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INTRODUZIONE 

Definire le opere «letterarie» di Gian Rinaldo Carli è un compito piuttosto 

difficile, non tanto per il fatto che Carli ha scritto moltissimo e su argomenti assai 

diversi ( è una caratteristica comune degli intellettuali settecenteschi l'essere stati dei 

poligrafi), ma soprattuto per il fatto che, quando ci riferiamo al Settecento, è molto 

difficile intendere cosa significasse veramente «opera letteraria». 

Il Settecento è un' «età» segnata da un processo di costante mutamento 

intellettuale e morale tale per cui la situazione culturale (ma non solo) della fine del 

secolo è molto diversa da quella dell'inizio. Già i contemporanei individuarono una 

distinzione, due diversi momenti che furono in forte contrasto fra loro: una prima fase di 

preparazione e maturazione, quella dell'Arcadia, segnata da una mentalità razionalistica; 

e una seconda, di sviluppo e compimento, quella dell'Illuminismo, caratterizzata da una 

cultura sensistica. 

La parola-chiave che però corre lungo tutto il secolo fu «riforma». Nella seconda 

metà del secolo, essa fu usata soprattutto nell'ambito della politica e dell'economia, 

mentre in un primo momento questa fu applicata soprattutto alla letteratura per indicare 

i mutamenti che i letterati apportavano alla letteratura per liberarla dal «cattivo gusto» 

secentista. Si ebbero innovazioni notevoli negli studi di storia, di erudizione, di critica, 

mentre assai povera fu l'attività letteraria vera e propria. 

La stessa figura di «letterato» non è nettamente distinguibile all'interno di 

un'epoca la quale aspirava alla pluridisciplinarità e all'erudizione prima, 

all'enciclopedismo dopo, e che aveva assegnato un fine sociale alla letteratura. Cosi il 

termine «letterato» aveva valenza generale di «intellettuale» ed erano «letterati» gli 

scienziati, gli eruditi, gli storici ecc. Per confermare ciò, ci basta citare un passo de I 

primi disegni della repubblica letteraria d'Italia di Ludovico Antonio Muratori, figura 

preminente del primo Settecento: 
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Sarebbe questa un' unione, una repubblica, una lega di tutti i più riguardevoli letterati 

d'Italia, di qualunque condizione e grado e professori di qual si voglia . arte liberale o sci~ il cui 

oggetto fosse la riformazione e l'accrescimento d'esse arti e scienze per benefizio della cattolica religione, 

per gloria dell'Italia, per profitto pubblico e privato. 1 

Successivamente, la nuova generazione, quella dei fratelli Verri e di 

Cesare Beccaria, più propriamente illuministica, conservò certo il fine sociale, la 

pubblica utilità della letteratura, ma ebbe come figura umana idealizzata quella del 

«filosofo». Anche questo termine, alla pari di «letterato» prima, aveva un ambito 

semantico di larga estensione. Indicava, come scrisse d'Alembert, colui che «conserverà 

contemporaneamente la sensibilità per le cose dilettevoli e il rigore necessario alle 

dimostrazioni; saprà risolvere un problema e leggere un poema; calcolare i movimenti 

dei pianeti e divertirsi a teatro». Anche qui, dunque, ci troviamo davanti ad una figura 

poliedrica, come nel caso del «letterato» muratoriano. n «filosofo» era, e, anzi, doveva 

essere, anche lo «scienziato», il «pubblicista» e, ovviamente, il «letterato». 

A questo punto è d'obbligo cercare di definire il metodo e i criteri in base ai 

quali portare avanti l'analisi delle opere di Carli al fine di individuare quegli scritti che 

prenderemo in esame come opere letterarie. Il problema di una classificazione delle 

opere di Carli non è nuovo: « La vastità e l'importanza delle sue opere, molte delle quali 

vere "pietre miliari" delle varie discipline, non agevolano il sorteggio sincronico, mentre 

la vastità degli interessi e la continua ricerca nonché il ripristino di temi già trattati, 

penalizzano pure un'eventuale esposizione diacronica.»2 Gli approcci alla distinzione e 

alla classificazione delle sue opere potrebbero seguire diverse direzioni in base a chiave 

di lettura diverse. 

La prima distinzione, che è quella più frequente e generalmente accettata perché 

meno equivocabile, può essere fatta tra opere di economia e opere "letterarie" ( in 

quanto non di economia). Questa divisione può essere confermata anche in base alla 

disposizione degli scritti che ci dà lo stesso autore nell'edizione delle Opere. Infatti i 

1 L. A. MURATORI, Primi disegni della Repubblica letteraria d'Italia, in Dal Muratori al Cesarotti, a c. 
di G. FALCO e F. FORTI, Milano- Napoli, Ricciardi, 1964 (testo riportato da G. PETRONIO, La 
letteratura degli italiani. Storia e antologia., Palermo, Palumbo, 1986, vol. ll, p. 729). 
2 I. MARKOVIé, «Gian Rinaldo Carli. Una sinossi biografico-letteraria», in <<La Battana», anno XXX, 
gennaio-marzo, 1993, n. 107, pp. 76-89. 
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primi otto volumi raccolgono le opere che trattano di economia,3 i restanti undici quelle 

"letterarie", restando legati alla concezione del tempo. In questa seconda parte troviamo, 

così, scritti che per il loro titolo e contenuto sono riconducibili a diverse discipline: 

storia, geografia, pedagogia, cronologia ecc., ma troviamo anche una tragedia, un 

poema didascalico e varie dissertazioni che sentiamo più vicine al nostro concetto di 

letteratura. Far rientrare in una stessa categoria tutte quelle opere che non sono di 

economia o di storia, mi sembra un processo «forzato». Inoltre, dopo un'attenta lettura 

della biografia di Carli e parallelamente delle opere che produsse, posso affermare che 

gli scritti dal 1760-1792 sono di argomento economico e politico, comprese le Lettere 

americane, la cui semplice analisi letteraria porterebbe a clamorosi fraintendimenti. 

A causa della complessità dell'argomento, ho scelto di attenermi a questo criterio 

nella classificazione delle opere letterarie di Carli: prendere in considerazione quelle 

opere che potrebbero figurare in un'antologia della letteratura italiana, dove per opera 

letteraria intendo ciò che è scritto a fine artistico, in verso o in prosa, e che può essere 

ricondotto alla divisione classica per generi. In base a questo criterio, il campo di 

indagine si restringe moltissimo, e rende possibile una ricerca e un' analisi mirata. 

Rientreranno in questa tesi i componimenti poetici, editi ed inediti; la tragedia 

L 'Ifigenia in T auri, il poemetto L 'Andropologia, e l'articolo Della patria degli italiani. 

Saranno inoltre presi in considerazione quegli scritti che sono una riflessione sulla 

letteratura o sulle opere citate sopra, come ad esempio Dell'indole del teatro tragico, 

antico e moderno e le Osservazioni intorno. all'Ifigenia di Euripide (aggiunte alla 

Lettera al conte Giammaria Mazzucchelli), i quali arricchiscono e completano il senso 

della tragedia. 

3 Il primo volume contiene: Parere sull'impiego di danaro; Ragionamento sui bilanci economici; 
Riflessioni su/libero commercio de' grani, Il censimento di Milano, Saggio politico ed economico: la 
Toscana. Delle monete e dell'istituzione delle Zecche in Italia si trova nei volumi dal II al VIII. 
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I. PROFILO BIOGRAFICO E OPERE 

La formazione culturale di Gian Rinaldo Cadi ha un'importanza essenziale per 

la comprensione della sua personalità e della sua opera. Di questo si è occupato Elio 

Apih in La formazione culturale di Gian Rinaldo Car/i4 che rimane tuttora il saggio più 

analitico sull'argomento. Uno studio che ci permette di comprendere le particolarità di 

questo infaticabile poligrafo del Settecento, di cogliere le similitudini e le differenze 

rispetto ai suoi contemporanei, dello spirito riformistico moderato che egli mantenne sia 

come <<letterato» sia come funzionario dell'amministrazione della Lombardia austriaca. 

Cadi nasce nel 1720 a Capodistria che, da vivace centro, era diventata un'inerte 

cittadina di provincia della ormai decadente Repubblica di Venezia. Primogenito del 

conte Rinaldo e Cecilia Imberti, a undici anni entrò nel Collegio degli Scolopi. Qui si 

impartiva un'educazione strettamente tradizionale, fatta di «erudizione e rimeria italiana 

e latina.»5 Da Luigi Bossi6 sappiamo che a dodici anni compose il «Menalca», un'azione 

drammatica che fu rappresentata ma della quale non abbiamo traccia. A quindici anni fu 

mandato a Flambro, in provincia di Udine, sotto la guida dell'abate Giuseppe Bini, 

prima figura fondamentale nello sviluppo dell'orientamento intellettuale di Carli. 

Poeta arcade e seguace del Muratori, Bini era in contatto epistolare con i 

maggiori letterati del tempo e in grado di rendere partecipi i propri allievi alla più 

progredita cultura italiana. Indirizzava i suoi studenti, conformemente ai propri 

interessi, soprattutto alla ricerca del documento storico, incitandoli alla ricostruzione 

critica della storia locale. Flambro si sentiva parte della muratoriana repubblica delle 

lettere e, perseguendone gli ideali, contribuiva al rinnovamento della cultura italiana. 

Qui Carli trovava «non soltanto uno dei più illustri dotti con cui era in relazione la 

4 E. APlli, Rinnovamento e illuminismo nel Settecento italiano. La jormtL."'ione culturale di Gian Rinaldo 
Carli, Trieste, Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia, 1973. 
5 B. ZILIOTTO, La «Rinaldeide» di Alessandro Gavardo e la giovinezza di Gian Rinaldo Carli 
capodistriano, in «Archeografo triestino», IV serie, X-XI, Trieste, 1946, p. 246. 
6 L. BOSSI, Elogio storico del conte commendatore Gian Rinaldo Carli, Venezia, Carlo Palese, 1797, 
p. 6. 

5 



società capodistriana, ma pure un prezioso osservatorio sul migliore e più avanzato 

panorama culturale italiano.»7 

Fino all'autunno del 1738, Cadi rimase a Flambro esercitandosi in «filosofia, 

geografia, cosmografia, cronologia e, qualche volta, in tempo avanzato, nella cara 

poesia.»8 Studi che facevano parte dell'attività della repubblica delle lettere, come pure 

il saper comporre in verso, sentito allora come «il complemento naturale di una buona 

educazione, e scrivere versi di occasione [ ... ] diventò, ad un certo livello sociale, parte 

del comportamento civile.»9 Una pratica che sarà derisa dalla futura generazione 

«illuminista» e che neanche Carli coltiverà per lungo tempo, lasciando spazio ad altri 

interessi. Di questo periodo abbiamo due sonetti d'occasione dei quali però tratteremo 

successivamente. Carli seguiva il naturalismo estetico dell'Arcadia e ciò sarà ancor più 

evidente nei componimenti che invierà al suo maestro negli anni a venire. 

Molti dei fondamenti espliciti ed impliciti nella cultura del rinnovamento che 

Carli apprese da Bini coincidevano con la sua personalità: la metodologia storiografica 

muratoriana, il senso del concreto e, in particolare, l'esigenza di_ operosità. Concetto, 

questo, che ritornerà prepotentemente, come vedremo, una volta lasciata Flambro. 

Tornato a Capodistria, Carli mantenne vivi i contatti con Giuseppe Bini 

attraverso un fitto scambio epistolare che durò, seppur con frequenza alterna, fino al 

1755.10 Questa corrispondenza rimane fondamentale al fine di ricostruire la personalità 

di Carli, perché ci permette di seguire la maturazione progressiva dei suoi interessi e del 

suo pensiero. In questa tesi prenderemo in considerazione un numero limitato di lettere 

alle quali sono allegati alcuni componimenti che Carli spedì a Bini perché li 

correggesse. 

Il rientro a Capodistria non fu per nulla facile: la sua giovane mente alacre, che a 

Flambro aveva trovato gli stimoli ideali e un nuovo entusiasmo, faceva ritorno in un 

7 E. APIH, Rinnovamento e illuminismo ecc., cit., p. 24. 
8 B. ZILIOTTO, Trecentosessantasei lettere di Gian Rinaldo Carli capodistriano, cavate dagli originali 
ed annotate, in «Archeografo triestino», m serie, IV-VII, Trieste, 1909-1914, lettera del 7 aprile 1737. 
9 G. PETRONIO, op. cit., p. 626. 
10 Su questo argomento si veda la tesi di laurea di D. D' ARRIGO, Un carteggio inedito fra Gianrinaldo 
Carli e Giuseppe Bini, Università degli Studi di Trieste, Trieste, a.a. 1974-1975. · 
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ambiente chiuso e tradizionale sicché nacque in lui un sentimento di rifiuto e di 

insoddisfazione. 11 A questa situazione Cadi si oppose fondando, insieme ad un gruppo 

di giovani, l' Accademia degli Operosi. Ne fu nominato legislatore e stese lo statuto 

sull'esempio di quello dell'Arcadia. Con il termine «operosi» questi giovani volevano 

sottolineare il distacco fra la propria esigenza innovatrice e l'inerte tradizionalismo dei 

padri. È questa la prima manifestazione del ruolo di mediatore culturale che Carli 

assunse nel corso degli anni, legato sempre alla propria patria (il suo più assiduo 

corrispondente rimarrà il cugino Girolamo Gravisi 12), ma costretto al suo abbandono 

alla ricerca di un ambiente più adatto a sviluppare i suoi interessi e le sue ambizioni. 

Così ora, mantenendo i rapporti con Bini, Carli diffondeva a Capodistria i motivi del 

rinnovamento culturale. 

Contemporaneamente, sempre grazie all'aiuto del suo maestro, Carli viene 

introdotto nel circolo di Apostolo Zeno a Venezia. Questo incontro si rivelerà molto 

importante soprattutto per l'ulteriore sviluppo degli interessi storici del nostro. Rapporto 

destinato ad intensificarsi a partire dal 1739, anno in cui Carli si iscrisse al corso di 

giurisprudenza dell'Università di Padova. 

L'ambiente padovano gli offrì gli stimoli per continuare gli studi eruditi, con 

particolare attenzione per le problematiche di storia regionale. Indicativo appare il titolo 

del suo primo lavoro significativo Della spedizione degli argonauti in Colco libri 

quattro, in cui vari punti si delucidano intorno alla navigazione, al! 'astronomia, alla 

cronologia ed alla geografia degli antichi: 13 nautica, cronologia, geografia, ma anche la 

riforma universitaria e la problematica monetaria interessano Carli. 14 Sono tutti interessi 

11 «Subito che m'avanzò un poco di tempo non mancai d'impegnarmi nelle esercitazioni di poesia, giacché 
in questo paese sono sforzato a studiare quelle cose che dipendono intieramente dall'ingegno. [ ... ] Qui in 
Capodistria non è idea di letteratura e quasi tutti credono che dopo la filosofia non ci sia altro da 
imparare. Io fuggo questa sorta di gente ... », Archivio capitolare di Udine, Fondo Bini, Lettere erudite 
dell'Abbate Bini, A-D, XX, lettera da Capodistria, 30 novembre 1738. 
12 Sul rapporto Carli-Gravisi si veda l FLEGO, Girolamo Gravisi, sparso in dotte carte, Collana di storia 
Eatria l, Capodistria, Edizioni Comunità italiana, 1998. 
3 Stampato nel 1745, tratta dell'epico viaggio degli argonauti che segnava l'inizio della cronologia greca, 

confutando l'antica opinione che i colchi siano stati i progenitori degli istriani. 
14 Poemetto intitolato Nella prima apertura d'un' Accademia di Giovani Friulani in Padova, allegato alla 
lettera a Bini del 6 gennaio 1740, nella quale espose un progetto di riforma dei piani di studio; Intorno ad 
alcune monete che, nelle provincie del Friuli e dell'l stria, co"evano ne' tempi del dominio dei patriarchi 
aquileiesi, dissertazione spedita a Bini da Venezia il6 ottobre 1741, e che fu pubblicata nello stesso anno 
nel tomo XXV della Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici. 
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destinati a riemergerè anche diversi anni più tardi e a produrre opere più o meno 

originali. Accanto a ciò, vanno ricordati gli studi di lingua greca ed ebraica. 

La sua operosità e il proposito di rinnovamento culturale restano ancora legati 

all'accademia che egli considera «come naturale centro di diffusione della cultura» a cui 

lo vedremo costantemente legato. 15 Infatti riunisce ben presto un gruppo di giovani con 

modalità e intenti simili all'esperienza capodistriana. Alla fine del 1740 accede alla più 

rinomata accademia di Padova, quella dei Ricovrati. 

L'orizzonte di Carli si è ampliato grazte anche ai nuovi contatti stabiliti 

attraverso l'amicizia con Apostolo Zeno: tra i più significativi quello con Scipione 

Maffei e Ludovico Antonio Muratori, ai quali sottoponeva il proprio lavoro chiedendo 

consigli. Costante punto di riferimento rimane l'abate Bini a cui puntualmente invia, tra 

le altre cose, i componimenti scritti per le varie adunanze accademiche. 

All'inizio del 1743 pubblica Delle Antichità di Capodistria16 e un nuovo 

argomento interessa il giovane capodistriano, quello del teatro italiano. Anche questo 

tema veniva trattato nel processo di rinnovamento culturale italiano e di esso si erano 

occupati Zeno, Maffei e Muratori. Con le Osservazioni sulla musica antica e 

moderna17 Carli tocca il tema del melodramma, mentre un anno più tardi, nel 1744, si 

cimenta con la tragedia scrivendo l' Ifigenia in Tauri, la quale viene rappresentata nel 

teatro di San Samuele a Venezia, 18 e il saggio Dell'indole del teatro tragico, discorso 

accademico recitato in una conversazione letteraria in Venezia addì XXVIII ottobre 

1744. 

1s E. APIH, Rinnovamento e illuminismo ecc., cit., p. 39. 
16 Ragionamento in cui si rappresenta lo stato suo a tempo de' Romani e si rende ragione della diversità 
dei suoi nomi, Raccolta ecc., cit., tomo XXVIII, 1743. 
17 Inedite fino alla pubblicazione Delle Opere del signor Commendatore don Gianrinaldo conte Carli 
Presidente emerito del Supremo consiglio di pubblica economia e del Regio duca/ magistrato camerale di 
Milano e Consigliere intimo attuale di stato di S.Ml.RA.», tomi l·XIX, Milano, nell'Imperlai monistero 
di S. Ambrogio maggiore, 1784-1787. 
18 Nello stesso anno vengono rappresentate nello stesso teatro il Lucio Vero di Zeno, il Catone di Utica 
del Metastasio, il Marco Bruto del Conti, il Cinna di Corneille e l'Andromaca di Racine (v. 
G. ORTOLANI, La riforma del teatro nel '700 e altri scritti, Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione 
culturale, 1962, p. 32). 
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Un'altra espenenza contemporanea all' interesse per il teatro è quella di 

traduttore. Carli affronta la traduzione della Teogonia di Esiodo19 con l'aggiunta di tre 

dissertazioni epistolari: Intorno alla difficoltà di ben tradurre, Intorno all'età e scritti 

d'Esiodo, Intorno alla Teogonia, o generazione degli Dei. In queste opere si avverte un 

approccio molto razionalista. Stessa cosa vale per il contributo che egli diede alla lotta 

contro la superstizione, con la dissertazione Intorno al/ 'origine e falsità della dottrina 

dei maghi e delle streghe. 20 

Nel 1745, grazie all'appoggio del quale godeva il capodistriano, soprattutto da 

parte di Marco Foscarini,21 viene istituita per Carli, presso l'Università di Padova, la 

cattedra di teoria dell'arte nautica mentre l'anno seguente gli fu affidato anche 

l'insegnamento della geografia. Di questo periodo abbiamo due dissertazioni 

concernenti i suoi insegnamenti di nautica e geografia. 22 Due anni più tardi, si sposa con 

la giovane e ambita ereditiera Paolina Rubbi e nel contratto prematrimoniale che viene 

stipulato, Carli si impegna ad assumere il cognome della sposa accanto al suo (per 

questo alcune sue opere portano il nome di Carli-Rubbi). Viene pure eletto principe nell' 

Accademia dei Ricovrati. 

Nel frattempo emergono in Carli nuovi interessi per il mondo sociale, finora 

latenti, che lo portano ai problemi di economia politica. Scrive l' opera Sull' impiego del 

denaro23 che ne è la prima manifestazione e il poemetto didascalico e consapevolmente 

politico Andropologia, ossia della società e della felicità in canti tre. 24 Il 1749 segna l' 

inizio, di un periodo di crisi: gli muore la moglie (!asciandogli però una cospicua 

eredità) e viene accusato di eresia in seguito alla pubblicazione del libro di Tartarotti, 

ma fu abilmente difeso dal Maffei. Alla crisi Carli reagì con l'operosità, interessandosi 

di antichità romane e geografia. Giustificandosi con il recente lutto della consorte, 

19 Teogonia, ovvero la generazione degli dei d'Esiodo Ascreo, tradotta per la prima volta in versi italiani 
dal Conte Gian Rinaldo Car/i giustinopolitano con annotazioni e tre lettere critiche, Venezia, Recurt~ 
1744. 
20 Pubblicata nel 1749 in appendice all'opera di Girolamo Tartarotti, Del congresso notturno delle Lamie 
21 Letterato veneziano e futuro doge, scrisse la Storia della letteratura veneziana. 
22 Intorno alla declinazione o variazione della calamita, o bussola nautica, dal polo, non inclusa in Delle 
Opere cit., inserita in Nuovo dizionario scientifico e curioso sacro profano di G. Pivati, Ill, Venezia, 
1746, pp. 77-87; e Delle navi tu"ite degli antichi, inserita in Delle Opere ecc., vol. IX. 
23 Pubblicata trentasette anni dopo in Delle Opere ecc., cit., vol. I. 
24 Inedita, venne inserita in Delle Opere ecc., cit., vol. XVI. 
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lasciò la cattedra di Padova e non accettò il rinnovo della carica all'Accademia dei 

Ricovrati. 

«Venezia ebbe, verso il 1750, una vera fioritura di economisti di valore, quali il 

Costantini, il Donato, il Capello, il Carli, che quasi contemporaneamente pubblicarono 

dotte osservazioni sulle monete.»25 Di Carli vengono stampate nel 1751 le prime due 

dissertazioni sulle monete,26 inserendosi così in una nuova e fruttuosa tematica di 

ricerche e discussioni. Quest'opera, nella quale sentiva la questione monetaria come un 

problema nazionale, gli procurò molti elogi, tra cui quello di Pompeo Neri, e gli 

consentì di presentarsi come tecnico di riforme e di aspirare ad un impiego presso 

qualche corte. 

Come molti anni prima la sua ambizione e i suoi interessi lo avevano portato a 

lasciare Capodistria per Padova, così ora lasciava Venezia per Milano. A Milano 

frequentò Pompeo Neri, Pietro V erri e Paolo Frisi, dando vita ad una piccola accademia 

senza regolamento, detta «dei Vegetabili» perché i membri assunsero nomi di piante, 

nella quale possiamo individuare i primi fermenti della futura <<Accademia dei pugni». 

Si intensificarono anche i rapporti con Carlo Goldoni e, quando nel 1755 Chiari attaccò 

il goldoniano Pietro V erri, Carli lo aiutò nella compilazione di un florilegio di risposta. 

Nello stesso anno stampò gli Elementi morali o sieno saggi di morale cristiana e civile, 

principalmente proposti alla nobile gioventù21: saggio che tocca sì un altro problema 

dell'Italia del rinnovamento, cioè la divulgazione pedagogica, ma che riprende idee 

etiche e morali appartenenti ad una società in via di superamento. A questo soggiorno 

milanese, tutto sommato poco fruttuoso, appartengono ancora due scritti eruditi28 e la 

Lettera al conte Gianmaria Mazzucchelli intorno ad una contesa letteraria col 

cardinale Angiolo Maria Quirini, giuntevi alcune osservazioni intorno all'Ifigenia di 

2s C. SORBELLI, La questione monetaria nel pensiero degli scrittori veneti del Settecento, in «Rivista di 
economia e bollettino ufficiale della Camera del Commercio di Como», anno V (1950), n. 11. 
26 Dell'origine e del commercio delle monete e dell'istituzione delle zecche in Italia, dalla decadenza 
del/1mpero sino al secolo XVII, Haya (ma Venezia) 1751; successivamente in Delle Opere ecc., cit., vol. 
n. 
27 Lugano 1755. 
28 Del diritto ecclesiastico metropoli/a in Italia e particolarmente di Milano e di Aquileia, e delle elezioni 
di dipendenza de' Vescovi e Intorno all'antico vescovado emoniese. 
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Euripide, con la traduzione in versi italiani delle scene più interessanti,29 che utilizza 

gli appunti raccolti negli anni in cui si è interessato di teatro. 

Da Milano si trasferisce in Toscana alla ricerca di un impiego politico, ma senza 

successo, e compone il Saggio politico ed economico sopra la Toscana fatto nell'anno 

MDCCLVI1,30 mentre fmo al 1760 durò la stampa dell' opera sulle monete.31 Nel 

frattempo intensificò i suoi soggiorni a Capodistria dove, con l'eredità !asciatagli dalla 

prima moglie, iniziò la costruzione di una villa e riprese il giovanile disegno di 

rinnovare la cultura della sua città. Nel 1758 entrò a far parte della locale Accademia 

dei Risorti nella quale si riunirono i letterati capodistriani e pubblicò Delle antichità 

romane del/ '!stria. 32 Episodio importante di questo soggiorno capodistriano è la 

traduzione delle sue aspirazioni rinnovatrici in operosità concreta, con l'erezione, vicino 

alla sua villa, di un lanificio, proprietà della prima moglie, che fece trasportare da 

Venezia a Capodistria. Con la sua attività imprenditoriale, Carli abbozzava una nuova 

concreta figura dell'imminente illuminismo, quella del «mercante filosofo», del nobile 

intellettuale che è anche imprenditore. Numerose sventure lo colpirono in questi anni: il 

fallimento del lanificio a causa di ripetute innondazioni, la separazione dalla seconda 

moglie,33 l'inasprimento dei rapporti con il figlio e con le autorità della città34 ed infine 

una malattia che lo costrinse a letto fino alla fine del 1764, quando decise di lasciare 

nuovamente Capodistria. 

Nel difficile periodo di permanenza in Istria, il capodistriano si mantenne in 

contatto con gli amici di Milano, specialmente Paolo Frisi e Pietro V erri, e attraverso gli 

scambi epistolari era tenuto al corrente degli orientamenti culturali della capitale 

lombarda e sviluppava svariati argomenti, tra i quali quelli sulle problematiche 

29 Datata Monza, 2 maggio 1755, pubblicata in Delle Opere ecc., cit., vol. XVII. 
30 Inedito, inserito in Delle Opere ecc., cit., vol. l 
31 Delle monete e dell' istituzione delle zecche d'Italia, dell'antico e presente sistema di esse, e del loro 
intrinseco valore, e rapporto con la presente moneta, dalla decadenza dell'Impero sino al sec. XVII, per 
utile delle pubbliche, e delle private ragioni, dissertazione del conte don Gianrinaldo Carli-Rubbi 
cavaliere, e commendatore della sacra religione, ed ordine militare dei SS. Maurizio e Lazzaro, Haja (ma 
Venezia), 1754; tomo secondo in Pisa, 1757; tomo terzo con appendice, in Lucca, 1760. 
32 Venezia, 1760. 
33 Anna Maria Lanfranchi Chiccoli, vedova Sammartini, nobile pisana con la quale si era sposato nel 
1752. 
34 Come ci dice egli stesso: «Città così ingrata ad un cittadino che non ha mai avuto altro in animo con le 
sue opere e con tutto se stesso, che d'illustrarla e di procurarle onori e vantaggi», B. ZILIOTTO, 
Trecentosessantasei lettere ecc., cit., lettera del l O novembre 1764. 
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monetarie e commerciali. Si trovava nuovamente in una situazione economica precaria 

e aspirava come non mai a trovare un impiego politico negli organi amministrativi di 

Vienna la quale stava portando avanti una politica di riforma, ben accolta dai giovani 

illuministi milanesi. Fece pervenire agli Asburgo dei piani per il riassetto del 

commercio e delle monete ma fu accusato in seguito dal Verri di aver usato per la 

stesura di questi piani le sue carte e i suoi consigli. È da osservare, però, che le idee di 

Carli meglio si adattavano al riformismo graduale ed empirico dell'imperatrice Maria 

Teresa, e che a Vienna si apprezzava la sua personale indipendenza dall'ambiente 

milanese. 

Fu invitato a partecipare all'attività che animava la redazione del «Caffè» ed egli 

lo fece con entusiasmo, redigendo il celeberrimo Della patria degli italiani.35 L'articolo 

apparve anonimo e fu a lungo attribuito a Pietro Verri. In esso, Carli ha espresso un 

caldo patriottismo e un inaspettato cosmopolitismo sicché è spesso stato inteso come 

preludio al Risorgimento. 36 Nel novembre del 1765 veniva nominato presidente del 

Supremo consiglio di economia e consigliere della Deputazione per la direzione degli 

studi del Ducato di Milano. 

Si chiude così il primo capitolo dell'attività di Carli, quello che potremmo 

definire di «formazione». In esso il capodistriano, partendo da posizioni arcadiche, 

dall'accademia come luogo di operosità e dal razionalismo critico passa a posizioni 

riformatrici e moderne. Dall'adesione alla repubblica delle lettere si evolve verso 

l'esperienza del «nobile commerciante» e al concetto di patria, fino a diventare 

funzionario e tecnico dell'amministrazione statale. 

Per quindici anni, nel contesto dell' «assolutismo illuminato», governerà l'intera 

economia del Ducato di Milano entrando spesso in competizione e in contrasto con 

Verri.37 Le sue posizioni di riformatore moderato erano più apprezzate da Maria Teresa; 

35 In Il Caffè, ossia brevi e vari discorsi distribuiti in fogli periodici dal giugno 1765, tomo II, foglio Il, 
Brescia, 1765. Notevolmente ampliato è ristampato in Delle Opere ecc., cit., vol. IX, pp. 369-395. 
36 F. DE STEFANO, Gian Rinaldo Carli (1720-1795), contributo alla storia delle origini del 
Risorgimento italiano, Modena, Società tipografica modenese, 1942. 
37 D rapporto tra i due peggiorarono quando a Vienna si pensò di togliere l'incarico a Carli per darlo al 
V erri ma, vista la protezione di cui godeva Carli, il Supremo Consiglio fu soppresso e sostituito dal R. D. 
Magistrato camerale la cui presidenza fu affidata a Carli mentre vicepresidente fu nominato Verri. Nello 
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non a caso la salita al trono di Giuseppe n come sovrano unico nel 1780 coincide con il 

pensionamento di Cadi. Gli scritti fino al 177 4 sono tutti di carattere economico, 38 

eccezion fatta per il Nuovo metodo per le scuole pubbliche d' Italia39 nel quale propone 

un nuovo piano di studi per tutti gli ordini di scuole. Dal 1777, il suo prestigio iniziò a 

declinare per la disposizione della politica viennese, in costante evoluzione, che fece 

prevalere le idee più riformiste e innovatrici, come potevano essere quelle di V erri. A 

ciò si aggiunsero alcune sventure familiari come la definitiva rottura dei rapporti con la 

moglie e soprattutto con il figlio. Il mutare dei tempi e della mentalità rendevano Cadi 

sempre più conservatore, spingendolo a riflettere più direttamente su temi politici. La 

prima manifestazione di questa riflessione politica è L'uomo libero~40 una confutazione 

del Contratto sociale di Jean Jacques Rousseau. 

Negli anni che seguirono il congedo, egli riprese a essere uno scrittore fecondo. 

Riprendeva la polemica antiroussoiana con Della disuguaglianza fisica e morale e civile 

fra gli uominl1 e si occupò di fisiologia e medicina.42 Ma le due maggiori opere che 

egli compose in questi anni sono le Delle Lettere americane43 e Delle Antichità 

i tali che. 44 

Negli ultimi anni della sua vita si dedicò alla riedizione delle proprie opere che 

fece stampare in diciannove volumi. Durante questo lavoro apportò modifiche, più o 

merlo vistose, a diversi scritti, inserendone anche alcuni rimasti inediti fino a quel 

momento, come ad esempio l' Andropologia o Sul/ 'impiego del denaro. 

Accanto a ciò, riordinò il suo epistolario (apportando anche qui diverse 

modifiche) con l'intento di farlo pubblicare, ma non fece in tempo a stamparlo. 

Morì a Cusano il22 febbraio 1795. 

stesso anno (1771), Carli fa stampare a Venezia le Meditazioni sull'economia politica di Verri, 
a~ungendovi annotazioni anonime contro l'opera e l'autore. 
3 Osservazioni preventive al piano intorno alle monete di Milano (Milano 1766); Saggio sull' economia 
pubblica (1769); Breve ragionamento sopra i bilanci economici delle Nazioni (1770, in Opere, I); Il 
censimento di Milano (1770, ibid.); De/libero commercio de' grani (1771, ibid.) 
39 Scritto dopo la soppressione della Compagnia di Gesù, Lucca 1774. 
40 Milano 1778. 
41 Padova 1792. 
42 Della memoria artificiale, Lettere due sulla podagra, Sopra l'elettricità animale ossia sull'apoplessia, 
in Delle Opere, vol. XIX 
43 Serie di lettere indirizzate al cugino Girolamo Gravisi, che iniziò a stampare nel 1780 (Cosmopoli, ma 
Firenze). Si trovano pubblicate in Delle Opere ecc., cit., voli. XI-XIV. 
44 Milano 1788-1791. 
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ll. LA FIGURA DI CARLI NELLA STORIA DELLA 

LETTERATURA ITALIANA 

Le opere che ho deciso di trattare, si situano in un periodo specifico della vita di 

Carli: quello della sua formazione culturale che va grosso modo dal 1738, anno in cui 

tornò da Flambro, al 1765, quando divenne presidente del Supremo consiglio di 

economia a Milano. 

All' interno di questo periodo, possiamo osservare la costante maturazione ed 

evoluzione del pensiero di Carli, del moltiplicarsi dei suoi interessi che lo portarono da 

posizioni arcadiche e strettamente connesse al processo di riforma culturale, verso la 

riforma economica, politica e sociale; dall' adesione alla repubblica delle lettere 

all'ambiente veneziano e milanese, fino a diventare uno dei personaggi di sptcco 

dell'amministrazione lombarda. Un percorso comune a molti intellettuali del Settecento 

che segnò la stessa graduale maturazione dal periodo dell'Arcadia a quello dell' 

Illuminismo. A differenza, però, degli altri suoi contemporanei e di gran parte di coloro 

che sarebbero stati suoi compagni nell'ambiente lombardo e nell'amministrazione dello 

Stato, la sua formazione culturale fu profondamente diversa. Al giovane Carli mancò la 

sensibilità per la cultura francese e si fece sentire maggiormente, invece, l'influenza 

della cultura veneta prima e di quella austriaca dopo. La stessa provenienza geografica, 

per così dire «periferica», penalizzò la sua futura adesione all'autentico illuminismo, 

rintracciabile anche nell'uso della lingua che risentì del peso della tradizione stilistica 

barocca.45 

La figura di Carli ebbe fortuna alterna nel corso dei secoli e ancor oggi manca un 

giudizio critico complessivo della sua opera. Già i contemporanei avevano difficoltà a 

valutare questo personaggio e la sua vasta opera, e quelli che ne diedero un giudizio, 

fecero delle considerazioni perlopiù generiche. 

45 E. APIH, Rinnovamento e illuminismo ecc.,cit., p. 9. 
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Qualche anno prima della sua morte, Giovanni Andrès lo esalta in Dell'origine, 

progresso e stato attuale d'ogni letteratura46 e Girolamo Tiraboschi lo inserì nella sua 

Storia della letteratura italiana,47 dicendo che «il (suo) nome equivale a qualunque 

elogio». Subito dopo la sua morte esce l'Elogio storico del conte commendatore Gian 

Rinaldo Carli per opera di Luigi Bossi48 e qualche anno più tardi Pietro Custodi lo 

ricorda come economista, dedicandogli due volumi della raccolta Economisti italiani.49 

Fino oltre alla seconda metà dell'Ottocento, Carli viene ricordato soprattutto 

come economista, spesso con giudizi negativi. 5° Citato solo occasionalmente nell'ambito 

della storia della letteratura, fu spesso criticato per le sue capacità di scrittore da parte 

dei letterati romantici, tra i quali Pasquale Besenghi degli Ughi (1797-1849), suo 

conterraneo: «Cosa veramente singolare. Quest'uomo che sapea tutto, non sapea la 

propria lingua.» 51 

Una ripresa di interesse per Carli avviene soprattutto in Istria e negli ambienti 

culturali dell'irredentismo e del nazionalismo più tardi, a partire dalla pubblicazione 

della sua seconda biografia (del tutto acritica), ad opera di Salomone Morpurgo nel 

1881.52 Nel 1895, vide la luce l'opera monografica su Carli in occasione del centenario 

della sua morte, dovuta al giornalista Marco T amaro. 53 Da allora in poi, lo studio della 

figura e l'opera di Carli si ampliò e continuò ad evolversi fino a dopo il secondo 

conflitto mondiale, in una prospettiva alquanto omogenea e uniforme. L'accesso alle 

46 Tomo m, Parma 1787, p. 115, dove scrisse che «risplende con singolar lume il Carli per la sagacità 
dell'ingegno, acutezza della mente, vastità dell'erudizione, profondità del sapere ed esatezza nello stile ... » 
47 Tomo IV, parte m, Modena, 1791, p. 899. . 
48 Venezia 1797. Luigi Bossi fu il maggior biografo che Carli ebbe alla morte. Per stendere l'Elogio, 
utilizzò la biografia stesa, su richiesta di Carli, dal cugino Girolamo Gravisi. 
49 Scrittori classici italiani di economia politica, parte moderna, tomi Xlll-XIV, Milano, 1803-1805. 
50 Molti anni dopo l'opera di Pietro Custodi, Carli viene citato da G. PECCIDO, Storia dell'economia 
pubblica in Italia, Lugano, 1849, p. 100, dove sottolinea in Carli le doti di riformatore; FR. FERRARA, 
Biblioteca dell'economista, n serie, vol. V-VI, p. XLn, dove dice: «Come storiche ed erudite le sue opere 
hanno una reputazione inconcussa. n concetto economico vi entra, si direbbe, di sbieco.»; ALB. 
ERRERA, Storia dell'economia politica nei secoli 17. e 18. negli Stati della Repubblica Veneta, Venezia, 
Antonelli, 1877, dice che: <<Bisogna, con lui, tenersi lontano da giudizi estremi: né genio né 
mediocrissimo.». 
51 Appunto inedito citato da G .QUARANTOTTO, Ricerche e studi intorno a Pasquale Besenghi degli 
Ughi, n, Parenzo, Coana, 1908, p. 18. 
52 Vita di Gian Rinaldo Carli capodistriano dettata da Giammaria Mazzucchelli, trascritta dalle schede 
vaticane, in «Archeografo triestino», n serie, vol. Vll, Trieste 1881, p. 312-371. G. M. Mazzucchelli 
(1707-1765), erudito e letterato bresciano, amico e corrispondente di Carli, fu tra i primi a raccogliere 
materiale sulla vita di Carli da inserire nella sua raccolta Scrittori d'Italia, ma morì senza averla scritta. 
53 Nel primo centenario della morte di Gian Rinaldo Carli, in «Atti e Memorie della Società Istriana di 
archeologia e storia patria», vol. XI, Parenzo 1896. 
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carte personali del nostro, affidate dall'ultimo discendente all'Archivio municipale di 

Capodistria, e la conoscenza diretta dei testi, favorirono lo sviluppo dell' interesse per 

la partecipazione istriana alla cultura nazionale italiana e alla discussione sulle origini 

del Risorgimento. Questa messe di studi esaltò il Carli «letterato» ed economista, ma 

soprattutto individuò nell'articolo Della patria degli italiani il precursore della 

coscienza unitaria nazionale e il difensore della cultura italiana dell'Istria. Una formula 

interpretativa che nocque certo a una serena valutazione delle opere di Carli ma che 

portò, d'altro canto, al reinserimento della sua opera e della sua personalità nel tessuto 

della storia italiana e ne analizzò aspetti fino ad allora trascurati. 

Così, oltre ad opere monografiche su di lui, spesso accostate al tema dell' origine 

del Risorgimento, 54 troviamo lo studio e la pubblicazione di carteggi che mettono in 

evidenza i rapporti tra Carli e i suoi contemporanei, come ad esempio Tartini, Tartarotti, 

Goldoni, Parini, Pietro e Alessandro Verri, Girolamo Gravisi. Tra queste edizioni, 

hanno enorme importanza le Trecentosessantasei lettere di Gian Rinaldo Carli 

capodistriano, cavate dagli originali e annotate di Baccio Ziliotto.55 Troviamo poi gli 

studi che analizzano gli scritti di Carli nell'ambito delle varie discipline, come ad 

esempio la pedagogia,56 la geografia,57 il diritto,58 la storia della cultura,59 il pensiero 

34 F. PASINI, G. R Carli nel secondo centenario della sua nascita, in <<Rivista d'Italia», anno xx:m, 
Milano, 1920; ID., G. R Carli, in «li giornale di Trieste», anno IV, n. 960, Trieste, 6 maggio 1950; F. DE 
STEFANO, G. R. Carli ecc., cit; B. ZILIOTTO, G. R Carli da Capodistria e le origini del Risorgimento, 
in <<La Porta orientale», anno xxm, n. 7-8, Trieste, luglio-agosto 1955. 
55 In «Archeografo triestino», III serie, voli. IV-VII, Trieste, 1909-1914. Agli studi e alle edizioni di 
Ziliotto si deve moltissimo perché, oltre ad aver pubblicato un gran numero di lettere dall' epistolario di 
Carli, ha condotto ricerche sull' ambiente e le Accademie capodistriane del Settecento, con particolare 
riferimento alla gioventù di Carli, che ha poi aperto le porte a successivi studi quali quello fondamentale 
di Elio Apih sulla formazione culturale di Carli e quello di Isabella Flego sul rapporto con Girolamo 
Gravi si. 
56 G. NOV ACCO, Di G. R. Carli scrittore di cose scolastiche, in «Antologia veneta>>, anno II, n. 2, Feltre, 
marzo 1901, pp. 89-101; E. E. PERINI, G. R Carli pedagogista, Roma, Bracony, 1924; G. VILARI, 
G.R Carli, voce in Dizionario delle scienze pedagogiche, vol.I, Milano, Società editrice libraria, 1929, 
f.P. 238-239. 

G. NATALI, G. R Carli (1720-1795) geografo. Contributo alla storia della geografia in Italia nel 
secolo XVIII, Bologna, 1923. 
58 F. LUZZATTO, G. R. Car/i e la filosofia del diritto. Contributo alla storia delle dottrine giuridico-
politiche del secolo XVIII, in <<Rivista internazionale di filosofia del diritto», VII, 3-4, Genova, Premiata 
tfografia sociale, 1927, pp. 467-501. 
5 C.A. VIANELLO, Le lraversie e le delusioni del conte G. R Carli, in Pagine di vita settecentesca. Con 
scritti e documenti inediti, cap. VI, Milano, Baldini e Castoldi, 1935, pp. 107-138. 
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politico,60 la politica agraria, 61 mentre continua lo studio sulle opere di economia e delle 

monete.62 

Per ciò che riguarda la storia della letteratura, non troviamo saggi specifici 

sull'argomento, eccetto quello di Giuseppe Trani su Carli e la tragedia63 e qualche 

spunto potrebbe essere tratto dai carteggi sopra indicati. Carli viene citato nel Manuale 

della letteratura italiana di d' Ancona-Bacci (vol. IV, Firenze 1903) e da Giulio Natali 

in Storia letteraria d'Italia dove però, parlando dei collaboratori del «Caffè», dice « 

(Carli) Fu anche lui economista e riformatore, ma, perché le sue principali opere sono 

storiche, gli darò posto nel capitolo sulla storiografia.»64 

È stato Franco Venturi65 nel 1958, alla luce della maturata consapevolezza dei 

limiti e dell' inadeguatezza delle precedenti indagini storiografiche, a mettere in 

evidenza l'importanza di Carli come uno dei protagonisti dei dibattiti culturali che ci 

permettono di «ricostruire la nascita e le prime difficili conquiste del moto riformatore 

illuminista nell'Italia del secolo XVIII».66 Nei secoli precedenti, infatti, la ricerca su 

Carli e le sua opera ha privilegiato quantitativamente gli scritti di economia e quello 

sulle monete, probabilmente perché nel campo delle riforme economiche è stato più 

facile misurare l'incidenza dell'operato di Carli. L'edizione a cura di Venturi, che 

inserisce nella parte antologica degli Illuministi italiani, brani da Del libero commercio 

de' grani, da L'uomo libero, e da Delle lettere americane, ci lascia intendere che 

l'interesse critico degli studiosi si è rivolto principalmente agli scritti economici, politici 

e «americani». Una proposta antologica simile viene fatta anche da Sergio Romagnoli 

60 M. F ANCELLI, I critici italiani del Rousseau e il pensiero politico di G. R Carli, in «Rivista 
internazionale ecc.», cit., m serie, XXV, 3-4, Genova, Premiata tipografia sociale, 1948, pp. 249-300. 
61 F. LUZZATTO, Il pensiero di G. R Carli in tema di politica agraria, in «Atti e Memorie della Società 
istriana ecc.», cit., vol. XL, Parenzo, 1928, pp. 217-225. 
62 U. MICHELS, La critica della teoria della bilancia commerciale fatta da G. R Carli alla luce del suo 
tempo, in Introduzione alla storia delle dottrine economiche e politiche, Bologna, Zanichelli, 1932, pp. 
223-260; F. CHESSA, La moneta, Torino, 1952, pp. 208 e sgg.; U. MARCELLI, La questione monetaria 
studiata da G. R. Carli, in «Archivio storico italiano», CXIII, l, Firenze, Vieussieux-Cellini, 1955, pp. 
45-72. 
63 Gianrinaldo Carli e la tragedia, in Annuario del Regal Liceo scientifico «G. R Carli» di Pisino, a.s. 
1926-1927, Parenzo, 1928, pp. 3-29. 
64 Milano, Casa editrice Vallardi, 1929, p. 265. 
65 La letteratura italiana. Storia e testi. Illuministi italiani, tomo m, Riformatori lombardi, piemontesi e 
toscani, Milano-Napoli, Ricciardi, 1958. 
66 F. VENTURI, Settecento riformatore, l, Da Muratori a Beccaria, Torino, Einaudi, 1969, p. XV. 
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Illuministi settentrionali,61 dove accanto a L'uomo libero e Delle lettere americane, 

inserisce Della patria degli Italiani. 

Negli ultimi quarant'anni, gli studi su Carli hanno ripreso nuovo vigore, 

portando alla luce aspetti nuovi e importanti della sua personalità. È il caso degli studi 

di Elio Apih il quale, dopo un primo saggio sul carteggio tra Carli e l'abate Giuseppe 

Bini, ha pubblicato il saggio sulla formazione culturale di Carli,68 importante soprattutto 

per comprendere la sua figura di mediatore tra culture e regioni diverse e le diversità 

rispetto ai contemporanei dell'ambiente milanese. Ad Apih si deve anche la redazione 

dell' .unico profilo biografico completo di sintesi su Carli nel Dizionario biografico degli 

Italiani. 69 

Anche il pensiero politico di Carli è stato considerato con sempre maggiore 

attenzione, 70 pure in riferimento alle Lettere americane, le quali, nonostante il notevole 

successo editoriale, non erano state oggetto di particolare attenzione da parte degli 

studiosi. 71 Gli scritti di storia, comprese le Antichità italiche, non sono stati argomento 

di uno studio sistematico, sollecitato da Ernesto Sestan12 e da Fulvio Salimbeni73 che 

hanno dato il loro personale contributo in questo settore. 

Da questa panoramica possiamo vedere come l'opera di Carli sia stata 

ampiamente trattata e come il capodistriano offra ancora spunti per successivi studi. Da 

67 A cura di S. ROMAGNOLI, Milano, Rizzoli, 1962. 
68 E. APlli, Rinnovamento e illuminismo ecc., cit. 
69 Vol. XX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1977, pp. 161-167. 
7° F. STRUFFI, Il pensiero politico di G. R. Carli, in «Rivista critica di storia della filosofia>>, XXI, l, 
Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1966, pp. 40-69; G. RICUPERATI, Il pensiero politico degli 
illuministi, in Storia delle idee politche, economiche e sociali, diretta da L. FIRPO, N/2, L'età moderna, 
Torino, UTET, 1975, pp. 374-375; G. F. TORCELLAN, Carli Gianrlnaldo, voce in Dizionario 
enciclopedico di filosofia, II, Roma, Lucarini, 1982, pp. 79-80; V. FERRONE, I profeti dell'illuminismo. 
Le metamorfosi della ragione nel tardo Settecento italiano, Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 305-308; ai 
quali vanno aggiunti numerosi saggi di A. TRAMPUS, tra i quali ha particolare rilievo Nuovi 
orientamenti metodologici e prospettive storiografiche nella ricerca sulla vita e l'opera di G. R. Carli, in 
«Archeografo triestino», LI, Trieste, 1991, pp. 275-295. 
71 A. GERBI, La disputa del nuovo mondo. Storia di una polemica: 1750-1900, n. ed. a cura di S. GERBI, 
Milano-Napoli, Ricciardi, 1983, pp. 325-332; P. DEL NIGRO, Il mito americano nella Venezia del 
Settecento, Padova, Liviana, 1986. Più recente è l'edizione di G. R. CARLI, Delle lettere americane. 
Selezione, a cura di A. ALBÒNICO, Roma, Bulzoni, 1988, con il saggio introduttivo dello stesso curatore 
su L'America, il mondo antico e il buon governo in G. R. Car/i, pp. 9-121. 
72 Le «Antichita' ita/iche» di Gian Rinaldo Carli due secoli dopo, in «Atti e memorie ecc.», cit., n. s., 
XXXII, Parenzo, 1984, pp. 9-31. 
73 Gian Rinaldo Car/i scrittore di storia, in <<Metodi e ricerche», n. s., VII, l, Udine, Grillo, 1988, pp. 67-
75. 
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una ricerca compiuta su diverse storie della letteratura italiana, ho potuto notare che 

nella maggior parte dei casi (eccezion fatta per Venturi e Romagnoli), la figura di Cadi 

viene spesso tralasciata o ricordata soprattutto per l'attività di riformatore politico e di 

economista. 
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m. LE OPERE LETTERARIE DI CARLI 

La produzione letteraria di Carli, nel senso e nei termini che abbiamo definito 

precedentemente, si articola essenzialmente in tre direzioni: la poesia, il teatro e la 

pubblicistica. Ho usato il termine pubblicistica convenzionalmente per indicare Della 

patria degli Italiani, quell'unico articolo apparso sul foglio periodico milanese «Il 

Caffè», il quale, pur essendo stato per lungo tempo attribuito a Pietro V erri, ha fatto sì 

che Carli fosse ricordato soprattutto per questo nella storia della letteratura italiana. Agli 

antipodi di questo scritto del 1765, che vede Carli prossimo all'entrata 

nell'amministrazione lombarda e che, per dirla con Venturi, contiene «il succo e la 

conclusione di tutte le sue esperienze passate», sta una complessa e proficua attività 

intellettuale che portò Carli a misurarsi con i temi e i modi del secolo, a iniziare dalla 

poesia. 

20 



ID.l. I COMPONIMENTI POETICI 

Iniziamo prendendo spunto dalle stesse parole di Carli, contenute in una lettera 

che egli indirizzò da Flambro a Girolamo Gravisi. In esse dice, tra le altre cose, che lì si 

esercitava « in filosofia, geografia, cosmografia, cronologia e, qualche volta, in tempo 

avanzato, nella cara poesia.»74 Oltre a essere una preziosa testimonianza della varietà di 

studi impartiti al giovane Cadi, è interessante notare il suo l'approccio alla poesia che 

rappresenta un «esercizio» da fare «in tempo avanzato». Lo stesso concetto viene 

ripreso in una lettera a Bini, dopo il ritorno a Capodistria: «Subito che mi awanzò un pò 

di tempo non mancai di impegnarmi nell'esercitarmi in poesia ... » 75 

A Flambro prima e a Padova poi, Carli aveva fatto propri i motivi della riforma 

culturale in atto, che non vedeva più nella poesia una forma eminente di cultura. 

Nonostante ciò, il comporre in versi era ancora accettato come fatto di costume ed era 

talora un obbligo sociale. Il poetare nella vita di Carli era ritenuto, «come allora si 

riteneva, una prova di cultura, a cui apparteneva pure la perizia letteraria, un gradevole 

trattenimento, un ornamento d'obbligo nelle varie solennità pubbliche e private».76 

Sono riuscita a rintracciare complessivamente quattordici componimenti poetici 

di Carli. La maggior parte di questi si trova allegata alle lettere indirizzate a Bini dal 

1738 al 1740.77 Due sonetti sono stati pubblicati da Ranieri Mario Cossar e risalgono al 

1737, composti in occasione della visita pastorale del patriarca d'Aquileia a Flambro;78 

altri due sono stampati in due diverse raccolte di componimenti poetici, 79 mentre dei 

74 B. ZILIOTTO, Trecentosessantasei lettere ecc., lettera del 7 aprile 1737. 
" Fondo Bini, Lettere erudite ecc., cit., Capodistria, 30 novembre 173 8. 
76 I lirici del Settecento, a cura di B. MAIER, Milano-Napoli, Ricciardi, 1759, p. XII. 
77 Trascritte nella tesi di laurea di D. D'ARRIGO, Un carteggio inedito ecc., cit. 
78 Sonetti composti in occasione della visita pastorale del patriarca d'Aquileia Daniele Dolfin a Flambro, 
1737 (sta in R. M. COSSAR, La soppressione del patriarcato aquileiese e le considerazioni di un 
contemporaneo, in <<La Porta orientale», anno XIX, n. 3-6, marzo-giugno 1949, p. 96. 
79 Un sonetto si trova in Componimenti poetici per la sagra vestizione della nobil donna Angela Dandolo 
nel nobilissimo monistero di S. Zaccaria in cui assume il nome di Maria Giustiniano, In Venezia, per 
Alvise Valvasense, 1757; un altro in Componimenti poetici per le felicissime nozze di sua eccellenza la 
nobil donna Eugenia Donado ed il nobil uomo Marco Priuli ... , In Venezia, per Antonio Zatta, 1761. 
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versi d'occasione per un matrimonio sono pubblicati con la firma di Carli nel 1740.80 

Luigi Bossi menziona anche altri componimenti dei quali però non ho trovato traccia. 

Accanto a ciò, ma con criterio diverso, va accostato anche il poemetto «filosofico-

didascalico» L' Andropologia. 

Come si può vedere da questa ricerca, lo scrivere in versi è una pratica legata 

soprattutto alla formazione culturale di Carli. Dalle sue lettere, invece, possiamo vedere 

come questa pratica facesse parte della sua educazione .e fosse una sorta di materia 

scolastica per lui. Questo approccio è confermato anche dal fatto che Carli inviava a 

Bini le sue poesie, pregandolo di correggerle. Se prendiamo in considerazione la futura 

attività di Carli, possiamo constatare che la pratica di scrivere in versi diventa sempre 

meno frequente, e con il solo scopo di «obbligo sociale», eccezion fatta per il poemetto 

L' Andropologia, che ha un intento didattico e che, per la sua diversità di contenuto, va 

trattato separatamente. 

Questi componimenti rimangono sostanzialmente, e per la maggior parte, un 

esercizio scolastico e accademico, legato agli anni della sua formazione culturale. Ciò è 

confermato dal fatto che, su questa parte dell'attività di Carli, non esiste alcuno studio 

specifico e che l'argomento viene toccato solamente da Apih nel saggio dedicato 

appunto alla formazione culturale di Carli. È lo stesso Carli a suggerire in qualche modo 

il valore e l'importanza di queste poesie. Se consideriamo l'operazione culturale che 

Carli compie alla fine della sua vita, cioè quella di accreditare un'immagine di se stesso 

quale «uomo di lettere» attraverso la riedizione completa delle proprie opere (e la 

«ricostruzione» del proprio epistolario), possiamo vedere come tutti i componimenti 

giovanili, eccetto L' Andropologia, pubblicata per la prima volta, siano stati omessi. 

A prescindere dal loro valore artistico, ritengo non sia possibile escludere questi 

componimenti poetici da una valutazione complessiva delle opere letterarie di Carli, in 

primo luogo perché ne sono la prima manifestazione. Oltre a ciò, partendo da questi 

primi vagiti letterari, possimo meglio valutare lo sviluppo delle sue idee, seguirne la 

progressiva maturazione e il distacco rispetto alle opere più impegnate. Sono, inoltre, 

80 Per le nozze dell'eccellenza de' Signori Francesco Sagredo, e Camilla Bembo, in Padova, per 
Giambattista Conzatti, 1740. 
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una testimonianza dell'interpretazione, tutta personale dell'autore, del gusto e dei modi 
dell'Arcadia, filtrati soprattutto dalle posizioni di Muratori e Bini. 
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m. 1. l. I COMPONIMENTI POETICI DA CAPODISTRIA 

Come abbaimo già detto, Carli teneva costantemente informato Bini sulle sue 

attività e non mancava di chiedergli consigli e suggerimenti, soprattutto per ciò che 

riguardava le sue esercitazioni poetiche. «Subito che mi avvanzò un pò di tempo non 

mancai di impegnarmi nell'esercitarmi in poesia, giacché in questo paese sono sforzato a 

studiare quelle cose che dipendono intieramente dall'ingegno. Composi adunque questi 

due qui inclusi sonetti, che non manco di porli sotto quella chiave, che son' uso, e da cui 

non mi distaccarà mai. Il primo è fatto sopra un Signore che amò una volta una giovine. 

Indi questa amogliatasi divenne più pingue e si fece più cortese verso questo signore 

che seguitò aver per lei somma parzialità, che da lui viene chiamata rispetto, e debito 

andando in collera con chi dice il contrario. Il secondo è fatto sopra la pace fatta tra la 

Città e gli Scholopi, che si terminerà la seconda festa del venturo Natale. Io la supplico 

a corregerli dove hanno di bisogno, e sapermi dire il suo sentimento da maestro 

amoroso.» 81 

Amor ti colse Amico, e d' un'oggetto 
Allume ardi e sospiri, e invan lo celi: 
Invan di grazioso umil rispetto 
Col mentito color cauto lo veli. 

Non giova il simulare: il molle affetto 
Ti fà il pallore, e fà che or sudi, or geli. 
Ah che amoroso ardor non giace in petto, 
E pria del natura! cangiarsi i peli. 

Tu il sai che un giorno pell'amato volto 
Allorche libertade all'età frescha 
Si unia, ti piacque esser ne lacci avvolto. 

È ver che adesso le altrui voglie adescha 
Ma non soffre il tuo cuor d' esser disciolto 
Or che in lei coll'amor vi crebbe l'escha. 

81 Fondo Bini, Lettere erudite ecc., cit., Capodistria, 30 novembre 1738. 
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Questo sonetto, esempio di esercizio poetico più che di vera poesia, come ci dice 

lo stesso autore, rientra a tutti gli effetti nei canoni dell'estetica arcadica. Vi troviamo il 

tema di un amore che fa sospirare e impallidire, di un «amoroso ardor>> che non è però ' 

una brucciante passione, come lo sarà per i romantici, ma un «molle affetto». Un 

sentimento che viene ammesso e al contempo sottomesso alla razionalità. Lo stesso 

signore, il cui cuore non soffre ora che la sua amata «altrui voglie adescha (sic)», è un 

esempio di integrità morale, di un uomo che, nonostante si senta attratto dalla bella 

giovane, nasconde i suoi sentimenti ora che lei si è sposata, fmgendo indifferenza e 

chiamando «rispetto» le sue eventuali cortesie. 

Il secondo sonetto è di natura religiosa e parla della «pace fatta tra la Città e gli 

Scholopi (sic)». Il Collegio degli Scolopi o Seminario laico d'educazione era l' 

istituzione cittadina presso la quale anche Carli aveva compiuto gli studi prima di 

andare a Flambro. Non ci è noto il motivo per il quale la Città e gli Scolopi entrarono in 

conflitto; qui infatti ci viene spiegata la riappacificazione, attraverso un tipico scenario 

della Natività di Gesù. 

Dell' uom non più nemico il Gran Motore 
Sotto spoglia mortale oggi s' en giace 
Su fieno, e canna; e mentre dorme, e tace 
Vede, che il prezzo egli è del primo errore. 

A lui corriamo: ah, no! Prima il vigore 
Nemico deponiamo, e d' alma pace 
Arda la pura, inviolabil face, 
Che s' inora turbò cieco livore. 

Seguiam cosi il suo esempio, e alla ristretta 
Capanna andiam dopoi, ch'egli acconsente, 
E già stende la mano vezzosetta. 

Puri ci vuole, o fortunata gente, 
Che il cuor coperti sprezza, e non aspetta 
TI Divin Bambine! nudo, e innocente. 

Il sonetto è un invito a placare la rabbia e l'inimicizia che aveva turbato i volti, in 

nome della pace, e a seguire l'esempio di Gesù bambino, consapevole di essere il frutto 

del primo errore, nato per redimere i peccati dell'uomo. La religiosità, anche qui, è 

moderata e il lato spirituale è disciolto nella facile musicalità del verso, in una rima a 
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volte forzata, come ad esempio «ristretta-vezzosetta» ed espnme soprattutto 

l'aspirazione alla magnanimità. Anche qui ci troviamo davanti ad una soluzione 

razionale dei conflitti e il fenomeno della Natività è spogliato da qualsiasi misticismo. 

Oltre a questi due esercizi poetici, Carli spedì al maestro anche componimenti 

che furono recitati per la neonata Accademia capodistriana. Il primo tra questi, allegato 

alla lettera del 13 luglio 1739,82 e accompagnato dalle Leges, Officia et Sanctiones per l' 

Accademia, si intitola Aprendosi per la prima volta la nuova Academia degli Operosi in 

Capodistria, un poemetto in endecasillabi sciolti. 

Musa che tanto taciturna, e mesta 
Passasti in Pindo inoperosa i giorni, 
Ne ti accorgesti del volar dell'ore: 
Scendi deh scendi coll' aurata cetra 

5 Qual tra i boschi di Eurota, e di Aracinto 
Poggiasti o Euterpe di bei carmi amica 
In questa appena nate Arcadi selve. 
Se mi spinge a ridire il Delio Nume 
I giovanili, e suoi non fausti amori 

10 De boschi amici, e de Pastori umili 
Non scordo già se differisco il canto: 
Ma il cominciar dai Numi è miglior cosa. 
Su vago colle di bei fiori cinto 
All'amena, vicin, Tessala Tempe 

15 Stavasi assisa la pudica e bella 
Giovine sola figlia di Peneo 
Coi lumi fissi alla nascente aurora 
Che sorgea piena di rossore in viso 
Al paragon della vezzosa Ninfa, 

20 Che la bellezza sua vincea d'assai. 
Nuda sedea su folta e verde erbetta 
Col molle fianco a nera pietra steso, 
Su cui premendo l'inarcato braccio 
n vago sostenea candido volto. 

25 Quali i suoi lumi, quai le gote, e quali 
Le labra almi rubini in bianco latte 
Ditelo voi, voi che il sapete o Dei. 

)~ Disciolti i crini d'oro innanellava 
Con vago errore l'agitata auretta. 

30 Candido, raro, trasparente velo, 
Che dolcemente asconde, e non asconde 
Con vaghezza cadea negletto, e sparso 
sulle tumide, e ancora acerba poma; 
E sciolto poscia ala facendo al fianco 

35 Venia coprendo o ve vergogna cela 

82 Fondo Bini, Lettere erudite ecc., lettera da Capodistria. 
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Amor le move il viso, amor le ciglia 
Move a piacere; i teneri sospiri 
Amor promove; amor ogni suo gesto, 
Ogni parola suggerisce amore. 

40 Amor che in lei sua sede, e suo soggiorno 
Pose, ne Paffo si ricorda, o Gnido. 
Amabile Donzella, ah qual ti guida 
D'alma simplicità cieco pensiero 
In tale ampia campagna inerme, e sola? 

45 Che s'altro non vi fosse, i sassi stessi 
Gl'inanimati sassi, e vita e spirto 
Prenderiano a tua vista, e potrian darti 
Di gelosa risserva alto argomento. 
Ma aime, che d'altra parte io venir veggo 

50 L'ultimo fato di tua dolce vita: 
Ecco di Delo il Nume aurocrinito 
Che in giovanile età leggiadro, e vago 
Dietro verde cespuglio attento osserva 
Qual' esser possa all'amoroso assalto 

55 La meno custodita, e debil parte. 
Quale Ateone in faccia a snello cervo 
Pria di soffrir la sua crudel sventura 
Ecco se n'esce, ecco che accesi i lumi 
Di rio Iettai lussureggiante foco 

60 Move coi suoi pie ver la pudica Dafue. 
Che fa la sola Ninfa, a che risolve 
A tal comparsa, e non previsto incontro? 
Tingonsi tosto di color vermiglio 
Le pria candide tanto, e vaghe guancie 

65 Poi sorge, e in un raccoglie il sparso panno 
Ove le detta timida innocenza 
Indi qual' agna corre a cui sovrasta 
Di lupo feritor avido dente 
Ne ascolta Apollo che la segue, e sgrida 

70 Incauta Ninfa ah non tradir tua sorte 
Con questa a desir miei fuga tiranna 
Non son già qual mi credi umile, e rozzo 
Pastore sorto tra selvaggie balze; 
Ne perche mortai vesti e frale salma 

7 5 Son qual mi finge amor caduco amante. 
Un Nume, è quel che fuggi, e che può porti 
Alla santa degli Dei sublime mensa, 
Che può farti felice, e sopra l'are 
Far ti può meritar Arabi incensi. 

80 Se lo spirto di onor, desio di gloria 
n cuor non ti amolisce, e non ti arresta 
Come cauta Climene, e saggia Leda; 
Ti muova almen di sposa il dolce nome 
Di prezioso amor i cari pegni; 

85 I cari pegni, che amorosa Madre 
Te nominando, le bambine mani 
Stenderano al tuo collo, e mille baci 
Prima di balbettar, porger sapranno: 
Ti mova quel piacer, che non provi almen ti mova 
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90 Ma Dafue ascolta ormai, che ha quasi presa 
La tua temenza di rea colpa il nome. 
Apollo offendi ch'è crudele tanto 
Offeso nume che amator pietoso. 
Può ... ma che giova il dire? essa s'en fugge 

95 Con egual lena ver il Padre amato 
Che il timor la fa sorda, e non ascolta. 
Ma aime che il pie si stanca, e non seconda 
n desio di fuggir la debil forza 
Apollo le s'appressa, aime! la giunge, 

l 00 Aime! la stringe; e P eneo vede e soffre 
Che l'innocente figlia ora divenga 
Preda infelice di amor schernito? 
Ah no che non è vero; ecco il bel crine 
Ecco il bel volto, ecco le bianche braccia 

105 Verdi rami formosi, e verde scorza 
Prender quel corpo, che pria tanto piacque 
E che infelice, e involontario or siegue 
Di Aretusa, e Siringa il folle esempio. 
Febo che Dafue stringer si lusinga 

Il O E tra le braccia verde allor si scorge 
Senza sensi restò, senza parole, 
Qual' uom che dorme, o che dormendo sogna. 
Poi si riscosse, e vidde il fallo; e tosto 
Li venne al volto pallida vergogna 

115 E al colpevole cuor tardo rimorso. 
Poi disse. Ah non fia ver che tale colpa 
Scorghino in me l'alme castalie Dive 
E che si vegga in mezzo a verginelle 
Seder cieco Custode ed impudico. 

120 Ma trarò lungi il piede, ove non noto 
A varò in spoglie mentite i di infelici. 
Tacque, e la cetra d'or, che al collo avea 
Ruppe, e gettolla a piè del folto alloro. 
O Santo Apollo se giammai solesti 

125 Di cuor sincero gl'umil tributi 
Lieto aggredir tuttoche rozzi, e incolti 
Seconda i miei desiri, e in questa scendi 
Parte, che sorge in mezzo ad Afrodite, 
Se il rossor ti allontana Ascra, e Permesso. 

130 Bassi incolti vedrai boschi novelli 
Di folti rami, e di radici sparse, 
Ma cinti oime di troppo oscura siepe. 
Novelle scorgerai Arcadi chiostre 
Cui diè l'armento l'ampia terra Argiva; 

135 Vedrai ... ma che favello? ecco già il piede 
Apollo indirizza oltre l'illirico suolo 
E a noi sen viene, e a noi già si avvicina. 
Ecco Apollo, ecco Apollo a voti miei 
Nume secondo, e tra di noi già assiso. 

140 Pastori amici l'incerta canna 
Ormai gonfiate, e ne risenta il suono 
Dai regni d'Oriente ultima Tule. 
Ma pria di sollevarci al volo eccelso 
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Deh per pietà mirate il biondo Dio 
145 Qual tra noi venne, e qual tra noi si asside; 

Onde non vi conturbi il dolor crudo 
Che tanto afflisse la Dedalea prole. 
Pastori amici è il nostro biondo Apollo 
A gioventude a passion soggetto. 

l SO A quella passion che abbaglia, e offusca 
La santa V eritade, e non ci apporta 
Che colpevoli sogni, e rei pensieri. 
Tempo verrà, che in più matura etade 
Quando l'oscura ed ora ignota nube 

155 Rotta sarà da quel desio che spinge 
L'anime illustre di virtude al tempio, 
Che il nostro Apollo a più sublimi gesta 
Tratto da spirto di più pura mente 
Porrassi, e tomeran Marsie, e Pittoni. 

160 Per or cheto s' en giaccia, e per or basti 
n meditar senza eseguir l'imprese: 
E tu mia Musa, che l'importuna forse, 
e forse non udita ora formasti 
Un troppo lungo, e non atteso canto 

165 Quale dello Scamandro in sulla riva 
La fatidica ninfa un di schernita 
T'acheta, e l'aurea cetra a un ramo appendi. 

Il poemetto, nei suoi centosessantasette versi, pone al centro il mito di Apollo e 

Dafne, prima mortale amata dal dio che, per sfuggire ad Apollo, si rivolse alla madre 

che la trasformò in alloro. Il poeta invita Euterpe, la Musa che presiede al canto e alla 

musica, che era stata a lungo taciturna e inoperosa, a scendere con la cetra «in questa 

appena nate Arcadi selve». Fa poi una digressione raccontando, con ricchezza di 

dettagli, il mito di Apollo e Dafne. Invita infine Apollo a scendere nei «boschi novelli» 

e gli amici pastori a suonare, ma non prima di aver riflettuto sull'errore commesso dal 

dio, spinto da «quella passione che abbaglia, e offusca la santa Veritade» e 

immaginando un tempo migliore, governato dalla virtù. 

Troviamo poi due componimenti piuttosto fragili: un' anacreontica, di chiaro 

stampo chiabreriano, e un sonetto «sopra la natività di Maria Vergine», allegati 

rispettivamente alle lettere del22 agosto e del 3 settembre 1739. 
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6 

De Pastori almi ricetti 
Bei boschetti 
Caro asilo, e cara sede! 
Là non è ne invidia, o stegno; 
Ne odio indegno 
Là non mette il nostro piede. 

7 

Pecorelle ah là corriamo 
Deh fuggiamo 
Questa spiaggia, questa sponda. 
È quest' aria a voi molesta: 
Troppo infesta 
Pecorelle è a voi quest' onda. 

8 

Ma che veggio? Aime fuggite 
Tutte unite: 
Ecco il lupo, che vi mira. 
Ecco arruota il fiero dente 
Tutto ardente 
D'affamato orgoglio, e d'ira 

9 

Che farete miserelle 
Pecorelle 
Senza alcun, che vi diffenda? 
Che fuggiste, vi diceva: 
Prevedeva, 
Che sarà qui chi vi offenda 

IO 

Pecorelle che farete? 
Non temete, 
Se son giuste oggi le stelle; 
Che giustizia se protegge, 
Salvo è il gregge 
Candidette Pecorelle. 
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SOPRALANATMTÀDIMARIA VERGINE 

Or che ritorna al ritornar degli anni 
Quel di in cui sorse non caduca aurora, 
E donna nacque nell'averno a danni, 
Che intatta Madre, e Figlia il mondo adora; 

Non dir mia lingua quai crudeli affanni 
La colpa avesse, e il Ciel quai gaudj allora, 
Ne come pura tolse i folli inganni 
Dall'uom, che or lieto il gran mistero onora: 

Ma dì che Iddio, nata ella appena, desse 
Quel ventre a se, che ugual non vide mai, 
E siano in ciò tutte sue lodi espresse: 

Poiche qual sol pien degli eterni rai 
Bambina ancora ogn' altro merto apprese, 
E ogni pregio mortai vinse d'assai. 

Più interessante decisamente è l'Egloga a Eliaste, composta in occasione della 

pubblica adunanza indetta per onorare Giacomo Boldù. La lettera alla quale è allegata 

contiene una lunga e concreta spiegazione al maestro, sui modi e i contenuti della 

stessa. 

«L'Egloga poi le comparirà tutta diversa da que modelli, che ci lasciarono, 
e Teocrito e Virgilio. Ella non la vedrà semplice come quelle, che non hanno altro 
studio che la bassezza. Tutta allegorica, tutta piena di favole si dimostra. 

Mi parve che andare per quella strada fosse sempre pericoloso, e perché 
non si può dire in quella materia più di quello è stato detto, essendo pieni tutti i 
libri de pastorali componimenti d'agnelle, di Tori, di fiumi, di fonti, di Pastorelle, d' 
erbette, e di simil cose, che sfamano chi le sente ancorche sieno rappresentate da 
ognuno diversamente e perché non si può aver la lusinga d' acquistar lode non 
potendosi ne superare, ne uguagliarli. Tentai dunque un' altra maniera onde la 
composizione potesse essere ascoltata almeno per la novità. V' intrecciai adunque 
erudizione, e favolosa, e istorica, senza incorrere nel vizio, che pur troppo domina, 
cioè di far materia incompetente all'abito Pastorale. Finsi pertanto a proposito dell' 
Accademia che si faceva in onore di uno che ci guardò dal contagio, che un Pastore 
narrasse a un' altro in Grecia la celebrazione dei Giochi pizj. La favola io credo 
addattata essendo questi una festa solenne, che i Greci facevano ad Apolli per aver 
ucciso il Serpente Pittone, che velenosamente infettava quella parte. 

Sotto questo serpente par esser ideata la peste, come poi i Romani ci 
dimostrano, allorche per la liberazione di questo male inventarono questi giochi 
Pizj, che con gran solennità si celebravan nel circo, come nella Gracia in Pamaso, 
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ove era il tempio dedicato a questa Deità Un Pastore pertanto racconta all'altro 
tutto il motivo di queste feste, e descrivendo il tempio di Apollo, sotto varie 
alegoriche idee illustra le imprese del Boldù, e de suoi Maggiori. Io credo certo, 
che in questo vi sia, e la novità dell'argomento, e l'unità dell'idea: Se poi vi manca 
la locuzione, e tutti quegl'altri adornamenti che abeliscono una composizione io 
non ne ho'(sic) colpa, perché questo non dipende dalla mia volontà. Su' (sic) questo 
fare s'ella si ricorda composi l'altra mia egloga intitolata l'Eliaste, per la vestita di 
Monsignor Patriarca e su questo istesso seguiterò [ ... ]»83 

La critica alle «pastorellerie» della prima generazione è evidente ed è altrettanto 
chiara la volontà di riforma della poesia per mezzo dell' erudizione, appoggiando così la 

tesi di Bini, oltre che quella di Zeno, di Maffei e di Muratori. 

Al ceste: 

Eliaste: 

Al ceste: 

EGLOGA* 

Alceste, ed Eliaste 

Lasciarti in pace? ah al Ciel piacesse almeno 
Che fosse ver; ma invano spera o Amico 
Pace provare chi agitato ha il seno. 
Deh qual pensier; qual rio Dolore antico 
Tanto ti afligge, e ti conturba tanto 
Che a me, e a te stesso fatto sei nemico? 

Alceste oh Dio! sai quanto t'amo, e quanto 
Caro m' è il compiacerti; ah dunque frena 
Il desio di saper chi m' apra il pianto. 
T' el chieggo per pietà; credimi, appena 
Apro le labra che s'affolla al core 
Gelido il sangue, e forza toglie, e lena. 
Saper ti basti, che il maggior dolore 
Nasce dai lieti dì ch'io godei dove 
S' en nasce il Turro, e dove in mar s' en muore. 
Quell'alma pace, che invan spero altrove, 
Pace or perduta, ed or tanto compianta 
La mente afligge, e gli occhi al pianto muove. 

Basta così Eliaste: io già sò quanta 
Pena tu soffii, e donde sorger suole, 
n duo l, che il volto in brun color t'ammanta. 
Or tacio perché il brami, e perché il vuole 
Compiacenza, e dover: ma qui negletto 

83 Fondo Bini, cit., lettera da Cerè di Capodistria, 28 ottobre 1739. 
• Tutte le note dell'egloga sono dello stesso Carli. 
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Eliaste: 

Al ceste: 

Eliaste: 

Al ceste: 

Eliaste: 

Lasciarti o amico in questo dì mi duole. 
Forse tu non saprai qual bel diletto 
Apporti di Quintile il terzo giorno 
Al bel d'Arcadia popol vostro eletto; 
Che rade volte il nuovo argenteo como 
Mostrò alla terra, la più bassa stella 
Da che tu in Grecia festi a noi ritorno. 
Onde udir ti convien qual vaga e bella 
Pompa oggi qui si faccia, e quali feste 
Siena quelle, che Pizie il volgo apella. 

È ver, quai sien non sò, ma sò che queste 
Punto temprare il mio crudele affanno 
Non puono, e sò che invan s'el finge Alceste. 

n duol, quando si nutre, è un rio Tiranno, 
Che a lento passo il cuore allaccia, e opprime, 
Ne fà sentir, che fuor di tempo, il danno. 
Stolto, credi, è colui, che dalle prime 
Radici non lo svelle, enon si oppone 
Al primo piè che nel suo petto imprime. 
Scacciato adunque, è questo dì cagione 
ne sia, di sacro a Febo, onde sicura 
Arcadia sue speranze in Lui ripone. 
Odimi intanto, e ogni dogliosa cura 
Oblia, cose udirai, che meraviglia 
N' ha' la presente, e avarà l'età ventura. 
Calcide abbandonò di Delfo la Figlia 
Vogliendo il piè di Delfo al santo Chiostro 
U spesse volte innarca l'uom le ciglia ... 

Questo m'è noto Alceste, e so qual mostro 
Allora distruggea col fiero dente 
Gl'armenti, e minacciava il suolo nostro. 
Sò le stragi, e sò, i danni, ed hò presente 
Apollo allorche a bella gloria spinto 
Lo uccise d' ira, e di veneno ardente. 
So qual piacere il crudo mostro estinto 
A ognun reccò, sò quale lode il Dio 
N'ebbe, e so di qual serto egli andò cinto. 
Già in altre parti risuonar s' udio 
L' illustre auttore di sì eccelsa impresa 
Che a età felice il nobil varco aprio. 
Stupido restò ognun, allorche intesa 
Fù l'apra, e il Santo Nume esalta ancora 
n resto ignoro; e il resto a me palesa. 

Tutto sai, se sai questo; il resto or ora 
Nel Tempio, e nel gran circo ti vedrai, 
Ch' uopo è d'andare u tanto dio si adora. 

No Alceste a dirti il ver, sempre io bramai 
Da dotte labra udir più d'una volta 
Pria di veder, ciò che non vidi mai. 
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Al ceste: Eliaste t'intendo: adunque ascolta 
Ciocche mostrò tanta fiate, e tante 
La Sacrata Ministra a me rivolta. 
Lavè sorge di Cirra il Capo eccelso 
Ove il Castalio mormorando nasce, 
Tempio s'innalza al Ciel sacro ad Apollo 
Pizio, che egual la terra ancor non vidde. 
Forman due vasti tempj un Tempio solo, 
Ch'augusta tien misteriosa porta 
Per cui prima di Gloria all'alta sede 
V assi, e poscia del Nume al sacro altare. 
Da doppio di colonne ordine istrutto 
Che dier le greche, e le Africane arene 
È il santo loco. Oro ed argento vedi 
In mille guise variato, e sparso 
Che la materia vinta par dall'opra 
n primo oh quai ti espone intorno intorno 
L 'Eccelsa Diva effigiate ad arte 
D'eroi sublimi mille illustri imprese. 
Dalla destra si vede in sin dal primo 
Nascer della guerriera Nettunina 
Chi fugitivi al primo imper riduce:84 

Chi a prender forza, quel che die là leggi;85 

E chi del crudo barbaro nemico 86 

Forte soggiace a imeritato giogo. 
La neopatria vedrai che umile, e lieta87 

Del novello signor baccia il bel manto. 
Qua fugge la tiranna Enio crudele88 

Mercè colui che a popoli soggetti 
Donò la pace, e li salvò al primiero 
Folgoreggiar d'avida tracia spada. 
Lachesi là vedrai festosa in viso 89 

Pel troppo ingiusto, e non atteso colpo 
Onde fu messo, e d'arte, e di Natura 
Chi godè, e chi attendea l'opra più bella. 
Quà grato a Clio, grato a T alia si scorge 
Cinto un d'allor, cui non fà invidia l'ostro: 90 

Là in atto umile varie genti ammiri 
Liete innalza la leonina insegna 
Onde Epiro si lagna, ed Adria esulta. 91 

Là serti, qua troffei, che ad uno ad uno 
Bello è il veder ma il raccontar periglio 
Fan della Gloria al tempio alto ornamento. 
Poscia ... 

84 Cipriano Boldù nel l 043 ricupera Zara. 
85 Angiolo Boldù, uno dei dodici Ambasciatori che andarono a Federico Barbarossa, col di lui figlio dopo 
la vittoria per Papa Alessandro. 
86 Filippo Boldù in Egitto schiavo nel1370. 
87 Giovanni prende il possesso di Patrasso. 
88 Leonardo Ambasciatore a Reemet secondo tratta la pace del1467. 
89 Antonio morto andando Ambasciatore in !spagna dopo d'esser stato in Vienna del 1473. 
90 Giacomo scrisse varie opere. 
91 Sua Eccelenza Signor Gabriele vivente trasse molte famiglie Albanesi alla devozione della Repubblica 
essendo Proveditore a Cattaro. 
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Eliaste: 

Al ceste: 

Eliaste: 

Al ceste: 

... Alceste perdona ad un curioso 
Pensier. Gl'eroi, le gesta udir, m'è caro, 
ma chi sieno ignorar troppo è penoso. 

Son Eliaste senza colpa avaro, 
Grande è l'opra, e l'ingegno è molto umile; 
Se i nomi illustri van tra il volgo ignaro. 
Colui saprà che a spirito gentile 
Unisce alto sapere, e non conduce 
L'armento, e fugge incolta terra, e vile. 
Scusa perciò se in brevi note adduce 
La lingua quel che in varie parti è accolto, 
E attendi ciò che ancor colà riluce. 

Siegui pur l'opra io tacito t'ascolto. 

Augusta è l'alta sede, dove s' en giace il Nume, 
Ma assai più vago sembra, il fulgido suo lume. 
Assai più bella mostra fà nell'argivo suolo 
L'atto con cui più mostri vinse in un mostro solo. 
Vinse ed a noi salute, reccò che l'alma face 
Scosse all'aria tre volte segno d'eterna pace. 
Intorno mille vedi far lucida corona 
Troffei di cui l'eccelso nome tra noi risuona: 
Troffei, che al grande, e primo nascer della novella 
Sede dier varie genti per far l'opra più bella 
Primo fù quel che altero ferì colla guerriera 
Asta i dei della terza, e della quarta sfera, 
Quel che le leggi chiede, e gl'ordini dispose 
Per far le Pizie feste più splendide, e pompose. 
Ei reccò un vaso aurato su cui si scorge scolto 
Pallido in mezzo l'onda, il gran Diomede in volto, 
Che in combattuta nave privo di remi, e sarte; 
Reso vano ha ogni sforzo, vano l'ingegno, e l'arte; 
E che da man divina nel memorabil giorno 
Tratto fù dal periglio del Dio ceruleo ascorno. 92 

Quelle che indi vedrai unite palme affisse 
Dell'ltaco son dono dominator Ulisse; 
Queste ei le diè d'umile, divozion in pegno, 
E son di desiata pace sicuro segno, 
Quando il Dio d'intestina morte fuggì l'aspetto, 93 

E i Figli pria nemici strinse concordi al petto. 
La contesta corona con mille gemme, e mille 
Diè la Nettunia Madre dell'Eacicle Achille 
Quando lieti, e sicuri risplender vidde i giorni 
E scorrer vide i legni d'osti! spoglie adorni 
Allorche retta visse d'alto saper sovvrano,94 

92 Sua Eccellenza Signor Giacomo Boldù Proveditore ricupra con incredibil valore nave inglese 
naufragata. 
93 In Ceffallonia compose due fazioni civili con somma lode. 
94 Creato Capitano in Golfo vinse molti legni nemici, e restituisce la libertà della navigazione. 
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Eliaste: 

Al ceste: 

Eliaste: 

Al ceste: 

E bacciava divota la regnatrice mano. 
Quel poi di fosca Luna pallido oscuro raggio 
Dell'allegra Feacia giace sicuro omaggio, 
Quando a morte vicina ebbe oportun sosteflo, 
Onde ardita soccorse il già cadente regno, 9 

e il popolo soggetto lieto fatto, e sicuro 
Fugò il barbaro brando, che ruotava sul muro. 
Stanco del giogo antico e della cruda, e rea 
Catena attende aita la Olchinio con Doclea, 
E con voti, e con pianti pien di presagi aspetta 
Quel che già vidde un tempo prender la sua vendetta, 96 

E in chiare note brama, che a lui rivolge il piede 
Chi all'opera sublime e principio illustre diede. 
Insomma ovunque il sguardo avido là si muove 
Cose insignì si vedon, cose non viste altrove. 
Tempio è quel ch'ogni fregio diviso da fortuna 
In cento oggetti, e cento tutto in se stesso aduna; 
Tempio, che mai per danni del veglio darà crollo, 
Che tempio egli è di gloria, che tempio egl' è d'Apollo. 

Tu Alceste assai dicesti, io molto apresi; 
In vago aspetto hò il tempio augusto udito 
E di più Eroi l'eccelse gesta intesi. 
Lodo l'opra, e te lodo, ora che unito 
In te spirto a virtù viddi, e ammirai 
Ch'uom saggio è quel che non invano è ardito. 
n pastoral saper vince d'assai 
Chi in chiari carmi vagamente estende 
Ciò che tra selve non si mira mai. 
Quindi il primo desir più ad alto ascende, 
e se il comporti, di saper desia 
Quai feste oggi, e quai giochi il volgo attende. 

Nel sommo Tempio al Santo nume impria 
Offre vittime, e preci la ridotta 
Pia Turba sevvra d'ogni colpa ria 
N el circo poi varia è la forma adotta 
De spetacoli misti; or si conduce 
n corso, il pugilato, ed or la lotta. 
Fama è che posti in cosi bella luce 
Sieno da quel, che a ingiusti danni inteso 
Cangiò in lupo sua forma Arcade Duce. 

È ver Alceste anch'io più volte inteso 
L 'ho quando ad opre assai più belle attento 
Ero sul Turro, e il disse a me Tegeso. 
Ma qual di lieti eviva adesso io sento, 
E di voci indistinte allegro suono, 
Che siegue il tuon di musico strumento? 

Sono i ministri, ed i Pastori sono, 

9' Porta soccorso a CorfU assediato da Turchi. 
96 Va a far l'assedio di Dulcignio, e di Antivari. 

37 



Eliaste: 

Al ceste: 

Che pel vago del Tempio ampio sentiero 
Sciolgon le voci in tale allegro tuono. 
Deh caro Amico il spirito primiero 
Risveglia ormai, che questo il tempo panni, 
E con divoto core, e con sincero, 
Eco faciamo allieto suon de carmi. 
E viva il Nume eccelso, Apollo eviva 
Da qui questa deriva aura di pace. 
Morte orrenda face a noi d'intorno 
Già tolse, e già ritorno il dì sereno 
Fà nell'ampio terreno, in cui tu solo 
E la miseria e il duolo a noi levasti 
Ormai tra eterni fasti il nome, e l'opra 
A Nipoti si scopra, e ormai s' iscriva 
Eviva il Nume, eviva. 

Eviva il Nume. Già piangenti i Figli 
Pei rei perigli in seno a meste Madri, 
Già i forti Padri indeboliti il core 
D'alto timore, dell'estrema vita 
Senz' altra aita prevedean la sorte: 
Ma tu la morte qual fe Giove in Flegra 
Fugasti, e alegra ritornò la turba 
cui non conturba duo l, ma grida evi va, 
Eviva il Nume eviva. 

Udisti? il suono in questa parte, e quella 
Rimbomba: a celebrar l'alto valore, 
Deh andiamo: il nume è grande, e l'opra è bella; 
Ne a violenza tal ressista il core. 
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ID. 1. 2. I COMPONIMENTI POETICI DA PADOVA 

Alla fine del 1739, Carli si trasferì a Padova per frequentare !Università 

«leggista». L' ambiente univeritario non lo soddisfaceva molto e questo si riscontra più 
volte nelle lettere indirizzate a Bini. Questo lo spinse a fondare, insieme ad altri giovani 

studenti friulani, «un' Accademia letteraria per divertimento e per utile». 97 

In una lettera che precede di pochi giorni la fondazione dell' Accademia, datata 
22 dicembre 1739, Carli scrive a Bini: "Mi sovvien d'aver fatto in uno Academia delle 
nostre, e un sonetto circa la felicità; e un Poemetto latino intitolato Mopso contra 

l'amor profano.»98 Mentre il sonetto «circa la felicità» lo troviamo allegato alla lettera, 
del componimento latino non troviamo alcuna traccia. 99 

Alma quando fia il dì, che lieto appieno 
Me chiami, e la passion copra d'oblio, 
Che sforza dietro all'un, l'altro desio, 
Quell'onda all'onda nell'Adriatico seno? 

Deh ormai l'alma ragione al vi1 terreno 
Lasci i vari sinistri; e donde uscio 
S'innalzi, u' accesa del novello, e pio 
Lume a pensieri rei riponga il freno. 

Sciolta così da immagini fugitive, 
A sensi sorda, nell'altrui vicende 
Non porrà il ben, che mai fia che le arrive: 

Alma, che sola se medesima intende, 
Alma che senza oggetti, e pensa, e vive, 
Sol da se stessa esser felice attende. 

97 Fondo Bini, Lettere erudite ecc., cit., Padova, 6 gennaio 1740. 
98 Fondo Bini, cit. 
99 Oltre al componimento latino Mopso contra l' amor profano, avrebbero dovuto esserci altri scritti che 
Carli dice di aver spedito a Bini, cioè la composizione Se a formar i buoni costumi conferisca più una 
buona educazione o una natura ben inclinata (lettera del 26 gennaio 1740) e un' orazione funebre in 
onore di don Alfonso de Cardonas, nominata nella lettera spedita da Ceré di Capodistria l' 8 ottobre 1742, 
i quali però non ci sono. 
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Per il debutto nella neonata Accademia, Carli compose un poemetto intitolato 

Nella prima apertura d' una Accademia di Giovani Friulani in Padova. Nella lettera a 

cui è allegato il componimento, Carli dice: 

Questo è un Poemetto in verso sciolto, ma che le comparirà tutto diverso da 
quell' altro mio fatto in Capodistria l' estate scorso per lo stesso soggetto, che a 
fatica riconoscerà in me l' autore dell'uno, e dell' altro. Bisogna però distinguer i 
tempi, e i luoghi. Quello fu composto per una Accademia di Giovani di 
Capodistria, questo per una Accademia di fervorosi studenti di Padova 100 

Carli desidera spiegare al maestro il contenuto e l'intento del suo poemetto. Così, 

anche se si dice «nemico di que componimenti, che per intenderli bisogna leggere una 

spiegazione maggiore di loro, pure bisogna che questa volta mi assoggetti a questa 

legge, estendendo prima la mia apoteosi, per intender da lei, e se l'idea è giusta, e se l' 

istessa secondi l'idea.»101 

In quatto (sic) parti si divide il Poemetto presente fatto nella prima 
appertura d' una Accademia in Padova de Signori Friulani. Dalla prima sino alla 
quarta faccio supporre, che non convenghi la poesia a chi studia le scienze. 
Incomincio dunque nella parte prima a descriver Padova, raccorciando alla meglio 
che mi fù possibile la sua storia. Nella seconda, due mire ho avuto. Una di 
descrivere il Bò, o l' università, e la seconda di mostrare con qual regola convenga 
studiare. Pongo per primo studio la storia universale, che rischiare la mente, e 
accuisse l' ingegno. Per secondo il Gius civile, e il Gius Canonico, che dalla storia 
si deduce, e terzo l' Instituta che per ben intenderla, e dilettarsi convien aver fatto 
gli antedetti studj; e perciò mi pare di aver detto a proposito, che questa è in mano 
di un vecchio smunto, e avaro. Da questi studj passo alla filosofia dottrinale, e 
sperimentale nella prima delle quali cattedra è il Signor Dottor Graziani, e nella 
seconda il Signor Marchese Poleni soggetti noti nella Repubblica letteraria Passo 
alla terza parte, e fingo che Urania mi conduchi in Cielo allo studio dell' 
Astronomia, di cui si diletta il sopralodato Signor Poleni; e qui mi servo di molte 
espressioni Platoniche ridotte allo sistema Copernicano. Questa più in alto 
conducendomi mi porta oltre Saturno in un globo, che io fingo sia il regno della 
Poesia cui è Regina Calliope, e passo alla quarta parte. È da notarsi, che io faccio 
tirar il cocchio di Urania da due Pavoni dinotando col simbolo degl' occhi d' er~o, 
che fumo sulla coda, che per far questo studio, bisogna e veder, e intender tutto. 10 

Attraverso questa specie di prefazione, stamo m grado di comprendere 

chiaramente, dalla spiegazione dello stesso autore, il significato autentico del poemetto. 

100 Fondo Bini, cit., lettera da Padova, 6 gennaio 1740. 
101 lbid 
102 Ibid 
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Molto interessanti risultano anche le considerazioni che Carli fa sulla poesia e sulle sue 

diverse forme. 

Ebbi la mira nella quarta parta (sic) di far vedere quanto eccellente sia la 
Poesia, e di quante sorti Ella sia. Per la prima fingo che Calliope mi narri, come 
Ella è la vera figlia di Giove , e come nessun perviene a lei che condotto da Urania 
cioè della vera filosofia, e dalle altre scienze; e quindi essere ch' ella non solo 
diletta, ma giova. Per la seconda poi Ella mi narra come raccoglie nel suo Mondo l' 
anime de V ati in tre stanze. Nella prima esser quelli, che cantarono eroicamente a 
tal segno, che quasi fecero divenir scienza la Poesia Ecco la Poesia ebraica, e l' 
arte di componer sodo, che quando non istanchi la mente diviene ottima cosa In 
questa spezie di Poesia vogliono i nostri Moderni Poeti, che si componga, e lo 
Stellini l' approvò coll' eseguir la legge, e il Signor Abate Conti, e col dettarla, e col 
eseguirla. Ma parendo a me che siccome la Poesia bassa, che non à altro che le 
belle parole è un tempo perso per chi intende, cosi la sublime di questa sorte esser, 
e troppo faticosa per lo Poeta continuamente usata, e quasi troppo tediosa per lo 
leggitore, che leggendo il componimento si vuoi divertir in un arte, e non applicar 
in una scienza, che deve esser trattata et professa, e non per incidenza, cosi ho 
costituito nel mio globo di Calliope il secondo ordine di Poesia, che non essendo 
intieramente scientifica, ne intieramente volgare, fà un misto di dilettevole, e d' 
utile, i quali due fini si ricercano in questa bell' arte. È vero che non piaciono quei 
componimenti, che ridotti in prosa non hanno alcun senso, perché quella bellezza 
apparente, che li rendeva grati viene levata loro col verso; ma è altresì vero che 
altrettanto discari sembrano quegl' altri, che per intenderli hanno bisogno d' una 
previa lunghissima spiegazione, senza la quale restano puri enigmi, e puri simboli 
egiziaci. Nella quarta stanza Calliope mi dice esser quei poeti che siccome hanno 
pure parole, cosi devono da me fuggirsi. Spiegata cosi la scala per arrivare alla vera 
Poesia coll' occasione che hò descritto, è Padova, e le scuole dell' università, 
prendo argomento dalla nuova Accademia d' invocar Calliope ad assistermi 
ripigliando il canto. Ecco spiegato il mio debole Poemetto .. .Io lo rassegno a lei, e a 
lei lo raccomando.103 

Il poemetto risulta correttò in alcune parti e, sia secondo la grafia sia per la 

testimonianza di Carli nella lettera da Padova del4 febbraio 1740104, le correzioni sono 

sicuramente di Bini. Abbiamo così la possibilità di vedere il tipo di intervento che Bini 

operava sui componimenti di Carli. Viene riportata la prima versione del poemetto, con 

sottolineati e riportati in nota i cambiamenti, aggiunte e sostituzioni. 

103 ibid 
104 «Non posso che con vivi sentimenti di debito ricevere le gentilissime espressioni ... , e la graziosa 
accoglienza colla quale hà ricevuto il mio Poemetto della nostra prima Accademia. Ella poi lo hà voluto 
fregiare delle opportune, benche troppo scarse correzioni, e con questo mi ha voluto dare un nuovo 
argomento del suo bell' animo e un nuovo vincolo per cui restarle obbligato. Eco per verità senza queste 
io avevo motivo di restarle debbitore, perche se in quella composizione è niente di tollerabile posso dire 
per mia vanagloria ch' è tutto suo avendomelo Ella comunicato coll' esempio non tento, che colle 
eruditissime sue insinuazioni.», Fondo Bini, cit. 
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NELL'APERTURA D'UNA ACCADEMIA DI GIOVANI 

FRIULANI IN PADOVA 

Abbandonate o Muse il canto usato 
or che miglior io spiro aure di pace, 
E che il pensiero a più sublimi cime105 

I sin' or lenti vanni alzar desia. 
Tra le antiche noi siamo augusta mura, 
Che dalla calda gloriosa polve 
D' lllio superbo illor natal sortiro106 

Qui fù dove con torvo invido ciglio 
Argo, e Micene quegli stessi spiriti 
Videro sorger, le cui morte membra 
Giran sull'acque del sanguigno Xanto 
Le tradite baciando ardenti sponde. 
La querriera quest'è Marzia Salona, 
Che tra l'Itale genti un dì felice 
Fu che molto più felice ancora 
Vivea, s'era men bella, e meno altera 
Padova è questa; io la conosco al grande 
Nobil splendor di sue ruine istesse;107 

Ma molto più dal luminoso seggio, 
Ove Veneta siede illustre Atene. 108 

Ma s'ora io son dove s'en giace vinta 
L'alma virtù delle Cecropie scuole, 
E dove il vero delle scienze, ed arti 
Sodo sentier con dotta man s'accenna 
Abbandonate o Muse il canto usato. 
Ecco che in vaga spaziosa Loggia109 

Già Clio la bella amabile Oceanite 
L'opre sublimi, che d'oscura notte 
Credon coprire i secoli vetusti, 

· All'avid'occhio in chiaro ordin dipinge 
Quindi le sacre, e le Romane antiche 
Leggi, e gl'usi fuggiti a me porgendo110 

Dall'invida difende onda di Lete111 

Ah che io veggo altra luce, e oscura nube 
Non copre più dell'intelletto il lume: 
Veggo veggo giacer sull'alta sede 
La venerata Maestosa Astrea, 
Che il giusto vado dal celeste regno 
Sceso ad unir all'uno l'altro uom protervo 

105 E che il pensiero a più elevate cime 
106 D'll' b __!Q super o ...... 
107 No bi! fulgor di sue ruine ... 
108 Ove l'Adriatica siede .... 
109 Ed ecco in vaga .... 
IlO L . ,. . eggt, e 8!! USI ... 
111 Dall'invida protegge onda ... 
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M'addita in man di smunto avaro veglio. 
Abbandonate Muse il canto usato. 
Veggo; ma cosa veggo? ah non vi regge 
n debile valor di mie pupille. 
Qual mi s'affaccia luminosa Diva 
Cinta di vaga non più vista luce 
Che invan tenta fissar ciglio del volgo?112 

Ah questa è Urania; io la raviso al y;.ave113 

Raro fulgor, e al pallido sembiante 14 

Che amor, e riverenza in uno ispira. 
Veggo gl'occhiuti augei che allieve giogo115 

Col cocchio risplendente hanno il bel collo. 
Veggo ch'Ella mi scopre a parte, a parte 
T ai cose ... E quali cose Ella non spiega? 
Tutti della natura i chiusi arcani 
Che al sol pensar, non che a ridir pavento 
Mi mostra apprendo la cagion del tutto. 116 

Qui come il fuoco viva, e come il molle 
Or per obliquo, ed or per retto ascenda. 
Qual peso apporti a corpo, che circonda 
L'aere, che ai lumi si leggero appare. 117 

E quanta ha forza alorche chiuso vince 
L'esterno, che il premeva aereo pondo, 
Dolcemente mi svela, e mi sorprende: 
Ma molto più quando a narrarmi siegue 
Che quel di vaghi fior prato odoroso 
Di natura non sia scherzo, e diletto, 
Ma sol che il raggio del maggior Pianeta 
Or riflesso, or rifratto in quella guisa 
Che fa d'Iride in Ciell'abbelli e( ... ) 
Oh dolce Urania!, io tua mercè già sento 
Che non son più quell'uom ch'era di prima, 
Ne vedo più coll'occhio onde m'en nacqui118 

Ma dove mi trasporti? ah ch'io già asceso 
Sul cocchio aurato per ignota strada 
Calco le nubi, e appena miro il suolo119 

Abbandonate o Muse il canto usato. 
Or nuov'aria respiro, e cose nuove 
Escon dalla divina amabil bocca, 
Che piaccion tanto, quanto ignote furo. 
Amor dic'Ella d'ogni cosa è Padre: 
Ei pria di tutto questi eterei Mondi 
Sgombrò dalla primiera oscura schorza, 120 

Onde giacean di se medesimi oppressi121 

112 In cui del volgo non s'affissa il ciglio 
113 .• .io la ravviso al grave 
114 Chiaro mlendor, e ... 
115 Miro gli occhiuti augei che sotto allieve giogo ... 
116 Mi mostra aprendo la cagion ... 
117 L'aere, che agli occhi si leggero appare ... 
118 ••• onde sm nacqui 
119 •.. e appena~ il suolo 
120 •.• oscura~ 
121 Onde giacean frà se oppressi 
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Poscia mercè l'armonica possanza122 

Tutti divise in varj siti, e giri 
Ond'or compiono il grande aereo moto123 

Ed allor asse, ed allor sole intorno. 
Quindi or l'un toglie all'altro il primo raggio 
Or glielo rende, ed in perpetue fasi 
Corre la molle via dell'orbe immenso. 
Qual poi sia tanta luce; e perche il Cielo 
Senza soffrir divoratrice fiamma 
Abbia tal foco, o cio che al foco uguaglia 
Messe non è di intendimento umano 
Che sù tal'opra dee pugnare indamo.124 

Non più in alto poggiam, mentre a quel uopo 
Ma a te feci compagna, ancora ignori. 125 

Tace, e verso di Giove all'alte Zone 
Spinge gl'augei. Già nuovi mondi io scorgo 
Che mi parean nel suoi miseri punti. 
Ma già tanto men vo', che sotto i piedi 
Lascio del veglio lo stellato anello. 
Abbandonate o Muse il canto usato. 
Ma dove io son? qual luminosa piaggia 
lo premo che di lucido cristallo 
Ha i vaghi colli, e le fiorite valli? 
Chi è quella che verme gira il bel passo? 
Dea certo sembra al volto, e allucid'oro, 
Se un dolce inganno non delude i sensi. 
Figlia (così favella) io son del sommo 
Eterno Giove. Ei pria di qualunque opra 
Ma creò col mio Mondo, e qui mi pose 
Perché al canto dar legge io sola possa 
Dal Ciel le belle cetre io stessa accordo 
E a chi mi cale (?) il divin foco io dono. 
Ma non già son colei, che in molli carmi 
Volgari fole hà di cantar vaghezza, 
Ch'io son qual arbor alta ove si scorge 
Copia di fiori, e di maturi frutti: 
E chi il mio Regno di trovar si pensa 
Privo della tua Urania invan mi cerca 
Calliope io son. Io l'anima de vati 
Raccolgo in questo tripartito Globo. 
Qui dove o' la mia sede, e il tempio mio 
Quelle si vedon, che in sublimi note 
Chiaro cantar lungi dal volgo ignaro. 
Poi quelle sono, che l'eccelse insieme 
E le volgari forme in grata forma 
Porgendo, e di diletto, e d'util foro. 
Sieguon poi quelle nella terza stanza 
Che fur qual prato alla stagion novella. 
Tu queste fuggi; all'altre io ti son guida 

122 Poscia mercè ~armonica possanza 
123 V anno compiendo il vasto aereo moto 
124 ..• opra sta pensando indarno 
125 Mi ti feci compagna, ancor non sai 
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Così tacendo la divina destra 
Mi porge, e scorso il Mondo luminoso 
Fuor mi conduce all'eburnea porta. 
O Santa Dea, l'alma divina fiamma 
Onde all'uom sei propizia anco a me porgi 
se il grado è faticoso, e il sentier erto 
Che retto a te conduce a me additasti. 
Che se qui in mezzo alle Palladie cure 
Qual si dee plettro affaticare insegni 
Or che del Turro i candidi tuoi Cigni 
Tenton cantar del Medraco in riva 
Ripiglia o cetra il prisco ed umi1 suono, 
Incomminciate o Muse il canto usato. 

Alla fine del 1740, Carli fu accolto nella prestigiosa Accademia dei Ricovrati di 

Padova e, nel febbraio del 1741, scrisse una composizione poetica che inviò a Bini per 

la solita correzione. Nella lettera dice: 

Questi Signori Accademici Ricovrati hanno avuta benignità di accettarmi 
tra loro Compagno senza mia saputa, onorandomi di una molto ampia patente, e 
molto superiore ai miei meriti. Tale onore [ ... ] mi ha fatto rissolvere per 
contracambiar loro, di componere una Anacreontica per la Pubblica Accademia, 
che si apparecchia per il sei del presente Febraio. È il problema, se «venga detto a 
vantaggio delle donne, che i loro consigli riescano meglio improvvisi che pensati». 
Ho ricchiamato più che ho potuto la mia Musa distratta nel viaggio degli Argonauti 
per compiacere alle istanze di molti. Qualunque però sia il mio componimento 
glielo spedisco colla solita condizione. 126 

Da queste righe possiamo anche notare che l' interesse di Carli era ormai rivolto 

quasi esclusivamente alla storia istriana e alla stesura Della spedizione degli Argonauti 

in Co/co. 

Carli fu legato per molti anni all'attività dell'Accademia dei Ricovrati, della 

quale fu Principe dal 1748 al 1750, e membro Onorario dal 1784. Qui recitò un' 

anacreontica, due canzoni e un «erudita prosa», 127 ma l' unica testimonianza che ci resta 

è l'anacreontica che troviamo allegata alla lettera del maestro. La consultazione dei 

verbali dell' Accademia ha confermato che effettivamente questi componimenti sono 

stati letti da Carli e, nonostante lo Statuto della stessa prevedesse la consegna dei 

126 Fondo Bini, cit., lettera del1 febbraio 1741. 
127 A. MAGGIOLI, I soci dell'Accademia Patavina dalla sua fondazione (1599), Padova, 1983. 
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componimenti in anticipo rispetto alle pubbliche riunioni, un' approfondita ricerca nell' 
archivio dell' attuale Accademia di Scienze, Letteratura e Arti di Padova (ex Accademia 

dei Ricovrati), non ha portato alla luce alcuno dei componimenti citati sopra. 

VIEN DETTO IN VANTAGGIO DELLE DONNE CHE I LORO CONSIGLI 

RIESCANO MEGLIO IMPROVISI. CHE PENSATI 

Qual cettra amica Diva 
Or qui di Brenta in riva 
mi porgi, assai più bella 
più illustre assai di quella 
Che sul Turro spumante, 
Sul Risano ondeggiante 
Di terso avorio schietto 
Mi appendesti un dì al petto? 
Cetra più degna è questa; 
E più grata non chiesta. 
Cetra di bel fino oro 
Io ti baccio, io ti onoro. 
Su o Dea con cettra nuova, 
Anco il canto rinuova, 
A me fa di lei degno 
Nel glorioso impegno. 
Ma qual d'oro contesto 
V ago cinto è codesto 
Cui mia cettra sospendi, 
Ed al collo mi stendi? 
Quel non è già che un giorno 
Di forte clava adorno 
Sulla vedova arena 
Tolse il figlio d'Alcmena; 
Ne quel che i lombi cinse 
Di lei che il pomo vinse: 
L' un fero Odii, e Furori, 
L' altro Grazie, e Amori. 
Ma questo arte compose 
e ogni sudor vi pose 
Nella nobil fattura 
Per superar natura; 
E la candida destra 
In trappuntar Maestra 
Qui stancò Aracne; e l'opra 
Tali ebbe forme nuove 
Da lei, che colà sopra 
Nacque Figlia del sommo Giove. 
Verso il Figlio di Atreo 
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(Che Amor ferir poteo) 
Da cento furie oppresso 
Non è questo Pelide 
Per la bella Breside, 
La Spoglia di lirnesso? 
Or qual fiero pallore 
Nato d'odio, e furore 
Or le guance circonda! 
Un di'guance gentili 
In gonne femminili 
Di Sciro sulla sponda. 
E qual confin distese 
Saran l'atre contese? 
Ma no; che la veloce 
Del Figlio afflitta voce 
Udì la Dea dell'onde, 
E la ve' increspa appare 
Appar la Dea del Mare 
Fuor dall'acque profonde 
Ella Achille consola, 
E sollecita vola 
Non già sul marin cocchio 
Ma sull'aie de venti 
Oltre i Regni Lucenti 
Di Giove alto al ginocchi, 
U' mille volte, e mille 
Piega a favor di Achille. 
Di là dall'altro canto 
Dell'ancor biondo Xanto 
In tenzone aspra e fiera, 
Mi sembra il prode Enea, 
'L nato dalla Dea, 
Che al terzo cerchio impera 
Egli in valor non cede 
Al crespo Diomede; 
Eppur per suo tormento 
Finge la Dea cimento, 
Finge la Dea periglio, 
E tosto pronta al Figlio 
Scende a Fati si caro 
Ad apprestar riparo. 
Dea qual Mente superna 
Si ben regge, e governa 
De Numi la Famiglia 
Che Ognun, qual vola dardo, 
O qual saetta sguardo 
Vede, intende, e consiglia? 
Sol colma di Bellezza 
Alma si tosto apprende; 
Alma di Nume intende 
Con simile prontezza. 
Anco a Teti, e alla Dea 
Di Amor Madre, e di Enea 
La pronta alma pietade 
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, Nasce sol da Baltade. 
Mia divina intendo: Prendi 
Questo a cui tu sospendi 
Mia cettra aurato Cinto. 
Prendi, e scrivi distinto 
Appo i ritratti espressi; 
Scrivi, o riccama, o tessi 
Fa che ognuno il comprenda, 
Fa che ognun s'intenda: 
Sollecito consiglio 
È di Bellezza Figlio. 
Donne gentil voi 
Mi direte doppoi 
Se di cotal Bellezza 
Sdegno abbiate, o vaghezza. 
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m l. 3. ALTRI COMPONIMENTI D' OCCASIONE 

I componimenti che abbiamo visto fin qui sono quelli che troviamo allegati alle 

lettere che Carli inviò all'abate Bini, nella loro successione cronologica. Oltre a queste 

testimonianze dell' attività poetica di Carli, ne esistono altre che non sono legate al 

rapporto epistolare con il maestro. 

Tra queste troviamo due sonetti, molto simili tra loro che sembrano quasi due 

varianti dello stesso scritto. Stando a Ranieri Maria Cossar, 128 questi due sonetti sono 

stati scritti da Carli nel periodo in cui era studente a Flambro, in occasione della visita 

pastorale del patriarca d'Aquileia Daniele Dolfin nel1737. 

SONETTO 

Con sincera umiltà china al tuo piede 
Questa gente felice a te diletta 
In te Signore oggi il suo ben rivede 
N è paventa rigor, ma il premio aspetta. 

Degl' ingegni a misura anche la Fede 
pura è; come insegnasti; ed è ristretta, 
Ogn' un sa quanto basta, e assai più crede 
Che fede più curiosa, è men perfetta. 

Per un dritto sentier van l' Alme a Dio 
Sciolte alfin dai terren ingiusti nodi 
Cui formò l'ignoranza al buon desio. 

Di ciò, che oprasti prima, or hai le lodi: 
Piantasti con fatica il Seme pio; 
Or cogli il frutto, e con ragion ne godi. 

128 La soppressione del patriarcato aqui/eiese e le considerazioni di un contemporaneo, in <<La Porta 
orientale», anno XIX, n. 3-6, marzo-giugno 1949, p. 96. 
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SONETTO 

In te Signore oggi il suo ben rivede 
Chi al vero fm d' un viver santo aspira; 
E forse per seguirti alcun ritira 
Dal fmto bene or conosciuto, il piede. 

Al tuo apparir l'empio nemico cede 
Invan fremendo di cordoglio, e d'ira; 
Per bella virtù lieta si mira 
Ad acquistar la mal perduta sede. 

Si scuoprirà della milizia il velo; 
E va forse pensando alla vendetta 
Saggio, e giusto ugualmente il tuo gran zelo. 

Turba innocente intanto a Dio diletta 
Che osserva i tuoi comandi, e quei del Cielo 
Non paventa il rigor, ma il premio aspetta. 

Presso la Bibiloteca civica di Udine è custodito un libretto intitolato Per le nozze 

dell'Eccellenza de' Signori Francesco Sagredo, e Camilla Bembo [versi di Gian Rinaldo 

Carli], 129 nel quale mi sono imbattuta casualmente, cercando altri scritti di Carli. Nessun 

saggio critico, nemmeno il più accurato e completo, cioè quello di Elio Apih, ne parla. 

PER LE NOZZE DELL'ECCELLENZA 

DE' SIGNORI FRANCESCO SAGREDO. E CAMILLA BEMBO 

Siegui, o Musa, la turba, e l'unte Porte 
Trapassa, e dove di confusi carmi 
S'ode indistinto suono il piè rivolgi: 
Poi colà giunta su l'eburnea cetra 
Stanca l'aurato plettro, in me accendendo 
Sempre tal fuoco, che il desio secondi; 
E quasi egual di Scheria al primo V ate 
Nodo diverso d'innalzar permetta, 
Nodo, ch' opra non fu di quel, che trasse 
Natale impuro da non pura Madre, 
Che dal seme celeste in mezzo all' onde 
Sorse, e in Cipro, e in Abido ha fede, e Regno; 
N è da colui che in Flegra il dì primiero 

129 in Padova, per Giambattista Conzatti, 1740. 
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Vide, allorchè gli arditi, in due divise 
Uomini, il Dio, che l'atre nubi unisce: 
Ma ben da quel, che del divin Consiglio 
Figlio, e Ministro, e di Bellezza eterna 
Fratello, e Sposo con soavi tempre 
Produce, e avviva ciò che sente, e osserva 
L'alma legata ai non sicuri sensi. 
Deh potess' io il già punito furto 
Oggi rinnovellar co' rai di Febo 
Senza il timor del non mai sazio Augello; 
Che ben dole' Ecco al non ingrato canto 
S' udrebbe in mezzo a le superbe mura, 
Dove il suolo interrotto, e la fals' onda 
Gareggian tanto in adornar la bella 
Dea, che a tant' acque, e a tanta gente impera. 

Ecco l' augusta gloriosa stanza 
Ove si vede la d' amor più vaga 
Opra, e che ogn' altra supera d' assai; 
Io là ravviso allume che scintilla. 
Veggo di freschi fior gl' appesi serri, 
E veggo l'asta, ed il Cumero io veggo. 
Ecco l'acqua, ecco il foco, ecco le cinque 
Misteriose faci, ed i puerili 
Frutti, e le care geniali Mense. 
Ecco la stella, che il maggior Pianeta 
Mira da tergo a balenar di luce; 
Ecco il bramato tanto Espero splende; 
Espero brilla. E ancor Fanciulle al canto 
Pigre sembrate, nè da voi si grida 
Vieni Imeneo, santo Imeneo, deh vieni? 
Ah! già il rossor, che l'alme guancie innostra 
I non giusti del cor moti palesa, 
E il dolor innocente in voi non cela. 
Dolor che nasce nel veder rapita 
Dal sen la Figlia de l'amata Madre, 
Da quella Madre, che trattien la Figlia. 
Veder tremante a l'imbrunir del giorno 
Qual fior, che intatto piace, e svelto annoja 
La de' vostri piacer fida Compagna 
Donarsi in braccio dell'ardente Sposo. 
Ma già si sente dall'opposta parte 
Incominciar de' giovanili versi 
n grato suon, che in tal guisa si scioglie. 

Vieni Imeneo, santo Imeneo deh vieni. 
Tu nel dolce desio meta discendi, 
Dolce desio, che da un amor piu' dolce 
Nasce, e che in lui si nutre, e in lui s'avviva: 
Per cui ride l'aurora, e l' prato ride; 
La tenerella vite abbraccia l'olmo; 
Rugge il Leon, ma per amor sen' rugge; 
Canta il dipinto augel di ramo in ramo; 
Ama il Pastor la ritrosetta Ninfa 
E la Ninfa ritrosa ama il Pastore. 
Vieni Imeneo, santo Imeneo deh vieni. 
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Ed oh! qual luce inusitata, e nuova 
M'offende il ciglio? Io vedo, io vedo il santo 
Imeneo che discende. Ecco Imeneo, 
Ecco Imeneo coll'alba spina accesa 
Forte gridando, io sono io sono presente. 
Ma qual di fausti Numi eletto stuolo 
Seco tra noi conduce? Io pria ravviso 
Giove, e la Dea dall'aureo soglio, Adulti; 
Domiduco, e Domizio in lieta guisa 
Conducendo carole appo lor scendono; 
Poi scorgo Giugatin, Manturna vedo 
Con Diana, Suada, e con Lucina. 
Ma deh! perchè tra questi io vago aspetto 
Si mira quì delle battaglie il Dio? 
Ei della Sposa in faccia e scherza, e ride 
Forse pensando alla vulcania rete. 
Ma no; nè amore, nè stupor quì il trasse, 
Che me n'accorgo alla ben nota insegna. 
n Glorioso, il Grande, il Campion forte, 
Che ve scorrendo su i rostrati legni 
n tortuoso Egeo, l'orme seguendo 
Di sangue tinte da tnat' A vi, e tanti; 
Dico il prode AGOSTIN, che per lontano 
Tratto d'onde spumanti ora diviso 
Dai piacer dolci del Germano illustre 
V er Adria manda il suo piu' caro Nume. 
Marte così per Lui tra noi discese 
Fra il fausto de gli Dii novero eletto, 
Per cui sorpassa la moderna pompa 
Quante posson vantar di Cadmo i Figli. 
Nè fu simil, quando al solcar dell'Argo 
Dal vasto sen le Dee Cerulee usciro 
E diè Teti a Pelèo lo stesso Giove; 
N è quando il Domator dell'Oriente 
di pampini adornato, su l'arena 
L' abbandonata dal Cecropio infido 
Vestì, le asciugò il pianto, e la fè Sposa 
Al grato suon di rustica siringa. 

Ma non rivolge le dorate penne 
V er la Sposa, Imeneo, velata ancora? 
Ed or portento! il bel vergineo velo 
Dal capo il Dio le strappa, ed ora io scorgo 
Occhi modesti~ teneri sospiri, 
Lagrimette innocenti, ostro alle gote, 
Gote vermiglie, e pel dolor più belle. 
Ma deh consola il troppo rio cordoglio 
Ritrosa Verginella: il bel candore, 
Di cui tanto ti pregi, è in te diviso: 
Parte n' ha il Genitor; parte la tanto 
Amata Genitrice; e solo parte 
Rimane a te; deh non pugnar con due; 
Essi al Genero Sposo oggi lo diero, 
Nobile Sposo che entro a se raguna 
Quanto ispirar giammai potèo le insigne 
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GIOVANNI , in cui divenne ogn'opra bella, 
Ogn'opra gloriosa usato stile. 
Ma dove scorri o Musa? e intanto il bianco 
Flammeo il Propizio Dio per l'aria porta. 
Deh tu lo siegui, e dove vada, e cosa 
Con lui vedrai sollecita racconta. 

Specchio lucido io premo, e cristallini 
Sono i merli ch'io veggo, e luce tanta, 
E color tanto fa il rifratto raggio 
Ove tanto innoltrarmi, che invan l'alma 
Di strigner tenta il troppo debil ciglio. 
E mentre cieco da sì raro oggetto 
Freno il desio, che scorrer brama innante 
Voce improvvisa mi s'affacia, e sgombra 
La nube, che m'opprime, e sì favella. 

Or Diotima ascolti; io fida scorta 
All'alme son ch' han quì d' entrar diletto. 
Di bellezza, e d'amor la fede è questa, 
Fratelli, e sposi; che il natal dell'uno 
L'altra non precedè. Tosto che Amore 
Nacque, fu bello; e tosto che Bellezza 
n giorno vide, fu d'amor ripiena 
Così se passa pel britanno vetro 
Raggio di sole, i primi almi colori 
Passano non divisi al tempo stesso. 
Nacquero eguali, e nell'operare eguali 
Sono, che dov' è l'un, l'altra si trova. 
Amor produsse gl'influiti mondi 
Onde il Cielo s'adorna, e in loro infuse 
La virtù amante, ond' uno all'altro è spinto; 
E la Germana Diva ha in lor diviso 
La maggior forza alla minor distanza 
Ond' è prodotto il retto ordine eterno 
Per cui compionsi i vasti eterei giri. 
Ogni corpo il Dio crea, e in ogni corpo 
La Dea contempra le discordi part. 
Quindi ogni oggetto è bel, non perchè tale 
Sembra; ma sol perchè tal' è in se stesso. 
Amor sveglia nell' uomo retto ardore 
D'amare il vero bello; ed ei lo sveglia 
Perchè in mente dell'uom Bellezza siede. 
Questa tutto abbellisce, e tutto crea. 
Ed ecco la divina amata voce 
Interrompe gli accenti, e al maggior uopo 
Tace. Deh, santa Diva, in me dilegua 
Quel fosco ancora, che a sgombrar m'avanza, 
Perchè il Dio de' Sponsali il bianco velo 
Di lei, che nuova stella in Adria splende, 
Quì trasse, ù Lui seguendo io muovo il piede? 

Diverso è sempre il grado, Ella soggiugne, 
Onde Bellezza adorna il tutto; e questo 
Dal grado nasce, onde l'amor produce. 
V aria è l'opra di questo, e varia quella 
Si vede. In corpo vii Beltade è avara, 
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E il nobile abbondante. Anco in la stessa 
Spezie eugual si mira: È snello, è bianco 
Quell'agnellin, ma l'altro è nero, e lasso. 
Chiara è in questo la mente, e fosca in quello, 
Che varia il Bello, al variar d'Amore. 
Or sappi, che a produr l'anime eccelse 
Che beano te, che splendon di lor luce, 
n Dio tanta vaghezza, e cura pose, 
Quant'ebbe Giove in generare Alcide. 
Quindi scendendo in lor Bellezza eguale, 
In ambo nacque il nobile desio 
D' arder per egual fiamma; e questa tanto 
Crebbe, che il fido amor celebra indarno 
La vetusta Città di Semiramide; 
E sì ad ambo gl'Iddii l'opra perfetta 
Piacque, ch'ebber diletto, ed or n'han pregio. 
Tu siegui i passi miei, che il Dio fuggito 
E a qual uopo qui asceso indi vedrai. 

Diss' Ella appena, che da me spariro 
Le tenebre importune, e nuova scena 
Mi lice vagheggiar. In giuste parti 
Diviso è il del Giardin dove Amor regna 
Folta siepe il circonda, e intorno intorno 
L'uva beata pergolando scorre. 
Qui ombrosi colli di superbe palme, 
Là verdi valli di bei fiori cosparte 
Bello è veder. Quà dove il fico nasce, 
Cade maturo il fico; e il nuovo pomo 
Al pomo vecchio è unito. Estate bella 
Regna, e l'invido vemo è nome ignoto. 
T ai non fu mai sulle feconde spiaggie 
Dell'amena Feacia il suoi pregiato 
Che vide, e che ammirò l' Itaco Ulisse. 
Ed ecco grande maestoso monte, 
Che real fiume circonda, ed ecco il labbro 
Scioglie la Dea, che fu compagna al fianco. 
È questo il monte su di cui gli eccelsi 
Numi ne stanno. Erti, ma bei giardini 
I quattro son, che a la divina cima 
Conducono i mortali. A miglior tempo 
Noi gli lasciam, che tanto ardir non debbe 
Uom, che annovera appena il quarto listro. 
Quì il piè fermiamo, giacchè in tutto occulta 
Non è all'occhio la vetta, e l'ond'aerea 
Può giugnere all'orecchio. In Trono augusto 
Vedi Amore seder presso a Bellezza. 
La folta Turba, che d'intorno vedi, 
L' anime elette son, scelte da' Numi 
Per eterna lor Pompa Appresso osserva 
n lor Figlio Imeneo, che il velo appoggia, 
n noto velo fu Bacin dorato; 
Ei le appressa la face, e mira come 
Il fuoco le s' interna; in nero globo 
Escon l'umide parti; ecco scintille; 
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Ecco la fiamma, che con l'aria pugna: 
Ed ecco il lino incenerito in brieve 
Momento. Osserva come il Dio presenta 
Quell'aride reliquie ai Numi santi. 
Or l'inno odi divino, onde la Turba, 
Che colà splende l'opera accompagna. 

Si disse: lo vedo ora gli eterni Dei 
Stancar nell'alme ceneri la destra, 
Ed odo il suon, che cosi l'aria fende. 

Santo Nume, Amor santo all'uom tu infondi 
La brama di crear, per l'altra speme 
Di vedersi eternar ne l'altre etadi 
O per grand' opre, o pel trasmesso sangue: 
Deh la fecondi anco ne' cori ardenti 
Di FRANCESCO, e CAMILLA, e tu o Bellezza 
Sii compagna all'impresa, onde il gran Padre 
Goda veder moltiplicar l'immago 
Di se ne' Figli, e ne' Nipoti illustri. 

Esci Nodo divino, ed ambo i cori 
Dolcemente incatena, onde poi sorga 
La fiamma eguale ch'ambo gli alimenti. 
Sien sempre pregne le purpuree labbra 
Dell'alma Caja di Cidonio pomo; 
E l' uom le asperga di liquore Ibleo. 
Sia sempre l' un' all' altra nella verde 
Piacer, delizia, e nell'età canuta 
E conforto, e sostegno. n bianco filo 
Benigna Parca allunghi, e i di felici 
Mai non vada a turbar dolore, o noja 
Col rio veleno. Esci o divino Nodo. 

Tace la turba, e da l'acceso velo, 
Ed altri succhi il bel Nodo sen' esce. 
Ride Bellezza nel vederlo, e ride 
Amore, e d' allegrezza Ecco rimbomba 
Quindi Imeneo lo prende, e il presto passo 
Verso il piano rivolge: ora la bella 
Diotima mi lascia, e il Dio mi scorta. 

Ed oh, che al breve saettar di ciglio 
Donde partii per strade ignote io riedo. 
Miro la sacra dilettevol pompa 
Non ancora compita, e Imene veggio 
Legar col Nodo degli amanti Sposi 
Gli accesi cori, e nuova luce splendere. 
Ecco già adocchia la verginea Zona 
L'impaziente Sposo; ecco la face 
Prende il Minor d' età, ma non di pregj, 
Germano, e da la stanza l'allontana, 
Dove s' avanza la felice Coppia. 

Musa non t' innoltrar, che al suono i lumi 
Parmi invitar le già cadenti stelle, 
Mentre balena faustamente il Cielo. 
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Gli ultimi due componimenti sono anche versi d' occasione e si collocano 

cronologicamente molto più tardi nella vita di Carli. Risalgono al periodo in cui egli 

fece ritorno a Capodistria per dar vita all'attività imprenditoriale, aprendo un lanificio. 

Questo secondo ritorno nella terra natale, che va dal 1758 al 1764, coincide anche con la 

sua adesione all'Accademia dei Risorti. Troviamo così due sonetti in due raccolte di 

componimenti: 130 il primo, datato 1757, in occasione della sacra vestizione di Angela 

Donado; il secondo per le nozze Donado-Priuli del 1761. Questi sono interessanti 

soprattutto perché, se confrontati con i sonetti del periodo giovanile, ci dano modo di 

vedere il processo di maturazione stilistica e linguistica di Carli. 

SONETTO* 

Selva ombrosa è la nostra; arte ed inganno 
Le forman siepe; infesta notte e nera 
Cuopre i dirupi, speme lusinghiera 
N' è la compagna, e Amor proprio il Tiranno. 

Beata lei, che il bel coperto danno 
Fra lusinge conosce, e volge altera 
Il pie per l'erta via, che a pace vera 
La guida, ove non mai s'invecchia l'anno. 

Spirto divino il nobile viaggio 
Le mostra, e dalle a tergo ali perfette, 
Perché il mal pronta fugga, e siegua il meglio. 

Pura colomba indi s'innalza, è l raggio 
Del Sol ne l'aurea piuma si riflette; 
Ond' egli a Lei, ed Ella a noi fa speglio. 

130 Le due raccolte si trovano presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. 
• tratto da Componimenti poetici per la sagra vestizione della nobil donna Angela Dandolo nel 

nobilissimo monistero di S. Zaccaria in cui assume il nome di Maria Giustiniana, In Venezia, per Alvise 

Valvasense, 1757. 
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SONETTO* 

Pera chi Pace aver fra noi la fede 
Nega, e ogni ben terreno odia, e disprezza. 
Umana mente a delirare avvezza 
Idol d'ombre si finge, e a questo crede. 

Pudico Amor, che ogn' altro amor eccede, 
Empie il core di tenera dolcezza; 
E de la via mortai tolta ogni asprezza, 
Insegna ove posar sicuro il piede. 

Pudico Amor! se a te compagna, o duce 
Si fa Costanza, in armonia perfetta 
Congiungi insieme Onor, Pace e Decoro. 

Tu solo sei, ch'or di più ardente face 
Splendi superbo, e sovra coppia eletta 
Spargi di veri beni ampio tesoro. 

• tratto da Componimenti poetici per le felicissime nozze di sua eccellenza la nobil donna Eugenia 

Donado ed il nobil uomo Marco Priuli ... , In Venezia, per Antonio Zatta, 1761. 
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m. 2. L'ANDROPOLOGIA 

L' Andropologia, ossia della società, e della felicità in canti tre è un poemetto 

filosofico-didascalico che tratta «dell'origine della società, delle passioni degli uomini; 

e, per conseguenza, della formazione de i governi; e del modo con cui l'uomo, in mezzo 

ad una corrotta società, possa esser felice.» 131 

Visto che il componimento è stato pubblicato per la prima volta all' interno delle 

Opere, non possiamo sapere se e quali modifiche siano state apportate nel corso degli 

anni dall'autore. Nella prefazione al XVI volume viene detto che il poemetto fu recitato 

in parte all'Accademia dei Ricovrati di Padova nel 1748 e in parte nell'Accademia 

capodistriana dei Risorti nel 1763, così che è imprecisa la data di stesura delle varie 

parti. L'opera, allora, sarebbe da inserire nel periodo in cui Carli era docente di arte 

nautica all'Università di Padova e accettata la data di composizione nel 1748. 

Concordemente vengono fatte risalire all'Andropologia le origini del pensiero 

politico di Carli, per la possibilità di riconoscervi un nucleo originario del suo pensiero 

etico-filosofico, sviluppato successivamente nelle opere politiche. Sappiamo però che 

molte delle opere di Carli sono state sottoposte a una «ricostruzione filologica>> nella 

tarda maturità e, vista la non reperibilità di una stesura originaria, si rende molto 

difficile risalire a un nucleo primordiale utile per la comprensione del pensiero carliano 

di metà secolo. 

Dal Romagnoli sappiamo che quando Carli fu chiamato al governo teresiano, 

l'Andropologia figurava nel suo curriculum «che, seppur poemetto in versi, enumerava 

con equilibrio ossequioso verso i sovrani i diversi aspetti etici, economici e sociali della 

vita umana.»132 Gli studiosi che si sono occupati di Carli, hanno espresso pareri 

divergenti, se non opposti, sul suo contenuto artistico: Baccio Ziliotto giudica il 

poemetto «opera di un dilettante a cui poco manca per raggiungere il vertice dell'arte, 

131 L' Andropologia ecc., cit., p. 282. 
132 Illuministi settentrionali, cit., p. 1004. 
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che anzi in alcuni tratti ed episodi pervasi dal senso cosmico della vita la raggiunge 

senz'altro», Elio Apih dice che «qui si rintracciano i migliori versi scritti da Carli», 

mentre per Marco T amaro «il poema non è altro che un accozzamento di teorie di fisica, 

di precetti di sociologia e di filosofia messi in versi. A dir giusto, la poesia riesce fiacca, 

languente, scolorita.» 133 Se confrontata con i versi giovanili, I'Andropologia risulta un 

opera molto più impegnata e matura, non solo nei contenuti ma anche nella forma. 

Nella dedica alla nobildonna Cattina (Caterina) Dolfin, Carli spiega la sua scelta 

artistica, cioè quella di trattare in versi un argomento filosofico, giustificandola con 

esempi di autori antichi e moderni: 

È vero, che alcuni persuasi, non essere la Poesia atta a spiegare, e 
maneggiare argomenti filosofici, diranno, che meglio sarebbe stato, s'io avessi 
ommesso questo, e preso un altro partito: ma altresì vero è, che nelle antiche, e 
moderne nazioni, esempj ci sono, onde farci conoscere, essere un'ingiustizia, ed un 
vero torto, quello che si fa al linguaggio degli Dei, col crederlo inetto alle cose 
sublimi. [ ... ] Io qunque mi meriterò forse rimprovero pel modo e forma di 
verseggiare, o sia per l'esecuzione: ma non mai per aver fatto scelta d' un sublime, e 
filosofico argomento. 134 

Nonostante le parole dell'autore, «la riflessione filosofica non interessa il Nostro 

e lo scopo vero del poemetto è l'esposizione di idee politiche e l'effusione di pathos 

civico». 135 

Il poemetto conta l 028 versi sciolti, divisi in tre canti: La società deriva dalle 

leggi della natura, In società felice, l'uomo felice e Nella società corrotta, l'uomo felice. 

Ogni canto ha poi, specificato in nota, una sorta di «tesi» (o «sottotitolo») che l'autore 

sostiene di volta in volta. 

133 B. ZILIOTTO, Accademie e accademici di Capodistria (1476-1807), in «Archeografo Triestino», IV 
serie; vol. Vll, Trieste 1944, p. 209; E. APlli, Rinnovamento e illuminismo ecc., cit., p. 99; M. 
T AMARO, Nel primo centenario ecc., cit., p. 89. 
134 Dedica che precede l'Andropo/ogia, pp. 280-281. 
13s E. APlli, Rinnovamento e i/Juminismo ecc., cit, p. 100. 
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m. 2. l. CANTO PRIMO: 
LA SOCIETÀ DERIVA DALLE LEGGI DELLA NATURA 

In questo primo canto, Carli espone le leggi della natura regolate dal 

materialismo meccanicistico * e dall' organicismo, per arrivare, attraverso i princìpi delle 

passioni naturali e sociali, all' «anarchia naturale» che genera la sovranità. 

Alla base di tutti i fenomeni naturali, Carli pone il moto e il calore: due principi 

che regolano la natura e generano la vita, in base a leggi immutabili ed eterne, partendo 

dal sistema solare 

In cui con salde leggi 
Con reciproco amore, a varie altezze 
L'un con l'altro s'attraggono a vicenda 
Gli opachi globi, che condotti in giro 
Da opposte forze, intorno al sol, che luce 
Benefica lor manda, eterna fanno 
Maestosa corona, in te ritorna 136 

Il movimento è fondamentale perché 

n moto, anima dona, e regge 
Quanto comprende l'universo intero: 
E ch' anzi di quiete, e di riposo 
Come di morte, natura è nimica.137 

Un primo accenno all' applicazione delle funzioni in natura alla società umana, 

possiamo coglierlo in questi versi, e vedere nel sole ciò che nella società è il sovrano: il 

«sommo impero del gran motore (il sole), che quasi in centro siede l e a planetarj globi 

ordine e legge l severo impone». (I, 40-43) 

Come il Sole anima di calore la terra sulla sua superfice, così il calore rinchiuso 

nel centro della terra, dimostrato dal fatto «che in diversi tempi l e in guise diverse 

• concezione che riduce la realtà, compresa la psiche umana, a due soli parametri: materia e movimento 
(Enciclopedia Garzanti di filosofia, Milano, Garzanti, 1993 [1981], p.710). 
136 L' Andropo/ogia ecc., cit., I, 21-27. 
137 lvi, I, 32-35. 
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investe, e infonna l di calore benefico la terra» (eruzione vulcanica) (I, 111-113), dona 

vita da sotto la superfice: «Certo cred'io, che lor principio è vita l traggan di quà le 

piante, i fiori, e l'erba l e quanto in sé comprende, e ne fa pompa l l'immensa vegetabile 

famiglia>>. (I, 130-133) 

Organicisticamente la natura, animata dal moto e dal calore, crea tra i corpi dei 

legami per cui nessuna cosa o essere possono bastare a se stessi ma dipendono 

necessariamente gli uni dagl'altri: 

Come del moto, la ferace figlia 
Prolifica natura odia il riposo; 
Così tra i corpi indisolubil forma 
Necessario legame; e l'un con l'altro 
Unisce in modo, che ciascun' appresti 
E riceva soccorso, e nullo basti 
A sé medesimo. 138 

Grazie a questo meccanismo, la natura costantemente si rinnova, fonnando il 

ciclo vitale delle cose, suggestivamente espresso così: 

Come d' Atlante nell'aperto mare 
Onda succede ad onda, e incalza e preme 
Quella, che prima la precede, e avanza, 
Sinché in spiaggia si rompe, e si dilegua; 
Così de' corpi alternano le tante 
Successive vicende, e i varj casi: 
Che mentre l'uno è del suo corso al fine, 
L'altro germoglia; o pur comincia appena 
Le prime respirar aure di vita. 
[ ... ] 
Tutto all'ordine serve, e tutto sente 
Moto, e calore, onde s'avvia e nutre 
Ed al fine si estingue. 139 

A chiudere questa prima parte riguardante i fenomeni della natura, troviamo una 

suggestiva immagine della riproduzione delle piante, come risposta alla domanda 

retorica posta dall'autore in precedenza: se è vero che tutto dipende dal moto «dimmi 

onde avvien, che d'ogni moto, e senso l prive, le piante immobili (se il vero l a noi disser 

le loquaci scole) l calde d'amor fecondo, abbian legge l propagatrice».(!, 215-19). Per 

138 lvi, I, 170-176. 
139 lvi, I, 181-189; 194-196. 
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ribadire quanto detto fm ora sul moto, il calore e la dipendenza degli elementi della 

natura, Carli spiega così: 

Certo è, che in vario sesso, e piante, e fiori 
La natura distinse, e a lor diede 
Stame maschile, o pur femminea tuba 
E certo è, che da l'un ne l'altro passa 
n prolifico seme, onde si forma 
Fecondo frutto, e in sua stagion maturo. 
Quando il nevoso tergo altrove porta 
L'argenteo vemo [ ... ] 
n terrestre si schiude igneo fermento, 
E tutte investe le terrene cose; 
Sì, che le piante in le ramose fibre 
n vegetale umor, come da tromba 
Acqua si trae, che in alto ascende, e sgorga, 
Succian dal grembo de l'umida terra 
E dall'aer che le cinge; onde novello 
Vigor, a vita le richiama; e tutte 
Di foglie, e fiori ricoperte, stanno 
Al fecondante magistero intente. 
È allor, che appar di Giove la brillante 
Figlia nunzia del giorno, e l'alte indora 
Cime de' monti il maggior astro, allora 
Sotto il velo de' balsami odorosi 
Misterj d'amor tra lor si fanno. 140 

Si apre ora un nuovo argomento che, come ci spiega l'autore a fondo pagina, 

riguarda la vicenda umana, pure soggetta alle leggi naturali, e i «principj delle passioni 

naturali». Carli descrive metaforicamente la vita come una città «in giro cinta l d'ordine 

doppio di merlate mura: l augusta porta, facile a' viventi l porge l'ingresso.» (I, 260-263) 

Il Sovrano. di questa città, avvolto in un «serico ammanto» 

140 lvi, l, 229-236; 240-254. 

Gran tazza à in mano, ch' inesausta fonte 
Tien colma sempre d'un liquor, che regge 
De' secoli al rigor, limpido e chiaro, 
Si che alletta ciascuno, e ognun s' affretta 

Al limitar de la fiorita porta, 
Apprestarsi a colui, che a tutti porge 
Cortese in atto, la vital bevanda; 
Di cui chi più, chi men ne succhia, e bee. 
L' Errore è questi, de' viventi il primo 
E nascosto tiranno. Ei l'alimento 
Primo lor porge, e senza questo, niega 
Arditamente a la cittade il varco. 141 
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Carli vede la storia dell'umanità segnata da una sorta di peccato originale, cioè 

l'errore (le immaginazioni, le non verità). I primi uomini vivevano in una specie di «età 

dell'oro», avendo fatto un piccolo sorso dalla tazza di Errore. Essi, condotti da 

Sensazione, «onesta in volto, candida verginella», che «hanno da lei provvida benda agli 

occhi», «altro veder, altro sentir non sanno l che i dolci oggetti, e le non finte voci l 

d'incorrotta natura.» (I, 295-304) <<Piccolo regno è questo», dice Carli, «ove tranquilla l 

regge Felicità, dolce compagna l d'Ignoranza, e di Pace ove natura l bambina ancora e 

semplice, a' mortali l goder di poche passioni concede.» (I, 320-324) 

Questo stato primordiale di felicità, dove gli uomini seguono le sensazioni e 

vivono in un mondo semplice a contatto con la natura, dura «sin che da lumi la felice 

benda l loro non cada, e a nuovo oggetto intenti l errino incerti. Allora bolle, e assale l il 

liquore fatai succhiato innanzi l onde sorpreso, e diformato il Vero l è vinto da error, che 

ad arte cieco l guida i più ciechi.» (I, 325-331) Dalle passioni naturali degli uomini, si 

generano le passioni sociali. 

Gli uomini allora si avviano verso un grande edificio dalle «cento, e cento 

porte». <<Di tanta opra folle l Ambizione, e 'l cupido Interesse l fabbri furo.» (I, 337-

339). Carli li descrive così: 

Uno d' essi assiso 
Vedi su scanno d' oro a gemme e perle 
Misto, e contesto; di versar in atto 
Copia perenne di forbito argento: 
L'altro sta ritto, e solo orpello il cuopre, 
Che abbaglia con il magico fulgore 
Le deboli pupille, e il vero asconde. 142 

Gli uomini, dallo stato felice in cui erano, a causa dell'ambizione, dell'interesse 

e dei beni materiali, hanno perso quello stato primordiale di pace per inseguire le 

ricchezze ed il potere, identificando queste due cose con la felicità: 

141 lvi, I, 281-292. 
142 lvi, I, 341-347. 

È questo il tempio, e son questi i numi 
A cui fan caldi voti, e pingue incenso 
Ardon gli sciocchi, e crudeli mortali, 
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Ansiosi cercando in mille guise 
Quella, di cui perduta fumo la traccia 
Felicità, di tai numi nimica. 143 

<<Ed intanto Speranza ingannatrice l da Ambizion e Cupidigia nata l ingrata 

madre, e d'ogni mal feconda l nel procelloso pelago gli spinge l dove a sua voglia Ella 

ciascun governa» (I, 354-358). La speranza di conquistare beni materiali, identificati 

come fonte di felicità dagli sciocchi, si impossessa dell'uomo e lo conduce a compiere le 

azioni più scellerate, nate dal concetto di «possesso»: 

Già il Tuo, e l'Mio posto argine, e confine 
A l' ozioso usurpator avea; 
E già il delitto, la vendetta, e l' tardo 
Pentimento, e la pena, d' orror tutta 
La terra empìan. 144 

Da questo «l' inganno l nacque, e la forza, che il potere estese l su l'inerte, e sul 

debole» (I, 367-369), facendo valere la legge del più forte, che Carli dice <<Violenza del 

più forte». Si crea un incolmabile divario tra ricchi e poveri, cioè tra quelli che «posar in 

placida quiete l oziosi si videro e contenti l su l'usurpate spoglie, il molle fianco l ed 

altri lunghi e disperati giorni l condurre, e seco aver sempre compagna l l'afflitta inopia, 

ed il servile stento.» (I, 370-375) 

A portare soccorso a una situazione così insostenibile e ingiusta, accorse la 

natura che «in bilancia eguale l pesa i mortali». Stendendo la «sua man benefica», fece 

agli uomini un grande dono: l'industria, intesa come operosità guidata dall'intelligenza 

che, in vista di un fine, modifica e trasforma le condizioni date, «onde distrutta e spenta 

l per opra de l' error non fosse un giorno l de gli uomini la specie.» (I, 380-383) 

Grazie all'industria, <<Vessillo» del popolo, gli uomini «a l'opulente ozio guerra 

intimò... sin che pace sicura in varie classi l gli uomini non divise, e la ragione l con 

reciproco nodo in varie guise l in varj offizj non legasse insieme l l'un con l'altro cittadin 

discorde.» (I, 389-395) Dall'industria nascono le varie arti e il popolo si divide, 

mediante la ragione, in diverse classi sociali. Così come in natura si crea quel 

143 lvi, I, 348-353. 
144 lvi, I, 362-366. 
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«necessario legame» tra gli elementi dove l'un con l'altro sono uniti «in modo, che 

ciascun' appresti l e riceva soccorso, e nullo basti l a sé medesimo» come un grande 

organismo; così anche la società è un organismo in cui ogni classe sociale svolge la sua 

funzione e dipende dalle altre. 

Non bastò l'industria per spegnere completamente l'errore che, anzi, unitosi all' 

«infame Dea l che Discordia si appella» (1, 400-40 l), diventò ancora più forte, 

generando l'ambizione di dominio e l'anarchia naturale: 

Oh qualle orrendo 
Lagrimevole oggetto allor divenne 
L' wnana spezie! Inesorabil sete 
D' impero occupa i sensi, e debil freno 
Son di ragione, e di equità le leggi; 
Che fatal anarchia tutte scompone, 
E tutte atterra le virtù nascenti. 145 

Carli descrive l'azione devastante dell'anarchia, come una sorta di «diluvio 

universale» dove «il sol si asconde, e stendonsi le nubi l in foschi, informi, e tumidi 

volumi l su la cerulea volta» (I, 413-415). 

Questo «cupo mormorar de la tempesta l alto spavento reca a' viventi», e 

assistiamo al disordine che nasce sulla terra: 

145 lvi, l, 401-407. 

Volano confusi gli augei [ ... ] 
E ogni animai, ogni uom, difesa, e scampo 
Di ritrovar si affretta. Aspra e fatale 
Pugna s'accende, fra gli opposti venti [ ... ] 
E quindi il foco, che per l'aere è sparso 
Nuovo prende vigore, e tutto investe 
D' elettrico vapor l'area massa 
Che ci ricuopre. [ ... ] 
E quindi il tuono assorda, 
Quinci di Giove i fulmini, e i frequenti 
Lampi, a le nere nubi aprono il seno; 
E su la terra, vorticoso il vento 
Piomba, misto di grandine, e d'orrore. 
Le annose piante[ ... ] 
Crollar tu vedi, e perdersi a l' istante 
D'attento agricoltor l'unica speme: 
[ ... ] Desolate e sole 
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Restan le madri, che perduti i figli 
I dispersi mariti, incerti e molli 
Tutte di amare lagrime le gote 
Vanno erranti chiamando. 
[ ... ]Se intorno il guardo giri, altro non vedi 
Che spavento, che orror, che delirio, e pianto. 
Tale l'aspetto de l'umana sorte 
Fu, quando al giorno nacque l'inquieta 
Orgogliosa Anarchia, che il sol diritto 
De la forza conobbe, e l'uno a l'altro 
Ordine oppose, che formò il tranquillo 
Desio di consistenza. 146 

Prima che fosse troppo tardi, la providenziale natura creò una nuova forza 

perché la sorte dell'umanità fosse sicura: la sovranità. 

Già vicina 
Era l'irreparabile rovina 
E l' danno estremo; allor quando natura, 
Che l'opre di sua man sempre conserva, 
Tornò al riparo, e dalle opposte forze 
Desolatrici, ne formò una nuova 
Che a tutte equivalesse; e come in centro 
Tutte le unisse, onde in novella forma 
Con equilibrio, ed armonia, sicura 
Fosse la sorte de' mortali. Questa forza, estinse 
L' ardito arbitrio de' privati, e l'ire, 
E di Poter Sovrano il dritto prese. 147 

Abbiamo potuto notare come Carli pone alla base di tutto la natura: la natura 

come sistema perfetto, come organismo in cui nessun elemento è autosufficiente ma 

dipende dagli altri, regolato da leggi immutabili, che costantemente si rigenera. L'uomo, 

essendo parte della natura ed un elemento di essa, si organizza in un sistema che è la 

società. All'interno di questa si crea il contrasto tra passioni naturali e passioni sociali, 

in cui vige la «violenza del più forte», che divide gli uomini in opulenti e poveri. Dato 

che la natura tende all'equilibrio, dona all'uomo «l'industria» grazie alla quale gli uomini 

hanno la possibilità di risollevare le loro sorti, dando vita a diverse classi sociali. 

L'ambizione di potere e dominio sconvolgono nuovamente l'equilibrio della società che 

si ritrova nuovamente in uno stato di anarchia alla quale l'unico rimedio è una forza che 

concentri in sé il governo, cioè il potere sovrano. Anche in questo caso è la natura a 

ripristinare l'equilibrio nella società e a creare «di suo pugno» questo potere superiore. 

146 lvi, I, 413-461. 
147 lvi, I, 461-473. 
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Attorno a questo potere, alla sua funzione e alla sua alterazione, verterà il canto 

successivo. 
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m. 2. 2. CANTO SECONDO: 

IN SOCIETÀ FELICE, L' UOMO FELICE 

Con l'arrivo della sovranità, per contrasto all'immagine desolante dell'anarchia, 

«fugge il terrore, ogn' alma s' assicura l e ogni cosa s' abbella, e si colora (II, 4-5) ... e 

l'armonia fra equilibrate forze l nei cittadini ordine impose, e legge (II, 11-12) ... allora 

fu, che si trovarono uniti l i modesti pensieri a l'aura pace» (II, 13-14). 

In questo nuovo clima di ordine e serenità, «all'alto trono l come ristoro de' 

passati danni l salì l'uomo, per mano di natura» (II, 15-17). La natura, che ha creato il 

potere sovrano, ha deciso di darlo all' uomo, ponendogli lo scettro in mano e la corona. 

Allo stesso tempo però, la natura indica al sovrano quali debbano essere i princìpi del 

suo governo. 

Non perché di purpureo, e regal manto 
T'adorni, e scettro impugni in seggio d'oro, 
Sei men, ch' uom o non è, soggetto e servo 
Al libero poter de le mie leggi; 
Ch' io l'umil capanne, e l'alte torri 
De i Re con piede egual scorro, e passeggio. 
Né perché innanzi a te popoli molti 
Prostrati al suoi di riverenza in segno 
Pendon da cenni tuoi, come di un nume, 
Un nume sei, che ne l'eterno abisso 
Di luce e verità, siedi con Giove, 
E col Fato a consiglio. Uom sei mortale 
Come gli altri mortali, a cui d' errore ~ 
La bevanda fatal non fu interdetta, 
Né de la passion, chiusa la fonte. 
Immortale bensì nel giro immenso 
De' secoli vivrà sempre illesa 
Sovranità; né te spento, ed involto 
Nel vorticoso turbine di morte, 
Sarà men venerabile, e possente. 
Ora, di questa, tu, saggio custode 
Non arbitro sarai: provvido padre 
Di tutti, e di ciascun, ti vegga, e onori 
n mondo spettator, che in giusta lance 
Pesa l'opre de' grandi, e de la tarda 
Posterità retto giudizio attende. 
Questa è il giudice tuo. Disprezzo, e orrore 
Il nome de' carnefici, e tiranni 
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Detestato, riscuote; e onere, e lode 
De' benefici Re, la fama eterna 
Sia ne le leggi che ragione scrisse 
Di propria mano, il pallido timore 
De' perversi e de i rei: grazia, perdono 
L'innocente, e l'incauto in te ritrovi, 
E lo zelo, e la fè premj, ed onori. 
Non nelle numerose annipotenti 
Falangi, e del terror di facil ira, 
De i gloriosi Re sta la possanza, 
Ma nel pubblico amor. Giustizia, fede, 
Religion, beneficenza, onore, 
Sagacità, prudenza, e con virtute 
Cura indefessa, e provvidenza intenta 
Solo al pubblico ben, saran tue scorte, 
Se per l'aspro cammin, che in tre si parte, 
Sceglier saprai la via, che a l'immortale 
Gloria, e Felicità dritto conduce.148 

Troviamo in questi versi le caratteristiche e i precetti per ogni buon sovrano. Il re 

è soggetto alle leggi della natura come tutti gli altri uomini; anche se è riverito da molte 

persone che si prostrano ai suoi piedi, egli non è un dio ma un mortale e, in quanto tale, 

è soggetto all'errore e alle passioni. Il sovrano non è immortale ma lo è il ricordo di lui, 

la sua memoria; immortale è la sovranità di cui il re è soltanto il custode, non l'arbitro. 

Deve essere il padre premuroso di tutti e di ogni suddito perché il suo operato è sotto gli 

occhi di tutti e sarà giudicato dai posteri. L'umanità detesta i carnefici e i tiranni, mentre 

onora i re giusti donando loro fama eterna. Siano usate le leggi per intimorire i colpevoli 

ed il perdono per premiare gli innocenti, perché la forza del sovrano non si dimostra con 

il terrore bensi con l'amore verso i sudditi. Giustizia, fede, religione, beneficenza, onore, 

sagacità, prudenza e volontà di operare per il bene pubblico, accompagneranno il re che 

saprà scegliere tra tre vie, quella che conduce alla gloria e alla felicità. 

A questo punto il discorso prosegue. Infatti, già nel terzultimo verso citato sopra, 

viene detto che il cammino del re «in tre si diparte». La via che conduce alla gloria e 

alla felicità, sta in mezzo ad altre due «che a mete opposte dirette sono» (II, 68-69), 

rispettivamente verso il dispotismo e alla repubblica. 

148 Ivi, n, 22-67. 

Orrido mostro 
Fatale a tutti, e a sé medesimo infesto. 
Da l'altra parte timida , ed incerta 
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Regna imbecillità, cui fan corona 
Lusinganti pensieri, perigliosi 
Consiglj ad arte instrutti, il tortuoso 
·Inganno, e la maligna asconde frode. 149 

Questa è la descrizione che Cadi fa del dispotismo, come strada che il sovrano 

può imboccare se esercita il suo potere senza rispettare le leggi, usando la frode e 

l'inganno. Visto che, come è stato detto prima, il sovrano è sottoposto al giudizio dei 

sudditi e che 

de l' uomo, anche fra ceppi 
È libero il pensier, che interno seme 
Di giustiza, d' onor, d'ira, e vendetta 
Palpita sempre in seno de' mortali, 
E germoglia talor, 150 

se il popolo si accorge dell'abuso di potere da parte del re, insorgerà contro di 

lui: «il gran colosso l fra stragi, e sangue, qual annosa quercia l dal turbine divelta, al 

suoi cade l con le piante vicine» (II, 89-92). 

Dal dispotismo nasce necessariamente la repubblica, nella quale il potere si 

divide in più classi e «l'eroe l in ogni cittadin ritrovi, e ammiri l che al nume de la patria, 

a morte in faccia l sdegna i periglj, e vittima si dona l e rimbombar si sente allor fastoso 

l di Repubblica il nome.» (II, 99-104) Perché la repubblica possa mantenersi e riuscire 

felice, deve essere costante nelle leggi e moderata. Purtroppo nella repubblica emergono 

la cupidigia e l'ambizione, proprie degli animi orgogliosi, e tra «il civil contrasto l col 

ferreo petto di saette armato l il tiranno risorge» (II, 117-119). Dalla corruzione della 

repubblica si ritorna al dispotismo oppure «nascono varie sovranità», «ovver divise l 

vedi le membra del squarciato Impero l come quelle del polipo, in novelli l corpi 

formarsi» (II, 119-122). Un'altra possibilità è che la repubblica in tumulto divenga 

«gradito pasto l esser d'atroci, ed avidi nimici.» (II, 122-123) 

Viene poi descritto «il Tempio ella Gloria de' sovrani», «ove are, e incensi l 

hanno color, che il tardo e comun voto l fra eroi, padri de' popoli, ripose l e beon la luce 

149 lvi, Il, 77-83. 
150 lvi, Il, 84-88. 
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de l'eterno vero». Qui annovera alcuni nomi di personaggi, re ed imperatori, la cui 

memoria è rimasta nei secoli come esempio di grande valore o come pessimo esempio. 

Carli, dopo aver mostrato le vie che possono portare al dispotismo e alla 

repubblica, dalla quale si può ritornare al dispotismo o al disgregamento dello stato, 

ritorna ai principi della sovranità esemplare, alla base della quale sta la verità. E come 

prima Carli si esprimeva per bocca della natura, ora lo fa per bocca del vero. 

Io reco, ei dice, sicurezza, e pace. 
Regnan le leggi. Il pubblico, e l' privato 
Diritto, e le ragioni, io sol sostengo; 
Io solo, oltre la nebbia di maligna 
Invidia, di livor, di velenosa 
Prevenzion, e d' avarizia porgo 
A l' intatta giustizia, ed adeguato 
Ha premio l' opra, e di sua sorte è paga 151 

Paragona poi un felice regno alla comunità delle api, dove ogni operaia svolge il 

proprio compito a favore della regina: alcune escono a raccogliere il polline, altre lo 

trasformano in miele e cera, altre ancora fabbricano le celle, creano le riserve di cibo per 

l'inverno, e, infine, alcune stanno all'entrata dell'alveare a difenderlo dai nemici. 

m lvi, n, 184-191. 

Qual ne le piaggie iblee si scorge folto 
Popol di pecchie in regolati uffizj 
L' util fatica sostener de l' arte 
Sotto il voler di provvida Regina; 
Onde divise, e a più lavori intente 
Altre da amaranti, da ligustri, 
Dalle rose, da i timi, da viole 
E da gli immensi fiori onde s' ingemma 
Il suolo, e s' empie l'aer di grati odori 
Furano il dolce mele, o pur la molle 
Tenace cera; e del soave peso 
Ritornan carche nel comune ostello; 
Dove altre ancor con indefessa cura 
Fabbrican celle pei futuri parti; 
Altre in riposta parte a miglior uso 
Ne' l'ingrata stagion, pongono il dolce 
Alimento, a cui tutte ànno lor parte; 
Altre d' aculeo armate a ferir pronte, 
Stanno a l' ingresso vigili indefesse, 
Onde ingordo nemico ascosamente 
Non v' entri, e i lor lavori abbatta, e strugga.152 
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Così come le api si dividono i compiti e lavorano infaticabilmente per la regina e 

per il bene comune, così «a le voci de' l' eterno vero l spirto d' industria e d' unità si 

accende l ne' popoli felici, a' quai sicuro l e costante tenor di lieta sorte l di giustizia, e d' 

onor su l'aureo trono l cauto presiede, e dolcemente impera.» (ll, 213-218) 

La prima sorgente di ricchezza del regno è, per Carli, l' agricoltura, grazie alla 

quale non solo si soddisfano i bisogni «interni» della popolazione e del regno, ma si dà 

vita anche al commercio: 

[ ... ]Popolo agricoltori A le tue pene, 
A le tue cure, a tuoi sudor, non solo 
n molle possessor d' ampi terreni, 
Ma tutti i cittadini, e l' trono istesso 
Debbon lor consistenza, e lor ricchezza: 
Che se l' ardito merc~te scorre 
Su fragillegno l' elemento infido; 
A estranee genti in alimento ei porge 
Quel che eccede, ed abbonda; e poi di ricche 
Merci a la patria, e d' or carco, ritorna: 
E qual rugiada, che i languenti fiori 
Alimenta, e ravviva, in tutti ei sparge 
Vigor d' industria, che l' argento, e l' oro 
Da per tutto diffonde, e con sagace 
Util commercio aumenta, e riproduce. 153 

Perché il sistema dello Stato possa funzionare c'è bisogno che ognuno 

contribuisca al suo mantenimento e miglioramento con i tributi e questi devono essere 

giusti e proporzionati. 

152 lvi, n, 192-212. 
153 lvi, II, 239-253. 
154 lvi, II, 254-265. 

Or se l' uom Re, che in trono siede 
Di giustizia, e di pace, a sua radice 
n bene di ciascun; lieto, e contento 
Ognuno ancor la convenuta parte 
Come in centro comun, porge in tributo: 
Questo, come acqua suoi, che in cento rivi 
Divisa scorre a fecondar la terra[ ... ] 
Ragion benefica divide, 
Le altrui fatiche a compensar non lenta.154 
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La monarchia è una sorta di catena che si estende dal popolo fino al re e gli 

anelli di questa catena sono i servitori che «al sovran decoro, e al reggio fasto l con 

oziosa dignità distinti l solleciti serviD>; i consiglieri «che consiglio, e lume l ne' gravi 

affari ... da lor ritrae»; i legislatori «ch' àn de le leggi il gran volume l in deposito sacro, 

ove il destino l è scritto de' mortali», i sacerdoti che ispirano «il ben nutrito ardore l di 

morale virtute, e di costume l di prima gioventù ne' caldi petti»; gli insegnanti, gli 

scienziati, gli artisti; il commerciante che «regge l del commercio il vigor» ed infine le 

«forze dell'ordine». (II, 270-306) 

Carli è favorevole alla monarchia costituzionale (sul modello di quella 

parlamentare inglese), di cui esprime i vantaggi nei seguenti versi: 

Qualora poi ne' pubblici comizj 
De la plebe, e de grandi in legai modo 
L' indistino su:ffi'aggio e l' egual voto 
Forma il comun consenso; allor l'amore 
Di patria, con più forti, e più tenaci 
Legami i cittadin unisce, e lega, 
Ed al pubblico ben li volge, e invita: 
Che non più lo sdegnoso sopracciglio 
Del superbo patrizio, a l' uom volgare 
E al non patrizio cittadino, insegna 
Qual differenza, e qual fra loro, immensa 
Si frappone distanza, e non più muto 
Gli ossequiosi inchini ei guarda, e passa: 
Ma in lui rispetta quel poter del voto 
Da cui sua sorte, e sua fortuna pende.155 

Il secondo canto si conclude con gli effetti positivi che possono ottenere se il re 

rispetta gli «insegnamenti» della natura, perseguendo la strada del vero, del rispetto 

delle leggi e operando per il bene pubblico. Carli traccia un potere sovrano perfetto ed 

uno stato ideale, in cui l'uomo possa trarre «dalla felicità pubblica la felicità privata». 

m Ivi, n, 307-321. 

Patria e Sovrano allora un solo fanno 
D' amor, e di trasporto unico voto; 
E l' vecchio padre a i figli, ed ai nipoti 
Coi lunghi esempj de le avite imprese, 
Come elettrico foco, il patrio amore 
Dolcemente tramanda, e al comun centro 
Del supremo poter gli unisce, e accende. 
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156 lvi, II, 324-345. 

Allor la causa del Sovrano, causa 
Di nazione diviene, e ognun aspira 
Con virtù emulatrice, volontario 
Far di sé sacrifizio; e allor non manca 
In giusta guerra, o nell' avversa sorte 
Forza ne l' armi, e copia di tesori. 
Sovra ogn' altro, così s' alza e primeggia 
n Regno, in cui sol con le leggi impera 
Sul trono di giustizia, e di ragione 
De l' immutabil vero a lo splendore, 
L' uomo Re, che de gli uomini le grandi 
Virtuti, e non la passion, fomenta: 
E così da la pubblica e sicura 
Pace e folicità, trae la privata 
Contentezza, l' origine, e 'l vigore. 156 
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DI. 2. 3. CANTO TERZO: 

NELLA SOCIETÀ CORROTTA, L' UOMO FELICE 

Come Carli ha tratteggiato nel canto precedente il re, la società e lo stato 

«felici», da dove l'uomo stesso trae la propria felicità, in una sorta di visione quasi 

utopica perché estremamente idealizzata, in questo terzo ed ultimo canto dell' 

Andropologia, Carli parla di come l'uomo, in una società corrotta, possa riuscire a 

essere felice. 

Il canto prende spunto dal mito di Giasone e degli Argonauti come esempio dell' 

«effetto del dispotismo». Il despota è Pelia che spodestò impadronendosi del regno, il 

fratellastro Esone, padre di Giasone. Quando Giasone divenuto adulto apparve dinanzi 

all'usurpatore, Pelia gli promise il regno purché compisse un' impossibile impresa: la 

conquista del Vello d'Oro, che portò Giasone e i suoi compagni ad affrontare 

innumerevoli prove, rischiando più volte la morte. Carli dice: «ma ingiusta e avara l di 

Pelia industria, che il nipote l a certa morte esponendo, a se stesso procura l serbar di 

Giolco l'usurpato regno.» (ID, 39-42) 

La «social armonica catena» di cui Carli parla nel secondo canto, quella che va 

«dal più basso vulgo ... sino al trono de i Re» e che garantisce il buon funzionamento 

della società, si è «disciolta, e rotta>> dando vita alla falsa politica, o come egli la chiama 

Politica ragion 

m lvi, in, 49-58. 

Che qual fallace 
Conduttor del marino, e muto armento 
Come gli piace, sempre a l' occhio porge 
Multiforme sembiante; ora di onore 
Or di giustizia, or di prudenza; e a lei 
Fede se presti, amor solo la muove 
Per il pubblico bene; e se talora 
Molle di pianto vittima infelice 
L' innocenza sospira; a la perversa 
Sorte, e al destin, la propria colpa asscrive. 157 

75 



La falsa politic~ il cui scopo è l'interesse privato, si spaccia per pubblico bene, 

giustificando i propri illeciti come caso o destino. Gli elementi su cui poggia lo stato 

giusto, «religion, diritto, ordine, legge» che «perenni l sono di mille beni auree 

sorgenti», in mano alla politica mendace «scintille l fulminatrici, appajono di falso l 

splendor coperte, che distruggon quanto l ha sembianza di giusto [ ... ]Politica ragione, 

oh quante cuopri l malvagità!» 158 

Se apri dell' uman genere i vetusti 
Annali, altro non vedi, che indefesso 
Studio d' inganno, e sol di dubbia fede 
L' incerto balenar. Povera e ascosta 
Va talvolta amistà, fuggendo i dardi 
D' ambizioso orgoglio, e di mentita 
Foggia di dolci simulati accenti. 
Non il ben, non la patria, non timore 
D' avversa fama, o amor di gloria il freno 
Son a l' opre perverse: odio, vendetta, 
Ambizione, inestinguibil sete 
D' oro, e d' impero, i già corrotti, accende 
C . da . all' 159 uon, ti error ... 

Dalla teorizzazione della società felice, Carli passa alla realtà e alla concretezza 

della vita e della storia, il cui percorso è disseminato di inganni. L'autore constata che 

nessun nobile sentimento, né il bene né l'amore per la gloria, ha saputo né sa porre freno 

alle azioni crudeli che si generano da quel «sorso dalla tazza dell' errore», quali l' 

ambizione, l'odio, la sete di vendetta. Prende come esempio due personaggi della storia 

di Roma: Mario e Silla che «apron a gara al Foro, e al Campidoglio l bagnata, or di 

patrizio, or di plebeo l sangue, in mezzo all'orror, tragica scena. Il Insensati mortali! Ove 

vi spinge l malnata intemperanza!» (ID, 98-102). Segue una serie di domande retoriche 

che dimostrano l'insensatezza di tanta crudeltà, provoca~ come scrive Carli, dal 

«disprezzo delle leggi»: 

158 lvi, III, 59-69. 
159 lvi, III, 85-97. 

A che dal retto 
Cammin declinar, che a gloria vera 
Lietamente conduce? Tanto affanno 
Per far degli infelici, e tanto sforzo 
D' ingegno per trovar chi v' odj, e fugga? 
Qual delirio è cotesto? e qual funesta 
Confusion d' idee?160 
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Difronte alle ingiustizie e all'oppressione degli innocenti, il cuore di ognuno 

prova compassione, cioè quel «primo l interno senso che ci punge ... a cui natura ci 

richiama al grido l del misero, e infelice, al cuor facendo l di dolorosa passione assalto» 

(ID, 110-114 ). Condividere le altrui sofferenze è cosa naturale perché «fa parte ognuno l 

del tutto, e il tutto da ciascuna parte l è composto e legato» (ID, l 08-11 0). Vedere in 

atto l'oppressione del debole e dell'innocente produce odio verso l'oppressore: 

Di questo pianto, che in tributo è dato 
A l' innocente oppresso, la feroce 
Cagione ognuno abborre, e ognun detesta 161 

Spesso è stata la forza e non la ragione a reggere la volontà dei regnanti, 

rendendo incerta la sorte dei miseri mortali. La mancanza di fede nel sovrano è un 

«esempio fatale imitato da' sudditi» e senza la fede l'uomo si sente impotente e facile da 

soggiogare. In una situazione di avvilimento, di mancanza di felicità nel regno, l'uomo 

deve reagire cercando la felicità in se stesso: 

Poi dì che facil cosa è, a l'avvilite 
Soggette anime inerti, impor l' estreme 
Catene, e far che sin l' idea si perda 
Di patria, e di virtù. Si estingue allora 
Ogni fiamma d'onore e d' onestate, 
E sbandita la fè, l' aureo, e il sicuro 
Di verità costume, il regno pere. 
Allor non della pubblica, e comune 
Felicità si attende alcuna parte 
Goder tranquilli; ma in se stesso ognuno 
La dee cercar; ch' anco nel fier tumulto 
Del trionfante vizio, e del funesto 
Ardor di novità, che inspira avaro 
Spirto talor ne l' anime imbecilli, 
E fa che guerra a la virtù s' intimi, 
Siede regina di fortuna a scomo.162 

<<La felicità non è nelle ricchezze» dice Carli, «non ne le laute voluttuose cene l 

ingordo Apicio, o quel del Ponto, illustre l depredator, Lucullo, an la bramata l felicità» 

(ID, 165 - 168), né «mai non nacque l felicità dall'inquieto, e vile l amore di se stessi; 

160 lvi, III, l 02-108. 
161 lvi, III, 122-124. 
162 lvi, III, 149-164. 
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ma da forte l vigorosa virtù, che il cittadino l quand' uopo il chiede, a suoi doveri invita» 

(ID, 182 -186). La felicità nasce nel compimento dei propri doveri 

che il compimento de' doveri a l'alma 
contentezza produce; e in ~uesta, pago 
il cittadin,jèlicità ritrova 1 3 

Questa felicità si può ritrovare anche nella povertà, come ci mostra l'esempio di 

Fabrizio che 

A ragion , puoi ben vantarti 
Pienamente felice; e con sdegnoso 
Sorriso , le promesse ampie, e i tesori 
Di Pirro rifiutando, a lui maggiore 
Sotto rustico tetto, e a parca mensa, 
Alma mostrar, più nobile, e più grande. 164 

La nobiltà dell'animo è la vera ricchezza dalla quale l'uomo trae la propria 

felicità. Erroneamente molti credono che la felicità si possa trovare, non solo nella 

ricchezza, ma anche in una lunga serie di «falsi piaceri». Sbaglia colui «che tutte l del 

piacer le vie scorre ingordo» (ID, 202-203) e non è mai sazio, ma solo annoiato e pieno 

di rimorso, «o quel che stolto l vanamente di sé contento, e pago l si fa centro del 

Mondo, e d'esser pensa l degli sguardi d' ognun scopo, ed obbietto l e non è che deriso» 

(ID, 205-209). La felicità non è nella bellezza dei vanitosi che «di venustà, di grazia, di 

bellezza l d'esser spargitor pungo l tormenta» (ID, 210-211) e nemmeno in «quel 

superbo, che tiranno inerme l con false e vane illusion, s' affanna l su gli intelletti 

dominare, e primo l seder tra filosofica famiglia.» (ID, 215-218) La felicità invece sta 

nella «coltura dell' intelletto, e nell' esercizio della virtù>>, cioè nella conoscenza, nell' 

amore per il sapere: 

163 lvi, III, 187-189. 
164 lvi, III, 196-20 l. 

Sol saggio è quegli, 
Quegli è felice, che a virtù per guida; 
Che gusta de' piaceri, e a questi legge 
E freno impone; e a più sublimi obbietti 
L'alma innalzando, ora degli astri il moto, 
Or l'opre di natura, or de l'uomo 
Le passioni, l'incostanza, e l'opre 
Va meditando, e con sagace cura 
In se stesso ritorna, e quindi norma 
Di fortezza, d' onore, d' onestate, 
D' umanità, di non mercata, e falsa 
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Beneficenza, a se medesimo impone.165 

La felicità viene spesso confusa con la fortuna, ma sono due cose ben distinte 

perché, se la fortuna è imprevedibile e non dipende dal volere umano, la felicità risiede 

nell'uomo e nel detto «conosci te stesso». 

Vile è colui che teme, e ancor più vile 
Quel ch' è ignoto a se stesso, e ne l'altrui 
Potere il proprio bene crede diposto. 166 

A volte si invidiano persone che beneficiano di privilegi che hanno ottenuto per 

non virtù ma con l'inganno: 

So che talor l' irrequieto ingegno 
Da ambizion nutrito, e da incessante 
Di ricchezze desio; il taciturno 
De gli accorti ignoranti, e misterioso 
Contegno; il vile adulator; l'ardito 
Milantatore; il delator perverso, 
Il derisor maligno; il mediatore 
De' secreti piaceri; al vulgo ignaro, 
(Che con felicità, sempre, fortuna 
Confonde) son d' invidia alto argomento. 167 

Queste persone, che possono sembrare felici, hanno in realtà lo spirito infelice e 

la coscienza sporca che li tormenta. 

Ma se in lor core a penetrar tu arrivi, 
Di mille passion fiera tempesta 
Strider vedrai d' intorno a gli avviliti, 
E dal sospetto divorati spiriti, 
A la bugiarda illarità dannati. 168 

La vera felicità, quella che l'uomo ritrova in se stesso, è un bene duraturo e 

costante. L'apparente felicità degli individui, la cui posizione suscita invidia è in realtà 

soltanto fortuna: un' effimera luce che, come il tramonto che sembra incendiare il cielo, 

a poco a poco si dilegua senza lasciare traccia: 

165 lvi, m, 220-231. 
166 lvi, m, 232-234. 
167 lvi, m, 235-244. 
168 lvi, m, 245-249. 
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Tal per chi dritto mira, è di costoro 
L' inonorato efimero splendore, 
Che sol del vulgo le pupille abbaglia; 
Ma in sorte avversa, altro di lor non resta 
Che breve, e detestabil rimembranza 169 

L'uomo che deve cercare la felicità in se stesso e che riesce a trovarla, continuerà 

ad essere felice anche quando sarà perseguitato, come nel caso di Dione «il genio 

sovrano» che ospitò come consigliere Platone. Cacciato da Siracusa dallo zio tiranno 

Dionigi, vi ritornò qualche anno dopo quando fu nuovamente cacciato e si esiliò a 

Corinto. Cadi ne racconta la vicenda per dimostrare la saggezza e la gloria di chi 

conosce se stesso e non fa dipendere la felicità dalla sorte o dalla situazione in cui si 

trova. 

Può ben l' ingrato e docile tiranno 
Credulo troppo del suo poter, Dionigi, 
Lunge da sé, lunge da patrj lari 
Tenerlo errante, se non può il mordace 
Rimprovero soffrir di sua presenza; 
Ch' egli, noto a se stesso, e noto altrui, 
Divien sempre più grande; anzi compiange 
TI destino di un Re, che sua grandezza 
Crede fondar su le miserie altrui. 170 

Inizia ora un nuovo capitolo della riflessione carliana sulla felicità dell'uomo che 

porterà alla conclusione di questo poemetto. Carli trova la chiave della felicità in un 

saldo legame che è più forte e che contrasta le awersità: l'amicizia, autentica fonte di 

vita. Tutto quanto detto fin ora ha potuto portare il lettore a vedere che il genere umano 

è praticamente irrecuperabile, crudele e malvagio. Ma Carlì si corregge, e apre la via ad 

una nuova luce: 

169 Ivi, m, 261-265. 
170 lvi, III, 269-277. 

No, non è ver, che sien gli uomini tutti 
E maligni, e perversi: ingiusta troppo 
Saria natura, e al uom troppo nimica 
V' è un germe occulto di bontà, e di dolce 
Benevolenza, che ne' petti umani 
Siede, a giustizia ed onestà congiunto 
De le passioni nel silenzio; e questo 
Si spiega allor nel pubblico consenso, 
Che de l' altrui virtù splendor lo accende, 
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O ingiustizia lo irrita. Ecco la prima 
Sicura via, che l' anime gentili 
Guida aftlicità; qualora interna 
D' opre onorate, e d' util sudori 
Contentezza si unisce. Allor di cieca 
Sorte, se scoppia il fulmine fatale, 
Nel sen de l' amistà, dono del Cielo ignoto 
A i porpurei tiranni e all' orgogliose 
Gelate anime vili, io t'amo, e adoro ... 171 

L'origine dell'amicizia viene spiegata da Carli attraverso una favola mitica: 

Urania, dea dell'amore celeste e della conoscenza, «colei che spaziando ne l' immenso l 

Etereo Olimpo, in regola e misura l i rilucenti fochi ordina, e move» (li, 322-324), 

saggiamente ha preso una catena «e con la rosea man tutta di pura l luce, mista ad 

ambrosia la cosperse l e la diede ad Amor» (li, 328-330), pronunciando le seguenti 

parole: 

V a, disse, o Figlio 
Ove vedrai fra tanti erranti Globi 
Uno, in cui sede, e regno àn gl' infelici; 
Ove fatai presunzion trasforma 
Di virtù, di grandezza, di piacere 
Ogni senso, ogni idea Tu il di cui lumi 
Benda non copre, ne in terreno loto 
De i vizj, ài tinte le quadrella d' oro, 
Industrioso osserva, ove dimora 
Fanno i prescelti, e di me amanti spirti, 
Ch' osino alzarsi per le vie del vero 
Sopra la classe de' mortali. Attento 
Indagator esamina, e ravvisa 
Se di bontà, benevolenza e fede, 
Inviolabile ancor abbiano un seme; 
E allor con questa aurea catena i cuori 
Lega fra loro, ove si eviti il danno, 
Per mezzo d' amistà, d'ingiusta sorte. 172 

Amore scese sulla Terra e la girò tutta, «ma sicuro asilo l in van cercò dove 

posarsi illeso l tanto tumulto d' incostanti affetti l a lui si oppose: onde in occulta parte l 

respinto, e fuggitivo alfin si giacque.» (li, 351-354). Così, come il cacciatore si 

nasconde nei cespugli aspettando che un uccello si attacchi al vischio o che una dama 

cada nella sua rete, 

171 lvi, m, 291-310. 
172 lvi, m, 330-347. 
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Stassi Amor ne lo speco, ove onestate 
Con Amistà soggiorna; e la col teso 
Arco in agguato, allor che fortunato 
Disinganno conduce al vero bene 
Cuori degni d' Amor, l'aurea saetta 
Scocca, e li punge, e con tenace nodo 
Di catena immortal gli unisce, e lega. 173 

C'è un isola, dice fiabescamente Carli, «oltre le Erculee mete l che sede è de' 

Beati: ivi si innalza l augusto Tempio, ove si serbon sculte l d'amore, e d'amistà le 

poche, ed illustri l opre, che il Tempo istesso anco rispetta.» (ID, 368-372). In questo 

tempio troviamo diversi eroi della mitologia come emblemi dell'amicizia esemplare: 

Pilade ed Oreste, Patroclo e Achille, e altri. 

Il poemetto Andropologia si chiude con i seguenti versi, che sono un inno all' 

amicizia: 

173 lvi, m, 361-367. 
174 lvi, m, 385-390. 

Santa Amistà dono del Ciel, conforto 
De la vita mortai: Tu il grande abbassi, 
Tu il misero sollevi; i dardi spunti 
D' inimica fortuna, e da la mano 
Di Giove togli i fulmini, o li rendi 
Incapaci a ferir; io t'amo, e adoro. 174 
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Ill. 3. IL TEATRO 

Tra i temi del rinnovamento culturale della matura Arcadia c'era anche quello 

particolarmente importante della riforma del teatro. 

Il primo genere a essere riformato fu il melodramma, a opera di Apostolo Zeno 

e Pietro Metastasio che si impegnarono a ridare al testo poetico (il «libretto»), una sua 

autonomia e validità, indipendentemente dalla musica. Ma il dibattito tra i più vivaci del 

secolo, fu quello sulla tragedia. Nato dalla querelle tra classici e modernisti e rivalità 

con i letterati francesi che potevano ostentare Comeille e Racine, ci fu il risveglio della 

sensibilità nazionale dei letterati italiani che si provarono a costruire una «tragedia 

regolare italiana». Questa «tragedia regolare italiana» doveva essere composta secondo i 

precetti aristotelici (rappresentazione in stile «alto» di eventi tragici di eroi mitici o di 

alto rango sociale), ma con alcune diversità rispetto al modello francese: meno spazio 

per le vicende amorose, avere un intrigo meno romanzesco e uno stile più asciutto. 

L'aspirazione al teatro tragico diede vita ad alcune tragedie, tra le quali esemplare la 

Merope di Scipione Maffei, ma non a un teatro tragico, per il quale bisognerà aspettare 

gli anni Ottanta e Vittorio Alfieri. 

L'interesse per il teatro nacque, in Carli, nel periodo in cui era studente 

dell'Università di Padova ed era diventato assiduo frequentatore del circolo culturale 

veneziano di Apostolo Zeno. Oltre che con Zeno, Carli era in contatto anche con 

Scipione Maffei. Soprattutto quest'ultimo aveva dato vita in Veneto a una vivace 

polemica contro il pedantismo degli aristotelici e contro i classicisti e graviniani, 

sostenitori della tragedia di modello greco-romano. 

Al dibattito sul teatro, Carli contribuì con alcuni scritti critici: le Osservazioni 

sulla musica antica e modema, 175 Dell'indole del teatro tragico, 176 Lettera al conte 

m Rimaste inedite fino alla pubblicazione in Delle Opere ecc., vol. XIV. 
176 Il titolo completo è Dell'indole del teatro tragico, antico e moderno; discorso accademico recitato in 
una conversazione letteraria in Venezia addì XXVIII ottobre 1744; stampato per la prima volta nel1746 e 
poi ampliato nell'edizione Delle Opere ecc., vol. XVII. 
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Gianmaria Mazzucchelli177 e con una tragedia l'Ifigenia in Tauri. 178 Come era allora 

consuetudine, ci troviamo di fronte ad autori che sono anche teorici; vale a dire che 

l'opera teatrale era difesa da scritti teorici e polemici. Così, nel nostro caso, l'Ifigenia in 

Tauri è l'esemplificazione, la parte pratica, delle idee sostenute da Carli nello scritto 

Dell'indole del teatro tragico, e viceversa: lo scritto teorico sostiene e giustifica i modi e 

i contenuti della tragedia. 

177 TI titolo completo è Lettera al conte Gianmaria Mazzucchelli intorno ad una contesa letteraria col 
cardinale Angiolo Maria Quirini, giuntevi alcune osservazioni intorno all' Ifigenia di Euripide, con la 
traduzione in versi italiani delle scene più interessanti, datata Monza, 2 maggio 1755, in Delle Opere 
ecc., vol. XVII. 
178 L'Ifigenia in Tauri. Tragedia nuova d'un Accademico Ricovrato, Venezia 1744, successivamente in 
Delle Opere ecc., vol. XVII. 
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ID. 3. l. DELL' INDOLE DEL TEATRO TRAGICO ANTICO, 

E MODERNO 

Carli si schiera a fianco di Maffei e Zeno, contro i «peripatetici, cioè attaccati al 

gusto delle greche Tragedie, e al rigorismo dell'arte», 179 èsaltando particolarmente la 

Merope di Maffei quale esempio magistrale di tragedia nuova e moderna, che riscosse 

un enorme successo180 constatando che 

né pur un esempio così luminoso bastò per disingannare i Grecisti, ed i 
Poeti peripatetici dell1talia. Tragedie molte si fecero, che appena nate morirono; e 
con le Tragedie diluviò sopra la Terra una prodigiosa quantità di Poetiche, e di 
Precetti, con l'idea di sottoporre al giogo d' un' arte mal conosciuta, e peggio 
interpretata, i sentimenti più delicati del nostro cuore. 181 

ll successo di una tragedia è decretato dal consenso del pubblico. Il teatro, in 

quanto luogo di spettacolo pubblico, riceve «il giudizio dal consentimento di tutti gli 

Spettatori, cioè da i saggi non solo, ma altresì dagl' ignoranti, dalle donne, dal popolo.» 

Aggiunge, inoltre, che 

in fatto di teatrale rappresentazione, sia più sincero il giudizio della 
moltitudine, che quello de' saggi: mentre il giudizio di quella è un innocente 
risultato dell'impressione, e della maggiore o minore commozione degli affetti, e 
non come accade nei dotti, una conseguenza di sistemi adottati, e di freddi rapporti 
con esemplari, e con massime già antecedentemente abbracciate. Perché le passioni 
alla vista di teatrale rappresentazione prendano in noi qualche direzione non è d' 
uopo né di precetti, né di filosofiche speculazioni: basta esser uomini. 182 

Per questo motivo, il successo di una tragedia dipende dalla quantità di 

commozione e coinvolgimento del pubblico. 

I fenomeni del palco sono incredibili. Una scena, che impegni, e che si 
meriti l'attenzione dell'uditore per mezzo di un' accidente vivo, ed interessante, fa 

179 Dell'indole ecc., cit., p. l. 
180 «Non v'è città colta d' Italia ove non sia stata più volte rappresentata, non lingua civile d' Europa in cui 
non sia stata tradotta, né luogo più sotto all'Artico, in cui non abbia saputo penetrare come Regina.», in 
Dell'indole ecc., p. 62. 
181 lvi, pp. 62-63. 
182 lvi, pp. 63-64. 
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più colpo, che cento Tragedie fatte secondo i precetti universali dell'arte. Tutt' altro 
il popolo neglige, e quando giunge il tempo della commozione, si ferma, e 
s'ammutolisce, s' interessa, ed applaude. 183 

Le regole aristoteliche vanno certo prese in considerazione, ma vanno applicate 

senza eccessivo rigore perché fanno parte del mondo antico e <<Aristotile scrisse la sua 

Poetica per gli soli Greci». Perciò «quanto più fedele sarà l'imitazione e più serva di 

questi esemplari, tanto più lontani andrano i Poeti tragici dal fine che si sono proposti; 

perché tanto il nostro costume, quanto la disposizione del'animo nostro st sono 

totalmente cambiati da quello ch'erano a' tempi del Filosofo di Stagira.»184 

Coerentemente a ciò, è necessario 

Che il Poeta moderno debba conformarsi alla moderna situazione, e 
costumi delle nazioni; abbandonando quegli argomenti, que' modi, e quelle forme 
di rappresentazione che usaron gli antichi Tragici in altri tempi, e fra nazioni, tanto 
per costume, che per genio e per politica costituzione interamente diverse da quello 
che siamo noi. 185 

Il motivo per il quale è inevitabile adattare l'argomento ed i modi della tragedia 

al gusto del tempo può essere trovato anche nell'esempio antico perché 

[ ... ] i maestri antichi dell'arte tragica, adattavano alle circostanze de' tempi 
le loro tragedie, né argomenti sceglievano mai, che fossero lontani, o non 
interessanti, ed ignoti al popolo per cui affaticavano.186 

Convien dunque, per quanto penso io, che l'azione da prodursi sulla scena 
a' tempi nostri sia con quell'arte lavorata, e condotta che usarono i Greci stessi nell' 
antica età; cioè coerentemente al costume, ed alla disposizione dell'animo delle 
nazioni. 187 

È questo il leitmotiv dello scritto Dell'indole del teatro tragico, il punto 

fondamentale sul quale insiste: avvicinare la vicenda da rappresentare al gusto e al 

costume moderno, alla moderna società, portando sulla scena una storia che abbia come 

oggetto le passioni umane, capace di commuovere il pubblico. 

183 lvi, p. 130. 
184 lvi, p. 66. 
185 lvi, p. 2. 
186 lvi, p. 104. 
187 lvi, p. 66. 
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Carli esclude dalla tragedia moderna l'elemento del terrore perché non è 

mediante l' «espor sul palco ogni e qualunque azione scellerata, e crudele» che si ottiene 

il fine della tragedia, «cioè di purgazione delle passioni.» 188 «Ogni terrore che superi i 

limiti del mediocre, urta, ed offende tanto il senso comune delle nazioni, che niente.» 189 

n medesimo Aristati/e avvertì non doversi esporre sulla scena le azioni 
atroci fatte con scienza, e determinata volontà: ma solamente quelle, che si sono 
commesse e si meditano con ignoranza, ed inscienza; e però fra tutti gli argomenti 
suscettibili di perfezione nella Tragedia, dice essere preferibili ... quelli di 
Merope ... ed Ifigenia che in Tauri, non conoscendo suo fratello Oreste, da lei tanto 
amato, in procinto di sacrificarlo. 190 

n terrore che supera i limiti della decenza e· che offende una nazione civile, deve 

essere bandito dalla tragedia moderna. Tollerabile è solo un gesto cruento compiuto per 

errore o involontariamente, e che comunque venga esposto sulla scena solo a parole. 

Carli propone di ottenere la catarsi nello spettatore, non mediante l'orrore che offende, 

bensì attraverso l'esaltazione di qualità positive e valori morali. 

Chi si persuaderà mai, che l'ammirazione della virtù, la fortezza d'animo 
nelle disavventure, l'amor della patria, il sentimento dell'amore materno, paterno, 
filiale, fraterno, e dell'amico, l'amore conjugale, e la tenerezza del cuore umano nel 
giuoco delle passioni amorose, siano inefficaci a guarire, o ~urgare gli spettatori 
dalle passioni contrarie, cioè opposte al sentimento della virtù? 91 

Come abbiamo potuto vedere, lo scopo fondamentale della tragedia secondo 

Carli, è quello di «commovere» gli spettatori. Per ottenere ciò, è indispensabile che la 

vicenda rappresentata sia quanto più verosimile e naturale nelle passioni e nel carattere 

dei personaggi. A una naturalezza nel susseguirsi delle azioni, deve corrispondere uno 

stile altrettanto naturale. 

L' espressioni debbono cadere dalla penna: e l' solo urto della passione 
convien sia la guida di tutta l'azione. Non parole fuor di tempo, non espressioni 
fuor di misura ... tutto vibrato, tutto opportuno, natura! è tutto ciò che ne segue.192 

188 lvi, p. 121. 
189 lvi, p. 107. 
190 lvi, p. 121. 
191 lvi, pp. 121-122. 
192 lvi, pp. 132-133. 
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Siccome sono le passioni umane a essere rappresentate, i dialoghi devono essere 

proporzionati alla situazione: 

Lunge adunque lo sforzo di mente, quando la passione è in atto. Un 
centinajo di versi bene studiati, non fanno mai tanto colpo che un oh Dio detto a 
tempo. Le lunghe parlate e i sempiterni lamenti usati da taluni in simili incontri, 
non fanno altro che dispetto a chi è in agitazione ed incerto dell'esito. In tale 
momento, il contrasto degli affetti opprime, e vince l'uso de' sensi, ed odia i lunghi 
ragionamenti. Questi ragionamenti vogliono ordine; e questo nasce dalla 
tranquillità d'animo: dunque non sono proporzionati a i tumulti della passione, che 
è dall'impazienza determinata al solo fine di vedere il termine dell'azione. 193 

Anche a livello di stile, Carli muove delle critiche ai peri patetici 

«innamorati de' Greci»: 

Il dissi, il dico, e 'l dirò sinché io viva essi sarebbero stati ottimi, se si 
avessero innamorato meno de i Greci, e se fossero stati meno poeti. Credevano, che 
bastasse la sola materialità di que' Tragici per riuscire in Teatro; né si curavano poi 
se le azioni fossero del tutto uniformi, o no, al nostro costume, trascurando affatto 
le situazioni, che sono l'anima della Tragedia; e per farsi giudicar bravi poeti non 
pensavano ad altro, che a far de' bei versi gravi, e sonori, senza dar mai al cuore 
uno sguardo. 194 

Aggiunge inoltre: 

Come può mai tollerarsi, che due persone nella maggior accensione dell' 
ira, in tempo che qualche cosa di grande s' aspetta, comincino a concettizzare a 
vicenda un verso per uno, regolando sempre le risposte sul concetto dell'avversario, 
e alla misura del verso? [ ... ] In una parola i sonetti, e l'erudizione sono stati la mina 
di molti Tragici Italiani, e quasi dissi del nostro teatro. Inperciocché trascurando di 
riflettere, che l' arte emula della natura, dee abbandonarsi alla semplicità, e 
all'impeto delle passioni: ànno voluto i Poeti obbligare lo spettatore ad esercitar 
soltanto l'intelletto, quando non doveva scuotersi, che il sentimento.195 

Tra i presìdi che aveva la tragedia greca, c'era anche quello della «decorazione», 

ovvero «l'uso grande delle macchine, che si adoperavano in que' tempi». 196 Carli sceglie 

per la sua tragedia una scenografia semplice: «Non c'è altra scena che un tendone, con 

due cortine, che fingono due porte.» perché ritiene che lo spettatore possa e debba 

compensare con l'immaginazione alla semplicità della scena. 

193 lvi, pp. 133-134. 
194 lvi, pp. 138-139. 
195 lvi, pp. 141-142. 
196 lvi, p. 174. 
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Lo spettatore supplisce con l'immaginazione; e s' immagina case dove non 
ci sono, persone fra di loro ignote, distanti, e sopravvenute all'improvviso, e mille 
cose s'immagina, che in fatti non esistono; quando l'azione che si rappresenta lo 
interessa, e commove.197 

La mente umana ha la capacità di immaginare le cose che non vede ma sente 

quando è partecipe alla storia che viene rappresentata: 

Se a' tempi nostri vivessero gli antichi Tragici, e vedessero di quanti ajuti 
abbonda il nostro Teatro per ingannare la mente, e far illusione all'occhio degli 
spettatori, non potrebbero a meno di non compiangerci, vedendo indi il poco uso 
che ne facciamo. Noi facilmente cambiando il luogo dell'azione, ajutiamo 
mirabilmente l'immaginazione dello spettatore a trasportarsi nel preciso sito, ove 
l'azione variata si presenta.198 

Carli sostiene che è necessario rappresentare una tragedia che, anche se 

ripropone un argomento antico, sia adattata al gusto moderno. Gli elementi che erano 

indispensabili e propri delle tragedie antiche, non sono né possono essere necessari in 

quelle moderne e vanno perciò tolti o modificati, «onde incontrino il presente costume». 

passt: 

Tutte le considerazioni fatte fin qui, sono ben espresse da Carli nei seguenti 

il numero maggiore degli uomini di buon senso, che concorre al teatro, 
rifiuta una rappresentazione ermafrodita; cioè in parte antica ... ed in parte 
moderna... [ ... ] Diremo noi per tanto in conseguenza del sin qui detto, che tutte 
quelle tali cose proporzionate all'antico Teatro competano al nostro, niente meno 
che una barba lunga in un Orientale, che abbia abbandonato il suo lungo vestito, e 
preso il nostro, venuto che sia in Italia. Certamente siccome diremmo a questo che, 
o convien mutar abito, o tagliarsi la barba; così niente meno dobbiamo conchiudere 
esser di necessità di cangiar costume, e Teatro, se si vogliono introdurre quelle 
azioni, e quelle rappresentazioni che all' antico costume, e all'antico Teatro eran 
corrispondenti, o pur cambiare tutto ciò, e render la cosa conforme alla nostra 
presente natura. 199 

Analizzando di seguito l' Ifigenia in Tauri carliana, cercherò di mettere in 

evidenza le caratteristiche di questa tragedia «moderna», e dunque le posizioni di Carli, 

confrontandola con quella di Euripide e con l'ausilio degli scritti teorici Dell'indole del 

197 L'Ifigenia in Tauri, cit., p. 201. 
198 Dell'indole del teatro tragico, cit., p. 179. 
199 lvi, pp. 159-161. 
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teatro tragico e delle Osservazioni sull'Ifigenia d'Euripide, allegate alla Lettera al 

Conte Gianmaria Mazzucchelli. 
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m. 3. 2. IFIGENIA IN TAURI:TRAGEDIA NUOVA 
SOPRA L' ANTICO ARGOMENTO 

L'Ifigenia in Tauri è stata rappresentata per la prima volta a Venezia nel1744. È 

una tragedia in cinque atti che ha notevoli varianti rispetto a quella euripidea, sia nella 

trama che nelle caratteristiche dei personaggi. 

La vicenda di fondo viene rispettata: Ifigenia, scampata al sacrificio in Aulide, è 

sarcedotessa del tempio di Diana (Artemide) in Tauride, dove regna Toante, e ha il 

compito di sacrificare alla dea gli stranieri che li approdano. Un giorno le vengono 

portati due giovani appena catturati: suo fratello Oreste perseguitato dalle Erinni dopo il 

matricidio, e Pilade, suo amico. Dopo un lungo interrogatorio da parte di Ifigenia (dopo 

alcune vicessitudini in Carli), i due fratelli si riconoscono e rubando il simulacro della 

dea capace di liberare Oreste dalla persecuzione, fuggono via da Tauride. 

Su questa trama base Carli inserisce, come ho detto prima, elementi nuovi che 

danno vita ad una tragedia «moderna», o come dice Carli in Delle Opere, a una 

<<tragedia nuova, sopra l'antico argomento». E questa era appunto la sua intenzione, 

come possiamo leggere nell'introduzione-dedica ad Apostolo Zeno: «Riprodurre un 

vecchio argomento proposto da Aristotile, e maneggiato da Euripide, e dal Rucellai, e 

porlo sotto diverso aspetto senza alterare il fatto ... ».200 

Per prima cosa, cerchiamo di vedere come mai la scelta di Carli sia caduta 

proprio su questa e non su altre tragedie della tradizione greca. La spiegazione ce la dà 

lo stesso autore nel VIII capitolo Dell'indole del teatro tragico, che tratta della scelta 

.degli argomenti antichi per le moderne tragedie. 

[ ... ] nel Teatro Tragico rinunziar dobbiamo a tutto ciò, che col costume, 
colle idee, coll'interesse, e col carattere delle antiche nazioni era congiunto; e se 
argomenti si scelgono appartenenti alle storie dì Grecia, o dì Roma, sembra doversi 
a due cose principalmente badare: I. alla scelta de' fatti, che interessino l'umanità in 

200 L' Ifigenia in Tauri ecc., cit., p. 197. 
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generale indipendentemente da qualunque modificazione di un particolare costume, 
e n. al modo ed alla forma in cui debba esporsi in un Teatro, mancante di tutti que' 
presidj su quali era sostenuto l'antico.201 

E inoltre 

[ ... ] se si prescelgono argomenti greci, debbano preferirsi quelli che 
interessano l'umanità; ed in tal caso, che debbano poi [ ... ] omarsi, e intrecciarsi con 
delle situazioni, ed episodj, che abbiano forza d'interesse, e di commuovere gli 
ascoltanti.202 

Carli ha scelto di rappresentare una vicenda che potesse essere svincolata dalla 

cultura greca, sia nel contenuto che nella rappresentazione, che parli delle passioni 

umane che «non si cangiano». Concretamente, nel caso di Ifigenia, dice: 

Una madre, e un padre obbligati a perdere un'amorosa, e saggia figliuola, 
come Clitenestra e Agamennone, la loro Ifigenia, non impegnerà il nostro cuore? E 
una sorella in procinto di sacrificare, senza saperlo, un suo dilettissimo fratello, 
come Ifigenia, Oreste, non signoreggierà la nostra agitazione? E molto più la nostra 
allegrezza quando si riconosceranno, e fuggiranno contenti? In una parola, tutte 
quelle azioni che a noi possano esser comUni, voglio dire quelle (replico con 
piacere) che risguardano l'uomo come uomo, dipendenti dalle leggi dell'umanità, 
di cui noi pure siamo partecipi, e non quelle altre che spettano all'uomo come 
sociabile, regolate con le leggi della società; le quali si alterano a misura del 
costume, che non è giammai costante; quelle azioni, dico, interessando tutti noi 
stessi avranno sempre in potere delle nostre passioni le chiavi. 203 

La tragedia non inizia più con il prologo, nel quale Ifigenia racconta dei suoi avi, 
' ' 

della vicenda di Aulide e come fu portata in Tauride, nonché del sogno che presagiva la 

morte di Oreste, suo fratello. Per quanto Carli individui l'importanza del prologo perché 

«istruisce gli spettatori», egli sostiene che questa parte risulta poco naturale perché 

Ifigenia «parla all'aria>>, mentre lo spettatore «impazientemente attende, che l'azione 

prenda cominciamento». Sceglie pertanto di presentare l'antefatto mediante il dialogo di 

Ifigenia ed Olimpia. 

201 Dell'indole ecc., cit., pp. 125-126. 
202 L' ljigenia in Tauri, cit., p. 196. 
203 Dell'indole ecc., cit., pp. 126-127. 
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[ ... ] instruire lo spettatore di tutto ciò ch' è necessario per conoscere 
l'azione da rappresentarsi, ed i personaggi, che debbano rappresentarla, in altra 
forma più naturale, e più propria per mezzo di un dialogo ... 204 

Ifigenia, in procinto di essere sacrificata, viene salvata da Artemide che la 

trasporta a Tawide, e al suo posto viene immolata una cerva. Carli modifica questo 

fatto, per cui la madre di Ifigenia,' per salvarla da morte sicura, consegna la figlia alla 

nutrice che l'ha messa in una barca ed affidata alla corrente del mare: «Ella di notte/mi 

tolse dal periglio, e in presta nave/ fidommi a la Nutrice, onde in lontani/lidi aspettassi 

una miglior fortuna.»205 

Tralascio i miracoli della Cerva, e del trasporto per l'aria, perché tutte le 
nazioni sono state credule a i portenti, ed alle cose opposte alle leggi della natura; 
onde i confini della credulità si combacciano con quelli della pazzia. 206 

Carli tende ad una tragedia che sia quanto più verosimile e naturale, togliendo 

quegli elementi che sono superstizione e che fanno parte del mondo antico. Perciò, 

sostituisce al «miracolo della cerva» l'atto consapevole della madre, come darà diversa 

spiegazione alla pazzia di Oreste ed eviterà che la conclusione della tragedia sia affidata 

all'apparizione di Minerva (Atena). Vediamo come Carli risolve queste altre due 

situazioni, per mezzo della razionalità. 

La storia che racconta Oreste, del giudizio seguito in Atene [ ... ] ove egli 
secondato e protetto da Apollo, disputò le sue ragioni contro le Erinni; quanto 
interessante riusciva pel popolo superstizioso d' Atene ... altrettanto languida, per 
non dire ridicola, a' nostri giorni sarebbe; perché affatto contraria al nostro 
costume, e perché fuori dei confini del probabile, e della natura 207 

Al posto di questa situazione, Carli giustifica la pazzia di Oreste come segue: 

Che un uomo, dopo aver commesso un delitto così enorme, come quello di 
uccider la madre, divenga furibondo, e pazzo, è cosa facile a credersi. [ ... ] ma non 
può credersi mai, che per·narrazione storica, e con i caratteri di verità, si narrino le 
apparizioni degli Dei, e delle Furie d'Averno; che si disputi con esse, si tenga un 
giudizio, e si dia sentenza contro le dette Furie. 208 

204 Lettera al Conte G. Mazzucchelli ecc., cit., p. 341-342. 
205 L 'Ifigenia in T auri, cit., p. 212. 
206 Lettera al Conte G. Mazzucchelli ecc., cit., p. 341. 
207 lvi, p. 385. 
208 lvi, pp. 385-386. 
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Cosi allo stesso modo, viene tolta l'apparizione finale di Minerva, che l'autore 

spiega così: 

... ma per dar fine all'azione, (Euripide) introduce Minerva, la quale gli (al 
re Toante) comanda di !asciarli partire in pace. Io o voluto terminare senza 
incomodare Minerva. 209 

In oltre in quelle antiche Tragedie la religione, ed i suoi riti, gran parte 
occupavano, e noi niun interesse abbiamo in essi; e non è decente d'interessarvi i 
nostri venerabili, e sacrosanti. 210 

Per ciò che riguarda i personaggi, oltre a Ifigenia, Oreste, Pilade e Toante, Carli 

ne aggiunge tre nuovi: Olimpia, amica e confidente di Ifigenia~ Fineo, generale di 

Toante, e Lico, capitano delle guardie del tempio, togliendo le figure del méssaggero, 

del mandriano, la presenza del coro e, come abbiamo visto sopra, l'apparizione di Atena 

alla fine della tragedia. Prima di passare all'analisi dei personaggi, desidero fare una 

breve riflessione sulle ragioni per cui Carli esclude il coro, toglie la figura del pastore 

che annuncia la cattura di Oreste e Pilade, e quella del messaggero che verso la fine 

della tragedia, reca la notizia della fuga degli stessi con Ifigenia. In realtà queste 

funzioni non vengono abolite ma vengono permutate, o meglio trasferite in un 

personaggio concreto. Ecco che la funzione del coro è ampliata e trasferita nel 

personaggio di Olimpia, mentre quella del pastore, e parzialmente quella di messaggero, 

vengono assunte da Li co. 

Queste modifiche apportate da Carli rientrano nel processo di modernizzazione 

del teatro, dell' adattamento di un argomento antico al gusto del suo tempo, mediante 

l'introduzione di elementi nuovi e l'abolizione o la modifica di altri che egli vede 

strettamente connessi al mondo antico e, per conseguenza, all'antico teatro. Così la 

presenza del coro nella tragedia greca era legato al sistema democratico, che 

coinvolgendo direttamente il popolo nella vita politica, ne giustificava la presenza sulla 

scena. 

Oltre l'indole particolare di quel Teatro, rammentarci dobbiamo che i 
Governi della Grecia erano Democratici, come si disse; e per conseguenza male 

209 L 'Ifigenia in T auri, cit., p. 206. 
210 Dell'indole ecc., cit., p. 128. 
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augurata sarebbe stata un'azione esposta sulle scene, se non avesse anche 
rappresentato il popolo, che prendesse parte, e non ci si fosse interessato. Ecco però 
la necessaria intromissione de i cori, che a noi, lontani da questa necessità, ci pajon 
superflui; mentre a' giorni nostri, inconveniente cosa è, se non ridicola, che i grandi 
affari, e gli interessi politici, si trattino in pubblico alla presenza del popolo, e che 
questo non manchi di dir parere, o di dare consiglio. [ ... ] Non basta dunque il 
ritrovare nelle greche Tragedie il coro, per considerarlo una parte integrante anche 
delle moderne ne' tempi nostri; ... 211 

Carli vede nel coro un tipico elemento che appartiene solo ed esclusivamente al 

teatro e al mondo tragico perché 

Come mai si può soffrir, per esempio, che quasi sempre la Nutrice, o il 
confidente ascolti dal Protagonista la storia, il sogno, l'oracolo, i più occulti fatti, e 
pensieri; e tutto senta segretamente in piazza alla presenza di donne, o d' uomini, 
che formano un coro sempre in piedi e fermo per tutto il corso della Tragedia'f12 

li pastore della tragedia euripidea conduce Oreste e Pilade fatti prigionieri a 

cospetto di re Toante, il quale gli ordina di condurli da Ifigenia perché fossero 

sacrificati. Cadi delega questo compito a Lico, in quanto capitano delle guardie del 

tempio, perché 

Nel nostro Teatro indecente, e contrario al nostro costume sarebbe, che un 
pastore fosse dal Re incaricato a recar ordini a quella persona, ch'è rivestita dalla 
suprema dignità del Sacerdozio ... 213 

L'introduzione di personaggi nuovi è strettamente legata all'intreccio della 

vicenda che, da «semplice ch'ella era, è divenuta ravviluppata». Anche questo 

procedimento si presenta come necessario al fine di adattare l'antica tragedia al gusto 

moderno, in un processo di acquisizione di elementi nuovi che sostituiscano quelli delle 

tragedie antiche. In mancanza degli «ajuti» che aveva l'antico Teatro 

siamo in necessità di supplire con l'arte del nodo, e de' sentimenti per 
impegnare l'attenzione, e l'interesse dello spettatore moderno; e con la 
concatenazione delle azioni, e degli Episodj, evitare la stanchezza, e la noja, che 
produce la insistenza sopra una semplice, e sola favola, sostenuta da piccolo 
intreccio e condotta alla sua catastrofe col solo sforzo de sentimenti, e delle parlate 
verseggiate con i fiori della poesia.214 

211 lvi, pp. 155-156. 
212 lvi, p. 140. . 
213 Lettera al Conte G. Mazzucche/li ecc., cit., p. 360. 
214 Dell'indole ecc., cit., p. 128. 
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Infatti, parallelamente alla vicenda di fondo, quella dell'incontro tra Ifigenia e 

Oreste con successivo riconoscimento, ne corre un'altra, dovuta all'introduzione del 

personaggio di Fineo che «con un inconsiderato amore per Ifigenia, accresce l'interesse, 

e forma l'intreccio di tutta l'azione.»215 Come potremmo notare nella successiva analisi 

dei personaggi, quelli secondari introdotti da Carli non hanno un ruolo marginale bensì 

fondamentale nello sviluppo e scioglimento della trama. Non solo: mentre nella tragedia 

di Euripide Ifigenia spiccava come protagonista, nella tragedia di Carli potremmo quasi 

dire di essere davanti a più protagonisti. Basti, ad esempio, pensare che il numero di 

battutte di Olimpia supera di gran lunga quello di Ifigenia. Anche le caratteristiche dei 

personaggi <<Vecchi» vengono modificate, come avremo modo di vedere. 

La trama dell'ifigenia in Tauri di Carli, segue fondamentalmente quella di 

Euripide, ma viene arricchita con nuovi personaggi e nuove situazioni. 

Come abbiamo visto, al posto del prologo, la tragedia di Carli inizia direttamente 

con il dialogo tra Ifigenia e Olimpia che narrano l'antefatto con le modifiche viste sopra. 

Entra in scena Fineo che dichiara con prepotenza ad Ifigenia di amarla. Lei lo disprezza 

e si mostra sdegnata. Allora Fineo chiede la complicità di Olimpia, una volta da lui 

amata, ma lei gli ribatte che essendo Ifigenia sacerdotessa di Artemide, l'unione tra di 

loro è impossibile. Segue la scena dell'arrivo di Oreste e Pilade che osservano il tempio 

da cui devono cercare di trafugare la statua della dea. Fineo si presenta al re Toante per 

chiedergli di sciogliere dal voto Ifigenia e permettergli di sposarla, ma il re non glielo 

concede. Nel frattempo Lico porta la notizia della cattura dei due stranieri che Toante 

ordina di condurre da Ifigenia. Dopo un breve colloquio tra Oreste e Ifigenia, che 

suscita strani sentimenti in entrambi, lei decide di rimandare il sacrificio. Fineo 

insospettito da questa decisione, suppone che Ifigenia sia innamorata di uno dei due e 

allora escogita un piano: convince il re di dimostrare la sua bontà risparmiando la vita 

di uno dei due; quello che Ifigenia deciderà di salvare sarà quello. che Fineo farà 

uccidere per poi rapirla. Ifigenia, indecisa su quale scegliere, lascia scegliere Olimpia 

che manda a morire Pilade. Appare poi Fineo e svela il suo piano, mandando all'ara 

sacrificate Oreste. Ma, nel frattempo, re Toante scopre il piano di Fineo ma lo 

fraintende: pensa che egli voglia portar via la statua dal tempio e cosi si avvererebbe la 

m L 'Ifigenia in T auri, cit., p. 203 e 204. 
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profezia per la quale con il furto della statua da parte di uno straniero (e Fineo lo era), 

avrà fine il regno di Tauride. Incarica allora Lico di far uccidere Fineo onde scongiurare 

la sciagura. Olimpia, intanto intuisce l'identità di Oreste che però ha scatenato l'ira di 

Ifigenia dicendo di aver ucciso lui Oreste. Ignara della sua identità, lo manda a morire. 

Quando Ifigenia ritorna dal tempio dopo aver ucciso Oreste, Olimpia le svela l'identità 

della sua vittima Mentre Ifigenia si strugge di dolore, si scopre che l'uomo 

incappucciato era in realtà Fineo, che Lico aveva sostituito ad Oreste. 

Passiamo ora all' analisi dei personaggi. Oltre a introdurre dei personaggi nuovi, 

Carli apporta delle modifiche a quelli dell'antica tragedia e lo fa per un motivo ben 

preciso come ci dice ne Dell'indole del teatro tragico : 

E per vero dire la differenza, che passa fra i Greci e noi, così grande è; che 
i loro re, e i loro Eroi, se tollerati sulla scena esser debbono, conviene mascherarli, 
e all'uso nostro vestirli: altrimenti, riso ecciterebbero, in vece di ammirazione. 216 

Questo principio è particolarmente evidente in Toante che, da figura secondaria 

e barbara, diventa esempio ideale di moralità e simbolo di antidispotismo. 

I Greci imitavano la natura, e i loro Re sul Teatro, erano quelli nelle loro 
piccole case, e piccolissimi dominj si ritrovavano: ma noi, che diversa idea de i 
Monarchi abbiamo, siamo obbligati passare dall'imitazione al verosimile; e però 
Agamennone, Edipo, Teseo, Achille, Ulisse ecc., non sono più quelli di Grecia, ma 
di Francia, e d' Italia; e divengono personaggi ideali. Chi dunque li rappresenta 
quali erano, altamente s'inganna. 217 

Ed è in quest'ottica che Toante si fa portavoce degli ideali antidispotici carliani, 

dispensando regole e valori del re ideale, che possiamo cogliere specialmente nei versi 

dei dialoghi con Fineo, che rappresenta l'esatto opposto di Toante, in materia di morale 

e valori. Vediamo un esempio. Fineo si presenta a Toante per chiedergli di liberare dal 

voto Ifigenia, affermando che nulla gli vieta di mentire al popolo, dicendo che i numi 

hanno deciso di sciogliere dal voto Ifigenia; che il re è più potente delle divinità ed è 

libero di creare le leggi a suo piacimento. Toante, a tale richiesta, risponde che 

216 L'Ifigenia in tauri, cit, p. 117. 
217 lbid 
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I Re uomini sono a error soggetti 
Più ch' altri, se virtù non li governa 
Con falsa legge, io non inganno; e questa 
Se non è necessaria, è sempre ingiusta 
Han sopra loro, i Popoli, il Regnante, 
Ed il Regnante i Numi. Chi non teme 
L'ira del Ciel, non à, né del suo fallo 
Rimorso, né timor del suo castigo; 
E ugual, anzi peggior de' bruti istessi, 
Altro freno non sente, altra ragione 
Che quella del suo cor perverso, e infido.218 

Vediamo Toante essere l'espressione della saggezza, osservatore delle leggi e 

della giustizia. Un re consapevole del suo ruolo, che non abusa del proprio potere per 

ingannare il popolo. Crede in una forza superiore a cui deve rendere conto e che 

rispetta, ma che tuttavia non gli toglie la possibilità di operare autonomamente, sempre 

in nome del giusto. Ne è un esempio il soliloquio che segue la richiesta di Fineo: 

V anne, ma non sperar che ad atto iniquo 
Io pieghi il cenno. Amo Fineo, ma cieco 
Non mi fa quest' amor. Ben infelice 
È il Re, che de' Ministri ignora il merto, 
E i lor difetti non conosce. Sono 
Essi que' vetri, onde il Sovran rimira 
TI Popolo, ed il Popolo il Sovrano: 
Guai se tersi non sono! E questo e quello 
S'ingannano a vicenda [ ... ] 
Ma non si fidi de'suoi pregi (Fineo ): io seppi 
Dar premio a suoi sudori, e saprò pena 
Dar, quand'occorre a le sue colpe eguale.219 

II valori morali di Toante emergono anche dal dialogo con Oreste all'atto della 

sua cattura insieme a Pilade, dove Toante, accusato da Oreste di godere della loro 

cattura e uccisione, risponde: 

218 lvi, p. 228. 
219 lvi, p. 231. 
220 lvi, pp. 237-238. 

È ver; io sono 
Barbaro e insiem di barbari Sovrano: 
Ma non pensar, che a me sien nomi ignoti 
Virtù, e giustizia: ancor qui ne' cori 
Nostri s'ergono a lor voti, ed altari. 
Ed io non posso che ammirare il vostro 
V al or, benché ne pianga 220 
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Poi spiega loro il motivo della cruda legge che vige in T auri: 

[ ... ]Io volli sol fin ora 
Giustificar la legge; onde veggiate, 
Che se andrete a la morte, per comando 
Ve n'andrete de i Numi. Il Simulacro 
Di Diana, se mai mano straniera 
Rapisse, T auri fia vinta, e distrutta. 
[ ... ] (Dio) a me prescrisse 
Di prevenire il reo misfatto: Quindi 
Pronta morte io segnai a chi straniero 
Giungesse in questa Terra; e meno dolse, 
Ma pur convenne. Soffrir dee uom sagEo 
Anzi un spiacer, che una comun mina. 1 

Dagli esempi fatti fin qui, possiamo vedere come Toante incarni in sé le virtù del 

sovrano giusto, al punto da farlo essere effettivamente un modello ideale. 

Come ho accennato all'inizio, per contrasto a Toante, è stato creato il 

personaggio di Fineo: personaggio totalmente negativo che è stato inserito per un 

motivo ben preciso, quello di togliere l' «odiosità>> dal re Toante che, come dice Carli, 

«io fo giusto, ed osservator delle leggi.»222 Effettivamente la tragedia viene condotta in 

modo tale da scatenare il disprezzo del pubblico su questo personaggio perfido e senza 

scrupoli. Egli viene introdotto sin dall'inizio a interrompere il dialogo tra Ifigenia ed 

Olimpia, che di lui, ancor prima che egli parli, dice: <<Empio, è vero, è Fineo; aggiungi 

ancora il titol di spergiuro. Un giorno, il sai, mi giurò fede, e poi ... ». Cosi, già dalla 

seconda scena, si può cogliere il suo cinismo e la sua prepotenza che, a mano a mano 

che si sviluppa l'azione, cresce e per reazione provoca «gioia» alla fine della tragedia, 

quando egli viene ucciso. Nel caso di Fineo, la sua personalità negativa viene 

accresciuta non solo attraverso le parole che pronuncia, ma anche dalle opinioni che di 

lui hanno gli altri personaggi della tragedia. Solo in questa sua prima apparizione, tra 

Ifigenia e Olimpia contiamo i seguenti aggettivi: oltre a «empia>> e «spergiuro», 

troviamo «iniquo», <<traditore» e «sacrilego». In questa prima parte della sua 

apparizione, che comprende due scene, è soprattutto il suo concetto d'amore ad essere 

messo in evidenza. Oltre a dichiararsi apertamente ad Ifigenia davanti ad Olimpia, a cui 

era legato in precedenza, le chiede di aiutarlo a convincere Ifigenia a cedere alla sua 

221 lvi, pp. 238-239. 
222 lvi, p. 197. . 
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corte. Olimpia si mostra sdegnata perché oltre ad aver tradito la promessa d'amore, le 

chiede l'ausilio per conquistare Ifigenia. Allo sdegno mostrato da Olimpia, Fineo 

reagisce con le seguenti parole nella quarta scena: 

Qual tirannia del molle sesso, è quella 
Di voler ne gli amanti un solo affetto 
Perpetuar? La fede che si giura, 
n presente piacer, non il lontano 
Risguarda; ed ella è nulla, o dura tanto 
Quanto il desio. Anche in diverso oggetto 
Questo è sempre lo stesso; e dove manca 
In uno, in altro cresce; onde è costanza 
D'amore quella, che dal volgo ignaro 
Si chiama infedeltà Uom servo e vile 
Non sa cangiar catene; o pur non puote 
Mutar talento perché a chiusi i lumi 
Al vero bene, e picciol regno scorre 
Col povero pensier. Sol saggio è queg 
Ch'ama se giova, e disama se nuoce. 

Da questi versi traspare l'approccio di Fineo nei confronti dell'amore: un 

approccio intriso di cinismo e superficialità. Questo cinismo si estende anche alle leggi 

e alla giustizia, quando egli si rivolge a Toante perché sciolga dal voto Ifigenia: 

Eh Sire, i Re son più che i Numi. Questi 
Invisibili sono; e i Re qualora 
Possenti son, dellor voler fan legge. 
Odia, freme, ma teme, ed obbedisce 
n popolo imbecille. A te chi vieta 
Dir, che il Nume comanda, e vuoi che il velo 
La vergine deponga? Alfin chi regna 
Tutto può, pur che voglia; e non è servo 
A le sue leggi che le impon. 224 

Al rifiuto di re Toante, che ho citato sopra, Fineo risponde che «ciò che Re 

ingrato a me non dona l Mi conceda Diana. Io le mie forze l Misurerò con lei. Vedrem 

di noi l Chi sia più forte, e qual di noi più vaglia./1».225 Segue il giudizio di Toante su 

Fineo: 

223 lvi, p. 220. 
224 lvi, p. 228. 
225 lvi, p. 230. 
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Io di Fineo 
So il valor, ma so l'indole; imprudente 
Feroce, altero, e degli stessi Dei 
Irriverente derisor maligno. 226 

Il giudizio di Toante non tarda a manifestarsi. Quando Fineo vede che Ifigenia 

ha rimandato il sacrificio di Oreste e Pilade ed è passata accanto a lui senza degnarlo di 

uno solo sguardo, Fineo sospetta che Ifigenia si sia innamorata di uno dei due. Deduce 

allora che il sacerdozio sia soltanto un pretesto per non cedere alla sua corte e ciò 

scatena la sua ira che confida a Lico: 

Sospetto, insin, non lieve 
Creder mi fa, ch' uno de' Greci eli' ami. 
Ah resister non posso! Al sdegno mio 
Troppi stimoli sono: io vo' vendetta. 
Amor non corrisposto, in alme vili 
Degenera in viltade; ne le grandi 

In ardire, o in furor. Io vo vendetta. 227 

Illustra a Lico il suo diabolico piano: per scoprire di quale dei due stranieri 

Ifigenia sia innamorata, chiederà a Toante di risparmiare la vita di uno. Quello che 

Ifigenia sceglierà di salvare sarà quello di cui è innamorata. Allora Fineo, conoscendo il 

suo rivale, invertirà le sorti, mandando a morire quello che Ifigenia ha scelto di salvare. 

Ma 

226 lvi, p. 231. 
227 lvi, p. 249. 
228 lvi, p. 250. 

Una vendetta sola non mi basta; doppia 
La voglio, e la maggior, che far si possa. 
Quando, compiuto il sacrifizio, torni 
Ella dal Tempio dal dolore oppressa, 
Sia preda mia. Co' miei più fidi al varco 
Sarò, la nave sarà al lido: meco 
Venga ne la Bebricia Perché tutto 
Sicuro accada, tu che in guardia al Tempio 
Vegli; fa che quel fianco al lido opposto 
Sia inosservato. Questo solo il chiedo. 228 
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Quando Ifigenia tornerà dopo il sacrificio distrutta dal dolore, Fineo la rapirà e 

così, oltre a punire il rifiuto di lei, la costringerà ad amarlo con la forza. Per attuare il 
suo piano chiede aiuto a Lico, guardiano del tempio ma anche servo fedele di Toante, 

che alla richiesta di Fineo risponde: 

Signor. Al zelo mio, a quell'amore 
Ch' ò per la gloria tua, un sol riflesso 
Perdona Ah di qual macchia il tuo gran nome 
Vuoi ricoprir? Donna a Diana sacra 
Tua rapina sarà? Che dirà il Mondo, 
Che i tuoi nemici'f29 

Alla prudenza di Lico, Fineo dibatte che a lui non interessa l'opinione altrui 
perché «quando me compiaccio, l De l'altrui lode, o d' altrui biasimo, io rido». 230 

Lico, in quanto guardiano del tempio e rispettoso delle leggi divine al pari di 
Toante, chiede a Fineo se non tema la vendetta dei numi, ma Fineo, come Toante lo 

aveva definito «degli stessi Dei irriverente derisor maligno», risponde: 

Con questi Numi ormai 
M'avete infastidito. I Numi? 
Che Numi? Appunto perché tali, e tanti, 
Non v'è alcuno. Questo de' Regnanti 
Sono pretesti. ll popol si spaventa, 
Ridono i Grandi. Meglio intende l'arte 
Del Regno quel, che al soglio è più vicino. 
[ ... ] 
Chi al mio voler s'oppone 
Mi vuoi nemico. A te svelai l'arcano, 
Non per consiglio; ma per fede, e ossequio. 
L' eseguisci, o 'l tuo capo sarà il primo 
A provar il mio sdegno.231 

Fineo risulta senza scrupoli, deciso ad attuare il suo piano e ottenere ciò che si è 
prefrsso, ignorando e deridendo la forza divina, minacciando lo stesso Lico. 

Ma Fineo, per raggiungere il suo obiettivo, non conosce ostacoli. Così si 
presenta a Toante, per chiedergli salva la vita di uno degli stranieri perché questo sia 
mandato in Bebricia dove «ordir nel Regno mio trame opportune l co'miei più fidi, e 

229 lbid. 
230 lbid 
231 lvi, p. 251. 
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render me a la patria, l me al trono, e far l'usurpator pentito».232 Per poter <<Vendere» 

questa menzogna al re, doveva prima riuscire a rimediare allo scontro avuto in 

precedenza, quando gli è stata negata Ifigenia. Ecco che scopriamo Fineo essere anche 

un abile adulatore: 

Alfin scopri quanto sia dolce, e umano 
Anche contro a' Stranieri, il tuo gran core. 
Costretto dai la morte, e pronto, e allegro 
Doni la vita. Questa de' Regnanti 
È la gloria maggior. Ogni mortale 
Atto è a far male: il ben dan l'alme grandi. 
Io temea scoprir, ciò che in me stesso 
Desiava soventè; e me ne pento: 
Perché oltraggio facea, senza avvedermi, 
A la grandezza del mio Re. Perdona 
Un dubbio che t' offese. Io disperava 
D'ottener grazia, ove vedevo morte 
Assegnata, e prescritta; or prendo lena 
E a te mi volgo. Oh Sire un di que' Greci 
Quanto caro mi fia! Deh poi che tanto 
Benefico sei tu; lascia ch' ei viva 
E tomi in Grecia.233 

Grazie a questa falsa lode a Toante, Fineo riesce ad ottenere la grezia per la vita 

di uno dei due prigionieri. Si reca quindi da Ifigenia a comunicarle di aver chiesto al re 

che uno dei due sia salvo, che il re ha accettato e che ha dato a lei la facoltà di scegliere 

quale dei due salvare. Dopo un lungo dibattito con Olimpia, viene scelto di salvare 

Oreste. Quando Olimpia si reca a comunicare la notizia a Fineo, questo le confessa 

l'inganno e le ordina di comunicarlo a Ifigenia «onde conosca l Tardi, chi offese, ed a 

temermi impari.»234 

Per concludere questa vicenda è d'obbligo vedere i versi di autocelebrazione che 

fa Fineo, nei quali cogliamo la sua efferatezza e la crudeltà nei confronti di Ifigenia: 

232 lvi, p. 255. 
233 lvi, p. 254. 
234 lvi, p. 276. 

Si punisca l'ingrata. Un disprezzato 
Amor si cangia in odio. Oh quanto dolce 
Sei piacer di vendetta! È ver; dovea 
Sacrificar ambo i stranier colei; 
Ma chieder grazia anco potea, né in vano. 

103 



Io la prevenni: Un' utile menzogna 
Aggrava il colpo. Ma non basta. Vegga 
Morto l'amante, e pianga; e con i lumi 
Grondanti ancor d'amaro pianto, senta 
L' ultimo de' suoi mali, nel maggiore 
De beni miei. Divenga mia rapina. [ ... ] 
Così si lagni doppiamente, e 1 pianto 
De l'amante perduto incontri l' altro 
De l'amante acquistato, e si rinforzi. 
Sì: accrescan sue miserie i miei piaceri; 
E accrescan questi le miserie sue. 
Vorrà ostinata contrastar mie voglie? 
Godrò di mia vendetta: o pur placata 
Cederà al suo destino? Ed io contento 
Allor corrò d'amore il più bel frutto. 
O resista, o si pieghi, io ne son pago.235 

Toante, sospettando che Fineo volesse rubare la statua del tempio, lo fa condurre 

da lui e gli chiede spiegazioni per quella nave piena di soldati che si preparava a 

prendere il largo. Fineo, superbo ed orgoglioso, preferisce morire piuttosto che 

giustificarsi e in questa occasione copre d'ingiurie Toante. 

[ ... ]Un Re imbecille, 
Che tremi ad ogni larva, ed a ogni sogno 
Creda chi paventi, Giudice sicuro 
Ed essente d' error, chi vide mai?[ ... ] 
E noto al mondo 
Qual io mi sia: Senza di me, tu il sai, 
Più che un Re non saresti: Io fui, che rare 
Virtù in te finsi, e d' uom grande, e possente 
Nato al pubblico bene, e al ben d' ognuno, 
Nome ti feci.[ ... ] 
Morrò: ma senti. Di mia morte, armato 
Farà il campo, vendetta; e insin da l'urna 
Saprà Fineo farti tremar, tiranno.236 

Con queste parole Fineo uscirà definitivamente di scena, avendo provocato l'ira 

di Toante che ordinerà a Lico di giustiziarlo segretamente, per evitare la rivolta delle 

milizie. 

Da questo primo confronto tra i personaggi di Toante e Fineo, risulta chiaro il 

divario che corre tra i due. Risulta evidente il proposito di Carli: creare due personaggi 

diametralmente opposti, che incarnano idealmente l'uno la giustizia, il buon governo ed 

235 lvi, pp. 276-277. 
236 lvi, p. 282-283. 
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il rispetto net confronti di una forza superiore; l' altro la falsità, il ctrusmo e la 

spietatezza. 

Prima di passare ai personaggi di Ifigenia, Oreste e Pilade, vediamo brevemente 

altri due personaggi creati da Carli: Lico ed Olimpia. Per quanto questi possano 

sembrare marginali e ausiliari, ripettivamente a Toante e Ifigenia, a loro è assegnato un 

compito importantissimo, se non fondamentale. Lico sarà colui che farà morire Fineo al 

posto di Oreste, creando il colpo di scena finale, mentre ad Olimpia è stato affidato il 

compito di riconoscere la vera identità di Oreste. Iniziamo da Olimpia che, come ho 

detto prima, è colei che nella tragedia ha il numero maggiore di battute. 

Olimpia è l'amica e la confidente di Ifigenia, colei che per tutto il corso della 

tragedia si dimostra forte e decisa, consolatrice di Ifigenia. Nonostante la sua presenza 

sia frequente sulla scena, la sua funzione essenziale è quella di sostituirsi alla lettera 

della tragedia euripidea, per mezzo della quale Oreste ed Ifigenia si riconoscono. 

La riconoscenza per mezzo di una terza persona, che in questa Tragedia si 
fa per mezzo di Olimpia, è affatto nuova 237 

La funzione che assume Olimpia dunque non è un' invenzione, ma 

semplicemente un' alternativa perché: 

I nostri drammatici tanto abuso fatto ànno di lettere, e di memorie per la 
ricognizione de' personaggi; che ormai una tal maniera di condurre le favole, a 
prodotto sazietà; e però sembra necessario di mutar via, se si aspira al merito della 
novità238 · 

Ifigenia la definisce «ingegnosa» e «scaltra», Oreste le dice «donna, io conosco 

quant'arte in sen tu covi». Effettivamente è Olimpia che, da quando viene incaricata di 

scoprire l'identità di Oreste, porta avanti le sorti della tragedia. Sempre a lei Ifigenia 

affida il compito di scegliere chi tra i due prigionieri dovrà vivere. Qui possimo 

scorgere un primo segno di come Olimpia, che già ha intuito l'identità di Oreste e ha 

notato una «preferenza» per lo stesso da parte di Ifigenia, porti avanti un sottile gioco 

237 lvi, p. 198. 
238 Lettera al Conte Mazzucchel/i ecc., cit., p. 384. 
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psicologico. Quando Ifigenia le dice di scegliere, Olimpia sceglie l'amico di Pilade; 

notando la titubanza di Ifigenia, soggiunge: 

[ ... ] Panni legato 
Vederlo innanzi a te, l'egre pupille 
Alzar, morte implorando; e tu tranquilla 
Le sparse chiome con lustrale umore 
Lavar, e in parte quelle de la fronte 
Dar a la fiamma. Panni udir le estreme 
Voci, i sospiri estremi, e in rio pallore 
Morte apparir sopra quel volto. In alto 
Il Ministro, la scure alzar, vedrai; 
E tronca al suo cader la testa; il sangue 
Sgorgar in fiume, e palpitar ancora 
Il busto esangue.239 

Queste parole scatenano il pianto di Ifigenia e allora Olimpia aggiunge: 

Ifigenia risponde: 

E Olimpia conclude: 

Forse ad Oreste tuo diletto, e caro 
Gennan, somiglia. Anch' egli in Argo nacque 
È anch'ei d'ugual età. Misero! 

Olimpia 
Troppo ingegnosa sei per tormentanni. 
Vuoi vedermi morir? 

Dunque egli viva 
E mora l'altro?40 

Interessante è anche la scena tra Olimpia ed Oreste in cui emerge la fiducia che 

Olimpia ha in sé stessa e nelle proprie capacità, che possiamo cogliere dalle seguenti 

battute: 

Io so chi sei: 
Io so qual ti nascondi. In vano a l'occhio 
D' Olimpia ti celasti. 

239 L'Ifigenia in Tauri, cit., p. 272-273. 
240 lvi, p. 273. 

106 



[ ... ] 
Ad arte chiesi 
A Pilade, d'Oreste, e in varji giri 
Piegai gli accenti sì, che inavveduto 
Mi disse al fin, che Oreste sparse in sangue 
Materno; e che in sua pena ebbe l'Erinni, 
Che acerba guerra ognor gli fanno. Quegli 
Cui l' Erinni s' avventano, tu sei: 
Dunque Oreste sei tu. 
[ ... ] 
Tempo, agio, e cura il grande affar richiede. 
Non t'arrossir, se questa volta guida 
Una donna ti sia. La retta via 
Ti copre e asconde il turbine improvviso 
Di sorpresa, e d'amor.241 

È merito di Olimpia inoltre, quello di spiegare e riassumere al pubblico, 

rivolgendosi a Pilade, lo scambio di persona che è avvenuto, per il quale è stato ucciso 

Fineo al posto di Oreste, del quale è venuta a conoscenza per la confidenza fatale da 

Li co: 

Inganno fu: il crudele 
Fineo fu tratto a morte. Il Re coprirlo 
A gli occhi volle de le schiere; e in nero 
Manto vestito, fu creduto Oreste. 
[ ... ] 
e che fedele 
Ministro giunto, a cui lunga amistade 
Me strinse, il velo, onde il mistero occulto 
Stava, scoprì. 242 

A lei è affidato inoltre il compito di escogitare il piano di fuga, compito che 

nella tragedia greca era affidato ad Ifigenia. 

241 lvi, pp. 291-293, 299. 
242 lvi, p. 314 -315. 

Allora, io da letargo 
In cui stupore, e tenerezza, oppressa 
Teneanmi, mi riscuoto, e de la fuga 
Sveglio il pensiero, e a lor mostro la via. 
Or essi al Tempio per compir l'impresa, 
E seco trarre il simulacro, andranno. 
[ ... ] 
Tempo non è di tenerezze. Terra 
Inimica calcate; e Cielo avverso 
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È quello che ci copre. Ah presta fuga 
Nostra salvezza sia. Tutto cospira 
Tutto è in nostro favor. La notte il giro 
Già compì per metà. Tardo sopore 
Ogni mortale assonna. Il Re, i Ministri 
Tutti, tutti riposo anno tra l'ombre. 
È sicura la via; ed è protetta 
Dal mar, dal vento, e da ogni Nume in Cielo. 
Andiamo adunque, e non si tardi.243 

Lico, personaggio che passa piuttosto in sordina, si rivela alla fine come colui 

che crea il colpo di scena e permette alla tragedia il lieto fine. Incaricato da Toante di 

uccidere Fineo, egli approfitta e lo sostituisce ad Oreste: 

[ ... ]Improvviso 
Comando diemmi la Ministra, ch'io 
Le conducessi uno de' Greci al Tempio 
Per immolarlo a l' ara. Io colsi il punto 
Per servire il mio Re; quindi coperto 
Di nero ammanto qual stranier, le porsi 
Fineo nel Tempio, e cadde: ed oh in qual forma! 244 

Passerò ora ai personaggi di Ifigenia, Oreste e Pilade, partendo da quest' ultimo, 

verso il quale Carli aveva mosso delle critiche, nelle sue Osservazioni sull' Ifigenia d' 

Euripide, definendo Pilade come una figura «insensata, e disgustosa»245 perché «reso 

semplice spettatore silenzioso anche allora, che si tratta della vita e della morte del suo 

amico, e di lui medesimo ... »246 Nonostante questa critica, Carli non fa molto per 

migliorare la figura di Pilade, che continua a essere un personaggio di poco spessore e 

che, nella stessa scena, quando è in gioco la vita di uno dei due, giudicata 

negativamente da Carli, si ribella con moderazione. Il compito maggiore che Carli gli 

affida è quello di moderare il furore di Oreste, appena giunti a Tauride: 

243 lvi, pp. 315,317. 
244 lvi, p. 311. 
245 lvi, p. 371. 
246 lvi, p. 370. 

Ah Oreste, Oreste, 
Modera il tuo furor; 
( ... ] 
Io non pavento morte; 
Né tu per crederlo, di prove 
Hai duopo, Oreste. Bramo sol da forte 
Morire, non da temerario. Morte 
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Incontrar è virtù, quand' uopo il chieggia; 
Quando non chiegga, è colpa.247 

Carli lascia a Pilade il ruolo di personaggio prudente, ma di una prudenza data 

piuttosto dal timore che dalla saggezza. Come per Toante e Fineo che, affiancati e messi 

a confronto, esaltano reciprocamente la giustizia e la saggezza dell'uno, il cinismo e la 

crudeltà dell'altro; così Pilade, con la sua prudenza esalta il carattere forte e spesso 

temerario di Oreste. 

Anche all'Oreste euripideo, Carli muove delle critiche: 

Potrebbe finalmente osservarsi, non essersi dal Poeta fatto gran caso della 
coerenza de' caratteri: mentre attendendosi da Oreste quel coraggio, e quella 
inconsiderata impazienza, che in lui inspirar doveva il furore da cui era agitato, non 
meno che la premura di liberarsene coll' eseguire il meditato furto del simulacro; ce 
Io fa comparire timido, irresoluto, e poltrone; volendo per paura , assolutamente 
fì . 248 uggirSene. 

In questo passo si riferisce in particolar modo al dialogo della scena che riguarda 

l'arrivo di Oreste e Pilade a Tauride. Facendo un confronto di questa scena tra la 

tragedia antica e quella moderna, possiamo vedere come ci sia un' inversione di ruoli tra 

Oreste e Pilade, manifestandosi in Oreste il furore e l'impazienza, in Pilade il timore e la 

pudenza. Ecco le parole di Oreste quando Pilade gli chiede «Dove corri?»: 

Dove? 
È questa Tauri, il Tempio è quello, a cui 
Tendon le nostre mire. Il Simulacro 
Tolgasi ormai. L'oracolo è di Apollo, 
Che allora io sarò scevro de le Erinni 
(Ahi troppo infeste Erinni!) che di questa 
Preda carco sarò. Per essa l'atre 
Simplegadi passammo, e l'impazzito 
Bosforo. E chiedi dov'io corra? Io vado 
L'impresa ad eseguir: che più s'attende? 
[ ... ] 
Gir colà. Superar le torri: armati 
Dar a morte: pugnar. Se resistenza 
Maggior si trova, tutta a fiamme, e a ferro 
D T .. d' . l . 249 ar aun; m 1 raptr a sacra Immago. 

247 L 1 Ifigenia in T auri, ci t., pp. 222-223. 
248 Lettera al Conte Mazzucchelli ecc., cit., p. 351. 
249 L 1 Ifigenia in T auri, ci t., pp. 221-222. 
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Oreste, fin dalla prima scena, appare dunque un personaggio pieno di impeto, 

spregiudicato e valoroso. Queste sue caratteristiche traspaiono in tutti i dialoghi, a 

partire dalla scena in cui catturati, si presentano a Toante. Oreste non cede alla 

magnanimità del re («Che? vorresti l forse darci la vita, e poi vantarti l d' averne 

debitori?»)250 mentre Pilade si limita a sospirare e biasimare l'amico. Anche verso 

Olimpia egli si mostra ostile, quando gli dice di aver scoperto la sua vera identità: 

E che? Fanciullo 
Credi d'aver innanzi a te, che a false 
Immagini s' incanti, e teco dica 
Ciò che a te piace? Questa volta Olimpia 
T' ingannasti d' assai.251 

Ma, poco dopo che Olimpia gli ha elencato tutti gli indizi che ha raccolto per 

rivelare la sua vera identità, riuscendo ad avere la conferma anche da Pilade, davanti 

all'evidenza Oreste confessa che 

È questa 
La prima volta, che una donna vede 
La mia sorpresa. A l'improvviso assalto, 
A l'arte, a le lusinghe, io lo confesso, 
Mancommi il cor. Ecco a la fede tua 
Commessa al fin d' un misero la sorte.252 

Alla rivelazione, infine, dell'identità di Ifigenia, ritroviamo un Oreste confuso in 

una serie di domande e assorbito dalle emozioni: 

250 lvi, p. 238. 
251 lvi, p. 292. 
252 lvi, p. 294. 

E deggio 
Fede prestar? Ah dove son? Qual lume, 
Qual lampo, oh Ciel, mia mente offende? Sogno? 
Vaneggio? Questo era l'ignoto, e strano 
Affetto del mio cor, che in dolce nodo 
Stringeami a lei, per cui quasi la morte 
Mi fe' temer? 
[ ... ] 
Oh Dei! Qual pena! Un gonfio 
Pien torrente d' affetti ora m' opprime 
Che insin mi vieta il respirar. Vorrei 
Seguir Olimpia, e pur rimango: tutto 
Credo, e temo ingannarmi, e l' mio timore 
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Or mi spaventa, or si dilegua. Un mare 
Procelloso da mille, e mille venti 
Fra !or nimici combattuto, è questo 
Infelice mio cor. Qual cosa mai 
Debba sperar, debba temer, m'è ignoto.253 

Questo è uno degli esempi di quella commozione e umanità che Carli vuole 

infondere nei suoi personaggi, portatori di passioni, contraddizioni e affetti, e renderli 

così verosimili e vibni al pubblico. 

Ciò che eccita passione, ed entusiasmo, à sede nell'amor proprio, e negli 
avvenimenti che o direttamente, o indirettamente risguardano noi stessi, le nostre 
famiglie, i nostri amici; e per naturale sensibilità più o meno sviluppata, (ma che è 
il germe dell'onestà, e della virtù), anche l'uomo in genere; cioè le vicende 
dell'umanità, atte a risvegliare nel nostro cuore la tenerezza, o la compassione.254 

I personaggi della tragedia carliana sono portatori di passioni umane, soggetti a 

conflitti interni, ad azioni contraddittorie in relazione alle situazioni in cui si vengono a 

trovare. Così Oreste, impetuoso e forte, ostile a tutti, diventa incerto e timoroso nel 

momento in cui vengono toccati i suoi affetti. 

Lo stesso discorso può essere fatto per Ifigenia, donna fragile e incerta, 

costantemente in balia delle proprie emozioni, che troviamo in lacrime sin dall'inizio 

della tragedia: 

253 lvi, p. 298-300. 
254 Dell'indole ecc., cit., p. 108. 
255 L'Ifigenia in T auri, ci t., p. 211. 

Né vuoi che io pianga? Il terzo lustro, è vero, 
Trascorso è già, da che !unge da Grecia, 
(Amata Grecia!) per favor de' Numi 
I' vivo in Tauri: ma chi puote mai 
Ritener il pensier, che là non corra 
Dove spirai le prime aure di vita? 
Olimpia, un dolor vero un male estremo 
Forza d'anni non sente; o pur la sente 
Solo perché vigor acquista, e cresce. 
Tale io mi son.255 
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Dopo l'incontro con Oreste e Pilade, Ifigenia ha sentito dentro di sé uno strano 

affetto e su di esso si interroga: 

Qual legge strana 
Dentro me sento, a me stessa nemica? 
Bramo, e poi fuggo; e quel che fuggo io bramo; 
E intanto il mio cor la cara pace, 
(Pace però d'un' infelice) è tolta. 
[ ... ] 
Olimpia, oh Dio! 
Se vedessi il mio cor! In quanti affanni 
L'anima ondeggia! Oltre gli usati or ora 
Se n' accrebber di nuovi, e gli stranieri 
Ne furon cagione. 
[ ... ] 
Oh Dio! Son d' Argo, Patria mia, que' Greci. 
Un tace il nome, e a sua vista i' sento 
Tempesta in me di mille affetti, questi 
Inusitati moti in dubbia pugna 
Tengono il cor; né so s'io tema, o speri.256 

Da questi versi possiamo cogliere la componente fortemente emotiva di Ifigenia, 

il cui animo si trova in costante tumulto, in balia di sentimenti contrastanti, che esprime 

così come li sente. Non sarà allora un' incongruenza vedere la stessa Ifigenia, mesta e 

fragile esplodere in dolore ed ira, quando, lei non conoscendo ancora la sua vera 

identità, le dice che è stato lui ad uccidere l'amato fratello. A vendo seguito la tragedia 

fino a questo punto, il pubblico ha potuto conoscere il profondo amore nutrito da 

Ifigenia per il fratello e la speranza che aveva di rivederlo, di saperlo ancora vivo. Lo 

spettatore allora comprende la furia che in lei si scatena e prova i suoi stessi sentimenti: 

256 lvi, pp. 256-257. 

[ ... ] e intanto Oreste ucciso, 
È invendicato. Ahimè! Qual ve! da gli occhi 
Or mi strappa? Ah fiero, empio omicida, 
Tu quella destra dispietata ai tinta 
Ne l'innocente sangue? [ ... ] 
Né t' ingojò la terra? Una saetta 
Del Ciel non ti ridusse in poca polve? 
Ah scellerato! II Ciel, la Terra, questa 
Vendetta a me Iasciaro: in Tauri quindi 
T' ànno condotto. Ed io volea ingannata 
Da un falso affetto a te dar vita? Ah mora 
Mora l'iniquo, ed il germano amato 
Non vada invendicata ombra vagando. 
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Ah sì: nel sangue tuo sazia, e contenta 
Sarò ... contenta? Ah no: non tomi in vita 
Per questo, amato Oreste. Ma si sfoghi 
Almen, com' e.pli può questo infelice 
Misero cor ... 25 

La scena in cui Olimpia svela l'identità di Oreste, segue a questa scena. Ora lo 

spettatore conosce l'identità di Oreste ancor prima di Ifigenia. Quando questa rientra in 

scena, con il pugnale insanguinato, soddisfata di aver vendicato per mano sua il fratello 

ucciso, Olimpia le dice di aver ucciso in realtà l'amato fratello. Ecco allora Ifigenia, 

straziata dal dolore, vaneggiare e svenire ripetutamente. 

Perché tale situazione possa essere naturale e non patetica, bisogna aver fatto 

comprendere il grande amore di Ifigenia per il fratello, l'ira che in lei è scaturita dalla 

notizia della morte del fratello per mano dello straniero, e il dolore smodato che può 

scaturire dal credere di aver ucciso l'amato Oreste. A vendo rappresentato in precedenza 

le passioni di Ifigenia, si evita di rappresentare la «falsità de i caratteri», causati 

dall'incongruenza tra azione e sentimento. Se non si crea questa congruenza 

Tutte le lagrime, tutti i lamenti, non faranno alcuna impressione, e tutti 
saranno considerati come inutili, o come importuni; ed anzi in vece di lagrime 

' . . l . 258 otterra noJa e ctca amenti. 

Carli ritiene questa scena il pezzo forte della sua tragedia come sptega 

nell'introduzione della stessa: 

L'argomento di questa Tragedia à per fine la compassione; e questa nasce 
dal vedere Ifigenia sul cimento di sacrificare suo fratello Oreste senza conoscerlo, 
e da lei sommamente amato. A me però parve, che la passione si potesse condurre 
ancora ad un grado maggiore, con una serie di avvenimenti, con i quali Ifigenia 
fosse persuasa di averlo realmente sacrificato: facendo in modo, che il medesimo 
spettatore non sia lontano dal crederlo.259 

L'opera teatrale ha, per Carli, uno scopo fondamentale, quello di commuovere 

l'animo degli spettatori, di coinvolgerli emotivamente nella vicenda rappresentata, di 

renderli partecipi delle passioni vissute sulla scena dai personaggi. Per riuscire a 

ottenere ciò, le tragedie hanno bisogno di essere rappresentate con uno stile naturale che 

257 lvi, p. 289. 
258 Dell'indole del teatro tragico ecc., cit, p. 153. 
259 L'Ifigenia in T auri, cit., p. 203. 
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di tutta l'arte anno duopo per interessare l'attenzione dell'uditore, per 
tenerlo sempre, senza stancarlo, in curiosità, e finalmente per commuoverlo; e per 
condurre la di lui commozione per mezzo de i non preveduti accidenti, al massimo 

d 'b'l 260 gra o posst 1 e. 

Questo colpo di scena finale, punto forte della tragedia carliana, viene preparato 

nel corso di tutta la tragedia con la successione frequente di «situazioni» che rimangono 

sovente in sospeso. Così si cattura l'attenzione dello spettatore che viene condotto alla 

fine dove lo attende la vera sorpresa. L'autore ce lo spiega così: 

È certamente altrettanto difficile, che necessaria l'arte d'incontrar la natura 
per mezzo della concatenazione delle piccole azioni. Una di queste però ben 
apparecchiata, fa effetto in noi prima d'udir parlare gli attori, e tutti gli affetti restan 
sospesi, ed interessati dell'esito della scena. lo chiamerò queste azioni col nome di 
situazioni; [ ... ] Queste situazioni sono da' Francesi distinte, con l'espressione colpo 
di Teatro. Sono esse un risultato improvviso d' un antecedente disposizione 
d'azioni condotte con arte, in modo naturale e verosimile, alla sorpresa e 
commozione degli spettatori. Per far che cadano naturali, e con buon esito, questi 
tali urti, o situazioni, bisogna tutta l'arte adoperare nell'apparecchio. Una ben 
apparecchiata situazione impegna tutti gli affetti, e tutta l'attenzione riscuote. Ma 
siccome artifiziosa, e giudiziosa industria ci vuole nell'apparecchio; così l'arte dee 
consistere in fuggir tutta l'arte, e la sola natura dee esserne la maestra. Il Poeta deve 
allora particolarmente esser attore, e deve piangere, ed adirarsi come se il fatto 
fosse suo.261 

Come abbiamo potuto vedere da questa analisi dei personaggi, Carli modifica in 

modo evidente quelli della tradizione greca ed assegna un grande peso a quelli nuovi 

che fungono da legame tra la vicenda antica e quella moderna, dando vita ad una 

tragedia di gusto moderno. 

260 Dell'indole ecc., cit., p. 130. 
261 lvi, pp. 131-132. 
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III. 4. DELLA PATRIA DEGLI ITALIANI 

Dal 1752 al 1754 Carli si stabilisce a Milano ed entra in rapporto di amicizia con 

Pompeo Neri, Pietro Verri e Paolo Frisi, dando vita a una piccola accademia senza 

regolamento detta dei «Vegetabili», perché i soci assumevano nomi di piante. Qui si 

intensificano anche i rapporti con Carlo Goldoni di cui, sia Carli che Verri, erano 

profondi estimatori. Quando nel 1755 l'abate bresciano Pietro Chiari, in costante disputa 

con Goldoni, scrisse contro Verri, Carli collaborò con l'amico alla stesura una risposta, 

raccogliendo gli errori e le contraddizioni contenute nelle Lettere scientifiche dell' abate. 

Goldoni, riconoscente, dedicò il suo Festino a V erri ed il Poeta fanatico a Carli. 

L'amicizia con Pietro V erri e il gruppo milanese continuò negli anni successivi, 

soprattutto attraverso una fitta corrispondenza che teneva Carli in contatto con i 

progrediti orientamenti culturali della capitale lombarda. Carli aspirava alla carriera 

politica e mediante Pietro V erri, che aveva le sue stesse aspirazioni, riceveva preziose 

informazioni sul governo asburgico e spesso inviava i suoi progetti alla corte di Vienna. 

Così, a dieci anni di distanza, era nata l' Accademia dei pugni che, animata da V erri, 

pubblicava dal giugno del 1764 il foglio periodico il «Caffè». Carli partecipava all' 

entusiasmo della piccola redazione e, nel febbraio del 1765, Pietro Verri lo invitava a 

collaborare, inviandogli anche alcune copie del foglio. 

La collaborazione di Carli si concretizzò e si limitò al celeberrimo scritto Della 

patria degli JtalianP62 che, più di ogni altra sua opera, gli donò la fama. Ma l' articolo 

non piacque molto a Pietro V erri il quale invitò il capodistriano a modificarlo perché 

poteva far accusare il periodico di insurrezione contro i governi stranieri in Italia. Del 

resto ciò che Carli esponeva nel suo articolo non era un argomento a cui il V erri tenesse 

particolarmente, né questo si inseriva nel programma ideologico del «Caffè» che si 

proponeva un rinnovamento culturale alla luce della nuova filosofia europea. Carli 

apriva una discussione diversa che poteva prestarsi a equivoci e fraintendimenti: certo è 

262 In Il «Caffè», ossia brevi e vari discorsi distribuiti in fogli periodici dal giugno 1765, tomo II, foglio 
II, Brescia 1765. Apparso anonimo, fu lungamente attribuito a Pietro V erri. 
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che Carli si muoveva nell'ambito del pensiero contemporaneo, auspicando uno spirito 

nazionale più cosciente tra gli Italiani, ma al contempo, eludeva quei princìpi di 

rinnovamento civile che appartenevano agli aspetti moderni della civiltà europea. 

Dell'articolo Della patria degli italiani abbiamo due versioni fondamentali: 

quella pubblicata nel «Caffè»,263 e quella che troviamo nelle Opere. Le opinioni sono 

divergenti su quale sia il testo «originale», visto che non si escludono ritocchi e tagli 

apportati all' articolo da Pietro V erri per il giornale, come non si esclude la pratica a cui 

era uso Carli di rimaneggiare ed ampliare gli scritti per l' edizione definitiva delle sue 

opere. Dopo un attento confronto tra i testi, ho evidenziato che questi differiscono a due 

livelli: il primo comprende l' aspetto formale che consiste nell' inversione dell' ordine 

delle parole, o nella sostituzione di alcuni termini con altri; l' altro, invece, in vere e 

proprie aggiunte o tagli di testo. Si possono fare effettivamente due ipotesi: la prima è 

che Carli abbia voluto pubblicare nelle Opere, per una sorta di rivendicazione, il testo 

originario, a dispetto di quello «censurato» apparso sul «Caffè»; oppure che abbia 

operato una vera e propria amplificazione dello stesso, come si può vedere per altri 

scritti. 

Nell' articolo pubblicato nel «Caffè» appare più evidente l'omissione di tutte 

quelle parti di testo, presenti invece in quello delle Opere, le quali effettivamente 

potevano risultare scomode o potevano essere fraintese dal potere asburgico. Un 

esempio di questo riguarda la ricostruzione dei fatti storici che, secondo Carli, hanno 

portato alla divisione dell'Italia, e lo possiamo vedere in questo passo:264 

La distanza degli Imperadori [che non erano nazionali], la loro debolezza [ 
l' ignoranza da una parte; l' intrigo, lo spirito di conquista, la sempre fatalmente 
incostante ed incerta fede in chi a in mano la forza, e non conosce altra legge che il 
proprio interesse e la mal intesa vanità] e la gara fra i concorrenti all'impero diede 
comodo (occasione) a gl' italiani [e somministrò i modi] di risvegliare (risvegliarsi) 
e [di] porre in moto i sopiti spiriti di libertà; e [quindi] ciascheduna città dal canto 
suo tentò di scuotere un giogo, che non aveva origine da verun diritto (da diritto 

263 Illuministi settentrionali, cit., pp. l O 11-1 O 18. 
264 il testo tra parentesi quadre è omesso nell' edizione del «Caffè»; le parole o espressioni sottolineate 
sono quelle modificate rispetto al testo contenuto in Delle Opere e vengono riportate tra parentesi; le 
parole in corsivo non sono presenti nell' edizione Delle Opere. 
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alcuno) ma bensì dalla forza sola (sola forza) e che per la tirannia [trae la sua 
origine e che) era [ormai] divenuto insopportabile. 265 

Viene omesso anche l' intero passo che segue e che tocca la sovranità: 

[Si direbbe, che ove gli uomini erano resi più vili, o più molli, o più 
corrotti, ivi si formò la sovranità; ed, al contrario, la Repubblica si mantenne, ove 
le leggi furono rispettate, ove una virtù di moderazione e di consistenza animò gli 
animi de i cittadini, ove al bene pubblico seppe ciaschedun sacrificare il privato 
b ') . l . ]266 ene e 1 part1co are mteresse. 

Allo stesso modo risultano mancare tre intere pagine di testo che troviamo in 

Delle Opere, dove si teorizza la storia italiana come una successione di sei epoche. In 

sostanza, sono state escluse dall' articolo del «Caffè» tutte quelle parti che toccano o 

alludono al potere straniero, ai francesi, ai tedeschi, alla monarchia. 

È evidente anche un lavoro di snellimento del testo, di limatura nello stile, nello 

smorzamento dei toni, di ammodernamento nel lessico, mediante la sostituzione di 

alcuni termini con altri, che difficilmente possiamo far rientrare nel vocabolario di 

Carli. Ecco gli esempi più salienti: 

Sono nelle città le botteghe da Caffè ciò che sono nella macchina animale 
gl' intestini, cioè canali destinati dalla natura alle ultime e più grosse separazioni 
degli alimenti; ne i quali canali ordinariamente quelle materie ricchiudonsi, che, se 
in porzione qualunque obbligate fossero alla circolazione, tutto il sistema fisico si 
altererebbe e tutti gli umori si corromperebbero a grandissimo detrimento del 
corpo.267 

Sono nelle città le botteghe del caffè ciò che sono nella umana macchina gl' 
intestini: cioè canali destinati alle ultime e più grosse separazioni della natura, ne' 
quali ordinariamente per qualche poco tempo quelle materie racchiudonsi, che se in 
porzione qualunque obbligate fossero alla circolazione, tutto il sistema fisico si 
altererebbe. 268 

265 confronto tra Della patria degli italiani contenuta nell' edizione a cura di Sergio Romagnoli (di seguito 
C. per indicare il «Caffè»), p. 1015 e quella contenuta in Delle Opere (di seguito Op.) pp. 383-384. 
266 Delle Opere ecc., pp. 384-385. 
267 p. 369. 
268p.I011. 
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Si trovava per disgrazia v1cmo a lui un giovine appellato Alcibiade, 
altrettanto persuaso e contento di se stesso, quanto meno persuasi e contenti erano 

l. l . d. l . 269 g 1 a tn 1 ut. 

V'era sfortunatamente v1cmo a lui un giovine Alcibiade, altrettanto 
persuaso e contento di sé quanto meno persuasi e contenti sono gli altri di lui.270 

... riflettendo, che certamente era strano e pemizioso quel genio, che rende 
gl' italiani quasi inospitali e nimici di lor medesimi; donde, per conseguenza, deriva 
l' arenamento delle arti e delle scienze, e ne viene un impedimento fatale alla gloria 
nazionale; la quale si offusca, quando in tante fazioni e scismi viene la nazione 
divisa.271 

Questo può chiamarsi un genio mistico degl' Italiani, che gli (sic) rende 
inospitali e inimici di lor medesimi, e d' onde per conseguenza ne derivano l' 
arenamento delle arti, e delle scienze, e impedimenti fortissimi alla gloria 
nazionale, la quale mal si dilata quando in tante fazioni, o scismi viene divisa la 

• 272 naziOne. 

Nasce nella Francia Des Cartes; e, dopo la di lui morte, i Francesi pongono 
in opera ogni sforzo per sostenere contro di Newton le ingegnose e crollanti di lui 
dottrine. Il cielo avea fatto all' Italia primamente il dono del Galileo e poi di 
Domenico Cassini: come sia stato trattato il primo, essendo vivo, ognun sa; e sa 
ancora che il secondo dovette trasferirsi in Francia, per far fortuna. 273 

Nasce nella Francia Des Cartes, e dopo sua morte i Francesi pongono in 
opera ogni sforzo per sostenere le ingegnose e crollanti sue dottrine. Il cielo fa 
dono all' Italia del suo Galileo, e Galileo ha ricevuti più elogi forse dagli estranei a 

h d l. I 1. . 274 quest' ora, c e ag 1 ta 1am. 

269 p. 370. 
270 lbid. 
271 pp. 374-375. 
272 p.l012. 
273 pp. 376-377. 
274 p. 1013. 
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Ugualmente rispettabili sono i caratteri di distinzione che alcuni uomini per 
onore o per offizio portano sul torace, o come uno zodiaco attraverso della persona 
da una spalla diritta al lato sinistro o in contrario, o come una stella sulla parte 
sinistra del loro vestito; onde io venero, quanto un antico Egizio, come se nella 
superstiziosa Memfi mi ritrovassi, i simboli di alcuni quadrupedi, di alcuni volatili, 
e per sino dell' ultima stella della coda dell' orsa minore; non che delle intellettuali 
sostanze dell' empireo: ma non per questo io dirò mai, che un italiano sia qualche 
cosa di più o di meno d'un italiano.275 

Rispettabili altresì sono i personali distintivi caratteri degli individui, come 
pubbliche testimonianze del loro merito, sia per uffizi e dignità ch' essi coprono, sia 
per onori d' opinione onde sono così coperti, cosicché venerabili sono le insegne 
tutte dai quadrupedi ai volatili sino all'ultima stella della coda dell' Orsa Minore, e 
da questa alle intellettuali sostanze dell' Empireo: ma non per questo si dirà mai 
che un Italiano sia qualcosa di più o di meno d'un Italiano ... 276 

Lo diranno quelli soltanto a quali manca la facoltà di penetrare al di là del 
confine della superstizione e delle apparenze, e che pregiano una pancia dorata più 
che un capo ripieno di buon senzo, o di un uomo che per l'estensione delle 
cognizioni, per lo zelo, per l'onestà, per l'amore del bene pubblico, è utile e 
benemerito alla patria e al Sovrano.277 

[segue dal passo precedente]. .. se non da quelli a quali manca la facoltà di 
penetrare al di là del confine delle apparenze e che pregiano una pancia dorata e 
inargentata più che un capo ripieno di buoni sensi ed ultimamente ragionatore.278 

II Creatore del tutto nel sistema planetario sembra che abbia voluto darci 
un' idea anche del sistema politico in cui siamo posti. Nel foco delle grandi elissi 
de i pianeti sta il sole. I detti corpi opachi, che ricevono il lume da esso, vi si 
aggirano intorno nel tempo medesimo che sopra i proprj assi eseguiscono le loro 
rivoluzioni. 279 

Il Creatore del tutto nel sistema planetario pare che ci abbia voluto dare un' 
idea del sistema politico. Nel fuoco dell' elissi sta il Sole. Pianeti, o globi opachi, 

275 p. 391. 
276 p. l 017. 
277 pp. 39 I -392. 
278 p. 1017. 
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che ricevono il lume da lui, vi si aggirano intorno nel tempo medesimo che sopra i 
propri assi eseguiscono la loro rivoluzione.280 

Amiamo dunque il buono nazionale ovunque ritrovisi; promoviamo il bene 
ed animiamolo ovunque si vegga o languente, o sopito; ... 281 

Amiamo il bene dovunque si ritrovi; promoviamolo ovunque rimane sopito 
l 282 o anguente ... 

Divenghiamo finalmente italiani, per non cessar d' esser uomini.283 

Divenghiamo pertanto tutti di nuovo Italiani, per non cessar d' esser 
uomini. 284 

Detto questo, s' alzò improvisamente l'incognito, ci salutò graziosamente e 
partì; lasciando in tutti noi un' (sic) ardente desiderio di trattenerci altre volte con 
esso lui, onde gustare con maggior agio le utili verità, delle quali s'è conosciuto 
altrettanto ricco, che liberale, allorché si tratta di promuovere il bene a maggior 
gloria e vantaggio della nostra illanguidita e sonnacchiosa nazione.285 

Detto questo s' alzò improvvisamente l'Incognito, ci salutò graziosamente e 
partì, lasciando in tutti un ardente desiderio di trattare più a lungo con lui e di 
godere della verità dei di lui sentimenti.286 

L' ipotesi che sento di fare dopo l'analisi di queste due versioni è che l'articolo 

pubblicato nelle Opere sia quello che Carli abbia mandato per l'edizione del «Caffè» a 

280 p. 1018. 
281 p. 394. 
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Pietro V erri, il quale lo ha adattato successivamente alle esigenze del foglio. Ritengo 

che questa ipotesi sia valevole per diversi motivi. 

In primo luogo, perché nell' articolo pubblicato nel «Caffè» è chiara ed evidente 

la mano di Pietro V erri (o comunque di un' altra persona) e l' omissione di tutte quelle 

parti di testo ritenute «scomode» o che quantomeno potevano lasciare spazio a 

fraintendimenti. In secondo luogo, anche tralasciando i tagli di interi pezzi di testo, che 

eventualmente possono risultare frutto di una successiva aggiunta, molto spesso 

troviamo che è stata estromessa solo una parte del periodo o solo alcune parole. Infine, l' 

articolo presente in Delle Opere, in cui troviamo alcune parti di testo che mancano sì 

nel «Caffè», per i motivi che ho detto sopra, ma, allo stesso tempo, rispecchiano meglio 

quello che è il pensiero di Carli. Basti l'esempio delle «sei epoche» in cui si può 

dividere la storia umana, per rendersi conto che temi di questo genere, che potremmo 

inserire nell' ambito della cronologia, sono stati frequentemente trattati da Carli in altri 

suoi scritti?87 Le considerazioni fatte sulla nascita della sovranità o della repubblica 

invece, le troviamo presenti nell' Andropologia. Lo stile dell' articolo del «Caffè» è 

molto agile e diretto, e un semplice ma attento confronto tra le due varianti possono 

bastare per notare la differenza. In conclusione, tenendo presenti le considerazioni fatte 

fin qui, ritengo che un operazione di taglio al testo sià molto più credibile che un suo 

ampliamento. Questo può trovare conferma anche dall' esempio che segue: 

In quei (cotesti) tempi [romani,] crediamo noi, che un patrizio italiano 
[nato in un angolo dell' Italia] fosse più o meno d' un altro [o] [nato altrove e in 
Roma medesima, e molto meno che] fosse forestiero in Italia?288 

Un secolo dopo la sua pubblicazione, l' articolo Della patria degli italiani è stato 

visto come il fermento e lo spunto del Risorgimento. Questo ha portato, da un lato, alla 

riscoperta del personaggio di Carli, ma dall' altro, il reale significato dell' articolo è stato 

travisato e assunto quasi come manifesto del patriottismo italiano, annuncio del 

pensiero risorgimentale. Oggi è stata appurata l'inadeguatezza di una simile 

interpretazione e, per dirla con Romagnoli, «l' articolo riflette una condizione personale 

287 Della spedizione degli Argonauti in Col co, Intorn& 'EH l!- Ptfì 9 ~,iq?& KfWdò o~fèd?ùlt'-kJntì,zza l ç? " "' 1 

delle epoche di Gesù Cristo. 
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del Carli, una sua situazione umana, una sua esperienza di vita»,289 data da quel suo 

essere italiano al di fuori dei confini d' Italia, dalla frustrazione derivante dalle obiezioni 

che gli potevano essere fatte in quanto «forestiere». Dunque è soltanto alla luce della 

particolare «situazione umana» di Carli, della sua posizione personale, che va inteso il 

contenuto dell' articolo. 

Per l' esposizione del contenuto dello scritto di Carli, prenderò in considerazione 

il testo presente nell'edizione Delle Opere. 

L' articolo è in armonia con altri articoli del «Caffè», in cui troviamo la finzione 

di un narratore che racconta di un fatto accaduto nella bottega del caffè, che egli 

ripropone ai lettori. Così, la vicenda si apre con alcune considerazioni sulle botteghe del 

caffè che rappresentano una sorta di «intestino» dove si possono trovare tutti i tipi di 

persone e dove si «digeriscono i giuocatori, gli oziosi, i mormoratori, i discoli, i 

novellisti, i commedianti, i musici, gl'impostori, i pedanti e simil sorta di gente.»29° Ci 

sono però alcuni momenti della giornata in cui la bottega di Demetrio di «persone di 

spirito e di colto intelletto è ripiena», le quali riflettono e discutono con e per la «verità 

e l' amore del pubblico bene; che sono le due sole cose, per le quali, asseriva Pitagora, 

che gli uomini divengono simili a gli Dei.»291 In questo ambiente, dove sono presenti 

per la maggior parte persone sagge, entra un «incognito», per indicare una persona 

sconosciuta, mai vista prima, che tace la propria vera identità. L' Incognito viene 

presentato come una persona affidabile sia nell' aspetto che nell' intelletto che « nella 

sua presenza e fisionomia portava seco quella raccomandazione, per cui esternamente 

lampeggiano le anime delicate e sicure», il quale, «fatti i dovuti offizj di decente civiltà, 

si pose a sedere, chiedendo il caffè». 292 

Vicino a lui stava seduto un «giovine» Alcibiade, nome del famoso generale 

ateniese, «vano, decidente e ciarliere»293 che, con uno sguardo insolente ed un «sorriso 

di superiorità», chiede all' Incognito se egli sia «forestiere». L' Incognito, senza 

scomporsi, risponde di no. Allora Alcibiade chiese se egli sia milanese, e alla risposta 

negativa dell' Incognito, «atto di maraviglia fa Alcibiade, e ben con ragione, perché tutti 

289 Illuministi settentrionali, ci t., pp. IO l O. 
290 Della patria degli italiani, cit., p. 369. 
291 lvi, p. 370. 
292 lbid. 
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noi che eravamo presenti, colpiti fummo dalla introduzione e dalla novità di questo 

dialogo». L' attenzione dei presenti si sposta così su questi due personaggi e cresce in 

tutti la curiosità di scoprire chi sia e da dove venga questo Incognito, che non è di 

Milano ma non è nemmeno forestiere. 

L' Incognito dice di essere italiano e che, pertanto, non può essere forestiero, 

come non lo possono essere «in Francia un Francese, in Inghilterra un Inglese, un 

Olandese in Olanda». 294 Alcibiade cercò di giustificarsi, dicendo che è uso italiano 

chiamare forestiere chi non è nato e non vive dentro «il recinto di una muraglia», cioè, 

dentro ai confini dello Stato. L' Incognito lo interrompe, dicendogli che questo è uno dei 

pregiudizi che vigono in Italia, ma lo stupisce il fatto che un simile pregiudizio 

«abbracciato lo veggo dalle persone di spirito, come panni che siate voi; le quali con la 

riflessione, con la ragione e col buon senso dovrebbero aver a quest' ora trionfato dell' 

ignoranza e della barbarie.»295 Alcibiade gli risponde che, visto che egli non è di 

Milano, non è soggetto alle leggi della città e sono le leggi quelle che distinguono la 

nazionalità. L'incognito ribatte che le leggi universali e generali sono fatte per tutti e a 

queste tutti debbono obbedire; se per leggi si intendono la costituzione e gli statuti 

particolari di un Paese, allora è ovvio che finché egli si trova a Milano sarà soggetto a 

queste leggi e non a quelle del proprio Paese. Allo stesso modo, nel suo Paese, egli fa 

cose diverse rispetto a quelle che si fanno nel resto d' Italia proprie della «cristianità di 

comunione romana»: segue le pratiche del carnevale, va in maschera, a ballare e a 

teatro, mentre gli altri, compreso Alcibiade, seguono le pratiche della quaresima. 

Alcibiade, non soddisfatto della risposta, ripete le proprie convinzioni dicendo che 

comunque non essendo l' Incognito milanese, egli è considerato forestiere a Milano. L' 

Incognito con un sorriso chiede ad Alcibiade se egli sia italiano. Alcibiade risponde di sì 

e allora l' Incognito spiega come segue: 

Io pure sono italiano disse l' incognito, dunque siamo della medesima 
nazione; abbiamo ammendue il medesimo linguaggio, la medesima religione, i 
medesimi costumi, le medesime leggi generali: che importa che voi siate nato fra 
certe case situate in un certo punto d' Italia, ed io fra certe altre? Che importa, che 
voi stando quì mangiate di grasso e andate in maschera i primi giorni di quaresima; 
e che io, stando altrove, mangi di magro e digiuni? Altro è, che voi vi chiamate 
milanese, ed io mi chiami Bergamasco, Fiorentino, Napolitano; come Antonio, 
Paolo o Francesco: ed altro ch' io quì, e voi fuori di quà dobbiamo essere 

294 lvi, p. 3 71. 
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ammendue egualmente forestieri. Forestiere in Italia è l' Inglese, l' Olandese, è il 
Russo; perché diversi di noi per clima, per originalità, pel linguaggio, per la 
religione e per le leggi. Ora se a questi si dà con ragione il titolo di forestieri, come 
potete immaginarvi che il medesimo titolo debba darsi ad un Italiano in Italia, 
allorché si trova a dieci passi dal suo luogo di nascita?»296 

Questo passo, assente nel «Caffè», rispecchia la coscienza di Carli di unità 

culturale sovrannazionale. Ecco perché l' articolo poteva essere preso in considerazione 

un secolo più tardi ed oltre, specialmente nell' ambiente istriano della comunità 

nazionale Italiana, come un fermento del Risorgimento. 

e ~ento del Risorgimento. 

Tornando all'articolo, dopo le considerazioni fatte dall' Incognito, uno dei 

presenti, approvando le idee esposte da questo, si introdusse nel dialogo constatando 

che «certamente era strano e pemizioso quel genio, che rende gl'italiani quasi inospitali 

e nimici di lor medesimi;» mentre un altro aggiunse che ovunque si trovano «viventi 

persuasi d' essere di natura e di nazione diversi da loro vicini, e gli uni con gli altri 

chiaminsi col titolo di forestieri; quasi che in Italia tanti forestieri ci fossero quanti 

Italiani.»297 L' Incognito afferma che gli Italiani non sanno apprezzare le cose italiane e 

un caffetante aggiunge che è nella natura dell' uomo non apprezzare le proprie cose. L' 

Incognito rincara la dose con un pizzico d' ironia dicendo che gli italiani allora sono «il 

doppio più uomini di tutti gli altri, perché nessun oltramontano, o oltremarino à per la 

propria nazione l' indifferenza che noi abbiamo per la nostra.»298 Il narratore della 

vicenda, concordando con l' Incognito, dice che che l' Inghilterra elogia Newton, la 

Francia Des Cartes, mentre l' Italia è stata ingrata con Galilei e Cassini. 

Al caffè erano rimasti cinque interlocutori e, riconosciuto che l' Incognito era 

uomo colto, di buon senso e buon patriota, continuarono a discutere «contro l' infelicità, 

per cui da un troppo ingannevole pregiudizio siam condannati a credere: che un'italiano 

(si c) non sia concittadino degli altri italiani; e che l' esser nato in uno, piuttosto che in 

altro luogo di quello spazio di terra Che Appennin parte, il mar circonda e l' alpe 

confluisca più o meno all' essenza o alla condizione della persona.»299 All' Incognito 

viene chiesto di dichiarare tutti i suoi pensieri su questo argomento e, visto che la 

296 lvi, pp. 373-374. 
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bottega si era svuotata di persone «eterogenee» e che lo stesso Alcibiade se n' era 

andato, l'Incognito inizia a narrare di alcune vicende della storia d'Italia «per dimostrare 

l'origine e la cagione delle divisioni che regnano tuttavia nella nostra nazione.»300 

I romani crearono la repubblica facendo di tutti, anche dei nemici, cittadini e 

romani. Montesquieu nel suo libro Considerazioni sulle cause della grandezza e della 

decadenza dei romani asserisce che questo fatto era una delle ragioni che avevano 

portato alla decadenza di Roma, ma l'Incognito ritiene che questo non sia esatto. In quei 

tempi non c'era distinzione tra persone nate in uno o in un altro angolo d' Italia e non 

esistevano forestieri, e perciò «siamo stati dunque tutti simili in origine; che origine di 

nazione io chiamo quel momento, in cui l' interesse e l' onore unisce gli uomini in un 

corpo solo ed in un solo sistema.»301 Alla comparsa della monarchia, gli imperatori 

diedero il diritto di cittadinanza a molte provincie fuori d' Italia; le città italiane 

diventarono repubbliche, e questo è confermato dal fatto che in molte città si ritrovano 

delle iscrizioni con la dicitura Respublica. 

«Tale divisione facilitò la venuta de' Barbari, perché l' ardore per la 
pubblica causa non esisteva più. [ ... ] Sotto a' Goti per tanto siamo tutti caduti nelle 
medesime circostanze e ridotti alla medesima condizione.»302 L' invasione dei 
Longobardi divise l' Italia in due parti: «la Romagna, il Regno di Napoli e l' Istria 
rimasero sotto i Greci, e tutto il rimanente d' Italia sotto de' Longobardi. [ ... ] Una 
tal divisione non alterò la originaria condizione degl' italiani.» Mentre quelli 
rimasti sotto il dominio greco continuavano a partecipare algli «onori dell' Impero 
trasferito a Costantinopoli [ ... ] l' altra parte d' Italia languiva in ischiavitù sotto il 
tirannico giogo de i Duchi e de i Re Longobardi.»303 Con l' arrivo di Carlo Magno, 
l' Italia fu di nuovo riunita e così rimase per undici secoli; «e tanto spazio di tempo 
non basta egli a persuader gl' italiani d' essere tutti di condizione fra di loro 
uniforme e d'essere in una parola tutti italiani?»304 

Un caffettante chiese all' Incognito come mai alcune città si siano alzate sopra 

altre per dignità e grandezza, e l' Incognito spiegò che, a causa della distanza degli 

imperatori e per il fatto che non fossero nazionali, per la smania di conquista e per l' 

esercizio della forza a favore dei propri interessi, ci fu negli italiani un risveglio dei 

«sopiti spiriti di libertà, e quindi ciascheduna città dal canto suo tentò di scuotere il 

giogo, che non da diritto alcuno, ma dalla sola forza traea la sua origine e che era ormai 
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divenuto insopportabile. Allora fu che, modificandosi in varie guise quell' originario e 

naturale trasporto di obbedire alle leggi e non all' altrui volontà capricciosa, alcune delle 

nostre città si eressero, o, per meglio dire, ritornarono a proprj principj di Governo 

repubblicano; ed alcune altre, sotto i capi ecclesiastici o secolari, esperienza fecero delle 

proprie forze contro il giogo straniero».305 Alcuni divennero sovrani della propria città, 

altre città invece si mantennero nello stato di repubblica, soprattutto là dove «le leggi 

furono rispettate, ove una virtù di moderazione e di consistenza animò gli animi de i 

cittadini, ove al bene pubblico seppe ciascheduno sacrificare il privato bene e 'l 

particolare interesse. Felice l' Italia, se questo comune genio di libertà fosse stato diretto 

ad un solo fine, cioè all' universale bene dell' intera nazione!»306 Purtroppo i diversi 

partiti che detenevano il potere «tale veleno negli animi de' nostri antichi introdussero, 

che non solo città contro città, ma cittadino contro cittadino, e padre contro figlio si 

videro fatalmente dar mano all' armi.»307 Così le città che erano diventate ricche e 

potenti approfittarono di quelle più deboli, e neanche la pace di Costanza con la quale i 

comuni italiani ottenero riconoscimento politico e giuridico, aiutò a migliorare la 

situazione, che fomentò l' ulteriore divisione portandole alla rovina. 

Un altro interlocutore espresse il proprio consenso per le parole dell' Incognito 

dicendo che egli ha «eccelentemente dipinto in miniatura con mano maestra le varie 

vicende d' Italia, onde farci comprendere quale è stata e quale è presentemente la 

condizione degl' italiani.»308 Inoltre dice che, secondo lui, tutta la storia d' Italia si può 

dividere in sei epoche. «La prima può chamarsi epoca de i leoni», in cui gli italiani, 

allora romani, soggiogarono «tutto il mondo cognito. [ ... ] La seconda epoca de i conigli; 

allorché, sotto i barbari, si sono intanati nei nascondigli ... [ ... ] La terza l'epoca de i lupi; 

allorché sotto gl' Imperadori francesi e tedeschi, anno acquistato vigore politico ... e 

mantenersi indipendenti. La quarta l' epoca dei cani; quando per un osso ideale ... una 

parte di cittadini distruggeva un' altra», come nel caso dei Guelfi e Ghibellini. L' «epoca 

delle volpi», la quinta, è quella in cui l' Italia era diventata «oggetto di conquist~ tanto 

per gli spagnuoli che per i francesi e per i tedeschi, s' esercitò una politica che arrivò all' 

estremo raffinamento; ... usando .. .!' arte di mantenere la gelosia fra i potenti maggiori, ed 
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aizzare sempre uno contro dell' altro ... e così...conservarsi nella propria costituzione e 

grandezza. Finalmente a tempi nostri è la sesta epoca; e questa, a nostra grande 

vergogna, sembra l'epoca delle scimie. [ ... ] avviliti sotto il giogo politico ... non abbiamo 

coraggio né di pensare da noi, né di sostenerci; e perciò in Italia si mangia in sino e si 

veste come vogliono, ora i francesi, ora gl' inglesi; e, fedeli esecutori de' capricci e delle 

stravaganze de' loro cuochi e de' loro sarti, non sappiamo se domani saremo vestiti 

come oggi; e se una piattanza (sic), che oggi ci piace, debba domani divenir disgustosa 

ed impropria. Sin il linguaggio è attaccato da questo contagio di scimiottismo; mentre 

nelle pulite conversazioni vergognosa cosa è il dir, per esempio, tende o cortine invece 

di ridaux ... guazzetto invece di ragù, bracciolette invece di cotolette; e prende grazia al 

contrario, se, framezzo un serio discorso, s' illardellano le decenti parole, perché 

francesi, di culdesac, di culote, di culbutè ecc.»309 L' Incognito è d'accordo con il 

ragionamento dell' amico ma non può non ribadire che anche questa è un' ulteriore 

dimostrazione «cioè che siamo tutti della medesima condizione, come della medesima 
• 310 patna.» 

Nel frattempo era ritornato Alcibiade, ansioso forse di conoscere l' Incognito o 

di scoprire l' esito della conversazione, e interrompendo il discorso si rivolse con 

impazienza all' Incognito, dicendo che se le sue considerazioni fossero vere, non ci 

sarebbe più distinzione tra città e città, fra nobile e nobile; «ed inutili ornamenti 

sarebbero i contrassegni d' onore, di decorazione, che emanano dalla Podestà sovrana, 

come ricompensa del merito o come tributo alla memoria degl' illustri antenati.»311 La 

risposta dell'Incognito non si fa attendere. 

E che male ci sarebbe [ ... ] se ognuno si disingannasse su questo articolo di 
vanità e d' illusione? Una muraglia che chiuda e cinga trenta mila case a forse una 
qualche magica facoltà di fare, che gli uomini nati in una di queste debbano essere 
più distinti degli altri, che nacquero dentro un' altra cinta di mile; quando tanto nell' 
una che nell' altra il popolo sia della medesima origine e della medesima 
costituzione?»312 

La risposta dell' Incognito prende sempre più vigore e afferma che «I 

contrassegni e le decorazioni» che alcuni uomini portano sul torace vanno rispettati, 

«ma non per questo io dirò mai, che un italiano sia qualche cosa di più o di meno d' un 

309 op. cìt., pp. 387-388. 
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italiano. Lo diranno quelli soltanto a'quali manca la facoltà di pensare al di là del 

confine della superstizione e delle apparenze, e che pregiano una pancia dorata più che 

un capo ripieno di buon senzo ... »313 L' Incognito rifiuta ogni pregiudizio e chiude il suo 

ragionamento con partìcolare energia: «Inalziamoci per tanto una volta e risvegliamoci 

per nostro bene, [ ... ] ricordiamoci di avere due patrie, [ ... ] quella di natura è il luogo A. 

B. C. Dove siamo nati; e quella di ritto è l' Italia, in cui tutti siamo costituiti membri di 

una nazione, che conta sino a quindici milioni di cittadini.»314 A questo invito al 

risveglio, l' Incognito fa seguire una similitudine tra sistema solare e sistema politico; 

similitudine questa che abbiamo già incontrato nell' Andropologia. 

313 lvi, pp. 391-392. 
314 lvi, p. 392. 
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IV. CONCLUSIONE 

Attraverso le opere proposte in questa tesi, ho cercato di mettere in luce un 

particolare aspetto della vasta produzione di Gianrinaldo Carli, quella letteraria. Benché 

le opere di Carli siano state prese in considerazione da diverse discipline e molte 

ampiamente trattate, non ci sono saggi specifici sugli scritti presi in esame in questo 

lavoro, eccezion fatta per l'articolo Della patria degli italiani. A questo articolo, 

soprattutto, si deve la fama di Carli; da un lato perché il contesto è quello più ampio e 

significativo del «Caffè», dall' altro perché in questo articolo si volle rintracciare uno 

dei fermenti dell' origine del Risorgimento. La critica letteraria moderna è riuscita a 

dare a questo articolo il suo valore originario, dove l' inno all' italianità va inteso come 

riflesso della condizione personale di Carli, un italiano «fuori d' Italia». L'articolo segna 

idealmente la fine del percorso culturale di formazione di Carli e la conquista della tanto 

ambita carriera diplomatica. Le opere che il capodistriano scriverà durante e dopo l' 

esperienza di funzionario del Ducato di Milano saranno di carattere economico, politico 

e storico; le maggiori tra queste Delle Lettere americane e Delle Antichità italiche. 

Le opere letterarie di Carli sono state presentate secondo una divisione per 

generi solo per ragioni di chiarezza espositiva. In realtà, Carli non curò mai un solo 

interesse alla volta: mentre si esercitava a comporre in versi, raccoglieva materiale sulle 

monete antiche; dedicandosi al teatro, trattò anche problemi di cronologia;· quando 

scrisse la prima parte dell' Andropologia, scrisse anche Sull' impiego del denaro. I vari 

interessi di Carli rappresentano i diversi aspetti di un' unica personalità e possono essere 

intesi soltanto alla luce di quel suo vigore interno che trovò terreno fertile nei propositi 

del rinnovamento culturale in atto nei luoghi della sua prima formazione culturale: 

Flambro, Padova e Venezia. Carli condivise le idee dell'abate Bini, di Apostolo Zeno, 

di Scipione Maffei e di altre autorevoli personalità che, come lui, volevano contribuire 

al progresso e alla riforma della cultura italiana, in tutti i settori e in tutte le discipline. 

La pluridisciplinarità era, perciò, caratteristica comune a molti intellettuali del tempo. 

Ciò che però contradistinse Carli dagli altri «uomini di cultura» e che, con il passare 

degli anni, si fece sentire con peso sempre maggiore, fu la sua particolare provenienza. 
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Capodistria, città alla quale Carli fu sempre legato da un sentimento contrastante di odio 

e amore, in un incessante partire e tornare, era una piccola città provinciale della 

Serenissima, arretrata sul piano economico, sociale e culturale. Carli cercò più e più 

volte di vivacizzare la sua città natale: sul piano culturale, con la fondazione dell' 

Accademia degli operosi prima, con quella dei Risorti, dopo; sul piano economico, con 

l' erezione di un lanificio; sul piano sociale, con la nobilitazione della sua città mediante 

ricerche archeologiche atte a dimostrarne le antiche e prestigiose origini romane. La 

mentalità chiusa e arretrata di Capodistria gli resero ostile l'ambiente; il suo desiderio di 

affermazione e la sua personale ambizionere, lo spinsero a cercar fortuna altrove e a 

limitare i suoi contatti con la città alla sola corrispondenza con il cugino Girolamo 

Gravisi. Ma, proprio in questi tentativi, ai continui ritorni, si deve il suo importante 

ruolo di mediatore culturale. A testimonianza di ciò, basti vedere lo scambio epistolare 

con l' abate Bini che seguì il ritorno di Carli da Flambro, la fondazione di una 

accademia di giovani «operosi» a Capodistria, i componimenti poetici che, anche se 

erano esercitazioni, rispecchiavano tuttavia il fermento del rinnovo della poesia 

mediante l'erudizione e contro le «pastorellerie». Piccole rivoluzioni, insomma, che per 

un altrettanto piccolo centro rappresentavano comunque un legame con la progredita 

cultura italiana del rinnovamento. 

Carli, «erudito dalla nascita», non mancò di misurarsi anche con il teatro e, al 

dibattito sulla tragedia, egli contribuì con un ampio trattato teorico e con la revisione 

della tragedia euripidea l' l.figenia in Tauri, nella quase traspose le idee teorizzate nello 

scritto Dell' indole del teatro tragico, antico e moderno. Che le due opere siano state 

valide e in qualche modo originali, ce lo conferma il fatto che la tragedia fu 

rappresentata e accolta con gran favore del pubblico, nello stesso anno e sullo stesso 

palcoscenico dove erano state rappresentate le opere di Zeno, Metasta~io, Corneille e 

Racine. Il teatro e le sue problematiche rimarranno un costante interesse di Carli e lo 

porteranno a far amicizia con Goldoni, a sostenerlo nella disputa con Chiari, ma non più 

a occuparsene direttamente con scritti od opere teatrali. Carli si dedicò non solo agli 

argomenti più svariati, ma si cimentò anche con diversi «modi» e generi. Dai 

componimenti poetici, dove troviamo sonetti, anacreontiche, un egloga, versi sciolti, 

Carli passa alla dissertazione, alla lettera, alla tragedia, all' articolo, ecc. Così, sulla sua 

strada, troviamo anche un poemetto didattico-filosofico intitolato l' Andropologia, ossia 
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della società e della felicità in canti tre. Il poemetto richiama il titolo di un 

componimento giovanile, Circa la felicità, ma, oltre a questo, niente lega i due scritti. L' 

Andropologia è piuttosto preludio alle opere filosofiche e politiche della maturità di 

Carli, come l' Uomo libero e le Lettere americane, dove si ipotizza l' esistenza di un' 

epoca primitiva e felice. L' Andropologia fa parte di quel tentativo, vivo nel Settecento, 

di esporre in versi temi e concetti di tutte le discipline per mediarli a un pubblico colto 

ma non specializzato. Anche se siamo lontani da quello che fu il tp.agistrale esempio di 

Parini, il poemetto è il personale contributo dato da Carli a questo filone. 

Attraverso questa tesi, è possibile vedere la progressiva e costante maturazione 

degli interessi, delle idee e del linguaggio di Carli, in un arco che va dalle prime 

esercitazioni poetiche fino a all' articolo del «Caffè». Valutando complessivamente i 

suoi interessi per la letteratura e le opere letterarie che egli produsse, possiamo 

constatare che, effettivamente, esse ricoprono solo una piccola parte della sua vasta 

produzione. A prescindere dalla validità delle singole opere, dall' originalità del 

pensiero esposto in esse, le opere letterarie di Gianrinaldo Carli rimangono la 

testimonianza del singolare percorso di un intellettuale del Settecento e del suo 

personale contributo al processo di rinnovamento della cultura italiana. 
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