niente pill bello, né pili serrato 
della mischia, che s'appic,!a in fine fra 
questi arroganti e il poeta. V' é . dello
stizzoso, del risoluto, e non mancavi l~ 
sua buona sostanza. Niuno forse degli 
autori precedenti si è attentato di tra
mezzar dialoghi cosi ex abrupto » . Per
me e• è un po' d'oscurità. 
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XI 

IL GUSTO D'OGGIDÌ IN POESIA 

ARGOMENTO. Immagina lo scrittore, che nn valente studioso, cresciuto 
a buona scuola, ed educato al senso della vera poesia, sfoghi i suoi lamenti 
nel vedere, che il pubblico segue altra strada .. Io, dice, bo creduto di do
ver imitare la natura, secondo l'esempio dei grandi scrittori, ma quando ho 
cercato di esprimere il frutto dei miei studi, mi son sentito deridere. Ho 
visto che la poesia è rU.morosa; che non ha misui·a, non serba la conve
nienza del linguaggio secondct i casi e le persone, non · cnra le opportune 
distinzioni fra genere e genere. Ora tutti si servono delle medesime espres
sioni, cominciano con una certa vivacità, e poi all'improvviso si addormen
tano. Apollo interruppe la serie dei lamenti, mostrando con un cenno al 
querulo poeta, che le muse avevan cambiato domicilio, e dai monti della 
Grecia si eran trasferite sulle gelate Alpi tedesche. 

Perché piu tacerò? dicea. Macrino, 
Spolpato e giallo pe' sofferti stenti 
Fra libri, calamai, fogli e lucerne: 
Ho lingua, ho penna, ed han misura e suono 
Anche i miei versi. Oh son di bile voto, 
Uomo di spugna e d 'annacquato sangue? 
A te l'attacco, di Latona figlio, 
Mendace Apollo. Tu sai pur, che un tempo 
Alle pendici di tua sacra rupe, 

10 Qual di tuo buon seguace e di poeta 
È l'uffizio, ti chiesi. Il cielo, il _mare 
Mi mostrasti, ·e la ten-a, e~degli_ a b~ssi _ 
Fin le nude _ ombre ed i piu cupi fondi; 
E -dall'alt~ gridasti: Pennelleggia, 

15 Imitatore. Agl' infiniti aspetti 
Posto in mezzo, temei; come, la prima 
Volta, uscita del nido rondinetta 
L'ampio orror dell' Olimpo intorno teme. 

I. Macri~o. Il Mestica crede che il Gozzi 
possa aver pensato a un Macrino, cui 
Persio diresse la seconda delle sue sa
tire. Non è però improbabile che abbia 
inventato questo nome, il quale ben si 
accorda cogli epiteti : spolpato e giallo. 

7. A te l'attacco. Modo d'imprecazione, 
e erto non eletto, ma qui adatto alla co
mica irritazione di Macrino. 

9. Sa.era rupe, Il Parnaso. 
10. Costruisci: ti chiesi, qual' è l'uffizio 

di tuo buon seguace e d_i poeta. 
11. ecc. La risposta d'Apollo contiene 

i veri canoni dell'arte , espressi in forma 
nobile e conveniente. 

15. Agli infiniti aspetti. Naturale que
sto sgomento in un mode~to ed eletto 
amante dell'arte. 
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Ma chi creder potea che farmi inganno 
20 Dovesse Apollo? Ricercai boscaglie, 

Pensoso imitator, segrete stanze, 
Incoronate di verdi erbe, fonti; 
Me medesmo obbliai, Colla man vòlsi 
La notte e il di sceltissimi quaderni 

25 Di gran maestri, e di defunti corpi 
Venerai chiari nomi e vivi ingegni: 

[ Qual d'edifizio dfroccato sbuca 

I 
Fuor di sfasciumi e calcinacci il gufo, 
Alfine uscii. Poche parole, e agli usi 

:30 Male acconce del inondo, in sulla lingua 
Mi suonarono in prima, Omero e Dante 
Dalla chiusa de' denti u scirmi spesso 
Lasciai con laude. - Oh di qual tomba antica 
Fuggi questo di mo~·ti e fracidumi 

:35 Tisico lodatore? - udii dintorno 
Zufolarmi, ed il suon di larghi intesi 
Sghigna~zamenti, e vidi atti di beffe. 
N'andai balordo; e di saper qual fosse 
Bramai di nuovo, la pOetic'arte, 

40 Di cui mal chiesto avea forse ad Apollo. 
Seppilo infine. Poesia novella , 
È una canna di bronzo atta e' gagliarda, 
Confitta in un polmon pieno di vento, 
Che, mantaeando, articoli parole, 

45 E rutti versi. Se aver don potesse 
Di favella un mulino, una gualchiera, 
C\li vincerebbe in, poesia le ruote 
Volte dall'acqua che l)er doccia corre? 
Tanto solo il ,romor s'ama e il rimbombo. 
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22. Fonti ig.coronate di verdi erbe: 
l'armonia del verso è un po' fiacca, ma 
l' immagine è leggiadra. 

tiquata, per signi.fica1•e la bocca, ma 
non mancano tuttavia d'una certa effi
cacia. 

23. Jl.e medesmo obliai. Significa l'ar
dore e la profondità dello studio. 

24. La notte e il dl. K il precetto ora~ 
-z iaò.o già ricordato vos ~xemplaria 
,graeca ecc. ~ 

25. Defunti corpi ecc. Nota r antitesi 
lelice fra i corpi defuntt e gli ingegni 
·vivi. 

27. Macrino si paragona a un gufo, 
-che sbuca dai calcinacci e dalle rovine; 
.e la similitudine è per P intento satirico 
-Opportunissima. 

32. Dalla chiusa del denti: chtusa co
me ohtostra dei denti è locuzione an-

35." Tisico lodatore. E in armonia collo 
spolpato e giallo. L'accoglienza fatta a 
Macrino ricorda quella fatta ad Aristo 
(Vedi Sermone 4°); infatti in età corrotte 
nel gusto e nei costumi non possono aver 
sorte dì versa i banditori di massime op
poste a quelle prevalenti fra i pi6.. 

41. Poesia. novella. Nei versi che se
guono fino al 50 sono egregiamente de
lineati i caratteri della poesia (rugo
niana. 

44. Mantacando: soffiando col mantice. 
46. Gualchiera. Macchina, mossa dal

l'acqua, per lavorare il panno. 
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50 Su la chiavica dunque. Un lago sgorghi 
Rimbalzando, spumando, rintuonando, 
Di poesia. Del Venosin si rida, 
Di palizzate e di . ritegni artista, 
Che a si ricco diluvio un di s'oppose. 

55 Ogni uom sia tutto. Il sofoclèo coturno 
Calzi e il socco di Plauto : or la zampogna 
Di Teocrito suoni, or alla tromba 
Gonfi le guance, o dalle mura spicchi 
Di Pindaro la cetra., o il molle suono 

60 D' Anacreonte, fra le tazze, imiti; 
Anzi pur maschi la canoi-a bocca 
Quel che la magra antichità_ distinse. 
Bello è che ai casi dì Medea si rida, 
E orror mova lo Zanni. È novìtate 

65 Quel che ancor non s'intese. Alto, poeti! 
Qnesta libera età non vuol pastoie: 
Tutto concede. Oggi cucir si puote 
Lo scarlatto al velluto, augelli e serpi, 
Polli e volpi accoppiar, pecore e lupi. 

70 Bastan festoni da annodargli; lega 
Per la coda o pe' piedi: io non mi curo. 

50. Chiavica: qui s ta in senso di ca
teratta, ma il suo significato veramente 
è fogna. · 

53. Di palizzate ecc. Orazio col pre
cetto e coll'esempio dette norme egregie 
di buon gusto non tanto per i suoi tempi , 
che allora forse si avvertivano_ appena 
i primi segni della t~midezza, quanto 
per gli avvenire, ben sapendo come il gu
sto degli uomini sia facile a pervertirsi, 
specialmente per le false apparenze del 
bello. 

55. Ogni uom sia tutto. Questa frase, 
svvlta poi nei versi successivi, indica 
uno dei caratteri capitali della mancan za 
di gusto, quello di potersi credere adatti 
a tutto. 

- Il sofocleo coturno: lH tragedia. Il 
coturno era una ca1zatura solita per gli 
attori tragici, come il socco per i co
mici. Sofqcle ateniese fu insigne scrit
tor di tragedie: visse dal 495 al 406 a. C. 

56. il socco di Plauto: la commedia. 
Plauto di Sarsina fu il migliore autore 
comico d~i latini, e nacque circa il 527 
a. c. 

- la zampogna di Teocrito: la poesia 
pastorale. Teocrito di Siracusa (del 3° 
sec. av. C.) fu maestro nel genere: la 
zampogna è Io strumento, col quale i 

poeti immaginano che i pastori accom
pagnino i loro canti. 

57. Alla tromb11. gonfi le guance : tratti 
la poesia epica.. , 

59. Pindaro: il pil1 illustre autore di 
lirica eroica, che ricordino le storie let
terarie; nacque a Tebe il 522 e mori il 442, 

60. Anacreonte di Teo nella Ionia (532-
417 a . C.). celebre scrittore di liriche, 
nella loro brevità, eleganti, affettuose, 
gentili, sp~cialmeute di brindisi. 

61. Meschi. Mescoli. L~ oanorabocca: 
i ,rimlJombanti autori moderni. 

62. La magra antichità: magra, perché 
restrinse coi precetti quello, che la li
cenza attuale lascia ampiamente libero. 

63. Medea., Sit Medea ferox, dice Ora
zio (Arte Poettca 123). Infatti essa, per 
vendicarsi di Giasone, che l' aveva ab
bandonata, uccise i figli. Medea fu figlia 
di Eeta re della Colchide. 

64. Zan·ni. Nome dato alla maschera 
dell'Arlecchino. 

67. Oggi cucir si puote ecc . Nel prin
cipio dell'arte poetica Orazio dice che 
ui:i libro fatto senza gusto equivari:ebbe 
a un quadro, nel quale fossero riunite 
piU cose impossibili a stare insieme; or a 
scrive il Gozzi ironicamente, tutto que
sto è possibile. • 
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D'.entus1asmo sempre ardente fiamma 
Chiedeasi un tempo;· e senza posa un'alma 
Star sull' aie vedeasi, e rivoltarsi 

75 Or quinci or quindi, misurata e destr~. 
Era contro a natura. Ah non può sempre • 
L'arco teso tenersi, e talor fiacca. 
Or basta ch'empia all'uditor gli orecchi, 
Sul cominciar, sonoritade e pompa: 

SO Poi .t'allenta, se vuoi, poeta, e dormi. 
Tal nella prima ammattonata chiostra 
Movesi il cocchio, e con picchiar di ruote 
E ferrate ugne, qual di t uon, fa scoppio: 
Esce poscia sul fango o sull'arena, 

85 E fa vfaggio .taciturno e cheto. 
Fu già lungo fastidio e dura legge 
Studiar costumi. Favellava in versi, 
Quale in selva, Amarilli; e sulla scena, 
Qual nel porto Sigèo, parlava Achille. 

90 Or comune linguaggio hanno le piazze, 
La corte, i boschi, e Nestore e Tersi te;· 
E può la spaventata pastorella 
Da notturne ombre, da. fragor di nembo. 
Da folgore di Dio, che i _ marmi rompe, 

95 Di sé stessa obbharsi, · ed aver campo 
Di meditare e profferir sentenze, 
Filosofica testa, in tal periglio. 
Si cinguettava, e favellar piu oltre 
Volea Macrin ; ma gli tirò l'orecchio 

100 · Crnccilto il !unge-saettante Apollo. -
Che fai? gli disse: e perche piu bestemmi? 
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72-75. I n questi versi è detto che priffia 
Ilo stesso entusiasmo, la stessa premura, 
dominavano da cima a fondo del lavoro. 

76. Era contro a natura. Ironico, come 
.sempre: è vero che Parco ' troppo teso 
si rompe; ma questo sì dice per impe~· 

-O.i re la prolungata tensione della mente, 
non già. perché un componimento debba 
,rjchieder cura in principio, e poi venga 
.abbandonato. 

scun persoù.aggio aveva linguaggio adat
to alla sua condizione. Amarilll: nome 
adoprato a significare qualche gentile 
abitatrice dei boschi. 

77. ti.acca.. Usato per si fiacca: - si 
1·ompe. 
--. Quali del vento le gonfiate vele 

- <Caggiono a terra poiché l' alber fiacca ». 

(Inferno, vn). 
81. Nella. prima ammattonata chiostra. 

Nell'a:trio. 
81-84. Felice e opportun~ similitudine. 
87. Favellava in versi ecc. -P•rima eia-

S9. Porto Sigèo : un porto vicino a 
Troja, dove erano ancorate le navi di 
Achille. Aohille, Nestore, Tersile sono 
per·sonaggi notissimi dell'Iliade: il primo 
celebre per il suo valore, il secondo pe:r 
la sua saviezza, il terzo per la mali
gnità. 

92. E può la pastorella spaventata ecc. 
proferire in tal turbamento sentenze fi
losofiche: tanto sono le idee alterate e 
confuse. 

94. Gli antichi consideI'_avano come 
sacro il luogo toccato dal fulmine. 

100. Lunge saettante. Epiteto di Apollo, 
frequente in Omero. 
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Vedi il mio coro .. - Alzò Macrino gli occhi, 
E vide le divine alme sorelle 

, Preste a fuggirsi, e ad apprestar Parnaso 
105 In gelate nevose alpi tedesche, 

~ a vestir d'armonia rigida lingua. 
Coscienza lo. morse: il mento al petto 
Conficcò, · tacque, e confessò che il vero 
La prima volta gli avea detto Apollo·. 

103. Le divine alme sorelle: le Muse. presagendo la futura grandezza det 
Goethe e dello Schiller, allora fan"ciulli~ 

107. Coscienza lo morse: 
104. Apprestar Parnaso ecc. Elegante 

perifrasi per dire ·che la buona poesia 
comincia va da allora a aver la sua sede 
iu Germania. Apprestare dopo il preste 
dello stesso verso, sebbene il significa
to sia differente, non suona bene. 

Il Mestic!l, giudiziosamente osserva, 
che il Gozzi nel dire esser divenuta al
lora la Germania la sede dei buoni studi, 
fu non solo esatto, vivendo allora e fio
rendo il E.lopsto~k , ma anche profeta, 

« Oh! dignito sa cosc'ienza e netta, 
Come t• è picciol fallo amaro morso ! » 

(Purgatorio, nI). 
109. La prima volta ecc. Quando gli 

aveva detto d'imitar la natura. Non. 
aveva dunque sbagliato Apollo, ma eglir 
Macrino, aveva avuto disgrazia di na
scere in un paese, nel quale i buoni pre
cetti éran derisi e sfuggiti. 

XII 

I CENSORI 

ARGOMENTO. Di qtl€sto sermone dice il Vannetti, che esso è preso in, 
tutto e per tutto dalla favola prima o dal prologo del La Fon taine al · sé
condo libro delle sue Favole, dove ripreso eg1i da1 criti_ci ·di non iscriver
che frasche,.si mette per compiacer ]oro a cantare in prima di Troia; poi,. 
dileggiatoue, d'Amarilli e d'Alcippe; finalmente non andando loro a gusto 
in alcnne foggie di stile, rinnega la pazienza e se ne sviluppa. Il La Fon
taine, alla sua volta, ha liberamente imitato la favola sesta del quarto libro 
di Fedro. L'osservazione del Vannetti è giusta, e la lettura del sermone 
sta li a provarlo. Il Gozzi pensò che i critici in genere, ma specialmente 
certi critici, non sono mai sodisfatti, e dopo essersi giustificato della Pre.· 
ferenza data nei suoi scritti agli Apologhi e alle Favole, appunto con due 
esempi mostl'a r indiscretezza dei suoi censori. 

Quando aspre lingue, o Serimani, ascolti 
- Notar miei scritti, e biasimar talora 

1. Serimani. Zaccaria Seriman (qui italiano, secondo il parere di Ba1~to lo
poeticamente arrotondato in Serimani) meo Gamba. Di animo semplice e schietto, 
nacque in Venezia nel 1708, di famiglia aborri il fasto e la superbia: scrisse Il' 
originaria di Jafl'a in Armenia. Scrisse sogno di Aristippo; un'operetta sut 
i Viaggi di Enrico Wanten ai regni me,dici e le medieine; due al11ianac
delle Scir,imie e dei Cinocefali, il mi- chi ad usò de'pedanti; e tradusse la Sto
glior romanzo erotico morale scritto in rtadellarepubbltcadi VeneztadelLau-
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Le favolette che ne ' libri io spargo; 
Tu, core amico, quel per me rispondi, 
Ch'altri a un di presso a' suoi gravi censori 
Rispose un tempo. Se nel di ch'io nacqui, 
Tutto il mèl della lingua a me donato 
Delle nove sorelle il coro avesse .; 
In che meglio adoprar tanta ricchezza 

10 Potrei, che dietro alle menzogne sagge 
E all'orma sacre · del buon padre Esopo? 
O rigido censor, fur sèmpre amici 
La menzogna e il poeta: e ciò ti basti, 
Che sotto al vel della bugiarda scena 

'J 5 Dicano il vero altrui le gazze e !'ombre. 
Poi qual vita piu grata? Ora mi guida 
Il veloce intelletto in verde selva 
Fra semplici augellini, in prato aperto 
Con l'agnello innocente, o senza tema 

20 Fra !ioni e fra lupi; e a me davanti 
Hanno lingua e pensier le pioppe e gli olmi. -
Oh nel ver degna lode! oh in vero grande 
Senno! grida il censor fra il riso e l'ira. 
Che son le favolette altro che scherzi 

25 Da intrattenere i fanciulletti a veglia? -
Rispondi a lui: vuoi favole piu gravi, 
Piu magnifico stile? Eccole: ascolta. 
Poscia che . per dieci anni ebbero i Greci 
Troia oppugnata, e cento assalti, e cento 

30 Date battaglie ~lle superbe mura, 
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gier. Mori nel 1784, e neppure una pietra · 
lo ricorda nella chiesa di San canciano, 
dove è sepolto. . 

men?.ogne sagge, e l'epiteto fa passare 
il sostantivo: qui menzogna, sola è troppo 
crudo. 

3. Le favolette: gli apologhi grazio
sissimi, nei qualì il Gozzi è maestro. 

4. Core amico: bella e• affettuosa frase . 
5. Altri. Forse Fedro e il La Fontaine, 

che il Gozzi ebbe presenti nello ste ndere 
il suo sermone. 

7. H mèl della lingua. Ricorda 
« •• : e di sua bocca usciano, 

Più che mèl dolci, di eloquenza i fiumi». 
(Ger . Lìb., 11). 

11. Esopo, vissuto fra l'età antica e la 
storica, contemporaneo di Solone, nato 
in Tracia o in Frigia, compose indub
biamente favole in prosa, alcune delle 
quali secondo Platone (Feaone, 4) So
crate tradusse in versi, quando era in 
prigione.~ La piU antica raccolta di que
ste si deve a Demetrio Falereo (300 a. C). 

13. La menzogna ... Di sopra ha detto 

14-15. Ti pasti,. o censore, che le gazz~ 
prese -in genere per tutti gli animali, e 
le ombre, le allusioni, dicano altrui il 
vero sotto simulati, non reali, aspetti . 

17. Il veloce intelletto • . . l'immagina
zione ora mi guida fra gli uccelletti, ora 
fra gli agnelli, ora, senza tema, fra 
leoni e lupi. Nota la naturalezza e la 
convenienza di questa enumerazione. 
L'indole delle favole è qui egregiarriente 
accennata. , 

21. Lepioppe. Sebbene si possano usare 
pioppo e pioppa, ·pure è assai piU fre
quente e comune l'usarlo al maschile. 

25. Il censore confonde le favole, che 
adombrano verità morali e norme di ci
vile sapienza, con le novelle, le quali 
indugiano il sonno ai ragazzi. 

29. ·oppugnata: latinismo per assediata. 
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Ma l'alta 1·occa non mai vinta o ,doma; 
D' assi e di travi, per divina cura 
Di Pallade, un cavallo edificaro, 
Mirabil' ·apra, che ne' larghi fianchi 

35 Il saggio Ulisse, il forte Diomede 
E il furioso Aiace insieme ascose; 
E orribilmente riversare in Troia 
Poscia dovea d'armi e d'armati un nembo, 
Per depredarne i sacri templi e !'are. -

40 Ah, zitto! basta - ecco , il censor ti dice : 
Qual lungo esordio! Omai ripiglia il fiato. 
Oltre che questo tuo cava! di legno, 
Questi tuoi gravi eroi, queste falangi, 
Son vieppiu strane e fanciullesche ciance 

45 Che udir volpe lodar voce di corba: 
Poi miglior bocca vuol l'epica tromba. -
Prenderò la zampogna. - Al caro Alcippo 
Avea volto Amarilli il suo pensiero, 
Fatta gelosa; e delle sue parole 

50 Non credea eh' altri testimonio fosse, 
Fuor che Ìa torma de' montoni e il cane. 
Vedela Tirsi, e pian piano fra' salci 
Entra e s'appiatta, ed ode lei, che volto 
Il suo parlare a un zefiretto dolce, 

55 Prega che all'amor suo porti tai detti. -
Sta, taci -: grida il mio censor. Qual verso 
I zefiretti oggi non have? O almeno 
Cambia gli ultimi versi. - E tu, deh, quando 
Ostinato censor, la lingua arresti, 

60 Sicché della canzone io giunga al fine? -
O Serimani, quanto e grave impresa 
Comporre un libro ! A' fastidio.si ingegni 
Procacciar non potrà cosa si buona 
Lo scrittor, che li pasca o che gli appaghi. 

31. Ma l'alta rocca ec . sottintendi eb
bero. 

32. Per divina cura: traduce quasi alla 
lettera: divina Palladis arte con quel 
che segue di Virgilio. (En. L. u, 15 ec.). 

42. Oltre che: inoltre. 
45. Udir volpe ec. A.çcenna alla favola 

dove è detto che la volpe, lodando la 
vocè del corvo, gli fece aprir la bocca, 
e cader il cacio, che essa prese per sé. 

,47. Prenderò la zampogna . .. -Graziosa 
la parodia che segue delle sdolcinate pa-

storellerie arcadiche. Alatppo, Amarillt, 
Tirsi, nomi frequentemente usati nelle 
egloghe e in altri componimenti di ge
nere pastorale. 

54.. Zeflretto dolce: dolce a posta alla 
fine per parodia (Tommaseo). 

56. Qual verso i ze:flretti oggi non ave 1 
arguta censura della poesia arcadica. 

60. Della canzone: in genere per com
ponimento poetico. 

62. A' fastidiosi ingegni. . sentenza 
d' inoppugnabile verità. 
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XIII 

A S. E. MARCO FOSCARINI 
PROCURATORE DI SAN MARCO 

ARGOMENTO. Quando un uomo è combattuto dalla fortuna, s'apprende 
a mille speranze, e se nila gli sfugge, ne cerca un'altra. Cosi il Gozzi, tra
vagliato da molte domestiche avversit.:\, nei momento, in cui scrisse questo 
sermone, credeva di potere col valido presidio del ~'oscarini ottenere la cat
tedra di lettere latine e greche nell'Università di Padova. Egli modesta
mente _parla dei suoi studi e delle sue attitudini pe,· tale · ufficio, e cosi è 
!ratto a toccar delicatamente d,* lle vicende della sua vita, dei disinganni 
sofferti, e della necessità incalzante di provvedere ai bisogni della famiglia. 
Questi bisogni costrinsero il Gozzi ad oecupazioni per lui ingrate, dalle 
quali potrebbe trarlo l'aiuto opportuno del Foscarini, di lui che è munifico 
pròtettore di letterati, benigno instauratore di provvide industrie, amico di 
chi soffre. 

Quando l'empia Fortuna s'attraversa, 
O Fosc;trini, alto dell'Adria onore, 
E mio presidio e mio sommo ornamento; 
Mille forma pensieri uomo infelice, 
Mille nutre speranze. Una gli falla? 

1-18. L'uomo, combattuto dalla for
tuna, cerca sempre di consolarsi colla 
speranza, e quando glie ne è sfuggita 
una, .ne accarezza un'alti-a. Cosi io, da 
molto tempo, vado di speranza in spe. 
ranza, ed ecco quanto in questo momento 
desidero. 

2. O Foscarini. Marco Foscal'ini, insi• 
gne patrizio veneto, nacque _da Niccolò 
Voscarini e da Eleonora Loredano in 
Venezia il 4 Febbraio 1695, studiò in Bo• 
logua, e tornato in patria riordinò la 
biblioteca domestica. T~·adusse la storia 
batava di Ugone Grozio; fu in Francia 
col pad1·e alla cot'te di Luigi xv, e al
tern,ando agli studi stor~ci e s~ciali quelli 
della poesia compose un poema dida· 
scalic.o sui Coralli. Nel 1721 incominciò 
la carriera degli impieghi civili, come 
savto agli o,~atni (specie d' impieghi 
non stabili). Fu ambasciatore, prima 
straordinario, poi ordinario alla co1;te 
di Vienna (1730-1732): nel 1735 fu fatto 
storiografo della repuQblica, nel 1736 am. 
basciatore a Roma, nel 1740. a 'l'o1·ino1 

nel 1741 procuratore di San Marco, ri• 
formatore dello studio di Padova, nel 

1 
q1.1.~le~fficio fu confermato quattro·volte, 

e nel 1762 doge, succedendo a Francesco 
Loredano. Mori nel 1763. 

Il Gozzi era molto ·caro al Foscarini: 
villeggiava con lui nelle sue splendide 
ville di Pontelungo, della Mira e di Strà 
{la quale ultima è ora monumento na
zioi;i.ale), e _senza toglier merito al Fo
scarini, la vita operosa del quale si svolse, 
come abbiamo.·visto, fra gli studi e ~ 
pubblici uffici, è certo che il Gozzi gli 
sarà stato di valido aiuto nella compo
si_zione della storia della letteratura ve
neziana, che quegli pubblicò nel 1752. 
(Vedi Morpurgo. M. Foscarini e Venezia 
nel -sec. xvnc. ·Ffrenze, Le Monnier-1880). 
La dignità di Pl'ocuratore di San Mat·co 
era, dopo quella ciel doge, la piU: emi
nente della repubblica, e si conferiva a 
quei cittadini, i quali se ne fosse1·0 resi 
meritevoli per speciali servigi, prestati 
o nelle ambascerie, o nel comando delle 
a1·mate1 o nelle altre principali ca:riche 
dello stato. Quest~ dignità ebbe principio 
nel 1x secolo, quando, trasportato a Ve
nezia da Alessandria d'Egitto il corpo 
dell'evangelista San Mat·co, si diè co• 
minciamento all'erezione 4ella Basilica 
in suo onore, destinandosi a soprainten,. 
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S'appiglia all'altra, e all'abbattuto spirto 
Porge alimento, e lo ritiene in corpo. 
Se speranza si toglie al mal uscito 
Del suo primo giardin semo d'.A.damo, 

• 10 Che piu gli resta onde conforto ei prenda? 
Molte fiata ha già trascorso il sole 
li suo giro diurno, ed han parecchie 
Notti coperto d'atro velo il mondo, 
Ch' essa mi porge co' suoi vezzi il latte, 

15 Lusinghevole balia; ed io consento. 
Non si prolunghi a discoprir quest'alma 
Con lunghe ciance. Oh Foscarini, mira, 
Su la cortina: la pittura è 1J<perta. 

Fama è che dotta e gloriosa lingua, 
20 .A. dispiégar le sue ricchezze usata, 

D'alta eloquenza e d'umana a1·ti e belle, 
ln Padova, d'ingegni alta maestra, 
Tacerà tosto. Di tali arti il mio, 
Sia qualunque si vuol, fin da' primi anni 

25 Non fu nemico, e tacito. rimii-a 
Tra sé quel posto, e, moderato, il brama. 
Oh sciocca speme! a dir ti s.ento. Come · 
Puoi tu voler si chiaro onore ? e come 

dere alla fabbrica un cittadino col nome 
di Procuratore. I procuratori erano or
dinariamente nove, tre de supra (sopra
intendenti alla Chiesa di s. Marco), tre 
de etera (di qua) e tre ae ultra (di là 
dal Canale). Fino dal 1453 furon dichiarati 
senatori perpetui con diritto di suffl'agio. 

7. Lo ritiene in corpo: trattiene in cor
po l'abbattuto spirito. 

8-9. La costruzione di questi due versi, 
come qualche volta accade nel Gozzi , è 
un po' viz.iosa. Intendi « se si toglie la 
speranza al seme d'Adamo (ossia al-
1' uomo), male uscito, uscito per sua di
grazia, dal suo primo-giardino, dal Pa
radiso terrestl'e P- . 

11-13. Perifrasi, non certo nuova, per 
indicare che è passato molto tempo. 

14. Che essa, riferiscilo ed uniscilo a 
Lustnghevole balial' 

16. Non si prolunghi: non si ritardi. 
In altre parole il Gozzi vuol significare 
come ho detto di sopra, che è stato sem
pre confortato da varie speranze, e che 
ora ha questa, la quale esporrà. 

19-52. Si dice che un valente profes
sore di Padova lascerà l'insegnamento: 

io ho coltivato sempre i medesimi studi, 
e vorrei poterlo sostituire. Come, sento 
interrompermi, qual presunzione! An
che io, L'ispondo, ho avuto un valente 
maestro, e ho dato saggi non isprege
voli. Ora da qualche tempo ho interrotto 
tali esercizl, ma, riprendendoli, confido 
in breve di riacquistare il perduto. Cosi 
non avessi altro ostacolo a rendermi 
degno di siffatto ufficio! 

rn. Dotta e gloriosa lingua: Giovannan
tonio Volpi, professore di greco e di la
tino nell'Università di Padova dal 1740 
al 1759. Egli nacque in Padova nel 1690, 
e vi mori nel 1786. Scrisse lodate opere , 
e fu col Comino editore insigne. 

La cattedra, che chiedeva il Gozzi, 
l'ebbe invece l'abate Clemente Sibìliato; 
nato a Bovolenta nel 1719 e morto a Pa
dov.a nel 1795. Il Sibiliate, per quanto 
sappiamo, era coltissimo nelle lingue 
classiche, ma non ha las·ciato traccie 
della sua operosità. 

23. Il mio, intendi ingegno. 
26. Moderato, sta per modesto, e com

pie il senso di tacito del verso prece
dente. 
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Con grave lingua dispiegar del Lazio 
30 Sensi eruditi? Io so che sempre ali' Arno 

Tuo stil bevesti. E poi, come, uom di gelo, 
Alto salir, e con focoso ardire 
Al pubblico mostrar faccia si fredda? -
Ha le mi e mani ancora acerba sferza 

35 Punite; e del maestro imperfoso 
Il tuono udii, che aprendomi ii cammino, 
Guidommi un tempo fra' latini ingegni; 
Talché l'oro dal fango an_ch' io conobbi; 
E dettai spesso. Se il mio stil fu grato, 

40 Questo io mi tacerò ; ch'altri l'udiva. 
L' in tr alasciai. Questo il ritarda: il copre 
Ruggine, è ver: ma come sa la cote 
Ferro affilar, farlo splendente e .bello, 
COsi novo eSercizio, in tempo corto, 

45 Negl' intelletti lo splendor discopre, 
Che avea inerzia velato e noncuranza. 
Oh foss' io certo che al bisogno mio 
Questo solo mancasse! Oh come in breve 
Ornar sapr ei tutti i pensier di veste 

50 Grande latina, ed imitar l'antico 

30. Io so ohe sempre all'Arno ... frase 
non felice, per dire: tu fin qui hai dato 
saggi di aver solo colth•ato la lettera
tura italiana. 

31. Uom di gelo . Il Gozzi prima ac
cenner à agli studi fatti, che lo mettono 
in grado di aspirare alla cattedra, poi 
dirà della sua riservatezza, parendo che 
allora sulla cattedra si richiedesse an 
temperamento di fuoco. 

34. Acerba sferza. Cfr. Orazio: 
« Quae plagos·um mtht parvo 
Orbiltum dictare ». 

(Epi~t . 2', l ' , 70-71). 
39. E detta.i spesso. Il Tommaseo pub

blicò alcuni versi latini del Gozzi, che 
mostr~no come il medesimo, se avesse 
posto l'ingegno a quella lingua, avrebbe 
saputo trarne-di bei fiori. (Zanella, Paral
leli letterari.- G. Addiston e G. Gozzi). 

41. Questo il ritarda. . . La ruggine 
ora ritarda e copre questo stile, come 
accade di tutti i lavori intellettuali, che 
interrompendoli, riesce poi difficile 1:i
prendere e trattare colla primitiva fa
cilità ed eleganza. 

50. Ed imitar l'antico . .. « Io non so, 
scrive lo zanella (Paralleli letterari. I 
poemi d10ssian e Melchior Cesarotti) se 

cosi fosse 1Ìelle altre università d'Italia,. 
ma nella Padovana era in onore una 
cerra pompa e magniloquenza di stile. 
In alcuni vecchi professod, che io stesse> 
ho conosciuti, restava quella solennità di 
porgere, che durò quanto l'uso della 
toga e del berretto nelle lezionì. I due
pill ragguardevoli, che sopravvissero a. 
quella consuetudine, furono i professori 
Lodovico Menin e Barnaba Zambelli. Del 
resto si narrano cose lepidissime · del 
modo, con cui qualche professore dava 
principio alla lezione. Un professore di 
botanica, avendo un giorno a parlare ,, 
d'una pianta americana, esordiva: Si~ 
gnori, oggi aggioghe1·ete con me i ca
valli della- immaginazione al carro del 
pensiero, e vi _porterete sulle rive. del 
Mississipi. Un altro, che doveva parlare
di mineralogia, cominciava la lezione 
sul rame, col descrivere seduta sul ve
rone d' un castello al raggio della l_11na 
una innamorata fanciulla, che toccava 
le corde d' un' arpa: quelle corde, che 
empievano di soave concento la valle, 
erano di rame. l.Jn professore di zoolò
gia attil·ava a sé la scolaresca di tutte-
le facoltà il giorno, in cui cadeva la le
zione del ca~e rabbioso: finiva tra gli 
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Cattedratico stile, onde si fanno 
Cotanto onor le padovane scuole ! -

Siasi: ma qual potrai de' vari aspetti 
Poi, ragionando, sostener la vista 

55 Tu, che poco favelli, e a tena inchini 
Spesso, in· faccia di un sol, timido il guardo? 

Che dir potrò, se non ti svelo ancor a 
Dell'alma alha pittura? Io già non nacqui 
Qual tu mi vedi. Ah son molt'anni scorsi, 

60 Che ali' interno fervor contraria sorte 
Fa guerra. Spesso di salir fei prova: 
Trovai .ripulse. E, qual da nebbia cinto 
Uom s' avvilisce e piu non move il piede, 
Ché d'ogni parte impacci teme; io giaccio. 

65 Tutto, attonito, · miro: ampio deserto 
Mi sembra il mondo e solitario orrore. 
Son solo, io grido, e mi spavento, e tremo. 
TaJ dei sempre infelici a poco a poco 
Si fa lo spìrto; e avversitade eterna 

70 Sopra vi pesa come piombo, e il preme. 
È ver ch'io m'ingannai. Nègli anni pri1ni, 

Tratto da non so qual folle desio, 
Presi le filosofiche sentenze 
Per cosa saggia. A chiamar l'oro ·appresi 

75 De' cuori infame rapitor metallo: 
Imparai quanto scrisser contro all'oro 
Filosofiche teste. E col polmone 
Enfiato denti'o di ventoso orgoglio 

:applausi e tra le grida fragorose : dall i 
.al cane. da.Ili al cane ,rabbioso, colle 
quali veniva accompagnato trionfal
mente sino a casa. 

53-96. Tu, che sei cosi timido, come 
,potrai sostenere l'aspetto di tanti 1 Io 
non nacqui .con questo carattere: le vi
•ceude del mondo mi hanno reso tale. Le 
continue ripulse mi fan credere d'esser 
solo sulla terra. È vero, che nella prima 
,g ioventll presi per cosa saggia le sen
tenze dei :filosofi, credei inutile l'oro, e 
facile a ottenersi quallto è necessario 
.pei quotidiani bisogni. 

57. Che dir potrò . . . A vanti di conti
IlU!).re, voglio rivelarti un altro aspetto 
•ddll'animo. 

60. Che all'interno fervor ... Da molti 
anni la sorte combatte l'in te rno ardore: 
Ja naturale fiducia si illanguidisce per 
i colpi della sventura. 

, 61. Spesso di salir fei prova •.. Il Tum-

maseo tl'ova questo sermone fiacco, 
forse, perché alla natura libera e indi
pendente del Gozzi ripllgnava chiedere, 
fosse pure a un amico: certo qua e là 
vi sono forme sforzate e luoghi poco fe 
lici, ma abbondano aoche i passi, n~i 
quali l'autore con viva eloquenza ci com
muove dipingendoci il s uo stato. Di qui 
per esempio al verso 70 è una bella pit
tura: e in questi versi, ricchi d' imma
gini e di pensieri espressi in forme no
bilissime, c'è comè un presagio della li
rica leopardiana. 

62. E, qual da. nebbia ointo ec. Io glac
cio, come uomo, Che cinto da nebbia 
s' avvilisce, e pill non muove, perché 
d'ogni parte teme impacci. 

73. Presi le filosofiche sentenze. Nei 
venti versi successivi dichiara il senso 
di queste filosofiche. sentenze, dalle 
quali si lasciò dirigere. 



Dicea: quanto Dio vòlle essere ad uso 
80 De' suoì mol'tali, aperto è tutto. I rami 

T' offron le frutte: alza le mani, e preBdi. 
Sopra la faccia della terra . agli occhi 
Biondeggiano le spighe, e sulle viti 
L'uva, dolce bevanda t'apparecchia 

85 All'arsa gola. Essa men chiede ancora: 
Ohe se il vuoi, delle man fatto scodella, 
Senza ammost8.r, puoi, dissetarla al fiume. 
Oh petti ingordi de' mortali! Il Cielo 
Ne' piu ridotti e solitari monti 

90 Di Bambucco arenoso, il pallid'oro 
Profondo sotterrò, perche vedeste 
Ohe non per voi quivi il congela, e al _guardo 
Cupido vostro ed alla man lo nega. 
Con D:iogene e Seneca pensai 

95 Prima in tal forma: e a vea ripieno il petto 
Di dotte ciance da lasciarle a' libri. 

Chiede ben altro dell'umana vita 
N ecessitade onnipotente : e Ìilvano 
Scagliansi contro a lei detti di saggi. 

100 In tal forma esclamai, quando d'intorno 
Otto mi vidi a · cotidiana mensa ; 
E in capo all'anno ritrovai ne' conti 
Zoppe le somme, e gli abbachi stravi'ilti. 
Fugg·iam, dissi, i desiri onde ogni petto 

105 · Umano bolle. Questi si, che puote 

80. Dei suoi mortali. Non mi paré op
portuno il suoi. 

85. Essa men ohiede anc-ora. La gola 
chiede ancora da bere. 

86. Che se n, vuoi: se lo vuoi, cioè bere. 
87. Senza ammostar. Ammostare si

gnifica pigiar l'uva ·nelle bigonce: qui, 
credo, stia a dire, senza bisogno del-
1' uva .•. puoi dissetarla, dissetare la 
gola. 

89. Ridotti. Reconditi: altri legge di
rotti, dirupati, e a me par meglio, per
ché ridotti e solitari ha:µno significato 
pressoché affine. 

90. Bambucco. Bambucco o Bambu o 
Bambuk, règione della Nigri_zia, oggi 
Sudan occidentale, bacino del Niger, fa
voleggiata come ricchissima di miniere 
d'oro. Chiama pallido l' oro, che, es
sendo greggio, non ha ancora acqui
stato la lucentezza, la quale gli deriva 
dall'esser separato dalla scoria. 

94. Diogene o Seneca. Per Diog_ene vedi 

la nota al Sermone I O v. I e per Seneca 
quella al -Sermone 4° v. 19. 

, 97-114. Ben altra èla vita vera; e in
vano contro le necessità si armano le 
sentenze de, filosofi. Questa esperienza 
l'acquistai, quando vidi i bisogni della 
vita e la difficoltà di provvedervi. Allora 
mi tornarono in mente gli studi, dai 
quali speravo la gloria, e ad essi do
mandai aiuto. 

101. Otto mi vidi •. .. La madre, la mÒ
glie, cinque figli e il poeta. 

103. Gli abbaohi stra.volti. Abbaco qui 
sta per conto. 

105. Questi si ohe puoto ... Questi de
sideri può domarli la ragione, e far 
che io m'appaghi d'una sorte mezzana, 
l'aurea mediocrità, tanto celebrata da 
Orazio: 

« Auream quisquis mediocritatem 
Diligit, tutus caret obsoleti 
Sordibus tecti, caret invidenda 
Sobrius aula» (Odi, 2°, IO) . 
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Ragion domarli, e di mezzana sorte 
Far ch'io m'appaghi. Alma, coraggio. Vinci 
Tosto d'empia Fortuna il duro intoppo. 
Quegli studi infelici, ond' io credea 

llO Giovane ancor· d'acquistar laude, e farne 
Dolce diletto in oziosi giorni, 
Volgansi a pro de' miei; ché la famiglia 
Muse non chiede o alloro. di Parnaso, 
Ma fruttifera foglia. Io tentai mille 

115 Vie, tutte indarno. Alfin, misero! q_uale, 
Quant' aspra guerra è l'avvilir dell'alma 
Nobili sensi, ed al suo nobil volo 
Troncare il corso ! Pattuir convenne 
Il mio cervello, ed operaio farlo 

120 Degl' ingordi librai; di giorno in giorno 
Darne lor parte. Come a filo a filo, 
Dalla conocchia, vecchierella tragge 
Il tardo lino, perché l'opra a lei 
Di molte veglie il sabato compensi; 

125 Tale il cervello a fibra a fibra io spicco 
Dalle cellette sue fra noia e stento, 
Di lavor magri, non famosi, i quali 
Strozzano il fiato nella gola, e il nome .. 
È gran tempo che il cor mi rode questa 

130 Ulcera sorda. Ippocrate non vide 
Di peggior malattia più crudi effetti. 
O gran medico greco, agli aforismi 
Tuoi questo aggiungi; esperi:enza il detta : 
Pallido viso, occhi affossati, corpo 

135 Inaridito, secche guance, sonno 

109. Quegli studi infelici. Chiama infe
lici gli studi, che non cGndussero al fine 
<lesiderato dal poeta, cioè la lode e le 
eompià.cenze tutte spirituali. 

tanea e viva eloquenza, da ritenere_ per 
certo che essi siano non un querulo sfo
go, il quale del resto non era nel carat
tere e nelle abitudini del poeta, sibbene 
una confessione, forse anche minore del 
vero, del periodo piU disgraziato della 
sua vita. 

114. M.a. fruttifera foglia. Apposizione 
-Oi alloro di Parnaso. 

115-151. Allora cominciai a lavorare 
per i librai, la piO. ingrata, la piu. dolo
l'osa fra le professioni, e fui costretto a 
consumare il cervello per lavori non fa
mosi. Ippocrate non vide malattia peg
giore, e avrebbe potuto dallo sguardo 
incerto, dall'andatura stanca e affatic.ata, 
desumere i caratteri di chi si trova in 
condizione uguale alla mia, se non che 
potrebbe un raggio amico di benigno fa. 
vore ristorarla. 

118-128. Pattuir convenne ec. Questi 
dieci versi sono scritti con tanta spon• 

123. Il tardo lino . Tardo, perché -dif
ficile e Iurigo a lavor,arsi. 

125- Tale il cervello . . . Nota l 'oppot·
tunità della comparazione e la singolare 
proprietà dei vocaboli. 

129. Questa ulcerasotda. L'epiteto sorda 
non si addice ad ulcera. 

132. Agli aforismi. Ippocrate, vaJ0nte 
medico greco, lasciò il fiore della sua 
dottrina, fondata specialmente sult' igie•
ne, in- sentenze chiamate. aforismi. Cfr. 
Sermone 5°, v. 42. · 
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A S. E. MARCO FOSCARINI•' 
. . - . ' 

· foterrq_tto, leggiero, interno crollo 
D'offesi nervi; negligente obblio 
Di dir quanto si sa, narral"lo a caso; 
E temer di dar noia a cui si parla; 

140 Andar da statua; t ener chini gli occhi ; 
Fuggir cerchi di . genti; a chi domanda, 
Piu rispondere a cenni che a ·parole; 
Morder. gli altrui costumi, e della sorte 
Spesso lagnarsi : segni son che langue 

145 ,Fra I' ugne di librai spirto non vile. 
Di benigno favore un raggio amico 
Può però ristorarlo. In poco acquista, 
Da fido lume ·consolato spirto, 
Onorata baldanza. In mano prende 

150 Di perito maestro il guasto e rotto 
Oi'ìuol, tosto, regolato il corso. 

A t e dell'arti e: degl' ingegni padre 
Nutritor, mi rivolgo. Io vidi prove 
Già magnanime e grandi: oh quanti veggo 

155 Salvi e lieti per te ! Veggo l'esempio, 
Mentre_ qui teco per tua grazia io vivo, 
Di quanto puoi; ché intere ville e teri·e, 
Nov'arti introducendo, omai conforti. 
Il villane!, che faticosa zappa 

160 Con le callose mani in sul terreno 
Trafelando traea, · si mara viglia, 
·Che siede, e tratta con maestra mano 
Il corallo gentile. EccÒ, a tua v oglia 
Nel Dalmatico seno le barchette 
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145. Fra l ' u.gne di librai. Riprende e com
pie il concetto espresso nel verso 120: 
degli ingordi librai. 

~5i. Oh quanti veggo sa.lvi e' lieti per te! 
Da questa e dai versi c11e seguono, si 
vede come il Foscarini avesse introdotto 
l' industi-ia del lavorare il corallo nella 
sua terra di Pontelungo, sul Bacchi• 
glione. E da ricordarsi che il Foscarini 
è autore di un poema sui -coralli. 

149. In mano prende e-e. Costruisci: il 
g uasto e rotto orivolo prende toslo_ il 
_corso regofato in mano di perito mae
stro (dell'arte di accomodarli). 

151-195. Mi volgo dunque a te, padre 
delle arti e nutritore d' ing~gni : ho già 
vis to molte prove grandi e magnanime 
della tua generosità. Le nuove arti da 
te introdotte ne sono la testimonianza. 
Il contadino lascia i faticosi lavori ·per 
occuparsi dell'industria dei coralli, da 
te iniziata. Pontelungo, sede della lavo
razione, testé introdotta, potrà gareg
g iare colle città, che da pi(1 tempo la 
pratica1lo. Tale magnanima protezione 
volgi ora verso di me : cosi potrò vin
cere l'avversità della fortuna. 

159, Il villane!, che fatieos'a zappa . .. 
Il poeta per· lodare il Foscarini, esalta 
la quiete e la comodità deU• industr ia 
del corallo, contrapponendola alle fati
che dell'agricoltura, spesso sterili: ma 
in genere non si può davvero lodare chi 
toglie braccia a quest'arte, la pill antica 
e benemerita di quante furon coltivate 
nella. patria nostra. 

163. A tua voglia.. Le barche mandate 
dal Foscarini spiccano dalle · spiaggje 
della Dalmazia i coralli, delizia delle Ne
r eidi; per esser poi coltivati. 
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Spiccan dai scogli la marina messe, 
Di Nereidi delizia. Ecco la prima 
Volta alla patria tua, vele arrecando 
I grati rami che il marino aspetto, 
In Pontelungo al Bacchiglione in riva, 
Sotto agli sguardi tuoi veggon cambiarsi. 
Parmi vedei· -che la. lontana gente 
Maravigliando per mirar concorra, 
E impa1·i a noverar quante fatiche 
Faccian piu bella la felic,i pianta. 
Picciola terra, co' Pisani indust1·i, 
Co' Genovesi e Livornesi tosto 
Concorrenza farai: ché qui ·s'adopra 
Con ai'te anche miglior, da miglior mani 
La lima, il fono segator, la dura 
Tanaglia, il vasellin che l'acqua stilla, 
Il trapano a forar, mola 1,odente 
A far rotondo; e qui si sanno ancora 
Colori separar, mettere insieme, 
Ed infilar, per poi farne ornamento 
E grato fregio all'indiana membra. 

Il tuo petto, Signor, la tua costanza 
Tutto ciò volle. E se per me t' adopri, 
Si che l'afllitto e quasi infranto spirto 
Se n' esca fuor delle intricate reti, 
In cui dura Fortuna lo avviluppa; 
Salirà in alto; sarà. buon maestro 
Dell'aTti belle; e gloriosi ·al fine 
Chiuderà i giorni suoi. Di lei non terne, 
Né di sua possa; ma per duolo, e parte 
Perch' è· fuor di cammino, ei si nasconde. 

166.Nereidi,figlie di Nereo edi Dori_de. bano esser tali principalmente per pop-•w 
!azioni un po' barbare come gli Indianj ; 
giacché sappiamo quanto sui selvaggi 
possano gli ornamenti appariscenti. 

Esiodo ne nomina cinquanta, Omero sole 

., {:~~~t:q~!!{~~~ -=~c~:,if~t~!!a s:~~& ~~~~ 
Costruisci: ecco vele arrecando i grati 
rami, la prima volta, alla patria tua. 

169. In Pontelnngo. Sul Bacchiglione, 
dove il Foscarini aveva una splendida 
villa e vaste possessioni. 

175. Picciola terra. Pontelungo. 
178. Da. miglior m&Di ec. Accenna al 

modo di lavorare il corallo, e agli stru
menti ne-cessari. 

185. All'india.ne membra. I coralli sono, 
nelle varie forme, che si può far loro 
assumere, ornamento gradito a tutti: 
ma suppone lo scrittore, che essi deb-

190. In cui dura fortuna lo av•vilupJ)a, È 
concetto già espreSso, ma chi chi8de 1 

non si stanca mai di insistere sulla do
manda, stimolato dal bisogno. 

191. Sarà. buon maestro. Professore di 
latino e di greco, come egli sperava e 
desiderava, non pensando alla sua poca 
conoscenza del Greco. 

193. Di lei non teme: della fortuna. 
194. ma per duolo · ... Si nasconde per 

il dolore, e perché è fuor di cammino, 
dal quale l'hanno allontanato le c.onti
nue ripulse sopra ricordate. 
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XIV 

DELLE PROPRIE SVENTURE 

A S. E. IL SIGNOR PIETRO ZENO 

ARGOMENTO. È differente la sorte degli uomini: ad alcuni le sostanze · 
aumentano, ad altri diminuiscono. Io sono in q_uesto numero: tristi vicende 
domestiche cambiarono p1·esto la sorte della mia famiglia, ed io crebbi 
e.on auspici ben differenti da quelli, coi quali ero nato. Per un pezzo sop
portaf' con apparente indifferenza i colpi del destino, ma poi mi convinsi 
della necessità di pensare ai casi miei, e per questo imploro il tuo aiuto. 

Il signor Pietro Zeno, sul quale non ho potuto raccogliere notizie pre
cise, apparteneva alla illustre famiglia degli Zeno dei J<'rari; aveva il titolo 
,r Eccellenza, come i membri di tutte le antiche famiglie patrizie. 

Or che tacciou le scene, e per le strade 
Non urtando passeggia il popol cheto, 
Né piu zendado né cerata tela 
Coprono i visi ; a te, Zeno, rivolge 
La mia Musa sue preci. In alto stato 
Nascesti, e tal, che puoi giovare altrui. 
Perciò benigno ad ascoltar t'avvezza 
Chiedenti lingue, o seccatrici penne. 
Sai quel eh' io bramo, e non è d'uopo ad alma 

10 Gentile rinnovar domanda antica, 
Come uscir di memoria a lei potesse. 
Sol ti ricordo che il miglior terreno 
Ch' io m'abbia al mondo è un or1Uol d'arena. 
Qual Virgilio, Cresceuzi od Alamauni 

15 Insegnarono mai che si traesse 
Da un orino! da sabbia entrate e beni? 

1. Or che taccion le scene. P1•obabil
men te -era quaresima, sebbene non ci 
sia una ragione speciale per affermarlo. 

3. Né phi. zendado, né cerata tela. Né 
vi sono maschere o donne .velate. Le 
maschere eran permesse in Venezia, ol
tre che nel Carnevale, il quale comin
ciava il giorno di Santo Stefano, dal 5 
Ottobre al 16 Dicembre, nel giorno di 
San Marco, nei quindici giorni della 
fiera dell'Ascensione, nelle elezioni dei 
Dogi e in altre occasioni solenni. 

9. Sai quel eh' io bramo. Il favore, che 
domandava il poeta, fotse protezione 

Gozzr 

per il conseguimento di qualche ufficio,. 
è rimasto un segreto fra lo scrittore e 
il patl'izio a cui s'indirizzava. 

14. Qual Virgilio, Cre~cenzi od Ala.• 
man.no Rie.orda qui tre illustri scrit
tori di materie attinenti all'agricoltura,. 
ìl primo noto per le sue elegantissime 
Georgiche, il secondo Pier Crescenzio 
vissuto in Bologna, nel secolo 13c, e con
siderato come il restauratore dell' agri
coltura pet· l'opera ~ Opus ruralium 
commodo1·um». Luigi Alamanni nato in 
Firenze nel 1495 e morto ad Amboise nel 
1556 fu elegantissimo scrittore, che trat-
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E pure è il ver. Quel che in Vicenza crebbe 
Alto al Vecchia patagio, e i fornimenti 
Di cui la casa sulla . Breuta adorna, 

20 E gli argenti e le gioie, onde arricchisce 
La sua casa in Vinegia, e l'abbondanza 
Onde accetta in suo albergo il Cordellina, 
Fra lumi e giuochi, cavalieri e da1ue·, 
Della polve fruttiféra son beni 

25 D'un oriuolo usciti: ma diversi 
Sono i cultori. Io coltivar non seppi 
La rena mia con si maestra zap,pa; 
E spesso invano misurando qnante 
Volte dal vetro, eh' è di sopra, scorre 

30 A quel di sotto la fugace arena, 
S~rivo, e frutto non traggo. È ver che quando 
Cominciai tal cultura, io non ~redea 
Ch' esser dovesse necessaria; e solo 
Per .diporto dell'alma io la intrapresi, 

35 Qual chi coltiva giardinetto od orto. 
Esser cosi dovea, poich' io pur ebbi 
Non ignobile culla, e gli occhi apersi 
Con buon augurio di felice vita. 
Ma nella prima eta, quando, soggetto 

40 Appena al pedagogo, avea timore 

tò cosi il genere epico, come il lirico e 
il didascalico. Il suo lavoro pi(t noto, per 
altro, è il poema della Coltivazione. 

17. Quel ~be in Vicenza crebbe alto al 
Vecchia patagio ... Il Tommaseo dice oscu
ro questo passo, e con ragione. Io, non 
senza averci lungamente pensato, credo 
debba costruirsi ed intendersi cosi: Quel-
1• alto palagio del Vecchia in Vicenza, 
i mobili della villeggiatura sul Brenta, 
le argenterie e le ricchezze di Venezia, 
colle quali rende cara l'ospitalità al 
Cordellina, son tutti effetto dell'aver s.a
puto far buon uso del tempo. - Allude 
figuratamente al tempo con la polvere 
dell'oriuolo, che segna lo scorrer delle 
ore. 

I Vecahia sono famiglia" nobile vicen
tina, colla quale gli Zeno si saranno im
parentati, e perciò per eredità sarà en
trato tr~ i possessi degli Zeno anche il 
palazzo Vecchia di Vicenza. Il Cordel
Una fu famoso av·vocato veneziano del 

, secolo scorso': abitava la casa cb.e fu 
poi abit~ta da Daniele Manio. 

26. Io coltivar non seppi... L'essere alla 
fine le due voci seppi e ::appa può signi-

ficare secondo il Tommaseo l' importu
nità dei faccendieri, ostinata. Siccome 
p~rò il Gozzi qui contrappone le disgra
zie · della sua famiglia alla prosperiUt 
della famiglia Zeno, senz'amarezza, non 
mi parrebbe opportuno, dopo aver ri
cordato le ricchezze di questa, accen
nare che esse abbiano un' origine non 
interamente limpida. 

28-30. E spesso invano misurando ecc. 
Descrive il perpetuo movimento dell'oro
logio a polvere, che sopra (v. 13) hft detto 
essere sua unica ricchezza. 

31. È ver, che quando comin,ciai tal _cul
tura. La cultura, çli che sopra al verso 26. 

36. Esser cosi dovea., Non era neces
sario, che io mi · dessi tanto pensiet·o 
dell' avveni•t·e, avendo avuto la fortuna 
di nascere di b,uona .famiglia. 

- Poichè io pur ebbi ..• Nota con qual di
gnitosa modestia accenn~ alle un tempo 
prospere condizioni della sua famigha. 

39. Soggetto appena al ·pedagogo. Non 
intendere soggetto appena, cioè a stento, 
soltanto e.e. ma i11tendilo come designa
zione di" tempo, vale a dire sul principio 
degli studi. 



· DELLE PROPRIE SVENTURE 

Del fischiar della sferza, e del latino, 
Si rivolse fortuna. Aspi-i litigi, 
D' avvocati viluppi e di notai, 
Furon nembo e tempesta alle ricolte 

45 De' paterni poderi. Alcuno accusa 
Il mio buon padre, che cavalli e cani 
Amò soverchiamente. Ah non potea, 
Prima avvezzo nel ben, frenar poi tosto 
I suoi desiri , e noll avea si forte 

50 .. Filosofico petto: ond'io lo scuso, 
E il piango ancora, e il suo sepolcro onoro. 
Io di fervido cor, benché di fuori 
Sembri di ghiaccio, i mali miei non vidi 
Allora, o non prezzai: parte mi rese 

55 Non curante lo studio, e appena in mente 
Avea .che l' uom di cibo abbia bisogno, 
Quando in mano tenea la penna o nn libro. 
Crebbero gli anni, e mi condusse il tempo 
Gravi pensieri, o pensier pazzi; mentre 

60 Non so se gravi o pensier pazzi sieno 
Quei, eh' oltre il di presente, l' inqu'ieto 
Cerve! fanno volare a' di futuri. 
Per empier la dispensa e la cantina 
Veggo pensarvi ognun: dunque si pensi, 

65 Anch'io mi grido. Oh fortunati i Zeni, 
Dico, a cui di Lampòl fertili campi 
Riempion mille botti, e piu granai 
Fan di frumento e gran · turchesco gravi! 
Ohe bel confronto! un orino! da poi ve! 

70 Oh grassa · dote che n' avran tre figlie! -
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42. Aspri litigi. In poche parole ac
cenna il ·cambiamellto della condizione 
e le cause di esso. 

45. Alcuno a,oousa il mio buon padre ec. 
Tutti · i biografi lodano a una voce il 
passo, che va di qui al verso 51, come 
documento del bell' animo del ·Gozzi. In
fatti -la riverenza verso i genitori. spe• 
cialmente se di qualche cosa accusati 
dalla voce pubblica, e l'assumerne la 
difesa stanno a indicare una squisitezza 
d'animo non certo comune. 

tt·e è grave peso alla mente, è non sem
pre opportuno, poiCbé meglio sarebbe 
non occuparsi al di là del presente. Cosi 
il poeta: ma se non è in nostro potere 
determinare l' avvenit:e, almeno procu
riamo d i non avere rimorsi, evitando 
tutti g li inconvenienti, ai quali si può, 
per imprevidenza, andare incontro. 

52. lo di fervido ouor, benché di fuori ec. 
A questa sua appaL'ente riservatezza 
accenna anche nel Sermone al Fosca
rini {w. 55-56). 

59. Gravi .pensieri o pensier pazzi. Il 
·p-ensare al futuro, come dice poi1 men-

66. Lampòl. Lampolo, sul Piave, in 
quel di Treviso. 

68. Gran turchesco. Nell' uso comuQe, 
g1~antu 1~co . 

70. Tre figlie. Le tre figlie del poeta, 
Marina maritata a un 'l'orre di Monfal
cone nell'Istria, Angela ad Antonio Pra
La, di !\oveuta, ed Elena ad Angelo Ar
tico, pur di Noventa1 tutte famiglie ono-

, revoli e ben provviste. 
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Pur giovarmi tu puoi. Segui l' impresa 
Che si ben cominciasti, e fa' eh' io vòlti 
Non senza frutto la mia poca rena. 
Felice te, che l'eloquente lingua 

75 Adoprar puoi senza p~nsier noiosi, 
E gli studi seguir! T'applaudiranno 
Gli accolti Padri: .approverà tuoi detti 
Bosso! che afferma; e le città soggette 
Avran dai detti tuoi frutto ed onore. 

74. Che l'eloquente lingua ec. Felice 
te, che puoi, senza molesti pensieri, col
tivare i tuoi studi. 

77. Approverà. tuoi detti... le tue pro
poste in senato riscuoteranno l' api;iro
vazìone dei colleghi. 

xv 

COMPIANGE SE STESSO 
A S. E. BARTOLOMMEO VITTURI 

ARGOMENTO. Se tu vedesti un pesce nell'acqua, e boccheggiante e mo
ribondo alla riva, immagina che quello sia il mio ingegno, tanto cambiato 
colle mutate vicende · della mia famiglia. Però a che disperarsi, se vi è 
nn' anima bella, amica degli studi, della quale non sai se pili lodare le 
benemerenze pubbliche o le cortesie private? Dunque tu, o buon Vitturi, 
di cui appunto parlo, abbi compassione di me; aiutami a trarmi dalle an
gustie di lavori iògrati, e concedimi, che io possa oCcuparmi di un lavoro 
geniàle, che ora sono stato costretto a tralasciare per le necessità della 
vita. Io spero che tu mi verrai in aiuto, e che di te si dirà che hai tratto 
una pianta inaridita dal giardino di Minerva, e che la farai nuovamente 
fruttificare. 

Se mai vedesti in limpid' acqua un pesce 
Trascorrere; guizzar, girarsi intorno 
Velocemente, colto indi a 1a rete, 
Contrastando balzar, e steso alfine, 

5 ' Agonizzare e boccheggiar sul lido; 
Credi, o Vitturi, somigliante ad esso 

1-23. Se tu hai vistp, o Vitturi, un 
pesce guizzare libero nell'acqua, e poi 
venire a boccheggiare, per mancanza 
d'aria, sul lido, pensa che l'ingegno mio 
è fatto simile a quel pesce: prima spa• 
zia va libero; ora combattuto dalla for
tuna, e nori avendo a nulla servito il 
resisterle, giace languido e spossato. Nes
suna lieta ventura suscita il mio genio, 
e lo aiuta a render grazioso il canto, 
ma un malinconico umore, simile a nero 

manto, 1• opprime si che non vede in
torno che oscurità, grandine e lampi. 

1-5. La pittura del pesce è viva ~ 
parlante. 

6. o Vitturi. Bartolomeo Vitturi, vis
suto dal 1719 al 1773, fu uomo di molto 
senno e-di raro buon gusto: partecipò 
au• Accademia dei Granelleschi. Nel 1750 
pubblicò senza nome d'autore le stanze 
rusticali intitolate .la Serenata ài Cia
pino e il Larriento della Ghita; giudi~ 
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Fatto è l'ingegno mio. Libero nn tempo, 
Vivace, giubilando, aperto mare 
Lievemente scorrea. Fortuna tutto 

10 Di rete il cinse. Dibattendo ei fece 
Lunga battaglia per fuggir servaggio. 
Non giovò: gince, e a poco, a poco manca 
Vigor di• vita; onde si st.ende, e père 
Spossato e vinto su l'asciutta arena. 

15 Non poetica fiamma ~ Genio amico 
·· Ha che piu lo ravvivi, e per lo giro 

Di beato argomento intorno il guidi 
A studiar circostanze, a tragger versi 
Che faccian bello e grazioso il canto. 

20 Malinconico umor sale da' fianchi 
Qual .negro nembo, e con vapori iniqui 
L'offusca, si che intorno altro non vede 
Che immensa oscurità, grandine e lampi. 
Sommo Dio, vera luce, infin eh' io veggio 

25 ,Alma tra noi che le bel!' arti onori, 
Onorata da quelle; e injìn eh' io seco 
Spesso mi trovo, e che benigna ascolti 
Il mio parlar, perché timor cotanto 
Mi farà guerra? Oh nel mio petto un raggio 

30 Sorger non dee di graziosa speme? 
Tu vedi pur quali amorose cure 
L' accendan sempre. È il suo felice albergo 
Di bell' arti custodia: ovunque movi 
In esso il piè, . greche e romane impronte 

35 Miri, di storia e antichi .u si maeske. 
Quivi raccolte, contro al tempo, serba 
De' piu felici e pellegrini ingegni 
Sacri a Minerva le divine carte; 
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cate modelli perfettissimi. Colla, sua 
morte si estinse la famiglia Vitturi da 
san Vitale, •e si dispersero la sua bella 
librefia, -e la sua raccolta d'i dipinti. 

9.-Fortuna tutto di rete il cinse~ Nota 
com• è ben disposto, nelle varie corri
spondenze, il secondo termine del pa
ragone. 

teca, che non ritiene per sé, ma che 
accorda di vedere e giovarsene a chi 
ne mostri desiderio. In pubblico poi egli 
governa con saviezza; elemento dì or
dine e di pace, è sempre accompagnato 
da voci di plauso e di benedizione. 

17. Di beato argomen,to. Bella frase ad 
indicare componimento poetico, lavoro 
geniale: non altrettanto bella è 1a se
guente: studiar (:ircostanze. 

34-49. Però, finché io :veda. un amico 
delle arti, un benigno protettore, per
ché dispetarei Quest'uomo h~ raccolto 
un museo eletto e una copiosa biblio-

31. Tu. vedi pUr qua.li amorose cure 
l' aocendan: acc·endano l'anima, che ono
ra le arti, ed è da esse onorata. 

a3. Di b'ell' arti custodia. Museo e pi
nacoteca.a un tempo. 

34, Greche e rom a.ne impronte: accenna 
alla ricca collezione numismatica del 
Vitturi. 

37-38. Elegante perifraSi ad indicare 
la biblioteca. 
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Né serba sol, ma se ne pasce, e prende 
4.-0 Grato alimento, e altrui spesso il concede. 

Tal è in vita privata. Or l'occhio volgi 
A' suoi pubblici affari: è padre, è vero 
Nutritor di mortali. Insin eh' ei siede 
Al govemo di : genti, ei la quiete 

45 Seco adduce e la copia; alme discordi 
Annoda insieme: e s' ei si parte, ha seco 
Mille e mill'alme; e mille lingue e mille 
Fan di lui ricordanza. Oh statua eterna 
Ne' petti eretta, ed immutabil bronzo! 

50 Quali indizi son questi? O buon Vitturi, 
Spirto che in tali e in si bell' opre agli occhi 
De' mortali si spiega e si palesa, 
Qual esser può, se non cortese e grande? 

Odimi dunque, e sofferente orecchio 
65 Porgi a colui eh' era già il Gozzi, ed ombra 

Ora è di lui che tal nome conserva. 
Misero me! di non ignota stirpe 
Nacqui; e d'amici e servi ora il mio albergo 
Ricovero una volta. Io ne' prim' anni 

60 · Speranza avea di fortunata vita. 
In dolce ozio fra i libri i di passai 
E gli anni piu. fioriti. Allor c1·edea 
Dar cultura allo spirto, e a tal guidarlo, 
Che di vergogna al mio nascer non fosse. 

65 Questa _ si bella e si dolce speranza 
Sfiori del tutto. Fra' miei pochi beni 
Sol uno è quel, che a me pace promette, 
E ricchezza sicura. Io di te parlo, 
Rigido sasso, in cui scolpito è il nome 

42. È pa.dre , è vèro nutritor di mortali: 
gradazione, a mio avviso, non troppo 
felicemente espressa. 

48-49. Oh stato.a eretta ec. Ricorda 
l'oraziano: exegi monumentum aere 
perennius. (Odi, 3°, 30). 

50-SJ. Uno spirito cosi liberale può 
»on essere cortese o grande 1 ascoltami 
dunque: io nac_gui d'antica -stirpe, in 
lieta agiatezza, che mi faceva sperare 
di potere attendere tranquillaill.ente agli 
studi: ma ahimè! un unico bene ora mi 
rimane, la tomba, che rinchiude nella 

· desiderata quiete il padre mio, e nella 
quale potess' io pure essere accolto a 
sfuggire le amarezze che mi tormen
tano ! 

51. Spirto ec. Costruisci: uno spirito, 
che si spiega agli occhi dei mortali , e 
si palesa in tali e si belle opere, quale 
può essere, se non cort_ese e grande 1 

55. Ed .ombra ec. Da qu·esto punto la 
confessione autobiografica 'dello scrit
tore acquista una singolare _importanza 
per l'eloquenza del d-olore, vivamente 
espressa. 

57. di no_n ignota stirpe: accenno mo
desto e dignitoso alla nobiltà della sua 
famiglia. 

61. In dolce ozio ... in questo e nel 
seguente si sen,te la lieta serenità dello 
studio. 

69. Rigido sasso. La tomba di fami
glia. 
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70 Infelice de' miei. Te sol rimiro 
Con fiso sguardo, e desfoso piango 
Che per me tu non t'apri. Oh padre, oh padre 
Qui ten giaci quieto, e non soccorri 
Il desolato figlio, e. non lo vedi 

79 Com'ei s'aflligge e si martira? Oh braccia 
Paterne, a me v'aprite e m'accogliete 
Alfìi1 tra voi; che tal quiete è a tempo. 
Qual durezza di vita! Ov' è chi ciancia, 
Che ,si fragile e brevè è il viver nostro? 

80 Poco non . dura, se fra tanti mali 
Ostinato si serba. E non so come 
Alma possa stanziar, dove la strazi 
Chiavo, spina, tanaglia, e orribil fiamma. 

MeceI1.ate, da Dio dato a l' etade 
85 Nostra, che piu dirò? Perché narrarti 

Che questa penna e l'intelletto mio, 
Liberi nati, piu volar non panno 
Dove li invita naturale affetto? 
Non è picciolo male ad oncia ad 'oncia 

90 Metter l'alma in bilance, ed il cervello 
Vendere a . dramme: e peggior ·male è ancora, 
Ch' a minor prezzo l'anima e il cervello 
V,endansi, che di bue carne o di ciacco. 
Oh mio .dolore! oh mia vergogna eterna! 

95 Pur, poich' altro sperar piu non mi !ice, 
Almen potessi non indegna, e alquanto 
Men oscura opra far, cbe tragger carte 
Dal gallico idioma, o ignote, o vili 

' Alla lingua d'Italia. Ho la testura 
10() Di grand' opra ·intrapresa. In quanti lati 
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78. V'è ehi ciancia ec. acuta, se noP 
interamente nuova, osservazione. 

83. CbioYo, spina ec. Immagini sen
sibili delle sue sventure. 

84-108. Mio protettore, a che prolun
gare la · na1:razione dei miei mali 1 a 
che ripetere l' amaritudine de' lavori 
prezzolati, come mercanzie delle più. 
comuni 1 .'\,Imeno potessi trarre a com
pimento un lavoro di mia soddisfazione, 
un saggio, per via di esempi, delP elo,. 
quenza greca e romana, lavoro già con
dottQ a buon punto, e per il quale, a 
chi non mi· conosce, sembrerà che io 
ora indugi troppo. 

scarini: del resto sono frequenti le ana
logie fra questo e gli altri sermoni, dal 
13 al 18, che si r.iferiscono ai casi e alle 
sventure del ,poeta.· Però egli, pur ripe
tendo il concetto, sa d&r nuova forma 
e nuova grazia alle sue dolor9se con
fe.ssioni autobiografiche. 

86. Che questa penna ec. Tale lam~nto 
l1 ha già ~':presso nel Sermone al Fo, 

93. Ciaeco: antiquato per porco. In 
senso figurato Dante 

Voi cittadinj mi chiamaste Ciacco: 
([nf. Canto v1). 

98 . . Dal gallico idioma. Accenna qui, 
alla traduzione della Storia, .ecclesia..; 
stica del Fleury, e dei Racconti del 
Marmontel. 

100. In quall.ti lati ec. Qui si può in
tendere, col Malmignati, che il Gozzi 
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Scorre eloquenza io dimostrar volea, 
Volgarizzando ben eletti esempi 
Di Latini o di Greci. Anzi una parte 
Ho dell' opra condotta. A cui noù sono 

105 Palesi i casi miei, par eh' io l'indugi 
Oltre il dover; e tu medesmo forse 
Infingardo mi chiami, e tal mi credi. 
Ah si discopra il vero. Io, paziente 
Giobbe, tal nome sofferii molt' anni, 

110 Pnre tacendo altrui che in vili carte 
E in ignote scritture io m'affatico 
Con sudor cotidiano; e gia son p~eni 
I banchi de' librai di mille e mille 
Fogli e di carte, ammassamento enorme 

115 Di mia mano apprestato ai men gentili 
Popolari intelletti: e perciò tardo 
Sembro a' migliori, che lo ver non sanno. 
Ma che far posso? Rondine, che · al nido 
E a' rondinini suoi portar dee cibo, 

120 Non può per l 'aria spaziare invano 
O dov' essa desia: però che intanto 
Le bocche vòte de' figliuoli suoi, 
Dopo molto gridare e ingoiar .vento, 
Sarebber chiuse, e in sepoltura il nido 

125 Si cambierebbe a' non possenti corpi. 
Ma che chiedi importuno? - Io non ardisco 

Di piu oltre parlar. Fra le tue lodi 
Forse non la minor sarebbe un giorno, 
Che sotto a l'ombra tua tal opra nscisse ; 

volesse pubblicare non solo una storia, 
per via di esempi, dell' eloq ueoza greca 
e latina, quale apparirebbe dall' inter
pretazione stretta delle sue parole ma 
sibbene delle due letterature: e ne fan 
fede le sue versioni del Geisostomo e 
di Basilio, i dialogbi di Luciano, gli 
amori pastorali di Longo Sofista, il Qua
dro di Cebete tebano, nonché diversi 
frammenti di Orazio e di Persio (Mal
mignati . Pag. 372). 

108-140. Io ho sofferto molti anni il 
nome di pigro, mentre sudavo quotidia
namente per ingombrare i banchi dei 
librai di non pregiate e non rivendibili 
scritture. A questo mi conducono le as
sidue necessità domestiche. Bene sa·• 
rebbe, che tale opera uscisse sotto i tuoi 
auspici: cosi si direbbe di te che hai 
fatto rimetter verdi germogli a una 

pianta già secca: ma forse spero trop
po, e troppo desidero da chi già molto 
mi ha aiutato. 

110. Vili c&rte. L'epiteto vili, come il 
successivo ignote bene esprimono l' an
gustia di torturare la mente in opere 
di nessuna soddisfazione intellettuale. 

115. Ai men genti1~ -popol&ri intelletti. 
Il Tommaseo osserva : i veramente po 
polari sono in verttà i Pi,U gentili; 
ma qui il Gozzi non intese di biasimare 
gli intelletti del popolo; semplicemente 
indicare quella classe di lettori, che non 
ha sufficiente gusto per apprezzal'e le 
classiche bellezze. 

118. Rondine , che al nid1> ec. L• imma
gine degli .uccelli, cosi amorosi per i 
propri figli, fu sempre usata dai poeti 
a denotare tenerezza d' affetto e vigile 
solerzia di premure. 
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130 Oh' ei si diria: vedi cultor d'.ingegni ! 
Nel giardin di Minerva egli una pianta 
Quasi del tutto inaridita e secca 
Si prese iD cura, e con amica destra 
Si. la soccorse, che germogli verdi 

135 Riprodusse, e di nuovo ali' aura sparse 
Rami con frutti. - Ah troppo bramo. E forse 
Vuol Fortuna eh' io pèra; e non a tempo 
Son le mie preci: né giovar mi puote 
L'alma che a tanti giova, ed a me tante 

140 Volte giovò, si generosa e bella. 
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136. Troppo bramo. Non bramava trop- dato, se pur non sopraggiunsero altre 
po, ma il non aver veduto la fine del- cause a interrompere il lavoro; fatto 
l' opet•a qui accennata fa credere che non in frequente nella vita degli scrittori , 
il Vitturi non concedesse l'aiuto doman- in specie se sottoposti al bisogno. 

XVI 

AL COMMENDATORE COSIMO MEI 

ARGOMENTO. 1ru, o Mei , rimproveterest~. come lavoro inutile quello di 

chi cercasse di porta:re acqua in un vaso rotto, e poi mi stimoli a lavorare 
e a comporre. Prima mi affaticavo a porre riparo alle mie sventure; ma ora, 
veduto inutile ogni_ sforzo, considero come sogno tutto quello che avviene, 
godo del vero piacere, e mi rassegno alle avversità. Da bambino m'ingannò 
il maestro, raccomandandomi lo studio. Che cosa ne ho guadagnato? inde
bolimento alla salute, e nulla piu. Meglio è appagarsi del presente, non 
almanaccar troppo sull'avvenfre, perché non accada come alla villanella, 
che ·andò al mercato, e che vide brutalmente rotto il bel sogno del suo av-
venire, 

r, 
Se di profondo pozzo alcun vedessi 

Tirai- su l'acqua, e per l'imbuto l'acqua 
Versare in vase sforacchiato e fesso, 

Cosimo Mei, fiorentino, cdmmenda
tore dell'ordine di Malta, tradusse il Mu
seum Mazzuchelltanum, che si stampò 
a Venezia in due volumi nel 1763. Il Mo
schini, che dà questa notizia nella sua 
storia della letteratura veneziana (T. 1°, 
pag. 85) riferisce altresi (Id, pag. 271, 
nota l"") che il Mei tradusse un passo 
in versi italiani di un carme dell'Abate 
Bregolin contro gli italiani imitatori di 
Thomas, pubblicato nel giornale lette
r ario del padre Cantin, che si stampava 
in Venezia nel 1782 {N. 25, pag. 200). 

Pubblicò in Bassano nel 1783 alcuni 

sermoni Col nome di Mimìso Ceo. 
I. Se di p·rofondo ec. Il poeta poteva 

dire semplicemente, che opera inutile è 
tentare di empire un vaso rotto, ma per 
rappresenta.re pili al vivo l'inutilità deUa 
fatica, aggiunge l'atto del tirar l'acqua 
da un pozzo •profondo, col quale la fa
tica viene· triplicata, e pili evidente ap
pare;la vanità dello Sforzo. · 

3. Sfor&cchia.to e fesso: vorrebbet·o 
rappresentare due idee diverse, ma il 
suono fesso del vaso (qui poeticamente 
vase) è già indizio della sua poca solidi -
tà, e dell'essersi aperta qualche fessura. 
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Non 1·ideresti, o Mei? non gli diresti: -
Lascia, o meschino. Quanto tu di sopra 
Versi ostinato, tanto esce di sotto. 
Scioccò lavoro! giù nel buio inferno 
Sia di Danao alle figlie eterna pena. -
Ma perché poi, rivolto a me, pur chiedi 
Ch'io m'affatichi, e l'infingarda mente 
Svegliar procuri dal suo cupo sonno, 
E d' Epicuro e Metrodoro gli orti 
Si mi rinfacci? Io dopo mille e mille 
Perduti stenti, alfin m'adagio e dormo. 
Chi vede a vòto andarne ogni speranza, 
Disperi, e cerchi in sé la sua qu1ete. 
Poscia eh' io si fermai nel cor, la vita 
M'è dolce sogno, e sogno è quant' io veggio. 
I' solea già d'ogni mio caso avverso 
Grave doglia sentir; vedea da !unge, 
O vede1·li volea, travagli e affanni. 
Fra pensieri e ripari era la vita 
Sempre in burrasca, e mai non vedea porto. 
Le cortine or calai ; d'intorno a

0

gli occhi, 
"Di mezzogiorno, di mia man, m' ho fatto 
Buio, tenebre e notte: e quanto veggio 
Venirmi avanti, è apparimenti ed ombre. 
Or avvenga che vuol. Dormendo dico: 
Ecco sogno novello. Ho detto, e passa. 

7. · Sciocco : epiteto opportuno a notare 
l' in utilissimo lavoro. 

fidare di tuito: e' è quell'au1·a di scon
forto, che ritroveremo maggiore nel 
Leopardi, ma anche qui espressa con se
rena trasparenza di forma, e con studia
ta calma di ragion amento. 

8. Figlie 'di Dana.o. Danao, re d'Argo, 
ebbe, secondo la mitologia, cinquanta 
figlie; e siccome l'oracolo gli aveva pre
detto che gli sarebbe incolto danno per 
opera dei generi, cosi egli persuase le 
medesime ad uccidere i ·toro mariti nella 
v.-ima nvtte di ,uatr i rnouiQ. Tutle oU
bedirono, tranne Ipermestra, ed ebbero 
in punizione di empire per tutta l'eter
nità un vaso sfondato. 

12. Epicuro e Metrodoro. Il primo è 
stato già ricordato (cfr. Sermone 3\ 37): 
il secondo ne fu un discepolo. Non é da 
intendersi, che il Mei credesse il Gozzi 
solo dedito al piacere, ma ben si capi· 
sce che lo rimproverava di non essere 
abbastanza attivo, di non dar fuori suf
ficienti saggi del suO eletto ingegno. 

· 12-16. In questi versi, come del resto 
in tutto il Sermone, si sente l'uomo, che 
dalle sventure ormai ha appreso a dif-

l.6. Disperi: Non stia pill a sperare. 
16. Ch'io si fer.mai nel cuor: Che io 

cosi stabilii. 
~L O vedt-rli volea. Quanto bene .c1ue

sta frase dipinge lo ~tato di coloro, i 
quali;per natura apprensivi, stanno sem
pre in sospetto di disgrazie, e ie avver
sità inevitabili ingrandiscono colla fan
tasia. 

22-;2'9. Versi d'una stupenda brevità, 
.e che esprimon'O efficacemente un pen
siero nuovo, la vita cioè doversi consi• 
derare come un sogno, per sentirne 
meno il peso. 

24. Le cortine : calai le tende, per pro
curarmi le tenebre. 

28. Dormendo dico : Come accil.de a 
chi sogna. 
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AL COMMENDATORE cosmo MEI 

Se l'immaginativa a noi dipinge 
Il fiorito giardin, l'ombrosa selva, 
Lo sfuggevole rivolo per l'erba, 
Larga mensa, miniera, o sc~na lieta, 
O amata donna . . . . . 

Godiam del sogno : e se da ' monti il nembo 
Vola, e scoppia la folgore, o. cometa 
Sopra ne striscia con l'ardente coda, 
Non durerà. la visfone acerba. 

40 Si fatta è la mia vita. Ah, ne' primi anni 
M'ingannò 'l pedagogo! - Odimi, o figlio, 
Dicea: studia, t'affanna e t'affatica: 
Util apra farai. Chiaro intelletto, 
A cui lanterna è la dottrina, molto 

45 Vede ed acquista. Esso è onorato; e . in breve 
Quanto brama, possiede. - Era menzogna: 
Ma qual colpa n'ebb'io? L'età fu quella, 
Che alla garrula vecchia a lato al foca 
Delle Fate credea le maraviglie; 

50 E che delle trinciate melarance 
Uscisser le donzelle. O buon Platone, 
Tu che dai bando alle fallaci ciarle, 
Perché poi lo studiare anche non vieti ? 
Qual cosa ebb'io per lungo tempo cara, 

55 Piu che viver solingo, e con le dita 
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29. Ho detto , e passa. Cosi è la vita, 
e tale è la rapidità delle sue, vicende. 

31. Il ftoritò giardin ec. tutte immagini 
liete. 

32. Lo sfuggevole rivolo . Rende, imi .. 
tativamente, l'armonia cel'cata anche da 
Orazio e ottenuta felicemente: (arte poe
tica, 17). 

48. Garrula : felicissimo epiteto, spe
cialmeD:te ' in questo punto, dove si ac
cenna alla piacevole tendenza delle vec
chie di intrattenere i bambini con rac
conti meravigliosi. 

« Aut trepidantis aquae per amoenos 
[ambitus agros ». 

37 .. O cometa ec. Ricorda la supersti
ziosa pàura, che si aveva della cometa; 
e questo spieghe1•à, pet•ché il poeta l'ab
bia messa fra le· immagini1 che atter
riscono. 

40. Ah nei primi anni ec. Ben dice il 
vannetti, come in Orazio si trovino dif
ficilmente esempi di ironia pili scaltra. 
e appassionata di questa. (Cfr. loc. cit. 
pag. 2). 

44. A cui lanterna. Forse la parola 
1~nterna, ove non si pensasse alla spe
ciale indole del linguaggio consentito 
ai ~ermoni, parrebbe disdicevol_e. 

50. Delle trinciate mela.rance. Anche 
nei poeti romanzeschi e negli eroico
mici non è difficile trovar meraviglie 
siffatte: ma il Gozzi forse pensò, in que
sto punto, alla favola delle Tre Mela
ra,nce, del suo fratello Carlo, e della 
quale egli rende conto nel n. 0 99 della 
Gazzetta Veneta. 

51. O buon Platone. Questo insigne fi
losofo, nato in Atene nel 427, ed ivi mor
tQ nel 347, forse perché Vtldeva irì Grecia'. 
i poeti esaltati sopra i filosofi, o per altri 
motivi, nell'immaginare il carattere di 
una società ideale, ne vorrebbe sbanditi 
tutti i poeti, tranne i favolisti . 

Di questo bando parlano a lungo Ci
cerone nelle Tuseulane (l. H, cap. x1) 
e Sant'Agostino nella Città dt Dio (1, II, 
cap. x iv). 
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Fregarmi gli occhi per cacciarne il sonno, 
E volger fogli? Ecco il tesor che n'ebbi : 
Stomacuzzo di carta, un mesto umore, 
Un pallidume, una magrezza eterna. 

60 Voi mi traeste di si duro inganno, 
Voi, saggia schiera, legnaiuoli e fabbri, 
Quando si lieti all'imbrunir del giorno 
Io lasciar vi vedea pialle e fucine 
Dopo un picciol guadagno, e andar contenti. 

65 Qual dottor vi somiglia, allor che in torma 
Nelle vostre barchette a' di festivi 
Cantando andate, e le artigiane donne 
Fan risonare il cembalo e i sonagli? 
Quando vi scorgo dalle ~ponde, io grido: 

70 Oh sante braccia! O fortunate carni 
Véìte d'ingegno! Come vien, si pigli 
Il mondo; e giri sue ruote la sorte.- -
Io cosi mi confermo; e, qÙ.el ch'è in mano, 
Dico, è mio: piu non curo. - Andò la sciocca 

75 Villanella al mercato, e un vase avea 
Pien di latte sul capo; e fra suo cuore 
Noverava il danar , ne togliea polli, 
Indi un porco, e con quel vitello e vacca, 
Tutto a memoria; e fra sé dice: - Oh quanto 

80 Vedrò lieta balzar fra !'altre torme 
Il mio vitello! - E per letizia balza; 
Cade il vase, si spezza, e versa il latte. 
Castelli in aria. È la Fortuna chiusa 
Da nera nube. Parmi averla in mano: 

85 Fa come seppia: schizza inchiostro, e fugge. 

58-60. Felice, e pur troppo dùlorosa 
pittura. 

63. Pialle o fucine. Riprende il concetto 
del verso 61, legnaiolt e fabbri . 

66. Nelle vostre ba.rchette. Il Gozzi, 
nato e vissuto molto a Venezia, ha di 
preferenza dinanzi le scene della sua 
città nativa. 

71. Vuote d'ingegno, Intèndi con di
screzione questa frase, colla quale t·au
tore non volle certo dare una patente 
generale d'ignoranza alla classe plebea, 
ma con traslato ardito volle lodare la 
superiorità igienica dei lavori manuali 

sulle ardue fatiche della intelligenza. 
72. Giri stie ruote la sorte. Ricorda la 

frase Dantesca: « giri fortuna la -sua 
ruota, come le piace, e ·il villan la sua 
marra» (Inf. Canto 15°). Io sono indi• 
pendente dalla volubilità della fortuna 
dice il poeta. 

73. E quel eh' è in mano, dieo, è mio. ee. 
Conclusione sobria ed afficace di tutto 
il già detto. 

84. Parmi averla in mano e0c. Nota la 
stupenda pittura di questo ~ del verso 
seguente, e quanto sia opportuno avere 
intl' odotto l'immagine dalla séppia. 
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XVII 

A MATTEO GIRO 

ARGOMEN'fO. Quand'ero giovine, mi ·divertivo colla Caccia, e allora l'ap
petito e la gioventu rendevan saporito qualunque cibo. Ora invece bisogna, 
che abbia una g'tan cura nella ·scelta dei cibi, e il mio stomaco appena si 

"' adatta ai pili delicati. La vecchiezza mi ba raggiunto, senza che io me n'ac
corgessi, mentre avrei dovuto pensarci, vedendo le mura cadere distrutte, 
i cavalli briosi diventar vecchi ed esser destinati ad umili, faticosi servigi. 
Quel_1i, che incontro, mostrano di accorgersi della mia età, e allora io mi 
raccomando ad Apollo, il quale, non potendo restituirmi la robustezza gio
vanile, pur mi da de, bu.oni consigli, e mi dice di cercare i piaceri, sempre 
aperti a tutti, d~lla campagna, e le intime gioie _della lettura dei buoni au
tori, ai quali inutilmente voglionsi sovrapporre e andare innanzi i poeti , che 
un cattivo gusto adesso reputa degni dei primi onori. 

Giro, sovv,emmi ancor, quando nel fiore 
·Degli anni miei, con l'archibuso in mano 
Inselvarmi solea, giu. per paludi 
Spesso d'acèeggia o beccaccino a caccia. 
Poi che per gl'intrigati laberinti 
D'una selva selvaggia e aspra e forte 
Errato, o nel pantan fitti e ritratti 
Per lungo tempo avea stivali e stinchi, 
La forza onnipotente della fame 

10 Rodeami dentro. In quel furor di voglia, 
Possa io morir se fantasia-mi punse 
Mai d' intingoli o salse. Oh prelibato 
Cuoco, età giovani!, come condisci 
Pan di cruschello ed uve secche e noci! -

15 Qual proemio! dirai. Certo io ·non veggio 
Dove riesca tal.e, or non richiesta, 

I. M~tteo Giro; cancelliere degli arti
sti nella Università di Padova, fu lodato 
scrittore di sermoni, di novelle e di fa
vole. A questo sermone, che è fra i pili 
graziosi per la sua andatura semplice, 
per la viva ed efficace pittura, per il fa
cile ~ logico trapasso da. una ad altL·a 
idea, sembra desse occasione il dono 
d' una cestellina di paste, che il Giro 
mandò al Gozzi a Padova. 

4. Aeeeggtà. Sta per beccaccia. 
6. D'una selva ecc. Felice adattamento 

del noto verso dantesco, tol quale CO· 

mincia il divino poema. 
7. Nel pantan. · La caccia ai beccac

cini si fa di preferenza nei luoghi, dove 
l'acqua è stagnante, anche artificial
mente. 

10. Furor di voglia. Riprei:;tde e com
pie benissimo jl concetto già espresso 
dalla forza onnipotente della, fame. 

14. Pan di oruschello. È il pane de.i 
contadini. 

15. Qual proemio ... aove vedi bello e 
incalzante modo per tener desta e viva 
l'attenzione. 
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Della tua giovinezza rimembranza. ~ 
Dove? M'ascolta paziente, e ridi. 
Quell'io che tanto baldanzoso, e tutto 

20 Impeto di palato e di mascelle 
Era al veder ogni piu grosso pasto, 
Non son piu desso. È nel mio ,cor sopito 
Il vigor dello stomaco e la forza 
Dello smaltir. D'erbe tritate o frutte, 

• 25 Fatto bocchin d'isterica donzella, 
Pasco mi a . pena : e il peso ancor m'aggrava. 
Non pensata vecchiezza, ecco, m'hai colto. 
Ah, fui ben pazzo, ché negli anni primi 
Non previdi gli estremi! Io pur vedea 

30 Mura imbiancate, e prima lisce e forti, 
D' ellera intonacarsi, e a poco a poco 
In calcinacci sgretolarsi, e sozzo 
Farsi tugurio d'influiti insetti: 
E quei che un di magnanimi dèstrieri 

35 Vedea trar dietro a · sé cocchi dorati, 
E sbuffar fuoco dalle nari, e intorno 
Con briosa andatura innalzar globi 
Di polve, al suono di cornetti e trombe, 
Non vid' io zoppi cavallacci e bolsi 

40 Della Brenta sugli argini le alzaie 
Tirar poi lenti, dalle grida a forza 
Cacciati de' solleciti nocchieri, 
E dalla furia d'un bastone a' fianchi? 
Or muro fuor di squadra, e mal condotta 

45 Rozza mi trovo ; colle schiene in arco 
Vado, e baleno, e borbottar mi sento 
Dietro alle spalle or guattero or fantesca 
Con !abbia enfìate: oh venerandi padri 

lf 22. Non son piti desso. JlGozzi in piU 
poesie deplora le condizioni della salute 
a lui fatte dallo studio. Cfr. il sermone 
precedente. 

25. Fatto boechin ecc. Verso degno del 
Parini. 

31. D'ellera intonacarsi ecc. Il dira
marsi dell'ellera corrisponde alle mura 
prima bianche; lo sgretolamento alla 
forza e alla compattezza delle medesi
me; né basta; nelle mura dirute bruli• 
cano gli insetti. 

34-43. Secondo termine di paragone 
a designar meglio la vecchiaia del poeta 
e i suoi incomodi, i cavalli prima pieni 
di forza e di vivacità, poi ridotti a tra• 

scinar le barche. In questi versi hai due 
quadri della .vita veneziana, che si svol
gono forse sulle medesime rive della 
Brenta felice. Nei primi cinque hai i 
cavalli in tutto lo splendore d' uu signo
rile e brillante equipaggio: sarà una lieta 
comitiva, che scambia visite sul secondo 
canal Grande : negli altri cinque s000 
i medesimi cavalli, che traggono a ri
morchio le barche coll'alzaia, lunga e 
solida fune destinata a t~le us0. 

44. Muro fuor di squadra. Non mi pa1· 
che renda e riassuma l'idea espressa 
nei versi 30..,.33. 

46. E baleno. Tentenno. 
48. Labbia enflate. Leggiadra iperbole 
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Di gotte e d' ernie, quai da' vostri alberghi 
50 Anticristi o folletti uscir vi fanno 

A mozzar gli altrui passi e a fare inciampo 
Alle umane faccende? Cosi detto, 
M'urtano impazienti, e passan oltre. 
Io traballo, ed esclamo: oh divo Apollo, 

55 Io son pur tuo vassallo. Io son colui, 
Che· coll' ale di rondine veloce 
Salsi al Parnaso .tuo per coglier inni, 
Mise1·ere di me! - Febo sorride, 
E mi dice all'orechio : il nume io sono 

60 De1 poetici ingegni: ma Natura 
È dea delle calcagna e delle cosce. 

Pur, se consigli vuoi, porgi l'udito 
Al padre d'Esculapio, al primo ceppo 
Di Macaone e Podalirio. Andate 

65 Ad un t ermine, o genti; e la fangosa 
Minutaglia sotterra entra co' regi. 
Appàgati con tutti: non far conto 
Piu d'una grinza, anzi squarciata pelle, 
Trista vagina del tuo spirto, ancora, 

70 Vip.to non tutto daU'andar degli anni. 
Quanto puoi, lo conforta, I luoghi cerca 
Solita1-ii ed aperti, ove dell' erbe 
Il balsamo, e de' fiori ne' polmoni 
T'entri coll'aria: fuggi il peso e il ghiaccio 
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per significare che ai vecchi certe igno
ranti persone di servizio hanno la petu
lanza di volger parole di osservazione 
e -di biasimo. 

parole, dice Apollo, puoi dunque consi
derarle come medicina. 

50. Anticristi e· fo1letti. Creh.ture im
maginarie, come ognun sa: qui poetica
mente ha espresso un conce~to molto 
comun·e: « chi dia Volo v' ha messo tra 
i piedi1"' 

54. Oh divo Àpollo. Da questo verso 
comincia la seconda parte de l sermone, 
nella quale il poeta dimostra, che anche 
la vecch iaia ha le sue gioie, i suoi con
forti, quelli, che derivano dall~ serene 
meditazioni. 

60. Ma Natura è Dea ecc. Apollo ri
sponde : io posso aiutarti a tollerare gli 
incomodi della vecchiaia: restituirti le 
forze non è opera mia. 

63. Al padre d'Esculapio. Padre d'EScu
la:pio fu appunto Apollo: Esculapio fu 
riconosciuto, come il protettore dei me
dici, e medici erano anche i s uoi due 
figli Macaone e Podalirio, · ricordati da 
Omero. (Cfr. IL 2°, 4°, 11° ecc.). Le mie 

64 . ·Andate ad un termine ecc. Queste 
~spres8ioni significano quanto è stato 
già detto da altt·i scrittori, da Orazio e 
dal Petrarca, per esempio, dei q ua"li ì-1 
primo scrisse : 
« Mors aequo pulsat pede pauperum ta

(bernas 
Regumque turres ». (Odi, l°, 4). 

il secondo (Trionfo della Morte}. 
"Tutti tornate alla gran madre antica ... 
67. Appàgati con tutti. Contentati di 

quel che si contentano gli altri. Non far 
conto ec. non t'occupare d'una pelle 
grinzosa e squarciata. 

69. Trista vagina. Dante (Pa'r. c.~ ! 0
) 

scrisse di Apollo, che trasse Marsiadalla 
vagina delle niembra sue, per signifi
care, che lo scorticò: qui il Gozzi chiama 
la pelle vagina dello spirito. 

71-74. I luoghi oeroa ec. In questi 
ve rsi si sente l'amore del Gozzi per la 
campagna, amore da lui manifestato in 
varii sc1·itt.i in verso e in prosa, cara 
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75 De' gravi filosofici pensieri. 
Lunge Boezio ed Epitteto : leggi 
Talor le consonanze de' poeti 
Imitatori di natura. Lascia 
Agli esorcisti le fumanti teste 

80 Dei fantastici vati. È piu lo stento 
Del penetrare in quell'orrendo buio 
Di pensier làmbiccati e aeree frasi, 
Che il sollievo d'udi1·li. Essi hanno preso 
Pel mio Pindo le nubi, ed il fragore 

85 De' nembi per grandezza di parole. 
Ridi di lor frastuono. E se mai fanno, • 
Come l'argento vivo, insieme palla, 
Per commendar di fantasia le :furie, 
Di fra tuo cor : questa moderna scuola 

90 È la rabbia de' cani. Un due ne morse; 
Due, quattro; questi, sei: pieno è ogni luogo 
D'ira, di spuma, di velen, di bava. 
Ad Omero, a Virgilio, a Dante, a lui, 
Che tanto amò l'avignonese donna, 

95 Spesso s'oppose tal maligna peste; 
Mai non li estinse. A poco a poco al mondo 

' Dier di nuovo salute. Si vedranno 
Tai meraviglie ancora. Io son profeta. 

reminiscenza dei dolci anni giovanili, 
vissuti sulle fiorite sponde del Noncello 
e del1a Metuna. 

76. Lunga Boezio ed Epitteto. Anicio 
Severino Boezio patrizio Romano, (470-
526) prima caro a Teodorico, poi da lui 
fatto uccidere, lasciò un libro De con
solatione phtlosophiae, che nel medio 
evo ebbe gran fama. Epitteto fu filosofo 
di Ierapoli in Frigia; visse in Roma ne
gli anni che corsero da Nerone a Domi
ziano, e mori a Nicopoli n~u• Epiro du
rante l'impero d'Adriano. Le sue mas
sime morali, raccolte da un suo disce
polo, Ariano di Nicomedia, costituiscono 
il Manuale di Epitteto. Questi · due nomi 
qui adopera il Gozzi in genere, per si• 
gnifìcare gli scritti filosofici-. 

77. Talor le consonanze ecc. Le rime 
dei veri poeti. 

79. Agli esorcisti. Quegli, che scongiu
ràno gli spiriti malign_i: nel medio evo, 
quando le fol'me meno note di .pazzia 

· davano, a chi ne era affetto, il carattere 
d'indemoniati, frequente era il loro in
tervento. Il Oozzi acutamente qui gli 
invoca per i poeti esagerati, arnpollo
samente fantaStici. 

80-85. Quest,i versi tanto convengono 
ai seguaci del Fi-ugoni e a lui stesso, 
quanto a c_oloro, che tanto ammiravano 
il Cesarotti. 

84. Pel mio Pindo. È Apollo, che parla. 
89- 90. Questa moderna souola ecc. Nota · 

la vivezza e la profondità dell' imma
gine! 

93. A lui che tanto amò ec. Il Petrarca. 
96. A poco a poco al mondo ec. I grandi 

poeti ricondussero sempre nel mondo 
il buon gusto, smarrito per quellè de
viazioni, che ogni tanto affliggono le 
menti umane. 

98. Io son profeta. E profeta fu dav
vero: il Parini, l'Alfieri prima; il Monti, 
il Foscolo e tutti i grandi scrittori del 
nostro secolo furono degni ipterpreti 
del pensiero e dei criteri artistici dei 
grandi maestri. Questo sermone, comin
ciato con una felice pittura degli inco
modi della vecchiaia, dopo, a poco a poco, 
quasi inconsapevolmente, si solleva a 
dar precetti letterari della piU incoute
stata importanza, e pieni di quel raro 
buon senso, •Sempre, ma allora in spe• 
cie, cosi poco comune, del qu3.1:e per al
tro abbondano gli scritti idei Gozzi. 
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A CATERINA DOLFIN TRON 

ARGOMENTO. Il Gozzi in questo sermone deplora non già gli incomodi 
della vecchiaia, come qualcuno ha creduto, ma le conseguenze di es.sa per 
certe arti e professioni. Ora che sfamo di carnevale, egli scrive, nel girar I a 
città, mi trovo dinanzi a un cane ammaeHtrato: tutti ridono ai suoi salti e 
ai suoi scambietti, e applaudiscono, ma quando sarà vecchio, accadrà egli 
altrettanto? No certo, ed egli dovrà andar lungo il muro a cercare i ri
masugli per viver magramente, e procurar di scansare i sassi. Cosi il Sac
chi, attore comico apprezzatissimo, non vedrà piu il pubblico affollato e 
attento, quando gli anni si aggraveranno su di lui, nè lo vedranno il Ru
binelli e il Pacchierotti, causa adesso di ardenti contese fra il pubblico. 
Tu -pure, dice il Gozzi a sé stesso, hai sudato invano nel comporre l' Os
s.ervatore, la Gazzetta Veneta, il Mondo Morale, le rime gravi e facete: 
non creder dunque alla durevole~za del pubblico plauso. 

Do~na, a ' miei filosofici pen~ieri 
Apri il tuo core, ognor benigno ; ascolta 
Di Guasparri invecchiato i passatempi. 
Or che le genti mascherate, in calca, 
Empion Vinegia di schiamazzi e zolfe, 
Con pochi in cerchio io qui m'arresto, dove 
Ubbidiente d'una sferza al ·fischio 
Ri_zzasi un cane. Esso in contegni or danza 
Di ritrosa donzella; or con gagliardi 

10 Stinchi in alto si lancia ; e in . varie fogge, 
Imitatore d&ll~ hmane teste, · 

I. Caterina Oolfln Tron nacque a ve: 
nezia. riel 1740 : sposò in prime nozze 
(1755) Marco Antonio Tiepolo; in se
conde nm.ze (1776) il cavaliere e pro
curatore Andrea Tron, detto il padt·one 
della repubblica. scrisse in poesia, e i 
suo i ve1·si si leggono nelle raccolte com
pilate dal 1755 al 1767: di questi sono i 
migliori quelli scritti per suo padl'e, An• 
toni o Dolfin. Di questa donna, celebrn 
ugualmente per il suo ingegno e per la 
sua bellezza, è stato detto molto bene 
e molto male, come accade di chi si sol
leva al disopra de_lla schiera comune, 
e si attira invidie e gelosie in copia. A 
questi s_entimenti io credo debbano at
tribuirsi molte delle voci maligne diffuse 
sul suo conto: verso il Gozzi ella si com-

portò come affettuosa figlia, e il poeta 
ricambiava lei con affetto di padre. 

id. Ai miei filosofici pensieri: alle mie 
considerazioni filosofiche. 

3. Gua.sparri, forma, dell'uso veneto, 
per Gaspare: l'epiteto invecchiato staop
porLunamen te a preparare quanto segue. 

4. Or che le genti mascherate ecc. Le 
maschere eran permesse in Venezia in 
vari tempi dell'anno (vedi pag. ~5 nota 
al verso 3). Qui però, sembra che l' au
tore parli realmente del carnèvale. 

5. Zolfe. In genere per musiche e 
balli. « Questo è il canta L· i vada ogni 
zolfa in bando». 

Buonarròti 1 Tancia, 1, 4. 
11. Imitatore ecc. Imitatore dei vari i 

capricci delle menti umane. 
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Scambia i trastulli del maestro a' cenni. 
Batte la gente palma a palma, e applaude 
Al suo gran senno con sonora gioia. 

15 lo gli dico in mio cor: - Sn, salta e godi, 
Irsuto ballerin, finché dagli anni 
Sconfitto il corpo, appena avrai bastanti 
Lacche per trarti zoppiconi. Addio 
Allor, tnrbe gioconde. Attento fiuta 

20 Le spazzature, degli alberghi agli usci. 
Se un arido ossicin ti viene a' denti, 
O qualche orluzzo d i muffata crosta, 
Rodilo, e la tua povera difendi 
Vita cosi; ma dalle insidie occulte 

25 Fuggi, o dall'ire di scagliati sassi. -
A cui parli? dfrai, donna fra mille 

La piu amica ùel vero. E chi t' elesse 
Predicator dell'avvenire a' cani? -
L'antico Esopo. Ei ne' suoi fogli intese, 

30 Favellando di rostri, artigli e grugni, 
Avvisar la stordita umana razza. 
Chi !'arti da diletto a l mondo impara, 

r Folle è se spera allo sfiorir degli anni 
Di man battenti intorno a sé trionfo. 

35 Lo sa colui, che in spazioso campo 
Solea, col polso di b1·acciale armato 
E volando co' piè, cacciar la palla 
Grossa per l'aria impetuoso. Oh quanti 
Occhi vedea levati! oh quante bocche ' 

40 Udia gridare a' suoi gran colpi: Viva ! 
Or che coll' ernia per .le vie cammina, 
Piu non è noto; e tacito e solingo 
Brama i suoi primi poderosi nervi. ....J 
Ecco l'arguto inimitabil Sacchi, 

12. Scambia i trastulli. Cambia gli at
teggiamenti comici. 

25. DalP ire di scagliati S&SBi. Imma
gine vigorosa dei mali trattamenti usa
ti alle b~stie randage dalla gente di cat· 
tivo cuore. 

14. Con sonora gioia. Frase, ché rende ' 
efficacemente la gioia rumorosa del pub
blico. 

16. Irsuto ballerino : Nota l'opportunità 
dell'epiteto. 

17. Sconfl.tto. Domato, ma è piU bello. 
18. Lacche, Fianchi. 
:C:L Arido ossicin. Questa e la segue~te 

frase, orluzzo di mutrata crosta ren
don bene la miseria squallida degli anni 
cadenti del cane. 

23. Difendi.Egregiamente per sostieni. 

30. Rostri, &rtigli e grugni. Locuzioni 
figurate per alludere alle varie specie 
di animali, che figurano nelle favole 
esopicbe. 

32-34. Sentenza · generale, alla quale 
servono di commento i v1;?rsi, che se
guono. 

35. Lo sa oolui ecc. E~emplificando, 
comincia dal giocatore di pallone. 

44. Sacchi, Attore comico famoso. 
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45 Già d'udienza universale amore, 
Odesi zufolar orrenda voce, 
E agli orecclii in tuonar: Oimè ! tu invecchi; 
Piu · non se' quegli, a cui pronta la lingua 
Era al critico sale ; e non ti rende · 

50 Dispos tezza di corpo agli occhi caro. 
Già infredda il tuo teatro, e la tua vista 
Di tedio e di sbadigli empie le logge. 
E . che sperate voi, voi rigogliosi, 
O Pacchierotti, o Rubinelli, capi 

55 Di turbolenze e di partiti'? Sempre 
Non avi-anno per voi dispetti e gare 
Le donne e gli amatori de' bimmolli. 
Quando le grinze alle sbarbate guance 
Fra poco avrete, e mal certi sembianti 

60 D' antiche mogli o di mariti antichi, 
V'accorgerete qus.nti orecchi alletti 
PiU lo apiccar un canzoncih d'amore 
Con gole di donzella, o di Sabino 
L'imitar l'alma forte ed i lamenti. 
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Nacque a Vienna nel 1708. Cominciò a 
recitare in Toscana sotto la maschera 
d'Arlecchino :-in Venezia si produsse in 
vari teatri ed in vari. tempi. Al teatro 
8ant' Angelo recitò alcune commedie del 
Goldoni; al teatro San Samuele le Fiabe 
di Carlo Gozzi. l1"u anche in Russia e in 
Portogallo, e mori nel 1788 nel tragitto 
da Genova a Marsiglia. Il Goldoni ne 
parta nelle sue memorie in piU luoghi. 
(Cfr. Parte I, cap. XL e XLI, Parte III, 
cap . . 1v). . _ 

46. Orrenda, Paurosa a sentirsi, per
ché segna la fine della sua valentia e 
il declinare . dell'età. ' 

48. A cui pr 0:nt& la lingua. Con q ne
s ta frase indica, che il Sacchi rappre
sentava le parti di attore mordace. 

51. Già. infredda il tuo teatro. Il pu_lr 
blico divien freddo. 

54. Paoohierottl e Rubinelli. Gaspare 
Pacchierotti 1iacqu~ a Fabriano nelle 
Marche nel 1744, e mori a Padova nel 
1821 1 secondo alcuni; nel 1828, secondo 
altri. Fu notato fin da fanciullo per la 
sua voce, e nel 1769 era primo musioo 
a San Benedetto in Venezia. Cantò poi 
a Palet·mo, Napoli, Bologna, Parma e di 
nuovo a Venezia. Dal 1778 al 1784 dimo-

rò a Londra, dove fu ffiolto applaudito, 
anzi si racconta che una volta fosse Jn
terrotta la seduta del Parlamento per 
da r . modo ai ministri e ai deputati di 
ascoltarlo. Vi fece poi ritorno da_ Ve
nezia altre volte, e nel 1792 ili.augurò 
in questa città il teatro La Fenice col
l'opera J Giuoohi di Agrigento di A. 
Pepoli, musica del Paisiello. Si ritirò dal' 
teatro, e si stabili in Padova, dove nel 
1796 cantò in unà rappj'esentazione VG· 

Iuta dal ·Bonaparte, _ che poi se lo fece 
vedere a fianco pubblicamente. 

Giovanni Rubinelli nacque a BreScia 
nel 1753, si produsse come contralti
sta a diciassette anni, e dal 1772 al 1777 -
fu ai servigi del Duca di Wtirtemberg. 
Di ritol'1~0 in Italia c~,9 tò. a Milano, F~
renze, Livorno, Napoli e m altre cospi
cue città. In Venezia cantò nei teatri di 
San Benedetto, Sah Moise, s.an Samuele, 
sempre appl_auditissimo, e nel 1808 si 
ritirò ·a Brescia, dove mori nel 1829. 

57. Bimmolli. Note musicali; qui pe_r 
la musica in genere. 

63. Il Pacchierotti ca·utò nel Giulio 
Sabino del Sarti, che fu rappresentato 
in Venezia nel carnevale 1781, data pro
babile di questo sermone. 
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Ma tu che speri, or parlo a me, che speri, 
Già sali tor di Pindo? E che ti giova 
Piu · colle genti, Osserva tor canuto, 

70 L'aver notate . con novelle e scherzi 
Costumanse da riso? E che ti valse 
Congregar Pellegrini trovatori 
Di fole e d 'allegorici romanzi? 
Che, l'invocar gravi e facete Muse, 

75 Per empie re _ a' tuoi di inille quaderni? 
Sudasti invano. - A questo can che danza 
Annunzio il v_ero. Carità mi sprona. 

69. Osservator canuto. Il Gozzi pone 
anche· l'opera sua di letterato fra quelle 
cbe eccitano diletto, e ricordando le•cti
verse opere da lui compiute, delle quali 
pure aveva cagione di gloriarsi, conclude 
malinconicamente sulla loro inutilità. 
!\ella parola Osservatote però non ha 
da intendersi soltanto l'opel'a di questo 
titolo, ma il carattere dell'ingegno del
l' autore, pol'ta to alla medi tazione sui 
difotti umani, come appare nella Gaz-

zetta Veneta e nelle sue lettere. 
72. Congregar pellegrini. Nel MondO 

Morale il Gozzi immagina, che una com
pagnia di pellegl'ini vada esponendo, per 
via di dialoghi, un trattato di Morale. 

74. Gravi o facete muse. Il Gozzi fu fe. 
condissimo scrittore di poesie serie e 
piacevoli. 

76. A questo ·oan. Riprende con queste
parole l'allegoria della prima P3J·te de t 
Sermone, ed efficacemente la conclud~ . 



LA GHITA E IL PIOVANO* 

EGLOGA RUSTICALE 

GHITA. 

Odi costà ; Deograzia: evvi Cristiano ? 
PIOVANO. 

Chi picchia? Vienne avanti. Oh, se' tu Ghita? 
GiiITA. 

Dio vi dia il di, Messere lo Piovano. 
PIOVANO. 

Buongiorno. 
GHJTA. 

A. dirla, i' son quasi smarrita, 
Poiché vi ti"ovo con l'ufficio in mano. 
Forse eh' io sarò stata troppo ardita. 

PIOVANO. 

No no, vienne oltre. Io mi pongo a sedere: 
Son sul finire. 

GHJ'I'A. 

Finite, Messere. 
PIOVANO. 

A sagitta volante: Che buon vento 
T'ha qui condotta? 

*· A questa, che è una delle pili gar
bate fra: le poesìe piacevoli del Gozzi, 
dette occasione un componimento di 

,Bal'tolommeo Vitturi, intitolato il La
mento della Ghita. (Cfr. pag. 68 nota 
al v. 6). La presente egloga fu accom
pagnata da una tettera, che si legge fra 
le Diverse. 

Il Gozzi premise alle poesie rusticali 
del Vitturi questo sonetto : 
ln quel:iti due lamenti, e casi strani 

Tutti quei, e• hannQ graz"ioso core, 
Conosceranno quel che possa Amore 
Nel petto innamorato de' villani. 

Sempre cta· libri stettero lontani, 

Né cercar dello stile aver onore ; 
Ma fa,1ellando secondo l'umore 
Han, come dire, il cuore nelle mani. 

.Amor sazio d'udire unquanco e guari 
Spira nel petto lor queste canzone, 
Acciocché questo novo stil s' impa1'i. 

E intanto accenna, e grida alle persone: 
Ecco i versi d'Amor che a me son cat·i, 
Dove non entra Socrate e Platone. 

Né per• altra cagione 
Qui si spieganoangoscie, affannieduoli 
Che per solo desio d'aver figlioli. 
9. Frase che suol leggersi ·a Compie• 

ta. Cfr. Salmo oo~ Non timebis a timore 
nocturno, a sagttta volante tn die. 
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GHITA. 

10 Un tratto io v'ho a pt·egarè, 
Che voi che avete buon intendimento, 
E sapete per lettera parlat·e; 
Mettiate in carta con lo 'nchiostro drento 
Duo paroline, eh' io vo' altrui mandare. 

PIOVANO. 

15 0-remus ••• bene quando avrò finito. 
Amen. Ben come stai con tuo marito? 

GHITA. 

Messere, il mio Ceccone è me' che il pane, 
E sempre gli è piaciuto il lagorio: 
Sempre la terra graffia, come un cane, 

20 E quando non lavora e' n'ha desio, 
Quand' ei toglie la vanga nelle mane, 
S'egli l'affonda ben, vel so dir io: 
Or fa nesti, che sono una bellezza; 
Or qualche ceppo con la scure spezza. 

25 Tanto che a questi tempi magri, è stretti 
Ne caviam pane e qualche coserella ; 
E quantunque noi siamo poveretti, 
Fumica ciascun giorno l_a scodèlla. 
E creditor non abbiam, che ci affretti, 

30 O faccia pignorarci la gonnella: 
E se qualcosa al bisogno non v' ene, 
Ci consoliamo col volerci bene. 

PIOVANO. 

Orsu io l'ho compiuto. Or di che vuoi? 
GHITA. 

Dico, i' vorrei, che mi scriveste un foglio 
35 A uno, che non bazzica con buoi, 

Né mangia pane, eh' abbia veccia, o loglio. 
Pensate pur, eh' egli ene uno fra' suoi 
Proprio di quelli, che vanno ali' Imbroglio, 
Di quelli che gastigan la malizia, 

40 E con le palle fanno la giustizia. 
Perciò voglio pregarvi ben di questo, 

Che facciate pulita una scrittura, 
E gli scriviate in modo, che sia onesto : 
Già chi sa far poca fatica dura. 

29. Che ci faccia premura, volendo 
esser pagato del suo debito. 

semplicità, per indicare nel Vitturi un 
uomo investito delle piti ragguardevoli 
cariche della repubblica. 38-40. Linguaggio arguto nella sua 
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PIOVANO, 

45, Volentier, -Ghita, vedi eh' io son presto: 
Faccio alla penna una nova fessura. 
Io ho proprio piacer di contentarti: 
Tu se' si buona, io vo' quel che vuoi farti. 

Dimmi frattanto, che gli vuoi tu dire? 
GHITA. 

50 Che ne so io? ditegli quel che viene: 
Cioè eh' io -non ho voglia di 'morire, 
E che credo, che anch' egghi si stia bene : 
E eh' io son grossa, e che vo' partorire : 
Ohe il mio Ceccone è un giovanon dabbene: 

55 Che ho caro, che per balia e' mi togliesse, 
Quando un bel fanciul maschio gli nascesse. 

Che gli sono obbligata sempre mai, 
Ch' e' compose di me- quella canzone, 
Quand'io sentiva tante pene, e guai 

60 Per amor del mio diavol di Ceccone. 
PIOVANO. 

Basta, i' t'intendo, tu dicesti assai. 
Mi bisognerebb' esser Cicerone; 
Quando è colui che scrisse del tuo amore ~ 
Egli ha piu intelligenza d'un Dottore. 

65 Tu mi fai porre a partito il cervello, 
Qui vuolci una scrittu,·a dilicata. 

GHI1'A, 

Io avrei anche voglia di vedello, 
Per poter dirgli: I' vi sono obbrigata. 
Oh se vo' aveste un db:e tanto bello 

70 Da poternelo indurre una fiata 
A far, eh' egli venisse in questa villa, 
Mi disfarei di gioja a stilla a stilla. 

Ma questo è un desiderio troppo ardito 
Con un eh' è avvezzo a veder Cittadine: 

75 Che da vederle sono un appitito, 
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46. È da ricordare, che allora usa
vausi le penne d'oca. 

dire tali da eccitare il pill vivo desiderio, 
ma non è d' uso frequente . 

58. Il sopra accennato Lamento della 
Ghita. 

~3. Intendi: poiché è colui (il Vitturi) 
che scrisse ecc. 

75. Per appetito. Questo' ed altri idio. 
tismi, che il poeta usa però con discre
z ione, sono indotti per rendere piu. ve;
rosimile il linguaggio della Ghita. Cosi 
la locuzione, sono un appit-tto, vuol 

Il Gòzzi volle anche probabilmente 
imitare il linguaggio che nel componi
mento del Vitturi adopra la Ghita. Ne 
riporto un'ottava per saggio: 
Ma che scade (accade) pi\J. dir i tu eri 

[bello, 
Tu sol m' andavi per la fantasia, 
O Cecco mio, ·o Cecco, ahi che flagello! 
Il ricordarti è or malinconia. 
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E han quella fgura di Regine. _ 
Noi non .abbiamo quelle pietre in dito, 
O agli orecchi, noi altre poverine : 
Né que' capelli sulla fronte acconci; 

80 Ma gli portiamo a quel modo, che sonci. 
PIOVANO. 

Io lo conosco, egli è tanto gentile, 
E tanta grazia ' abbonda nel suo cuore, 
Oh' io spero ei non avrà tue preci a vile, 
E gentilezza recasi ad onore. 

GmTA. 

S' e' vede un tratto il nostro campanile, 
85 I' voglio 1·ingraziarlo del favore. 

PIOVANO. 

Dov'è egli? 
GHITA. 

Alla Mira a sollazzare. 
PIOVANO. 

Orsu ben, Ghita, lasciami un po' fare. 
GHITA. 

Or ve' com' ei si gratta ne' capelli, -, 
90 E sta pensoso, e parla di segreto! 

I' credo con quel foglio egghi fa velli, 
Mentr' egghi torce il capo, e parla cheto. 
Or vedi come_ sugli scartabelli 
La man va avanti, e lascia il nero in dreto. 

PIOVANO. 

95 Quel che vuol l'uno, l'altro ancora vuole, 
GHITA, 

Che dite voi? 
PIOVANO. 

111 fatti, ed in parole. 
Gtn_TA. 

Io non v'intendo. 
PIOVANO, 

Non parlo teco ora; 
Vo' ridicendo quello', che ho dettato. 

Quella bocina dolce di fringuello 
L' l).dirà un• altra, e non sarà pili mia: 
Quei tuoi begli occhi un'altra sbirce• 

lranno: 
Ahi Cecco, che flagello! ahi, che ma

[laqno ! 

86. Luogo di villeggiatura, fra Padova 
e Venezia, già rammentato. Cfr. Sermo✓ 
ne 6° v. 125. 

94. Avverti la novità della fr_ase, per 
esprimere che il piovano seri ve. 
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GHITA. 

· Or sia con Dio, scrivete alla buon'ora, 
100 Io avrò dù'iique al vento cinguettato. 

E avrei caro gli diceste ancora, 
Che son sua serva, e che l'ho salutato; 
Oh' egli stia bene. Infin come volete. 

PIOVANO. 

Dirogli tutto. 
GHITA. 

Oh pazza! i' insegµo -al Prete! 
105 Poffar ! come menate ben la mano! 

Oh bella cosa eh' è l'aver virtue ! 
Oh' un con la penna può segreto e piano 
Dire a chiunque e' vuol le cose sue. 
Noi non possiamo se non cicaliano, 

110 E a parfarci dobbiamo essere due; 
Ma voi con quella penna favellate 
A un che sia lontano due giornate. 

E' m'è piaciuto sempre questa storia, 
Bench' io sia una villana scimunita, 

115 A vedersi ·cavar della memoria 
Tutte le cose menando le dita. 
Oh s' io sapessi farlo! i' n'arei boria. 
Ma che si può e' far? Che vuoi far Ghita? 
Egghi è ben -ver, chi nasce poverello, 

120 Oh' egghi ha poca virtu, e men cervello. 
PIOVANO. 

Umi! serva la Ghita. Io l'ho compiuto. 
Vuollo tu udir? 

GHITA. 

Io sto proprio in orecchi. 
E quella polvere sarà per ajuto 
Sopra lo 'inchiostro, accioch' esso si secchi? 

PIOVANO. 

Appunto. 
' GHITA. 

125 Or vedi s' io l'ho conosciuto. 
PIOVANO. 

Orsu ad ·udire fa che t'apparecchi. 
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106. Nel senso di attitudine, capacità, 
frequente nei cinquecentisti, in specie 
nel Cellìni. 

109. Cicaliano: idiotismo per cica~ 
liamo. 

116. AdC>perandole per seri vere. 
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GHITA •. 

Orbè leggete; i' son qui tutta quanta. 
PIOVANO. 

Sedici Ottobre settecencinquanta. 
Pace, salute, ed ogni ben che sia 

130 In questo foglio co' detti, e col cuore, 
Signor cortese, la G hita v' in via, 
Moglie di Cecco buon lavoratore, 
Col qual si vive in dolce compagnia, 
L'un di che l'altro piu piena d'amore: 

135 Di ciò vi dà contezza, perché voi 
Già sentiste pietà de' casi suoi. 

Gm~'A. 

Che vuol dir, v'invio ben, salute, e paM? 
Vedete bene, io non gli man.do nulla. 

PIOVANO. 

Gli è · che 'l sal.uti, ne se' tu capace? 
GHITA. 

140 Ben sapete, io son ' povera fanciulla. 
In quanto al salutarlo, ciò. mi piacé : 
Ma sono d' ogni bene ignuda; e brulla, 
Quel, ch'io non ho, non gli posso mandare. 

PIOVANO. 

Gli è un mo' di dire, come salutare. 
145 Di ciò vi dà contezza, perché voi 

Già sentiste pietà de' casi suoi; 
Quando metteste in si bella scrittura 

I lamenti di lei si strani, e tanti, 
Che di non aver Cecco avea paura, 

150 Ed empieva le selve de' suoi pianti. 
Or è contenta, e sta con lui sicura: 
Vivono insieme come un paj' d'amanti; 
Quel che vuol l'uno l' a-ltro ancora vuole, 

GHITA. 

Cotesto è vero, 
PIOVANO. 

In fatti, ed in parole. 
155 Di questo amor nel ventre il frutto io porto, 

Il qual, quando che sia, s' ha a maturare. 
Or io sento a narrarvi, a dirvel corto, 
Oh' anche la vostra vuole un maschio fare. 

137. Alla s·emplicità della Ghita mani- compagna l1 opera del Piovano, non d1-
fe stata dalle osservazioni, colle quali ac- sdice questa domanda. 
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Ond' io vi p1·ego di: questo conforto, 
160 Che di ciò mi vogliate contentare 

Ch'io sia llj, , balia del fanciul che naspe. 
Gm~·A. 

Allatterollo, e Ìeghe,:ò le fasce. 
PIOVANO. 

I' vi prometto di non ber mai vino, 
Perché il mio latte sia purificato; 

165 Che lontana .starò. dal mio Cecchino, 
GmTA. 

Questo oh mi duole ! 
PIOVANO. 

Infinché sia spoppato. 
Ch'io mi terrò· quel vostro fanciullino 
Me' che per mio, e del mio corpo nato. 
Ogni cosa farò con diligenza. 

GHITA. 
170_ E' mi duol del mio Cecco, pazienza, 

PIOVANO. 

Intanto, oh Dio, egli è troppo ardimento: 
Io avrei caro di vedervi un tratto, 
Ber ringraziarvi di quel mio lamento, 
Che cosi bene in carte avete fatto. 

175 C'è delle villanelle piu. di cento, 
Che n' hanno invidia, che il mio nome tratto 
Fosse da voi fra tante, e per ventura 
Ch'io vada sola sola in iscrittura. 

E quando a me voleste consentire, 
180 Benché degna non sia di gra.zia tale ; 

Pregavi che vogliate qui venire, 
Almen pel luogo, che non poco vale. 
Se vi piacesse di costà partire, 
Vedreste una bellezza naturale; 

185 Qni ancor c'è fiume, palagi, e boschetti, 
Giardini e laghi, e mille altri diletti. 

Ma piu. che 'l lago, che i giardini, e il fiume, 
Ci son pastori di vita innocente. 
Voi che studiate nel nostro costume 
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-185. A Pontelungo, donde il Gozzi scri
veva. 

187-194. Tntto il componimento è da 
citarsi come un modello del genere, ed 
assegna allo scrittore un luogo onore
vole fra quanti lo coltivarono, ma in 

questi v_e1·si specialmente senti un• eco 
fedele della cara semplicità degli insi
gni quattrocentisti, che si compiacquero 
della poesia villereccia, corne Lorenzo 
dei Medici e Luigi Pulci, . nella Nencia 
da Barberino e nella Beca di Dicomano. 
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190 P er farne versi d' allegrar la gente, 
Qui prendereste i buon colori, e il lume 
Da dipingerci proprio schiettamente ; 
Che la natura qui nuda s~ spoglia, 
Ed. apre ogpi pensiero, ed ogni voglia. 

195 Là dove or siete il vizio la . ricopre, 
E genti son che vivonsi d'inganno. 
Di cittade, e di villa sòn lor opre, 
E poco ben con molto male fanno. 
Il villane! conviene, che s' adopre 

200 A lavorar la terra tutto I' anno, 
Non che s'impacci con cavalli, e barche, 
O vetturali quasi Eresiarche. 

GHITA. 

Sono una ,ciurma proprio di gentaccia, 
Che Dio ne guardi ogni fede! Cristiano: 

205 Hanno brusche parole, e peggior faccia, 
E ad ogni poco_ han le coltella in mano. 

PIOVANO. 

La coscienza ha qui vera bonaccia, 
La terra fa buon frutto, il cielo è sano: 
Se ben guardate, ogni cosa vi brama, 

210 L' aria, la terra, il ciel, I' acqua vi chiama. 
Perciò, se puote in voi .questo pensiero, 

E se questo disio vi move punto: 
In poco tempo di vedervi spero, 
Anzi mi sembra già, che siate giunto. 

215 Ma io son troppo lunga, a dire il vero, 
Ond' ecco al foglio, Signor mio, fo punto. 
Dio vi dia contentezza, e lunga vita. 
La man vi bacio. Umi! serva. La Ghita. 

GHITA. 

220 Ell' enno ·queste, oh che parole d'oro! 
Le son di rose; le son di ·vYole. 
Io _vi -ringrazio di questo lavoro, 
E Cecco, ed io siamo in quelle parole. 
Ben l'ho piu caro, che avere un tesoro. 
E' par che a ricordarlo mi console 

225 A pregar, che per balia egli mi toglia, 
E dell' acqua, e dell'aria, che lo. voglia. 

Io vi sono obbrigata in vita mia, 

195-202. Accenna alla popolazione del- dineschi han tolto ogni semplicità' per 
la Mira, a cui i continui contatti citta- sostituirvi volgari e viziose abitudini. 



'LA GHITA E IL PIOVANO 

E io, e tutti i miei vi siam tenut.i, 
Che mi face~te questa cortesia. 

PIOVANO. 

230 Or prendi il foglio, e va che il Ciel° t' ajuti, 
E l' Augiol Santo sia tua compagnia. 

GHITA. 

Addio, Messere, io vi faccio i saluti ; 
Benché la .cirimonia un po' m'intrica. 

. PIOVANO. 

Va va, figliuola, Dio ti benedica. 

93 

234. ·conclusione adatta all'intera 
condotta del componimento, fragrante 
di agreste bellezza.e spirante ingenuo 
candore. 

Queste operette, tu sei ringraziato. 

Il Vitturi fa seguire al La:mento della 
Ghita, che fu pubblicato insieme colla 
S_e-renata di Oia,pino questa ottava: 
Lettor, se hai• letto con occhio cortese 

r.: autor, che è gentiluomo del paese .. 
Vuol che si sappia, che egli te n'è gL·ato. 
Chi non le approva, o non le ha ben 

[intese .. 
Di non volerne dir male è pregato: 
Faccia la cortesia di starne cheto: 
Poi pen si ciò elle vuo1e in suo segreto~ 

• 
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AL SIGNOR GIA111BATISTA PASQUALI 

ARGOMENTO. Quanto sia pericoloso il pubblicare opere. Che 110n si può 
in fretta ti·ovare argomento, disporre, e :scriver bene. A.lcune poche parole 
intorno allo stile de' nostri tempi. * 

Batte uno all'uscio di casa mia, gli viene aperto, entra, ed eccomi 
davanti un disinvolto giovane, il quale fattomi certi inchini, mi dà 
una lettera accompagnata da un saluto del mio cordialissimo sig. 
Giambatista . .A.dunque è di quel buon compagno, diss'io questa car.ta? 

5 Sl, rispos' egli; l' apersi, e con grandissima premura la lessi; e pa
rendomi che la risposta richiedesse qualche considerazione, non volli 
cosi in su due piedi 1·ispondere né a bocca, né a penna; ma volgendomi 
al portatore di quella, gli dissi : Ho inteso, salutatelo per mia parte, 
e ditegli che- tra poco gli manderò la risposta: poi con le cerimoni.e 

,o del come sta, e che cera ha, gli diedi la mia benedizione, e la sua 
licenza; e fatto un leggiadro pajo di ;aiuti dall'una parte e dall'al
tra egli se n'andò a' fatti suoi, e io rimasi col foglio in mano. 
Che razza di prologo, di preambolo e di ciancia è questa? Direte 
voi: costni vuol farmi perdere la pazienza. Dopo due mesi eh' egli 

•• è obbligato a rispondere alla mia lettera, mi racconta una filastroc
cola del picchiare all'uscio, del gi_ovane, e de' saluti? Che non ri
spond' egli, nel!& malora? Adagio, non tanta furia. Tutta la sopral
legata narrazione altro non signific.a, se non che in quel poco tempo 
che passò fra il consegnarnù la lettera, e la partenza del giovarle, 

.20 io non volli arrischiarmi a rispondere sopra una màteria, che mi 
parve d'importanza: nel che son degno non solamente di scusa, ma 
d'acquistarmi in doppio la grazia vostra. Nel determinarsi a certe 
faccende di qualche pericolo, ci vuol. agio e tempo. Non v'alterate, 
Cristiano collerico, siate paziente; ascoltate se ho torto o ragione, e 

.25 poi quando m'avrete udito con sofferenza, che il cielo ve la mandi 
in corpo, pacificatevi o nimica~~i1 non mi lamenterò; ma fatelo da 

* Il Gozzi nelle Lettere Div.erse trattò rebbe l'ironia, ma sempre con disinvol• 
vari argomenti, specialmente letterari, tura, arguzia ed efficacia. 

~~:e~~~~~ei~d7o;~~ui~1~T1~Jft~,i:u!f::a~ / ad(i·~t~,i':!:a~;:/ è nJ,lussi_nso di restate_ 
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Ùomo ragionevole, ,:, •prima di sentenziare, sentite a suonare anche 
la mia campana. 

Nella vostra lettera dunque, vi ricorderete·, che v'è un artìcolo 
con questa domanda: Vorrei da voi un'Operetta in prosa, di vostrà 
invenzione, da poterla pubblicare, la vorni presto, la vorrei buona, 5 

e che si vendesse facilmente. Addio, amico, vi pare, che queste sieno 
domande da pigliare una carta davanti, e da rispondere sconsidera
tamente? Potevate dirmi di no, direte voi, ed era terminato ogni 
impaccio. Lamentatevi di quell'amore che vi porto, se non ho. potuto 
~ un:.t~ati'!'..\' cosi subito. E perché non mi scFiveste di sf? Oh 10 

qui appunto sta il nodo: volli pensarvi. 
La stampa è una certa diavoleria, che m'ha sempre sgomentato. 

Finché le carte dormono in un mio forzierino, e che poco le lascio 
vedere, o non mai, non se ne parla ué ben, né male. Quando vanno 
per le botteghe, chi dà il suo danaro per leggerle, acquista ragione (5 ,,.f.JJ~,.t 
di dirne quello_ che :uole, ~ si preval_e d_ella sua comperata ragi?ne ,."tJ:.i~ 
moltò bene. Prima di pubblicare una scnttura d' ogm genere, b1soJ ~; . T 
gnerebbe sempre andare col piede del piombo. Io era putto tant' alto;~ 
che mio Padre, e un certo Maestro in Gi-ammatica mi dicevano·: Fan-
ciullo, prima che tu padi, pensa. E tuttavia ~ole che si proffe- 20 

riscono con la lingua, non sono altro che suono il uale Vl!- all'aria, 
~ non se ne trova piu segno, poi eh' è della bocca uscito. Ora consi-
deràte voi, quanto si dee piu indugiare per bilanciar bene, e quasi 
cimentare alla pietra come l'oro, quello, che si pubblica per via degli 
stampatori, tenendo bene a mente, che si fa un perpetuo testimonio 25 

del!' intelletto, del!' animo proprio e di tutti i proprj studj e pensieri 
agli uomini che sono, . e che saranno. Vuo~ essere un gran coraggio 
a risolversi, e una gran sicurtà, e fede nella capacità del suo capo.-

' Quando imo pubblica qualche libro, è come s' egli andasse per la 
città vociferando: O uomini dotti, o persone ignoranti, o popolo, o 30 

tutti voi, che non sapete quanto ·io vaglio, né quello eh' io so, vol
getevi in qua, prendete, leggete. In · questo libro ho rovesciate le 
ricchezze del mio ingegno, ammirate, apprezzatemi. Iddio l' ajuti, se 
a t anti vantamenti la bontà del li]iro non corrisponde; Esce, viene 
squ.adernato, ·ognuno vi cerca gli errori : se l' autore si fida alla ca- 35 

rità ·del prossimo, sta fresco. Ciascuno ha vanità d'apparire bell'in
g egno ·; e chi può trovare uno sproposito da rinfacciar all'autore, si 
reputa fortunato: lo va dicendo, gli altri begl' ingegni gli fanno cer
chio intorno, l'ascoltano, acconsentono, e per non parere anch'essi dap0 

16. Comperata ragione: locuzione elit• g-iudl!!are l'opera comprata. 
ti-ca non conforme alla rara spontaneita \ 18. Piè del piombo: la forma comune 

~~ ~::~~~~n~: p:;q~~et~toe ~t~\i~fi~~ ! e~·o!n~ii~a~~ 1;~1fe~~;.e non del piombo 
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poco, vi trovano tutti qualche magagna; e si finisce con un coro di 
voci accordate a grÌdare: Oh che cose rubacchiate! Oh che fanta
siaccia travolta! Oh che erudizione da pedagogo! con altre si fatte · 
canzoni a esaltazione di Sua Signoria, che avea creduto di dar fuori 

5 perle e giojelli da far maravigliare questo mondo e l 'altro, Dovendo ' 
avventurarsi a un rischio di tal qualità, chi volete che faccia presto? 
Tanto è a dire presto e buono, quanto caldo e freddo, giorno 0 notte, 
e altre contrari~ che non s'accoppiano insieme. Bisogna pur trovar 
un buon argomento prima, disporlo regolarmente, e poi colorirlo con 

10 le parole. 
È vero che un buon argomento s'affaccia all'anima in un punto, 

e si può dire, che sia piu tosto dono della fortuna, che dell'intelletto . 
Camminando, stando a letto a contare le travi, risvegliandòsi, sba
vigliando, e pensando a tutt' altro, passa a un tratto davanti alla 

15 mente un .lume, lampeggia, fa impressione, lo conoscete, l'approvate. 
Appena l'avete accettato, vi si riscalda l'animo; molte circostan7.è,· 
e parecchi pensieri a quello appartenenti vi si destano nella testa. Dirò 
questo, dirò quello, e cosi, e cosi, e tanto avete il cervello involto in 
tal fantasia, che vi sembra d'avere raccolti materiali da edificare un~ 

20 fabbrica grande, e massiccia: e se la mano f;sse presta a scrivere, 
e a ricogliere prestamente, come l'intelletto può fantasticare, non 
nego che molte belle cose, su quel bollire, per cosi dir, dell'anima, 
non uscissero della penna. Ma l'anima si lancia, trascorre, e vola con 
un'indicibile mobilità, e la mano non può seguirla, ondè non si .può 

25 dare compimento a un' opera in. tanto tempo, in · quanto dura quel 
primo calore. 

Facciamo tuttavia conto, che un' opera si potesse dettare in quel 
termine di tempo, in cui si mantiene ql!el c1tldo; che credete voi, 
che ne riuscisse? Una confusione. Quel subito movimento dell'animo 

so può bene somministrarvi invenzioni, e pensieri; ma non la corretta 
disposizione di essi, la quale deriva d11lla riflessione, che va matu
randogli, adattando questo con quello, e l'una parte con l'altra com
mettendo, incatenando, e finalmente facendo delle separate e minute 
particolarità un' ~~ersal~~~" proporzionato ed intero. 

Quasi quasi qui avrei luogo di farvi una citazione in lingua greca; 
perche mi farei onore, e va a proposito. La fo? o non la fo? Orsu, 
giacche ho questa tentazione, vi dirò al.meno la sostanza. Luciano 

8. Contrarietà, per cose contrarie, 
ma in questo senso non è frequente• 
mente usato. 

26. Le cose qui dette rispondono a 
una serie di precetti, che si trovano ne• 
gli scritti dei retori pili ragionevoli e 
acuti, ma per il Gozzi, olti-e la prece--

denza del tempo sui pifi, sta il merito 
della forma arguta nella sua sempli
cità. 

o/. Luci.ano di Samosata (120-180) dal 
-quaie il Gozzi ritrasse felicemente, per 
analogia d' indole e di tempi, abito spi
gliato e brioso. 
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volendosi ridere de' maestri in Rettorica de' tempi suoi, fra gli a ltri 
insegnamenti che da,;.ano, mette questo: Scelto che avr.ai l'argomento, 
non pensare. ad altro: di' quello che ti viene alla lingua, e sia che 
si vuole, non t'affannai· di voler prima profferire quello, che dovrebbe 
andar prima debitamente, né di mettere in secondo, o in terzo luogo, 5 

quello che in secondo e in terzo ordinamento dovrebbe stare. Quello 
prima che l' animo t i suggerisce scoccalo prima; e vada poi a sua 
posta lo stivale sul capo, e il cappello in gamba. Affrettati a .parlare, 
basta che tu non taecia; spediscila. Non e' è piu bella forma di far 
andare lo stivale in capo, e il cappello in gamba, in somma ogni 10 

cosa fuori del dovuto luogo, quanto la fretta, e · il dettare furiosa
mente prima d'aver disposti i materiali del!' edifizio. Veràmente non 
occorreva l 'autorità, e la piacevolezza d.i Luciano per intendere una 
verità, che pare ìl Sole; ma un poco di citazione fa molti benefizj . 
Prima accredita chi la nota, e poi gli risparmia una parte della fa. 15 

tica, perché in càmbio di cercar parole da esprimere il suo concetto, 
si serve di quelle d'un altro, onde c'è l'onore, e l'utile. Torniamo 
a segno, che non vi paja eh' io sia uscito di proposito senza avve
dermene. 

Un'altra difficoltà quanto a me ritrovo nello scrivere frettolosa- 20 

mente, ed è quella dello s tile. È verissimo, che a colui, il quale ha 
apparecchiata la i:nateria n el cervello, le parole non mancano; ma 
anche in questa parte io sono un poco sottile. Ognuno·pensa, ognuno 
profferisce i suoi pen sieri; con tu tto ciò se vi accaderà di sentire un 
medesimo pensiero espresso da mille bocche, lo sentirete in mille 25 

forme, e quantunque ciascheduno lo possa, e lo sappia esprimere; 
chi lo dice bene, chi male, chi con efficacia, chi freddo, chi fiorito, 
chi secco. Un goffo lo spieghera secondo la goffaggine sua, un uomo 
di letUire con sapere, un ingegno disinvolto e naturale con leggia
dria e naturalezza; e cosi secondo la capacità di chi parla, saranno so 
diverse le forme del ca.var fuori del capo uu pensiero, ma fra tante 
maniere vi dee pru·e esser l'ottima, e questa dee procurarsi. Quanto 
dico del favellare, intendo altresi dello scrivere, eh' è favellare pen· 
sato. Quanti poeti avranno dettato delle cose, che · scrissero Virgilio· 
e Orazio, qu anti oratori di quelle di Demostene e di Cicerone ! con 35 

tutto ciò que' valentuomini le profferirono con un certo garbo, che 
i loro pensier~ non solamente si leggono, ma si può dire che si veg• 
gana con gli occhi del capo ; tanto corpo hanno dato a quelli con lA 
parole. Prima di trovare vocaboli evidenti, e per modo di diré solidi 

2-12. Vedi il par. 18 del!' arguto scrit
to di Luciano f;-nTO[!t.iW ò'io'cicn~aÀo;:, che 
il Gozzi ha avuto certo innanzi in tutta 
la composizione di questa lettera. 

GOZZI 

22 •.•... cui 'lecta potenter erit res, 
Nec facundia deseret hunc nec luci• 

[dus orda, 
ORAZIO, Arte poettca vv. 40- 41. 
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, e palpabili, che specifichino bene il concetto, bisogna dettare, scam
biare, rifare, §tOXfiltr~, e non basta; perché si dee poi conoscere an
cora quando ~ - bene, e non mettervi piu. mano. Poiché solamente 
nello stile è necessaria tanta diligenza e· attenzione, condannatemi 

5 se vi dà il cuore, quando vi dico che non si può nello scrivere usar 
la prestezza. O stile stile, quanto sei difficile! e pochi son quelli og
gimai che se ne cnrino. Da parecchi anni in qua pochissimi fanno 
studio intorno a' modi dello scrivere; quasi ciascuno detta a sua fan
tasia, e gracchino a lor pOsta Aristotile, Demetrio Falereo, Longino, e 

10 Quintiliano, con tanti altri, che si stillarono il cervello ad esaminare 
la tessitura degli stili. Uno dice: Si scrive come si parla ( e se sa
pesse parlare, mi contenterei); un altro crede, che quando si piglia 
la penna in mano, ogni parola debba essere una maraviglia: chi fa 
la dettatura mezzo francese, chi mezzo latina, chi compone un certo 

15 volgare fra il mi1anese e il cremasco, e tuttavia trovano tutti appro
vatori, difensori, sostegni, e tutele. Sopra gli altri stili piace oggidi 
uno che chiamasi conciso. Se fosse fatto con~~zLo, sarebbe ottimo, 
ma la cosa va tanto avanti, che lo stile co;;_;:ì.ill6-mente usato, non 
conciso, ma minuzzato, e pestato, e trito in polveTe potrebbe chia-

20 marsi; tanto che chi prende un libro in mano, non par che legga, 
ma che singhiozzi. O soavissimo librajo Gi!tmbatista, come si può 
piacere ali' uni ve1:sale con tante difficoltà? Come si può risolversi in 
un soffio a compòrre un libro? Non bestemmiate, abbiate sofferenza. 
Non vi nego di non volervi compiacere; ma solamente vi chiedo 

25. te:inpo. Nel vicino ordinario vi scriverò di nuovo, _e forse vi d'arò 
qualche risoluzione. Lasciatemi ghiribizzaTe a mio modo, e voglia
temi bene. Addio, 

2. Storna.re in significato neutro:. in
dietreggia'ri,- dare addietro. -
- - io:"SèrfffoFiafftièlff-direttorica; Ari
stotile, nato a Stagira nel 384, fu scolaro 
d1 Platone e maestro di Alessandro il 
Grande, e dopo una vita operosissima 
mori a Calcide nell' Eubea nel 322. Ebbe 
una mente poderosa e versatile, forse la 
pili profonda dell'antichità; fra le sue 

. opere filosofiche, politiche, naturali tien 
luogo onorevole l' arte rettorica divisa 
in tre li0ri. Demetrio Falereo nacque a 
Falera nel 345, fu alunno del filosofo 
Teofrasto, valente uomo di stato, e mori 
nel 283. Gli si attribuisçe una raccolta 
di precetti concernenti una buona for• 
ma ed_ esposizione oratoria. Longino 
nacque ad Atene nel 213, consigliò Ze
nobia regina di ·Palmira ad opporsi ai 

Romani, e per questo .fu fatto uccidere 
dall'imperatore Aureliano nel 273. Gli 
è attribuito un trattato sul Sublime, nel 
quale si determina.no tutti i pregi di uno 
stile perfetto. Quintiliano nacque nel 
53 a Calaguoris in Spagna, e visse per 
lo pili in Roma, dove mori nel 96. Scri&
se dieci libri deil'arte oratoria, che son0 
un completo manuale di rettorica. Pili 
noto è il 10° libro, che contiene un giu
dizio sugli scrittori raccomandati al-
1' oratore. 

17. Qui il Gozzi usa arti/'f,zio pet· 
Q.'f.f§...;.. cosi pure stile aonélsO-ll01i-é--iieì 
concetto dello scrittore quello che abi
tualmente intendiamo, ç:ioè stile sobrio, 
nel quale le parole corrispondono alle 
idee, ma UIJ.O stile fra il diffuso nella 
forma e il saltellante nel concetto. 
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II 

ARGOMENTO. Non esser difficile il fare un'Opera secondo il gusto univer
sale, e perché. Quanto sia meglio comporre in furia1 che a pensarVi lungo 
tempo. L'autore delibera di scrivere in fretta; e gli promette di mandargli 
le sue lettere da pubblicarle. 

E questa una seconda lettera di colui, al. quale pesa tanto lo scri
vere? direte voi. Sarebbe mai possibile! Una ne ricevetti dùe di fa, 
e ora quella sarà cosi di subito seguitata da un' altra? Il carattere 
è di sua mano certamente. Apriamola, è desso che scrive. Si qùesta 
lettera è mia. Non vi ci a_ccos1ol;t!!i.i,_~ però, .perché io potrei stare 5 

qualche mese senza scriverne piu. Io sono un certo cervello, che mi 
cambio molto spesso di pensiero, passo dall'una considerazione all'al
t'i·a, oggi mi pare __ ragionevole un'opinione, domani mi piace la sua con• 
tra1·ia; · e in tal modo essendo pili tosto solitario, mi fo conversazione 
da me a me con questi diversi pareri, e mi propongo, e rispondo, for- 10 

niand~mi, per cosi dire, da me solo una compagnia, c]_,.e mi faccia p_as
sare il tempo. Per esempio, vi scrissi quella lettera, in cui v' affermai, 
che non si dee comporre presto, né si può far cosa buona troppo 
sollecitamente; la rilessi, la suggellai, e non ne sentiva rimorso ve
runo nell'anima. A pena fu consegnata àlla posta, e il corriere avea 15 
fo1•se trottato un miglio, che mi parve d'aver . mal fatto; e vorrei 
aver potuto 1·iaverla, perché mi venne un'altra fantasia; cioè che a 
comporre una cosa, si dovesse far presto. Fate dunque conto di non 
aver ricevuta quella, e leggete la presente, insino a tanto che mi 
venga un altro capriccio, che non so quale .si potrà. essere. Son ora· 20 

dunque di un parere diverso dal passato, perché a pena mandatovi 
quel primo foglio, cominciai tra me a dir cosi: Se penserò a dettare 
con t ante riflessioni, tanto sarebbe che scrivessi al mio Giambatista, 
ch'io gli appareèchio il disegno, e la materia di un'opera da stam
pa.ria nell'altro mondo. A che tanta paura delle persone solite a ca- 25• 

villare gli scrittori? Io fo come cavallo che adombra per nulla. Per 
sei o sette, che possono dir male, potrei averne anche le migliaja 
di favorevoli. Veggo tanti lihri, eh' escono ogni giorno, ne' quali si 
conosce benissimo, che sono stati composti con grandissima fretta; 
e tuttavia non solamente sono comperati, ma per isquisiti_ lodati, e so 
tenuti cari. E perché non potrei anch'io generosamente arrischiarmi? 
Questo capo, ch'io ho, è pur capo quanto quel di un altro; questa 

31. Generosamente intendi: con animo generoso intrepido. 
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mano è mano quanto quella di c•hiccl{essia, e di chi si voglia. Chi 
sa? Potrebbe cosi bene accadere, che se mi mettessi alla prova, mi 
venisse· fatto d'ordire un libro in pochi giorni. È vero che il librajo 
mi disse, che richiedeva un libro buono; ma poi soggiunse da ven-

5 derlo facilmente. Ciò non significa bontà reale dell'oper:,, ma bontà 
per venderla: eh' è quanto dire bontà e cortesia de' compera tori. Non 
è poi la maggior difficoltà .del mo?-do il fare O:Qere secondo il gusto 

, dell'universale. Vuol essere un poca di novità., e un Rscire alquanto 
della pesta degli altri scrittori, e scaricare sulla carta tutto quello 

10 che si vuole; massime certe cose veychie dette in forma nuova, 
vagante, e se bisogna bestiale, e poi faccia la fortunà. È vero, 
nel fare di queste opere, che piacciono universalmente, si ~ÙQ_ 
piu nel tristo, e le non istanno a coppella, come quelle, che soddi
;r-;_;;;~, o due dozzine di person.e, ~-; hanno consumato il , cer-

15 vello su i libri; ma quando i piu ne rimangono maravigliati, poco 
dee importare d'un branco picciolissimo . di persone, che sono, si può 
dir, nùlla, come alquante gocciole di vino in un gran tino d'acqua. 
Oh! egli è pure u-na gran cosa, direbbe un sofistico, e non so da che 
proceda, che hanno piu voga certe cosacc!) fatte a caso e disordinate, 

20 che le scritte con industria e correttamente. Quanto a me, · quando 
veggo un libraccio sregolato essere b_ene accolto universalmente, e 
che contenta la maggior parte de' cervelli, non mi stupisco d.i nulla . 

. Generalmente o non s'impara piu, o s'imparacchia una certa dot
trina a nostro modo leggiera, che non. penetra nell'intelletto, ma 

25 s'appicca cosi un pochetto alla memoria quasi ,con lo spnto. Uno 
apre il primo cartone del libro, guarda il frontespizio, dà una rivolta 
a due o tre facce, e poi lo mette a dormire. Un altro dà due o tre 
occhiate agi' indici, trova mezza dozzina di passi, che gli movono la 
curiosità, corre a' numeri segnati, e ·poi non ne tocca pitl. O' è chi 

30 legge con gli occhi solamente, i quali per usanza stanno sulle carte .; 
ma ali_~~a,.0 col pensiero affatto affatto, termina di leggere, che non 
può giurare in coscienza d'aver letto. Un'altra razza di studianti al
quanto piu diligente si trova, la quale legge, e nota qualche cosetta , 
che abbia dello strano, e l'impara . a mente. Va in un cerchio di 

35 persone, apre il discorso, lo fa piegare con sottile art1fizio dove vuole, e 
quando i circostanti senza avvedersene sono caduti dove gli aspettava, 
rovescia lor0 negli orecchi la s.ua lezione; e .cosi di giorno in giorno 

9. Scarica.re in linguaggio scherzo
so può passare, ma è immagine vol
gare. 

l
'kuJ!teD:r n~~ i~!!~~~~~~:i~~~~t~opn~f::~ 
!dicare cattiva rius?ita: da coppella, pic

Jcola coppa, dove s1 prova l' oro e l' ar-

gento, stare a coppella vuol dire essere \ 
eccellente. 

31. Alienato vale distratto, lont~no :301 
pensiero.· Questa eniìmeraiione delle va,. 
rie specie di lettori, se non dice cose 
nuove, le esprirpe con molto garbo. 

32. Studianti meglio studiosi. 
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si mantiene 'in riputazione. Ma io mi son messo in un gran mare a 
voler dire _in quante liuo.ve forme . si studia oggi di. Basta che pochi 
sono que' pazienti, i quali ordinatamente leggano, notino, osservino, 
e aggiungano, alle .cose _ lette e studiate, · 1a facoltà del proprio in
gegno, cuocendo, e · masticando quello c' hanno studiato, finché si 5 

converta ·in forza, ed in sangue. Ho sempre sentito a dire da.' valen
tuomini, che le scienze debbono essere strumenti per acconciare, e 
dirizzare il nostro giudizio, per fargli discernere ciò eh' è buono da 
ciò eh' è reo, ma ci vuol _ bene altro metodo nell'imparare, a renderlo 
capace di tale conoscimento. Empilo oggi, empilo domani di notizie 10 

sopra notizie, minute, magre, diverse, separate, che non vadano per 
gradi, si che s'intrichino, e offuschino l'una con l ' altra; in cambio 
di renderlo diritto, e illuminato, si torce, e accieca. Io non mi farò 
dunque maraviglia veruna, se la maggior parte degli uomini impa
rando con tanta imperfezione di studio, e in tal guisa guastandosi 15 

la mente, accett·a poi volentieri, e con approvazione un'opera cattiva, 
poiché ciò avviene secondo il gusto, che s'è formato nel capo, il 
quale tira le cose a quel senso, e' ha dentro. Cosi se mostrerete a 
certi popoli dell'Africa· occidentale detti gli Ottentotti un naso ben 
profilato, che abbia proporzionata grazia sulla faccia, diranno, eh' è 20 

goffo, perchè a forza di vedergli tutti schiacciati, e di schiacciargli 
a' fanciulletti quando nascono, s' hanno · fatta un'intenzione di bel
lezza circa a' nasi a modo loro. La favola significa, che quando s'è 
fatto nella fantasia uno specchio, che mostri continuamente ali' in
gegno le cose imperfette per buone, le perfette non sono piu da 25 

quello amate, ma aborrite. Onde, che novità è questa a volersi stil
lare la testa, e stare col compasso alla mano quando si dee dettare· 
un'Opera, se gl' intelletti sono assuefatti in maniera, che quanto 
ella piu corretta sarà, tanto anderà piu a rischio di parere vitupe
rosa al comune? Aninto, o soavissimo, diamovi dentro. È vero, che so 
con tanta fretta può essere che l'ordine non sia disposto, come si 
converrebbe, che ci sieno molti difetti da essere tassati; ma la 
prestezza del comporre, scuotendo la mente, e facendola cacciar fuori 
con veemenza, calore, e naturalmente, le cose datele in guardia, con 
queste qualità ricoprirà glì altri difetti: perciocclié le cose che ven- 35 

gono dal naturale, son veramente quelle che fanno onore, avendo in 
sé, oltre una ·certa grazia e vive.zzà, di quel semplice, facile, e dolce 
eh' è proprio della natura. 

Questo bene non si può avere dalle scritture con soverchia dili
genza lavorate; poiché se in sull'atto del comporre, volete stare troppo 40 

22. Intenzione per idea, immagine. 
32. Tassato , sta per censurato : Bor

ghini, Orig. cli Fir. 278. Si trova tas-

sato Mario da .gravi scrittori, come 
ambizioso e sedizios0. 

36. Le ispirazioni naturali. 
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lungamente a pesare ogni particolarità, fate fare alla mente due ope
razioni in_ una volta totalmente contrarie, l'una delle quali la sferza 
e sprona, l'altra la fa camminare con le pastoje; onde fra il dettare 
eh' è l' ùn atto, e il ripulire, eh' è l'altro, si sbatte, .snerva, e consuma 

5 tanto, che vi leverete da sedere, fra questi due còntrarj, intìeramente 
sbalordito, senza poter sapere, se il poco che avete scritto sia buono, 
o tristo. Oh! lasciate là, e rigovernate poi almeno quello che di. 
primo getto non v'è riuscito totalmente perfetto. Si, tornatevi sopra 
freddo freddo, che vi sì vedrà poi l'olio della lucerna, e lo stento. 

10 No no, quanto a me da qui avanti voglio fare come veggo a fare, 
cioè acquistarmi un modo di scrivere improvvisq, e rovinoso; e s<> 
che sarà meglio per me, e per voi. Non dubitate: v'apparecchierò 
qualche cosa. Ho già cominciato uu libretto, e quando dico comin
ciato, dite da qui avanti quasi finito. Sarà_ questo un'Operetta con-

15 tenente alcuni Epìtafi in versi con la dichiarazione in prosa, scritti 
a onore dì certe persone morte che vivono, le quali m'hanno fatto 
qualche inganno, trappola, astuzia, danno, o male di qual si sia sorta 
contra ragione; che sarà una bella cosa il vedere: Il tale è morto, 
e ha il suo epitaffio, perché sotto colore d'amico m'ha assassinato; 

20 e quel!' altro ha la sua lode, perché m'ha detto e fatto si e si, ecce
tera: benché non vi dirò il nome d'alc;,µo di costoro, che non vorrei 
tenergli vivi col dirne male, quando saranno morti daddovero. Frat
tanto, ch'io scrivo questo, e lo ricopio, se avete voglia dì pubblicare 
qualche mio lavoro, non posso darvi opera scritta con piu prestezza, 

25 che le mie lettere mandate da me agli amici, e a' miei nemici ancora , 
delle quali per fortuna ho conservata minuta, e cosi farò dì quelle, 
che scriverò da qui in poi; e vi so dire, che se ad alcuna cosa ho 
pensato poco, egli è stato nello scriver lettere. L'opera sarà anche 
all'usanza moderna, poiché oggidi corrono lettere. È vero, che tra le 

30 mie vi troverete qualche cartaccia con uu pezzo di dialogo, talvolta con 
u.na canzone, o sonetto, perché, come Sapete, pizzico di poeta, o con 
altre si fatte faccende. Prendetevi tutto e mettetele in quell'ordine 
o disordine che vi pare, se le vi gradiscono. Chi sa? potrebbero avere 
buona riuscita. Sono scartabelli pieni di varietà, che l'uno potrebbe 

35 dar nel!' umore a questo, l' altto a quello, e ciascuno per leggere il 
suo, potrebbe venir a comperar il libro intero, il q nale sarà come uu 
certo quadro d'un pittore, di cui la cronaca non dice il nome. Fu 
una volta un uomo grosso, di quelli, che poste giu le scarpe infan 
gate, e con la paglia dentro, sì trovano dalla Fortuna innalzati. Co-

40 stui vedendosi ricco, e volendo anche mettersi indosso u.n poco di 
nobiltà, senza eh' ella procedesse né dalla sua nascita, né dalla sua 
virtu, non seppe trovar meglio, che andarsene ad un pittore, al quale 
facendo arrecare innanzi una gran tela schietta, gli disse che vi di-

43. Schietta vale vuota, da rie1p.pirsi coi colori e le linee. 
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pingesse dentro l' arme sua, che volea levare arme. Il pittore, che 
benissimo lo cònosceva, gli disse che sàrebbe ubbidito, e lo licenziò. 
Poi ragionò tra sé: Costui non ha insegna. Che diavol del;ibo dipin
gere? Ma venutogli un subito capriccio, com'è solito de' pittori, di
segnò nella tela quello, che gli venne in ca po, e poi la d.iede a un 5 

suo garzone, che ,gliela dipinse come la venne. Non vi saprei 'dire 
· quante cose egli vi mettesse dentro. Due corna, una cornacchia, una 

zucca, un albero, liste rosse, e gialle, un branco di spighe, ùna ci
vetta, un grillo, e tanti animali d'ogni generazione, che ·parea l'arca. 
Ritornò il buon uomo al pittore, e chiedendogli l' arme sua, quegli 10 

li fece portare avanti l'impiastro. Colui stette attonito per un pezzo, 
che parea, che sognasse ; ma pur finalmente disse al pittore : Che 
imbratto è questo? È cosi fatta l' arme mia? Al quale il pittore ri
spose: Voi non m'avete detto, né potevate dirmi qual si fosse l'arma 
vostra, ond' io v'ho messo dentro tante bestie, e tante invenzioni, 15 

eh' egli è impossibile, che non ci sia anche quella. Cosi fu pagato 
dall'altro il quadro per una figura, la quale gli piacque, e fu da lui 
scelta per arme, ch'io non so poi qual si fosse . Similmente dirò di 
queste lettere, che , son piene di tanti capricci, invenzioni, bizzarrie, 
stravaganze, e grilli, che non si può dare, che ognuno non vi trovi 20 

la sua. Non altro; se i miei scartafacci vi servono, e voleste pubbli
cargli, non aspettate da me altre Prefazioni. L'altra mia lettera può 
essere Prefa?ione, e questa Auviso a' Lettori, perch' io non intendo 
di beccarmi il cervello a pensare piu di quello, eh' io a,bbia pensàto 
sopra questo particolare. Sanità e consolazione. Addio. 

IIl 

ARGOMENTO. Che trovasi fra vill_ani in solitudine. Passa il tempo àa sé. 
Immagina d'essere un libro. Qualità e sugo di questo libro. 

M'avete colto sul miglior punto del mondo a chiedermi con l'ul
tima vostra lettera, eh' io vi partecipi quello che vado facendo, quali 
siano al presente i miei studi, e che libro ho per le mani. Fo medi
tazioni sopra i costumi degli uomini, il mié libro sono io medesimo. 
Non la prendete per una facezia, ·perch' è verissimo. Trovandomi so 
quassu in quest~ solitudine, e pensando fra me, che una volta o 
l'altra potrebbe accadere, eh' io dovessi venire a vivere fra gli uomini, 
n1i sono immaginato come potessi fare a conoscere i difetti, e le buone 
qualità di essi, prima d'avvilupparmi nella compagnia loro. I libri 

18. Questo aneddoto lo riporta. il Va
sari nella vita di Giotto co'n qualche 
val'iante di poco momento. 

23. Prefaziono . .. Avviso: veramente 
per la mole e per la materia le lette_re 
s i equi valgono. 
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stampati per essere carte che parlano son cosa · morta, e di debole 
efficacia, onde non mi danno tanto diletto, né tanto frutto ne ricavo, 
quanto se vedessi il genere umano in atto, e riflettessi io medesimo 
alle azioni, e parole delle persone. Vedere uomini non posso, perché 

5 qui non ce n'è, e que' pochi, che abitano fra queste boscaglie, non 
m' illsegnano altro , che a condurre nn rigagnolo d'acqua, a segare1 

a sarchiar mellonai, e a pascere bestiame. Qµi ci sono pochi desideri, 
non intenzioni d'innalzarsi, non traffico, non guadagni: al vivere 
poca cosa basta, fagiuoli, capi d'agii, al vestire tela, lana grossa, e 

10 non si vergognerebbero d'un gabbano di paglia: onde là dove man
cano le borie, le avarizie, le gole, e simili sferze che percuotono, e 
destano gli animi, gli uomini sono come sen;oa vita in corpo, le· pas
sioni non si lasciano vedere, e non rovesciano l'animo umano, si che 
al di fuori si possa scoprire l'interno. Aggiungete un'altra difficoltà, 

15 che i cristiani di questo paese ·sono cosi ritrosi, e ruvidi, che ·per 
quanto io vada loro con le buone, non posso accostumargli a rispon
dermi, e non sanno altro linguaggio, che di certe sillabe rotte che 
non significano nulla, talché il parlare con essi è come il parlare 
all'aria, che non risponde. Voi potete ·ben dire qui: Favella, eh' io 

20 ti conosca. Non ho mai veduto animale che. si: vergogni tanto a par
lare, quanto costoro. Dicono piu tosto ogni cosa a cenni. Se minac
ciano, lo fanno mordendosi il dito ; lo scoprirsi il capo, e il grattarsi, 
con sopportazione, di dietro, son segnali di cerimonia; chiamano con 
la mano, disprezzano ·cci' visacci, negano crollando la testa, con la 

25 testa affermano, in somma favellano con gli occhi, con le mani, con 
le spalle, con le calcagna, e con tutte le membra del corpo, fuorché 
con la lingua: e se hanno bisogno di legare dodici parole insieme, 
mandano per ambasciatore il Piovano. Lodato sia Iddio, che in tanta 
penuria d'uomini, m'ha fatto nascere un pensiere, col quale mi vo 

so creando un popolo intero, e lo traggo di me .medesimo. Abbiate sof
ferenza eh' io vi dica in qual modo mi si svegliò questa fantasia, e 
come vado dandole corpo. ' 

A sentire tanti movimenti dell'animo mio, tanti pensieri della mia 
mente, che in un'ora ne formo un migliaio di cosi diverse qualità 

35 buoni, tristi, da studioso, da goffo, da fanciullo, da attempato, in 
.somma tanti, quanti potete piu immaginare riflettendo a voi mede
simo, che leggendo le mie parole, m'è ven1+to subito una conclusione 
nel cervello. P erché desideri tu, diss' io, moltitudine d'uomini per 
istudiare in quella gran .varietà d'animi umani? Non senti tu tante 

40 voglie in te? Non si destano in te tante passioni? L'animo tuo solo 

7. Campi destinati ai melloni, cioè 
poponi. 

29. Intendilo in signi.fìcato oggettivo, 
cioè relativamente alla qualità degli 

uomini. 
36. Metatesi: quanti potete immagi

nare piU riflettendo a voi medesimo che 
leggendo le mie parole. 
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non si move in mille migliaia di forme? Sicché ora ti ·par d'essere 
uno, e ora un altro? Eccoti or~ allegro, di qua a vespero malinconico; 
stasera vai ·a letto con gra;n voglia di leggere, domani ti levi, che 
non puoi . veder libri; ora ti piace di vedere un bosco, fra Ùn mo
mento ·1' hai a fastidio, e vai a camminare lungo il fiume, per modo, 5 

che fra tante diversita tu non sembri a te medesimo un uomo solo, 
ma una gran gente. Dicono i .filosofi naturali, che in una semente 
sola si trovano tutti i granai delle sementi di quella specie, che do
vranno essere al mondo. Cosi in te saranno tutti gli uomini, che 
possono essere, o venir mai, arditi, poltroni, iracondi, mansueti, avari, 10 

liberali, in breve d'ogni qualita e condizione. Aguzza il tuo intelletto, 
metti l'occhio tuo in te medesimo; trova queste sementi, sgusciale, 
e le esamina con diligenza, e tu solo servirai a te in questo studio 
quanto un migliaio di persone, e meglio. Dico meglio, perché gli 
uomini che sono fuori di te, non ti si scopriranno facilmente, tenendo 15 

ognuno coperte le sue male qualita il piu che può, e le buone met- , 
tendo fuori con tanta cautela, e con ingegno tale, che le ti parreb
bero in apparenza il doppio, di quello eh.e sono in so.stanza; sicché 
piglieresti facilmente un granchio. L'ani~o tuo lo puoi considerare 
1)0r minut'o, senza velame d'artifizio veruno, nudo. Osservalo, esso è 20 

in tua mano. Voltalo di qua, voltalo di la, . di te non si vergogna, 
non ti vuole ingannare. Oltre di che studiando i difetti in altrui; e' ti 
nascerebbe disprezzo degli altri, e se gli studierai in te, comporterai 
piu facilmente negli uomini quelle magagne, che prima avrai in te 
ritrovate. Si bene. Cosi si faccia. Eccovi in poche paròle, come la 25 

mia fantasia m'ha fatto ritrovare in me un libro mirabile, il quale 
vado a poco a poco squadernando, e leggendo. Quando l'apro, oh che 
infinita e · incomprensibile opera veggo! quante cose da piangere! 
quante da 1·idere ! quante da conforta1·mi ! Promettovi la fede mia, 
c]:,.e a leggerlo tutto intero non mi bastera l'eta mia, se vivessi quanto •30 

Matusalemme. Tuttavia per darvi un saggio di questo mio maravi
glioso libro, bisognerà:, che vi dica com'esso mi si presenta alla 
mente. 

Mi pare dunque, che l'animo mio sia ,come un volume assai grosso, 
nel quale sieno descritti tutti i difetti, e tutte le virtu dell'uomo, 35 
con quest'ordine, che da una faccia sia, per esempio, notata l'Ira, e 
dall'altra la Mansuetudine; poi si volti carta, e si trovi l'Accidia, 
e sulla faccia ,a lato la Diligenza, e cosi la stampa vada sino alla 
fine, che a canto . della magagna vi sia subito la medicina. Il • libro 
non ha tavola, né 'indice -veruno, ma_secondo gli accidenti, che m'av- 40 

7. Filosofo naturale dicesi quello, che ché credesi vivesse 960 anni: fu padre 
ha per fine gli studi delle leggi, e delle di Lamech ed avo di NOè. 
cause dei fenomeni -naturali. 40 .. Tavola ed indice si equivalgono 

31. Simbolo di grande longevità, poi- , nel senso, ip.a varian,o nell'uso. 
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vengono di fuori, esso si ·va aprendo da sé, come l'ostrica su i car
boni accesi, in quel luogo dove bisogna, ed io leggovi dentro, e lo 
considero da tutte le due facce, e trovo subito due uomini, lin buono, 
e un tristo vituperoso. Se qualche volta voglio leggervi dentro anche 

5 di mia volontà7 senza che casi o movimenti esterni lo facciaBo aprire, 
s'apre tuttavia a un mio cenno là dove piu voglio, ~h' io non ho 
briga di cercare prima ne' numeri la Rubrica, o il Capitolo, che bramo 
di leggere. Basterà, per esempio, ·eh' io mi faccia una dubitazione, e 
dica: Se un uomo fosse accarezzato, stimato, innalzato dal favore 

u della fortuna e degli uomini, mentre eh' io non fossi guardato in viso, 
né da questi, né da quella, come lo comporterei? Eccoti che subito 
s'apre il libro, leggo l'argomento della faccia del vizio, perché quella 
è prima a mostrarsi all'occhio, e vi trovo certe lettere gialle, come 
di fiele,che .dicono: .lnvidia. Vado avanti. Vedi, dice il Capitolo, 

15 quell'animale con viso d'uomo, e cervello di pecora, com' è stato dalla 
sorte innalzato? Oh sortaccia ! tu vai bene all'uscio di chi non sa 
s'egli è vivo. Oh uomini ciechi affatto! E che diavol di bontà ritro
vate in quella bestia? Lettere? no. ;E'erché la vita sua l'ha fatta 
giuocando a carte: Costumi nobili? Dove gli ha imparati? Sotto a 

20 quella scala, eh' è stata il suo palazzo fino a un mese fa, dove visse 
co' sorci, e con gli scorpioni? Oh Dio! E non sentirò sdegno, che 
costui sia innalzato? Eh non ti lasciar addormentare. Pigro, di' male 
di liii; e s' hai timore perch'egli è ricco, e favorito, quando lo vedi, 
inghiotti la tua giusta rabbia; ma quando egli avrà voltate le spalle, 

25 addentalo. Quella sua fortuna, se lo potessi scavalcare, toccherebbe 
a te; e se anche la nol;l ti tocca, pazienza; purch'egli non l'abbia . 
Non dormire; adoprati in questa bella azione, perdi il colorito. e la 
carne; ma sta' desto, fa' conoscere al mondo chi egli sia, che scoperto 
darà del ceffo in terra. Letta questa puzzolente leggenda, giro l'oc-

30 chio alla faccia di là, e trovo scritto a oro: Amore del prossimo. 
Comincia il capitolo: Che vorrai tu fare di questa tignuola? di que
sto rodente verme dell'Invidia? Questa ti mangerà il cuore, t'arderà 
il petto, ti trafiggerà la mente, e divorerà, tutti i buoni sentimenti 
col suo pestifero ardore. Colui, che non puoi sofferire in buono stato , 

35 è uomo, come sei tu. Non ti dolere se un altro somigliante a te ha 
qualche poco di bene. Che utilità fa " te il desiderio, eh' egli sia 
infelice? Procaccia del bene a te medes·irr10 senza sturbare l'altrui. 
E perché vorrai tu giudicare i meriti suoi? Apri gli occhi. Vedi bene 
chi tu . sei. E qui comincia il capitolo a squadernarmi in faccia mille 

40 rimproveri, e molte cosette di me, che non avrei immaginate mai. 
Onde ecco studiati due uomini a un tratto. Cosi un di mi tocca il 
capriccio d'esaminare in me il tristo amico, il leale, l'uomo femmina 

7. Rubrica compendio di libro o di 
capitolo di libro; vocabolo di derivazio• 

scritto in rosso. 
fatta, l'ha spesa. 
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cioè che ama calzini, pennacchi, frange, ricami, e l'uomo maschio; 
l'uomo mondano, il prete, e vattene la, e gli trovo in me tutti quanti. 
Mi succede anche talvolta un altro bel caso, e questo ve lo dico per 
ultimo, che s' io sto qualche tempo senza aprire il libro, in alcuni 
luoghi le carte, appiccatesi l'una all'altra, stentano ad aprirsi subito, s 
e trovo, che le parole della facciata viziosa si sono appiastrate ne, 
gl'intervalli, e n elle linee della sua contrar ia a tale, che nell'aprirle 
non vi trovo la stampa cosi luèida, come dovrebbe essere, ma quasi 
rannuvolata, e tutta adombrata dalle parole del capitolo de' difetti, 
che le stava sopra; sicché a rinettarla mi costa sudore: ma tuttavia 10 

con l'attenzione fo si, che la ritorna a risplendere, e si lascia leggere. 
Non so quello, che si sembri di questo libro, e se vi paresse utile, 

quando ciascuno lo leggesse, massime trovandolo in sé cosi facil
mente. Quanto a me v'accerto, che mi dà un piacere infinito, e di 
tempo in tempo vi scriverò quello, che vi vado leggendo; ma piu in 15 

breve, perché questa volta m'è convenuto informarvi dell'ordine, e 
della . qualità di esso. Un'al tra volta mi lancerò nella materia, e mi 
vi tufferò dentro senza altri preamboli. Amatemi, e sc1·ivetemi, che 
le vostre lettere mi son oro. Addio. 

III! 

ARGOMENTO. Lo desidera · in camp~gna seco; lo prega che venga a tro
vaì·lo; e gli descrive come sarà rjcevuto. -

Oh ! come sono stanco, e sazio, che ci facciamo all'aIJ1ore dà. lon- 20 

tano con letteruzze spasimate, come g l' innamorat.i, che non possono 
vedersi. Consolatemi u:µa volta, consolatemi. Questa villetta si t errebbe 
da qualche cosa ,;e un di la voleste onorare con la presenza vostra : 
e se il mio piccioletto ospizio vi potesse raccogliere, che allegrezza 
sarebbe la mia! Oh che canzonette profumate vorrei, che noi andas- 25 

simo alternativamente recitando a mezza voce sulla riva di. questa 
Metuna ! Sappiate che per li poeti queste sono arie benedette, e che 
un miglio lontano da casa ~ia, .v'è quel Noncello, sulle rive del 

-6. le parole ·della facciata viziosa ecc. 
Locuzione figurata per significare che, 
quando cessa il diligente esame della 
coscienza, essa perde facilmente l'intel
letto del bene e del male . - Appiastrate 
negli intervalli :_ incastrate come mac
chie. 

27. Affluente del~a Livenza, prossimo 
a Vicinale, distretto di Pordenone, pl'o
vincia di Udine, dove i Gozzi possede
vano e possiedono. 

28. Noncello, fiume del Friuli, sulle 
rive del quale villeggiò il Nav a,gero, 
squisito latinista del cinquecento. La 
Fossetta e la Motta son luoghi, che s'in• 
contravano, venendo per mare da Ve~ 
nezia all'imboccatura del Livenza, donde 
poi per terra si andava a Vicinale, la 
villa della famiglia Gozzi, alla quale il 
nostro scrittore deve, per la massima 
parte, la serenità delle sue ispirazioni , 
la sicurezza del suo modo di descrivere. 
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quale camm'inò un tempo il Navagero. Non v'accerto che vi sieuo più 
dentro le Ninfe, come a que' di; ma vi sono però trote, e temoli, 
che vagliono una Ninfa l'uno. Orsù via una barchetta fino alla Fos• 
setta, e poi mettetevi, al nome del Signore, nelle mani d'un vetturale, 

5 il quale, quando sarete giunto alla Motta, vi consegnerà a un• altro 
suo collega, e di là a due ore poco più ritroverete questa villetta di 
eh' io vi parlo. È vero che la strada è alquanto fastidiosa, perché a 
voi che siete accostumato alla gloriosa e magnifica Brenta, dove a 
ogni passo vedete · un palagio, parrà facilmente strano il vedere ora 

10 casacce diroccate, ora ·una fila d'alberi lunga lunga, e tena, e terra 
senza un cristiano; ma fra 'l dormire un pochetto, la scuriada, e forse 
i campanelli al collo de' cavalli potete passare il tempo. Quando poi 
sarete · giu.'nto qui, dieci o dodici rossignoli nascosti in una siepe vi 
faranno la prima accoglienza, che mai non avrete udito gole più 

t5 soavi. Io sarò all'uscio, e vi correrò incontro · a braccia aperte can• 
tando un alleluia. Sarete subito corteggiato da capponi, da anitre, 
da pollastri, e da polli d'India, che vi faranno la ruota intorno come 
i pavoni. Forse questo vi darà noia; ma bisognerà aver ·pazienza, 
perche sarebbe impossibile, che queste bestie non volessero venire a 

20 dirvi, che vi saranno ubbidienti, e fedeli, e che hanno voglia di dar 
la vita per voi, che si lasceranno bollire, infilzare, e tagliare a quarti, 
e · a squarci. Condottiera di questo esercito è una zoppettina villa
nella, che mai non vedeste la miglior pasta, perch'ella ama cosi di 
cuore questi suoi allievi, che ad ogni tirar di collo s'intenerisce, e 

25 accompagna la morte de' suoi pollastri figlioli con qualche lagrimetta. 
Il bere sarà d'un vino colorito come i rubini, che va in un momento 
e a pena ingozzato, dal collo alla vescica, e poi in terra. Pane ab
biamo bianchissimo come neve che fiocchi alloi·a; ma sopra tutto 
un'allegrezza di cuore, che non si canta sempre, perché la voce manca 

so più presto della · contentezza. Se queste cosette nulla possono in voi, 
invitate una gondola, entratevi col valigino, o col baule, e tirate via 
alla distesa, eh' io vi desidero come un ammalato la sua salute. 

l. Celebre umanista del sec. 16 nac· 
que a Venezia nel 1483, mori a Blois 
nel 1529. Autore di varie stimate opere, 
in italiano e in latino, amò le rive del 
Noncello, dal quale intitolò le Muse Nau-

ce(idae. 
5. Motta di Livenza. 
8. Cfr. Sermone 6°, v. 16. 

11. Scuriada equivale a frusta: qui 
per ff rumore da essa prodotto. 
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AL SIGNOR DON ANTONIO SFORZA 

A VENEZIA 

ARGOMENTO. Non vuol partirsi dalla campagna. Dispera di poter essere 
creduto _ letterato in città. Quali condizioni debbano avere quelli, che vo
gliono essere stimati uomini di lettere. 

Piacevole, e amorosa sommamente è la vostra lettera, con la 
quale mi fate cuore a partirmi da questa patria, dite voi, di ceppi, 
e di pecore, per venire ad abitare in cotesta città cosi nobile, e tanto 
privilegiata da :Pio e dagli uomini. La conosco, è tutta buona, tutta 
bella, e mi rallegro meco assai, quando mi 'ricordo, che nacqui in 5 

essa. Se m~i mi dovesse esser fatta l'orazione 'in morte, questo sa
rebbe un bel punto, poic.hé l'antichità, lo splendore· e la grandezza 
della patria non mi manca. Allarghisi l'Oratore in questa particola
rità, che non saprei quale altra cosa potessi far dire di me. 

Vi ringrazio dell'invito cordiale, che mi fate: ma io al tutto ho 10 

deliberato di viver qui, si che ciascheduno si dimentichi eh' io viva, 
e, se posso, d'andarmi io medesimo fuori di mente. Benedetto sia 
cotesto Pacomio, direte voi, e che diavol vuoi tu fare? L'Anacoreta? 
Hai tu costà la disciplina? sei tessitore•di stuoie? mangi fichi secchi? 
bei acqua fre_sc a? rài vita attiva? di contemplazione? ent1'i in rapi- 1, 
menti? No: nulla. Ho un ~entinaio di libri a mio modo, per lo piu 
antic!tglie che non le vogliono piu i tarli, qualche foglio di carta 
bianca davanti, un calamaio cosi un pochetto da una parte, la penna 
in mano, e fa certi lavoretti di poca fatica per contentare l'animo 
mio, e non piu. Talvolta vado a passeggiare soletto, poi dico quattro · 20 
parole a un villano, che mi risponde come sa e può, ma schietto' 
schietto, ed ho altre occupazioncelle di questo genere, proprio da 
infingardo,. tra le quali passo le ore cosi fra 'l desto, e l' addormentato. 
Io mi credeva, direte voi, che almeno almeno tu cavassi qualche 
ammaestramento massiccio dal bell'ordine delle api, dalla provviden?a 2& 

delle formiche, dal cantare degli uccelli, e mettessi all'ordine qualche 
storia naturale. Eh via, esci di costà; lascia andare queste malin
conie, vien fuori di quell'avello, uomo seppellito vivo .; da' adito alla , 

2. Oeppo vale uomo stolido. 
9. Gli oratori e i poeti nèi discorsi 

e nei carmi encomiastici, per accresce
re e abbellire la materia, sogliono porre 
le lodi cosi degli antenati, come della 
patria di colui, che tolgono a lodare. 

13. Paeomio. San Pacomio, istitutore 
dei cenobiti, nacque nell'alta Tebaide: 
visse dal 292 al 318. 

14-15, Accenna i costµmi degli anaco
reti. 
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fortuna, e agli uomini di sapere che tu sei al mondo, che tiri il fiato. 
Tu hai qualche gusto di lettere, lasciati vedere tra vivi, entra nelle 
compagnie; che vuoi far tu là, uomo scolpito. Se non ti mostri agli 
uomini, chi vuoi che ti favorisca, che ti spalleggi? Le tue civette? 

5 i tuoi pipistrelli? i tuoi ranocchi delle pozz.anghere? O amicissimo, 
voi parlate in questa forma per vostra grazia, e per avere quel con
cetto del fatto ' mio, che la cordiale amicizia vi fa avere; ma per dir
vela brevemente, io mi sono tanto consigliato meco di quel!o che le 
mie spalle possono, o non possono, come insegna Orazio, che ho 

10 compreso benissimo, che né le mie lettere, né il miò costume mi fa. 
ranno mai acquistar credito fra le persone. Ohe credete, che senza 
la vostra tentazione, non abbia anch'io naturalmen te di quegli ap
petiti, che toccano, e riscaldano gli animi umani? Ho anch'io i miei 
desideri si, che mi stanno dentro, che mi covano nel cuore una ni-

15 diata di vogliuzze, le quali escono di tempo in tempo del guscio, e 
mi beccano il cervello, ma io taglio loro le aie. Saltellino dentro 
quanto .vogliono pur che non escano. Non vi potrei dir mai quante 
volte principalmente fui stimolato da una di esse, che mi sollecitò 
ad abbandonare questa solitudine; ma io ho sempre avuti gli occhi 

20 aperti, e non senza ragione. 
Per isperienza ho veduto, che l'uomo talvolta viene a certe de

liberazioni, alle quali non sarebbe venuto, s'egli avesse considerato 
se stesso; e non si fosse dato ad intendere da sé, d'essere tutt'altro 
da quello, ch'egli era. Per esempio evvi uno, iI quale ha tarito cuore 

25 quanto un pecorino di latte, vede . un valente soldato, e per parergli 
un bel che quella spada, quel cappello alla sgherra, quel portamento 
bravo del corpo, credendo, che quell'apparenza sia arte di guerra, 
vuol essere anch'egli soldato ad ogni modo. S'avvede poi, ch'egli ha 
errato, quando sente il frastuono de' tamburi, delle voci, e il romore 

30 delle arme, e che vede i morti, e gli azzoppati, alle quali cose s'egli 
avesse pensato prima, non sarebbe entrato in una 'tresca la quale 
non era per lui. Dice un altro: Diamoci a esercitare l'arte dell'Av• 
vocato. Studia in legge, in eloquenza, in gf\rbugli, e perché a quelle 
cose era disposto dalla natura, come il piombo all'andare al!' in.su, 

35 avviluppa malamente sé, e quegl' infelici che ricorrono a lui; e per 
piu vitupero ·suo, e rovina d'altrui, bisogna tirare avanti in quell'arte, 
perché non è piu a tempo d'imparare a far il carrettiere, o il sar
tore, al che era naturalmente inclinato, se si fosse studiato prima. 
Cosi andate discorrendo per li m8stieri tutti, per tutte le dottrine, 

3. Scolpito cioè muto come una sta
tua. 

9. . . . Quid ferre recusent 
Quid valeant humeri 

A1·te Poetica, 39-40. 

24. Cuore qui in senso di coraggio. 
31. Tresca. può intendersi cosi per 

compagnia, come per affare imbrogliato. 
34, Il Gozzi è felicissimo nell'uso delle 

sirililitudini, tratte dal linguaggio vivo. 
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industrie, e arti, ché., sapete immaginare, troverete che per lo piu 
ognuno fa quello, che dovrebbe fare un a1tro: perché ci diamo ad 
intendere di potere ogni cosa, senza esaminarci per minuto. Il bottaio, 
quando fa incetta di legname pel suo la varo, dice: Questo sarà doga, 
questo fondo, questo cerchio, quest'altro è da barile, e quell'altro da 5 

bigoncia. Io non. son vena di legno da stare fra le persone, tanto ho 
veduto, e compreso, che· sarei cieco, anzi bestia a non conoscere i 
segni di quelli, che possono essere innalzati dalla fortuna per questo 
verso. 

Ohi vuol navigare per un mar si fatto, ha prima un'arte di ma- 10 

rineria, eh' io non ebbi giammai; perché,.nel principio, quando uno 
si mette a studiare con intenzione d' acquistare utilità e fortuna 
dallo studio, con vien che dica: La vita dura poco, e un'arte sola si 
stende assai; onde non si fern1erà ad una sola dottrina, ma svOla:Z
zerà ora a questa, e ora a quella, sbocc0ncellando qua, e cola, e 15 

stando sempre in pendente fra questa e quella, •Senza dichiarar mai 
qual professione si faccia. Di qua deriva, che fra le persone, le quali 
favellano .di lui, sovente nasce quistione, che l'una dira: · Egli è ma
tematico. Un'altra: No, eh' egli è storico naturale; e vi sara chi lo 
riputerà aritmetico, e geogvafo, e medico, e suonatore di flauto: per 20 

modo, che là dove si parlerà di lui, non sapendo mai qual sia il fon
damento del suo sapere, né la sna particolare scienza e sentendo 
tante mirabili opinioni delle sue dottrine, si conchiudera, ch'egli sia 
il vaso. comune di tutte le scienze, e sarà messo ne' cieli. Ci vuol 
poi un'altra avvertenza per tirarsi innanzi con lo studio, e per gua- 25 

<lagnarsi riputazione di scienziato. Non basta l'aver buone merci nella 
bottega; ma il saperle mostrare è di grande utilita. Succede a' let
terati, quando sanno acquistarsi l'opinione degli uomini, quello che 
accade a qualche benestante, o giuocatore, che se il prinio ha tre 
mila ducati d'entrata, si dice cinquemila, e se il secondo ne vince 30 

cinquanta, corre la voce di cento. Cosi se l'uomo di lettere avrà 
buona \maniera d'insinuarsi n.ell' animo altrui, non Vi ·sarà cosa al 
mondo, che non si oreda, ch'egli la intenda. Una cosi fatta avvertenza 
fu buona in ogni tempo. È vero, che secondo i costumi. diversi delle 
età, e delle naziolli la fu anche diversamente posta in opera. Ma che 35 

credete che fosse quella ruvidezza d'.A.ntistene? che quel niantèllaccio, · 
quella valigia, quel bere con le giumelle, e la casa nella botte, e le 
altre poltronerie di quel malcreato di Diogene? Non altro, che un 

4. Doga· una delle striscia di legno, di 
che si compone il corpo della l:mtte. 

19. Non è troppo proprio per il senso 
di studioso, cultore della storia natu~ 
.rale. 

36. ' Antfstene, filosofo ateniese ( 400-
330) scolaro di Socrate, fece consistere 

le virtll nel disprezzo delle ricchezze 
e delle pompe. 

37. Giumella, misura equivalente a 
quella che è contenuta nel cavo delle 
mani acco'state insieme. 

38. Poltronerie; qui _bizzarrie, singo 4 

larità. 
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saper vendere le sue mercanzie. Perché quando uno fa con una certa 
signoria d 'animo quello, che gli altri non usano di fare, tira gli occhi 
di tutti a sé, e a poco a poco la maraviglia. Aristofane, che inten
deva le cose pel buon verso, e diceva al pane pane, per aprire gli 

5 occhi agli Ateniesi, volendo far conoscere l'artifizio di certi studianti, 
gli fece comparire sulla scena magri smunti, e del colore della terra, 
che parea che si fossero distrutti a studiare; poi le loro dottrine 
erano, quanto spazio salta una pulce, e se la zenzala ha la t1:omba 
nella gola, o, con riverenza vostra, di sotto. Le industrie d' oggidi 

10 non istanno più nelle goffaggini di Diogene, o nel colorito della faccia 
che gialleggi. Non importa più che i letterati sieno magri, o scolo
riti, no, che ce ne può essere d'ogni corpo, e d'ogni color.e; solamente 
è necessario un poco di baldanza, per dar cognizione di sé al mondo. 
È vero che per rendersi baldanzoso, bisognerà prima invaghirsi del 

15 suo fare, e del suo dire ; e a forza di dare ad intendere a se mede
simo, che si sa, .cominciare a crederlo, finehé la coscienza nol nega 
più, e allora poi darlo ad intendere anche ad altrui. Poi entrare in 
ogni ragionamento tanto anima.ti, e tanto a bandiera spiegata, da far 
credere, che quello che si dice abbia proprio la radice nell'intelletto, 

20 e sia studio di tutta la sua vita. Qualcli,e picchiata agli autori può 
ancora· giovare. Verbig,:azia, se un dice: Come vi piace l'opera del 
tale? Non ho avuto pazienza di leggerla. Dante? È rancido. Il P e
trarca? Troppo lavorato; e poi mal grado gli so, perché ha-fatti tanti 
Petrarchisti, che sono una noia. L'Ariosto? divino; ma molte volte 

25 dà nel basso, che m'uccide. Il Tasso? semper chorda oberrat eadem. 
Insomma ell' è come disse il Leopardi: 

Voi tu parere un'arca di scienza i 
Biasima sempre, e vedrai la brigata 
Starti d'intorno con gran riverenza. 

80 Un grand'uomo, un grand'uomo è costui, dirà la brigata, che co-
nosce dove sono difettivi gli ·autori. Proviamolo. Si ragiona di questo 
mondo, e dell'altro. Su due piedi l'uomo ha da saper rispondere tanto 
del corso de' pianeti, quanto sentenziare diffinitivamente dello arric
ciare capelli ; e s'egli ha grande animo, sempre terminare col dire: 

35 in un mio trattato spero di far vedere al mondo, eh' è goffo. Le si
gnorie loro tra poco vedranno l'opinione eh' io tengo sopra ciò, in 
un libro che quasi ho terminato: per modo, eh' empiendo il capo 
de' circostanti di sentenze, di libri, e di sìrriili abbondanze letterarie, 
egli è impossibile, che quando prende licenza dalla compagnia, non 

3. Aristofane insigne scrittore comi
co, certo il pill illustre della letteratura 
greca, nato e vissuto in Atene (452-388) : 
la commedia, che il Qozzi ricòrda pili 
sotto, é quella contro Socrate e i suoi 
scolari, intitolata le Nuvole. 

10. Diogene : Cfr. Serm. 1 °, 1. 
25. Semper ecc. Orazio. Arte poeticat 

v. 356. 
26. Girolamo Leopardi, poeta burlesco 

del secolo 16°. 
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si bisbigli. Oh che uomo! Oh che profondo sape1:e ! Costui è una li
breria che cammina, una stamperia che tira il fiato. 

Cosi• dee -veramente fare chi sa vivere con giudizio_; e non temere 
quando bisogni di lodarsi da sé, perché egli medesimo può sapere 
le qualità sue meglio d'un altro: e poi, come diceva Euripide, le pa- 5 

role non pagano dazio, che se lo pagassero, non si troverebbe un 
cane, che ne dicesse una in sua lode; ma le costano solamente una 
tirata . d'aria nel polmone, e poi un cacciarla fuori articolata, onde 
se ne dicono tante, che s'assorda il comune, e false, e vere d'ogni 
sorte. Già che le non costano un quattrino, vadano, che le si faranno io 
piazza 'n ogni luogo. 

Tutte queste considerazioni, e fo1·se altrettante, ho fatte piu volte, 
tanto, che senza e·ssere né . profeta, né strologo, posso antivedere 
quello che mi succederebbe, s' io mj parti'ssi di qua per guadagnare 
onore o utile da' miei studi. Io mi sono affaticato sempre in un'arte 15 

sola, e noil. crédo d'essere arrivato a mezzo, e se prima di D'.lorire 
giungessi a . tre quarti, mi vorrei porre la corona dell'alloro con queste 
mani. Oltre di ciò voi sapete le mie poche parole, e che per quanto 
v·euga sollecitato, o da me mi stimoli con dire: Egli è vergogna; tu 
fav-elli poco in compagnia; sii piu ardito a parlare; non ho ancora po- 20 

tuto ·farmi ubbidire a questa pigi-a e ostinata lingua, la quale, a mio 
marcio dispetto, par che voglia -dire tante parole per di, e non piu. 
Questo può forse derivare da una certa naturaccia lenta lenta, 
accostumata fra' libri, piu tosto che tra gli uomini, perché ·i libri 
hanno parlato sempre meno, e io non ho mai esercitata la lingua a 25 

rispondere ad . essi; dove gli uomini parlano, e attendono anche la 
risposta. Potrebbe anch'essere avvenuto, eh' io ho sempre osservato, 
che si dicono comunemente mille cose,. che non montano un fil di 
paglia, e ogni volta ho dl)tt'o: Fo voto di tacere, piu tosto ch'entrare 
in tante baie. Tanto è, sia per una cagione, o per l'altra, o per quelle, so 
eh' io non so, la mia lingua è tanto abituata al silenzio, eh' io ri- · · 
sponderei alla gente piu presto, e piu volentieri con una polizza, che 
con la voce. Quando sono in brigata, mi pare che saltino tanto di 
palo in frasca, che finché penso a quello, che debbo rispondere, so' 
pragginnge una proposta nuova, non so incorporarmi ne' parlari, che S5 

si fanno: e me ne sono avveduto, perché io dirò quello stesso sen
timento, che un altro dirà poi, e perch' io_ forse non l'avrò legato ' 

5. Euripide, nato a Salamina nel 485 
fu educato e viss.e iu Atene, dove fece 
rappresentare le sue molte tragedie. Si 
conservano i titoli di settantacinque: 
mirabile per 1a potenza del sentimento 
drammatico, spiacque ~d alcuni perché 
nelle. sue tragedie appariva l' iufluenza 
della filosofia di Anassagora e delle arti 

·Gozzr 

rettoriche usate dai· sofisti, e Aristofane 
lo derise nelle Rane. Mol'i in Macedo
nia nel 406. 

32. PoUzza vale qui biglietto, ma il 
Gozzi l' usa anche per un pagherò del 
gioco d.el lotto. ' 

35. Incorporarmi usato felicemente per 
introdurmi a tempo. 
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bene con l'altrui ragionamento, o l'àvrò piuttosto gittato là a \)aso, 
che detto, nessuno m'ascolterà, e l'altro ne caverà un: Dice bene. ,. 

Ma quello, che piu d'ogni altra difficoltà mi sgomenta, e che mi 
fa risolutamente confermar a dire, che non acquisterò mai· 1·iputa-

5 zione di letterato, si è quello, che vi voglio dire al presente, Egli è 
avvenuto talvolta, che una -persona leggendo delle cose mie in versi, 
o in prosa, gli nacque volontà di vedermi, e di favellarmi; onde per 
interposta persona, come s' io fossi · stato qualche gran bacalare, 
mandò a richiedermi, eh' io mi lasciassi da lui visitare,-o andassi io 

10 a lu:i, come piu mi piacesse. ,Consentii all'ultimo partito, ridendo tra 
me, e considerando, che finch' io faceva la strada, colui immaginasse 
di sentire una lingua eloquentissima, un intelletto vivace, in somma 
una creatura pregna di sentenze, e d'eloquenza cosi fra Seneca e 
Cicerone. Forse appunto fra questi suoi pensieri, m'affacciai, ricevetti 

· ~5 le cerimonie, gliele ricambiai còn le mie secondo il mio garbo, e ci 
,mettemmo a sedere. Volete voi piu? Io non so come la faccenda 
s'andasse; ma questo so io bene, che a lui non venne voglia la se
conda volta di vedermi, e non fece mai piu menzione di me, né se 
ne ricordò, quanto un erede dell'anima de' suoi passati. Oltre di che 

20 io l'avea spesso veduto cosi di furto ora a ristringersi nelle spalle, 
e tal volta guardare cosi sott'occhio quello, che a lui m'avea con
dotto, e a poco a poco gli moriva .la lingua in bocca; tutti indizi, 
che gli parea d'aver giudicat-0 male de' miei componimenti, . e che 
a' fatti non corrispondevano le parole. Né fu quella la prima, o la 

25 seconda volta, in cui m'accadesse lo stesso. Sicché vedete benissimo, 
che avendo io misurato me,- e l'usanza altrui, sarebbe cosa da · poco 
savio, s' io m'arrischiassi a uscire di qua con isperanza di migliorare 
là mia condizione per questo mèz_zo. Di nuovo vi sono obbligato di 
quell'amore, che vi fa parlare, e se volete il mio cuore, e i miei pen-

so sieri costà, vi prometto, che vengono spesso a visitarvi; ma questo 
povero corpo lasciatelo. in questa selva selvaggia, e aspra, e forte. 
Scrivetemi spesso, ma non eh' io mi parta. V'abbraccio. 

8. Idiotismo molto usato, e nato 
dalla corruzione della voce baccelliere. 

13. Seneca. Cfr. Sermone 4°, 19. 
~ 14. Marco Tullio Cicerone nacque ad 

Arpino: recatosi a Roma si fece subito 
conoscere per il s_uo ingegno e per la 
sua facondia. Come uomo pubblico rese 
grandi servigi alla repubblica, smasche
rando, e con esito buono, le male arti 
di ·Catilina, e pili tardi l' ambizione di 
Marco Antonio, ma in questa contesa 

rimase soccombente, e fu sacrificato al• 
l'odio di costui. Visse dal 107 al 43. 

Oratore difese gli innocenti (Sesto 
Roscio), fulminò i rei (Verre). Scrisse di 
filosofia e di 1·ettorica con grande cono
scenza degli argomenti e con insupera
bile eleganza di forma. Lasciò molte 
lettere. 

19. Erede, Quanta 'ironica finezza · in 
questa parola ! 

29. Amor ... che mi fa parlare. Inf. u. 
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AL SIGNOR DOMIZIO TODESCHINI 

A PORDENONE 

ARGOMENTO. Che lo studiare svia gli uomini da' proprii interessi. Quasi 
si pente d'avere studiato: ma .vedendo la gran difficoltà del guardarsi da
gl1 inganni, si contenta d'aver impiegato il tempo ,nello studio, e cli vivere 
senza pensierQ. 

Pensate voi, s' io son ,uomo da notare con.diligenza le spese, che 
vado facendo di giorno in giorno. Io sarei piu atto ad aprire la bocca, 
ed attendere ·ch'altri m'imbeccasse, come un uccelletto nel nido, ad 
allungare le braccia, e le gambe, perché una creatura mi vestisse e 
calzasse, che 'ordinare, comperare, o far cosa veruna da me mede- _5 
simo. Con tutto ciò ·vi ringrazio dell'ammonizione, e vi confesso che 
sono in tali particolari spensierato, e un poco troppo spenditore, non 
per prodigalità, ma per inavvertenza. Questo iniquo e mortale pec
cato dello studiare, .creduto un tempo da me virtu, l'ho conosciuto 
ver~mente per vizio; e veggo che il primo libro, che si dovesse dare 10 

in mano a' fanciulli, è l'Abbaco, prima dell'Abbici ancora. Benedetti 
sieno coloro, che mettono i loro figliuoli in mano d'un buono Abba
chista, il quale non insegni a quelle anime tenerelle altro, che a te
n ere un sottilissimo conto de' danari, secondo, o principal sangue 
dell'uomo. Lodo ancora grandemente que' . padri, che per rendersi i 15 

fig liuoli bastoni della vecchiezza, li conducono seco al macellaio, alla 
pescheria, alle botteghe della grascia, a fiutar poponi, a esaminar 
fichi, in somma ad ogni luogo, a mano o al fianco; facendogli esser 
presenti a' contratti, e poi per via gli ammaestrano di tutti gli arti
tìzi de' venditori, e bot'tegai, tanto che crescono capacissimi a non 20 

lasciarsi ingannare, e piu presto sono atti a farla altrni, che a la
sciarla fare a se stessi. Io, povei·a zucca, ho sempre creduto, che 
fosse una cosa mirabile lo stare a leggere, e a scrivere, e lo studiare 
gli uomini sn i libri; e quando debbo ritrovarmi fra essi, sono come 
un pesce fuor dell'.acqua: Pitagora diceva, che il mondo è come un 25 

mercato, dove l'una parte della gente compera, l'altra vende, e c' è 
una po.rzioùe, che sta a vedere. Quand'io leggeva. questo sentimento, 
mi parea ch'egli avesse detto ogni cosa; ma non è vero, perché en-

25. Pitagora, illustre filosofo e natu- to tempo nella Magna Grecia, e di lui si 
1·alista, dicesi vissuto nel sesto secolo: ricordano precetti igienici (il vitto ve-
ma, com'è poco sicuro il periodo della getariano) e pedagogici (il silenzio), non
sua vita, è incerto anche il luogo di ché la parte· presa nella vita pubblica e 
nascita, pro·babilmente Samo. Passò mol- la molta e varia dottrina. 
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trato nelle mondane faccende, veggo per isperienza esservi un'altra 
parte di gente sul mercato, della quale Pitagora non disse parola, 
ed è quella che 1·uba. Ta1·di me ne accorsi, e non credo d'esser piu 
a tempo a guardarmene. 

Ma poiché insino a questo punto ho fatta la mia vita in una 
certa forma a casaccio, e naturalaccia; s' io mi volessi ora mèttere 
in nuove usanze, credo che farei peggio. Oltre di che, siccome cia
scuno è avvezzo a difendere, e protegger.e i suoi costumi, quasi vi 
direi che credo d'indovinarla, se -per pochi quattrini tignosi, eh' io 

10 posso spendere di piu al mese, mi sottraggo a un numero innume
rabile di brighe, e 'di fastidi. Quando penso a tutte le arti che -sono 
necessarie alla vita, a tutti gli artefici, mel'Catanti, e venditori, co' 
quali abbiamo da trattare, mi pa1·e impossibile che ci possa reggere 
il capo. Pensate poi, che ciascheduno di questi, a uno a uno, fin da 

15 fanciullo ha imparata l'arte sua, · onde solidatosi in essa conosce 
tutte le carezze, le industrie, le sottigliezze, con le quali può trarr~ 
il danaro della borsa a' compera tori. Il parrucchiere sa· le industrie 
sue, il legnaiuolo le sue, il fabbro le sue; . e · fino all'erbolaio, e alla 
rivendugliola le loro. Mettetevi in mezzo a questa brigata cosi pe_-

20 rita, e cominciate secondo i differenti e cotidiani bisogni vostri a 
comperare ora da questo, ora da quello; per quanto che voi siate 
pratico delle faccende loro, non potrete mai esser uomo tanto uni
versale, che possiate saper tutto quello, che ciascuno particolarmente 
sa dall'arte sua particolare. Sicché se a ciascheduno basta d'eserci-

25 tare un'arte per truffarvi qualche poco, a voi converrebbe essere 
informato a fondo di tutte, per uscirne non ingannato. E questo è 
impossibile a pensare, non che a metterlo in opera. Ora vedete, che 
s' io vorrò, che il calzolaio non m'inganni in una lira di pill, converràt 
che io sappia mille sottilissimi segreti del cuoio, delle suole, degli 

so spaghi, della cera, e di quanto tempo egli sta a compiere un paio 
di scarpe, e di tante altre appartenenze del sùo mestiere, che ci 
vorrebbe un Vocabolario a nominarle. Infine non basterà, perché 
quando verrà con le sue scarpe, e io gli farò una lezione, per mo
strargli, che sono ben capace della sua industria, e di tutti i suoi 

S5 lavori, egli formera subito un altro pensiero d'accoccarmela per un 
altro verso; e ridendo fra sé, cÒ~incerà a dire: Faccia ella, la Si
gnoria sua sa piu di me; con la Signoria sua non si può scherzare_: 
e con simili vezzi e lusinghe mi riscaldera l'animo in modo, che con 
le lodi date alla mia cognizione, mi beccherà su quel piu che m'a,-

40 vrebbe beccato, s' io fossi stato ignorante. Quello, eh' io dico del cal
zolaio, fate il conto vostro di tutti gli altri, estendete la mia opi
nione sopra tutte le arti, e troverete, che tanto è a saperne, quanto 

15. Solidatosi. Poco usato per consolidatost. 



AL SIGNOR DOMIZIO TODESCHINI 117 

a essèrne ignorantissimo. Ho io dunque finché vivo a logorare l'ani
ma mia in tale studio? No: vedete che impaccio, che fastidio sarebbe; 
e quanto è _meglio finalmente rimanere in perdita di qualche quat
trino speso male, che star sempre ansioso a risparmiare, e a temere 
d'esser ingannato; dalla qual cosa nascerebbe un inconveniente forse 5 

troppo piu grande, che non è il perdere alquanti danari; perché pensa 
oggi, pensa domani, scampa da quest'inganno, fuggi da quello, e sta 
sempre con g li occhi apérti a esaminare tutte le insidie, che ci pos
sono esser fatte, si viene a fa~· nell'animo un certo abito di diffidenza 
perpetua, eh' è uno de' maggiori diavoli, che possano cacciarsi nel 10 

corpo tanto che non si c1·ede piu agli altri, e l'uomo dubita di se 
medesimo. Non mi mancherebbe altro che questo, per conciarmi af
fatto . Sarebbe un bel vedere, che s' io mandassi un servo a compe
t·are qualche ·cosa, pagassi un uomo che gli facesse la spia, · per ve
dere s'eg~i mi r.uba, e che è che non -è, parendomi d'avere speso due 15 

quattrini di piu trovandomi per la strada, cavassi, come fa quel
l'amico, di quando in quando i danari della bo1'sa, per noverargli a 
ogni ·passo. La sera quando fossi per dormire, mi dicesse · il cuore : 
Gua1·da bene, eh' io credo, che tu non. abbia notati cinque soldi, onde 
non fidandomi di tenergli a mente fino alla mattir\a, mi levassi · su 20 

in camicia e scalzo prendessi il lucernino, e battendo i denti, sulla 
mezza notte andassi a scrivere un item lire zero, è soldi cinque. In 
<iapo all'anno mi giova piu al corpo e all'animo qu esta disattenzione, 
<ihe non mi farebbe il civanzo di poche lire, riposte con lo star sem
pre in guardia ·contro di tutti, e contro di me medesimo. Sofferitemi 25 

<iome son fatto, ricordandovi per ultimo, che tanti danari porterò di 
là, quanti n' bo anecàti al mondo il di che ci nacqui. Addio. 

AL NOBIL SIGNOR GIAMBATISTA POMO 

A PORDENONE 

ARGOMENTO. Gli restituisce alcuni libri. Loda la storia, e desidera che 
(} ualche scrittote, per utile comune. scriva certe storie di nuova invenzione. 

Rimandovi il vostro libro delle vite . di Plutarco, e vi ringrazio 
.assai assai. Se fra mie.i pochi libri ci fosse cosa, che vi piacesse, 
.ricordatevi che sono piu vostri, che miei. Non altro. Voi non volete so 

24. Civanzo: voce antiquata per ri
.:spat·mio. 

28. Plutarco, nato a Cheronea in Beo
.zia circa la metà del 1 ° secolo dopo Cri
st.o , studiò ad Atene, e visse a Roma, 
dove fu caro a Traiano e precettore di 

Adriano, e dall'uno e dall'altro ebbe 

&~c~~ !e dJ7t':i~~,~~z:;e~hti~t~~al~~!a~7i~ 
le vicende dei pili illustri personaggi di 
G~cia e di Roma, ponendo a confronto 
un gi·eco e un romano. ·· , r-. 
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cerimonie, · e cosi sia. Mi viene in mente, che facendomi voi pre
stanza di questo libro, sapendo la mia .usanza di fantasticare stra
namente sopra ogni cosa, mi deste per obbligo, eh' io vi scrivessi 
uno de' piu pazzi ghiTibizzi, che mi venissero nel capo, mentre eh' io 

5 lo leggeva. Eccomi a soddisfare al dover mio. Segnatevi, !Perché. vi 
panà, eh' io sia spiritato, scrivendovi cose, che tanto hanno a fare 
con Plutarco, quanto la luna co' granchi, almeno nel principio del 
ragionamento. 

Certi popoli, che abitano in una costa del!' Africa occidentale, 
10 amantissimi della infingardaggine, quando uno domanda loro di qual 

nazione credono di essere, e quali furono i primi, che andassero ad 
abitare in que' paesi, rispondono, che i due primi loro parenti v' en
trarono per una finestra, e buon di buon anno non vogliono saperne 
altro~ Nella Costa dell'oro vi sono altri uomini, i quali dicono, che 

15 il primo di loro gen~razione fu fabbricato da un ragno. Nel reame 
di Benin v' ha una usanza, che se una donna partorisce dué gemelli, 
lo tengono per augurio e pronostico di grandissimo bene, mandano 
incontanente a un certo goffo Re, dicendogli cosi bella ventura; e 
la maestà sua ordina incontanente, che si facciano pubbliche feste, 

20 e si dia negli strumenti. E acciocche la madre non si consumi allat
tando due fanciulli a un tratto (stimandola per la fecondità sua molto 
utile allo stato) vien data commessione, che si trovi qualche donna, 
a cui sia morto il figliuolo di fresco, e sia fatta balia d'uno de' due 
gemelli. All'incontro nella città d'Aro bo, v'è un costume affatto con-

25 trario, e bestiale; poiché . se una donna partorisce due figliuoli a un 
tratto, la scannano insieme co' fanciulli. È vero, che se il marito 
vuol dare in iscambio. di lei una schiava, libera la moglie dalla 
morte; ma a' figliuoli non si perdona, e li sagrificano a un certo 
Demonio, che dicono che abiti in una selva alla citta vicina. Chi 

50 domandasse a que' primi: Dove avete letto, che i vostri sono entrati 
per la finestra? E a quegli altri: Quale storico v' ha detto, che il 
vostro primo uomo fu edificato da un ragno? E a questi altri: Chi 
ha fatto la legge buona per li gemelli .? E a questi ultimi: Chi l'ha 
fatta cosi crudele .? Non ne sanno nulla affatto; si stringono nelle 

55 spalle, non hanno scritture, non · hanno storie. Questa è bene una 
delle singolari e fine poltronerie, eh' io leggessi mai, a vedere che 
operano, come gli asini, senza mai volersi illuminare di nulla di 
quello eh' è stato. 

Quanto meglio stiamo noi in questi paesi, che d'ogni cosa anti
,o camente accaduta tenghiamo nota nelle storie, e guardando nelle 

14. La costa dell'oro e il regno del 
Benin ricordato poco dopo fanno parte 
della Guinea Superiore, e costituiscono 
l'orlo ~sterno del Delta del Niger nell'Af-

frica Occidentale. 
24. Arobo probabilmente per Aru!Ja o 

oruba della Guiana Olandese, nell' Ame• 
rica centrale. 
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faccende de' tempi passati, prendiamo regola per li presenti, e prov
vediamo non poche volte agli avvenire. In questo mondo v'è un 
certo ,numero di fatti, i .quali vengono, e vanno su . e giu, ora in 
questo paese, ora in quell'altro; ma alla fine sono quei medesimi. 
Sempre v 'è stato voglia d'aver città, castella, di fabbricarne, di , 
consumarne, di trafficare, di star in pace, di mover guerra. In ogni 
tempo furono Re, Principi, Capitani, Soldati, maneggi, trattati, e tali 
faccende. Tutte queste cose, quando le hanno girato un pezzo, le tor
nano a essere. Egli è il vero, che la fortuna le tien tutte registrate 
in tante polizze in un gran vaso, ma grande grande, e di mano iq 10 

mano ne cava fuori qualcuna, e dice: Questo fatto che fu prima tra 
gli Assiri, ora sia nel Monomotapa, e quest'altro che avvenne nella 
Persia, succeda fra Calmucchi, e poi rimette le due polizze in un 
alti-o gran vaso, · e cosi fa di tempo in tempo finché ha, vòto il primo, 
e riempiuto l'ultimo, e poi ricomincia dall'ultimo, e riempie il pri- 15 

mo; ma le polizze sempre sono I.; medesime, e le non variano in al
tro, se .non che nel mescolarle; le vengon fuori qualche centinaio, o 
mig.liaio d'anni lontane l'una dall'altra diversamente dalla prima 
volta; e chi sapesse allora bene le storie passate, vedrebbe come 
s'avesse a difendere, e in che modo a reggersi, e cavarsi fuori· di 20 

quel pantano onoratamente. Perché facendo certi paragoni, la fu cosi 
allora, perché cosi, perché tali, e tali circostanze v' erano, direbbe; 
la sarà cosi, perché tali, e tali circostanze ci son ora. E però veris
sime sono le lodi che diede Cicerone alla storia, chiamandola mae, 
stra della vita, con tutte le altre commendazioni, che le dà, e molto 25 

piu poteva egli dargliene con buona coscienza. Oh! gran male, che 
· ne abbiamo perdute. tante di belle, e di buone, poiché l'abbondanza 
d elle cose ottime non è mai soverchia . . E non solamente mi di spiace, 
che ci sia difetto delle an.tiche; ma vorrei che qualche beli' ingegno 
ci fosse, il .quale si mettesse a comporne d'un nuovo genere, utilis- so 

· simo al comune degli u~mini, a tutti quanti.; perché quelle che ci 
sono, non possono allargare il giovamento, che fanno sopra ògni 
qualità di persone. Tante vite scrisse Plutarco, le sono di re, di con
dottieri d'eserciti, di filosofi. Laerzio anch' egli ne compose la parte 
sua, le sono di filosofi. Cornelio Nipote fu un elegante scrittore di 35 

. vite di grandi e valentuomini . Tante storie universali, e particolari 
descrivono fondazioni d'imperi, .di città, stermini di popoli, governi 

12. Monomotapa,'Nom e dato a paesi del
l'Africa australe, posti sulla costa orien
tale fra il 19° e il 25° di lat. sud. 

13. Calmuechi popoli di razza Mongo
lica, che abitano in E'Uropa, fra il corso 
inferiore del Volga e il Menits; in Asia 
nella Zungarìa, nel Tianscian ecc. 

2-1. Testis ternporum, lux ve·ritatis, 

magistra vitae, De Orat. ~0
1 9. 

34. Diogene Laerzio, storico e fi losofo 
greco, visse tra il 2° e . 3° secolo dell'era 
volgare. 

35. Cornelio Nepote, nato nella valle 
del Po, visse a Roma tra il 94 e il 24 av. 
Cris to e lasciò le Vite degli uomini il· 
lustri. 
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civili, battaglie, trovati grandi. Che vùoi tu dire per questo? Che 
ognuno par che · s'ingegni di vole.r insegnare con le Storie a' grandi 
uomini, a provvedere d'an~ivedenza a' Re, a' Principi, a' Duchi, a' Mar
chesi, e a genti di grande affare, e bene sta; ma anche il rimanente 

5 de' popoli dovrebbe avere qualche aiuto di notizie passate per go
vernare, e regolare la sua vita. Quando un Fattore di campagna 
avesse, poniamo esempio, letto Polibio, quando verrà tempo, eh' egli 
debba valersi delle macchine da guerra da lui descritte per appie• 
care una battaglia? S' io leggo la vita · di Solone, e di Numa, a chi 

10 avrò a dar leggi? Se leggo i fatti d'Alessandro Magno, quando mi 
t i·overò tanti popoli a fronte, quanti n' ebb' egli? Sicché posso dfre 
con quel galantuomo 

E voi Svetonio, Platina, e Plutarco, 
Che scriveste le vite, state cheti. 

Che quanto a me non mi bisognate punto, anzi sarebbe piu. fa. 
cile a un privato il cavar qualche ' frutto delle vite del Piovano Ar; 
lotto, del Gonnella, e del Barlacchia, che di quelle d'Epaminonda, 
d'Eumene, e di Catone. Farebbe dunque un'opera santa, chi togliesse 
una nuova materia storica per le mani, e per amore .del prossin10 

20 si mettesse a comporre una storia universale, di certe minuzie do
mestiche, di certe personcine private, di certi nomi, che non si co
noscono, andando in traccia di sapere costumi, e usanze, buone e 
triste, di questo e di quello; e come uno s'è riparato dalla fort1ma 
in tale, o tal caso, e in qual guisa quel!' altro per essere troppo dab-

25 bene, è stato cacciato al fondo da un astuto in superlativo grado. 
È vero che per dettare una storia si fatta non si troverebbero me
morie scritte, .ma bisognerebbe valersi di quello, che l ' uno dice del-

7. Polibio nacque a Megalopoli circa 
il 212 a. C. ed ebbe in patria i pili a lti 
uffici. Fu ostaggio a Rbma, dopo la vit
toria di questa su Perseo, e divenne caro 
a Paolo Emilio, dei .figli del quale fu 
precettore. Accompagnò Scipione Emi
liano in Africa, ne- esplorò le coste oc
cidentali e settentrionali, e nelle guerre 
successive fra Romani e Achei procurò 
di recare ogni possibile beneficio alla 
patt'ia, salvando molte città dal saccheg
gio, molte opere d'arte dalla disper sio
ne. Attese quindi ad un gran lavol'O sto 
rico, in quaranta libri, dei quali rim an
gono i primi cinque, e che era una sto
ria universale dei paesi occupati dai 
RGma1?,i. Mori -di 82 c!,llni per una caduta 
da cavallo. 

13. Caio Svetonio Tranquillo visse dal 
75 al 160 in Roma, e lasciò le Vite dei 
dodici Cesari, dove con semplicità e chia
rezza racconta· i fatti degli imperatori 
romani da Cesare alla morte di Domi-

ziano, lodevole per la copia delle notizie 
e per la sincerità - Bal'tolomeo Sacchi 
(1420-1481) di Piadena sull'Oglio, ond'ebbe 
il nome di Platina, scrisse elt::gantemen
te le Vite dei Papi. In quanto a Plutarco 
cfr. pag. 117. 

17. Il GoD.nella, il Piova_no Arlotto, 11 
Barlacchia furono tre begli spiriti, re
spettivamente dei secoli 14-, 15° e 16°. 
Le loro facezie si trovano registrate nel
l'edizione delle facezie del Piovano Al'-. 
lotto ristampata dal signor Giusep1)e 
B.accini (Firenze 1882). A proposito poi 
de_l Barlacchia é da aggiungersi che il 
Vasari (Op. Vita di Giov. Francesco Ru• 
stici) dice che fu uno dei begli spiriti 
della compagnia della Cazzuola. Fu sep
pellito il 15 novembre 1554. 

- Epaminonda, Eumene sono perso
naggi notissimi della storia greca, Ca
tone di quella romana: le c.ui ,vite sono, 
con altre, se.ritte da Cornelio sopra ri• 
cordato. 
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l-' alti-o,· e trarne le notizie dalle botteghe de' caff'e, da' raddotti, dalle 
:,_compagnie, dalle locande, dalle osterie, e da si fatti luoghi, che sono 

gli archivi ne' qnali si notano i fatti del prossimo, e si dicono le 
cose piu intrinseche delle famiglie. 0' è anche un g·enere di persone 
particolarè, eh' io lo chiamerei Diario, o Giornale perpetuo, perché 5 

sono dottissime nel sapere tutti i fatti altrui; con queste dovrebbe 
l'autore· consigliarsi, e leggerle, e squadernarle, senza stancarsi mai, 
Cuochi, cam,erieri, staffieri, balie, go.v.eraatrici, cameriere, e simil qua
lita _ di g·ent~, sono Cronache, è note da trarvi di belle, e di abbon
danti cognizioni. Cosi chi volesse sapere i difetti d'un marito, inter- 10 

mghi la moglie, chi vuol intendere quelli della moglie, ne domandi 
al marito, e cosi de' padri a' figliuoli, de' figliuoli a' padri; e massi
mamente delle_ suocere alle nuore, e delle nuore alle suocere, le quali 
non solamente vi daranno le notizie, ma gli squarci della storia be~-
1' e composti. 15 

Pensateci, e troverete, che una storia di questo genere sarebbe 
utilissima, e quanto piu vi considererete sopra, tanto piu vi trove
rete la ma,teria abbondante : e sappiate eh' io non mi fermo per altro, 
che per non dirvene tante in questo particolare, che non verrei mai 
a fine, Addio, 20 

AL SIGNOR ANDREA. FRANCESCHI 

ARGOMENTO. Gli raccomanda un Bergamasco amatore di litigi, e col 
capo rotto, 

Un certo ,Bergamasco nomò da bene, e ignorante come un tronco, 
venne parecchi anni sono quassll con cinque o sei mila scudi in 
contanti, Gli si calarono attorno parecchi villani scozzonati, i quali 
mostrandogli bianco per nero, e promettendogli mari, e monti, gli 
hanno beccato una buona parte de' suoi danari in prestanza, Ora 25 

adducendo le tempeste, il secco, e quasi i tuoni, e i baleni, tirano 
tanto in lungo, che il pover uomo non può riscuotere un quattrino. 
Non crediate però, che questa difficolta gl' importi molto, che anzi 
ne ha la maggior contentezza del mondo, essendogli aperto un bel 
campo di far litigi a suo modo, de' quali si diletta piu che le mo• so 
sche del zucchero. E non parendogli, che la ragion civile gli ba
stasse, ha tanto fatto con lo stuzzicare questi suoi debitori, che l'uno 
d'essi, miglior pagatore degli altri, stamattina volle pagargli tutto 
il debito a un tratto, col menargli una falce da fieno alla volta della 
testa, Buon per lui, che la menata non giunse al collo, dov'era in- 35 

dirizzata, che glielo segava come un gambo di trifoglio; ma gli andò 
un pochetto rasentando 

1
1a fronte, tanto che gli feri la pelle. Non ve-
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deste mai la maggiore allegrezza di quella, ch' egli ebbe, quando 
sulla faccia si senti colare il sangue, . e se ne accertò con la mano. 
Credo che sarebbe morto di consolazione, · se non glie!' avesse tem
perata alquanto il dispiacere di non sentirsi rotto iJ.' osso. Egli si foggi 

5 via d{ là, e corse a me furiosamente, e col viso insanguinato, che 
mi faceva spiritare, gridava, vado via, vado a Venezia, raccoman
datemi a un Sollecitatore galantuomo. Io che lo vedeva concio in 
quella guisa, ci·edeva che farneticasse, e che i_n cambio di dire eh' io 
lo provvedessi d'un Sollecitatore, volesse dir d'un Cerusico. Ma 

10 quando seppi il caso, e vidi, e conobbi la sua intenzione, gli promisi 
quello, che egli chiedeva, e tanto l' acquetai, che si contentò eh' una 
castalda, con un poco d'albume d'ovo e capecchio, gli medicasse la. 
zucca, e gliela fasciasse con uno straccio. Dipoi . egl{ . volle nuova
mente contarmi il caso, e dirmi la sua fortuna d'avere acquistata 

15 una ragione di piu, e che non darebbe quella spezzatura di testa 
per parecchi scudi ; tanto eh' egli avrebbe dato qualche dozzina di 
ducati al suo debitore per quella grazia. Ora egli ha raunate t utte 
le sue carte, e scritta sopra un foglio in linguaggio bergamasco la 
storia di questa zuff'a; e fattone uri prezioso manoscritto viene à 

20 Venezia per averne il consiglio sopra degli Avvocati, ed essere in
diritto bene a riavere il sno, con la ragione del capo rotto. Eccolo 
già con gli sproni in piedi come il gallo. Io l'accompagno con la 
presente mia lettera a voi, acciocché lo inviate a qualche uomo di 
buona coscienza, il quale procuri di fargli riacquistare i suoi scudi; 

25 e a poco a poco gli metta nel cuore, eh' egli si tolga via da questi 
paesi, perché s'egli seherzerà con villani vi lascerà il pelo, e la pelle. 
Co.n tutto l'animo ve lo raccomando, perché ha ragione, perché è di 
buon cuore naturalmente, e perché è ignorantissimo da far compas
sione ad. ogni fede! cristiano. P rima di mandarlo a cotesto Solleci-

so tatore, fatevi un poco narrare i suoi litigi. Vi prometto, che senti
rete vocaboli, che non gli scoprirebbero tutti gli spositori del Di
gesto, e del!' Inforziato. Oltre eh' egli comincia a parlare con una 
voce grossa, e poi di tratto in tratto la va alzando, tanto che riesce 
in un falsetto; sicché il suo parlare è una specie di musica, senti-

9. Cerusico per chirurgo, che lev~s.se fortiatum, 3° il Dtgestum n ovuni. La 
sangue, supponendOio il 'Gozz i in delirio. qual division_e e nomenclatura si con-

31. Digesto o Pandecta.e: raccol ta di gettura derivi da questo: che i Glossa-
frammenti tolti dalle opere dei giure- tori in origine conoscessero solo la 1• 
consulti pili famosi, eseguita, P.er or- parte, pòi, in seguito, acquistassero no-
dine di Giustiniano, da una commissio- tizie della 3"', e soltanto in ultimo ritro-
ne di sedici giureconsulti preseduta da vassero ·1a parte intermedia, che avreb-
Triboniano, e munita dall• autorità im- bei·o rtnfo1·:&ata c.oll'aggi unta di alcuni 
periale di forz_a legislativa il 30 decem- libri del Digestum novum, donde il 
bre dell'anno 533. Dalla Tavola·d-.:d Glos- nome Infor ttatum . (Cfr. SAV IG NY, Sto-
satol'i d iscende la divisione del Digesto ria del Dt1·. rom. nel Medio Evo, Voi. I, 
in 3 par-ti: I° H Digestum vetus, 2" l'In- Cap. xxII, § 160). 
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rete uu' eloquenza, a un ordine maraviglioso. Parche darà principio 
alla sua narrazione dalla testa spezzata, e da tutte le brighe, che 
ha avute co' villani; e poi vi dirà, che ha prestati loro danari, e 
finirà éol dire, che venne da Bergamo. In somma commincia dalla 
morte, e poi giunge al battesimo. Trovategli un Sollecitatore, che & 

sopra tutto intend11- chi dice le cose al rovesciò. Non altro. Giova
tegli quanto potete, e datemi qualche notizia di quello, che vi parrà 
quando lo vedete. Addio. 

AL NOBILE SIGNOR ERNESTO MOTENSE * 
A PORDENONE 

ARGOMENTO, Che gli uomini comunemente hanno poca memoria. 

L"altro giorno, e:h'io ·fui Cosi cortesemente d~ .voi ricevuto in 
quella vostra villetta di Piagno, e con tanta piacevolezza trattato, · 10 

m'usci di bocca una certa riflessione intorno alla memoria delle te
ste· umane. Voi volevate intenderne di piu; ma poi l'uno, e l'altro 
pensammo, che dove si ride, e scherza, non sono molto a proposito 
le considerazioni, ond' io vi promisi di mandarvi quel ch'io ne penso, 
in carta: voi accettaste la promessa, io seri vo, voi leggete, ed ecco 16_ 

me fuori d'obbligo, e voi appagato. 
Quando io sentiva a dire uno: Non ho memoria; o un altro: Io 

non mi ricordo oggi quello, che mangiai ieri; me ne faceva beffe, 
e dicea: Ohi biasima la sua memoria, lo fa per essere lodato del
l'ingegno. · Oh volesse pure il Cielo, che gli uomini potessero dimen- 20 

ticarsi .certe cose affatto!. Io so che questa · benedetta dimènticanza 
ci darebbe la vita. Non sarebb' egli una bella fortun a la nostra, che 
ci dimenticassimo almeno certi casi noiosi, .certi fastidi, che ci hanno 
tante volte tormentati, travagliati, e· quasi ammazzati? Del ricor
darsi il bene, pazienza. Io mi contenterei, che mi rimanesse nel capo 2& 

la stampa d'una festa da ballo, d'un concerto di suoni, d'una buona 
fortuna, tanto che mi paresse d'esservi ancora·presente. Ma ho avuto 
a litigare., coì-ri oggì qua, corri . domani colà, spendi, arrabbia, be
stemmia; di queste disgrazie, e d'altra somiglianti non ·vorrei, che 
ce ne rimanesse segno. Oh uomini sciocchi, i quali dite di non aver so 
memoria, 1-iandate un poco la vita vost.ra, e vedrete, se ;,.vete buona 

* Gian Domenico Ciconi nei suoi 1847) a pag. 16 rico1·da la famiglia dei 
cenni storico statistici della città di Por- Motensi, coine una delle pili antiche e 
denone (nella monografia friulana of- illustri, di quèlla terra, e a pag. 18 par-
ferta a Monsignor Zaccaria Bricito arei- la di Ernèsto Motense storico ed ar
vescovo di Udine: Udine tip. Vendrame, cheologo. -
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memoria, e proverete per isperienza, quante volte il ricordarvi le 
cose passate vi morde1·à la carne del cuore, e vi farà agghiacciare 
il sangue delle vene! 

Piu. volte ho ragionato da me a me in questa forma, parendomi, 
5 che a torto gli uomini si querelassero di questo difetto; e che aves

sero piu. memoria di quello, che bisogni loro. Ma sentendogli tutta
via di giorno in g·iorno piu. lamentarsi, mi son po~to ad esaminare 
questo punto per molti versi con piu. attenzione, e parmi veramente, 
eh.e non abbiano torto affatto affatto, tanto, che se non si può affer-

10 mare, che non abbiano memoria, non si può anche fermamente sta
bilire, che l'abbiano. 

Io trovo in primo luogo, .che antichissimi autori portarono questa 
opinione, che la memoria fosse una fanfaluca, e un nome detto fra 
gli uomini per passatempo ; come quello dell'Orcio, e della. Befana 

15 per uno spauracchio de' fanciulli. E quando io dico antichissimi au
tori, io vi dico de' primi pi-imi che furono al mondo, e di quelli, che 
non sapendo ancora di che umore fossero gli uomini, ;né avventu
randosi d'insegnar loro le cose scopertamente; gli ammaestravano 
con allegorie, e velami, sotto i quali contenevasi la sostanza della 

l?O dottrina, a un di presso còme fece Dante dove disse: 
O voi · che avete gl' intelletti sani, 

1\ilrate alla dottrina, che s• asconde 
Sotto il velame delli versi strani. 

Della qual verità, oltre allo essere persuasi una gran parte degli 
25 autori, il facetissimo Poeta Berni, parlando in particolare delle al

legorie d'Omero, scrisse nel suo Orlando innamorato: 

ao 

Però quando leggete l'Odissea, 
E quelle guerre orrende e disperate, 
E trovate ferita qualche Dea, 
O qualche Dio, non vi scandalizzate ; 
Che quel buon uomo altr' intender volea, 
Per quel che fuor dimostra alle brigate, 
Alle brigate goffe, agli animali, 
Che con la vista non passan gli occhiali. 

25 Ma per non menar piu. il can per l'aia, e ancfare in lungo, io vi dico, 
che quando siete di parere, che l 'allegoria de' Poeti fosse ammae
stramento massi_ccio di qualche cosa, vi farò comprendere, secondo 
me, cl)e dall'opinione d'Esiodo Ascreo uno de' maggiori poeti, che 
avessero gli antichi, si trae quasi chiaramente, eh' egli stìmasse la 

20. Inferno, c<1nto rx. 
25. Francesco Berui nacque a Lam. 

parecchio uel 1497 e mori a Firenze nel 
1535. Creatore d1 un gener'e di poesia, 
ell e da lui si disse Berniescò, è celebre 
per il rifacimento dell'Orlando innamo
rato di Matteo Maria Boiardo. 

. 26. BERNI, Orli:,,ndo, xxv, 5. 

38. Esiodo poe"ta epico antichissimo 
nacque ad Ascra, alle falde dell'Elicona, 
circa il principio delle Oljmpiadi (777- -
776 a, C.). Scrisse, o almeno gli si attri
buiscono le Opere e i Giorni, la Teogo
nia, alla quale qui si riferisce H Gozzi, e 
Jo Scudo di Ercole. Fu il nestore della 
epica di carattere didattico-religiosa . 
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memoria una baia, e un trastullo, come dire d'una vescica piena di 
vento. Egli liunque con una notabile invenzione disse: Che Mnemo
sine, cioè ·Ia memoria, e Giove congiunti insieme ebbero nove figliuo
le, le quali sono le Muse, e i suoi versi sono questi _in circa: 

Costoro un tempo sul Pierio monte 
Congiunta a Giove partori Memoria, 
Che agli Eleuterii monti signoL·eggia. 

Ora apriamo la coi-teccia del!' allegoria. Memoria .è madre delle Muse. 
Dicono alcuui, ciò vuol siguifièare serbatorio delle arti, delle scienze, 
de' trovati belli eccetera : ma io dico, serbatoio d'aria, di nebbia, o 10 

di cosa piu leggiera. Che vuol dir memoria secondo l'uso comune? 
Ricordanza delle cose pa!!'sate; o sia armadio, guardarobà, o altro 
somigliante ricettacolo di quello, eh'' è stato. Lasciamo qtri per ora, 
e osserviamo se le Muse tenute in ventre da memoria somigliano 
a cose passate. Interpretiamo ;i ve1·si d'Esiodo col sentimento d' al- 1& 

cuni altri di Callimaco. Costui dice: Calliope Musa, figliuola di Me
m9ria, trovò il · nobile cantarè degli Eroi. Bella figliuola di memoria 
veramente a . cantare de' Paladini, di Buovo d' Antona, dell' Ancroia, 
e di cose che non furono mai. Olio trovò le canzoni, e questa anche 
è una bella figliuola di memoria a nominare spesso erbe, ruscelli, 20 

spelonche, e altre siffatte cose, cotanto diverse da quello che sono 
in effetto, e cosi lontat;te dal naturale, che non che la. se ne ricordi, 
ma biso(p1a dire, ohe non '1e abbia vedute mai come sono in natura; 
e io credo eh' ella non si ricordasse d'aver mai veduto, né fiutato
vin.o quando insegnò .. a Pindaro, che dicesse: 

o~tima cosa è l1 acqua. 

Euterpe cantò la tragedia, cioè fece la rappresentazione d.' una 
sto1·ia, come la non fu: ma per non andare in lungo, piu di tutte 
!'altre rido della figliuola della memoria Urania, la quale scrisse 
de'movimenti de' cieli. Costei dovette essere la piu smemorata di so 
tutte le altre, a vedere i farfalloni, oh' ella disse, e i granchi, che 
prese a parlare del Sole, della Luna, e . degli al.tri pianeti. Io non 
posso credere altro, quando penso alle. infinite baie., oh' ella insegnò 
a dire a'filosofi, se .non che in quel poco tempo, che passava fra 'l 
guardare le sfere, e il dettare, la si dimenticasse ogni cosa, perché s:. 
in buona verità, costei n'ha dette di piu goffe di tutt!i !'altre. Tanto , 
che queste Muse non solamente non sembrano ·figliuole della memo
ria, ma nate . della balordaggine ,.fratto. E se non vi paresse, che 
Esiodo fino a qui parlasse chiaro a bastanza, e che dicendo Memo-

16. Callimaco, poeta ed erudito, visse 18. Buo_vo d''.Antona., Anoroia, personag-
nel 3° sec. a. c. ad .Alessandria. Di lui ci gi_ di antichi romanzi çavallereschi del 
rimangono cinque inni epici, epigram- ciclo carolingio. . 
mi ed elegie. 26. ~ Auio--rov USv VbCt>i9. Olimpica 1--. 
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ria madre delle Muse, volesse dire. zucca véìta; in un altro luogo 
afferma, che sono 

Da grande aere velate, 
E passeggian di notte. 

5 cioè al buio, e tentoni, che non sanno dove si vadano; cioè come 
le smemorate. Siffatte figliuole crea la Memoria; t anto che quando 
esse cantano, come lo stesso Esiodo narra, davanti a Giove, le cose 
passate, ne 1·ide insino la casa 

Ride la casa del tonante Giove, 

,o a sentirle a dire le sperticate bugie, che dicono, che mai non danno 
nel vero. Cosi la . intese Esiodo; ma perché quando si dice oggidi: 
L'ha detto un Poeta, pare che abbia par!fto un bugiardo, e questo 
nome a' te.mpi nostri si dà a nno per beffarlo, usciamo della poesia, 
ed entriamo nella famiglia filosofica. Io credo, eh' eleggendo fra gli 

t5 altri Platone dovrei contentarvi, e far vedere, eh' io pesco al fondo. 
Adunqne sia al nome di Dio, e vediamo com' egli favella intorno 
alla memoria. Quanto a me mi pare, dove l'ho esaminato, d'inten
dere, che anch'egli vog lia significare, che questa memoria sia una 
cosa vana, un · suono, e non altro: e quantunque sembri a priina 

20 vista, eh' egli la conceda, vi mette poi tante difficoltà in mezzo, che 
chi non ha gli occhi d'osso affatto, può quasi vedere quello, eh' egli 
ne voglia concludere. Cotesto massiccio capo, anch'esso come il Poeta, 
dice nel Teeteto, che Mnemosine madre dell'e Mnse fa dono agli uo
mini d'un pezzuola di cera, e l'appicca loro negli animi. Sta questa 

25 cera sotto i sensi e sotto le cogitazioni, come Ceralacca sotto sug
gello. V'entra pegli occhi, ·verbigrazia un cavallo; l'immagine di 
quel cavallo calca la cera, e s'impronta in essa. Viene un pensiero 
di qualche cosa astratta, suggella anch'esso la cera, e d'esso pen
siero vi resta su l'orma figurata, e cosi di mano in mano in quella 

so cera i sensi e i pensieri lasciano suggellando orme, segni, e fignre. 
La cera diventa memoria, cioè erario, e tesoriera di tutte quelle im
magini, segni, e figure . 

Fino a qui, dirà ciascuno, la memoria non ci può mancare, se 
questa cera è un dono universale. B ene sta. E se la cera fosse in 

85 tutti d'una qualità sola, io non dubiterei punto, che tutti gli uomini 
non fossero pieni di buona memoria : . ma la difficoltà è nella condi ; 
zione della cera, .la ·quale in tutti non è una, ma di piu qualità, che 
il maggio u·on ha fogli e. Dice il medesimo filosofo, che per esser 
buona la cera cioè arrendevole al suggello, e eh' ella ritenga, vuol 

13. E opportuno qui ricordare quanto 
scrisse il Manzoni nella mirabile scena, 
laddove rappresenta la progressiva u
ùriacbezza di Renzo « Presso il volgo di 
Milano, e del contado ancor piU, poeta 
non significa già, com~ per tutti i ga
lantuomini, un sacro ingegno, un abi-

tator di Pindo, un allievo delle Muse: 
vuol dire un cervello bizzarro e un po1 

balzano, che nei discorsi e nei fatti ab
bia pi11 · dell'arguto e del nu_ovo, che del 
ragionevole• (Prom. Sposi, Cap. 14). 

23. Il Teeteto, o della scienza, ~ il se
condo dialogo della 2• tetralogia. 



AL SIGNOR ERNESTO MOTENSE 127 

ésser ·m~lta, profonda, liscia, si che l ' impronta possa appiccarv1s1 
per largo, e . bene. allo ingiu; le altre cere nulla vagliono: come dire, 
se le son piene di . mistura, non purgate, troppo liquide, troppo dure, 
piene d,i petruzze, di terra, ·di spazzatura, non riescono, il suggello 
non vi pu6 · sopra; le figure o non s'appiccano, o non si arrestano, 5 ' 

o le si stampano appannate, o mezze, o monche, · come si vede in 
certe medaglie antiche, le quali hanno meno il .naso, un ·occhio, o 
sono mescÒlate col fangaccio, che v' ha fatto su crosta, e intonaco, 
e le ha quasi affogate. Un altro caso vi può essere, che il pezzetto 
della cera sia piccolino piccolino; e suggellandovisi sopra ·ora que- 1o 
sta figura ora quella, tutte s'accavallino l'una addosso al!' altra, si 
che non ispicchi figur": particolare di nessuna, e vengano a cancel
larsi l'una con l'altra .. Io credo certamente, che fra tante cere triste 
sia cavare la polizza benefiziata, come ne' lotti ad averne la buona. 
Ma pe1; non ent1·are ora in .cose, che non finirebbero mai, ditemi, L5 
quanti ne volete al mondo, che abbiano questa cera buona? ne vo
lete voi uno? due? dieci? cinquanta? cento? Io ve ne do un mi
gliaio. Appagatevene. La cera degli altri ba qualche difetto. Agli 
esempi, acciocc.bé non paia, eh' io stia. sui generali, e co1ne dire in 
aria. Io non so se mai sia accaduto a voi come a me, d'ave.re un 20 

di fatto coposcenza di qualche persona. Costui si rallegrò d'avermi 
conosciuto, fecemi niolte cerimonie intorno, m' inVitò a casa sua, 
m' abbracciò, mi baciò, e in sul partire mi disse: a rivederci, uon 
fate che questa sia l'ultima volta, che ci vediamo, addi·o. Passati 
due di, ecco eh' io lo riscontro nella via, e pieno d' allegrezza gli fo 25 

un inchino, quegli si ferma, e mi guarda quasi attonito, e io ve
dendo, che il primo inchil'lo era ito a voto·, gin col secondo, paren
domi impossibile, che la spettabilità sua non mi raffigurasse; ma .. 
non vi fu. rim.edio, eh' egli passò via, con un viso fra il vedere e il 
non vedere, dimostranµo, eh' io gli era uscito di memoria affatto. so 
Diremo noi, che questa sia cera profonda, purgata, e liscia? No. 
Questa è della piena di mistura o di vanagloria, o di falsità, ò d'al-
tro, come piu vi piace di mescolarla. , 

Dello stesso genere di ricordanza, è quella de' giuocatori, degli 
ammalati per troppo bere, de' guariti col legno santo, e d'altri in- 35 

finiti, da farne un quaderno. Cosi io veggo oggidi ceì·ti vecchioni 
1·itrosi, e fantastici, de' quali tutto il mondo dice, che in t empo della 
giovinezza loro furono i piu scozzonati capestri, èhe vivessero .. Giuo
catori, femminaccioli, gente · di scarriera, dal buon tempo; e chi gli 

35. Il legno santo si dava ai malati di 
malattie celtiche. 

38. Saozzonati vale scaltro : era il Sol
dano uom molto scozzonato. 

Morgante xvn, 4. 
· - . Capestro persqna maliziosa: in lat: 

furotfer. 
39. Gente di Se&rriera.: uomini vaga

bondi, pronti a mal fare . « pel·sone ri
gettate e uomini di scarriera• . VARCHI, 
Ercolano·, 55. 
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sente ora .per casa co' figliuoli, mai non dicono una buona· parcla, 
non si contentano mai di quello, che fa la gioventu; e. sempre hannç)'" " 
in bocca: Io non feci cosi; e non dicono il vero, . che fecero cosi, è' 
peggio. Oh bella cosa, dico io allora, che gli uomini avessero nella 

5 gola due canne, come desiderava Euripide, e che l'una dicesse la 
bugia, e l'altra la verità, tanto che quando l'una gridasse: Scape
strato giovaue, io non giuocava a carte come fai tu; e l'altra canna 
gli rispondesse: Tu non hai memoria, che tu giuocasti una volta 
fino alla camicia. E ·cosi di mano in mano, a ogni sua bell'opera 

10 giovanile, eh' egli si vantasse falsamente d'aver fatta, gli dicesse 
la canna dabbene: Tu ne menti per la gola, tu hai fatto ogni cosa, 
e sei stato cosi .pazzo da giovane, come se' da vecchio: ma le canne 
non ci sono, e bisogna aver pazienza, e credere, che i vecchi, i quali 
cosi dicono, avessero la cera della memoria dura, alla quale non 

15 s'appiccasse punto di quello, che operarono quando furono giovani, 
poiché dicono bugie cosi sperticate. Gli esempi poi delle cere pe· 
trose, piene di mondiglia, infangate, e corrotte le trovo in parecchi 
letterati, i quali con una parte della loro invenzione scrivono delle 
cose dette, e ridette da altrui, senza ricordarsi d'avei-le mai dette, 

20 ·né vedute, e mescolano una cosa con }'-altra, senza misura né ordine, 
ora con uno stile alto alto, ora giu giu rasente a' piedi, come se non 
si ricordassero d'aver letto né scrittore, che insegni a scrivere, né 
autore, che esercitasse bene quest'arte. S' io volessi allargarmi in 
questo argomento, vi dovreste avvedere che ho una strada aperta, 

25 per la quale camminando, ed esaminando con piu .minute particola
rità le persone, vi farei quasi toccar con xnano, che pochi ci sono, 
che abbiano memoria. Ma per ora mi basti; acciocché non paia, che 
non mi ricordi anch'io, che chi comincia ha da finire una volta. 
Addio. 

A.L SIGNOR N. N. 

ARGOMENTO. Lo stimola ad attendere alla poesia, per certe ragioni par
ticolari. QuaJi. poeti debb:i leggere. 

30 Narra Epicuro, che Protagora da giovane portava prezzolato pesi, 
per vivere. Un di eh' egli arrecava dalla campagna vicina al castello 
d'Abdera ·un non so quale gran fascio di ceppi legati, e stretti in
torno con una corda riJ:,forzata, s'incontrò in Democrito, il quale 

30. Epicuro. Op. Se1·mone, 3". 64. 
- Protagora: d'Abderain Tracia, vis

se dal 480 al 410: è una leggenda che 
fosse scolare di Democrito piU giovane 
di lui. Co)Jivò con ardore gli studi filo-

sofici, e mori annegato. 
33. Demo_erito: anch'egli :filosofo, e pa

rimente di Abdera. Nacque circa il 460, 
ed ebb~ una vita lunghissima, che passò 
s.pesso viaggiando. 
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uscito d'Abdera_ a passo a passo se n'andava a diporto. Costui, come 
è il costume de' filosofi, che studiano in ogni cosa che si presenta 
loro avanti, non si tosto ebbe scoperto cotesto giovanotto, che ve
dutogli ' que_l fa.stellone sulle spalle, gli parve legato con tanta mae
stria, e con si bella · misura, che gli si accostò, e cominciò ad esa- 5 

minar attentamente. Conobbe che que' ceppi nodosi, torti, incavati, 
erano· con tanta perizia acconci, che ognuno avrebbe detto quelli 
ess_ere tutti d' un p.ezzo. E venutogli volontà .di piu oltre esaminare, 
pregò quel garzonottç,, che sciogliesse il fascio, e di nuovò poi lo 
riordinasse. L'ubbidi colui volentieri, e sciolselo; e con si bel garbo 10 

e con tanta industria, avvertenza, e prestezza lo raccolse, e strinse 
di ·nuovo, che Democrito comprese da si picciolo principio, il vil
lano avere tutta la matematica, e la filosofia nella testa: onde fat
togli lasciare il portar pesi, cominciò a dargli soccorso acciocché 
studiasse, si che Protagora venne da tanto, che oggidi si legge la 1, 
vita di lui in Diogene Laerzio, come quella di Platone, d'Aristotile, 
e degli altri iìlosofi. 

Io non mi reputo cosi savio, né sono tanto pazzo, che creda di 
potermi paragonare a Democrito; ma poiché mi domandate_ a qual 
genere di studio dovreste appigliarvi, non mancherò di dichiarare 20 

alcuni segni, che ho notati in voi,· per li quali voglio, che voi me
desimo indoviniate quella scienza, alla quale sareste piu atto. Veggo 
dunque nella signoria vostra un uomo a . caso, una persona, che 
prende il mondo come viene; che si mette in testa una zazzera mal 
pettinata. rossigna, e con la discriminatura verso un occhio, né le 25 

imp.orta piu sinistro, che destro; _che non cura piu il sollione, che 
quello in Acquario, che il di da lavoro va vestita dal di delle feste, • 
e il di delle feste con l'abito del giorno da lavoro, sta volentieri 
astratta, solitaria, risponde con motti che frizzano, coloriti, e mor
denti, parla di buona voglia di certe fantasie strane, esce al!' im- so 
provviso con capricci inaspettati, ragiona allegramente di femmine, 
e mette il suo bene maggiore in far poco, e riposare assai. Che segni 
vi paiono questi? Dà ·storico? No. Da oratore? No. Direi da filosofo, 
se oggidi fosse piu questa razza al!' usanza, ma secondo il costume 
d'oggidi sono segni da poeta. 35 

9. Garzonotto (accrescitivo di oarzo• 
ne) : giovinotto. Si trova nel sacchetti 
(nov. 1 357), nel Cacchi '(Dot. v. 6), ma 
oggi satebbe affettazione 1• usarlo. 

16. Dlogene Laerzio: cfr. pag. 119, 
n. 34. 
~ 23. A caso : aggiunto di persona; il 
senso appàr ovvio da questo luogo del 
vasari (Vtt. Pttt. x1 9 -; Masacoio): 
« Fu persona astrattissima e molto a 
caso, come quegli elle avendo fisso tutto 

Gozzr 

l' animo e la volontà alle cose dell' a1•te 
sola, si cura va poco Q.i sé e meno d' al• 
trui :.. 

24. Una zazzera: cioè, Una parrucca 
fatta a zazzera. _ 

26. Non cura pili il son. ecc. ,i: Per la 
corrispondenza logica e grammaticale 
avrebbe dovuto dire - non cura pili il 
Sole nel Leone, che quello in acqua• 
rio - : il caldo del freddo •· (Ptppi). 
Cfr. ancora pag. 2, n. 19. 
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Usciamo di scherzo. :(n verità, che voi avete finissimo ingegno; e 
. bene vi riuscirà, se lo impiegherete in quest'arte ; dalla quale non 
trarrete minor frutto, che da ciascun'altra; come fra poco vi dirò. 
Tenetevi per ora la mia promessa a mente. Bisognerebbe ora, che 

5 come fece Democrito con Protagora, vi dessi animo, e_ m'ingegnassi 
di mostrarvi, come potreste giungere a qualche grado di riputazione 
in siffatta facoltà; ma non m'innalzo a tanta superbia di voler fare 
l'uffizio del maestro, quando a stento sono discepolo. De• maestri in 
quest.' arte ne troverete assai, e massime de' morti, co' dotti precetti, 

10 decreti, e statuti• de' quali . sarete guidato pel cammino piu, sicuro. Lo 
studiargli vi può molto giovare; ma il seguire chi ha nelle sue scrit
ture ·coteste regole poetando adoperat.e, tanto migliore, e più presto 
utile v'apporterà, quanto in ogni cosa più del precetto giova l'esem
pio. Non v'infastidisca dunque il leggere i migliori poeti, non ilse-

15 g_nare i luoghi più nobili, non lo imitargli. Abituate l'ingegno agli 
ottimi pensieri, alla locuzione corretta, e chiara, di e notte sempre 
abbiategli fra le mani, squadernategli, rivolgetegli; pochi sono, pic
ciola libreria sarà, fruttuosa fatica. Piaccianvi quelli, che come ·gran 
corpi, hanno salde ossa, polpe solide, molto sangue, nervi potenti, 

20 muscoli gagliardi, tutte forti, e proporzionate membra; i tisicuzzi, e 
tristanzuoli con un poco di bel colore sulla pelle non vi lusinghino; 
una decina d'anni gli fa marcire. Prendete ad imitarne uno sopra 
tutti, e lungo tempo seguitatelo, non per mettervi in ceppi sempre, 
ma per poter volare un di . da voi solo animosamente dopo buona 

25 scuola. Chi sempre imita è pecora, chi non ha imitato mai, cerve! 
balzano. Dite questa mia opinione a pochi, perché al!' universale 
de' poeti par d'ammorzare il proprio intelletto, regolandolo sulle tracce 
di qualche ottimo autore; e stimando piu il lanciarsi subito qua, e 
colà da sé, chiamano que' disordinati capricci gran fantasia, e~vig0-

· 30 ria d' ingegno. Ma voi vedrete questi tali sempre a peggiorare con 
l'andar degli anni, perché fanno ne' principii del buono e del tristo 
un fascio, e la natura delle cose porta, che difetto non curato, sempre 
s'accresce, il buono corrompe, e a peggio il conduce. Quale poi fr"a 
tutti i poeti dobbiate stimare in superlativo grado, per ora non ve! 

55 · dirò. Conosco voi essere alla poesia inclinato, ma a qual parte d'essa 
sarete più adatto, non ve lo potrei cosi subitamente affermare. Ad 
ogni genere di componimento avrete forse buona attività; ma non 
fu mai ingegno che 'in tutti i generi di poesia l'avesse uguale. Esa-

10 Lo stud. ecc. « Tutto questo passo, 
che espone pensieri sempre giusti e op
portuni in una forma limpida ed efficace, 
non ,si può r~ccumandare abbastanza•· 
(Ptppt). 

16. D{ e notte ec.: precetto d'Orazio, 
citato già a pag. 63, n. 8, e a pag. 51, n. 24. 

20. Tisicozzi, e tri,tanzuoli: i due ag
gettivi si trovano già cosi accoppiati 
nel Boccaccio (Decam. u 10) « S1 tisi• 
cuzzo e tristanzuol mi parete,.;. nel 
Gozzi dànno nell' affettato. 

'37. Attività : qui è nel senso di Dispo
sizione ad operare. 
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minatevi molto bene, poiché veggo per lo piu la natura essere quasi 
a suo · dispetto levata via da ciò che volentieri farebbe, per venir 
<iondotta ad opera che le pesa; sicché in cambio di lasciarla andar 
da l!é, con:ie l~gno, che portato dalla corrente, e spinto dal vento 
favorevole, agevolmente va, è tirata all'insu a stento per forza d'al• 5 

zàia. Con tutto ciò in su ·questo principio abbiatevi per regola ge
nerale, che tutti que' poeti, i quali hanno sormontata una certa quan, 
tità d'anni, e sono oggidi fra gli uomini nominati, come se fossero 
vivi, quelli sono i migliori, e· piu degni d'essere con diligenza osser• 
vati. Ricordatevi di qua' versi: 10 

Che in picciol tempo la fama si cela 
Degli sct·ittor, quando e' son pur bugiardi; 
E rimangonsi a lume di candela 
La sera al fuoco annighitto.si, e tardi: 
E genti son prosontuose quelle, 
,Tanto che Marsia ne perdé la pelle. 

15 

Interpretate il vocabolo di . bugiardi per coloro i quali un certo tempo 
dànno ad intendere di sapèrè, e trovei;éte che i versi s'adattano. Un 
altro segno de' poeti buoni è, che nel leggerli la prima volta vi ri• 
scaldino il cuore, e v' empia.no il capo di stupore, di nuovo a rileg• 20 

ger v'invoglino, e riletti vi piacciano, e cosi di mano in mano qua
lunque volta li ripiglierete, ora quanto alla invenzione, ora circa alla 
disposizione, e quando intorno alle parole risveglino· in voi .diletto, 
e maraviglia. 

Non vi dirò per orà altri particolari, lasciando ad altro tempo il 2, 
ragionarne con lllaggior distinzione, e il toccare le diverse qualità 
di ·questo, e di quello; poiché non tutte le bellezze si trovano in cia
scheduno; ma chi ha questa, e chi quella, e solamente alèuno fra 
loro quasi tutte. 

Seguiterebbe ora l'altro punto, eh' io vi promisi di trattare intorno so 
ali' utilità di quest'arte; ma ve ne ragionerò nel venturo ordinario. 
Leggete intanto il foglio presente; eh' io vi prometto poi di farvi 
conoscere quanta ricchezza, e abbondanza d'ogni bene · si può trarre 
dalla poesia, e i comodi grandi, che ne può avere la vita. A questa 
promessa credo che ·voi ridiate. No, sospendete il giudizio vostro per 35 

pochi di e frattanto _state sano. 

5. Alzaia si dfoe il Canapo che ·serve I 31. or·d~narto: cosi dicevasi, quando il 
per condurre cootr' acqua le· barche.. servizi.o di posta lo faceva.no le vetture. 

7, Sormontata: · sorpassata. Quel eorriere che in, determinato gior• 
26. Con m. distinzione: pill partita• no arrivava o partiva colle lettere. 

mente. 
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II 

ARGOMENTO. Che. la poesia apporta utilità al poeta; e quale utilità 
apporti. 

Si può trarre, come vi dissi, dalla poesia frutto. Ma colui non 
caverà mai fuori d'un terreno abbondanza, se la natura d'esso ter- . 
reno non avrà prima studiata sottilmente; alti'imenti si troverà con 
le mani piene di vento. Sarà bene, quando uno compera un podere, 

5 che egli sia bene inforniate prima della condizione di quello, e qual 
biada mena piu volentieri; che in tal guisa facendo non seminerà la 
spelta, là dove nascerebbe piu facilmente l'orzo, né i baccelli dove 
farebbero migliòr prova i poponi. Cosi dico io a voi, che se saprete 
qual sorta d'utilità può apportare la poesia a differenza degli altri 

10 studii, farete una grassa ricolta, altrimenti, non solo non ne avrete 
verun profitto, ma tedio, perdita, e finalmente dispetto da morire. 

Due utilità si possono ricavare dalle dottrine, danari e comodità. 
all'animo. Brevemente vi dico, se cercate danari, appigliatevi ad ogni 
altra scienza, anzi a qualunque meccanica opera, e arte da mano-

,s vali, e lasciate stare la poesia; ma se avete desiderio d'acquistare 
qualche agio, e bene all'animo vostro, la poesia è la manna del cielo. 
Udite. Quando un risoluto poeta può far conto d'essere un rossi
gnuolo; che vuol cantare, benché non abbia altro . t etto che di fra
sche, e ·per sua refezione quello che la fortuna gli manda al be.eco, 

20 beato sé! Ridd, quando veggo alcuni, che ·pensano di migliorare le 
enti-ate co' versi, e piu rido quanto meglio gli sanno comporre. E chi . 
diavol vogliono costoro, che dia ·danari, perché si mettano parole fra 
certe misure, o in consonanza. nel fondo delle righe? Certo niuno. E 
ben ciò conobbe quella prudente, e avveduta. antichità, che stabili 

25 a' poeti pregio di fronde con allegorico sentimento. Oggidi siamo 
come a' tempi antichi, dica chi vuole, e solamente c'è varietà negli 
anui, i. quali sono cresciuti addosso al mondo, ma la sostanza delle 
usanz~ dura ancora. Lascia.te dunque dietro alle spalle la sperànza. 
d'acquistare oro, e argento con la poesia; e mettetevi a voler trarre 

so di questo terreno .quel frutto a che esso è disposto, cioè qualche co
modità per l'animo vostro; e in tal guisa sarete contento. 

Ristringendomi dunque a questa sola parte, vi dico, che censi• 
deriate un poco la condizione della vita vostra. Tanti libri n ' hanno 
detto migliaia e migliaia di mali. Chi l'ha chiamata valle, chi mare 

6_. Menare : per Produrre, detto dei 
campi, delle acque ecc., è del buon uso 
classico: Firenzuola ( Prima veste) « un 
fiume che menava i piti dolci pesciatelli 
di questi paesi>. 

17. Risoluto, pare in senso di Ardi• 
mentoso. 

25. • Per il Gozzi, le corone d'alloro, 

che gli antichi attribuivano in premio 
ai poeti, sono allegorie atte ad indicare,. 
come le opere d' ingegno, quanto · piO. 
eletto, meno possono sperare di com
penso materiale adeguato » . (Pippi). 

34. Chi l'ha chiam. valle : cfr. la pag. 
seg. nota 21. 
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,di miserie, uccellaia, labirinto, selva; e tanto uau hanno detto, che 
non potessero ancora dir peggio. Mille volte avrete sentito a dire: 
Beato me s' io fossi morto! Io' sono cosi stanco, e sazio di vivere, 
<ihe morirei volentieri. Quando uno è morto, gli si scrive sopra: Qui 
hanno pace l'ossa del tale; e qui riposano le ceneri della tale; qui 5 

giacciono fratello, e sorella nell' eterna quiete; e, quello eh' è piu ma
rnviglioso a dire, ·qui sono tranquilli marito e moglie. Questo non 
si scrive per altro se non per far vedere, che la vera tranquillità 
non la può trovare se non chi è uscito de' travagli di questo mondo, 
-dove noi siamo segni e berzagli a certi saettatori. Ora siamo presi 10 

-di mira da un ribaldo, che c'insidia la roba, e sta con l'arco teso 
alla volta nostra; da un altro lato e' è uno, a. cui dispiace· di vederci 
innalzare, e dirizza la saetta verso · di noi; chi ci tira di qua, chi ci 
pugne di là, chi ci dà nel petto, chi nelle rene; e se alcuno v' è, eh.e 
non ci colpisca, la saetta fischiandoci appresso agli orecchi ci ha 15 

spaventati, onde sempre si sta fra il dànno, e la paura. Chi potesse 
far come. le aquile, e levarsi su bene alto alto, quegli solo sarebbe 
fuori d'impaccio, voglio dire, che per istar bene, l'esser fuori di qua 
è il solo rimedio. Ma ogni volt.a che altri vorrebbe non può fuggire dal 
mondo, e, voglia e non voglia, gli bisogna attendere il giorno stabilito 20 

per liberarsi da tanti fastidi. Allora l'anima sviluppata da' lacci, nei 
quali era trattenuta fitta in questo fangaccio, in questa palude di pece, 
di resina, e di mal odore, si trova finalmente sc,olta, e non ha piu 
timore di dover essere scontenta, ed afllitta. Chi non può avere il 
tutto s'ingegni d'averne parte; e dovendo pur essere allacciati fra. 25 

tante brighe finché piace a Dio, né poteudoci liberare affatto, finc·hé 
non siamo totalmente usciti di qua; pensate che quell'animo starà 
meglio, il quale quanto piu potrà, s'allontanerà da. queste cose, e 
farà in sé 9ome una certa somiglianza di quell'ultimo scioglimento. 
Chi potesse diventar pazzo l'avrebbe trovata, ma poiché anche questo so 

9. Uscire di, e non uscire da, è del 
buon uso ·classico toscano antico e mo
derno. 

- Travatlio : è mero francesismo -
.avverte il Tommasèo, Sinonimi - quan
do si usa pel' lavoro o. fatica; • se non 
voglia intendersi di ;lavoro o fatica du• 
rissima, _quasi dolore: nel vero senso 
vale Agitazione e affanno di corpo o 
d-' anima. - Qui nel Gozzi è adunque 
usato dirittamente. 

10. Certo, detto d-i colpi o. str, umenti 
-che colpiscono, ebb~ il senso latino Ohe 
non falla: Ariosto, ,o>~l. Fur. xxx 25, 
« Qual sien botte fallaci, e qual sien 
ce1~te», 

19. Altri, per Alcuno, Talun_o, è del 
buon uso classico: Boccaccio, Decam. rv 

80, • Si vuole inacquarlo, quando altri il' 
bee,..; '.l'asso, 'Gerusalem. lib. xnr 34, 
« Non mai la vita, ove cagione onesta Del 
comun prò la chieda, altri risparmi», 

21. L'anima sviluppata da' lacci ecc. : 
metafore comuni nei cristiani: Petrar. 
ca (canz , O aspettata in ciel) • Lo qual 
per mezzo questa oscura valle, ove 
piangiamo U nostro e l'altrui torto, La 
condurrà dai lacci antichi sciolta, Pèr 
drittissimo calle Al verace orlente ove 
ella è volta». 

30. Chi pot. diventar pazzo .. A me non 
pare che nell'intenzione. grave e quasi 
religiosa di questo pez.zo ben convenga 
questa scappata ironica. -l'avrebbe tro• 
va.ta. : ellittic, la strada buona, giusta, 
o simili. 
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non si può quando si vorrebbè, venga la poesia di mezzo ad aiu
tarci. Questa scienza piena d'invenzioni, di capricci, ora fantastica, ' 
ora lieta, ora malinconica, prende l'intelletto, e sei porta fuori dell& 
cose terrene, lo leva in cielo, piomba con esso nell'inferno, nell'aria, 

4 nelle stelle, per buggigatoli, qua, e colà, tanto che non gli dà temp<> 
d'avvedersene delle miserie, che lo circondano; e diventa come fo
glia secca aggirata da uno di que' venti che s'offiano in cerchio, ora. 
spinta allo in su, ora lasciata venir piu bassa ; ma finché il veiit<> 
soffia non cade piu in terra. Quando un buon uomo ha ben fitta. la.. 

10 poesia nelle midolle delle ossa, oh che vita sicura è la sua! S' e' si 
rompesse, e sfondasse il mondo, diceva Orazio, mi sfragellerebb& 
quella rovina, senza eh' io mi sgomentassi. Quando sentiste voi mai 
a parlare con tanta sicurezza uno storico, un medico, o un leggis'ta i> 
Questo è perché la poesia è fuoco proprio dell'animo, laddove le al-

15 tre scienze sono come fuoco che riscalda un poco di dentro stand<> 
esso di fuori, ma ogni poco d'aria raffredda quel calore perché non 
è naturale; voglio dire, che ad ogni avvenimento e pericolo, eh& 
succeda, non hanno .dentro tanta difesa, che basti. Il furore poetico 
riscalda tanto l'intelletto, e tanto l'accende, che non sa piu dove sia, 

20 se in cielo o in terra. Io conosco di quelli, oh veramente fortuna
tissimi! , che quando son tocchi gagliardamente la fantasia da questa. 
acuta :fiamma, ben possòno venir loro le citazioni, e le malattie in 
casa, la gragnuol'a, il secco, e la piovitura ne' campi, che di nulla. 
si sbigottiscono, anzi mettono tutte queste disgrazie in versi, e se 

25 le leggono con pazienza, come se fossero · accadute a un altro. Sic
ché vedete quanta diversità è questa; che uno, il quale non fosse 
poeta, bestemmierebbe, e il poeta canta. 

Ma che volete voi pi_u ? S' e' non vi bastasse, che il poeta sent& 
assai poco de' mali del wondo, io vi potrei anche aggiungere, che 

so se nulla v'è ·di bene, quello ancora è di lui. Perciocché non temend<> 
egli di nulla, e facendosi beffe di tutte le calamità, ne viene ad ac
quistare una disposizione d'animo assai allegra, e secondo gli altri 
uomini maravigliosa e stravagante, per la quale ciascuno vedendo!<> 
si conforta, e volentieri costuma seco, e piacevolmente lo riceve. Ba-

35 sterà eh' egli si sappia guardare dal volere per forza leggere i suoi 
componiment~ altrui, o anche di ciò richiesto, scegliere i piu brevi, 

4. Piomba. .. nell' inferno ... nelle stelle 
ecc. Non sembrano le idee convenire 
tutte giustamente con piomba. 

6. E diventa, l'intelletto ; che è un 
po• lontano. 

10. 8' e' ecc. ·« Orazio diceva che l'uo
mo giusto assiste impavido alla rovina 
del mondo (Od. III 3). Qui il Gozzi, dopo 
aver col solito garbo e colla solita pia
cevole originalità parlato dei pregi della 

poesia, applica la sentenza oraziana al
i' uomo nutrito della poesia, e pieno del 
suo spirito >. (Pippi). 

22. Citazioni. Termine legale. 
23. Piovitnra: è nel valore di Troppa 

abbondanza di pioggia. 
24. E se le leggono: intendi, Una volta. 

che le abbiano poste in versi. 
30. Nulla : è nel significato di Qual

che cosa. Pur dell'uso. 
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ed essete dispostd di arrestarsi volentieri a · un terzo, o ·alla metà, 
· perché talvolta alcuno domanda al poeta ché ,reciti, piu per corte

sia, che per voglia eh' abbia d'ascoltare. Qui terminerò, sperando 
d'aver -detto a sufficienza per ora. Quando ci rivedremo, io vi dirò 
a voce tanti segreti, e piaceri della poesia, che vorrete essere _ piu 5 

tosto poeta, che re di corona. Addio. 

AL SIGNOR LUIGI PIZZI 

ARGOMENTO. Lo invita a vedere una sagra di villani, e per invogliarlo 
gliela descrive. 

Qui fra pochi giorni sarà una sagra detta di S. Lionardo; vorrei 
che questa almeno potesse invogliarvi di v_enirmi a trovare una volta. 
Mi proverò a dirvene qualche cosetta per vedere s' io potessi fat·vene 
entrare la bmma in corpo. Ecci un prato lungo un miglio, in fondo 10 

del quàle è una valletta, che circonda un bosco di querce antichis
sime, consacrate .a' gufi, e alle civette, con rami smorti, e secchi, ,. 
che formano un grave, e nobile orrore. La valletta non è, come' di
cono i poeti, piena di verdi, e minute erbette; ma di strame, e di 
pantano. Una lingua di terra asciut ta e rilevata è ponte dal prato 15-

alla selva,_ nel mezzo della quale un ingegnoso Architetto fece già. 
una maravigliosa chiesicciola, senza punto d'architettura. Sono sopra. 
di quella due campanelli impiccati per la gola sotto un tettuccio, i i 
quali non vengono mai suonati a doppio, fuorché quando i villanii 
temono della -tempe_sta, che allora ogni pastore è campanaio, e vi 20 

dànno dentro · a furore, o suonansi per q nesta sagra nel giorno, che 
segue a quello di Pasqua. Concorrono allora al bosco tutte le persone 
vicine a visitare il luogo solitario. Vengono da ogni lato villani scalzi, 
o quasi scalzi, che non vi potrei affermare -né l'uno, né l'altro af
fatto. Egli è ben vero, che hanno per quel di i migliori panni in- 25 

dosso, e pongono il principale onore nelle camice, le quali sono t anto 
nuove, che hanno ancora tutte le punte della stoppa di che sono tes
sute, e tirano al giallastro, e sanno di bozziina, acciocché si possa 
dire, che sono state spiccate dal telaio allora allora. Voi gli vedre
ste tutti accompagnati da nuove forme di donzelle; alle quali essi so 
non sostengono il braccio, come usiamo di fare, me le lasciano an
dare da sé; e se non possono camminare rimangono indietro : la qual 

17. Chiesieciola. Piccola e brutta chie
s.a. Non dell'uso. 

28. Bozzima.: mescolanza di crusca, 
unto e acq ua adoprata dalle tessitore 
per rarnmorbidir_la tela. 

29. Allora, replicato, mostra istauta• 
neità d'azione. 

30. Nuove : non piU vedute, stra.ne. -
donzélle, ironico. 
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cosa tuttavia quasi mai non accade, perché sono tanto gagliarde, e 
bene avvezze, che paiono serpenti; e si vede, che in questo paese si 
fa conto tanto delle donne quanto degli uomini, e fanno que' mede
simi studi, ed esercizi anch'esse; perciocché tutte sono colorite dal 

5 sole, hanno le stesse callosità alle mani, e vanno calzate né piu, né 
meno, come ho descritti i maschi. Quando sono arrivati al bosco vanno 
a visitare la Chiesetta, e terminata la devozione cominciano a darsi 
bel tempo. Qui vedreste ad aprire ceste, a cavarne frittate fredde, 
ova sode, odorifere cipolle, e capi d'agli; ma sopra tutto ,traggonsi 

10 turaccioli a zucche, le quali hanno il corpo pieno di vino bianco, o 
vermiglio, e servono di botte, d' inguistara, e di tazza a' convitati; 
i quali, chi in piede, chi a sedere, chi sdraiato fattosi mensa della 
terra, cominciano a trinciare con 10' unghie, a manicare con tutte le 
mascelle, e a baciare quelle zucche con tanto affetto, .che tristo al-

15 l'ultimo. Fra il mangiare, e il bere entrano le facezie. Non vedeste 
mai ingegni piu pronti a tirarsi i capelli, a .rispondere con una cef
fata, a difendersi da un bel detto con un calcio, e di ciò si leva un 
riso universale. La qual maniera di festività vi parrà forse grosso
lana; ma io l'ho veduta usare anche fra molte persone civili, che 

20 mettono lo spirito, e il sollazzo in tali gentilezze. Andiamo oltre. Co
lascioni, .ribecchini, e flauti fanno un inserto di voci mirabili, che 
.pare una cosa fuori di natura. Hanno certe canzonette profumate, 
con un brillare, e trillar di gola, che gli orecchi, che gli odono, non 
posso)'lo sentire altro. V'è alcuno tra loro, che fa al!' amore. Oh Pe-

25 trarca quando dicestu cose tali? Aprono occhiacci, che e' vi si vede 
l'amore contra platonico fin ne' polmoni . . E le pudiche donzelle ri
spondono con un occhio volpino, voltando le spalle, o con una· ca -
priuola, perché sono piu tosto ruvidette, che altro. Sciogliesi final
mente . la compagnia, con ischiamazzi, sghignazzare, gridare quanto 

ao esce a tutti della gola, e tO:!volta con pugna, o vanno alle case loro. 
come possono, perché il sangue delle zucche gli tocca nelle ginoc
chia, e camminano come son dipinte le saette. E che no. che nessuna 
di queste particolarità v'invita a venire? Io credo, che le vostre 
sagre di Venezia v'abbiano ammaliato. Parmi di sentirvi a rispon-

4. Studi ed eseroizi : in senso ironico. 
11. lnguista.ra, o anguistara, era Un 

vaso di vetro grande a uso di bere, co
me una caraffa o una boccia. 

12. Fattosi mensa della t . : Carducci e 
Brilli annotano (Lettur e i ta lian e n 217 
12• ediz.) che è « proposizione assoluta, 
che simula un ablativo assolQ.to alla la
tina: essendosi fatto [da loro] ecc.». 

20. Colascione, era propriamente Uno 
strun;rnnto in forma di liuto, a due o 

tre corde e sedici tasti: qui pare nel 
senso di violtnaccio vecchio e strtm• 
pellato alla peggio: onde pure poeta da 
c.olascion~. Ribechino, da ribeea, altro 
strumento a corda. (Carducci e Brilli, 
l.c .). . 

21. Inserto di voci, pare significhi ac
cordo : oggi, e pili propriamente, con
certo. (Carducci e Brilli, l. c.). 

23. Brilla.re, detto della voce, è nuovo 
ma espressivo. (Carducci e Brilli, l. c.). 
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dere: Ohe nqn vieni tu qua, che vedrai a edificare sulla pubblica 
via le frittelle? Egli è bene altro vedere, che cotesti tuoi villani: è 
una maesta il passare per una via, dove dall'un lato, e dall'al:tro si 
vede una riga di venditori di siffatta benedizione. E perché la cosa . 
abbia dell'onorevole, tu vedi cei·te femminette a cuocerle col cuffiotto 5 

in capo, affumicato dall'olio, che svapora dalla padella, che sono una 
signoria. Aggiungi poi una bella vista di signorotti, e di donne, che 
passeggiano di su e di giu con bel garbo, e contegno; e tante altre 
gentilezze, ch'io non te le voglio dir tutte, acciocché non paia, ch'io 
abbia bisogno di contrapporre piaceri grandissimi, a qua' tuoi diletti 10 

1·usticani; per farti vedere il vantaggio, eh' io ho di qua. Poiché cosi 
vi pare, vi faccio la debita riverenza, e non ne parliamo piu. Go
dete voi costà, e io di qua. A rivederci quando vorrete. 

AL NOBIL SIGNOR A.BA.TE LUIGI POMO 

ARGOMENTO. Gli narra la morte d'un uomo liberale. 

È morto il Conte N. N. Non udiste mai il ~aggior pianto d'ogni 
generazione di gente; i poveretti gli · dànno mille lodi per le sue li- 15 

mosine, i goditori per li buoni desinai~, e per le cene . magnifiche. 
Se in questi paesi si usasse d'imbalsamare i . corpi, il corpo suo sa-
1·ebbe perpetuo. Nel vero egli era la piu faceta, graziosa, e onesta 
compagnia del m~ndo. Avea rendita per cinque mila ducati l'anno, 
e trovandosi solo avea fatto un patto seco, che in capo all'anno non 20 

gli rimanesse della rendita un solo quattrino. Non vi saprei dire i 
capricci, che gli venivano in testa; ma tutti onorati, e pieni di cor
tesia, e di festività continua; e ciò solo per consumare in capo al
l'anno quella sua benedetta entrata. Chiuse la vita finalmente con 
la medesii_na intenzione. Nell'ultimo tempo di essa, domandò al me• 25 

dico quanto potea durare ancora, e che gli parlasse liberamente. Que
gli rispose, che potea vivere ancora due di, ond' egli fattesi recare 

1. Ediftoara ... le frittelle, pill che !lle
tafora strana, è iperbole qui per burla: 
(Carducci e Brilli. l. c.). 

1-2.-ni queste antiche usanze venezia
ne o italiane si vede anch' oggi come 
uu' ombra (che pur va scomparendo) in 
Roma nelle botteghe delli (ritteuari i 
quali celebrano la lor sagra il giorno 
di San Giuseppe. (Carducci e Brilli, l. c.). 

IO. Quei: sarebbe pill esatto cotesti. 
16. Goditore, è Chi è dato ai godimenti 

della vita, e specialmente alla gozzo
viglia. 

19. Duca.to , Il ducato della repubblica 
veneta era d1 argento e d'oro, equiva
leva il primo a L. 4, 22 dèll' odierna mo
neta nostra italiana, il secondo a L. 7, 38. 
(Giov. Mestica). 
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avanti parecchie borse, che avea di danari, beneficò tutti i suoi ser
vitori e le ser ve della casa, e ne fece dare a' poverelli, finché vide 
le borse vote. Giunto ali' ultimo giorno, entrò nella stanza un servo, 
e dissegli, che una buona borsa rimanea ancora con alcuni · pochi 

5 danari; onde il Conte esclamò: Oh eh' io non possa terminare quest.o 
fango avanti ch'io muoia! Va compern con que' danari bicchieri, e 
tazze, spacciati. Il servo fece come gli era stato imposto, e tornato 
nella stanza co' vetri, e dettogli; Son qui; il Conte gli disse : Odimi, 
abbi avvertenza; quando tu vedi, ch'io sono appresso il fine della 

io vita, acconciami que' vetri da' piedi in modo che con l'ultimo calcio 
vi dia dentro, e gli rompa; sicche non rimanga segno di que' danari, 
né di quello, che comperai con essi. Non so se al suo comandamento 
sia stata data esecuzione; ma ben vi ridico, che questi modi hanno 
fatta 1·increscere la sua morte assai assai; e credo, che l'abbia in-

15 dovinata, perché ad ogni modo tanto s' ha quanto si spende, e chi 
lascia danari dietro di sé, ha avuti mentre che visse, quelli manco. 
Dite bene della memoria di lui, che lo merita, e state sano. 

II 

ARGOMENTO. Qui conta d' alcune invenzioni d1 una vecchia avara. 

S'io vi scrissi nell'altra mia lettera .d'un gentiluomo grazioso 
e liberale; io vi scriverò ora d'una vecchia, la quale è il contrario 

20 di lui, Nel paese dove son ora, non ho maggior passatempo, ·che il 
sentirmi a narrare le solenni pidocchierie di questa spilorcia; le quali 
son tante, e tali, che non basterebbe un grosso volume a narrarle 
tutte degnamente. Ma io ne coglierò il piu bel fiore, tanto che ab
biate voi ancora la pa1•te vostra d'una persona cosi nuova, e stra-

25 vagante; e d'una qualità d'avarizia cosi giudiziosa, e fina, che se 
l'avarizia fosse morta, · sarebbe donna da inventarla non solamente 
di nuovo; ma da crearla con le sue proprie mani. E quello che mi 
piace, non credeste già; eh' ella sia un'avara goffa, cioè eh' ella ri
ponga solamente danari, o scortichi altrui, o faccia di quelle altre 

ao cose, che fa ogni avarone dozzinale. Costei non si contenta no, ma 
vuole invenzioni sublimi, invenzioni profumate, stillate, e che fac
ciano maravigliare i popoli, e tali che in cambio di dar noia, e fa. 
stidio, facciano per una acutissima -sottigliezza maraviglia, e quando 

4, Buona: ci fat•ebbe sUbito pensare 
che Ja borsa fosse piena ; ma ciò che 
séguita mostra che invece si riferisce 
alla qualità di essa borsa. 
' 11. Dar dentro è Cogliere in una data 

cosa, Imbroccarla. 
21. Pidocchierie : in senso figurato, 

Operazioni d'avaro. 
23. II piti bel flore : le pill eccellenti. 

Ironicamente. 
24. Nuova.: strana. Cfr. pag-. 135, n. 30. 
31. Profumate, stillate: metaforic., Ma

gnifiche e sottili. 
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se ne racc0Iiti una, mova tutti a consolazione, a riso, e ad allegrezza. 
Questa maravigliosa vecchia è negli ottant'·anni della sua età; e 
quello, che difficilmente posso intendere si è, che nella sua gioventu, 
e più oltre ancora, è stata una delle più cortesi, gentili, e graziose 
femmine de' suoi tempi; di buon casato, ricca, e colei che quanto !> 

ciascun'altra a' suoi di faceva magnificenze, si prendea il mondo come 
veniva, e passava le ·giornate lietamente. Ora ella è bene diventata 
altra cosa; perché quantunque abbia un'immensa· ricchezza, e po
tesse· spendere senza danneggiarsi punto, è giunta a tale, che fra 
lei, ,e un certo suo marito, che ha preso negli ultimi anni per carità, 1<> 
e per avere un compagno da -farlo disperare, mangia nella forma 
che sentirete. 

Ella si mette a sedere sopra una sedia coperta di paglia, ad una 
tavoletta zoppa, e il marito sta in faccia a lei sopra una picciola 
panca di legÒo, _Io non so di qual tovaglia si servano l'inverno; ma 11> 

ora, eh' è ·di state, ho veduta con questi occhi la parca tavoletta ri
coperta ora con foglie di vite, ora di fico, e talvolta di zucca; per
ché questa variazione le consola il cuore. Quando ella s'è posta a 
sedere, il marito riversa una pentola di ceci, o di lenticchie, o di 
fagioli, con una buona quantità _di brodo in una scodella, e la mette 20 

in mezzo; e quantunque gli armari e le casse sieno fornite abbon
dantemente di cucchiai, forchette, e ·coltelli d'argento, la non vuole 
però vederne mai davanti a sé. Voi credereste, che due cucchiai di 
legno fossero bastanti; ,e io vi risponderò, che sarebbero soverchi, 
perché da quarant'anni in qua, quella tavola non ha veduto altro 25-

che un solo cucchiaio di legno in due persone. È un atto molto mi
rabile a vedere, come la signora per la dignità del sesso è la prima 
a prendere un cucchiaio di minestra, e massaia in bocca, lo cede 
tosto al compagno, il quale insino a tanto eh' ella mastica, provvede 
con quello alla bocca sua, e poi Io restituisce, fuggendo in tal forma so 
l'ingordigia, e dando tempo alle gengie alternativamente di tritar 
bene il cibo, onde ne nasce poi una concozione perfetta. Con tutta 
q ùesta parsimonia, la povera signora non poté guardarsi tempo fa 
da una cancrena, che cominciò a roderle una coscia; onde potendo 
più la paurn della morte, che l'avarizia, che fu un miracolo, mandò s& 

_ pel cerusico, e poiché l'ebbe a sè, cominciò a dirgli, che i cerusici 
della città, dov'era nata, aveano per usanza, che chiamati dalle donne 
a medicarle, ciò si teneano per grazia cosi speciale, e per tanto onore, 
che non voleano pagamento. Ma il cerusico da quell'orecchio fu sordo, 

5. Colèf ohe: quella tale che; quasi 
accennando al fatto che fosse nota. 

31. Gengie.: sincope di gengìva; d'uso 
·pi6. che altro popolare. 

32. Conoozione : generalmente valse di-
gesttone. ,, 

36. Cerusico : cfr. p. 122, n. 3. 
- Avere alcuno a •sé : per Far venire 

alcuno presso di sé, è dell'uso classico: 
Frate Giordano, Prediche 82, « Al-lor Go~ 
stantina ebbe il papa a sé, e dissegli 
questo fatto». 
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e fatto le viste di non intendere, la scoperse per guardar il male, 
temendo forse che, s'egli indugiava troppo, o le avesse d~tto, che 
la medicava per grazia e per onore, ella poi non domandasse il pa
gamento a lui. Intanto, osservata èh' egli ebbe l'infermità, le ordinò 

5 alcuni impiastri, e fra !'altre cose l'avverti che dovesse tenersi pu- " 
lita, e fasciata con cenci, e pannilini di bucato, cambiandogli piu 
spesso che avesse potuto. Per la qual cosa, quando si fu partito, 
la donna cominciò a dire ch'egli era un asino. Quante :ordinazioni 
fa costui? Quante foglie ed erbe ci sono, che potrebbero fare cosi 

10 bene, e meglio che possano le sue porcherie, e gl'impiastri? Ma i 
medici hanno sempre questo umore, che un povero malato spenda 
gli occhi della testa. Mi debbo io rovinare per un poco di canchero? 
Che diavol sarà? Ma quello ch'io non so comportare si è, eh' egli 
creda, che a posta de' suoi capricci io voglia consumare quante bian-

15 cherie ho in casa. Questo noi creda. Io son risoluta a fare, che ne 
vada la coscia e la gamba piu tosto che una camicia. E cosi osti
nata nel suo pensiero si tacque. Il marito, dolendosi fra sé, e pa
rendogli, come colui che non intende la virtu con molta perfezione, 
che fosse troppo l'anteporre alla salute un pezzo di tela vecchia, 

20 andò per la villa, e comperò da due o tre camice quasi consumate; 
e tornato a casa, e andato al letto di l ei, le disse: Ben diceste, non 
si vuol guastare la roba di casa. Io ho trovato alcuni de' miei amici, 
che m'hanno donato non so quali stracci co' quali potrete fasciarvi. 
Io mi contento. Dove sono ? rècategli qua, che faremo le fasce. Venne 

25 il marito col fardello, e glielo spiegò · davanti, e già rivolgevano per 
mano que' cenci; per lacerargli ; quando la ingegnosa vecchia, tratto 
prima un _ sospiro, cominciò a gridare, come se con nuove punture 
l'avesse trafitta il canchero. No, no, questa non è roba da consu
marla in tal forma: poiché Dio e la buona gente ci ha provveduti, 

so perché guasteremo quello, che il Signore, e la buona gente ci manda? 
Tutti siamo mortali. Da morire ho anch'io come ciascun altro. Muoia 
da questo, o da un altro male, non importa; ma della roba, quando 
io sarò morta, chi ne farà? Riponiamola. Né mai vi fu verso, eh' ella 
volesse fare quella 1·ovina. Se non che mossa dalla disperazione del 

ii, marito, e dal dolore eh' egli mostrava, si fece porre innanzi parecchi 
sacchetti vòti da soldi, che sapeano di rame, ed avean sopra un 
color verdastro alto mezzo dito, e sospirando, e mettendone via qual
che pezzo del migliore, la ne -fece tante fasce, non senza un oimé 
ogni volta, che lacerava, come se da quelli avesse veduto uscir san-

40 gue; e non senza piangere l'accia, che v'andò poi per congiungere 

14. A posta.: a cagione. Non deU•u~o. 
18. Che non intende l& virtU : ironica

mente. L'ironia ~ poi ripresa piU sotto 
nella pag. seg. alla !in. I. 

31. Muoia da q. ecc. Dell' uso è Mo· 

rtre dt un mate e non da, un male, se 
pure non ha voluto sottintendere un col• 
ptto, percosso ecc. 

40. Accia: stoppa filata. 
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l'un pezzetto all'altro. Tanto potere ha una virtu, che ha preso 
buona radice! 

Ma pure essendo il male alquanto. ostinato, e non potendosi ella 
quasi piu movere, né avendo il marito vecchio forza bastante da po
terla socconere; mdssesi una villanella robusta a compassione, e per s. 
pura carità andò a farle qualche servigetto, e a prestarle aiuto, tanto 
che fra il soccorso di costei, la dieta, e il canchero, che dovette tro
vare la carne trista e non ne volle piu, la vecchia si levò dal letto 
di. la a due mesi. Allora io ncin so se il male le avesse debiiitato il 
cervello, o qual altra cagione se la movesse, ella pensò .un tratto 10 

di rimunerare quella povera villanella. Dio sa quanti di stette a con
siderare, pur finalmente si determinò, e 1·ivoltati quanti cassoni, 
e casse ella a vea in casa, ne cavò fuori fr.a mille ciarpe, una ve
staccia fatta quando furono inventati i ve1·mi da seta, che avea avuti 
l'un sopra l'altro piu colori dell'arcobaleno, condita con olio e aceto 1s. • 
come un'insalatà, visitata da' tarli, e dalle tignuole, e crollatigli giu 
da sei o otto scorpioni, che v' eran dentro; e guardato prima bene, 
che vi fossero piu buchi che roba, gliene fece un presente, e la li
cenziò. La villanella con si bella vesta in mano andò a casa · sua, 
e visitandola bene da ogni lato, cominciò a pensare se dove" farne 20 

uno scuotitoio da insalata bagnata, o un crivello: ma pur finalmente 
stabilf dj voler tentare l'industria sua per mettersela sul corpo, come 
potesse; e spesi perciò parecchi quattrini in aghi, e in seta, che non 
sapea di qual colore, -a stento la rattoppò il meglio che le . fu pos
sibile, e · la diede ad un tintore, che gliela ritingesse di quel colore, 2s. 
di che e.ssa potesse venire, Riavutala finalmente da lui, tanto fece 
costei con nastri, cordelline, e altre baie che la parea pure da qual
che cosa, in modo che diventò quella dal di della feste. Una dome
nica dunque volendo ella comparire onorevolmente, se la pose in
dosso, e udita la messa cantata, ebbe in animo d'andar a visitare la ao 
sua benefattrice, e cosi fece, per ringraziarla di si magnifico dono, 
e farlosi vedere intorno. La vecchia vedendola cosi appariscente oltre 
il costume, non si poté tenere, che non le dicesse: Oh tu sei bella 
oggi! Tu mi pari una cittadina; al che 1·ispoudendo la villana, che 
questo era per grazia sua, e che quella era la roba da lei donatale; ss. 
la vecchia le fu subito addosso con le maggiori disperazioni del 
mondo, . e dettole piu volte, che s'era ingannata, che non la credea 
cosi buona, gliela fece cavare subitamente, e si ritolse la vesta sua 
riponendola còme una gioia fra gli altri tesori, e cacciando via quasi 
in camicia la .povera villanella. Sicché nel suo ·presente fece guada- ,o 
gno di sei lire, spese dalla poveretta in miglioramenti; di che non 
potrei giurare che la donatrice non avesse intenzione il di che le 
fece il regalo. 

16. Crolla.tigli: il glt si riferisce a veste; e l'uso del 01·ollare non par proprio. 
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Tenetevi per ora questo schizzo. Un'altra volta ve lo colorirò me
glio; e vi narrerò le limosine, eh' ella fa a' poverelli; le sue indu
strie per coltivare amicizie utili; e le smisurate taccagnerie per met
tere insieme da sei o otto quattrini al giorno; e fra l' altre, come per 

s allogare due soldi e mezzo un di, che altri non la vedesse, poco 
mancò che non si rompesse il collo. Amatemi, e ricordatevi che son 
tutto vostro; e non imparate l'avarizia da questa vecchia nello scri
vermi, perché fatte una carestia di lettere, eh' è una vergogna. Addio. 

A SU A ECCELLENZA 

IL SIGNOR BARTOLOMMEO VITTURI * 

ARGOMENTO. Si duole di non poter essere con S. E. alla campagna; e 
gli narra come passa il tempo. 

Mi par 'di vedere, anzi veggo V. E. con gli occhi della mente, 
10 parte col ventaglio in mano rinfrescarsi la faccia, sedendo nella sua 

sala, e guardai· chi passa, parte scherzare virtuosamente co' due ami-. 
cissimi poeti Ad:l.mante, e Giovanni. ·Oh! mi sa pur male di non po
tere anch'io godermi la mia porzione, come negli anni passati, di 
que' loro soavissimi versi, di quelle vivacità a tempo, di quel caval-

15 care alla disperata, e degli altri sollazzi, che si prendono quelle due 
anime graziose. Oh che fai dunque, che chiamato, invitato, e stimo
lato, non vieni? Deh di grazia, Eccellenza, chi pnò metter freno, o 
dar legge alla fortuna? Se mai fu al mondo cristiano, a cui piacesse 
lo starsi colle mani alla cintola o senza pensieri, io son uno; e a mio 

20 marcio · dispetto non esce mai, e mai non va sotto· il sole, che non 
mi nasca qualche briga da farmi perdere il cervello. Sempre ho piu 
faccenda di chi muor di notte; e nessuna cosa è che mi dia piu .che 
fare, che la volontà di non. far nulla. Oh fortunati torsi di cavolo, 
e felici navoni, che piantati in terra non avete a fare altro, fuor che 

25 attendere che uno vi cavi! Per giunta all'esse1·e di continuo sbalzato 
qua e colà, ho uno stomacuzzo cosi ladro, che ad ogni otto giorni 
mi travaglia i due bei, o tre di per volta; e non so qual ribalda 

* Bartol. Vltturi: cfr. pag. 68, n. 6. 
12. Adamante Martinelli e Giovanni Si

billiato: per il p•rimo, cfr. la nota 1 a 
pag. 46; per il secondo, avverti che fu 
scrittore di versi in dialetto padovano 
e improvvisatore: fratello di quell'abate 
Clemente di cui si è detto nella nota 19 
a pag. 58. 

17. Chi può ecc. Riprende, variandolo, 
un verso del Petrarca (son. Liete e pen
sose ecc.)« Chi pon freno agli amanti, o 
dà lor legge i.. 

24. Navoni: specie di cavoli. 
26. Ladro. qui figuratamente indica 

cattiva qualità ; di troppa delicatezza. 
27. Bei, .belli, attribuito a giorni vale 
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fortuna nel presente anno mi perseguiti, che quasi sempre or~ mi 
caschino le braccia. Trovandomi concio a questo modo, con una cera 
che Dio mi benedica, non mi par cosa da galantuomo il condurre a 
casa di V. E. un infermo. ·s•io stessi malinconico in una brigata 
allegra, non sarebbe creanza; se mi sforzassi a ridere, chi .mi ve- 5 

desse, direbbe: Oh, ridono i defunti! Onde per fuggire da queste due 
difficoltà sto qui, ringraziandola degl' inviti suoi, e procurandomi 
quel poco di sollazzo che posso cosi da me solo. La mia vita è leg
gere un libro di medicina, e studiare, per vedere s' io trovassi da 
potermi ammalare un poco di piu; noto molte ricette, ho apprese 10 

molte funzioni de' nervi., operazioni dello. stomaco; e fra le altre cose 
i. piu belli e i piu sonori vocaboli del mondo. Ma tra le mo.lte me
dicine che insegna, io non ne ho provata. sino a qui altra, che una 
dall'autore commendata grandemente per mantenersi sano, eh' è 
quella di farsi radere la barba spesso; non mi sono arrischiato a fare 15 

di piu, e prima di fare altro, bilancerò la cosa assai bene. Molte al
tre ore le passo o facendo un sonnellino, o fischiando qualche poco 
per casa, quando le faccende me lo concedono, finché sulle ventitré 
ore nie ne vado pianamente alla piazza, dove non trovando alcuno 
de'. miei buoni compagni, che sono tutti usciti di città, comincio a 20 

studiare nelle fisonomie come uno astrologo. Che diavol posso io far 
altro? Qualche passatempo è necessario. Per questi pochi di m'ha 
a giovare: e, se le ho a dire il vero, tanto piacere vi ritrovo, che 
non lo lascerò cosi tosto. Anzi in poco tempo ho fatto tale profitto, 
che quasi giuocherei d'essere uomo da dire la sua fortuna a chic- 25 

chessia, in un'occhiata. Ho fatta nelle mie osservazioni una divisione 
di mostacci, grifi, ceffi, musi, attucci, attacci, passini, passi gagliardi, 
passi misurati, capelli alla sgherra, cappellini da innamorato, di zaz
zerini da galanteria, di zazzeroni d'importanza,. di fibbie bizzarre, 
fibbie d'avarizia, fibbie di non curanza, e d'altra siffatte considera- so 
zioni, che aHa sua venuta V. E. ne vedrà una lista maravigliosa. 
Anzi per confessare la cosa come sta, voglio ridurre la faccenda . ad 
un libro; e l'ho già sb9~zato. Nella prefazione ho un buon passo di 
Petronio Arbitro, che. dice: lo pon ho studiato in istrologia, non iIL 
matematica di segni celesti, e con tutto ciò vado raccogliendo i co- s;; 
stumi dalle facce deg\i uomini, e basta eh' io vegga uno a cammi
nare, so quel eh~ pensa. - Vi tir.arò dentrg poi ca' denti, o con le ta-

interi e può aggiungere for_za ed .effica
cia . al discorso; · ma qui il Tommasèo 
giustamente notò « Non bello». 

1 a. Che insegna, il libro: troppo lon
tano. (Tommasèo). 

18. Sulle ventitré: un'ora prima di 
sera; ché le ore si contavano da uu tra
monto ali' altro. 

34. Petronio Arbitro: scl'ittore latino 
m. nel 66 di cr.: gli è attribuito l'opera 
Saty,~icon, mescolanza di prosa e di 
versi in cui dipinge viv~mente la so• 
cietà corrotta de' suoi tempi. 

- latrologia: stroppiatura di Astro
logia. 

37. Co' denti ecc. Di viva forza. 
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naglie, un luogo di Sallnstio, dove pa,lando di Catilina, lo dèscrive 
in tal forma: Quel sozzo animo che l'avea attaccata agl'Iddii, e agli 
nomini, in tempo di veglia né di riposo, mai non trovava requie. La 
mente sua era dalla coscienza tenuta desta, e in travaglio. Avea 

5 color d'uomo senza sangue, occhi torbidi, camminare or presto, or 
tardo, in somma portava la cattività del cuore in faccia. Può essei·e 
eh' io v'aggiunga il camminare di Tiberio descritto da Suetonio, e 
altre cosette piu al proposito che potrò per ampliare il proemio. È 
se V. E. vuol avere un poco di bontà, eccogliene uno squa1·cio, eh' io 

10 lo porrò poi piu a luogo che sarà possibile. 
« Io non ardirei veramente d'affermare, che da' lineamenti, e dagli 

atti delle persone si potesse indovinarne l'interno, ma non avrei an
che animo di negarlo affatto. Ecci cosa, che sia piu vota e vana 
delle figure dipinte? e tuttavia il valente artefice non solamente fa 

15 vedere agli occhi corpi interi, coloriti, vestiti, e quasi vivi, ma nelle 
attitudini, negli scorci, e nel colore della faccia mette quasi un'anima 
cavata loro di corpo, e la fa comparire di fuori per modo, che vi si 
conosce l'ira, la superbia, la vanità, e qualunque cosa piu vuole. Oh t 
se ciò sa fare un uomo con un poco di terra colorita, come noi saprà. 

20 fare natura in un uomo vivo? Né giovsrà che altri opponga, che 
quella che il pittore esprime è passione veemente; e che poco si può 
vedere in una persona quieta, che per suo diporto cammina, che non 
ha pensieri. Egli è il vero, che il cuore dell'uomo per accidente so
prappreso da passione gagliarda, quella agevolmente dimostra; ma 

2; per natura ciascun uomo una ne ha, che quasi di tutte le altre do
minatrice, sopra tutte signoreggia, e questa, con quella che l'animo 
gli riempie in ogni tempo, quando piu quieto pare, piu scoppia fuoi-i, 
e quasi acqua da pieno vase si riversa. Le gagliarde passioni sono 
larghe, e profonde ferite, questa è minuta scabbia, eh.e si può co-

80 prire quando l'uomo sta avvertito; ma quando è solo,. o si crede da 
sé, slacciasi, sbracciasi, e a sua consolazione si g1·atta ». 

Quest'ultimo periodo lo ridurrò forse a maggiore eleganza. In
tanto passo brevemente ad alcune rubriche dell'opera, che sarà di
visa in capitoli ne' quali si dirà per esempio: 

35 Indizi dello sgherro. 
Significato del pennacchino sul cappello : dove si tratta lunga

mente de' pennacchi bianchi, vermigli, negri e pezzati. 

2. Quel sozzo ecc. Sallustio, Betlum 
Catil. 15: « namque impurus animus, 
dis hoininibusque infestus neque vigi• 
liis neque quietibus sedari poterat: ita 
conscientia mentem excitamque vasta
bat. Igitur color ei exanguis, foedi oculi, 
citus modo tardus incessus: prorsus in 
f3.cie voltuque vecordia inerat » . 

6. cattività.: cattiveria. 
7. Suetonio. Cfr. pag. 120, n. 13. 

10. A luogo: al luogo ove meglio con
vengano. 

30. o Bi er. da Bé. O si crede solo. Al 
Tommasèo parve modo • Non chiaro>, 

37. Pezzati. Propriamente dicesi dei 
cavalli che hanno larghe macchie nel 
mantello. 
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Quello che vogliano dire certi passini pendenti alla capriuola, il 
calcare con la punta del piede il terreno piuttosto che col calcagno, 
o il contrario. 

Dello ascoltare altrui guardandosi il ricamo, o le frange clel ve• 
stito. Che segno sia. 

Delle calzette a campanile, scarpe male affibbiate, e parrucca 
all'indietro: e suo significato. 

Dell' intuonare una canzonetta camminando da sé. 
• Degl' inchini .ordinarii, o per fianco: fatti lisciando il terreno con 
un piede; con un chinar di capo, avanti, a man destra, a sinistra, 10 

col cappello in testa, in mano, o sotto il braccio. 
Del non ratfigurai·e chi si conosce, eccetera. 
Delle quali cose tutte, e d'altre migliaia piu importanti ancora, 

spiego il significato e l'intenzione; e m'ingegno, dopo d'avere ra
gionato a lungo degli occhi, del naso, e delle braccia, da questi se- 15 

gni esteriori di penetrare a dentro, e cavarne qu~lche sugo. Con una 
breve giunta in fine intorno al diverso camminare delle donne, e alle 
varie operazion.i de' ventagli, al ridere, al tossire, e ad altre cosette 
di vaga osservazione. Questo le basti per ora, accertandosi, eh' io 
sono col cuore quanto piu posso in sua compagnia, e vivo seco. 20 

A' Dliei carissimi compagni costà mille saluti. 

AL SIGNOR GIOVANNI MARSILI 

ARGOMENTO. Gli manda una certa diceria fatta a difesa delle donne. 

Della diceria, eh' io ho fatta in difesa delle donne non potrei man• 
darvene copia, perché non l' ho scritta. È stata una cicalata detta 
da me all'improvviso; e l'occasione fu questa. Si ritrovavano molte 
donne in un luogo, e dolevansi con molto garbo, che gli uomini va· 25 

!endosi del vantaggio, che hanno dello scrivere, e dello stampare, sem, 
pre le scherniscono. Ohe non vanno a commedia, dove non sentano 

18. Altre cosette ecc. Altrove: «Come- glì starnuti, ed il fischiare; a•quali man
ché l'arte del ridurre i cenni significativi cano le grammatiche, le rettoriche, ed i 
sembri pervenuta al colmo della perfe- maestri. Io non mi tengo da tanto, né 
zione: parmi che non tutte le sue parti sono uomo tale, che intenda di fare 
sieno state studiate con -diligenza, e. che un'arte per assoggettarvi queste se'i 
non poco le si potrebbe aggiungere an- specie di semicenni; ma dico solamente 
cora dagli intelletti speculati vL Ci sono che, se alcuno volesse .prendersi la briga 
alcuni cenni o segni i quali non sono né di meditarvi scipra, son certo che ne riu-
atfatto parole né affatto cenni. Parole no, scirebbe con sua riputazione, e con bene• 
perché non vi entra l1 articolazione della fizio del ceto umano; o almeno potrebbe 
lingua; né cenni del tutto, perché sono vantarsi di essersi adoperato io cosa 
aiutati dalla Voce, o da. quell'aria che nuova, e in un argomento non più c~-
forma la voce. Fra queste sono la tosse, duto in intelletto d'uomo-,. . 
il soffiarsi il naso, o sputare con forza, 

GozzI 10 
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qualche facezia contro alle donne, che non leggono libro, dove non 
ritrovino qualche rimprovero. E in verità che in tal ragionamento 
s'erano gravemente alterate, massime perché un certo umore malin
conico d'uomo, che fra loro si ritrovava, seguiva con poco buona 

5 grazia a stuzzicare il vespaio. Io per quanto po.tea parlare, che a 
pena avea luogo, diceva che le aveano ragion e, come veramente lo 
credo, e non posso comportare, che gli uomini per mostrare bel!' in
gegno vogliano sempre ingiuriarle ; e affermava con molte ragioni, 
che delle _donne, o non si dee punto parlare, o dirne solamente ogni 

10 bene. Quello eh' io mi dicessi non so, ma so bene, che una fra loro 
levatasi in piedi, e rivoltasi a me con un certo atto di giocoso di
spetto mi disse: E a te anche non credo. Voi siete tutti un branco 
d'astuti, e non si tosto sarai fuori di qua, che dirai come gli altri 
tuoi pari. E mentre ch'io cercava di difendermi, un'altra soggiunse: 

15 Se tu vuoi che ti prestiamo fede, difendici qui subitamente con una 
pubblica orazione. Tutte le altre cominciarono a dire: Si, si, sbrigati , 
parla; né mi valse scusa, ché fattomi salire sopra un certo luogo 
rialzato, le vollero eh' io ragionassi. Pensate voi dunque qual ordine 
serbai, qual artifizio usai con quella fretta. Ma non era tempo di ta-

20. cere. Il proemio fu a un di presso questo: 
e Veramente uomini baldanzosi, indiscreti, e strani, o vezzose donne, 

sono coloro, i quali, s timando grande utile ed infinito decoro l'essere 
maschi, nelle compagnie, ne' teatri o in qualunque luogo essi sieno, 
cercano con false accuse, beffe studiate, motti freddi, e punture senza 

2 5 sale, di movere a riso le brigate, dicendo male di voi . Comportisi a 
pena questa meschina usanza nelle affumicate casipole de' pescatori, 
e nelle capannelle rustiche de' villani, dove que' goffi ingegni ricrean
dosi a quelle lor magre veglie, con una picciola fiammolina che loro 
arde davanti e con l'orciuolo del vino a lato, fra grosse novelle, e 

ao dir male delle donne passano il tempo. Non escano cosi fatti costumi 
di là, e quivi tra le reti, le zappe, e il fummo rimangano, con que• 
gPignobili nomi, sotterrati per sempre. Io sono dolente a morte, qua
lunque volta certe lingue serpentine, certi ingegnetti loschi, e con 
poca interiore virtu, stimando grande ·acutezza, e garbo lo sparlare 

35 di voi, ad ogni ora vi mordono, e· quasi non avessero nel mondo al
tri argomenti da movere a riso, sempre ciarlano contro alle donne, 
sempre delle donne si lagnano. E gli è il vero che per quanto abbia 
insino a qui osservato, non hanno costoro in sé d'uomini altro che 
il nome, perciocché o burberi, e superbi sono di natura, o giovan,i 

40 sventati, che dicono senza saper che, o per lo piu persone che hanno 
certi rincagnati visi, certi attacci s trani, certi costumi sgarbati, ch'egli 
pare impossibile, a vedergli, che possano esser contenti di voi; onde 
per cruccio e -dispetto d'animo, che dentro gli 1·ode e consuma, gra-

25. Comportisi: si tolleri. 28. Magre: che e' è poco da godere. 
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· eidano a guisa di ranocchi, col muso fuori di quel loro pantano. 
Contuttociò non è d'averne pazienza. Io riderei prima d'un motto 
amarissimo detto contra di me, cho d'una paroletta leggiera ·sca
gliata contro di voi. Non dee sapere quanta sia l'utilità che _voi ci 
arrecate, quanto l'ornamento, che voi date al mondo, né quanto siamo 5 

noi senza l'aiuto vostro imperfetti, chi .aprendo la maledica bocca 
vi o,ffende. Ma ora ch'io parlp, ora ch'io m'ingegno con questa mia 
poca eloquenza di far vedere chi voi siete, e quanto s'ingannano co
testi cervellini, mi farete voi una grazia? Que' vostri dolcissimi cuori, 
alberghi degli scherzi, e dell'amore che ogni cosa può, non sono, o 10 
graziose donne, stanze . da tenervi dentro quel dispetto e quella col
lera che vi tenete al presente. Grande, anzi infinito danno è alla 
bellezza vostra quel soverchio color d'ira eh' io veggo in taluna di 
voi, e que' vostri già cosi umani e dìlicati movimenti, ora dal troppo 
-0onceputo sdegno stimolati, non hanno in sé quell'armonia né quella 15 

dolcezza di prima. Cessi in voi dunque il foco dell'ira: e quelle elo
quentissime pupille degli occhi vostri, cosi lievemente agili, e piu 
d'ogni gagliardo linguaggio eleganti, con quella leggiadria e lume 
ehe tutti i pensieri, quasi in sottilissimo velo dimostrano, e tutti i 
mÒvimenti del cuor vostro palesano, rivolgetele a me, ed .empietemi 20 

di quel vigore che i piu zotichi stoici atterra, i piu valorosi c_om
battitori fauno basire, e gli uomini piu. crudeli rendono come umili 
agnellini mansueti, acciocché io possa ragionar degnamente di voi, 
e con ottime ragioni· dimostrare a' vostri nemici, che piu tosto che 
dir male di voi dovrebbero attanagliarsi la lingua, o tenerla almeno 2; 

serrata fra denti per sempre •· 
Poscia eh' io ebbi detto queste poche parole d'introduzione, entrai 

generalmente a dire, che le qualità, che sembrano nelle donne di
fetti, tali veramente non sono; e dimostrai, che coloro, i quali di 
alcune cose le tassano, parlano senza fondamento; e che non hanno so 
mai _considerato punto che cosa sià donna, e a qual fine sia stata 
-0reata. S' io volessi qui ridire tutto quello che dissi all0ra, a pena 
me ne ricorderei, perciocché fino all'ordine m'è uscito di mente, ma 
,so che fra le altre parole a qùesto proposito dissi •in tal forma: 

«Oh! come non s' avveggono costoro, se punto hanno studiato ne' li- 35 

bri, che il mondo fu sempre come oggidì; che sempre le donne fu
rono ad ·un modo. Lasciatemi di grazia, o donne, dire quel eh' io ne 
sento: A voi sempre sono piaciuti i passatempi, sempre le danze, 
sempre le amorose gentilezze; le fogge delle vesti, degli. abbiglia-

9. Cervellino: dicesi di Uomo .di poco 
.cervello, o g iudizio. 

14. Uma.ni: pieni di grazia e genti
lezza. 

21~ Zotiohl stoioi: qui è preso per 
dire I piU rigidi ossequenti delle virtU 
pili dure. 

22. Fa.nno basire: riducono agli estre• 
mi; e intendi che il soggetto sia quelle 
eloquentissime puptlle della lin. 16., 
laddove si sarebbe aspettato /che segui
tasse a costruire con quel vtgore. 

30. Tassare: figurat. tacciare, rimpro
verare. 
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menti d'ogni qualità, le avete volute, comperate, inventate, e variate 
sempre. Io dico dunque: una cosa cotanto confitta e ribadita negli 
animi vostri per tanti secoli, e con si forte perseveranza di madre 
in figlia conservata, non è capriccio; ma veramente natura. E natura. 

5 cosi cieca non è, che senza ragione faccia veruna cosa. Ohi dicesse: 
Qual ostinazione è quella delle api, che vogliano tuttavia a que' lor<> 
casellini portare il mele; qual caparbietà quella de' ragni, che vo
gliano tuttavia tessere le tele ne' cantoni delle murnglie? Non sa
rebbe costui giudicato pazzo da catena? Non gli si direbbe, La non 

10 è ostinazione, non caparbietà, ma natura? Deh perché piu presto, 
che rimproverare le donne, noi che ci vantiamo d'esser cotanto sa
puti, che ogni menoma cosellina vogliamo a questi di considerare, 
e mettere nella bilancia del filosofo, non ci diamo noi ad esaminare 
i segreti della natura in ciò, e non consideriamo perch' essa cosi fatte 

15 le donne facesse, eh' esse abbiano coteste voglie nell'animo, e a qual 
fine tali le fabbricasse? Certamente noi vedremmo allora, che noi 
abbiamo del pazzo bene, a voler dire che natura abbia fatto male. 
Ma noi abbiamo una siffatta colpa, che vogliamo il tutto misurare 
da noj; e perché le _ donne hanno due braccia, aue gambe, e una 

20 faccia allar nostra somigliante, senza guardar piu oltre, intendiamo, 
e vogliamo, che le debbano pensare, e fare, quello che noi facciamo, 
e pensiamo. Si dovrebbono pure costoro avvedere quanta diversità 
è fra noi stessi, che a pena in tutto il mondo credo, che si trovas
sero due teste, · che avessei-o gli stessi pensieri. Va' in una casa, dove 

25 sieno un avolo, un padre, sei fratelli, e tre zii, che sono pure alle
vati sotto un tetto, eccogli insieme poco d'accordo; chi si leva per 
tempo, chi tardi, chi loda la ca1ne, chi il pesce, cbi vuol esser ser
vito, chi servirsi da sé. E tuttavia son tutti uomini, e quella poca 
dive1'sità di corpo, eh' è fra uomo e uomo, gli fa ancora di cervello 

ao cotanto diversi, che ne nasc.ono fra loro discordie, risse, e litigi per 
modo che sembrano di spezie diversa. Ora vedete, quanto sono le 
donne differenti da noi. Eccoti un uomo; robusto, gagliardo, con quelle 
solidé ossa, con quelle salde braccia, muscoli forti, folta barba, e 
voce aspra. Mettigli una donna appresso, tu vedi una fabbrichetta 

35 gentile, con dilicati muscoli, nervi fini, tendini molli, carni morbide, 
braccia pienotte e rotonde, e voce soave. Quando tu gli vedi l'uno 
appresso all'altro, e gli esamini, come vuoi tu che due corpi cosi 
dissomiglianti non abbiano d<,ntro diverse opinioni? e come afferme
rai tu, che non senza gran ragione cosi disuguali natura gli edifi-

40 -casse? A quelle membra massicce, vengono desideri grandi, secondo 
loro gran forza, a queste delicate, secondo loro ,dilicatezza, gentili. 
Ogni cosa fu da natura variata: lo imperché studialo, e trovalo se 

42. Lo imperché: antiquato; valse so- gione: Dante (Purg. III 84) ; E ciò che 
stanti\ramente il perché djnotando ca- fa la prima, e r altre [pecore] fanno .... 
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Ju sai; e tu che delle donne ti fai beffe, non loro, ma la padrona, 
la facitrice, e la produttrice di tutte le cose schernisci. Vuoi- tu ve
der meglio la dottrina di natura in questa diversità? Vien meco. 
Apri gli occhi. Considera. Eccoti natura, che ha in mano molti belli -
e gran doni da distribuire, gli vuole dare ali' uomo; ma tutti a lui s -
Ò:on può, eh' egli è come mettere in uiì vaso latte, e vino, cose con
'tra1'ie: Che fa ella? fabbrica due vasi, e fra l'uno e l'altro la pone 
in serbo ogni cosa. Dico! piu chiaro; la non potea, verbigrazia, metter 
nell'uomo forza virile e dilicata bellezza; ed ella compose _un uomo 
forte, e una donn a bella. Non potea formare uno che attendesse a 10 

profondissimi studii continÙamente, e che leggiadramente danzasse, 
ed ella fa un uomo che studia, e una donna che danza con leggia
dria. Cosi ragiona fra te di tutte le altre cose, ed ecco, eh' ella ha 
dispensate le sue qualità fra due, che poste· tutte in un medesimo 
luogo contrasterebbero l'una all'altra. Là dove ali' incontro con que• 15 

sta, per cosi dirA, separata discordia, le si aiutano l'una con l'altra. 
Imperciocché, dice la bella donna all'uomo forte: Difendimi. E tu 
che mi darai· per pregio de' miei pensieri, e fatiche ? dice iI difendi
tore. Eccoti, dic' ella, questa mia bellezza, per alleggerimento dei 
tnoi sudori. E 'questo è contratto. Dice la donna leggiadra allo stu- 20 

dioso: Reggi la vita mia. Bene, che n'avrò io? Eccoti, rispond'ella, 
per ricrearti l'animo nel tuo lungo studio occupato, questi miei vezsi, 
queste _ leggiadrie, queste danze. In tal guisa l'uno s'affatica, e l'altra 
delle sue fatiche l'alleggerisce. lò non voglio, dice una, aver che 
fare con possessioni, agenti, o villani, e però, tu uomo, attende1'ai a 25 

iutt.e queste faccende; ed io in quello séambio m'ornerò i càpelli, 
mi metterò di bei pendenti, di belle collane, e varianti vestimenti, 
cercando di venirti avanti pulita, ornata, e disinvolta, perché tu possa 
con la vista mia dimenticarti que' tuoi gravi pensieri, e quelle tue 
moleste cure domestiche. - Ma che m'allungo io in parole? Tu ritro- so 
verai sempre, che quello, che altri chiama :nelle donne difetto, è be
nefizio fatto da natura a' maschi, e però quanto farebbero errore 
quelle donne, le quali volessero, che gli uomini non pensassero ad 
altro che a' suoni, a' canti, e alle baie, e a siffatte cosette, che non 
sono secondo la natura _loro, altrettanto errano coloro, i quali vo- 35 

gliono che le donne ne' passatempi, · e nelle gentilezze non mettano 
l'animo. Solca tu, uomo, i mari, passa i monti, vestiti di durissime 
armi, reggi le città, traffica, la vara, suda, sta pensoso, sii malinco
nico, sii grave, parla di cose alte a tua posta, è tuo dovere. Ma non 
domandare che la donna in altro s'impieghi, che nell'abbigliarsi, nel 40 

danzare, nello scherzare, n el ridere. Se cosi non fai, di sua natura 
la traggi. E se dopo gli stenti tuoi, quando entri in casa per con-

Semplici e quete e lo 'rnperchl non san- destà dello 'mperch~ il richiede». 
110 ... Buonarroti (Fiera II v 5) e: Il po- 27. Pendenti. Or~cchini. 
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solarti, hai a fantasticare con isteriche malattie, svenimenti, acque, 
cordiali , polveri, e pillole tutto il di, ben ti sta, che volesti la donna 
tua costringere a quello, che sua naturale inclinazione non comporta. 

Abbiansi, secondo il merito loro, certi zoticoni nel letto una mo-
5 glie con lo stomacoso umidore del filato, co' segni del ditale, con le

punture degli aghi, e con le lividure delle forbici alle dita; che odori 
il mal sentore della cucina. Rallegrinsi, lo dirò io pure, non senza' 
vergogna e stomaco, a vederla colà di Dicembre a spartire le carni 
del porco, e quelle tritate e acconce mettere in serbo nelle budella, 

to lodino a posta loro di valente donna e di buona massaia quella che
cosi fa. Gli animi cortesi conoscono oggimai, che dovendo stare con 
una femmina a vita, molto meglio è, che quella si mantenga mor
bida, colorita, fresca, e ornata, sicché il vederla non venga a noia, 
e i figliuoli non nascano di lavandaia o di fante, e costumi servii, 

15 e miseri non apprendano dalla madre. Che fai tu, che se hai un va
sello di porcellana, un bicchiere di cristallo, non vorresti avere in• 
nanzi se non fosse lucido, liscio, nettissimo; e la moglie tua vorre
sti, che si sozzasse continuamente fra le polveri, i ragnateli, e le 
altre spazza ture della tua casa ? .•.••.. 

20 Qual sarebbe oggidi cosi poco avveduto, e cotanto strano e biz-
zarro, che preferisse una moglie villana, un letto di strame, un odor 
di morchia, ad una femmina gentile, ad un morbido letto, ad un'odo
rosa acqua di spigonardo? Certo niuno, se non fosse nato ne' monti 
tra bifolchi, o allevato con certi antichi e goffi costumi, lodati da 

25 c·erti magri libri, e da coloro, che brontolando sempre, tengono come
schiave le nuore, le figliuole allevano come fantesche, e tutta la fa
miglia tengono in continuo travaglio». 

Questo fu un pezzo della mia diceria, che dovrebbe esservi quasi 
venuto a noia, massime cosi spiccato, e diviso dal corpo suo. Io dissi 

so ancora altre cose, e feci vedere che que' medesimi che noi chia
miamo talvolta nelle donne difetti, sono tuttavia in noi. Non ispe
rate nel restante ch'io vi dirò, altro ordine né misura; ma toglie
tevi quello, che viene come viene, e leggete piu. presto certi indizi 
di ragioni, che ragioni lavorate, e scritte a disteso. 

35 Le stanno allo specchio, dice uno stitico. E qual è di noi, che-
cosi non faccia? o almeno quando l'ha raso il barbiere non si lisci 
parecchie volte le guance con la mano, e non osservi se la zazzera: 
sia bene accomodata, e non esca fuori di là, che non gli paia di por
tarne fuori un ermellino? Le sono volubili. Oh si, ragionatemi di 

40 volubilità; quando stiamo rioi saldi due ore in un proposito? E la
sciando stare gli uomini del comune, notiamo un poco quello, che-

7. Il mal sentore: il cattivo puzzo. 35. Stitico: metaforic. Che è troppo, 
18. Sozzasse: insozzasse, insudiciasse. rigoroso -nel fatto della moral_e. 
22. Morchia: feccia dell1 olio. 
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facciano gli uomini di lettere, che pure par loro d'essere quelli, che 
fanno gli statuti, e non si cambierebbero a Socrate. Nel corso di 

', pochi anni si mutano gli studi in mille facce. Un tempo ogni ·cosa 
·è istoria, poi ogni cosa trattati di fulmini, di colori, e· d' acque sa
laté. Poi si cambia la scena, e il mondo viene allagato da versi. Di s 
là a poco, s'egli si trova sotterra un coccio di boccale con due 
segni di parole, gli si fanno sopra mille dicerie. Un altro di se non 
si misura il pane col · compasso non si può mangiare, e si prova 
che non alimenta ; poi non si pregiano altri scritti, che quelli che 
non si possono leggere, e chi trova una cartapecora di mille anni, 1o
la tien più cara della sua pelle. Diciamo ora alle donne, che non si 
fermano mai in un pensiero. Cianciano di cose che non importano, 
dirà un altro. Possa io morire, se di tutte ·1e parole, che diciamo 
dalla mattina alla sera, se ne caverebbero due linee, che fossero 
veramente d'importanza. Io vorrei, che sulle muraglie delle bot. 15 

teghe de' Caffé ·rimanessero scolpite tutte le nostre chiacchiere; e 
che qualche uomo dabbene desse giudizio della sostanza di quelle. 
Oimè, la Donna mia vuol far la padrona! Quando la togliesti, le di
cevi tu: Sarai mia cameriera? S' ella grida, tu hai quella minor fa
tièa di non parlare; s'ella piange, dàlle cagione di ridere; s'ella tace, 20 

puoi parlar tu. La non vuol mai fare a modo mio. Dimmi in tua co- · 
scienza, quando avestù mai voglia di fare a modo suo? A me tocca 
di fare a mio modo. Chi ha fatta questa legge? Le donne? . No. Oh 
vedi tu dunque che la faccenda va zoppa. Io non dico, che le leggi 
intorno a' matrimoni le dovessero fare le donne s·ole: ma le donne, 25 

e gli ·uomini insieme, e accordarsi un poco di bene per uno. Oh 
sciocco, tu lodi le donne? a bastanza sono esse superbe. Rispondo 
che non solamente a ragione son tali, ma vorrei che le . fossero più 
in mille doppi di quel che sono; e mi affaticherei volentieri a far 
eh' esse insuperbissero semp,re piU ; e che conoscessero veramente so 
quel che sono, acciocché difficilmente dessero la grazia loro. E però, o 
cervelli balzani, perché· cercate voi di avvilirle con pubblici scherzi, 
quando dovreste non solamente rtspettarle, ma far si, che si pre
giassero infinitamente da se stesse ? 

Questo è stato in parte il midollo del mio favellar~. Non posso 35 

mandarvi di più: e forse che a voi parrà d'averne più del bisogno. 
Mi r&ecomando alla vostra buona grazia, e fo punto. 

2. Cambiar. & Socrate, con !Socrate. Uso antico di cambta.re col 3e ca s , 
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ALLA SIGNORA N. N. 

ARGOMENTO. Descrive a questa signora lo stato suo. Immaginazioni d1es
sere seco io maschera, di rìtFovarsi in piazza . . Descrizione di molte parti.
colarità degne da sapersi. 

Mascheretta gentilissima. Questo punto, nel quale io vi scrivo, è 
il miglio1·e, il piu sereno, e il piu lieto, eh' io abbia avuto, o che speri 
d'avere fra queste nevose campagne del Friuli, signoreggiate signo
rilmente dalla ti-amont::,na. O quanto è diversa la mia vita in ques.to 

s paese, da quella eh' io facea gli anni passati in mezzo a coteste be
nedette acque veneziane! Tutto è solitudine. L'ottobre ci è come al
trove il gennaio, e dalla neve in fuori, che non è fioccata ancora, ci 
sono tutte le altre gentili appa1·enze del verno. Fango, ghiaccio, 
pruina, e un fiato ·de' mònti, che m'entra nel corpo, va nel polmone 

10 e il polmone pieno d'aria gelata ventola il cuore, e cosi di polmone 
in cuore termina la faccenda, ch'io batto i denti. Vi fo mai com
passione per ciò? Nulla. Poiché. avete dunque piacere delle mie di
sgrazie, udite quest'altra. Io sòno costà avvezzo a mirare tal volta 
quella vostra faccia incarnatina, con quel .cappellino alla banda, eh' è 

15 una delle belle viste del mondo; e mi tocca ora che vi scrivo ad 
avere in faccia di me al mio tavolino il Sig. N. N. di novant.' anni 
in circa. Eccolo là. Oimè, egli ha due occhi confitti nel mezzo della 
testa dentro, oscuri, e · quasi smozzati, con un . colore turchino largo 
due dita intorno alle ·occhiaie, le guance grinzose, un nasetto aqui-

20 lino, che con la sottil punta volta ali' ingiu s'azzuffa con quella del 
mento, che guarda allo insU, con certe gengie senza den'.ti1 secco, e 
sparùto, come quelle · sconcia ture, che mettono gli speziali ne' vasi 
di vetro quando è sagra. Vi pare ch'io stia bene? Siete contenta? 
Spero di si. Anzi giuoco che vi ridete della mia · fortuna. Udite. Io 

25 fo giuramento, che quando vengo a Venezia, per rifarmi di questo 
grave danno, e per vendicarmi della vostra crudeltà, voglio stare tre 
di interi e guardarvi sempre, e fate poi quel peggio che sapete per , 
discacciarmi. Sarà una bella seccaggine, ma ogni cosa debbo fare 
perché m' esca di mente un'immagine cosi paurosa; la quale se mi 

so s'incastra nella testa un poco piu, corro pericolo di spiritare. 
Intanto per d_nrar sano fino alla mia venuta, vado immaginando 

quella contenta vita, che si fa a questi tempi per le strade di Ve-

8. Gentili appa.renze ec. Ironicamente. 
9. Pruina: brina; latinismo raro an

che nel verso: 
20. 8' azzuffa: scherzosamente, Par 

faccia lite col mento sul toccarlo pure 
iu forma di punta. 

23. Sagra. Festa d1 un paese 1 o con• 
trada, per qualche santo. 
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nezia. Oh quanto v'invidio mille spassi, ma principalmente quelle 
passeggiate per la piazza! Oh si può avere maggior diletto di quel 
magnifico e reale Listone? Egli mi pare propriamente d'esservi an
ch'io in compagnia vostra. Ecco che camminiamo. Ecco i gombiti 
nello stomaco, ecco gli urti ne' fianchi, il calpestare delle calcagna, 5 

e il rimanere del mantello confitto fra uomo e uomo. Quello stentare 
a cavarnelo, quel!' andare avanti pian piano, l'aggirarsi alle spinte, 
il dare indietro per necessità, m'ha un certo che di zuffa, e di fatto 
d'arme, che mi fa innamorare. Allarga allarga. Ecco un solenne, e 
sontuoso vestimento, che rre viene indosso ad una signora. Oh che 10 

calca! Non v'entreremo noi ancora? Che diavol sarà? Noi andiamo 
qui cosi serrati, e ristretti, come il coltello in una guaina. Pazienza. 
Giungeremo noi ancora a vedere. Lodato sia il cielo. Oh come è vi
stoso I come è bello! come di buon gusto ! Que' fiorellini cosi ben 
disposti, proporzionati, naturali, galanti. È una garbata maschera, in 15 

verità. Ma che ·cerchio è quel colà di maschere intorno a quelle per
sone che staI\_no ·sedendo? eh' è quel che guardano con tanta atten
zione? Andiamo. Nuova zuffa, nuovo entrare, nuovo vedere. Che bei 
pendenti agli orecchi! e ·quelle perle? Chi le ha acconcio il capo? 
Isidoro. No. Ella mi pare la mano del Veronese; oibò .anzi · pure -è 20 

opera di Giuseppino. Che biondi capelli ! Che mano di neve! oh vedi · 
annello, eh' ell' ha ! oh vedi scarpette assettate ! Quelli sono de' piu 
eloqn<mti, de' piu vivi, e de' piu scintillanti occhi, che . vedessi mai. 
Andiamo di nuovo? Andiamo. Intanto riscontriamo maschere ami
che, eècoti a' saluti, a' toccari di mano in fretta. E dove sarete voi 25 

stassera? Io colà. A rivederci. Addio. Noi abbiamo camminato' tanto, 
eh' egli mi par tempo, dico io, che pizzico del poltrone, che ci met
tiamo un poco a sedere. Che facciamo? Sediamo. Eccoci giu. Ora ne 
viene il buono della visione. Ora mi rallegro io, e mi dimentico quasi 
affat to d'esser quassu tra questi monti. Egli mi pare appunto, che BO 

la fortuna ci abbia condotti a sedere vicini a quell'uomo dabbene, 
che voi sapete. Ma che dico io a quel!' nomo? anzi pure a .quella 
Storia, Cronaca, o Taccuino del paese, eh' è informato di tutte le per
sone; sicché una non ce ne passa davanti, eh' egli non ci dica la 
genealogia da lato_ di padre e di madre.- Che memoria capace ! Sa 35 

3. Listone. « Lista o Liston de Pia-0• 
za - dice Gius. Boezio / Di.Jion. del 
diq,l . venez. - chiamasi in Venezia lo 
stradone attiguo alle Procuratie nella 
Piazza di s. Mat·co, per cui specialmen
te si passeggia,. - Cfr. pili sopra a 
pag. 24, il se1·mone Del passeggiare la 
se1~a, in, pia~za, col quale questa lettera 
presenta frequen ti analogie di c01~cetto 
e di forma. 

4. Gombiti: cfr. pag. 9, n. 96. 
20. Veronese, Isidoro, Giuseppino: si 

capisce che dovevano essel'e i barbieri 
pill rinomati del tempo del Gozzi. 

25. Toccari: il verbo infinito qui fa da 
sostantivo al plurale come nel Boccaccio 
(Deca,m. rv introd.): « i bacial'i e gli ab· 
bracciari » , e nel Petrarca. (son . Quand' 
to veggio dal ciel ecc.) • I vostl'i dtpar • 
tir non son si duri•· 
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tutte le contrade dove stanno a casa, delle case sa l'uscio, e quante 
finestre vi sono; è informato di quanto ciascheduna ha fatto ieri, 
stamattina, e per profezia sa quello che farà domani. Questa è ma
ritata, queila è vedova, quella è ~onzella. Di tutte conosce i mariti, 

5 i concorrenti, gli amanti. Ha in testa una filza di Lisabette, di Ce
cilie, di Luci e, d'.A.gate, di Caterina, d' Ors.ole, e di Margherite; che 
potrebbe mettere nomi diversi a una popolazione intera. Sa di che 
umore ciascheduna è in casa e fuori, se hanno gondola, se vanno 
a piedi, a qual teatro vanno, a qual bottega comperano, quanti ser-

to vitori pagano, di qual sartore si vagliono. In somma non è cosa ch_e 
gli sia occulta, né tiene occulta cosa veruna. Ecco eh' egli ci ha dun
que intrattenuti con le sue novelle un terzo d'ora. Entriamo in un' al
tra considerazione per ispasso. Questo è l'ordinario solazzo che .ci 
prendiamo prima di partirci. Un poco di morale, perché la giornata 

15 non vada senza frutto . .A. me pare, che sia una gran fortuna il po
tersi mascherare. Dne beni ne nascono. L'uno che chi ha un corto 
viso, che non istà bene a farlo vedere, può turarsi, nascondere la 
sua imperfezione; e l'altro, che celandosi non dà dispiacere altrui di 
farsi vedere. E tuttavia notate quanti son quelli., che cotanto bene-

20 fizio disprezzano, e quelli piu, che piu ne avrebbero di bisogno. Io, 
per esempio, che sapete che faccia ho, non farei mai cosi fatto mar
rone, che mi traessi questo velo nero di sotto a questo mento cosi 
appuntato, e mi mettessi la maschera fra le aie del cappello. Ora 
perché, s' io uso questa carità al prossimo di non lasciarmi vedere, 

25 gli altri non l'usano a me ancora? Vedete; chi mette fuori un viso 
schiacciato, chi uno sperticato nasaccio, chi due guance intagliate, 
che paion di legno: . e si affacciano quasi alla finestra ceffoni grassi 
grassi, visini magri magri; labbra all'insu, al!' ingiu, per traverso, 
vaiuoli, bocche fondute fino agli orecchi, menti lunghi uri palmo, iJ} 

so punta, quadri; chi ha la bocca nel fondo della faccia senza mento, 
e quasi sul collo; e vi so dire che quali' orlo del zendado circuendo 
la faccia, e fattosi quasi cornice di cosi graziose e garbate pitture, 
fa. una vistosità e una galanteria di grugni da far disperare chiun• 
que gli guarda. Orsu pazienza. .A.udiamo. Mascheretta, eccovi ter-

35 minata la mia visione, o sogno, o quello che voi lo vogliate dire_ 
Io sono molto obbligato alla fantasia, che conduce costà, dove voi 
siete, il cuore, poiché per ora non possono venirvi le gambe. Sto qui 
noverando le ore, e desiderando di i-iveùervi con gli occhi di questo 
capo, come con quelli dell'intelletto vi veggo. Io starei qui scriven-

40 dovi del continovo fino alla mia venuta; ma poi penso, che non vi 
manderei la lettera; onde raccomandandomi alla vostra buona grazia, 
vi dico che sono vostro buon servitore; e vi prego che mi crediate. 

I. Stanno a. casa: si dice di casa. 10. Si vagliono: si valgono, cioè si 
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A' SIGNORI GIANVITTORIO MASTRACA 

ED ELIA. TEOTOCHI 

ARGOMENTO. Manda a' suoi due amici una lettera di Plinio tradotta. 

Oh che buona, e santa compagnia di giovani siete voi! Benedetta 
sia quella gran voglia di beri fare! Io avrei creduto, che foste an
dati alla campagna per passatempo, e venendomi presentata una vo
stra lettera, stimai che la fosse piena de' piaceri che costà vi pren
dete: ma veggo ali ' incontro, che sempre piu siete innam_orati dello 5-

studio del!' eloquenza. Lingue d'oro, seguite, che ne trarrete buon 
frutto. Vi ringrazio della fede che avete in me, e che mi chiedete 
qual esercizio sarebbe il migliore, perché tutta la villeggiatura non 
passasse senza frutto. Quasi quasi fui tentato a rispondervi, che stu
diaste poco, e quel poco dopo pranzo, perché avendo allòra il cibo 10, 

aggravato lo stomaco, i vapori di quello ingombrano il capo, comin
cia lo sbadigliare, viene il sonno, il sonno chiude nella testa quel 
poco che s'è inteso, .la testa dorme con la cosa imparata dentro, e 
la cosa imparata addormBntandÒsi nel cervello lo fa sua cosa, e piu 
di là non si parte. Sicché volea conchiudere, che il leggere quasi 15, 

dormendo, come io veggo che molti fanno, sia piu utile di qualun
que altra fatica. Ma vedendo . che voi pur chiedete daddovero, non 
volli rispondere scherzando. Dall'altro lato le molte brighe non mi 
lasciano tanto tempo da poter lungamente considerare, o scrivere; 
onde ho deliberato di mandarvi un consiglio, che Plinio il giovane 20,. 

mandò già ad un certo Fosco, il quale dello stesso parere l'avea ri
chiesto. Potrei dirvi: leggete la lettera di Plinio: ma avendola io 
già per mio esercizio qualche tempo fa tradotta, voglio almeno aJfa. 
ti carmi nel ricopiarla, e far qualche cosa per voi. Quanto a me vi 
consiglierei a darvi bel tempo; ma poiché cosi volete, cosi sia. Leg- 25, 

gete e amatemi di cuore. 

LETTERA DI PLINIO 

Tu mi· chiedi qual sorta di studio, secondo il parer mio, ti sa
rebbe piu opportuna in cotest.a tua solitudine, la 'l uale ti stai tu go
dendo da lungo tempo. Utilissimo sopra tutti, e da parecchi ordinato, 
è il traslatare dalla greca nella latina, o dalla latir,_a nella greca fa. so, 
velia; qualità d'esercizio, col quale proprietà, e splendore di pa1·ole, 

20. Plinio n giovane: n. a Como nel 62 no e IO libL·i di lettere: il Gozzi qui parla 
,di Cr., m. nel 114, nipote del naturalista: della lettera 9 clel libro VIII. 
scrisse il famoso Paneutrtco di Traia-
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abbondanza di figurati modi, nello spiegarsi forza, e finalmente pos
sibilità di ritrovare cose somiglianti agli ottimi scrittori, imitando 
s'acquista. Oltre di che se t'è fuggito qualche avvertenza nel leg
gere, il traslatare non t'inganna. Cognizione, e retto giudizio ne gua-

5 dagni. Ancora ti gioverà, quando hai letto una cosa di fresco, perché 
l'argomento, e la materia in capo ti rimanga, quasi gareggiando 
scrivere, lo scritto a _quel che leggesti paragonare, e sottitmente pen
sare in che tu, in che l'altro autore siate migliori. Se tu in qualche 
cosa se' migliore di lui, n'avrai grande allegrezza, s'egli è di te mi-

to gliore in tutt.i, gran vergogna. Potrai ancora talvolta i piu egregi 
passi eleggere, e co' piu squisiti azzuffarti. Zuffa ardita, ma non isfac
ciata: perche niuno la sa: quantunque molti ne vediamo mettersi a 
tal cimento, che n' hanno lode grandissima, perciocché, mentre ba
stava loro d'andar dietro a' vestigi altrui, non disperandosi dell'im-

t5 presa, passaron oltre. Quando le cose scritte ti saranno andate in di
menticanza, potrai ripigliarle di nuovo, parte ritenerne, parte lasciarne 
andare, scrivere ad altre fra mezzo1 altre ricopiarne, faticosissi1na, 
e noiosissima opera; ma in si gran difficoltà appunto è frutto quel
! ' infiammarsi di nuovo, quel già rotto e in tralasciato impeto rac-

20 quistare; e finalmente quell'adattar quasi membra nuove allo stabilito 
corpo, senza però le piu atte levargli. So che il tuo studio principale 
è ora il trattàre le cause; ma non t'esorterei sempre a siffatto stile 
da baruffa, e quasi guerriero. Coltivansi gli umani ingegni ora con 
questa meditazione, ora con quella, come con varie e cambiate· se-

25 menti il terreno. Voglio che tu impari talvolta qualche bel tratto di 
storia, voglio che tu scriva qualche lettera con piu diligenza, voglio 
versi. Spesso nasce nelle dicerie non solameute necessità di descri
zioni storiche, ma poetiche ancora, e dalle lettere ne cavi parlare 
stringato, e puro. Si dee 3incora co' versi ricrearsi, non dico continui, 

so non lunghi (che noi può fare chi non ha ozio) ma con gli arguti, 
e brevi, che possono ottimamente fra le occupazioni essere intermezzo. 
Chiamansi scherzi; ma non minor fama hanno t_al volta cotali scherzi 
delle cose massicce. E però (perche non ti stimolerò a far versi coi 
versi ?) 

35 

40 

Come lodi la cera, se consente 
Dell'artefice al dito, e molle il segue, 
S1 che qual opra ei vuol quella divenga; 
E Marte or formi, ed or Pallade sacra, 
Ed or Venere imiti, ed ora il figlio: 
E èome l'onde sacre atte non solo 
Sono a smorzar l'incendio; ma ristorq 

10. Potrai ... azzuffarti: Plinio , lett. cit., 
« Licebit interd um et notissimi elìgere, 
et certare cum electis •.• 

20. E finalmente ... levargli: Plinio, leU. 

ctt., « Postremo, nova velut membra pe
racto corpo uitescere, nec tamen priora 
turb,are •· 

33. Massicce: Plinio ha seria. 
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Danno a' fiori sovente, e a• verdi prati; 
- Cosi l'ingegno umau per le umane arti 

Piegar devi, guidar, mobile, e saggio. 

E perciò, cime d'ora tori, e cime d'uomini in tal forma s'esercitavano, 
o pas.savano il tempo, anzi passavano il tempo e s'esercitavano ad ~ 

un tratto. Perché è meraviglia a dire, quanto in si fatte opere l'animo 
stia applicato, e ad un tempo si conforti; Contengono queste amori, 
odii, compassion~ piacevolezze, e finalmente quanto all'umana vita 
appartiene, o nelle cause, e nel .fòro si tratta. Un'altra utilità hanno 
i versi di questa e d'ogni altra qualità; pe1·ciocché trovandoci noi 10 

legati fra quelle misure di piedi, grande allegrezza è entrare nella 
prosa, · e piu volentieri scriviamo poi in quel modo, che dal fatto pa
ragone vediamo esser piu facile. Forse io t'ho detto piu di quello, 
che domandavi, e tuttavia una cosa ho lasciata indietro. Non t'ho 
detto quel ch'io pensò che si debba leggere, bench'io te l'abbia 1~ 

detto, dicendot; quello che s' ha a scrivere. Tieni a mente, usa gran
dissima diligenza nell'eleggere in ogni materia i migliori. Molto sì 
de·e leggere, dicesi, non cose molte. Quali sieno i migliori, tanto .si 
sa, e cosi è divulgato, che l'additargli non fa bisogno: oltre di che 
ho allungata cosi smisuratamente questa lettera, · che nel dirti come 20 

tu debba studiare, dello studiare t'ho rubato il tempo. Ripiglia dun
que la penna e scrivi alcuna delle cose che t'ho dette, o quello che 
avevi da te cominciato. Sta bene. 

A.L SIGNOR N. N•. 

AJ1G0ME1<To. Quanto sia lodevole un , cuore che palesi i suoi sentimenti. 

Sappiate, eh' io fo quel capitale d'un vero, cordiale, e aperto ni
rnico, che farei quasi d'un amico, i cui pensieri mi fossero chiari 25' 

e palesi quanto i miei medesimi. Ora eh' io so che a pena potete sof
ferire di vedermi, che quando mi trovate per 1a via, scantonate, e 
mi volgete con quel buon garbo le spalle, o guardate in terra, o in 
cielo, o dall'altro lato, dove io non sono, mi consolo, e vi ringrazio. 
Cosi va bene. · Io so pui·e quello che avete una volta nel cuore, vi so 
leggo pur dentro; e se volete ·dire il vero, voi medesimo siete · tran· 
quillo, e quieto molto piu che prima . .A, me sembra pure un' insoffe-
1·ibile fatica, il dover trovare atti di cortesia, parole di ceremonia, 
quando il cuore ha dentro altro. Credetemi eh' io v'ho gran com
passione per tutto il tempo passato; e mi dolgo per parte vostra, s~ 
che abbiate voluto costringervi per tanto tempo a •forza a trattarmi 
graziosamente. S' io avessi conosciuta prima la vostra intenzione; 
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v'avrei detto: Oh frate! nimico, e che dia voi fai tu? Eh metti in 
testa, non mi salutare, risparmia questo buondi; non allungare il 
braccio per toccarmi la mano; ognuna di queste gentilezze ti dà una 
puntura al cuore, e perché vuoi sentir tu questo dispiacere? perché 

cli piuttosto quando mi 1·iscontri, non secondi il cuor tuo, che ti -riuscirà 
piu. agevole? Passa via ritto, fammi visacci, dammi il pepe: queste 
son ·cortesie da tuo pari. Oltre al disturbo poi che ne avete avuto, 
siete ancora andato a pericolo d'esser stimato un uomo tristo: per
ché chi vedeva usare quegli atti di cortesia, e poi vi udiva in altro 

1.0 luogo a dir il peggio che fosse possibile del fatto mio, non sapeva 
accordare come questi due modi stessero bene insieme; e io mede
simo fui vicino ad impazzare per intendere come stesse la faccenda. 
Sappi, mi diceva uno, e mi nominava la vostra spettabilità, che il 
tale ha detto di te un gran male. E io diceva: quando? Non è un'ora 

t5 passata. Come, diceva io? e' m'ha baciato in questo punto; stamat
tina m'ha abbracciato, ieri m'ha detto che il. suo cuore è mio; voi 
volete farmi credere quello, che non è, andate, andate. Ma dàlle dàlle 
dàlle dàlle, mi fu rificcata mille volte negli orecchi questa canzone, 
tanto, che fui, come sapete, costretto a chiedervi di ciò il vero io me-

·20 desimo. Io ebbi un .bel piacere quel di a vedervi torcere, ingegnarvi 
a vendermi lucciole per lanterne, e a studiare le piu belle e sante 
parole d'amicizia, che mai poteste per isbrigarvi da me in quel punto. 
l\fa molto maggiore fu la mia ·consolazione, quando, riscontrandovi 
il giorno seguente, non mi guardaste piu. in faccia. Quello fu atto 

,25 da uomo, e allora finalmente il vostrò silenzio, e quell'andarvene 
diritto a' fatti vostri, mi dissero in poco quello, che non m' aveano 
mai detto tante parole, tanti saluti, tanti baci in fronte, tanti ab• 
bracciamenti. Se non seppe, diss' io fra me, costui essermi buon amico, 
egli almeno m'ha aria d'essermi un nimico dabbene. Maladetto sia 

.ao quel cane che festeggiando mena la coda quando è a te davanti, e 
poi di dietro ti mette i denti nel grosso della gamba. A me piace 
qnel buon mastino, che quando mi vede, subitamente mi viene in
contro con gli occhi rossi, arriccia il pelo, ringhia, e mostra i denti. 
Io so almeno, che debbo stare in sulla difesa. Pazienza, dico, io non 

.115 son atto a farmi voler bene a' cani. Questo animale m'ha in odio, 
cosi gli dà )a sua bestiale natura. Me ne guarderò il meglio eh' io 
possa, starò con gli occhi aperti, non mi lascerò far male. 

Ma perché non vi paia ch'io parli per ischerzo, quando io vi 
dico, che fo conto d'un vero nimico, e eh' io gli sono obbligato; ve 

-40 ne voglio far vedere la prova. Io so che voi andate dicendo di me 

1. Metti in testa: il cappello. 
6. Dare il pepe: pare nel senso di 

far atti ingiuriosi o sguaiati dietro ad 
alcuno. Ma non è del!' uso né si ritrova 

nei classici. 
13. Spettabilità: titolo astratto di o

nore, come Eccellenza e simili. 
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un gran male; ma se voi volete far bene ·1' uffizio vostro, e nòn dire 
certe _menzogne del fatto mio, che fanno gran torto a voi, perché non 
essendo vere non vi sono credute, io avrei caro di parlarvi ancora 
una volta da solo a solo, per informarvi bene di quello che dovete 
dire ·di me, acciocché vi sia prestata fede. Cosi vi faréte onore, e 5 

sarete un maldicente che parlerà con fondamento, e non come tanti 
altri vostri pari arrabbiati, che dicono quello che non è senza una 
considerazione al mondo. Fate a modo mi_o, venite. E se non volete 
venire, toglietevi intanto questa regola generale per conoscere quei 
difetti che sono degni d'e~;ere biasimati. Se voi volete conoscere il 10 

peso d'una cosa, la mettete nella bilancia, se volete saperne la mi
sura_, l'accostate al passetto; cosi se avete intenzione di sapere quale 
azione d'un uomo sia buona o rea, accostatela a due parole di lode, 
e se con queste · l'azione si conviene, dite, eh' è buona, se v' ha tra 
la lode e l' azione discordanza, dite eh' è rea. Faccianne prova: Io 15 

per esempio v'ho amato di vero cuore, vi sono stato schietto, e sin
cero amico, ho detto bene di voi. Oh che santa cosa è l'amare! oh 
che bella cosa è la sincerità! oh che soave cosa è l'amicizia! A me 
pare che in tutti questi vocaboli ci sia buon legame. Voi falsamente 
m'avete amato, m'avete vituperato quando io diceva bene di voi, 20 

e ora m'odiate a morte. Oh che santa cosa è la falsità! oh che bella 
cosa è l 'ingratitudine! oh che ·soave cosa è l'odio! Vi pare che que
sti vocaboli consuonino bene? No: dunque vedete che poche parole 
delle azioni degli uomini sono mis1ua, e peso, e che col confronto 
di pochi vocaboli v'insegno a conoscere quello, che potete biasimare. 25 

A.L SIGNOR A.BA.TE MARCO FORCELLINI * 

ARGOMENTO. Lo prega che gli scriva. 

Io son qui lontano dalla Signoria vostra, e tuttavia cori questa 
mia curiosità di cervello, che vola per tutto, mi par di vedervi an
che costà fra' colli padovani. Si frate! mio buono, io vi veggo benis
simo, e so quello che fate dalla prima ora del giorno fino al venir 
della notte, e da questa fino alla mattina_. Voi fate una vita cosi 30 

uguale, con una cosi santa. regola sempre continua, eh' io la so og• 
gimai a mente, e andate dove vi pare. Quanto è a me, vi lodo gran
demente, perché in questa forma dee essere fatto l'uomo, se vuol 

12. Passetto: misura che applicata co
munemente a panni era di m. 1,167. 

*· Marco Forcellini: scfenziato e let-

terato padovano, vi ss uto dal 1717 al 1794. 
3Z , E andate dove vi pare. In qualunque 

posto voi vi ritl'Oviate. 
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essere perfettamente conosciuto: quel balzare d'una cosa in un'altra 
in diverse opere, in varii eserci~j, serripre nu~vi, e sempre strani, ha. 
piu del grijlo e della farfalla, eh.e dell'uomo. Quando voi avete dor
mito quelle poche ore, conversato un certo spazio di tempo, letto e 

5 scritto un certo altro; eccomi davanti il mio abate con tutte le opere 
sue, e con tutte le sue funzioni. Or via, io so pure, che lo scrivere 
entra fra coteste vostre faccende, e non è cosa nuova a quella norma 
di vita che av'ete scelta, .dunque perché non mi scrivete qualche. 
volta? Quando tu sai quello eh' io fo, direte voi, hai tu bisogno, 

10 ch'io ti scriva? Rispondo: Egli è vero che cosi in grosso lo so; ma 
come vi fanno prò i vostri sonnellini? il passeggiare vi fa gagliardo ?' 
il conversare vi ricrea l'animo ? e qual frutto traete dello studiare? 
Queste sono quelle particolarità, eh' io non so, e che vorrei sapere. 
Fatemi la grazia: che se tra le opere vostre v'entra lo scrivere, io 

15 ho ragione di volere, che scriviate qualche cos.a a me ancora.M'avete, 
inteso. Addio. 

II 

ARGOMENTO. Desiderio dell'Autore d'esser creduto letterato. Suoi dubbi. 
e pensieri intorl)o a questo proposito. 

Se il Cielo vi conceda quello che meglio desiderate, aiutatemi col 
vostro consiglio. Sono alquanti giorni, che mi s'è attraversato un 
dubbio pel capo, eh' io non so come lo debba sciogliere, o a qual 

20 partito appigliarmi. Voi siete costà pacifico; nou avete molte fac
cende, considerate un poco il caso mio, e ditemi in qual forma debbo 
contenermi. Udite. Dio sa, mio carissimo, · s' io ardo di voglia di pa
rere al mondo un mirabile uomo letterato. Quanto alle fatiche, eh' io 
ho fatte fino a qui, e' mi pare che dovrei avermi acquistato qualche 

25 concetto. Perché, lasciate eh' io .vi dica la verità, sono pure molti 
anni eh' io vado leggendo, meditando, scrivendo, e facendo zibaldoni 
di cose da me lette, e fantasticando e inventando tutto il di, e una 
buona parte della notte ancora. Dell'ingegno, io non vi dico d'averne 
un cosi grande, che non ve ne sieno di molto maggiori; ma tuttavia 

so sarebbe troppa modestia a dirvi, che sono una zucca; e della me
moria n' è tocca anche a me una porzione. Da' libri di poca impor
tanza sono fuggito sempre come dal fuoco; e in breve, ho posta tutta 
la mia attenzione per imparare qualche cosa, ed essere anch'io no- · 
minato in questo mondo. Donde può avvenire, ch'io non posso mai 

ss salire àd un grado altissimo di riputazione? Caro fratello, perdona
temi, affido questa cosa a voi, e vi scopro il mio desiderio, appunt·o 
come fratello, e insieme il mio dubbio ( acciocché liberamente mi 

IO. Erli: riempitivo dell'uso classico e moderno toscano. 
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scriviate il vostro parere. Sarebbe m~i, che l'esser letterato non de• 
1·ivasse dallo studiai'e, ma dall'a.vere certe qualità naturali, o certi 
modi particolari, a' quali, non so se per non essermene mai avveduto 
infino a ·qui, o per negligenza, io non ho badato ancora? Di grazia 
consideriamo un poco la faccenda, e aiutatemi col parer vostro, ac- 5 

-ciocché s' io sono piu a tempo m'ingegni, e almeno da qui in poi, 
se non ho potuto per lo passato, abbia CJ:Ualche poco di c,edito per 
-questo verso. Poniamo per ora, che quello che dubito sia vero, e che 
l'essere tenuto in conto d'-uomo letterato, proceda non dallo studio 
ne dalle lettere, ma da certe particolarità, le quali possono essere 10 

<li piu sorte, e vediamo qu:11 d'esse sia quella, che, lasciato lo stu• 
<lio da una parte, mi possa piu giovare. Fra le mie gravissime ne
gligenze, o voglia1n dire non curanze, io ne ho una veramente ca• 
pitale. Ed è eh' io non mi sono guardato mai dallo scherzare con 
-tutti, dal ridere, dall' essere uomo alla mano; e mi lascio spesso ve- 15 

-dere per le botteghe, e per le vie, non guardando piu a far passi 
frettolosi che tardi. Io ho timore che il costumare cosi con l'uni ver• 
·salità degli uomini mi apporti nocumento. Prendo un esempio natu
rale, delle passere, delle rondini, de' fringuelli, o d'altri uccelli si fatti, 
-che si vedono a ogni passo, non è niuno che ne tenga gran conto. 20 

Là dove s' e' si vedesse un falcone, un'aquila, o una civetta ancora, 
-che volasse il di, quasi tutti levano gli occhi, levano il .dito, e se ne 
fanno le meraviglie; parte perché sono certi uccellacci strani, che
non fanno molto uso con la gente, e patte perché si lasciano vedere 
di 1·ado, e quasi per caso. Ora non sarebbe egli il meglio, che io an• 25 

-cora andassi fuori di casa poche volte, con faccia peµsosa, e come 
descrive Dante che fanno gli uomini d'importanza, dov' egli dice : 

Genti v' eran con ·occhi tardi, e gravi, 
Di grande autorità ne' lor sembianti, 
Parlavan rado con voci soavi ; so 

-e aggiungessi alla gravità degli occhi, anche una certa simulata ce· 
cità? Oh sa1·ebbe pure un bell'argomento di dottrina, s' io non ve
.a.·essi quelle persone, che mi venissero quasi sugli occhi ; e quando 
venissi salutato, come uomo alienato da ogni cosa mortale, per la 
divinità de' miei stndii, chi mi salutasse, . risalutando gli cambiassi 35 

il nome? E s' io non mi volessi anche tanto ritenere dal costumar 
-con le persone, potrebbe forse giovare, eh' io misurassi un poco piu 
i miei ragionamenti; e mi guardassi dal prestar orecchio a certi che 
fa velia no di cose troppo comuni, e dal rispondere ancora. Laonde, 
<J.uando non si parlasse o delle comete o della virtu che fa crescere le ,o 
piante, o del corso delle stelle, o d' altre cotali squisite materie, io 
-credo, che sarebbe molto bene cominciar a sbadigliare, e, se la fac-

24. Non fanno molto 1,1so :' non prati• 
,cano comunemente. 

GOZZI • 

27, Dante, dei savi nel Limbo', Inf. II. 
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cenda andasse troppo in lungo, anche a russare; mostrando il fastidi<> 
e la noia. Un'altra negligenza ancora credo, che mi terrà sempre nelle
tenebre, o anzi sotterrato. Fra Virgilio, Orazio, Ovidio, Giuvenale, e 
Marziale, e tanti altri autori latini vi sono sentenze a proposito quasi 

5 intorno ad ogni cosa, della quale possa caderè ragionamento. Io non 
v'ho mai badato molto. Ora, non farei io bene a impararne una buona 
quantità a memoria, e secondo che nasce l'occasione andarle semi
nando? Il latino ha un bel suono per sé, e poi quello sputare; Oh r 
dice pur bene il mio Virgilio, ah ! Orazio mio, come l'intendevi tu pel 

10 verso, ha una cert' aria di domesticbezza, di fratellanza con cotesti 
grandi uomini, che fa maravigliare chi ascolta; e il profferitore n!c' 
acquista fama d' eruditissimo. A ciò potrei anche aggiungere una doz
zina di nomi di scrittori francesi, e meglio ancora se tedeschi, inglesi, 
o arabi saranno, con istranissime terminazioni, nelle piu arrabbiàte· 

15 consonanti dell' abbici, e questi di quando in quando pronunziare, ag- . 
giungendovi qualche Yssilonne o Kappa piu del dovere, acciocch& 
piu maravigliosi, e di ruvido e disusato suono riuscissero agli orecchi 
degli uomini italiani. Là qual cosa se ad altro veramente non mi 
giovasse, mi renderebbe almeno piu spedita la favella, e non sarebbe' 

20 minore esercizio, di quello che si facesse Demostene, declamando 
co' sassolini in bocca sul lido del mare. Oltre di che la novità delle 
cose è sempre mirabile a' circostanti, e i nomi degli antichi autori 
greci e latini sono stati allegati, scritti, e detti tante volte, che si 
sono divenuti cosi famigliari agli orecchi, che a dire Demostene, 

25 Platone, Omero, Cicerone, Lucrezio, e Virgilio, è a' nostri dl, come 
dire Antonio, Francesco, Matteo, Bartolommeo, Giammaria, e Cristo
fano, che ad ognuno pare d'avergli in casa, e non se ne fa piu conto. 
Credete voi, che il non usa1·e siffatta attenzione faccia peggiorare il 
credito mio? Ma che direste voi, eh' e' mi pare d'avere intorno an-

ao che una colpa maggiore di questa? V?i sapete benissimo, che se
condo che mi detta il cuore, favello, e naturalmente prendo il tuono 
della mia voce da' sentimenti dell'animo. Di qua avviene, che essendo 
tocco nel cuore dall'allegrezza, o dalla malinconia, o dal dispetto ; 
or presto, or tardo secondo che il cuore m'istiga, o mi ritiene la 

35 lingua, vo' ragionando. A me pare che dovrei fare altrimenti. Come 
può essere stimato uomo occupato negli studii colui, che cosi age
volmente dimostra tutte le sue passioni nelle parole? Oh! sarebbe 
pure una magnificenza il fatto mio, s'io sapessi con temperato modo, 
e con istudio, favellare a battuta, e mettere fra l'una parola, e l'altra. 

40 tanto tempo, che negli orecchi di chi ascolta non entrasse la seconda 
parola, se non vi fosse ben penetrata la prima. S' io mi pongo i_n 
capo questo pensiero, e voi me lo consigliate, non la gragnuola, non 
il vento, non le folgori, non il fuoco in casa, mi faranno piu affret-

23. Tante volte, che ... cosi' che ... ; troppo simile, e troppo vicino. ·(Tommasèo). 
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tare la lingua: ma di qualunque calamita, sollecitudine, o passione 
sempre ragionerò come se sognassi, e farò vedere, favellando adagio, 
eh' io conosco d'esser in questo m:ondo peregrino, e che · di tutte le 
cose, che· mi sono ~ntorno, non mi maraviglio, non mi dolgo, e non 

:,ni consolo punto ; e scoppi intanto in piu pezzi il cuore, che non mi 5 

curo ne di lui, né quasi del proverbio, che dice: dell'abbondanza del 
~nore parla la lingua. Io ho altre taccherelle con queste; ma non 
ogni cosa voglio dirvi ad un tratto, ne cosi per lettera. Ci rivedremo, 
vi paleserò ogni cosa, e voi' da buon cristiano mi darete consiglio. 
S'egli fosse mai vero, che da questi piccioli rispetti, e da tali av- 10 

vertenze nascesse la celebrita d'un uomo; io mi ritroverei allegge
rito dalla fatica di studiare piu oltre; e piu volentieri mi porrei ad 
a lterare alquanto le usanze mie, che a consumare tanti di, e tante 
notti, e tante candele su i libri. Addio. 

A SUA ECCELLENZA 

IL SIGNOR BARTOLOM.MEO VITTURI * 

ARGOMENTÒ. Manda a S. E. un' Eclog:t, invitandolo alla villeggiatura in 
Pontelungo. 

Ho fatto vedere il suo libretto a S. E. il sig. Proccuratore. Gli è 15 

piaciuto oltremisura, e ha trovate le sue stanze saporitissime; e a 
pena giunto in Pontelungo l'ha mostrato agli altri cavalieri. Da loro, 
~on mia infinita consolazione, ho sentito a segnare ogni finezza, · e 
-0gni grazia. Sono. tutti ingegnosissimi, e d'ottimo giudizio, onde hanno 
subitamente scoperte le bellezze del suo lavoro : Ma mi son bene ral- 20 

legrato altrettanto per parte sua, e anche maravigliato a vedere, che 
uno stile, cosi difficile per la novita de' vocaboli, non solamente sia 
stato inteso; ma gustato ancora da altre persone, che non sono ob
bligate ad intender piu là di quel che veggono, e che non hanno mai 
letto altro, che il Fior di virtu in prosa, e Paris e Vienna in versi. 25 

Prima eh' io mi partissi da Venezia, in un palchetto ho fatto :vedere 

6. Dell'abbonda.n:.1a. .. . lingua. Vangelo: 
« Ex abundantia cordis os loquitur »; e 
-si dice per Parla1·e appassionatamente 
di quelle cose di che il cuore è pieno e 
abbonda. 

7. Tacoherelle: moralmente Piccole 
macchie. Qui è voce adoperata scherze• 
volmente come già nel Boccaccio (vr 10)_ 
Onde il Gozzi la derivò:« Seuza che egli 
(il servo di frate Cipolla) ha alcune al-

tre taccherelle con queste, che si tac-
ciono peL· lo migliore ». , 

* Bartolommeo Vitturi: cfr. p. 68, 
n. 6. 

25. Fior ·di vlrtti. Un libretto morale 
del sec. xn1 di cui si ritiene autore un 
frate Tommaso Gozzadini da Bologna. 

- Paris e Vienna. Romanzo del se
colo xv; gl·adita lettura del popolo an
ch' oggi. 
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il suo componimento a una donna, molto mia padronà, la quale vo
leva, eh' io glielo lasciassi a ogni patto. Io le ho dato parola, affi• 
dandomi nella buona gì-azia di V. E. di fargliene avere uno, e di, 
ciò caldamente la prego. 

L'Eccellentissimo sig. Proccuratore ha gran desiderio di veder 
qui V. E. e m'ha comandato, che gliene faccia l'invito in versi ru
sticali. Ho fatto perciò l' Ecloga, che troverà nella mia lettera 1·in•' 
chiusa, in cui vedrà la sua Ghita, che la desidera. S' ella deliberasse 
di venire a Pontelungo, farebbe cosa gratissima a questo cavaliere, 

10 il quale brama la sua venuta grandemente, e oltre all'invito della. 
Ghita, vuole che glielo confermi in questo foglio. Lo faccio piu che 
volontieri, e la prego con tutto il cuore a venire. Venga, venga, venga, 
eh' io apparecchio la piu garbata riverenza, e il piu grazioso trarre 
di berretta, che ·vedesse mai a' suoi giorni. Se mai volesse sapere, 

15 com' io sto: ho una sanità mirabile da capo a piedi, e scrivo conti
nuamente versi. Cosa veramente maravigliosa, ch'io non dorma, piut• 
tosto che scrivere. Mille sah1ti all'.Eccellentissima Signora Agnese, 
uno al soavissimo Marinelli, pregandola a non dimenticarsi della 
lunghetta e magra creatura a lei nota. Sono umilissimo servitore a. 

2-0 Vostra Eccellenza, e a lei mi raccomando. 
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