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L ' UO~:) DEL G I :::CIARDINI 

La pubblicazione delle Opere inedit e del Guicc:ard"ni fu uno 

di qu i fa tti che avrebbe dovuto dare grande impul o a' no tri 

t udii tori ci. no di a li cope:- e che basterebbero da sé a 

cr are un int ro ciclo di ~ritira tori ~a: tanta copia v1 si trova 

d: noti zie, con quelle rifle ioni e impre sioni che le rendono 

vive e irraggiano di nuova luce tutto un secolo. 

E i tratta di un secolo in torno al quale si p i u seri tto e 

m no compre o: di un ecolo chiama to del risonrimento, e che 

fu pur qu ello della no t ra decadenza . Il problema torico di 
quell'epoca non mi pa re 1a tato an~ora po to e discusso e 
svol o con grande esattezza . 

Il problema que to . L ' Italia a ·1uel t empo era saEta al piu 
cll o grado di pot nza, di ricchezza e di gloria , e nelle arti e 

nelle lettere e nelle cienze t occava gia quel segno a cui poche 
nazioni e privilegiate ogliono giun ere, da cni erano allora 
lon tani ime l altre naz:oni, ch 'ella chiamava con romana su
perbia (< i barbari ». Eppure, al primo ur to di questi « bar

bari », l ' I alia , come p r improvvi a rovina, crollò, e fu can
cellata dal numero dell nazioni . 

E i barbari gittarono di nuovo il gr.do -Guai 
a ' vin ·! - . E non olo li calcarono, ma li 

andoli come non fo ero uomini e riempiendo il mondo d i que

rele di rimproveri della perfid ia e della vil a i aliana . 

I - n. SANcns, S.ggi critici - m. 
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E sin d 'allora si re tò intesi ch e i perfidi · e i codardi fummo 

noi, che il orto fu tutto no tro, che fummo ripa a · d ella 

no tra moneta, che ben ci stette, e ch e i barbali ci fecero un 

egnalato favore a metterei un po' di nuovo sangue nelle 

ven . 

A qu e ti giudizii degli storici ol ramontani si aggiungono i 

lamenti d e' nostri, i quali attribuiscono l' inaudita catastrofe 

alle no tre discordie, ch e ci tol ero o ni virtli di resi t enza. 

Il buo n Si mondi , che parla con tanta simpatia d elle cose 

no tre, tra formando il rimprov , in elogio, a icura che il 

sentim nto nazionale mancò agl' italiani perch é erano mossi 

d a un entimento piu alto, si entivano co mopoliti e furono 

b enefattori dell'umanita con l'olocau to di sé ste i . 

é la catr.l.strofe 2iun e improvvisa, anzi ce n'era un in

qui to pr entimento, e non mancarono le solite profezie . Tutti 

rammentano con che eloquenza il Savonarola annunziava dal 

pergamo la venuta d e' 1< barbari », e quale impre ione f e al

lora la profezia di un france cano, ch e fra l 'altro annunziava 

ii acco di Roma . ini tri egni sono m ntovati dagli storici. 

La folgor cade a F irenze sul empio di Santa R eparata; in una 

notte oscura fuoch i sanguigni illuminano la villa Careggi. Gli 

pettri degli antichi re di Aragona annunziano al loro succes

&ore la caduta d el regno di Napoli . L e tatue sudano sangue. 

I popoli spaventati credono vedere nel ci lo e erciti che com

battono. na egreta inquietudin incalzava i cittadin i fra le 

d elizie e le volutta di una vita scioperata. 

Ci era dunque la cosci nza o cura di una di oluzione sociale 

e di una catastrofe pro ima. E piu che i giudizii degli tranieri 

t d e' pos eri è utile inve tigare le impre ioni e i giudizii d ei 

conte m por an e i. 

I frati e i preti, e anche parecchi storicÌ, pongono la fonte 

del m ale nella rilaSsatezza de' sentimenti religiosi e d e' co turni. 

Non si crede piu a Cristo, dice Benivieni. Anzi si crede che 
tutto procede dal caso, massime le co e umane. Alcuni stimano che 
sieno regolate da influssi celesti. Si nega la vita futura, i cher-
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n i ce la religione. -Alcuni la reputano un trovato di uomini. Tutti , 
uomini e donne tornano agli u i pagani, e i dilettano dello tu
dio de ' poeti, degli astrologi e di ogni super tizione. 

Ci è in que te poche righe tutto avor;arola. 

Altri sti mano a l contrario che il male è principalmente nella 

Corte d i Roma e n elle pratiche e nelle con uetudini religiose, 

ch e hanno fibra t o gli animi e re ili piu di posti « a perdonare 

le offe e che a vendicar le ». E non vedono altr.::t via a rin vi

gorire le i tituzioni e gli uo1Dfni, che eguire gli e empi !asciatici 
dali' an ti chi ta . 

Di que to erano tutti persuasi, che il pae e era corrotto; 

salvoché alcuni derivavano la corruzione dall ' indebolito senti

mento religioso, e gli altri pon evano appunto la sua sede nella 

religione co i com'era interpretata praticata da lla Corte di 

Roma. Quelli vedevano il rimedio « nel ritirare la societa a ' suoi 

principii », con una riforma religiosa e morale che vale se a 

r taurare le cr denze religio e ed emendare i costumi : la quale 

riforma , incalzati i pr ti da frate Savonarola e piu tardi da 

frate Lut ro, a ttuarono a modo loro nel Concilio di Trento. 

Gli altri al contrario vedevano il rimedio nella emancipazione 

della co cienza da ogni autorita religiosa, ciò ch e traeva seco 

l 'abolizione del papato, che es i giudicavano il principale n e

mico della liberta e dell'unita nazionale . 

Erano due cuoi che con d iver i nomi i continuano anche 

o gi, e ch e oltrepa savano ne' loro fini e ne' loro mezzi l' I talia, 

ed abbracciavano l ' Europa cattolica. i può dire che la loro 

toria è u a la 

Nella quale 

oria moderna, non finita ancora. 

oria l ' I alia rappresenta a una parte mol o 

condaria. Certo, i primi conce · e i primi tentativi vennero 

da lei, ma rim ero conce · e eptativi i olati e scar i di effetto; 

e quando l' incendio i dilatò e le contrarie opinioni accesero 

m utta Europa -tina i ime con ese divi ioni e guerre di 

popoli, a noi non mancarono cittadini di molta virtU che 

con a penna o con le forti opere o co' mar "rii mantennero la 

loro ede; ma fu mo o di pochi e divi i, che s ' impresse ap-
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pena alla uperficie, sotto alla quale rimasero in calma anno
lenta e tupida le popolazioni. Anche oggi ono di quelli che 
credono il cattolici mo e il papato salute o perdizione d' I talia: 
ma sono opinioni oziose, ch e non la ciano traccia durabile sulle 
moltitudini : il Concilio ecumenico, che pure in altre parti di 
Europa solleva cosi vivi odii e speranze, presso di noi non 
su cita né energich e opposizioni, né gagliardi consensi. 

La corruttela de ' costumi era l'apparenza piu gros olana del 
male che tra vagliava l ' Italia e rendeva inevitabile la catastrofe. 
Quell ' apparenza fu presa per il male esso medesimo, e gli uni 
ne davano colpa al paganesimo e é!gli studii classici, gli altri 
alla Corte di Roma, pietra di scandalo, non pensavano che 

quella corruttela del papato e quel paganeggiare delle cla i 
intelligenti e degli t e i papi erano anche parte del problema: 
fenomeni ed effetti ch e non piegavano nulla, e volevano ere 
spiegati loro. 

Ma gli uomini poli ti ci vedevano la qui tione sotto a p t c 
piu determinato. Poca speranza avevano ne' tardi frutti che 

pote ero venire da una riforma religio a e morale, e non cr de
vano a papa né a Cri to, e schernivano i profeti « di armati ». 
A loro era chiaro che l ' Italia divi a e de le d"armi mal po
teva res:stere a ' barbari: qui era il pericolo, e qui ci vol va 

il rimedio . Molto li preoccupavano le di cordie inte tin fra ' 
cittadini, fra le citta, fra gli Stati, e cercavano un i t ema 

di cc equ ilibrio », che de e Ati fazion a tutte 1 cl 1, m an

tenendo ordine e concordia al di dentro, e le as e i grandi ta · 

italiani con reci-proca malleveria contro gli as alti che v m ero 
dal di fu ori. Fa stupire quanti sottili trovati pullula ero in 

quei cervelli acuti per ordinare in modo lo tato ch e tte

nesse il .}e ·iderato equilibrio, quando gia lo trani ro era a ca a 

e lasciava per sua misericordia di putare e i partiti 1 ave ero 

a vincere per le piu fave o alla meta delle fav e. N ' eran 

meno so:titi i giudizi ulle condizioni e ulle forze de li tati , 

sulle incEna.zioni, le pas ioni e gl' intere i de' principi, ull e 

vane combinazioni delle a lleanzè, con una finezza di o rva

zione e di analisi che de idero in molti docum nti d ella diplo· 
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maria moderna. Strazia veder tanta sapienza con tanta impo

tenza. Vedevano le nazioni vicine salite a grande potenza per 

<c i buoni ordini e le buone armi » , e soprattutto per avere 
raccolte tutte le membra dello Stat o sotto un solo indirizzo. 

E tentarono qualcosa di simile in I talia. Indi la ~erenissima lega 

di Lorenzo, e le leghe e controleghe di Ciulio, e, fallito il ten
tativo di tringere in una forza ola gli Stati italiani, e avendo 

gia lo traniero dentro, per cacciar via uno, chiamare gli altri. 
Indi le proposte di milizie nazionali per uscir di mano a' con

dottieri, e certi « ordini di governo misto n che tenessero in 

qualche equilibrio gli ottimati e il popolo. Ciò che presso le 

altre nazioni era il natural portato della storia, in Italia erano 
combinazioni artificiali d ' ingegni sottili. E nulla riusci. Leghe 

italiane poco stabili, p erché leghe di principi, e sulla base mo
bile degl' intere si. L eahe con fore ti ri fecero dell ' Italia il 

ca mpo chiuso di tutte le cupidigie e di tutte le insolenze, ed 

ebbero q u Ila fine ch e d: ce il Guicciardini, é.d quale pare ragio
nevole •< che in qualcuno sia per rimanere poten za grande, il 

quale cerch era di battere i minori e forse ridurre Italia sotto 

una m onarchia n. A milizie nazionali si pen ò troppo tardi , 

quando i condottieri erano gia i padroni, e il pae e era corso 
da fanti vizzeri e pagnuoL e da lanzichenecchi strad.ioti e 

aen e d'arme. Né i « buoni ordini >l poterono ottenere tanta 

conwrd.:a de' cittadini, ch e le fazioni mette ero di chiamar 

gli tranier:, f che , mi erabile petta.:olo, tutti li odiavanD, e 

u i li ch~amavano. P erciò ne una propria e nazionale resi
tenza fu po ibile, e l' I talia, come 1 di e, fu « conqu;stata 

col gesso >). 

Il probl ma dunque ti ritorna innanzi lo t esso. Mai non 
~ : v~de an a sapienza e co i alta intelligenza quan ta trovi al

lora ne: grandi uomini ch e avevano in mano le or ti del pae e, 
poli ·c:, fi!o50:fì, Jet erati, a rti ti, le cui opere riempiono ancht 

ogai i mondo di ammirazione. 

L ' Italia, cr ive il Gu icciardini nel prinClplo della ua tor ia, 

rido ta tutta in somma pace e tranquilli ta , coltiva a non meno ne ' 
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luoghi piu montuo i e più ter ili, che nelle pianure e regioni sue 
piu fertili, né ottopo ta ad altro imperio che de' uoi mede im i, 
non olo era abbondanti ima d'abitatori, di mercatanzie e di ric
chezze, ma, illu uata sommamente dalla magnificenza di molti prin 
cipi, dallo plendore di molte nobili ime e belli ime citta, dalla 
edia e mae td. _della re igione, fioriva di uomini prestanti imi nel

l'ammini trazione delle cose pubbliche, e d' ingegni molto nobili in 
tutte le dottrine e in qualunque arte preclara e indu trio a, né priva , 
secondo l'u o di quell ' eta, di g loria militare ; e ornatis ima di tante 
doti, meritamente appres o a tutte le nazioni nome e fama chiaris

sima riteneva. 

Le parole del Guicciaidini riferì cono propr~o al momento 
della crisi, quando Lorenzo de' Medici, F erdinando d'Aragona 
e Innocenza VIII compar:vano dall'orizzonte ed entravano in 
isc na i Borgia, Alfon:m d'Aragona e Ludovico il Moro, e 

arlo VIII calava dalle Alpi, iniziando un moto che dovea :finire 
con la soagezione d ' Italia a ignoria traniera. E dapprima 

non mancarono le illusioni. A Ven zia si diceva che arlo 
veniva « a v edere » l ' Italia. I no tri scaltris imi uomini di 

S tato confidavano di potere con l ' ingegno e con l'astuzia vm
ce:e quel!a forza barbara, e, alla peggio, opporre tranieri a 
stran:e:-i, rin ~ uzzare gli uni contro gli altri. Tutti v edevano 

il pericolo, tutti p oponevano i rimedii, e non i venne a capo 
di nulla . N on man :arono le idee, mancò la volonta e la forza 

di attuar:e . Arruti i d: cor i, .;tupendi gli critti, fiacche le 

opere : tutto i ridu e :n ten '.afvj inJelici e i oJati, senza eco, 
senza esp:lll.>ione. Atti ero:ci non infrquenti, ma di ingoli indi

vidui e di ingo~e c: tta: nulla che rivela se vita collett:va 

nazionale. E cosi non ci fu riforma, e non lega itali.ca, e non 
miliz:e naz:onali, e n::m « buoni o::-d:ni 11 e non 1< buone a ::- m· 11. 

tutto re tò nelle parole e ne_;li s::ritti. Di cutendo, scrivendo, 
l' lté}Ea fini fa : ile p:eda de:~o s ' ran:ero. 

Que ta ~n 7ola: e impotenza ita:ica ~ n mezzo a tutte le appa
tenze della grandezza e della p:::>tenza cert:fica un male p ·u pro

fondo eh~ non pareva a.' contempo: anei, e non è par-o poi 

Bias:m·arn J. pu · e il :ad'men o d ' Lud ov:co, o la perfid :a de· 
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Borgia, o 1a pen. ieratezza di L eone X: il b :a 1mo non sp1ega 

nulla; il male era si crrave, che bonta o perver ita d ' individui 

ci potea poco. Diciamo pure che il .:en ·o morale era oscurato; 

che i co t urni erano corrotti simi, soprattutto d l clero; che le 

armi erano mercenar: ; che gli odii tra cla e eia se, tra citta 

e citta erano irr c ::mciliabili; che i principi e i partiti cb.:ama

vano e i lo traniero. on qu e ta lugubre de criz10ne d ei feno

men: di una malattia ch e il Mach ìavelli chiamava « la corruttela 

italiana » , il problema non i cioglie, ma si allarga, rimanendo 

mpr a saper i per quali cau e l ' I talia, sotto ie form e d ella 

pi u rigoglio a anita , ra p ure in tale di sol uziont e corruttela 

ch e al primo cozzo coi barbar: perdé tutto, anch l'onore, e per 

pi u ecoli compan·e dalla to ria con i profonda caduta, che 

anch oggi è dubbio -e la ia ri sorta davv ro. 

L 'a nali i di que ta corruttela italiana, de' uoi lementi , della 

ua univer alita , della ua inten i ta , delle ue ca2i.oni, del suo 

viluppo, de' uoi eff tti, il carattere e la fi ionomia ch e diede 

alla nazione, e i uoi ve tigi vi ibili éln::h e ogg; e che ci vietano 

l 'andare innanzi, è ma eria non ancora b ne con iderata e 

d gni ima di tudio. ttendiamo il Mach iavelli o il Mon

t quieu ch e ne riva acconciam ente, n e to d elle passioni con

t emporanee. K é a qu to ba ta _a,.ac ·a etili enn di torico; si 

richiede occh :o me a.fi ico, eh sappia co liere tra la varieta 

d li accidenti · tra ti enziali. 

bi guarda con que t 'occhio in quei tempi, vedra subito 

la differenza capitale tra l' Italia e le nazioni che dovevano 

se glierla a campo delle loro lotte, la Francia, la Germania, 

la p na, la vizzera. Qu e te, dopo lun a elaborazion , giun-

evano pure allora ad uno bile as etto politico, u ::endo 

dalle lo e in erne unifica e, ordina e e piu forti , dove l' Italia 

1 era ·a co · ·ui a par echi ecoli indietro, ed a v va avu a 

tu una c·vilta, fru o di quella precoce co tituzione. F in 

d 'allora che i Comuni 1 v endi carono a liberta, trovò es a il 

uo to, che in anta diver ita di casi i mantenne nalte-

ra o ne' uoi lineamenti o anziali, produ quei m·r~oE 

di pro erita, di grandezza e di col ura che furono enza riscon-
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t ro w tu 'de le altre pa rti d i Europa. Nel R egno, dov ' era pre
valsa la forma monarchico-feudale, il movimento fu uperfi ciale 
e olo in alto, mentre le basse eia i rimanevano m una condi
zione tagnante di ignoranza e di bestialiti: pure la coltura 
italia na non era senza eco e senza corri pondenza in quelle 
parti. Ma nel rimanente d ' Italia la liberta aveva messo in 
moto tutte le forze . tutti gl ' interessi, tutte le passioni, e m 
parecchi Comuni avea fatta sentir la sua azione n e' piu bassi 
strati della societa. Ques to cumulo e concentrazione di forze 
m esse in m oto da stimoli cosi gagliardi a ccelera va e ins:eme 
consumava la vita italiana, logorandovisi tutte le classi, si che 

in breve giro di t empo si compié la ua storia , maravigliosa 
p er l' instancabile atti vita , p er lo ~ traordinario concitamento 
delle pas ioni politiche, p er l'ardore e la ferocia delle lotte, p er 
la larga pa rtecipazione di tutt le clas i alla vita pubblica, p er 
l' infinita produzione nelle indu trie, ne ' commerci, nell 'agri

coltura, n egli studii, nelle opere dì erudizione e d ' ingegno. Fu 

la vita di Achille, gloriosa, ma breve . Il Medio evo fu per le 
altre nazioni lunga e faticosa elaborazione; per l' Italia fu ci

vilti, tutta quella civilta ch e so potea portare. Al t empo di 
cui parla il Guicc:ardini, que ta civiltà toccava gia quell'ultima 
perfezione che i manifesta nel l u o e nell'eleganza, con quella 

idolatria delle belle form e, con quel senso e gusto dell'arte, 
con quella grandiosita e sontuo iti delle fest e, con quella va

lutti de' godimenti, con quella delicatezza e leggiadria nello 

scrivere e nel conversare , ne ' modi e nei costumi, che sono segni 
non dubbii di prosperita, di agiat zza e di coltura. Quella ricca 

c allegra e fiorita produzione in tanta varieta di forme della 

vita materiale, intellettuale e arti tica era non il principio, ma 

il risultato, la plendida conclusione, quasi la corona di una 
grande civilti, che, nel suo rapido corso, consumava rapida

mente sé te sa: era il frutto di un capitale a ccumulato da 

un'attivita anteriore , il cui stimolo era mancato. Que ta bella 

vita, in cosi ricca apparenza di aruti e di forza, aveva gia 

secche le sue radici, venute m eno nella coscienza tutte le idee 

religiose, morali e politiche, che l ' avevano condotta a quella 
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pro perita: l ' impero, il papato, la libertà comunale, la gran
dezza feudale; icché, mentre mandava co i vivi splendori, la 

soc.ieta politicamente e moralmente era ciolta. C i fu a ' tempi 

di Ferici , e n el ecolo di Au u to t: in quello di L uigi XIV . 
Mancati all' I alia tut · li timoli pirituali di cui era pur 

con eguenza qu el uo ultimo fior e ùi civilti, in breve appa i 

anche qu e to, rimasta ola forza motrice degli uomini gli inte
r e- i mat riali. 2\lancarono al papato, al Comune, al principe 

tutti gli alti fini, per i quali i appassionano e v engono grandi 
i popoli: Ja tempra nazionale s' infiacchi e i abbassò il carat

tere. E co i mancarono in iem tutte le virtu della forza, l' ini

ziativa, la generosita , il sacrificio, ;.l pa riotti mo, la t enacita, 

la di ciplina; e vennero u le qualita proprie della fiacch ezza 

morale accompagnata con la maggior coltura vegliatezza dello 

pirito, la di imulazione, la malizia, la doppi zza, quello stare 
in sull'ambiguo e tener i n l m ezzo e lasciar i dietro l'uscita, 

la prudenza e la pazienza. Le teorie, i principii, l i tituzioni 

erano pur empr quelle, accettate nella parte e teriore, me~ca

nica e letterale, magnificate nei di cor i pubblici, divenute un 

lino-uaggio di convenzione in casa ed in piazza, negate con
traddette nella pratica; ipocri ia abituale anche ne' piu noti 

per la liberta del p en iero. ilancava la forza e di accettare con 

incerita di negare con audacia, divenuta la vita una bassa 

commedia, tutti consapevoli . Come contrappo to o prote ta di 

una ocieta
1
non ra egnata ancora a morire, appunto in que ti 

empi d' infiacchimento abbondarono i grandi individui, pa

trioti forti imi, pensa tori ardi ti, riformatori saldi sino al 

martirio , citta eroiche, fatti ammirati e non imitati, rima ti 
olitarii di poca o n una efficacia nella mol itudine. Né bastò 

la pre- nza dello trani ro n l pae e, e le off :::e alle tanze, 

alla vi a, a ll 'onore, che pur rendono arditi i piu vili, a destare 

in quei popoli una favilla di ri ntimento e di ver ogna; ann 
li via-ori affa o quello pe colo inu itato di el 

Com i fa ne ' !!randi mali e nelle improvvise 
· abbandonarono dell'animo, ogni Yincolo ·iolse, ciascuno. 

provvide a é ~ e o, non pen ando a' V1Cmi , anzi pen ando a 
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trarre frutto dalla rovina di quelli, insino a che :furono rovinati 

tutti. E non mancava la chiaroveggenza e non l'opportunita 

de' rimedi, e mai l' ingegno italiano non i mostrò c i fecondo 

in ogni maniera d' indu trie e di ottih accorgimenti e di e pe

dienti e di prog tti ingegno i: non mancava 1' ingegno, man
cava la tempra. L ' Italia era simile a quell'ucmo che nella 

maturità dell' ingegno si ente gia vecchio per avere abusate le 

forze . E non è l ' ingegno, ma è il carattere o la tempra che 

~ alva le nazioni . E la tempra i fiacca quando la co cienza 

è vuota, e non muove l ' uomo p:u altro che l' interesse proprio. 

Que te co-e pensando e mulinando da gran tempo, mi v en

nero alle mani le opere inedite d el Guicciardini, e trovai nella 
Storia fiorentina, e nelle Proposte, e ne' Carteggi, e ne' Discorsi. 

e ne' Ricordi tale un tesoro di notizie ed o servazioni, ch e mi 

maraviglio non sia l'edizione gia tutta paccia a*, per il gran 

numero de' no tri profes ori e cultori della toria . E mi fecero 

molta impre ione oprattutto i Ricordi da compararsi a quanto 

di meglio è stato fatto in que to gtnere. Ciò che la naturale 

prude nza e la lunga pratica delle cose del mondo e la dottrina 

e la salitaria meditazione e il salutare raccoglimento ne' tristi 

e buoni accidenti della v:ta potea suggerire ad un sagaci imo 

osservatore, tutto trovi qui condensato e scolpito con rara 

energia di pensiero e di parola. E mai non ho capito cosi 

bene, perché l' I talia fo e allora si grande e i debole, che in 

questa lettura, dove lo storico con perfetto abbandono dipinge 

3é stes o, e sotto forma di consigli ti scopre i suoi pen ieri 

* Anzi mi si dice che gli editori non ne abbiano ancora cavate le spese, e che 
perciò sieno assai poco disposti a far nuova spesa pubblica ndo la Storia d' Ita lia, 
conforme ad un autografo del Guicciardini che si trova presso di loro. E chi pensi 
quanto scorretta e in varie parti alterata o interpolata è l'edizione presente, e che 
scempio ne abbia fatto il profess.or Giovanni Rosini, per volerla ridu rre, come dice 
lui, a miglior lezione, vedni di che vantaggio saria aver l'opera tutta di mano del 
Guicciardini, non purgata dalla censura medicea, e non imbarbarita dal professor 
Rosini. Ma lo stampare, se in altri paesi piu fortunati e piu civili arricchisce, fra noi 
è impresa cosi rischiosa da pensarci su due volte, anche q uando gli editori fossero i 
nobili eredi dello storico, i conti Piero e Luigi Guicciardioi , e l'edizione fosse com
messa alla diligenza e alla dottrina di quell 'egregio uomo che è il Canestrini. 
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ntimenti piU intimi, o, per d:rla con parola moderna, il suo 

ideale politico e civile d ell ' uomo . 

L ' uomo d el Guicciardini, qual e crede dovrebb essere l'uom o 

cc a vi o >>, com'egli Io chiama, è un tipo po ib:le solo in una 

civilta molto avanzata, e egna qud m omento che lo spirit,1 

ia adulto e prooredito caccia via l' immaginazione e l'afi tto 

e la fede, ed a cqui a a oluta e fa cile padronanza di sé. 

In q ue o regno d ello p i rito il no tro uomo sa vi o piega 

tutte le ue forze. :\folto h a imparato n ' libri, maraviglio:;o 

di erudizione e di dottrina; ma non gli ba ta . a « quanto ' 

à :v er :a la prati ca dalla t eorica; qua nti sono eh;; intendono le 

co e bene, che o non si ricordano o non sanno metterl m 

atto >> *, e come non d e confidare alcuno « tanto nella pru

d r nza na urale, che _: p er uada qu ella pi u ba tar (; senza l'acci

d nta! e del!a e-perienza ». P erciò la naturale prudenza e la 

do ~ trina 3.C::ompa o-na con l' e perienza, ovvero c1 os_ervazione 

d ell e cose >> . E non 0li ba ta ancora. a pure ch e « la dottrina 

accompagna .. a co' cervelli deboli o :1on li migliora o li gua ta »; 

però anche il naturale dee e ere buono, tale c~oè ch e non sia 

offuscato lo spirito dalle appa en z -~ , dalle impre ioni, dalle 

vane ·mmaa:naz:oni e da lle pa_ ioni . E quando hanno que ·t 

b uone parti, la pruden za naturale , e l'e perienza, e la dot

trina, e il ce::-vello non debole , gli uomini ono cc perfetti e qua · 

d:\·:ni >> Nel no tro avio e nel no tro uomo perfe o 1 n -

C(m tra dun1ue l' « acc:den ale col na urale buono n, la dottrina 

c la e perienza col cervello cc po i i o >> e pruden e. ~1a egli 

ha una quali a ancora piu prezio a , senza la quale tutte le altre 

sono di po::o frutto, ed è la « ili erezione >> o il di cernere. Su ' 

Ebri tro a le re7o le ; ma cc è grande errore parlar~ delle co e del 

m ~n do indi - :n am en e e a olutamente, e per d:re co i per r e-

o a pe ché qua · u e hanno di ·nzione ed eccezione, e que e 

d i inzioni ed eccezioni non i trovano cri e in . u' lib i, ma bi

agna lo :n e ni la di erezione ». e za la iliscrezione adunque 

non giova la do ·na e non l'e-perienza. L a do rina · da le 

• Le parole tra virgole te sono tes ali. 
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regole, l'e per:enza ti da gli e empii ; ma « è fallaci imo il giudi 

care per gli e~ernpli : con ciò ia che ogni rnin:ma varieta nel ca o 

può e er .. . causa di orand: ima variazione nello effetto ; e il 

eli cernere que.;t e vari eta , quando sono piccole, vuole buono e 
per::. picace occhio ». E perciò, cc quanto s ' inganna,no coloro che 

a ogni parola alleaano : romani! Bisognerebbe avere una citta 

condiziona:a come era la loro, e poi governarsi secondo quello 

esemp:o; il quale a chi ba le qualità di proporzionate, ' tanto 

disproporzionato quanto _arebbe volere che un asino facesse il 

corso di un ca vallo >> . Ma il no tro uomo non capita a prendere 

un a :no pe:- cavallo; perché b a da natura « buono e perspicace 

occb·o >> , e legge -peso un libro suo, ch e il Guicciardini chiama 

« il li br o della discrezione » . 

Questo è l'uomo perfetto del Guicciardini, tutto spirito e 

armato di cosi forti armi , naturali e accidentali. Né è colpa 

sua che abbia co:c:enza della sua uperiorita, e d:sprezzi i 

« vulgari », e, come italiano, timi barbari tutti gli altri po

poli, e , quan: unque fortis imi valore i imi, confid: di poterli 

vincere e farli. suoi istrumenti con la forza dell' ingegno e d ella 

coltura . Chi studii con qual : h e attenzione in questo tipo intel

lettuale, cosi com' è usc:to dalla mente del Guicciardini, e che 

risponde genera!mente allo tato real€' dello spirito italiano a 

quel tempo, vedra perché i nostri uomini di Stato giocavano 

quasi con· gli stranieri, a cui si sentivano tanto sopra tare per 

intelligenza e per coltura, e, non che averne paura, confidavano 

d : poterli usare a ' loro fini e a' loro interes i particolari. -Voi 

v' intendete di armi, ma non v' intendete di Stato, - dicea 

con orgoglio N:ccolò Machiavelli a un potente straniero. 

Il nostro uomo, dota:o di tante forze intellettive, e co i 

disciplinaJ..e, con quel uo occh:o buono e perspicace vede il 

mondo altro da quello ch e i volgari sogliano. Non crede agli 

astrologi e ai teoloai e ai filosofi e a tutti gli altri che scrivono 

le cose opra natura o che non si veaoono, e cc dicono mille 

pazzie: pe :-ché in ef.Ieeo gli uomini sono al bujo delle co e, 

e que a :ndaoazione ha ervito e erve piu a esercitare gl' in

geani ch e a trova:-e la verita >l. Parla con ironia di « Santa 
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Maria Impruneta », che << fa piova e bel tempo )) , e delle devo

zioni e de' miracoli, e de ' digiuni e orazioni e !>imili opere pie, 
cc ordinate dalla Chiesa o ricordate da ' frati >> e dell'aiuto che 

Dio da a ' buoni, e del buon successo delle cc cause giuste >> • . 

Stima che « la troppa religione guasta il mondo , perché effe

mina gli animi, ... avviluppa gli uomini in mille errori e diver
tisceli da molte imprese generose e virili >> . Crede che, cc dalle 

repubbliche in fuora , nella loro patria, e non piu oltre , tutti 

gli Stati, chi bene considera la loro origine, sono viole~ ti », né 
v' è potesta che sia legittma : cc né anche quella dell' impera

tore, che è fondata in sull ' autorita de' romani, : he fu maggiore 
usurpazione che nessun'altra »; e non quella de' (( preti, la vio

lenza de' quali è doppia , perché a t enerci sotto usano le armi 
temporali e le spirituali ». 

Innanzi a quest'occhio << p erspicace >> tutto l'antco edificio 

crolla, e del Medio evo non rimane nulla . Il regno celeste rovina 
e si trae appresso nella caduta papa e imperatore. Lo spirito, 

adulto e p er virtU propria emancipato, si ribella contro il pas-

ato dal quale è uscito e che lo ha cresciuto ed educato, caccia 
via da sé tutte le credenze e i principii, fattori di quella civilta. 

della quale egli è la corona e l'orgoglio, e si chiude nella terra, 
o nella vita reale, nel mondo naturale, cosi com' è e non come 

è immaginato, e pone la sua gloria nell' interpretarlo, n el com 

prenderlo e n l valer ene a ' suoi fini . 
'Se il no tro sa vi o ammette cc con le per o ne spirituali )) ch e 

la fede conduce a co e grandi, gli è non per alcuna assistenza 
c,p!"annaturale o proVV:denziale, ma perché « la fede fa ostina

zione >> , e chi dura, la vince *2
• Quant9 a lui, non gli è bisogno 

• 
la fed e, perché a vincere bastano le sue armi proprie , la natu-

Iale prudenza, e la dottrina e l'esperienza e quel uo terribile 
occhio « buono e perspicace » . E non ci è la te bra del cuore 

umano che stia nascosta a quell'occhio, e non ap~renza e 
nebbia cosi fitta che gli chiuda la via, e non vanita d ' imma-

• p. II8 . 
• , p . 83. 
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ginaz:one o impeto di passione . Quelli ch e si lasciano signo

reggiare da vane immaginazioni, sono « cervelli deboli ». Quelli 

ch e si g:ttano nelle impres enza considerare le diffi.colta, sono 
« uomiru bestiali >>. E cc chi governa a caso, si ritruova alla 

fin e a caso ». E sono cc matti » quelli che operano secondo pas
sione, ancorché nobile e generosa. E sono « sciocchi » quelli che 

eguono il cc comune ragionare degli uomiru » e le cc vane opi

n:oni del popolo ». « hi di e uno popolo, disse veramente 

uno pazzo! perché è un mo tro pieno di confusione e di errori; 

e le sue van e opinioni sono tanto lontane dalla v erita, quanto 
è, secondo Tolomeo, la Spagna dalla India . » N é è bene « stare 

al giudicio >> di quelli che scrivono, e in ogni cosa c< volere 

ved ere ognuno che crive : e co i quello tempo ch e s'arebbe a 

m ett re in speculare, si consuma in leggere libri con stracch ezza 

d 'animo e di corpo, in modo che l' ha quasi piu similitudine a 

una fatica di facchini, che di dotti ». 

n nostro uomo savio e p erfetto non ha fede che nel suo 

giudicio proprio, n el suo << specula:e », e nella evidenza del 

fatto, che scopre ogni fallacia di apparenza; << quanti dicono 

bene ch e non sanno fare ; quanti in sulle panche e in sulle 

piazze paiono uomini eccellenti , che adoperati riescono ombre! » . 

Egli cred e che i fatti umani sieno determinati dalle inclinazioni 

e passioni e opinioni degli uomini , e che ci sia perciò un 'arte 

d ella vita pubblica e privata, fondata sullo studio e la cogru

zione d el cuore umano, scienza affatto sperimentale . E qual 

maestro in quest ' arte! Nessuno è piu addentro di lui ne' motivi 

piu occulti e con piu cura dissimulati delle nostre azioni ; né 

piu sicuro in determinare gli effetti piu lontani, o quella lenta 

successione dì cause poco sensibili e poco osservate, le quali 

spiegano quei cc moti delle cose », che al volgo pajono rovine 

subitanee . Fra tanta varieta di accidenti e di opinìoru e di 

passioru nessuna cosa lo sorprende e lo sgomenta o lo turba, 

perché considera ogrli cosa cc etiam minima », e di tutto sa tro

vare il bandolo, e nei piu diversi casi d ella vita prevede e prov

vede, da ' piu alti negozii dello Stato alle piu umili faccende d ella 

famiglia. Il suo sguardo, ne' casi piu improvvisi freddo e tran-
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qu:llo, è qu ello di un Iddio, alto e sereno sulle t empe te, ma 

di un Idd:o leg ermente ironico, inclinato a pigliars:i spasso 

deoli uomini e voltarli a modo uo. 

Que to tipo del Gui::ciardini la « pianta uomo » , come 

'era piu o meno v:luppata in Italia; è la fisonomia rimasa 

torica e tradizionale dell ' uomo italiano com 'era in quel tempo; 

è quella superiorita e padronanza d ello spirito, a.lla quale i po
poli non giungono e non dopo molti ecoli d ' i:1iziazione e d i 

civilta, e dove l' I talia giun e con ta nta celerita di cammino, 

che vi la ciò per via gran parte d elle su e forze. Onde avvenne, 

che in co i v i :bile progre o dello spirito, in cosi varia e ricca 

coltura , in tanta pro perita, fra tanti capilavori, quando co

glieva il piu bel fiore di una vita hreve e affaticata, e aveva 

in vi ta nuovi orizzon i, si trovò e u ta, e i giorni piu allegri 

e piu belli d ella ua i tenza furono i giorni della ua morte . 

L ' Italia era molto simile a qu t'uomo del Guicciard.ini, 

che ha fatto p:ano di utto il pa to, e rimasto solo col o 

pirito, i gitta nella vita pi no di confidenza nel suo in egno, 

nella ua dottrina, nella ua e perienza, nel suo occhio per pi

cace, e tratta l'uomo, come la natura, quasi suo servo, e suo 

i trumen: o e nato a utile uo, e guarda con uno sguardo fra 

l' ironico e il campa ionevole; e in verita il piu degno di com

pa.s ione lui. 

Perché infine qual è l'u o ch e di tante forze intellettive fara 

q ue t ' uomo? qual è p er lui il probleffid. d ella vita? Vivere è vol

tare u e le co-e divine umane, pirituali e temporali, ani

ma e ed inanimate, a beneficio proprio. Ecco l'ultimo motto 

d· q ue ta ~ci enza e arte della i a . 

eguiarno la oria di que ' uomo secondo il tipo del Guic

ci a ~ d ' ni , di egnato con tanta maestria in que ti implacabili 

R icordi . 

E li ha ciol o u i vincoli col passato, u cito dalla. 

barbarie d el Medio evo, ed è ·a. l'uomo nuovo o l 'uomo mo

de no, che · beffa del oprannatu ra e, e di utti gli « occulti » 
e e « vane cogitazioni H d ell ' trologia e della magia, de' teo-
o · e de ' filosofi, e non ha fede che nella scienza., e vi pone a 
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fondamento l'espedenza e il giudizio proprio, lo rr peculare » : 

tipo intellettuale italiano, divenuto dopo grandi lotte il tipo, 
la fìsonorrLa di tutta l' Europa civile. Que ta potenza ed energia 

intellettuale produ e lavori eh fruttificarono in altre t erre, 

a jutarono al progre o umano, e rimasero terili dove nacquero. 
Galilei, Colombo, Vico, e molti altri potenti intell tti, che tanta 

parte ebbero n ila civiltà europea, non ebbero qu i virtu o 

fficacia nella ci vilta del loro pae e, dove non era p i u materia 

atta a ricevere e generare. Il Guicciard.ini dice che le citta non 

sono mortali, come gl' individui, perché la « materia 1 nn

nova », e se periscono, è per gli err .Jri di quelli che governano. 

Superb:a di statista: perché non ci è scienza di tati ta, la 

quale possa fare che viva una citta a cui tutte le forze pl

rituali sono mancate, e dove la materia che rinnova è 

fiacca e corrotta e senza ucco generativo. Né alla vita ba t:J. 

la sparsa cultura e l' intelligenza viluppata: perché « a pere non 

è potere », come vedremo, continuando la storia del no tro uomo . 

Il quale , cosi potente d' intelle o e d.i dottrina e di espe

rienza e di discrezione, è altresi un patriota ed un liberale, con 

tali opin_ioni che lo certificano lontanissimo gia dal Medio evo e 

personaggio affatto moderno . Imperatore e Papa, guelii e ghi

bellini, dritto feudale e dritto di conquista, lotte di ottimati 

e d: popolani, tutto questo è gia roba vieta, cancellato daila 

sua coscienza. Italiano, cittadino di Firenze e laico , le sue 

opinioni si riassumono in que te memorabili parole: 

Tre cose desidero vedere innanzi alla mia morte, ma dubito, 
ancora che io vivessi molto, non ne vedere alcuna: uno vivere di 
repubblica bene ordinato nella citta nostra; Italia liberata da t utti i 
barbari; e liberato il mondo dalla tirannide di questi scellerati preti. 

Belliss:me sentenze, che, come egli presentiva, furono un t e ta

mento, di venuto oggi bandiera di tutta la parte liberale e civi le 

europea: una liberta bene ordinata, l ' indipendenza e l'auto

nom:a delle Nazioni, e l'affrancamen to del laicato . Que to d e 1-

derava allora il nostro uom8, e con lui tutta la parte colta del 

popolo itaEano, cosi a lui simile. 
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l\1a altro ' de iderare, altro fa re. Il no tro uomo farebbe, 

se pote se far solo, ma lo gomenta « la compagnia de ' pazzi 

e de' maEgni >>. Molti, è v ero, gridano liberta, ma « in qua i 

tu tti prepondera il ri petto dell ' inter se uo ». E endo il 

mondo fatto co~f , e d ovendo l'uom savio piglia r il mondo 

« com ' è e non come dovr bbe e ere », la cienza e l'arte d Ila 

vi ta è posta in aper condur i di gu isa che non t e ne venga 

danno, anzi la maggiore comodita pos ibile. « 'ono cer non 

è mettere in atto. >> P ensa com e vuoi, ma fa' come ti torna . 

P erciò la principal mira del no tro av10 di procurarsi e 

ma ntenersi riputazione, perché allora cc tutti ti corrono dietro n ; 

e quando non si tima l'onor , quando manca qu e to cc timolo 

ardente, ono morte e vane le azioni degli uomin: >> . E non 

c' è cosa, benché « minima » , ch e non i debba fare, chi vuole 

acqui ~ tar i riputazione. Quantunque cc a pere sonare, ballar , 

cantare, e imili leggiadrie, ... scrivere bene, apere cavalcare , 

sa pere ve tire accomodato pare che diano agli uomini piu pre to 

ornamento che sostanza >>; pure è bene averne cura, perch 

« qu esti ornamenti danno degnita e riputazione agli uomin i 

etiam bene qualifì :::ati ... , e aprono la via al (avore de' prin

cipi , e sono talvolta principio e cag:one di grande profìt ro 

e esaltazione ». Il nostro savio non è uno toi :::o, né un cinic.') ; 

anzi è piutto to un amabile epicureo. Si guarda d ' ingiuriare 

e di offendere, e, quando vi :a forzato, fa quello solo che 

nece3 i a o utilita vuole. Fa volentieri il b ene, non perch é ne 

at enda cambio, essendo gli uomini « facili imi a dimenticare 

i benefizi: » , ma perché gli ere ce riputazione . È largo di cc ceri

monie >> e di lusinghe e di cc promes e generali >> , perché ne 

acquis a graz·a pre3So gli uomini , quando pure le buone pa;-o e 

['OD s:eno egui e da ' buoni fat i . Si studia di tener. · bene co' 

frateU.: , co' pa en ·, co ' prin :::.ipi, d i proca:::ciar i amici, d ' nc n 

far i nem:ci , ché cc gli uomini $i ri con trana » , e t e ne può v eni r 

ma.e . Pro:::u a d ' trovars · sempre '( con chi vince >> : percht: 

g::e ne v:ene parte di lode e di premio . H a cc appetito della 

oba », non per gode:e di q uella , che sarebbe cosa ba sa, ma 

perché gl: da ripu a z:one e la poverta è sprea:a a . È persona 
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« libera e reale, o, come si dice in F irenze, schietta », perch 

piace agli uomini e perché, quando ia il ca o di imulare, piu 

facilmente acquisti fede. E nega arditamente, quando anche 

a quello abb:a fatto o t entato ... sia quasi scoperto e pubblico; 

perch é la n egazione effi ::ace, quando bene non persuada a chi 

ha indizi o creda il contrario, gli mette almanco il cervello a 

partito ». :E: stretto nello spendere, ancoraché la prodigalita 

piaccia: perché « piu onore ti fa u.no ducato ch e tu h ai in 

borsa, ch e d ieci che t u ne hai spesi >1. Fa ogni ~.·osa per « parere 

buono » : perché il << buon nome vale piu ch e molte ricchezze'». 

Cerca << non m eritarsi nome di essere sospett0so »; ma p erché 

piu sono i cattivi che i buorù, « mas ime do·>'e è interesse di 

roba o di stato», e << l 'uomo è tanto cupH~o dello interes e 

suo, tanto poco respettivo a quello di altri, .. . crede poco e s1 

fida poco » . 

Sa rei infìni to se volessi con ti n uare in q u_este ci taziorù. E 

ior e mi sono st eso troppo. Ma dice cosi bene, cosi preciso, lD 

un linguaggio e in uno tile cosi oggi dimenticato, che ne -

suno me n e vorra male. E sarò contento, se avrò potuto invo

gliare molti a leggere questo codice della vita scritto in stile 

lapidario e monumentale e pieno di alti insegnamenti p er i cul

tori delle scienze stanche e morali. 

Quest'uomo savio, secondo l ' immagine che ce ne porge il 

Guicciardini, è quello che oggi direbbesi un gentiluomo, un 

amabile gentiluomo, nel vestire, n elle maniere e ne' tratti. Il 

ritratto è cosi fresco e vivo, cosi conforme alle consue tudini 

moderne, che ad ogni ora ti par d ' incentrarlo per via, con quel 

suo risetto d: una benevolenza equivoca, con quella perfetta 

p1isura n e' modi e nelle parole , con quella padronanza di é, 

con quella confidenza nel suo saper fare e saper vivere . Tutti 

gli fanno largo ; molti gli sono attorno; e se ne dice un gran 

hene. Quelli che sono da piu di lui, non ne hanno ombra, 

p erché si guarda di entrare in concorrenza, ed anche di far lega 

co ' potenti, memore del proverbio castgliano: « il filo si rompe 

dal capo piu debole >>. I principi lo hanno in grazia e lo col

mano di onori e di ricchezze, perché << mostra di avere loro 
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rispetto e riverenza, e in questo è piu presto abbondante che 

scarso ». Ha il favore del popolo, perché cc fugge il nome di 

ambizioso, e tutte le dimostrazioni di volere parere, etiam nelle 

cose minime e nel vivere quotidiano, maggiore o piu pomposo 

o delicato che gli altri ». N es suno gli ha gelosia o sospetto, per

ché fugge la cc troppa eu p idi ti », per la quale l'uomo è il 

cc peggior nemico di sé ste so » . Qual è la miglior cosa del 

mondo? e il nostro savio risponde: -È misura-. Aborre dal 

troppo e dal vano; e non sforza la natura, e si rassegna al fato , 

a quello che ha essere, c1tando l 'aureo detto: cc Ducunt volentes 
fata, nolentes trahunt » . Se non può cc colorire tutti i suoi di-

egni », non se ne sdegna e sa attendere: perché cc i sa vi sono 

pazienti ». È buono cittadino, perché si mostra « zelante del 

bene della patria e alieno da quelle cose che pregiudicano a 

un terzo » ; ma riprendere i disprezzatori d ella religione e dei 

buoni costumi è « bont:a superflua d~ quelli di San Marco • , 

la quale o è spesso ipocrisia, o quando pure non sia simulata 

non è gia troppa a uno cristiano, ma non giova niente al buono 

e ere della citta ». Vuol provvedere alla sua grandezza, ma non 

se la prop::>ne per idolo, come fanno comunemente i principi, i 

i uali « per conseguire ciò che gli conduce a quella, fanno unv 

p:an o della coscienza, dell 'onore, d ella umaniti e di ogni altra 

c:> a >>. Tutto è previ to e mi urato; a tutto ci è un cc ma >> , 

che tJglie O!!Di esaaerazione e cc tien fermo >> Jl nostro av10 

•• nel a v:a del mezzo >>. « A ure;l mediocri.tas » : il soperchio 

: om pe il :: oper~hio , e la miglior co3a del mondo si è mi ura . 

' Gli ·n elletti elevati tra cendono :1 grado umano e i acco

- ano a!le nature cel ti >>, ma « enza dubbio ha migliore 

tempo nel ma ndo, piu lunaa vi a, ed · in uno certo modo piu 

feli ce chi è d ' ingegn o piu po i ivo >>. E ques o · e er saVIo e 

aper 1vere . 

enza dubb:o il no ro saVIo ama la gloria, desidera di 

fare co-e cc g andi d eccel e», ma, ingegno p 'tivo, com'egli 

, a pa o ch e non ia con uo danno o incomoditi. Gli cascano 

• Sa vonarola e i Piag:noni. 



20 SAGGI CRITICI 

di bocca parole d 'oro . Parla volentieri di patria, di libert:a, di 
onore , d i gloria, di umanita ; ma vediamolo a' fatti. Ama la 

patria e se perisce gliene duole non per lei, perché cosi ha a 

essere, ma per sé, cc nato in tempi dl tanta infelicita >>. È ze
lante del ben pubblico, ma cc non s' ingolfa tanto nello Stato », 

da mettere in quello tutta la sua fortuna . Vuole la liberta, 

ma quando la sia perduta non è bene fare mutazioni, perch é 

spesso mutano cc i visi delle persone non le cose », e come non 

puoi mutare tu solo, << ti riesce altro da quello che avevi in 
mente, e non puoi fare fondamento sul populo » cosi instabile, 

e quando la vada male, ti tocca la vita spregiata del fuoru

scita. Se tu fossi cc di qualita a essere capo di Stato », passi ; 

ma, cosi non essendo, è miglior consiglio portarsi in modo che 

quelli che governano non ti abbiano in sospetto, e neppure ti 
pongano tra i malcon tenti . Quelli che altrimenti fanno, sono 

« uooiini leggi eri » . N el mondo sono i sa vii e i pazzi. E pazzi 

chiama quei fiorentini, che (( vollero contro ogni ragione op

p<.>rsi » , quando i << savii di Firenze arebbono ceduto alla tem

pesta >> *. A nessuno dispiace piu ch e a lui l' cc ambizione, l'ava · 

rizia. e la mollizie de' preti e il dominio temporale ecclesia

stico; ama Martino Lutero, per vedere ridurre questa caterva 

di scelerati a ' termini debiti, cioè a restare o sanza vizii , o 

sanza autori ti »; ma cc per il suo particulare » è necessitato 

amare la grandezza de' pontefici, e operare a sostegno d ei preti 

€' del dominio temporale . Vuole emendata la religione in molte 

parti ; ma quanto a lui, cc non combatte con la religione; né 

con le cose che pare clìe dependono da Dio ; perché questo 

obbietto ha troppa forza nella mente d elli sciocchi ». Cosi il 

nostro savio' si nutre di amori platonici e di desid erii impotenti. 

E la sua impotenza è in questo, che a lui manca la forza di 

sacrificare cc il suo particulare » a quello ch 'egli ama e vuole: 

perché quelle cose che dice di amare e dl d esiderare , la veriti, 

la giustizia, la virtU, la liberta, la ratria, l ' Italia liberata da' 

• Allude_ all'assedio di Firenze, illustrato dalr erOJca resistenza di quelli che il 
Guicciardini qualifica « pazzi "· 
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barbari, e il mondo Eberato da' preti, non sono in lui senti

menti vivi e operosi, ma opinioni e idee astratte, e quello solo 

che sen te, quello solo che lo move, è « il suo particulare- ». 

La lotta era accesa in Germania per la riforma religiosa e si 

_tendeva n elle nazioni v:cine, e non mancavano << pazzi » tra 

noi che per quelJa combattevano e morivano; in Italia si com

battevano le ultime battaglie della li.berta e dell' indipendenza 

nazionale ; il paese si dibatteva tra svizzeri, spagnuoli, tedeschi 

e fran ces: ; e il nostro savio non pare abbia anima d'uomo, e 

non da segno quasi di accorgersene e non se ne com.move, e 

libra, e pesa, e misura quello che gli noccia o gli giovi. La vita 

f> per lui un calcolo aritmetico. 

L ' Italia peri perché i pazzi furono pochissimi, e i piu 

erano i savii . Citta, principi, popolo, rispondevano all'esemplare 

tupendamente delineato in questi Ricordi . L ' ideale non era 

piu Farinata, erano i Medici; e lo scrittore di questi tempi non 

era Dante, era Francesco Guicciardini. La societa s 'era ita 

~rasfo:-mando : puEta, elegante, colta, erudita, spensierata, 

amante del quieto vivere, vaga dei piaceri dello spirito e della 

immag:naziqne, quale tu la senti ne ' versi di Angiolo Poli 

ziano . Ogni serie ta e digniti di scopo era mancata a quella 

~ n :p:d a realta . Patria, religione, liberta, onore, gloria, tutto 

=I ue lo che stimola gli uomini ad atti magnanimi e fa le nazioni 

gra ndi, am rne o in t eoria, non aveva piu senso nella vita 

prati ca, non era pi u il motivo della vi ta sociale . E perché man

carono q ue ti -timoli, i q uali oli hanno virtu di mantene!" 

v: v o i l cara tt er e la t empra d elle nazioni, mancò appresso 

anche oani energia intellettuale ed ogni attivita negli usi e 

ne' bi ::>gni d ella vita, e il paese fini in quella sonnolenza, che 

i no ri vincitori con immortale scherno trasportarono ne' loro 

vo::abolarii e chiamarono il « dolce far niente » . 

n ind i ·duo imile al nostro a vio può forse vivere; una 

soci a non può . P erché a t enere in ieme uniti gli uomini è 

nece- i a che e~ i abbiano la forza di sacrificare, quando occorra, 

anche le o~tan ze , anche la vita ; e dove manchi questa virtu 

o ia ridotta in p ochi , la societa. è di fatta, ancoraché paja viva . 
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Questa forza mancò agl' I taliani, imili m gran parte a qu el 
romano ricchi simo, ch e non v olle ~ pender cento ducati per la 
comune difesa, e nel sacco di Roma perdette l'onore dell e 
fi liuole e gran parte delia sua fortuna. Qu ta fo rza mancò, 
perch é le idee che mos ero i loro ma :ori erano e au e, ucce
du a la stanchezza e l' indifferenza, in tanta cultura e pro-
peri ta la t em pra, la « toffa dell'uomo >> ra loaora, mancata 

q uella fede e caldezza di cuore che •< con d uc le co e grandi >' , 

che può coma ndare a i monti, come dice l ' Eva:1gelo, o , e V1 

piace m eglio , può rendere facili e dolci i p i u d uri acr:ficii. h e 
cosa rimaneva? La saviezza d el Guicciardini . Mancata era la 
forza; suppli l' intrigo, l 'astuzia, la . imula zione, la doppiezza . 

E p ensando ciascuno « al suo particulare » , nella t empest a co
mune naufragarono tutti. 

Come erano rimpiccoliti gl ' Ita lian i e in qua nta fiacch zza 

rano caduti, quali erano i di egni, i de iderii fra tanta tem 
pesta, può far fede la descrizione ch e fa il G Ulcc:ardini del 

l' animo de ' suoi concittadini, ne ' quali era p ur rima ta tanta 
virtu che valse a farli cadere èon lode. 

La consuetudine nostra, fa d ire a loro lo t or ico, non com
portava che s' imp!icassi nella guerra tra q ue t i principi gra ndi, ma ... 
attendes i a schermirsi e ricomperar i da chi vi nceva econdo le 
occasioni e le oece sita . Non era ufi.cio no tro volere dare egge 
a Ita lia, volerei fare maestr i e censori di chi aveva ad u cirne : 
non mescolarci nelle q uistioni de ' maggiori re de' cri t iani: abbiamc 
bisogno noi d' intrattenerci con ognuno, d i fa re che i mercatanti 
nostr i, che sono la vita nostra, po sino andare sicuri per t utto: di 
non fare mai offesa a alcuno principe grande , e non co tretti e 
in modo che la scusa accompagni l' ingiuria , né i vegga prima 
'offesa che la necessita. Non abbiamo bisogno di spendere i no tr i 

denari per nutrire le guerre d i a ltr i, ma serbarg li per d ifenderci 
da:Je vittor ie; non per travag:iare e mettere in pericolo la vita e 
!a citta, ma per riposarci e sa varci • 

• R:cordi auto biografic i, ;;ag. 211 



L 'UOMO DEL -GUICCIARDINI 23 

Questo linguaggio di servitori e di mercanti m ostra qual era 

allora la saviezza de' popoli italiani, e ch e cosa è l'uomo sav1o 

d l Guicciardini. Non c' pettacolo piu rniserevole di t anta 

impotenza e fiacch ezza in tanta saviezza. 

L a razza italiana non è ancora sanata da questa fiacchezza 

morale, e non è ancora scomparso dalla sua fronte quel march io 

che ci ha impresso la storia di doppiezza e di simulazione. 

L ' uomo del Guicciardini « vivi t, imo in Senatum venit », e lo 

incontri ad ogni pas o. E quest ' uomo fatale c' imped"sce la via, 

e non abbiamo la forza di ucciderlo nella no tra coscienza. 

[Nella "Nuova Antologia », ottobre 1869. ] 
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cendendo nel pozzo de' traditori, troviamo un altro mondo 

p oetico dell' inferno dantesco. Dove sono puniti gl' incontinenti 

i violenti è il regno d e' grandi caratteri e delle grandi pas

sioni, la tragedia: lei incontriamo Francesca, Farinata, Ca

valcanti, Pier delle Vigne, er Brunetto Latini, Capaneo . In 

Malebolge, dove sono puniti i fraudolenti, la passione diventa 

vizio, e la forza diventa malizia; il male o il peccato non è 

piu originato da impetuoso movimento dell'animo, ma da con

suetudine inveterata, da moto quasi meccanico, poco lontano 

dal bestiale, sicché non sai se ivi l'uomo sia uomo o bestia: 

l'eroe di questo mondo comico e plebeo è Vanni Fucci , che 

dice di sé: 

Son Vanni Fucci 
Bestia, e Pistoja mi fu degna tana . 

Qui , nel pozzo de ' traditori, nel fondo dell' inferno, dal

l'uomo be3tia ca chiamo fino all'uomo ghiaccio, all ' uomo pietra, 

a un mondo dove il moto va estinguendosi a poco a poco, sin 

che la vita s-compare del tutto . L' inferno a quest'ultimo punto 

mi rende immagine di un solo individuo malvagio, prima agi

tato e consumato da pa ioni, che poi si trasformano in .mo

vimenti meccanici, i quali n_ella vituperosa canizie si trasfor

mano anch'essi in desiderii impotenti. È la storia del male , che 

prima mette in movimento tutte le passioni, le quali a lungo 
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andare diventano vizii ed abitudini, insino a che l'aU:ma logo

rata istupidisce e rimbambisce . L'umanita nel suo corso ideale 

va da inferno a paradiso, da carne a spirito; l' inferno è il 
mondo d ella carne e il suo progresso è il regresso, cioè a dire 

un continuo offuscarsi dello spirito, insino a che in ultimo si 

estingu e d el tutto . Il pozzo d i traditori segna quest'ultimo sta

dio, ed è propriamente la morte dello spirito, il puro terrestre, 

mancato a poco a poco ogni vestigio di vita interiore. 

Gli a ntichi rappresentar<;no quest~ mom nto storico nella 
lotta de' giganti, « i figli d ella terra » , contro Giove, « la 

m en te >>, na tura celest e inferiore a loro di forza e di grandezza 

fisica , che li vince col fulmin e, il prodotto della ua intelligenza . . . 

cui Gio e 
Minaccia ancor dal cielo, quando tuona. 

Con que to mito concorda la storia biblica degli angi.oli che si 

ribellarono contro di Dio . E qui, nel primo ingresso del pozzo, 

troviamo i giganti, e verso la fine Lucifero; mitologia e Bibbia 

si m escolano, espressioni di una sola idea . I giganti sono inca

tenati; Lucifero è immane carname vuoto d' intelligenza; non 

è in loro altra vita che materiale, né altra poesia che quella 

della materia, il gigantesco, il quantitativo, carne ammassata 

a carne, la carne come carne. I giganti dall'umbilico in su 

sono trenta gran palmi ; la faccia d ' uno è lunga e grossa come 

la p ina di S . Pietro a R oma; Anteo è paragonato alla Cari

senda; Lucifero è un gigantesco triplicato, con tre teste e sei 

braccia , grandi elle sole come un gigante; è la poesia della ma

t eria . O , per dir meglio, qui non ci è propriamente poesia, 

neppur quella che viene dal ublime quantitativo; poiché quella 

grande e subita impressione che è generata dalle proporzioni 

gigantesche, è qui infiacchita e quasi. naufragata ne' particolari 

simbolici, entro i quali i disperde l'attenzione. Domina l'alle

goria; iJ let tore, non di tratto da alcuna impressione estetica, 

tutto dietro a ce care il senso di ciascun parti.-:olare ; sicché i 
giganti e Lucifero sono piut tosto segni d ' idee, che proprie 
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e v1ve realtà. Perché Lucifero ha tre facce? perché ciascuna 

faccia ha un colore proprio? e che s.ignjficano quei colori? p erché 

Anteo solo è sciolto di tutt' i giganti? E perché i giganti somi

gliano torri? Pullulano infiniti « perché » , lasciati alle dispute 

d e' com entatori, e rimasti il solo interesse in queste rappresen

tazioni inestetiche. I personaggi , vuoti di spirito, sono m eri 

segni di concetti, figure assolutamente simboliche. Coloro dun

que, i quali, come Lamartine o Lamennais, censurano il Lu

ci fero di D an t e e lo trovano tanto al di sotto d el Satana di 

Milton , non si accorgono quanto sia assurdo il paragone tra 

due concezioni cosi diverse. Satana è lo spirito d el male, è tutto 

r inferno, e ne ha tutte le passioni . Lucifero è il puro terrestre, 

inintelligente e bestiale, è l' inferno o il male nella sua ultima 

d egrada zione. Quello è il rivale di Dio in tutta la pienezza d elle 

sue forze e d elle sue passioni: personaggio altamente dram

matico . Questo è il vinto da Dio, e cristallizzato, simile pìu a 

motore m eccanico che al libero e conscio attore: personaggio 

assolutamente prosaico. Lucifero è il r d ell' inferno, in questo 

senso ch e ne è la piu bassa e materiale espressione. Caronte non 

è ancora il puro infernale, cioè a dire il puro materiale, e perciò 

prosaico, e tale non è il diavolo di Malebolge, come Calcabrina 

o Alichino ; p erché in questi esseri lo spirito si rivela sempre, 

sotto una o altra forma tragica o comica; bisogna scendere sino 

a Lucifero per trovare l'espressione pura e compiuta dell' in

fernale. Le acque dell' inferno segnano la stessa gradazione . 

N elle r egioni superiori sono mobili e correnti , e si gittano con 

impeto in Malebolge, dove stagnano e imputridiscono. Ma qui 

ventate dalle ali di Lucifero si agghiacciano, s ' indurano, e di

ventano un mare di vetro , mancato ogni vestigio di vita e 

moto. TI m ed esimo è d ei peccatori, ne' quali si va estinguendo 

successivamente ogni apparenza di vita. Mummificati in quel 

mare di vetro e dannati tutti alla stessa p ena, secondo che vai 

dalla Caìna all' Antenora, e dalla Tolomea alla Giudecca, la pena 

cresce d' intensita, insino a che si giunge all 'ultimo sparire di 

ogni segno di vita . Caino, Antenore, Tolomeo, Giuda non sono 

personaggi viventi, ma semplici nomi; di vivo e di umano i 
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segm sono sempre piu deboli ; la vita si va petrificando a poco 

a poco . N ella Caina i dannati po sono esprimere le loro sensa

zioni; entono freddo, e battono i denti « in nota di cicogna »; 

_,entono dolore e piangono. Nell 'Antenora son tolte loro le la
crime; supini, le prime lacrime ' invetriano come « visiere di 

cristallo JJ , riempiono il cavo dell 'occhio, ed impediscono il pian

gere. Pure possono parlare; appre o, anche la parola è tolta, 

seppellita nel ghiaccio tutta la per ona, ch e ne traspare come 

« festu ca in vetro ». Non movimento , non lacrima, non parola; 

loro non rimane e non quello che è il puro e vuoto materiale, 

la positura del corpo. 

Effetti estetici qui non nascono e non possono nascere ch e 

dalle varie giaciture e combinazioni de' corpi, era grottesche, 

ora miserevoli, sempre ingegnose, chiare scolpite e che prendon 

rilievo da paragoni nuovi e arditi. iamo nel puro descrittivo, 

la poesia della materia. E che que ta materia sia animata, 

non ci è che appena qua e la qualche debole apparenza, come 

nel « dattero per figo >> di frate lberigo, o nell' incidente grot

t e ·co di Bocca d gli Abati . Sono gli ultimi lampi dello spirito . 

I per onaggi hanno poca voglia di parlare, e non dicono il loro 

:r.ome e non co tretti; o, per dir meglio, per onaggi veri qui 

non ci sono, ma una filza di nomi, parte oscuri, parte illustri, 

del pari vuoti di vita interiore. Che cosa è Cassio? un uomo 

<c membruto ». E bruto un uomo ch e << si storce e non fa 

motto ». 

In que to mondo o -ificato, la poesia è spenta insieme con 

la \' i ta, non potendo e erci al piu che una poesia negativa, 

cioè l' impre ione che produce ull 'animo di Dante spettatore 

que to erace regno d ' morti. A que to mezzo è ricorso il poeta 

per itt are un po ' di alta e eria poe ia n el ·comico regno di 

:\1alebol e, u endo nella ua eloquente invettiva contro i Papi. 

1a qui ci un modo ancora piu ing gnoso e riu fecondo di 
effet i poetici . Come il comico in Malebolge si ri olve nella 

ublime indegnazione dello pettatore, di Dante, cosi qui questo 

fondo pro aico si ri lve nel di perato dolor del con e golino. 

A a come qui , fra que ti e eri petrificati, può aver luogo 
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il con e golino , il per onaggio piu eloquente e piu moderno 

della Divina Catnmedia? 
Gli è che qui Ugolino non è il traditore, ma il tradito. Certo, 

anche il conte Ugolino è un traditore e perciò si trova qui ; ma 
p er una ingegnosissima combinazione, come Paolo si trova le

gato in eterno a Francesca, Ugolino i trova legato in eterno 
a Ruggiero, che lo tradi, l gato non dall 'amo.re, ma dall'odio. 

In Ugolino non parla il traditore, ma il tradito, l ' uomo offeso 

in é e ne' suoi figli. Al suo delitto non fa la piu lontana allu

sione; non è quistione del suo delitto: attaccato al teschio d l suo 

n emico, istrumento dell 'et erna giustizia, egli la, ricordo vi-
' vent e appass:onato del d elitto dell 'arcivescovo Ruggiero. Il 

traditore c' è, ma non golino ; è quella testa che gli sta sotto 

a ' d en ti, che non da un crollo, che non mette un grido, dove 

ogni e pressione di vita è cancellata, l' ideale piu perfetto del

l ' uomo petrificato. ·Ugolino il tradito che la divina giu tizia 

ha attaccato a quel cran:o ; non solo il carnefice , e ecutore 

di com andi, a cui la ua anima rimanga e tranea; ma in

sieme l ' uomo offeso che vi aggiung di suo l 'odio e la vendetta. 

Il concetto d ella pena è la legge d el taglione o il « contrap

passo », come direbbe Dante: Ruggiero diviene il « fiero pasto » 

di un uomo p er opera sua morto di fame, lui e i figli. Se il 

concetto rimanesse in questi termini a tratti, il modo della pena 

genererebbe il disgu to e non sarebbe senza un 'ombra di grot

tesco . Ma qui il disgu to è immediatamente trasformato n l 

ublime dell 'orrore, perché l'e ecutore della pena non è un i tru

m ento astratto e ind:.fferente di Dio, ma è lo stesso offe o che 

azia nel suo nemico la fame dell 'odio e della vendetta. A que to 

non hanno badato quei comentatori di si tenera pasta che i 

turano il naso per non sentire il puzzo d elle cervella e d el san

gue, e gridano indecente e disgustoso lo spettacolo. Perché ciò? 

P erché nel lettore vi sono due impres ioni, e nel poeta ce 

n ' è una sola. Dante, dominato dall ' orrore del fatto e con in 

capo gia abbozzata e fervente l ' immagine di Ugolino, non 

arresta alle cervella ed al san!rue , che entrano come immagini 

confuse nella sua visione; egli d ice: il teschio e te le altre cose »; 
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e quando Ugolino solleva la testa, e ~·i scopre quel te chio da lui 

guasto, Dante non guarda gia il teschio, ma gelino, . e git

tando in mezzo l' immagine feroce del pasto e facendogli for

bire la bocca, usando de' capelli di quel capo a modo di tova

gliuolo, spaventa tanto l' immaginazione, che la bene cola e le 

tog4e il distrarsi nel rimanente dello spettacolo. Ora chi vuol 

gustare una poesia, dee rifare in sé quel primo momento crea

tivo del poeta. Ma noi questo canto del conte ligolino l' impa-

·amo a mente sin da fanciulli , e lo diciamo bello sulla fede 

de' maestri; e quando ci si sveglia il senso estetico, è gia troppo 

tardi, la prima e ingenua impressione è perduta irreparabil

mente, e non sappiamo ritrovarla, non ringiovanirla. Raffred

dati, non entiamo, ma analizziamo; l' intero della concezione 

ci fugg , e meno ci sentiamo atti a. riafferrare l' insieme, piu 

d~moriamo ne ' particolari, ed allora è ben naturale che no1 sccr 

priamo le cervella e il sangue, e ci turiamo il naso . Chi ha 

virtu di lavar i da que te econde impressioni e riverginare il 

:suo sen o estetico, non vede qui tendini, nervi e cervella; la 

fantasia di Dante è rapida e non gliene lascia il tempo; ma 

rimane come spaventato e annichilito innanzi a quella colossale 

appariz:one, impregnata di odio, e di odio non settario *, ma 

di uomo e di padre offeso, e sospetta qualche terribile istoria 

che ha condotto un essere nato di uomo ad atto cosf fuor del

l'umano, cosi ferino . Or quando l'uomo in proporzioni cosi ideali 

occupa la cena, tira a é l ' occhio e l'anima dello spettatore 

e gli ruba ogni altra v: ta, ogni altra impressione. E guardate 

che grandezza di proporzioni Dante ha date a questo Ugolino . 

Sembra che quel uo a to co i straordinariamente feroce sia 

espre ione adeguata del uo odio, e ba ti gia a colpire di ter

rore a ·mma!!inaz:one; ma no, egli è piu fiero che la ua az:one, 

e i man:festa in quel 'atto, e non si appaga, come un malcon-

en o a:ti :sta che non vede ulla car a il uo ideale e non lo 

pera . I dolore di U go lino è cc di pera .o » , non sana o, non 

• Aroux dice: • taute la hai"~ du sectaire i11cansu da"s le p e alUré cù uefl
g~aflce • . Io qw trovo il padre, ma non veggo il setta.rio . 
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placato da quella vendetta: il uo dolore nman VIVO e verde, 

tanto che a solo pen arei, « pur pensando», lacrima, come pur 

ora fo e stato offe o. Anch e in Shake peare ci è un padre a 

cui ono ammazzati i figli, e : « Ch e fa.i? », gli grida un amico: 

H non calcarti il cappello, non torcer-e gli occhi cosi: pensa a 

vendicarti. - Egli non ha figli! »- risponde MacduH. Risposta 

spavent evole, che fa intravvedere nel padre la disperazione 

d ella v endetta , non potendo ammazzare i figli di colui che ha 

ammazzati i figli suoi. Ma il concetto di Dante è a.ncora piu alto . 

l.Jgolino ha otto i uoi d enti 11 nemi(;o, e rimane insoddisfatto, 

e n on perché de ideri una vendetta maggiore , ma perché non 

c ' è v endetta che possa saziare il 3uo dolore, e-sere eguale al 

suo odio . Il suo dolort è infinito ; ~a sua anima rimane al d~ 

sopra d ella sua azione. E stata notata una certa somiglianza 

t ra le prime parole di go lino e le prime di Francesca • ; vi è 

certo lo stesso concetto, ma con diversa musica. Perché nelle 

due situazioni vi è qualche cosa di simile e di diverso, somi
glianza di concetto con diverso sentmento. Ambedue ricor

dano con dolore il passato. Cedono alla dimanda di Dante, 

e piangono e parlano insieme. Ma }Jer Francesca è un passato 

voluttuoso e felice congiunto con la miseria pre3ente, e la sua 

anima innamorata ingentilisce il pianto ed abbella il dolore : 

onde la mollezza e la soavita di quei versi: 

Nessun maggior dolore 
Che ricordarsi del tempo felice 
N ella miseria . . . . . . . . . . 

Ma se a conoscer la prima radice 
Del nostro amor tu hai cotanto affetto, 
Farò come colui che piange e dice . 

P er Ugolino passato e presente sono d'uno stesso colore, sono 

uno strazio solo che sveglia sentimenti feroci e ravviva la rabbia; 

attraverso le sue lacrime ved: brillare la cupa fiamma dell'odio . 

• Parlare e lacrimar vedra' mi insieme ... 
Farò come colui che piange e dice . 
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~l cc rodere » è po to accanto al lacrimare; quell'uomo piange, 

ma il suo pianto ti spaventa, e ti pare ad ogni tratto che in 

mezzo alle lacrime, mutato il dolore in rabbia, dia di morso a 

quel teschio. Parla e piange, e non gia per fare il volere di 

Dante, come la gent:le Francesca, ma per odio, perché le sue 

parole cc fruttino infamia » al traditore . L ' ultima pennelleggiata 

è in quel terribile cc tal vicino )). cc Vicino )) risveglia idea be

n ·gna d ' amicizia e d:mestichezza di uomini che vivono ed usano 

:n ieme ; ma in bocca ad Ugolino è una ironia amara . 

Con questa combinazione patetica la poesia entra anche in 

q ue3to prosaico fond o dell ' inferno, e fonde il ghiaccio e risu-

cìta la vita. E la poesia non è altro che la rappresentazione 

d el trad:m ento, che è la colpa qui punita in tutte le sue grada

zioni , fatta non dal traditore, il ~ui cuore indurito e perc!ò 

gh iacciato è morto ad ogni sentimento, è immobile come quel 

e chio, ma fatta dalla vittima, d ivenuta il suo carnefice. 

Creata questa situazione, il regno della ghiacciata e pro

saica necessita ridiviene il regno libero dell'arte. Ugolino, se, 

come traditore, è lui pure tra ' ghiacciati, come vittima, posta 
H dal divino giucEzio col capo come cc cappello » al capo d el

l 'offensore, è non olo un istrumento fatale dell'eterna legge, 
ma l'offe30 che mette nell 'adempimento dell ' ufficio tutte le sue 

passioni di uomo e di padre. Indi è che nella rappresentazione 

d ella pena il concetto d ella giu tizia rimane un sottinteso: né 

il poeta vi fa alcuna allu ione, né Ugolino ne ha coscienza. 

Bertram dal Bormio è non altro che peccatore e dannato, che 

riconosce in sé la giu tizia della pena e può dire : 

Co i si o serYa in me lo contrappa o. 

In que~ o caso I' in ere e poetico non può na ·cere che dal

l' orrore e dalla mara viglia di una pena cosi in olita, un busto 

che tien e per le chiom e cc peso! con mano » il uo capo tronco, 

un orrore e una maraviglia che · trasforma in un appagamento 

in eU ttuale, quando la pena è piegata e legittima a . l\'!a go

lino qui non è il peccatore e il dannato, e non è n eppure un 
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e ec u ore d e la le ue divina se non inc.on cio. na ola co a 

gli sa , d ' aver otto a' denti il teschio del uo nemico e d i sfo

are ~ n q uello il uo odio. Dante t e so non è colpito se non 

da :iò ch e in q uel fa t t o per onale, sfogo d ' odio d ' uomo ofie o : 

O tu che m os tri per si best ia i segno 
Od i o ovr:1 colui che t u ti mangi , 
Dimmi il perché, d i ' io , per tal con egno : 

Ché se tu a r agi o n d i lui t i p i a n g i, ecc . 

Co3i o-olino è un p ersonag2'io compiutamente poetico, che può 

man:fe '.arsi in tutta la ricchezza d ella sua vita interiore . 

G:a in pochi tratti il poeta ha abbozzata que ta colossale 
_,· a tua d ell 'odio, di un odio che rimane superiore a quel cc segno 

bestiale», che gia ha fa tto tanta impres ione in Dante . Ma in 

eno a ll 'odio si sviluppa l 'amore, e il cupo e il denso d el

l' an ~mo i st empra ne' entimenti piu t eneri. Quest ' uomo odia 

molto, perché ba amato molto . L 'odio è infinito , perch é infinito 

l'amore, e il dolore è disperato, perché non c ' è vendetta 

uguale all ' offesa . Tutto questo trovi mescolato e fu o nel u 

racconto, non sai se piu t erribile o piu pietoso. Accanto alla 

lacrima sta l' imprecazione ; e pe o in una stessa frase c' 

odio e c ' è amore, c' è rabbia e c ' è t enerezza: l'ultimo suono 

d elle sue parole, che chiama i figli, si confonde con lo scric

chiolare d elle odiate ossa sotto a' suoi d enti. 

Gli antecedenti del racconto sono condensati in rapidissim i 

tratti , ch e ti ri vegliano tutta la vita del prigioniero , al quale 

i m e i e gli anni che per gli uomini distratti nelle faccend e 

volano com e ore, sono ·ecoli contati minuto per minuto. Ugo

lino è chiuso in un carcere, a cui v iene scar a luce da un brev e 

foro, al quale sta affisso ; ed il suo orologio è la luna, dalla 

quale egli conta i mesi d ella sua prigionia. Qu~ll ' angustia di 

carcere paragonato ad una cc muda », quel piccolo cc pertugio », 

e le ore contate sono tutto il romanzo del prigioniere nelle sue 

forme visibili . Né con meno sicuri tocc.hi è rappresentato 

l'animo. Due sono i sentimenti che nutrono l'anima solitaria 
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di gohno : l ' inc rtezza d el uo de tino l'accan imento d e' 

um nemici. iò che piu trazia il prigioniero, è il d ubbio, è 

il cc eh ara di me? » ; la fantasia e agitata rla' patimenti e 

dalla olitudine si abbandona alle peran ze e a' t mori. Ugolino 

ignora la ua orte, e t me e pera : l' idea d ella morte non 

può cacc:arla da s'. E rimane in quest'an ieta, quando viene 

<< il mal onno » ch e gli « quarcia il velame » d el futuro. Il 
poeta di tutta que ta toria intima non e prime che l ' ultima 

fra e, la quale ad un lettore anche di mediocre im maginazione 

fa indovinare il re to, ma in qu el modo vago e musicale ch e è 

:1 ma gior incanto d Ila poe ia . Il cc mal anno »! Quel << mal )l, 

qu ella impreca z:one e ma edizione al onno fa intravvedere 

quante peranze e- o ha di rutte, quante illu ioni ha fatte ca

d ere ! Il o no un v lo, di tro al quale ' facile vedere le agi· 

tazioni d Ila vecrlia : il rea le i rive~a otto al fantastico. R ug

gì ro, Gualand :, i mondi, Lanfranchi tanno presenti inna nz1 

al pri ioni ro, crud li in e ne' fì li, e ora gli appari cono (p 

o no cac:iando il lupo i lupic"ni; l'occhio vede animali, ma 

l 'anima ente confu :am nte che i tratta di é e de' suoi figli uoli, 

qu el lupo qu i lup ":.:ini i tra forman"o con vocabolo uman0 

in <t pad re fi li ». L ' uomo in ocrno quando · immagina di 

e- re in uito vuoi corre , come ta immobile in letto, gli 

pare eh le gambe i no indol nzite e tarde al cor o. Quel po

ve ro lupo non ch e il padre non può correre e i ente gia 
n ' fian chi « le acut zan »: 

In picciol cor o mi pareano tanchi 
Lo padre e i figli, e con le acute zane 
ì\1i parea lor eder fender li fianchi . 

Qui en :-ano in i c na nuovi a on; goEnn non è olo; 
compari cono i ficrli nel rnomen o della cri ·, e p r p·u 

·trazio. Anch ' ano; n ono fame e domandano pane . 

Il p dre con iun uo no con quello d ' figli , e l'ultimJ. 

ua impr :one è: morire, e morir di fame! Que_to è ciò che 
<t i annunz·a a » al uo cuore. E ,. li par co ' chiaro, che non 

2 - Dv SANcns, Saggi crit ici - m 
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a com non lo enta an:::he Dante c non e ne commova J.l 
pari di lui: 

Ben ·e' crudel, se tu gia non ti duoli, 
Pen ando ciò che al mio cor 'annunziava; 
E, e non piangi, di che pianger uoli? 

Quando iamo pre i da pa ione, vorremmo ch':! tutti parteci · 
passero al no tro dolore, e ci fa male la vista delle per one indii· 
ferenti. na madre del popolo che teme ucci il :figliuolo, va 
correndo per le vie for nnata chiedendo alla gente: - L 'avete 

veduto? -, quasi tutti ape ero di r.hi parli o di che i affanni. 
Ugolino nel ogno uo e de' figli v ede gia tutta la ua toria, 
e quando, · alzando gli occhi a Dante, non v ede in quel volto 
p: u curioso eh commo o l ste e ue impre sioni, gli par qua i 
ch e colui non abbia anima d'uomo, e se ne degna, e gliene 
fa improvvi o e bru co rimprovero . F ieri a ccenti che, usciti 
dalla inceri di un dolore impazien e e sdegnoso, non movono 
collera in Dante , anzi accre ~ono ta ua comm:serazione e gli 
tirano per forza lacrime non ancora mature. 

Que ta rappresentazione può parere scarna a qu elu che sono 
inclinati alla rettorica e all'anau i, a ridurre i sentimenti in 
pillole, a dilu:re in un volume L e ultime ore di ·1m condannato 
a morte. E a è un capolavoro della man:era dante ca, ch e è 

la grande poe ia, quel dipino-ere a larghi e rapidi tocchi, la-

ciando grand· ombre illum:nate da qual:::he vivo prazzo di 
luce. Tutto è al di fuori; tutto è narrato, anziché de critto o 

rap pre enta o, ma narrato in m ::>do che l' immao-inazione, fa tta 

attiva e veloce, ri empie le lacune e in dovina il di dentro. Non 

è un qua dro, ma uno sch izzo , tale però ch e il lettore ti fa 

immediatam ente il quadro . E que to avviene perché il quadro 

esiste gia nella mente del poeta, e~: te e i rivela in quello 
_ch.: zzo co f chiaramente, ch 'egli i degnerebbe, come Ugolino, 

t- il lettore rimanga freddo ed abbia aria di non capire . La 
grandezza dell' :ngegno non è in ·quello che sa dire, ma in quello 

che fa indovinare . 
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L' importanza di quello che egue, tutta nella pre enza de' 

figli. Se Ugolino fosse solo, il racconto finirebbe qui, né il fiero 

uomo dimorerebbe ne' particolari della sua agonia. L 'offesa non 

f: la morte sua, ma de' suoi figliuoli. E gu to lo rende alta

mente interessante. Ve ne accorgete al tono cosi tenero e molle 

del suo dire, quando per la prima volta mette in iscena i figli : 

Pianger sentii fra 'l sonno i miei figliuoli . 
Ch'eran con meco, e dimandar del pane. 

Que ta vi ta lo commuove tanto, che provoca la sua sdegnosa 

e bru ca apo trofe a Dante, non commosso del pari al pen iero 

dJ ciò che « si annunziava » al cuore del padre . Quello che 

annunzia va al cuore era non il dover morir lui, ma il dover 

vedersi morire i figliuoli. E quando sente cc ch:avar l'uscio di 

otto all'orribile torre », il primo suo atto è guardare in viso i 

figliuoli, che non avevano sentito nulla ed era:w ignari della 

loro sorte. Una vena di t enerezza penetra in que ta natura sal

vatca; l'amore paterno abbella la u~ figura e raddolcì ce anca 

i! suo accento. Quella musica cabm ed aspra nel principio e 

nella fine, quella musica dell 'odio ferino prende qui la morbi

dezza e la soavita quasi dell 'elegia. 

C' è qui un nuovo gelino, che nor. i può concepire da é, 

che ha bi Oàno, per es er compre o nel suo infin:to dolore, di 

e ere stud:ato ne ' figli . 

I fi;)'li sono giov·netti, s tran ·eri a lle passioni e alle lot e 

politiche, nuovi de' ca -:; i della vita , che i trovano cola d entro 

e non sanno il perché . Il padre è tutto il loro un. ver o . L ' ideale 

d i que ta cc eta novella l> è la erenita della vi a . Nell 'anima 

de fan :i ullo è emp:-e qua!che co a che ride, una fe ta interiore 

che appari ce nella purezza e oav·ti de' suoi lineamenti . L a 

· ua pre enza ras erena l' umana traaedia ; e p·ana le grinze rl.al 

vol o d i Goe z, quando tornando dall e battaglie fanciulleggia 

col uo fi ..,.li uolo, e fa ridere in mezzo alle lacrime Andrornaca, 

cc : 'd ea p=an aend o ll , come d!ce Ornero, quando ede il suo bam

b ' no pal:eg ·a o dal padre . Tale è lo ch:etto ideale del fanciullo, 
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l' ideale ereno di Omero. Il fan ciullo enza cosc1enza , en3a 
quel form:dabile dima ni , ch e noi con urna, e ra le t empeste 
della vita a n i piace talora di affi rei in quella pace. Ma e 
la t empe ta minaccia anco d ' inghiottire quel povero ca.po inno
cente? Allora non c' nulla che uguagli il patetico di questa 
situazione . Meno il fanc:ullo ha co cienza del pericolo, e mag
giore è lo strazio. oi ci p oniamo in uo luogo, ci facciamo la 
ua co c:enza, pen iamo frem ndo a que' mali che gli stan 

sopra, de ' quali la sua innocenza quasi un ' inconsapevole iro

nia. Ho vi to io un fanciullo sch rzare con la coltre della bara , 
dove fra un minuto dovea es er po to uo padre, e un uomo 
del popolo asciugar i gli occhi e dire: -Povero fanciullo! - . 

E co tui ra pettatore indi:ffer nte; e, e spettatore fo e il 
padre, il padre che a di dover morire lui e i figliuoli, ed e ::;i 

nol sanno ? Ecco la situazione del conte golino. Nasce una 
diHerenza, un contrasto di attitudini e di entimenti, quella 

dualita da cui ce il dramma. E gia la vedete scolpita vigo

rosamente con immensa pieta fin nel primo aprirsi della cena 
Ugolino, al sentir « chiavar l ' u cio » della torre, guarda in viso 
a· suoi figliuoli. Vorrebbe dire: -Poveri figli!-. E nol dice: 

lo dice il suo guardo. Lo strazio è tale ch e gli togEe la parola 
e le lacrime . Tutta la sua vita è raccolta in quello sguardo: 

Guardai 
Nel vi o ai miei figliuoi, senza far motto. 
lo non piangeva, sf dentro impietrai . 

Ma i figli piangono. E non perché comprendano, ma perché 

veggono il padre guardare cosi : 

Piangevan elli, ed Anselmuccio m1o 
Dis e: Tu guardi i, padre: che hai? 

c1 Tu guardi sf. » Anselmuccio non .sa definire, né . piegare quel 

modo di guardare : quel cc si » significa: cc in modo cosi fuori 

del naturale e dell ' ordinario ».- cc Che hai? » -domanda il 

fanciullo . L o trazio è tutto nella coscienza di quello sguardo 
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senza parola e nell' innocen za di quello << che h:ll ? » accompa

gnato con lacrime. II contrasto vien cosi naturale, e nella sua 

profonditi è cosi chiaro , che ti mette senza piu nell' intimo 

della situazione . E se un pittore dovesse cegliere un'attitudine 

sintetica che ti ponesse avanti i tratti sostanziali di questa 

poesia, sarebbe quest 'essa : perché qui sei proprio al momento 

decisivo del racconto; ed ha gia nell 'attitudine del padre e 

de' figli tutt' i motivi del piu alto patetico. 

Il primo pensiero d el padre è i figli. E il primo pensiero 

de' figli è il padre : - << Che hai ? » - . Se il padre prima non 

lacrimò e non fe ' motto perché rimase impietrato, ora non parla 

e non lacrima per non addolorare piu i figli . L 'amore gli vieta 

ogni espansione. La passione ha bisogno di sfogarsi, e non 

potremmo sopportare il dolore , e la natura benefica non ci 

sospinges e ad urlare , a imprecare, a piangere, a strapparci i 

capelli, a morderei le mani; quel padre dovra divorare in si

lenzio il suo dolore, comprimere la natura, forzare la faccia 

ed il gesto, essere statua e non uomo, la statua della dispe
razione: 

Però non lacrimai, né rispos' io 
Tutto quel giorno, né la notte appresso . 

La compressione è tanto piu violenta, quanto maggiore è 

la t enerezza di quello << che hai ? » , e quanto è piu commo

vente quell' << Anselmuccio mio », che ricorda tante care gioje 

di famiglia in tanto mutata situazione. Ma una cosi lunga com

pressione della natura, ch e vuole e non può sfogarsi per tutto 

un giorno e una notte, questa tragedia tutta e solo al di dentro, 

a cui manca l' espres ione, è la negazione di ogni poesia, portata 

al di la della forma e perciò della sua vita. E t eticamente non 

vive ciò ch e non può essere rappresentato. Come l 'anima ghiac

ciata del traditore è la fine della vita infernale, cosi l ' immobi

lita di U olino è la morte del sentimento, rimasto senza la
crima., enza accento, senza gesto, senza espressione. Questo 

chiudersi muto dell 'anima nella sua disperazione, può essere in 
certi momenti sublime, ma a patto che abbia anch'esso la sua 
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e pre ione, com e fe ' quell'arti ta, che, ad e primere il dolore 
in e primi b:Ie del padre innanzi al acrifi.cio d ' l !1genia, gli co

per e la faccia di un velo. Ed anche in que to caso, il fatto dee 

fin ir ubito, dee subito v nir la m rte a chiudere una itua

zione che, protratta, arebbe pro aica o ridicola. Bello Cesare 

ch e si ravvolge nella ua toga, ma a condizione che muoja 
immediatamente dopo. Ma Dante ha fatto qualche co a di me

glio; ha trasformata la statua in uomo. Perché, se vuoi ch' io 

m ' interes i a' tuoi personaggi, per straordinarie che iena le 

ituazioni in cui li metti, non dei far mai che in quelli ~a 
cancellato l' « homo sum », la faccia umana, anzi l'uomo dee 

comparire , perché io vegga m eglio ;l contra to e enta l ' infinito 

di quella muta di perazione . In quella notte di silenzio la fame 

avea lavorato e tra formato il viso d el padre e d ' figli, e 

q ua ndo, fatta un po' di lu ce, quella vista lo coglie impreparato, 

in un momento naturale d 'oblio l'uomo i manife-·ta e prorompe 

in un atto di rabbia t anto piu feroce e be tiale, quanto la com 

pre-sione fu piu violenta, e piu :naspettata e piu viva è la 

impressione di quella vista: 

Come un poco di raggio si fu me so 
Nel doloroso carcere, ed io scorsi 
Per quattro vi i il mio a petto stesso, 

Ambo le mani per furor mi morsi . 

Qu e- t ' uomo, che in un impeto istantaneo di furore da di 

mor o alle sue mani, è gia in anticipazione cobi ch e nell' in

ferno è fi. ato ed eternato co' d enti nel cranio :1 mica, <c come 

d'un can, forti ». Ma quanto dolore ha prodotto tanto furore! 

<• P er quattro visi! » Tra i fu so in i eme ciò ch e v' di piu 

tenero e ciò ch e v' è d : piu salvatico, fuso in modo che, e per 

n ce iti di parola v ' è un prima e un poi, innanzi all' imma

ginazione è un alo atto, un entimen o a lo compie o e senza 

nome, e non puoi figurarti quel padre morder i le mam, che 

non lo vegga insieme guardare in quei quattro vi i. 

L ' impres ion di quell 'atto ne' ugli accresce l' effetto, e lo 

porta ino ad una irre i bbile commozione di tutto ciò ch e s1 
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muove nelle no tre fibr e. Non inte ero gia quel pr: mo guardo 
d l padre fi o e t ravolto , quando enti chiuder l ' uscio : << Tu 
guardi si, padre: cb hai ? ». Ora non solo non intendono, m a 

fraint endono qu el uo morder i la mano. << Credendo cb ' io il 
fe i per voglia di manicar. >> Ignari delle no tre rassioni, inter 
pretano quell 'atto nel modo p:u im m ediato e letterale. Sentono 

fam e, e !liudicano da é: mordere s1 gnifica per loro mangiare. 
Il padre che per fame si mangia le mani è tal co a, li percuot 

di tale spavento , che ad un attore intelligente far ebbe com
prendere tutto ciò che si ch iud in quel grido: - << Padre! >> -

accompaanato col ubitaneo levarsi in piè di tutti e quattro, 

e i ch e tavano a t erra esau ti per fame. Quel grido, quel le
var i in piè ha la virtu di arre tar e il padre, di re ti tuirgli la 

padronanza di é, tolto per forza a qu ell ' istante di obbHo, di 

fargli ricordare ch e padre, e non gli è p ermesso di essere 
uomo. Quel loro offrir i in pasto al padre non è gia sublime 
ac rificio dell 'amor filial , entimento troppo viri le ne' teneri 

petti; è un 'offerta tra formata immediatamente in una pre
ghi era, come di co a de iderata e invocata: - ccidici! tronca 

la no tra agonia! 

Tu ne vestisti 
Queste misere carni e tu le spoglia - . 

<< l'vii ere carn:! >> E si entono ·na di sol versi e mancar la 
vita . « Mi ere>> qui vuol dir e t enuate, dove gia penetra la 

mort . Quelli che pie ano la parola in sen o spirituale e 

pe cano qui un concetto teologico, meriterebbero di andare a 
braccetto col padre Ce ari, cbP fra tante ue « bell zze di 

Dante >> trova qui una bruttezza, un fatto fuor del naturale e 
del ve ro :rnile, proprio qui, in qu o coro de' quattro immor

tali fanciulli, che ' tato l 'ammirazione de' ecoli. 

golino, ri ornando padre, ri orna tatua: 

Quetaimi a llor , per non far li piu tri ti; 
Quel di e l' a ltro temmo t utti muti. 
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Que li « u ll del s condo verso ti fanno verure freddo, tanto 
il uono è cupo. Nel padre un ' lenzio di compre ione, ne ' 

figli un ilenz:o d 'agonia; ma non ' quel prosaico « non ri p o i 

e non lagrimai ll; è un ilenzio illu trato e fatto eloquente da 
un grido che annunzia La pro imjta. d ella cata trofe. Oramai , 

non olo il corpo prostrato dalla fame; anche l 'anima attinta, 

e non regge piu. Ugolino invoca la terra che <>i apra e l ' in

ghiotta; e la maledice e la chiama crudele: 

Ahi cruda terra, perché non ti apri ti? 

E l' impazi nza della fine ; mancata è la forza d l offrire , 

logorata pure da quella lunga compr ion e, da qu el lungo 

forzo con tro natura. Ma il feroce poeta nol la eia, eh non gli 

abbia b ne infì a nel cuore un'ultima pu nalata, per la mano 

di qu ' fanciulli terribili, ianari nella loro innocenza delle ferite 

eh fanno: 

Gaddo mi i gittò di t o a' piedi, 
Dicendo: Padre mio, ché non m'aiuti ? 

Come e il padre po a e non voglia aiutarlo. 

Sopravviene la catastrofe. E il padre li vede morire, co i 

vero, come v ro che Dante vede lui, morir ad uno ad uno, 

fu uno strazio di tre giorni : 

Quivi mori; e come tu mi vedi, 
Vid' io cascar li tre ad uno ad uno 
Fra il quinto di e il e to ... 

Non ci è un particolare vuoto . Quello pettacolo di morte 

i r:pe e quattro olte, e a lunghi ~ n ervalli, entro tre giorni, 

fu po ibile che un padre vede que to, tar ~ i quieto , tener 

:::h :u o in é il martirio, naturarsi, di umanar i. 

Su ccede lo scoppio. L 'anima lungamente compre sa tra

bocca. E non gia sfoao elo~uente di un entimento umano, 

conxio e att:vo , intelligibile a é e agli altri . È sfogo di una 



L'UGOLINO DI DA TE 4 1 

anima infranta, piu simile· a convul ioni, a delirii, che a discorsi. 

Non sono pen ieri, e quasi neppure parole: so!lo grida, sono 

interj ezioni . E l 'espressione nella forma bruta. E l'affetto nella 

forma istintiva e animale. Vivi i figli, non poté chiamarli p er 

nome, non poté esprimere la sua ten erezza, il suo dolore: eccolo 

li ora, a brancolare sopra ciascuno, e chiamarli, chiamarli per 

tre giorni: 

E tre d! li chiamai pm ch' e' fur morti. 

Prima ch e morisse il corpo, morto era l'uomo; sopravviveva 

la belva, mezza tra l'amore e il furore, i cui ruggiti spaven

tevoli non sai se esprimano suono di pieta o di rabbia. Qui non 

c' è piu analisi, qui non c ' è piu un pensiero, non un sentimento 

chiaro e distinto. Quel chiamare i figli era dolore, era tenerezza, 

era furore, era tutto Ugolino divenuto istinto ed espresso in un 

ruggito. C' è intorno a quest ' uomo gia ferino un'aureola di 

oscurita, quali sono gli ultimi silenzti e le ultime agonie nella 

camera del moribondo. Tal è l'effetto formidabile degli ultimi 

oscuri momenti. 

Poscia piu che il dolor IJOté il digiuno . 

Verso letteralmente chiarissimo, e che suona: piu che non 

poté fare il dolore, fece la faom e. Il dolore non poté ucciderlo; 

lo uccise la fame. Ma è verso fitto di tenebre e pieno di sottin

tesi, per la folla de ' sentimenti e delle immagini che suscita, 

pei tanti « forse >> che ne pullulano, e che sono cosi poetici. 

Forse invoca la morte, e si lamenta che il dolore non basti ad 

ucc:derlo, e deve attendere la morte lenta della fame ; è un 

sentimento di disperazione. Forse non cessa di chiamare i fi.gli, 

se non quando la fame piu potente del dolore gliene toglie la 

forza, mancatagli prima la vista e poi la voce. È un sentimento 

di tenerezza. Forse, mentre la natura sp·nge i denti nelle misere 

carni, in quell ' ultimo delirio della fame e della vendet a quell e 

sono nella sua immaginazione le carni del suo nem·co, e Dante 
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ha r a lizzato il d lirio n li ' inferno, perpetuando qu ell ' ultimo 

atto e qu U' ult:mo pen ·ero . E un sentimen o di furore caruno. 

Tutto qu e to · po ibile ; tutto que to può es er concepito, 

p en ato, immaginat o; ciascuna congettura ha la ua occasione in 

qualch parola , in qualch e acce ione d ' idea. L ' immaginazione 

d el lettor perco poltrita, co tretta a lavorar , e non si 
ii a in alcuna realta , e fantastica _ u quelle ultime ore d ella 

umana degradaz:one. Al di sopra di que t e impre ioni vaghe 

c perple e rimangono quei quattro innocenti ste i per terra, 
i loro nomi ripetuti per tre di nella sorda caverna da una voce 

eh non sai piu e ia d ' uomo o di b lva . Ma l'eco di qu i norrù 

risuona nell'anima del lettore, che t=-nte sé s .so nelle ultime 

parole d : D ante . P rché, mentre la belva torce gli occhi e 

ria.fferra il t ch io co ' denti, innanzi a lui stanno que' cari gio

vin tti, e li hiama p er nome, ad uno ad uno, tutti e quattro, 

grida : - Erano innocenti: 

Innocenti facea l'eta novella 
guccione e il Brigata, 

E gli altri due che il canto suso appella. 

Ma, e il pianto di golino è furore, la pieta di Dante 

indegnazione, imprecazione, e in quella collera esce fuori una 

nuova maniera di di truzione contro la citta che aveva dan

nato a perire quattro innocenti: 

Mova i la Capraja e la Gorgona, 
E faccian iepe ad Arno in su la foce, 
Si ch'egli anneghi in te ogni persona. 

Non so se Sia piu feroce Ugolino che ha i denti infi i nel 

cranio del suo traditore, o Dante che, per vendicare quattro 

innocenti, condanna a morte tutti gl' innocenti di una intera 

citta, i padri e i figli e i figli de' figli. Furore biblico. Passiom 

elvagge in tempi elvaggi, che resero possibile un inferno poe

tico, otto al quale vi è tanta storia. 
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Qui tutto è armonia terribile , il poeta, l'atto:-t e lo spet a
tore: tal peccatore, tal narratore, tale spettatore e tale poeta : si 
compiono e si spiegano a vicenda. Tutto è in proporzioni oltre 
il vero: non ci è ancora la giusta misura umana, non ci è la sta
tua: c'è la piramide, c'è il colosso, c'è il gigantesco, dove la pri
mitiva antichita esprimeva q?ei primi moti ancora o curi della 
c cienza, quel sentimento delh1 grandezza, dell' infinito. ta. -:1<.0 

piu terribile alla fantasia, quanto me:1 chiaro, meno analizzato . 
Tale è il egreto di questi formidabili schizzi dante chi , co f 

scarsi di sviluppi, cosi pieni di ombre e di lacune, che per so
brieta di contorni e di chiaroscuro ingigantiscono le proporzioni 
e i sentimenti. Spesso è una sola immagine che opera il pro
digio, e ti strappa alla realta e ti slancia oltre le leggi del vero
simile ne' regni dell' immensita. Di tal natura è il forbirsi la 
bocca a' capelli del capo guasto, e il muoversi della Capra!a 
e della Gorgona. Quel forbirsi la bocca ti spaventa, e non per 
l'atto in sé stesso, ma perché ti presenta tutta la faccia d i 
Ugolino, e con lineamenti ideali corrispondenti a quell'atto: h ai 
gia innanzi l'espressione oltrenaturale dell' immen o odio, con
cepisci l' infinito. n poeta dice: 

... Io vidi due ghiacciati in una buca, 
Sf che l'un capo all'altro era cappello; 

E come il pan per fame si manduca, 
Cos! il ovran li denti all ' altro po e , 
La 've il cerve! 'aggi unge con l~ nuca. 

Qui ci sono le piu minute particolarita topografiche e con 
ermini tecnici, fino volgari ; eppure tutto que to prosaico , 

perché al di la non vedi nulla: i contorni sono finiti, la vi ·one 
evidente ; ma perché qui non c' è altro se non quello che è 

espresso, l ' immaginazione rimane inerte. La poe ·a comincia . 
e ve ne avvede e alla stessa solenne ed epica ·ntonazione del 

verso, quando 

La bocca ollevò dal fiero pa to 
Quel pecca tor . . . 
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e prima ancora che parli, con un solo atto inaspettato, terri

bile e a lui naturali simo, lo avete gia tutto innanzi, corpo ed 
anima. Questo è anche l'effetto di quel 

Movasi la Capraja e la Gorgona. 

:E: la natura stessa che viola le sue leggi, esce dalla sua immo
bilita., acquista coscienza, anima e moto, e corre a punire la 

rea citta. Una catastrofe tanto straordinaria di natura, una 

pena cosi fuori del corso ordinario delle cose alza la colpa allo 
stesso livello e le da proporzioni colossali . :E: il profilo di Eschilo; 

è l'epica primitiva e integra, dove non è ancora penetrata la 

lirica e il dramma; è il masso enorme di granito, che ti spinge 
• 

indietro di maraviglia e di spavento, e dove non osa penetrare 

lo scarpello a cercare le vene, a nudare le ossature. 

Ma osa Dante mettervi lo scarpello, e tracciarvi tali linee, 

tali configurazioni, che ricordano le piu profonde combinazioni 

drammatiche e suscitano i piu alti effetti lirici . In mezzo alla 

nuda e severa grandezza di una natura gigantesca e monotona 

apparisce tutta la varieta e la battaglia degli elementi, una 

scena della vita, colta in ciò che ha di piu tenero e di piu 

umano. Ugolino sul suo piedistallo infernale ha la faccia colpita 

dalla eternita, con lineamenti fissati: è la statua dell'odio, di 

un odio eterno, insoddisfatto, immenso, come l' immensa alpe, 

inaccessibile all' immaginazione. Ma ecco Ugolino umanarsi, e 

le lacrime spuntare dal ciglio, e le mani accompagnare co' gesti 

le parole e i .piu diversi sentimenti comparire sulla mobil~ faccia . 

:E: tornato uomo; è un padre in mezzo a' figli . Qui si affacciano 

le piu fine gradazioni di una situazione drammatica profon

damente intuita. :E: un crescendo che ti conduce dal patetico 

allo strazio, e dallo strazio sino alla disperazione, alla morte 

dell 'anima, alla d egradazione umana, a quell'essere che con gli 

occhi torti riprende il teschio co' denti e s' immobilizza di nuovo 

in quella et ernita dell 'odio. E tutte queste gradazioni saltan 

fuori p er bocca de ' figli . Sono essi i carnefici d el padre; cia

scuna loro parola è una trafittura, e non se ne avvedono ; e lo 
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amano tanto! L a loro innocenza, 11 loro amore convertono 

in i tr umenti di martirio nel padre, e gli pezzana l'anima, e 

n fanno una belva, qual la, u1 c;uo piedi talla infernale. La 

t enerezza la pieta pat rna diventano ferocia e rabbia, le la

crim di ve n tano morsi , con infinito terrore e orrore degli spet

tatori. Lo t o ·entim ento guadagna Dante. È inferocito anche 

lui : dir ti qua i, ch e se li aves e innanzi, li prenderebbe a 

m or i, quei Pisani, << vituperio delle genti ». 

Gittare in mezzo a concezioni cosi selvagge figure e itua

zioni co i t enere gentili e amabili, conservare l ' unita d el con

ce tto e del di egno e del colorito fra tanta varieta di grada

zioni, far vibrare tante corde enza che il motivo principale 

fo dim nticato, anzi far servire quella diversita a ricondurci 

allo e o m otivo, immaginare i piu nuovi, i piu inaspettati , 

i piu pi to i colpi di cena e ri empirli di tenebre, di silenzio, 

d i di perazione e di monotonia, introdurre contrasti cosi veri, 

co i naturali, co i intimi accanto a tanta unita, spingere le 

immagini e i ntimenti al grandio o , al elvaggio, al sublime, 

e con t a le fu ione di colori, con tale fin ezza di gradazioni, con 

tale ingenuita ed effusione della natura umana che niente ti 
paja a rtificiale e agerato, anzi tutto ti paja v ro, naturale, 

evid nte, nece ario, e ne resti percosso profondamente nella 

ua natura d ' uomo, que ti no i miracoli dell 'arte. 

Appunto perché questo è di tutti gli schizzi danteschi il 
pi u graduato e viluppato, anche il piu popolare e moderno. 

France ~ca e olino sono i due episodii rimasti vivi in tutto il 
mondo civile nelle eia i a nch e illetterate. Quel non so che di 

roppo concentrato fis o e abbozzato, che è il carattere di 

u t e l concezioni dantesche, qui si fonde, mostrandoti con

tra ti e radazioni, che ti aprono alla vi ta le grandi profonditi 
d l cuor umano. 

1a come F rancesca rimasta unica nella poesia italiana, 

co i qu l entimen o a cui qui Dante attinge tanti effetti dram

ma 'ci, i può dir quasi traniero alla nostra M a. Non ci è 

da o piu di ri ro are quel padre e quei fi li. D sentimento di 
' fami lia una pianta quasi esotica sul nostro suolo, e né in 
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pr a, né in v er o ti è da o di entire co una orella, o una 
moglie, o una madre, o un padr , o un figlio. ~ -on i può dir 

che ieno en imenti e trarrei alla gente; anzi vi hanno radici 
profonde, ma :me pres o il popolo. Ma come in co i bella na

tura de iderato presso i no tri poeti lo schi tto e intimo sen
timento della natura, co i fra tanti affetti di fami lia desi
derata quella ita intima e casalinga, dove abita co i pe o 
e con tanta d:me tichezza la fusa del Nord. A noi piace il 
fanta tico e lo straordinario, gli amori uperfìciali , e le mobili 
e vive impressioni, l' ina pettato e lo pettacolo o, vita di piazza 
e di toga. L 'amic:zia, la famiglia, il culto della natura, una 
vita semplice e modesta, confortata dagli affetti dome tici, sono 
mat ria inadeguata alla nostra immaginazione mobile . Ammi
riam o Antigon , Merope, Laocoonte, Andromaca, ma di una 
am miraz:one art i tica, e perciò uper:ficiale. on entiamo noi 
te i, tutto noi, cola dentro. Que ti affetti co i puri , co i em

p lici, mancano con la nostra prima eta , e non li troviamo piu 

nel tumulto d el mondo . Poteva Alfieri rappre entare M rope? 
Dante h a uoi succe ori fuori d ' Italia. 

[ ella « uova Antologia , , dicembre 186ç. ) 
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UN DRAMMA CLA STRALE 

Il benemerito Palermo ha pubblicato nel r86o due volnmi col 
titoìo: Manoscritti palatini ordinati ed esposti. E chi vede la 
copia e l' importanza di quei manoscritti, non può e er con
tento che rimangano ancora inediti. Sono ricchezze che l' Italia 
ha obbligato di trar fuori delle cave e mettere in circo1-1zione. 

Gli elenchi del Palermo ono accompagnati con lunghi 
stratti e giudizio e o ervazioni: il che, se non basta a porgere 

un criterio letterario di quegli scritti, può almeno dare sicura 
notizia del loro concetto e della loro tendenza . Sicché quella 
pubblicazione non è stata in tutto :terile per la storia della 
no tra lettera tura. 

I tedeschi, che mettono in questi tudii una grande serieta, 
fecero molto caso della raccolta del Palermo, e vi attinsero 
preziose notizie, dolenti che dovessero star contenti a quegli 
estratti e non avessero innanzi le intere opere. E come si suoi far e 
cola, quando si vuoi scrivere di queste cose, alcuni non hanno 
dubitato di venire di proposito a F irenze, seppellir i nella Bi
blioteca nazionale e consultarvi quei manoscritti . Co i fecero 
Ebert e K1ein . 

E fermarono l'attenzione sopra una rappre -;n azione , io ·_ 
tolata: D'uno monaco che andò a servizio di Dio. Parve loro, 
in tanta varieta di misteri , un indiV:duo « sui oeneYis » , di cui 
nessuna letteratura aveva e empio, e lo battezzarono << Klo
sterspiel >>, appre en azione o dramma clau rale, perch~ a to · 
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e p ettatori sono monaci. E se con questo criterio sì debbono 
class1fìcare i drammi, ~ente vieta che ci sieno anche i drammi di 
Corte, quando per avventura attori e spettatori sìeno cortigiani . 

I due dotti tedeschi nel discorrere di que to dramma si 
accordano in parecchi punti, ma dissentono nel punto sostan
ziale, c.oè ne! concetto. Secondo Ebert, il concetto sarebbe 
q uesto, ch e << abito non fa monaco», cioè a dire che non basta 
esser monaco per salvarsi, ma sì richiedono le buone opere. 
Or questo pare a Klein un concetto proprio de' tempi della 
fuforma, conveniente forse a Geronimo Savonarola, ma impos
sibile in tempi p:u schietti e ingenui, quando non si fa distin
zioni tanto sottili tra l'apparenza e la sostanza. Olirech é non 
è n 1 dramma alcuna allusione, anche minima, a questa diffe
renza. K lem dunque, rigettando l' interpretazione di Ebert 
come troppo soggettiva, sostiene il dramma esser non altro ch e 
l'apoteosi della v1ta monacale come via a salute. 

Ognuno intende quanta importanza abbiano nella storia del
l' arte questi concetti, che contengono il problema sostanziale 
dell 'arte a l Medio evo. Chi vuol comprendere quell 'architettura 
e quei dip inti e quei bassirilievi e quelle !audi e quei poemi , 
dee domandarsi in che modo era allora compresa la vita nello 
copo e ne ' mezzi, e se quel dramma risponde a questa do

manda, sia :J suo concetto quello di Ebert, o quello di Klein, 
e ·o é un documento importantissimo e degno di attirare l 'atten
zione e le discussioni dei critici . 

Oltreché, questo dramma, se non è il piu antico dei mi teri 
italiani, come pare a ' due critici stranieri, è certo antichissimo. 
E se ne persuadera fac:lmente chi faccia attenzione alla grande 
semplicita dell'ordito ed alla forma astratta e quasi ancora 
allegorica de ' personaggi , privi anche di nomi proprii. come 
il figlio, il padre, la madre, ecc . Sembra uno di quegli scheletri 
ovvero ossature di rappresentazioni sviluppate all ' improvviso 
e a piacère degli attori, e ridotte e raffazzonate piu tardi da 

qualche letterato. Il dramma è stato probabilmente ritoccato 
e ripulito da q ualche frate verso la fine del secolo decimoquarto . 

Considerando l 'antichita dj. questo dramma, e l' importanza 
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del uo concetto, ho volu:o :rarlo dal ·uo carce:-e carta : eo, dove 

i trova marrito e confuso con altri quattro drammi, e pubbli
carlo nella 3ua integrita, con lievi correzioni d'ortografia e di 

verso . In certi punti :l senso è dubbio o guasto; ma non ho 

voluto metterei mano, non h o Yaluto gua tare ::ol mio intonaco 
la venerabile antichita. L 'au :ore i trui ce co' piu minuti par

ticolari gli attori di quello abbiano a fare per esprimere con le 

attitudini e i gesti il carattere e gli affetti de' per onaggi. Alcune 

di que te i truzioni, come troppo :n ignifi :anti e volgari , ho la-
ciato, parendomi che que~Ie co3i fre1uenti e inutili interruzioni 

cernine l' interesse e stanch~no l'attenzione. 
Io metto senz 'altro il dramma otto l 'oc:hio de' lettori, e 

dopo esaminerò le opinioni di Ebert e di Klein , e vi aggiun
gerò alcune con iderazioni. 

Il dramma è in un codice della Biblioteca palatina, nu

mero 445 , e V: si trovano a m odo d ' introduzione alcune parole , 
che riferirò con la stessa ortografia : 

Qui chomincia la rappresentazione d'uno santo padre e d'uno 
monache, dove si dimostra quando il monache andò al servigio 
di ddio chome ebbe molte tentatione, et era buono servo di ddio, 
intanto che! santo padre uo maestro chon chi tava, vo!endo inten
dere che luogho dove e avere in cielo , fece oratione a ddio che gli 
riYelas i in che tato egli era, ecc . 

E cco ora il dramma : 

L' ANGIOLO 

anttunzia la fes ta e dice cosi: 

O vo1 che avete mutato de fuore 
L 'abito per andar me' per cammino 
Che ci fu scorto dal pio a lvatore; 
Cosi • ogliate drento del divino 
Amor vestirvi avendo urnil core, 
Credendo certamente che il destino 
Dell'alto Iddio che ogni co a prov ede 
~ di far sal o chi il erve con fede. 
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Però v t fìa per co tor dimostrato 
Un santo padre a cui l'angiol predisse 
Che il suo buon servo sarebbe dannato; 
Ond~ per que to a i ben far si mis e, 
Che meritò gli fosse rivelato 
Essere salvo e che il ben far segu isse : 
E però in silenzio state attenti, 
E siate sempre di ben far cont enti. 

LA MADRE 

Deh! perché stai, fig liuol , cosi pensoso, 
E tanto fuor dell ' uso ti sgomenti? 
Etti per caso a !cun fatto cruccioso, 
Oppure hai altro che non ti contenti? 
Mancati nulla? Non tener nascoso, 
Ma dimmi presto se non ben ti senti, 
E non istar piu fermo in tanto tedio, 
Ma se c' è male alcun, che 1a rimedio . 

IL FIGLIUOLO 

Se io ti pajo fuor d ' uso turbato, 
O dolce madre mia , non è cagione 
Mal ch' io mi senta, né perch ' io sia stato 
Da a ltri offeso; ma l'affezione 
Ch' io ti porto e ho sempre portato 
Fa combatter col senso la ragione, 
E perché ragion vince e il senso è vinto 
Si mostra il viso di dolor dipinto. 

L'anima drento gode ed è contenta, 
Dappoi che di ragion usa al governo 
Il fragil senso di fuori ispaventa 
Amando il ben caduco e non l'eterno, 
Lusingandomi assai ch' io gli consenta; 
E io che ben li suo' inganni discerno, 
Per la grazia di Dio non gli consento, 
E se io lo fo mai, assai mi pento. 

E perché intenda meglio il m io parlare, 
Per mia salute io ho fatto concetto 
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Il padre , t e , la roba abbandonare 
Per er ir empre a Dio con a lmo retto. 
E mentre ch ' io pen ava q uesto fare , 
F u il cor. per voi d i gran dolor co tretto , 
li qual i partirei , pur che io senti 
Che i a te a q uanto io ho detto con t e n t i. 

LA MADRE 

Dolente la sa ! io sento in que to punto 
tringere p iu da grave doglia il core 

Che e or fu i, o fig liuol mio , defunto . 
Deh ! dimmi un poco , è que t o il grande amore 
Col qual t u debbi a noi es er cangi unto ? 
Or da ' ci t u ragion d i tal dolore . 
Non hai tu pieta a lcuna di tuo padre, 
O di me la sa, t ua mi era madre? 

f: qu P. to il premio o il ristoro o il merito 
Della pe a e fatica e molta cura 

empre ho avuto di te gia nel preterit o? 
Hai tu la mente tua i aspra e dura, 
Che con tanta empieta paghi tal debito ? 
Certo ti mo tri ingrato oltre mi ura . 
Però , muta concetto e sii contento 
Di non ci dare i acerbo t ormento . 

Tu di che in te la ragwn vince il sen o, 
Onde t 'a llegri; e q ue t o in me non pare; 
P erché q uand' io ben r iguardando pen o 
Che ogli padre e madre abbandonare, 
Mi pare il tuo errore e ere immen o : 
P erché t enuto ei q uegli onorare, 

ome comanda Iddio, e t u gli offendi, 
i che il contrario del do ere intendi . 

IL P ADRE 

Buon d i : che ol dir que ? e che contesa 
Avete voi che iete i t ur bati? 
E tu , o donna mia, chi t ' ha ofle a , 
Che ha i del pianto i tuoi occhi bagnati? 
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LA MADRE 

Cara marito mio, mo!to mi pe a 
Che appi perché iamo scon alati: 
P erché molto dolor credo n 'avrai, 
Quando com' io il ca o intend rai. 

Questo no tra figliuol che in tanti vezzi 
Nutrito abbiam, ere ciuto e allevato, 
Benché fatto l'abbiam, par che non prezzi , 
Ma come tristo , scano cente e ingrato 
Par che del tutto ci abbandoni e prezzi, 
Dicendo aver uo animo fermato 

ervire a Dio; ma que ta fanta ia 
Non mi par d'un ferver, ma di pazzia. 

I L PADRE 

F igliuol, tu stai si cheto . ~ que to il vero ? 
Vuo' ci tu dar que ta malinconia ? 
È q uesto li ben che in mia ecchiezza spero 
Aver di te? d eh! lieva da te via 
Questo pensiero. Manife ta il vero: 
Se il cor tuo a ltro che q ue to di ia, 
Ben sai che c' è il modo a contentarti: 
Deh ! non volere a tanta vilta darti. 

Non vedi che iam vecchi e non abbiamo 
Altro figliuol che te, che reda ia? 
E sempre noi affaticati siamo, 
Perché , mentre che vivi, bene tia? 
E or che darti moglie pen avamo, 
Tu c' e ci fuor con que ta tua pazzia! 
E ai che il matrimonio è acramento 
E larga via che m ena. a alvamento. 

IL F IGLIUOLO 

O padre e madre mia, io an ben cer to 
Che in ogni tato si può l'uom alvare, 
Ma bi agna e er ben prudente e sperto 
Chi sta nel mondo a non si maculare; 
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Però che il mal ci si fa si in aperto 
Senza riguardo, che chi vuoi ben fare, 
Dappoco è detto, stolto e gabbadeo, 
E savio quel ch' è piu malvagio e reo. 

E dovreste esser oggi più contenti 
Che non foste giammai, veggendo ch' io 
Vada a servire a Dio e buon diventi, 
Mettendo il mondo e suo' inganni in obblio ; 
Però finiscan li vostri lamenti, 
Sendo concordi a quel che piace a Dio. 
Prendete del mio ben consolazione, 
E date a me vostra benedizione. 

IL COMPARE 

Dio v'ajuti: o tu piangi, compar mio! 
To' togli, anche piange la comare. 
Se v' è incontro qualche caso rio, 
Fate che il senta e vuolsi rimediare. 

IL PADRE 

Il tuo figlioccio per servire a Dio 
Dice ci vuole in tutto abbandonare . 

IL CoMPARE 

Qualche ipocrita tri to l' ha viato, 
Che sempre a fin di ben fanno peccato. 

Son oggi mercatanti diventati, 
E sott 'ombra di loro religione 
Vogliono esser tenuti e riguardati, 
Stimando tutti gli a ltri in dannazione : 
Sempre a lle corti si trovano in p iati 
Per conducer guadagno a lla magione; 
Stanno in silenzio e mangian per digiuno 
Tanto che giorni tre ne tarebbe uno. 

E chi non ha gran ventre o buona bocca , 
Inferma, o n ' e ce, o di morire a petta ; 

53 
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E se !or punto il na o mai i tocca, 
Sempre per carita ne fan vendetta : 
Gente superba, cono cente e sciocca, 
Che mostran sempre agli altri la via stretta , 
E se credessin fare un grande acqui to, 
Un'altra volta ucciderebbon Cristo . 

Nel Vangelo di loro è dato indizio , 
Dicendo: Guai a voi che circondate 
La terra e il mare sol per fare un vizio, 
Acciò che quando è fatto nol facciate: 
Di noi piu degni d ' eterno upplizio, 
Uomini avari e p ien d 'ogni empietate; 
Ché !or par proprio ire in paradi o, 
Quando hanno il figlio dal padre divi o. 

Chi invola dieci fiorini, è impiccato , 
E un figliuol che co ta piu di cento, 
Nu lla ne va, s'egli è altrui rubato. 
E tu, poltron, come hai tu ardimento 
Di far tal cosa, tristo isciagurato? 
Vanne pur la: tu farai ancora stento. 
Tu c.redi stare in agio e fu or d 'affanno, 
Vedrai che pentolin , passato l'anno. 

Credi tu sempre in quella voglia stare 
Senza esser dal propo ito mutato ? 
E se gli avvien che non po a durare, 
Frate rie ci arai poi chiamato: 
Tu se' q ui uso a ben bere e mangiare, 
E vestir bene e stare bene agiato, 
E spesso, dove vuoi andar, si stenta: 
Si che fa ' in modo che poi non ti penta. 

IL F IGLI U OLO 

Di quel che è pieno il cuor, la lingua spande, 
O caro nonno mio; ma siate certo 
Ch' io non vo drieto a agio né a vivande, 
Ma voglio andar nell'eterno a l deserto, 
Ove si fa la penitenza grande: 
E questi ancor che qui stanno al coperto, 
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V' è buoni assai; pur se ve n' è alcun no, 
Si vuol !asciarlo giudicare a Dio . 

Voi siete troppo aperto nel parlare, 
Né tutto quel si sia dir si conviene. 
Piacciavi ornai, addio, non contrastare 
Né volere sturbar questo mio bene . 
Attendete piuttosto a confortare 
Il padre e madre, e piu vi s'appartiene 
Che dir mal d ' altri. Orsu, siate contenti, 
E eia chedun ch' io vada or m 'acconsenti . 

IL PADRE 

O figliuol mio, benché la tua partenza 
Mi piaccia molto e diemi gran dolore, 
Nondimeno io non vo' far resistenza 
A quel che piace a Dio nostro Signore. 
Però ti benedico e do licenza 
Che vada e segua il tuo santo fervore, 
E pr:iego Dio che ti faccia co tante 
E sempre nel ben far per everante. 

LA MADRE 

Omè, figliuol, ch ' io non credetti mai 
Che fussi si crude! che mi la eia i, 
Sendo noi vecchi, in tante pene e guai, 
Né b patisse il cor ci abbandona si. 
Ma poi che gli è co 1 e pur ne vai, 
Ci rimarremo i con alati e la i. 
Sii benedetto! Or va; che Iddio ci dia 
Grazia che no tra e tua salute ia. 

lL F IGLI OLO 

co11 n"ueu11zia si parta, e m uti l'abito romitesco, e d1a i s i Pa1111i PtJT Dio a UII-O 
PoVtJTO, e uada11e al des t~. oue, trovato u11 sa 11 to padre vecchio, ~ra11de llmico d' 

Dio, saluta11dolo gli dica cosi: 

O padre san o, J e u ti dia pace. 
Io mi on ora dal secol fuggi o 
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Sol per servire a Dio col cuor verace, 
E intendo farmi tuo figliuol romito. 

IL SA TO pADRE 

F igliuol, ben venga: questo assai mi piace, 
Che al ben fare sii si pronto e ardito. 
Nondimeno ei si vuol considerare, 
Se tu potrai a tal vita durare. 

Qui si bee acqua e mangiasi erbe e frutti. 
Dormesi in terra, con ferma intenzione 
Che tutt' i vizii sieno in noi distrutti. 
Forti e costanti a ogni tentazione, 
Pregando Iddio per salute di tutti, 
Pronti e parati alla contemplazione. 
E questo non si fa senza fervore, 
Che ci da Iddio per sua grazia e amore. 

Io ho quasi il mio tempo consumato 
Con questa vita in questo aspro deserto. 
E non mi pare aver tanto operato, 
Che io sia ben di mia salute certo. 

IL GIOVANE MoNAco 

O padre, io sono in tal fede fermato, 
Che avendo a Dio il mio potere offerto, 
Se io mancassi per fragilitate, 
Lui per me supplira con sua bontate. 

IL SANTO PADRE 

Dappoi che sei fermato in santa fede, 
Mi dai piacere assai. Certo ispera 
Che Dio aiuta assai chi ben gli crede. 
Chiunque il serve con la mente intera 
Perseverando sempre in ben procede 
E infine trova in lui salute vera, 
E se tu m' hai per questo in padre eletto, 
E io come figliuolo, ora t'accetto. 

(Parte) 
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IL GIOVANE 

Dappoi c.he Dio per ua bonta mi ciolse 
Dal cieco mondo e per don singolare 
A q ue ta vita angelica mi volse , 
Ben lo dovrei degnamente lodare, 
Dappoi che il piu m' ha dato e il men mi tolse; 
Ma non deggio la mia po a agguagliare 
Alla ua omma e infinita potenzia, 

e non umile averlo in r iverenzia , 
E preservar la santa continenza, 

Con a pra vita la carne domare, 
E per fugg ir del mondo l'apparenza 
P er lo pirito pover diventare, 
Umi le stando sempre a ubbidienza 
Per potere il nemico superare , 
E che tra lo m io core e il mio Signore 
Altro non sia se non grazia e amore. 

M;t perché non i può pel parentado 
Che l'alma ha colla carne pervenire 
Senza debiti mezzi a tanto grado, 

o ' drieto a' pas i di color eguire , 
Che in tanto fondo mi corgano il guado, 
Però q ui umile venni per ervire 
A q ue to uom santo con olleci tudine , 
Perché mi guidi alla beatitudine. 

(Parte ) 

IL ANTO pADRE 

57 

Per dimostrare che 11 servigio del suo monaco gli era da Dio mandato, ' che lui 
l'a grato, ed a ne co" oscente, dice: 

Ne un i dee nel mondo gloriare 
he pe' mer iti uoi rice a bene, 

P erò che il frutto del no tro operare 
Poco ci giova, e da Dio non viene: 
Ad unque lu i quanto i può lodare 
A noi in eia cun at o i appartiene , 
Perché endo da lui fatt i e forma i 

Di tanto don non ci mostriamo ingrati . 
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Ond' è che a endo gia la carne tanca 
Per la ecchiezza, e la mente i pronta 
Che mai orrei da tal pe o e er franca, 
Perché e l'una al, l' altra di monta, 
L 'alta grazia di Dio che mai non manca 
A chiunque a e a vol ntier 'affronta 
Diede· in aiuto alla tanchezza mia 
Co tui che sol di ervirmi desia. 

Io non posso i pre to comandare, 
Ch' ei non sia molto piu a ubbidire, 
N é mai lo vidi in ca o alcun crucciare, 
Né olo una parola vana dire, 
E sta i desto in quel che debbe fare 

he mai dir pos o il vedessi fallire, 
Onde di certo pel so corso mio 
Per sua bonta me l' ha mandato Idd io. 

IL MONACO 

come se venisse di juora, va al Padre santo e dopo l'atto di riverenza dice cosi: 

Deh. piacciavi oggi, o dolce padre caro, 
In qualche opera buona esercitarmi, 
Che tanto più a ubbidirvi imparo, 
Quanto p\u pronto iete a comandarmi. 
Orsu, che in ozio star m' è tanto amaro. 
Che il far piu dolce è a ai che il po armi: 
E il comandare pe o al ervitore 

egno es er uol di buono e grande amore. 

IL ANTO PADRE 

Dolce fig:iuolo, il tuo ervigio è tato 
i grato empre a me nel mio co petto , 

Che ogni ora piu ne re to con olato. 
ii dunque , figlio, da me benedetto, 

Va pure, e oggi come ei u ato, 
Metterai quanto bi ogna in a etto, 
Sf che quando io tornerò da orare, 
I' po o un poco il corpo sostentare. 
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Il Monaco vada a còrre radici a erbe e frutt e, e il Santo Padre vada a fare orazione 
e dica: 

Oh Signor mio, quando pen o all'altezza 
Della tua somma e infinita e senza, 
E poi mi volto alla mia vil ba ezza, 
Io non ardi co enirti in presenza; 
Ma pur quando contemplo la grandezza 
Di tua bonta, piglio gran confidenza 
Di poter grazia da te impetrare, 
Per la qual degno io sia di te pregare . 

Signor, dehl guarda a lla t ua j nferma gregge, 
Che bela errando e lascia i dolci pa chi, 
Guidata mal dal pa or che la regge . 
Piuttosto fa ' signor che dal ciel naschi 
Chi la rauni e rinformi tua legge, 
Che sopra lor la tua degna ira ca chi . 
Deh! pio Signor, non la lasciar perire, 
Poiché per lei ti fu grato il morire. 

E s'egli è tanto il pensier de ' mortali 
Di crescer fama e cumu ar tesori, 
E contentar gli appetiti bestiali, 
Che fatti sien della tua grazia fuori: 
Uomini ono e per la carne fra li, 
Però, Signor , mercé a ' peccatori, 
Mercé, Signor ; deh . tocca loro il cuore, 
Si che sien voti sempre nel tuo amore . 

E ben ch' io creda che t ua provvidenza 
Intenda il fin di quel che è da venire, 

1ondimen eggio per i perienza 
Le opere pe o co ' mezzi finire. 
D nque di te pregare ho confidenza, 
E sempre credo rn 1 deggia esaudire, 
Però che la intenz ion del m io vo ere 
·empre è a fa r cosa che ti ia in p iacere . 

Yla or ne l fine de a mia orazione 
Di co a grande ti vorrei pregare; 
E se io u erò pro unzione , 
Forza de l puro amor me: fara fare, 
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Perché veggendo in tante opere buone 
Costui che m' hai mandato e ercitare, 
Vorrei sa per, se non fos e peccato, 
Che luogo su nel ciel gli è ri ervato. 

L ' ANGIOLO 

L'a lto Signor t uo umil priego accetta , 
Ed è contento a qualunque gli crede 
Misericordia usare e non vendetta. 
Ma chiunque vuol fuggir quel che prevede 
Occu ltamente a eguirlo si affretta, 
Né il truova mai chi il ·cerca enza fede: 
E tu che vai cercando il destinato , 
Sappi che il servo tuo sara dannato . 

IL ANTO PADRE 

a tale r sPosta si leva su, r.'prendendo la sua j>1'esunzione, e a sé s t~ss<.J dice dolendosi 

O uomo istolto, che vai t u cercando? 
Quel o che a te non si appartien sapere ? 
Pensi tu sempre qui bene operando 
Di dover l' a lta grazia po sedere? 
Non sa ' tu che tu hai di la u bando 
Per non saperti nel ben mantenere ? 
E questo vuol la tua ribellione 
Che stii qui sempre in gran confusione . 

Se in Dio non esser giustizia dirai, 
Dappoi che vuoi chiunque ben fa dannare , 
Cosi per contra arguir tu potrai, 
Che vog:ia quei che ma l fanno sa vare, 
E se per lui e ser giusto vorrai , 
La cagion perché il fa vorrai cercare , 
E sarai fatto come chi non vede , 
Perché dov' è ragion , manca la fede. 

Omè, ch' io non vorrei di tal novella 
Per modo a !cuno essergli ambasc iadore : 
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Ma la pena del cor che mi martella 
e dara vero te timon di fuore, 

E la mia rotta e affiitta fa v ella 
Fia vero segno del mio gran dolore, 
E fia cagion che voglia quel sapere 
Ch' io non vo' dirgli e non pos o tacere. 

Ve nga uerso la sta nza sua, e il Monaco, che intan to preparava i cibi, prr non las ctar, 
addietro la mem oria d' Jdd:o e dell'anima, dica cosi caatando come ri~Pe l t& : 

L 'anima en iti va che ' inchina 
Nel mondo a tutto que l che la diletta, 
Apprezza poco la legge divina 
E tien civil * que ta vita perfetta, 
E cosi tolta nella gran ruina 
Del baratro infernal cader s'affretta; 

Onde cosa peggiore e er non pen o 
Che nel regno dell'a lma regga il enso. 

L 'alma piena di fede e erop:icetta 
pe o i leva pura a contemp:a re 

Quel ben che veramente la diletta, 
E quando a quel piu intenta es er le pare, 
Allor dal gra e corpo è i costretta , 
Che giuso affiitta :e convien t ornare, 
E umi:e e sdegnosa piange e dice : 
Deb: chi mi sturba il mio e er fe :ice? 

Que ll'anima gentile è empre viva 
E vive Iddio in lei per unione, 
Che ha i ben fatto nel ìa vita attiva 
Che ha vinto il mondo, a carne e i: de:none, 
E tutta ta nel:a contemp:ativa 
E gode tutta, e ' el :a ha pa ione, 
:t per e er :egata a: corpo tri to, 
Dal qua di ia di cior i e tar con Cri to. 

• Civil, mondana. 
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IL MoNACO 

avendo preparate i cibi, cioè barbe e radici e frutte e castagM e noci, at>parecchia, 
e quar~do giur~ge il santo Padre, veggendolo trasfigurato nel viso, dice: 

O caro pad re, che g.i è prepa:-atv · 
ùr ·ù , dat e conforto a1 corpo stanco . 

!L Al TO PADRE 

Do.ce iig.iuo o, 10 san mo:to ans:ato , 
E parmi tutto q t.:anto venir ;-nanco . 

IL .\i.ON ACO 

Voi siete ben ne:la vi ta a lterato, 
E il co:or ro 50 è divenuto bianco . 

[L A:-.ITO PADR E 

F ig .iuol, que to non è enza cag10ne, 
:'Ila è perché ho nel core gran pa ione . 

IL :Vlo~Aco 

Se questa pena dal corpo procede, 
O caro padre, fia per i tanchezza; 
Ma e pur l'alto Iddio l'alma vi chiede, 
Darla dovete con molta allegrezza. 

IL SA TO PADRE 

Caro figliuol, nell'alma è tanta fede , 
Che pena o morte che venga non prezza, 
Ma quando io ho di passi o n nel core 
È sol perch ' io ti porto troppo amore. 

IL MONACO 

Dolce mio padre, se io son cagione 
Del mal che avete, il nostro amore è poco, 
Che per levarvi tanta passione 
Starei per voi bisognando nel foca. 
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IL SANTO pADRE 

Se solo il corpo tuo all ' arsione 
Dato io vedessi, mi parrebbe un gioco; 
Ma che debba arder sempre la tua anima, 
Que to è q uel duol che mi confonde l'anima . 

IL MONACO 

Deh ! padre mio parlate manifesto, 
Non mi tenete nel pen ier sospeso, 
E s' io deggio aver mal, d itemel presto, 
Si ch' io prepari il collo al grave peso. 

IL S ANTO pADRE 

Figliuol, benché mi sia dirlo molesto, 
Sappi che in q ue to giorno io aggio inteso 
Dall' angiolo di D io nell 'orazione 
Che Iddio vuoi che tu abbi dannazione . 

IL MONACO 

Ponete fine, o buon padre, al dolore, 
Né prendete per que to alcun tormento; 
Che però voglio con piu amore 
Al servizio di Dio e sere intento, 
E e gli piace a lui sommo Signore, 
Io che on ervo , voglio esser contento; 
Ché ol nella mia mente si disia 
Di tar dovunque a lui piace ch' io sia . 

Io giéi non vo ' né debbo contrappormi, 
é potrei ancora al suo sommo volere : 

E però voglio ancor vie piu dispormi 
Di ervir lui con tutto il mio potere. 

IL ANTO PADRE 

Dolce fig li uol, di poi che ti conformi 
Col uo voler , me ne dai gran piacere, 
E sol per questo io prendo certo indizio 

be Iddio sani nel a lvarti propizio. 
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Dopo questa il Santo Padre :si con rta e Piglia de' cibi P,eparati, e poi s1 riposa 
cume se passasse in mezzo alcun tempo. Infi ne, come se si levasse la. -mattina , si volta 

i'lverso il monaco e gli dice: 

Figliuol, se mai ferventemente orai, 
Oggi di farlo on deliberato. 
E tu ancor qui umil ti starai, 
Divotamente orando inginocchiato, 
Ch' io son di po to non restar giammai 
Fin che il mio cuor ferito ia sanato, 
E tu orando credi fermamente 
Che Dio è giu to, pio, magno e potente . 

(Va all'orarione) 

IL MONACO 

P osto che l'uom per natura appetì ca 
Il sommo bene, e fermo desidèro 
Di possederlo in lui empre fiori ca, 
Nondimeno io che di fruirlo spero, 
Che deggio far, e Iddio vuol ch ' io peri ca, 
Se non pregarlo ch' io ia si evero 
A conformarmi con sua anta voglia, 
Che nulla mai dal uo amor mi cioglia? 

IL DEMONIO 

venga qui sotto forma e abito del comPare, e sotto ombra di caritd e di bene per 
ingannar/o dica: 

Buon di, figlioccio mio: io on venuto, 
Che avem sentito che tu tavi male, 
E poi che giun i qui , 10 ho aputo 
Che il tuo ervir a Dio poco ti vale. 
Perché tu ei dannato, e que to uto, 
Perché gua tasti l' amor naturale, 
Abbandonando i tuoi cari parenti, 
Onde sei degno di eterni tormenti. 

Ma se tu vuoi campar di tal periglio, 
Vientene meco e tornerai a loro 
E viverai con lor come buon figlio, 
R endendo lor del tuo mal far r istoro , 
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E buon per te se fara i il mio con iglio. 
Or ù, andianne, e non far qui dimoro, 

hé forse questa fi.a ta l penitenzia, 
Che Iddio per t e mutera sua sentenzia . 

IL MoNACO 

credendo fosse il comPare, dice: 

Ben venga il nonno mio che sempre mai 
Cerca mia pace e m io bene t urbare: 
E se Iddio vuol ch ' io abbi eterni guai, 
Non vo ' per questo l' anima mutare. 

Il D"auolo Per imPat~rirlo gli si fa incontro Per pigliar/o; il Monaco lo co n-?sce e dice 

Va via , demon, che tu non mi corrai. 
Che i ben mi sapevi lu ingare: 
Dio t i confonda e da te mi difenda, 
E tagliati il poter che non mi offenda. 

Il Monaco si faccia Piti uolte il segno della croce e dica: « Ave Ma ria, I n tra verbum 
charo factum est », e altre orazioni, e il Dem onio co11 atto spa.uenteu{)le u .of>rendosi 

si fugga uia: Potrebbesi far qualche scoPPietto o baleno di fuoco o altro che fig urasse 

lo spavento diabolico. 

IL SANTO PADRE 

auendo fi nito di arare secretamen te, dice: 

O Ge ù santo, umile t 'addimando 
Mi ericordia pel tuo ervidore . 
Deh ! non gli dar della tua citta bando, 
Vedi che t 'ama con molto fervore. 
Ge u, un poco or ti ricorda, quando 
Morir ole ti per lo no tro amore. 
Deh! fa, Ge u, per t ua grazia infinita, 
Che scritto sia nel libro della vita. 

L 'Al'GIOLO 

O tu che picchi ulla no tra por a 
Tal che fin drento il tuo rornor tende, 

3 - DE SA.Ncns, Sag i critici - m 
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E la tua intelligenza corta 
De' giudizi di Dio poco comprende, 
Non t i doler, ma que to ti conforta, 
Che il sommo D io che ciò che vuole intende 
Noveltamente ci ha manife tato 
Che il tuo buon ervo debb'e ser salvato. 

IL SANTO PADRE 

Gloria patri et filio e spi rito santo 
Innanzi e ora sempre , alto ignare, 
Che sei inver o me benigno tanto 
Che non che a ltro hai pieta al mio dolore, 
E post o hai fine al mio acerbo pianto, 
E consolato m ' hai l'afflitto core. 
E che po ' io per tante grazie darti 

e non per tutt' i ecoli laudarti ? 
O luce eterna somma inacce ibile, 

Che fin quaggiu ti degni di ri p lendere, 
icché or q ua i n ' tato vi ibile 

Quel che non puote ingegno alcun comprendere, 
E e or l'alma mia cieca en ibile 
P iù che a lei non convien i ha cerco intendere , 
Benigna volgi a ua o curitate 
I raggi sol della tua gran pietate. 

O cuor che dal profondo del dolore 
Sa 'ito ei al sommo d ' a llegrezza : 
O mente o cura e non vota d ' errore, 
Or chiara e lieta e p iena di dolcezza, 
Co i come voi deste gia di fuore 
Ne viso i segni di vo tra tri tezza, 
Co i della letizia segno date, 
E que to ch ' io tant ' amo, consolate. 

Si leva dall'orazione e torna al luogo usato, e dice al monaco · 

Ral:egrati , figliuol, che l' alto Iddio 
M' ha oggi mo tra la tua alvazione : 
Però ti ere ca in serv ir lo il disio, 
E ·ii fervente nelle opere buone, 
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E puoi veder nel viso che il cor mio 
Per questo è pien di gran consolazione 
Perché l' angiol di Dio m' ha rivelato 
Or nuovamente che sarai salvato . 

IL MONACO 

Padre, ben che l' umana intelligenza 
Gravata dal peccato intenda poco, 
Nondimeno io non ebbi mai temenza 
Facendo ben d ' e er dannato al foca. 

IL SANTO PADRE 

Dapoi che Idd io per sua somma clemenza 
Ce l' ha dimo tro , fe a e gaudio e gioco 
Ne dobbiam fare, il suo nome laudando, 
Con canti, laude, ·almi, inni cantando. 

Puossi cantare qualche cosa, come per esempio il Teddeo o qualche lauda afpa rtenente 
a detta materia di gaudio. 

L ICE ZI A 

O anime gentil che desiate 
Di farv i ered i dell ' eterna vita, 
Con t utto il vo tra potere affrenate 
La carne a noi con l'empio vizio unita, 

Pronti e parati a lle apre di pietate 
Per soddi fare a lla co pa infinita, 

perando in Cristo, vostro R edentore, 
Che fia di quel che manca paga tore. 

E questo br ieve tempo che v' è dato 
Perché acqui tiate la vo tra alu e 
Fate che invano non ia d1 pensato, 
:Via empre in apre degne e di v irtute, 
Fuggendo ogni malizia di peccato 
E del fa i o demon la ervitu e , 
E Dio e la dar a per ua clemenzia. 
E qui 1.a. fine, e abbiate licenzia. 

FDII S. AME.:-1 . 
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Ora che l'abbiamo innanzi, iamo in grado di compiere 

iudizii de' due crittori tedeschi e a. egnare al dramma il suo 
po to nella tor.a dell'ar e. 

L 'ordi to è emplicissimo. n giovane, volendo salvarsi 

l'anima , abbandona la famiglia e va al deserto e i fa a ser 
vire un romito . Colui, che lo vede cosi fervente n elle buone 

opere, ch :ede a Dio qual posto gli sia assegnato in paradiso. 
L ' Ang:olo risponde: - È dannato-. Rimane il buon romito 

stupefatto, p ensando che le buone opere non bastano alla salute 

dell'anima, e si rammarica della sua pre unzione a voler pene

trare i ecreti di Dio, e si addolora della triste orte serbata 

a l novizio. Ma costui rimane a que lla notizia tranquillo, e non 

i pente de ' suoi buoni propo iti, e caccia da '3é le tentazioni 

d el demonio, con invitta fede in Dio, e d eliberato di fare in 

tutto il piacer suo, quando anche il piacer suo fosse di andar 

in inferno. Allora si ode un nuovo annunzio dell' Angiolo: -È 

salvato! -. S' intuona il Te Deum, e il dramma si concbiude 

con un fervorino al pubblico, perché imiti il novizio, di pen-

a ndo il breve tempo ch e n' è da o « in opre d gne e di vir

tute » 

Come i vede, il concetto del dramma non è né quello ch e 

vuole Ebert, né quello che vuole Klein. 

Ebert dice: - Il conce o è : abito non fa monaco. Non 

ba ta e er monaco o romito: bisogna operare virtuosamente - . 

Or di tutto que to , fuori ch e nell' esordio, non è sillaba nel 

dramma. Il novizio opera virtuosamente prima e dopo, e ciò 

ch e paventa il rom ito, è que to: che il suo novizio mena una 

anta vita, e ciò non astante dannato, e che Dio contra ogni 

giu tizia posa cc voler dannare quelli che ben fanno », e p er 

contrario: « alvare quelli che mal fanno ». È la volontà di Dio 

o tituita alla giustizia: cosa che gitta in confusione la mente 

del romito, che per fuggire alle strette della logica ripudia la 

ragione e cerca un rifugio nella fede : 

P erché dov ' è ragion manca la fede. 
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Klein dice: - Il concetto del dramma è l 'a po teo i d ella vita 

monaca! o contemplativa -. Or que to non è il concetto d el 

dramma, ma il uo ante:::eden te, il uo sottinte o; non è il 

probl ma, è il rr po to » o il « dato » d el problema. Che la vita 

contemplativa ia di maggior perfezione che la vita attiva , e 

la mialior via a alute, que to è il l uogo comune cì el Med:o evo, 

il concetto fondamentale dell'arte a quel tempo, la base della 

Divina Commedia . E e questo fo e qui il concetto, dovrebbe 

finire il dramma quando il giovane, la ciati pad re e madre, va 

a l de~erto e i fa romi to. Ma qui appunto com:nCla l ' intreccio, 

e Klei n dovrebbe empre spiegare perché il novizi o, m entr 

celebra le lodi della vita contemplativa, è dannato , e perch é 

poi i muta il decreto di Dio ed è salvato. Qui è il nodo della 

quistone, ed Ebert vi ha messo la mano, e non avendo innanzi 

eh i brevi e tratti d el Palermo s' è sviato. 

Ora chi leg e con qua)ch e attenzione la pr•;ghiera d el ro

mito e la rispo ta dell' Angiolo, gli apparira ubito il concetto. 

Il romito prega Dio a volergli rivelare qual luogo è r: ervato 

al novizio in paradiso. Ma non è ben sicuro d el fatto uo , e 

t eme che faccia atto di pre unzione a voler cercare i ecreti di 

Dio, e che ia peccato. E l ' Angiolo gli ne fa rimprovero 

e pre o: 

E tu che vai cercando il destinato, 
appt che il ervo t uo sara dannato. 

Dannato! Lui ch 'egli vede e ercitar i << m tante opere 

buon »! econdo la ragione umana, il rom i o dovrebbe repu

tar in iu to que to atto della divinJ. volonta; :na gli ha fed e 

in Dio , non o a metterne in di eu ione i iudizii imper cru 

tabili, e adora il mi tero che non comprende. Dopo la ri po ta 

dell ' n ·o lo il uo pecca o gli i rivela chiaro i P n anzi alla co-

i enza. E il peccato di Adamo, ch'egli de riv con l'en rgia 

d el entimento: 

O uomo i lto, che vai u cercando? 
Quel o che a e non i appartien apere? 
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Pen i t u sempre qui bene operando 
Di dover l' alta grazia po edere? 
Non a ' tu che tu hai di la u bando 
Per non aperti nel ben mantenere ? 
E q ue to vuol la tua ribellione 
Che stii qui sempre in gran confu ione. 

e la sua mente è confusa, e non comprende il decreto d1 

Dio, la cagione il romito la reca al uo atto di pr unzion e e 
d . ribellione , perché, in luogo di tar contento a fare il bene 

e non cercare altro, egli ha voluto sapere ciò che non gli si 

apparteneva. 
II concetto è dunque che l' uomo non dee inve tigare, ma 

creder e, e che quanto p i u vuole ra ionare, p i u li manca la 

fed e . « Cercare il d es tinato », gu tare dei frutto proibì o del

l' albero della s::ienza, questo è il peccato dell ' intelletto. 

Ma questo peccato ha origine in un vizio della volonta. Ed 

(; q ueJ voler .fare il bene, non perçhé bene, ma perché t e ne 

v .en Ia ri::ompen a . Onde na3ce che l'anima non 'acqueta 

neLe buone opere, ma rimane inquieta e curiosa, almanaccando 

in :orno al uo avv nire. 

Fare il bene per la ri::ompen ~a che t e ne viene, o, come i 

d::eva allora, per salvarsi l'anima, è il concetto volgare, espre o 

ne!:a licen za , dove i con chiude che dobbiamo operare virtuo a

men .e e rafirena:-e la carne u p er acqu :stare la no tra salute ». 

E fu q ue to il m otivo che spin e il giovane a la ciare i par n ti 

e anda :e a serv:zio di Dio nel de erto. Il padre, volendo dargli 

m :)glie, di ce: 

E at che il matrimonio è acramento 
E !arga ia che mena a a vamento. 

E i. fi 7jjo ri ponde : è certo ch e cc iv ogni stato 

a :vare » : 

Ma bisogna e ser ben prudente e perto 
Chi sta nel mondo a non i macu:are . 

può l'uom 
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E perciò egli fugge il mondo e va aj deserto, come a v1a piu 

sicura e piu facile di salvazione. 

Ciò che move il giovane è la salute dell 'anima. P er questo 

resiste alle lagrime della Ill.adre, alle preghiere del padre, a ' 

sarcasmi del compare, alle privazioni del deserto . 

Il sentimento piu elevato di una virtu pura da ogni desi

derio di ricompensa, il sentimento del dovere, spogliato di ogni 

idea accessoria, non è penetrato ancora nella sua coscienza . 

E qui è la perfezione, nel fare il bene perché è bene, nell'amare 

Dio perché è Dio, e non perché ti pos a ricompensare . 

Quando si sente dannato, il demonio lo assale appunto in 

questo suo lato debole: 

Che il tuo servire a Dio poco ti vale, 
Perché tu ei dannato; ... 

e cerca gittare il dubbio nell'animo del giovane e turbar la 

sua fede: 
e que to è suto, 

Perché guasta ti l'amor naturale, 
Abbandonando i t uoi cari parenti , 
Onde se' degno di eterni tormenti . 

Qui è la cri i del dramma. Il g:ovane ta aldo. Il enti

mento del dovere nella sua purezza si rivela a lla ua coscienza . 

In luogo di almanaccare su' motivi del decreto divino, come fa 

il romito tutto turbato, la ua fede nella giu tizia di n· o è 

tranquilla e s:cura : 

Padre, ben che l'umana inte 1igenza 
Gra\·ata dal peccato intende poco, 
Nondimeno io non ebbi mai temenza 
Facendo ben d'e er dannato al foco . 

E non olo la ua fede rimane in atta, ma anche la ua vo

lonta, di spo to a servire Dio e fare quello che gli piace, dove e 

anche andare n eU ' infe no : 

Ché sol ne la mia mente _i di ia 
Di star do unq e a l i piace ch' io sia . 
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Que - o eone to è ben p~u in .ere ante ch e non pen a E bl ; t 

e Klei n . f: il ca : attere ro:co del cri ian o nella ua u lt ima 

e altazione : l'annegamento dell ' intelle to nella fede e della 

volonta neJ'amore ; ucc:dere é non olo :::ome carne, ma com v 

raaion e e com e v ::> onta, c :::> m e anima; è non alo cong:uno .. 

m ento del"u mano col d ' vino, ma obhlio dell'umano ne l d iv:no . 

Abbandonare i parenti, fuogire d m ondo e « _uoi ·ngann: », 

far p eni tenza nel de erto, darsi alla vita contemplat va , è la 

toria volgare d tutt ' i santi, è il con ::etto di Klein . Ma 

ch e muove il dra mma e gli da un 'azione e un intre ::c:o, un 

conce~to p :u elevato d eroico , la purifi~z:one e sanLficaz:one 

d e ' m otivi ch e c' inducono alle buone opere . Da un eroi mo 

di enuto comune e olgare il dramma ale alle ultime altezze 

del m i - ·ci mo, dove piu tard· en rarono in cosi fiera lotta 

Eo ue ~ e F én elon. 

L ' ideale piu a to a cui g:unger po l 'eroi mo cri tiana è 

qui d rammatizzato. Ciascuno ricorda la grande impre ione ch e 

fa la v :Jce deU' Anaiolo nel Faus t, quando dice di Margherita: 

-E sa:vata! -, mentre Mefi.>tofele i affrettava a dire: -- È 

m:a - . La ~ e3 a :mpre 3ione fa qui quel terr:bile: -È dan

nato . - , quand il romito domandava qual luoao gli era ri er

vato in pa::adi o . Il dramma comincia veramente qui : tutto 

l'altro è anteceden te. Il turbamento del romito, la confu ione 

della sua mente, il -uo d::>lore di essere stato far e egli cagione 

con la ua domanda :ndiscreta della perdizione del giovane, le 

in :d:e del demonio , la costanza e tranquillita del giovane, le 

ardenti uppliche del romito a Dio sono il movimento e il pro

ce o del dramma, che si scioglie liricamente in una lauda, 

q uando l'Angiolo annunzia : - È . alvato!-. 

Ma q ue to non è che uno s.ch eletro di dramma, nella rozza 

·emplicita deEa prima concezione. Il frate raffazzonatore ha 

potuto ripulirlo, a ppi:::carvi anche q L! alche scena, come è pro

bab:lmen te la tirata del compare contro i frati e la preghiera d el 

romito perché Dio riformi la sua legge gua ta dal Pastore, ma 

non h a saputo mettervi sangu e e polpa. I p ersonaggi sono 

a t razioni; i fatti e le passioni appena indicate: pare un pro

ge tto d i dramma , anzi che :I dramma. 
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Sento qui dentro il frate, ma non vedo l'artista . E non c' è 

pure nessuna intenzione arti tica . 

Il frate ha voluto far e una rappre entazione nel convento, 

come i fa cevano nelle chie e e per le piazze . E co i intuonando 

il nov:zio un canto alla vita contemplativa, il frate avverte 

.:: be dee e ~er cantato come i ri petti, ver i d 'amore in bocca 

al popolo . Que t ' uso d ' introdurre ne' chiostri le rappresenta

z:oni e i canti popolari, voltando a fini reEgiosi le form e usate 

ne' p bblici intrattenimenti , mi ricorda le commediole ch e i ge-

u:ti componevano e pre amente pe ' loro convittori . Il fine del

l'autor e è d : ammaestrare i frati con una dilettevole rappre

entazione. E n ' è uscito il dramma claustrale. 

Il fatto è pi liato da qualche antica leggenda, com la piu 

par te d elle rappresentazioni. on i ente un pen i ero originale. 

Il fra te non ha sentito, né compreso quale magnificenza di con

cetto a ve va innanzi, e la eia cadere nel vuoto i p i u intere santi 

contra ti drammatici . Ci è qua e la qualche lampo d'affetto, 

com e nell 'addio della madre e nella scena del romito dopo il 

primo annunzio dell 'ang:olo, oprattutto quando tra dire e non 

dire si lascia uscir di bocca Ja t err:bile notizia. Tutto l'altro 

è in ign:ficante. Manca al fra e la chiara percezione del concetto 

ch e ha all e mani, e perciò divagasi t rie ce in luoghi comuni . 

Il fatto di eu: da la rappre entazione non ha per lui altra im

portanza ch e di un e empio e di U D ammae tram en o , e pe o 

a vverte che le parole del tale e tale per o n aggio ervono a m o-

tra r que to e questo. P erciò il fa tto non ha alore proprio , 

non alle a la p igra immaainazione del fra t e, non gli alda il 
cuore; il concetto rimane iner e . L.) te so p rotagoni ta ' poco 

piu che una fi aura a llegor..ca. Il romi o piu intere san e, 

perché è p iu uomo. l\1a il ·ovane f> a tratto come una idea 

rigido com e una regola; ha la calma e l ' immobilita. del p uro 

divino . Cosi com ' è concepì o , arebbe un p rson gio non dra m
ma ·co, ma lirico, con le ue e a i , le ~ue vi ioni, i uoi inni, 

le ue orazioni, cosi com ono le fi ure del beato An elico; 

ma l 'au ore non ha cald ezza di cuore, e 1 uoi canti e le ue 

orazioni man cano di unzione di affetto. 
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Nond:rneno cosi com' è que ta rappre entazione clau trale 

e d i non piccolo in ere e nella toria della letteratura . Il gran 
problema al Medio evo l'arte della santificazione, il modo 

di a:va.:- i l'an:ma: di che è u cita la Divina Commedia . Questo 

p.:-oblema eterno della cienza e àell'arte, che con linguaggio 
moderno ~ j direbbe dell 'umana de tinazione, è la base di que ta 

rappre ·entazione. A prima vi ta il en o del dramma pare che 
ia : - Fa il bene e non cercare il de~tinato - . Ma il de tinato 

· il centro dell'azione e dello viluppo, è la gran quistione del 

dramma: :J giovane ani dannato o salvato? La soluzione co

mune a tutta quell 'epoca era questa, che la miglior via di sal

vazione era contrastare alla ~arne , fuggire il mondo, arare 

contemplare. Ebbene, facendo co i, il giovane ò dannato . Qui 

f: l' interessante e il nuovo de concetto . L a mistica del Medio 

evo è oltr epa ata; non è alo la carne a sorbi ta dallo pirito, 

ma lo pir:to a qrbito da Dio . 

Come toria de' concetti umani nd loro cammino scientifico 

e artistico, questo dramma non è dunque en'Tf'l importanza; 

né io h o fatto opera vana pubblicanclolo. 

Questo concetto veramente claustrale ed ultra spiritualista 

della antificazione può produrre una lauda, non può produrre 

un dramma. Il dramma c ' , ed è la battaglia prima tra :1 
en o e la ragione, poi tra la ragiont e Dio . Ma la prima bat

taglia è cessata, e il dramma coLlincia quando « la rag:on 

v1 n ce, e il sen ~a è vi n o n, vale a dire comincia il dr a m ma 

quando è g:a. finito; il sipario s'alza quando dee gia calare . 

La econda battaglia è tra la ragione e Dio : la ragione è il 

d emonio tentatore otto a ·petto dd compare, che con argo

menti umani a sale il giovane. Ma la battaglia rimane esterna 

e a parole; non penetra nella cosciPnza del giovane. Perciò il 

dramma rie ce esterno e simbolico; l'an:. ma tranquilla e m ono

tona vi è e tranea. Mettete la battaglia nell'anima, dividet ela , 

straziatela, e avrete il carattere, la passione, la vera collisione 

interna, en za di cui non dramma. Allora il t erreno insegue 

il san o e s: fa valere sino nel chiostro e n el deserto; lo spi r ' to 

si pone di rincontro a Dio nella sua li berta e per. onalita; nasce 
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l' terno due, la lotta tra l'umano €' il divino, che va a finire 
in un : -Dannato!- o in un: -Salvato!-. Perciò Ade

laide e Comin io, Abelardo ed Eloisa ono per onaggi clau ~ trali 

drammatic~ ; il no tro giovane non è che un personaggio lirico. 

E chi i add ntra in que t considerazioni, e nota quanta pre

valenza ebbe a quel tempo in IlaEa que to mi ticismo a tratto 

e imbolico, la cui formala te la da que to dramma, ed è 

l'a orbimento dell ' umano nel divino, vedra perché l' I alia poté 

anche avere una lirica, poté anche avere la Divina Commedia, 
ma :1on poté avere il dramma. 

[- ella " Nuova An ologia », ma rzo I 70 .) 
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Come uomo lungamente amato e de iderato che torna in 
patria, l ' Italia rivede go F oscolo. Il grande e ule viene a 

prendere il uo posto accanto a Vittorio Alfieri, nel te m pio 
de ' suoi epolcri, nella citta delle sue Grazie. e sun uomo 

h a avuto nemici co i accaniti, anche oltre la tomba; p danti 
politic: e letterarii me colavano il lorc abbajare colle pie mor

nwrazioni dell' ipocrita, e la :;ua immatf.ne ingrandiva .empre. 
Il tempo cancellò dalla vita ua la pdrte aneddotica e t erre tr , 
materia di accu e e di calunni , e rima e la tatua, adorata 
come un idolo dalle nuove generaz:oni . Anche ogai, se parlj 

ai giovani ili Foscolo, non odono rag}onamenti, non ammettono 

di cussioru, credono in Foscolo, amano F o colo; e lo amano, 
perché lo amano, per una forza occulta, come si piegava tutto 
una volta. :E: qu esto grido universale di simpatia, che pone oggi 
ul suo piedi tallo il grand ' uomo, affoaando nell' immen o plauso 

le voci ostili e anche imparziali. Io ste o non mi sento libero , 

o, per illr meglio, m: sento 3.ttrarre da que ta univer ale sim-
' patia, e con riverenza di discepolo mi accosto al grand 'uomo, 

e lo interrogo, cerco di comprenderlo, cerco ili trappargli il 
_egreto di una grandezza cosi popolare. 

I o leggo: B onaparte Liberatore, oda del liber'uomo 'iccolò 
U go Fosc~lo. Aveva allora dici annove anni, pre ente ad una 

r i volu z~ one che - j allaraava .1-ll' Italia, ra zie alle vittorie di 
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Bonapart , e che ·emhrava « l 'au rora di p erpetuo wle », che 

il mondo ricominciava il uo cor ·o e prendea data da quella , 

come gia a ' t empi d el n to . ueli ·ode e ra grido di e ultanza 

che mandava tutta Italia al « giovine ero >l , dal quale 2ttfndea 

la sua red enzione, e primea :::omuni aioje e comuni speranze . 

Io mi fermo qui, e domando co a era dunq ue que to giovin e 

entu ia ta, che · fr.~ cea voce di h a lia, e · intitola va da 

« li ber ' uomo » , i facea chiamare cc Niccolò U go » , anzi an

ch e « a o ne » , qua i modello che po i, dica : - Guarda

temi -. Era ancora, come i din:!Jbe oggi, un collegiale, 

put:va di cuola: aveva ancora il cervello vagante, non aveva 

trovato é te o. Pure i ten ~a gi:l un grand'uomo, e aveva 

gia il uo cerchio di ntu ia ·ti, che lo gridavano tale . Una sua 

tragedia, il Ties te , era tata molto applaudita; una sua poe ia 

per monaca correa per le mani di molti: poetava, amoreggiava, 

giocava, g:ttava frizzi ed epigrammi, declamava, « rabbufiato il 

crine, con rauca voce e fiammeggianti sguardi », oome scrivea 

nella na ammirazione uno de' suoi adoratori. Chi erano co-
toro? Erano suoi compagni di cuoia, di studii, d1 a piraz:oni 

e di vita, i piu discepoli dell'abate Ce arotti, che ri cono cevano 

la sua uperiorità e si stringevano intorno a lui . Egli era il gran

d 'uomo di quel piccolo mondo giovanile, ed era anche il ·uo 

Beniamino . Lo ammiravano e lo amavano, perché il grande 

uomo, e avanzava tutti d ' ' ngegno e di s udii, era uguale a 

tutti nella vita, ·n quella dissipata spen ieratezza propria d ei 

giovani, ora fragorosa e alle ra , ora sentimentale e malinco

nica: era tutto amicizia, tutto tenerezza , tutto baci, manda va 

baci alla madre , a Laura, all'amioo Olivi , e a Cesarotti. F acile 

all 'entusiasmo e all 'abbattimen o, com ' è di tutti i caratteri 

nervosi, ora si ritirava in soli udine , e pe rarcheggia a, mette a 

m rima le ue malinconie, cantava la sua Laura, e d eplora va 

la ua giovinezza gia passa a : 

Su ma tin della vita io non mirai 
P r anco il o e, e ornai on giunto a era 
Affa 'cato, e so la notte a petto; 
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ora ne ' croc:::hi alfiereggiava, onando contro la tirannide, gonfie 

le gote eli patria e di liberta . Era in miniatura l ' immagine 

d el ecolo che gia volgeva alla fine, nella sua coltura e nell 
ue tendenze . Greco di patria, avea familiari gli scrittori greci, 

come gl ' italiani . Avea studiato il latino, che non era u ci t o 

ancora di moda . Le tragedie di Alfieri, il Giorno di Parini, 

l'Ossian , la Bassvilliana davano a questi studii gli ultimi con
torni, l ' aria moderna. Questa en. la istruzione « officiale », 

a mmessa o tollerata . Ma ci è l' i truzione segreta, gustat1 col 

sapore del frutto proibito, fatta tra pochi e confidata all 'orec

chio. La coltura europea era gia penetrata in Italia; la lingua 

francese vi era divenuta comune, e i traducevano dal francese 

molte opere ingle i e alcune anche tedesche. Il nostro Ugo si 

gittò su questa letteratura con c\vidi ~à. e l'aggiunse ai suoi studii 

cla .:; ici . In quella prima febbre di lettura e di compo izion e, 

ch e prende tutti gli uomini di qualche ingegno, lo vedi tra
durr t gli Anna:i eli Tacito e il Contratto sociale di Rou seau, 

tradurre Anacreonte e Ca ullo, e poi Milton e Ge n er . Nella 

sua irnmag:nazione coe istevano con pari diritto il Vangelo, il 
De Officiis, e Montesquieu, Tacito e Raynal, le Canzoni del P e

trarca e le L ettere di Abelardo ed Eloisa, il Telemaco e la 

Nuova Eloisa, l'Orb.ndo Furioso e il Don Chisciotte, Longino e 

Marmontel, L o:::.ke e Volfio. Sulla base solida de' suoi stucli: 

clas :;ici s'alzava un ed:ficio fraO'ile, fatto in fretta e senza disegno, 

non bene a:rnonizzato né in sé, né con quella base . La conclusione 

de ' suoi studii fu :::.be in Italia era tutto a rifare, religione, go· 

ve:-no, leggi, costumi, scienza e letteratura. Questo era sentito 

piu o meno chiaramente da tutti, e temuto o sperato secondo le 

passioni. Il mondo era vecchio e corrotto, e bisognava ringio

vanirlo . Il r ' rnedio era la liberta ; il medico era la filosofia; e il 

nuovo stato sociale che dovea uscirne, era la democrazia. Si trat

tava d ' rest'tu:re all ' uomo i suo: diritti, che la natura gli avea 

dati, e la societa gli avea tolti. Si voleva considerare le cose 

non nello tato di corruzione in cui erano, ma nel loro stato 

di orig:ne, nella loro costituzione naturale. Alfieri avea dato 
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un grande impulso a queste idee, e Beccaria le avea rese popo
lari anche nella scienza; né i principi le avevano in gran so

spetto, perché sembravano indirizzate principalmente contro i 
preti e i nobili, loro antichi e non domi avversa.rii. Tutto, dun

q ue, andava a seconda; Parini, Beccaria, F ilangieri erano voci 

gradite anche in alte regioni; i governi si faceano essi stessi ini
ziatori di riforme giuridiche ed economiche, stringendo il freno 

al potere ecclesiastico. In questa classica t erra dell'Arcadia 

anche la rivoluzione si concepiva a rcadicamente, e parea pos
sibile rinnovare il mondo enza violenze né esageraz:oni, con

cordi principi e popoli, e tutti con tenti, come nell 'eta dell'oro. 
In quel moto rapido d ' idee la riforma toccava anche la lette
ratura. Il Minzoni, il Rolli , il Frugoni, il ~1etastasio, fuwno 

giudicati poeti vuoti o molli, oci della vecchia ltalia; tornò a 

galla Dante ; si mirò alla forza, r~ l sublime, al grandioso, al 

magnifico ; si domandarono ispirazioni alla Bibbia e fino ai Celti . 
Indi la .popolarita degli abati Monti e Cesarotti, graditi piu 

che Alfieri a quell'eta ancora arcadica, urtata con troppa vio

lenza dal fiero astigiano. Anche la prosa ebbe 1a sua piccola 
rivoluzione . Boccaccio ces e il po to a Machiavelli . Si volev:1 

una maniera di scrivere piu corrente e naturale, m eno lontana 
dal linguaggio parlato, e con un certo brio per entro, che le 

togliesse quell 'aria di pedant sca gravita. L ' Algarotti , il Betti
nelli , il Baretti accennavano a qu<:> ta man:era che si andava 

sempre piu avvicinando alla prosa france e, mae tra il Cesa

rotti. Beccaria e Galiani erano ammiratissimi non alo per le 

loro idee , ma per la forma del loro crivere, che parea un 

perfetto esempio della nuova prosa. Anche quelli che erano p:u 
schivi d ' imitazione straniera, come Alfieri, lascia e le forme 

rotonde e rigirate del cinquecent o, i acca tarano al fare piu 

pi liato e mplice de' trecenti ti. E tra la licenza d egli uni 
e il rigori mo degli altri , tra l'abate Cesarotti e l' aba e ari 

· andava formando una prosa meno intricata ne' uoi giri e 
piu conforme all ' andamento logico e al di cor o na urale. 1é il 

moto i arr tò alle forme 1ett rari e. Si dicea che la lettera ura 
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non dovea e sere piu un vano sucno, né un passatempo, né 
un gi uoco d ' immaginazione; m nte ci voleva e cuore, onde 
venne poi il barbaro vocabolo : « cormentalismo »; dov a essere 
insiem e filosofia ed eloquenza, dimo!'trare e persuadere. In quel
l' eta di filosofi e di filantropi &i andò in inuando nella prosa un 
certo entusiasmo filosofico penetrato d1 sensibilita: ciò che poi 
fu detto :filosofi~mo e entimentalismo . Ci era in quello scrivere 
non o ch e di Dante, ma di un Dante nervoso, divenuto ele

giaco e petrarchesco, tipo Roussea u. Questa m escolanza di una 
energ:a un po ' rettorica e di una tenerezza un po' arcadica, 

que ti furori lacrimosi, questi entm:ia mi malinconici rivelavano 
quello stato morboso dello spirito, che precorre alle grandi rivo
luzioni, quando l'odio del pas~to, il desiderio di un mondo 
migliore, le piu care aspirazioni del tuo cuore si trovano con

traddette da uno stato di co3e ferreo, che non sai come o 
quando possa cessare. Si com?rende adunque perché Rous eau 
fu cosi popolare, e perché eb!Je tanto potere sopra le immagi

nazioru. L a nuova generazione sentiva m lui la profonda scis-
ura tra quel mondo d: idee e quel mondo de' fatti. Ma in 

Italia la ensibilita non aveva presa ancora quella forma cosi 

accentua a. Le nuove idee si applaudivano in teatro nei versi 
di Alfieri e di Monti, ma non avevano ancora influenza nella 
vita pratica . La vita era ancora piu letteraria che politica, piu 
intorno alla forma che al contenuto, piacevano quelle tirate 

contro i tiranru, quei sarcasmi verso preti o nobili, ma come 
bei pezzi di rettorica, ed anche come uno sfogo dell'opinione, 

enz'altra conseguenza. Alfieri stesso vagheggiava un' Italia fu
tura, ed era certo un futuro :nolto rimato, se dovea avere p er 

base un « popol fatto » . Non ci erano tra noi quelle resistenze 

che provocano le impazienze, non quei disordiru e quegli scan

dali che offendono la co cienza pubblica, non quelle compres
. ioni che rendono la vita intollerabile; anzi i principi facevano 

bocca da ridere e lasciavano dire, non schivi di novita che non 

tocca ero le loro prerogative : i governi si facevano chiamare 
illuminati e paterni. In questa uperficialita dello spirito la 

en ibilita non era altro che sfogo filantropico, un ardente 
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amor del bene raddolcito da facil1 illusioni, una compassione 

per gl' ini !ici, vittime d ' cattivi ordini sociali, un grande in

tere p r il mi lioramento degli uomini, non senza un po ' di 

tinta r ttorica, ma ime in Filangieri. L ' idea ch e tutto quel

l 'ordin di co e co i antico e in apparenza co i solido dovesse 

o pote e cro lla re tutto in ieme, non era ancora entrata in nes-

uno, e tant belle co e che . i leggevano ne ' libri n essuno pen

ava che pote ero avere effettuazioni:' né pros ima, né lontana. 

Gl ' ita liani fin dal Concilio di Trento vivevano in uno stato 

cronico d ' ipocri ia, i erano dvvezz! a distinguere le massime 

d ' libri dalla pratica della vita; la scis ura tra Je idee e i fatti 

era p r loro lo tato normale della coscienza. Appunto perché 

la loro letteratura non avea radice nella vita, fini arcadica e 

accad mica. E un po ' di arcadico e di accademico era pure in 

qu to movimento. L e nuove idee non erano piu che idee; 

poch: erano di po ti a lavorare per la loro effettuazione, o a 

profe r l con qualche pericolo; il cervello a v eva progredito, 

ma non il carattere. Alfieri era tenuto una singolariti, o, come 

og i si direbbe, un eccentrico, e chi piu rendea il carattere na

zional , ra Vincen zo r!onti, magni fico nelle ma sime, povero 

ne ' fatti, diven u oggi il capro e pia orio di tutti . Né parlo 

·a. d lla plebe, di tanti sima anche ora dalle classi colte; parlo 

de' pi u eletti, de' piu innanzi n elle idee, e non di irnili al 

vol o quanto alla dignit.a della vita. Coraggio fisico ce n 'era, 

come i mo trò poi; mancava il coraggio morale, ultimo a 

comparire, primo a p rder i. Quella gent e d eclamava la rivo

luzione ne' Ioni e nei teatri, in tutta innocenza, aliena da 

o i pen iero eh dov e un giorno s er presa in ul erio. Ma 

ecco v: ne la ri oluzione americana, cantata da lfieri . Ecco la 

p resa dt>lla Ba - ti lia, cantata pure da Alfieri . Quelle famose 

ma :me, cosi b n d eclamat , · mu c.. vono d ' in n' libri, di en

tano di cor · politici, · tr formano in i tituzio.n.i. La rettorica 

impallidiva innanzi a quella realti L 'utopia p·u audace era 

na 'mida riforma innanzi alla notte del 4 ago o alla pro

clamazione dei diri · dell 'uomo. Al '93 go F o colo aveva 

u ·ndici anni. Gia cantava Laura, declamava Dan e, recitava 
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po democratich a quattr 'occhi Il suo eroe 
primo degli itaEani » . I uoi a u tori prediletti 
Taci to , Machiavelli. Si educan all'eroica. L e 

era Alfieri, (( il 

rana Plutarco, 
;dee nuove gli 

erano giunte attraver o i cla~sici . La ua patria è R oma e 
Atene . La ua liberta la rep~bblica . L o capo della vi ta è la 
gloria, il fare grandi cose, degne della po t erita. Roma vista 
da lontano prendeva le proporzioni colo sali di una tatua, e 
ingrandiva tutto intorno alla ua n:isura. L ' uomo era Cesare 
o Catone . Vivere e morire romanamente, come un eroe di Plu 
tarco, questo era il modello, Jal quale erano usciti i Timoleoni, 
i Bruti e gli Aristodemi, applaudito sulla scena, e preso in ul 
..~ erio n elle scuole. Il borgh e comhattea il nobile e il pret e, 
avvolgendosi della toga, con un'aria di << civis YOmanus sum ». 

Questo era un po' dappertutto , anche in America, anche in 
Francia, un involucro d'obbligo delle nuove idee; per noi era 
come una tradiz:one di famiglia, un ripigliare possesso di casa 
nostra . Alfieri continuava Dante, e il giovine Ugo prend ea la 
po ;a di Alfieri , e si metteva in toga, e i faceva chiamare 
« N:cco:ò Ugone >> e i proclamav il cc liber'uomo ». Il con

. rasto fra questa educazione alla Rruto e la mediocrita della 
\ ·ta reale produceva il ridicolo, l' molti si pa savano alle spese 
d : (( Ugone » e del cc liber ' uorn ') ». gli uni embrava una cari 
catura ; a J li altri sembrava un granè' uomo . Ma gane ridive
n:va Ugo, il t enero Ugo, nella vi lr.:. familiare. Avea perduto 

:l pad .:- e; era lontana la madre; vi ve'l ottilm ente; pe o i ~en

. :va solo, cercava la oEtudin, era .utto sentimento, gli veniva 

'a maEn::on:a . L' eroico si collegav:l. al sentimentale. P etrarca, 
R::>Usseau, Youno penetravano in qu ella natura dante ca, e la 

.1 mm:Jll" vano, la disponevano alle dolci lacrime, alle t enere 

effus ioni A sedici anni crive ad un am:co: 

L 'amore , que:la divin ita piu benefica dell ' uomo, ... mi ha det
tato quei versi che offro al mio sensibile amico, al compagno piu 
tenero de' miei giorni persegu itati ed affiitti. E i 1eggeralli con quel
l" entusiasmo che g li eccitera l'affetto il più sacro ... Sarò fe lice , . . . 
. c: l'amicizia accog!ieni i versi di un sensibil core . 
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A diciotto anni scnve: 

Addio, buoni e sensibili amici; io mi trattengo con le vostre 
lettere, io parlo con voi, ed io sento un fascino che mi costringe 
ad amarvi ... L'unico mio compagno, il solo che mi è restato fra le 
disgrazie, è il cuore . 

.Piu tardi scrive : 

P ieno di pensieri patetici ... con gli occhi bagnati .. . 10 mi n

volgo a' miei teneri amici. 

Ti par di sentire i singhiozzi del sensibile Ugo. In una sua elegia 
a Laura trova modo di ficcarci Young e Rousseau : 

Era l' istante che su squallide urne 
Scapig!iata la misera Eloisa 
Invoca va le affiitte ombre notturne; 

E sul li bro del duolo, u ' stava incisa 
Eternitate e Morte, a lamentarsi 
Veniva Young sul corpo di Narcisa . 

Queste pose dantesche, queste t t-;nerezze petrarchesche erano 
i! tono della scuola. vita di reminiscenze e d' imitazioni , r i
flesso de ' libri, impressioni fuggevoli ne' piu, quando entrano 
nella vita reale, ma che lasciano vestigi profondi , dove trovano 
materia che vi risponda . Foscolo era ancora tutto rem:ni : cenze 
La sua sens:bilita non è senza osteP.tazione, e senti la rettorica 
nel suo entusiasmo. Bonaparte si affaccia dalle Alpi gr· dando 
liberta . Le sue vittorie esaltano le immaginazioni, i suoi pro
clami, le sue promesse svegliano le piu alte speranze : pare 
vic 'na l ' eta dell ' oro . Venezia d..ich:ara la sua neutralita. Foscolo 
se ne sdegna . L 'onda democratica soverchia l'antica oligarchia . 
Si v ede Foscolo ne ' comizi declamare il proces:;o verbale . Lo 
si ode tona:-e nelle adunanze pubblirhe , « forma ululati invece 
di parole » . Il sensibile, il maEnconico Foscolo entra ne la v ita 
pubblca con la posa di Alfì~ri e con l 'accento di Dante . La 
scu ola faceva la sua comparsa in piazza . Tra quell'entusiasmo 
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di popolo, tra quelle care illu ioni di una gioventu confidente 
d « liber ' uom o )l":ccolò Ugo F o:;r.olo >J cioglieva un cantico << a 

Bonaparte L iberatore >> . E come vi i ente la cuola ! Dee par

lare di Bonaparte, e comincia dalla Dea L iberta. fuggiti va da 

Roma , felice << all'ombra di sue sacre penne », e seguita nel 
suo pellegrinaggio dalle ombre risorte d ei Bruti . Bonaparte ha 
le brune chiome c:nte di fiorente alloro . I suoi cavalli sono 

sferzati da Pallade. I nnanzi va la Gloria; dietro gli stanno 

orte, Vittoria e F ama. P er una fin zione rettorica Foscolo, che 

_a beni3sim o il perché, domanda alla. Dea Liberta: 

Or che fìa dunque , o diva? 
Onde tant' ira? e qual de t in t i chiama 
A trar tante armi da straniera r1va 
Su questa un d! Reina, or nuda e schia a 
Italia , ahi ! solo a ll'abbominio viva, 
Viva a ll' infamia che piangendo lava? 

Tutto è su questo tuono . Il sogtio d e' Pa pi, de' cc R e Sacer

doti », è fabbri :::ato dall ' Inganno, ha a destra l'orgoglio vestt o 

di stola, e per sgabello cc cataste di frementi capi >> e di cc cada

veri innocenti . .. pel fulminar d i pontifì:::io labbro ». Cesare a 

quel rumor d 'a rmi i sveglia dalla tomba, e alza il brando e 
cala la v :siera .. . Ma Foscolo gli grida : 

O m bra esecranda! t orna 
Sitibonda di soglio, 
Ove lo stuol degli empi re soggiorna, 
Oltre Acheronte a pascerti di orgog:io. 
Eroe nel campo, di tiran corona 
In premio avesti: or altro eroe ritorna; 
Vien, vede e vince, e L iberta ridona . 

Vi senti per entro dell ' Alfieri, d i Dante, del Petra rca, de · 

Monti e de: Cesarotti . La s:uo~a non solo gli fa ~sa l ' espres· 

sione , ma il con::epire . E come un mezzo arti fi:: :a le pos :) tra 

lui e la na: ura, una lente che ingrandisce gli oggetti anneb· 

biandoli e snaturar..doli. Fra tanti epitet: r idondan:i, fra tante 
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sonore amplificazioni formano gwttesco contra to certe frasi 
del t empo, come la « trico1ora ta bandiera» , e ali « antichi eli

ritti d ell 'uom o », e cc le san t e leggi d1 natura infrante dal di
spotismo ». 

i era tanto declamato sulla scena contro i tiranni, si era 
ta n to gridato liberta, che la rivoluzion , quando apparve, si 

poteva dire gia << contata », e non ispirò ne uno. Era una 
rivoluzione improvvi ata, venuta di fuori, come dal cielo, e per 

miracolo, enza opera di n s uno. Mancava quel flu o di az:.one 

e di r i tenza , cb genera la fede e la pa ione, quel contrasto 
della realta , al cui attrito J'anim:1 manda cintille. Avvenimenti 

co f grandi non ba tarano a rendere ~erii quegli uomini, perch é 

non uscivano da loro . Rima o arcadi, poeti, filo ofi , retori , 
Bru ti e Catoni di carta. Doveva presto venire la prova del 
foca, voglio dire l ' urto d Ila realtrl. che gittava per terra i 
·Monti e i Ce arotti, e ~opriva le anime forti, i Cirillo e i Mario 

Pagano. :Ma quandJ cr:veva F o colo, erano tutti Bru ti, e lui 
per il primo . 

Napoleone, mentre « a lza to su sé medesimo, con libera ce

tra » il candido Ugo lo canta cc liberatore », endeva all' Au tria 

enezia . La catastrofe sopraggiunpeva proprio in mezzo a l 
trionfo. I democratici grida rono la re i tenza ad ogni costo, 

ino all ' ultmo sangue. F o colo vol0.vo cadere, ma con le armi 

in mano, romanamente, cc con repubblicana energia». Di questo 

avvi o non furono i piu , tanto fragore di una liberta facil
men e acqui tata andò a finire con la te sa facilita n el silenzio 
della ervitu . I prudenti e i :imidi, curvando la t ta innanzi 

a' forti. rno trarono coraggio contro i loro concittadini, di animo 
piu virile, e li proscri ero: 

oi in Brescia Eiete liberi, scrive Foscolo; io per vivere libero 
abbandona i patria, madre, o tanze. enni nella Ci padana con la· 
devozione di un democratico; pa erò per la vo tra rigenerata citta 
colla sacra baldanza di repubblicano: potremo per la prima volta 
giunger le de tre ciolte dalle catene dell'oligarcbia . Avvertitene ... 

evola. Salu e. 
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Aveva gia avuto le prime punture d Ila realta . F idava in Na

poleone, e lo trovava traditore . F idava nei uoi concittadini, 
e li trova va vili. In cosi breve tempo acquistava e perdeva la 

patria come avesse fatto Uil ouno. Pure giovine, pieno di 

confid en za in é stesso, e conser·ta tutte le sue illusioni, e va 
in piu ampio teatro a spiegar le ue forze. Venezia è serva, ma 

l' Italia è libera: era allora « il primo anno d ella italica li

berta ». Innanzi alla ua imm:J.ginazione stanno citta rigene

rate, << devozione di democratici » , ·c baldanza di repubblicani », 

cc de tre sciolte dalle catene », e si sottoscrive cc il cittad:no Nic

colò U go », e fa avvertire del suo arrivo l'amico di Brescia, 

divenuto col nuovo battesimo Scevola . In quel primo caldo, con 

l 'anima facil e a tutte le impre sioni, mendico, vagante, inse

guito dal1e caricature de' v en eti e dalle m emorie della patria 

e della famiglia, la sua Laura, il suo idolo petrarchesco, prende 

realta, lo infiamma di una viva e vera passione . Come la patria, 

co i l 'amore usciva dalla cuoia ed entrava nella vita. Lasciava 

Venezia e trovava l ' Italia . Lasciava Laura e trovava I sabella. 

Nuova patria, e nuovo amore, e nuovi disinganni. Il suo amore 

è una tragedia, di cui que te sono le ultime parole: 

Fammi avere ... il tuo ritratto ... Quel giovine felice che ti ama 
te lo consentira ... Egli è riamato .. . Potra vederti ed udirti, mentre 
io nelle fantastiche ore del mio cordoglio e delle mie passioni, an
P.Ojato di tutto il mondo, diffidente di tutti, malinconico, ramingo, 
con un piè ulla fossa , mi conforterò empre baciando di e notte la 
tua sagra immagine. 

La sua patria è una farsa ignobile. Sognava Bruti e Scevoli, 

e trova uomini comuni , e, perché non sono eroi, li giudica 

pigmei . Osano proscrivere il latino! Osano condannare la Bass

villiana! E i giornali ti che vendono la penna! E i letterati che 
incensano a' potenti! E i d emocratici che tiranneggiano, come 

un tiranno! Foscolo fremeva. E l oro caricavano, e lo chiama 

vano per i trazio Catone e gone . Domandò un posto in qual

ch e biblioteca « per con aerare i uo1 giorni alla patria e alla 

.filo ofi.a >> : e non l'ottenne. i scrisse alla milizia, e soldato 
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onorano pa , ava li ozi a ::\1ilano, in contra to con é e con 

E altri irrquieto , cont n o, ora tutto 2ioco donne a quel 

modo eh il contadino i ubbriaca << per dim enticare il uo 

·tato », ora tutto olitudin e e ~crittojo, fantasticando, tra im-

precazioni di perazioni. 

E o in o are, e non darmi la morte, 

L ' idea d l uic:dio li balena avant: piu volte: ha venti anru 

ente ia il vacuo dell' istenza: 

Non on chi fu i: peri di noi gran parte, 
Que to che avanza è ol languore e pianto; 
E ecco ' il mirto, e son le foglie parte 
Del lauro, peme al gio enil mio auto. 

F iglio infelice e di perato amante, 
E enza patria, a tutti a pro e a te tes o, 
Giovane d 'anni e rugoso in sembiante, 

Che stai? breve è la vita e lu nga è l'arte : 
A chi altamente oprar non è conce o, 
Fama tentino alm en libere carte. 

L ' in t nzwne era ottima : ma Ja volonta era dife tiva. E spesso 

ra un net o l'altro corr vano delle giornate e delle notti 

mal ~pe , ra piaceri scontenti eguiti da rimar o: 

Di vizii ricco e di virtu, do lode 
Alla ragion, ma corro ave al cor piace. 

H o ci a o de' ver i . V de e ·a. la differenza, ove faccia e il 
aff on o con l' de. l vi ridond,wza , improprieta e eneralita. 

Qui una forma conden ata raccolta con certo dio di forza 

f.: di profondi a, con armonia ev ra. p netrata da un p n ro 

n av lio. ul fondo incolore della cuoia i va d 'gnando 

un fi onom:a . 

orno di pa wne e d ' imm8.ginazjone, F o lo, perca o da 

avv nimen ti tan o traordinarii in co i bre e tempo, in contrad

dizione con tu ue afiezionj e con tutte le ue idee degli 
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uomin: e delle c e, non avea quella calma di giudizio, he 
b ta e a piegar eli ed acconciarvi i, come fanno i pw. Il 
v ro patriota, non che tar i in d1 par coi denti rin hio i, 

maledicendo tutta la ocieta, 1i ·i me cola, e ta il bene che 
può, pur rimanendo lui. Ma le illu , i ni rano tate troppo vive, 
e iJ di inganno troppo violento, e la tempra dell ' uomo non ra 

omune. Fo colo av va preso ul erio tutte qu li mas ime di 

digni ta, di virtu, di gloria, c.o e allora in quella loro idealita 
da teatro e da cuola. I suoi c.o~ttmporanei vol vano pure 
quelle cose , ma fin o a un certo punto, cioè secondo la po i
bilita de' t empi, e nza m olto loro incomodo, anzi p e ca ano 
n l torbido po ti e quattrini, :1ncorch vi dove e:-o la ciar una 

part d ella loro dignita per on h~ e dell e loro mas ime. Que to 
embrava abbominevole a Fo::;colo: e all'urto di una re lta 

tanto di forme, quando tutti piegavano, lui di' ind ietro si 

chiu e in sé . Rima e solo, acc::~.nto :1 arini ed Alfieri . la P a-

rini n ella solitud:ne serbava quel! ua calma di uno pirito 
sano e indulgent ; la olitudine eli .fieri era orgoglio di de-
gno, con uno guardo dall 'alto u d: un mondo ignobile; rano 
le statue colossali del ecolo dec1mottavo, irrigidite ul loro 

p iedi talla. Fo olo era ancora in uno stato di formazione, o i 
giovane, fra bi ogni della vita co 1 stringenti, in tanta veem nza 
di pa ioni, con tanto << furore di gloria », e non fa r nulla, 
entirsi solo, e entire gia il pe o dell a vita, e pen-are al ui ci d:o! 

Che e p ur sorge di morir con iglio, 
mia fiera ragion chi udon le porte 

Furor di gloria e carita di fig lio . 

ituazione d 'animo tesa, impo~ il;)ile , poco durevole, ma eh da 

una base reale a quel suo entimentali mo da . cuoia, vilup

pando in lui entmenti teneri ~ malinconici, per entro a ' quali 

nti scorrere il fresco a lito della gioventli non doma, non o ch e 

virile nel pianto : 

Stanco m'appoggio or al troncon d'un pino, 
Ed or prostrato ave strepitan l'onde 
Con le peranze mie parlo e deliro. 
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In que ti v r 1 malinconici c' è qu3lche cosa che « trepita >> 

come l'onda, una forza ré a da zio, o, com' t gli dice, uno 

spirito guerriero che gli ruage ai di àentro, e non tr va sfogo. 

Qu e ta forza, ora degnosa, ora trista, gl' i pira il on tto al

l' Italia e il onetto a Zacinto. E cco v er i nei quali uona gia, 

com e presentimento, Giacomo L opardi: 

Tu non altro che il anto av ra i del figli o, 
O materna mia terra : a noi pre cri se 
Il fato illacrimata epoltura. 

Questo « illacrimata » pieno di lacrime. Morire, e n e uno ti 

piange. Ci ' qui dentro il g rrne de' Sepolcri. E una frase di 
u'cida. La morte del padre e del fratello, la lontana madr , 

la t erra natia, la patria divisa ~ imbarbarita, la fuga d el tempo 

e il (( nulla et erno >> e certa b ell:t ombra che gli passa dinanzi 

fu gitiva, ono i frammenti lirici di que ta sto::ia interiore di 
uno pirito distratto, scontento, dissipato, centrifugo. :f: la 

toria di un giovine, che aveva appena passati i venti anni. 

Da que ta toria u civa jacopo Ortis. Sotto a quel nom 

F o colo criveva é te o, a frammenti, secondo le impres ioni 

e gli accidenti: poi a mente tranquilla fi ò un d i egno, stabili 

le proporzioni e venne fuori un 10manzo, dove i sentono 

come diver i trati di formazione, mal dissimulati dal lavoro 

po eriore. 

era gia il W erther. Fo calo non l'avea letto . L 'ebbe piu 

tardi, e mutò, rimutò , so o a quella impres ione. Il romanzo 

parve una imi a:ione, anzi un furto . Ma tutti lo legge ano . 

E il succe o fu grande, ma im tr::t' giovani e le donne . 

Ho innanzi il Werther . E non vedo come iasi tanto di pu

tato u que ti due romanzi. Jacopo e W erther no due indi 

vidualita nella loro somiglianza. uperficiale profondamen e di

ver e, anzi antipatich l'una all 'altra. J acopo non avrebbe mai 

ama o Carlotta, e Werther non aVIebbe saputo che farsen e di 

quella T eresa . Goethe ti da un la·: oro finam en e p icologico: 

K an avea lasciata la ua orma in quel cervello. Il uicidio vi 
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appar c ::> m e con eguenza ultima e fatale di una sene di fatti 
interiori còlti nelle loro radazioui piu intime e piu delicate. 

E lavoro di una i pirazione lranq uilla e concord , in un am

b:ente tutto mod erno, con p detta objettivita, voglio dire con 

un ereno spirito di o servazione e di anali i. Goethe sembra 

Galileo che guarda col telescop:o nell 'anima e n scopre tutti 
i e ni. Perciò il uo romanzo è v era pro a, con tutti i contorni 

e la finitura d el mondo reale. Ci i vede un popolo, il cui ideale 
i sviluppa in mezzo a tutte } con<i zioni della realta . 

Il lavoro di Foscolo è al contrarie poe ia in prosa. E lui, 

quale natura ed educazione, quale illu ioni e di inganni lo ave

vano forma o. li d ntro enezia tradita, Isabella p rduta 

e la memoria di L aura e della madr de li amici, l'uomo 

enza patria, senza famiglia enza Dio, col corpo e coll'anima 

errabonda nel vuoto di una vita contraddittoria e inutil : ci 

' tutta una tragedia nazionale in tutta una tragedia indivi

duale. Ma la tragedia non è la materia del libro, è il suo ante

c d nte. Siamo alla fin e del quin o atto; la catastrofe succe

duta. pubblica e priva a; al protagoni ta non r ta che puntarsi 

la pada sul petto come Catone, o, come un personaggio di 

Alfieri, « cacciarsi un coltello nel cuore per versare . .. il sangue 

fra le ultime trida della patria JJ. Qui comincia il libro; qui, 

dove cala il sipario, comincia la ra;>pres ntazione. ] acopo rico

mincia una vita nuova, al cui :n rrsso sta il suicidio, come una 

tentazione cacciata v:a. Vita nuov8., perché l'antico Jacopo 

morto e se n' è formato un altro. Patria, virtU, giustizia, liberta, 

3c:enza, gloria, « i raaa: della ua mente n, ono divenuti fan

ta m : e illusioni. Regna la forza: l'uomo è lupo all'uomo: 

pochi :Ilu tri · ov :: a~ tano a tanti er:oli e a tante genti, anzi, 

~poglia ti del!a magn:f1cenza storica, gli eroi di Plutarco san 

come gli altri : antichi e moderni, tutti i valgono: « umana 

; azza! u . E la ituaz ione del uicida . Quando Bru .o di e: - « O 

virtu , tu non ei che un vano n0mel » -il uicidio era gia 

compiuto nell 'anima . Jacopo vive, e non a che far i della 

vita. v : ve come chi domani s' Jcc:deni. Ha tanto vigore d ' in

telle to, e fa vendere i uoi Ebri : a ch e serve la scienza? Ha 
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tanto ardore di pas ione, tanta a.mbizione, tanta ete di gloria, 
tanto bi ogno d'amare e di e ere vmato, cosi giovane, quasi 

comincia ora a vivere: ma a che erve il vivere? Que to è il 
nuovo Jacopo, orto ull e rov1n dtll 'antico . Era tutto fede, 

credeva alla liberta, credeva alla scienza, credeva alla gloria: 

al primo urto della r a lta rin:lt"'a e best emmia tutto, anche 
t o . La tragedia non ci pn1: ci una situazione lirica 

nata dalla tragedia. E il uic :dio in permanenza, sviato, inter

rotto, contrastato, indugiato, perché in quella forte natura è 

ancora freschezza e potenza di vita , che su' disinganni ricrea 
r.uovi inganni. Aggrappato sul cc dirupo della vi ta », pronto a 

gittar i giu, Jacopo h a innanzi un lume ch e lo lusinga, sempre 
vicino e empre lontano. E la vita che non e ne vuole andare , 

gue qu l lume, eh non raggiung mai: « O Gloria, tu m i 
corn empre dinnanzi, e co i mi lu . inghi a un v iaggio, a cui 

le mie piante non reggono piu >>. Que ta lotta tra la vita e la 
morte è una cc con unzione d ll 'ani ma », che ti porta irrevo

cabilmente al uicidio . J acopo fin dalle prime parole gia un 
condannato a morte. ma re i t ente r che si aggrappa alla vita . 
Ama Teresa enza sp ranza, -enza eri ta di propo ito; ama, 

perché l'amore gli rende cara 'ta vitd; accarezza le sue mu ioni, 

perché le sue illusioni lo lu inuano, lo incoraggiano a vivere . 

Appunto per questo senti ch e non può vivere. Ha la forza 
di crear i delle illu ioni, ma .;a eh ono illu ioni e gE manca 

la forza di credere alla loro realta e di operare p r realizzarle. 

Tolta la fede e la volonta, qu l badu rne di vita che rimane 

una con unzione interna, una vita ch e esaurisce é ste sa in 
riBes ioni, in sentimenti, in immagini. J acopo è. come una canna 

in balia de ' flutti. Non ha inizi :i. , non h forza di r - i tenza; 

non ha il n o e il gu to della vi a r ale, e riman pa 1vo 

tra la folla de' uoi fantasmi : ciò che un lento uicidio. 
Quando il prorne ~o po o di T er a arriva, pare giun o il mo
m n o del uicidio. E ·a J acQpo i vuoi gi are nelle n de 

d l P . Continua un r to di vita, che · concen ra mpre piu 
nel cer ello: fantastica meno e ra ·ona piu. A F irenze, a Mi

lano, nella « prosti uita n Italia trova pe 2'io che a enezta. 
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Il cuor i ag~hiaccia , le ill u ·oni ne vanno; qu l lume della 
ua vi ta man da « i uoi raggi piu languidi » ; e il suicidio ' 

gia avvenuto, qua ndo ri olve di uccidersi . 
be ci ba ora a fa re il W erther? Que to tutta la vita di 

F o colo dopo la caduta di enezia, è il rìfle so e lo sviluppo di 

q uella tragedia nella sua anima È una toria intima in una 
esalta zione costante d ell 'anima fino a spezzarla. Di che pot ea 

uscire un racconto di Byron o un canto di Leooardi, non una 

prosa, e tanto meno un mod ello di prosa na turale e semplice, 
come ra l' intenzione. 

e Jacopo potea aver una storia , cioè tanta fed e e attivita 

interiore da poter prend r u1 erio la vita e rituHarvisi, sa

r bbe guarito, arebbe rina to alla Yita. n uo male appunto 

ch e non può viv r ; la ua vita interiore è sviluppatissima, 

p rché non ba piu forza di pandersi al di fuori: perciò 

condannato al uicìdio. Que ta vita ritirata al di dentro non 

p er ecce so e oprabbondanza di forza, ma per impotenza non 

può produrr che é st e a, caratteri ideali cos{ perfetti e so

prabbondanti nella loro idea, come incompiuti e manchevoli 

n ella loro esistenza reale, essenze piu che individui. Tale 

T eresa e tale è Jacopo ; tali Odoardo, o Lauretta, o il padre di 

T eresa : ombre di uomini e di donne. Tutti i personaggi sono 

pre i della stessa malattia: appariscono sulla scena, come i 

primi chizzi su di un cartone, disegni appena abbozzati e 
rima ti in idea. Teresa, in quanto è descritta, aduna in sé tutte 

le virtu di Beatrice e di Laura, ma, in quanto opera, questo 

ole di p erfezione i abbuja a un tratto, e appena è se vedi 

qualche povero lampo fra cielo nuvoloso. Questo caratter a 

lampi lo chiamano muto. E sarebbe, se il lampo lasciasse intra

vedere ignote profondita; ma qui intravedi una idealita man

cata, impotente a calare nella vita . Manca a lei la consacra

zione della morte, e Gliceria nella sua fuggitiva apparizione è 

piu poetica che questa Teresa nelle braccia del prosaico Odoardo. 

Fo colo ha voluto rappr entare uno di quegli ideali, che, come 

il lume della vita, pare ti si avvicini ed è sempre lontano, quel

l' ideale pieno e concreto nella giovanezza de' popoli e degli 
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individui, ma nell 'eta tarlata dalla rifl ssione non altro che 

illu ion , una idea, profanata e contraddetta n ella pro a d ella 

vi ta . Que a :: ua Tere a finita otto i baci di Odoardo è come 

la V nezia d Ila ua mente finita in braccio all 'Austria , o 

l ' Italia « pro titui ta, premio sempre della vittoria », nelle brac
cia del piu f rte. nche Tere a è una La ura o Beatrice cavata 

dal paradi o, e profanata dalla realta. La creatura di Da nte 

di i ne la creat ura di Odoardo. Concezione profonda e nuova, 

che, e l'autor ave e avuto un P.n o piu viluppato del reale, 

potea davvero enerare una tor:a o un romanzo, divenire 

pro ~a . l\1a, come enezia e come Italia, co i Tere a non ha 

virtu di r i t nza e i ra egna g men do, e innanzi al cadavere 

di J acopo cad tramortita tra le braccia di Odoardo . Sono 
ideali morti, vivi olo nell 'am:::na resi tente di F o colo, perciò 

còlti non in mezzo a quella loro profanazione, ma nella loro 

verginita. T er 3a non è qui Ja sposa di Odoardo, un ideale 

calato e modificato nelle particolarita della vita com ' è la Car

lotta d: Goethe: un ideale gemente, d estinato alla profa

nazione, con cio e ra egnato, a cui neppur le labbra di Jacopo 

po ono comunicare il calore della rt i tenza. Ci è un fato supe

riore, quel comple so di convenienza e di usi e di violenze 

ociali, che c:tice i la prosa, che profana Teresa e chiaccia 

J acopo. e Fo colo pote e guardare in qu sta realta e rap

pre ntarla, non sarebbe Jacopo, non sarebbe il suicida; ma 

chiude li o~hi, e ama meglio ognare, tarsene con la sua im 

magmaz10n foggiare Laura e Beatrice nella piena coscienza 

d: una pro a invadente, ch'egli non osa guardare né in é te sa, 

n· nella ua contraddizione con qu gl' ideali. Beatrice e Laura 

no ideali pi ni concreti, rché chiudono in sé tutto il 

~1edio e\·o; ono la donna in quel primo tato di formazione 

come appari c a popoli ·ovani . Ter sa lo so ideale, po

tato, colloca o nel mondo mod rno, di cui non ha l ' intelli

en za il nbmen o, perciò 1mpo fute ad ntrarvi e rimasto 

ideale da cuoia. Il centro di qu ta vita co i raggiante nella 

ua idealita, c i povera nella ua realta, una remini cenza 
di Francesca, aleotto il P etrarca. Come Teresa, co i J acopo 
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è colto nella ua idealita piu e:-saltata, dirimpetto ad un mondo 
che la nega. La differenza è que ta, che Teresa entra in quel 
mondo gemente e rassegna a; Jacopc lo re pinge da é, e s1 
chiude nella solitudine del suo peu iero, e in que ta con un · 
zione interna trova la morte . L"amata, l 'amico, la madre, la 
bella natura, la patria, la gloria lo tirano talora dalla ua soli
tudine, lo invitano a vivere; m.~ non è se non per rigettarlo 
con piu violenza tra le sue rifies :oni e i suoi fantasmi. Una 

situazione cosi. esaltata nel ~uo lirismo non può troppo pro
trarsi senza che la diventi monotona e sazievole . Talora anche 

il lettore lascia il povero J acopo tutto olo con le sue rifie -
sioni, non può andare innanzi. Quella cala di lamenti, di ma
ledizioni e di rifl.es ioni gli pare ~on finisca mai, e quasi quasi 
deside:-a che poiché ha a mor:re faccia piu presto. Una situa
zione cosi tesa fin dal principio poi:e;l_ dar materia ad un canto, 
com e è la Sa.ffo; non se ne potea cavare un romanzo, se non 
tirandola e riemp· endola di acce orii fortuiti, non generati 

intrinsecamente dal fatto Dove non è generazione, è stagna
zione. Nel Werther c' è qualche cosa nell'anima che i move, 

si forma, si svil uppa, con un prog:-esso fatale: t.:' è tutta una 

stori.a psicologica. Qui Jacopo è dal principio all'ultimo nella 
ituazione esaltati3sima del uicida, una specie d i delirio con 

;ari intervalli. Sicché sotto le apparenze piu concitate enti Ja 
palude, l'acqua morta. E piu i va innanzi, piu que to senti

mento si aggrava. 
Se da una situazione cosi liò.;a r.on potea uscire un romanzo , 

potea tanto meno uscirne una prosa e quella pro a naturale e 
semplice ch e Foscolo vagheggiava. Perché a essere vera prosa 

semplice e naturale non basta sciogliere i periodi, sopprimere i 
legami, tagliare le idee medie, cacciar via le parente i, gittar 

g:u tut ' o il pe ::an :e bagaglio della pro a letteraria. Questo non 
· ch e :av ::>:-o neoa "ivo. A quella p.-osa boccaccevole e pedante ca 

Foscolo ha sostituita una prosa pcetica, che nel suo andamento 
asmatico e saltellante manca di t0no e di gradazione, perché 

manca di analis:, e riesce povera e monotona fra tanta esage

razione di colorito . Niente è ;>iu lontano dal semplice e dal 
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naturale che questa prosa sin te-n ca e scultoria che è non la 

vita in atto, ma un formulario d elJa vita e presso che non dis i 

la sua a trazione rettorica . Perché Foscolo, volendo combatter e 

la rettorica, non può fuggire alb sue strette, rappresentando 

entimenti co i esaltati e cosi protratti. Situazioni cosi 1deali, 

co i superiori alla vita comune, vogliono il verso per loro 

espressione. Mettetemi la toria di Lauretta o di Gliceria in 

ver o, con quelle stes e immagiai, e ne u elia una storia 

et rna, com Ofelia o N erina . L a prosa non può rendere ciò 

ch e di a reo e di fuggitvo i tacca da qu e te fragili creature, 

se non per virtu di analisi, individuando e realizzando, come 

t in qu ella immortale Cecilia del Manzoni. Ma è appunto l 'ana

li i c manca a Foscolo , la pienezza e la varieta della vita 

reale. Senti una sola corda; manca l ' orchestra; manca soprat

tutto la grazia, la d elicat ezza, la soa.vita, quella certa interna 

misura e pacatezza, dov ' è il segreto della vita . E non mi ma

raviglio che, comprendendo cosi finam ente Omero, lo abbia reso 

cosi infelicemente. 

Questo mondo di Foscolo, co i com' è, rimane una vuota 

idealita, a cui manca il naturale nutrimento della vita reale, 

e che i nutre di sé fino alla consunzione. Questa vuota id ea

lita gia la senti in Alfieri , ch e si edifica essa il suo mondo 

e se l o fis:ura e atteggia a .ma gu~ sa, senza trovarvi ripo o 

o sodd: fazione, p erché quel mondo è sempre lei, e piu vi 

dimena e grida, piu scopre la sua gmeralita. Gli è che Alfieri 

non rias urne un mondo, come Omero , o Dante, ma ta al

l ' ingre so di un mondo da venire. La realta che vagheggia, 

è ancora uota idealita, ma vogliosa, impaziente, credu la con

fidente, che, non potendo ancora avt re un corpo, se ne forma 

uno di sé ste sa, e concepì ce };t vita come un suo vapore. 

Que to carattere di generalita vuota era gia la malattia della 

letteratura i aliana, ed esprimeva meglio che ogni altra cosa 

quell'assoluta separazione della idea dalla vita, che era la fi a

nomia di una societa. arcadica. L ' idea ci stava come idea. 

in piena oddi fazione d . é; era Ctsare e Catone nelle a r:et' e 

di Me asta io, con tante belle ma- !me sulla bocca frago osa-
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mente applaudite. L ' idea di Alfieri non e ne conten ta ; vuol 

penetrare nella vita, senza la vita 1 ente m ncb evole : qui 
è il progre o. Vuole vivere ; vuoi e sere co a ena e non da 

teatro o da accademia, e pr :1de l' aspetto au tero e risoluto 

della serieta. Questa prima vita non è che la ua ste a ombra ; 

è la spo a non vista . ancora, ancora in balia della sua immagi 
nazione. Que to che è la tua creatura, tu la chiami real ta . 

Illu ione facile de' t empi nuo·.ri, quando l'avvenire si affaccia 

inviluppato da ' vapori della tua immaginazione . ruu ione se

guita pre to dal disinganno, a.lla pr1ma e perienza. he avviene 

allora? In luogo di accu are la tua credulita, tu accu i la r ealta 

ch e non Cl ha colpa, e la o-etti da t e e ti ritiri in te te o, in

conscio che il tuo male è appunto questo vivere in te e di t e , 

questa tua impotenza ad uscirne. Tu non comprendi che que ta 

tua ri.fie ione in te stesso è appunto la tua morte, il suicidio, 

e che, se vuoi salvarti, se vuoi vivere, devi dimenticarti in 

quella realta che trovi tanto diversa. dalla creatura, alla quale 

avevi dato il suo nome ; devi quella studiare, in quella viv re, 

in quella cercare e trovare te stesso: tu non comprendi che la 

tua idea o lo pas3ando a ttra ver o a lle contradd.:zioni e a ' dolori 

dell'e i tenza può realizzare ~é t e a . Tu noi comprendi e nol 

puoi ancora comprendere perché sei troppo giovane, e sei ap

pena alla prima e perienza. Questo è il primo fenomeno del 

d:singanno. L' idea, urtata dalla realta, non ha la forza di 

penetrarvi, e i ritira in sé, maled icendola. Foscolo rappresenta 

questo primo momento dello pirito. Il mondo di Jacopo è il 
uo riflesso, la sua creatura; e quando lo trova resistente, e 

proprio il contrario di sé, si ritira tra' suoi ideali, inseguito da 

questa cosc:enza, che essi non sono che ombre e apparenze del 

suo spirito, e questa coscienza il disinganno, questa l ' uccide. 

Il tarlo che lo rode è appunto questo, di esser costretto a chia

mare illu ioni le piu care sue idee , la patria, la virtu , la gloria, 

l'amore. « Ma e l' inganno ti nuoce: che monta? se il disin

ganno mi uccide? )) . L' inganno lo fa << divino )) , lo ritu:ffa nelle 

fresche onde della vita, ma in fondo rimane que to pensiero 

omicida, che è un inganno. Alfieri è l' illusione. Foscolo è il 
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cl :nganno. E tu tti e due ono la vuota idealita del loro ecolo. 

L 'uno non ne ba co cienza, a nzi ha l'orgoglio e la fiducia d i 

chi si sen t nella vi ta; l ' altro ne ha una co3cienza che l 'uccide. 

L ' uno ba t utta l ' energia d ell ' ill.u ione , quella energia che ispira 

i grandi pensieri e i grandi fa tt i . L 'altro ha tutte le d i pera

zioni del d i inganno, quelle di pèrazioni, da cui e cono le nuov e 

illusioni e le nuove peranze. Senti il v uoto in cui si d :battono 

in qu ell ' ingra ndimento po ticcio che hanno tu t te le co e nella 

loro im maginazione. Quell ' ingrandimento è la realt a ancora 

in :d ea , fuori d el limi t e o della m i -ura , non ancora nella m o

bilita e va rie ta d el uo divenire , ma fissata e cristalli zzata , 

com e è la vita nella ua a - trazion ~ . p erciò monot ona ed esa

gerata . 

Qu e- ti fenomeni non ono i unque capricci ind iv :duali, sono 

nece _ ta p -icologicbe delia tori a . Alfieri e F o colo sono la voce 

della nuova Italia in quella ua prima apparizione innanzi allo 

pir ito ; idea ancora vuota, ma non piu accademica, piena di 

energia e de ti nata a vivere. Perciò il libro di Foscolo, meno 

perfetto arti -ticamente che il W erther, ha molta piu importanza 

nella tor·a d ello pirito. E il t e tam ento di qu el gran secolo, 

il uo gr"do di d olore :nnazi alla cadu ta di tutte le ue illusioni . 

Il d is.i nganno uccide J acopo, ma non uccide F oscolo. Se 

fu ua in tenzione d . a v vezzare con quell 'e em pio la gioventu 

al di prezzo d ella m orte, scel e una via cattiva. P er giungere 

a la mor e non era bi oo-no d i far tanta rada, quant a ne fece 

J acopo . Il vero è ch e il uicidio era tradiz:one eia ica, virtu 

romana , d: enu a can abile in ~e a tasio e rifatta tragica in 

Alfi er i. I n F a -colo ha ancora un ignifi ::ato pi u moderno. E 

la · i dell 'an ·ma, propria d elle m .t ure energich e, alle quali 

ma nchi l' a J: mento della realta. E l' idea che attraversa il cer

v llo d i un giovane a ven · a nni, come era F o colo, nel pri mo 

d ·-· n anno, e non a ncora en ra o nella eri eta d ella vita . 

L 'e ercizio della vi a cam pò F colo da quella con unzione . 

... el uo ntimen ali mo ci era empre il tribuna che « ululava » , 

lo p :ri o erriero ch e li ru <!la den ro. Il uo dolore ha la 

forma; fu o e, maledizion~ . ri !lione ; fo za com-

4 - D E ·cns, aggi critici - m . 
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pres a w forzato ozio, che vuol traboccare . E non mancò 
l'ceca :one. Combatté per l' Italia a Cento, alla Trebbia, a 
Novi , a Genova. Ivi , in quell 'ozio di caserma, troviamo gia 
un altro Foscolo, guarito e :-ingiovanito. La vita militare gli 
ri.ufresca le impres ion.:, gli rinnova l 'aria . Stringe relazioni , 

loda e gli piace di esser lodato, i mette in comunicaz:one con 
illu tri uomini. prende gusto a' p:c::-oli piaceri ddla vita, ha i 
-uoi amori, i suoi duelli, le ,ue polemiche, ha insomma una 
vita comune, epilogata in quel ver~o: 

Amor, dadi, destrier, viaggi e Marte . 

Ne l r8o2, quando aveva gia ventiquattro anni, escono in 
u::e i suoi sonetti malinconici, e insieme le sue odi A Luigia 

f>a ·zaviCÌ'ni e Al'' amica ris mata, che atte tano la sua guarigione. 

A q ue: sonetti lapidar:i, d ove la vita è come raccolta e stagnata 
al d i dentro. succede la cla si ::a odr ne ' suoi ampi e flessuosi 
gir i, d ove l'anima si espande :1ella varieta della vita . In questo 

uo ::::la :;s:c:smo a colori v:vi e nuovi senti la fre chezza di una 
v:ta gi ovane guarita da quel sentimer:talismo snerv;tnte, e risorta 
all 'en t us:asmo, incalorita dagli occhi negri e dal caro viso e 

dall 'a ,l!ile corpo e da ' molli contorni della belta femminile, tra 
balli e canti e suoni d'arpa . In questo mondo musicale e volut
tuoso l' an:ma i fa liqu:da, si raddolcì ce, e spunta la grazia; 

~P u corde eolie >> i maritano all' <• itala grave cetra >> : 

Ebbi in quel mar la culla: 
Ivi erra, ignudo spirito, 
Di Faon la fanciulla; 
E se il notturno zeffiro 
Blando su' flutti spira, 
Suonano i liti un lamentar di lira . 

Ond' io pien del nativo 
Aer sacro, sull' itala 
Grave cetra derivo 
Per te le corde eolie, 
E avrai, divina, i voti, 
Fra gl' inni miei, delle insubri nepoti. 
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L a ua fama de ta va gia inv: ù1a ; l' Italia era sempre la 

terra degli erudit i, e gli n egavano dottrina pari all' ingegno; poi 
ci era Monti che l'offu cava col suo nome . Le preoccupazioni 

di F oscolo divennero principalmente letterarie; attese agli studii, 
e con te ogli di far cose grandi , volle stabilire la sua fama con 

gli scritti. Al suo volgarizzamento delh Chiom a di Berenice ap

po e un Comento, sfoggio di rud:zione peregrina a confusione 
dei presuntuosi uoi invidi, ch' egli chiamava pedanti ; e poi 
che Monti t raduceva l' Iliade, tentò anche lui una traduzione 

che ch:amò poi Sperimento. Convocati i Comizii a Lione, scrisse 

per commi ione un 'orazione che non fu recitata, senz'altro 
erio copo che letterario. Vi . trovi amare verita intarsiate abil

mente di lodi a Napoleone, con gtavita e altezza d ' idee nella 
loro generaEta coraggio e enza pericolo, e con pompa e arti 

ficio di t ile che copre piu il letterat<... che l'uomo politico . 
La socìeta comi n:::iava d unque a domesticare questo uomo. 

Se non era << cortigiano in maschera di Ca ton e », secondo la 
frase dispettosa di Monti, si acconciava alla necessita della vita 

e agli u i e alle conveni enze, pur b0rbottando, e con una certa 
mala gra zia, come chi pati ce violenza. L ' idea della vita , 

q uale natura ed educazione gli av evano formata, riman eva in

ta a; voleva in q uella ua febbre di gloria passare alla po-

erita non solo per i uoi crit ti, ma ancora pe l 'eroica inte
grita del carattere: entimento vòlto facil mente in ridicolo presso 

un popolo, nel quale da pi u ecoli il pen ·ero era eparato dalla 

vita . E e era co tre o a far l' inchini d ' uso e a stringer la 

mano a per one che in cuor uo pregiava poco, e aveva lasciata 
la po a ribunizia di ~iccolò one, se mo ra asi meno intol

l ran e in un mondo, nel quale li era pur forza di vivere, non 
per que~to faceva ge o della _ua dignita personale; e nella ua 

poverta, fra gli acuti timoli di una natura di ipata e rigoglio a, 

avida di piaceri, tira a al magnifico, quando con un po' di ri 
m wne e di « saper vivere » era co i facile arricchire, elle 

riman er ul uo piedi tallo, come un eroe di Plutarco. Questa 
al erezza morale era rimprovero alla rnediocri ta , e non glie la 

sap ·vano perdonare, e l' impu avano a vanita, e, non po endo 
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piu ch:amarlo _ riccolò one, lo chiamavano cc r _ · :ccoktto " · 

Certo, un po ' di o · entazione c'era in quel uo di ~ degno, un po' 

d1 po a li era rimasta, man:::a va oli quella divina empi: cita 

nella one ta, che r nde m eno .:t pro il contrasto con la vita vol

oare; ma io de·idererei a molti que ta, chiami i pur vaniti, che 

produce nella vita tutti gli effetti della virtu piu ri ida. n 

mondo piu elevato e nobile v·veva certo nell'an~ma di Foscolo, 

e, ciò eh è mJl to, non mento dalla vi a. Da que to m ondo 

e_ cono le alte i pirazioni, com' è la belli ima ep1 ola A Vin

cenzo Monti: 

on te desio propiziante all'ara 
D Ila p o anza in mio fa v or, né eh i e do 

ino al mio de co, o i tuoi plau i al mio ver o, 
:\1a cor, che il fuggitivo go accompagni 
Ove fortuna il mena a pra di guai. 

Ed è da q ue o mondo elitario, eu todito con tanta cura dentro 

d i -é e diffuso di un'ombra di malinconia, ch e e cono i epolcri . 

In qu e to carme F oscolo viluppa tutt le ue forze, Jn 

quel grad8 di veri ta e di mi ura che proprio di un ing gno 

gia matu ro. Quel uo entim mali mo petrarch esco d ella prima 

giov :n ezza, quel suo fo co !ezio o e caricato alla mani era di 

Rou seau o di Youn , è appena un velo di me tizia par. o 

opra :I pen ·ero, che gli da nn racco lime n to e una olenni ta 

quasi r eligiosa. Ti par di e ere in un t mpio, e che la ua 

an:rna i ap::-a ai en imenti piu e!eva · . Quella ener ia tribu

mz:a, un po' declamatoria, ch e enti n ell e imprecazioni di 

Jacop o, qui acqui ta il tono pacato e di una forza icura e rn i

.:>Urata . Quel uo fi lo ofi mo, malatti del secolo, e che anche 

ma.at ·a d . J acopo, il quale prima di uccider i ti da una filo-

ofia del u:c·d io, qui è altezza di medi azione profonda a nelle 

piu :ntime re2ion: della moralita umana. Quel uo cla ici mo 

di obbli o, una pecie di abbellimento convenzionale, entro il 

quale la v: a perde la puri a dei uo: lineamenti, qui la eia 

a sua fac::ia m: olo ica e d iviene u man o. Ilio e la Troade ci è 

co i vic in o, come F irenze e Santa Croce. Qu ella ua va ta eru-
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d izione, quel m ondo del pemie .. e umano igillato nella ua m e

moria, que: riti religio i, quei ' .. o;tumi di popoli, quelle sentenze 

di oratori e di filosofi, quei frammenti poetici, qui gli ritornano 

avvivati nel foca della sua immagim.zione, attratti nell 'armon:a 

del suo mondo, e gli gallegg: ::.~.no mnanzi com e natura v :vente; 

fanta mi di tutte l'eta e di tutte le genti, pen e ~ ra i e fu -i da 

un solo . pirito e divenuti cont~mporanei . Quei la ua ab.lita 

t ecnica, ch e nelle Odi mo tra anco~·a le sue punte e le sue remi

ni cenze, qui è l'eco :mmediata e a rmonica di un m on do supe

riore e in lontananza , di cui, non ·ai come, ti giun ono i rifl essi, 

le ombre e i susurri. Tutte que t e for ze parpaaljate, e itanti, 

ch e non avevano ancora trovato un centro, sono raccolte e ricun 

ciEate in questo mondo pieno e concreto, dove .:ias::una trova 

r:elle altre il uo limite o la ua misura. L ' Italia non avea 

ancora vi to niente di 1rnile . La lirica, quale te la dava Monti 

o Cesarotti, era « cadenza 1.1elod ram ma tic a n, un pro l unga

mento di Meta ta io. Sotto form e dantesch e il fondo r:maneva 

~empre arcadico, puramente letterario. La coscienza era estranea 

a quel lavoro dell ' immaginazione : malattia dello pirito ita

liano da gran tempo . Quella vuot a forma, dopo di aver per piu 

ecoli e aurita sé ste a, finiva cantab:Ie e mu icabile, rnera 

sonorita . Quando la forma non era vuota, era fai a e ipo::rita, 

e primendo sentimenti non partec~pati dall'anima, amori senza 

amore, e un patriottismo enza pa ri;). , una religione enza fed e, 

e uno foggio d: sentenze nobili :: morali enza rnoralita . Il 

mondo poe ico era tu to uperficie, un mondo e erno forma o 

dall' immaginazione, senza alcuna eco di dentro: indi quel suo 

carattere convenzionale e rettor:co. Bi-ognava rifare un mondo 

·n eriore, ricosti uire la coscienza . Que- o lavoro :nizia o neJe 

!et ere da Parini e Alfieri era continuato in F oscolo, non en za 

un po ' d . o pelo e di ret orica perché, anch'e i, i d :menavano 

nel v o o; que loro m ondo, pa ia, E'berta, c:en za, virtu, lo:-:a 

e a a co a :n idea, _emp ice a p razione . ~e· Sepolcri appa-

ce pe a p::- ·:na ol::a . el :;uo :J. ~ a e7:e d ' · : 1i a, come un 

p odo o de .a cosc·e za e de en ·men .. o . Que!' ta prima vocP. 

de a n ova lir:ca ha on m :: he d: -ac o, come un I nno: 



102 SAGGI CRITICI 

perché infine rico tituire la co c:en za è rico tituire nell'anima 

una religione. L a pieta ver o i de.tunti, il culto delle tombe è 

prodotto da ' motiv: piu elevati della natura umana, la patria, 
la famiglia, la gloria, l' infinito, l' immortalita: tutto colle

gato, tutto è una corda ola ael .antuario della co cienza. na 

poe ia tal annunziava la ri urrezione di un mondo interiore 

in un popolo oscillante tra l' ipocri ia e la negazione. Non è gia 

che F oscolo mentisca sé tesso. C' è empre in lui del veccbJo 

Jacopo . La sua filosofia è in éiperta contraddizione col suo 

cuore. Jacopo diceva: -A ·..:b e ·erve la ci nza? a che serve 

la vita? -. Fo colo dice: -A .:be (,rvono i epolcri? « è forse 

men duro il nno della mor e all'ombra d ' cipre i e dentro 

le urne confortate di p:anto? D - . Come la cienza e come la 

vita, co i la pieta dei d efunti nJn { che una illusione. Ma in 

Jacopo si ente l 'amarezza d el di i.:1ganno che gli fa rifiutare 

ogni con olazione e cacciar da sé tutte le sue illuc:;ioni. Fo colo 

si è riconciliato con la vita, e di quel entimento amaro non 

gli rimane ch e un: pur trop?o! cc Vero ben , Pindemon e! >> 

E non re pinge le ue illusioni, ma le ce rca, le nutre, le difende 

in nome della natura umana contro la dura verita. La nuova 

legge ch e contende il nome a' morti e vuole in una fossa comune 

Parini e il ladro, offende in lui l' cc homo su m », il suo -enti

mento di uomo . Sia pure un ' illu_ione; anzi purtroppo una 

illu ione; ma, come D:oo-ene, h a l'aria dj dire a quei nuovi legi -
latori: -cc La:.c:atemj libere le m:e :Jlu ioni! >> -. Il culto 

delle tombe era fondato sulla c edenza dell' immortalita dello 

pir: to, della ri urrezione dell' uomo in un altro mondo: ivi 

attinge Young le sue ispirazioni. Pur troppo questo non è: 

mancata è questa illu3ione . Aa pottte voi distruggermi la na

tura umana? E nella natura umana cerca Foscolo la nuova 

poe ia delle tombe . Il nulla eterne', quel pen iero che rode 

] acopo e lo affretta alla morte , q m si riempie di calore e di 

luce; le urne gemono, le ossa fremono, i morti risorgono nel

l'affet o e nell' immai-nazione dei vivi. - E tu perché lasci 

sulla terra una famiglia , una patrirt, la tua memoria, scend ' 

consolato nella tomba, -;icuro di upravv:vere. Quella tomba 
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ei t u: e la, cenere muto, vivi ::tnco:-a, operi, hai un'azione sul 

l ' umanita. L a, tu parli ancora a' tuoi, tu raccoma ndi a' con 

cittadini la antita d ella vita, tu i ~piri i fatti macrnan im:; la 

vengono a interroaarti i secoli, a evocarti i poeti e gE eroi; e 

tu produci ancora, tu gen ri di :e i grandi uomini. -Su que ta 

ba e genera le della natura umana sorge la fraternita d e' secoli 

e delle nazioni, e i fanta mi d' Ilio e di Maratona si confondono 

con le ombre di Galileo e d i lfieri : mitologia, antichita, t empi 

moderni sono inviluppati in nna 1.e sa atmo fera, parlano la 

lingua universale delle tombe, la pieta delle pr:me <c uma ne 

belve » e la <c piet osa in ania n d elle vergini britanne ti par 

cont emporanea. Mondo d elle ombre c delle illu ioni, da cui e ce 
if;~ to ·1 o do ·n erio e della coscienza, e ce l'uo o re ·_ 

tuito nella ua fed , ne' uoi 1ffetti e ne' uoi entimenti ; per

ché solo chi ha vi cere umane, chi h <t coscienza d ' uomo, può 

trovar ne' epolcri quelle ombre e quelle illu ioni. I monu

menti marrnorei ono inutile pompa a quelli che non hanno 

vita int riore, e che ancor vivi ono gia uomini morti e eppelliti . 

Tale que to mondo di F o colo, il -ri orgimento d elle illu-

ioni, accanto al ri org:m ento della co cienza umana. L ' imma-

nazione non ci ta per é, e non lavora da l di fuori, com e 

' in Vincenw 1onti; ma il prodotto della cosC:enza, è fatta 

attiva da ' entimenti piu delicati e piu virili della vita pub

blica e privata. O piutto to non è emplice immaginazione, 

fantasia, ch e nell'arte quello che nella vita ' la co cienza , 

il centro univer aie e armonico d llo pirito . Quei fan asmi che 

e cono dalle tombe non ono il pt"odotto zio o d ell' immagi

nazlOne; no le creature di tutta l 'anima ne11a erieta delle 

ue credenze e dei uoi affetti, perciò forme, che banno in sé 

le orme d Ua loro ori ·ne, e, come direbbe P la one, ricordevoli, 

rpenetra impronta e di quei pen :eri e di quei ntimenti 
che le hanno crea e; anzi ' qui, in que · pen ·eri e in questi 

en 'men . , che hanno la loro poe-ia. n iJenzio di mille ecoli 

sarebbe tupido, se non ave -e a fronte l'armonia d elle :\1u e, 

animatrici del pen iero umano . E che sono quelle urne, se non 

vi aggiungi: « confortate di p'an o »? Cassandra che guida 
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n poti alle ombe e intuona :1 carm e fun ebre, mo ra ndo in 
lontana nza la ri urrezione di Troja nei v r i di Omero, una 
concez:on tra le piu ori!!inali , in quel uo carattere acro d i 
una pie a contenuta, ch e ti comrnove piu. La fi liuola di Priamo, 
a lzando i n ella con emplazione dei tempi lontani, acqui ta la 
imparzialita di una voce della toria, qua i anima profetica 
dell ' umanita ; ne nasce un ublime t1manizzato. L é rimembranze 
d Ila cuoia, m era esteriori ti, y ui ritrovano la lor anima, ono 
ricr at in un mondo interiore, che riceve da quella lontananza 
di coli un caratt re di solennità, come innanzi all' terno . 
L illu i ni ono co i vivaci, eh le forme talora ti balzano 
innanzi p r ola irtu d ll'armonia; come ono i fantasmi d.i 
Maratona, appena abbozzati, c:he ti i compiono n ll'orecchio. 

ntro di qu to mondo fun erario che i t nde pe' coli il 
T mpio di anta roe . Ti sfilano innanzi quei mori illu tri, 
ciascuno con la ua critta in fronte, qua i il poeta voi 
coglier qu Il ombre a volo e fi.;sarl con un tratto di p nn ilo. 
L' imma ·nazione ducata al culto di qu i grandi gli f tro-

ar form originali, eh li ricrea quasi, ti da di loro una nuova 
piu profonda c cienza. La maaeifica apoteo i, a cui serve 

di fondo il pae tanto urbata dal dolore 
della b zza pre nte, che !.accia di onanza contra to; il 

dolor puro di amarezza, temp·3rato da una certa ras egna-
zione ali altern veci della toria, e l'animo rimane alzato, 

guarda in lontananza nuove pro:;pettive. Qu ta levazione 

d D'animo in qu ila pace religiosa tiene in continuo iorw la 

fanta ia, la quale come popola gli avelli di fanta mi, co i riem
pie le parol d' immagini, e ii forma un mondo di una gran

dezza epolcrale da vero, ch e ~ ce piu dall'o curo che dal chiaro, 

piu dall'ombra che dalla luce. In questo cumulo di ombre ti 
~enti in pr enza dell' infinito. Il Tempo ch e « trave te » le 

r liq uie della terra e del cielo, una F orza che operosa affatica 

l co di « moto in moto », il Tempo che con ue fredde aie 

·pazza le rovi n e gli avanzi ch e a tura « a ensi altri de tina », 

que te e imili immagi.ni gotiche ti rer.dono il vuoto, il silenzio, 

le tenebre di questo mondo della morte, non toccato ancora 
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dall ' uomo vivente . Ti enti come di notte innanzi a un ci

mit ro, con l' imm inazione erco e le proporzioni ti si 

confondono, e ti giunge non ~ì flUale en o di o curo infìn1to 

tra il lugubre e il rotte co. :\1a in qu to mondo naturale 

p n tra l ' uomo e v1 porta la luct; e la mi ura, d elicatezza, soa

vita, gr zia, tener zza, vi porta la ua umanita. Qu e to li:nDte 

tra q u lle t enebre, q ue ta grazia tùtta greca tra qu el gr ttesco 

e qu l goti co, que ta fu ione di p ::! n i ri, di sè:ntim enti di 

colo i co i d~ver ~i danno un -.:arat er di orioi11alita a que-to 

mondo, ono la ua per onalità. Co. i le cagne fameliche e la 

<• immonda upupa » il « mozzo cap . » del ladro e il muggito 

d ' buoi o no un lugubre grotte co, m lato con l Imma

gini pi u entili d l ntimento UD1anC' raccolte intorno alle pro

fanate o a di P a rini . Il lu oubre , il grotte co, il gotico, il tene

bro ·o, l' indefinito, ch e p iu t ardi sott nom e di romantici mo 

inva e l'a rte, cominciava a venire ;.t galla, fu gran parte nel 

ucce o di qu e ta poe ia. l\la qui appari ce, come un mondo 

na turale, ancora bibEco e primitivo, quasi uno trato inferiore 

di formazione, in ri contro di un mondo umano e civile, che se 

lo ottopone e lo a imila . L'uomo p enetra in quel mondo 

Paturale col uo cuore e con la ua 1mma inazione, con tu e 

le u illu ioni, e lo illumina e lo infiora. 

Rap ian gli a mici una fa illa al ole 
A illuminar la o tterranea notte. 
Perché gli occhi d ll' uom cercan morendo 
Il o le , e u i l' ultimo o piro 
~Iandano i p tti a lla fuggen e luce. 
Le fon ne ver n do acque lu_ tra li 
Ama ranti educavano e viole 

u la funebre zol a ; e chi edea 
libar latte, e a raccontar ue pene 

A' cari tinti , una fra ranza mtorno 
entia qua d ' aura de' bea i E li i. 

u Ila favilla ruba a al o.e, l'uomo che cer::a mo endo la 
luc , le a ue che ducano o e ulla « funebre zolla » , i vi-
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venti che raccontano le loro p n 

que to il lezzo de ' cadaveri avvo tt 

di effi iati ch eletri, e l amme 

a' loro tinti, 1n 1eme on 

(1 l ' incen i, ~ ci a m e t e 

d l pur a orio che hiedono 

em en do il loro ri cat o agli ·rPdi, ti da un chiaro curo di 

un fletto irre i tibile, che non olo ' l' impronta naturale di 

qu to mondo della m orte popolato dalle Wu ioni d e' viv nti 

ma è lo te o genio di F o ·col0, m colanza di entimentale 

r di energico, giunta ora a d nn:1. !Jerfetta fu ione, e div nuta 

l'unita la o tanza del uo mondo. 

L 'o ci llazione ch e produ y_n e_ ta creazione r.el cervello di 

F o colo fu co i poten , ch e per luuo-o tempo gli tenne agitate 

le .fibre, qua i arm onia gia mu eh i continua ancora nel 

t uo orecchio. E altri epolcri i krm nta va no o o altri nomi, 

u civa no fuori a framm enti, co me i ver i della ibilla, nza 

ch e g li fo e po sibi le venire a.d una compiuta for mazione . Ri

ma ero progetti, come l'A lceo, l'O(Aano, la ventura. qu 1 

frammenti :nsieme conne i e a a w . tati u cirono ultima mente 

le Grazie. Il concetto è quel mede imo ch e ne' epolcri . f: il 

mondo umano e civile che ucceùe all 'eta ferina . Ma nel m 

mino il concetto si è aggrandito, c ha pre o l'aspetto d i un 

poema . Non è il uono d ella co ci nza uma na innanzi alla 

tomba, ch e è una vera ituazione lirica, cioè a dir l'anima 

in una condizione determinata, che le mette in moto il u 

mondo in eriore, ma è la toria e la metafi ica d i qu e o mondo 

in ef.ore, una toria d ell 'ar e n ' uoi inizii, nel pre ent nel

l' avven·re. Non è dunque piu una poe ia, ma una lezion e con 

acce sorii poetici . Né è maraviglia che di que to Carme rirnan

oano vi v · al::uni accessorii intere -anti, enza che tu abbia una 

idea b en ch !ara del dove o come ieno appiccati aa una t otali ta 

a r ific iale e laboriosa. P eggio è ch e, per r endere p oet ica la ua 

o:-ia, F oscolo l' ha fatta otterranea, oprapponendovi una 

oria delle Graz· e , come un involucro di qu ella, involu cro den o 

r intr:cato, e ch e se talora ha qualch e intere e, è m eno per 

quello che io-n. fi ca , che per quello che e prime . Il m ele ' 

dolce 1 mang:are ; ma quel m ele di Vr ta , u tato dall'Aria to, 

q uei favi che gli fura il Berni, !'! ch e fu gono in par " al 
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Ta o, sono un c~bo in ip~do. Il velo delle Grazie varra bene il 

cinto d: Venere; ma, se mi vuoi sferzare a guardarci sotto una 

' tor·a , io l'odio e non lo guardo piu . Se è lecito comparaie le 

p:ccole con le cose grandi, tra ' Sepolcri e le Grazie corre quel a 

. e~az:one, che tra la Margherita e ì ' Elena, tra la prima c la 

·econda parte del Faust : con q ue ta differenza, ch e nelh e

conda parte sono pure amabili fimi oni , otto alle quali s: na

~ condono concet ti d egni si rni di e_ ere scoperti e meditati , dove 

otto a questi veli, a q ue te are e a questi fa vi non i n a ·conde 

che una to:-ia voigare. L 'astrazione che è ne l concetto i comu

nica anch e alla forma, raggomitolata, incastonata, lucida e fredda 

come p :etra preziosa. 

Concepisco Goethe, ch e 0' in~ia col W erther e giunge al 

7 arquata Tasso . .E: la ca ma :mperiore dell 'artista, che dopo i 

giovan ili tumulti dell 'anima conqu:sta n ella realta il suo qui

li brio e la ua armonia. Anche nelle Grazie posa quello sp:rito 

ouerriero, che rugg:ia nello antico Jacopo, e di cui senti le agi · 

:1z!oni in ce:-te scene dell 'Ajace e aeLla R icciarda . Nelle Grazie 

il conce <:t::> della vita è altro . .E: il vecch:o concetto di Aristate e, 

la purgaz:one d elle pas ioni, la tranquillita dell'an:ma risanata 

dal !e passioni, ciò cht! Foscolo ch.:a:na :1 sistema epicureo . E se 

que ·to concetto fos3e nel suo cuore e nella sua v ' ta, com' è 

ne l a men e, av:-emmo il nuovo pueta . Ma è un concetto, non 

~ un entimento , e non risponde alla sua vita turbo!enta, scissa , 

con a.n e velleita , fra tante c0ntradd'zioni. Quando io leggo 

quel . ~uo pa:-ad:so delle Grazie, al e sugli uomin= e sulle loro 

pas ioni. e leago le ue lettere co 1 appa3sionate, e lo accom

pagno nelle sue lotte contro pedanti e cortigiani e ne' suoi 

dis inoanni po · 'ci e ne' suoi amor: e nel e sue s e ezze e ne' 

oi fu or · apoca ' ttici , e elle amarE-zze ~ dell ' esil!o, e nelle su e 

ma 'ed·z:on· agli a vver ari: che lo ca unn·avano e a la pa r:a 

che l'obbliava ; d ico : - Pove:- o F o:- c::>lo. u dovevi po tarti ap

pre so fin o all ' u 'mo di le e illu 'oni e le tue passion ·, e le 

Grazie n::m rise o. e ue la ran1u'lE a, che era ·1 uo para

d iso , non !a trovas · ue 'arte , perché t i fu nega a nel a v :ta -

Il uo v ::> conce o -:mac;e in u: 07!os-o : rimase aris o elico o 
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ep ic ureo: non d :venne F o colo. E ,;en fuori con t u o l 'a ppa 

ra t o de ll 'erud ~zione, in una forma finita d ell ' ultima perf zione: 
ci i ved e l 'arti ta con .;uma to; appena ci è piu il poeta. 

L e G razie na no gia il pa ·:; o-gio alla critica. Non ci è p iu 

1' ideale : ci è una metafisica dell' ideale. Foscolo aveva fami 

liari i cri tici francesi ; a veva st udiato \ inck elma nn, Vico, Bian

chini; era erud~ ti imo, d ra acuto n ella ua erudizione . Te

minat o prof o:e a P avia , i m ostra co.;i nuovo neLLe ue opi

n ioni le t tera ri e, come nelle sue poe ie . ella ua Prolusion e 

t enta una toria della parola ulle orme di Vico, cen urata da 

pa recch: in que to o quel particolare, m a da' piu ammirata , 

come nuova e profonda pec ulazione . Il uo valore, anzi che 
nelle ue id ee, ' nel uo spirito, p t.rch é non infine che una 

calda r qui itoria contro quella letteratura arca dica e accade

mica, combat tuta da tu tt e le par ti e r e i t ente a ncora, contro 

quella prosa vuota e pa rola ja, e contro quella poesia che uona 

e che non crea . E non solo egli cerca nella le tteratura co e 

e non parole, in ciò pre:::edut o dal uo mae tro Cesarotti , ma 

vi cerca la serieta di un mondo morale, la sua concordia con 

la v ita . Qui t occava il male nella ua radice . Mancava alla le tte

ratura italiana la coscienza, e p erciò man:::ava a' letterati la 

d ignita , e continuavano l'osce!la tradizione de ' loro ignobili an
tece ~ ori , poeti, i toriografi e oiornalisti di corte . Que to mer

cato de ll ' ingegno, che fa sim ile lo scrittore a pubblica mere

trice, anzi a peggio che meretrice, la quale, se vende il corpo , 

erba libera l 'anima, ac:::endea la bil~ in Foscolo, e lo t enea in 

guerra con tutto quel volgo do tto in livrea . Or questa maniera 

c:. ccadem:ca d i con 'id era :- e i piu pre:::isi doveri della vita, que ta 

vigliacca d 'stinz· one tra la teoria e la pratica, questo mondo 

d ella coscienza predicato in pro a e in verso con tanta enfasi 

e con tan :a pompa, e negato con tanta sfa-:c:ataggine nella 

vita , era il tarlo non solo de la letteratura, ma della societa 

italiana, e non ci era e non ci è peranza d i vero risorgime n o 

nazionale, finché il sentimento àel dovere e la serieta della co-

cienza non sia una vutu vol 0 '3.:e, penetrata nella vita . Era la 

prima v Q!ta che si ud·va dalla çattedra un concetto cosi elevato 
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della letteratura, e da uomo r.he predicava con l'e empio . L a 

tessa endenza è manife ta negli ritti critici, coi quali, esule , 

illustrò la patria . La critica era tutta intorno alle forme e al 

meccani mo: tal letteratura, tal critica. Gravina, Cesarotti, 

Beccaria miravano ad una critir:a piu alta, la quale non era in 

o tanza che un meccani m o raçrìonato o filosofico . Nessuno so

pe ò che la vita, come ne la natura, :::o i nell'arte viene dal 

di dentro, e ch e ove non è mond0 interiore, non è mondo 

esterno che viva, ancorché ..::orretti . imo e splendidissimo nel 

suo meccanismo. Foscolo è il primo tra ' critci italiani che con-

idera un lavoro d 'arte come un ft>nom eno p icologico, e ne 

cerca i motivi nell 'anima dello ssrit ore e nell 'ambiente d el 

ecolo in cui nacque. Quando Cesari raccoa!ieva '' le bellezz 

di Dante » e Giordani re tori n va sulla P i:::h e, Fo colo avea 

gia critto il uo Discorso sul t es~u della Comm edia di Dante 

e i uoi Saggi ul Petrarca . Critica p ·1cologica, la c ui importanza 

se pare oggi non molta per la upe::-ficialita del contenuto, ri

mane pure grandissima per la sua tendenza, guardandovi i 

quasi piu l'uomo che lo crittore, piu le cose che le forme, e 

piu la vita interiore che l'e terno meccani mo . In questa rein

tegrazione della coscienza o di un mondo interiore accordavasi 

il poeta., il professore e il criti r:o. Ne uno gli ouò contrastare 

que a gloria . È il centro, ove convergono tut e le sue facolta 

e gli da una fi ono mia. 

Foscolo mori al 1827 . Il secolo decimonono lo in ve te nella 

ua ultima eta e gitta il di ord ine nella ua co cienza . Il suo 

ce ticismo vaci lla tra quell 'on:b. religiosa che alleva ulle 

rovine della Dea Ragione. La repubblica non gli appari ce piu 

come una forma sos anziale della liberta , e vaghe gia una m o

narchia co · uzionale. La fede nel uo clas ic1smo i o cura 

in quell'atmo fera romantica rli ct: i i a vvol e la reazione . Di-

cepolo di Locke, è incalza o nel suo ma eriali ·mo da quella 

corren e di mi ticismo che o o :-wm~ dj re taurazione filosofica 

invade l ' Europa . Pajon fuori i uoi dubbii, le ue o cillaz!oni. 

MobiJe, vivace, appas ·ona o, acilc alle illu ioni, incero amico 

di Pellico, ammira ore dj Yfanzo::u, avrebbe forse avuto la 
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forza di ricreare in é l'uomo nuovo, se la sua educazione fosse 

tata pi u moderna e meno classica. Ma lo spirito moderno era 

appena una v ernice appiccicata sopra il vecchio classici mo. 

Commosso alquanto in quel rinnovam nto letterario, impres
sionato da un indirizzo nuovo nelle idee e ne' sentimenti e nelle 

forme, di cui non aveva una chiara coscienza, fini chiudendosi 

nella ua toga come Ce are, e mori sul suo scudo, uomo del 
secolo decimottavo. 

Ma il secolo nuovo, svanite le prime illusioni e passata la 

luna di mèle, sotto la pressura ni una reazione oramai sicura 

di é e fatta cinica, che rinnegava tutto ciò ch e aveva adorato 

il pas ato ecolo, patria, liberta, umanita, in quel mondo del

l'arbitrio e della forza enza .ùcuna speranza di contrasto, senti 

rinascere in sé gli spiriti alteri di Alfieri e di Foscolo. I figli 

ritrovavano i ntimenti de ' padri, giunti a loro fra l'aureola 

del martirio, purificati e ingranditi dalla morte . Napoleone stesso 

parve un martire, e divenne ul 110 sasso di sant' Elena istru

mento di li berta. I di 'inganni de· padri si mescolano con le 

nuove illusioni de' figli e con i nuovi disinganni. Allora fu com

preso Foscolo, ] acopo Ortis divenne il libro della nuova gene

razione. La letteratura prese un'aria sentimentale sotto il peso 

di una vita vacua, senza scopo; le illusioni non si presentarono 

e non per preparare con piu effetto il disinganno, ed il giovane 

si avvezzò a piangere sulla sua perdvta giovinezza. La contrad

dizione tra un mondo interiore fortificato dalla sventura e quella 

ferrea eta a cui non i vedeva rimedio, piu lamentata che cru

tata da Jacopo, generava tutta una nuova letteratura . Byron 

e L eopardi discendevano da Fo3Colo. Nessuna immagine ri pen

deva meglio al carattere della gioventu italiana posta in quelle 

condiz10ni . Mobile d' immaginazi0ne, tra entusiasmi e accascia

menti , tra illusioni e disinganni, espansiva e subitanea nelle sue 

impres ioni , tormentata da ideali tanto piu elevati , quanto era 

minore la speranza di raggiunaerli, si trovava come anticipata 

e presentita in quel mondo contraddittorio, mosso piu dall 

i m pressioni e dalle passioni, che da una tranquilla intelligenza 

d ella vita e da logica serieta. Il pallore divenne intere sant ; 
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ia ti i fu una poe ia; eia c uno entia con umare del mal di 

J acopo . In qu ella reazione cosi generale, mancata ogni liberta 

di p en :ero e di parola , lo spirito ripiegato e chiu so in sé fu 

costretto a vivere nel vuo o, abbracciato col suo ideale . Ci sen

tivamo morire di de ideri i ri entrati, che q uasi per dispetto in

grandivano e -i a llontanavano an cora piu dal reale, e le illusioni 

menavano a' di inganni, e da ' di inoanni pullulavano le illu-

ion:. I n qu ella v uota idealità, cosi energica e cosi impotente, 

incontrammo F o colo, e fu il nostro uomo, e il suo libro fu il 
r.o tra libro. Come Venezia cadde, cosi cadde Italia, cosi cadde 

il ecolo decimottavo. Quel ì.ibro ci s' ingradiva, era la no tra 

voce, vi ag iungevamo i no-tri d :singanni e le no tre impres-

ioni. F o colo fu come il nostro compagno di scuola, inielice al 

pari di noi, e che traduceva cosi bene i suoi e i nostri segreti: 

con tanto ingegno lo sentivamo co i vicino a noi, co i partecipe 

delle no tre d ebolezze e d e' nostri difetti . Noi ci contempla-

, ·amo ir.. F oscolo, gli ergemmo una statua nella nostra co-

cien za. Quella nuova generazi8ne, co i malata di desiderio, d i 

mi tici mo, d ' ideali mo, s:amo no· stessi, fatti ora uomini, ch e 

non malediciamo piu a quella re.1.lt<'t , la quale si amo giunti a 

conq ui tare e a po -edere. ol '=Il do lo guardo indietro sulla no-

tra tribolata giovanezza, vi trovia ffi o il compagno delle no-tre 

illn ioni e delle no tre pene, e lo invi iamo a tornare anche lui 

neL1a ua patria di lezione, che nelle ultime ore della vita ba 

tan o maledetta, perché l' ba anto amata . P o sano i nostri figli 

contemplare in que ta nuova t:ltua che innalziamo un ' ul ima 

\·oce del passato, l'ul 'mo cavalièce errante de' empi moderni, 

t cercar la sa lute nelta intelligt'nza della vita, nello studio d el 

reale, atbn endo nella "Ìenza quel seno d ella mi ura , che 

il v ro fecondatore d ell' id a, il grande produttore . 

[. ' ella • . -uova Antologia " · giugno I 71. 
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ietastasio fu l'ultimo poeta della vecchia letteratura, Pa
rini fu il primo poeta della nuova . Pittore incon c10 d i una o
cieta aristocratica e feudale nelle apparenze e ne' modi, ma 
intimamente corrotta, oziosa, femminile e volgar , materia idil
Eca, elegiaca e comica sotto ve te eroica, Meta tasio ul ·uo 
trono di Vienna era inconscio spettatore di una trasformazione 
ociale e letteraria, che portava diritto alla rivoluzione. 

Centri attivi di qu esta trasforrr.azione erano NapoE , Ve
nezia, Torino, e soprattutto Mih.no. A Napoli l'attivita pecu
lativa da Telesio innanzi non ra mancata mai, e vi i era 
formata una cuoia liberale, .:h e avea per matena la qui tione 
giuri dizionale tra la Chiesa e lo Stato, e i andava allargando 
a tutte le utili riforme economiche e civili; i che quando gli 
crittori fran cesi vi si affacciarono, trovarono gli . piriti gia edu

c.ati e dispos i a ricev~re le nuove idee, e e ne fecero interpreti 
calorosi F ilang·eri, Pagano e Galiani . Si andava co i elabo
rando un nuovo contenuto in una forma piena eli brio e di 
movim ento, in linguaggio vivo e piritoso . Farse, tragedie , com
medie, oraz!oni, d . ertaz·oni, prediche, trattati, sonetti, can
zon·, tutt' i generi della vecch :a letteratura vi continuavano 

la loro v:ta meccanicamente enza alcun egno di movimento 
nel lo:-o mterno organi mo: erano un mondo di convenzione 
accolto con applau i di convenr.JOP. f;! . Il sent:mento letterario, 
er.ra n te . tra ii voluttuo o, l' inge. noso e il sentimentale, ciò che 
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ci r ndea cosi popolari il Tasso e il Marino, tagnato il movi

mento letterario, s 'era trasforma to nel sentimento mu icale, e 
vi educava Metastasio, e vi app1.recchiava quella scuola immor

tale di mae tri, ch e furono i ve:-i padri della musica, i Cimarosa, 
i P ergol si , i Pai iello. Mentre l'attivita speculativa e il senti

m ento mu icale i andavano sviluppa:1do nel Mezzogiorno d ' Ita
lia, in V nezìa il movimento i di ~egnava in una forma pura

m ente letteraria . C'era un centro to~caneggiante nell ' Accademia 
de' Gran lle chi , della quale erano a nima i fra elli Gozzi , che 

mirava alla ri taurazione della l:ngua e del buon gusto, e c ' era 
Carlo Goldoni, con intenzioni piu alte, che mirava all ' interno 

organi mo dell 'arte, alla ri taurazione del vero e del naturale. 
L 'aristocratico Piemonte dava gia alcun egno di vita, e suo1 

precursori furono il Baretti prima e l'Alfieri poi, i due spiriti 
piu eccentrici e radicali in tutto q1:el moto italiano. Il centro 

piu attivo era Milano, dove il rncvJmento era in ieme filosofico, 
politico, economico e letterario, stir.1olato dalle riforme di Giu-

eppe II e dall ' influenza degli scrittori france i . lvi era 

formata prima la scuola del gianseni mo, e poi la scuola d e' 
diritti dell ' uomo, e la « Societa patriottica », divenuta poi so
cieta popolare, lavorava alla dillu_ione delle idee nuove. Il 

movimento, diretto principalme:1te contro la curia romana per

~onificata ne ' gesuiti e contro la nobilta, avea per fine espre o 

non mutamenti politici, ma riforme civili per il miglioramento 
dell ' uomo, e si credea ci si potesse riuscire con provvedimen · 

legi lativi . Beccaria proponeva una riforma del codice penale . 

Pie ro Verri suggeriva riiorme eccnom!che e ammini trative. 
Piu arde al moto erano Rom'l Firenze, dove la re i tenza 
era p ·u viva : a R oma domina v3. ' \rcadia , a Firenze la Cru 3Ca . 
v ·veva ancora ce ebra · ·mo I nnocenzo Frugoni, en u o p ·mo 

de' lirici i aliani e il mi lior fabbro di ver · ci ol · , quando 

Ma3Cheroni non a ea cri o ancora il uo In vito a Lesbia . Sp:c

cati simo era in lui iJ cara e.::-e de lla vecch:a le era ura , so-
enn· a e pompa di forme ne!la perfe ta va : u· a ed " nd:fìe ~ en za 

del co enu o . In orno a lu: era una chiera eli prosa o::- ~ e 
poe ·, d ' :mpro visa ori e ;m prJ \"' : ::-a rici , tu u lo t e o 
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tampo, Roberti e Torn~elli , Algarotti e Bettinelli , Pompei 
Paradùi , Bandi e Bertela, e Savioli e R ezzonico e Rolli , e il 
Perfetti e la Corilla il nuovo Pindaro e la nuova Saffo, a cui 
i coniavano medaglie, si decretavano corone in Campidoglio. La 

poe ia ~venne un facile meccani mo, una m ree volgare, l 'ac
compagnamento monotono de' piu crdinarii fatti della vita, na
scite, morti, nozze, monacazioni , un gergo di convenzione a por
tata de ' piu mediocri. n contra ·to era grotte co fra tanta ser
vilita e in ip:dezza di contenuto e tanta pompa di frasi. Non 
mancavano astrazioni e generalita morali e cientifiche, come 
nel Cotta, nel Manfredi, in Francesco Maria Zanotti, e non 
mancava la tradizionale oscenita, come in Aurelio Bertola e nel
l'abate Casti . Alla cima di questo Parnaso stava Metastasio 
nella sua divinita incontrastata, e di\·enuto un appellativo in 
bocca al pubblico, i che il Bandi era detto un secondo Meta-
ta -io, e il Tornielli il Metasta">io de ' predicatori. N i una cosa 

mostra va che questa letteratura appartenesse al secolo decimot
tavo : pareva piutto to uno trascico del Seicento, con piu lan
guore e con piu vacuita. I contemporanei vi applaudivano, e 
gratifica vano de' piu pazzi Plagi predicatori e versajuoli di 
quel tempo, dl cui oggi i r:cordano appena i nomi. Ad ogni 
nuova gene:az:one si tentava qualche riforma, la quale era 
come la moda, che mutava il vestito, lasciava intatto l'uomo. 
E l ' uomo era il modello di :ruell<t letteratura: vano e frivolo 
al di den :ro, incipriato e profumato al di fuori. 

Bisognava rinnovare l'uomo, dargb una coscienza e un ca
rattere : cosi potea nas:::ere unn. nuova letteratura. Un nuovo 
contenuto c'era gia nelle classi colte , voglio dire un complesso 
p:u o men ch:a:·o e coerente d ' idee religiose, morali e poli
tiche in perfetta contradd:zione con gli ordim e l~ istituzioni 
sociali, che non avevano p'U. radice nella coscienza, e, come 
quella letteratura, vivevano solo perché erano vivute . Lavoro 
lento d ' rico :; tituzione, iniziato in Italia, interrotto dal Concilio 

di Tren:o, e ripreso allora non per \'Ìrtu delle nosbe tradizioni , 
ma per influssi venuti d 'oltralpe. Operavano con maggiore effi
cacia s:1 g i sp:riti Vol '-a ire, Rou 3seau, Diderot, gli en:::iclopedisti , 
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che Machiavelli, Galileo, Telesio, Bruno, Sarpi, 1 veri padri di 

tutto quel movimento. E po:ché l' irJìusso ven iva di fuori, e 
non era il prodotto lento di una rivo tituzione interna, il mo

vimento era superficiale, rettorico, disuguale, po::.o partecipato 

e poco contrastato, appunto p rch~ poco rutato ne' suoi 
principii e nelle sue con eguenze. ~u che un erio e radicale 

mutamento, era una moda inn e ·tc1ta sul vecchio, tra l 'univer

sale barbarie, e accolta da quei medesimi, contro i quali era 
diretta, a quel modo eh le parrucche, i manichini e le code. 
Era un r: mescolio d ' id e nuove, mal digerite e mal cucite, in 

continuo va e vieni , secondo la corrente, che attraver avano i 

cervelli enza sradicarne il vecchio, e atte o l 'antico divorzio 

tra le id e la vita non portavc1.no a conseguenze e non muta
, -ano il carattere. Gli st i scrittori erano puri fiLosofi e puri 
l tterati, p ciò piu o meno arca.di, anche quelli che pred:ca

vano contro l 'Arcadia negli critti , uomini generalmente servili, 

o almeno rimessi e enza nervo, idillici, come Goldoni, Ga pare 

Gozzi e Passeroni. Il pr:mo, prendendo a motto della sua ri
forma << non guastar la natura » e rappre entare dal v:vo e dal 

v ro, è la negazione colpita dell 'Arcadia, dell'accademia, della 

rettorica, di tutta quella letter.Lura manierata e convenzionale. 
L 'altro nell 'Osservatore e piu ne' ermoni dipinge con fine urba

ni ta tutte le magagne di quella o ci ta e di quella lettera tura, 

come fa il dabben Passeroni con meno efficac:a. Anche di quei 

predicatori u civano caricature lepidè e argute, a modo del Fra 

Gerundio e del Celebre altiton:.znte conte Bacucco. Si manile-

tava dunque gia l'oppo "zione contro quella let eratura, e si 

era ben compre30 il uo lega::ne con la ocieta, e l'assai o era 
contro l ' una e contro l ' altra . na tenden za g nerale degli p:riti 

a notare gli abu i e a proporre le riforme era l 'aria del ecolo . 

La sa ace osservazione del vizio si accompagnava con la chiara 
percezione de' rimedii . dite Ga pa e Gozzi : 

I poeti on oggi salmonei, 
Che imitan Giove nel romor dei t uoni. 
La poe ia è lampi e nu oloni ..... 
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Cantate solo quando il cor i de ta: 
on vi premete ognor concetti e ali, 

Collo strettojo, fuori della te ta , 
tudiate i en imenti natura li, 

E fate che uno til vario li vesta, 
E che or 'alzi al bisogno ed ora cali. 

Avrò sempre a di petto 
Quell ' armonia, che ognor suona a di te a, 

ome fan le campane di una chie a . 

Pajon belli gli ti li rattoppati 
Di piu pazze figure e tropi trani. 
Io dico: meglio parlano i villani, 
Che non hanno Ari toteli studiati. 

Chi vuol ben favellar, vada alla cuola 
Di emplici villani e villanelle, 
Le quali dicon quel che han nella gola . .. .. 
Ogni pen ier fra loro ha sua parola, 

enza tante metafore e novelle. 

Queste erano le idee anche del Goldoni, del Passeroni, e 
fino del bilioso Carlo Gozzi . In nome della natura si faceva 
tgu rra a quell'artefatta societa e a quell 'artefatta letteratura. 
Non mancavano dunque le nu·:>ve idee, mancava l'uomo nuovo. 
Ne' piu audaci riformatori v 'era del vecchio Adamo, di quello 
tampo d'uomo della decadenza it2.liana, fiacco, slombato, fino 

negli ottimi, e ne' cattivi fai o e manierato. Mancava l 'uomo 
nuovo, voglio dire l'uomo t mperato e rifatto dalle nuove idee, 
che fo ero in quello non solo intelligenza, ma fede e senti
mento, co cienza, fo ero tutto lui. Gl ' italiani non avevano piu 
un mondo interiore e non trad·zwnale, non esaminato, non 
ventilato, contraddetto nella pratica, e parte osservato ester
namente per riguardi mondani e gj{l. caduto dalla coscienza. 

P erciò l' ideale fuori della vita era ampolloso e convenzionale: 
gli mancava la misura e la verita che gli viene dal reale. D 

e colo decimottavo col suo se n o materialista t endeva appunto 
a ri tabilire nello spirito la mi ura e la verita dell ' ideale, puri

ficandolo da ogni parte innaturale e irrazionale, e contemplan-
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dolo non in é e fuori del m onno, D'a vivo e operoso nella na

tura e nell'uomo. Il suo torto i u di volere applicare i principiì 

nella loro rigi<lita astratta; ma fu sua gloria il volerli applicare . 

I principii non furono piu ma ime oziose e accademiche, furono 

ver forz e interne. Il che tende-.ra a rifare la pianta uomo, a 

ri fare la co cienza, il carattere , a ricreare l'eroico, quella dispo-
izione dell ' uomo a voler tutto patire e anche la morte innanzi 

ch e fallire a ' uoi principii . Quest-:1. fu la gloria di quel gran 

_ecolo, che molti a strazio chia.m2nc materialista . n secolo 

non va guardato nelle sue e acrerazioni, ma nelle sue tendenze 

e ne' suoi pri nei pii. E ono sofìsti coloro che guardano quel 

ecolo in Elvezio o nel barone d' Holbach, e non veggono ch e 

dop tanto ab u o d ' :deali platonici, senz 'applicazione, quel 

materiali mo era l ' i trumento possente dell ' umana rigenera

zione, era la te a arma di Machiavelli e di Galileo, era l' ideale 

u cito dalla ua a trazione, e ::alato nella natura e n ell 'uomo. 

P erciò Goldoni, quando gridava non doversi guastar la natura, 

aveva l' istinto del ecolo; ma non ne aveva la forza, perché 

l'uomo era in lui accademico. Sento dire: l'arte p er l'arte; m as-

ima vera o falsa, secondo che la s' intende. Che a fare opera 

d 'arte si richieda l'arti ta, vero. E ch e co p o dell'arte sia 

l'arte, veri imo. L 'uccello canta per cantare, ottimamente. 

Ma l'uccello cantando e prime tutto é, i suoi istinti, i suoi 

bisogni , la ua natura. Anche l uomo cantando e prime tutto 

é. Non gli basta e ere arti ta , d ee e sere uomo. Cosa esprime, 

e il uo mondo interiore è povero, c artefatto o meccanico, se 

non ci ha fede, se non ne h a il entlmen to, se non ha niente da 

reali zzare al di fuori ? L 'arte è p roduzion e come la natura, e 

e l 'arti ta ti da i mezzi della produzione, l'uomo te ne da la 

forza. :Ylancò a Goldoni non lo pirito, non la forza comica, 

non l 'ab"li a ecnica: era na o arti ta . ~lancò a lui qu ilo che 

a :\Ietasta io, gli mancò un mondo della co cienza operoso, 

e pan-ivo, appas ionato, anim to dalla fede e dal sentimento . 

:\lancò a lui quello ch e mancava da piu secoli a tutti gli italiani 

e che rende a insanabile la loro decadenza : la · ncerita e 
l'energia delle con "nzioni. 
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Uno degli uomini più one ti di quel tempo ra Giancarlo 

Passeroni. Ma era one ta negativa, senza energia e senza ini
z:ativa, un cara-ttere idillico, come .letastasio e Goldoni . 1orto 

Metastasio, voleva e er lui il poet.~ cesareo, e fu fatto invece 

l'osceno abate Casti, adulatore sottc. forma di maldicen e, e 

tipo di parassito . La sua poca virilita è manifesta nella sua 
Vita di Cicerone, che ricorda l 'altra di Mecenate del Caporali . 

Tagliato alla buona e alla grossa, fa guerra a tutto ciò ch'era 

a: tifi :::iato e manierato nella letteratura e ne1la societa. Ma i suoi 

da:di rassomigliano a quelli di Priamo, e non fanno colpo, mo
vendo da spirito imbelle. La sua satira è accademica, com'era 

l uomo: caricatura cherzosa, spesso goffa, maldicenza di con

versaz:one per passare il tempo. Manca la punta a' suoi ar

ca~ mi, e manca la grazia a' suoi sali. L 'artista è negletto, e 
parte di quella negligenza si dee alla fiacchezza dell ' uomo. n 

aiorno s' incontrò con un povero abate che viveva copiando 

caxte d'avvocati, come Rousseau copiava carte di muica. Il 

bravo Passeroni fiutò nell'abatino l'uomo di ingegno, e se gli 

offerse, e strinse con lui amicizia. Era membro dell'Accademia 

de' Trasformati, e presentò a quel consesso di lett rati il suo 

nuovo amico, l'abate Parini. 

Questo fu il suo primo ingn:: so nella vita pubblica. Copiava 

carte, fac eva lezione in casa Borromeo e Serbelloni, scriveva 

prose e versi, fu socio dell 'Accademia, e scrisse rime per gli 

Arcadi. Vita ordinaria di tutt' i letterati d' Italia . Molta cele

brita, m~lti gradi accademici, scarsi guadagni, a prezzo di ser

v: u e di protezione, quasi limos:na : non ultima cagione di 

quel loro animo servile e dimesso . U ando in case signorili, 

dove i maestri erano stimati parte della servitu ed i poeti 

un lusso di obbligo a tavola, v1 acconciavano l'animo e 

3Ì s :mavano ess: medesimi protetti e inferiori. Tale pareva 

ue!l'abatino zoppicante dall'un piè f cosi graciletto d ella per

sJna . Ma e:-a fi aJio di contad'no, e aveva portato da' suoi monti 

la s:::h· ettezza e la forza nativa . I1 padre, menatolo seco a Mi

lano, volle farne un prete per nohilitare la famiglia: solito 

vezzo anch' oggi. F e:::e : uo: primi tudii sotto il padre Branda 
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I) l ginnasio Arcimbo~di t nuto da' Barnabiti. Ma ul piu bello 
fu costretto dali tr- ttezze dome t cbe a lasciare la cuoia, 
e com:nciò la dura vita di copi ta e ped1.gogo. Ne' ritagli di 
tempo ritornava alle ue care lPttu:e ed obbl:ava il suo stato 
conver ando con Virgilio , Orazio, Plutarco, Dante, Berni e Ario

sto. N ella cuola a vea dovuto cercarvi le fra i : co i volevano 
il pad: Branda, il padre Banclera e il padre oave, i pedanti 
del t em p:::> . Il giovine o era tato un cattivo scolare, ristu::.co 
di ue1 :ocbi di memoria. Pure ne avea cavato che po ea 
ntend re gli crittori ed esser m:u · ·tro di é stes o . Nella sua 

vita pu ::-a e emp i:e , tutto padre e madre e pae e mio, rotta 
alla fatica e segregata da qu lle con dizioni morbose delle grandi 
ci tta che corrompono la gioventu, quelle letture facevano pìu 
che una impres ione letteraria, rivelavano un mondo morale ed 
eleva o, gl ' ingrandivano e nobilita..,·ano l 'animo. Cosa dovean 
parere a lui un Borromeo, e un Serbelloni, a lui che conosceva 

irgilio e Dante? E come dovea saperglì amaro quel falso ri o 
di pro ezione che vuoi essen: una carezza ed è un colpo di 
coltello a eh: ha l'anima nobile! Il carattere ì temperava in 
quei muti di prezzi, in queoli ~decrni repressi. Il sentimento del
l'eguaglianza i era gia molto vilui-•pato in Italia insieme con 
a col ura . Campanella, che entivé1 contemporaneo de' filo
ofi e de ' poe : di tutte le eta, guardava da quell'al ezza sotto 

di é re e papi . In quello s ato della coltura la di tinzione delle 
cla ·i era un ' ipocri ia, come !'lndare a me sa e far i la croce. 
E ci era ipocri ia, perché il carattere non era ugua e a!Ja col 
tura , e dal Concilio di Trento in ?Ci la forte razza di Sarpì e 
di Bruno era scomparsa, e norma della vita era altro crede. e 

e al ro fare. La col ura compagna a da un eleva o en o mo
ra le è peogior male che l ' ignoranza, perché uscita in e nuov · 
i ·n · e nuovi bi ogni enza modo onesto di oddisfarl: , e 
arramp'ch ' per salir u a q ci mede~imi che in cuor tuo d:
-prezzi, come fa:::e a il Ca i, e e: il parasito e il pa -a~emp., 

loro. ParL di egua :l'anza, e non · credo; per: hé ecrgo ne' tu oi 
occh' non che impuro , un sen ·mento d ' invidia e di cupi
d ' -ia . un : -Oh fo si anch' io come loro. - . P erciò l 'uomo ere-
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dent , volent po ente era in Italia una piar:ta rara, e nel 
lttterato v 'era un po ' di Pietro Al etino, tra lo frontato e il 
ervile, sempre falso. Fal a la orieta e fal a la letteratura. 

P erciò a rifare la letteratura bi og11ava rifare l' uomo. Al gio
vane Parini la d~fferenza tra 1l n~undo de' uoi libri e quel 
m ondo falso fece quell ' lmpre~~ione eh uol fare in tutt ' i io
vani non ancora aua ti dal vizio e dalla cupidigia . E quando 
in quella prima ingenuita delle uc impress:oni, nell ' integrita 
della sua natura sana e robusta, si vide dal bisogno tirato 
entro a quel mondo, e pote dappres3n studiarlo nella sua falsita 
e nella sua frivolezza, e non come letterato o filosofo , ma come 
uomo, che ne sentiva ogni aiorno le punture, il suo di gu to 
fu privo di ogn: amarezza. Si entiva superiore non solo per 
la coltura, ma per il carattere, e non invidiava quella pompa, 
quegli onori e quei tesori; l ' uomo cosi piccolo m quella sua 
grandezza non lo moveva a sdegno, lo faceva sorridere . Aveva 
la calma della forza, quell 'equilibrio interno, che è la sanita 
dell 'anima . Come ne ' uoi bisogni , cosi nel suo spirito non era 
nulla di fattizio ; vero e schietto. Cosi fatto entrò nell'Acca
demia de ' Tra formati , e i trovò in un altro mondo. lvi era il 
fiore della coltura milanese, il Tanzi, il Balestrieri, il Verri, 
il Beccaria, il Baretti, il Pas;;er .. :>ni . Vi i senti come in casa 
sua, vi trovò le sue idee e !l suo linguaggio. 1.a erano idee 
vestite alla francese, con p:u di pa!'< ::ione, e con molta esage
razione ; regna va li non Virgilio e non Dante, ma Voltaire, Rous
seau e D 'Alembert . Lo spirito vi era moderno, piu v:vace e 
battagliero, con quel non so che fattizio e straniero ne' con
cetti e nel linguaggio che do ea piacere alla sua natura s:h~etta 

e alla sua educazione classica . Se biasimava il padre Branda 
e il padre Band· era, spacciatozi di frasi, non era meno severo 
vero Pi et~ o Ve. ri , che pe~ fugglr pedanteria predicava rcenza . 
Quel france 3· zzare eta oramai un:ì. moda volgare che rallegrava 
le ale dei nobili e le botteghe de' parrucchieri; c'era li dentro 
molto di frivolo e di 03tenta ':o e di e!?agerato, né potea vedere 
in quell'a:compagnamento le Slle piu care e nob:li idee. Gli 
spiaceva il vecchio cd il nuovo, la frivolezza degli uni e l ' esa-
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gerazion e degli altri, e, come Dante, fece parte da sé. Le nuove 

idee non gli parevano nece ·anamente roba di Francia, le tro

vava in casa propria, e le ripe cò negli antichi padri del nostro 

rinnovamen to, e attese a dare a quelle la forma di Ariosto e 

di Galileo. Tal fu l'origwalita del nostro Parini. Rinasce in lui 

l 'uomo, e con lo .3Chiei.to stampo italiano . 

Rinasce l'uomo . Par:ni è il primo poeta della nuova lette

ratura, ch e sia un uomo, cioè che abbia dentro di sé un con

tenuto vivace e appassionato, religioso, politico e morale. Edu

cato all'antica, ma in un ambiente moderno, le nuove idee gli 

giungono attraverso Dante e VirgiEo . Concepisce la liberta com e 

Catone, concepisce la morali tà come Fabrizio e Cincinnato, 

e ciò che concepisce. non è solo la sua idea, è la sua fede e la 

ua vita . Ne' suoi contemporanei fiuti non diffi cilmente l' im

portaz:one: colori di accatto, entm:iasmo rettorico , filantropia 

malat:ccia, p:u pirito che giustezza, una ostentazione e una 

e ·agerazione de' sentimenti, un calo:-c nervoso e malsano, come 

di chi ia in uno stato di tensione e vegga Annibale innanzi 

alle porte. Ciò fa contrasto con la C3.lma e la serenita di Parini . 

v ·vere in modo conforme alla sua fede non è per lui niente di 

glorioso o di ero:co, è stretta:nente il suo dovere, e non sa

prebbe fare altrimenti . Perciò la sua virtu è pura di ogni 

ostentazione e di ogni esagerazinne: non ci è posa, non mira 

all'effetto. Pari m e n e non ha l'esagerazione de li sdegni , pro

pria della v · rtu tea rale , ecc es-i va nelle lodi e nei bia imi. Ha 

ia pudic: zia della incera virt:l, una contentezza piutto to che 

una vanita dj é tesso, e decrli al ri una es ·mazione gius a , 

pura di o ni falso zelo. Ond ' è ch e ti rie ce ins!eme nobile e 

_emplice . Com ' è natura e nel ~uo èc tire, co i è giu to nel suo 

concepire, e proprio nel uo parlare . L 'uomo educa l'arti ta . 

S:::rive, quando ha alcuna co:a impor ante a dire. ompari-

cono i oggetti d ' uso e di coDvem:ione, gli amori artefa tti 

le eneral ita. a ratte e i paneo-irici rettorici . Con l'antico con

enu o va via l 'antico formu~ario . Appari ce il nuovo conte

nu o, l ' idea moderna u ci a da una lunga elaboraz:one ili 
coli, e non nella ua generalita , e non nelle ue esti d 'acca o, 
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ma C;) f come è con:ep ~ta e formata in uno ·pirito armon:co 

Ba.oe di questo contenu o è la liberta e l ' uguaglianza civile, 
-v ·: uppa ta in tJ.n ambiente puro e morale, naturalmente ele

vato . L'arti ta è d 'accordo con l ' ucmo. La sua :dea non è g:a 

. na tesi che debba dimostrar i, o un'aspirazione che si fa cc:a 

v =a con la lotta, ma è come il senl1mento di cosa a tutti nota 

e ~ ranquilla nella sua e pan ione. Non ha energia o impaz:enza 
1 ·voluz:onaria ; anzi ha l' intima persuasione eh~ con la forza 

sola d ella ragione e della giustizia le condizioni dell ' uomo p<JS· 
san J d :venire migliori . Perciò :a sua esp<Jsizione è animata , ma 

tranquilla, e ha piu la gravita dell'ode che i furori dell' inno . 

Lo dir e ti un romano in toga, ch e non predica la virtu, ma 

bandisce la legge, sicuro che sara da ciascuno riconosciuta giu ta 

t ubb:dita . Il uo motto fu: - << Viva la repubblica! e morte a 

ne uno! >> - . L ' intensa eguaglianza delle sue facolta era nella 

v:~a m oderazione, e nello scrivere tranquillita. La sua parola 

f- nobile , piena di sen50, di rado concitata, sempre giusta, come 

di uomo che ha troppe piu co ::;e nel suo pensiero che nel a sua 

espressione, e sa contenere e regolare la sua natura . Questa 

compiuta pos3essione di sé stesso, la piu alta quallta dell'arti ta, 

fa di Parin: un modello assai vicino a Goethe. La sua tranquil

Jita non è idillica, ozio interno, ma è armonia e misura ne:la 

forza, ch e lo tiene al di sopra de' suoi fanta smi e de' uoi 

sentimenti . I poeti sogEono 'jimulare l'estro, un certo impeto 

disordinato, una facilita trascurata, che riveli spontaneita d : 

ispirazione . Qui senti al contrario il travaglio inttrno, l'arte d i 

un domatore di belve, che costrlnge ne' suoi limiti la rnater.a 

tumultuosa, e non senza fatica . f: :n lui, ·e posso dir cosi, un 

opralavoro, il lavoro dell ' uomo aggiunto al lavoro della na ura , 

che lo condensa e ne esprime il succo . Senti il freno, il ca ti

gato e il regolato dalla mente. Quest0 che è naturale superiorita 

dello spirito, diviene in lui lo stesso concetto dell'arte. La parola 

come parola non è nulla, è vacuo suono: non è letteratura , 

è mu ica. E nella mu ica avea trovata la sua tomba la v ecchia 

letteratura . Ciò che da un valore alla parola, ' il uo conte

nuto. Parini non concepisce l'arte e non in iem e con la patria, 
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la liberta , ''umanita, l 'amore, la famiglia, l'amicizia, la natura , 
t tto un mondo religioso e morale. In quest'armonia universale, 
dove uomo, patriota, am:co, amante, artista, poeta, letterato 
' internano e s' immedesimano, è il verbo delia nuova lette

ra ura . L ' Italia da gran tempo aveva artisti, non aveva poeti. 
Qui comincia a puntare il poeta, p<::rché dietro all'artista c' è 

l'uomo. La ua Mu a non è Apollo, è tutto l'Olimpo. E sente 
la Musa 

Colui cui diede il ciel placido sen o 
E puri affetti e semplice costume; 
Che di é pago e dell'avit o censo 

P iu non presume; 
Che spesso al faticoso ozio de ' grandi 

E all'urbano clamor s' invola. e vive 
Ove pande natura influssi b landi 

O in colli o in r ive; 
E in stuol d ' amici numerato e casto, 

Tra parco e delicato al desco a side, 
E la p lendida turba e il vano fa to 

Lieto deride, 
Che a ' buoni ovunque ia, cerca favore, 

E cerca il vero, e il bello ama innocente; 
E pa sa l'eta ua tranqui lla, il core 

Sano e la mente. 

1 ra o di poeta, dove è facile scorgere lo te so Par.ru. Quel 
<' placido en o », quell' « eta tranquilla, ano il core e la mente >>, 

quel di degno dell' « ozio de' grandi •> e dell' « urbano clamore », 
quel « pago di é », quegl' « influ i blandi o in colli o in rive », 
ono tutto Parini . 

O giovinet o, diceva il vecchio poeta a go F o colo, che lo
da va i uoi ver i, prima di encomiare l' ingegno del poeta, bada 
a imitar l'animo uo in ciò che · de ta virtuo i e liberi en i, ed a 
fuggirlo ov' ei conduca a l vizio e alla servitù . 

In que o r.nnovamen o del contenu to nella co c1enza, m 
que a ri taurazione dell'uomo nell 'arte, i afferma la nuova 
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letteratura dir impetto a qu ila vacua forma dove esaun a 

l'antica . Il contenuto, ripigliando la ua importanza, la esagera 

co m ' di ogni reazwne, e si pone uon come arte, gia formato 

e tra .figurato, ma come staccato dall 'arte, anteriore e superiore 
all 'arte . Fenomeno naturaEs imo, quando la pura arte, dopo 

i miracoli del Cinquecento, vania nel vuoto, e quando il nuovo 

contenuto venia non dall ' i tinto delle moltitudini, ma dal pen-

iero filo ofi.co . Ond ' che il carattere della nuova lettera tura 

è non alo la ri taurazione del cont':!nuto, ma un contenu o, che 

sì fa valere per sé e sente dì avere maggiore ;mportanza che 

l 'arte . Ciò che è man:festo nella rispo ta di Parini alle lodi d el 

giovinetto Ugo. E questo spiega come in Parini quella ua calma 

superiore, quella mente rettrice ch e ta sopra a tutti gli ele

menti della sua campo ìzione e da loro rerrola e limite, non 

alo natura, ma il concetto stesso r::h'era i formato dell 'arte, 

sentimento e rag:one, perciò vita e verita. La perfetta armonia 

che è n ell'uomo, passa nell'artista, è lo spirito che penetra in 

tutto il uo contenuto poetico e gli da una propria fi.sonomia . 

In effetti, la base poetica di tutti ~F argomenti da lui trattati 

è il ritiro d ell'anima nella calma della natura e nella ragione

voiezza della mente, e la societa guardata da quel punto. Il suo 

<< placido senso >>, la sua sanita di cuore e di mente è in ieme 
sentimento idillico e contemplazione filo ofica; cio che genera 

in lui una intima soddisfaz:one, non disgiunta da un nobile 

orgoglio. La Vita rustica che è in fronte alle sue poe ie, embra 

qua i po -ta li come prefazione, è lo spirito che aleggia in tutte 

le sue composizioni . Il poeta voloe le palle al mondo, e si 

ritira a' colli natii, contento e fiero: 

Me non nato a percotere 
Le dure illustri porte, 
Nudo accorra, ma libero, 
Il regno della morte. 
No, ricchezza, né onore 
Con frode o con vilta 
Il secol venditore 
:v.Iercar non mi vedra. 
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Colli beati e placidi, 
Che il vago Eupili mio 
Cingete con dolcissimo 
Insensibil pendio, 
Dal bel rapirmi ento 
Che natura vi dié, 
Ed esule contento 
A voi rivolgo il piè. 

125 

La na ura gli da il mod ello, nel qua le vede e pre o tutto c1ò 

che gli appar ragionevole nella mei'.te: onde nelle sue poe ie 

k immagini idilLche si alternano con le riflessioni filosofiche. 

Forma contrasto il fa ttiz1o o il con vt:r1 zionale della soci eta , come 

nella Salubritd dell'aria, dove natum e societa stanno i di rin -

ontro: 

o fortunate 
Genti, che in dolci tem p re 
Quest'aura respirate, 
Rotta e purgata sempre 
Da venti fuggitivi 
E da limpidi rivi . 

Ben larga ancor natura 
Fu alla citta superba 
D1 cielo e d'ar·a pura; 
:'via chi i bei doni or serba 
Fra il lu so e l'avarizia 
E la stolta pigrizia? 

La societa scomunicata in nome della natura ~ della ragione 

è il ve~chio i.ema d el ecolo, reso popolare da Rousseau. Ma 

dov ne' piu la na ura un pre esto o un'ceca jone di decla

mazioni filosofiche e politiche, qui è entimento scevro di ogni 

affettazione di un cuore sano. -on mancano fra i moderne, 

come nel Bisogno, e abbondano rem:niscenze classiche, soprat

tu o di Orazio, e forme mitologiche . Ma è un materiale assor

bito e trasforma o dalla sua personalita, che vi lascia la sua 
impronta. La essa m · ologia · è r ·creata, è un ma eriale 

libero ch ' egli ricompone a sua guisa. foggiando favo e e mi ·, 
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come involucro assai tra parente d ile u idee: di tal natura 

è la nov Ha d el Lauro, il Parafoco, l' Indifferenza. n 'alta e 

tranquilla intelligenza penetra in tutte le forme, e le fa sen-

ate : da a ciascuna un ignificato. enti non so che canuto, una 

a viezza di capell" bianchi, nel maggior fuoco dell ' immagina
zione e del en ·mento. Il ritiro della ua anima nell' innocenza 

della natura e n ella calma dell' intelligenza cosi sincero e 

perfetto, ch e caccia dal suo petto le cattive e volgari pas-

ioni, la cupidigia e l ' arnb:zione, vi tempra l'ardore dello 

te o amore, tema ine au to de' poeti, e che è in lui un 
amab· e pa colo dell' imma!!inazione, purificato di ogni en

sualita: 
A me di e il mio G nio 

Al! or ch' io nacqui: L'oro 
Non fia che te olleciti, 
Né l' inane decoro 
De' titoli, né il perfido 
De io di uperare altri in poter. 

Ma di nat ra i liberi 
Doni ed affetti, e il grato 
Della belta spettacolo 
Te renderan beato , 
Te di agare indocile 
Per lungo di peranze arduo entier. 

Sen~ egli m ede 1mo il comico di un amore platonico, e in 

luogo di imulare un ardore che non prova, in luogo di imulare 

una fr enesia di sensi con una frene ia d' immaginazione, come 

a v viene talora al Petrarca, ciò che cta presa al ridicolo, rimane 

sempre nella incerita delle ue impressioni e nella verita de' 

suoi sentimenti in una forma piena dl garbo e di delicatezza. 

L 'ode all 'I nclita Nice, specialmente verso la fine, dove una fan

tasia tutta petrar~hesca vi acquista la sobrieta, e la misura del 

reale, e l 'altra sua ode Il pericolo, cosi amabile, cosi piena di 
buon en o in quel flutto d ' immaaini, sono il piu bel frutto di 

quella calma superiore. Tale è pure Il brindisi, dove, lasciato il 

falso furore bacchico di simili componimenti, sviluppa con ama-
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bilita senile il suo discorso a modo di una tesi. Un contenuto 

tranquillo si piega in una forma tranquilla; ci è l' « orecchio 

pacato », il « cor gentile » e la « mente arguta >>, caratteri della 

sua musa, o, per dirla in prosa, ci è una forza sicura e quieta, 

perciò amabile e semplice. 

Ponete ora quest 'uomo in quella mescolanza di vecchia e 

nuova societa che costituiva il secolo, vecchia societa ne' bac

canali della sua inconscia decompos1zione, nuova societa nella 

esagerazione della sua istintiva formazione . Parini è in ispirito 

con la nuova ocieta, ma non vi sì ravvisa. Non ne ama le 

forme esotich e e ampollose, non le esagerazioni e non le pas

sioni; e i furori della Rivoluz:one france e e le orgie della R e

pubblica cisalpina erano poco atte a raddolcire le sue ripu

gnanze. Ebbe brevi illusioni; rimase scontento, come chi non 

trovi il suo ideale, e meritò che i patrioti lo chiama ero un 

<t inetto », quasi uomo che stia nelle nuvole e non capisca i 

tempi . In ultimo l' inetto Parini si lavò le mapj, e si rifuggi 

tra' suoi libri, in quel suo mondo d1 Plutarco, « il piu galan

tuomo degli antichi ». Ciascuno ha nel cervello un 'eta dell'oro. 

La sua eta dell 'oro era liberta con regola, dritto con dovere , 

legge con giustizia, eguaglianza con virtU, una soneta conforme 

alla ragione e alla natura, in tutte cose il en 'Q del limite e 

della misura. Né gli parea domandar troppo, perché di tutte 

quelle vir tu era Iuì vivo esempio. R jmase dunque pirito soli

tario, come Dante, in contraddizione col suo ecolo. Perciò il 
carattere generale del suo contenu .o poetico è negativo, o sa

tirico. In quella vecchia e nuova societa egli ente negato é 

stesso, sente contraddetta la sua intellioenza e il uo carattere. 

E non si mette gia tra gli unì per comba ere li altri, non è 

soldato dì alcuno; ta solo, al o u tutti, e dove trova a bia i.
mare, biasima, e non domanda e è vecchio o nuovo . Cosi lo 

trovi nella [usica, nell' Impostura, e in quella ua cara ode a 

il via, dove flagella la moda << alla bi lio ti n a ». N ella ua 

atira enti l'uomo puro di pa io~ priva e o politiche, non 

me cola o nella ol arita della vita, compiutamen e dì in ere -

ato, di pos o in quella imparzialita ed eguaglianza del uo 
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pirite piu al ornso che al ghi no o al fremito, e ad un ser

ri o scevro di malignita., e vicino al compatimento. Carattere 

a sai piu perfetto ch e il dante co, perciò meno poetico, meno 
appa s:onato ed efficace, ma piu amabile e persua ivo . A Dante 

peso dai torto, ma piangi e fremi .:on lui. Senti in lui l ' « homo 
sum », l'uomo mescolato tra gli uomini , e della stessa pa ta . 
La sua societa, il suo secolo vive in lui, è parte del suo 

angue. Parini è di tutta perfezione, perché tutto è in lui 

armonia e limite. Il suo orgoglio è senza uperbia, la ua d i

gnita è senza osten azione, la sua virtu è senz'affettazione, la 

ua everita è amabile e la ua amabilita piena di energia. 

Natura sincera, emplice, diritta: il piu bel tipo di filosofo. Ti 

par tanto lontano da te e l 'ammiri: pur ti sta v:cino e ti sor

ride, e tu l 'ami . Queste qualita. impressionano la sua poe ia, 

le danno un carattere, sono la sua intimita e la sua verita. 

N ell ' ode a Silvia egli fa la parte sempre pedantesca di peda

gogo. Vuole esortarla a smettere la moda venuta su della ghi

gliottina. in que t'ufficio d'ordinario del sermone, de lla 

predica, della morale a tratta, ciò che lo rende pedantesco . 

Ma l'uomo che qui caccia via il luogo comune e trasfigura 

il p edante , gli da la faccia amabil ':l del gentiluomo. E l'uomo 

ch e i pira l'arti ta e gli da la ua 1mpronta. N0n hai qui un 

primo erompere del sentimento, la veemenza dell ' indignazione 

e d el pudore offeso. Dante dice: 

E le sfacciate donne fiorentine 
Andar mostrando con le poppe il petto . 

E innanzi alla ghigliottina, chi avrebbe potuto tenerlo ? Qual i 

f.a. _ aalienf. arebbero u cite dalla sua collera! Questo pr mo 

momento qui è pas3ato. L'uomo ~ padrone d ella sua an:ma. 

e regola i uoi sentimenti come una schi~ra ben disciplinata. 

on freme, non _i de na, medita: medita lungamen e il pen

s:ero e il congegno del suo araomento. Invano per di s:mulare 

Ja meditazione da un'aria d' improvvi o, un mov1mento dram

matico e teatrale al suo principio. Quella è la parte comune 
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e artificiale della sua poesia, un vecchio motivo in mus1ca 

nuova . Medita, ed ha tante cose n dire, e cosf nuove, che la 

forma vien fuori concentrata e condensata, e molto dice e 

a a i pi u fa intendere . Hai un contenuto pieno, nuovo, còlto 

r;el momento della produzione con esso i sentimenti suoi, i quali, 

non sai come, vedi improntati nella sua faccia, spesso in un 

~emplice epiteto, come << voci maschili », « chiusi talami », 

11 danno a copia >> . Il sentimento è inviluppato nell' immagine, 

il fond o tra pare ulla uperficie , non ci è che nudo e solo con

t enuto, ma vivo, mobile, spirituale, nell'energia della prima 

im pres ion e. Il congegno semplice e concorde, come di una 

propo izione cienti fica , il sentimento aggruppato nelle cose, il 
fondo involto nelle immagini, la precisione e la misura accom

pagnata con l'energia, la grazia e l'amabilita congiunta con 

l'elevatezza e la purita de' sentimenti traducono nella compo-

:zion e quell'armonia intellettuale e morale, che è nel tranquillo 

petto d el poeta. Te ne viene una ~oddisfazione piu che estetica, 

quell' intero appagam ento di tutte le tue facolta che genera 

nell 'animo la perfezione . La qual perfezione dell'uomo non è 

qui a tratta e idillica, ma operativa e informativa, informa di 

é l 'a rt ta, da la ua faccia all' ispirazione. Parini la chiama 

non lo la ua virtu, ma il suo genio. Esaminiamo la sua 

Caduta. Il vecchio poeta casca nelle vie di Milano, un pietoso 

accorre, lo rialza, compati ce alla ua poverta, gli da consigli 

ch e il caduto re-pinge sd e nosamente. Questo ricorda la F01'tuna 
di cu=di. Anche cola Guidi r e i t e alle minacce e alle lusinghe 

de lla F or una. Ma li tu enti non so che tronfio e fai o, d ietro 

l 'arti ta non ci è l'uomo. La grande preoccupazione di Guidi 

è di rappre entare in forma epica le vici itudini d ella :toria 

umana, aonfia le ote e 

che non ' nella ua ani ma, 

piu di fr e che di conce 

buffa per la fa ·ca; cerca un eroico 

trova il cigantesco e l 'ampollo o, 

o. Qui il fatto è ricondo o nelle 

proporzioni d ella vita piu ordinaria. Non ci ' bisogno di mac-
ch ina m' olo 

na urali . Lo 
z10n1 r far 

·ca; l' in ere 

udio non ' di 

colpo, cercando 

5 - Dr S.t:·cns, Saggi critici - m . 

tutto ne' uoi motivi interni e 

al erare ed ingrandire le propor

un vano · mulacro di grandezza, 
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ma di ridurle nella misura del vero. Parini appan ce men 

grande, e p erciò è veramente grande, è un eroe senza saperlo, 

e confuso modestamente n ella folla: Una virtu singolare, ch e 

faccia stacco, ti da noja, come quella di Aristide; ed è insop
portabile l'uomo virtuoso, · che predichi e gonfi la sua vi.rtu . 

Il p i u picco l segno di orgoglio o di enfasi scema l ' e:ffett o, a p

punto perché lo cerca . La profonda impressione che fa quest 'ode 

nasce dalla perfetta mlsura ne' sentimenti e nelle parole. Colui 

che lo leva di terra, non è uno sfacciato demone t entatore, 

come la Fortuna di Guidi, non è il vigliacco id~alizzato, per 

far e antitesi; anzi è lui pure un uomo virtuoso, campa sionevolc 

alla sventura, riverente estimatore dell ' ingegno e della virtu, 

spregiatore di mondane pompe. - ~ ei cosi grande, egli dice, 

e non hai ancora <<vile cocchio )) , che ti salvi « a traverso d e ' 

tri vii >> • « Sdegnosa anima ! » 

Ed ecco il debil fianco 
Per anni o per natura 
Vai nel suolo pur anco 
Fra il danno strascicando e la paura; 

Né il si lodato verso 
Vile cocchio ti appresta, 
Che te salvi a traverso 
De' trivi.i dal furor della tempesta. 

Sdegnosa anima ! prendi, 
Prendi novo consiglio, 
Se il gia canuto intendi 
Capo sottrarre a piu fata l periglio. -

Questo consigliere gratuito non è cinico e non ironi co, non ha 

nulla di straordinariamente cattivo, anzi è d ella stoffa d egli 

uomini virtuosi, ma sto:ffa ordinaria, è il virtuoso « fino a un 

certo punto n, d i quella virtu relativa e non difficile a' compro

mes3i, ch e è la virtu del magg:or numero . Ammira l 'anima 

_d egnosa d i Parini, celebra il suo verso , pur lo esorta che per 

f ..1 ggn poverta faccia come gli altri, .~i rassegni aila t emperatura 

C;)m unt: . - Dign:ta , si, ha l 'aria d i dire; ma qnét ndo puoi con 
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una caduta :fiaccarti il capo canuto, un cocchio non fa male, 

e un cocchio vale la tua dignita - Questo è il ucco del suo 

discorso. E non crede punto d' in ultare Parini, lo mi ura alla 

ua stregua. Nella sua bile Parini prorompe con un cc chi sei 

tu? » e attendi una tempe ta; ma tosto si raddrizza e prende 

il g:usto tono. Ciò ch e in lui è ferito, non è l'orgoglio, quel 

entim ento dantesco di una grandezza propria, che ti distingua 

dagli altri, ma la giustizia, cioè la rm~ ura, quel veder le debite 

proporzioni e dare a ciascuna cosa il uo. Colui non è un arro

gante o un temerario, ma è un uomo ingiusto: cc Umano sei, 

non giusto». Ciò che in lui PariPJ biasima, non è l'animo, 

anzi il torto fattogli non lo accieca in modo che renda lui in

giu to nel biasimo, e riconosce h sua bonta, e lo chiama 

cc umano ». L a stessa giustizia e misura è nel giudizio di sé : 

c: è dignita con modestia. Chiedere non è bassezza, e anche lui 

chiede, ma cc opportuno e parco con fronte liberale ». E non 

dice cc io », non si pone sul p iedistallo : quello è debito di ogni 

cc buon cittadino ». Il rifiuto e l' abbandono non turba la serena 

eguaglianza del suo spirito; rimane quel desso, cc costante » : 

Né si abba a per duolo, 
Né s'alza per orgoglio. 

Si allontana « bieco », non perché l'abbia con lui, anzi gL è 

c• grato >J, ma perché ha il consiglio a dispetto, e l'ultimo en

timen o che l'accompagna a casa, è la soddi fazione non del

l'amor proprio vendicato, ma del dovere compiuto, cc privo di 

rimor i ». Si sente l'uomo che ::1on volle scriver l'elogio di 

Maria Teresa, dicendo di non aver ella fatto che il suo dovere . 

L 'equilibrio morale diviene anche equilibrio arti tico. :E: in 

utta la poesia l'aria d el limite, una certa naturale delica ezza 

di concetti, di immagini, di sen imen ·, si che niente raripi, 

e c!a cuna co a s ·a a pos o . L ' ideale antico, ·1 cc ne quid ni

mis "· è raggi n o. Tu o è misura o, e perciò utto è vero , 
pe ché la m·su a è la veri a delle co e, e qui è verita non ar ·-

:::a 'e c as ra a, è veri a v 'vente, perch é è ingeni a e so an 
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zia l l'uomo nell'arti t a , è il suo modo di concep1re e di 

sentire. 
Tale era l' uomo, prede tinato p ittore della vecchia societa 

italiana . Quando iJ copi ta pedagogo entrava nelle dorate 
ale e as i teva alle nobili orgie, degnato di sorrisi che gli 
cendevano come dall'Olimpo, ricev tte immagini e impre ioni 

:ncancellabili . Spregiato pedago o, fece di quell'ufficio il suo 
piedistallo e la sua vendetta, e si mise a' fianchi di quella 
nobilea piu fatua che insolente, e la segui passo a passo m 
tutte le ore del giorno con ,le sue lezioni, e col suo sorriso 
anche lui. Co i nacque il Giorno. 

:la fu vendetta da par suo. L 'argomento gli si allargò e 

pur:ficò tra mano. Si entia troppo 9iu u che tutto quel mondo 
contemporaneo. Pen ò all 'arte, guardò alla posterita: il resto 

gli parve ben picc~lo. 
Abbondavano i satirici . Era Ja moda. Ci era Goldoni e 

Pas-eroni, ci erano i fratelli Gozzi, ci era Pietro Verri, ci era 
1artelli e l 'abate Ca ti. Tutti mordevano quella vecch:a societa, 

per un verso o per l ' altro, a frammenti. Ci era tutto un ma
teriale, piu o meno elaborato. Mancava l'artista. E quando 
usci il Mattino , tutti s' inchinarono. Era comparso l'artista. 

Le lodi furono molte. Magnificavano quel verso sciolto, e 
Frugoni u d a dire: « Poffar Dio! cono co ora di non aver 
mai saputo fare ver i sciolti, benché me ne reputassi gran 

maestro ». Altri lodavano la novita dell' invenzione, didattica 
e drammatica, innestata alla satira: ciò che sembrava un ge

nere nuovo . Non sapevano uscir dalle forme. 
Cosa c'era dunque in quel Matti·no , e nel Mez;rogiorno uscito 

due anni appresso, che gittava nell'ombra Goldoni e Passeroni, 
che o: curò i Sermoni e il F emia e la Marfisa? Ci era l'uomo. 

Questa era la novita . 
L a vecchia sodeta e Parini erano proprio un'antitesi . Parini 

era nelle forme piu semplici tutto un mondo interiore: intelli 

genza, fede e sentimento. Quella societa era forma fastosa , ma 

vuota: tali erano i suoi uomini, i uoi artisti, le sue istitu
zioni, la sua letteratura. Vecchia societa inverniciata, che, per 
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darsi un 'aria di nuovo, francesizzavtt, pigliando le mode e non 
le idee. In una societa cosi fatta quella pompa delle forme 
allato a tanta frivolezza di contenuto era un ' ironia inconsa

pevole. Piu quelle forme erano pompose, e 'piu appariva quella 
frivolezza . L ' ironia non è nelle form e, ma nell' importanza ch e 

da l ' uomo a quelle, quasi fosse ivi tu tta la sostanza d ella vita. 

E questo era allora il caso. L e forme erano un affar capita~e . 

Ci era un 'arte del parlare senza p t usare e del poetare senza 
poe ia. Il contrasto fra tanto artificio di forme e tanta vacuita 
di contenuto era la fisonornia di quella decadenza, era l' ironia . 

Quest' ironia non può essere avvertita nella sua profondita 
e sentita nella sua amarezza se non da quell ' uomo che ha vivo 

il sentimento dell'umana dignità e da al contenuto trutta quella 

importanza che nega alle forme, e i.l contenuto è nel suo petto 
non solo scienza, ma religione, il c;uo culto e il suo amore. E 

quell 'uomo era Parini. Anche gli altri satirici vedevano il con
trasto, ma come un accidente commisto a tanti altri . Coglie

vano la superficie nelle sue apparenze ridicole e grottesche , e 
ne usciva una caricatura aguzzata dal sarcasmo, riflessioni , 

motti, oscenita, buffonerie , esagerazioni rettoriche . Con quella 
vista superficiale del secolo de' cicisbei, de ' guardinfanti e delle 

code trovavano facile materia di riflessioni comiche e satir:che , 

dove si vedeva piu un prodotto del loro spirito, che la stessa 
società moventesi da sé, come una totalità organica. Manca a 

quella superficie l'anima, l' id ea fondamentale e generatr:ce, 

che l' ha prodotta. Vedi una varietà di fenomeni, accozzati 

arbitrariamente, come venivano sotto alla penna . Parini vede 

in quel contrasto il difetto che piega tutti gli altri, l' idea d i 
quella societa, che l ' ha genera a formata , e da cui escono 

tutti quei fenomeni . Quell' idea nella sua forma è ironia, una 

erieta di forme che si copre falsa, accanto al contenuto . E a 
rnostrarla falsa Parini non ha bisogn·J di aggiungervi niente di 

suo, gli basta la nuda e diretta rappresentazione. L ' ironia non 
la cerca nel uo spirito, la trova li, .ìel seno stesso della ocieta, 

ua anima e sua spiegazione. L ' iroma pariniana tanto celebrata 
e cosi poco studiata è dunque un ' ironia obbiettiva e sostan-
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ziale, l ' idea stessa di quella societa. nella sua forma, cioè in 
quella sua contraddizione tra il parere e l'essere; tra la vanita 
della forma e la nullita del contenuto . E l' ironia déi cercarla 
non negli accessorii, nelle frasi, in rifles ioni e motti, ma nella 
forma generale della compo izione, perché l' ironia è qui non 
que to o quell 'accidente, ma il tutto, anzi lo spirito che move 
il tutto . Essa è nella pompa epica della rappresentazione, nel
l'applicare a quella vita fatua e frivola le forme di Virgilio e di 
Omero . Si è detto sia un genere nuovo. Ma è antico quanto il 
mondo. È la guerra de' topi e de ' ranocchi, contraffazione delle 
forme omeriche, è la Moscheide di Teofùo Folengo, è la sostanza 
naturale della satira, quando la forma non risponde piu allo 
pirito, e il contra to è gia noto alla coscienza universale . Allora 

non è bi ogno che di mostrarlo: la ocieta parla da sé. Quella 
pompa epica non è una lussuria dello pirito, una forma subiet
tiva umoristica, e tanto meno un seicentismo; è la stessa realta, 
la cosa stes a, perché la serieta della. rappresenta.zione risponde 
alla serieta che i poneva in quelle forme ociali, in quell'arte 
della vita. Parini ci mette di suo 11 rilievo, e non lo cerca gia 
nel suo spirito, ma nella stessa ocieta, perché ad attenerlo 
li basta atteggiarla e situarla in modo che il contrasto faccia 

piu spicco. I mmedesimato con l'argomento, vivente ivi dentro, 
attinge quell 'unita e emplicita di composizione che era l' ideale 
di Orazio. C' è un ordine esterno e meccanico, un filo crono
logico, nel quale si svolge tutta quella serie di occupazioni 
frivole . Ma ci è sotto un ordine organico, un' idea unica, se
condo la quale i sviluppa tanta v a.rieta di materia, e che da 
al tutto una sola e propria fisonornia. 

Ciascuna concezione ha nella sua natura la sua virtu e i suoi 
diletti. Sono difetti non procedenti dall 'artista, ma fatali, ine
renti alla concezione. E anche questa composizione ha il difetto 
delle sue qualita. Innanzi tutto non è un'azione, è una descri
zione. Non è un eroe, di cui si narrino ironicamente le alte 
geste, come il Don Chisciotte e il Baldo del Folengo. È una 
societa descritta, non messa in atto. E descritta con unita cosi 
severa e serrata, con tale uguaglianza di tono, che l'unita di-
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viene uniformita, e ti prende la tanchezza. Invano il poeta 

lotta con tutte le ue forz contro la fatalita dell'argomento. 

In ano drammatizza, crea epi odii, foggia racconti. Non è 

po ibil cozzare con la natura delle co e. E non è possi

bile ca v are dal descrittivo i poten i effetti che sono proprii 

d ' po mi narrativi. La vita di un conte di Culagna, o cosa 

imile, sa rebbe tata una concezione piu popolare e attraente, 

il vero poema della nuova letteratura. Tentò la prova nella 

Marfisa, e riu d infelici imo Carlo C-ozzi . Ma è vano fantasti

care opra qu Ilo che un artista potea fare. Oltreché, di poemi 

narrativi l' Italia avea a dovizie . E il Giorno rimase unico . 

L ' ironia pariniana non è solo, come un fatto intellettuale, 

profonda, ma anche entimentale. E in questo la sua origi

nalita . N egli crittori italiani del Rinascimento l' ironia è un 

fa tto puram nte intell ttuale. E lo pirito adulto che in nome 

dell'arte e della coltura i pa a a pese dell' ignoranza e della 

supers izione popolare . E il con ra to tra l' intelligenza svegliata 

à ell classi colte e la credulita d elle classi ignoranti. È la co-

cienza delle forze naturali e umane m contrappo to col sopran

naturale, il miracolo, la magia, il fantastico . Era un' ironia 

alle ra e ettica, priva di carattere morale. L ' intelligenza si 

viluppava, e il carattere i abbassava. Dopo il Concilio di 

Tr nto l' ipocri ia d:venne la fi anomia permanente d ella societa 

ital iana . E ipocri ia vuol dire fal ita, altro credere, altro fare . 

~lancò l' ener ·a interiore, la co cienza dell'umana digniti, il 

en o mora le . L ' ironia pariniana è appunto il risveglio d el senso 

morale . L ' ironia d ell ' Ario o rivendicazion intellettuale. 

L ' ironia pariniana rivendicazione morale . Nell' uno l 'arte e 

la cultura il u o: manca l'uomo. N ell' altra l'uomo è il fon

damento. L ' ironia d ell ' uno uperficial e alle ra, perché scet-

:ca . L ' ironia dell'al ro profonda e tri ta, perché credent e . 

In quello enti rina ere l' in elli enza, in que to enti rinascere 

la co ci nza. Il ridicolo e il gro esco non fa ridere Parini : lo 

a ri ta, perch ci vede otto la bas · ~zza de' caratteri, la falsita, 

il perve timen o morale. en t e in sé offe o l'uomo, e l'uomo da 

la ua fisonomia all'arti ta. L e declamazioni del filo ofo carni-
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voro contro gli ammazza tori de li animali, l' epi odio d ila cuc

cia, quel continuo richiamo delle antich e virtu a' nipoti d eg -

neri, è pieno di malinconia. Il entimento non travalica, non 
ha alcuna o t n azione; anzi giace nrl fondo, sotto una super

ficie comica. Parini com e uomo, a cui anguina il cuor e he 

fa il vi o allegro. Appunto perché ha la forza ùi contenere il 

suo sentimento, l' ironia è po ibil , e non diviene una con

ciatura o una di sonanza. Il che t>li riesce per quell ' in erno 

quilibrio d elle ue facolta, che gli da un 'a soluta padronanza 
su' suoi moti e sulle sue impres ioni. La ma ra viglia non ' dove 

il sentim nto lungamente contenuto erompe ulla uperficie, 
come in quello : 

Stallone ignobil della razza umana; 
o nell 'altro 

Che poi proste o il cieco vulgo adora. 

La maraviglia è in quell ' interna _I;acat zza, che e elude ogm 

malignita e per onalita, ogni e agerazione e ostentazione, e gli 

da uno sguardo delle cose chiaro e giusto, tenendolo in un 'al

tezza, dove non lo raggiunge né la volgarita del b ernesco, n ' 

l'acerbita del sarcasmo. L 'alta perfezione dell 'uomo è qui alta 

perfezione d 'artista; armonia d' idea e di espressione, che 

l' idealita della forma: una viva id alita, perché ha la ua 

radice nell ' uomo. La perfezione arti tica comunica a tutta la 

composizione un'aria di serieta e ni us iego, come ti trovas i 

innanzi a un gran signore in guanti, e non ti p ermette il ri o, 

e non ti concede lo sdegno, e ti tiene in rispetto. Quell' ironia 

in tanta finitezza di esecuzione, in tanta giustezza di concepire 

e di sentire, ti fa venire il fr eddo, e non ti pare uno cherzo , 

come la vita di Mecenate o di Cicerone, anzi ti tiene raccolto 

e meditativo. Colui è un uomo che non i permette facezi e, che 

non i cherza mai , e col quale non si cherza; quel uo ri o 

t 'em pie di rughe la fronte . 

Tale u ci la prima parola d ella nuova letteratura. O, per 

meglio dire, cosi risu citò la parola. Era facile, sonora, fai a 
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e vuota, immagine della vecchia societa, pomposo sepolcro. Pa
rini le da un contenuto, l'empie di sensi e di sottintesi, e la 

lavora, e la martella, e non la lascia che non sia duttile e 
tTasparente, cosi come gli sta dentro. Esce ellittica, pregna di 

pensiero e di sentimento, rigirata, tt:asposta, domata dal pre

potente contenuto. Senti in quelle sudate armonje il travaglio 
dell'artista intorno a una materia divenuta imbelle. :Mira a met

terle sangue, a darle virilita. Quella parola cosi facile, molle, 
cascante, manierata vien fuora faticosa e ritemprata, vendica

trice, e accompagna della sua iroma. la vecchia societa, dalla 
quale ha fatto divorzio. Avvezza a ll 'elogio, loda ancora, loda 

sempre e niun biasimo rende l' infinito dispregio ch' è in quella 

l e, dove trovi parola. uova in vecchia societa, pa ola pote t e 
in societi evirata. La qualita della parola smentisce la lode e 
scopre l ' ironia. Nel Goldoni, nel Passeroni, nel Casti, in Carlo 

Gozzi, e in parte anche in Gaspare la parola riman vecchia, 

trascurata, ridondante, facile, troppo ancora simile alla societa, 
che volevano censurare. Qui veramente s ' inizia la nuova lette

ratura. Perché qui nuovo uomo e nuovo contenuto sono nuova 
parola; rinasce l 'arte. 

Ma questa idealita della forma Pella sua perfetta armonia 

ha il suo peccato d'origine. Vi senti la solitudine dell ' uomo tra 

quella societa vecchia e nuova, il silenzio del gabinetto, lo studio 
e l' imitazione degli antichi, e non sai come quelle armonie ti 

balzano all ' orecchio come reminiscenze confuse, e pensi a Ora

zio. Quella tanta perfezione ti è sospetta, perché vi senti troppo 

la lima, e senti in quel travaglio la potente energia individuale, 

anzi che un risultato collettivo. Quando leggi Voltair:e o Rous
seau, ci vedi entro la societa francese nel suo movimento, e la 
lingua · di Racine e di Bossuet nel suo cammino. Qui trovi il 

lavoro personale di un uomo olitan o, non abba tanza impre -

sionato dalla vita comune, e troppo ritirato in sé tes o e ne' 
suoi libri. Manca alla sua rappresentazione la freschezza e il 
candore d ' impressione jngenua e immediata, quell 'aria d i mo

derno e di contemporaneo, che '5Ì attinge non ulle ette del 
Parnaso, ma in mezzo alla ocieta . Goldoni e Beccaria sono piu 
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moderni n Ila loro tra cura ezza, cbe Parini nella sua. perfe

zion . I.i suo squi ito buon enso, la naturale misura del suo 
_pir:to non gli fa mai passare il limite, lo tiene nel reale; pur 

non ci enti La vera rea.lt:A, quel contatto 1mmediato con la na

tura e con gli uomini, perché il uo p en iero vien fuori a tra

verso di una lunga elaborazione di forme e di reminiscenze, 

e vi perde la ua naturalezza . Ingegnosa è la. ua. favola di 

Amore e di Imene; ma preferisco la fre chezza. di una cena 
de ' cicisbei del Goldoni . 

La l tteratura rinasce con due àjfetti di origine. Da. una 

parte, come reazione alla. vuota forma, vi si da troppa impor

tanza al cont nuto, e, se guadagna di serieta, vi è debole il 

sentimento puro dell'arte, l ' ingenuita e la. sponta.neita della 

prima. ispirazion . i si vede una letteratura elaborata. nelle 
alte cime dell' intelligenza., non u cita. dal popolo, non scesa 

in mezzo al popolo. D'altra parte, come reazione al francesi mo, 

i rapp:cca al pas ato, e per fastidio del moderno ti riproduce 

l'antico. Rina ce riflessa e clas ica.. 

Ma. questa letteratura, se lascia molto a. d esiderare come 

arte, ha la gloria di aver posto i fondamenti. Ha rifatto l'uomo, 

h a restaurata la coscienza, ha riedifica.to il mondo interiore, 

crollato tra lo scettic:smo degli uni e l' ipocrisia. degli altri. 

?adre di q ue ta letteratura è Giu eppe Parini, il cui elogio si 

può fare in una parola: in lui l'uomo valeva piu che l 'artista.. 

In Italia il mondo morale è ancora. cosi. imperfettamente 

restaurato, che questo elogio parra meschino. Siamo ancora. 

: inquecentisti; serbiamo la nostra ammirazione per le forze intel

lettuali, arte, coltura., scienza, a. quel modo che prima si a.mmi

: a va la forza fi i ca.. È se m p re un culto della forza pi u o meno 

purifi:::ato. Il valore morale dell'uomo ci pare quas1 un accidente 

nella sua storia, e pes o alla modesta bonta e dignita d ella vita 

pon:amo innanzi l'audacia. e l' ingegno . L 'uomo intero ci fugge . 

Fa.cc:arno astrazioni . Scompagniam0 dall ' uomo l 'artista e lo 

se· enz:a o . E l'uomo ci par nulla, buono o cattivo che sia. Il 

cu lto della vuota forza corrisponde al culto della vuota parola. 

E fu questa. idolatria che perdette l' Italia. Anche oggi è questo 
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il cancro che rode la razza latina nel pieno fiore d ella coltura . 

La forza è mezzo non fin e, e quancto l'anima è v uota, quando 

ivi non è nulla di nobile da realizzare. quella forza priva d i con

tenuto si corrompe e si fiacca, e a lungo andare rovina con 

l'uomo anche l'arte e la scienza. Con questa idolatria è chiaro 

che mal si può comprendere la e-randezza di Giu eppe Parini, 

e ch e a molti debba parere il mio elogio qua i un' ironia. Pure 

chi pensi che re taurare nella coscienza italiana il mondo inte

riore, patria, lib rta, umanita, tutto quel mondo morale che 

sogliamo personificare in Dio, era ed è ancora la base della 

no tra rigenerazione, comprendera Giu eppe Parini. E vedra in 

lui rina cer l'uomo accanto all'arti ta e l'uomo piu perfetto 

ancora che non è l'arti ta . e entira sotto all' ironia dell'artista 

la olitudine e la malinconia dell ' uomo. Piu io lo guardo, e piu 

mi par bella quest'armonica immagine d ' uomo cosi semplice e 

inc ra n lla ua grandezza morale, e m' inchino riverente in

nanzi a questo primo uomo d ella nuova Italia tanto vantata 

e appena ancora abbozzata . 

[Nella " uova Antologia "• ottobre 1 71.] 



LA SCIENZA E LA VITA 

DISCORSO I AUGURALE. 

Signori, 

Siamo nel tempio della scienza . E non vi attendete gia che 

io voglia scegliere a materia del mio dire il uo elogio. I pane

girici ono usciti di moda, e se ci \:· cosa ch' io desideri è che 

escano di moda anche i discorsi inaugurali. Essi mi paiono come 

i sonetti di obbligo, ch e si ficcano in tutte le faccende della 

vita e fanno parte del rito . E pensare che l' Italia, in questi 

giorni, è inondata di discorsi inaugurali, e che non ci è cosi 

umile cuola di villaggio che non avTa il suo. Se poi la scuola 

renda buoni frutti, che importa? quef':to è un altro affare. Ci è 

tato il discorso inaugurale, ci sono state le battute di mano, 

il pubblico va via contento, e non c\ pensa piu: se la vedano 

loro i maestri e gli scolari. 

Queste erano le idee che rm passavano pel capo, quando 

seppi dell ' incarico che i miei dotti colleghi vollero a me affi

dare. Non ci era verso di pigliare Ja cosa sul seno. Se ci fosse 

qualche avvenimento straordinario, qualche grande occasione, 

che mettesse in moto il cervello, passi; ma fare un discorso, 

perché in ciascun anno, il tal giorno, la tale ora s' h a a fare un 

di corso, secondo l 'articolo tale del regolamento, e la pagina 

tale del calendario scolastico, questo non mi entrava. Se avessi 

avuto gli elementi di fatto, quest'oggi vi avrei letta una rela

zione sul valore degl ' insegnamenti, sulla frequenza de' giovani, 



LA SCIENZA E LA VITA 1 41 

sul risultato degli esami, su' miglioramenti fatti, sulle lacune 
rimaste, sul programma insegnativo del nuovo anno; e son 

certo che voi avreste gradito piu queste interessanti notizie, 
~he un discorso accademico. Ma poiché l'accademia non se ne 

vuole ire ancora, io che non voglio fare il ribelle, mi sottometto 
di buon grado al calendario; ed eccovi qua il mio discorso, con

fidando ch 'esso sia l'ultimo discorso inaugurale, e che nell ' av

venire penseranno gl' italiani meno a bene inaugurare, e piu a 
ben t erminare. 

Dicevo dunque che non voglio fare l'elogio della scienza. 

I panegirici sono usciti di moda: e poi, che bisogno ha lei del 
mio panegirico? Oramai ella è incoronata, è la regina ricono

sciuta de' popoli, sulla sua bandiera è scritto: « In hoc signa 
vinces >> . Le lotte l ' hanno ritemprata, i suoi errori l' hanno 

ammaestrata, e non è valso incontro a lei scetticismo, né indii
ferenza. Giunta è oggi al sommo del suo potere, ed ha i suoi 

cortigiani e i suoi idolatri, ch e promettono in suo nome non 
solo maraviglie, ma miracoli. È lei che rigenera i popoli e che 

li fa grandi. sento dire. Io che mi sento poco disposto a' pane
girici, voglio dire a lei la verita., come si dee fan'\ co' potenti , 

voglio misurare la sua forza, interrogarla: -Cosa puoi fare ? 
Conoscere è veramente potere? La scienza è dessa la vita, tutta 

la vita? Può arrestare il corso della corruzione e della disso
luzione, rinnovare il sangue, rifare la tempra? -. Sento dire : 

- L e nazioni risorgono per la scienza - . Può la scienza fare 
questo miracolo? 

Gia, se guardiamo nelle antiche istorie, non pare. La scienza 

greca non poté indugiare la dissoluzione del popolo greco, . né 
sanare la corruttela del mondo latino . D rina cimento intellet

tuale in I talia fu insieme il principio della sua decadenza. Mag

giore era la coltura, e piu vergognosa era la caduta. 
Dinanzi. a questi fatti si comprende Vico, e siamo tentati 

a seguirlo n elle sue meditazioni . L ' intelletto comparisce ultimo 
nella vita, e piu conosce, piu i fa adulto, e piu si sfibra il sen

timento e l' immaginazione, le due forze onde vengono le grandi 

iniziative e i grandi entusiasmi. La scienza è il prodotto dell'eta 
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matura, e non ha la forza di rifare ~l corso degli anni, di ricon

durre la gioventu. La maturita è c rto l'eta piu splendida d ila 

vita, non il principio, ma. il ri ultato, è piuttosto la nobile co

rona. della storia, che stimolo e inizio a una nuova storia. 

Appre so a l ei vien la vecchiezza e la dissoluzione: e prendono 

posto popoli nuovi, piu giovani, eterna legge della natura: la 
dissoluzione degli uni è la generazione degli altri. 

La scienza cresce a spese della. vita. Piu dai al p ensiero, e 
piu togli all'azione. nosci la vita, quando la ti fugge dinanzi, 

e te ne viene l' intelligenza, quando . te n' è mancata la po
tenza. Manca la fede, e nasce la .filosofia. Tramonta l 'arte, 

spunta la critica. Finisce la storia, e compariscono gli storici. 

La morale si corrompe, e vengon su i moralisti. Lo Stato 

rovina, e comincia la scienza dello Stato. Gli Iddii se ne vanno, 

e Socrate li accompagna della sua ironia; la repubblica d eclina, 

e Platone co truìsce repubbliche ideali; l'arte se ne va, e Ari-

totile ne fa l' inventario; la vita pubblica si corrompe, e sor

gono i grandi oratori: l'eloquenza delle parole succede all'elo

quenza de' fatti. Livio narra la toria di una grandezza che fu, 

con un preludio che chiameresti qua i un elogio funebre. E non 

o che funebre spira dallo sguardo profondo e malinconico 
degli ultimi storici, Tucidide e Tacito. La vita è sciolta, e Seneca 

aguzza sentenze morali. La vita è morta, e Plutarco passeggia 

fra le tombe e raccoglie le memorie degli uomini illustri. 

Può dunque la scienza, l ' ultimo frutto della vita, ricreare 

l'albero della vita? Io conosco, e pos o dire con verita: - Dun

que, io posso-? Anzi non sarebbe vero che la scienza è l'ultima 

produzione della forza vitale, l'ultimo « io posso » della vita, 

la vita ritirata nel cervello, dove ricomincia la ~ua storia, una 

nuova storia, piena di maraviglie, che pure è la sua coscienza, 

e non la sua potenza., mancate a lei tutte le forze produttive, 

« vivendi causae », mancata al sentimento religioso la fede, alla 

morale la sincerita, all'arte l' ispirazione, all'azione l' iniziativa, 

la spontane·ta, la freschezza della. gioventu? 

La scienza poté illustrare; ma r..on poté rigenerare la vita 

greca e la vita romana. Non poté, e credette di poterlo, e 
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q uesta fede fu la sua forza. La verita ch 'ella cercava, le sa
rebbe parsa cosa spregevole, se non avesse avuto fid ucia di 

trasportarla nella vita. Platone vede nella scienza un istrumento 

etico, e mira alla educazione della gioventu e alla prosperita 
dello Stato, e perché l'arte gli pare corruttrice, sbandisce l'arte. 

Anche Aristotile pone l'etica a fine supremo della scienza, e 

perdona all 'arte, perché ci trova un fine etico, la purgazione 
delle passioni. Socrate confida di potere, ammaestrando la gio

ventu, abbattere i sofisti e restaurare la vita patria. Ma la sua 
scienza non era la vita, e la vita fu Alcibiade, il suo discepolo, 

che affrettò la patria dissoluzione. Platone va in Siracusa, chia

matovi a rigenerare quel popolo, e la sua scienza non può ritar
dare di un minuto il corso della storia. Piu la vita si fa molle, 

e piu la scienza si fa rigida; nel loro cammino si discostano 
sempre piu, senz'alcuna reciprocanza d 'azione; di rimpetto alla 

vasta corruzione dell' impero sorgono accigliati gli stoici. L o 

stoicismo poté guadagnare a sé individui, ma non poté formare 
o riformare alcuna societa, a nzi es:;o fu la ~cienza della dispe

razione, la consacrazione della dissoluzione sociale, il « si salvi 
chi può », il savio ritirato in sé stesso, impassibile alle vicissi

tudini del mondo esterno, disertore della societa. La scienza 

operava sopra un mondo gia corrotto, dove la liberta, divenuta 
licenza, avea prodotto il dispotismo, e dove le varie stirpi erano 

unificate dalla conquista, venute meno le differenze e le energie 

locali. Essa fu buona a sistemare e crganare quel vasto insiem e, 

e a introdurvi ordini e leggi stabili, che sono anche oggi docu
mento dell'antica grandezza. Ma in quel sapiente meccanismo 

non poté spirare uno spirito nuovo, non restaurare ]e forze mo

rali e organiche; lavorava nelle alte cime, gia logore e gua te , 
c. trascurava la base, q uegl' infimi tra ti sociali, dove le forze 

morali erano ancora latenti e intere, e dove operavano con piu 
efficacia i seguaci di Cristo. n giorno la scienza sali nella 

reggia, i po e accanto a Giuliano, ebbe in sua mano tutte le 
forze, e non poté né arrestare la dissoluzione della vita pagana , 
né rallen are la formazione della vita cristian8.. Pure, che orgo-

lio menava quella societa della ua scienza . cou qual dispre7.Zo 
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trattava i barbari! e come avrebbero sorri o, se qualche malau

urato .Profeta a e e lor detto, che que ' barba ri ~rano i pre
de3tina ti loro redi e loro padroni! 

Ce ata la barbarie, r~asce la fiducia nella ~cienza, e se ne 
attendono miracoli. L ' ideale è Beatrice, F edt ch e sc1enza, 

e Scienza ch e fede. La vita un inferno, che la scien za di 
grad o in grado trasforma in paradi o. E il paradiso la mo

narchia univer ale, il regno della t,iustizia e della pace, dove 

la scienza riconosce sé stessa. V e.nne il Risorgimento, e la 

scienza credett davv ro di poter restaurare la vita: la scienza 
"i chiamava Machiavelli, Campanella, Sarpi; e la vita fu Ce

sar Borgia, Leone d ecimo e Filippo econdo. I pensieri rima-

ero p en ieri, e i fatti rimasero fatti. Ultimo raggio di una 

vita glorio a che rifletteva sé t es a nell'arte, produsse una 

forma limpida e bella, segnata qua la di tristezza e d' ironia, 

com e enti di es ere non altro che forma, vt:0ta di ogni con

tenuto e d 'ogni organ:. mo. Quella che chiamò sua eta del· 

l'oro, fi or nte di tudi , di arti, di cienze, fu la splendida eta 

del suo tramonto, fu il sonno di Michelangelo e tu la tristezza 

di Machia velli . 

Piu tardi, la scienza opera come religione, diviene un apo

stolato, si propaga ne ' popoli, trova il suo centro di espan ione 

nello pirito francese, e provoca .. m movimento memorabile, 

di cui oggi ancora continuano le oscillazioni. Nasce una nuova 

ocieta, si forma una nuova vita; la scienza ha anche lei i 

uoi apo toli, i uoi martiri, i suoi legislatori, il suo catechismo, 

e penetra dappertutto, nella religione, nella morale, nel dritto, 

nell 'arte, ne' si temi politici, econom:ci, amministrativi, s' in

filtra in tutte le i tituzioni sociali . Ma era scienza, e operò come 

scienza . Credette che rinnovare la vita fo!'se il medesimo che 

rinnovare le ~d e, e conoscere fos~e il medesimo che potere. 

Applicò la ua logica alla vita , iatale e inesorabile come una 

con eguen za, date le preme se. Cercò le premesse ne' suoi prin

Clpn e nelle ue for male, n on n elle condizioni reali ed effet

ti ve d ella v :. ta. A v vezza a tra t tar il mondo m c:ccan:co come 

r.osa sua, trattò l 'organismo sociale come un meccanismo, e 
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trattò gli uom1m come pedine, ch ' r; ~la pote~se di.3porre secondo 

i~ suo giuoco . Concepi la vita come fosse ideale scientifico, e 

tutto guardando attraverso a quell ' ideale, indeboli, volendo 

perfez~onarli, tutti gli organismi so::iali, religione, arte, societa, 

e lo Stato e la famiglia . Quando la vita cosi conculcata reagi. 

ella in nome della liberta uccise la Jiberta, in nome della natura 

snaturò gli uomini; e volendo per forza renderli uguali e fratelli, 

era la scienza e divenne la forza, era la cima e non si brigò 

della base, e la base un bel di fe' una scrollar..na e s' inghiotti 

la cima. Cosi sparve il regno della filosofia; la vita si vendicò 

e la chiamò per disprezzo ideologia; si credette un po' meno 

alle idee e un po ' piu alle cose. Piu viva era stata la fede 

nella scienza, piu acerbo fu il disinganno . E se ne cavò questa 

dura ver.ta: la Scienza non è la Vita. 

Innanzi a questi esempii io mi raccolgo e mi domando : 

- Cosa è la vita di un popolo? -. 

Un popolo vive, quando ha intatte tutte le sue forze morali. 

Queste forze non producono, se non quando trovano al di fuori 

timoli alla produzione. Piu gagliardi sono gli sEmoli, e mag

giore è la loro intensita e vivacita. Gli stimoli ti creano il limite, 

cioè a dire uno scopo, che le togEe dal vago della loro liberta, 

e le determina, da loro un indirizzo. In quanto la loro liberta. 

è limitata, queste forze sono produttive. L 'uomo forte, quando 

pure voi gli togliate il limite, se lo crea lui, e se non può 

legittimo, se lo crea illegittimo: perché la forza ba bisogno 

del limite, come il mezzo ha bisogno dello scopo. Testimonio 

è il prete, il quale, negati a lui i figli, si sente con piu tenace 

affetto legato a' nipoti. Piu il sentimento del limite è fiacco 

in un popolo, e p:u è debole, piu è vicino alla dissoluzione; e, 

per contrario, la vita è piu potente la dove è una coscienza piu 

sviluppata del limite. 

Per uscir dall 'astratto, guardiamo cosa era l'uomo, prima 

che la scienza moderna vi ave e posto la mano . 

L ' uomo del Medio evo, robu-tis imo di sentimento e di 

immaginazione, nella pienezza della sua liberta e nella foga 

delle sue passioni, trovava ad ogni passo de ' limiti a ccettati 
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dalla Jua volonta, perché non erano imposti con v:olenza da l 
di t.wr:, ma erano i! prodotto delh sua coscienza . Que' limiti 
perc:ò non erano ributtati come ust:l~oli, ma erano rispettati 
come dove:- i c ca rne timoli alla produzione . Aveva la sua casa, 
d ave trova a la donna, mater~a di venerazione e CJUasi di culto; 
il padre della fam:glia, armato di dritti fo rmidnbili , avvezzo 
al comando e sicuro deil ' ubbid:enza : il nome della famiglia, vin

colo comune e rispettato, che impontva a tutti gli stessi odii 
e gli ste3si interessi; tradizioni secolari, di cui era viva la storia 
ne' testamenti degli avi, che con previdente affetto abbraccia 
vano i secoli e incatenavano l 'avvenire alla perpetuita del ca-
ate . L a fam "glia era gia per lui come una pic~ola patria, che 

gli creava doveri, approvati dal suo cuore, e trasformati in ga
gliardi timoli al decoro e alla prosperita della casa . E aveva la 
grande patria, vicina e concreta, che incontrava ad ogni passo 
della vita, immedesimata col suolo, con la casa, con le paren

tele, co ' suoi interessi, le sue passioni e le sue aspirazioni, co
munanza di sentimenti e di credenze e di costumi, ch e con 
vocabolo singolarmente espressivo era detto il « Comune ». Ivi 
trovava nuovi vincoli e nuovi stimcli all'opera, la sua chiesa 
e la sua classe, poderosi organismi, de' quali si sentiva parte, 
forte della forza comune. Quando -;i spiegava all'aria il gonfa

lone, tutti vi si stringevano attorno, deliberati a porre per 
quello le sostanze e la vita, perché il gonfalone era il simbolo 

della patria e la patria era la terra de' padri, era la famiglia, 
la ch:.esa, la classe, il Comune. L'uomo viveva come abbarbi
cato al suo suolo, a' suoi avi, alla sua. casa, alla sua chiesa, alla 
sua classe, al suo Comune, chiuso in potenti organismi, che gli 

rammentavano doveri da compiere piu che dritti da rivendicare . 
entiva non un individuo libero e isolato, ma parte di un 

tutto, vivente della vita di quello, figlio, marito, cittadino, sol

dato, credente , di questo o quel c.eto . E qui era il difetto di 

quei ferrei organismi; l ' individuo non vi aveva fini propri, ma 

un fine comune, che pesso pesava sopra di lui come il fato, 

e uccideva la stia liberta. A poco a poco il limite soperchiò, 
cessò di essere uno stimolo, e divenne un ostacolo. L ' uomo, 
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stretto come in nna rete di organismi soprapposti gli uni agli 
altri, de ' quali non sapeva come distrigarsi, vi si sentia affogare 
e intisichire, e prese in odio i sentimenti piu cari della vita, 
la sua religione, la ua famiglia, il suo Comune, la sua classe. 
Volendo rovesciare l'ostacolo, soppresse lo stimolo. Quei limiti 
non furono piu doveri graditi, accettati dalla sua volonta, ma 
obblighi impo ti dalla violenza, e nell ' ardore della lotta peri
rono nella sua coscienza non solo quegli obblighi, ma quei do
Yeri; la religione, la stessa morale gli divenne sospetta, perché 
invocata da' suoi oppressori; maledisse la societa e la legge come 
istrumenti della sua oppressione, e sospirò allo stato di natura, 
e perché nel suo sangue ci era entrate il guasto, cacciò da sé il 
sangue cattivo e il sangue buono: cosi cominciò quella dissolu
zione che Machiavelli chiamava « corruttela italiana JJ. Molti 
fanno di quella corruttela autrice ld scienza, e non veggono 
che la cienza apparve quando la materia era gia corrotta, ed 
a p parve anzi per ri anare . 

Che cosa era la scienza? Era l' intelletto gia adulto che 
acquistava coscienza della sua autonomia, e si distingueva da 
tutti gli elementi del sentimento e dell' immaginazione, in mezzo 
a' quali era cresciuto credulo e ignaro di sé. Era la Natura 
g1a maledetta e comunicata, che i affermava in mezzo alla 
soci e ti del soprannaturale e del pri viìPgio, e proclama va i dritti 
dell ' uomo . Era l' individuo che contrapponeva la sua autonomia 
dirimpetto a tutti quegli assorbenti organi mi degli esseri col
lettivi, dirimpetto alla famiglia, al Comune, alla Chiesa, alla 

las e, allo tato, e si proclamava ·fine e non mezzo. li limite 
aveva soverchiato la liberta. E la Scienza era la liberta, che 
reagiva contro il limite . 

Perché la sci nza ebbe cosi piccolo potere sulla vita ro
mana ? Perché la vita vi si era raffreddata, ritiratosi da lei ogni 
timolo, ogni sentimen o del limite. li e ne olete una imma
·ne, guardate alla catastrofe . La erano barbari che si avan

za ano, e qua rano oldati accampati alle fron ·ere, che li 
attendevano. Quelli portavano eco la patria, la famiglia, le 
loro donne, i loro vecchi, i loro figli, erano un popolo in marcia : 
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le loro miglio ri armi erano le loro forze morali . La era la fa

miglia , e qua era la caserma, soldati di ogni gente, tutti chia 

mati romani , e perciò nessuno romano davvero, t enuti insieme 

nella vita artificiale de' campi senz'altro stimolo che lo sti
pendio , senz ' altro vincolo che la disciplina, formidabili non a ' 

loro nemici, ma a ' loro concittadini, che li chiamavano preto

riani , lontani dagli occhi e dal cuore la casa, la famiglia, il 

temp:o, la patria, tutti gli stimoli che fanno grandi gli uomini . 

E perché la sc:enza poté cosi poco in Italia? Perch é vi era no 

indeboliti tutti quei limiti che svegliarono tanta potenza di 

vita in que_lla che fu chiamata eta di mezzo; fiaccati i caratteri, 

prostra te le forze morali, rimaste vacue forme chiesa, fa miglia, 

patria, classe, stato, ogni organismo sociale, ogni vita pubblica, 

vacue forme, alle quali l'alta ironia dell' intelletto italiano aveva 

portato via il contenuto. Nello stesso scienziato la vita era 

molto al di sotto del pensiero: spe<>so violenti e radicali i con

cetti, ipocrita il linguaggio, e servili le opere. La scienza può 

dare un nuovo contenuto, quando trcva materia che lo riceva; 

altrimenti è un sole, che irradia nel vuoto senza poter formare 

attorno a sé il suo sistema, e va in cieli piu lontani , cercando 

materia piu giovane e piu fecond3.. La scienza, perché operi 

sulla vita, bisogna che ami la vita, quale la. trova, gua ta ch e 

sia, e studii a ricreare ivi dentrò gli stimoli e i limiti, nettandoli 

della scoria che il tempo vi ha aggiunta e riconducendoli a ' loro 

principii, quando erano piu nella coscienza che nelle istituzioni. 

Ma se il guasto è nelle radici, se insieme con la religione è man

cato il sentimento religioso, se il ser.timento della patria e d ella 

famiglia e della natura e della liberta è fiacco, se le stesse ra

dici della vita son secche, cosa ti può fare la scienza? La scienza 

non ti può dare la vita. Anzi le volge allora le palle, e se ne 

disgusta, e non segue piu il corso delle cose, segue il corso delle 

idee, si ritira nella solitudme del pensiero, rinunzia a qualsiasi 

azione immediata sulla vita, lavora per l ' umanita , fruttifica 

in altre terre. Cosi. la scienza fu pre::.so noi piu radicale ne' suoi 

concepimenti e piu sterile ne ' suoi atti. Molti oggi ancora se 

ne gloriano, e vantano la lucidita dell ' intelletto italiano , che 
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vedeva cosi alto e cosi !ungi , quando altrove si disputava ancora 
di cose teologi :::he. E •non pensa.no che l ' intelletto italiano ve
deva meglio, perché il suo cuore sentiva peggio, mancati i sen
t:menti, le passioni, le illusioni, che trattengono nel suo volo 
l' inteLe tto, e lo tirano nella loro orb:ta, e impediscono che ne 
capp: fuori, Lbero nella sua corsa, ma solitario e infecondo. 

La sc:enza poté cosi poc:::> in Francia, come in Italia, ma 
per opposte cagioni . Tra noi una vita piena ed ag:tata compiva, 
a llora il suo ciclo, riflettendosi nelle arti e nelle scienze; ivi 
era nel suo pieno fiore, e il limite vi si manteneva ancora con 
molto pre:;tigio. La monarchia vi era istrumento di conquista, 
di un.:fi:azione e di gloria; abbonda vano i casati illustri, che 
rappresenta vano le glorie nazionali ; la religione ricorda va le piu 
nobili tradiz:oni popolari, Carlo Martello e Carlo Magno, Gof
fredo, san Luigi , Giovanna d 'Arco . Le forze popolari vi erano 
impetuose, espansive, immaginose .=d ambiziose: ciò che è an
c:::>ra oggi gran parte del genio nazionale. Contro a que ta vita 
robus ta e g· ovane urtò indarno l ' ironia di Rabelais , il buon 
enso di Montaigne, lo spirito sever'J e prosaico degli ugonotti , 

la riflessione malinconica di Pasca!, e le sottigliezze estatiche 
de ' g:ansenisti. Lo spir:to nuovo_ poté appena scalfire la super
fic:e d i una vita piu rum:::>ro:;a che seria, nella quale invano 
cercavi il rac ::ogEmento, la riflessiJne, la calma e l'equilibrio 
interiore. L ::> tte vi furono violente, ardenti , me:;colate di scan
da:· e d . ep:grammi, come portavd.. il genio naz:onale; ma 
c. Parigi va:eva bene una rnes a n , e gl ' interessi pugnavano alla 
con · ervaz~one d i una vi ta, che si sentiva an::ora rigogliosa . 
L ::> sp· ita pubblico, sazio di conquiste e di gloria, si addor
mentò otto l 'ombra del g; an Re e tra le fallaci apparenze del 
eco o d 'o:-o, di cui erano ornamento letterati e scienziati , pom-. 

pos::> usso d; corte, brillante preludio ad una vita tutta di 

: onvvnzione , a llegra, e~egan e, sc:olta, sotto alla quale ruggi
vano :nesplora te profondi ta . Il risvl glio fu t erri b ile . Sor e il 
disprezzo erso -utte le istituzioni nazionali, divenute decora
z:on: d . co te, e in quel disprezz:::> . offiava l' ironia d i Volta ire 
e la collera d . Ro ;sea u . La sc ·en za vi divenne rivoluzione , 
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perch é ebb a uo _erv•a•o una nuova cla ~ e, che ch iedeva il 
uo po3to nella v:ta . E la rivoluz ·one fu v 'olenta, rap!da, dram

matica, e nelle ue convul :oni a " oluta come la c:enza , a tratta 
come l ' umanita . Cercand::> liber ta non nel limite , ma ::ontro il 
limite, ruppe il limite, e non d~ ede la liberta . Combattendo la 
su p er tiz:one. spense negli uni il en ' i mento religio o, e provocò 
negli altri, come reazione, il fanati mo. Stabili I'uguaal:anza 

giuridica, e produsse una d:suguagEdnza di fatto, entita piu 
acerbamente in quella contradd:zione; e :l frutto iu l 'odio di 
clas e, il piu attivo di so:vente oc'ale . e i p iu deli : ati problemi 
abbandonati alla forza bruta_e. Mob:Ezzò fortune, famiali e, co

_tituzioni e governi, e il turbin:o rapi seco oani costanza di ca
ratt re, ogn· fe ~m e zza d! di-.ciplina, ogni v:ncolo o:iale, il culto 
d el dovere e delta legge . Sviluppò grartdi caratteri, grandi forze, 

le u ò e le abu ò, trattò e stancò in tutt' i versi una v:ta dotata 
di tanta ela tcita, che oggi ancora cosi ca~ca '-a m:naccia ed 
ofi n de. Quando non poté a vere le cose, si appagò de nomi : 
non po endo aver la sostanza, abbracciò l'ombra; riebbe l' im
peratore senza l' impero, la repuht.lica senza i repubbli::ani; 

ripeté e scimieggiò sé stessa; ripeté rivoluzioni ~enza r:voluzio
narii, epopee senza eroi; la storia d:venne un circolo, nel qua e 
Iementi, ora vinti, ora vincitor:, sempre violenti, si dibattono 

e si consumano. Li m: te e li berta, :ndeboli .i nel a co.:c· enza, lo

gorati nell'attrito, non furono piu l ·~ funz:oni organi::he d : una 
ocieta armonica; furono mec::ani3mi tanto p ' U. artificiosi e com

plicati ne ' loro congegni , quanto la vita interna V: era piu de
bole e men rispettata; s:cché né i concordati rinvigorirono la 

fede, né le costituzioni rinV:gorirono la liberta. Ope:-ando fuor i 
di oani trad:. z:one e di ogn: co:1diz:one storica, la societa 

rimase in balia al la v::>::io de ' se-velE; furono provati tutti 

i meccanismi, furono fatte tu e e esper:enze; i fatti fu

rono costretti a camm:na::e con la stes:;a veloci a delle idee; 
la toria u -cf dalle ue vie natura!:; fu una cor a vert:ginosa, 

ch e non ancora ba trovato il suo punto di fe:-ma ta, lasc=ando 

dietro di sé nel cam mino :n tel:etti dubbio i, entimen i vacil
lanti, caratteri m ::>bili, non so che in ·odd 'sfa •to, 11DO sp:rito irn' -
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quieto, avventuroso, che molto i agita e po~o conchiude, senza 

fermezza ne ' fini e senza serieta ne ' mezzi. 

Questa fu la prima prova, nella quale l' influsso della scienza 

è visibile. Piu che rivoluzione, fu reazione della natura contro 

la societa, della libcrta contro il limj te . Ciascuna forza sociale, 

nell 'espansione della sua gioventu, si oltrepas a e si e agera. 

La religione, che non è di questo mondo, vuol essere questo 

mondo; lo stato usurpa a sua volta, e usurpa la famiglia, 

e usurpa il comune, e usurpa la naz:one. Anche la cienza è 

usurpatrice, e invade le altre sfere della vita ociale, e vuole 

realizzare in quelle sé stessa, al t era n do la loro n a tura; vuole 

formare una societa intellettuale e s,:ientifica, e, come si diceva 

un tempo, « il regno della filosofia ». Ultima forma dello spirito, 

non è mara viglia che cerchi sé tessa in tutte le altre, e dove 

non vi si trovi, vi si cacci per forza Nel suo orgoalio e nella 

sua inesperienza presunse troppo della sua forza, credette che 

quello che allo spirito apparisce ragwnevole, dovesse e potesse 

per ciò olo tradursi in atto, e il suo motto fu : « Per:scano le 

colonie, piuttosto che i principii ». L -e colonie perirono, ma non 

si salvarono i principii . E cosa avvenne? L a sc:enza perdette il 

uo credito, quasi fos e ella stata ragione di tutte quelle cala

mita, e gli uomini nel loro di inganno rincularono insino al 

medio evo, cercando salvezza nel ca echismo, qua i che fosse 

cosi facile restituir! o nella co cienz , com'era facile restituirlo 

nella memoria . Certo, da quel moto indimenticabile molti be

neficii sono venuti all ' umanita. La liberta i è fa a V:a ne ' po
poli civili; molti limiti artificiali ono caduti; molti lim!ti ociali 

ono trasformati; l 'autonomia e l'e!!uaglianza dell' indiv:duo ha 

generato l 'autonomia e l 'eguaglianza della nazione, il enti

m nto di nazionalita; la cienza, amil'ae trata in quella terribile 

prova, calando dalla ommita d e' . uoi ideali, ed entrando ne' 

mi teri della vita e n elle vie della toria, assi ·a sopra tante 

roVl.lle, fatta pensosa, po itiva e organizzatric . L 'esperienza 

ha frutta o. Siamone grati a quel pvpolo, che fece l'e perienza 

a ue spese, ul suo corpo e ulla ua anima; a que to martire 

dell'umanita, che vi logorò le forze, vi abbreviò la vi a; a questo 
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popolo, che ha avuto piu diietti ch e colpe, e la storia punisce 

sempre i difetti e risparmia spesso le colpe, perch é il difetto è 
debolezza, e la storia, come la natura, nutre i forti, anche col
pevoli, a spese de ' deboli. 

La ~ìenza, che nella ocieta latina ingoiò piu di quello che 

poteva assorbire e digerire, restò al contrario nella vita anglo
alemanna modesta ausiliaria, perché ivi incontrò organismi for

midabili, pieni di prestigio e di forza e di :fiducia, e non si mise 

gi<i di contro ad essi come nemica, p er disfarli, ma penetrò 

ivi dentro con moto lento, ma continuo . E con poca resistenza; 

perché gli organismi viventi, nel rigoglio del loro sviluppo, non 

hanno in sospetto la scienza , anzi se ne valgono come istromento 

ad allargarsi e consolidarsi, purgandosi e riformandosi, cioè cac

ciando da sé le parti morte e stantie, e rinnovando la materia; 

dove gli organismi vecchi e aridi stanno chiusi in sé e temono 

la scienza, odiano l 'aria e la luce, come cadaveri ch e al contatto 

dell 'aria si dissolvono . lvi la scienza operava non fuori del 

limite e contro il limite, ma entro di quello, e illuminava dal

l'alto la vita senza mescolarvisi, senza sforzarla, contenta alla 

sua parte modesta. Cosi ci vive e ci vivni lungo tempo la chi sa, 

il comune, la classe, la famiglia, lo stato e la legge, limiti ri

spettati, la cui voce è ancora potente nel cuore degli uomini, 

e vi stimola e vi sviluppa le forze produttive. E ci vive insieme 

la scien za e la liberta, la piu ampia liberta di coscienza, di 

discussione e di associazione, che pur non è un pericolo, ma 

una forza, perché il volo dell ' intelletto ha ivi il suo limite nelle 

forze sociali ancora integre, il sentimento religioso, la disciplina, 

la tenacita, il coraggio morale, il sentimento del dovere e d el 

sacri:fi.zio, l 'amore della natura e della famiglia, il rispetto d el

l 'autorita, l 'osservanza della legge, tutte quelle ·forze morali , 

che nel loro insieme noi chiamiamo l'uomo. Sento dire ch e la 

scienza ha fatto grande la Germania. Ah! signori, sono queste 

qualita che fanno grandi i popoli, e la scienza non le crea, ve 

le trova. Ben può ella anali zzarle, cercarne l 'origine, seguirne 

la formazione, determinarne gli effetti; ben può anche mode

rarle, correggerle, volgerle a questo o a quel :fin ; una sola cosa 
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non può: non può produrle ; e dove son fiacche e logore, non 

può lei surrogarle. No, ella non può. dove il sentimento reli
gioso languisce, dire: -La religione sono io-, e non può, 

dove l'arte è isterilita, dire: -L'arte son io-; può darti una 

filosofi a della storia, del linguaggio, dell'uomo, dello Stato; ma 

non ti da la storia, il linguaggio, l ' uomo, lo Stato. Ti da la 
coscienza d ella vita, non ti da la vita; ti da la forma, non ti 

da la materia ; ti da il gusto, non ti da l' ispirazione; ti da 

l' intelligenza , non ti da il genio . 

Una forma non intende l'altra. Il sentimento non com

prende l' immaginazione, e l' immaginazione non comprende 

l' intelligenza. Ciascuna forma pone sé stessa nelle altre, e non 

ci v ede ch e sé , e si ride di ciò che non è lei. Il sentimento 

guarda con occhio di compassione l'uomo d' immaginazione, che 

ha bi ogno d' idoli per alzarsi fino ad esso; e l' intelletto non 

comprende il sentimento nella sua ignoranza semplice e com

movente. na forma progredisce davvero, quando riconosce il 

suo limite nelle altre forme; e le studia e le comprende e le 

rispetta e fa di quelle il suo vestito. La religione cattolica fu 

potente davvero, quando usci dal suo ascetismo, e riconobbe 

il suo limite nella vita , e e ne appropriò le passioni, gl' inte

res i e le forme; e il papa fu re, e il cardinale fu principe, e 

il ve covo fu barone. Sotto a quel vestito temporale ci era lei 

nel suo pirito e nella sua verita; e se scadde, gli è che quel 

ve tito divenne il uo corpo e la sua ostanza, e se perdette la 
vita temporale, gli è che da lei s'era ritirata la vita spirituale. 

n gran pro resso ha fatto la cienza , quando è giunta a rico

no cere il uo limite nella vita, e i è fatta potente, perché si 

è fa a mode ta. Quel giorno che poté contemplare sé nella 

vita, e trovare ivi dentro la ua sfera accanto alle altre, e stu

diarle, comprende le, ri pettarle nella loro autonomia, nella 

loro liberta, nel loro diritto alla vita, appropriar ele, fare di 

quelle il uo ve tito, rimanendo ivi clietro causa attiva e trasfor

matrice, quel giorno fu il principio della sua potenza . Questa 

è la grande scoperta del no tro secolo, che vale bene quella del 

vapore. L ' ideale antico era Beatrice, la cienza che può tutto, 
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la dottorona e la t ologa; il nuovo ideale è 1argherita, la vita 
ignorante, incon ciente, ma ricca di fed e, di affetto, d' imm agi

nazione e d ' illu ione. E la cienza diviene F au t, il sapiente 

ch e ha di prezzato la vita e si è ch iu o ne' libri, e attende dalia 
scienza miracoli, attende l '« homunculus )), che, nel uo di in

ganno, lascia i libri e cerca la vita. e, tuffando i nelle fresche 
onde della natura della storia, rii:ova la sua gioventu, ritrova 

l'amore e la fede. Allora i capi perché i filo ofi furono m eno 

potenti d egl ' ignoranti apostoli; p "'rché i romani con tante 

scuole e con tanta dottrina soggiacq uero agli a nalfabeti , che 

chiamavano barbari; perché Machiavelli, che apeva di tato, 

fu men po sente di quei barbari, che fondavano gli tati; e per

ch é i civili italiani poterono di prezzare, comprend ere, schernire, 
ma non vincere l' ignorante barbarie, m aestri incatenati da' 

loro di cepoli . Allora i capi che la scienza non è il pen iero di 

questo o di quello, non que to o qu.el principio, ma produ

zione attiva, continua di quel cervello collettivo che dice i po

polo, produzione impr gnata di tutti gli elementi e le forze e 

gl' interessi della vita; e i capf che la, in qu el ce rvello, ella 

d ee cercare la sua legi ttirn.ita, la ua ba e di operazione. P iu i 

a ddentra nella vita, piu imita la toria ne' uoi procedimenti, 

p:u d issimula sé ste a in quelle forze e in quegl' intere i, e 

piu efficace e piu espansiva sar.i la ua azione. 

E cosa è uscito da que ta cienza, ch e ha saputo misurare 

sé stessa e ritrovare nella vita il .. uo limite? La dove le forze 

morali sono ancora sane, ivi ella è principio attivo e a sim ila

tore, produce nuovi organi mi sociali. Ma dove il sentimento 

del limite è raffreddato e le forze organiche indebolite, la non 

è buona qua i ad altro che a darti una co cienza della tua deca

denza, la quale ti toglie le ultime forze e affretta la tua di o

luzione . Cosi per qualche tempo la colta Europa dubit ò del uo 

avvenire , e si pro:::lamò da é vecch ia, e i domandò se for e 

non era destina ta a diventare cosacca. Co i noi latini parliamo 

oggi della decad enza della razza latina; e non so davvero qual 

forza r:manga piu ad un popolo che si ra egni ad un preteso 
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fato storico, e p rda fede nel suo avvenire e predichi la sua 

decadenza. Quanto a me, preferi sco a questa scienza l' igno

ranza del popolano, che stimi sé ancora erede dell 'antica gran

dezza romana, e sogni l ' impero del mondo . 

Una volta, la scienza era tutto, e s' imponeva con la forza. 

Oggi corriamo al segno opposto; la vita è inviolabile, e bisogna 

lasciarla fare. Una volta, frutto della scienza era la violenza. 

Oggi frutto della scienza è una liberia poltrona e inorganica, 

che lascia la vita al suo proce o to!ico, fo e anche di di o

luzione; ch e abbandona a sé stesse le forze cozzanti; che fa 

dello stato un essere neutro e ipoc1 "ta , un testimonio piu ch e 

un attore; che si lascia fuggir di maao il freno, e che rivela 

l' indJ'ferenza entrata negli animi, e quel difetto d ' iniziativa e 

di coraggio morale, che noi sogliamo mascherare sotto la for 

mala del « lasciar fare >> e del « lasciar passare » : sicché frutto 

della cienza è una liberta che ripudia la scienza come potere 

leg:tti mo e direttivo, e abbandona la societa al flutto delle 

opinioni e a' rottami del passato . Diciamo la verita. Al paese 

si dee la verita, e si dee a noi te i. L cJ. scienza è un pezzo che 

i è ritirata da noi, e non opera piu ne' nostri cervelli, non pro

duce piu. Noi ripetiamo una canzone d~venuta malinconica per 

vecch iaia, ch e non fa piu effetto, nepJ!ure sopra di noi. E perch é 

dentro di noi non ci è una idea che ci tormenta, non un sen-

·mento che ci stimola, gridiamo pomposamente: -La ciamo 

fare e lasciamo pa are; la scienza ia da é, e la scienza fa mi-

acoli -, quasi che i miracoli li faces->e la ci en za e non l'uomo. 

La :::ienza , quando si move dentro di noi, è attiva, e penetra 

in tut i li or ani mi, e gl' illumina e li ra forma sotto la ua 

az·one len a, ma per everante. Non è cien~a codes a, che pro

duce ·dee ciolte, enza vir u di coe-iùne, ed ha per ua arma 

di ouerra non organism· oppo · a ì organi mi , ma ironia e 

caricatura : icché talora avviene che organismi vecchi e ere

di ' a ·, rima i intatti , li colgono ;n mc.zzo a quel risolino e 

:-h .udono opra di loro e li ricoprono. Perché quello re ta che 

è o:- an:zzato; e oraan· mi ba ezza · per morti hanno empre 
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maagior forza che :dee vaganti e irorùche, piovute di qua e di 

la, m i eu lio inconsistente di vecch io 1:! di nuovo, mutabili ne' 

cer elli s condo il ucce so e la moda. 

La scienza ha prodotto pre o di noi due grandi co e: l'unita 

della patria la li berta . Dico la SCienza, perché è lei che ha 
:;co e le alte cime della ocieta, e le ha messe in movimento , 

tirando -i appre o e galvanizzando h restante materia . L 'nnita 

della patria è la concentrazione di tutte le forze, la libertii 

è lo viluppo di quelle econdo il proces o della natura e della 

tor:a, è la loro autonomia e la loro indipendenza. Grandi cose 

so n q ue te, idee semplici, acce sibili, ;be non hanno bisogno 

di libri e di scuole; sono istrumenti clel lavoro, ma non s·mo il 

lavoro; sono forme che si putrefanno presto, ove ivi dentro non 

è una materia che si mova . Che cos~ r l' ItaEa senza italiani? 
Che co a è la li berta senza uomim liberi? Sono forme senza 

contenuto, nomi senza soggetto; sono il prete enza fede, sono 

11 soldato senza patria . 

Anche nella vita ci è il pensiero, un pensiero latente, lenta 

formazion de ' secoli, che riproduce e trasmette sé nelle gene

raz:oni me colato co' succhi generativi. La vita si rinnova nel

l 'alto, e que .o pen:;iero cava il suo letto piu profondo, e si 

abbarbica ne' cervelli, come quercia nel suolo, e non si move 

piu, rimane incastrato, stagnante, pr~ssivo, rimane la mano

morta della vita. Noi non siamo penetrati in questo pensiPro . 

ci abbiamo solo sovrapposto il nostro pemiero, e prima abbi:m :o 

pesato troppo, e quello ha mosse le spalle e lo ha gittato giu. 

Poi, fatti savi e abili, vogliamo viHre in buona pace l ' uno 

accanto all 'altro, e gli d iamo la liberta e gli d ic'amo: - Muo

viti e cammina-; e quello r: spond~ ron l'apatia, e se lo pun

zecchiate troppo, si movera e camm:nera contro di voi, ravvi

luppato piu fieramente in sé stesso. La liberta non giova a 

quello, e non giova neppure a noi; perché il nostro pens· ero, 

come stan:o della lunga produz'onP. , non 'Xl piu qual uso far

sene . Perc:ò la sua forza d 'azione è d ivenuta inferio e a que la 

forza di res 'stenza. Quel pensiero è insieme volonta, abitud'ne, 

toria , trad:z:one, tutta la vi a . Può dirsi il medesimo de 
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vostro pensiero, nato ieri, appena e male assiso nel vostro in

telletto, e che non è ancora in noi volonta, sentimento, fede, 

~mmag:naz ~one , coraggio, in· zia ti va, disciplina , non è ancora 

energia? Quel pensiero voi potete schernirlo, ma è piu forte di 
voi; perché sente, immagina, crede, fa quello che pensa . Di

cono: - Lasciamo fare allo spirito dc~ mondo. Abb:amo fede 

nel progres o. Il tempo e la liberta matura tutto -. Certamente . 

Anch ' io b o fede nel progresso dell ' umanita, ma non nel pro

gresso della nazioni; e se il processo è dl dissoluzione , il tempo 

e la liberta non matura che la morte. E poniamo pure che la 

societa sia sana ed abbia le sue forze intatte; ma dunque la 

scienza non è parte anche lei di questo spirito del mondo? 

Un tempo tutto era lei; e oggi sari divenuta semplice spetta

t rice della storia, e abdicbera ad 0gni 5UO potere sopra questa 

pianta che si chiama uomo, e la sua ultima conclusione sara: 
- Lasciamo fare e lasc:amo pa .:are -. Lei ha potuto costrin

gere la natura a camminare piu rap:da , ha creato il vapore ; 

e quando si tratta dell'uomo, ora che il movimento sociale è 

accelerato, ora che i secoli si chiamano decennii, attenderci tra 

noi che il tempo faccia il suo comodo e maturi quando gli 

viene? 

La Ebertà di tutti o per tutti è oumai un punto acquisito, 

gia oltrepassato dalla scienza, non contrastato piu, invocato 

anche dagli avversarii. La missione della scienza è oggi di dare 

a questa liberta un contenuto, di darle il suo contenuto, non 

invadendo le altre sfere della vita, ma lavorando ivi dentro 

e trasformandole. Abbiamo gia un contenuto scientifico, un 

comples o d ' idee, che chiamiamo lo sp1rito nuovo . Ciò che ri

mane è che ia davvero spirito. La scienza continuera nelle sue 

alte regioni il suo processo d i elaborazione e di formazione; ma 

ciò che urge, è ch e ella mi cr i questo spirito nuovo. I milioni di 
analfabeti co~ ero un giorno le no tre fibre. - Illuminiamo gli 

intelletti, entii dire ; qui è il rimedio. L eggere e scrivere, far 

di conti , un libricc:no de' doveri e deì..le creanze, storie e favo

lette; e la cienza penetrera ne' p· u ba i fondi d ella vita e se 

li a imilera .. -Or que ta i ruzione mi contenta as ai medio-
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crem ente . Crede te voi, Signori, che i romani degeneri non ave

van::> libri e cuole? o che loro mancavano trattati di mora-le, 

pratich e religiose, e storie di uomini illustri? I giovani romani 
anda vano in Atene ad imparare virtu e li berta, e tornavano 

re t ori accadem.! ci. E gli accademici, come Cicerone, erano gli 

eclettici e i temperati di quel tempo, che, tenendosi in bilico 

tra stoici ed ep~curei , rimanevano in quella mezzanita che me

glio ri pondeva alla bassa temperatura sociale, e las~iavano 

fa. e, e lascia vano passare, insino a che, vinto ogni ritegno, la 

soòeta si chiari epicurea e materia ti 'ta. Questo non d~ceva loro 

il Lbro, anzi il libro parlava savio; il libro parlava, e la cor

ro tta natura ope;:-ava. Or quest o è appunto il tarlo, che ha roso 

l' antica nostra so:ieta, e che noi chiamiamo la decadenza: altro 

pensare e altro fare . E noi che abbiamo tanta fede n ell' istru

zione, dobbiamo domandarci se siamo davvero tornati giovani, 

t se quella decadenza non ci ha lascia tu niente nelle o sa e 

nel cuore, se noi serbiamo intatte le nostre forze fisiche e mo

rali . Ma se il nostro male è l'anem·a, se ci è bisogno una cura 

ricostituente e corroborante, l' istruzione può illuminare il no

stro intelletto, non può sanare la nost':'a volonta . E po:, quando 

dentro è difetto di calore, gia non p rodurremo noi né scienza, 

né istruzione . Avremo una scienza di riflesso, non figlia nostra, 

non forma del nostro cervello, ma venutaci, secondo la moda, 

di Franc:a e di Alemagna, e prima di fare noi, ci domande

remo: -Cosa fanno gl' inglesi, e ..:osa fanno gli americani ? -. 

Non che sentire il pungolo della ve gogna, ma ci consoleremo 

e ci applaudiremo, proclamando che !a scienza non ha patria , e 

biso na p:gliarla dov ' è, e quando altrove è bella e fatta , inutile 

stillarci noi il cervello. E non è vero. La scienza non può germo

gliare senza una patria, ch e le da la sua fi.sonomia e la sua ori

ginalita. E la dove cresce ba tarda e presa ad imprestito, non 

ha fi.sonomia, e rimane fuori di noi, non opera in noi , non ri 

scalda il cervello . Non produrremo la .... cienza e non produrremo 

1' istruzione . Accetteremo dal di fu ori metodi e libri, costitu

zioni, ordinamenti e leggi, e spesso piglieremo un abito, quando 

la dov' è nato è gia logoro e messo fra' cenci. Cosi tutto è mez-
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zanita, mezza istruz'one, mezze idee. L a scienza è sistema com' è 

la vita; le migliori verita sono falsita , ~e non sono nella mente 

coordinate e limitate. Idea intera è idea nel sistema; mezza idea 

idea cappata dal centro, e, presa per sé, è cosi vera lei , com' è 
v ra I'oppo ta. Onde ocieta e individui , divenuti cervelli cen

trifughi, passano con facilita dall'una all'altra, e oggi gridano 

liberta, e domani gridano autorita. La nostra vita è a pezzi, 

a ritagli , con molto di nuovo nelle çarole, con molto di vecchio 

ne' co turni e nelle opere, sicché dentro di noi non è serio né 

quel nuovo, né quel vecchio . Tale è la vita e tale è la scienza . 

E posso dire il contrario: tale la scienza , tale la vita; perché 

la scienza è la vita che si riflette nel cervello, è 1l prodotto della 

ste sa materia, e se la vita è gua ta, la cienza è guasta, e non 

che faccia miracoli, ma non può fare neppure il miracolo di 

avviarci alla vera scienza , a' sodi e serii studi . Piccola azione, 

dunque, avra ulla vita qu e ta cienza e questa istruzione. E 

quando pure ia i truzione soda e intera, gia non guarira il 

no tro male che ha la ua ede nella fiacch ezza della fibra e 

nella debolezza d elle forze morali. Conoscere non è potere. Va

gheggiamo non so che enciclopedico nella gioventu , abbiamo 

aumentata la erie delle sue conoscenze, e non perciò abbiamo 

aumentata né la forza del cervello, né la forza del carattere. Con 

questi preludii allarghiamo la no tra azione anche alle basse 

cla i, vogliamo pandere i cc lumi del secolo » , come i dice, 

spezzare a qu elle il cc pane della ci enza » ; ed è venuta u una 

le eratura popolare, tu ta ma ncerie e tutta fior entinerie, tutta 

diminutivi, e in una forma da commedia che chiamano lingua 

toscana: un accozzarn e di roba filo fica e di roba cattolica, 

l'ateo e la uora di carita a bracce o. Cosi noi pen iamo « for

titer et suaviter » d ' in inuarci nel cuore del popolo, come gia 

il d monio n l cuore di Eva, e far li u are il frutto proibito 

enza troppe grida del babbo e d el prete, e vo liamo in egnare 

l<l verita col mezzo della menzogna, e in:::ulchiamo negli altri 

ce te idee, di cui ci beffiamo nel ecreto della coscienza, e gri

diamo contro i preti, e ci mettiamo ul capo il berretto del 

pre e. Cosi fortificheremo la fibra , lalzererno i caratteri e for-
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m r mo l'uomo! A que to oco i corrompe ma tro e colare , 

uorghesia e popolo, l ' una ipocrita e beffarda, l 'altro che 

sopra un fondo vecchio mettera una vernice di nuovo. Qu el 

fondo vecchio, quel pensiero ecolare re istenL Potete ben cac

ciare certe idee e mettercene altre, p tete mutar aomi e forme, 
e quel figlio de' secoli mettera il ca o fuori a traver o di quelle, 

e dirci a Bruto : - Ti facciamo C are, - e dira alla Ragione : 
- Ti facciamo una D ea -. 

Il motto della scienza era un !tiarno la liberta contro il li

mi ; oggi la ristaurazione del limite n ila lib rta. Noi ab

biamo distrutti o indeboliti tutt' i limiti al di fuori, e non li 

abbiamo ricreati d ntro di noi. N el furore della lotta li abbiamo 

odiati, disconosciuti; e perché al di fuori erano uper tizione 

e oppressione, abbiamo ucciso dentro di noi anche il entimento 

che li rigenera, e iamo rimasti nel vuoto. Quei limiti ono lo 

stimolo ch e sviluppa le forze organiche, e creano la s rieta la 

moralita dalla vita, e ci toglie all' egoi -mo animale, e ci rende 

capaci d el sacrificio e del dovere. La scienza altro non non 

rico tituzione de ' limiti nella co cien7a, la riabilitazione di tutte 

le sfere della vita . L ' uomo della scienza è il piu alto e viril ipo 

d ' uomo, che non ha bisogno di culto, perché ne h a dentro di é 

il sentimento, e non ha bi ogno di stimoli esterni, non dt m e

daglie e di titoli, di pene e di premii, di Stato e di leggi, perché 

quegli stimoli li sente piu vivamente dentro di é, e non ci è 

bandiera e non ci è gonfalone, che abbia la forza d ella ua 

coscienza. Quando questi stimoli interni operano, p re to o tardi 

ci daranno la forza di rico truirci anche un simile mondo 

e terno ; la concord:a sara ri taura ta tra la scienza e la vita. 

Ma dove operano mollemente, non hanno virtu organica, e ca

ricando e beffeggiando si entono soddisfatti, e altro è la scienza, 

altro è la vita. E allora chi vi da il dritto di negare il Dio fuori 

di voi, quando vi manca virtu di ricreare Dio dentro di voi, 

e raggiarlo al di fuori? Chi vi da il d ritto di negare l'eredita 

e la solidarieta di famiglia, quando dentro di voi non ci è altro 

che il solitario Voi ? Chi vi da il dritto di invocare nuove forme 

e nuove istituzioni , quando la materia , non che altro, è gua ta 
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fino dentro di voi? Se la scienza non può ricostituire quest ' uomo 
mterno, meglio il di fuori, guasto e vjziato com' è, che il vuoto. 
Questo sani il grido <h tutti, anche degli uomini colti, e questo 
:;piega le reazioni . La societa non può vivere lungamente sopra 
idee che non generano, non organizzano; e dopo varie oscilla
zioni i adaaera per stanchezza nel suo stato antico, quale 
l' hann o fatta i secoli. 

Forse io carico le tinte. Ma trovc intorno a me apatia ne' 
fatt:, pro unzione nelle parole . E pur bisogna sferzarla que ta 
apatia, umiliarla questa presunzione. Le mie inquietudini sono 
oggi il tormento de' piu elevati intelletti, il problema de ' pro
blemi, la missione urgente della sciP-nza. Una volta tutto era 
filosofi co, oggi tutto è sociale. Abhiamo la fisica sociale, la 
fisiologia sociale, l'economia sociale, antropologia, pedagogja, 
tut t i s::mo intorno a questo grande malato. Ci è un cumulo di 

scienze che i potrebbero .chiamare con una parola: la medi
dna sociale . La grande medicina era un tempo l' istruzione, e 
ora che l' istruzione ha reso tutt ' i suoi frutti in Germania, 
già non basta piu, e Virchow, impensierito, invoca una educa
zione nazionale . La scienza dee organizzarmi questa educazione 
naziona!e : dee im tarmi il cattolici -ma, la cui potenza non è il 
ca"'ech:smo, ma è l'uomo preso dalle fa ce e t enuto tretto in 
pu.5no s:n ~ alla tomba ; dee imjtarrni quei uoi organismi di 

granito, u ' quali ell a picch:a e ripicchia da ecoli, e ancora 
invano. 

C. ia .::una cienza ha la sua epoca. La vita corre la dove 
·i sente r"fles.::a , colta dal vero , come si trova; quella è la scienza 
viven e, che fa battere i cori , che ha un 'azione sulla vita . Oggj 
:a v! a s· sente attinta da un malore incognito, la cui mani 
fes azione è l'apatia, la noia , il vuoto, e corre per istin o cola. 
d :Jv<.: -: par.a d" materia e di forza , e come ris aurare l 'uomo 
fi sico , e come r"generare l ' uomo morale . Letteratura e fi losofia, 
:::ci enze me d· che e sc:en ze morali , tutte prendono quel riflesso e 
.c::;u e colore . R:fare il sangue, ricostituire la fibra, rialzare e 
Io: ze vi a l" . è il mo ~o non solo della medicina , ma della peda
gogia non so o de a sto ·a , ma dell 'ar e ; rialza e le fo ze : al" , 

6 - DE ~cn , aggi critici - m . 
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ritemprare i caratteri, e col sentimento della forza rigenerare 
il coraggio morale, la sincerita, l' iniziativa, la disciplina , l'uomo 
virile, e perciò l'uomo Ebero. L e università italiane oggi sono 
come tagliate fuori del movimento nazionale, senz'alcuna azione 
sullo Stato, che si dichiara essere neutro, e con piccolissima 
azione sulla societa, di cui non osano interrogare le viscere. 
Divenute fabbriche d~ avvocati, tli medici e d'architetti, se 
intenderanno questa missione della scienza odierna, se, usando 
la liberta che loro è data, affronteranno problemi attuali e ta
glieranno sul vivo, se avranno l'energia di farsi esse capo e 
guida di questa restaurazione naz;onale, ritorneranno, quali 

erano un tempo, il gran vivaio delle nuove generazioni, centri 
viventi e irraggianti dello spirito nuJvo. 

[Discorso inaugurale, letto nell' niversita di Napoli il 16 nov~::m
bre 1872.] 
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G l O ANNI l ELI 

(Il Professore sale la cattedra fra le acclamazioni di un eletto 

e numeroso uditorio . E cosi incomincia:) 

Io vi ringrazio, o Signori, degli applausi coi quali mi avete 

ricevuto; vuoi dire che ci siamo gia capiti: gli applausi vanno 

alla mia intenzione. Voi avete entito che visitando Palermo 

il m:o pensiero è stato di far cosa ca ra a Palermo. 

Come un uomo bene educato che dee visitare per la prima 

volta un distinto signore, studia i uoi libri, la sua vita, perché, 

presentandosi a lui, possa mostrare gia di apprezzarlo e di co

noscerlo, co i io, dovendomi pre è;Jtare a que to gran signo

rone che si chiama Palermo, ho voluto innanzi tudiare la sua 

lingua, la ua letteratura, il uo Beuiamino, il uo poeta favo

rito, Giovanni Meli; d · certamente a que ta intenzione che 

si rivolgono i vostri applau i, ed è in que to modo che io li 

accetto e ve ne rinP'razio. (B enissimo) 

Ora senz'altro io entro in materia . 

Giovanni 'leli nacque nel 1740, mori nel I rs; vale a dire, 

la sua vita appartiene a quella glorio a econda meta del se

colo decimo tavo, che fu eta di rinnoYamento in tutta Euro a, 

e fu in Germania l'eta di Le -io e di Kant, che doveva gene

rare Goethe e chiller, e fu in Inghilterra l' eta di Locke, e poi 
di Dav·d Hume, e poi di Adamo Smi h, e fu in Francia l'eta 

di Voltaire e di Ro eau e de a Enciclopledia, e in I talia fu 

l' eta di Beccaria e F ilan!!ieri, e le erariamente di Alfieri, di 
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Parini e di Foscolo. E quando 10 penso agli stimoli che porta

rono q ue to rinnovamento letterario in Italia, io trovo ch e il 

pr:ncipale fu il fa tidio che gia prendeva tutti di quella lette

ratura italiana, gia co i grande e gloriosa, divenuta sotto nome 

di Arcadia un mondo convenzionale, il mondo della freddura 
e d ella insipidezza . 

E allora, io mi sono domandato: -Giovanni Meli, qual 

è il posto che egli occupa nella storia della letteratura nazio
nale? Appartiene egli a quel nuov') pensiero e a quella nuova 

letteratura, che fu l ' eta del rinnov~mento , ovvero appartiene 

a quella vecchia letteratura che fu l'eta della deca denza ? - . 

Chi piglia il libro, e guarda il Pudo contenuto, giudicando 
ò.a:la superficie, dice subito: - l\1a G:ovanni Meli corporal 

mente visse nella seconda meta d el secolo d ecimottavo; ma il 

suo pirito, la sua poesia appartiene alla vecch~a letteratura ; 

gli è un rancid um e, gli è fuori del :-innovamento italiano. Buco

liche, od : , canzoncine, ricette, epigrammi, madrigali, favole, 

oem: fantastici; ma tutto questo ·eduto a prin1a vi ta non è 

che il vecchio mondo, che si chiamava. allora Arcadia . - E non 

ci è niente di p iu danno o, ch e questi giudizii superfic:.ali, che 

ti danno un'apparenza di verita, e ti addormentano, e non ti 

la ciano an dar e avanti. 

Il nudo contenuto è il corpo; è lo stupido materiale, e non 

hasta a dare il carattere ad una poes:a. 

Il carattere d ella poe ia non è nel contenuto , ma nello 

spirito che vi spira al di dentro, come 11 carattere dell ' uomo 

esce non dal suo vile corpaccio, ma dallo spirito ch e lo anima . 

Guardando a que ta vita spirituale, al t emperamento, agli istinti , 

alle opinioni, alle idee e a' sentimenti, si può determinare il 

carattere d ell 'uomo, ciò ch e d istingue un uomo da un altro . 

Il simile è della p oesia. Se dunque noi vogliamo trovare lo spi

rito ch e animò la poesia del Meli, v e1iiamo qual era il carattere 

di quest o poeta, come fu educato, in quale ambiente si trovò, 

quali forze sue, quali forze estranee e fatali lo formarono ; cosi 

solo, per questo lungo cammino dell'analisi , giungeremo a deter

minare il carattere di questa poesia. 
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Il Meli fe:::e le sue pnme lettere in una scuola retta da ge

suiti, dove tette sette anni. 
E eh cosa era allora una scuola Ji lettere? In Italia, mentre 

il pensiero i rinnovava, durava la vecchia letteratura, e quando 
la letteratura i rinnovò, durarono lP. vecchie scuole. 

Mentre il pensiero si rinnovava nelle alte cim e della societa, 
continuava in letteratura l'Arcadia. Giambattista Vico, che 

aveva innanzi al pensiero co i vasti orizzonti, era in letteratura 
un arcade: leggete i uo1 one · e le sue prolusioni . Simil

mente, nel tempo di Alfieri e Parini, si insegnava quasi ancora 

come al tempo del medio evo, e le scuole vengono ultime nel 
movimento della c1vilta. Mi ricord0 che quando c'erano gia 

Manzoni e Leopardi , la cuoia in cui io fui educato, era tutto 
un vecchiume rettorico, ed io, per mettermi al corrente, dovetti 

rifare i miei studii . Quale cuola, o Signori, ebbe il Meli? la 
scuola de' ge uiti. E di questi non dirò nulla, perché combat

tere tirannidi sacre e profane, quando t e ne può venire peri

colo, di alto animo; ma di an:mo imbelle combattere i vinti. 
(Benissimo) 

Dirò qu to solo, che i gesuiti sono cono ciuti come i piu 
tenaci e rigidi eu todi del pa sato. Immaginate, dunque, cosa 

po eva re una uola r tta da g uiti . Il De Colonia, il Por
tar aie, il padre Emanuele Alvarez, molti illogi mi, molti luo-

hi re orici, molte figure e tropi, ne · una diretta e larga notizia 

degli crittori, eco le prime impr ::;ioai, le prime abitudini deì 

Meli. Ma accanto a que ta scuola ufficiale c' ' empre una 
cuoia occulta, anto piu operosa, quanto mag ·ore l'ingegno 

e p iu tretto è il divieto . Il Meli si gittò opra i libri ch e piu 

rano conformi alle u inclinazioni , e nutri quella prima eta 
di fa ti fan astici; venutigli alle mani i Reali di Francia, le 

ovelle arabe e a ltro di imil genere. 
n bel ·orno fu quando un vecchio zio gli procurò in gran 

egreto l' Orlando furioso. Mi ricordo . n zio pre e mio ma tro, 
tu 'ordine misura, di mi un giorno: - Vedi la quel cas

se tone, li dentro ci sono libri di p~ia e di toria, ma è chiuso 

a chia e. Sai tu, per leggere uno di quei libri de ono pa sare 
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due anni -. E mi pun e un ran de iderio di quel frutto 

proibito, cercai modo di aver la chiave, di aprir quel casset
tone, ed il primo libro ch e mi v nne innanzi fu L e Tél 'rn.aque 
di F énelon . (llaritd.) 

Mi parve un nuovo mondo, e mi ricordo ch e mi gettai a leg

gerlo con tanto piacere ch e quel giorno dimenticai proprio di 

mangiare . Immaginate ora le impressioni pel Meli, quando 

ebbe in mano quel libro. 

In questa doppia scuola, ufficiale d occulta, durò il l eli 

ette anm, e di la pa ò agli tudii univer itarii enza difficolta ; 
allora non c 'era la licenza liceale, i l ponte dell 'asino. (l laritd) 

Anch e li av va tudii obbligati e tudii graditi . Il padre vo-

1 a farn e un m edico, perché aveva famiglia a sai e quattrini 

pochi. E m entre pareva tutto dietro a chimica e fisica, i di ' 

in occulto allo tudio de' classici, e i chimici e fi ici furono 

Virgilio e Orazio, e Dante e P etrarca, e Ariosto e Tas o, d li

ziandosi soprattutto di Sa.nnazaro e d1 Meta tasio, ch e tra ' con-

emporanei levava maggior grido di ~é. Fin qui giun e il Meli. 

Il movimento impresso da Alfieri , a rini e Foscolo gli rima e 

traneo , venne dopo , venne quando l'anima non poteva piu 

ricevere altro . È dello spirito quello che del corpo. D corpo 

cresce, cresce, e quando ha pre o la ua forma natura! , quel 

movimento ascendente si arresta, e e acquista maggior volume 

e peso, la forma riman quella. Cosi nello spirito ci è un movi

m ento ascendente che lo educa e gli da una forma, e quando 

l ' uomo è formato con tali opinioni e idee e sentimenti e abi

tudini, tutto quello che vien dopo, non gli ' incorpora, ma gli 

i sopra p pone (benissimo); avanzerà negli studii, ma rimarra 

pur quello, e vede il progre so intorno a sé, e non può entrarci 

lui, anzi sente un certo di petto del nuovo e ch e il mondo 

cammini senza sua licenza. 

Quella fu l'educazione, quella la coltura del Meli ; la ua 

ultima parola fu Sa.nnazaro e Metaskt.s 'o, e guardò tutto l'altro 

che venne di poi con una certa impazienza, che rivelava l ' in

terna repulsion e. 

E quale fu l 'ambiente in mezzo a cui visse? P erché l ' uomo, 
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come la pianta e l'animale e ogni cosa vivente, è in parte quello 

che lo fa l 'ambiente , o il mondo che lo cir conda, il tal luogo 

e il tal tempo. 
Certo, nell ' Italia meridionale, e anche in Sicilia, non era 

del tutto estranei a quel rinnovamento europeo. na certa fer

mentazione d ' idee c'era negli alti strati sociali, e molti libri 
nuovi correvano in pale e e in occulto, e oltaire e Rou eau 

erano in moda sino presso l 'ari tocra zia, come si vede da una 
bella satira del _feli. Ma era dottrina astratta, non ra ancora 

coltura, cioè a dire sapere diffu o e penetrato ne diver i strati 
della società; e quella dottrina in alto, co i sola, era inetta a mu

tare l'ambiente, opinioni, costumi, inclinazioni, idee, sentimenti. 
Solo la dottrina è efficace quando di viene coltura, quando 

non è sapere conden ato in pochi, rua spar so fra tutti, quando 

penetra in tutte le clas .i, e ci vive dentro non come t esi o sen
t enza, ma come entirnento. (B enissmw) Altrimenti, o Signori, 

sarà dottrina nuova in amb:ente vecchio, e avrete de' grandi 
siciliani, ma una vecchia Sicilia, e avrete de' grandi italiani, 

ma una vecchia Italia. (B enissimo) 
A Pal rmo in quel t empo c'era in aria del nuovo, ma l'am

biente rimaneva vecchio, e vecchia t ra la filo ofia e letteratura, 

quale con tanto sfoggio veniva fuo:-i nelle accademie, centri di 

cervelli oziosi e vani , a imilitudine di tante a ltre nel resto 

d ' I talia, ch e ci hanno meritato il tit olo di popolo accademico. 

R ecita vano sonetti, canwni, cicalate dicerie fra gli applausi 
e battimani di obbligo. 

n giorno salta fuori una nuov3. Accademia, la « Conver
, az.ione galante », pre iedu ta da un princ;pe di Campofranco, 

uno di qu i signori di m ezzana col ura, che improvvisava versi, 

t voleva il uo t eatro, voleva gente che gli batte e le mani; 
e fra quella turba di sonetti ti in(:ontriamo ul ·m o e negle o 

Giovanni Meli . Aveva allora appena diciotto anni. Ed ccolo 

znche lui a onettegg:are, far e canzcn.i e odi, a imi a zione del 
Frugoni e del Rolli , allora in voga, ch e mal celavano so to una 

p ompa artificiale di fra i la vacuita delle idee e la povertà de' 
~entimenti. 
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Que te prime poesie del Meli piacquero, e destarono un po' 
-:l i gelo ia, ;:;i d :ce, nel principe di Campofranco, il qual spronò 

il giovane a poetare in dialetto . E fu un buon con iglio. E il 
Meli cri e due cicalate, come era costume nelle accademie 

italiane, dove a perditempo o a pa satempo <>i faceva d ello 

pir:to sopra temi travaganti, ottilizzando e rettoricando, 

come in lode del debito o della peste o del naso, un genere 
convenzionale ch e, perfezionato abbreviato, produsse le scia

rade e i loaogrifì e i rebus, nuova forma dell'ozio. 

E anche M li fece le ue cicalate, e l'una fu in lode della 

pul~e, e l'altra in lode della mo ca, due animali troppo noti, 
roppo a noi v:cini. (I !aritd) 

Ci è in que te cicalate una certa immaginazione, anche 

uno spirito non volgare ; ma ci si ente lo scolare e l' imitatore, 

e se gli accademici applaudivano, Meli diveniva pensoso. Oh è 

cosa ben drfficile di venire un poeta! E divenire un poeta era 

i! sogno di Meli, il capo pieno di romanzi e di versi, e gli gira

vano per la fanta ia mondi fantastici, allegorici e letterarii, poco 

e_perto ancora del mondo reale . C0'3i gli usci la Fata galanti . 
Su questo primo poema mi vogEo fermare un tantino, perché 

qui si scorae bene la natura de' suoi studii e delle sue attitudini. 

Meli salva una Fata dalle percosse di un zotico villano, 

e la Fata ripiglia la sua forma ; e gli dice: - Picciotto, sei for

tunato . Io sono la Fata : chiedimi la grazia che vuoi: fuori che 

oro e argento, tutto ti posso dare . -E che mi giovano i tuoi 

favori · enza danari ? 

Tanti genti eu mia fannu accussl, 
Mi stimanu e ' un mi dunanu un tari.-

Come vedete, il povero MeE aveva molto fumo e niente 

arrosto: 
Mi stimanu e 'un mi dunanu un tari. (Viva ilaritd.) 

E pen -a e dice: 

Ora videmu si tu mi poi fari 
Pueta in pocu tempu addivmtari. 
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- « Poe ta tJ.ascitur » , - risponde la Fata . Pure, se Io trae 

appresso pel Cielo; e comincia un viaggio fantasti co a modo 

d ella Divina Commedia, e conosce poeti e filosofi, e scende nel 

mondo sotterraneo e risale in cielo, in sino a che si accorge che 

non ci è Fata e non ci è viaggio che possa farlo poeta . In ultimo 

si scopre l'allegoria. La Fata è lui stesso, la sua fa n tasia, e i I 

viaggio esprime i d:versi stati del suo animo. 

Come i vede, il concetto ricorda la Divina Commedia, e 

quelle processioni eli uomini illu tri su! monte Pindo ricordano 

il Limbo, come quel suo regno della « Farfantaria n, riboc

cante d i figure allegoriche, ricorda la Discordia e le altre figure 

dell ' Ariosto . Accanto a queste reminiscenze che non ti lasciano 

dare grande importanza a tutto qutsto insieme, ci è un certo 

spirito e una certa originalita ne ' par ticolari, che attira l'atten 
zione. 

L ' isola della « Farfantaria » o della impostura, regno delle 

favole e finzioni, nemico eli verita, ~ come la base della poesia: 

Pirchi senza lu fmciri e ' mmintari 
Nuddu bonu pueta si po' dari. 

Gente in maschera, « ch 'avianu d'oru fausu li vistti » , sal

timbanchi e ciarlatani, cabalisti, a :.,trologhi, alchimisti , Para

celso e simili impostori, « ca prumittianu l ' immortalitati o di 
truvari la vina di l'oru », librerie piene di poeti e romanzi , di 

astronomia e magia, ecco l'atrio . Poi vengono figure allego

riche, disegnate con una originale vivacita: l' « Il:gannu: », 

Chi 'mbrugghiava marreddi, e jia p io annu ; 

Io « Platonicu Amuri », 

Chi j un eia hic ed hac in una vera 
Amista, come ' ntrinsici parenti ; 

la « Cirimonia eu ' na schiera » 

D' ossequii, adulazioni e cumplimeoti, 
Schiera assai grata a tutti li francisi, 
E multu disprizzata da l' ingli i. 
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Si arriva alla Corte, piene le scale di gente che sperano, e 
la Speranza dicea : 

Pocu cci voli a jiri 'ntra la sala 
E dda farroggiu la fortuna mia. 

Piu sopra vestita a gala ci era ]a Politica, e insieme Ma
ch iavelli col suo riso ironico. 

Né meno spiritoso e originale è il monte Pindo, sede di 

Apollo. I poeti stanno in frotte sparsi per le baracche, dove 
ciascuno vendea econdo sua natura. I poeti giocosi vendono 
giocattoli: Cesare Caporali 

Aveva 'na barracca ben pruvista 
Di suldati a cavaddu misi a schera 
'Mpastizzati di codda e carta pista. 

I beoni con R edi alla testa vendono barili di vino, con 
formaggi, aringhe e baccala, 

E specialmenti cavaler Marini 
Chi vinnia baccalaru a vuci chini. 

Poi chitarre, violini; sono i lirici. Petrarca vende « zaga
reddi e cosi :fimrninili ». Sembra c h e dorma : « distrattu 'n tra 
la cera » : 

Lu sbiggiu; iddu a parrari accussi sfera: 
<< Levommi il mio pensiero in parte ov' era 
Quella di' io cerco e non ritrovo in terra >>. 

La scena è tragica, quando di un tratto scoppia la cari
catura: 

Lassala, cci diss' iu, giacchi 'un si' a casu; 
A inu mortu, puleiu a lu nasu. (Viv a ilaritd} 

Vengono baracche risplendenti di ori e di argenti : 

Un grossu capitali ci mitteru 
Anacreonti, Pindaru ed Omeru. 
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-E mettici tu pure, -dice la Fata a lui ch e voleva essere 

un gran po ta, e lui ci mette i suoi sette anni di scuola. 
(Ilaritci) 

Appizza si tu hai cosa d'appizzari . 
Iu allura appizzu sett'anni di scola, 
Cridennu ch'un gran premiu avia a pigghiari. 
E chi cosa pigghiasti, anni Meli? 
Un gran pezzu di Patri Emmanueli. 

La botte da di quello ch e ha: padre Emmanuele non gli po

t va dare che padre Emmanuele. Il pre untuo o non si trovò in 

mano che i ette anni di scuola, e abba sò le ali : 

Cussf partivi eu l'ali caduti. 

Gli ultimi poeti, i piu vicini alle Muse, furono i poeti del 

uo cu ore, Teocrito, Sannazaro e ::V1etasta io, che in una gran 

<' afitta ria » vendeva piriti e orbetti: 

Oh chi biddizza. oh chi ducizza! ( Ilaritd} 
Ieu liccava li gotti a stizza a tizza, 
E tuttu arricriari mi sintia: 
Co i di Meta ta iu! ..... (Ilaritd} 

Fra qu t e dolcezze ecco in vi ta l'ultima baracca piu vaga 

e a lan t e, e le nove Muse, e in mezzo il biondo Dio, e le 

Grazie opra la bancata, 

Ma poi lu Gu tu conza la 'nzalata. 

Mol e femmine tanno attorno a ornare la lucente baracca, 

e ci era una, ora lun a lunga ino ali nu ole, ora piu picc~ 

ch e una p ulce, e la Fata dice: 

bi ta chi crisci e ammanca tutti l' uri, 
P. l' Iperbuli ; e tantu cci piada 

lu eculu trammu chi spiddiu, 
Chi enza d ' idda 'un sapia diri du. 
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Vedete gli studii, gli autori, le inclinazioni e le attitudini del 

Meli. Il sugo è questo: -Abbasso 1l Seicento! Viva Sannazaro 
e sopratutto Metastasio! -. 

Non dirò altro, che sarebbe troppo lungo discorso. Il poema 
fece rumore, e lo chiamarono il .[JOetino. Ci si sente ancora 

l2.. scuola, reminiscenze di quegli studii e di quelle impressioni. 

Figure allegoriche, viaggi fantastici, racconti mitologici, come 

di Galatea, e di Proserpina e di Encelado. Ci è il fantastico, 

ma non ce n ' è il sentimento. Tutto vi è descritto, come un 

mondo abituale e insignificante, fino la baracca di Apollo: 

La cchiu vaga, cchiu nobili e cumpita. 

Quando mi trovai l'altra era a Villa Giulia, tutta illuminata 

é' festa. con tanta grazia e gusto , con gradazioni di colori cosi 

appropriate a' colori della natura, e vidi quella piazzetta deco

rata di busti, incoronata di cipressi, che ti tengono il capo 

bas3o come in un cimitero, e poi quel riso di fiori, quegli affet

t uosi rampicanti, quegli alberi giganteschi, :figli de' secoli, fra 

tante ombre e luci e chiaroscuri dissi: -Ecco un mondo fan

tastico che ti ruba alla terra -. Cosa è la baracca di Apollo e 

la loggia di letastasio ? Il teatro è volgare, la scena è insipida; 

ma la rappresentazione è vivace. Ci vedi gia le ugna del leone; 

una certa forza inventiva, copia d ' immagini, uno spirito ar

guto, un umore s:h erzoso e galante. Non ci è ancora il poeta.; 

ci è il poetino . 
Questo è il Meli, quale lo formò la. scuola e l'accademia: 

questa fu la sua fatalita . Una. teoria esagerata dell 'ambiente 

troviamo nel Taine, autore di una eccellente istoria della lette

ratura inglese . L 'ambiente è la fatalita, a cui nessuno può sot

trarsi. Ma se l'ambiente spiega i mediocri, è inetto a spiegarmi 

il genio , che ci sta sopra, ed è grande non per quello, e lot

tando con quello . (Benissimo) 

Il Meli a v eva forze propf..e che lo mettono al di sopra di 

quel mondo arcadico ed accademico, e lo rendono un poeta 

originale. 

La fatalita gli diede la materia e anche il concetto del suo 
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mondo poetico, come lo diede al Tasso, come lo diede a Dante; 
ma la fatalita. non poté dare a loro quella forza geniale, da 
cui escono le creazioni immortali. (B enissimo ) 

Il mondo poetico del Meli, materia e concetto, fu quello 
della vecchia letteratura italiana, un mondo idillico, elegiaco, 
fantasti co che ha a base la saggezza: 

Di ogni societa 
Su' oggetti di grannizza 
Arti e scienzi; ma 
La basi è la saggizza. 

Il Savio fugge le astrazioni della scienza e le amb:zioni e la 
cupidigia delle citta, e i ritira ne' campi, mondo della natura 
non guasta dall ' uomo, e la trova e pace e giu tizia « tritti 
abbrazzati )) , e mena vita contenta. Il concetto è ant:co; è il 
concetto di Anacreonte e di Teocrito, è il concetto di Orfeo e 
di Aminta e del Pastor Fido. Il male non è nel concetto, ma 
nel a forma che gli diede l'Arcadia . P erché l'Arcadia era frutto 
di poltroneria intellettuale a cui mancò anche auel simulacro 
d ~ forza che fu detto seicentismo; e ne u ci un mondo m-
·p:do, ab·tuale e convenzionale, a cui l'anima era estranea. 

Ma Meli! Innanzi utto, dietro al poeta ci ra l'uomo . 
Debbo io dire a voi chi fos e Giovanni Meli ? uomo semplice 
r naturale, puro di amb:zioni e di cupidigie, nemico di ciarla
taneria e di vana cienza , tutto buon senso. Aveva egli quella 
d ' v' na facolta , concessa a pochi, a Goethe, a Manzoni , quel

l ' equilibrio del o spirito che fu detto armonia interiore . _ iente 
ne.la sua natura è di nervoso, d: quell'andare a salti, di quella 
d isuguaglianza d ' umore, e pigliava la vita come en·va , lieto. 
amab' le, spiritoso, ricercato nelle conversazioni, caro alle donne 
Senza ma!:z·a ! « Honni soi.t , qui mal y pense! ». (Ilaritd ) 

Faceva il medico, ma l 'an ·ma era a ' ver i . ede e i uu1 
au ografi in questa Biblioteca Nazionale . Brani di car a udicia. 
dove a no e d: bu~ata· a e quietanze in gergo di notaio, tra

a e : 11 Dimmi , d 'mrn ·, ap· zza n·::a ». (Viva il~ritd) Dico pe 
esemp:o . F c'nq e ann · med 'co in Cin'si, paesello poco lu 
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di q ua, be! e campagne e bella p:aggia. li nostro medico corre 

di q ua , corre di la, e dimen tica la visita, e s ' intrattiene co' 

pastori, con le contadine, co' pescatori, e raccoglie nella mente 

gli sch izzi e i contorni di quelle poes:e immortali che furono 
d et te delle Qua t tro stagioni . Quel suo mondo poetico era lui 

la sua vita e il suo sentire, ci era l'uomo prima che ci fosse il 
p oe ta. (B enissimo) 

E se vogl:amo ved ere quali forze erano n el poeta, accostia 

moci a qu e to mondo della natura e della pace. 

Lascio stare le scorie e le e ere cenze, p oesie di occasione, 

" enu te con quella , pas.:;ate con quella, soprattutto i panegirici 
a re, a m imstri , a principi. 

L e ba e di questo mondo, come si è visto, è la << Sagg:zza »; 

da una parte sdegno e fastidio delie astratte speculazioni, delle 

a mbizioni, d elle cupidigie, delle passioni, delle vanita, che son 

proprie d t:lla vita cittad~na, e d 'altra parte il desiderio e il 

godim ento della vita campestre, tutto innocenza, tutto natura 

incorrotta, dove regnano giu tizia e pace . 

Ci è in questo mondo una parte che direi negativa, e una 

parte positiva . E non è meno sincero e meno efficace in questa 
che in quella. 

La parte negativa sviluppa in lui l'umorismo . E non è gia 

l'umorismo ingleie o t edesco, quell'apparenza di disordine, a 

salti e a chiaroscuri, cosi piena di senso. È umorismo italiano, 

plast:co, arguto e allegro. L'oggetto che vuol rappresentare non 

lo d isgusta, anzi lo attira, e lo contempla parte a parte con una 

curiosita arguta, mettendolo in evidenza, si che esso medesimo 

senza opera del poeta paia si presenti a te co' suoi difetti . Di 

questi ritratti comici cito ad esempio quello di << don Marian u 

Scassu » , l ' uomo macchina, « pupu organicu » , 

È un capu d'opera 
Chi 'un' a l' eguali. 

Ma nessuno vorrebbe esser chiamato <c un capo d ' opera >> a 

qu est o modo . Il ritratto è tanto piu crudele, quanto maggiore 

è l 'allegr:a b enevola d ell ' au te>re . La quale benevolenza esclude 
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non dirò il sarcasmo, ma fino la maliziosa ironia, che suole 

talora trovarsi inch:usa nel ritratto cosi per caso e senza che se 

ne accorga il poeta. Cosi è nella Villeggiatura, arguto dialogo 

in forma socratica, dove le domande son tali , che il nobile 

villeggian te è condotto a fare lui medesimo il ritratto ironico d i 

sé e <il 11 Meda m usella » , sua figlia, intorno alla quale spende 

e spande, contento pur che canti « arj e canzunetti J> , accom

pagna t a da' << picciotti schetti JJ . 

Lu cantu è la gran doti di me fìgghia, 
Dda si mustra, e eu' è omu si la pigghia . ( Ilaritd.) 

Il piu spesso dal ritratto si sviluppa la caricatura, un certo 

ingrandire e lumeggiare l'oggetto la dove è il ridicolo, come 

r:el Ritrattu di un certu fi :osofuni di la pasta antica. 

Materia consueta di satira è la scienza astratta, il contrap

posto della saggezza, com ' è nel dialogo tra Anacreonte e Ari

stotile . Filosofia che non ha azione sulla vita, è ciarlataneria, 

è vanita, come nelle Illusioni: 

Vigghia, suda e si afiatia 
Su li libri e li scienzi, 
Ma, Virtù , Fi losofia, 
Nun su' dati a vui st ' incenzi. 

Nun è omaggiu chi dispensa 
A la bedda verita, 
Ma un truieu chi a lzari pensa 
A la propria vanit;L 

Sulu cerca ammubbigghiari 
Lu so spiritu di ciuri , 
E eu ch.ist u cummigghiari 
Di lu cori li lorduri. 

Qu este idee engono pesso innanzi al poeta, incalzato da 

quelle nuove correnti dell 'opinione, tra le quali si d "batteva. 

Quel ecolo de' « lumi » fra tanta corru zione di costumi non 
gli va: 

Chi u chi li lumi criscin u, 
' canciu di miggh.iurari, 
L ' o mini ' n sa l vaggiscin u l 
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on può pi liar ela con la scien za , se la p:glia col Cl '!r · 

latano: 

Chiddu di te ta baria, 
Chi a nudda co a è bonu , 
Chi fa casteddi in aria, 
E ne ci fora t onu ; 

Chi t eni un capitali 
Di .filastrocchi a menti, 
Chi p arra o beni o mali, 
A sturdiri li genti; 

Chi oltramuntani cita 
Oturi aspru-sunanti, 
Chi a ' na vucali unita 
Cci annu sei consonanti ; { Ilar itd ) 

Chi 'mpugna e di approva 
L i co i stabiliti, 
E a m od u so rinnova 
Liggi, co turni e riti ; 

Chi eu Platuni pubblica, 
Quasi ' ntra ' na pinnata, 
'Na florida repubblica 
Da stari in caffarrata . . 

Sono que ·, cornacchie in penne di pavone, fantastici d ' in
telletto, ch e mai « vidinu nettu », occupati da ' fantasmi interni, 

E chi ti li producinu 
Cu entusia mu tali, 
Chi a cridirli v' inducinu, 
S' avviti pocu sali . 

Que to ritratto colto dal vero, cosi pieno di sale, con tanta 

evidenza dì caricatura, co i plastico, i trova nella bella lettera 
a don Giacinto Troisi. 

L 'eroe di qu e ta cienza astratta e fan tastica, che fa castelli 

in aria e scambia i mulini per giganti, e vive tra le nubi e non 

tocca t erra, è il uo Don Chisciotti, altro che quello del Cer-
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vantes, pure t enuto comunemente una imitazione di quello. Ma 

il romanzo del Cervante è immortale e questo del Meli, anco

raché vivaci imo e immagino o, è in oblio. Il poema del Cer

vantes la fin e del Medio evo, è l 'apparire del mondo moderno, 

è un concetto co mico, una pietra millenaria nella storia del 

mondo. Quello del Meli è un concettino, che vuol colpire la 

scienza ne' suoi ciarlatani, ne ' suoi don Chisciotte, in quelli che 

Napoleone chiamava ideologi : un concettino che potrebbe esser 

base di un capitolo, troppo inadeguato a un poema. Ed era 

a ritroso del ecolo, perché ciò che interessava quel secolo, era 

la grandezza della cienza che pigliava posse so del mondo, e 

non la sua caricatura, la sua farsa . (Approvazioni) 
Il vero capolavoro satirico è l'Origini di lu munnu. È la 

caricatura de' diversi i temi filosofici sull 'origine del mondo, e 

la mira è all 'ultimo istema, derivato da Spinoza, sviluppato e 

rimpa tato da Micelli, e accennato anche nell'Enciclopedia: 

Dieu a tiré l' Univers de sa propre substance .. . en sorte que 
l .~ dernier jour du monde ne sera autre chose que la reprise générale 
de tous ces res tes, que Dieu avait ainsi tiré de lui mlme. 

Giove chiama a concilio i figli per formare il mondo : e Cla-

uno fa la sua propo ta, e non è che un sistema filosofico in 

caricatura. Infine Giove, dopo di aver molto riso a spese de ' 

figli, e pone il i t ema della so tanza unica , e come tutto è lui, 

tutto viene da lui, e conchiude: 

Via dunqui arm u e curaggiu, picciuttazzi , 
Stiratimi sta gamma ch' Eu vi stennu, 
E vidiriti , poi gnurantunazzi, 
Un prodigiu r idiculu e stupennu . 
Cu i dittu, li figghi comu pazzi, 
A dda gamma s' afierranu currennu, 
E tirannu e tirannu, frnalmenti 
Si forma lu cchiu bellu continenti. 

E ccu l' Italia chi fu l'anca dritta 
Di Giovi, e fu regina di la terra. 
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Co i Giov forma del suo corpo il mondo. Rimaneva la 

te ta . E Roma, « caput mundi », dice che la te;:;ta lei , e gli 

sciti dicono che è la Scizia; ma la testa è una, e vedete le me

daglie, guardate alla Trinacria, la te ta è la Sicilia. (Itaritd pro
lungata) Il poeta, presa la carriera, continua a scherzarvi sopra, 

mettendo in evidenza i la ti ricEcoli del sistema, e volge e rivolge 
il ferro nella piaga: 

Eccu Giovi munnu, ed eccu 
Lu munnu Giovi, nui Gioviceddi ancora; 
Manciamu a Giovi, evacuamu a Giovi . 
Si Giovi arraspa, la cosa è funesta, 
La Sicilia eu tutti li crafocchi 
Si subbissa . . . ( Ilaritd.) 
Si movi un'anca, l' Italia è la zita; 
Prigamu a Giovi eu tuttu lu ciatu, 
Chi stassi sempri tisu e stinnicchiatu. (Nuova ilaritci ) 

E una caricatura tirata giu con un buon umore ~ne tingui
bile, con una perfetta bonomia, dove cose difficilissime vengon 

fuori con una luce di evidenza pi na di brio. 

Lampi di que ta satira geniale appariscono qua e lé'!. nelle 

favole e ne' capitoli . Un umore pieno di spirito, di immagina

zione e di bonomia penetra dappertutto, ne' sonetti, negli epi

grammi, nelle ricette, nel ditirambo, e fino nelle poesie di sem

plice occa ione. Udite i bei versi alla M usa. francisa: 

'Na mu a icula 
Scausa e 'n cammi a 
S'offri a una nobili 
Musa francisa . 

La prima è povira, 
Ci manca l' isci, 
L 'autra è magnanima, 
La cumpatisci. 

L'una a lu geniu 
Pri so parenti, 
L 'autra lu spiritu 
E li talenti . 
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L'una li rustici 
Nin.fi e capanni, 
E l' autra celebra 
L i ero.i, li granni. 

,Chist' è ch'A pollini 
Scegghi e destina 
A l u gran meri tu 
Di Carulina; 

F ra macchi r uvidi 
D' un voscu cecu 
L'autra rannicchiasi 
Pri fari cci ecu. 

179 

Poesia perfetta di tono e di gusto, come ce n' è pochissime, 
dove dietro la piu amabile galanteria sorprendi un cotal riso
hno del poeta, con cio della sua superiorita. 

Questo lato satirico è la negazione del Meli, cioè a dire del 
uo mondo poetico, il mondo della natura e della pace, del 

quale ora mi resta intrattenervi. (Bisbiglio nella sala) 
Mi spiace intrattenervi troppo, ma mi ci trovo ora, e debbo 

andare innanzi. (Molte voci: - Si, si_ ci fa piacere - .) 
Concetto di questo mondo è la saggezza. E che cosa è il 

sa vi o? N o n vi attendete gia a definizioni e a ragionamenti. Il 
poeta è come la natura, il sole risplende e non spiega il suo 
splendore. (Benissimo) 

Il poeta non ti da piega1..ioni, ti da rappresentazioni, ti da 
sentimenti e immagini, coglie la natura in atto, e ci mescola 
sé stesso, le sue impressioni e le sue passioni . E non ti coglie 
gia l'oggetto tutto intero, fa come il pittore che sceglie di una 
toria il punto eminente . Ciascuno oggetto è a faccette, e ciascun 

punto di vista te ne scopre una. E quante faccette nel Savio 
di '!eli! Qui è Anacreonte che col bicchiere in mano sfida il 
fato . La è la Na ura che narra le ue bellezze e invita la gente 
a seguirla. Ora è 'l poeta che i alza su ' bi ogni della vita ma-
eriale . Ora è un inno alla Pace, con le palle volte alla 

Fortuna. 

E lo stesso concetto, variopin o, a diverse faccette, inesausto, 
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come la natura. N ell 'Anacreonte è un ublime a rovescio , il 

Fato onnip8tente g:u , e il Savio ul piedistallo: 

aggiu è cui di iu nun stenni 
Fora mai di la sua sfera , 
E nun cura li vicenni 
Di la sorti lusinghera . 

Chi sa cogghiri l' istanti 
Menu amari di la vita, 
L 'autri annega t utti quanti 
"Ntra ' na malaga squi ita; 

O ' ntra un siculu licuri, 
Chi la facci avviva ' n ru u, 
E li cancari e li curi 
Manna tutti in emmaussu. 

S' infiessibil' è lu fatu, 
Cosa mai sperarni d ' iddu? 
Sia benignu, sia sdegnatu , 
Mancia caudu e vivi friddi . ( Viva ilaritd) 

Il p:ccante è questo appunto , un concetto cosi serio nell 'ap

parenza fr ivola d : un mero scherzo. Altrove è la Natura , che 

invita a eguirla Martino, inves:::ato nell' impuro aere della citta.. 

La Natura gli rapp re:>enta le su e bellezze, e ci è tale magia 

di stile, che sei in p:ena orchestra, tra' motivi piu varii della 

bellezza campestre. E c::o uno slancio lirico, che si chiude con 

una immaginetta : Amore che acconcia il nido a una tortorella: 

Veni, dilettu , veni, 
La Matr i tua ti chiama 
Ntra li vuschiti ameni , 

Sutta ' na virdi rama. 
La paci in cui mi fidu 

Trovi eu mia sulidda , 
E Amuri chi lu nidu 
Conz 'a 'na turturidda . 
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Ecco una musica delicata e graziosa uscue dallo stesso og

getto, senza che ci sia aggiunta nessuna impressione: 

Li susurranti apuzzi 
Sparsi ' ntra ciuri ammira, 
Tornanu a li cidduzzi 
R icchi di meli e cira . 

Ecco animar i l'acqua , e parlare all'erba con quella bo

nomia del cuore, ch e non ha parola nella no tra lingua : 

Lu gratu murmuriu 
Di l'acqua chi dda scurri, 
All'ervi dici: addiu, 
Ieu partu, chi vi occurri ? 

Vuliti nutrimentu? 
Versu di mia stinniti 
Li radichi, e a mumentu 
Lu nutrimentu avriti. 

Mu ica gentile e amabile, attraversata dalle piu elevate note 

del sublime. « Cinquanta secoli vi guardano da que te pira

midi! ». E qualche cosa di piu profondo e di piu gigante co 

suona in questi versi: 

Li palmi e pm1 sunnu 
Piramidi fa tu i, 
L 'epochi di lu munnu 
Ieu tegnu in iddi chiu i. 

Com' piccolo l'uomo dirimpetto alla natura, l ' uomo che 

ha tanta pro unzione! E n'esce un ublime morale, pieno di 

disdegno: 
Chiddi chi umanu ingegnu 

Metti a lu primu rangu, 
L'oru e li gemmi, eu tegnu 
' tra rocchi, cri ta e fangu . (B enissimo) 
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Ed eccoci ora innanzi un'altra faccetta del concetto, il 

Poeta . Argomento trattato da parecchi, e il piu con rag:ona

m enti mescolati d' immagini e di slanci appa:)sionati, spesso 

bei pezzi di eloquenza, piu che poesia. Il poeta del Meli è quasi 

solo sp:rito, i sente e non i vede, vive di poesia, sembra quasi 

non senta i bisogru materiali, la vita è a lui una fe ta, e la gode 
cantando . Concetti non espres i, ma intraveduti, come d ' etro 

un velo, e il velo è la cicala. Se non che la cicala non è qui 

un e ere simbolico, un coperchio del poeta, è lei, un essere vi

vente, nella pienezza della ua per onalita. E n' esce una contro

favola, una confutazione della famosa favola eternata da La

fontaine , La cicale et la fourmi. L a c:cala ente e non s1 

vede , nascosta la t esta dietro una pampina, quasi cortina. :E: 
co i piccola'" e si fa cosi grande col suo canto. Si nutre d~ ru 

giada, pare non abbia corpo, quasi un Iddio . Il pa saggiero 

nelle calde ore della state, ricreato da quelle note, si addor

m enta dolcemente . he importa a lei lo sparlare del a form ·ca 

a vara, che per vivere stenta la vita? Può ri pendere: - Se la 

vita è stento, tientela, nessuno te la invidia. Ma e la vita è 

piacere, io me la godo in compagnia delle mu e, e non morrò 

mai tutta. -Particolari deliziosissimi, dove trovi tutta la vita 

della cicala, e tutto il pensiero di quella vita. Ma co i e po ta 

r,on è che l 'arido schema, e udite qualche brano, e ci vedrete 

ìntessuti i p :u delicati fiori della poe ia, tra una melodia di note 

(· una ingenuita di entimenti ch.e ti chiamano sulle labbra qu el 

tal ri o di soddi fazione innanzi a co a bella: 

Cicaleda, tu ti assetti 
Supra un ramu la mattina, 
Una pampina ti metti 
A la testa pri curtina, 
E dd a passi la j urna ta 
A cantari facinnata. 

Benchi picciula si tantu 
Ti fai granni e quasi immenza, 
Propagannu eu lu cantu 
La tua fragili esistenza ..... 
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Quannu è F ebu a lu miriu , 
Li toi noti su' a lu stancu 
Pas aggeri dì arricriu; 
P o a a l' umbra lu so ciancu, 
E a lu sonu di tua vuci 
S 'addurmisci duci duci. 

Ai rugiada in nutrimentu, 
Di gentili corpu e finu, 
Senza carni e enza angu, 
Di li Dei qua i a lu rangu. 
Chi t ' importa i ridicula 
Poi ti sparra la furmicula? 

A st'avara cu nu centi 
Cci poi diri : i la vita 
Si m i ura da li stenti, 
Tenitilla e ia ' nfinita, 
Né crid ' iu i po a dari 
Cui ti l'aja a ' nvidiari. 

i però la vita è un donu , 
Chi a gudirlu datu la, 
Ieu gu tannu lu o bonu 
Di li Mu i 'n cumpagnia, 
H aju campatu, e ardisciu diri: 
Tutta mai purrò muriri. 

Dietro la cicala ci è Meli t o, che può dire con giu to orgo

glio di sé : 
T uttu ma1 purrò muriri . 

Qu o levar i al di apra de' bisogni materiali, questo di

pr zzo di tu o ciò che ti può dar la fortuna, onori , ricchezze, 
loria, come i ved n ella poe ia intitolata Illusioni ti da la 

pace dell 'animo . 

È la Paci la mia amica, 
La rrua cara vi.cinedda. 
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L 'ode alla Pace ha a n contro un 'altra alla Fortuna , e s1 

compiono a vicenda. Pace Fortuna non vanno insieme. L 'ode 

alla Pace non rappresenta le qualita a tratte di quest 'es ere alle

gorico, ma si gli effetti suoi sull'animo: 

D' iddu accantu nun entu guai, 
Campu spicciu, giru tunnu, 
E eu pocu, pocu assai 
Nenti ' nvidiu 'ntra stu munnu . 

Si mi manciu un tozzu duru, 
Mi l' approva e dici: sedi, 
E stu tozzu vi assicuru, 
Mi va a l'ugnu di lu pedi. 

Quannu po u testa a lettu, 
Dormu saziu comu un ghiru , 
Grati sonni e d1 dilettu 
Di la menti vannu ' n giru. 

Sul monte sacro delle Muse la P ace gli sta aliate e gli ac

corda la << sampugna » , e mentre canta, vede sotto di sé: 

Terra, mari e tuttu q uantu 
L 'omu ambisci e nun pus edi . 

Tutti corrono appresso alla Fortuna: 

~ Furtuna 'ntra 'na rota 
Chi currennu a rumpi-coddu 
Auta a vascia, gira e sbota 
Ora a !';iccu e ora a moddu. 

Ma lui s1 stringe alla Pa.ce. 

Chi li lochi sularini 
Fa cchiu grati d ' un palazzu. 

Nell 'ode è un tono riposato e tranquillo, corTJe di core con

tento, che si appaga e gode: immagini . semplici, molta evi -
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denza e stile andante . Il savio che canta e vede sotto eli sé la 

Fortuna, è l' immagine prominente, e i quattro versi intorno 

alla Fortuna ti fissano per proprieta e vigore. 

L 'od e che le sta di rincontro, la Fortuna, che sviluppa in 
senso negativo lo stesso concetto, ha per contrario un tono 

svelto e quasi scherzoso: 

Ohi ca passai allerta, allerta ! 
La Furtuna veni a tia ! 
Vacci 'ncontru pri la via, 
Facci asciari porta aperta ... 

A sti vuci affacciu e viju 
Donn 'altera e risplendenti! 
Prevenutu da li genti 
Ieu la porta sbarracchiu. 

Ricordatevi la Fortuna del Guidi, tanto vantata a quei di, 

quella superbona che poi mi ha aria di una pettegola quando 

dopo tanti vanti a suon di tromba se la piglia con un contadino 

f gli abbrucia le messi. Piu fino è qui il concetto, e ti coglie 

improvviso come un epigramma. La Fortuna respinta dal poeta 

vorrebbe colpirlo, ma si fa piccolo piccolo e lei, a.vvezza a col

pire le cime, lo perde con l'occhio Lepida e arguta conchiu

sione, con la quale si ribadisce il concetto che il Savio non ha 
nulla a temere dalla fortuna : 

Purchi resti in m1a la paci, 
Staju bonu cca unni sugnu. 

Ristau fridda comu nivi , 
Poi pretisi fari scasciu; 
M'eu mi misi tantu vasciu, 
Ca di l' occhi cci spirivi . 

Qu e o è il mondo della natura e della pace, che il poe a 

otto i r'cche form e ci mette innanzi. E ci vive entro, perché 

non è imparato da ' libri, è mondo suo, è l'anima sua, Musa 

i pira rice è il sent.mento voluttuoso della bella natura . I n 

Meli, come in utt' i poeti i aliani, eccetto for e soli Dante e 
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Leopardi, non ci è il sentim ento della natura in quanto natura, 

cosi profondo e fanta tico e pensoso, come si trova ne' tedeschi. 

Ci è la natura. ma come bella, tutta al di fuori, tutta colori e 

riso e splendore . La natura si confonde nella sua anima con lo 
ste so sentimento della bellezza. La donna ste sa egli non la 

sente come donna, ma come bella natura, e contempla quelle 

<• labbruzza » e quegli « occhiuzzi » con lo stesso sentimento 
est etico che con~empla i fi ori e le stelle. (Benissimo) 

Cosa che in mezzo alla volutta del godimento gitta non so 

che casto e quasi verginale, ch e stacca tanto il nostro poeta 

da quella turba di a rcadi, i quali, quando non volevano essere 
freddi, riuscivano o ceni. (Benissimo) 

La Buccolica o il poema delle quattro stagioni è t enuto il 

suo capolavoro, uscito fr esco e fragrante dalla vita e dal cielo 

siculo . Voglio darvene qualche idea . Prendiamo il Dameta. Siede 

su di una co!Ena con la ua Dori, e v ede le ombre calare da' 

monti, « spruzzannu supra li campagni la suttili acquazzina », 

e fumare le capanne, e ritirar i gli agnelli e i vitelluzzi , e ta
ctre gli uccelletti tra i rami, e la ·n fondo al vallone cantare 
l ' usignolo ; e allora: 

scossu e traspurtatu 
Da l'amabili oggetti ch 'avia accantu, 
Senz'aspittari autra armunfa chi chidda 
Chi respirava 'ntornu la natura , 
Teneru e gratu 'ncuminciau lu cantu. 

Ciò che ispira Dameta, è la bella natura., e non gli bisogna 

musica , gli basta quell'armonia: 

Sti silenzi, sta virdura, 
Sti muntagni, sti vaddati 
L' a criatu la natura 
Pri li cori ' nnamurati. 

Lu susurru di li frunni, 
Di lu ciumi lu lamentu, 
L 'aria , l'ecu chi rispunni , 
Tuttu spira sentimentu. 
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Stu frischettu ' nsinuanti 
Chiudi un gruppu di p iaciri, 
Accari?.za l'alma amanti, 
E cci arrobba li suspiri . ( V iva impress ione 1 

Donna bedda senz'amuri 
~ ' na rosa fatta ' n cira; 
Senza vezzi, senza oduri, 
Chi nun vegeta né spira. 
~ l'amuri un puru raggiu, 

Chi lu celu fa cappari, 
E chi a v vi va pri v iaggi u 
Suli, luna, terra e mari . 

Iddu d'una a li u piri 
La ducizza cchiù quisita, 
E d a pergi di piaciri 
L i miséri di la vita . 

iugghia l' aria e a so dispettu 
Lu pa turi a li capanni 
Strinci a é l'amatu oggettu, 
E si corda di l'affanni. 

Quann' unitu a lu liuni 
F ebu tuttu sicca ed ardi, 
Lu pasturi ' ntra un macchiuni 
Pasci l'alma eu li sguardi . 

Natura, donna e amore, qui tutto è fuso nello te so enti

m ento di dolcezza e di tener zza ca ta, qua i il poeta temesse 

di guastare tanta bellezza col uo fiato . n nuovo pirito giova

nile anima la vita campestre, qui tutto è emplice, non ma

niera, non lezii, non raffinatezza, non mo tra di eleganza, e il 

p en iero, piu che a Poliziano o a Tas o a Gua r' ni o a San

nazaro, va alla natura quale la pin e Anacreon e la uardò 

Teocri o ; con un entimen o piu viluppa o e piu ricco nel no tro 

poeta, po entissimo di evidenza anche nelle piu difficili e deli

cate gradazioni . Grande varieta di costumi e di attitudinj e di 

caratteri e di particolari , tutta una cala di uoni dal piu enue 

e delica o al piu grotte co, come in quel uo orioinali imo in-

erno. Vedete la uccisione del porco, e la fe ta della ente ch e 
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accorre. Viene la « biunna Clori 'ntra na saia russa, e da li 

stritti pieghi l ' occhiu azzurru traluci, e la vrunnitedda 'nzuc

carata Joli, cru ad ogni passu, ad ogni gestu pinci una grazia 

nova, e Licori la grassetta di l'occhiu niuru e brillanti » . E 

ciascuna colle sue vesti, co' suoi atteggiamenti. Ecco Joli: 

un virdi pannu 
Cci gira pri la testa ed abbassannu 
Si unisci eu lu blu di la fadedda; 
Chi spinta pri li fanghi e sustinuta 
Da lu vrazzu sinistru, si raccogghi 
Tutta ad un latu in morbidu volumi. 

Viene Filli amata da Ergasto, e le battono le mani, e Filli 

per pudore «cala l'occhi, e 'n facci». 

Senti 'na vampa e fora cci scann1a 
'Mmenzu a lu biancu. 

Un po' di questo grottesco nella grazia e nella delicatezza, 

di un grottesco che fa la parte del Satiro negli idillii, si vede 

anche tra' pescatori nelle Canzoni : 

Lu mari 'nvita, 
Lu friscu alletta: 
Via chi si aspetta? 
Via chi si fa? 
Picciotti beddi, 
Viniti a mari, 
L'acqui su' chiari; 
La varca è cca. 

Oh bedda Nici, 
Scuma di zuccaru, 
E cui ti fici, 
Ch' 'un m'ami cchiu? 

'Ntra sti labbruzzi· 
Cc' è l' incantisimu, 
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Di n tra st' ucchi uzzi 
Cc' è un non-so-chi, 

' N ' amaru-duci 
Chi · s ' introduci, 
E manna 'mpasimu 
L 'arma a ddi-ddi. 

Pri quantu aduru 
Ss ' ucchiuzzi amabili, 
Bedda, ti juru 
Ch ' un pozzu cchiu . 

Far i pirchi nun m'ami, 
Aju a cripari in peddi? 
Ad autri assai cchiù beddi 
Cci dissi ciu-nna-ddal 

E tu ti cridi farsi, 
O pezzu di sumera, 
Chi autr' asina a la fera 
Di tia nun ci sarra? 

I eu cchiu stimari a tia? 
Ieu fariti cchiu 'nnormi? 
Va curcati, va dormi, 
Co a pri mia nun si. 

Chi c ' è? ' un semu cchfù nenti? 
E chi ? nun su cchiu chidda? 

A la t ua crucchi ulidda 
Nun ci fa i cera cchiu ? 

Figghioli, ' un c' è cchiù munnu, 

E cui lu vulia diri ? 

E cumu la sai tutta ! 

Davanzi billi balli , 
Darreri pri tri calli 
T u canci a nchi a lu re . 

degni, gelo ie, vanita, di petti, maline, ipocrisie insinuano 
n q ue a bella n a ura una grande vari eta di motivi grotteschi 

e scherzo ·. F ra le piu piri o e è l' loga Pidda, Lidda e Tidda, 
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dove la trofa cantata da Lidda co f piena di foco, co i scm
tillante di malizia è rima a nella memoria di tutti : 

Quannu a Culicchia jeu vogghiu parrari , 
Ca spissu spissu mi veni lu sfilu, 
A la finesha mi mettu a filari; 
Quann' iddu passa poi, rumpu lu fi lu; 
Cadi lu fusu, ed eu mettu a gridari: 
Gnuri, pri carita pruitimilu; 
Iddu lu pigghta; mi metti a guardari; 
!eu mi nni vaju suppilu suppilu. 

Grotteaco, gro salano, pure attraente, perché impastato dalla 
natura e prorompente dall' intimo midollo della vita, dominato 
da note dolcissime, da motivi piu vivaci e piu teneri : 

Spacca l'alba da lu mari 
Eccu gia lu uli affaccia. 

Senti cornu da li rami 
Ci uci ulian u l' oceddi 
E li pecuri e l'agneddi 
Ntra lu chianu fannu 'mmé. 

Duci onnu venitinni 
Supra st'occhi chianciulini. 

Lo ste so doler geme con oa vita molle e ti ricrea e ti 
alletta l'orecchio e il core, com' è in quel capolavoro che 
intitolato Polemone. Non solo ci è il sentimento della natura, 
ma questo sentimento è voluttuoso. Il poeta si sente uno con 
quella e la desidera e la gode, e l 'ardore del desiderio glie la 
ingrandisce, le da proporzioni straordinarie, come certe tatue 
colossali, pur colte dal vero, perché rispondono all' impre ione . 
Nessuno stima che ci sia esagerazione, quando il poeta dice: 

Occhiuzzi n iuri, 
Si taliati, 
Faciti cadiri 
Casi e citati. 
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Lu pettu s'agita, 
Lu sangu vugghi, 
Su ' tutti spinguli, 
Su' tutti agugghi. 

191 

Un sentimento voluttuoso illuminato dalla grazia e dalla 

delicatezza è nella regina delle u odi, ch ' egli intitola L u lab

bru, e che il popolo ha ba.ttezzato con questo nome « l'apuzza 
nica » : 

Dimmi, dimmi, apuzza nica, 
Unni vai accu i mat inu? 
Nun c' è cima ch'arru ica 
Di lu munti a nui vicinu. 

Parte di questa potenza si deve al dialetto. Come Dante 

e Petrarca furono bene ispirati a lasciare il latino e poe are 
in volgare, bene ispirato fu Meli. L 'Arcadia trasportata nel 

dialetto acquista una virtu nova. n pen iero insipido e volgare, 

se lo incontrate in una lingua straniera, vi par nuovo. Ed è 

nuovo effettivamente, perché la parola traniera t e lo porge in 

un 'altra immagine, sotto un altro aspetto. Questo sentite nel 
d 'aletto, dove vi brilla innanzi e vi stupisce quella che nella 

e austa parola italiana ha perduto ogni apore. E qual dialetto! 

dove è una melod:a che ti petra e t' inteneri ce, quando pure 

che i ent:menti non ieno teneri, una melodia sino alla tene-

ezza , e pun o monotona e addormentatrice, come una ninna 
nanna _i che decreneri in cantilena . (B enissimo) 

K o n e ne da il e m po la el aci t a di q ue o dia le o el ti -
m:J com 'è l ' incregno iculo, p 'eno di corcia oie e di abbre

v:az:oni, con trapa · rapid ' 'mj, tut o parola propria e piena 

d ' senso, enza frasi, enza circonlocuzioni, e mai non tagni, 

e corri corri . (B e n issi nw) 

Con ::h i udo. Il ~1 eli rovò una veccrua let era ura e tra por

ando.a nel uo d 'a e o vi p i ò la fr e chezza della gioven u, 
ne fe~e ·1 mondo de a ver· a e d l en · ·men o. Que mondo 
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della naturalezza e della verita che Parini e Goldoni predica
vano , Meli l 'aveva gia bello e creato! 

(Fragorosissimi e ripetuti applausi che si protraggono fin nella 

strada. 
L 'oratore in mezzo un croc~hio di plaudenti dice: ) 
Come l'acqua col suo mormorio dice all 'erba: -Addio! - , 

anch · io dico a voi : - Addio! - . 
E se è vero che la patria è non dove si nasce, ma dove si 

trova comunione di affetti e di sentimenti, oggi io mi sento 
astro concittadino . Addio! 

[Conferenza t enuta l'x st-tt,..mhn· r875 nella grande -\ula della R. Uni
versità di Palermo.] 
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M' è v enuto innanzi ultimamente l'Anntt:irio di una Biblio

teca fi .osofica, pubblicata a Lip ia fin dal 1868, e ricca gia di 

essantasette volumi. Mi ha fatto impressione vedere in quella 

raccolta certi nomi, che da un pezzo erano u citi d i moda : 

Cartesio, Bacone, L ocke e fino Condillac. Mi pareva trovarrni 

in pieno secolo XVIII. 

Parimente tupii che in Germania gli studi filosofici fossero 

ancora coltivati con tanto ardore , che vi fosse po sibile una 

co i va -ta pubblicazione , la qua e pre o di noi non avrebbe 

che poch issi m: lettori. 

E la Biblioteca non è alo una ristampa, ma ci trovo pre

fa z:oni, di !ucj dazioni e com en ar 'i, i quali alora pigliano pa

recch i volu m i, e ri e ano la p re -en za di una men e attiva e 

d :re :-ice . Qu €' ta m en e è il p re :dente K ircbmann . 

:\1i ricorda · allora del a cie a filo ofi::a di Berlino, d i cui 

: K i:-cbmann è uno d ei membri p iu di inti piu a 'vi . Co no-

cevo pe:- udi a .a ua Fi!osofia della conoscenza e la ua Este

f ie~ . e me : fa m ' era venu o alle :-nani un uo lib iccino, in ' to

la o: !t principio d e realismo . E m · venne ranrl e cur.o i a di 

sape :-e ::o 2a era ·n Germania que o rea!' mo, ch e menaYa tanto 

r om ::> re, e t' ava da ll 'oblio Locke e Condillac . E tanto piu mi ci 

acce i , che il no o fil o -ofo fini ::e il uo lavoro col d e 'der.o 

di una com unione in ellet uale fra gli uomini colti di tu · i 

p e i. iccbé, uan .. un ue que · tud' i mi 1eno m an parte 

7 - D :;;cns, ag · cntici - m . 
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e tranei e siena stati come una vera digressione nella storia 
del mio pensiero, pur leggo, e leggo, e non mi sazio di leggere. 

Era forse la prima volta che leggevo cosi di filato un libro 
tedesco. E m 'avvenne non perché l'autore fosse esperto in 
quei lenocinii e in quegli artifizii che i francesi chiamano arte di 
fare un libro, ma perché non si distrae tira diritto, e parla 
chiaro e semplice sempre, stretto intorno al suo argomento. 
Scrittore severo, tutto ordine e tutto precisione, schivo di frasi 
e di formale di nebbie eleganti, sgombro di ogni sentimento 
e di ogni fantasia. 

E perché di realismo molto si parla tra noi in arte e scienza, 
ma generalmente in modo vago e confuso, credo non inutile 
esporre i concetti di uno scrittore, che a questa materia ha con
sacrata una gran parte della sua vita scientifica. 

Il realismo non si ha a confondere con l'empirismo e il sen-
i mo, rozzo avviamento a quello . E non è lo stesso che il ma

teriali mo, venuto su da un uso assai superficiale del pensiero 
nella trattazione della materia . Lo te so Hegel bia ima l'em
pirismo, ma non potrebbe biasimare il realismo nella sua forma 
presente. Perché il realismo pone co i alto il pen iero, come 
fanno gl' idealisti. 

La differenza è in questo, che l' ideali mo considera il pen
. ero come l 'esclusiva e immediata sorgente dell ' essere, sicché il 

piu alto, il primo nell'es ere, non può venire appreso che dal 
pensiero; dove secondo i reali ti la esistenza non si può cono-
cere e non con la percezione, e il pensiero non ha altro c6m

pito che di lavorare il contenuto dato da quella, purificandolo 
dalle false apparenze, e tirando di quivi il generale in forma 
dì concetti e di leggi. 

Gl ' istrurnenti della cono cenza sono dunque la percezione 
e il pensiero; e l'Autore, prima di darci il principio della cono
cenza secondo il realismo, analizza questi due istrumenti . 

La percezione si ha da' sensi, e si ha pure dalla coscienza, 
il enso intimo, o, come dice l'autore, la percezione interna. 

Gli organi della prima (percezione) sono i sensi. La seconda 
non ha organi. Essa ha per base i diver i stati della propria 
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amma, ccme ono il d e iderio, o il entimento del piacere e del 

dolore . Qu e ta potrebbe chiamare appercezione (Selbstwar

nehmung) . 

Ma perché non hai notiz:a co 1 ch e della propria anima, 

man ca la cono cenza degli tati dell'anima negli altri uomini. 

Puoi giudicarlo dalla fi anomia, dal gesto, dalle attitudini, per 

via di ragionamenti , perciò col pen iero; ma non potrai vederci 

piu in la di quello che ti da l 'esperienza propria. Perciò il 
<' cono ci te te o » 

rituali. 
la ba e anche per tutti questi stati spi-

L 'esperienza ti da l ' ago-etto come estrin eco a t e, cc un di 

fuori >> , e te lo da immediatament e e subitaneamente, senza uso 

di categori e, come il principio di causalita, e senza proce si , 

nza azioni e reazioni. E t e lo da necessariamente; anche il 

pi u fanatico id ealista è ottopo to a questa necessita, e d ee 

porre l 'oggetto fuori di é, come e i tente. 

enza la percezione manch erebbe al pensiero il concetto del

l'e ere. L 'e i t ente ha un contenuto e una forma . Come con

ten uto, pa. a nell 'anima col mezzo della percezione nella forma 

del apere, di un cono ciuto. Ma non ci passa ugualmente come 

forma, come e ere o lo; la r . i:t nza che que ta forma offre 

per la ua durezza e il uo limite, rivela la sua presenza, sicché 

l'e ere nella ua natura po iti\ a si sottrae alla conoscenza, e 

il uo concetto è per noi olo nega ·vo, è l ' inconoscibile nelle 

co e. Quando chellin ed H egel di ero: ssere e sapere sono 

il mede imo, e in ieme ono differ nti , di ero il vero; perch é 

ono identici per ri pP o al contenuto, e ono et ernamente 

differenti per ri pe o alla forma. 

ome avv:ene che il con enu o dell'e ere passi n ell' animo 

p r via della percezione, ' un problema di filosofi a e di fi ·o

lo ·a rirnas o o gi, malgrado tan · progre i, co i in luto com e 

al empo de' reci. La cienza non ha fa o altro che trasfor

mar l'e- re nel apere (ideali mo) o il apere n 11 ' re (ma-

eriali mo). Il ma eriali mo dimen ica che u e le osservazioni 

~ono riu ci e a abilire la reciproca azion del cervello e degli 

ati dell 'anima, ma non la loro identita. Non ci 1 umento 
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co i p erfetto che po sa fi sare gli ultimi limiti del corporeo e le 
molecole del cervello le loro vibrazioni: il legame tra la fi ne 

d el corporeo e il princip:o dello pirituale rimane ignot o . .Movi

m nti di molecole corporee ono e saranno empre ur: corporeo , 
un diver o dal cono cere. E ono anch e un emplice gioco tutt ' i 
i t emi d el moni mo, co i quello del Plotino, come quelli di 

pinoza, Fichte, Sch elling ed H egel. Qu ta unita, ch e i d i

tingue poi ubito di nuovo in es ere e sapere, è parola vuota, 
d a cui si può cavare tutto ciò che piace econdo l 'abilita del 

pre tigiatore, ma che non dice niente di concepibile . 
Ma ci un econdo i trumento della cono cenza, ed ' il 

p ensiero, la cui attivita bene o ervata ci mo tra parecchi indi
rizzi: ripete come nella memoria; unisce o divide, com e nelle. 

intesi e n ell 'analisi, paragona, confronta, rapporta, e prime lf 

diver e specie di cono cenza, l 'attenzione, la cert ezza, la nece · 

. ita. Que te sono le ue atti vita o forze. 

Ricorda ndo, non gli è piu bi ogno l'oggetto: gli ba ta rap

presentar elo. Di videndo l 'oggetto in parti, proprieta, lementi 

e concetti, facilita il linguaggio e la cono cenza, e da ' conce ti 

ale alle leggi delle co ch e lo copo d ella scienza. Congiun-

gendo oggetti e parti di oggetti, come fa il poeta, produce nuove 

immagini o rappre entazioni, enza poter oltrepa are le form e 

dell'esi tente . Unita formali altre che le esi tenti non sono rap

presentabili, e rirnanaono vuote parole, come molti concetti filo

sofici di que ta natura. 

Rias umendo, il contenuto di tutto ciò ch e è, corpo e pi

rito, può olo es er conosciuto dall'uomo con la percezione ; ola 

la p ercezione nelle due sue gui e forma il ponte che dall 'e sere 

conduce al apere, e ola e sa afferma l' identita del contenuto, 

come e ere e come sapere, cioè la sua verita . Que to principio 

d ella conoscenza nella sua form ala piu emplice i può e pri

m ere in queste due tesi : 

Ciò ch e è percepito esiste; 

Ciò che si contraddice non e i t e. 

In queste due t esi unite è il principio del re:1li mo: da eiA 

viene non pure il suo contenuto, ma la sua verita. 
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Il pensiero lavora il l un tenuto dato dalla percezione, e m 

virtti della seconda tesi. 1l principio di contraddizione, a cui 
sottosta quella, rigetta tutto ciò ch e è contraddittorio, perciò 
falso; il contenuto cosi purificato è vero. 

Il pensiero dunque sopravviene alla percezione, ed è il suo 
lume e il suo controllo. Solo ciò che il pensiero afferma vero, 

è verita . Né finisce qui la sua opera. Con la sua forza di anali i 

e di sintesi forma le specie e i generi, trova i concetti nelle 
cose e li usa alla ~ coperta delle leggi univer ali. 

Il principio del reali mo si risolve nell'antica tesi: « Nihil 
est H ' in tellectu . quod non fuerit prius in sensu l> , compren

dendo tra i sensi anche il senso intimo, la perc~zione interna. 

Solo con questo principio si è acquistata ogni conoscenza 
dell t- cnrporah e spirituali co e; la scienza non ha altro mezzo 
alla connscenza dell' essere. I concetti delle cose non sono in

nati; non rivelati da sostanze piti alte e da divinita; dobbiamo 

guadagnaru"li con la nostra fatica, col lavoro della esperienza 
1 del pensiero. E come il contenuto delle cose è inesauribile, 
il lavoro non ha fine. Questo solo è il mezzo e per la vita 

vratica e per la scienza. La filosofia non ha m ezzi suoi proprii ; 
non cj f. nessuna « vision e in t ellettuale l> , di cui parlano Pla

tone, Spmoza, Schelling, ed altri. na visione co i fatta non è 

Lhe un miscuglio di e perienza e di pensiero, una pretesa facolta 
Jello spiri o, ch e contenga in é l ' immediato dell'e perienza 

' la virtti analitica e sintetica del pensiero. 
Non ci è facolta dello spirito, che dia un contenuto del

l t ere non dato prima dalla percezione. Non c' è fantasia di 

filosofo o di poeta , che po sa aumentare nelle loro pecie le 
determinazioni semplici de ' colori, de' suoni, o i emplici tati 

dell'anima, p iacere, dolore, appetito, en so mo::ale; è impos-
ibile all ' uomo rappre entar · un colore o un sentimento al tro 

<...he ciò che vede e sente; l 'arte può collegare gli elemen ti, non 
li può inventa.re. 

Soprattutto è pericoloso alla cienza valer i aUa scoperta 
del vero di sentimenti e di desiderii morali, religiosi e cientific·; 

come sarebbe la tendenza all'asso uto o all ' unita, e il de iderio 
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di una tr tta log· ca nella gene i o nello viluppo delle cos . 
Perciò le matematiche, che sono pure di que::-ti sentimenb , 
hanno un valore generalmente ricono ciuto. Piu i sentimenh 
operano nelle ci nze, e piu le di pute aumentano. 

Accanto a que ta cono cenza dell'e ere ci è nell'anima 
un'altra cono ~ nza che non da ne un contenuto dell 'e ere, 
ma lo circonda di una infin~ta di relazioni, na cono forme 
ch e hanno orig· ne nell 'anima, e ono in in timo legame con 
l'e ere e che per una naturale illu ione embrano e ere an
eh' .s e, anzi e e il vero e ere. 

Le form e di relazione non rappre entano alcun e sere, e nella 
loro purezza sono vuote di ogni contenuto e · tente; ma perché 
i po ono appEcare a eia cun contenuto vi sono strettamente 

legate, que te forme di relazione i confondono e nell 'apparenza 
volgare e nell ' illusione cientifica col concetto dell'e sere. E per
ché ricevono in é i piu oppo ti oggetti, e lo tesso oggetto se
gnano con le piu oppo te determinazioni, nasce la contraddi
z:one. Le antinomi di Kant e le contraddizioni di Hegel na cono 
appunto da questa confusione tra le relazioni e il concetto del
l'essere. 

L e forme di relazione non na cono le une dalle altre, sono 
uggerite dall ' esperienza, secondo che a poco a poco si mani

fe -tano nella lingu:t dei popoli colti, sotto forma di avverbi, 
preposizioni, cong ~unzioni. Tali sono il « non», cc l' e », e l' cc o »: 

l'eguale, il numero e il tutto; il tutto e la parte; causa e effetto: 
. o tanza e accidente; l'es enza e l' ines enziale, la forma e il 
contenuto, il di fuori e il di dentro . 

Que:;te forme per applicarsi hanno bisogno di piu oggetti, 
almeno di due . Perciò non sono rappresentazioni di alcun og
getto. Un oagetto che riceva una di ques e forme, può ricevere 
l'opposta, e può es ere econdo le relazioni vicino o lontano, 
giovine o vecchio, r:manendo nel suo essere sempre quello. La 
relazione dunque non attinge l ' essere, e male si confonde con 
quello. Lo te o oggetto può e sere ora tutto, ora parte, ora 
causa, ora effetto. La parte può ritornare tutto, l'effetto può 
ritornare causa, l'accidente può ntornare sostanza, e cosi via 
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all ' infinito; un gioco, col quale nelle mani di Spinoza l'uomo 
diviene un modo o un acc:dente di Dio. Queste serie infinite che 
oggi hanno tanta parte nella filosofia , appartengono alle rela
zioni che esprimono cosi la alterna vicenda delle loro opposi
zioni, ma la catena infinita delle cause e degli effetti non porta 
che anche n eli ' essere ci sia una infinita serie dell'uno nel
l'altro. Questa confusione è la base delle antinomie di Kant . 
Nella tesi l'oggetto è con iderato come esistente, e perciò è 

finito ; nell'antitesi è considerato come rapporto e cade in una 
serie infinita. Basta conoscere la natura delle relaz'oni per 
ri olvere ques te antinomie. E perché Kant non la conobbe, fu 
costretto ad abbassare l'esistente a semplice a pparenza. s :mi!e 
confusione è i.n Hegel, e genera le sue contraddizioni. Nel con

cetto del limite egli trova una contraddizione, perché il limite 
costituisce la realta dell ' esistenza, ed è ins:eme la ua negazione , 
atteso che nel limite ci è insieme il finire di un oaoetto e il 
cominciare di un altro . È chiaro che il lim:te è una determina
zione dell ' essere e non un rapporto; ora qui una prima volta 
è preso come esistente, e una seconda volta come un rapporto . 

:Ma queste forme di relazione, poiché non sono derivate dal
l'essere, onde engono? Ne suna risposta può dare il reali mo; 
!e trova nel pensiero di tu ti gli uomini e in utte le linoue, 
come ci trova il principio di contraddizione. 

Esse valgono a facilitare il pensiero e a dare delle co e una 
piu accurata cognizione. Co' pa agoni, co ' confronti, co' rap
porti la cienza entra nel compiuto po e o dell'ogaetto . L 'e -

re come apere è gia piritualizzato; mediante qu es e forme, 
che ti danno le omiglianze e le differenze, le conne~ ioni e le 
succes ·oni, è piritualizzato ancora piu . Le cienze debbono 

ad esse gran par e del loro progresso. 
All 'attivita del pen iero appartengono ancora le diver e gui e 

del cono cere. eggo un uomo per la prima olta, la mia co
no cenza viene dali ' esperienza; lon ano me lo ricordo e me lo 
rappresento; la conoscenza è di un'al a guisa, è emplice rap
presentazione. E se ci aggiungo l'a enzi.one , la cono "enza 
è pure di un altro grado, piu inten a più tta. E ci è 
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certezza, quando la cono cenza viene dall 'autorita o dalla fede, 

e ci è nece sita, quando è fondata sul principio di contraddi
zione. 

Ora questi gradi di cono cenza non esprimono determina
zione esistente nell 'oggetto, ma il modo particolare, col quale 

f: stato conosciuto. Pure anche qui il legame tra il modo di 

conoscere e l'oggetto è co i stretto, che il pensiero volgare e 

la lingua considerano quel modo come proprieta dell'oggetto . 

E senti dire: -Uomo noto, fatto certo, dopo il lampo è ne

ce aria il tuono - . A scoprire l' illusione basta riflettere che 

lo tesso oggetto s1 sa in diverso modo, ed è noto a quello e 

certo a que to . Di che nes uno piu dubita. 

Intanto, chi guardi la storia della filosofia fin da' primi 

tempi, vedni che il vero e il primo essere è stato cercato ap

punto in quelle categorie, che esprimono forme di relazione e 

di conoscenza,. ma che non ono immagine di alcuno essere, e 

p erc:ò sono inette a dare cienza dell 'essere. L 'esperienza è 
tata tenuta in. poco conto, come m ezzo troppo volgare. E per

ch é l'essere dato dalla e perienza è mutevole, e l'e perienza ha 

pure le ue illusioni e le sue fallacie, e solo i concetti offrono 
nel loro contenuto l 'eterno e l' immutabile, né l 'esperienza può 

econdo Kant spiegarci le leggi generali; il pensiero fu procla

mato come unica via alla verita, e fu inventata accanto all' in

telletto una specie particolare di ragione, la quale come visione 

in ellettuale potes e senza fatica ficcare nel nostro cervello i piu 

alti concetti e leggi . I rapporti e i diversi modi del conoscere, 

come quelli che non derivando dall'essere avevano pur con 

quello tale legame che potevano apparire come sue categorie, 

confermarono la filo ofia in quest .dirizzo, e cosi queste cate

gorie del puro sapere divennero l...d.tegorie dell'essere primo, e 

s' inventò l 'assoluto . Di tal genere sono pure le categorie di 

Kant, eccetto quella del reale, e quantunque egli riconosca che 

sono unicamente forme del sapere, non originate dall'esser , 

da però ad esse un significato di es ere, quando sostiene che 

solo l.:Ol loro mezzo è possibile l' esperienza. 
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Il princ1 p10 della cono cenza eco n do il realismo non può 

essere provato in forma di una geometrica deduzione o di un 

sillogi mo . A suo o tegno valgono parecchie o ervazioni. 

Innanzi tutto il valore obbiettivo della percezione e il prin

cipio di contraddizion ono fatti ammes i da tutti; e usati da 

utti, da ' p:u rozzi a ' piu colti, :fin dal fanciullo, ancorché non 

li cono ca. no te i ingenite all ' anima, e non vuote formale, 

ma egnano forze d ell 'anima, che operano secondo quel prin

cipio, e riempiono la cienza di un contenuto. E perché segnano 

la l gg di una forza e dì ·un fatto irresi tibile al di dentro d el

l' umano sapere, operano con necessita, tutti VJ sono sotto

poti. 

E endo il principio del realismo comune a tutti gli uomini, 

ch e con quello acqui tana le loro conoscenze, e d terminano la 

loro veri a, a q ue ta filo ofia po i bile un linguaggio chiaro 

c preciso, puro di contraddizioni, acce ibile al piu ignorante 

e al piu mplice, il quale trova ivi d entro le t e forze e 

leggi, di cui i vale nella vita quotidiana e che gli hanno for

mato in gran parte il uo modo di concepire e di parlare. 

E non solo nella filo ofia, ma in tutti gli altri campi del 

apere, morale, dritto, belle arti, il reali mo offre una base 

alida, dove l' os ervazione e l ' induzione può condurre alla ve

ri ' , alla e sa ui a che nelle cienze naturali. L 'etica so

prat utto non è po~ ibile, e empo e spazio, come affermano 

l ' ideali ti, non no reali, e e il vero real enza spazio e 

·enza tempo, icché le azioni umane di entano una semplice 

appar nza, prive di Yalore morale. P er creare un 'etica, Kant, 

F ichte, chopenhauer hanno dovu o abbandonare il loro idea

li mo, e al m ondo abbassato a fenomeno dare artificiosamente 

:ma cer a realta . 

l r a ciò, il reali mo non ha bisogno di alcun pre~up

po to, en za il quale non po ono funzionare altri sistemi, non 

di ca a rie, n0n di viluppi dialettici e di ucces ioni gene-

tiche; o entra nel uo o etto immediatamen . All '. uomo 

b usare i en i per !!iungere alla conoscenza, aiutato dalle 
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forze e attivita del pensiero, che corregge le illu ioni, elimina 

le contraddizioni, alza la scienza a' piu alti concetti e per indu 

zione alle piu alte leggi, e le differenze e le oppo izioni he 

pullulano ne' primi passi del sapere, diminuisce a poco a poco 
nelle piu alte regioni. Al realismo non è bisogno che le diffe

renze scompaiano del tutto, e che il dualismo tra corpo e pi

rito, essere e sapere, si risolva in una unita uperiore nel ma

ni mo. Non dice gia che sia impo ibile, ma non ne ha n ece ita, 
come Platino, Spinoza e i .filosofi dell' identita; raggiunta anche, 

bisogna pur di nuovo calare alle differenze, per giungere col 
loro mezzo alla analisi e alla ricch ezza dell'e istenza. E com 

al reali mo non bi ogno alcun presuppo to, né alcuna unita 

superiore, cosi non gli è b "sogno alcuno schema per la parti 

zione della materia; non distribuisce le cose a due o a tre, ma 

segue le di1Ierenze come le da l'oggetto, e usa quei concetti eh 

conducono alla conoscenza delle leggi . 

Perciò il realismo non ha sistema assoluto . L'ordine in cu1 

apparisce un contenuto, è un concetto di relazione, al quale 

nell'oggetto non è nulla che corrisponda, e serve solo a facilitare 

la cono cenza. Nell'esistenza tutte le differenze , tutti i concetti 

alti e bassi e tutte le forze operatrici sussistono tutte insieme e 

l ' una nell'altra. Un sistema è utile per apprendere e per in e

gnare, e secondo questo scopo i può usare questo o quel si

stema . Si può cominciare dall'alto e sinteticamente scendere a' 

particolari, e si può cominciare dal bas o e salire analiticamente 

al piu generale . Si può cominciare in fisiologia dal sangue o da' 

nervi e in giuri prudenza da' dritti r ali e personali o dal dritto 

d ello Stato. In ciascuno di que ti istemi ci sono opere eccel

lenti, ciascuno ha i suoi vantaggi . Questo mostra che il si t ema 

non nasce dalle cose, e che non c' è uno viluppo genetico, u 

cui ia fondata la verita e la nece ita del contenuto, come vuole 

l' ideali m o. Co truzioni simili po ono lusingare la vanita, mo-

trando dalla cattedra acquistato con metodo d:alettico quello 

che si è acq uistato con l'esperienza. In questo metodo non ci 

la necessita, ci è piuttosto l 'arbitrio. Il reali mo è- vòlto intera

men e a sviluppare tutta la ricchezza che è n ell'esistenza, e 
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lascia la scelta del si tema al giudizio di maes tri e discenti; 
dove l' idealismo pone sopra tutto il metodo e si travaglia 
intorno a quello, e lascia nell 'ombra lo viluppo del contenuto . 
Cosi la logica di Hegel non è e non un artificioso edifizio di 
puri concetti, che ti danzano intorno come pettri, e ti lasciano 
inappagato, perché non hai modo di valertene alla conoscenza 
del mondo esistente. 

Certo è che tutti i sistemi origina ti dal puro pensiero offrono 
debole diga all'errore e al dubbio, e sono presto screditati, e 
non ci è modo di porre termine alle di pute . n realismo offre 
una ba e di fatto, intorno alla quale concordano tutti gli 
uomini, e che tronca le di pute . Facile è correggere l'e perienza, 
ricondurre a leggi le ue illusioni , purgarla di ciò che di fal o 
v ' introduce l' immaginazione e il entimento, provare e ripro
vare i uoi risultati con nuove e piu accurate ricerche. Né, fatta 
una nuova coperta, cade tutto intero l'edificio, come dell'idea
li mo ; il nuovo si adagia sul vecchio, e quando il nuovo sia 
tale che rovesci tutto l'edifizio, r:mane pure un ncco materiale 
alla costruzione d el n uovo. 

Non solo il realismo nega gli altri sistemi, ma è un criterio 
ecce lente a scoprire in essi il falso, mostrando dove si allonta
r.ano dalla natura e cadono in errori e contradd:zioni . Con 
que to criterio il Kirchmann confuta Kant ed H egel, e s ' in-
ra t!ene ungamen e nell'e posizione e confutazione del sistema 
, imo, tanto celebrato: « la filosofia dell' inconscio » . H art

mann dee il uo ucce o al me todo e enzialmente sperimentale 
e 'ndu :vo, che rende poss'bile a tutti di seguirlo nelle ue piu 
a t u ~e o piti. delica e concezioni . .:Vla se il me odo ripo a ul 
: t'!a:: m::>, 'au ore vi contraddice nella sostanza con la ua i po
' r : de l' cc • ncon sc:o », di un primo essere enza spazio e enza 
ernpo, :o ' due uo· attribue, un inconscio 'deale e un inconscio 
vo:e~e . e fra o da Schelling va a finire in un ideali mo, che in 
mo · p n i può e:se e cornba uta. 

Ce to , come ne le scien ze, cosi nella filosofia è amme a 
l' :po:e : a pie'7are cer e ctffi.col a, e in capo agli uomini di 
oen:o pun:ano a ora 'mprovv· e certe concezioni · che condu-
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cono a na nuova verit::L Ma il reali mo, ammirando pure la 
geniail ta, non s' acq w eta alle concez:oni o cure e contraddittorie, 
nel e quali è inviluppato il nuovo concetto, e desidera vederlo 
ben ch.aro, deterrrLnato, libero da contraddizioni, concorde co ' 
ri ultati de1l ' e .>-per\~nza, applicando a questi metodi e a que te 
prove gen~ ali la stessa prova filosofica che adopera in tutte le 
scienze particolari. Ciò che corrisponde a questa prova , ritiene; 
tutto l'altro sarei un bel gioco , ma non verita e neppure avvia
mento a quella. 

Ipotesi ~mili sono comuni a t utti quasi grandi filosofi. 
Platone ha le sue Idee; Aristotile la ua dottrina della divinita 
nel~ metafisica; gli stoici l' indifierenza della virtu e del p ia
cere; gli s:ettici l ' impo :bilita di raggiungere il vero; gli sco
la,tici l'a•monia t a ' m~steri della religione cristiana e la filo

sofia; Carte:;·o il d bbio universale; Spinoza l ' unita del pensiero 
e del la esten.;ione; L eibn:z l'armonia prestabili t a tra il sa pere 
e l'essere; Kant la fenomenalità dell ' esistente; F ichte il sub
bietto-ogge to; Schelli ng la :ntu:zione intellettuale; Hegel lo 
sviluppo d~ alettico . E naturale che nessun fi osofo oggi, secondo 
questi esempii, può star conten to alla solida base che loro offrono 
le sc~enze sperimentali, e fabbn:.ano nuove ipotesi, e la trovano 
il vero essere e mettono in loro se: vig:o tutte le ricchezze del
l' immag:naz:one e de sentimento. Il vero filosofo realista ricusa 
questi aiuti, anche a costo di parere prosaico e noioso . 

Il realismJ non è una Minerva uscita ora improvv:so dal 
cervello di un G'ove; il suo principio è stato adoperato sempre, 
quantun~ue solo a:la fine del Medio evo con severita scientifica 
e consapevole. Bacone, Locke, Hume, gli enciclopedisti fran
ces:, anche 1 moderni materialisti hanno lavorato alla sua for
mazione . L'esemp~o de ' naturalis i che sono giunti a cosi grandi 
risultati con l 'osservazione e l' induzione, ha fortificato questo 
indirizzo. L e ultime ricerche sul e forme di relazione e di cono
scenza, per ricondurre l' « a priori » alla sua vera natura , e a 
cagione de' uoi legami con l' « a posteriori » non lasciarsi trarre 
in errore e mes::olare l'uno con l'altro, provano ch ' esso può 
seguire il oem·e:-o fino ne!Je p:u alte eg'oni e neLe sue piu 
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sottili operaz:oni. Non è l'empirismo, di cui Hegel poté dire 

che adopera le categorie senza critica e senza coscienza . 

Del resto, il nuovo reali mo può essere considerato ancora 

come una ulteriore formaz:one della dottrina di Hegel. Tutti 

i grandi pen ·eri dell'em:nente filosofo, come l' identita dell'es

_,ere e del apere, la natura obbiettiva de ' concetti, il significato 

della moralita nella storia del mondo e parecchi altri vi sono 

non solo ammess:, ma lavorati a nuovo, rimos o ciò che di 

o.:;curo e di contraddittorio, di falso mescolato col vero è hi 

dentro, tiratili fuori nella loro piena verita in una forma chiara. 

Il Kirchmann cosf terminando esprime il desiderio che la sua 

esposiz:one acquisti al reali mo molti seguaci, e rimuova pa

recchi malintesi. Solo nel realismo possono i filosofi tedeschi . 

u c:re dal loro isolamento, dal ristretto circolo degl' iniziati e 

dei credenti, ed entrare in comunione v:vente non solo con tutti 

gli uomini colti, ma anche co' filosofi degli altri paesi civili . 

Ed è appunto questo desiderio, che ha mosso me a dare di 

questa esposizione un' id ea quanto ho piu potuto esatta a' 

miei concittadini. Noi siamo generalmente disposti piu ad am

mirare i tedeschi che a studiarli ed entrare nel pieno possesso 

della loro coltura. L' influenza del pens:ero germanico sul nostro 

spiri to è grande; ma appunto per questo, se vogliamo essere 

uomini liberi e non macchine, bisogna tudiarlo questo pen iero 

e guardarlo da tutti i lati . Uno tudio accurato del pensiero 

altrui rende noi originali, anch e quando ci per uadiamo di ap

propriat"celo. Il Kirchmann ha fatto opera utile a circoscrivere 

in proprii confini il reali mo , alJontanandone le superficiaJita 

gro alane dell'empiri mo e le ipo e i frettolo e del materiali mo . 

osi ha rimossi molti preconcetti e molte ,obbiezioni, che na

·cono da imi li confusioni. 

Pure non ' riuscì o , mi pare, ad acqui tare molti aderenti 

al uo reali mo, come dottrina . Sotto questo aspetto la ua 

espo "rione non mi pare compiuta né per uasiva . P ochi potraJ?.llO 

partecipare al uo odio d ' iconocla ta v rso l' immaginazione 

e il entimento, che pur coes: ono nello spirito accanto al pen-

iero e li danno lume e calore . E e lo traviano e l ' in annano, 
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_ tia pure m guardia ; ma è un ' esagerazione il cacciar h fuori , 

com e se lo spirito pot esse divider i in fette. Pochi pure potra nno 
d iscono cere, come fa Jui , la presenza del pensiero nella perce

zione, ancorché in modo inconsapevole, e la sua importanza 

primaria nel principio conoscitivo. Se è vero che senza perce

z~on e non ci può essere cono cenza dell'essere, è anche v ero che 

senza pensiero non ci può essere percezione . È inutile d:sput are 

d el prim a e del poi, coesistono ed operano insieme . Io fo di 

berretto alla p ercezione; ma non posso caècia.r v ia il pensiero . 

Il realismo potrebbe star ., credo io, senza queste e s:mili esa
gerazioni. 

Soprattutto pot rebbe stare come metodo. Il realismo, come 

dot trina , difficile è non caschi nel materialismo e nel sensismo, 

come in Locke e Condillac . Il realismo come metodo è quello 

di Bacone e di Galilei, e questo fu uno de' p:u grandi progressi 

che abbia fatto lo spirito umano. E se l'abuso del pensiero e il 

p rogresso d elle scienze naturali ha ricondotti gli uomini in 

q ue ta via, non abbiamo ch e a rallegrarcene . 

Quanto a questo, il Kirchmann è pienamente riuscito, e non 

si può che accettare con riconoscenza tutte le sue osservazioni, 

e far voti che il realismo penetri anche nella filosofia, seguendo 

la via p ercorsa gia da molti valorosi . 

Abbiamo tutta una serie di principii econom:ci, morali, filo

ofici , sui quali è vivuta la presente generazione. E b ene si 

faccia la controprova e ciò che la pura speculazione ha suggerito , 

i metta al saggio dell'esperienza. Poiché il puro pensiero non 

giunge ad a cquistar fede a' suoi risultati, e i sistemi pullula no 

e la fede scema, stiamo all'esperienza, e dove l' esperienza n on 

giunge, siamo modesti, non affrettiamo le conclusioni. 

Il reaEsmo è la revisione generale delle nostre credenze ed 

opinioni, e se la filosofia moderna può aver qualche orgoglio, è 

questo appunto che molti d e' suoi principii reggono a questa 

revisione. 

Il realismo incoraggia gli studii serii, introduce nell'uso d ella 

vita pratica, distoglie dalle ipotesi e dalle generalita, indirizza 

al possesso della realta, restaura la fede nell'umano sapere, 
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prepara una nuova sintesi, il secolo nuovo, ammassando nuoVJ 

materiali . 

Molti i scoraggiano, dicono: -Fine della metafisica-, 

come prima i diceva: -Fine della poesia- . Ma la metafisica 

e la poesia ono et erne, e hanno i loro tramonti, ma hanno 

pure il loro ricomparire sull 'orizzonte . Gia vedete quanta me

tafisica pullula in mezzo al realismo. E cosa S(}no la selez:one 

naturale, il p rincipio dell'eredita e della evoluzione, l' Incon

sciente, gli tati interni degli atomi, se non conati metafisici ? 

Ciò che ci dee dolere piuttosto è questa soverchia fretta di meta

fisica, for e piu come uno strascico di antica abitudine, che come 

vero r isveglio, effetto di nuova e sufficiente preparazione. 

Notevole è però che tutti questi concetti non escono da co

s truzioni di pura speculazione, com 'era per lo innanzi, ma ono 

dati come effetto di lunga e paziente osservazione delle cose, 

allargata e alzata a legge per opera di ardite e ingegnose indu

zioni . Sono gl ' istrumenti del realismo che costruiscono nuove 

m etafi iche. Costruzioni del puro pensiero non hanno piu cre

dito e éguito. La metafisica non corre piu, se non ha per suo 

passaporto almeno in apparenza il realismo. 

li Kirchmann può dunque esser contento, e dichiararsi sod

di fatto in gran parte. Siamo in pieno realismo . La nuova gen e

razione ci corre dietro con lo tesso furore, col quale noi altri 

correvamo appresso ad Hegel in illis temporibus. 
Del resto, reali mo o ideali mo, l' importante pe' giovani è 

di udiare, uruare assai. Il miglior sistema è lo tudio . E olo 

da' eri.i tudii nasce la grandezza di un popolo. 

n popolo che tudia empre libero ed originale . Oggi un 

progre o c' . Ma non siamo ancora né liberi né ori2inali . 

[.'ella "_ uova Antologia n, g nnaio 1 76 .] 
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LA NERINA DI GIACOMO LEOPARDI 

Ciascuno si forma il uo Dio: e ciascuno si forma la ua 

Donna. L e grandi epoche d ell'umanita sono contras egnate ap

p unto da qu ste formazioni . Si può dire che la ua toria ne' 

tratti e enziali non è e non la toria di 10 d Ila Donna . 

Piu pura è l 'anima, pi u elevata è l' intelligenza, e piu sale 

il concetto della donna. Sicché non è di piccolo intere e a ve

dere com 'ella è stata concepita dagli uomini superiori . 

Fra que ti uno, a cui la donna per una gran parte d ella vita 

fu la sola fed e rima tagli, era Giacomo L eopardi. Io voglio 

investigare per quali gradazioni giunse a formare quel tipo d ella 

donna, che è detto << la Nerina l>. 

La donna gli si presentò dapprima sotto le forme petrar

chesch e. Tale è la giovine morente di mal sottil , e la giovine 

del suo primo amore. Una prima concezione originale appa

risce nel Sogno . Li la donna è proprio il contrario d el tipo 

petrarchesco. 

L' :deale della donna come fu concepi to da Dante e dal 

Petrarca, lambiccato e affinato poi e empre piu gua to da' suc

cessori, è nell ' altro mondo . Li trovi Beatrice e Laura, bellezza 

assoluta, bonta a saluta, verita as oluta, che compari cono in 

visione agli amanti , e li consola no e li ammae trana . E di 

li sono ca va ti i colori p: u maglia n ti della loro vita terrestre. 

Elle sono cc angelette di ciel venute », raggi divini, che mo-
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.:;trano la v1a « che al ciel conduce » , un rifies o del cielo in 
terra . Sopra questo fondo si è ricamato per molti ecoli, e ne è 

venuta una rettorica messa in rima. 
Siccome però cc celeste » , « angelico », « divino )) non ti offre 

niente di preciso, ma un semplice grado comparativo, un piu 
e meno, un cc piu bella e meno altera J>, nasce nella forma un 
non so che, un vago e indistinto, che è stato detto musica le, 

stanca e scontenta l' immaginaz:one. Né il cuore riman pago 
innanzi a quelle donne dell ' altro mondo, che girano e girano 
nelle loro luci come stelle, e nella comune beatitudine sentono 
tutte a un modo, e pensano Dio e non pen ano noi . Ci si 
ribella il no tro povero cuore d ' uomo. Quella Beatrice che 
quanto piu sale a Dio, e piu si sente lontana dall'amato, sin 
che te lo pianta del tutto, quasi mi fa dispetto . Quell' << amare 
in Dio >> sara ortodosso, ma non è poetico. Vogliamo il paradiso 
i, ma lo vogliamo secondo il cuor nostro . Quella beatitudine 

contemplativa ci sembra una monotonia, non ci va. A noi non 
parrebbe di godere, se non in compagnia de' nostri cari, e r ifa
cendo colassu la nostra famiglia e la no tra patria. Gl' indiani 
che non volevano andare in paradiso per non incontrare cola 
gli odiati spagnuoli, non avevano gran torto. Ragionavano col 
nostro povero cuore d 'uomo. E il cuore, volete o non volete , è 

il giudice della poesia. Quando l ' innamorata dice che andrebbe 
in inferno, e Li è il suo amato, il pubblico applaude furiosa
mente . Se la ragione la condanna, il cuore l 'assolve. 

I poeti anche piu spirituali hanno foggiato un paradi o se
condo il cuore, appunto perché poeti, com'era Salomone nella 
sua Cantica. Se hanno derivato dal cielo colori per la terra, 
hanno insieme trasportato un pezzo di t erra in cielo, dando a lle 
anime sentimenti e forme umane, che osten ano l ' immagina
zione e muovono il cuor:e . Non importa se que o ·a in é con
traddittorio e irragionevole. I poeti non ci guardano po· anto 
pel sottile. Ciò è sta o detto un paganizzare l'arte . 

Laura è beata. Ma la sua beatitudine, che non cape in in el
letto umano, perciò appunto c' in eressa poco. Ciò ch e c ' in e
essa. e ce la rende adorabile, è quella beatitudine che cape ·n 
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intelletto umano, quel de iderio d l suo corpo e del suo amante, 
che le fa entire una mancanza m quella pienezza di beatitu
dine. « Te solo aspetto! » 

Questa è la donna, che a traverso molte imitazioni poco 
felici riappare nel no tro secolo con fu ioni ancora piu ardite 
tra divino e umano. La ba e è sempre l'oltre umano, raddol
cito e avvicinato a noi , ma sempre un di la, un maggiore del 
vero, come vediamo in Ermengarda e s:no in Lucia. L ' inte
;es e artistico è tutto nello stretto legame di affetti e di pensieri 
fra terra e cielo, onde nasce la preghiera e la speranza in terra 
e l 'apoteosi e la beatitudine in c:elo . Ciò che chiamiamo vita, 
è un breve onno; con la morte s' inizia la vita vera. L 'altro 
mondo è ùna divina commedia, la corona e la perfezione della 
vita, la fonte della poesia. 

Nel Sogno di Leopardi la base è capovolta. La vita è tutta 
e sola in terra; la morte è separazione eterna da' nostri cari ; 
tutto l 'altro è l ' ignoto, è mistero . L'altro mondo è sottratto 
a ogni contemplazione poetica. Fonte della poesia è la vita 
terrena, anzi q~ella sola e breve parte della vita, che è detta 
la giovinezza. Sopravviene la morte o il vero, e tronca tutte le 
illusioni, tutte le gio:e della vita. L 'anima nell'altro mondo è 
trista, e ricorda la breve gioventU ed il breve amore : 

nel fior degli anni estinta, 
Quand' è il viver piu dolce e pria che il core 
Certo si renda com' è tutta indarno 
L 'u mana speme . .. . 

Cioè a dire, prima che sopraggiunga il vero, e mostri la 

vanita delle illusioni e delle speranze giovanili. 
La vita diviene una divina tragedia, elaborata dal Fato, 

conchiu:a con la morte: 

felicita non rise 
Al viver nostro, e dilettassi il cielo 
De' nostri. affanni. 
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La morte è l 'alto motivo tragico di questa concezione. Ti 

fa venire il freddo quella voce eu pa dell'altro mondo, che cogEe 

l'amante in mezzo al suo obblio e al suo delirio: 

Nostre misere menti e nostre salme 
Son disgiunte in eterno . A me non vivi, 
E mai piu non vivrai . 

In eterno mai piu! Questo è il motivo funebre che penetra 

come tossico nelle brevi gioie della vita. L e distanze sono ab

breviate; gli estremi si compenetrano. Vivere è amare, e amare 

è morire; una triade leopardiana, sempre e tutta presente. 

La morte solo è; tutto l'altro è apparenza, è la vita, che in 

seno alla morte riapparisce come una ricordanza acerba, a mag
giore strazio. 

Appunto per sottrarsi a queste conclusioni tragiche, le quali 

furon dette prosaiche, incoronarono di fiori la tomba, e fog

giarono una poesia della vita in un altro mondo . Nel Sogno 
tutta questa poesia è ita via, ogni lieta immaginazione umana 

è distrutta in nome del vero. Con la morte finisce tutto, gio

ventu, bellezza, amore e poesia . « Di belta. son fatta ignuda )) , 

dice la morta. 

E l ' interesse poetico è appunto nella profonda e straziante 

impressione che fa sull'anima que ta morte di ogni poesia, un 

sublime negativo. Il po ero cuore umano voleva questa poesia; 

Leopardi lacera e schianta il cuore, annichila l' immaginazione, 

ti precipita nell 'eterno vuoto. Maggior catastrofe non ha imma

ginato nessuno . E la tragedia non di questo o di quello; è la 

tragedia del genere umano. È l'ultima poe ia, una poes:a 

fondata ulla morte della poesia, e che appunto in questa im 

pressione funebre raggiunge i suoi fini estetici. 

E chiaro che in questa concezione spavento a Ja donna tiene 

il principal luogo. Lo parire della donna è lo parire della bel

lezza e dell' amore. Essa è il motivo elegiaco d ella poesia, come 

l' uomo il suo motivo tragico. La rassegnazione di Saffo rad

dolcisce la disperazione d i Bru o. C' è soavita n ella tristezza 
femminile, « soave e trista ». 
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L 'uomo che concepiva cosi il mondo e la donna, era un 

giovane di appena ventun anno. E non era gia uno scettico o 

un cinico. Non era un filosofo che menas e vanto di a vere 

d emolito cielo e terra e chiarita la nullita delle cose. Era una 

anima solitaria e malinconica, avida di bellezza e di amore, con 
d e iderio intenso della giovanezza perduta. La vita appena libata 

era gia per lui una memoria, e una memoria era la giovinetta 

che prima gli fe' battere il cuore. Tutto gli parve, come avviene 

agli infelici, memoria, ombra e illusione, tutto un apparire spa

rente, e sola verita la morte e il nulla. Se il cuore umano pro

_te ta e si ribella, il primo a ribellar i è il suo cuore . Perché 

nella tragedia universale egli ente la tragedia sua, e quando 

a te lacera il cuore, il suo gia sanguina. Questa sincerita dl 

dolore e di convinzione ti riconcilia col poeta, primo martire 
lui d el suo p ensiero. 

La vita era gia per lui una m moria, e questa memoria 

ra la giovinezza, eta sola felice, in cui le illusioni sono ancora 

inta tte, non di trutte ancora dal disinganno . Aveva appena 

ventun anno, era nel fiore d ell'eta, pur dice: 

Giovane son, ma si consuma e perde 
La giovinezza mia come vecchiezza. 

La gioventu è gia una morta che gli ha lasciato di sé lungo 

d e iderio: 

E giovinezza, ahi giovinezza! è spenta. 

E gli pare ancora piu b ella, perché meno goduta, e ancora 

d e iderata, guardata con l 'occhio amoroso del desiderio. 

La donna è l ' ideale d ella gioviilezza, è la sua stella, la sua 

compagna n el viaggio della vita . Quella donna che non trova 

piu in cielo, il poeta la trova nel cuore del giovane. Beatrice, 

morta in cielo, sopravvive ne' dolci sogni della gioventU. Cia

scuno di noi l ' ha vista, ciascuno ne' primi anni aveva la sua 

Beatrice. Co i l' ideale femminile ricomparisce, ma la sua base 

è altra, non è in cielo, è nel cuore umano. Essa è l 'et erno fan

tasma, che rivela la donna alla gioventu. n giovane non sa 
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cosa es o sia e d ove sia; ma nella sua ingenua fede crede alla 

ua e i tenza, ed ·uo ignoto amante, e lo cerca in terra, 

e pera di trovarlo in terra. 

Ma qui la gioventu è gia una memoria . Morto è il cuore 

giovani! , m orta è la fed e di trovarlo in terra. Ciò che l'occhio 

non trova, rimane se almeno nell' immaginazione! ma il fan

ta ma, << l'alta peci e· », appare empre pm di rado, insino a 

ch e compare affatto dall' immaginazione : 

Te viatrice in questo arido suolo 
Io mi pen ai . Ma non è co a in terra 
Che ti somigli ... 

E potess' io, . .. 
L 'alta pecie serbar, che dell ' imago, 
Poi che del ver m' è tolto, a.ssai m'appago. 

Qui è tutta la oria d el n ostro ideale femminile. Quel « ce

le t e n, qu ell ' « angelico >>, quel « divino >> è il fantasma gene

Iato dal cuore e dall ' immaginazione giovanile. Muore la gio

ntu , e il fantasma scompare. 

Qu e to ideale immaginato e entito, ma non veduto e non 

trovato, è enza contorni, fuori della forma e di ogni esistenza 

materiale, non ha le form e fi e i sentimenti d elle Laure e 

d elle Beatrici, e de ' elesti immaginati dai nostri padri . È un 

ideale muto come una statua e par nte come un vapore, ricor

dato non rappre entato. e gli dai la parola, e gli fai espri-

m ere un 

lunqu e di 

ti parla, 

entimento, se gli dai un contorno, una forma qua-

i tenza, lo hai profanato. E non ti vede e non 

pari ce quasi nel punto tesso che appari ce, e tu 
non ei a lui he un i o o amante. Purificato di ogni elem ento 

rnitolo!!ico o plastice> , appartiene piu al entimen o che all' im

maginazion e, imile a Dio, che nte e non vede, e m 

que enso i può ch 'amare il divino . 

Qu ta pura idea, app na un' immagine, non si trova m 

qu ·u nuda, com' è d ' ogni forma en ibile: 

cui di ensibil forma 
riegni ' eterno senno ser vestita. 
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Qual ivoglia forma piu a l i omigliante non lei: 

e 'anco pari alcuna 
Ti fosse al volto, agli atti, alla favella , 
Saria cosi conforme a ai men bella. 

Pure il giovane ha fede di trovarla in terra, e crede di averla. 

trovata in quella donna ch e gli fa battere il cuor e scolorire il 

viso, perché ciò che vagheggia e a ma in quella, è appunto lei , 

la sua idea. La mutola parla, l ' invisibile si v ede, i contorni 

i fissano, quella donna li è l ' ideale, e il giovane vi si .r paga 

non cerca altro. Qu esto miracolo operato dalla gioveatu toglie 

il contrasto e la fusione grotte ca tra divino e umano, intro

duce l' ideale nella vita, lo fa umano, lo r nde partecipe delle 

gioie e d e ' dolori umani. 

Se il L eopardi fosse giovane e concepisse come g~o an t-, 

questo miracolo avrebbe rappresentato . Avremmo vi to la 

statua sotto le braccia supplichevoli di Pigmalione palpitare 
rendere il bacio d 'amore. 

Ma la gioventU ita, e non che una memoria, divenu ta 

essa m edesima un ideale muto e sparente . E non è maravi.gli. 

che a quella immagine Leopardi figuri la donna. La sua Si!v::1 

e la sua Nerina non è che quello ideale divino sotto apparenza 

terrena. 

La sua donna è innanzi tutto una memoria, come la sua 

gioventu . E la giovinetta, « n el fior degli anni estinta, quand' è 

il viver piu d olce », rimasta viva nella m emoria d ell 'amante. 

La memoria è la regina delle mu e. Essa è la grande m aga 

trasformatrice che scorpora e idealizza la vita. Della donna 

amata a poco a poco non rimane nell' immaginazione che la 

parte piu spirituale, inviolabile al tatto, il sorriso, lo sguardo, 

il suono della voce, la :fisonomia, il sentimento . Ti è innanzi 

il fantasma di quello che un giorno fu corpo, e simile in tutto 

al primo fantasma evocato dalla fantasia giovanile . Se non ch e 

que to è il fantasma del desiderio, e quello è il fantasma della 

memoria. L ' uno è accompagnato dalla fede che esso dee ap-



LA NERINA DI GIACOMO LEOPARDI 215 

parire, dee vivere, e il giovane si sforza di dargli un corpo, CI 

mette dentro le sue aspirazioni, l ' impazienza del possesso, in 

quell' ideale pregusta il reale. L 'altro nella piu splendida appa

rizione è accompagnato da questo pensiero che non è piu, che 

da a.' piu smaglianti colori della vita il sentimento del muto 

e d ello sparente, del destinato a morire. L 'uno è abbellito da 

tutte le illusioni, l'altro è colpito dal d isinganno. La tendenza 

dell ' uno è a incorporare, la tendenza dell 'altro è a scorporare . 

Silvia è una rimembranza. La vita che i giovani si :fingono 

eterna, è per lei vita mortale, e non fu che un giorno; 

Silvia, rammenti ancora 
Quel giorno della tua vita mortale, 
Quando belta splendea 
Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 
E tu, lieta e pensosa, il limitare 
Di gwventu salivi? 

Quei verbi in tempo passato, « splendea », « salivi », git

tano il gelo della morte in quella bella vita giovanile. È la vita 

nel riso della sua espansione, ne' suoi lieti sogni, nel suo vago 

avvenire. Gli occhi sono ancora fuggitivi, la voce è un canto, 

il ri o che è negli occhi , è in tutta la natura, è nel suo avve

nire . n 'eco di questa vita gioiosa giunge al giovine, e gli fa 

battere il core. e gli illumina l'avvenire. 

Che speranze, che cori, o Silvia mia , 
Quale allor ci apparia 
La vita umana e il fato 

« Allori » Quell'allor fa gia penetrare nell ' illu ione il disin

ganno, in quell'apparire lo parire . Quei lieti sogni, quel vago 

a enire, quei pensieri soavi erano illusioni, inganni della na

ura. La verita fu lo parire, la morte. Ella sparve e non vide 

la sua giovanezza. Anche a lui negarono i fati la giovanezza . E 

che co a rimase di cotanta speme? 

La fredda morte ed una tomba ignuda. 
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Questa non fu solo la orte di Silvia e di Leopardi , è pm 

o meno La orte della stirpe umana. È la tragedia della vita . 
La vita è un 'apparenza, un sogno. Il vero è la morte; e la 

morte è il nulla. Nella catastrofe de ' due giovani si sente la 

cata .> trofe universale. Di ch e si lamenta il giovine? 

Questa è la sorte delle umane genti. 

Questo il vero. E non è pos ib:le che vi re ista l ' 'ntelletto. 

Ma vi resi te il cuore. E in questa ribellione d el cuore è la 

poe ia . Cosa ci fa il vero? Sappiamo pur troppo che tutto è 

cad uco, e ch e in fondo alla vita è la tomba. Pure, .finché il 

cuore è 'ovine, vogliamo entire, immaginare, godere, e ci 

attacchiamo alla vita come fosse eterna. Questa è la poesia 

di Anacreonte, giovine co' capelli bianchì: 

Questa vita è troppo labile , 
Sempre in pianto e sempre in pene, 
Se dell'uva il sangue amabile 

Non rinfranca ognor le vene. 

n po ' di que to liquore generoso e nella circolazione della 

vita, e ce la rende bellezza, amore e poesia. 

Ma il povero Leopardi si sente gia vecchio ne' suoi giovani 

anni. La vita a lui inetto a goderla è un d esiderio senza spe

ranza. Nella mente la speranza è morta. Nel cuore è rimasto 

il desiderio . Il cuore è vi v o ancora, e ha virlu di evocare l'o m· 

bra della prima giovinezza, i dolci sogni del desiderio colorito 

dalla speranza, accompagnata da lacrime, perché oggi la spe

ranza è morta : 

Mia lacrimata speme ! 

Onde nasce l' interna scissura della sua forma poetica, il 

carattere drammatico della sua lirica, riso e lacrima, vita e 

morte . Ma questa vita evocata come memoria non è vita piena 
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r ricca, descritta e rappresentata nella varieta delle sue grada
zioni, è il fantasma della vita, leve, aereo, rapido, labile, fug
gitivo come gli occhi di Silvia, è il muto e lo sparente, con la 
morte scritta in fronte . Le forme sono vaghe, indefinite, e i 
sentimenti sono musicali, simib a suoni, che inspirano tante 
emozioni, e non esprimono alcuna: « lieta e pensosa » , << vago 
avvenire >> , << lingua mortai non dice Quel ch' io sent:va in 
seno », << che pensieri soavi, Che speranze, che cori! >>. E ap
punto questo aereo e questo indefinito ti da il sentimento dì 
una vita in fuga e in lacrime , non piu vita , ma l'ombra 
della vita. 

La forma nel suo indefinito è chiara, e nelle sue impres
sioni è emplice, niente dì nebuloso e di sentimentale, come 
ne ' romantici allora in moda. Quel giovane affacciato li sul 
vero ne che ha interrotto gli studii, e tende l'orecchio al canto 
di Silvia, e mira il sole in tramonto che indora le vie e gli 
orti, è una immagine fuggente, ma perfettamente illuminata . 
TI poeta non la intuisce in uno stato di oblio, non si trasferisce 
in quella, non vi si trattiene, non vi si espande. E un 'appari
zione labile come un maEnconico : -Io fui -, e presto sot
tentra il presente, anzi il pre ente è inchiuso nella stessa appa
rizione. La forma è senza e pansione, quasi uno schizzo lam
peggiato li per li alla mente e gittato sulla carta, ma è precisa , 
e ti i fissa nelJo spirito e diviene la tua compagna nei mo
menti poetici della vita. Silvia non è piu la classica Beatrice, 
e neppure è la romantica vaporosa, a forme fantastiche, ·a 
impres ioni tragiche. E la vita nel uo primo apparire giovanile, 
gioioso e pieno dì sogni , è Silvia, la t es itrice, una giovinetta 
che non ha niente di angelico, ed è come la natura 1' ha fatta 
con tutti gl ' ·stinti di quella eta. Nei suoi sogni ci è la lode 
dalle nere chiome e de li sguardi innamorati e il ragionar 
d'amore con le compagne, n ' uoi colloquii col !liovanetto delJa 
ua eta alta fuori il mondo dorato della gioiosa immaginazione : 

I diletti, 'amor, l'apre, gli eventi, 
Onde cotao o ragionammo in ieme. 
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E tutta la vita femminile nel suo :fiore, nel suo vago avve· 

nire, il quale esce fuori a sprazzi, quando non è piu, e appa

risce con l' impronta dello sparire. Silvia è una stella luccicante 

in cielo oscuro, che a poco a poco l'annuvola e la involge nella 
sua oscurita. Il cielo è oscuro, ma tranquillo; non ci è tem· 

pesta, non ci è strida; non ci è lamento, non ci è tenerezza . 

Sei al cospetto di natura muta e formidabile. Qualche lamento 

della vittima è schiacciato sotto la muta rovina . L ' ultima jm

pressione è l'eterno sparire e l ' eterno disinganno, con l ' im 

pronta del mistero. 

Fondere insieme lo sparente e il preci o, l ' ideale e il natu

rale, la chiarezza dell' immagine e il vago del fantasma , sicch é 

tutto vedi e tutto ti fugge, è il miracolo di questa poesia . N el 

uo naturalismo, nella sua ch iarezza plastica, nella sua sempli

cita a dir cose anche le piu terribili, senti la lunga domesti· 

chezza del poeta co' greci, che in una concezione essenzialmente 

romantica lo tenne lontano da ogni maniera del romanticismo. 

Maggiore e pan ione è nella Nerina. Il poeta ritornava da 

Firenze, rivedeva la casa paterna afiollata di memorie care e 

tri ti . Ci è nei suoi lamenti una effusione tenera; ci è nei suoi 

ricordi una grandezza artistica d' impressioni; si sente la vita 

che gli rinasce, il :fiato della primavera. Com ' rrano belli quei 

primi anni giovanili! E come sono passati rapidamente! Passati, 

e cosa importa? Egli li ricorda, li pensa, li rivive, li risente 

rinato a quei di. Con lui rinasce Nerina. Anch ' ella passò; ora è 

nel sepolcro. Cosa importa? Tutto gli parla di Nerina; l' imma

ginazione del redivivo la cava dal sepolcro, la ricrea . E una 

Silvia a rovescio. Li è la vita che va sparendo in seno alla 

morte. Qui è la vita che riapparisce in fondo al sepolcro. Il 

motivo della Silvia è lo sparire. D motivo della Nerina è il 

riapparire . 

E come è bella, come è piena que ta vita che riapparisce! 

- N erina non morta, ella vive nel mio pensiero, sente in 

m e l 'antico amore. Da quella fine tra mi parlava; gli occhi 

lucenti di gioventU. , la fronte gioio a; la vita per lei era una 

danza; tutta fede, non le pareva mai che potesse finire. Co-
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m'era bella, quando si adornava e andava alle feste, quando 

a primavera portava ul eno il fiore, dono dell 'amante! Come 

le piac va la vita! Com 'era contenta a mirare il cielo! -

Que ta vita è tutta n el pensiero concitato d ell 'amante, che 

illumina il epolcro, e ti fa cola dentro sentire ogni illusione 

di una vita gioia a femminile. Non ai come , ma quella morta 

li e la vedi innanzi danzante, col suo abito di fe ta, ornata 

di fiori , e par ch e dica: -Come la vita è b ella! come piace di 
ivere! - . La poesia è piena di luce, colorita, vivace, calda, 

primaverile . Gli è ch e il poeta è rifatto giovine e considera la 

vita come iovine, ed è pieno di emozione, rived endo la casa 

paterna. Il core risente i primi palpiti, riarna la gia amata . La 

ri urrezion e della vita è in lui reale e seco ri orge l'amata: 

eco r itorna a vivere 
La piaggia, il bo co, il monte . 

E eco r itorna a vivere 'N rina . Non maledice piu la vita, 

vendetta dell ' impotenza a vivere. La contempla, la vezzeggia, 

l~ illumina, la infiora, l'a pira, la gode. Va pur talora a feste , 

a rad un an ze; ha i uoi giorni e reni, i uoi cc colli odorati », la 

ua cc pia gia fiorita », ha i uoi << teneri ensi » , i << tri ti e cari 

moti del core » , il uo cc va o immaginare >> , gode e sente di 

godere . enna il rifle o, il riverbero di que a ri urrezione 

primaverile: la nel epolcro. 

Dico n l epolcro, perché que ta vita nuova cintilla dav

vero dalle cen eri d el epolcro. 1 on è gia una costruzione ri cal

da da una imma ·nazione in delirio, che finga viva quella 

che mora. Ella ben morta, e la ua vita ti appari ce in 

lontananza, nel p o, come nel fantasma, accompagnata co' 

p i u dolci lame n ·, con l p i u tenere e pr · oni di affe o : « dol

cezza mia >> , cc e erno so. piro mio >> . Ti appari ce, ma portando i 
nel fian co come uno ale il uo parire : « passasti >> , << pa

ri · >>. E non eia un prima e un poi, una oria ragionata d i 

un apparire d tina o a panre , come la ilvia. È un imul

taneo apparire e parire, una rimembran.za oscurata dalla realta, 
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una realta illuminata dalla rimembranza, tutta l' illu ione della 

vita e tutto il disinganno d ila morte intrecciato, compenetrato, 

effetti contraddittorii fusi in ieme, del pre ente e del pas ato in 
un olo periodo poetico, quel uono lontano di voce, quello 

scolorare del volto, e quella fine tra deserta, e quel me to raggio 

delle stelle : 
quella finestra, 

Ond'eri usata favellarmi, ed onde 
Mesto riluce delle stelle il raggio, 
È deserta. Ove sei, che più non odo 
La tua voce sonar, siccome un giorno, 
Quando oleva ogni lontano accento 
Che, dal tuo labbro, a me veni e, il volto 
Scolorarmi? Altri tempi. I giorni tuoi 
FCtro, mio dolce amor. .. 

Anche qui è accenanto al mi tero inchiuso m que to appa

rire ch e è uno sparire, e in que o parire che uno apparire: 

<< Spegneati il fato »; « pa sa ti; ad altri il pa ar per la t rra 

oggi sortito ». Ma vi è accennato come a un fatto noto abi

tuale, di cui è vano mover lamento. Il concetto è tutto pro

fondato e sommerso nella toria individuale e non se ne tacca, 

com e nella Silvia. 

N erina e Silvia sono il tipo piti accentuato delle donne spa

renti. La loro vita è un sogno, un fantasma indefinito e muto, 

fuggente, fluttuante. I nostri antichi rappresentavano la donna 

anch e cosi, considerando la vita come il velo o l'apparenza del 

divino o dell'angelico, come il raggio tremulo e parente d ella 

vita eterna e fissa. Scorporavano, idealizzavano la vita, cerca

vano nell'umano il di~..no . Innanzi a Leopardi non c ' è che 

l'umano e il naturale. La sua donna si compiace delle lodi , 

ragiona d'amore con le compagne, parla all'amante dalla fin e-

tra, si adorna a festa, ha sul seno il fiore, pensiero d ell'amante. 

E non è perciò men bella e men pura e meno ideale. È un 

·d eale umano che nasce dalla morte e dall'amore, i du e grandi 

motivi di ogni poes:a. La morte imprime sulla faccia di Silvia 

quel carattere muto e sparente ch e rende tutta la ua vita fug-
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gevole, incorporea. L 'amore empie di luce i sepolcri e VI nsu-

cita i morti. Ciò ch e nei nostri antichi era effetto di fede, era 

realta, qui è effetto dell' immaginazione poetica, consapevole di 

essere immaginazione. La vita è un ' immaginazione; la realta 

il morire . L ' ideali mo antico aveva a fondamento la realta del

l'altro mondo. L ' ideali mo di L eopardi è una creazione del 

uo sp. rito; la sua donna è lui, è il suo riflesso, perché la vita 

fu per lui un fantasma. 

Questi fantasmi bisogna guardarli di lontano . Se troppo vi 

avv:cina e, li violate. Voi dì putate, se Nerina era figlia di un 

cocch:ere o di un cappellaio. Oimè! mi avete uccisa Nerina. 

La verita è che L eopardi rimaneva come incantato innanzi a 

c:a cuna donna, perché vedeva in ciascuna non questa o quella, 

ma la donna, anzi la donna sua, la creatura del suo spirito. 

Ciascuna donna era la donna sua, e in verita non era piu es a, 

d iveniva la donna sua. Il sentimento reale della donna lo ha 

co'u:, che, uscito dalla · prima immaginazione giovanile e acqui-

tata potenza di affetto, ama la tale donna: questo è amore , 

ques~o è il entimento della donna. L eopardi poetizzava la 

donna , la tra formava, la faceva una sola creatura, e questa 

creatura della sua immaginazione gli fuggiva innanzi come un 

fantasma, come gli fuggiva la vita . Paolo Heyse ha voluto dare 

un corpo a q ues o fantasma, formare una N erina propria e 

era, che leggeva e gustava le poesie di L eopardi, e compren

deva lui ed era compresa da lui . E ha camm e so un peccato 

morta:e, perché di un colpo mi ha ucciso Leopardi e Nerina . 

Sono con ra.ffazioni e profanazioni que ti tentativi di ricostru

zione. Ma poss:amo perdonare ad Heyse, visto ch ' egli pecca 

perché ama , ama mal o l' Italia e gl ' italiani. 

L e donne sparenti ~ono oramai pari e. Il giorno che mancò 

~a fed e ne l'altro mondo, mori Beatrice. E il giorno che L eo

pa:-di coperse nella a donna la ua idea, mori Nerina. na 

s·gnora di spirito m: dice a ·n Firenze che L eopardi aveva 

un be o s rumen o poetico, ma e lo sona a olo . La donna 

non e a che l i. E la poe~ia, come la vita, vuoi es er du e, 

l'uomo e la donna. La na ura ne ò a Leopardi la forza di 
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concep·re la donna nella ua per onalita, la vita nella sua realta, 
e l 'amore nella sua verita. La vita è pur bella , quando pnò 
concepire Nerina ; ma la vita è un fantasma, quando Ner!na 
un 'ombra della sua immaginazione. E cerchi Nerina, e troVI 
Aspasia. Visse il povero poeta di fantasmi e di illusioni, e 
l'ultima sua :llusione fu la donna . E anche que ta illusione 
.fini. Mori N erina, e naq.ue Aspa ia. Mori l 'entusiasmo, e nacque 
l' ironia. La traaedia della vita fu consumata .. fori il reale, e 
mori la poes1a . 

Con Aspa3:a il regn o ideale della donna è finito . Comincia 
la donna reale, neUa pienezza della sua personalita . Ma oimè 1 

si travcde ; non si vede ancora . 

[ T ella cc Nuova Antologia "· . gennaio I n .] 
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LE NUOVE CANZONI DI GIACOMO LEOPARDI 

Nel I824 comparve un volume che conteneva dieci canzoni 
di Giacomo L eopardi, tre gia pubblicate, e sette nuove. E nuove 

sono non solo per ragion di tempo, ma per la sostanza e la 
forma; icché i possono q uali1icare H la ua seconda maniera >>. 

Queste « canzoni nuove » ono: I . A sua sorella Paolina; 

2 . A un vincitore nel pa'lone; 3· Bruto minore; 4· Saffo; 5 · Alla 
Prim::I.Vera o delle f;zvo'e antiche; 6. I nno a' Patriarchi; 7 . Alla 
mia donna. 

In una lettera al Brighenti del 2I novembre I823 v1en 

fuori il progetto di metterle a tampa; ond' è che a quel tempo 

erano gia critte e pronte. E poiché la prima fu scritta in ceca

ione del matrimonio della sorella Paolina da lui annunziato al 
G:ordani ·1 I3 luglio r821, è chiaro che queste canzoni furono 

campo te in quello pazio di tempo dal I 2I al I823 . 

In qu to in ervallo ebbe luogo ancora il uo viaggio a 

Roma, dove dimorò un cinque me i. Ma non è indizio che 
cola ave e crit a alcuna di que e canzoni; anzi la na ura 

delle ue occupaz"oni e delle ue :mpre ioni in quella citta non 

cc lo può far creder . È qua i certezza che tutte e sette 

que e canzoni furono il me o fru o della ua olitudine in 
R ecanati. 

F or e r.on gli fu tan o dJE.ciJe a cri erle, q uan o a pub
blicar le. na curiosa oria qu a, e mol o i trutti a, anch e 
pei tempi no tri . Era in Bologna l'avvocato Brigh nti: un uo 
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mtimo e molto brav'orno, che gli voleva un gran bene, e sti 

mava assai il uo ingegno e il uo carattere. Giacomo meritava 

amici cosi fatti, perché pochi banno avuto cosi vivo e schiE-tto 

il sentimento dell'amicizia. Giordani, Niebuhr, Bun en, Bri
~henti, Tommasini, Pepoli , Capponi, Colletta, furono arnki, di 

cui c:ascuno i può gloriare. Aveva allora venticinque anni, 

era stato solo a Roma, e per pochi mesi, non aveva v: to d el 

m ondo altro ch e R ecanati, gli pe ava la ua soli udine e la ua 

oscurita. Stendere il uo nome, veder i tampato, non era po1 

un de :derio trano in un uomo ch e aveva tanta co cienza dt é, 

v~ ven te in ispir:to tra v ti orizzonti, e dannato dalla sorte in 

co i p~ccolo pazw. ne aper e col uo Brigbenti, che gli 

trovò ubito un editore. ominciò la qui tione olita de' quat

trini , e il buon Brigbenti aggiu tò tutto per quaranta c udi, 

secondo il de :derio dell'Autore. Quaranta scudi ben inteso per 

la p e a della stampa e non per il guadagno dello crittore , bé 

anche oggi un guadagno dalla tampa o nullo o a sai magro . 

Il 5 dicembre Leopardi scrive al Brighenti minute i truz:oni 

per l' e atta correzione d l testo . Il 5 marzo dell'anno appre o 

il mano critto ra gia nelle mani del Brighenti, pregato di non 

mo trarlo a ne uno . Sembrava tutto fatto, ma ecco nuov1 

indugi. L eopardi voleva lu i vedere i fogli per la correzione, e 

ci tava molto, percb era minuto ino nei piu piccoli partico

lari d ella compo izione e di difficile contentatura. N ello stesso 

giorno eh crive di qu to a l Brighenti, criveva cosi al cu

gino Melcbiorri, un dilettante di ver : che chiedeva ver i a lui: 

Nello crivere non ho mai seguito altro che una i pirazione o una 
frene ia; ... .. e se l' i pirazione non mi na ce da é, piu faci lmente 
u cirebbe acqua da un tronco, che un o lo ver o dal mio cervello . 

E non gli basta la prima ispirazione, ma formato subito « il 

disegno e la d: tribuzion e l> , attende « un altro momento >) di 

vena p er la compo izione, « ordinariamente ... di la a qualche 

m e ». Un uomo co i minuto e coscienzioso non poteva lasciare 

la correzione de' uoi scritti a discrezione altrui, massime in 
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ItaEa, dove la scorr zion della tarnpa non fa piu vergogna 

a nessuno. A qu el tempo le comunicazioni erano lente e rare, 
e Leopardi dov ra segnarsi, ed avere anche lui il suo copioso 
cc errata-corrige >> . Il 3 aprile non ci iamo ancora, nuova diffi

colta. I R evi ori non vogliono dar la licenza; l'avvocato Bri

ghenti vi perde la sua rettorica, perché << i teologi sono una 

orte di gente co i o tinata come le donne >>. Leopardi che non 
era un avvocato, ma un poeta, e, come diceva suo padr e, 
ancora un fanciullo, a stento poté contenere la ua indignazione . 

Io non domando licenza a' frati quando pen o né quando scrivo; 
e da questo viene be, quando poi voglio tampare, i frati non mi 
danno licenza di farlo. 

I ignori t eologi pa avano tutto, ma non potevano ingoiarsi 
la canzone di Bruto, un repubblicano, i cui elogi « offendevano 

i monarchi >> , e ti ma vano una be t emmia quel chiamare la 
virtu co a vana. Il buon L eopardi ntra in polemica, e « no:1 

veggo come ci entrano i monarchi >> , e io « dico della virtu 
umana, e non delle virtu t eologali ». Fra il si degli uni e il no 

dell 'altro non ci sar bbe tata conclusione, se l'avvocato non 
a ve e trovato il m zzo t ermine, co e per cui va famoso il ot

tile ingegno italiano . E i venne a que to compromesso, ch e 

in un << a chi le e >> fo e dichiarato come l ' Autore inculca 
l'amo e ver o la patria, e « non la di ubbidienza, ma la probita. 

e la nobilta co i d ' pen ieri come delle opere >> : al quale effetto 
<< n ardano .. . le i · uzioni dei no · governi; ... e però do

\'unque i og et · non i curano della patria loro, quivi non 
corri pondono all' in ento de' loro principi ». Que to fu il la-

iapa sare de ' t eolo ·. Finalmen e, come Dio volle, il 23 ago~to 

li ·un ro i primi fouli per farvi l' << errata-corrige >> , indirizzati 

a un nome fin o, un or Albe o P opoli , perché il povero 

L eopardi emeva piu dell 'occh io paterno che di ' i t eologi . 

Il 3 e tembre la mpa a ermine e i pensa alla di tribu
zione d ile copie. icché tra prouetto, d ifiicolt.a ed e-ecuz· o ne 
cor e poco meno che un anno. 

- DE ~·cns. Saggi c "tici · m . 
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Almeno ci fo e tata una rapida pubblicita. Oimé! que to 

era d ancora un altro aio in Italia. P erché un libro sia 

no o dall ' un capo all 'altro, ce ne vuole. Piu difficile ancora 

averne un giuclizio che val a. A Bologna te a cred 
J·autore che « non ne avran fatto caso ne uno, o poco di 

bene ne avran d tto ». 

Pure, dovette e er a lui una grande oddi fazion quella 

stampa in buona carta, in caratteri nitidi, pa sabilmente cor

retta, e ne e prime la sua gratitucline al Brighenti con sincera 

e.ffu ione. A sentirlo, virtu vanita, gloria vanita. Pure, gli 

piaceva la lode, si sentiva poco noto, desiderava parlasse 

di lui, · inalq rava contro i pedanti. Legg te le sue Annota
zioni alle Canzoni, e vedret che rizza di certi giudizii, che aria 

di superiorita, come mena il flagello. otto al filo ofo c ' era il 

cuore di un uomo. E questo appunto ce lo rende interessante 

e ci spiega il poeta. Altro l' intendere, altro è il volere. 

Poteva credere alla vanita della vita, ma in certi momenti 

felici voleva vivere. E fu un momento felice que o. i sen e 

nel cuore non so che di nuovo, la mente si dispone a certi 

sentimenti ch ' egli chiama « romanzeschi » e sono i sentimenti 

della sua prima giovinezza. Il 22 novembre, fatta la tampa . 
• crive al Brighenti: 

Molto mi compiaccio d' intender o tri entimen i roman-
zeschi, nei quali io vi a rei tenuto compagnia qualche anno fa, ed 
ora non desidero di non tornare ancora a partecipare, perché part> 
che l a mia mente vi i disponga di nuovo . 

E co a era dunque avvenuto? La tampa d elle ue canzoni. 

Mi par di v dere quella faccia clorata illuminar i innanzi a 

quel volume, a; isto alla sua emozione, rileggendo é ste o 

e trovando i piu bello in quei caratteri nitidi. Ci è qui di quel

l' ingenuo e di quel fanciulle co,. che è la grazia in quella gran

dezza. 

Gittiamo un 'occhiata u que to volume tanto atte o. D elle 

di eci canzoni le tre prime, la canzone d ' I talia, la canzone di 
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Dante e l'altra al Mai, sono le patriottiche, scritte n ella pnma 

giovinezza, tra reminiscenze clas iche d entu iasmi da cuola, 

quando il cor era caldo e la p ranza viva. C' è li d entro 

un 'eco inconsapevole di quel movimento ettario e rivoluzio

nario che agitava m zza Italia. Ci si nte una fiamma di gio

ventu, tra lampi di ten r zza e di malinconia. Se le due prime 

sono q uasi vuote gener::J.lita, n ell 'ultima, quando aveva gia ven

tidue anni , appari ce una guardatura originale nel mondo. F ra 

i lamenti sdegni soliti del mondo corrotto e dell' Italia infelice 

compari ce una erie d' idee po itive sul mondo, che sono un 

modo di vedere suo. L 'originalita di que te canzoni ' un flutto 

di entim enti contraddittorii, entu ia mo e cettici mo, furori e 

nerezze, peranze e di perazioni. i vede un nuovo uomo, 

eh ta formando ulle rovine dell 'antico, e ci si en te l'at-

trito della lotta. 

Venne la cata trof del Ventuno e poi la reazione. E com e 

uole avvenir , cominciarono le recriminazioni contro i predi

catori di rivoluzione e di martirio. Entrarono idee piu t empe

rate. Giordani stesso, grande aizzatore di L eopardi, non fida 

oramai piu ch e nella lenta opera dell 'educazione nazionale, e 

co i ne scrive al uo giovane amico. Il quale piglia fuoco, fa 

progetti varii a sprone della neghittosa I talia, e ritrova la sua 

i pirazione e si fa banditore d i ducazione nazionale a uomini 

e donne, a Paolina e al inci ore nel pallone. Nascono due 

canzoni , che i po ono chiamare uno trascico delle prime, le 

ultime voci del patriotti mo . Ma pel contenuto ra omi

gliano alle prime, e . ono come un ulteriore e logico viluppo 

di quelle, per la forma ono gia altra cosa, . ono le « canwni 

nuo e » . Non trovi piu que li impeti. C' è qui un umor nero e 

den o, un v dere curo otto a quella apparenza di energia e a 

quella pompa di e ortazioni, alle quali e li mede imo non 

crede, e la ua predica finisce con un « omnia vanitas » : 

No tra vita a che val? alo a pregiarla. 

Cer o, qui dentro ono ancora i e ni dell'antico en u iasmo. 

Il giovine partecipa a' moti a ' enti rnenti italiani, alle pe-
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ranze e a' t:mori, ' intere sa per le lettere e per la coltura, 

fa chizzi prooetti, ama la gloria, ama la virtu, guarda con 

cuore commo o nell'avvenire. Qui è la somiglianza delle due 

nuove canzoni con le tre prime; e tutte e cinque fann o un 

ol gruppo, sono le canzoni patriottiche. Fra l 'entusiasmo ' in 

fi ltrano umori malincon:ci, impres. ioni e entimenti scettici, 
che nell'ultima, Al vincitore nel pallone, prendono il d i sopra. 

Quegli umori, quelle depres ioni momentanee, quelle e pio ioni 

di tenerezza po sono es er tenuti fatti psicologici prodotti da 
cau .Je tran itorie, come malattie, di inganni, di piaceri . Ma se 

p er la materia e pe' .fini una somiglianza c' , gia in queste 

due canzoni nuove, ma ime nell'ultima, presentite la crisi, cioè 

quel m omento, in cui dopo lungo contrasto strazio interiore 

l'anima si trova bale trata in una via, dalla quale non si 

parte piu. N ella canzone Al vincitore nel pallone il poeta e orta 

la gioventu ad addestrare e fortificare il corpo, ricordando i 

miracoli d ella toria greca in versi magnifici, che t estimoniano 

un entusiasmo non ancora spento. Ti aspetti una ode di Pin

daro , quando tutto a un tratto il cielo si fa bujo, e la mente 

percossa del poeta ti rappresenta in lontananza l'ultima rovina 

della patr..a . Non si trova in tutta la poesia nostra una grandi

loquenza pari a que :>ta, che ti pone innanzi gagliardamente la 

grandezza della patria e il fun ebre romore della sua caduta. Ma 

se la patria muore senza rimedio, e se nella vita non è alcun 

fine alto, se la vita è un agitarsi n el vuoto, che giova la forza 

e il coraggio? Che giova addestrare ed educare il corpo? Con

tradd:zione manifesta tra il .fine e la conclusione . E stretto pure 

ad uscirne, il poeta vagheggia come .fine della vita disprezzare 

la vita, gittandola cosi per gioco ne ' rischi, e sentendo tutte le 

emozioni di questo gioco . 

Su questa via Leopardi avrebbe incontrato Byron, De Mus

set, tutt' i poeti scettci, che cercano n ella vita non altro che 

la emozione, e pur maledicendola ubbidiscono ai suoi i tinti, 

gittandosi negli amori , ne' piaceri, nelle avventure, in un moto 

assiduo, che allev:i loro di dosso il peso della vita. Lo scetti

cismo n on ha altra via aperta che questa, la via dell 'eme-
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zione; balenata innanzi a Leopardi tra reminiscenze classiche in 
una forma condensata ed energica. 

Ma il gran poeta aveva una costituzione fis ica che gli fa

ceva sentire m eno imperiosi gl' istinti della vita, ed aveva una 

serieta intellettuale e morale, che non gli permetteva alcuna 

leggerezza o scappatoia nelle sue idee e ne' suoi sentimenti. 

Lo studio dell 'antichità e l' infelicita sua gli avevano a poco 

a poco formata una serie d ' idee sul mondo, che ribad:ta da 

studii filosofici dov ea fissarsi nell'anima e prendere forma di si

stema . Gli mancò ogni speranza nel suo avvenire , in quello 

della patria, e in quello dell 'umanità, e con la speranza si dis

seccò in lui anche l'entusiasmo e fino la virtu del contrasto e 

del lamento . Lo scetticismo, che in altri poeti mantiene intatte 

le forze e le passioni della vita , è in quest'anima seria e pura 

la morte, la tragedia sua e del genere umano. 

Questa fine della lotta, questo chiudersi e cristallizzarsi nel 

suo scetticismo, ha una varia esp ressione nelle cinque nuove can

zoni, e la piu recisa e straziante la senti nel B ruto e nella Saffo. 

TI poeta scrisse queste nuove canzoni in R ecanati, e non è 
inutile indagare quale fosse allora il suo stato psicologico. Egli 

è rifatto di salute, fa le sue passeggiate solitarie , si è accomo

dato a tutti gli ufficii ordinarii della vita, è tutto dedito a studii 

filowfici, all' investigazione d el « vero >> gia tanto maledetto 

e ora cercato con passione, e scrive prose e v ersi, tranquillo, 

assuefatto alla vita, come tutti quanti. Nessuno sospetta che 

roVina c' è li dentro sotto a quell'aspetto placido. Egli che ne 

ha coscienza, sembra stanco di lamentarsene e quasi vergognoso, 

e quando ne scrive a qualch e suo intmo, assume un tono tran

quillo e asciutto, come dice . e cosa ordinaria, o piuttosto cosa 

irrimediabile, con un: << Che giova lamen ar ene? » . E cco in 
ch e modo il 6 maggio 1825 fa la sua confe sione al Giordani: 

Io, gia nu a a l mondo, e meno che nulla a me ~te o, ono a 
te que medesimo di prima ... Io tudio il di e la notte fino a tanto 
che la salute me lo comporta. Quando ella non lo o tiene , io pa -
eggio per la camera qualche me e; e poi torno agli tudii: e cosi 



SAGGI CRITICI 

vivo. Quanto al genere degli studii che io fo, come io sono mutato 
da quel che io fui, cosi gli studii sono mutati. Ogni cosa che tenga 
di affettuoso e di eloquente mi annoia, mi sa di scherzo e di fan
ciullaggine ridicola. Non cerco altro piu fuorché il vero , che ho gia 
tanto odiato e detestato. Mi compiaccio di sempre meglio scoprire e 
toccar con mano la miseria degli uomini e delle cose, e d ' inorridire 
freddamente, speculando questo arcano infelice e terribile della vita 
d~ll'universo. Mi avveggo or bene che spente che sieno le passioni, 
non resta negli studii altra fonte e fondamento di piacere che una 
vana curiosita, la soddisfazione della quale ha pur molta forza di 
dilettare: cosa che per l'addietro, finché mi è rimasa nel cuore l'ul
tima scintilla, io non poteva comprendere. 

Morto è il cuore. Le passioni sono spente. Cessata è fino 

a quella preoccupazione ansiosa di sé, che gli teneva l'anima 

in tumulto. Non palpita, ma specula. E lo speculare nasce 

non da amore del vero, ma da vana curiosita. Questa notomia 

della sua anima è descritta con una semplicita, con un'ana 

tranquilla che ti fa male. Sotto a quella vita di cosi placida 

apparenza indovini un fondo persistente di mala soddisfaz:one, 

che gli tiene il volto dimesso. Anche il suo stile epistolare è 

mutato, e non ha sfoghi né abbandoni; ha preso il colore della 

vita ordinaria. La sua indifferenza ha una ostentazione che ti 

mette in sospetto. E pensi che il malato non è poi cosi per

fettamente guarito, come vuol dare ad intendere. 

Questa è la crisi, o per dir meglio uno stato nuovo nel

l'anima preparato da un _pezzo e che ora si fissa. Ed è uno 

stato favorevole alle invenzioni e ai colori della fantasia, perché 

tutto si rinnova nella mente, quando ti pare di avere acquistata 

una maniera tua propria di vedere il mondo, e ti senti crollare 

innanzi tutte le credenze comuni, infuse dal sangue e dall'abi

tudine e dall'ambiente morale, in cui sei vissuto. 

Io mi immagino Leopardi, quando passeggiava per la ca

mera, speculando o almanaccando. Chi si tiene in possesso di 

una dottrina, a suo credere nuova e vera, gli è come avere il 
capogiro, vede rivoltarsegli innanzi la storia del mondo. Nes

suna cosa piu è a posto; persone e cose secondarie salgono su; 
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giudizii r1 pettati si tra formano in pregiudizii ridicoli; il mio 

filosofo si diletta di scombussolare e riordinare, e spesso con un 

certo ri olino tra l' ironico e il soddisfatto. 

Uomo d ' intelletto acuto, e di una potente immaginativa 

aizzata ancora dalla solitudine, e ciò ch' è piu, uomo di un 

caratter eleva o e di un en o morale, che gli fa ceva prendere 

sul erio tutti i problemi e tutti i doveri della vita, cercava 

neali tudii filosofici nuovo alimento e nuovo fondamento a 

quelle ue opinioni state fino a quel tempo piu sentimenti e 

impre :oni che idee. E quando ridus e nella mente tutto quel 

compie o d ' idee nella forma precisa di un sistema filosofico, 

che gli pareva non solo vero, ma peregrino e quasi una rive

lazione, va componendo e parte dettando i uoi Dialoghi, i 

quali ono il nuovo di faccia all'antico schiacciato otto l ' ironia 

e la uperiorita intellettuale d l suo vincitore. Gettando lo 

guardo in quel mondo antico, ba e della sua coltura, nel quale 

aveva eppellita la ua giovenru, ci vede nuov i sensi, e ci 

trova un ricco materiale accomodato a rimpolpare le sue spe

culazioni in prosa e in v er o. Mi ologia, storia sacra, storia 

greca e romana, filosofia antica, massime la toica e la pla-

onica, ecco una font e ine au ta, nella quale principalmente 

attinge . ongedato~i per sempre dalla patria infelice e da tutto 

ciò che è vivo e pre ente, divenuto indifferente o avverso a 

o ni moto contemporaneo di opinioni e di fatti, i olandesi 

_empr piu, riafferra qu el mondo antico, da cui fu cullato, e 

vive cola dentro co' uoi nuovi pensieri. Quando lo prende la 

i pirazione o, com 'e li dice, la « fren ·a», ecco venirgli avanti 

le favole antiche, e i P atr.archi, e le idee platoniche o stoiche, 

e il « ~i dice >> della affo e il cc i racconta » del Bruto. 

Tutto qu o ma eriale raccolto nelle cinque nuove can-
zoni , che ono tèmi vecchi con auardatura nuova. Com' caro, 

quando i pr nde · oco della plebe letteraria contempo anea, 

che trovava quelle canzoni vere anczze, una ne azione d el 

n o comune. I n effe o, ciò che ti mo e ubi o, è l'ori "nalita 

del pun o di vi a che dove parere a quel vol o frutto scan-

dalo~ di un cervello balzano e malato. 



232 SAGGI CRITICI 

Tu o que to materiale antico pre m s stesso non areb bt

che un contenuto gr zzo e freddo d'un poeta rudito. Ma qui i:: 

congiunto con la ua perpetua pre enza, ch'egli non può cac
ciar in nessun modo. Il sentimento personale, quel fondo vivo 

di mala soddisfazione in un cuor sonnolento, quel sen o di · 

perato dell ' irrimediabile nella sua infelicita, quelle vaghe a pl

razioni di una fantasia non domata, ti forma qui come un ot· 

to uolo, da cui viene il calore alla uper:ficie. Non sai com e. 

ma nelle disperazioni di Bruto e nei lamenti di affo, e nel· 

l ' inno di un ignoto amante alla donna che non i trova, entl 

lui, me colato con quel contenuto e con quello pirito antico. 

E non solo è qui dentro il suo t a t o p icologi::o, ma il uo 

speculare, il riflesso de' suoi studii e della sua dottrina , un 'abi 

tudine riflessiva, che lo di pone a sminuzzare, analizzare, inv 

tigare le ragioni de' fenomeni, e raffredda talora il lettore. 

oprattutto nell' inno alla Primavera e in quello a' Patriatrchi. 

Or tutto questo non è enza influ o nella forma . i cuna 

canzone è un dificio compito, per brevita e emplicita di Vl

luppo, per distribuzione e proporzione d elle parti. Non c è 

niente di gotico in que to edificio, niente di perple o o di arti · 

fìcioso. La concezione è netta, vi ibile dappertutto. ved t

l'effetto di una prima ispirazione, che riscalda l'anima e h 

mette innanzi come di un sol getto tutte le :fila della campo 1 

zione . Ma quando in un altro momento d ' ispirazion piglia la 

penna, e viene all'espressione del uo disegno m entale, egli ru 

guma, profonda, aguzza, analizza, e con una rifle sione impo1 

tuna accompagna l 'opera della sua immaginativa. Ond nasce:

a volte una visione stanca e torbida, che devi lavorare anche 

tu per averla chiara. Di questo egli menava vanto, sch~> 1 

nendo i lettori comuni che ci capivano poco. Ma io sono p e1 

catare impenitente, e ripeto anche una volta che le co e p1U 
belle sono insieme le piu chiare. Quella limpidezza e soavita 

dell'espressione, quella felicita d' impressioni immediate, quella 

spontaneita geniale d'esposizione che qua e la in que te can 

zoni ti ricorda L eopardi, non è il carattere di questa forma . 

Ci si sente soverchio la lima, e la lima talora non leviga m!'! 
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rode . Vedi talora uno studio a cansare i modi consueti e l'an
datura fa cile, a latinizzare, a periodare, a un fare solenne e pe
regrino. C' è luce, ma una luce talora faticosa, che esce a stento 
di mezzo alle tenebre. Quel suo condensare concetti e forme 
b certamente uno dei mezzi estetici piu possenti, e produce il 
uo effetto, quando ti fa lampeggiare immagini e entimenti 

che vi sieno immediatamente e intimamente connessi. Ma se 
stai perplesso, e sei nel buio, e ti senti sforzato a deciferare, 
1' impressione estetica è ita. Ora hai soverchia analisi, ora 

sintesi crude non bene preparate. Quelle « fere » e '' augelli » , 

per esempio, intorno a cui riflette Bruto, è un troppo sminuz
zare, e nulla aggiunge alla felicissima antitesi di Roma in rovina 

guardata da << placida luna » . e quelle « tinte glebe » e " ululati 
pechi » sono sintesi buie, che non ti gittano nell 'anima una 

visione immediata. Senti in queste forme faticose, venute da 
un soverchio profondare e assottigliarsi di un intelletto concen
trato, l'umore denso e chiuso di uno spirito solitario. Ti accorgi 
che colui che scrive sta fuori del commercio del mondo, isolato 
nelJo stes o suo paese, tra l'ambiente viziato della sua camera, 
senza eco, senz'attrito, e vive in un ambiente fittizio, creatogli 
da ' libri e dall'umore fosco, straniero alla vita italiana e con
temporanea. Ma quando di mezzo a queste forme laborio e 
escono lampeggii e fulgori nuovi e inattesi di un sentimento a 
fatica contenuto, e te ne senti percos o, manca il coraggio d el 
bias:mo , e pieghi la fronte, come si fa innanzi a uno spirito 
uperiore. Soprattutto la Saffo e il B ruto rimarranno monu

m nti originali di un Prometeo inchiodato nella sua solitudine . 
E non morra la sua Donna, dove la forma si ammollisce, con 
una misura di sentimenti , una ca tita d ' immagini, un'armonia 
di compo izione, che ti fa presentire piu felici creazioni . 

·_"eli ;; uova A.n ologia "• giugno 1 77 .] 
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STUDIO SOPRA EMILIO ZOLA * 

I 

L A CORR UZIONE POLITICA. 

Emilto Zola il pittore inesorabil di quella vasta corru-
zione fran :::ese, che, larvata sotto il regno di Luigi Filippo, s1 
snudò il seno sfacc:atamente sotto l' Impero . 

essun regno prometteva cosi bene di sé, come quello di 
Luigi Filippo. Re colto e intelligente, educato dalla ventura, 
circondato di uomini illu tri, portato sugli scudi dalla parte 
p i u eletta della nazione. Il uo sogno fu « le jus te milieu », un 
partito moderato lon tano dagli estremi , in bilico tra legittimisti 
t- repubblicani . Dopo il primo va e vieni, il regno borghese e a 
uffrag:o ristretto pre e quella forma , e di quella visse e di 

quella mori . Quando l ' un estremo ingrossava e minacciava, si 
facevano certe conce ioni « pro forma », e udivi :fieri d iscorsi 
ulla politica estera, ma o-ni:fiche frasi sulla Polonia, impetuose 

tirate contro i gesu:ti, e si re tituiva la patria alle ceneri di 
Bonaparte . Queste con:::e :: ioni non erano aurora di nessun nuovo 
istema, erano paren te i, pre to chiuse, e ricominciava il solito 

• Gli articoli su Emilio Zola vennero pubblicati nei nwneri 175, 198, 220, 2.36, 253, 
267, 3oo, 3o8, 338, 340 e 351, anno XVI, del giornale " Roma », di cui il prof. De Sanctis 
~ collaboratore letterario. 
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periodo. Il periodo era lo « statu quo )), il « bonum est nos stc 
esse >>, la pace « à tout prix » al di fuor:, e al di dentro la quiete 
con la piu ampia . od di fazione degl' interessi materiali: fu per
ciò chiamato il regno de ' oddi fa tti. Quando tornavano a ru
moreggiare, i poggiava a de tra, si facevano legg: repressive, 
si amoreggiava co ' duchi e co ' conti. Questo 1< juste milieu » 

con movimenti tattici a de tra o a sinistra fu chiamato cc jeu 
de basc·ule ». Era un regno all' italiana, perché gl' :taliani sono 
eccellenti nell 'arte del mezzo termine. Caratteristica di quel 
regno era il difetto di ogni ideale P. di ogni scopo; ciò che di
cevasi stabilita d:nastica e politica, o in altri termini lo « statu 

quo ». Il movimento faceva paura, e non intendevano quei 
conservatori dottrinarii, che non si con erva non mutando e 
rimutando, come avviene di ogni corpo vivo. La teoria diplo
matica dell ' eq u:librio fu applicata alla politica interna, e tutto 
il cc savoir faire >> fu po to nel prender linguaggio ora di destra / 
ora di sinistra, e volger l ' una contro l 'altra le due bandiere, 
senza una bandiera propria. Sotto al luccicare delle frasi sentivi 
il vacuo di un partito volteggiatore senza bandiera . La tattica 
riusd a dare una vita artificiale a . questo regno anemico. Si mirò 
a creare interessi , a farsi amici , a costituire un partito nume
roso nel Parlamento, e ad assicurare la sua base nei collegi elet
torali. Venne l ' era del favoritismo e della corruzione. Si appa
garono le vanita co ' nastri , gli appetì · coi ... gra i affari . La 
legion d 'onore brillò su tutte le lordure, e con gli appalti, le 
concessioni e i fondi egreti si viluppò l'afiari mo. Cosi fu 
creato un corpo elettorale a immagine de' deputati, e il buon 
Guizot, gioiva, e diceva a elettori e deputati: -Arricchitevi!-_. 

Pure questa corruzione era limitata e pudica. Voglio dire 
che attingeva solo le clas i politiche, e rimaneva coperta sotto 
la splendida vernice della cienza e dell' loquenza. Nondimeno 
il male che fece questo regno fu gravissimo, perché quando lo 
fibramento de' caratteri e d ell coscienze prende le alte clas i, 

f: difficile arrestare il contagio nei pi u umili stra ti soc!ali . 
E questo avvenne otto l ' I mpero, che non impedi quella 

corruzione, anzi e ne fece base e arte di governo. Col suffragio 
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univer ale entrarono nella vita politica tutte le bas e classi, e 
la corruzione si dilatò, s' infiltrò in tutta la nazione. ln luogo 

dì soddisfare a ' legittimi bisogni dì queste classi, e sollevare 

il loro ambiente intellettuale e morale, l' Impero se ne fec e 

adulatore, e secondò i piu bassi istinti, ponendo a suo servigio 

l' ignoranza credula de ' contadini e la cupidigia astiosa d egli 
operai. Quel regno di « pervenuti », memori ancora dei trivii e 

delle case di gioco e di piacere onde uscirono, prese l 'aria dì 

q ueì bassi fondi sotto all' insolito splendore degli ori e d elle 

porpore. La corruzione in alto s' incrociava con la corruzione 

in basso, e i comunicavano le piu cattive loro qualita. . N e' piu 

umili villaggi si sviluppò la febbre del potere e d el guadagno, 

e i piu piccoli borghesi sognavano milioni e prefetture. Nelle 

alte regioni, tra' piu elevati fini politici sentivi la puzza d ella 

sentina, sentivi ne' piu alti funzionarli talora la spia, il m ez

zano, il fem.miniero, il giocatore, il basso affarista. 

In m ezzo a quest'atmo fera viziata menò la prima giovi

nezza Emilio Zola. E quando, compiuti gli studìi classici con 

molta lode, calmati i bollori e gli affanni giovanili, si guardò 

d 'attorno e prese la p enna, quel sozzo quadro d ell' Impero gli 

tornò innanzi, e gli offri ricca materia ai suoi racconti. Quei 

uoi Contes à Ninon esprimono i palpiti d ella sua giovinezza 

piena d ' inganni e di disinganni. Venne Thérèse Raquin, un ro

manzo psicologico, dove un'analisi profonda e insieme minuta 

da gia la misura d elle sue forze geniali . Ma. non ci è ancora il 
novatore, non ci è lo scrittore originale. Lascia i racconti d' im

maginazione, e studia il reale e il nudo. E allo studio si presenta 

come modello Parigi sotto l' Impero. La corruzione a Plassans 

e la corruzione alle Tuileries sono le due corruzioni incrociate, 

eroi Rougon padre e figlio, il padre a Plassans, il figlio a Pa

rigi . Questa è la materia d e' due romanzi, La fortune des R ou
gon San Excellence Eugène Rougon, materia sparsa anche un 

po' dappertutto negli altri romanzi. 
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II 

LA CORRUZIONE SOCIALE. 

Un giorno la lett ratura prendeva di mira i nobili, e li assa
liva con l ' ironia, col arca mo, col riclicolo; poi toccò a' bor

hesi, per onifica ti ne' banchieri, affa ri ti , bor i ti e simili; oggi 

i ne la olta della b bor he ia e degli operai, i preconiz
zati eredi del Terzo tato, decorati col nome di popolo, vocabolo 

h e dal uo ignifica to generico fu tirato a de ignare propria
mente que t e ultime eia i. 

otto nome di ociali mo fu inaugurata la lotta di que to 

popolo contro le classi superiori. A poco a poco, secondo che 
la lotta prendeva carattere piu sociale che politico, il popolo 

i trasformò n egli operai, la parte prominente e chiassosa n e' 
grandi centri, i oldati di tutte le rivoluzioni, i combattenti delle 
barricate. 

La letteratura prese un carattere sociale, e rappresentò la 
mi eria e la bravura degli operai del popolo , e fece valere il 
uo patriotti mo e i uoi diritti . S ' invocò l ' ingerenza dello 

tato contro la libera concorrenza, e la missione dello Stato fu 
po ta nell ' icurare « le droit au. travail » . La prima R epubblica 

i trovò innanzi q ue to formidabile problema, e non poté scio

Lierlo che a colpi di fucile . Il econdo I mpero , porta o u 
dalle cla i operaie, fece me lio : 1 sciolse con la corruzione. 

Co rompendo le cl i uperiori, i gruppi propriamen poli
tici, con l'affari mo, i piaceri., li onori, i ada ni illeciti, non 

fece che viluppare u piu larga cala il · tema Guizo . Cor-
rompendo le << ma », la « vile mu.ltitude », 

del romano impero, anch 'esso democra ·co, 
c las i u periori. 

e ui le traclizioni 

olte le palle alle 

A quelli torici ch e vantano esare, pnmo corruttore della 
democrazia romana, potrei domandare quale fu la storia di. 
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quella. democrazia imperiale, o piuttosto e quella democrazia 

bbe una storia. In verita, ella · morta, e di vivo ci · solo 

Tacito, che la dipinse e la marchiò. Oggi una fai a d emocrazia 

tenta la riabilitazione di Tiberio o di Nerone o di Caligola, 

principi democratici, e dannano Tacito come aristocratico e ca
lunniatore. Principi democratici di quella fatta compari cono 

come un cattivo genio fra le nazioni decadute, fatti i capi e 

promotori della universale corruzione, econdando gl' istinti piu 

grossolani delle moltitudini per ete di falsa popolarita, e usando 

i vizii pubblici a istrumento di governo. Questo fu il an mo, 

a qu l tipo s ' informò il econdo Impero, vagheggiando qual

cosa di simile a quel sistema di governo, che i compendiò in 

due parole: « panem et circenses » . Demoli Parigi per dar pane 

agli operai, imprese vast costruzioni, favori indu trie quivo

che, sviluppò il lusso, i bisogni fattizii, le feste e i piaceri; agglo

merò in vasti mercati quella moltitudine turbolenta di Parigi, 

come bestie ben domesticat e ben pasciute, ridotte a immagine 

della borghesia soddi fatta . Sognavano il progre so ociale e 

si ebbe la corruzione sociale . Co i fu sciolto il problema. 

Quell' Impero si disse progressista e d emocratico. E fu un 

falso progresso e · una fal a democrazia. Perché progre so c' è 

quando si eleva lo stato economico, morale e intellettuale della 

nazione, e base della vita pubblica ia la giu tizia, e ba e della 

vita privata sia l 'onesto lavoro. 

E democrazia c' è quando le clas i inferiori con l' istruzione, 

con la educazione, co' buoni esempi, con la di ciplina si avvi

cinino alle classi piu colte e piu educate. Quello era un pro

gresso e una democrazia a rovescio, tendente a sviluppare la 

parte animale e grossolana, e ad abbassare tutta la nazione a 

quegli strati infimi, che i chiamavano popolo. 

Agglomerate le moltitudini in quei vasti mercati, abban

donate a ' loro istinti e a' loro vizii, alle loro malizie alle loro 

industrie equivoche, vegetavano sotto l'occhio paterno di una 

polizia vigile e bene ordinata, che a custodire la v erginita del 

loro cervello tenea li in mezzo spie e agenti segreti e sapeva 

tutto e v edeva tutto. Fu il regno della pancia piena e del cer-
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vello vuoto. E la pancia ebbe la sua filosofia, ridotta a moneta 
sp:cciola, a u o di tutti. Quella gente a viso rubicondo, a sazio 
ventre, chiamava furfanti quelli che si mescolavano di politica 
e pescavano nel torbido, annodando intrighi e cospirazioni, e 
sosteneva che l'onesta gente dee pensare al suo commercio, e 
provvedere al ventre, e non darsi malinconia, caschi il mondo. 
Cosa importava a questa gente onesta, a questo ventre, la Fran
cia, e il suo avvenire e la liberta? La memoria fresca di Cajenna 
fortificava ne' meno docili questa filo ofia pecorina a uso della 
gente onesta. Sonavano ancora nell'orecchio tra il fischio delle 
palle quelle parole memorabili: « Que les scélerats tremblent, 
et que les honnétes gens se rassurent! ». 

Questo ha voluto rappresentare Emilio Zola nel suo romanzo: 
L e ventre de Paffis . Passato è il tempo che gli scrittori inneg
giavano agli operai, vantando la loro virtu e i loro diritti . Zola 
descrive questa democrazia corrotta di Parigi senza pieta, senza 
velo, nella sua cruda e oscena nudita. E se ti senti male, e se ti 
vengono i brividi, que ;to ha voluto lui, persuaso che primo ri
medio a ' grand~ mali è avere una coscienza di quelli cosi viva 
c presente, che non ti lasci tranquillo e ti sforzi a meditarvi su. 

n fuggitivo di Cajenna cerca rifugio nella casa del fratello, 
d:venuto un grosso e grasso e onesto pizzicagnolo. La testa 
forte della casa è la moglie, Lisa, la bella del quartiere, l'ora
colo del marito. Flor nt, il fuggitivo, divenuto i pettore de' 
merca ti, as i te di per di a quella contaminazione univer ale, e 
glie ne viene lo stomaco, nella sua emplicita partecipa a in
trighi c.occhi contro l' Impero . La cognata, per amore del suo 
quieto vivere. e grazie alla nuova filo ofia dell 'oneta gente, lo 
denunzia in tutta tranquillita di co cienza alla Polizia, e un bel 
giorno è arre tato in mezzo agli applausi di tutti gli onesti, e 
vede il suo compagno di stanza divenuto il uo delatore, e de
la ori i uoi compagni di congiura, e la sua amante sposa della 
ua p:a . Onde un certo pittore scapato, che ha conserva o un 

po ' di rett: udine tra tutta quella gen e onesta, pre o da orrore 
e3clama : - « Quels gredins que les honnétes gensl » -. In que
te u time parole è tutto il sugo del romanzo. 
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oc:al co f morboso anche i buoni ono 

ver o la mi eria e la vergogna . La vita 
inavverti a depravazione de ' no ri buoni 

i t:.nti e buoni en im nti. Come i fa a mantener i un on e to 
uomo m una : ieta dove il en o morale è co i pervertito , che 

gli one ti s :::mo me i in canz::me come sciocchi, uomini noto
riamente fu.dant :, a gui a di rneretrici ch e predichino ca tita, 

i fanno es i predica tori di one a, e trovi chi etringa loro la 

mano ? na o::::eta è perduta, quando il tornaconto di e ere 

un accorto bricco n , anz · che un brav 'orno . Tra que ti e empi 

un marito e una mogli e, a cui non manca vano .de: buoni istinti 

e delle corrette abitudini, i la ciano attrarre dall 'onda, i ch e 

in inuando i negli animi loro a poco a poco l ' infez10ne comune, 

fini cono nell ' ultima depravazione dell' idiotismo e della mi

seria. Questo è il tema dell' Assommair. E questa pittura fa 
Zola d ella democrazia parigina sotto il se:::ondo Impero. 

Di questi due romanzi il .: uc:e so è stato clamoroso, e molte 

edizi.oni. Il che m o t : a per lo meno che lo crittore ha messo 

il dito nelia piaga. 

III 

LA CORRUZIO E NATURALE . 

La corruttela politica e soc:a~e, in cui era la Fran:::ia fin da' 

tempi d i L uigi F ilippo, aveva gia ispirato :I romanzo francese . 

Esauste le velleita classiche e romantiche, la letteratura volgeva 

le palle alle Lucrezie romane e medioevali, i due tipi delle due 

scuole combattenti, e prendeva ab:to e colore nazionale , sce

gliendo a materia la toria e i co t urni paesani, ora per v ia di 

allu ioni, come nel R oi s'amuse, ora per via di te i, come dalla 

Mati.'de dell a Sanò alla Femme rie Claude del Durnas ora per 

via d' intre:::ci atti a muovere la curiosita, come ne' Misteri di Pa

rigi . Ques ' romanzi ono =n fond :::> ps:cologici, avendo per base 
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un'azione determ:nata dallo sviluppo de ' caratteri o de ' feno
meni psich 'ci . Quest o è il vero titolo d'onore della moderna 
Ietteratu:a dirimpetto all'antica, di aver sostituito agl ' intrecci 
curiosi attraenti de' Gil Blas, delle Pamele e delle Clarisse 
una s ~oria fina e con eia dell'anima, dove è princ:pe il Balzac, 
non solo per arte di .:: tile, ma per fin ezza di osservazione . 

Ma il romanzo psicologico non poteva parere sufficiente ne' 
tempi nostri, quando i fenomeni psichici non sono p:u un primo 
fi losofi:o, anzi sono un effetto di cause piu alte e piu lontane. 
La storia psicologica è divenuta una storia naturale, dove resta 
as3orbita l'anima stessa. Come que ta trasformazione s:a avve
nuta anche nell'arte, e per quali gradazioni, e con quali strani 
miscugli di panteismo e di ma erialismo, riflettendo in sé in 
modo grezzo e talora contraddittor:o tutto il movimento intel
lettuale di questo secolo, sarebbe un lavoro critico interessan
tis imo e sperabile, e i no tri letterati, sperduti nella critica 
spicciola e giornaliera, e pesso frivola, si volgessero a queste 
altezze . Incalzato dall 'argomento, io esamino in che modo que-
to movimento si riflette in Emilio Zola. 

E: naturale che, edlfcato in mezzo a questo nuovo a mbiente 
de! pensiero moderno, il nostro giov:ne dee guardare il romanzo 
alla Balzac come una forma gia esaurita, e dee volgere in mente 
un « nescio quid » corrisponden e a' nuovi studii. Nella sua 
audac:a giovanile tutte le regole dell 'arte generalmente ricevute 
gli paiono fittiz=e e arbitrarie, e dice in é stesso: -La regola 
ono io-. 

Fu un ribelle cosi appa ionato, come nel collegio era stato 
un appa ionato apo tolo. Adorava in Provenza quello che bru
ciò a Par:gi . La al suo banco di cuoia, con li occhi nel eia -
ico profe ore, crivendo , ficcando tutto nella memoria come 

Vangelo, era tenuto primo tra' pr:mi, colmo delle spo lie opime 
de te premi cola tici, conqui tate nello tudio de' classici. Il 
dabben profe ore ognava in lui qualche redivi o Virgilio . So

gnava anche lui, cuore t enero, immaginazione ardente, sognava 
amori , feli cita, ignoti ideali, sotto a quel bel cielo di Provenza 
caro a' Trovatori. Ebbe il uo piccolo romanzo comune a ' gio-
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vani , amori, foll ie, lacrime, gioie, e poi di inganni, di perazioni. 

La ua fede nell ' ideale fu scossa; il dubbio gli consunse l'anima . 

A edici anni andò a Parigi, portando i appres o l ' immagine 

della nativa Provenza, la patria della sua amata. Vi andò ma

linconico, incredulo, enza orizzonte, enza avv nire, come era 

Leopardi nella soEtaria R ecanati. Ma Zola era sano e forte; la 

sua malattia era morale, propria de ' grandi predestinati, quando 

c reano e non trovano ancora é t essi. A Parigi fu la crisi; gli 

i aper ero nuoV1 orizzonti, nuovi tudii; Parigi gli parve un 

immen o laboratorio, dove eppellf e studiò. Vide come un 

nuovo avvenire, fondato ulla realta e sulla scienza. Cosa gli 

parvero allora que' sogni e quegl' id ali e quegli amori e quegli 

tudii cla ici e quella vita di collegio? Si formò in lui l'uomo 

nuovo; e il primo eano fu una ribellione feroce contro sé stesso, 

l'odio di quello ch' ei fu. Lo cettico ne avrebbe riso: il nuovo 

credente se ne indegna, odia e maledice . E scrive Mes haines, 
libro di una fede pi n a di bile. dove l'odio contro le dottrine 

cola tiche Ja ervitu clas ica uguale al suo entusiasmo in-

nanzi a quella luce di scienza e di realta, a quel nuovo sole che 

gl' irradia l'avvenire europeo. La ua ambizione è di essere il 

precursore, l'operaio della prima ora. « Les décombres tombant 
avec fracas, une poussière de platre emplit l' air . » A noi « l'an
goisse amère de l' enfantement », a ' nostri nipoti « les enivrantes 

satisfactions qu.e donne l' oeuvre édifiée ». 

Mena la vita tra' piu corrotti strati di Parigi e il raccogli

mento dello tudio. Quella va ta corruzione politica e sociale 

non l'offende, non lo disgu ta, anzi lo attira, come ma eria di 

tud:o e di scienza, e ci ta dentro con lo stomaco a tutta prova 

di uno studen e di m edicina , che sta fra ' cadaveri come in un 

giard:no bai amico . Osservatore e pensatore a un tempo, quella 

corruzione è a lui una realta interessante ch'egli studia nei suoi 

particolari piu minuti e piu puzzolenti, con la oddisfazione di 

un pen atore, che c1 vede co i bene applicati principii della 

scienza. 

Ed ec::;ogli innanzi il principio dell'elezione naturale e d ella 

lotta per l'esistenza e dell'adattamento e della eredita e d el-
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l'ambiente, il nuovo catechismo dell 'avvenire come a lui ap
pare. L a p icologia diviene fisiologia, il carattere diviene tem

peramento: virtu e vizil sono buoni o cattivi istinti, fenomeni 

naturali tampati nelle protuberanze del capo e nei segni della 
fisonomia. È una rivoluzione ch ' egli trasporta nell 'estetica, e 

ne fa la sua idea fi sa. Egregio Zola, chi ci sa spiegare da quale 
t ua protuberanza è nata questa t ua idea fissa? Ne domanderemo 
al profe ore Tommasi. 

E con que a idea in capo concepisce un poema « nescio quid 
majus Iliade» , composto di romanzi staccati, che sono come 

le fila di un v to ordito non ancora compiuto, e che si potrebbe 
continuare ino alla consumazion de' secoli. È la storia di una 

famiglia, che dal uo vecchio Adamo va innanzi di g nerazione 

in g nerazione, e in fondo empre quella, sempre col marchio 
della famiglia in fronte. 

L ' Adamo di qu e ta famiglia è papa Rougon, e l' Eva è mam

ma F elici-t:a. Figli e figli e i portano appresso istinti paterni e ma
terni, econdo il principio di eredita, i tinti variamente modi

ficati dal temperamento, dall'ambiente, dal clima storico. 

Papa Ro ugon era una legittim: ta di Plassans. Ma il figlio 
Eugenio ta a Parigi, fiuta il bonaparti mo, diviene uo agente 

segreto. Vince Bonaparte, ed eccoti papa Rougon divenuto un 
ri cevi ore a gran contento di mamma F elicita, Eugenio a poco 

a poco diviene Sua E ccellenza, il fratello Aristid si rivela un 

affari ta di prima forza, e fa gli affari suoi e di Eugenio. Rou
gon, Eugenio, Aristide, sono ·a. tre romanzi . Poi vengono i 

romanzi delle figlie. E vedi in i cena L isa, Marta. Aggiungi 

nipoti, co nati, i zii e le zi , hai storie interminabili. Felice chi 

può t enere in mente quel filo epico, o, se vi piace meglio, scien
tifico, che cuce e annoda un si gran numero di orie! 

ve qu to conce o appare piu ne e piu erribile , 
nella Curée. Ivi di padre corro o e fiacco vedi u ir figlio peg

giore infemmi.ni o anch e nella vita di collegio, e voi olarsi in 

ques duplice corru zione una femmina moglie del padre , con
~ubina del figlio . na tori.a impo ·bile, ma cosi preparata, 

con co i fina anali i, con tanta evidenza e naturalezza di gra-
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dazioni, che tu all 'ultimo dici: - on potev essere altri

menti-. 
L ' ultima parola di questa corruzione è la follia e l' idioti mo. 

Vedi la Conquéte de Plassans. Una Rougon, consunta di amore 

pretino, impazzisce, e muore alla vista di una ~ottana pr o 

al suo capezzale! Era Sergio, il figlio prete, e le parve l'altro: 

« Elle expira, en apercevant, dans la clarté ·roHge, la soutanB' 
dt• Serge » . 

IV 

lL PROCESSO EREDITARIO. 

Sembra a prima giunta che rappre entare e vituperare la 

corruttela napoleonica sia lo scopo di questi romanzi, perché 

quella corruttela dal Due dicembre a édan l 'ambiente in 

cui vive la famiglia Rougon . E come questa famiglia ha la sua 

storia parte a Parigi, parte a Plassans, quella corruttela vi 

dipinta nell'alto e nel basso, in citta e provincia. Come avviene 

m imili ca i, quella storia individuale non sarebbe ch e un 

mezw ingegnoso e molto in uso di raggiungere un fin e piu ge

nerale . L' individuo ci ta per l'ambiente, serve a farci com

prendere quel suo ambiente politico e sociale orofondamente 

corrotto. 

E pare che quando Zola pose mano al suo lavoro, que to 

appunto avesse in animo. Si sente sotto alla sua penna l'odio 

repubblicano e patriottico v er o il vinto di Sédan, un. sentimento 

di repul ione quasi personale, che gli fa caricare le tinte e man

care l'effetto. L ' imperatore vi è guardato sotto un aspetto che 

può esser vero, ma è certamente parziale, e ne suno lo ricono

scera in quel ritratto. 

Se non che, appena messo in via, il sentimento artistico pi

glia la mano, e l' interes e si concentra principalmente nella 

storia individuale. Questa ha certamente un significato politico 
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e sociale, che a mente fredda, quando l ' intere se artistico è 

consumato, offre ricca materia di meditazione al pensatore. 

E non è neppure questa storia individuale che interessa lo 

scrittore, i che il motivo che colora lo stile sia la varieta e la 

qualita. degli avvenimenti. Ciò che lo interessa, non è la storia, 

ma il proce o storico. 

Come un filosofo volge la sua curiosita e il suo intere e 

non ai fatti, ma alle leggi che li governano; co i tutta l 'atten

zione dello crittore è volta a spiegarci la genesi degli avveni

menti, o, come si dice, la logica, il processo d ella storia. Questo 

· il nuovo e il piccante d el racconto. 

Il principio di eredita è il uo cavallo di battaglia. -Dimmi 

onde vieni, e ti dirò chi sei . -Come la qualita ereditaria si 

mantenga sempre in tutte le varieta e modificazioni della vita, 

questa è la novita, che attira attorno a sé come farfalla il nostro 

artista. 

Pietro R ougon è figlio di un giardiniere, che posò Adelaide, 

la figlia del suo padrone, morto pazzo allo spedale. Rougon padre 

mori dopo quindici me i di matrimonio, e Adelaide entrò in 

relazioni illecite con un Macquart, un contrabbandiere, da cui 
ebbe due bastardi, Antonio e Orsola. C'era nello spirito di 

Adelaide un ramo di quella pazzia che colse e uccise suo padre . 

E cco gli antecedenti ereditarii . 

Pietro, il figlio legittimo, era 

un juste rnilieu entre le paysan R ougon et la nerveuse Adélaide. 
Sa mère avait en lui dégrossi son père. Il n' étai t toujours qu' un 
paysan, tnais un paysan à la peau moins rude, au masque moins 
épais, à l' intelligence plus large et plus souple. M~me san père et 
su mère s' étaient chez lui corrigés l'un par l' autre. 

Pietro ha il buon enso egoi tico e avido del contadino, che 

gli serve di contrappeso a ' malati nervi materni, e i cui effetti si 

veggono spiccati ne ' due bastardi , figli di Macq uart il contrab

bandiere. Da que ta base ereditaria nasce la storia della fami
glia Rougon-Macquart. 
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In tu tta que3ta famiglia ci è la incubazione de ' piu v iolenb 
appetiti . Ma ne ' R ougon l ' av ~dita soddisfat ta , perché accom

pagnata con la chia rezza e la t enacita d ello scopo, e l ' intelh
genza d e ' m ezzi. N e' Macquart i nervi inconsistenti d ella madre 

e i vizii e la vita a caso del padre contrabbandiere suscitano 

de :d erii ch e pullulano insoddisfatti in mezzo a una vita oziosa, 

vizio a e senza scopo . Perciò il ramo legittimo prospera; il ramo 

bastardo amrniserisce e scende n e' piu bassi strati sociali . 

P ietro R ougon, il capo della famigEa, poglia tutti , spoglia 

la madre, poglia fratello e sorella. Il fratello dice un giorno: 

-Si ml?n frère était ou il devrait e tre, c' es t moi qui serait 
rcntier à ce tte heure . -Et quand on lui demandait où devrait U re 
son frère, il répondait: - Au bagne! - d'une voix terrible . 

Ma Rougon era un birbante predestinato per la sua intelligenza 

e la ua fort~ volonta alle ricchezze e agli onori ; e Antonio 

Ma~q uar t era lui predestinato alla galera. 

Rougon , arricch:to i a p e e della madre e rle' fratelli , sposa 

F elicita , figlia di un mercante d'olio . Il giardiniere s ' ingenti

hsce, diviene un negoziante . F elicita è una donnetta svelta e 

:ntelligente e fanno un bel paio . 

Rougon è laborioso, ordinato, e sta co' conservatori; An

.tonio è un ozioso vagabondo, e ·vive a spese della moglie e de ' 

figli, dicend0 ogni male possibile del fratello che l'ha spogliato, 

e della societa e de ' ricchi. Il loro de tino è scritto nella loro 

vita e la loro v~ta è det erminata da condizioni ereditarie . La 
mad.:e comune fini , come suo padre, al manicomio . 

Venuto il bonapartismo, Rougon salva anche lui la societa 

a Plassélns come Bonaparte l' avea salvata a Parigi, e ne ha in 

merito l ' ufficio di ricevitore e il nastro rosso . Antonio, il diso

nore della famiglia, è fatto tacere e andar via a furia di quat

trini . 

I figli d i Rougon banno chi l'una, chi l 'altra qualita di 

padre e madre . Eugenio è tutto papa, ma l ' intelligenza e la 

sveltezza l' ha da mamma F elicita, e, cominciando spia, finisce 

ministr o dell'ordine, ·e poi ministro della li berta, voltabile con 
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quel fiuto del vento, ch ' era qualita di famiglia . Aristide piglia 

dal padre la cup:digia e l'affarismo, e dalla madre la vanita 

del lusso, si gitta nelle speculazioni piu arrischiate, di viene un 

milionario col piede sempre nella bancarotta, tira ne' suoi vi zii 

e ne' suoi disord:ni figlio e moglie, che sfogano ozii e libidini 

nello ste so letto, e spoglia la moglie, come il padre a v eva spo

gliato la madre. Marta era tutto sua nonna, corpo e anima, 

prese da lei le crisi nervo e, le ·cissure dell' an·ma, e mori pazza 

come lei. Il solo P ascal non ha nulla di ereditario per una ec

centricita della natura, e rie ·ce un distnto e modesto scien

ziato. Passò la vita a meditare appunto questo principio d el

l'eredita, e mentre la nonna in un'ultima cri_i nervosa vien 

folle, e Rougon da i danari ad Antonio perché andas e via, e 

Antonio conta quelle colonne di marenghi, Pa cal presente 

guarda impassibile madre e figli, e li avvicina, li paragona, 

pensa al principio dell ' eredita . In questo Pascal Zola h a voluto 

adombrare sé stesso. 
Questa è la storia del ramo legittimo. Veniamo a' bastardi, 

Antonio e Orsola, figli di contrabbandiere. 
Orsola, maritata a un Muret, cappellaio , muore consunta, 

mutatasi in tisi la neurosi materna. Il marito di dolore s' im

picca. . Lascia due figli, France co e Silverio. France co diviene 

un commesso in casa Rougon, ed è, come la cugina Marta, tutto 

sua nonna. Cugino e cugina si sposano, e finiscono tutt' e due 

pazzi come la nonna, una fine ereditaria determinata da un 

prete che fa della quieta e buona Marta prima una pinzochera, 

e poi un'amante. Silverio vive in casa la nonna, solo con sola, 

una vita concentrata, malinconica, tutto nonna e libri, cosi a 

caso e senza guida. Empie la mente di vaghi ideali, s'uni ce 

a l' in orti contro il colpo di Stato, lui e la Mictte, la porta

bandiera, la ·fanciulla amata; una palla uccide lei ul campo, e 

lui prigioniero fucilato la., in quel cimitero che fu te tirnonio 

de' loro primi colloqui amoro ·. L a esaltazione nervo a della 

nonna ra in lui, e il sangue dell'avventuriere, del contrabban

diere. Madre ti ica, fratello pazzo, lui un e al ato, un entu-

iasta., un predestinato martire del gendarme. 
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Questa è la storia ereditaria di Orsola e figli . Vediamo An
tonio. 

Sposa una venditrice di castagne, Fina, anima di colomba, 
corpo di gigante. E vive in casa di lei e a spese di lei. All 'una 
piace il. fumetto, all'altro il vino, e si bastonano di santa ra
gi.one. Figli simili. Lisa, belloccia, grassoccia, sanguigna come 
h madre, amica della buona vita come il padre, fu regalata a 
una signora a Parigi , e la. diviene il modello di ciò che Zola 
chiamò Ventre de Paris. Gervasia concepita tra l'ubbriachezza 
e le percosse, di cui portava il segno nella coscia dritta, pallida, 
sottile, un bel visetto tondo e delicato, visse tra fumetto e 
amori, correndo le vie, e fu poi l'eroina dell 'Assommoir, morta 
idiota e miserabile. C' è poi Giovanni, robusto come la madre, 
ineducato come il padre. E chi sa di qual romanzo, ancora a 
nascere, sara l'eroe Giovanni . 

Tutti questi romanzi sono, dunque, una storia ereditaria 

di du e famiglie uscite dalla stessa madre, l'una legittima e 
l'altra bastarda. 

Il carattere comune delle due famiglie, ed ereditario, è 

l'avidita, che fa gli uni salire e gli altri scendere, e si sviluppa 

in mezzo a quadri vivaci della corruttela napoleonica, politica 
e sociale. 

Il romanziere ha voluto cogliere due piccioni a una fava; 

ha voluto rappresentare il principio ereditario in istoria indivi
duale, e ha voluto servirsi di queste istorie per rappresentare 
la corruttela pubblica. 

v 

L ' IDEALE DI ZOLA. 

L ' interessante in questi romanzi di Zola non è la storia, 

ma il processo storico. I fatti ci stanno per dimostra,re questa 

v erita formolata da Leibnitz, che il futuro è generato dal pre-
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sente, e il presente dal passato, o, in altri termini, che la storia 
del mondo non è un gioco casuale, ma è una serie di cause e 
di effetti, la cui base, e qui è l' interessante, è fisiologica, e 
perciò ereditaria. I diversi racconti , come s' è visto, non sono 
che movimenti ed evoluzioni di un solo principio ereditario, la 
storia di una famiglia ne' due suoi rami , legittimo e bastardo, 
fondata ulla successione ereditaria, de' temperamenti, degli 
istinti , de ' vizii e della virtu. 

Di que to principio un certo sentore istintivo non è mancato 
mai nella umanita, guidata dalla esperienza. E ne fanno prova 
parecchie sentenze e proverbii, come : « tal padre, tal figlio » , 

e << se vuoi conoscere la figlia, guarda la madre ». Ma questo 
era un piu o meno, un appro imativo, un proverbio sperduto 
tra mille . A nessuno mai era venuto in mente di fondare su 
questo principio la storia del mondo . E ciò ha fatto Zola, in
troducendo un nuovo fattore nella filosofia della storia, il prin
cipio fisiologico o ereditario, modificato e sviluppato dall'am
biente sociale. 

Come il romanzo psicologico ebbe a suoi antenati Cartesio, 
Malebranche, Pascal, una fina analisi de ' caratteri, degl' istinti 
t' de' entimenti abbozzata da filosofi prima che l 'arte vi avesse 
po o mano; co 1 Zola ha avuto a uo predecessore Darwin e 
la ua cuoia, o, com 'egli d1ce con fede intera, la scienza. Ciò 
che la cienza inizia, l ' arte compie . 

Zola ha detto : - Quello che l'uomo è, in gran parte gia 
è stato ne ' genitori- . Ora, questo principio, dimo trato oggi 
con e attezza scientifica, gia ammesso prima sotto nome di 
« predì po izionì ereditarie » , diviene il filo conduttore, e, se 
po so dir co i, la mente o l' idea di tutt' i suoi racconti. 

:E: l' idea ua, ma non è l' idea del lettore . Il quale non è 

po ibile che la egua attraver a tutto quel labirinto di legit
. mi e b ardi, di maschi e femmine, di uoceri e nuore e co

a e zii nipoti e nonne, e per non avere il capogiro si chiude 
in ci cun romanzo, e abbandona a lui la ua idea e il uo filo 
condu ore. Capi co che n un romanzo i può né intendere 
n enza quelli che precedono e che seguono; ma 
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il lettore preferisce una mezza intelligenza e un mezzo gu to, e 
lo pianta li. O cosa importa a lui il concetto scientifico, il prin
cipio della eredita? Questo, se vuole, lo vedra in Darwin o nelle 
lezioni del professore Tommasi. Un lavoro d'arte non spiega e 
non dimostra; materializza e forma, a quel modo che se
condo il professore Tommasi l'uomo nella cellula proligera 
materializza tutto sé stesso, il suo tipo umano, vizii e virtu , di
fetti, malattie e bellezze. In questa virtu inconsciente è l 'artista. 
E parimente il lettore non domanda come si spiegano i fatti, m a 
se li vuol vedere avanti muoversi come li vede nel mondo. Il 
valore de' fatti e anche la loro spiegazione dee risultare dallo 
t o loro uccedersi e concatenar i e dal vivo della rappresen 

tazione. Se voi ponete a quelli per base una idea critica e pie
gativa, e fate di quella il perno e la chiave de' vostri racconti, 
il lettore non vi siegue . 

D'altra parte, la scienza può b ene concentrare l'attenzione 

su di un solo principio e stabilirlo in tutt' i suoi aspetti, e poi 
passare ad altro. Ma un lavoro d'arte è rappresentazione si
multanea della vita, e voi non potete spiegarmela con un solo 
fattore, senza mutilar1a e insieme esagerarla. Il principio ere

ditario non è il solo fattore della vita, e se voi volete ridurrni 
la vita a quello, cadete in esagerazione. In effetti, la logica 
della vita vi costringe a metter ne' vostri racconti molte cose 

che sono fuori di quel principio e anche contro. Il vostro Pascal 
voi me lo chiamate una eccentricita della natura. Ma la natura 

è cosi piena di queste eccentricita che talora la eccezione diviene 
1egola. E a ogni modo è impossibile che voi tiriate avanti con 

questo filo conduttore senza stiracchiature, e costruzioni artifi
ciose, e applicazioni forzate, che fanno sorridere. E all'ultimo, 

che gusto c' è ad imparare con si lungo cammino e intricato 
quello che si legge in mezz'ora in una pagina scientifica? 

Scommetto che non ci sia stato nessun lettore cosi paziente . 

che abbia potuto seguire il romanziere in tutt' i suoi andirivieni 

ereditarli. Ma cosa importa a lui? È la sua idea fissa , ed è 

l' energ:a di questa idea, che ha fatto di lui un artista . Gli è 

parso dì vedere nuovi colori, nuovi movimenti e attitudini dei 
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fatti, nuovi processi e spiegazioni. H a avuto come una rivela

zione di un nuovo mondo dell'arte, e lo ha amato, e se n' 

ispirato. E quella idea ch e gli ba data la pazienza. di cosi vasti 

orditi, e di cosi tenaci connessioni, e gli ba aguzzata l' inven

zione e gli ba aperte le piaghe piu occulte delle azioni umane. 

Se vogliamo comprendere e gustare Zola, dobbiamo dimen

ticare la sua idea, quella appunto che gli ba acceso il sangue 

ed esaltato il cervello. O piuttosto dobbiamo farla nostra idea, 

spogliandola di quelle forme particolari sotto alle quali è ap

parsa a Zola. Invano il maestro ci sgridera e ci ch iamerei all'ub

bidienza. . Per noi il filo è rotto, l' omnibus è ·n rovina, la pa

rentela è dimenticata, tutta quella co truzione anatomica-fisio

logica-ereditaria con tanto studio ingegnoso messa su va in 

dileguo. L eggiamo romanzo per romanzo, prendiamo i perso

naggi co i come sono, e poco ci cale il loro cognome, e di chi 

sieno o nipoti o zii; sono essi innanzi tutto che c' interessano; è 

il romanzo in sé stesso che ci piace o ci dispiace; le derivazioni, 

le origini, le connessioni, le piegazioni le rendiamo all'autore; 

non è roba che ci possiamo as irnilare. 

Quando abbiamo innanzi uno di que ti romanzi, diciamo 

ubito: -Ecco un romanzo realista, - e ci facciamo a quella 

forma e a quel processo. Ci troviamo anche il principio eredi

tario; ma lo mettiamo a posto, e non gli diamo una importanza 

né principale, né grande; l' istinto arti tico ci porta a mirare 

l'attuale e il presente, e le ori ini le la ciamo all'archeologia. 

Ben vogl"amo nel presente mirare qualche cosa ch e è morto 

come catena degli esseri; ma è un sentimento filo ofico di cui 

erriamo conto nell'arte, come di cosa accessoria. Quella che 

ci pizzica e ci timola è la vita in at o, nella ua realta . E per

ché que to trov:amo in Zola , diciamo: -L' idea di Zola è il 
reali mo . -Sicuro, r· ponde Zola; ma la fonte delle fonti, il 

p 'ncip:o de' principii, la realta della realta, è il legame eredi

tario; un romanzo non · può intendere che non si leggano tutti; 
a m·a opera non è que o o quello, è il tutto, è un universo; 

fuori di qua non ci è piu creazione, ci è il caos; vol~ e voi di

. rugge e il mio universo, volet il cao ? - Si, lo vogl!amo. e 
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ci nuo tiam o al eli dentro deliziosamente. Eccorr:ù innanzi una 
giovinetta impa tica , piena di grazia; io sto con gli occhi in 
q uegli occhi neri e dolci, e il cuore mi batte; e t u vuoi spiegarmi 
in lei suo padre e sua mamma e sua nonna; ma per la croce di 
D:o. fatti in la , ch ' io vegga, ch ' io ami quella cara creatura ; 
co a è dirimpetto a lei tutto il tuo universo? cosa importa a 
me la tua scienza ? - Questo è l 'amore, e questa è l ' arte . 

VI 

L ' ARTISTA . 

Lasciamo stare il legame intellettuale che cuce insieme i 
10manzi eli Zola e fa di quelli un tutto solo, non compiuto 
ancora. Quel leaam e serve all"a rtist a per creare nella sua fan
tasia l ' illusione di un mondo nuovo scoperto e appercetto da 
lui , e stimolare la sua facolta inventiva e concentrare la sua 
attenzione. A noi sfugge la cucitura; ma rimane la tela, pezzo 
per pezzo. 

Ma anche a lui che è un artista, avviene il medesimo. Una 
volta entrato nel romanzo, quell ' insieme ereditario diviene ac
cessor:o, e gli sta innanzi questo o quello, e si applica a rile
varlo in tutta la sua realta, vale a dire in tutt' i suoi fattori . 
Prima di slanciare nell'azione il suo personaggio, fa la sua 
critica, cioè a dire espone tutti gli elementi di cui quello è un 
impasto . Carattere principale di questo secolo decimonono è 
appunto il lavoro critico che si va sempre piu sviluppando. 
Ritrarre l'uomo nella stor:a, o, come si dice, nell'ambiente, e 
nel clima storico, era la cima di un lavoro critico. Chi si appli
cava principalmente all'uomo e inventava caratteri e scrutava 
e analizzava sentimenti, faceva il romanzo psicologico; chi 
guarda va piu all 'ambiente, faceva il romanzo storico . Alcuni 
sono eccellenti nell ' uno e nel! ' altro genere strettamente colle-
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gati, come il Manzoni, uno spirito critico creatore. Questi sono 
t.A realisti, perché le loro analisi psichiche e storiche tendono 
appunto a togliere l ' uomo dal suo astratto isolamento, dalla 
sua idealità, e farlo cosa viva, collocarlo nella realtà della sua 
r1atura psichica e del suo ambiente storico. Sono realisti ; ma 
persiste in loro un certo ideale di convenzione in cui ponevano 
l'arte; sicché cercano posìz:onì psichiche straordinarie e mara
vigliose, azioni e intrecci solleticanti, e abbelliscono la realtà e 
caricano il colorito; la passione patriottica o liberale o democra
tica mgrand:sce le lenti . Un bel difetto questo, che la nuova 
generazione estranea alle nostre generose follie non suol perdo
nare . E vennero i realisti , piu realisti della realta. A costoro, che 
patria ? e che umanita ? e che liberta ? sono fisime, un mondo 
fatto senza di loro e chiuso a loro ; l'arte non ci ha nulla a 
vedere. Madama Bovary è piu interessante che Ghita, soprat
tutto p:u vera . E perché quelli stavano un po ' nelle nuvole, 
questi cercarono l 'arte nella melma, e bassi fondi sociali ven
nero su e divennero motivi artistici . Questo periodo di riabili
tazioni archeologiche e di sozzure inverniciate e di pittura da 
sa.lons, da case da giuoco e da trivio, fu reazione a quell' ideale 
di convenzione, perciò poco durevole . Segna un'epoca frivola 
di piaceri e di affari , scomparso momentaneamente dall 'orizzonte 
ogni ideale. Realismo non parve a quest'arte un tit olo abba
stanza espressivo; si chiamò il « verismo », e non ci è niente 
di meno vero in questa vita brutta, volgare, mutilata ed esa
gerata . 

L 'artista di questa scuola è Zola. È lui, che, pur combat-
endo ogni tendenza convenzionale dell 'arte.. e atteggiandosi a 

novatore, ripiglia le tradi z:oni, e non distrugge, ma compie il 
romanzo psicologico e torico assorbendolo e realizzandolo an
cora piu nel suo romanzo fisiologico. Quel prete~o verismo era 
una depravazione, come sogliano essere tutte le reazioni . li rea
lismo di Zola è una continuazione, un ulteriore sviluppo del 
passato, perciò un passo innanzi, un progresso. Egli è riuscito 
a riempire una lacuna nello studio critico dell'uomo, aggiun
gendo all 'elemento psichico e orico anche i fattori naturali , 
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pnma vita, da cui sorgono gli stessi fenomeni psichici , e la cui 
azione collettiva forma l'ambiente storico . Naturalmente , come 
avviene ad ugni novatore, egli fa di questa prima vita la base e 
l'ordito di tutto il suo universo, e si abitua a guardare tutto 
con l 'occhio medico. Di qui una certa esagerazione e un certo 
artificio di costruzione . Sono combinazioni intellettuali , che si 
liquefanno innanzi al calore dell'artista, quando entra nel vivo 
della rappresentazione, romanzo per romanzo. E allora, tira o 
dal vero o ispirato dall'argomento, ti fa una critica compiuta 
dei suoi personaggi a base ereditaria. E trovi tutti gli elementi 
che concorrono alla formazione di questo o quell' individuo, 
gl ' istinti ereditarli, l'educazione, i contatti, l'ambiente so~iale, 
che sono come tanti strati e formazioni success:ve, il cui risul
tato è la psiche o il carattere, l'essere cosi o cosi. Il suo ro
manzo è dunque uno studio piu acuto e piu compiuto del
l ' uomo, a base fisiologica. Non è una negazione o diversione; 
è un progresso artistico corrispondente al progresso scientifico, 
che ha reso scienza l 'antropologia e la pedagogia. E il progresso 
artistico è anche in questo, che essendo lo studio dell'uomo piu 
compiuto e vicino alla scienza, quel po' d ' ideale che si notava 
negli studii imperfetti dei romanzi passati, e che erano scappate 
di una immaginazione non ancora disciplinata da abitudini 
scientifiche, si trova ora naturalmente consumato e assorbito. 

Prendiamo un esempio . La Lucia del Manzoni ha la bonta 
di Agnese, sua mamma. Ma la bonta di Agnese in quel suo 
ambiente contadinesco diviene volgare, e si collega a qualita 
conformi, la curiosita, la vanita, una certa dissimulazione, una 
certa rilassatezza di sentimenti morali. In Lucia si sente l'azione 
di padre Cristoforo, e la sua bonta è raffinata da' sentimenti 
religiosi, collegata con qualita superiori alla sua condizione e 
alla sua coltura. Fin qui si comprende Lucia. Ma l'artista che 
ha innanzi fini ideali religiosi, e malgrado il suo realismo porta 
nelle ossa anche lui l'eredita rettorica del passato, come in certi 
punti fa di padre Cristoforo una caricatura di costruzione ideale, 
fa di Lucia un modello , e mentre brucia incenso alla santa, 
dimentica la donna, a cui da una delicatezza di sentimenti e una 
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coscienza di sé, che può essere effetto miracoloso della grazia 

divina, non certo con eguenza spiegabile dello sviluppo natu

rale. In questa ingenua e buona creatura, fatta una statua 

ideale in mezzo a que to ba o mondo, troviamo non piu lei, 

ma i fini e l ' idea del suo creatore. Questo è l' ideale di con

venzione, o la costruzione ideale. 

Vediamo ora Miette e Silverio, un episodio ideale in mezzo 

al basso mondo rappresentato da Zola. Anche loro fanno parte 

di questo ba so mondo e lo portano nel sangue e te lo fanno 
sentire in mezzo alla poesia della loro gioventU! Miette è figlia 

ad un avventuriere condannato per ladro, raccolta in una casa 

per carita, e chiamata da' monelli la figlia del ladro. Ha dal 

padre la robu tezza e il coraggio, e le sue tonde e vigorose brac

cia fanno tupire. Maltrattata, soverchiata, ingiuriata, provo

cata e provocante, minacciata e minacciosa, tutto questo fondo 

volgare è trasformato e purificato dall'amore. Ama Silverio, e 

nessuna religione le ha insegnato il pudore nell'amore . Senza 

religione, enza educazione, semplice figlia della natura, ha d el

l' amore una ignoranza eguale al d esiderio . Amare è per lei 

entìre in Silverio come un fratello, e andare dove lui, e par

lare a lui, tare insieme, cuore a cuore. 

Quando dice a Silverio : - Tu non devi amarmi come so

rella ; voglio qualco a di piu; -è grido di natura, non è parola 

d ' impudica. Se tiene alta la bandiera nella battaglia contro il 

colpo di S a o. gli è perché Silverio è la, presso a lei. E se non 

fugge, e ra ' fugg ntì ta mpre li, ritta la bandiera, e se 

cade avvolta con quella, non è bravura, non è sentimento del 

dìri o , non è religione della bandiera, o cosa sa lei di tutto 

que o? no atti incon cien ·, che a lei non sono belli e non 

bru i, ono cosa naturale . on l'ammiriamo, perché non poteva 

fa e altrimen · . L ' impre ·one che ci fa è questa: la co a do

ve a andare cosi. L 'uno artista vuole che noi ammiriamo Lucia; 

l'al ro vuole che noi comprendiamo Miette . L 'uno otto forme 

eali un ideali a; l'altro otto forme ideali è un reali ta 
L ' idea e vi piegato e m so a pos o. 
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VII 

REALE E IDEALE IN ZOLA. 

Molti disputano di reale e d ' ideale, e pesso sen za conclu
sione, perché manca a parecchi il concetto chiaro e giusto di 

questi vocaboli. 
Si crede che il realismo sia l'oppo to dell' ideale, e i crede 

che l' ideale sia semplicemente un gioco d ' immaginazione, una 
superposizione alla realta. Con questi fal i presupposti le di
spute non possono avere nessuna fine ragionevole . 

Che nell'uomo ci sieno caratteri inconte tati di animalita, 
nessuno l'ha messo mai in dubbio. E mi pare opera sprecata 
quella di Darwin, quando con tanta copia di osservazioni, ana
tomiche e fisiologiche, vuol dimostrarmi l'animalita dell 'organi-
mc umano. Quest'animalita apparisce quasi ella sola nelle 

origini de ' popoli e nei primi anni degl ' individui. L 'umano, cioè 
quello che caratterizza nell'animale l'uomo, appari ce piu tardi. 
L 'appetito si purifica e diviene sentimento, le sensazioni si tra
sformano in immagini, gl' istinti si alzano a idee. Il progre ·o 
non è altro, se non uno scostarsi sempre piu dal comune e dal 
generale, cioè a dire dalla parte animalesca, e <>piritualizzarsi, 
umanizzarsi, particolarizzarsi, affermarsi come umanita. 

Ci sono certe idee fondamentali che costituì cono l'umanita, 
come religione, famiglia, patria, liberta, giustizia, fratellanza 
umana e simili. Queste idee appariscono prima come sentimenti, 
immagini, e si chiamano l' ideale, cioè calda aspirazione a un 
di la, a una idea pura, non ancora realizzata, ma a cui la realta 
vuole a VV:ci narsi. 

Questo è l' ideale nella sua forma spontanea, e ha la sua 
religione e la sua arte, e anche piu tardi la sua filosofia quando 
prende nello spirito una forma riflessa e si annunzia come idea. 

I semi dei, gli eroi, i santi non sono altro che l'espressione 
to.dca meno lontana dall' ideale. Naturalmente gli uomini usano 
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una lente d' ingrandimento, guardando tutto a traverso l' ideale, 
e dove non giunge la realta suppliscono con l' immaginazione. 
Indi quell'abbellire e ingrandire il reale, che costituisce l'es
senza dell'arte nelle eta eroiche, secondo modelli ideali, e che 
continuandosi in eta riflessa e d ' iootazione ti formano un 'arte 

tipica di convenzione. In questi tempi il modello non è al di 
fuori, nella realta, ma è nello spirito, nell' immaginazione. 
L'uomo vede un modello al di la di quello che gli offrono i sensi . 

Questo stato dello spirito, sviluppato da una conveniente 
educazione, è favorevole alla produzione artistica, e corrisponde 
a quei tempi, ne' quali è posta l'eccellenza dell 'arte. Nondi
meno il puro ideale, opera inconsciente dell' immaginazione e 
superiore alla realta, è uno stato inferiore nella storia del pro
gresso . Quanto s'accosta piu al reale e si specchia e si trova in 
quello, tanto s' innalza piu nell ' uomo l'elemento umano e piu 
mostra di sua forza. La storia dell'umanita è un continuo rea
lizzarsi degl ' ideali umani, e questo è il progresso. 

Il realismo dunque suppone uno stato superiore di coltura, 
ed è la gloria della soci eta moderna. A quel modo che il rea
lismo tirò la filosofia dalle astrattezze e dalle immaginazioni , 
oggi ha tirata l'artP. dal tradizionale e dal convenzionale, e l' ha 
aVV:cinata alla na tura e alla storia. 

Il realismo appare dapprima come reazione a uno spirituali
smo esagerato e a un ideale divenuto rettorico. La parte ani
male dell'uomo si ribella a quello spiritualismo ascetico e 
astratto, e lo assale con la caricatura e con l' ironia, e riven
d~ca a sé una parte maggiore che non le spetti . Questa reazione 
della materia tira seco la corruzione e la licenza de' costumi, 
un 'allegra licenza prodotta da un intelletto adulto e beffardo . 
Ci è progresso nella scienza, e ci è decadenza nella vita. L 'ani
matita, sotto l'equilibrio, si afferma essa sola, e fa della vita 
un carnevale perpetuo, e cosf si riflette nell'arte. Il sentmento 
ritorna sensaz'one; l' idea e in quella ua esagerazione diviene 
una ca icatura; l 'amore prende una forma oscena, voluttuosa e 
libidinosa; l ' artis a diguazza nel fango , e il pubblico usa l'arte 
a solletico de' suoi sensi e de ' suo~ istinti animaleschi. 

9 - DE 1-:·cns, aggi "tici - m . 
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Questi · nter valli carna valeschi dell ' arte segnano il passaggio 
da un ' a r .e vecchia e in putrefazione a un'arte nuova, e sono 
perciò essenzialmente transitorii. L ' umanita. risorge in nuovi 
.deali, meglio realizzati , piu conformi alla natura e al pensiero, 
anzi a base scienf fi.ca e naturale . Nel reale si sente il desiderio 
degl ' ideali perduti, e la tendenza a volerli ricuperare. L ' ideale 
ri orge, ma in quella misura e in quel limite che gli è imposto 
da un intelletto piu adulto ed educato, e dalla realta meglio 
scrutata . Quando nella corru zione di un popolo il reale è rap
presenta ~o dall 'art e in modo che i senta la presenza dell' ideale 
nell 'anima dell 'artista, la ri urrezione non è lontana . Si sente 
piu viva la vic 'nanza dell' ideale nelle dolorose negazioni di 
Giacomo L eopardi, che nelle affermazioni epiche del Medio evo. 
L ' ideale r:.sorge in forma negativa, come uno scontento nel
l 'arti ta àella realta che lo c:rconda, e un'aspirazione a un 
cielo p:u puro . 

Questo è il realismo di Zola. Da una parte si vede nelle sue 
rappresentazion: un lungo studio del reale, una grande scrupo-
los:ta. a cogEerlo co i com' è dal vero, a riprodurlo nella sua 
obbiettivi: a con la curiosita e 1' interesse dello scienziato, e 
. enza aggiungerv: di suo nulla , soffocando le sue idee e i suoi 
senfmenti. Usa colori crudi, e si vale della sua potente imma · 
ginazione non ad altro che a fissar meglio nella mente la cosa 
nella sua natura . Pure, da questo reale riprodotto con una 
esattezza soverch:a anche alla scienza, e ~n una perfetta indif
feren za dell 'artista, come se analizzasse 'un pezzo anatomico, 
sfugge un sentimento dell' ideale tanto piu vivo, quanto è mag
giore quella esattezza e quella indifferenza. Perché l' ideale si 
move llel cervello dell 'artista, e s' infiltra senza sua saputa in 
tutte !e rapp:-esentazioni . Voi lo sentite, e non lo vedete in nes
suna part e, essendo l'artista in guardia contro sé stesso, contro 
i suoi p ' u cari sentimenti . Egli teme di nuocere alla illusione 
e scemar fede al vero, rivelando le sue impressioni di uomo 
offeso :nnanzi a quella putredine sociale che gli sta innanzi. E 
la guarda con occhio chiaro e secco, e la espone cosi com' è 
nella sua n udita, con · inesorabile severità di giudice anzi che con 
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cuore commosso di poeta . Questa è l'esattezza e l' indifferenza 
di Zola, questa è la nudita e la erudita de' suoi colori . Quella 
corruzione senza velo e senza pudore e senza impressioni spa
venta la tua immaginazione, offende in te tutto quello che ti è 
rimasto di umano, sveglia, spoltrisce il tuo senso morale . Cosi 
gl' iloti ubbriachi erano spettacolo educativo . Que' quadri di 
Zola crudi e turpi riescono altamente morali , e piu bestialmente 
laido è il quadro, piu si rivolta e reagisce la coscienza di uomo, 
l' ideale. Siamo in tempo in cui la corruzione sociale è raf
finata e ipocrita, e volentieri si nasconde sotto veli artificiali. 
La turpitudine sente vergogna e si rannicchia sotto parole 
lambiccate e di buon tuono . Zola straccia i panni alla mere
trice e la mette alla gogna . La gente schizz:nosa grida: - Oibò! 
Zola è un immorale, -e chiude gli occhi e raggr:nza il naso. 
Tranquillatevi, buona gente, e non giochiamo piu a chi si 
nasconde ; la parola dee esser marchio e non maschera . Questo 
è lo stile di Zola, un vero stile che penetra nella carne e fa 
spicciare il sangue. 

Eugenio Sue non ha l' indifferenza di Zola. Si dimena, fa 

esclamazioni, interviene lui nel racconto, mostra i suoi fini e le 
sue tesi. I fatti sembrano immag'nati per dimostrare o per cor
reggere , e non guadagnano la tua fede . Zola non ha fini, non 
tendenze personali , non vuol dimostrare nulla, vuoi rappresen
tare dal vero, fuori del racconto non ci è che il racconto, la 
fede del lettore è intera, la illusione è perfetta. E se un fine si 

ottiene, se il tuo senso morale, se il tuo sentimento dell' ideale, 
frustato a sangue, si sveglia e grida, sembra impressione natu
rale delle cose, alla quale rimane estraneo l'autore. 

P ure, questa indifferenza scientifica dell'artista a lungo an
da e riuscirebbe in contraddizione con le impre ioni del lettore, 
se egli a quando a quando non ti avverti e che il primo mar
tire delle ue rappresentazioni è lui, e che 1' « homo sum ,; 

opera in lui cosi vivam nte come negli altri. E vi rie ce me
dian e ì militudini , confronti, antte i, che no come un chia
rore improvviso del enso umano in mezzo a quelle tenebre della 
no tra an.imalita . Tale ' la conclu ione del primo romanzo, 
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La fortune des Rougon. Vedi la casa dello zio scintillante di 
luci, risonante di grida festose per la vittoria del Bonaparte, 
mentre piu J..a si andava quagliando il sangue del nipote , mar
tire del colpo di Stato. Questa contemporaneita di situazioni 
opposte, questi ravvicinamenti improvvisi sono la scintilla cb,e 
rivela nell'artista la presenza dell' ideale. 

VIII 

IL REALISMO DI ZOLA . 

Dell' ideale ha Zola una mezza coscienza, perciò piu poetica. 
Ciò che in lui ha la chiarezza di un predeterminato, è il suo 
realismo . Questo però gli si presenta quasi inconsapevolmente 
non come negazione dell' ideale, ma come limite e misura di 
quello, e il risultato artistico, un vero progresso, è questo, che 
in luogo di un ideale fantastico e rettorico ha un ideale positivo 
e vivo, l'ideale cosf come si trova nella realta. 

La natura gli ha dato facolta proporzionate al suo fine, 
innanzi tutto un talento raro di osservazione sviluppato da 
un intelletto educato all'analisi e alla riflessione scientifica. Si 
può dire che, fissati bene in mente certi dati astratti della 
scienza, si sia messo allo studio della realta per acquistarvi 
l'occhio clinico. La sua osservazione non è immediata e senza 
fini preconcetti . A quel modo che il poeta vede il reale a tra
verso l' ideale, egli vede il reale a traverso la scienza, e studia 
societa e individui per trovarvi una prova di fatto de' suoi dati 
fisiologici e anatomici. Questo occhio clinico di scienziato è 
l 'originalita della sua osservazione . Sembra un med1co e in
sieme uomo di mondo, che percorre le sale di uno spedale in 
mezzo a' suoi ammalati, e niente gli sfugge. Il medico, fatto 
inesorabile dall'amore della scienza, non ha cuore, e non ha 
immaginazione e non vede in quegli ammalati che una ricca 
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materia di osservazioni a profitto della scienza. Come u n perso

naggio gli balza avanti, Zola ti fissa in pochi tratti i suoi carat

teri fis:ologici e anatomici, e Io segue con l'occhio, studiando 

con curiosita le gradazioni e lo .sviluppo e le ultime forme di 

quei caratteri. Que ta toria di un carattere nel suo lento svi

luppo si vede anche nei suoi predecessori, salvo ch e in lui l ' in

dagine è piu profonda e acuta, e scende ne' p rimi fenomeni 

della materia umana che sono meno osservati, e che pur sono 

il fatum dell 'esistenza, fenomeno dipendente dal sangue eredi

tario e dal temperamento. Questo è il sottosuolo del romanzo 

p icologico, smo o appena dagli altri, e penetrato da lui fin 

n elle ime vi cere con nuovo aratro della scienza. 

La ua o ervazione è compiuta e fin ne' minimi particolari 

esatta. Non ci è apparenza di cielo, non accidente di materia, 

non gradazione o fenom~no co~i fuggevole che gli sfugga. Quando 

ceglie un soggetto, ha gia nel capo tutto un a rsenale di osser

vazioni raccolte, che sono gia come un terreno solido dove 

cammina icuro, dando al racconto un carattere di realra, che 

' impossessa subito del lettore, come di cose vedute e presenti . 

Indi quella ua abbondanza e pienezza di de crizioni, che sono 

come una mostra della sua ricchezza, simili a que' pranzi co

piosi ed eleganti, dove il padrone di casa fa pompa di sua 

opulenza. Viene un punto ch e il povero convitato dice in cuor 

uo: -Basta -. E que to avviene anche qui , quando il po
vero lettore si sente come naufrago in tanta copia di 'a t ti e di 

acc"denti, e non ha lena d'andare innanzi, e ci si addormenta 
opra. 

Ma l' autore esce sereno e fre co a galla, e ripiglia il racconto 
con nuova lena. Di rado corgi in lui segno di stanchezza. Mi

racoloso nelle d e crizioni, potenti imo nelle analisi. La sua 

ori ~nalita è nelle fumature o gradaz·oni, che lo allontanano 

dagli estremi cari a' poeti, e lo tengono nella via di mezzo, 

vo lio dire in quella media t emperatura, dove trovi caldo e 

freddo, anita e malattia, e col linguaggio comune, virtU e vizio, 

u ' insieme, icché il ri ultato non è l'uno e non è l'altro, ma 

· la realci, come i mo tra il piu pesso, un cc medium quid » , 
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una mediocrita. . F elici simo sopra utto nel rappresentare quello 
tato di m ezza coscienza che comune ai piu, sot ratta qua i 

alla volonta, e che se non assolve e non legittima il male, ti 
offre circo tanze attenuanti . n lettore che vede nelle azioni una 
catena necessaria, com e una serie di premesse e conseguenze, 
dice : - L 'è una fatali bi; non poteva andare altrim enti -. 
L' ira di Giove e di Venere, che negli antichi spiegava e atte
nuava il male, qui è il sangue ereditario e il temperamento. 
Fedra ha il suo riscontro nella moglie ince tuosa di 'accard. 
Li era un affare d ' Iddii o di Dee; qui è un affare di reni. Sono 
i due estremi del movimento artistico . 

Si può ora indovinare che li uomini di Zola non sono eroi , 
e neppure uomini compiuti, colti ne' gradi piu elevati e piu 
intelligenti della societa.. Sono i piu, carne dicono i france i, il 
<< demi monde », anche nella reggia un « demi monde » ten
dente v erso il basso, piu presso all'animalita. che all ' umano . Il 
teatro è degno di simili attori . Zola trova i suoi uommi nelle 
piu volgari e impure agglomerazioni delle citta. Parigi li offre 
tipi d 'ogni sorta, e luoghi corri pendenti. Non ci è trivio e non 
casa impura, elegante o sordida, dove il suo sguardo non si 
arresti , e non ci è tipo cosi vile che non lo t enti. Ci è come una 
calamita che lo attira a que ' tipi e in que' luoghi. E la calamita 
è quella stessa sua disposizione di spirito che lo trae ver o la 
parte bestiale umana e i luoghi corri pondenti, dove l'amb!en e 
è- atto a fecondare .e favorir e nel loro sviluppo que' tipi origi
narii e naturali, non modificati e trasformati abbastanza da una 
educazione elevata. Indi è che i suoi tipi naturali e animali 
trovano poca resistenza anzi favore nel corso della loro esistenza. 
Tutte le circostanze della vita. aiutano i cattivi germi, e li 
conducono a perfetto sviluppo, con si poche deviazioni e di
vergenze, che la vita ti pare nel suo cammino uno sviluppo 
logico, una deduzione di certi i t :nti originarii cosi fatal e, come 
in un sillogismo, e quegli uomini a lungo andare ti paiono come 
innatura.ti e imbestiati sotto forma umana. 

Questo marchio di an:malita ulla fronte dell'uomo non 
è espresso solo nelle azioni ; Zola persegue i suoi uomini smo 
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ne' loro gesti piu volgari e nel loro argot piu grossolano . Ha lo 
stile reciso, rapido, sicuro, come coltello di ch irurgo; i colori 

crudi e vivi, sfacciati come una donna nuda; lingua propria, 
potente, a cui il gergo è rilievo. Dopo Prudhon, il piu -grande 

stilista francese è lui . 
In una societa corrotta e ipocrita lo stile è diretto a coprire 

il nudo, e lo scrittore è tanto piu gradito, quanto è piu elegante. 
L'eleganza è un bel vestito sul nudo. tile aulico, che si allon
tana sempre piu da Rabelais e da Montaigne, e dalla magnifi

cenza del secolo d 'oro passa all 'ultima raffinatezza e alla p i u 

fiorita rettorica . Si forma cosi un tradizionale buon gusto, tutto 

di convenzione. Quello che era un pregiudizio classico, diviene 
regola e costume. Merito de ' romantici è di aver dato il primo 

assalto a q,uesta preziosita di stile , santificata come forma del
l ' ideale e lingua dell' immaginazione. Ciascuno sa quali resi
stenze trovò a Parigi Le roi s' amuse e Lucrèce B01'gia . I buon

gustai che vivono e fioriscono anche oggi, e Dio li prosperi, gri

davano contro una lingua cosi vicina al reale ch e diceva pane al 
pane. Volevano non solo il vestito, ma il belletto . Come i fanatici 

papisti finiranno con portarsi via papi e religione, quegli spasi

manti dell' ideale finirono con disgustarne la gente . E come se 
l' ideale fosse lui il colpevole, addosso all' ideale! 

Quest'ultimo tempo della letteratura francese mo tra nelle 

varie e perplesse tendenze dello stile un realismo non ancora 

sicuro di sé, penetrato di elementi tradizionali e rettorici. Si 

direbbe un realismo bene educato che sta molto alle convenienze 

e alle cerimonie, e non osa romperla col pubblico guantato. ia 
l'artista non accarezza il pubblico, lo conquista e lo comanda . 

E non è difficile. Perché il pubblico, come la donna, vuoi e -

sere soggiogato e ama la forza e l'ardire. Zola con la sua auda 
cia ha destato il fanatismo nel pubblico sonnolento. Lodano 

soprattutto in lui lo scamiciato. Ci trovano non olo la realta 
purificata di ogni rettorica, ma tutta la realta, anche la realta 
indecente, anche l ' argot. E t hi ne piglia scandalo si turi le 

orecchie, solo tra' mille avidi, a giudicarne dalle numerose ed ' 

zioni . Quale romanzo francese ha a vu o il successo d eli ' Assom-
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moir e del Ventre de Paris ? Neppure l'ultimo libro di Vietar 
Hugo. 

Pure, tutte le qualita notate non ba tana a spiegarci un 
successo tanto straordinario. L t ricche descrizioni, le delicate 
analisi, lo stile esatto ed audace possono fare al piu un libro 
di cienza o di c:itica, piacevole a leggere, non un'opera d 'arte . 

Lasciamo i fwri e le frasche , e torniamo alle nudita di Dante. 
Sta bene . Ma dietro a quella audita. c' è Dante, il piu ideale de' 
poeti. 

Lasciamo la rettorica e facciamo del realismo. Benissimo. 
Ma come l' ideale senza un vivo sentimento del reale è vuoto 
e a tratto, co i il tuo realismo rimarra stupido e insipido, se 
tu non hai un v ivo sentimento dell ' ideale. 

E qui è l 'originalita di Zola. Egli è realista come uno scien
z:ato, e idealista come un poeta. Il suo occhio clinico, a mal
grado di lui, manda scintille; il reale si ripercote nella sua 
anima, e la, senza ch'egli lo sappia, è presente l' ideale. 

Per ottenere questa ripercussione bisogna esser poeta, vale 
a dire si rich:edono alcune facolta ideali. 

Ora Zola, lo scienziato e il clinico, ebbe da natura potenti 
facol ta ideali. 

IX 

LE F ACOL T A IDEALI DI ZOLA . 

La mente è un prodotto di predisposizioni ereditarie e di 
condizioni fisiologiche , che si :vanno organizzando col mezzo 
de' sensi, e ricevono una impronta definitiva dall'ambiente mo
rale e dall 'educazione . 

Questa è la teoria di Zola, riflesso della scienza contempo

ranea . E i suoi romanzi hanno per fine di rappresentare questo 
processo della n a tura. 
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Ci è d unque m ciascun romanzo una favola conct;pita e 

ordita in modo, che esprima il movimento delle forze naturr:1li 

nel suo corso necessario, la cui risultante è il carattere e la per
sonalita. Ne' romanzi ordi.narii il carattere è un dato, un primo; 
qui è il prodotto. 

Ma per concepire e ordire una favola simile non hasta scienzJ. 
c non osservazione; si rich:edono facolta ideali. 

Un uomo può rappresentare l'animalita o la degradazione 

nella specie umana; ma per questo si richiede innanzi tutto che 
lui sia un uomo, e il piu altamente collocato nella specie . 

Zola ha da natura la facolta costruttrice o architettonica, 

Ja prima forza ideale . Nelle sue costruzioni c' è fantasia e lo
gica. La prima posizione, che la fantasia gli suggerisce, si può 

dire che sia in lui come la rima, la quale sforzi il cerveUo a 
trovare la consonanza . La vita è una logica animata, una suc

cessione di fatti necessarii, e Zola non lancia fuori un fatto, cl;le 
non trovi la sua pi.egazione ne ' fatti anteriori. Niente la~cia. al 

caso; niente al miracolo e alla meraviglia; tutto è preortlinato 
e coordinato, il primo dato si trova nell ' ultimo risultato. L 'uomo 

di scienza procede passo passo, sperimentando e osservando ; e 

non si domanda onde parta e ove vada. Piu che scienziato, 
Zola è metafisica, che forma lui il mondo , secondo la sua idea, 

e forma cosi il mondo mentale accomodato a tutte le coudizioni. 

intell ttuali e logiche . - on solo in lui non fa difetto questa 
facolta metafisica o ideale; anzi vi è con qualche esagerazione, 

si che escano costruzioni artificiali e a tesi. 

Ciascuna fa vola poetica è una co trui.one, che ha p e · ba e 
la realta contemporanea, cioè a dire la realta come è concepita 
in quel da o tempo . L 'originalita di Zola è appunto qu to, che 

la ua costruzione ha per base la realta di oggi , com' è data 

dalla cienza come i concepisce oggi. Onde na ce una grande 
~ 

arieta di forme e di colori nuovi, ch e ringiovanì cono il r ,p tr-

torio poetico. li uo difetto non è di e er e troppo realista, ma 

è il verchio ideali mo, perché, operando con perfetta coscienza 
della ua idea, la ua fa vola non è una imitazione del proce so 

naturale, con quelle incon eguenze, varieta e deviai.oni e di-
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strazioni , che offre la storia, ma una costruzione mentale o 

. tipica. 

Il fine mentale o tipico che penetra in tutta la favola è l'ani

matita, il tipo bestiale dell 'uomo. L' ideale è qui la soddisfa

zione degli appetiti in tutte le sue forme . E questo ideale non 

si riscontra solo in questo o in quel personaggio, ma in tutto 

l'ambiente di una societa degradata. Dico degradata, e cosi 

pare anche allo scrittore, il quale, rappresentando tipi anima

leschi, rimane lui uomo . 

Il Casti rappresentò la bestialita umana sotto forme ad{j_

rittura animali, cogliendo in quei tipi il grottesco. Quando quei 

vizii gli parevano ridicoli e materia di commedie, vtiol dire che 

la societa era mezzo guasta, compreso lui. In questa: esposizione 

di Zola non c' è vestigio di quel <( rire gaulois >>, di quello spi

rito, di quella superfìcialita spensierata, che alcuni credono pro

pria della natura francese . Qui è una nazione che comincia a ri

flettere e a impensierirsi, e fa la faccia scura . Zola è l'anima di 

questa nazione. E cessato lo scherzo. Il tono nella sua erudita 

è severo . Mentre gli uomini imbestiati gavazzano, ci è intorno 

a loro non so che di glaciale che li accusa. E il tono di Zola, la 

sua idealita. Dante non ride, ma ringhia. Zola non ringhia nep

pure. E marmoreo. E ci è del dantesco in quel marmoreo. 

Molti nella rappresentazione di cose brutte e volgari fanno 

sentire la loro ripugnanza, 

Ché voler ciò udire è bassa voglia, 

e anche la loro collera, e talora cercano rimedio in personaggi 

contrapposti, in un marchese di Posa. La rappresentazione pe

netrata di una falsa sentimentalita ti si offre scissa, ondeggiante 

tra due correnti. Ci è non so che di questo sentimentalismo, in 

questa ripugnanza a guardar le cose come le sono, e chiuder 

gli occhi, come fanno certi animali innanzi al pericolo. Guardare 

in faccia il male e rappresentarlo nella sua verita, questa è arte 

virile . E la virilita di Zola. Però è impossibile che le cose osser

vate e rappresentate non abbiano ripercussione . E qui è ap-
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punto la differenza tra scienziato e artista. Nello scienziato la 

ripercussione prende forma dalla riflessione; nell'artista dalla 

immaginazione e dal sentimento. 

Ora Zola, che nell'osservazione de' fatti ha l'esattezza di 

uno scienziato, e nella genesi fisica de' fenomeni morali ha l 'oc

chio acuto di un clinico, nella rappresentazione ha tutta l' idea

lita di un artista. Quello che ha visto con l 'occhio materiale, 

quando nel racconto gli torna innanzi, si ripercote nella sua !m

maginazione. Li è il foco dove si fondono e si trasformano i 

metalli; li è il centro della vita ideale, che da agli oggetti la 

sua movenza e la sua luce. Veggasi nel Ventre de Paris quella 

fila sonnolenta di bestie da soma, che porta i viveri alla grande 

citta, tra que' viali che non finiscono mai, illuminati a grandi 

distanze, che pare dormano anche loro . Quegli oggetti naturali, 

colti dal vero, hanno il battesimo dell ' immaginazione, sono 

una scena, sono oggetti dipinti , ideati o immaginati. Si vede che 

sono passati per l' immaginazione dell 'artista, la quale vi !la 

messa su la sua impronta. 

E non solo sono idealizzati dall' immaginazione, ma anche 

dal sentimento. L ' impressione morale dell'artista è li scolpita 

sulla loro faccia. Non è che l' impressione si stacchi, è incorpo

rata nell 'oggetto, nella forma della sua rappresentazione. Per

ché l'oggetto non può essere mai rappresentato tutto, com' 0 in 

natura ; ond' è che ti viene innanzi questa, piuttosto che quella 

forma di esso? Gli è che in quella forma lo ha ripercosso la im

maginazione, e quella forma è uscita fuori dall' impressione mo

rale. La lotta di acqua tra due lavandaie furibonde nell ' Assc>m
moir è materia grottesca da tener i i fianchi per le risa; pure 

non ridi, e enti la te sa impres ione morale dello scrittore, senti 

di gu to e ripugnanza, ti turi ii. naso e chiudi gli occhi, come 

per sottrarre i sensi a quella turpitudine di fatti e di parole, cosi 

come avviene nella lotta tra inane e mastro Adamo. 

Gli arti ti ono grandi maahi che rendono gli oggetti legg:eri 

come ombre, e se li appropriano, e li fanno creature della loro 

immaginazione e della loro impressione. Il reale non è che la 

materia prima, trasformata da quell ' industria che si chiama 
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arte; può essere una base. non può essere mai edifizio . L 'arte 
era giunta a trasformare essa medesima la base, creando una 
vita fattizia e fantastica, dove il reale non si conosceva piu . Il 
progresso oggi è questo che il reale s' è posto come fatto e come 
scienza, vuoi essere rispettato anche dall'arte. Sicuro. L ';ute 
nelle sue trasformazioni dee conservare inalterata la base, ripro
durre nelle sue invenzioni e nelle sue trasformazioni la realta 
naturale, imitare anche il processo· naturale. Questo è il realismo 
di Zola. Ma con questo non c' è ancora un artista. Lo fa artista 
il vivo sentimento dell' ideale umano e la potente immaginrt
zione costruttrice e rappresentatrice. 

x 

« LA CuRÉE ». 

Voglio ora addurre qualche esempio, che dia un concerto 
piu preciso della maniera di Zola. Prendo la Curée. E un ro

manzo breve, rapido, senza distrazioni e senza deviazioni, diritto 
e fulmineo. Gli avvenimenti s' incalzano e non ti sorprendono; 
se hai un po' d 'attenzione, fin nelle prime pagine :fiuti gia la 
catastrofe. 

Le prime pagine rappresentano una trottata del bel mondo, 
come di quelle che si fanno a Chiaia. È inutile dire che i me
nomi particolari de' luoghi e delle persone fanno stacco, e ti 
balzano vivi cEna.nzi agli occhi; sappiamo gia qual pittore è ... 
Zola. Se difetto c' è, è nel soverchio . Si ferma la :fila delle vtc-

ture. Dai un'occhiata sullo spettacolo. Ti passano innanzi dame 
e cavalieri, che sono i personaggi del romanzo, e un procace gio
vinotto biondo, roseo, sbarbato ne fa la rassegna a una dama 
ancor giovine, accovacciata nella vettura, col capo indietro e 
le membra abbandonate, ne' cui occhi languidi leggi stan
chezza non sazieta di piaceri . Sono i due eroi del romanzo, Re
nata e Massimo. 
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Renata sente un brivido, quando la sua gamba s' incontra 
in quella dell'altro. E chi è quest 'altro? ~ Massimo, il figlio di 
suo marito. Presentite gia la fine . 

MasS:mo è l'ultima forma della razza Rougon, la forma er
mafrodita . Mangia i danari che il padre accumula. Gode senza 
fatica . ~ gia « blasé ». Cerca piaceri piu piccanti. La sua ~ m

maginazione depravata non si maraviglia piu di nulla. 
Renata , la moglie del padre di lui, affoga nella monotonia 

dei suoi appetiti, delle sue feste, del suo lusso : sempre gli stessi 
amori , gli stessi tradimenti. Desidera non so che nuovo, ~ ne' 
suoi languori fantastica. :Non vi sembra che l' incesto sia gia 
nell'animo di questo e di quella? 

Intorno a loro è l'atmosfera imperiale satura di vizii e di 
piaceri . Ciò che avete visto nella trottata, lo vedete ora nel 
pranzo, di cui fa gli onori. la « chère maman », come la chiama 
Massimo. Tutta questa roba si move, gesticola, chiassa, si ri
vela nel suo naturale, senza pudore. ~ un pubblico « m~l{i » , 

sotto una vernice; il nobile scaduto, il nobile arrivato, il bor
ghesè cup:do, tra mezzani, compari e affaristi, uccellatori e uc
cellati, tra dame mezzo vestite, nelle cui nudita. fiuti la corti
giana. Questa è l'atmosfera che s' è creata il marito, e in mezzo 
a cui si muovono il figlio e la moglie. 

Il mar:to è Aristide, · figlio di quel Rougon che, spogliati i 
fratelli, fiutò il Due dicembre, e fece la sua fortuna . n SllO 

primogenito, Eugenio, il grand'uomo della famiglia, fu ministro . 
Aveva l'ambizione senza scrupoli , sfacciato, del papa, .di cui 
Ar..stide aveva la cupidigia . S'avevano divisi i vizii paterni. Un 
gradino piu giu era la sorella, Sidonia, in cui la cupidigia avea 
presa la forma di mezzana, la forma ultima della degradazione 
femminile. 

Aristide muta il suo cognome in Saccard, d'accordo col fra
tello, che resta R ougon . Ha un posticino, con poco di certo , 
ma con molto d' incerto. Eugen1o diviene ministro, Aristide di
V:ene affarista, protetto e spinto su dal fratello. Mentre wuore 
la mogJ=e, accetta per l' intramessa della sorella una nuova 
moglie d isonorata gia e che gli paga il suo disonore co la 
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pingue dote. Il padre aveva spogliato i fratelli; lui, spoglia la 
moglie, e prezzo della spoliazione è l' ince~ to. 

Un marito che lascia fare la moglie, perché vuole spogliarla. 
una moglie che lascia fare il marito, perché vuole disonorarlo, 
e il bello Massimo che i lascia fare dall 'uno e dall 'altra, e con
corre a quella spoliazione e a quel disonore, ecco la base del ro
manzo. E attorno una atmosfera simile, che dalla trottata e 
dal convito si allarga e investe tutta Parigi , dalla reggia impe
riale sino r.tlle case pubbliche. Quella moglie, quel marito, quel 
:figlio, ecco i tipi. Ci è in quell'atmosfera non so che meretricio, 
rapace e imbelle. 

Marito, moglie, figlio coabitano come si trovassero per caso 
in ieme in uno ste so albergo. Ciascuno fa la via sua. Cammi
nano di fronte affari e piaceri. 

Zola che descrive con tanto vigore la scena della trottata e 
del pranzo, e ci fa sfilare innanzi tutt' i personaggi del racconto 
attorno a quella strana famiglia, si ferma qui e fa un passo in
dietro, e ci racconta, come si dice, gli antecedenti, le prime o i
gini di que: tre dannati a convivere . La storia di quelle anime 
è narrata con la precisione di un anatomico, a cui la scienza 
abbia tolto ogni senso di pietà o di ribrezzo . L' immaginazi()ne 
stessa è al servigio della scienza, e sta li quasi come una carta 
geografica, che dia chiarezza e rilievo alle piu laide qualita de lla 
degradazione umana . La parola è brutale, cinica; non ci è velo, 
non ipocris:.a in padre e figlio, ai quali è negata ogni vist-1 di 
un mondo morale superiore, ogni rimorso e ogni vergogna, e 
stanno poco al di la di un puro istinto animale. Il :figlio è cinico, 
e si crede spiritoso. Il padre è ladro, e si crede una gran testa . 
Mettono un raffinamento l' uno ne' piaceri, l'altro negli affari. 
Dov' è la vergogna, trovano la vanagloria. Cosa possibile, dove 
la licenza è divenuta costume pubblico, il buon genere e il 
buon tuono , e l'aria compiacente accoglie in sé tutte le sozzure. 

Questo consenso o compiacenza universale uccide il dramm:1; 
non ci è attrito o lotta nella soc:eta, e nell'anima degli attori. 
Sono nati cosi. La vita è quella. La bontà stessa è passiva se111.a 
impulso, senza azione, ritir3.ta nella sua tristezza, com ' è nel 
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padre di Renata. Ci è un « fatum >> naturale e so::iale, che pesa 

sugli attori e gl' involge come in una nebbia, senza ch' ei se ne 

accorgano: ci si ride e ci si gavazza sotto. 
TI racconto sarebbe impossibile, se non ci fosse Renata , nata 

angiolo e pervertita in quell 'aere infetto. 
R enata non era una Rougon. Veniva di famiglia borghese e 

one ta, era buona, docile, facilmente impressionabile;. sua zia 
una brava donna , suo padre un gentiluomo onorato e dabbene. 

I suo: istinti erano buoni, ma privi d'ogni forza di resistenza . 
Educata in un « pensionato di damigelle » , v' imparò le arti 

e i modi del ben comparire sociale . Usci a diciassette anni, ignara 

del mondo e com e cera, su cui la societa imprime la sua forma . 
Non fu sedotta, fu violentata. Il matrimonio fu coperchio al 
di onore , mezzana una Rouaon . La ca a mar:tale fu il teatro, 

dove potea far pompa delle ue virtu collegiali, inchinarsi, dan

zare , chiacchierare, primeggiare nel lusso e nelle mode. Il ma
rito, vero Rougon, non guardava a lei, ma alla dote . Quella 

che fu a lei mezzana di matrimonio, sorella del marito, fu anche 

a lei mezzana di piaceri. Stordendo i nel rumore della ita, tra 
vanita e baldorie, tra danze e libidini, non c'era tempo né 
modo di guardarsi dentro, d' interrogarsi. Massimo, usc"to' di 

collegio con tutt' i vizii che vi s' imparano, fu il suo carino, poi 

il uo camerata , il confidente. Aveva un'aria di donna , çbe in

cantava le dame. Fece le prime armi con la cameriera. Narrava 

a lei le sue bravure, tutte le storielle delle ragazze perdute, era 
un repertorio vivente ; e le1 a ridere , ridere. La sua immagina

z:one divenne meretricia. Venuta la sazieta, fu tri ta, nervosa, 

capriccio a; cercava nuovi solletichi, qualcosa di terribile ch e 

risvegliasse il en o del piacere. Divenne cupa, e pur talora tra 
li odori de' campi ricordava il giardino paterno, e la piccola 

orella e la zia Elisabetta, e i tra tuili innoc nti della prima eta: 

memorie fuggevoli che attraversavano un cervello malato. Gli 
che R ena a non aveva amat.:> mai, e entiva bi ogno di una 

di quelle pas ioni terribili, nelle quali solletico è il delitto, e au
ti tutti gli stimoli ord.lllarii. 

Que ta è la situazione morale di Renata nel principio del 
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racconto. E gìa in immaginazione quello che sa.ra in atto . Il 

delitto arriva quasi senza loro saputa, in luogo meretricio, teatro 

delle geste di Massimo. Costui non ci vede quasi altro ~he una 

ripetizione; lei, lei sola sente il fremito e l 'orrore della natura 
ofiesa, un fremito che diviene un aculeo di volutta, un risveglio 

dei sensi fino al delirio. E perché in lei è la coscienza del delitto, 

e la ferocia della passione, prende proporzioni ideali innanzi 

all ' immaginazione spaventata. L' indifferenza di padre e figlio 

la rende attonita; è capace ancora di maraviglia nella sua d e

pravazione. Presto, la nuova volutta. è consumata; spogliata 

dall'uno, abbandonata dall'altro. La passione muore, e muore lei . 

L ' impressione è un disprezzo infinito per padre e figlio e 

tutta quella societa, il quale si volge in un senso di compassione 
per la povera vittima. Non era nata a questo, din\. qualcuno . 

Non fu colpa sua, dira qualche altro. 

XI 

(( LE VE TRE DE p ARIS )) . 

La Curée, come lavoro d'arte, è il miglior romanzo di Zola, 

per semplicita dell'architettura, per unita e rapidita di azione, 

e per concentrazione di forze. Ci si vede la mente superiore e 

tranquilla, che di pone e annoda le fila, senza distrazioni mai, 

né deviazioni. 

Se la mentalita è impressa in quel romanzo, si che per la 

sua condotta è cosi ideale e classico come l'Otello di Shakespeare, 

nel Ventre de Paris si vede al contrario un procedimento imita
tivo della natura, con quella dispersione di forze e con quella 

accidentalita che troviamo nelle lente formazioni naturali. 

Nella Curée non è un personaggio e non un avvenimento 

che non sia intimamente connesso col tutto. Qui vi è maggior 

Uberta e ricchezza, eh~ ti da l'apparenza della vita, piu che di 

un'esistenza intellettuale. 
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Nella Curée il centro di tutto il movimento è casa Saccarrl, 

un grosso affarista, che da. un lato si lega coi ministeri e con 

la reggia, e da.ll'altro scende sino a ' piu bassi strati , dove trovi 

mezzani e pro titute. I suoi commensali esprimono appunto 

questa mescolanza, un puzzo di meretricio e furbesco nel lusso 

e nel fa to. L 'alta societa imperiale vi è colta dal vero in q~ella 

doppia sua faccia del vizio e dell'affarismo. 

Qui è rappresentata la societa in quella parte equivoca che 

tiene della bas a borghesia e dell'operaio, centro una bottega 

di pizzicagnolo, e teatro i mercati di Parigi. 

Si può dire una parte ancora inesplorata e che Zola percorre 

tu tta con una e attezza e pienezza di esposizione che fa stupore. 

La cena si spiega innanzi a poco a poco . Vedi lunghe fila 

onnolent e di bestie da soma che portano le provviste al mer

cato, e in capo madama François, una contadina tarchiata , che 

raccatta per via e situa tra le sue carote un morto di fame, 

F lorent . Giungi a Parigi . H ai la prima vista del mercato , la 

lotta tra venditori di coBtado e rivenditori di citta. Il digiuno 

Florent, lasciato solo con una carota cruda nello stomaco, si 

accompagna con Claudio, un pittore mancato, e girano e girano, 

e nuovi aspetti del mercato ti si parano avanti . Finalmente ri

trova il fratello, un pizzicagnolo, e nutrito e curato, è nominato 

ispettore de' mercati. Dietro le peste di Florent
1 

noi conosciamo 

non alo i luoghi, ma gli abitanti che provvedono al :ventre di 

P arigi. 

Chi nasce e vive nel mercato ne prende l'aria. Ci è una 

intima connessione fra il luogo e l'uomo . Quella infinita abbon

danza di carni e di pesci , quelli odori nutrienti e succulenti si 
riflettono nelle pance e nelle gole: è il mondo de' gra. si , la 

materia in escrescenza, rimasta bruta. L 'ambiente materiale si 

trasforma in ambien e morale. Cervelli vuoti , istinti animale-

chi , costumi grossolani, linguaggio simile, il plebeo. 

Le due belle d el mercato sono Lisa., la pizzicagnola, e Nor

manna , la pesciaiola, e h anno le botteghe dirimpetto, e si 

a dano con occhio di rivali. La rivalita scoppia, e Florent , 

ogna o di L 'sa , ne fa le pese, paliottato fra l'una e l'altra. 
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F lorent, l' ispettore, è il solo magro fra tanti grassi. Dimenti
cava Claudio Lantier, suo compagno. L ' uno è nato professore, 
l'altro è nato artista. Ma il professore per capriccio di polizia 
è trasformato il Due dicembre in cospiratore, mandato a Cajenna, 
onde, fuggiasco, nudo, affamato, torna a Parigi, raccolto sve
nuto sullo stradale. Eccolo dunque un uomo politico sbagliato , 
nel quale fa atto di presenza il vecchio uomo, l'antico profes
sore, con le sue ingenuita, che lo riconducono alla deportazione. 
L 'altro è un artista, che per difetto di mezzi e di studii si lam
bicca invano il cervello, e il pittore mancato e pezzente sospira 
alla vita beata e grassa del pittore di stanze . Sono i due uomini 
mancati , i due magri, un ideale spostato in mezw ai grassi , 
alla materia esultante nella sua vacuita . 

Chi è Florent? Questo è il gran segreto che tormenta la 
plebea curiosita del mercato. -E un mio cugino, venuto di 
provincia, dice Lisa. -Ma perché lo dice Lisa, non lo crede 
Normanna . -No, è l' innamorato di Lisa. - E per far dispetto 
a Lisa, cerca d ' innamorarlo lei.- Che innamorato ? è un uomo 
sospetto. - Gavard, che meglio diresti « bavard », un vanitoso 
cospiratore da burla, con le sue mezze parole da credito alle 
ombre . Florent sceglie a teatro delle sue cospirazioni politiche 
un caffé, il cui padrone è spia, e spie sono i congiurati in gran 
parte . Piovono denunzie alla polizia . La stessa Lisa, impensie
rita, va a denunziare il cognato. Un bel giorno, che l' impera
tore voleva strappare alla Camera una nuova imposta, i arresta 
Florent, Gavard e complici, tra gli applausi del mercato, e sono 
condannati, e la societa è salvata. Florent ritorna forzato , lacri
mato dal fratello, che presto sotto alle carezze di Lisa e tra 
gli odori grassi della bottega mise l'animo in pace. Normanna 
divenne moglie di Lebigre, il denunziante di Florent. Le due 
belle si rappaciarono. E tutti contenti . Evviva il mercato ! 

L'azione non giunge a questo risultato, se ·non a traverso di 
mille rivoli , che la fermano, la deviano, la riconducono . Abbon
danti descrizioni, molti episodj, piu o meno legati con l'azione, 
ma tutt connessi col concetto . Che necessita c' è di Cadina e 
Marjolin, nati nel mercato, cresciuti cosi a casaccio, « i due 



STUDIO SOPRA EMILIO ZOLA 275 

belli animali » , come li chiama il pittore? Pure, questi due 
esseri allegri e vuoti sono il mercato nel suo gradino piu basso, 
nella sua forma puramente animale e istintiva. E ti piacciono, 
e vorre ti scherzare con loro, come fa Claudio, e piu volentieri 
stai con queste bestioline dimestiche, che con le Normanne e le 
Li e, dove il fondo animalesco piglia un'aria di malizia e di 
cattiveria che ti spiace. 

Protagonista è Lisa, la bastarda di Rougon, una Macquart, 
in cui le qualiti ereditarie operano insieme con le qualita ·del
J' amb"ente. Figlia di padre ozioso e cupido, e di madre fatica
trice e massaia, Lisa ama l ' ordine e il lavoro, intende ad am
massare e far prospera la casa, fa lei l'uomo. Su quella fronte 
tranquilla non è una ruga; la materia è cresciuta in pieno fiore, 
e nelle piu belle proporzioni. Fortemente piantata, la grossezza 
del ventre è in armonia con le braccia virili, e la superba gola 
e le gote vermiglie. Butta salute, come una vacca grassa e 
tranquilla . Anima simile a questa bella materia. lvi poche idee 
fi se, cristallizzate, divenute norma della vita, applicate con 
piena sicurezza a tutt' i casi. 

Le idee di Lisa sono il mercato elevato all'ultima potenza, 
1! mercato ideale o tipico . n centro di queste idee è l'egoismo 
a n · male, il « bada a te, fa i fatti tuoi e non te ne incaricare ». 

Que to per la brava Li a non era solo regola di quieto vivere, 
ma era l 'onesta. L ' Impero avea detto : << Que les honn§tes gens 
e rassurent et que les méchants tremblent ». E la gente onesta 

ne ge:-go napoleonico e nel gergo di Lisa era la gen e ran
qu: la . Da que:;to concetto scaturiva tutta una filosofia botte
oa :a a uso del mercato . Farsi i fatti suoi , questo voleva l' Im
pero e voleva L isa, una eccellente conservatrice. Quelli che 

o:evano la grandezza e la liberta della Francia, erano i bir
ban · . Quando po é sospe tare che Florent era fra questi , fu 

n b:-u tto momento per la sua digestione. E , preso l 'avviso del 
~onfessQre , non esitò a denunz·arlo . 

I : fi osofo del merca o è Claudio , il pi tore, nel cui cervello 
mezz :) educa o c 'e a un di la del mercato, ch ' egli cercava rea
li znre , v: endo ivi e p :gl'ando appunti e schizzi , e formando 
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giudizii. E quando vide ch e cosa sapeva fare tutta quella gente 
onesta, nella sua rettitudine gridò: - Che birbanti sono gli 
uomini onesti! -. 

Questo è il romanzo del ventre, il « desideratum n di ogni 

buon principe assoluto. 

el giornale " Roma >• di Napoli, a . XVI, 1878.) 
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L ' Assommoir ha avuto, dicono, quarantasei edizioni. Se :1 r 

è fatto un dramma, rappre entato a Parigi e a Napoli, e mi 
a s:curano che abbia avuto molto successo, che il pubblico abbia 

molto applaudito, oprattutto la lotta fra le due lavanda:e, e 

anche il cc delirium tremens >> . 

Ma mi è stato riferito pure che nel dramma manca la prima 

scena : se è co i, l'autore ha pen ato all'effetto; ma ha soppressa 

quella cena che è la base di tutto il racconto. Lasciate dnnque 

che io v i ponga sott'occhi questa prima scena . 

E cco li una camera ammobi liata , in un albergo di terzo 

o quarto ordine, come se ne vedono parecchi nei quartieri bas i 

di questa citta: un albergo, che i chiama Boncoeur, come vo

le e dire: qui non ci è che buon cuore. 

Pure, questa stanza è la migliore dell 'albergo, perché è la 

sola che guardi sulla strada . In fondo i vede una valigia molw 

gro sa, ma coi fianchi gonfiati : i indovina che molta robp. è 

tata venduta o impegnata: i vedono parecchie cartelle di 
pegno ul camino. A due chiodi pendono uno sciallo tutto buchi 

e un calzone mangiato dal fango. 

Vedi un ecchio cassettone, a cui manca un ca one; una 

lurida tavola in mezzo, con sopra una b rocca d 'acqua; un let

tino di ferro, dove sullo te o guanciale dormono due bambini, 

e il piu piccolo ha il viso che ride e il braccio intorno al collo 

dell'altro. Alla finestra ci una giovane affacciata , discinta 
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come or ora u cita di letto , che guarda con an ieta a duitta ed 

a sinistra . Guarda, non lo vede venire e inghiozza, ma soffoca 

i inghiozzi col fazzoletto per non turbare il sonno ai ba m bini . 

L 'aveva atteso sino alle due, perché gia colui aveva preso la 

brutta piega di ritirarsi assai tardi. Sono le cinque, e non 
tornato. 

Passano le sei, comincia a far giorno. L a portinaia dalla 

strada le dice: - « Buon giorno, Gervasia, e Lantier dorme 

ancora? >>. - « Si>>-, risponde lei; e si fa rossa. Non era av

vezza alla. menzogna; e quantunque quella. non avesse il dritto 

di sapere i fatti suoi, e la bugia fosse detta a fin di bene, dicendo 

quel: << si, dorme ancora>>, si fa rossa. 

Sono le sette, sono le otto. A dritta è uno spedale in co

struzione, ove si vedono le sale piene di ammalati , fra i quali 

ogni giorno falcia la morte. A sinistra un macello da cui vien e 

il puzzo dell'animale ucciso. Lontano, ella vede la collina di 

Montmartre, dalla quale discendono gli operai, e gitta un'oc

chiata alla << alle du père Colombe », l ' << assommoir », il bot

teghino dove molti di quelli si fermavano e trovavano l'obblio 

del dovere e dimenticavano il lavoro. E lei è sempre con l'animo 

tra' bambini che dormono, e quelle viste, e lui che non viene . 

Ma ecco, qualcuno spinge l ' uscio. E lui. Gervasia sta per get

targli i al collo : - << Sei tu? sei tu? » - . Ed egli : - « Si, sono 

io: e poi? cominciamo le solite ragazzate >> -. Queste parole 

ono un ritratto. 

Lantier era un cappellaio che l'aveva rapita e faceva il 

« monsieur » e non gli piaceva di lavorare. Faceva la vita di 

Michelazzo, viveva a macco, alle spese degli amici e delle ami

ch e. Aveva spogliata una donna e correva appresso ad un'altra. 

L ei non aveva che ventiquattro anni, era bellina, bionda, 

delicata. Non ispira a voi una simpatia? non è una giovane, a 

cui ciascuno vorrebbe stringere volentieri la mano? Voi v edete 

quanti buoni istinti ha questa donna, dico istinti e non qualita: 

come ama i bambini, il compagno, la nettezza, il lavoro; come 

si fa rossa a dire la menzogna, in una condizione di cose, in cui 

ciascuno dì noi la direbbe francamente. E poi, guardatela al 
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pubblico lavatoio, dov ' ila va a lavare i panni sudici d e' suoi 

bambini ; uardatela. in quella lo ta. tra lei e la « grande Virgi
nie )) , a occhiate, a parole e poi a ecchi d 'acqua, e poi con 

l 'acqua boll nte, e poi con le perca e. Qual è il carattere eli loro 

due? Quella una parigina, la vince nella procacia dello sguardo 

delle parole: Ger asia i mo tra emplice, goffa, una pro

vinciale. Quella ricorre alla frode, e la forza di lei è lo sd egno 

d ella donna offesa . 

Que è Cerva ia, lasciata. ola. co' bambini in rue Pois-

sonnière, alle barri ere di P arigi, com' a dire a P orta. Capuana 

o Nola na, dov' è agglomerata la part piu laida della citta. 

Che cosa sara Gervasia? Quello che la fara l 'ambiente in 

cui è co tretta. a viver . 

Zola il pittor d ella corruzione parigina. N ella Curée rap

pre enta l 'alta. societi affari ta e licenzio a, m escolata con ele

menti ignobili; nel Ven tre de Paris dipinge la popolazione pari 

ina de' m reati; n li ' Assommoir la vita. degli operai alle Bar
n ere. 

Qu ~to racconto non solo la toria. di Gervasia, ma una 

t oria sociale. 

E e vole e averne un concetto, guardate Napoli. Napoli 

non ha ancora i uoi quartieri basi? Non vi mai giunta la 

voce di certi covili, dove tanno amma ati padri, fiali, madri , 

nza ana, enza luce, tra lordure perpetue, cencio i, laceri, 

rofolo i, a nemici? 

)[e uno eli noi ha avu o stomaco eli andare li e studiare 

quella mi eria : il di o ce n allontana. 

E bbene, que o cora gio ha avu o Zola in Parigi, ed un 

altro, D 'H au onville, che ha fa o tudii intere santi ull' En-
fance de Paris; ed andato a udiarla. nelle ul ·me taverne 

nelle ca piu laide. Zola ta. o anni in mezzo a qu o mondo 

infetto, ha du o da vicino il vizio, ha senti il puzzo e non 

turato il naso, ha entito l parole o cen e e non si è turato le 

orecch ie. Andava cola con l'ani mo di un profe ore di ana o

mia, che quarta cada en um ani per cercarvi la scienza; con 

l'amore di un . F rane co di o di un Alfonso Casanova, 
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eh m enavano la vita in mezzo a' monelli, pensando che quelli 

pure erano loro fratelli. Zola è condotto dall'amore della cienza 

e dell'arte, e l'amore è intrepido, come dice Federigo Borro

meo; l'amore vince il di gu to . Andava cola col uo bravo tac

cuino alle mani e notava tutto; raccoglieva un va to materiale. 
da cui sono u citi molti romanzi. 

Or dunque, cos' è que ta societa, tudiata con tanto amore 

da Zola, co a è quest'ambiente in m ezzo a cui vive Gervasia? 

Que ta ocieta non ha le due piu alte gioie dello spirito umano, 

non h a né azzurro di cielo, né verde de ' campi; non ci Dio 

e non ci è natura. Ci fosse almeno la patria! Sentite uno dire: 

- h e importa a noi chi ia imperatore o re? tanto, la no tra 
vita è sempre quella!-. 

Non ci è Dio, non c' è natura, non c' ' patria. on che 

non facciano le loro scampagnate; ma e cono da' covili nativi 

e vanno a chiuder i in altri covili che i chiamano taverne, dov 

gozwvigliano. Ne uno di loro ha entita la bellezza di un fiore, 

ne uno ha guardato pen o o ver o il cielo. Vanno in chiesa, 

dicono le preghiere, nei banchetti cantano inni patriottici; ma 

sono cose abituali, forme vuote ch e non contengono alcun' idea. 

Leggete la prima comunione di Nana. Le idee sono: chi 

veste meglio, guardare ed e ere guardato, come compariv3. N. 
prete, chi faceva miglior figura. E questo non è solo cola. Guar

diamo le no tre idee quando si va a me a e vedremo che molti 

fanno un po' la comunione alla Nana . (ilaritd) 

No, non ci è Dio, non ci è natura, non ci è patria: c.i 

almeno il sen o morale ? Sicuro; ci sono « les principes ». Ma 

ci ono due leggi distruttive di tutti i principii nel cuore umano, 

l'abitudine e l'esempio. 

Quando in un quartiere tutti fanno a un modo, dico: -

Perché non farò io il simile? -. E quando, vinta la resistenza, 

una cosa si fa per la prima, la seconda e la terza volta, na ce 

l'abitudine: quello che prima era scandalo diviene cosa "'.bi

tuale: ridete voi e ridono tutti. Questa è la corruzione di un 

popolo. Finché rimane la voce potente del senso morale offeso, 

quella non è corruzione; ma quando succede l' indifferenza e 
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voi stringete la mano a persone dispregevoli, avete la corru

zione e la corruzione diventa natura. (bravissimo) 

D unque, il senso morale è ottuso: appena lo sentite in 

qualche animo non ancora corrotto; ma aspettate e vedret . che 

l' ambiente finira per assorbire anche quello. 

Almeno c' è in questa gente un 'opinione di cui abbiano ri

spetto, di guisa che, se da una cosa immorale non si astengano 

per entimento, se ne astengano per non fare, come si dice fra. 
noi, una ca ·va figura? 

Siamo a Parigi . Ci erano classi che incutevano rispetto d 

erano un freno. Nobilta, clero, borghesia, cosa ono oggi p er 

loro? La nobilta l'hanno vista oltraggiata in tutti i libri ed è 

segno del loro di prezzo. Uno loda la bravura di un nobile c 

l'altro risponde: -Si, una bravura, « quoique noble » - . Il 

prete è bottega; il borghese è 11n essere che invidiano e di prez

zano ad un tempo, perché mena una vita beata e non lavora . 

Per e i il lavoro è il lavoro loro manuale: non concepì ceno 

il lavoro della mente. E quando si pigliano passo di qualcuno, 

dicono: - Voi fate il borghese-. Dunque, non c' è il rispetto, 

che venga da altre classi, non ci è il rispetto fra loro : il punto 

d'onore, ultimo freno rimasto all'umanita, è anche scomparso . 

E che co a sono Dio, natura, patria, moralita, onore? Sono 

l'umanita, ciò che fa uomo l'uomo. Che cosa resta a quella 

gente? La pura animalita. Hanno non volonta, ma appetiti, 

non intelligenza, ma istinti; non hanno forza di scegliere, di 

dominar i: operano fatalmente per moti improvvi i, immediati , 

come fa no le be ti e; non possono a vere in sé la forza della 

rigenerazione, perché manca loro una volonta che tia al di opra 

di quegli appetiti e che rie ca a dominarli e indirizzarli al bene. 

Voi mi direte: -Dunque, che fine ha questo raccon o di 
Zola ? - . Il fine è questo: gittata Gervas·a in que t'ambiente, 

vi res era assorbita. Io però non sono a solu o come Zola. on 

credo ail 'onnipotenza dell'ambien e. Da emi una for e perso-

alita e sapra lottare con quello . ~1a Gervasia ha i tin i, non 

ha quali a. L ' i tin o, solo allora che ia educato e fortificato da 

b ni e empii e orisca in mezzo ad un buono ambien e, è qua-
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lita, una conda natura; e diventa carat ere e può re i tere al
l 'ambiente. 

Or vediamo un poco q ue ta buona Cerva i a co a era s a ta 
t> che cosa poteva e ere. 

G erva ia era na a in Pla san , figlia di padre vagabondo ed 

ubbriaco e di madre che digeriva le mazzate del marito ul>
briaco, bevendo anisetta e dandone pure un goccetto a lei: e 

lei, tra le mazzate e l'ani etta, viveva per le pubbliche vie fa
cendo la lavandaia. 

A quattord:ci anni lasciò rapire da quel bel mobile, e 

quando ebbero ben bene svaligiato le due famiglie, pigllarono 
la via di Parigi. Ha que ta giovane una per~onalita, ha qu ella 

energia interiore che i chiama forza di resi tenza e che fa si 

che non solo noi non ci lasciamo assorbire, ma siamo potem1 ad 
a orbire gli altri? No. 

La sua nascita, la sua educazwne, tutto annunzia un difetto 
di energia interiore . - « ] e me laisse faire », - dice . Povera 

giovane! Lui prima la tradì ce, poi il marito diviene un ubbriaco 

e la ba tona, e poi in mezzo a quell'ambiente è come una fo

gliolina tra portata dalla corrente . Tirata in qua e in la, non 

ha volonta, ha velleita: ci si vede sul viso e nello sguardo l' in 

deci ione, ciò che mo tra la vittoria possibile all'avver ario; e 
vittoria po~sibile è vittoria sicura. 

Cosi, di caduta in caduta, di sconfitta in confitta, lenta

mente va a finire nell'ultima miseria, nell'ultima degradazione. 

Ecco il concetto dell'autore. Voi mi direte: -E questo è 
arte? Voi mi demolite l'umanita, voi mi create un ambiente ove 

ogni idealita è distrutta, e qui c ' è arte? -. 

Dunque, vediamo questo racconto dirimpetto all'arte. 

Perché arte ci sia, è necessario che la cosa ch e si vuole rap

pre en are abbia una ripercussione nel nostro cervello. Le cose 

ottu e non hanno ripercus ione, e perciò non hanno intere se; 

vivono per sé, non vivono per noi, e l'arte siamo noi. Quando 

la c::>sa fa impre ione in noi, produce nel nostro petto sensa

zioni, o servazioni, emozioni; e noi riproduciamo non solo la 

vita sua, ma in essa una parte della nostra vita . 
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Questa è la forma ideale. E quale è il contenuto ideale? Soao 
i grandi sentimenti umani: Dio, patria, natura, umanita, li
berta, giu tizia, bellezza, scienza; e questi concetti sono la 
storia dell'umanita, l'evoluzione di tutto ciò che nell'uomo nr:m 

è animale, l ' « homo sum » . Tutto questo è ideale perché rap
presenta non solo la cosa in sé, ma la nostra idea; e se non è 

reale, se non è esistente, pure è vero; vera è la vita che hrt la 
cosa, ed è vera la vita che le comunichiamo noi. (applausi) 

Quando idealizziamo la vita delle cose, abbiamo la forma 
ideale; e quando in questa vita vediamo risplendere tutti quei 
sentimenti umani, abbiamo l' idealita, il contenuto ideale. 

Veniamo ora a Zola . Abbiamo qui un mondo ottuso: ne ·sun 
interesse può prendere anima d ' uomo a questo mondo an·male! 

Non forma ideale, non contenuto ideale; ci sono almeno 
motivi interni ideali? Qui non passioni, non carattere, non pen
iero, non coscienza; il moto di questa vita nasce da motivi 

prettamente animali , da i tinti e da appetiti . 
C' è almeno proce so artistico ? 
Generalmente, trovate nelle opere artistiche una forza do

minante, il protagonista; ci è una forza re i tente, l'a ver ario, 
e poi ci sono personaggi acce orii, secondarii . Ci è l'azione prin

cipale e ci ono gli episodii e gli acce sorii . Da Omero a noi, 
questo è stato se'mpre il proces o dell'arte . Dove è in quest'opera 
il protagonista, dov' è l ' intreccio, dov ' è l ' intrigo, in que to 
mondo, dove non ci è tipo, non c' è individualita che spiccm; 
dove tutto è simile e tutto è mediocre, tutto è principale e tutto 
econdario, tutto è azione e tutto è epi odio? Ci è in questo 

mondo qualche cosa di plumbeo e di monotono, e se ci è qual
che cosa che è protagoni ta, l'ambien e che as irnila tnt o. 
(applaU$1.) 

F orma artistica, contenu o, motori, processo artistico non 
ci ; ci ono almeno forme ar stiche? 

Dico forme, e non forma. 
La forma è quella che vi ho chiamata la forma ideal , è la 

cosa ingrandita dall' immaginazione; le forme ono l' pres ione, 
lo stile, il ol re. Non e go altre forme dell arte che que >te: 
semplic · ta., eleganza, spiri t o . 
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C' è la semplicita, quando la cosa vi i presenta non scru
tata ancora da un cervello adulto, ma nella ua prima e vergi
nale apparenza; e quando l ' artista è anche lui semplice come 
la cosa, e la vede nella prima guardatura, e la sente nella prima 
impressione. (bene) 

Questo è nei popoli primitivi, nell'alba della vita; è una sem
plicita che ha compagne l' ingenuita e la grazia, tutte le qua
lita amabili che sogliamo ammirare in una Margherita, in una. 
giovinetta che allora sboccia come la rosa. 

Poi avete l'eleganza, quando l'arte rappresenta caste pri
vilegiate, gli dei, gli eroi, i grandi popoli, i grandi fatti, quando 
tutto il resto dell'umanita è straniero o schiavo. Avete allora 
quella forma nobile, solenne, che è nella cosa e si trasfonde 
nell'opera di arte. 

Ma quando l'artista, in ciò che si presenta, trova un che d1 
contrario a .que t' ideale delle forme, quando invece della sem
plicita trova il cinismo, quando invece dell'eleganza trova il 
plebeo, la contraddizione tra quello che trova e quello che sente 
produce quel fenomeno irresistibile che è il riso; non il riso 
sciocco che vede contraddizione dove non è, ma il riso dello 
pirito che la sente e la gitta fuori in un motto, in un frizzo, che 

comunica il riso. · Questa è la fonte dello spirito, caricatura, 
ironia, sarcasmo, umorismo. 

Ora nel racconto dello Zola non solo non ci sono queste tre 
forme, ma ci è il contrario, quasi egli faccia a dispetto. La 
eleganza diviene volgarita, la semplicita cinismo, lo spirito gof
faggine. Non è che in questo mondo non ci sia materia di spi
rito, non ci sia allegrezza. Vedete i due banchetti, voi non 
ridete mai. Quella gente è goffa, non è spiritosa; è un'allegria 
plebea e vinosa. 

Voi mi ripetete: - Dunque, questo è arte? che arte è que
sta? E se arte non è, colpa è di Zola, o è del suo argomento? -. 

Lasciamo stare le impres ioni contemporanee. L' Assommoir 
ha provocato sdegni, resistenze, ma ancora piu applausi. E cu:::a 
fa questo? Chi piu applaudito di Pietro Aretino e di Giam·a,lt

tista Marini? Pure era la decadenza, e la decadenza non era 
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solo in loro, era nel pubblico che applaudiva. Quando complici 
sono tutti , scrittori e pubblico, quella è corruzione, quella è 
decadenza. (applausi) 

Dunque, la ciamo stare le impressioni contemporanee. Usi 
a guardare larghi orizzonti, guardiamo Zola nella storia del 
mondo. P erché Zola non è gia qual cosa nuova che sbuchi li 
di erra; anche Zola ' figlio del ecolo XIX; e se egli si diverte 
a mostrarci come nasce Gervasia, vediamo un po' co1p.'è nato 
Zola . (ilari t d) 

Siamo in tempi di transizione, diciamo tutti: l'arte è in 
· uno ta t o di crisi. I p i li grandi filosofi e poeti del secolo hanno 

entito questo sgomento dell'anima innanzi alla demolizione di 
' tutti i entimenti umani, di tutti gli ideali. - « Die I deale sind 

zerronnen », gli ideali sono liquefatti. -grida Schiller; e di 

que ta morte degli ideali sentite l'eco profonda in Byron, in 
Mu et, in Lamartine, e nel piu grande di tutti, in Leopardi , 
che non ha di trazioni , si eppelli ce nel suo dolore, complice 
e vittima , complice per là sua intelligenza e vittima per il suo 
cuore . (lunghi applausi) Non hanno essi lamentata la morte 
dell 'arte? E perché anche loro ono arte, non si è detto che ul-

·ma forma poetica è il entimento della morte dell'arte? Di
trutta la forma e venuto meno ogni ideale, che altro rimaneva 

all 'arte , dicevano, e non un sentimento vago, indistinto, la 
forma del sentimento? L 'arte muore in un accento lirico, in un 
sospiro musicale. Lirica , mu ica, ono le ultime forme dell 'arte . 
(bene) Questa era la conclu ione . 

Io non dirò che ques e previ ioni siano ombre di cervelli 
malati o fenomeni pas eggieri . Quando L eopardi dice: -L'arte 
è morta ; - quando Hegel col uo pensiero onnipotente impo
neva que ta esi alla nostra generazione; qualcosa deve e: ere 
morto davvero. L 'arte non muore ; ciò che moriva era una vec
chia forma , che e i dicevano arte . 

Questa e una faccia del ecolo. E ci l'altra faccia . Mentre 
que ·, ch ' io non chiamerò con frase insolente, a modo Zola, 
beccamor · dell 'arte, mentre questi Catoni del passato s'ab-

'arte che pariva, ci erano altri, piriti tran-
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quilli e ereni, che facevano arte e egui ano gl ' impul i d el 
secolo. li tema lungo. Non po o indicarvi questo moto in 

tutta l' Europa: ba t era un accenno . E cco li Goldoni che pro

clama base dell 'arte essere la vita reale, e fa la nuova comme

dia e seppellisce le fiabe e il fantastico . Ec~o Manzoni che dice: 

-Non è piu tempo di abbandonar i alla ola immaginazione; 

cerchiamo una vita nuova nella na tura e nella storia; - e fa 

i Promessi sposi. E cco Victor Hugo, che volge le spalle alle 

forme clas iche e accarezza forme plebee e scende in tutte le 

contraddizioni e le mescolanze della vita reale . Sono aJpo toli 

di vita nuova, che pure portano ancora nel seno i vestigi d ella 

vita antica. P erch é, chi piu potente creatore di tipi fan tastici 
che Victor Hugo ? Cosa sono i suoi Quasimodo, i suoi Gavroche, 

e n on co truzioni ideali? Cosa sono i Cristoforo e i Borromto, 

se non la vecchia vita ideale a cui la storia è semplice d ecora

zione? In m ezzo al po itivo e allo torico ricompari ce il tipo, 

ove è la sintesi di tutte le vecchie forme. Questa contraddizione 

tra l ' uomo v ecchio e il nuovo non è sfuggita allo sguardo acuto 

di Manzoni, giunto a questa conclu ione che romanzo storico 

contraddizione, è mescolanza ibrida, e che o tutto vuoi e ser 

storia, o tutto vuoi esser romanzo. Non era giunto a scio · 

gliere la contraddizione, a cercare l'arte nella stessa toria 

e nello stesso reale , l 'arte nelle cose, e cercava ideali nell ' im

maginazione ua e nelle sue intenzioni, come un marchese di 

Po a dirimpetto a Filippo II . Pure, quel suo immortale discorso 

critico era un presentimento. Vana rimase la sua voce . Il se

colo continuò col reale e colla storia. Manzoni istesso fu se

gui to da una fiorente scuola di romanzi storici, parte dimen

ticati, parte in via di dimenticanza . (ilaritd) Romanzi storici, 

drammi toric1, è la mania del secolo, è la mania tra noi di 

Cossa e di Giovagnoli. 

Or cosa vuoi dire quest' idea fi sa di cercare l'arte nella 

storia se non che il secolo è divenuto oramai impaziente di 

temi fantastici e entimentali e di costruzioni ideali e subbiet

tive, e cerca un terreno sodo nella natura e nella storia? E cosa 

è questa esagerazione che trae gli artisti al dispregio di ogni 
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forma consueta dell ' arte ? E reazione di uno spirito nuovo a 

quel vecchio mondo ideale divenuto oramai convenzionale. E 

La reazione ha detto: - Voi volete il bello ed io vì do il brutto; 

volete il no bJe, l'elegante, ed io vi do il p le beo; volete il casti

gato, il morale, ed io vi do il licenzioso o il cinico; il vostro 

,ema oiito è il trionfo della ragione sul senso, ed io vi do il 

senso nelle sue orgie, nella sua ubbriachezza; voi volete Ll ve

stito, ed io vi do il nudo, lo scamiciato; voi vi chiamate spirito 

ed io m : ch:.amo materia; i vostri elementi sono fantastici e 

...enLmentali, voi abbellite, voi ideaEzzate il pallore di una 

giov:ne malinconica, o d ' un giovine impotente alla vita, ed 

10 dico alle vostre A tale, a ' v o tri Werther, a ' vostri Or tis : 

- An da te a prendere i bagni! - . Le vostre eroine sono linfa

t:che: i vo tri eroi sono tisici e anemici. (ilaritd ) 
E una reazione ; perciò è presente nello spirito la cosa contro 

la quale i reagì :e; è una reazione di dispetto, d i elementi ne

gativi . E perciò appunto oi, miei signori, non avete ancora 

: an ce ato dal petto la forma antica; e siete come ribelli che 

fremono e i dibattono e si esagerano, e cercano e non tro
vano ancora la via. Perciò voi siete contorti e convulsi, e cer

cate forza all ' a ~senzio e novita alle forme, mancando la ncvita 

d elle co3e, e, per dirla con le frasi vostre, voi siete isterici, voi 

: e ~ e a:ffe ti da eretsmo nervoso. (vivi applausi) 
E reazione, la quale, come la rivoluzione, contiene la ve-

. ta, perché reazione e rivoluzione voglion dire esagerazione del 

vero; e appunto perché ci è esagerazione, il vero c ' è. La rea.

zione corrisponde a qualcosa di vero che ci è nello spirito con

temporaneo. 

Vediamo cosa c ' è di vero. 

La lettera ura, che nell'antico era principalmente eroira o 

ep·ca , espressione d i cau e occulte e divine, divenne poi l'uma

a ·_ mo, e pre ione dell'uomo, qua-i l ' uomo fosse unico centro 

de 'a vi a universale . L ' umanismo appar e fin dal tempo che 

nella commedia di Terenzio un attore d 'ceva: « H omo sum, 

hu1nani nihil a me alienum puto )) , tra i vivi applausi di un 

popo o che aveva ancora schiavi e che chiamava nemico lo 
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traniero . Quel motto precorreva al risto, che proclamav.1 la 
fratellanza ed eg1:1ag ianza umana: « a tutti i figli di E va nel 
uo dolor pen ò », canta il Manzoni. n c ntro dell 'arte non 
ono piu cau e e terne e celesti, ma la coscienza, la p iche . La 

forma moderna de l'arte ha avuto que ta ba e. 
Pure, ci sono -entlmenti estranei all' umanita. e che pur fanno 

vibrare una corda nel no tro cuore . Prendiamo il sentimento 
p:.u generale, il enso del vivo. L 'arte che mi rappresenta il 
vivo ha un 'eco in noi. Certo, se la materia, oltre al vivo, abbia 
ancora qualita che trovino una corda nel nostro petto, meglio 
ancora; l'arte sani piu efficace. 

Que to ci può e non ci può es ere; ciò che è cc conditio sine 
qua non » , ciò che è ba e fondamentale, è che la materia sia 
viva. Materia dell 'arte non è il bello o il nobile; tutto è materia 
di arte; tutto ciò che è vivo: olo il morto è fuori dell 'arte . 
P erciò, ba e dell' arte, se mi è leci to imitare Terenzio, è que to 
motto: - Sono un essere vivente: niente, di ciò che è vivo , è 

straniero al mio petto - . (approvazioni) 
E non basta. Non solo vogliamo una materia v:va, ma che 

sia di vita naturale a cui l'artista rimanga straniero. I greci 
ammiravano quelle uve dipinte, a cui beccavano gli uccel li in
gannati . Senti spesso dire : -Quel quadro è parlante: co i è, 

sembra rubato alla natura - . Se un attore esagera, surfait 
un personaggio, tutti gr:dano: -Gli è un adulterio-. Se sa 
dimenticarsi in quello, bravo, tutti applaudono, dicono : -:E: 
desso-. C' è dunque un senso in noi che ci fa gust~re l 'arte 
nel vivo, e nel v"vo naturale . E co.3' è questa vita, espressione 
non del nostro cervello, ma della vita come l'ha fatta la natura , 
se non il reale ? A noi non ba ta che una cosa S:a vera, vo
gliamo che sia reale. 

E non basta ancora. Siamo secolo adulto, e gia da gran 
tempo non restiamo piu alla vita quale ci si mostra nella sua 
uperficie; vogliamo guardare il disotto, la causa che la pro

àuce. E non ci contentiamo piu degli dei, delle influenze celesti, 
e neppure de' fenomen: della coscienza. Noi siamo ancora twppo 

vicini, i nostri posteri rideranno d! tutte queste sp:egazioni psi-
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cologiche, e le diranno anch ' es e superficie, a quel modo che 

noi ridiamo degli Dei d'Omero e chiamiamo superficiali quelle 

spiegazioni. L 'arte non rappresenta la vita in un modo assoluto, 

ma la vita com' è concepita e spiegata in questo o quel tempo . 

.E: la scienza che ti da il ignificato della vita; e la vita arti tica 

di un tempo corrisponde alla scienza di quel t empo. Oggi un'arte 

prettamente p icologica non corrisponde piu allo tato della 

scienza. Voi potete dimostrarmi che sia scienza vera, che s:a 

ci nza falsa ; ma ant' è : que to è la scienza e la scienza è lo 

spirito d l ecolo . Il concetto dell'uomo è divenuto piu com

plesso. L 'uomo è figlio della terra e non ci è influenza terrestre 

che non concorra alla sua formazione . Non è indifferente che un 

uomo nasca in questo o quel paese, sotto a qu to o quel clima, 

da ques o o quel padre, d abbia que ta 'o quell ' educazione, e 

viva in que to o quell'ambiente ; ono tutti que ti fattori che 

lo formano, e gli da.nno un carattere e lo fanno essere que to 

o quello. Sono nuovi elementi dell'arte, l'uomo guardato nelle 

ultime sue profondita . E questo non è solo arti tico, ma 

ancora morale. La missione dell'uomo è di domare la natura, 

di vincer tutte le cattive influenze, di cono cerle per vincerle . 

Sono e se come il parassita che ucchia la vite e succhia l'uomo, 

e in qu sta lotta per la vita e li uccidera voi, e voi non avete 
la forza di uccidere lui. 

Ci è dunque tutto un mondo micro copico, che i rivela 

all 'arte. La vita arti tica non dev 'e ere alo vita d i superficie, 

ma vita interna. 

E, e vogliamo restringere in poco il di cor o, l ' uomo, per 

accarezzare l ' uomo, ha trascura o roppo le ue forze na turali 

e animali . Che cosa que t ' arte nuova ? È la natura che d o

manda il uo posto; è l' a nimalit a che vuole una piu larga parte. 

Il pen iero stillato e asso tigliato vuole rinfrescar i e ringiova

nirsi nelle pure onde d ella natura e ritrovare la la ua forza 

e la sua giovanezza . Non uole piu e ere il pen iero impo ente di 

Amleto ; pe ché, cos 'era Amle o? In Amleto c'era l ' uomo in ec

ce so l ' animalita in dife o . La re tauraz:ione d el corpo umano 
accompagna ~:: · t' arte feconda a dalle forze naturali e an: mali . 

IO - D11 SANcns, Saggi critici- m . 
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L'animalita è la poe ia de' tempi giovani. Achille è il piu 

feroce e terribile animale, che abbia creato fanta ia di poeta. 
Non ha famiglia, non ha patria, non ha pieta, cuore di ferro. 

L' inferno dantesco è pittura potentissima dell'animalita um ana. 

Il maggiore attrattivo del poema ariostesco in quegl' indisci

plinati animali che i dicono cavalieri, accompagnati dal mezzo 

ri o d el poeta, entore di tempi piu civili. Si è creduto perfino 

che i t empi ordinati e civili fos ero prosaici. L'arte tende a 

concretare empre piu e ad incorporare i suoi ideali. E que to 

non te lo da il pensiero e la rifies ione, t e lo da l' nergia ani

male, dalla quale esce la volonta. e l'azione. 

Ideali a tratti e mistici, ideali tisici e impotenti non trovano 

piu eco in que ta v cchia Europa, che cerca nuovo sanguP., un 

ritorno di gioventu . Vogliamo ringiovanire l 'uomo, rifare i corpi, 

cerchiamo avidi le nostre forze naturali e animali. Questo è il 

ignificato dell 'animalita in contrappo izione a un esagerato 

umani mo. La ginnastica! (viva ilaritd) 

E qual il proce o arti tico? on piace a noi piu quell'or

dito artificio o, frutto di lavoro menta! , che ti mette innanzi 

il principale e l'acce orio, caratt ri belli e formati in lotta, enza 

aper come. No, qu to ha perduto per noi il suo interes e, e 

noi iamo curiosi di sapere com avviene questa formazione. (bra

vo ) on vogliamo vedere il formato, ma la formazione (bene) ; 

e ali ra noi cominciamo a e uire i passi di quella che si chiama 

voluz:one nat urale e che diviene evoluzione arti tica, e quindi 

noi s1 va di forma in forma, col pre entimento in ciascuna di una 

forma ulteriore. amminiamo da formazioni inferiori a forma

zioni superiori; o, quando la forza manca, entiamo non mi

nore intere e a vedere le formazioni maggiori a poco a poco 

tornare indietro . (benissimo, aj.,plausi) Questo processo evo l u

tivo il egr to dei grandi arti ti; voi lo indovinate nel poema 

omerico, ove Achille ed Ettore rappre entano due momenti di 

que ta evoluzione. Voi lo trovate nella evoluzione dantesca, in 
quell' inferno, purgatorio e paradiso che sono l'evoluzione della 

vita, com 'era concepita a quel tempo. Voi lo trovate nella grande 

epopea dell'arte nuova, nel vecchio Faust, che caccia da sé il 
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pen iero ottil e cola tico, i ritufla nelle onde della natura, 

e riacqui ta le forze d ila vita , la facol ta di godere, la potenza 

di amare, e di forma in forma ritrova la smarrita, ritrova Mar

gherita. 

E co ' è Margherita ? È la vita nella sua primavera, nella 

ua ingenui a, nella ua ignoranza, nella sua fresch ezza . Si , 

noi vogliamo v d re il cammino a cendente d elle form e .rerso 

l 'umanita nel uo pieno ideale, o il cammino discendente quando 

la malattia i rivela, le forme, come nell' inferno dante co, 

vanno d:gradando ino a ll 'ultima di oluzione. Questo è il pro
cesso evolutivo. (a pplausi) 

E le forme, quali ono le form e di quest'arte nuova? Non piu 

categorie fì e, non piu form e emplici, eleganti e cornich . Le 

forme ono quali sono le cose; le lingue dotte, le lingue comuni, 

trattate dall 'arte e qua i a unte, entono anch 'e e il ~i ·ogno 

di ritemprar i n ile lingue del popolo, piu vicino alla natura, 

ch e ha p ioni piu viv , ch e ha impr sioni immediate, c che 

deriva il uo linguaggio non dalle regol , ma dalle ue impres-

~oni. L 'arti ta cerchera e i appropriera tutto qu l t e oro d' im

magini, di movenze, di proverbi, di sentenze, t utta quella ma

niera accorciata, viva, pi liata, rapida, ch' nei dialetti . 

Torniamo ora a Zola. Cosa il uo Assommoir? È una vo

luzion a rove cio, dall'uomo all'anima le, dall' ideale umano 

di Gerva ia ino all' idioti mo, alla intelligenza cri tallizzata , 

all'e ere morale demolito, all' _ ere fì. ico incadaverito . Que to 

non è !!ia materia di imma ·nazion ; materia reale. Stanno 

li, in Pari ·, qu ti e eri di umanati, in q uella ci che << mar

che à la téte de la civilisation ». E di imili ne rovate in utti i 

centri civili; due terzi dell'umanita ono piu o meno in qu o 

a o. E quali ono i motori di qu ta materia? no un com-

pi d ' influ nze che hanno forma o quell' ambien e, e che 

hanno forma o Gerva ia. Il proce è chiettamen e evolutivo, 

e ci piace tan o il vedere, con quale acuto sen o d el reale, con 

q uanta e a zza di o ervazione cientifica sono colti tu · i 

pas !!i di una decad nza lenta d inconscia, che trasiNm a 

l'uomo moralt: ome la natura trasforma l'uomo fisico, enza 
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che l ' uomo se ne avveda; icché, in ultimo, Gervasia, parago

nando il uo primo tato coll 'ahi o nel quale caduta, coppia 

in un riso folle, talora se la prende col buon Dio. 
Diamo un e empio di que ta evoluzione. 

L 'unita del r<l:cconto è l'Assommoir, la bottega dei liquori 

piritosi, la cloaca ma ima da cui derivano tutte le lordure . 

E la che Lantier preparava l'abbandono della compagna. E la 
che Coupeau tra i cattivi compa ni dichiara a il uo affetto a 

Gervasia. E la che oupeau, deturpato dal vino, fu ucciso dal

l'acquavite . E la che Lantier conduceva le ue vittime, che egli 

chiamava amici. Li, in quel ritrovo di ozio i, vivaio di ladri 

e di assa sini . Que ta è la sala di papa olombo, che la prima 

volta si offer e all vi ta di Gerva~ia, la quale pre entiva cola 

la rivalita di una donna e il tradimento d ell'uomo. n sabato 

Collpeau promette a Gervasia di condurla eco a teatro, e far 

la cena as ieme. Il danaro d ella ettimana voleva penderlo 

co i, e Gervasia, gia decaduta, non trova nulla a dire . A petta, 

a p tta. E oupeau non viene. E la fame l tortura lo tornaco: 

non regge piu. Piove a dirotta. E cosa importa? Ella pensa: 

-All' Assommoir deve stare co tui - . E giung all' Assommoir 

d li per pingere l'u cio. Ma pen a : - osa diranno di me? 

na donna in questo luogo! - E si ritrae . Ma piove, piove. 

E torna e i ritrae, finché non può piu e trova ubito il sofi ma 

per coonestare : - Infine, sono una moglie che cerca il ma

rito-. Entra trova Coupeau in un cerchio di ebbri. Ebbro 

lui p er il primo. L ascio gli foghi, i motti, le allu ioni. oupeau 

dice infine: - Bevi un po'; un goccetto ti azi.a la fame -. 

Prega di qua, pingi di la, Gerva ia beve l'ani etta di oupeau 

come beveva l'ani etta materna. E e ne ente confortare, e 

vede portar i in giro un liquore che embrava oro, e la macchina 

che le stava alle palle le infiamma i nervi, la ubbriaca prima 

di bere. Beve, e poi beve, e poi beve; ella gia ebbra tra ebbri. 

Povera Gervasia! Aveva i ·nti, non aveva qualita, non aveva 

forza di resistenza. 

Que to processo evolutivo, condotto con una coerenza ed una 

co tanza unica, de ta la no-tra ammirazione. 
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E non è meno potente, in questa evoluzione, lo stile, che è 

impersonale, stile delle cose. La materia è calda da sé ; non le 

è bisogno sguardo d 'artista. Abbellimenti, belletti, perifrasi. 

figure, questo dizionario d elle vecchie forme qui non ha lasciato 

alcun ve tigio. Col tipo è andata via ogni esagerazione di frase . 

L 'artista, colla sua morbosa ingerenza, non è piu il prete, po to 

li fra l'uomo e Dio; il lettore entra in comunione immediata 

colla co . E non perciò manca l' ideale. Gli è solo ch e l' ideale 

non nasce da una vita arti tica oprapposta e me colata con la 

vita naturale. L ' ideale è nelle cose, dalle quali e cono lampi 

e guizzi di senbmenti umani. I n questo mondo dove l ' uomo 

compare e la bestia appare, ono intere antissimi i pochi e 

rari e fuggi tivi sprazzi umani, non accompagnati, non svilup

pati dalla pre enza d ell'arti ta: sarebbe una profanazione. 

Prendiamo qualche esempio. N ella stanza dell'albergo Bon
coeur, in m ezzo alla d esolazione, al pre entimento dell'abban

dono, un raggio di sole penetra illuminando. Mentre il pianto e 

i inghiozzi soffocano la madre, due bambini dormono nel riso 

della pace. Un poeta direbbe subito che qu el raggio di sole e 

quella cele3te pace è un' ironia. Zola non dice nulla. È la co a 

che parla ola. C' è anche L alia, fanciulla di otto anni, eh ha 

vi o morire la mamma otto le mazzate del padre ubbriaco, 

che prende anch e lei eia cuna era le frustate dell ' ubbriachezza, 

che fa da mammina lei alle du piccole orelline, ed è tutto 

ordine, tutto nettezza, tutto p revidenza; e non ha altra e pre -

ione dell 'anima e non due occhi n ri, pensosi, che talora in

grandisce quando alcuna cosa esce dall'abitudine e la orprende. 

Oramai è usa al puzzo deli'acquivite, foriero delle fru tate. 

1a una era entra la buona Gervasia, che talora le era scudo 

contro il padre, e en e l'acquavite, la sente dalla bocca di 

Gerva ia, e ingrandisce quegli occhi neri pen osi. Quanta ma

eria di o ervazione, quanta commozione in quella Lalia, che 

non parla e guarda. Questo è l' ideale delle co e. (appla1.1si ) 

E ci è anche come un filo d'a en o in que ta trama vermi

Dosa; ci è come una traccia ideale dal principio all'ultimo. 

oujet è un bravo operaio, cresci uto innanzi al enno, di-
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rebbe Boccaccio, di una << intelligence dure >> , cervello di bam

bino in un corpo di Ercole . Sotto gli occhi di una madre dabbene 

e severa non ha cono ciuto ancora altra donna che Gerva ia. 

E la vede li cosi buona pre so il marito malato, che ella non 

aveva consentito di mandare allo pedale, e che vegliava di e 
notte, spendendo intorno a lui tutti i suoi ri parmi. Gerva ia 

gli d:ce un di: - Perché non prendi moglie? -. E lui : -Dove 

troverei un 'altra Gervasia ? -. 

Co i na ce que to amore fanciulle co. A Goujet giun e la 

voce d : una prima caduta di Gervasia e non era vero; ci era 

l 'apparenza del male, non ci era ancora il male. Il quarti ere 

diceva che il male era avvenuto solo perché ce ne era l'appa

renza. Si vedono, e non i dicono una parola, e camminano, cam

minano finché si fermano senza inte a, come per istinto, come 

per rispondere a quello eh era gia nei loro cuori; si fermano in 

un bel prateUo, spar o di fiori, il solo verde, il solo azzurro di 

cielo che i trova in que to racconto. E Goujet coglie fiori, e li 

getta nel pan:erino di G rva ia, e ride, ride ed contento. Que

sto è l'amore di Goujet. 

E quando la trova per le vie di Parigi, e vanno a casa, Ger

vas:a si ge ta c:Jme a.:ffamata ulla cena, e saziata la fame 

s ~a H C:)m e donna che i ente in potere di un uomo. Goujet 

prorompe: -« ] e vous aime, Gervaise.- ] e vous aime aussi >>. 

- dice ella fugge. Goujet ra sempre quello; poteva dire: 

- « f e vous ::~,ime » -e la apeva gia degradata . Ma lei, quanto 

era mutata! poteva rifare la ua vita, poteva dire a Goujet: 

-«]e vous aime >> -? Innanzi a Goujet la donna decaduta 

ente la vero-agna, f ugge dal suo petto il guizzo di un ultimo 

sentimento umano. L ' uomo volgare non intende questa fuga di 

Gerva3:a ; poteva la, in braccio a Goujet, mi d isse un giorno 

qualcuno, finire la sua mi eria e la sua degradazione; e colui si 

mo trava meno uomo di Gervasia, che nella sua fuga ritrovava 

i! suo sentimento di donna. (vivi applausi) 
Potrei c:tare parecchi di questi tratti, ove dal grembo in

conscio della natura caturisce l' ideale umano, come acqua 

dalla fonte. Ma il tema è lungo, abbrevio. Dico olo: -Vedete 
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come Gervasia muore-. Ci in quel mondo an :::he il becchino, 

ubbriaco sempre, anch e portando i morti: in questo racconto 

quasi tutti ono ubbriachi. Ma un ubbriaco buon compagnone 
e allegro; il uo nome di quartiere è « Bibi-la-Gaielé >>, Bib!-l'al

legria . Il morto è per lui una « pratique >> : egli dice : - « J e 
vais emballer ma pratique » -. Che emozione in que to En

guaggio volgare! (appro vazioni ) E prende il corpo d i Gervasia, 

co tui che i chiama << le consolateur des dames ll: e parla fami

gliarmente al cadavere, e dice: - « Fais dodo, ma be!le! » -. La 
culla e la bara confusa nella mente ubbriaca, l ' ubbriachezza di

rimpetto alla morte, come fa la plebe . Questo l ' ideale delle 
cose . (applausi) 

oncludiamo. Qual il vo tro giudizio di Zola? Un tal cri-

tico dice : - e anctis non lo la eia intendere, ma ha una 

predilezione per Zola; Zola un progre so anche dirimpetto a 

1anzoni ; Zola è piu grande di .Manzoni -. Che torre di Babele 

in qu t e parole ! com in certuni la critica ancora nella sua 

infanzia! (ilaritd, approvazioni) Che cosa ha a fare il progresso 

dell e forme con la grandezza d Il' ingegno artistico? Manzoni è 

geniale , Zola è un ingegno potente che non aie fino al genio. 

Egli non un creatore di arte nuova, e neppure un precur-

sore come si tiene. È un fenomeno, o e vi piace meglio, un 

intorno . È il pittore della corruzione Il bel mondo dell'arte 

ideale va in i fascio ; e Zola raccoglie le macerie e te le butta 

ul viso. È la conclu ione ordinaria di ogni demolizione, non è 
il principio di un nuovo edifizio . Il suo mondo animale è ottuso; 

Zola non intravede niente al dì la. I precursori ono come la 

via lattea : lasciano una traccia lumino a; i posteri piu tardi in 

quella luce copriranno le t elle. (bravo ) Zola non è il precur -

ore del nuovo; ma è il becchino dell'antico . Nuo e sono le forme 

ue d ell 'arte attacca e al cada ere d el contenuto . (applausi) Ve

le e voi saper e quali sono i pr cur ori? 

Precursore ico, il v ero padre di que ta nuova arte, il cui 

mondo non è tanto una logica ideale, come credeva la filosofia 

tedesca che i vantava continuatrice di Vico : il uo mondo è 

filologico, rico, psicologico, po itivo, concreto, oppo to alle 
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idee innate, alle tesi astratte, cartesiane. :E: la sc1enza fondata 
ull'osservazione e sul reale che la continuatrice di Vico, e 

Vico non ancora esaurito; il ecolo prossimo sanl. la sua con
tinuazion . L ' uomo incompreso al suo tempo portava nel suo 
petto l' idea di due secoli. (applausi) 

E un altro precur ore è Goethe; e cos'altro è questo mondo 
nuovo dell ' arte, se non il vecchio Faust ringiovanito, che di 
forma in forma ritrova la vita? La scienza ha volto le spalle 
agli ideali teologici e metafìsici, ed ha cercato la verita nello 
studio d ella natura. E l'arte volge anche lei le spalle alle co-
truzioni ideali e cerca nella natura nuovo sangue. 

Un giovanotto venne ieri a me: - Professore, voglio un bi
glietto: desidero sentirvi. -E .perché? - dissi io. - P erché vo
glio ch e .mj piegate il verismo. - Eccomi a soddisfare questo 
giovanotto. (ilaritd) 

Verismo, idealismo, realismo, dottrinarismo, spiritualismo, 
materialismo, e tutte queste parole che finiscono in « ismo », mi 
ono sov:ranamente antipatiche. (ilaritd) 

Mi sembrano aggettivi peggiorati nel sostantivo, una esage
razione, una caricatura nel loro sostantivo. Voglio il puro e 
non il purismo, la dottrina e non il dottrinarismo, spirito e non 
piritualismo, materia e non materialismo, vero e non verismo . 

Questi nomi non corrispondono alla verita delle cose, la natura 
piu ampia e non può essere compresa ivi dentro; è il cervello 

limitato dell'uomo, che non p uò abbracciare il tutto, e piglia 
una parte e chiama quella il tutto. (applausi) 

E se io volessi ora lasciare qualche ricordo alla gioventti, 
dico che il momento della nuova arte non è piu contemplazione, 
il pensiero impotente di Amleto, ma è azione, è il Faust rifatto 

giovane; e dico che il motto di una arte seria è questo: poco 
parlare noi, e far ~olto parlare le cose, « sunt lacri.mae r erum ». 

Dateci le lagrime delle cose e risparmiateci le lagrime vostre! (ap

plausi fragorosi e prol-ungati... impressione profonda) . 

[r5 giugno r879: conferenza detta al Circolo Filologico di Napoli.] 
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UN'APPENDICE. 

:E: chiaro che in questa conferenza l'ultima parte, che è la 

conclu iva, poté es ere appena abbozzata. Dopo due ore e mezzo 

di di :::orso non ne potevo piu. E non mi fa meraviglia che 

alcuni mi abbiano frainteso, vedendo in queste ultime conclu-

·oni una spec:.e di eccletismo, secondo quel motto: « Tous les 

genres sont bons, hors le genre ennuyeux ». 

L 'eccleti mo è la tolleranza e la liberta di coscienza; è la 

prima vit oria delle idee nuove. La Riforma vinse, quando 

dopo lunga lotta acquistò il uo dritto di cittadinanza accanto 

agli altri culti . Dire oggi: idealismo, r ealismo, poco importa : 

di vertiteci, non annoiateci, ecco quello che importa; dire questo 

è 2ia una vittoria p er i principii nuovi. 

Ma l'eccleti mo troppo continuato è uno stato pericoloso 

dello pirito. I piu ci tanno, perché non vogliono darsi il fastidio 

di tudìar e formar i un'opinione; errando tra il si e il no, 

giun ono all' ind::fferenza, ch e è l 'anemia d ello spirito, il tarlo 

della no tra ~ocieta. E l' indifferenza i propaga come la peste 

in tutti i rami d ell 'attivita umana, religione, filosofia, scienza, 
arte, politica. 

Capi co che in que · tempi di transizione, dove il v ecchio 

ha ancora una gran forza di resi enza, ed il nuovo mescolato 

con elementi impuri non ba ancora una posizione chiara innanzi 

al ma gior numero, l ' eccleti mo una nece ita, mentre i "lot

tatori combattono con varia vicenda. Bi ogna conqui tare la 

pia ea, cioè il o o pubblico, abba liato dagli plendori del 
pas ato, non ancora ben chiaro delle nuo e tendenze. Nella 
c·enza ono venuti fuori tra i reali ti co i illustri cultori che la 

partita i può dire uadagnata. Nell'arte non sono campar e an

cora elle di prima grandezza, ed è gia un gran passo co tringere 

la platea ali' eccletismo. Ci ancora nelle nostre idee e nei nostri 

co turni quella che io ho chiama o la malattia dell ' ideale. E 
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molti ono i malati, soprattutto in Italia, e soprattutto m poli
tica e in arte. 

E permes o l' ccleti mo al maggior numero. Ma non ' per

m o a quelli che combattono. I o non sono tato mai un eccle

tico . Ho e posto le mie idee empre con la ma gior chiarezza 

e d eterminatezza. E chi mi ha guito nella mia vita intelle -

tuale, v edra che in da quel empo che H egel era padrone del 

campo, io ho fa o le mie ri erve, e non ho accettato il suo 

« apriorismo », la ua trinita, le sue formale. Ma ci sono in 

Hegel due principii, che ono la base d i tutto il movimento 
odierno, il « div nire », base dell'evoluzion (Entwic kelung), e 

l ' «esistere», base del realismo. Il sistema ito in frantumi. 

Ma que ti due principii lo collegano con l'avvenire. 

Qualcuno pretende che io sono p ato n l campo dei rea

li ti , e qualch altro che io ho fatto ciò p r vezzeggiare le mol

titudini . Il qualcuno non conosce il mio intelletto , e il qualch e 

altro non cono c il mio carattere. La verita che io non sono 

un si tematico . Il si t ma per m e una verita unilaterale, non 

tutta la verita . Perciò aborro da' sistemi, pur riconoscendo la 

loro necessita . 

Il sistema na ce da una nuova tendenza che i manifesta in 

c-pposizione al passato. La quale, ridotta in sist ema, si attri

bui ce un valore a saluto, e nel calore della lotta vi aggiunge 

l 'esagerazione e l' intolleranza della pas ione. Il sistema ne

ctssario, p erché gli uomini sono fatti cosi, e per pigliar bene la 

mira d ebbono chiudere un occhio. Suo contrapeso il buon 

senso, che, presto o tardi, piglia il suo posto. n mio tempera

m ento intellettuale non mi ha reso mai inchinevole a opinioni 

treme. Sotto le varie forme d ella mia esistenza sono stato 

empre centro sinistro o sinistra moderata, cosi in politica come 

in arte. Perciò aborro dai sistemi e dalle loro esagerazioni. 

Il realismo in arte oggi ha il carattere di una reazione sfre

nata. E un fenomeno di poca durata; il buon tempo verra. Il 

m io realismo lo e primo in poche parole . 

L a sua sostanza è questa che nell'arte b isogna dare una 

p:u larga parte alle forze naturali e animali d ell 'uomo, cacciare 
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il << réve » e sostituirvi l 'azione, se vogliamo ritornar giovani, 

formare la volonta, ritemprare la fibra . Il realismo che somigli 

a un'orgia, è poesia di vecchi impotenti e viziosi, non è restau

razione di gioventu. Veggasi la mia Scienza e vita. E la forma 

del realismo è questa, ch 'ella sia corpulenta, chiara, concreta, 

ma tale che ivi dentro traspaiano tutti i fenomeni della co

scienza . L 'uomo deve fare, non dire, quello che pensa. Ma 
nell 'azione dee trasparire il uo p ensiero, come nei moti del

l'animale tra pare il suo i tinto. Questa è la forma obbiettiva, 

la vita delle cose. L'artista è come il grande attore che obblia 

é e riproduce il personaggio tal quale natura lo ha formato. 

Galileo, precursore del realismo anche in arte, chiamava questa 

naturalezza e semplicita. P erciò diceva divino 1' Ariosto; per

ciò gli era antipatico il sentimentale e rettorico Tasso. 

P er una razza fantastica, amica delle frasi e della pompa, 

educata nell'arcadia e nella rettorica, come generalmente è la 

nostra, il realismo è un eccellente antidoto. 

[Conferenza t enuta al Circolo Filologico di Napoli, il 15 giugno 1879, 
pubblicata nel giornale '' Roma " di suUa stenografia, e, riveduta dal
l' Autore e con aggiunte, in opuscolo, Milano, Treves, 1 79. ] 
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LE « R I C O R D A N Z E » 

DEL SETTEMBRI I. 

Il ' 48 e il '6o ono gia lontani, e quelli stessi che sopravvi
vono, non veogono gia piu quei tempi che a guisa di una storia 
antica come quella di Napoleone o di Robespierre. Si è fatto 
anto cammino, che anche i prindpali attori non li comprendono 

piu e n::>n li entono . L ' indirizzo delle opinioni è mutato, i bi-
ogni ociaL preoccupano tutti , una nuova generazione, che si 

dice p ::> itiva, c' incalza; e quando vogliamo cercare un rifugio 
\n que' bei tempi eroici, li troviamo vacillanti nella m emoria, 
irrigiditi nel cuore. Mancata è quella poesia e non è sorta ancora 
la toria . 

Queste Rico-rdanze non sono una storia. La storia è di la 
da venire; e il predestinato storico, se vuole non solo compren
dere ma sentire quei tempi, li cerchera nei documenti con
temporanei, gazzette , polemiche, ricordi, storie . Tr<l: questi do
cumenti qu ello che gliene dara il sentimento piu vivo e piu 
sincero sono le Ricordanze di Luigi Settembrini . lvi trovera 
un frammento , un episodio della sua futura isteria, ma tale, 
che gli sforza l' immaginazione, e lo gitta in quel passato, come 
fosse gli uomini vivi e presenti. 

Queste pagine sono scritte giorno per giorno, a poca di

stanza , secondo le impressioni momentanee, e in momenti di 
concitazione geniale; sono un vero giornale della vita. Scritte 
da un uomo eroico, che, narrando sé stesso, piglia una viva 
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partecipaz:one agli avvenimenti, attore e testim onio . L a sua 
bonarieta, la sua semplicita, la ua fede viva , i suoi affetti d i 

padre e di marito, le stesse sue e agerazioni ch e non hanno fiele, 
e na cono da cuore amante; te lo rendono impatico, ti amma

liano, e tu prendi interesse ins:eme per le cose e per la sua 

persona. 
Luigi Settembrini fu innanzi tutto un patriota . Trovò nella 

ua famiglia le memorie del Novantanove e l' immagine piu 

fre a del Ventuno, carbonari, patriotti, mart.ri, ppressori, 
Borboni e au triaci. Rifece in sé uo padre, ebbe quegli amori 

quegli odii, giovinetto ancora . Nell'eta adulta, la coltura e 
l'ambiente lo ringagliardi in quell' ind:rizzo. Crebbe nemico 

di preti, di tiranni , e di stranieri, con un amore impaziente della 

unita e indipendenza nazionale . Fece suo Dio la patr:a, e da 
quello pre ero norma e misura tutti i suoi sentimenti. Cosi si 

andò formando il suo carattere; co i si preparava attore con
vinto e appassionato nel Quarantotto e nel Se santa, conti

nuando suo padre . 

Si può dire che questa sia la storia piu o meno simile d i 
tutti gl' italiani colti e onesti in quell'epoca memorabile. E ra il 
colore del tempo. Si leggeva in tutti i volti la ribellione, l'odio 

alla tirannide e allo straniero, l ' I alia una e libera, non so 

eh cupo e settario. Settembrini rassomigliava · a molti; e molti 

rassomigliavano a Settembrini . Voglio dire ch e questo era il 

carattere del secolo, e se vogliamo intendere Settembrini, dob

biamo cercarlo in quello che gli era proprio . 

Chi legge queste pagine si sente ubito innanzi a un galan
tuomo. Un bel titolo, di cui si po erono allora gloriare Vitto

rio Emanuele e il marche e d 'Azeglio . Oggi 'è fatto progre so , 
e se sei un galantuomo ti battezzano un bonomo, uno cemo, 

un uomo di buona fede ; e i bricconi si antano di canzonarti, 

come se non fosse maggior vergogna a loro , e confessione di 
bricconeria . Settembrini a eva un po' aria di cemo, di bo

nome; e se ne inquieta e se ne difende, e dice piu d'una volta 
che faceva lo scemo; come volesse dire: - Poteva pare cosi; 

ma non era; anzi . . . -. Si vede che quella ua aria di scemo gli 
da va noia un pochino. 
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Era un galantuomo, e vuoi dir ch ' era uomo sincero. La 

incerita è il pudore dell' uomo, come il pudore la sincerita 

della donna. Sincera è la sua parola e il suo sentire e il suo pen -
s1ero; dietro non c' è fine e non c' è interesse che si vergogni 

di comparire. Quest'assenza compiuta di fini e interessi perso

nali, questa purita lo innalza fra' contemporanei. Vedete le 
Memorie d el Montanelli. l vi è una pretensione, una vani-ti ch e 

vuole gonfiare la p er ona, e rie ce al fine opposto . Settembrini 

non i accorge neppure di esser grande e di esser buono. Questo 

gli par cosa naturale. Ed era davvero in lui natura. La sua mo

de tia non è virtu, è innocenza, una inconsapevolezza spensie

rata del suo valore. Se gli stranieri parlano di F erdinando e

condo, i sent e pungere. Se liberali impazienti mettono innanzi 

Murat, se n e degna. Se vogliono domandi grazia al re, sorride. 

Il suo Rafia le, la ua Giulia, la ua compagna lo inteneriscono, 

solo a nominarli . Non domandate i p erché. Non li dice, perch é 

non li sa, e non ci pensa, e gli pare che non potea essere che 

cosi, e che tutti farebbero a quel modo. 

Di qui nasce l' infinita semplicita e spontaneita d el suo dire, 

quasi fanciullesca ingenuita. Rara è l'anali i . Piglia le cose cosi 

come gli si porgono a prima guardatura e a prima impressione, 

e le rende intere, con quel calore, e con quella luce ch e gli viene 

dall'anima. Ed è soddisfatto, non ci torna piu, non ci si ferma, 

non analizza, non accarezza, non ricama. Di questa maniera 

emplice e rapida era perduta la memoria. Settembrini la trova 

enza cercarla, e non la trova gia nell ' « aureo » Trecento, e 

non in questo o quello scrittore; la trova nella sua natura, n el 

uo modo di sentire e di concepire. Vero è che lo studio de' tre

centisti gli ba dato il materiale tecnico. Ma quella forma li non 

è imitazione, non è scuola, è lui. E non si scrive a quel modo se 

non da uomo tutto impressione e non uso a riflettersi, a pen

sam u . Questo è quel fan ciullesco e quasi primitivo, cosi caro 

ne ' trecentisti , e che in lui è la grazia della sua natura. Scarsa 

era la econda vista, la riflessione, e usava chiamare trivella 

quell 'approfondire e analizzare le cose; di che non sentiva bi

sogno. Suppliva con alcune qualita geniali, concesse a pochi: 
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intuizione pronta, icuro buon enso, o buon senno come dice 

lui, rettitudine di gusto e di giudizio. Cosi tutto gli e ce vivo e 
vero; vita di uperficie, ma vita. Molti dotti getterebbero a 
mare le loro dottòne, pur d 'avere quel secreto li. Che ne dice 

il mio amico De Gubernati ? 

Que to naturale eccellente era illuminato da un cotal mezzo 
rio che tava tra la bonomia e la canzonatura, ed ra tutt'altro 
h di uomo cerno, come pareva a' piu. Vero è che non cono

sceva l' indi viduo nel suo particolare, e perciò gli mancava la 
profondiia dell' dio o del di gu to; ubiti degni placabili., frizzi, 

antipatie, erano i uoi modi; pesso un motto era una pittura. 

La ua bonta lo tirava a giudicare buono il primo che gli 
offriva, e leg ermente lo faceva uo farnili.are, anzi confidente. 

Di rado si penti; perché quelli co' quali aveva a fare, erano gli 
uomini piu letti del pae e. E, come in quell'uomo empli.ce e 

mode to non ntrava jnvidia, volentieri prendeva il secondo 
po to, il uo ammo apnva a' piu dolci affetti, all'ammira

zione e all'amicizia. La sua moderazione nel dir male i volgeva 
in e n u i a m o, quando parla va degli amici. P erciò molti gli 

furono affezionati imi, ne suno gli fu nemico. Sentiamo che in 
quell'anima non c'era fiele. 

Ma la cono_cenza leggiera dell' individuo era in lui congiunta 

con la viva appren ione dell'uomo in genere, come era in L eo
pardi, o erva or ori ·nale della natura umana, ine o a giu

dicare dell' individuo. Anche et embrini aveva un talento raro 

di o ervazione, che li faceva co li.ere le parti fisiche e morali 

di un in ividuo, riferendole a que o o a quel tipo d'uomo, con 
vivacitéi. d 'arti ta, anzi che con everitéi. di torico . E in queste 

Ricordanze abbondano ri ratti eniali, avvezzo a fare come il 
pi ore, a por i innanzi gl' individui come modelli, e a spassar
ci i un poco. Que ta di po izione di pirito · rivelò principal

m en e nell' r olo, dove traduceva Luciano e dipingeva com
pagni. L ' individuo, guardato a quel modo di arti ta, non gli 

po eva i pirare altro che un'amabile indulgenza. Indi quel uo 
mezzo ri canzonatorio, che voleva dire: -Ti ho capi o-; 
non i~compagnato mai dalla bonomia. Gli embrava un fare lu-



SAGGI CRITICI 

ciane co, ed era il uo fare, quel suo rider a mezzo, che gli 

errava perpetuamente tra le labbra, e che pes o l' impronta 

di quell'uomo contemplativo ch e dicesi artista. 
Vedete n ell'ergastolo . i spas a fare ritratti . Dico «si 

passa >>, perché ci mette un piacere di arti ta, anche a dipin
ere ladri e omicidi. E come ne afferra bene i tratti caratteri tici! 

con parole impressionate, pregne di caricatura, di sarcasmo, 

d' ironia, di di gusto. Il Nasone (un contadino abruzze e) 

un ometto gngto, con certi occhiuzzi neri, lucenti e malizia i, con 
un na o come tromba ... , con una voce tridula e fendente tartaglia 
strane parole del uo dialetto; ... s rba il tabacco in una pina · el
vaggia cavata, e di tanto in tanto ne ver a un tantino ul dor o 
della mano, vi pone u il trombone, e tira. .. o tui è avaro, udicio, 
chifo oltre ogni dire, ha un letto che sarebbe onorato e fo e chia

mato canile: pre ta danari ad u ura , ... e nera chia anche l'untume. 

Pure, il di gusto non è tale che gli vieti quell' ile ria arti

tica che viene dalla caricatura. i m ette innanzi i suoi compagni 

di tanza, e li squadra con quel cotal ri o, e foggia de' tipi . 

p esso li coglie n el parlare, e con vivezza napoletana li con

traffa, e li fa parlare con le loro fra i e con i loro modi ge ti 

e intonazioni, i ch e un gusto a sentirli , e dimentichi l' rga

tolo come lo dimenticava dipingendo o traducendo il povero 

L uigi. Il ritorno era piu crudele, e gridava : 

La morte fa paura ; e a me fa paura la vita, e troverei un po' 
di quiete nel nulla donde ono u cito, e dove ritornerò .. . lo fo come 
Giobbe, mi siedo sul mio letamaio. 

E, dopo di e ser i sfogato, conchiude : « Ma seguitiamo a 

dipinger i compagni della mia cella ». Con questi intermezzi 

ripigliava i ritratti, e ci sentiva piacere, e ci gu tava l ' obblio. 

E cco « il giudice >> , un contadino abruzzese, un allegro matto, 

« secco, asciut:i;o, senza barba, con l'aria, il contegno, il su -

iego, la cravatta, e le labbra strette del giudice criminale Scu-
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dieri mio parente». Ecco cd' omicciattolino di civile condizione, ... 

bruno, acceso, butterato, facile ad accendersi come un solfa

nello, pronto come una vespa >> . E quel << be tione, rosso di 

peli, con tre denti in bocca »! Ma il prediletto Pasquale, « il 

calzolaio », giovanotto pervertito dallo zio e dai compagni, in

namorato di Lucia, ladro, omicida, « camorrista, diede ed ebbe 

di bra ve col t ella t e » , e ora mansuefa tto conosce i suoi errori e 

li piange. Il ritratto è tirato giu d ' un fiato, e conchiu o con 

que to tratto di bonomia: 

Mentre scrivo .. . egli mi sta VlClllO, sedut o innanzi al uo bi
schetto, e tira lo spago; né potrebbe mai immaginare che io crivo di 
lui, e della sua bella L ucia. 

Come ci si vede il piacere dell 'artista e del brav 'orno! Pure, 

qu el Pasquale gli martellava il cervello per tutto il giorno; e 

<c quando cominciavo a dormire, ei mi svegliava con lo spietato 

martello che mi ammaccava e mi lacerava tutte le membra del 

corpo » . Fu un refrigerio quando, attenuati i rigori, ebbe compa

gnia di soli poli ti ci. E venne il « caro Gennarino », col « si

gnor zio >>, cc un galantuomo di Cosenza », e il cc festevole >> Bel

lantonio, che Settembrini fece suo siniscalco : 

uu giovina tro alto, diritto, ben fatto della persona e con lunga 
chioma; ma un uccellaccio capato, sventato, di tratto, che par
lando nel suo dialetto pare un tartaro, anzi ge ti ce piu che parla, 
e leva le mani in alto , e mugola inarticolatamente: che ora corruga 
gli occhi lo chi e sorride, ora li traluna e p iglia un atteggiamento 
goffamente tragico: pesso in ve te ed aria di genti luomo, pe o 
tinto, · ordo, affumicato, rabbuffato come un fornaio: e fornaio era 
a sua arte . 

E uno pas o a sentirlo narrare le sue gesta. 

Io sono apoleone di R eggio, enite a Reggio, dimandate chi 
è apoleone: e tutti vi ri ponderanno: - È Francesco Bellanto
njo ... - . Una ~era la ignora e la ser etta so e sole pas eggiavano, 
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io le vedo, mi salta il pensiero di << rubarmi la criata », me l' afferro 
tra le braccia, che pareva una piuma , e scappo, e me ne vo dietro 
cert i cog li. Poi mi ritirai al forno, e mi posi a dormire apra una 
tavo:a. Stava facend·) un anno saporiti imo, quando mi ento rom 
pere le o sa: apro gli occhi e vedo la signora che con una pala del 
forno m i menava forte, ed io trillavo p iu forte per farle capire che 
mJ facea male assai . .. -. Sapete chi è Be !antonio? È più di Poerio, 
c. h e fu condannato a ventiquattro anni, e Bellan tonio all'erga to lo. 

Ecco ora un tratto .finissimo : 

Giorni fa g li capitarono fra mani non so come le lettere di 
Annibal aro: ed eg:i dopo di aver letto un p ezzo, venne da me, 
<: mo trandomi il ibro, ed a stenti compitando la parola << concios-
5taco acché »; mi dimandò: -Che significa questa santa diavola d1 
parola? -. Io non sapendo che rispondergli per farglielo capire, me 
ne uscii pel rotto della cuffia : - È una cosa simile al tuo anto 
diavolo-. 

Que..;te memorie non parlano quasi di altro ch e di carceri e 
di ca1cera ti. Sono i ricordi del prigioniero. C' è la Vicaria, e 
San .a Ma .. a Apparen te, e San Francesco, e Santo Stefano. E 

sa~ebbe insopp:ntabile, se il prigioniero non avesse questa di
vina libertà dello spirito, che ci sforza e ci tira e ci distrae 
appres.;o a lui, e talora ci fa dimenticare le pene, e talora anche 
c; ra legra. Que3to Bellantonio è un capolavoro di brio comico; 
e s. fa V:) er bene ; e Settembrini conchiude: cc Povero Fran
ce..;col quanta pena mi fa a vederlo nell'ergastolo ». 

Le narrazioni e i dialoghi sono cose vive come i ritratti . 
Ridotto con soli politici, racconta la loro vita quotidiana con 
ep::ne e con brio. Leggete quella parte che comincia: cc L'er
ga3 ~olo è la casa dei sogni ». Con acutezza è notata l' influenza 
di quella vita ergastolana sui costumi e sui caratteri. Nasce una 
specie di uomo nuovo, l'ergastolano. E la novita gli è come un 

solletico all ' immaginazione, lo rallegra nella pena. 

Si ricomincia parlare, passeggiare (passeggiare mo', si pa -
seggia come il leone nel a gabbia, si danno sei o sette passi e si 
chi. la volta) . . . 
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Com' è gu tosa que ta parente i! Lo vedi con quel suo risolin0 

bonario e can zonatorio n Ua pena! La poesia operava in lui 
quello che il carat re nel ignor Michele Aletta, un v ecchietto 

di essantadue anni, arzillo e allegro. Udite que to dialoghetto: 

-Io voglio uscire, debbo u eire, ed u cirò. -Non usciremo, 
don Michele. -Ed io vi dico che usciremo ubito. - Usciremo 
morti. - o, vivi, per Dio: mi han veduto nel mio pae e due vo te 
con la bandiera in mano, nel I 21 e nel I 4 ; mi rivedranno cosi 
la terza volta, e diranno ome di ~ ero : costui non muore piu. - Si , 
ne u ciremo dopo trent'anni. -No, dimani, oggi , piu tardi può 
venire un apore a prenderei. Il mondo cangia in un momento. 

oi iamo morti- Siamo vivi, ed io vivrò sino a novant'anni; 
lo ento: co i ara. \ oi non mi fate paura, none, none: Non ci fac
ciamo il malaugurio! - . 

E Sett mbrini conchiude: << Egli non pensa, ma spera. Ch e 
di grazia pen ar ! ». In quella vita tutta arti tica, evocata e 
abbellita dall' immaginazione, ' in inua un filo di mestiz·a. 

Lo vago grande, ma con frequenti ritorni sopra di sé . E in
china la fronte e pensa. « Che di grazia è pensare! » 

E mbrini aveva que ta disgrazia. Non era solo un ar-
ti ta. Ci era in lui l ' uomo. C' era fed e e sentimento. 

redeva in Dio, e piu nella patria e nella liberta. Era la 
fede del ecolo. Ma n ' più era un credere oz:ioso e pigro . In 

lui era la ua vita. Gio ane, pre e moglie; aveva in vista la 

famiglia, era avido di affetti dome :tici, aveva per concorso una 
cattedra ; tutto lo con iglia a a starsi quieto. Ma che? Aveva nel 

rer ello il ca echi mo di quel capo ameno di Musolino, battez

zato catechi mo di Mazzìni, e cercava proselit:i, e cospirava. 
A eva fed e di santo e di martire, di po to piu a soffrire forte

mente che a vincere; gli mancavano tutte le qualita che assi

curano il buon ucce so. Co piratore inabile, per poco discer-· 

nimento de li uomini e per overchia buona fede, cadde presto 
nelle unghie della polizia, tirandosi appresso i suoi amici . 

La de crizione di quella prima prigionia è piena di brio e di 
azzì, tutti giovani , spen ierati, confidenti: si rivela gia il suo 
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tal nto artistico. enu o il Quaranto o, non i fece innanzi a 
d omandare il premio; rimase un « a parte », con la testa a 
po to; quando, in quel ribollimento di cupidigie e di passioni, 
la girava a' piu savi. nce o appena lo tatuto, gia si voleva 
volgerlo; , tra svolgere e non volgere, i venne alle fucilate. 

Per q uale idea ' è venuto a que to? -grida ettembrini -. 
Pel giuramento, e si doveva svolgere o non volgere lo tatuto. 
O avvocati, anzi t< paglietti », voi meritate la servitu!. 

Se Luigi fo e stato uomo di az10ne, scaldato da una buona 
ambizione, avrebbe preso i primi posti n el gov rno, lui autore 
d ella 'Protesta popolari imo . Ma era piu vago di vedere ch e 
di fare, e, contento di vedere le co e riuscite a b ene, dice con 

semplicita : 

Tornai in ca a mia; ... tornai a la mia profe ione dell' insegna
mento, tornai a la mia vita consueta lontano dalle adunanze e dai 
rumori, e raramente u civo di sera. 

Ecco perché serbava la testa fredda, vedeva giusto e lungi, 
vedeva con chiarezza grande, tra quello svolgere e non svolgere, 

la qui tione italiana. Fu un capo-divisione per due mesi, e dice: 

Io quei giorni ebbi un continuo capogiro; da professore diven
tato egretario, non mi raccapezzavo piu. 

Vedeva la via torta, l'anarchia brutta, tutti quei << ministri 

avvocati, che, chiacchierando sempre di legalita e di liberta, e 

a vendo fede solo nelle chiacchiere, facevano andare ogni cosa 
a rotoli » ; vedeva, e non era udito, e tornava a casa, senza 

nessuna influenza sull'andamento pubblico. Nella fatale notte 

del 14 maggio, quando si fiutava gia barricate e fucilate, dice: 

Ero stanco di lavoro, di noia, di disgusto ; mi sentivo un bri
vido di febbre; andai a casa, mi misi a letto, e mi addormentai. 
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Si disputava sulla formala del giuramento, e quel capo scarico 
diceva tra sé : 

Si verra al partito piu semplice, non giurare, e :finiranno tutte 
queste voci. 

E , su questa sicurezza ermca, andava a casa e si addormentava. 
Non pen ava che allora era piu facil abolire il giuramento, ch e 
trovare la formula. 

Luigi , con quella fede e con quel buon senso, non fu che 
spettatore. Ma quale spettatore! come narra, come dipinge bene 
cose e uomini, con quale magia ci rimena avanti vivi que' 
tempi ! e come giu te, come gagliarde sono le impressioni! Sen
tite questa: 

Tutti i mini tri erano oppre i dalle petulanti e superbe di
mande di uomini che parevano ubbriachi, e volevano e ere uditi 
per forza, e credevano la liberta. un banchetto a cui eia cuno dove se 
sedere e farsi una corpacciata. alivano tutte le scale, trepitavano 
in tutte le ca e; era un'anarchia brutta. 

Intanto la p lebe diceva: - E e non i lavora e noi tiarno di

giuni, che li berta è que ta? Prima il re era uno e mangiava per uno; 
ora on mille e mangiano per mille. Bi ogna che pen iamo ai fatti 
nostri, anche noi-. 

Simile i contadini, peggio i soldati. 

Stavano cagne chi con tro tutti i liberali; ma come cono cerli? 
dal vestito, e li chiamarono i nazionali. 

Il << colore >> era diven a o il passaporto agli uffici. -VOI 
parlate sempre di colore, e non mai di sapore, - gridava Settem
brini . E quando enti la p~ volta dalla. plebe gridare : 
- Viva l' Italia ., -dice: 

Quel a parola 11 Italia », che prima era profferita da pochi ed 
in egreto, que a parola sentita da pochissimi, e che era tata l' ul-
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tima e sacra parola pro:fferita da tanti genero i che morirono, udita 
aliora profferire e gridare dal popolo mi faceva entire un brivido 
per la schiena, pei vi ceri, pel petto, e mi forzava a lle lagrime. 

Questo era l'uomo nato a patir e piu che a fare, nato al mar

tirio piu ch e alla vittoria, santo tra' santi, di una fede tanto 

piu ardente quanto piu pura di ogni interesse p ersonale. An
date le co e a male, i gridacchiatori, i piazzaiuoli si dilegua

rono, e chi s' è visto, s' vi to. Lui che stava a casa, si m esse 

a cospirare d i nuovo sotto al naso del Borbone vittorioso; la 

ul Vom ro, eravamo in cinque o ei, d 'ogni ri ma. Fu la prima 

volta e sola che fui in convegni segreti : la natura non mi tira 
a lle ette. ii parve bello il p ricolo, quando tutti i na conde

vano. Guardavo lui sorridente, ch e trovava tutto facile. Si 

facevano i piu matti delirii : porre una mina otto P a la zzo R eale 

pareva un gioco . Mignogna era il piu matto. E i fini con la 

bomba Faucitano. Que ta era la tta dell' nita I taliana, che 

fec tanti martiri. Settembrini ci capitò per il primo, ed era na

turale. Io lo chiamavo il facilone. Quando ci pre entava un 

nuovo, e diceva: - Questi è dei no tri -, mi venivano i bri

vidi . Uno di que ti nostri mi i messe attorno, chiedendo quat
trini; altrimenti, ehm! E non i saziava mai. E lo chiamavano 

il « cavaliere >>. Un di gli volsi le spalle e avevo una gran paura 

non mi d enunzia e. Ma non fiatò. E forse lo teneva peggiore 

che non era. Ma cosa c'enn:o io qui ? Parliamo di Settembrini , 

il povero martire che ricominciò la via delle carceri. E ora ri

corda e d escrive, e dipinge, con quel viso sorridente. 

Tanta serieta di fede era in lui accompagnata con molta 

ivacita di entire. Aveva la fede ed il entim ento degli spiriti 

religio i. L eggete Ja ua lettera a Gigia, quando era in cappella. 

Quando il uo ammo al di fu ori, ha il pennello in mano, e 

orride. Ma quando torna in sé! q uando si ente olo! quando 

non ne può proprio piu! Hai innanzi i varii moti di quella ricca 

vita interiore . Ora è malinconia; ora è sdegno, e di degno; ora 

è- disperazione; ora cade in fantasia, e ritorna l'artista. Gigia, 
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Raffaele, Giulia, gli uccelli, la marina, la sua casa di Posilipo, 

i giardini, il cielo, la tomba eli Virgilio, tutto gli torna innanzi, 
tutto esce vivo dalla sua immaginazione. 

Soprattutto quel Raffaele non lo lascia piu; è il piu caro 
sogno tra i suoi sogni. 

Sono stato lungamente a riguardare que t o spazio di mare, 
quest ' i aletta vicina, e quelle lontane, quei battelli dove vedevo 
muovere uomini , quel campo anto dove dormono per tanchezza di 
dolori alcuni di graziati compagni, e le onde dell ' (( infecondo mare n, 
e il cielo dipinto dalla benedetta luce del ole, e sentiva venirmi 
ul volto, entrarmi nei polmoni un fi lo d ' aura vitale che mi ha ri

storato le forze, mi ha messo nell 'animo quella dolce malinconia 
che spe o ho entito al suono d ' uno trumento musicale. Mentre 
cosi ta o, io ognavo ad occhi aperti, e mi veniva a mente il mio 
ca ro figliuolo che ora va scorrendo i mari, e che non so dove ora 
sia; ... e m i ricordavo quando lo vidi e lo benedi i l'ultima volta 
il 18 dicembre 1851 prima ch'egli parti e per l' Inghi lterra . Cb: sa 
che fa ora il povero figliuol mio, che pati ce e quanto pati ce! chi 
a e potrò p iù rivederlo! Egli ha gia diciotto anni; oh! quanto 

vorrei vederlo !. . . Mentre cosi pensavo e tavo per piu profondarmi 
in questo doloroso pensiero, mi sono entito una mano u la palla , 
e Gennarino mi ha detto : -Che guardi? -Il mare ed il cielo, -

ho risposto. 

Questo non era « doloro o pen ìero >> , come dice lui, m a 
tenera malinconia , madre de' sogni. I dolorosi pensieri ci ono 

pur troppo . Si ente immalvagire tra malvagi, perde l' imma

gine della virtU e della bellezza . Poi compatisce a qu i mal

' agi , e se la piglia con quelli che non li educarono, e fa ser
moni . Poi viene la noia, la stizza. 

Lo tud io mi d i gu ta, il far niente m i pesa, il conver re coi 
compagni mi dispiace, e non orrei udirli pure, non orrei ve
derli ; abborrisco tutti e me te o, e tut o quello che è, che fu, 
che sara. Da prima io ero un uomo di buona pasta, ora ono di 
pasta di cantaridi: per nulla mi adiro , o' ulle furie. 
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Gli si guasta il carattere, gli si inacerba il cuore, gli Sl oscura 

l inteUetto . 

Io non sono piu uomo, ma la centesima parte dt un uomo. 
il corpo è grave e tanco, nel capo non ho più lume ma una te
nebra o curis ima, nel cuore molti ·quarci profondi e doloro i mi 
fanno male assai assai . 

E si r icorda ] P etrarca, e conchiude: 

Non on chi fui : di me peri gran parte; 
Que t o che avanza è sol languore e pianto. 

Finisce con due v ersi d el P etrarca! Ricominciano le nenie, 

e finisce con una terzina di Dante! E conclude: -Oh, vorrei 

non es ere nato uomo l - . 

C' era in lui una vena letteraria che lo assiste consolatrice 

nelle macrgiori strette. E ccolo fantasticare sugli uomini nel piu 

vivo d el suo disdegno . 

Siamo tutti una mistura sozza di moltissima sciocchezza, di al
quanta malizia, e di poche goccioline di senno .. . Che cosa è il vero? 
I ' vero è quel punto, quel corpo, che non si sa se sia scuro o lu
minoso, mobile o immobile, se esista o non esista, intorno al quale 
dicono gli astronomi che gira il sole del no tro si tema planetario, e 
gli altri soli . Io l' ho cercato, e non l'ho trovato : io l'ho amato e 
so n rimasto delu~o e addolorato. Foss' egli il dolore? foss ' egli la 
morte? Oh ! dovrò saperlo una volta. Che cosa ho scritto? Io noi so, 
né voglio rilegger o. 

C' è del Leopardi. Sono fan tasie ch'egli non prende sul serio, 

come Leopa~ di le sue. Sono fantasie da cui germogliano versi. 

Sicuro. Sente morire la sua m ente, e fantastica e le fa il canto 

funebre : ciò che prova che la mente era piu viva che mai, 

mentr 'egli grida: - << E morta, è morta » - . Sembra che quella 

fanta :a ul Vero lo abbia fissato, e che gli sia ·parsa bella e 

nuova, e la continua in verso. Ricorda, quando l 'anima e la 
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mente giunsero nel sole, e bevvero il Vero e il Bello a due Vlve 

fontane : 

Donde talor pwvon spruzzi m terra. 

Ora il sole è spento, e nel buio vede solo una spada rovente! 

La spada del dolore 
È il solo Ver che esiste m mezzo al niente . 

La sc_enza è breve fosforescenza: la parola è una apparenza, 

a cui gli sciocchi dettero polpa ed ossa; la ragione con un boc

ciuol . di canna fa bolle di sapone, che i sciolgono in gocciole 

di pianto: 

Quanto riso mi move 
Questo genere umano! 

E invoca la mente perduta, perché lo salvi da questa voce 
crudele: 

O mia mente perduta, dove sei? 
Salvarni da co tei. 

Co i spoetava il nostro :mprovvisato poeta, tra Leopardi e Pe

trarca, e molceva l 'affanno . 

Quando l ggo Sllvio Pellico, talora mi cas:::a il libro, p er 

quella monotonia dì carcere e di pazienza. Ma qui leggi e leggi, 

d:vori lo spazio. Bene intoppi qua e la. Tutto non è uguale; ora 

senti la fretta, ora la negEgenza, ora non so che soverchio e 

dottrinale; qu~ ti pare che qualche co.;a manchi; qui senti che 

a corda non suona bene; qui il letterato mi guasta l 'uomo. E 
che importa? L eggi e leggi, divori lo spazio. Ci è una malia per 

entro a queste pagine, che ti rende gli oggetti vivi, mobili , ra · 

pid.:, e danzano e ti circondano, e non ti lasciano requie . E chiudi 

il libro, e quelli stanno li, e non li puoi mandar via, e si fissano, 

prendono posto nella tua immaginazione. Aneddoti, fatterelli, 
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motti, arguzie popolari, il plebeo nella reggia, l'entusiasmo 

nella plebe, la confusione delle lingue, le quarantottate, dolori 

e gioie, ingenuita e maliz:i , ritratti, fanta ie, sermoni, illusioni, 

disperazioni, tutto questo non è stato, oggi, anzi proprio ora: 

cosi fresco vien fuori. 

-Ma cosa ci ' impara? -dice uno. -Non ci è sugo, -

dice un altro. -Fede, sentimento , sta bene; ma la vista è 

corta . Fantasie, benissimo; ma l' intelligenza, dov' è dov' è la 

trivella? In verita, prese obbiettivamente, queste Memorie non 

hanno grande importanza per lo storico e per l'uomo di stato. -

Co i dicono i critici oggettivi, e mi rassomigliano qualcuno 

che mi diceva candidamente: -Che sugo c' è nella poesia? cosa 

ci s' impara? -. 

[Come prefazione alle R icordanz6, Napoli, Morano, r 79.] 
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IL DARWINI MO NELL 'ARTE 

Signori, a auardare indietro non piu che al I 6o, no1 iamo 
trasformati e non ne abbiamo che un'oscura co ci nza . Come 
la materia in noi si rinnova, co i le no tre opinioni, l no tre 
impre sioni non sono piu quelle; altro il no tro modo di sen
tire e di concepire. E que to corri ponde alla trasformazione del 
pen iero umano, tirato per altre vi da una nuova forza impel
lente e dirigente apparsa ull'orizzonte . Proprio nel r86o, in 
tanto fragore ili battagli , in tante agitazioni di popoli e di 
razze, un uomo e traneo all ' Europa , ai suoi si temi alle ue 
querele, tornato da e plorazioni scientifiche in terre elvagge, 
gia noto p r do e memorie intorno a piante a.d animali, tutto 
chiu o nell'ambito della ua scienza ed traneo al mondo, at
tendeva alla pubblicazione della sua grande opera sulla Discen
denza della specie, che dovea e ere completata dall 'altra sulla 
Discendenza dell'uomo. 

Se Darwin fo e ato olo un naturali ta, la ua influenza 
arebbe rima ta in quella cerchia peciale di studi . Ma Darwin 
on fu olo lo orico, fu il filo ofo della natura, e dai fa · e 

dalle le gi na urali ca ò tutta una teoria intorno ai problemi 
piu importan · della nostra esi tenza, ai quali l ' umanita non 
può rimanere indifferente. E da questo ri petto, Darwin fu e 
ara pel uo quarto d 'ora una forza d·rigente, la cill presenza si 

v nte in tutti gl ' indirizzi . 
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na parte del suo cervello rimane per trasmissione ereditaria 
nel cervello umano e vi si evolve e fa. parte della vita di quello. 

Come innanzi a lui H egel, il suo nome fu bandiera cb tutte le 
dottrine affini che sorsero poi, positivismo, realismo, materia
lismo. 

Tutto que to complesso d ' idee oggi è chiamato « il Darwi
msmo ». 

Giorni belli della mia vita furono quelli che io spesi a leg
gere le opere di Carlo Darwin. 

Lo scrittore mi tirava a sé con la novita ·e la copia dei fatti 
e con la originalita delle induzioni; ma guadagnava la mia im
patia la ua incerita la sua modestia. L'orgoglio di scienziato 
non gli ha impedito. in quella maravigliosa catena di esseri da 
lui concepita, d ' inchinar i innanzi al Primo, innanzi all' Inco
noscibile. Confessa di avere e agerato nei suoi effetti la legge 
di selezione, dando ragione ai uoi avversarli. N ella legge di 
continuita non dissimula le interruzioni e le lacune, e fa una 
toria me colata di luce e d'ombra, con quei chiaro curi che 

rispondono cosi bene alla nostra natura ed attestano la sua sin
centa. 

E, nella :fine del libro, trovi queste parole memorabili: 

I fatti, miei o d'altri , qui addotti, sono inconcu i; ma il mio 
modo di vedere può essere erroneo; e se questo m' è dìmo trato, 
me ne compiaccio, perché un errore tolto è un avviamento alla 
verita. 

Non mi è parso di scorgere in lui nessun segno della creta 
umana : non vanita, non posa, non ciarlataneria, non invidia, 

niente di quel piccolo che pur senti in molti grandi uomini . 
Riconosce e loda i suoi precursori; cita le fonti e gli uomini da 
cui ha appreso; parla con rispetto degli avversarli; la sua per
sona scompare nello scienziato. Io ho una inclinazione che mi 
tira a guardare nello scrittore quanto vale l'uomo; ed ora mi 

compiaccio e dico: -In Carlo Darwin l'uomo era cosi alto 

come lo scrittore-. Quando mi dimostrava la parentela del-
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l'uomo colla scimmia, io mi consolava nella immagine di lui, 

nella q uale la scimmia è demolita, e l'uomo elevato alla piu 

alta gloria della sua evoluzione. (applausi) 

I o non ho intenzione di esporvi la sua dottrina. Me ne manca 

la competenza e l'autorita. Non sono cosi dotto, che 10 possa 

combatterla o accettarla: io la veggo passare, come uno dei 

grandi fenomeni del~a intelligenza umana . 

Ma ciò che è piu importante in una dottrina, è la ua in

fluenza sulla vita. Ci sono uomini ch e possono ignorare i libri, 

ed anche il nome di Darwin, ma, loro malgrado, vivono in quel

l'amb~ente, sentono i suoi influ i . 

Io voglio esaminare quale sia questo nuovo ambiente in cui 
viviamo noi. 

na volta il nostro pirito era di posto a cercare le id e o 

i concetti nelle cose, l' cc esprit des choses >> , la filosofia delle 

co e, filosofia della storia, filosofia del linguaggio, filosofia del 

dritto. Oggi prendiamo un vivo interesse a studiare le cose 

in é stesse, nella loro esteriorita, nella loro natura, nella loro 

vita . La base dei nostri studii erano grammatiche, rettoriche, 

logiche, m etafis:ch e, cioè a dire i segni e i concetti delle co e; 

oggi chimica, storia naturale, anatomia, fisiologia, patologia non 

ono piu tudi speciali, ma fanno parte della cultura generale, 

e senti la loro influenza nella scienza, nella letteratura, nell'arte, 

e fino nella vita comune. Nelle scuole popolari si è introdotta 

come parte pr...ncipale la lezione delle cose ed il metodo intui

tivo. Non ci basta studiare le cose nei libri; vogliamo guardarle 

nel libro vivo della natura; prendiamo gu to all'osservazione , 

a.lle esplorazioni, all'esperienza; vogliamo il laboratorio anche 

nelle scienze dette spirituali, come nella filologia e nella giuri-

prudenza ; siamo noi laboratorio a noi tessi, per ua i che il 
mae o non ci da la scienza bella e fatta; la scienza vogliamo 

cercarla ed elaborarla noi, vogliamo vederla non come è fatta, 
ma come i fa . (bene!) 

Perciò in noi s· è piu viluppato il enso del reale ; un nuovo 

ma eria.e è penetrato nella nostra cultura generaJe; trasformati 
_ono i o tri studii nella loro materia e nei loro metodi. ~ ogliamo 



J I 8 SAGGI CRITICI 

il m etodo intu.ilivo p rimentale e genetico, cioè la cosa guar
data nella sua gen raz:one. 

' na vol c' era un certo complesso d' idee o di principii 

che ci avvia va alla scienza; oggi il no tro studio è volto alle 

forze, ond nascono le forme, le tra formazioni, le evoluzioni, 

la vita n ella continwta d ile ue formazioni. Ond' è che m noi 
si è piu sviluppato il enso delia forza . 

Non è piu la nostra nemica e la no tra tiranna, verso la 
quale in nom d lle id e ci , ntivamo ribelli; ma la forza ' ma

teria cara dei no tri tudi, e condizione della no tra vita. r

r h ·amo di tirarla a noi, farla nostra, educando il corpo, invi.

goreudo a volonta, dilatando le nostre conoscenze. entiamo 

che la forza tra formata diviene il coraggio, che è l 'affermazione 

d aa no tra personalita nella incerita e nella risolutezza della 
uostra condotta. Non ci ba3ta 1' idea; vogliamo guardare in 

e a la ua forza, quanto ci è pos ibile e di opportuno, e guar

àiamo col ri .:;o . di Mac!Lavelli agli apo toli disarmati ed alle 

idee imbelli che pretendono governare il mondo. All'antico 

motto: -Le idee governano il mondo, -è ~ucceduto que

st'altro: -Dove non è forza, non vita, né reale né ideale-. 

Siamo tanto trasformati, che abbiamo potuto sentire senza ri

bellarci il motto di un uomo di Stato : - La forza vince il 

<Lritto - . 

Ques.a man.era di concepire la vita ha indebolito in noi il 

senso del fi.s o e dell'assoluto. Collocandoci in un ambiente di 
continua tra fo1mazione, concepiamo le cose nel loro divenire, 

in relazione con le .loro origini e con l'amb:..ente ove sono nate; 

si è sviluppato in noi energicamente il senso del relativo. 

Il sen ..;o del reale, della forza e del relativo è il carattere 

della nostra trasformaz10ne. 

Vogliamo ora considerare questo m relazione con l'arte. 

Quante dispute :..ntorno alle scuole, intorno ai tipi ed alle 

forme dell 'arte, intorno al classicismo ed al romanticismo! Que

sto preoc~upava il pubblico e la critica ed anche l 'artista, e se 

ne cavavano regole e criterii per l'arte, ed erano la base del 

giud~ z:o e d el gusto . Oggi c· siamo d:venuti quasi indifferenti, e 
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sotto a tutte quelle differenze cerchiamo il fatto elementare 

dell 'arte, e da quello tiriamo il nostro giudizio. 

Quando un oggetto, o piuttosto l' immagine di un oggetto, 

si presenta nel nostro cervello, noi ne riceviamo una impressione; 

e quando quella immagine vogliamo tradurla al di fuori nella 

parola, questa contiene in é non olo l'oggetto ma l' impres

sione prodotta. Quella immagine è l'oggetto trasformato nel 

cervello. E qu e ta parola è arte nella sua forma piu elementare, 

della quale i trovano i vesti ai anche presso i popoli piu sel

vaggi . Col progr dire d lla civilta si moltiplicano gl' istrumenti 

dell 'arte, vengono nuovi tipi e nuove forme secondo il processo 

evolutivo della vita. Ma ciò ch e oggi domanda il critico ed il 

pubblico, è questo solo: ci è in que to lavoro di arte quella tale 

immagine, uscita da una impre ione vera e viva nel cervello? 

Ci è nel cervello dell'arti ta luce, calore, quella forza allegra 

che produce e che si chiama genialita? Quel prodotto è figlio 

di una forza incon cient e geniale? E co a viva, e che fa vi

vere noi, destando nel no tro cervello sensaz:oni, impressioni, 

emozioni? E e si, il pubblico batte le mani e non pensa ad 

altro . Se al contrario quella impres ione non era viva, ed era 

reminiscenza, abitudine, imitazione, artificio, convenzione; se 

quella forza non era che uno forzo, simulazione della forza e 

confessione d il' impotenza; cosa ono quei prodotti? Ohimè! 

sono come quelle migliaia di vite efimere, che la natura, anche 

poeta, produce; e eri infermi e deboli destinati a scomparire 

nella lotta per l'e i tenza . (vivi applausi) 

Il senso del vivo si è tanto viluppa o in noi, che sforza la 

no tra educazione, i nostri preconcetti e fino il nostro senso 

morale, e ci rende tollerabili ed anche applauditi certi argo

menti, che una volta embra ano irnpo sibili al pubblico ed 

all'artista. C' è un nome pervenuto a noi con tale aureola d ' igno

minia, che di gusta e pa ·enta il no tro senso morale: voglio 

àire Nerone. Alfieri, per uaso che non fosse tragediabile, pure 

l' arrischiò sulla scena, e costrusse un Nerone attraverso la paura 

della scena, del p bblico e di é stesso, del s o senso moral.e . 

Ma non può nascere ivo sè non c 'ò che è vagheggiato ed acca-
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rezzato . Cosi gli venne una costruzione fredda, non derivata 
dalle vive ed immediate argenti della toria, ma dalle preoccu
pazioni del cervello suo. La ua Ottavia, il suo Seneca, il suo 

N eron non hanno niente di vivo, e quella tragedia s1 ricorda 
olo per il nome del suo autore. 

In tempo .piu a noi vicino , quando l'arte avea preso gia 
forme ed int ndim nti piu lar hi , v enne il Cassa, in cui si an
nunziava l 'uomo nuovo, mescolato ancora con l ' uomo antico. 
Il Cossa arrischiò anche sulla scena Nerone; ponendolo sotto la 
protezione dell 'arte, vagheggiò un Nerone a rtista. P er rendere 
tollerabili i suoi Neroni, le sue Me saline, le sue Cleopatre, ci 

appiccicava certe tirate oratorie sulla liberta, sull' Italia, sulla 
teocrazia, solleticando il patriotti mo suo e del pubblico e fa
cendo dell' Italia presente un manto di porpora che ricoprisse 
la nudita. dell 'antica. 

Quest o è quello che voleva fare il Cossa; ma non è quello 

ch e ha fatto . L 'arti ta non fa quello ch e vuole, perché ciò che 
vuole apparti n al suo intelle o, ciò che fa appartiene alla 

sua immaginazione incosciente ed in pirata. 
Cossa ci ha dato qualcosa di meglio, un Nerone v ivo in un 

ambiente vivo, la vita sua come vita di tutti, e nella quale per 
davvero l' imperatore è lui. Nel suo Nerone l 'uomo è dimen

ticato n ell 'animale. La sua vita è nei suoi istinti, nei suoi appe
titi , nelle orgie, nelle libidini, nella materialita dei uoi godi

menti. L ' imperatore ci sta, ma come mezzo a variare e raffi
nare la sua vita di animale. L 'artista ci sta, ma che artista? 

Non profaniamo questo nome : ci sta la velleita e la vanita 

dell 'artista (brav o!), gli applausi del circo, le rappresentazioni 

teatrali, le compagnie degli istrioni. L 'artista in lui è una qua
Uta superstite dell'uomo, che ' serve all'animale (bene!); ci sta 

come condimento e sapore di quella materialita stancata ma non 

sazia, e che voleva essere stuzzicata. Se fosse stato un artista, 

avrebbe .potuto godere un incendio in immaginazione; ma la sua 

materialita è tale che non gli basta l' immaginazione, vuole il 
senso, e per godere un incendio brucia Roma. Era il verista di 

quel tempo (ilarita): voleva la cosa nella materialita della sua 
esistenza. 
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Il sen o del vivo vi riconcilia con N ero ne, e V1 dispone anche 
ad applaudirlo nelle ue volgarita, nelle sue vanita, nel suo 

comico che attenua ciò che in lui è ripugnante; e voi preferite 
que ta commedia a molte dotte tragedie e drammi, dove il 

calore della vita vi giugne piu languido e piu di lontano. 
Noi preferiamo l'operetta, la far a, il bozzetto, la pittura di 

genere e fino la parola tra formata in gesto o in suono, la mi

mica e la mu ica, perché siamo d ivenuti impazienti, e soppri
miamo la di tanza e l' intermediario, e godiamo dì quel subi

taneo ed immediato guizzo della vita che si compie nel nostro 
cervello. (lunghi applausi) 

Vogliamo non solo il vivo, ma la vita in atto. Accettiamo 

Ie forme fi e, come mezzo di educazione popolare e d' i tru

zione, come un metodo intuitivo; ma non le gu tiarno come arte. 

Vediamo arte, quando i crea una tale situazione di cose, 
che quelle forme ieno co trette a muover i, a manife tare la 

loro . vita in eriore, ap avere un 'e pres ione. Cosi ci piace la 
campagna romana nella imminenza di un uragano, che la fa 

mobile e viva, come l' ha concepita il Vertunni, un uomo che 
ba onorato Napoli in Roma, dove è tato per il uo quarto 

d'ora un capo cuoia, e dov oggi ancora, malgrado una ma

lattia che li rende poço abile il braccio, si o tina nel la v oro e 
i mostra produttivo. 

E non olo vogliamo la vita in atto; ma la vogliamo nella 

ua continuita, come la fa Natura . L 'ultima forma dell 'arte, 
l'arte ideale, tratta la forma come un i trumento dell' idea; e 

perché l'arti ta può rappresentare la sua idea in ciascuna forma, 
e in nessuna i acqueta, abbiamo l' indifferenza ed il dileguo 

delle forme, la forma evane cente nel sentimento: 

Co i la neve al ol si di igilla 

come dice Dante. 

L 'arti ta, collocato in quest 'ambiente ideale, tratta la sua 
crea ra. come un mezzo a sfogare i suoi sentimenti, e fa di

continua quella vita, la interrompe coi suoi inni e colle sue 

II - Ds SANCTis, Saggi critiCI - w. 
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elegie. Oggi l'arti ta si sente di po to ad avvicinar i piu alla 

vita reale, e genera la sua creatura po~ ibilmente imile a que-

ta e dimentica é in lei e ri pe a la sua autonomia; l 'arte di

viene obbiettiva. Egli cerca una piu profonda intelligenza della 

vita nelle vie della natura, e la coglie nelle sue origini e nelle sue 
gradazioni, nelle ue trasformazioni, in quel tutto insieme che 

sj dice l'ambient . Al lirico ed al entimentale succede il de

scrittivo, non piu come decorazione, ornamento, lusso, contorno, 

ma come ambiente vivo, in cui eia cuna parte ha la vita sua 

e tutto insieme la vita collettiva, l'organismo. Cosi la forma, 

gia evanescente, ritorna plastica, nella pi nezza e nella compi
tezza della sua vita. 

E poiché l'organi mo non ;. un fatto accidentale e volonta

rio, ma è J' effetto della sua ori in e e d el suo ambiente, m noi si 
è viluppato il nso del nece ario, del fatai . Non ci piacciono 

piu gli accidenti, gl' intrighi, le combinazioni artificiali, le fan

tasie. Vogliamo v edere la vita nella necessita della sua g nefa 

zione, della sua evoluzione. L 'arte ideale h a per base la di so

nanza tra il fatto e l' idea, tra la vita quale la natura la fa e la 

vita qual è pinta nel nostro c rv ilo, e trova in que ta disso

Itanza il motivo lirico di quello che chiama tragedia della vita . 

P erciò spesso fa discontinua la vita reale, mescolandovi la vita 

sua. Oggi noi iamo trasformati in modo ch e quell' imprecare 

alla vita, quel maledire alla natura ci pare cosa da fanciulli, e 

ci mettiamo in guardia contre le nostre illusioni . 

L' illusione perduta non per noi una perdita che d ti il 

nostro rimpianto, ma è un guadagno, è la vita cono ciuta me

glio; ed in luogo di maledirla, ci sentiamo disposti a studiarla, a 

contemplarla nel vario gioco delle sue forze, a educarla, a IL' Ì

gliorarla, e con tanto piu interesse, dove la forza si rivela mag

giore. 

Il nostro sentire si è tanto trasformato che siamo inchini piu 

a d ammirare i Cesari, che a compatire i Pompei, e entiamo 

meno interesse nella debolezza in tutta la sua bonta, che nella 

forza, ia pure nella sua malvagita. 

I nostri protagonisti non ono piu Fau to ed Otello, ma 
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Mefistofele e Jago, perché vediamo in questi la forza volente e 
dirigente che move quelli. (applausi) Cosi quel sentimentalismo 
nervoso e febbrile si è trasformato in un ntimento pacato. 
L 'arte, concepita a questo modo, fa opera sedativa, ed attenua i 
fumi del cerv ello e i patemi del core, le no tre illu ioni e le nostre 
passioni. (benissimo!) 

E, perché godiamo più dove la forza è maggiore, l 'arte si 
avvicinata al popolo, piu pres o alla natura, dove le impre -

sioni ono più gagliarde e l'e pre ione piu immediata e piu 
rapida. Rappre entiamo la ocieta con l ' ironia e col sarcasmo, 
e non gustiamo quella vita che ci viene attraverso alle ipocrisie, 
alle convenienze, ai pregiudizi, al convenzionale ed all'artificiale. 
Preferiamo come materia d'arte la vita del popolo nella sua 
semplicita ingenua e nell 'energia intatta delle sue forze. 

Questo non è senza influenza anche nei modi dell'e pre ione, 
nella lingua, nella elocuzione, nello stile . Chi ricordi la lingua 
di venti anni fa e la paragoni con quella che oggi è parlata, 
trovera ch'ella ha scosso da sé tutto il bagaglio pe ante di forme 
solenni, eleganti, oratorie, accademiche ed ha preso un fare piu 
spigliato e più rapido, più vicino ai dialetti ossia al linguaggio 
del popolo . (applausi) Perché il popolo è il grande abbreviatore 
del pensiero umano . Esso afferra le conclusioni e sopprime 1e pre
mes e; e, poco atto all'astrazione, traduce tutto in immagini, 
che gli vengono subitanee, da impressioni vere. Il dialetto de-
tinato a diven:re il nuovo semenzaio delle lingue letterarie; vi 

sani come un ritorno alle fresche sorgenti della vita naturale 
Ria.:;sumendo, in questo nuovo ambiente troviamo il senso 

del rea e, della forza e del relativo nella scien za e nella vita, e 
ne 'ar e troviamo viluppato il senso del vivo, l 'autonomia 
èella per.:;ona poetica, il plastcismo della forma, la paca ezza del 
en ·mento, la popolarita della ma eria, la naturalezza del

l' espressione. 

Mi domanderete: -Co a è que 'arte? Dov'è quest'arte?- . 
na lineatura i vede nel romanzo moderno, nella pittura, 

nella scultura; ma è troppo mi era cosa, se guardiamo ai grandj 
capolavori dell'arte ideale . 
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Ma, s:gnori, io non pre crivo, descrivo. E, se debbo dire pro

p rio il mio pen iero, que t'arte piu un presagio eh un fatto . 

Egli è che que t'arte ancora nel uo tato di ge tazione e 

di esa;erazione, come il darwini mo è ancora nel suo tato di 

tran lz_one d i r azione. 

H gel, per combattere lo c ttici mo, edificò la filo ofia del

l'a oluto, e per provare che quello che la natura fa e quello 
ch e l'uomo sa., uno, po- un po' dell 'uomo nella natura, uma

nizzò la natura. 
Darwin, volendo provare la eli cendenza dell'uomo dalle 

specie inferiori, per nece sita di tesi era tirato ad esagerar le 

omiglianz ad attenuare le differenze. Cosi può dire come 

conclu ione del libro: l'uomo porta nella sua impalcatura la 

confe ione della sua animalita. Con quanta finezza cerca eli 

ri mpir l' intervallo ine plorato che ~epara l'uomo dalla scim

mia! E com s' industria a trovare nelle specie inferiori gl' inizii 

embrionali delle differenze umane, l' intelligenza, la socievolezza, 

e fin ::> le d:fl'erenze meno riducibili , fino la fa.colta dell'astrazione 

la facolta del linguaggio! Ora l ' influenza di una dottrina non 

nelle sue idee, ma nella sua tendenza. E non a meravigliare 

che oggi nell'uomo si guardi troppo l'animale. 

Il fine de;la vita umana i cerca nel fin e della vita animale, 

con ervare e godere la v :ta E come mezzo a raggiungere quel 

fine la fo :-za nella lotta per l 'e istenza, il diritto della forza è 

con acra ::o come mezzo leaittimo, e la guerra e la conquista e 

la chiavi u e l'oppressione delle razze inferiori ono considerate 

come fru to di leggi naturali, e non generano piu nel cuore d egli 

uomin : avver ione e prote ta . E perché la vita è conseguenza 

fa tale dell'oraani mo, non c' liberta, non c' è imputabilita: 

tutti siamo uguali innanzi alla natura: non c' è lode e non c' è 

biasimo. Dottrine simili io le bo viste sempre affacciarsi nei 

temp· della decadenza, quando, pe duti tutti i piu cari ideali, 

non rimane nell 'uomo che l'animale. Non senza inqu:etudine 

ento oggi ripetere : il fine della vita è godere la vita. 

Una tendenza simile i rivela nell'arte. L'uomo v' è rap

pre:;enta o principalmente nella sua animalita; il sentimento 
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d ~ v:ene ensaz:one, la volonta diviene appetito, l' intelligenza 
un isLnto ; il turpe perde enso e vergogna come nell 'animale; 
vizio e virtu è quistione di temperamento; il genio è allucina

zione vicina alla follia (applausi) 

Avevamo l'uman: mo; oggi abb:amo l 'animalismo nella sua 

sagerazione. E: chiaro che in ques o nuovo a mbi ente c' è qual

cosa di bas o e di corrotto, che vuol es ere purificato. E ciò 
a verra, ove il no tro pirito ia disposto a guardare l ' uomo 

meno nelle omiglianze gia orbite, e piu nelle ue differenze, 
ch e gli danno il dritto di dir : __:___ Sono un uomo e non un 
anim a:e -. 

Que-to pensiero mi fa pullu lare nel capo una nuova materia, 
che vado elaborando e che contiene il programma e la promessa 
di una nuova conferenza . 

[Conf renza t enuta a R oma l' n ma rzo 1 ' 3, e a ! a poli al ircolo 
Filologico il 30 marzo .] 
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La presente ed1z1one comprende 45 dei saggi che costituiscono la 
materia dei aggi crit ici 1 , edizione del 1874, e dei Nuo vi saggt cri
tici 2

, la edizione del r 79, tutt'e due u cite a apoli pre o il Mora
no, e che, dopo arie e non sempre felici riprove, sono le piu corrette 
perché r ivedute e approvate dallo stesso De Sanctis. In piu vi sono 
accolti i nove saggi, non r iuniti dal De anctis, e che sono: << Ver
sioni e comenti di liriche t ede che », << Il Giornale di un viaggio 
nella Svizzera dì G. Bonamici » , pubblicat i dall' Irnbriani nel volume 

critt i crz tici di F. d. S. (Napoli, Morano, r8 6); « na commedia 
nuova, Clelia o la Pltttomania, di G. Gattinelli >l , « La Fedra di 
R acine », (( Niccolò Machiavelli >l, ., La cienza e la vita >> , « Zola e 

1 Tu ti quelli dei aggi critici, e precisam n te, secondo l'ordine desanctisiano : 
« D Ile opere drammatiche di Fed riço chiller », «Saint- re Girardin, Cours de 
littérature dramatique », « Triboulet », « Ponsard, Lucrezia • , « Sull!J mitologia, Ser
mone di \" incen:w Monti alla marchesa Antonietta Costa », • Beatrice Cen ci, toria del 
secolo XVI di F . D. Guerrazzi », u Satan-a e le Grazie, Leggenda di Giovanni Prati"· 
« L ' Ebreo di Verona del ~adre Bresciani », a Memorie sull' Italia e specialmente sulla 
Toscana, dal 1814 al r84o, di Giuseppe Montanelli, Memorie di Giuseppe Montanelli », 

• Memorie storiche e letterarie di Villemain », a Lavori da scuola», « Giulio J anin », 

~ J anin e Alfieri •. • Veuillot e la Mirra •, « J anin e Mrrra • . « Poesie di Sofia Sas
s rnò », u Etù tolario di Giacomo Leopa rdi », « All!J sua donna , Poesia di Giacomo Leo

pardi », « Schopenhauer e Leopardi », « Una loria della letteratura italiana di 
Cesa re Cantù l , • tona del secolo XIX di G. Gervinus », « Giudizio di Gervinus 

pra Alfieri e Foscolo », • Cours familier par M. de Lamartine », • Dell 'argomento 
della Divina Commedia • . a Cara ere di Dan e e sua utopia •, • Pier delle Vigne • . 
• La Divina Commedia, Versione di F . Lamennais », • Conttmt>lazioni di Victor 
H o », • L'A nando », c L'ul imo de' puristi », • A' miei giovani ». 

2 Precisamen e i eguenti: • Francesca da Rimini », • n Farinata », c L'Ugolino », 
n dramma eia trale », • La prima canzone di Giacomo Leopa.rdi », • U o Fo

co o », • Giuseope Parini », • L'uomo del Guicciardini •, • Se embrini e i suoi cri-
· a », • tudio sopra Emilio Zola », • Giovanni Meli », • Il orincipio del realismo », 

• La N · di Giacomo 1-eQpardi-:o, • Le nuove ca.n:wni di Giacomo Leopardi ». 
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l' A ssommoir », et Le R icordanze del Settembrini » , cc Il darwinismo 

nell'arte » , t utti pubblicati dal Croce negli Scritti vari inediti o rari 
di F . d. . ( apoli , Morano, r g8). Il Croce giustamente osservava 

che arebbe giu to c< fondere le varie raccolte >> (cfr. Gli scritti del 
De Sanctis e la loro fortuna , 1917, p. ro6); ciò che qui noi abbiamo 

fatto, seguen do anche l'esempio del Cortese. Abbiamo naturalmente 

tralasciato gli scr itti, non tutti egualmente importanti, che Il D. 
aggiun e come riempitivi del volume (cfr. B . Croce, op. cit., p. 8) 

n ella edizione dei Nuovi saggi critici del r879, e che erano stati recla

mati dall'editore perché il volume non venisse troppo smilzo, e preci
samente: « La critica del Petrarca », <c Massimo d ' Azeglio », 11 Gu 

glielmo P epe >> , cc Il mondo epico-lirico di Ales ·andro Manzoni », 

<< Poche parole innanz i al feretro di B asilio Puoti » , <c Frammenti di 
scuola », c< Un'accademia letteraria », c< Un' accademia funebre n, 

cc Mia madre », 11 Per la morte del Puoti >> , cc L'ultima ora », << Pa

role in morte di Luigi ettembrini », <c Diomede Marvasi >>, « Innanzi 

al feretro di Francesco de Luca », cc Adolfo T hiers >> , << Nino Bixio >> , 

cc Benedetto Cairoli » , cc Il IV Congresso degli Orientalisti n; q ue-

t ' ultimo, come è noto (cfr. B . ~roce, op . cit., p. w), fu immes o 

nel volume all ' insaputa del D e Sancti , il q uale a sai e ne dol e. 

Essi vedranno la luce, variamente distribuiti , nei pro simi volumi 

di questa no tra edizione critica. 

P er il test o si è seguit o quello riveduto e approvato dal D. S .; 

per gli altri nove saggi indicati piu sopra, non raccolti mai dal D. S., 

si è seguito il testo della prima pubblicazione in riviste od opuscoli, 

che abbiamo indicat o in parentesi quadre alla fine di ogni saggio. 

La te sa indicazione, del re to, r iguardante la prima pubblicazione, 

si è fatta anche per tutti gli altri scritti. Le varianti piu notevoli 

fra la p ubblicazione originaria e ra raccolta in volume, saranno indi

cate qui di seguito a l luogo di ogni saggio. Nella stessa sede sarann<? 

sempre indicati , quando esistono , gli autografi e i manoscritti: di 

essi si è collazionato il testo e si sono segnate le varianti importanti. 

Per la grafia si è rispettato l'uso del De Sanctis, il q uale per 

esempio scrive si può dire costantemente -ii invece di -i in p lurali 

come m'tifizii, studii, letterarii, principii, primordii ecc . (Solo nel

l' cc Epis tolario di Giacomo Leopardi >>, che è del 1849, e non è di 

mano del De Sanctis , ma del Massari, nel ma_noscritto troviamo l' -i 
scempio). Il D . S . usa la j nei casi dove questa è richiesta , come in 

noja, ajuto, Pistoja, ecc. Per lo stesso criterio sono state rispettate 
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le oscillazioni tra diritto e dritto, tipiche negli scrittori meridionali, 
che dicono sempre piutto to dritto che diritto, e fra obblio e oblio, 
b nché certi editori abbiano creduto di correggere ammodernando e 
uniformando la grafia. Cosi anche per le citazioni si è seguito il 
testo approvato dal D. . , anche dove que to era manifestamente 
inesatto o addirittura errato, perché è evidente che il D. S. svilup
pava la sua critica ulla citazione che aveva in mente e che riporta 
nella tampa; . enza dire che può avere un intere e apere come 
l'autore ricordas e o riformasse i testi a mente . La citazione e atta 
è stata ripristinata nella edizione commentata, che seguira a questa 
edizione critica, per ogni singolo saggio. 

Le note del D . . sono segnate sempre con un asteri co, e quando 
nella ste a pagina sono diver e, allora gli asteri chi succe ivi al 
primo sono appoggiati ad un numero progressivo (2, 3, 4 ecc.). 
Persua i che il lavoro di ogni nuovo editore rivede le edizioni pre
cedenti, non per negare importanza al lavoro altrui, elenchiamo gli 
propositi piu grossi che abbiamo chiumato dall ' edizione orte e 

(appara a Napoli, Morano ed., dal '3o al '33). che è la piu degna, e 
dove ha fatto ottima prova l'erudizione del curatore, ma non ugual
mente l'acume filologico e il suo gusto e la sua esperienza letteraria. 
Questo non per ragioni di antagoni mo editoriale, ma perché tali 
propo iti non i perpetuino in eventuali nuove ed izioni. Però non 

ci siamo lasciati di trarre dalla compilazione di indici ideologici 
che sono fatti appo ta per non far leggere i volumi; chi ama il De 
Sanctis, deve leggere il De Sanctis . Commentando alcuni anni fa 
i Promessi Sposi del Manzoni, un vecchio e affezionato manzoni ta 
mi propo e di mettere in appendice un indice dei luoghi e degli 
episodi piu significativi e dei personaggi; poteva forse anche andare 
un tale riepilogo in una edizione scolastica, ma l'edizione che qui 
presentiamo di De Sanctis innanzi tutto vuol e ere una reintegra
zione del testo da lui pensato e scritto. Il De aneti era attentis imo 
ai partico ari della sua scrittura; egli rimase sempre l' antico scolaro 
di Basi io P uoti, e però ebbe un sen o vivo della lingua e provò i 
tormenti e i crucci per g · errori di tampa ed altre ine attene. 
Tutto que lo che si fa a di fuori del testo, deve giovare empre 
a ' esattezza del testo e non alla pigrizia dei lettori : i lettori pigri 
non on degni di eggere De Sane · e nessun altro classico. Mi è 
ca.ro poi r ·cordare Miche e Barbi , col qua e ebbi dirne tichezza 
q o ·dia a per e 'an ·; · o d . co i e te a o empre lla 
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oece ita di dar e un te t o degli crittor i il pm cr upolo_o che fo se 
po ibile . R icordo le ue compre e ire per fi lologi di profe ione che 
po i non ave ano l' amore e il ri petto della parola. Nel redigere q ue t o 
la oro d i carattere fi lologico, ho av uto empre innanzi l' im magine 
di questo Barbi, il quale faceva le boccacce tutte le volte che tro
vava una svi ta o una virgola di quelle che alterano profondamente 
il te to . Dicevano a Firenze che egli era l'uomo che vedeva l'un i
verso tutto come un manoscritto da decifrare, ma la celia ricono-
ceva per l ' appunto que ta ua puntualita di lettore . In que t o è 

valido il suo in egnamento di grande mae tro di filo logia ; e anche 
quelli che parevano piti lontani da lui, i facevano doci li imi e 
taciti a questi uoi apparentemente e a pera ti in egnamenti. Come 
sibi la l' ironia dei posteri, se con tanto gridare u De Sanctis, De 
Sanctis » si la eia sera correre troppo grossolane sviste e si appro
va se ·autorevolmente questa o quella edizione, enza averla con
trollata punto per punto. ~ significativo poi l'e empio sempre del 
Barbi, quando leggendo i Promessi posi con particolare acribia v i 
copd dieci o dodici errori di stampa, sfuggiti allo ste o Manzon i, 

poiché il senso correva lo stesso (cfr. Adagio col testo dei « Promessi 
posi», Milano, 1941); di quel Manzoni, poi, che era quello attento 

dis~eminatore di virgole che tutti sanno. Anche per il testo del De 
Sanctis noi abbiamo fatto lo stesso, ma senza vantare le scoperte 
troppo ovvie; e abbiamo incluso anche alcune correzioni di carat
tere congetturale. 

Facciamo seguire le varianti che noi abbiamo minutamente 
annotato, ma che abbiamo anche in parte sacrificato, per non 
tediare il lettore , tra la prima edizione in giornali e rivi te ( egnate 
con la sigla R ), tra i manoscritti quando ci sono (segnati con le 
lettere Ms ) e l' edizione corretta dall'autore, che è la nostra (salvo 
rare eccezioni, specifìcatamente indicate), segnata con l' indicazione 
delle pagine della nostra edizione, e l'edizione Cortese (segnata con 
le lettere Co) e quelle parzialmente offerteci dal Croce (segnate con 
le lettere Cr). 

Da tale confronto risulteni chiaro che il te to Corte e è poco 
attendibile, perché il curatore si lascia guidare da criteri arbitrari 
e sempre variati; poi, perché ci sono molti salti, perché i testi dei 

poeti e degli scrittori citati sono spes o rammodemati, o presu
mono di essere r iportati in maniera fede le ad un testo x che il D. S. 
avrebbe tenuto presente. 
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VOLUME PRIMO 

r. - (( Epistolario » di Giacomo L eopardi. -Nella Biblioteca Na
zionale di Napoli e i te il mano critto (XVI, A, 51 b), dal quale 
ricavano varianti e brani soppressi nella te ura pubblicata. R istam
pato nel << Cimento >> di Torino, r856, il saggio fu composto nel 1849, 
e apparve come prefazione all' Epis tolario del Leopardi nella ristampa 
fattane dal t ipografo Rondinella a N a poli : originariamente l'E pista-

aria era apparso a Firenze . Il Croce ha ritrovat o la Prefa zione anche 
m opu caletto eparato (cfr . B . Croce, La prefa zione all' (( Epistola
rio » del Leopardi, (( La Critica ll , X, 1912, p. 142 sgg. ). 

Varianti 'del mano critto, p . r: u Noi possiamo ... condusse a 
tanta perfezione >> il Ms da: u Il che mi da alcuna speranza di 
potere, lasciando stare lo scrittore doloroso interprete dell'umano 
de.stino, contemplare unicamente l'uomo di tanto straordinaria inie
licita e di maggiore animo >> . Ricordiamo altre varianti di minore 
importanza: (( di cosa in cosa, senza legame di fatti >> si legge nel 
Ms: u di cosa in cosa senza legami di fatti »; ivi: << come quelle 
che, ord inate per ordine di tempo l) , Ms: u come quelle che ordi
nate per ordine di tempi l); ivi: u racconto dei casi della sua vita )) , 
Ms: .(( racconto de' vari casi della vita ». Successivamente u biblio
teca >> e (( recanatese >> sono scritte con lettera min uscola, mentre 
nell'autografo hanno la maiuscola. P. 2 : (( ne usci ... del mondo >>, 

Ms: u ne usciva ... del Mondo )); ivi: (( l'uomo )), Ms : << l'Uomo )); 
ivi dopo u che abbraccia l'universo >> nel ,.Ms c' è questo brano, 
soppre so ne la redazione definitiva e che il Corte e ha dato a 
p. 326 del primo volume dei Saggi critici da lui curati ; in parentesi 
quadre sono segnati i luoghi distrattamente a:terati dal curatore: 

Ma a maro è il frutto dell'albero della scienza, e l 'uomo non è · grande 
impunem ente; anzi la te sa grandezza è dolore, co tretto l'animo vastis
simo in debil corpo, incompre o ai a ' presenti, ed incalzato da ~esideri 

perenni non pacati e non placabili mai. P ure chi a sua grandezza trovar 
poté non indegno campo in erra ; vedere de uo pen i ero nato nel 
suo animo divenir patria iJ mondo ; vedere le umane generazioni inchinarsi 
a! s o supremo arbitrio ri eren i, o o sentire almeno ai palpiti del cuore 
rispondere un altro c uore; oh certo costui, com e che dopo tanto cammino 
sospiri di des iderio ancora , e p 'anga innanz alJ 'ocèano, che gli 'eta 
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di andare piu oltre; costui certo o gloria o possanza o amore confortò 
alquanto e qualche raggio vide [vede ] pure in terra di quel divino, che 
gli agitava la mente. 

Poi ancora: p . 2 : u Ma a Leopardi ll, Ms: « Ma a Leopardi 
grandi simo ll, ivi: cc nome il via », Ms: cc nome, Silv ia )); poi a n
cora un brano oppres o nella pubblicazione: 

E non pur qu to. F ingetevi pur un Leopardi, quale un pio desiderio 
può immaginarlo, ricco di tutto che la terra può concedere all'Uomo: voi 
non potr t e toglierli il suo infortunio, non gli potendo togliere la sua 

randezza. La quale operò che que to giovane con precoce ed al1L1.ra cono
cenza qu Ilo che noi stimiamo fel icita r putò illu ione ed inganni di fan

ta i a , [ ; ] gli abbietti del no tro d id rio chiamò idoli, ozi le no tre fati-
che, amaro e noia la vita, ed infinita vanita il tutto . Co i ei non vide quag
&riu co a alcuna pari al suo animo, che vale se i moti del suo cuore e degna 
io e dei uoi o piri; piu che il dolore, l' inerzia , qua i ruggine, con umò la 
ua vita, olo. in que o che i chiamava [chiamò] formidabile deserto del 

mondo. In tanta olitudine la vita diviene un dialogo dell'uomo con la sua 
anima. e gli interni colloqui r odono pit:1 acerbi ed inten i gli affètti, rifug
gitisi a maramente nel cuore, poi che loro mancò nu trimento in terra. Tristi 
colloqui, e pur cari, onde l'uomo [.] uicida avvoltojo [avoltojn] , rode pe
ren nemente se stesso, ed accarezza la piaga che lo conduce alla t omba. Ecco 
la morte d i molti grand i intell tti : eco la ferita insanabile di Giacomo 

Leopardi. 

P. 2: c< meraviglie . .. a l Giordani; ed io di dieciott'anni », Ms: 

<< Maraviglie .. . a l Giordani , ed io a 18 anni »; ivi, dopo la citazione 
del Leopardi che finisce con la parola « italiano », nel Ms ci erano 
q ue te altre parole: « sublime r ingr:.!.ziamento che solo hanno dir itto 
di r ip et ere coloro che non demeritarono di si bella e sfortunata 
patria n; ivi: « Breve illusione ! » , Ms: « Breve illusione ! Vi è un 
nemico che lo persegue, e lo t urba, e g li grida: tu non arai felice! 
La ua propria grandezza ». P . 3 : << ch ' egli scrive di R oma : 
' Delle ecc . n, Ms: « ch' egli scr ive d i R oma : voi lo credet e gia 
calmo: leggete ed il sorriso d i gioia v i muore in sul labbro: 
' Delle ecc. ' >> ; ivi : « che io vedo >>, Ms: « ch' io vedo, scrive il 
mesto giovane »; ivi: « fuori di loro )) , Ms : « fuori del loro essere n; 

ivi: << ed angoscioso » , Ms : << ed involontario >>. P . 4: « princip io 
consueto n, Ms : c< principio usato n; ivi : « infermit a avvalora >>, 

Ms : << infermita accresce miseramente >>; iv i: << una crudele realta >>, 

Ms: cc una spaventosa realta., tipo miserabile dell' umano dolore >>; 
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JVJ: 11 e ci è ancora altra materia di dolore n , Ms: u Altra materia 

d i dolore è ancora in queste lettere n; ivi: u il bisogno n, Ms : u il 

b isogno e la fame n; ivi: << a' suoi ... confessa n, Ms : << ai suoi ... 

mostra n. P . 5: << chinarsi mai per li, Ms : u Chinarsi per »; ivi: 
u esempio la n, Ms : << esempio ammirabile la n; ivi : (( la sua sere

nita n, Ms: << la serenita del suo cuore n; ivi: << e le ingiurie e le 

malizie e le in idie, e tutto che n , Ms : << e le ingiurie e le arti e le 

in idie e l' ipocr isia e l' impudenza e tutto che n; ivi: 11 non basta 

a vincere n , Ms: u non bastano a vincere n; ivi: << de' suoi nemici » , 

Ms: « de' malvagi uomini n; ivi: u p o ibili di giungere », Ms: 
<< possibile di giugnere »; iv i: <<io to qui , egli segue, >i, Ms: u io 

to qui, egli dice, n. P . 6: u E io verita i può dire che il dolore 

e l" amore siena la doppia poe ia di queste lettere. n, Ms : <c E q ui 

involontar iamente m i ricorre all'anima quella oavi ima sua poesia: 

more e Morte, e parmi veramente che il dolore e l'amore, siena 

la doppia poesia di q ue te lettere . n; ivi : u è si alto , che », Ms: 11 è 

cosi alto e tanto perfetto, che n; ivi: u dalla cuo ia puri ta >> , Ms : 
<< da quella scuola italiana moderna » (il Cortese nella nota a p. 326 

della ua edizione salta l'aggettivo << italiana >>). P . 7: << inch inò 

ta lora l' animo austero >>, Ms: << talora inchi nò l' animo nobili im o »: 
ivi : << P ierfrancesco, tutto vano li, Ms: << P ierfrance co tutto lieto >> ; 

ivi : « Alcuni schi i >> , Ms: u Molti sc bifi.lto i n. Infine il Ms t er 

wina con questo brano, che invece manca nella redazione definitiva: 

Tale si maniiesta Leopardi in questo libro, anima facile, soave , can
dida, nata all'amore, vivuta nel dolore, empre grande: nat ura d'uomo 
eloquen . E però parmi di potere con un nome solo [so lo manca nel Cor
te e] q ualiiicar queste lettere, chiamandole e l o q u e n t i . 

Le l t re di cui la materia è umile e comune, ono da lui scritte con su
perba negligenza: dire · ch'ei sdegna [che i degna] d'indorare il .fango, ub
bidiente all'usanza per quella ste sa nece ita. per la quale l'uomo às ennato 
iegue le mode, che in suo cuore reputa olte e ridicole. Ond' è che tutte 

quelle irivol zze amabili intorno a cui i cinquecentisti pendono tante le
ganze, ei le gitta come le [gli v ngon giu dalla penna pe o con modi e 

oca boli vivi nell'uso del conversare odierno. Nel che i cede non che ad 
altri, a molti eleganti di oggi che conducono a si alto grado di raffinatezza la 
scienza dei saluti e degli inchini imili per avven ura a quelli egregi uomini 
di cui al Yolgo piacciono i libri e annoia la presenza, tanto in qu~te dotte 
moine smanie dell'uso comune di graziati e disa.cconci. 

Ma quando ei ritrae se stesso, la parola s ' innalza all'altezza di lui, e 
prende la .faccia e · colore e le attitudini e quasi il piu intrinseco e se-
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greto del uo pensiero. ozi la ua arola è il [ uo] pensiero es o m ede· 
imo, e egli è vero che il pensiero preesiste a quella solo logicamente, e cht 

ne perfetto crittore la parola è i sposata al pen i ero prima ancora cb' e 
i accorga d ell'arcano connubio. In questo il fondamento dello stile: e 

tutte le regole che ne danno i critici non ono che derivazioni e corollari 
di que to principio unico. Onde non so accordarmi col Giordani, quando 
a fferma il L opardi aver voluto di imulare nelle pros la sua ccedente 
grandezza: parendomi che appunto in que ta medesimezza del pen iero e 
della parola, eh pregio proprio di quell pro e tia la era grandezza 
e tutta la difficolta e l'onnipotcnza dell'arte . rel che il Leopardi è di tanta 
eccellenza che pochi p rosa t ori gli son pari al mondo: ed in Italia for e 
nessuno alvo iccolò Macbiavell i . Perocché il pensiero non è in lui cosa 
a tratta d trin · ca alla v ita, ma ha ev iden za di parola e potenza di 
azione: ed investe ed occupa il suo animo tutto esso é solo e so, agitandolo 
profondam ente : d i che nasce il carattere p roprio del suo stil , l a v e ri t a 
e l o q u e n t e. chiet ta e viva rappresentazione del suo stato, ecco in che 
è l 'eloquenza d i qu to sc rittore: non impeti, non esclamazioni, non con
cetti; ogni l tt ra è sovente un pensiero unico, intorno a cui si aggrup
pano alcuni ace ori, sem pre nobili e delicati ed affettuosi, e ciascuno 
de.' quali n ontiene in s molti molti altri , ch.e rimangono nella fan
tasia d ell 'autore ; di maniera che il p en iero comincia to sulla carta pare 
. i continui nel suo animo. Co i ei non s i. rivela ma i tutto, n é t utto ad 
I ide . ' innalza il v lo: d i che quella v erecondia e quasi pudore, che molti 
nel uo sti le hanno giustam ente osservato. 

F poi eh qu to pirito e li tario non si nutre e non si alimenta di 
a ltro, che d i s t e o, e' vi i profonda tanto, che gli si toglie ogni altra 
vi ta d' in orno : donde quella che io chiam erei propri eta dello stile; per 
b. quale egli. non è m ai a ltro che lui. empre nello scrivere dei p iti tu 

trovi alcu na co a che non è loro: reminiscenze di parlato e di scritto, di 
s tudi, d i libri, ov n te di é medesimi in altri t empi condi1ioni della 
vita. La parola è sempre in e si alcun che di estrinseco, e ome di sovrap
po to al p n iero : questo chiamano orna m ento ed eleganza, e non è che 
improprieta, te timonianza d i poco sano giudizio e d'ingegno falso . Vi è 
un repertorio d i frasi e di p ensieri, comune a que ta generazione di scrit
tori, provvi ione abbondantissima; e ne vestono e adornano la loro mi-
erie, dell'altrui b Ili . ervi della con uetudine, la quale rubaci a poco a 

poco tutt' i piaceri della vi ta, e gittaci nella noia e nel vòto: ond' è che 
tutto diventa me ti ere, e amore e a micizta e gloria e virtu, ciascuna cosa 
con ue proprie u a nze e cerimonie e abiti est eriori , e l'e. sere da luogo al 
parere. Il quale difetto è principalissimo nelle lettere , imitanti p er loro na
tura il linguaggio parlato : e pe o appo i nostri anche piti pregia ti 
crittori l'esagerazione delle cerimonie ricopre la poverta dell'affetto . Ma 

ecco qui lettere italiane, nelle quali si da bando a tutta questa fraseologia 
ad imprestito e lingua di convenzione ; e trovi quella casta e nobile sem-
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plicita, di qua dalla quale è negligenza e volgarita e ruvidezza, e di la n on è 
altro che lezi e belletti e lascivie. 

P e ami il dovermi dividere da que to scrittore; che io ho adorato, 
come si fa di co a perfetta, infin della mia prima giovanezza. Io l'ammi
rava grande nelle poe ie e nelle pro e , qui mi appari ce principalmente 
buono . Prima io mi pro trava inna nzi a lui, timido d'accostarmi a tanta 
altezza: ora cosi soa\·e bonta m ' invita , e ento quasi d i e ergli amico. 
E leggo le lettere che a ques te guitano di Pietro Giordani con quella 
gioia, onde altri ode da venerando uomo dir i le lod i d'un uo diletto. 
E venero i suoi giudizi. na ola co a enza alcuna dichiarazione io non 
pos o con en ire a Pietro Giordani, quando ei chiama Giacomo Leopardi 
" la tella dt::ll'occa o"· Certo un poeta interpetre d'u n popolo caduto i 
può veramente chiamare tro dell'Occaso, il quale de criva delicate vo
lu , in cui quel popolo affoga la co cienza della sua perduta grandezza: 
tale fu Orazio. 1a quando un po ta e frem e e si agi a e si addolora della 
nullita che gli è in orno, gia profe a ei s i fa forse inconsapevole di non 
lontano ri orgimento. Ond e chia mi i pure , se co i piace, il Leopard i la 

ella dell'acca o; ma ia di quel rubicondo occidente, che annunzia il 
ritorno d i piu splendido sole. 

Abbiamo tra: critto fedelmente dal mano critto napoletano, e 
per non andare nel pedante abbiamo tra curato di indicare i muta
menti di punteggiatura ed altre inezie. Ma non po iamo non dar 
rilievo a quel (( le vengon giu dalla penna >> , dove il Corte e legge: 
(( gli vengon ecc. » : evident emente il pronome va riferito alle fri
volezze amabili , e il le è un po' il le aulico fiorentino per elle. E poi 
ancora non è trascurabile la grafia di non che, piu che, alcun che, 
c.he il D. crive divi o, e che in Co diventano poiché, nonché, 
alcunché. :Ma pit! gra e di tutti quel (( lezi », che in Co diventa 
u lezzi l>, qua i fo e plurale di lezzo! 

Per altri rilie i u que to saggio, ricorderò qu 11'(( in eriore o 
e teriore >> che c' è nel 1s , e che c' è anche nella tampa , nel gior
nale (( Il Cimento >> (a . IV, . I , vol. VII, 1 56) e che il orte e 
capo olge in (( e teriore o in eriore )); non accettiamo nemm no dal 
Cortese (( disco tino >> (p. 6) al posto di (( discostano » , lezione con
corde di manoscritto, giornale e volume de aneti iano: oltanto 
l' Arcari ( aggi critici di F . d. . , pnma edizione mi lane e, 1914, I , 

pp. 209-210) ha discost ino. :\1a a parte la lezione pre al nte nei 
t e ti d~! D . . , la tes a interpretazione (filologicamente bi ogna an
che interpretare) porta all'indicativo e non a congiunti o. 

L 'articolo de (( Cimento » i chiude con aue te parole, op -
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pre e nel volume: cc Mostrata la materia di que te lettere, po iamo 

ora determinarne il valore, e lo faremo in un appo ito articolo >>. 

2. - Delle opere drammatiche di Federico Schiller. - :f: datato 

dal D. S. tesso cc Ca te! dell ' Ovo, giugno 1850 ». È probabile che 
l'autore si la eia e romanticamente uggestionare dal luogo della pri

g ione, e amasse datare il uo scr itto (( dalla prigione » , mentre è 

risaputo che il aggio fu preparato in Calabria dal marzo al giugno 

r 50, e il D. S. andò in prigione soltanto nel dicembre dello stesso 

anno (cfr. CROCE, Il soggiorno in Calabria, l'arresto e la prigionia 
di F. d. . , m u uova Antologia », 16 marzo 1917). E o appare 

come prefazione alle Opere drammatiche di Federico Schiller, tra

dotte da Andrea Maffei, apparse a Napoli (Fibreno, 185o); ma con 

la stes a data ne abbiamo vi to l'edizione Le Monnier, che il Cortese 

ritiene un falso editoriale. Ad ogni modo, noi ci siamo attenuti al 

te to definitivo, approvato dal D . S. nella edizione dei Saggi critici 
del 1874 . 

Diamo la collazione del testo D . S. col testo Co. 
Il D. S. usa scrivere in que to periodo (r85o) cc Sbakspeare »: 

poiché i tratta di grafia oscillante nei tempi in cui il saggio fu cam

po to ( i ricordi la sfuriata del Carducci in una lettera giovanile 

ulla grafia di que to barbaro nome 1
), abbiamo adottato la forma 

genuina; cosi, scriveva H Machbet », e noi abbiamo anche qui 

adottata la forma genuina . Il D. S. a p. 3 scrive Barb(~ro, Cava
liere errante , B arone, Re, Pontefice e Imperatore tutte con la maiu
sco:a. A p. 4: cc quella sieguono » , Co: ct quella seguono ». P. 6: 

D. S.: cc l'armonia è spenta, la luce è distrutta », Co: cc l ' armonia 

è di trutta, la luce è spenta ». Abbiamo rispettato poi l'oscillazione 

_che c' è in D . S. tra giovane e giovine; piu grave invece è la va

riante di p. 8: u è gia scaduto dalla sua prisca grandezza >>: q uel 

dalla va corretto in della. A p . IO il D. S. parla del Poeta e del

l' Artis ta, scrivendo tutte e due le volte con la maiuscola ; a p. 12 

i! D . S. scrive Aris totile che è la forma di gran lunga da lui pre

ferita, mentre il Co ha Aristotele. A p . 21, in nota, (( Lu igi Lavista » 

1 Lettera a Giuseppe Torquato Gargani, da Celle, II settembre 18.)3: • Né ma1 
Alfieri e hespeare (non mi ricordo mai come si scrive questo barbaro nome) dipin
sero cosf bene i romani • Lettere di G. WIIDUCCI, vol. I, p . 6o. 
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scriveva il D . S ., e non u La Vista », come crive il Co . A p. 22 

u l' Uomo non ci basta piu », mentre il Co legge con la minu cola. 

Senonché tale è il tono e il ignificato enfatico della parola, in quel 

luogo, che noi abbiamo ripristinato La tampa D . S . con l' U. A p . 23 

pure i ha Umanita . 
Ci sono, poi, leggerissime varianti tra l' dizione in volume 

Le Monnier (vedi sopra) e l'edizione dei Saggi critici: u pensarla » 

invece di u pensare » del testo attuale a p . 9; « per empre » a l 

posto di H pur empre » a p . ; (( di delicato e di suave » al posto 

di u di delicato », p. 13; u della qual cosa non che a ltro fa fede » 

invece di (( d i che fa fede », a p. 15; (( dal pen iero moderno )) al 

p0 to di « dal pensiero 11 a p . r6; << una lunga e piazione >> invece di 

11 una espiazione », p . 18; « Grande è il suo potere sulle sorti del -

' individuo », che andava dopo le parole « chiamiamo il caso. » , 

è tato tolto nella edizione del 1874 (p . 21 ) . 

Dal Ms non ricav iamo alcuna variante, perché ci sono solo 

bozze e appunti. 

3· - « B eatrice Cenci » di F. D. Guerrazzi. -Fra la prima pub

blicazione nel giornale u Il imento >> di Torino, 1855 (indicato 

con R ) e il testo accolto nel volume dal D. S. ci sono le eguenti 

varianti: p. 25 r. 14: « dinanzi », R : << dinnanzi ». P. 26 r. 8 : 

11 quale è », R: H qual' è »; ivi r. 15: <<intravedere», R: « intra -

vedere n; iui r . 22 : H de ' fatti o delle cause », R: « de' fatti; la 

verita fi lo ofica è l' esi tere materiale delle cau e »; iv i r . 26: « an

ch'e , e », R : « anch'e i 11. P. 27 rr. 4-5 : « E atto compilatore di 

tutto ciò che è fatto e circo ·tanza 11 , R : « E atto compilatore di 

tutto ciò che il cinquecento ha di e trinseco, di tutto ciò che è fatto 

e circostanza , ; iui r. 23: cc ci bisogna lJ, R : << ei bisogna >>. P. 28 

r. 17 : « v ' impaccia ll , R : « ' impaccia »; iui r . 29: « comecché », 

R : « corneché >>. P. 29 r. 35: « in é alcun contra to », R : << in sé 

a lcuna var ieta, a lcun contra to >> . P . 30 rr . 18-19: << ricercando >>, 

R: « ir cercando >> (lezione da noi accettata); iui rr . 21-22: << am

mireremmo >> , R : u ammireremo >> . P. 31 r. 26: « semplice prete >> 

R : « emplice dì pre e 1>. P. 32 r. 12 : << meglio a fare » , R : << me

glio avere a fare 11 . P. 33 r. r : « cui lo ras omig lia », R: « a cui 

lo ra omig lia »: ivi r. 6: ,, le a ciugan >> , R : u gli a ciuga >l. 

P . 34 rr . I -15 : « ad una bella » , R : << ad una donna bel a »: ivi 
r 16: « sacrificio », R : << sagrificio »; v r. 17: « ob liar i n, R : 
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cc obbliarsi •>; ivi: << sicché all'udire n, R : « i che all ' udire »: iv i 
r . 28: cc veri tmile », R: cc verosimile ». P. 35 r. 25: (( riacqui-

tata », R: cc racqui tata >>. P. 36 r. 23: cr o tinate » , R: << osti

r:iate ». P. 38 r. 9: cc acuto e plendido », R : cc plendido e acuto » . 

P . 39 r. 29: u gridate », R : (( gridiate »; ivi rr. 2-3: « cadavere », 

R: « cada vero »; ivi rr. 34-35 : (( ingegno e » , R : cc ingegnosi » . 

P. 40 r. 2: << interrotto, veemente, », R: cc interrotto, disordinato, 

veemente, »; ivi rr. 13-14: u rittore france e, è la fanta ia », R: 

cc scrittor francese; è la fanta ia » . P . 42, r. 36: (( sacrificarono n , 

R: << sagri:ficarono ». P. 43 r. 4: << a Guerrazzì », R: cc al Guer

razzi »; ivi r. II (manca], R : << v' ingannate! » (adottato lezione 

di R ); ivi r . 21: cc attrattive » , R: H attrattivo n; ivi r. 25 : cc possa 
rie cirvi . » , R : u possa egli riesci rvi >> . 

Il Corte e poi da parte ua introduce le eguenti varianti, non 

si a con quale fondamento: a p. 103 (testo orte e) (( dallo helley >> 

invece di cc dal helley »; a p . ro4 u aggiunge » invece di u aggiugne » 

del testo de aneti iano; a p. ro8 « aggiungere » invece di << aggiu

gnere »: a p. 112 u mo tro è il uo » invece di (( mostro il suo •>: 
p. 109 « Moor » invece di cc Moore n; p II4 cc esau tal I fiori » invece 
di cc esausta; i fiori n; a p. II6 « con le mani di rosa » invece di 

(( dalle mani di rosa »; a p . II7 reintegra co i il brano del Guer

razzi: cc La sventura certo aveva battuto le ale intorno a code ta 

fronte ... ; ma l'era venuto meno lo ardimento per la ciarvi opra una 

traccia inamabile, e pa ò oltre », che invece il D . S. riferì ce co i : 

cc La Sventura, meno audace di Cupido, batte le ale intorno alla 

fronte , ma le vien meno lo ardimento per la ciarvi opra una traccia 

inamabile, e passa oltre »; a p. II8 cc col medesimo azzurro » in

vece che cc dal medesimo azzurro »; a p. r2r cc algebrica » invece 

di << algebraica n; a p. 122 << padre amatissimo » invece di cc padre 

santissimo »; infine a p. 122 mette un << v' ingannate! » che era nel 

test{) del « Cimento » ma che manca nel testo in volume. 

Per le variazioni di apo trofo non si può dire che il D. S. e

guisse una regola costante, ma seguiva la regola musicale dell'orec

chio che cambiava a volta a volta; in R sono preferite certe forme 

auliche, reminiscenze dell'antico puotismo, sagrificio, racquistata, 
cadavero , come pure sono preferite certe forme congiuntivali, quali 

ostiniate, gridiate, che diventano poi ostinate, gridate, quando egli 

si senti piu libero dalle regole grammaticali della scuola. 
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4. - « L'ebreo di Verona » del padre Bresciani. - Fra la pu b

blicazione del gwmale (<~ Il Cimento », febbraio 1855) e il testo del 
volume dei a.ggi critici (1 74) c..i ono le seguenti varianti: p. 46 
r. 12 : << morto », R : cc morte n; ivi rr. 20-21: (( e sciocchezza n, 

R : cc e la sciocchezza >>. P. 47 r. 12: «eia cuno a carezzarla 11, 

R: « ciascuno carezzarla n; ivi r. 25: « Messeri » , R: « Messere n. 

P. 48 r. 31: cc un' immagine n , R : cc un' imagine n; ivi r . 32: cc e 

il Prato sptrituale n, R: (( o il ecc. n. P . 49 r. 9: cc l'animo», R: 

« l'anima >>. P . 57 r. 24: H colui che i ente », R: (( quegli ecc. >> . 

P. 5 r . 6: cc chiamavano n, R: cc chiamano n. P. 59 r. 20: cc pa

rola n , R: cc parole >> . P. 62 r. rg: cc consuman le ca e », R: « con

suman le cose n; ivi r. 24: « riescono quello », R: cc riescono quelle 
te te n. P . 63 r. 2 : « cuore appa ionato n , R : « cuore pas w
nato n; ivi r. 31: cc empre in una co a >>, R : « in empre una co a >>. 

P. 64 r. 13: cc sfogando n , R: cc disfogando >> . P. 65 rr. 2 -29 : « da 
ei cavalli neri n , R: cc a ei cavalli neri >>. P . 66 r. 27: « a de cri
ere n , R: cc al descrivere n. P. 67 r. 19: cc l'abbietto per n , R: 

« l'abbietto che deve descrivere per >> . P. 6g r. r8: << trite rifl.es
ione n , R : « trista riflessione n; ivi r. 28: cc domestichezza n , R: 

« di,rne tichezza n; ivi r. 29: « parte famigliare n , R : cc parte fami
liare >>. 

Il Corte e poi introduce le seguenti varianti: p. 46 r . ro: 
« sforzati n , Co cc forzati >>. P. 49 r. 19: cc innanzi innanzi agli sviz
zeri 11 , Co u innanzi agli vizzeri ». P . 50 r . 22: « annoiare e eli an

noiar i >> , Co c< annoiare e di annoiarci >>. P. 53 r. 25: cc ve ne ho gia 
fatto n , Co « e ne ho gia fatti >> . P. 54 r . 20: cc ed atroce >> , Co 

<' e di atroce » . P. 55 r. 34: « ci bolliva in >>, Co cc bolliva in >>. 

P . 57 r. ro: cc nelle vene correr i » , Co << correr i nelle vene ». 

P. 65 rr. 22-23 : << guarnacchette n , Co u guaroachette n. P. 66 r. 2 : 

' < dell ' enorme provvi ione >>, Co cc dall'enorme provvi ione »; w1 

r. 35: cc faccia tri. ta >> , Co u faccia tri te >>. P. 67 r. 20: << sulla ua 
fanta ia >> , Co << nella ua fanta ia »; ivi rr. 25-26: cc a a capello >>, 

Co « va a appello n. P. 69 rr. 12-13 : u e 'a entano », Co c< o 
' avventano >> . 

5· - << atana e le Grazie >> . Leggenda di Giovanni Pra'ti. -
Il Jis con ervato a lla Nazionale di Napoli (XVI, A, 51 g) pre-

enta le eguenti varianti ri pe all'edizione in volume: p. 71 
r . 13: << t mmia, ono », Ms << bestemmia, un lungo ululato, 
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come direbbe il Prati, ono ». P . 74 rr. 33-34: << ono ora rappre-
ntati », Ms << ono rappre entati ». P. 75 rr. I5-I6: u che 

fanno .. . la è troppo: », Ms « che i facciano ... la è troppo gro a: »; 

ivi r . 26: dopo le parole u È matto! », Ms ha questo brano cancel
lato: u e non che ia detto con la debita riverenza , il F ischietto 

que ta volta non i è levat o a q uell' a ltezza che dovevamo promet

t erei dal uo pirito: potea fare una eccellente caricat ura, rimanendo 
nel campo plebeo delle allu ion i, de' g iuochi di parole: è r iuscito 

in una freddura. Egli è vero che lo spirito è un essere capriccioso 

che non viene ogni volta che tu lo chiami: e disubbidisce talora 

anche al F i chietto ». P. 76 r. : « ue -peculazioni », Ms « ue alte 

_ peculazioni »; ivi r. I6: 11 un in egnamento, uno copo n, Ms u un 

in!"egnamento o uno copo n. P . 77 r. 3I: cc ubietti mo n, Ms cc u

bi ttivi mo n. P . 7 r . 2 : « dal di dentro del quale », Ms c< di dentro 

del quale n. P. r. 34: « mai Alfieri i è n, Ms << mai l.fieri non 

i è ». P . 9 r. 16: 11 giovanotti n, Ms <c giovinotti n. P . 93 r. 6: 
et non piega n, Ms cc non i di piega n. P . 9 rr. IO-II: (( a tra

zione >> , Ms c< a trazioni ». P . 99 r. I3: cc fatt izia e artificiale », Ms 
u fi ttiz ia e artificiale n. 

arianti fra la p ubblicazione in giornal (u Il Cimento » I 55) 

e il te o del volume: p. 73 r. 4: c< leggeri » , R cc leggieri n; wt 
r : <c e coloro gli t urbano n, R cc e che coloro ecc . n. P . 77 r . 3I : 

u ubietti mo n, R cc ubiettivi mo n . P. 4. r. 14: cc ep ica è qui n, 

R <c epico è qui ». P . 5 rr. 22-23: cc rappresentati e rappre eu

tanti », R cc rappre entanti e rappre entati >> . P . 92 r. 16: (( potenza 

creatrice >>, R cc pot enza creativa >>. P. 94 r. 20: <t e ne fo e val o », 

R << se ne fo e valuto n . P . 9 rr. IO-II: cc non astrazione n , R 
<< non a trazioni n. 

E cco le varianti introdotte dal Corte e: p . 71 rr. 2 e I 5 : cc palco 

cenico n, Co « palco cenico >> . P . 74 r. 14: c< di sé » , Co << in sé » . 

P 91 rr. 14-16: u entimento? ... Parlò >>, Co « ent imenti , .. . Parlò?». 

P . 92 r. 9: (( stordendoti », Co c< tordendovi >>. 

i a vverte una volta per tutte che Co reintegra o corregge 

ammodernando le citazioni che D. . fa da poeti o cri ttori nei uoi 

saggi; noi non abbiamo creduto di dover rivedere q ue te correzioni 

del Co, ma abbiamo soltanto re taurato il te to de aneti iano, se-

onda il criterio illu trato piu opra (p. 331). 

6. - V euillot e la (( Mirra >> . -Varianti fra la pubblicazione in 

giornale (« Il Piemonte >> I 55 ) e il volume: p. 100 r. 4: « a cui 
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es o mira. » , R cc a cui porta il diritto divino. n; ivi r. 5 : (( Cazette 
de France », R cc Gazzetta di Francia »; ivi r. II: cc del tutto », 

R cc al tutto »; ivi r. 20: « Pensieri, al diavolo il Pa ·cal delle P ro
vinciali », R mette Pensieri e Provinciali in carattere comune e 

minu colo. P . ror r. II: usi degna », R cc s' indegna»; ivi r. r6: 

1c tutto collera >>, R cc tutto collera e rabbia l); ivi r. 31: cc non gli è 

avvenuto », R cc non gli è incontrato ll . P . 102 rr. 4-5 : cc alcun 

che di a pro ll , R cc alcuna co a di a pro n; ivi, r. 22: u e non 

ta n, R cc che non i stia n; ivi r. 2 : cc Quale audacia, anzi sfron

tatezza di giudizi n, R (manca); ivi r. 36: cc con l'aria imperio a » , 

R cc con l'aria dispotica n . 

7. - Pier delle Vigne. - Ecco le varianti del mano critto, di 

due mani diverse, conservato alla Biblioteca Nazionale di Napoli 

(XVI, c. 49): p. 104 r. 2: << queste lezioni >>, Ms << le mie lezioni »; 

ivi r . 5: u o signor i >>, Ms u signori n; ivi r. ro: «alle lezion i di 

Ozanam n, Ms << alle eloquenti lezioni di Ozanam >>: ivi r. 12: cc mi 

r icordo aver veduto ll, Ms cc mi ricordo di aver veduto n; ivJ r . 14: 

cc giovinette ing le i », Ms « ignorine ingle i l); ivi r. 17: « il Goe-

chel », Ms cc il dotti simo Goe cbel >>. P. 105 r. 3: u glorio i mag

giori n , Ms « gloriosi a n tenati »; ivi r. 6: <c della poverta de' miei 

tudi n, Ms « della poverta dei miei studi e di altrettali luoghi co

muni n: ivi rr. II-12: « una introduzione, un discorso inaugurale >>, 

Ms u una introduzione, o un discorso inaugurale >>; ivi r. r6: cc pria », 

Ms u prima n; ivi r . rg: «cb' io po o piegarvi », Ms u che io vi 

po o piegare n; ivi rr. 23-24: « ad una celleraggine premiata, ad 

una realta n, Ms u ad una grande scelleraggine trionfante, innanzi 

ad una realta »; ivi r. 28 : « una delle facce del mondo n, Ms u una 

delle facce , sotto le quali i presenta il mondo »; ivi r. 30: cc né 

gia messe co i in ieme a ca o >> , Ms <c non me . e cosi insieme a ca-

accia »; ivi r. 33: << regres o dall'umano al be tiale >>, Ms « regre o 

dal bene al male, dall'umano al be tiale '' · P. ro6 r. 2: cc da izio 

o da malizia, o da fredda premeditazione come nei fra udolenti e 

nei traditori; il male procede da impeto di pa ione, da violenza 

di carattere », J!s <c da "zio, da malizia, da calcolo, come ne' frau

dolen · e ne' traditori che engono in ultimo: il male procede e da 

impe o di pas ione, e da violenza di carat ere »; ivi r. 5 : <c in am
mirazione. Io vog ·o » , Ms u in amm· azione . E ci commuove in 

Francesca da R imini non la ua colpa ma la ua i ortuna a pa ione, 

ed ammiriamo in Farinata e Capaneo non l' eretico o il be ternm1a-
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tore, ma l' indomata volonta, che nell'uno tar reggia apra il uo 
letto di foca e nell'altro opravvive al fulmine di Giove. Io voglio n; 

ivi r. 9: u Il Co ta, il olombo, il Cesari che vanno in esta i », 

ts (( il Co ta e il Colombo che vanno in e tasi »; ivi r . IO: << al ci
golare, ed al divellere, ed al bale trare, ammirando on ragione 
tanta proprieta o vivacita di vocaboli; q uesti sono i cementi gram
maticali >l, Ms u al cigolare, ammirando a ragione tanta proprieta 
di vocaboli; è il Ce ari che . va in vi i bilia innanzi al diveJiere ed al 
bale trare; que ti ono cementi grammaticali n; ivi r. 22: << capola-

ori n, Ms << capilavori »; ivi r. 2 : u le guancie di Giulietta n, Ms 

<< le gote di Giulietta n; ivi r. 29: << g iace tupida materia », Ms 

<· giace immobile e stupida materia n; ivi r. 32: << che narrano di n, 

Ms u che vi parlano di n; ivi r. 33: u raccontano fatti e accidenti 
~compagnati dai caratteri e pa sioni » , Ms u narrano fatti ed acci
denti compagnati dalle passioni e da' caratteri n. P . I07 r. I3 : 
u Né dico ciò a biasimo dei comentatori o dei cementi n, Ms u né 
il dico gia a bia imo de' cementi o de' comentatori n; ivi r. ·25 : 
u Sorta in Germania, di te a i in Francia, ella ha avuto fra noi », 

Ms << orta in Germania, i è diste a in Francia, ed ha avuto in 
Italia l>. P. ro8 r. II: u fa una lezione n, fs u fa una lezione spe
ciale n; tvt r. 15: « Delavigne, di Barbier, di Vietar Hugo? d 
egli fa la storia di Luigi Filippo ll , Ms « Delavigne, e di Bar
bier, e di Vietar Hugo ecc.? ed egli vi fa la storia del regno 
di Luigi Filippo n; ivi r. I9: « alla francese. È un'a. base troppo 
generale, ma è sempre una base, e potremo cosi meglio conoscere "· 
Ms « alla francese : è una base generale , ma è sempre una ba e; 
e noi potremo cosi toccare >> . P . rog r . i7: u la propria liberta, 
co tituisce la grandezza morale dell'antico suicidio e lo rende .su
blime : Morire innanzi che servir sostenne. Nello spiritualismo n , 

Ms « la propria liberta ed indipendenza costituisce la grandezza 
morale dell'antico suicidio e lo rende sublime. Nello spiritualismo n; 
ivi r. 23: « per non venire a mano dei Romani n, Ms « per non ca
pitare in mano dei Romani »; ivi r. 27: « un co 1 raro esempio n, 
Ms « un cosi caro esempio »; ivi r. 30: « e emplare n, Ms u tipo ». 

P. uo r. 12 : « un concetto generalissimo "• Ms « un concetto gene
rale "; ivi r. 14: « storia, scienza, p ittura , scultura, ecc .; applicabile 
a tutti gli scrittori l>, Ms «storia, scultura, pittura ecc., applicabile 
a tutti g i autori >>, ivi r. r6: « invano in que ta generalita. noi 
cerchiamo ll, Ms << invano noi vi cerchiamo n; ivi r. I : a me la 
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purgate delle amplificazioni », Ms u me la pogliate delle amplifi
cazioni n; ivi r. 33: 11 È la riproduzione del peccato », Ms << È la 

riproduzione del delitto ». P. III r. 5 : u separata i violentemente n, 
Ms << ·eparata i volontariamente »; ivi r. : « corpo e traneo di na

tura inferiore » , Ms u corpo e traneo ed inferiore n; ivi r. 20: u per 

manco di calore e di forza », ~s u per mjj.nco di ·calore e di inge

gno n; ivi r. 26: u si dee disnodare, e procedere ad una vita u lte
riore? i è innanzi una p ianta che, avendo in sé incarcerata un'anima 

d ' uomo , geme e anguina parla 1> , Ms u i dee sviluppare e pro
ced r ad una vita ulteriore? vete innanzi una pianta, che geme 
e anguina e parla n; ivi r . 2 : u dalle forme naturali », Ms u dalla 

natura n; ivi r. 32: << il sentimento che ne rampolla? Il uicida non 
un eroe econdo il concetto pagano, ma neppure uno cellerato: 

è un uomo debole e talora anche giu t o , che si uccide per impa

zienza n, J1s << il entimento che e .ne genera? Il uicida non è uno 
cellerato, ma un uomo debole e talora anche giu to, che i t oglie 

la vita per impazienza n. P . 112 r. 3 : u e perciò non disgusto né 
orrore, ma e o n, 1"l-Js << e però non orrore o di gu to , ma esso n; 

ivi r. : << propor i altro che di porre n, Ms 11 proporsi altro e di 
porre n; ivi r. 12: << nel la luna iena abitanti e che essi sieno n , 

Ms u nella luna fo ero abitanti; e che essi fo ero n; ivi r. 14: 

u fanta tico. La e!va dei uicidi è per noi fantastica, perché i 
di co ta dalle forme terrene: e piu date rilievo a questo contrasto, 

e piu ere ce la maraviglia n, Ms u fantastico; quelle forme sarebbero 

al t utto econdo natura . La selva di Dante è per noi fantastica 
a lla no tre forme terrene; e p iu date ri lievo a questo contrasto, p iu 

ere ce la m era vi g lia n; iv i r . 20 : << i agghiaccia nelle vene ecc.; 

n lla te sa 1tuazione », Ms u i agghiaccia nelle vene, e cotali altri 

p iccoli mezzi d i piccoli ingegni; nella' situazione n; ivi r. 22: << Poiché , 

chi lo pe ta ore ? È un uomo, è Dante ste so », Ms << Poiché, chi è 
colui che g uarda ques pettacolo? È un uomo, Dante stesso »: ivi 
r. 29: u Fatti pochi pa i, gemit i umani g li giungono all ' oreccÌlio, 

nza veder per one; il contra to coppia d i nuovo, e non in fra i ed 

antit e i », Ms '' Fa ti pochi pas i, odi i lamenti de le Arpie , i quali 
n iente han no che esca dalla natura: il poeta vi corre su con un 

er olo: ' Fanno lamen i io u g ti a lberi strani '. Ma quando ge-
wi i umani g li g iungono agli orecchi, senza veder persone, il con

scoppia di nuovo, e non p iu in frasi ed antite i n. P . 113 

r . I: << nza p r one che gemo o n, J1s u enza per one che gemes-
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sera n; w& r . 13 : << Dante non accetta l' innatura e n, Ms (( Dan e 
non accetta il soprannaturale n; ivi r. 14 : << ad istanza dì Virgilio 
coglie un ramo cella da un gran pruno n, Ms (( ad istanza di Vir
gilio, porge la mano avante, e coglie un ramo celio da un gran 
pruno n; ivi r. 23: << insino al uo estremo n, Ms u al suo estremo n; 

ivi r . 30: << di che ecco qui un nuovo e stupendo esempio. Credete 
voi n, Ms << di che vedete qui un nuovo e stupendo esempio. E ccovi 
un personaggio che vi parla di cose importanti ; perché voi iete 
distratto? Perché invece di udirlo, voi guardate a ' suoi abiti, a l uo 
cappello, ai suoi gesti? Perché in quell' abito, in quel cappello, io 
que ' gesti vi dee essere qualcosa di straordinario, che tira a é i 
vostri sguardi, e vi chiude l'adito ad ogni altra impressione. Credet e 
voi che Dante n. P. II4 r . 2: << a lle parole dello pirito? n, Ms 

(( alle parole del tronco n; ivi r. 12: il luogo << Ciò che colpisce 
Dante alla sua ultima punta )) ha sostituito quello del Ms : 11 Il 
che ci spiega un'altra cosa n; ivi r . 33: 11 il patetico vi si può d isp ie

gare >l, Ms « il patetico prorompe da tutte le parti n. P. II5 r. 8: 
<< è un ignoto che parla ad ignoto e la pieta scaturisce da una fonte 
ben piu profonda n, Ms 11 è un ignoto che parla d' ignoto; e la pieta 
rampolla da una fonte ben piu alta e ben piu profonda n; w& r. IJ: 
<< mi scerpi? - ~ una pieta che ha la sua radice nel fondo te so 
della ituazione, quale si sia l'uomo che parli. E la p i eta si leva 
fino allo strazio, quando il concetto e ce fuori in un v ivace con
trasto; è il qualis erat! quantum mutatus ab illo! Il ' fummo ' e il 
' siamo fatti ' n, Ms (( mi scerpe? E la pieta giunge allo strazio, 
quando il concetto esce fuori in un vivace contrasto n . P . rr 6 r. I: 
il brano: 11 E qui lo spirito ... tutto vano del suo uffizio l> ha osti
tuito il seguente del Ms: u Gran mago è Dante o ignori . Dov ' è 
piu l' inferno? Dov ' è il tronco? Noi siamo in Napoli nella corte di 
re Federico e ci è innanzi un cancelliere in cappa e stola, tutto 
vano del suo uffizio n; ivi r. IO: 11 a suo senno le chiavi del cuore 
di Federico n, Ms u al suo senno il cor di Federico n; ivi r . II: 

(( che in lui pone il suo signore », Ms u che in lui ponea n; ivi r. I3: 

il brano << onori tornati in lutto . . . non è commosso ancora da quello 
che dice n ha sostituito il luogo seguente del Ms: << onori tornati 
in lutti, la gioia volta in mestizia; che non sa sostenere il nuovo 
uo stato e i uccide per d isdegnoso gusto, un uomo col to , che si 

e prime con grazia, con antite i, con metafore , con concetti , con 
fra i a due a due ' Come i frati minor vanno per via n, gl' infiam-



NOTA 347 

mati infiammarono Al;lgusto ; - lieti onori tornarono in tristi lutti 
-per disdegnoso gusto credendo fuggire d isdegno - ingiusto fece 
me contro me giusto- perché questi giuochi di parole e questi 
concetti? Pier delle Vigne non è commosso ancora da quel che 
dice ''· P . I I 7 r. 3 : « può bene usare una personificazione rettori ca, 
la meretrice che infiamma n , Ms cc può bene uscire in una personi
ficazione rettorica, che infiamma )); ivi r. 6: << a risvegliare in lui 
una ricordanza o una immagine: è un concetto che gli esce dal 
labbro. Si sente in lui non l'uomo, ma il cortigiano o il trovatore. 
Ma vi è una cosa "• Ms « a risvegliare in lui un sentimento o un' im
magine, ed è un freddo concetto che gli punta dal labbro . Ma vi 
è una co a )); iv i r . IO: cc l ' accusa che gli è lanciata ... avanza viva 
e presente ll , Ms c< l'accusa ch'egli (sic) è lanciata contro di tradi
tore. Allora quest'uomo sdimentica quello che in lui di artificiale 
e di consueto (sic ), ed accendendosi la ua fantasia, il suo linguaggio 
diviene sempli~e ed eloquente. Quest'uomo non ha piu parte alcuna 
di uomo; ma una sola cosa gli avanza ancora viva e presente »: iui 
r . 2I: cc strazia il cuore a vedere un tronco ... qualche cosa di vi
vente ''• Ms << strazia l' anima a vedere il tronco, che raccomanda 
in nome delle sue radici ancor nuove quella parte che gli rimane 
di sé uomo ancora. La sua memoria è qualche cosa di vivente )); 
ivi r. 26: « distrugge il fantastico: il misterioso vien meno », Ms 

« distrugge il fantastico, il misterioso sparisce »: ivi r . 33 sgg., 
fino in fondo a l saggio ( << Qui il fantastico è spiegato ... del ridi
colo e del di gustoso ») è in Ms co ( : << Qui il fantastico muore; 
ma rimane il patetico anzi i accresce. f:: un suicida, che spiega 
la pena del suicidio, e narrando la s oria dell'anima suicida, narra 
la propria storia, sul suo labbro vi è anima, e nella sua co-
cien za vi è io. La sua parola .i colora, la sua immaginazione 

riscalda . L 'anima si parte dal corpo, e quel partire si accompagna 
con a ltre idee accessorie, e diviene un diveL ere : l'anima non i 
par e dal corpo ma e ne svelle. L ' anima cade nella se va; ma altre 
idee pullurano (sic) in lui, l' immen ita dello paz.io percorso, l' im

pe o e la velocita della caduta, e quel cadere diviene balestrare. Il 
narratore m scola é nella narrazione; la terza persona va via; a l 

arte, a l cade, al urge uccede verremo e trascineremo, e la pieta 
giunge al ommo, q uando egli ci addita fra gl' altri corpi il uo corpo 
p nden egli innanzi. · 

u Tale è que to canto, una ricca armonia, che dal misterio o 
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dal fantastico va diradando in suoni fiemili (sic) e soavi. Ed 
ora addio grandi caratteri e grande (sic) pa sionil ma le bo gie 
(sic) ci attende la ede dell'atroce, del r idicolo e del di gu toso. » 

Varianti tra la prima pubblicazione (u Spettatore » di Firenze, 
1 55 ) e il volume: p. I04 r. I2: u mi ricordo aver », R << mi ricorda 
di aver »; ivi r. I6: (( Matilde e Beatrice », R H Matilde o Bea
trice ». P. I05 r. I6: << pria d' introdurli », R u prima d' intro
durli ». P . Io6 r. 27: << capolavori », R << capilavori ». P. 108 
r. 28: << suicida è Catone », R << suicidio è Catone » . P . 109 r. 29 : 
<< e non in mano », R (( e non è in mano »; ivi rr. 3I-32 : (( raro 
e empio », R << caro esempio ». P. uo rr . 2-3: u serenita ... sempli
cita », R << semplicita ... serenita »; ivi r. 4: << grave la vita », R 
(( greve la vita n; p. III rr. s-6 : (( eparatasi violentemente», R 

<< separata i volontariamente >>. P. II3 r. I: << persone che gemono », 
R (( per one che gemano »; ivi r. 20: (( pirto di pietade », R u sputo 
di p i eta te 1> . P. I 14 r. I 9 : << con sole gradazioni », R H con solo 
gradazioni ». P . II5 r. II: (( è declinata a », R << è dechinata a n. 

P. II6 r . : << tile, vi troviamo », R u tile, al modo ond'egli 
s'esprime, vi troviamo »; ivi r. II : <<senno le chiavi del cuore n, 

R <1 enna il cuore »; ivi rr. 27-28: u ed el ganza n, R « e con ele
ganza »: ivi r. 29 :. << a due a due: morte », R (( a due a due, come 
i frati minor vanno per via, morte n . P. II7 rr. 3-4: H rettorica, la 
meretrice che infiamma », R « rettorica, che infiamma n; ivi rr . 7-8: 
<< labbro. Si ente in lui non l'uomo, ma il cortigiano e il trovatore. 
Ma », R « labbro. Ma »; ivi r . IO: « lanciata di n, R u lanciata 
contro d i »; ivi rr. II-I2: << scalda, di sotto alla veste del cortigiano 
punta l' uomo, e il suo linguaggio n, R u calda, ed il suo linguag

g io »; ivi r. 23: << ancora uomo, la sua memoria . Essa è », R << uomo 
ancora. La ua memoria è >>. Pp. II7-II8: H ces a di e sere n, R 
(( ce · ò di es ere n. P. u8 r . I9: (( ricorda insieme la n , R << r icorda 
la n; ivi r . 26: u che infiamma la pieta », R u che rinfìamma la 
pieta n; ivi r. 2 : u mai rivestire n, R u rivestire n; ivi r. 29: u una 
me tizia ineffabile », R (( una ;neffabil me tizia ». P . II9 r . I: 
u corpi che penzolano l>, R « corpi che penzolano l>. 

Del Co egnaliamo q ue te due varianti, che crediamo abba tanza 
notevoli: a p. 109 r. 4 « domanda la parola n, Co (( domanda pa
rola », p. u6 r. 2 : « finamente educato n, Co << finemente educato » . 

. - La H Divina Commedia ». Versione di F. Lamennais . - Va
rianti fra la pubblicazione in giornale ( (( Il Cimento )) I ssf e il 
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volume: p. I20 r. II: cc si crupolosa », R << tanto crupolo a ». 
P. 121 r. I6: cc rimanere sul generale », R « r imanere sui generali ». 
P. I22 r. 2I: « scolare >J , R « colaro ». P . 123 r. I7: « parola a 
doppia faccia n, R « parole ecc . n; ivi r. I : << ci mostra >J , R << ci 
mostrano ». P. I25 r. 8: « dee mo trarmi >J, R « dee rimo trarm1 n; 

ivi r. 25: « i . ritorna o i ripiega >>, R « ritorna o i !1p1ega ». 
P . I28 r. : « una ciarada », R « uno sciarado >J; ivi r. 21 : « il 

triste presente >J, R « il tri to p re ente >J; ivi r. 33: « sia a ai pro
fondo» , R «è a ai piu profondo n; ivi r. 36: « giovinezza », R 
<< g iovanezza n. P . I34 r. 17: « Dante , ci dice », R « Dante, qua i 
per rifarlo, ci dice >J. 

q . - Giulio ]anin . -Varianti fra la pubblicazione in giornale 
((( Il Piemonte » I855) e il volume: p . 136 r. IO: « chi ragiona », 
R cc chi ingiuria» (la lezione da noi celta è quella di R, e non 
l'altra, evidentemente erronea). P. I37 r. 3I: « si levi un poco », 
R « s! levi un· po' poco n. P. I39 r. IO: « Saint Victor e Janin ! n, 
R « Janin e Saint ictor >J. 

IO. - ] anin e Alfieri. -Varianti fra la pubblicazione io gior
nale ( « Il Piemonte n I 55) e il volume: nel giornale, in q ue to 
come in altri aggi, il D . . seri e « Macchiavelli », mentre nelle 
raccolte po teriori correggerci sempre « !lachiavelli n. P. 144 r . 2I: 

« ignor Alfieri )) , R « ignare Alfieri )) . P. I 45 r. I : « fa ttarelli n, 

R « fattere lli >J. P . 147 r. I: « della natura e dell ' arte >J , R « della 
natura o dell 'arte »; ivi r. 9: cc attrae >>, R « attira »; ivi r . 20 : 

cr ne l vedermi nato », R << del vedermi nato >J. P . rso r. 20: << Co
lombo pa sava », R « q uando Colombo pas ava n; ivi r. 29 : « pro-
ontuo o >J, R << prosuotuo o n . P. I5I r. 8: « leggìcchiati n, R c< le

gicchiati >>. P. I54 r. I : « e ne morse le labbra >>, R cc se ne morde 
le labbra >> . 

Il Co ha q ue te varianti : p. I r . I6: cc apete a mente Pe-
trarca >>, Co « sapete a men e P ibrac >>; ivi r. 20 : « ma tro Alfieri >>, 
Co cc mae tro Allieri >>. P . 15I r. 3 : H e toccava pure >>, Co cc e tocca 
pure >> . 

I I. - ]anin e la « Mìrra ». - Varianti fra il t e o del giornale 
( cc Il P iemon e n I 55 ) e il volume: p. I55 r . 9: 11 compiange i 
uoi mali >>, R H compiange a' suoi mali n; ivi r. II: cc mostratasi 

in ei >> , R « che i è mo trata in lei ». P . I56 r. 2I: u lascio da 
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parte » , R cc la cio da canto n; ivi r . 23 : u è una copia », R u è 
una palhda copia n; iv i r . 24: « l' imitazione di lfieri è un la
voro » , R << il lavoro di Alfieri è una imitazione n; ivi r. 31: « 1 

forza e meno », R « si sforza, tanto meno n; iv i : cc occultare la 
fiamma » , R cc occultare la sua fiamma » ; ivi r. 35 : cc in uno sguardo», 
R << in uno sguardo, in un movimento >> . P. 157 r. 6: « ancor vista », 

R (( ancora veduta n; ivi r. 26: << nello guardo » , R « nel uo 
guardo »; ivi r . 29: « dice me tamente », R « esclama tristamente n; 

ivi r. 30: << tocchi la ua passione » , R « abbia una certa attinenza 
con la sua pa 10ne »; ivi r. 31: « turbasi », R.(( i turba »; iv i r. 33 : 
« i genitori » , R « i suoi genitori >>. P. 158 r. 14: <<con la sua coster
nazione maggior gravita », R « maggior gravita con la sua coster
nazione » . P. r6o r. 26: cc anima inorridita », R « anima inari
dita >> . P . r6r r . 24: cc traboccare tutto » , R « traboccare di fuori 

tutto »; ivi r. 27: cc il fatale mistero », R « la fatale parola ». P. r6r 
r. 13 : «per porre in luce, per dar rilievo » che è la lezione di R. 
da no i accolta, mentre il volume ha cc per dar rilievo » . P. 162 
rr. n-7: cc è serbata », R « riserbata ». P. r62 r. ro: cc ciò che non 
è azione » , R « ciò che in tragedia . non è azione n; i vi rr. 15-16 : « la 
gravezza e il vuoto de' primi atti », R cc la gravezza, il vuoto, 
l'arido de' primi tre atti »; ivi r. 24: « compari ce dalla », R cc com
parisce fin dalla »; ivi r. 29 : « ai lettori », R « a' miei lettori ». 

12 . - « Storia del secolo decimonono » di G. Gervinus . -Va
rianti fra il testo del giornale (« Il Cimento » 1855) e il volume: 
p . 163 r. 8: u di questo lavoro . », R « di questo lavoro, del quale 
mi riserbo a parlare ». P . 167 r. 8: « anni di miserie », R « anm 
di miseria » . P . 170 r. 3: cc contrapposti storici » , R « contrappeso 
storico >>. P. 171 r. 34 : « ispirata dalla disperazione », R « spirata 
dalla disperazione ». P. 173 r . 31 : u il suo strumento », R H il suo 
i trumento >> . 

Varianti di Co : D. S. dice , traducendo il lavoro del Gervinus: 
« cansò la q uistione del modo che si ha a tenere per sottrarsi a lla 
tirannide n; noi allo stesso luogo (p. 164) abbiamo accettato la cor
rezione di Co: « Non cansò ecc . >> (cfr. il primo volume dei Saggi 
critici, curati dal Cortese, p . 332). P. 168 nota : cc FoscoLo, Opere , 
Firenze, r8s o. VI, 15 >> , Co H FoscoLo, Opere, Firenze, VII, 15 ». 

P 170 r. ro : << (18ro) », Co cc (1815) ». P. 173 r. 8 : << dei quali 
biasimi >>, Co (( pei quali biasimi >>. 
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13. - « Memorie storiche e letterarie n di V illemain. -Varianti 

tra il giornale (u Il Piemonte >> 1855) e il volume: p. 179 r. 26: 

<< il grande uomo con n, R 1< il grande uomo era uno con ». P . 180 

r 4: u insidio a o malevola n, R << io idiosa e malevola n; ivi r. 22: 

<< i vantava >> , R 1< i vanta ». E dopo la fine (~< San Luigi un 

furfante? ») nel giornale continu:t: << Dite il falso, e fate un buco 
nell' acq ua . Lasciate lo fare . Lasciate che questi nobili degeneri ci 

parlino de' loro maggiori. La gloria passata dara piu luce all' igno
m inia presente ». 

Varianti di Co : p . 175 r. 22: u in tante fra i ucce si ve », 

Co u in tante fa i ucce ·ive » (la nostra lezione è anche appog

giata dai giornali) . 
A p. 177 r. 29 noi abbiamo cr itto: << il protagoni ta de' Cento 

g iorni », mentre tanto D. S. che R hanno « il protagonismo ecc . n, 

lezione accettata anche da Co . 

14. - u ulla mitologia n. Sermone di Vin cenzo Monti. - Va

rianti fra il giornale (« Il P iemonte >> r855) e il volume: p. r8r 
r. 15: u come il maestro », R « come fa il maestro »; ivi r. 16: 

<• gittando n , R u gettando ». P. 185 r. 29: << il vero persuada », 

R cc il vero per uade n; ivi r. 32: « tre o quattro volte », R u tre e 
quattro volte n. 

15 . -Giudizio del Gervinus sopra Alfieri e Foscolo. -Varianti 

fra il gioroa:e ( << Il Cimento » r855 ) e il volume : p . 187 r. 21: << da 

Alfieri a Manzoni », R u da Alfieri a Mazzini » . P . 192 r. 26 : te cir
condata dall ' aureola » , R << circondato dall' aureola >> . 

Varianti introdotte da Co : p . 190 rr . 15-16: << rammendare 
i co turni e rintegrare la morale n, Co u rammentare i costumi ecc. ». 

P . 19 rr. 35-36: H il stllog ismo della storia », Co cc i sillogismi 
della t oria n. 

A p . 1 9 noi abbiamo corretto congettura mente con Co u l' arte 
e la cìenza in una compiuta indipendenza » contro D . S . e R che 

hanno << l' arte e la scienza io una compiuta incidenza n. 

r6. - Versioni e coment i di liriche tedesche. - Abbiamo rein

egra o il esto de lla p bblicazione in giorna e (« Il P iemonte » 1 55 , 
nn . 246 ecc .) . Diamo qui le varianti principali introdotte da Co : 

p zoo r. r6: « risplende », Co << r i ponde ». P . 201 r. 18: u la mica 
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del pan », Go « la micca del pan n; ivi r. 23: << amicamente », Co 
<' unicamente ». P . 202 r . 29 : << ogni maniera di poesie n, Co u ogni 
maniera di poe ia n; ivi r. 35: u ecleti mo >> (come empre il De 
Sanctis) , Co << eclettismo >> . P. 207 r : 2: u maravigliat o n, Co << ma
raviglio o »; ivi rr .. 30-31 << il canto di un pastore arabo alla L una », 

Co << il Canto notturno di un pastore errante dell'Asia >>. P . 208 
r . 10: u quell ' arabo pa tore », Co « quell' errante pa~tore » . P . 210 
r. 14: « non arti tico >> , Co << non arti t ica >> . P . 211 r. 5: u espan ive 
e violente » , Co u espan i ve e violenti »; ivi r. 18: << non la inten
dendo, lodano », Co << non la intendono: lodano ». P . 216 r. 30 
« Questa è di Federico n , Co << Questa è di ristiano » (e co i piu 
avanti) . P. 21 r . 9 : u Ma dove, o fanta ia, m ' illudi ? », Co << ~ Ia 
dove, o fanta ia , t' illudi ? »; ivi r. 15: << nell'ultimo ampie so n, 

Co << nell 'estremo ample o ». P . 221 r. 32: « Qual corona di stelle 
tremolanti », Co u Qual coronar ecc. >>. 

17 . - u Alla sua donna » di Giacomo L eopardi. - Il Ms con er
vato nella Biblioteca Nazionale di Napoli (XVI, A, 51 d ), autografo, 
presenta le eguenti varianti notevoli rispetto all'edizione in vo
lume: p . 227 r. 29: << un non o che di di ino n, Ms << non o che 
divino n . P. 228 rr. 2-3: << dell 'anima o della sua idea informa
tiva » , Ms u dell'anima (poi è cancellato) la sua idea informativa 

in tutta la sua purezza »; ivi r. 25: << mi banno l'aria n, Ms « mi 
hanno ben l'aria n. P. 231 r. u negli esseri generati n, Ms u nel
l'essere generato n. P. 235 r. 15 : u del Leopardi ... avere n, Ms u del 
Leopardi... avere innanzi >>. P . 23 r. 4: u e muore >>, Ms u e 

muore n; ivi r . 30 : u l' intelletto n, Ms << l' intendimento n. P . 239 
r . 2: << concretati n, Ms u concreati n. P. 240 r. 20: 11 la forza n, 

Ms u la forza n; ivi r . 21: u la casta trasparenza », Ms << la ca t ita 
o castigatezza »; ivi r . 30: << g iovinezza? >> , Ms << giovanezza? n. 

P . 241 r. 7 << o si abbandona n, Ms << e si abbandona n. 

Varianti tra il giornale (u Il Cimento n 1855) e il volume: p. 227 
r 29: u non so che di divino '>>, R << non o che divino n. P . 228 

r. 25: << mi banno l ' aria », R « mi banno ben l'aria >> . P. 233 r . 28: 

<< u tutta la sua po anza » , R u in tutta la sua pos anza » . P . 235 
r . r6: « è neces aria a vere non solo », R << è nece a ria a vere innanzi 

non solo >>. P. 238 rr. 4-5 : << e muore subitamente >>; R << e smuore 
subitamente »; ivi r . 30: << l' intelletto o la ragione », R << l' inten

dimento o la ragione ». P . 240 r. 19: << la forza », R u la sforza n. 

P. 241 r. 7: <<o si abbandona », R << e si abbandona ». 
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r . -Il << Giornale di un vtaggio nella vtzzera » di G. B ona

miei. - Reintegriamo il te t o del giornale (<< Il P iemonte >> I856) , 

che è il olo controllat o dal D. S . egniamo qualche variante intro

dotta. dal Corte e: p. 249 r. 9: '' que t 'al tezza », Co << queste al
tezze n; ivi r. 2 : (( sce:to » , Co << scelta ». P . 250 rr. 8-9: << ed a 

q uello >>, Co od a quello ». P . 251 r . I I: << del · matto e dello 

ciocco >>, Co u del matto o dello sciocco n; ìvi rr. 2I-22: <<senti

menti >>, Co << sentimento n, ivi r. 29: u un difetto, r ichiamar n, 
·a << un difetto? r ichiamar ». 

19. - aint-Marc Girardin, u Cours de litterature drama tique >> . 

on ci ono varianti notevoli tra il t e t o del giornale e quello 
del volume. 

20. - Triboulet. -Varianti tra il giornale (<< Il Piemonte » 

I 56) e il volume: p. 260 r. 8: << una critica drammatica », R << una 

cr itica dommatica n (lezione da noi accettata) . P. 261 r. I 3 : << e 

d ' immobile » , R << ed immobile >>. P . 266 .r. 31: << far compren 
dere >> , R u far ben comprendere ». 

Co introduce due var ianti ignificative: p. 262 r. I9 : << dove 

i è u cito » , Co << dove i è u citi ». P . 264 r. 24: << qualche cosa 

che lo rileva agli occhi uoi », Co << qualche cosa che lo r ivela agli 
occhi uoi n. 

21. - Lavori da scuola. - el giornale (u Il P iemonte n 1856) 

invece di << albero >> (p. 26 r. I7), il D. S. criveva arbore, e invece 

di << l'effetto n (p . 269 r. 2 ) crive, evidentemente per una vi ta, 
l'affetto. 

22. - <<Memorie sull' Italia e specialmente sulla T oscana» di 
G. Montane/li. - Nel giornale (u Il P iemon e n I 56) il aggio 

iniziava con que te parole soppre e nel vo urne: << Vi ha chi ha 

eletto : la legge è atea . i potrebbe con p iu ragione dire: l' appendice 

non ha poli tica . È un campo neu ro in cui convivono fraternamente 

utte le opinioni. so di q ue ta li berta nel dar giudiz io di un libro 

poli ·co n. P . 27 rr. I6-r7: << ti libro del Montaoelli. Certo )) , R 
r< il libro del Montanelli; e piacemi ricordarlo all' Italia , ora eh~ e 

ne ta apparecchiando una traduzione france e. Cer n . P . 279 

r. 20 : u Tal tempo, tal modo n, R << Tal tempo , l metodo » . 

12 - DE .~. ·cns, aggi c itici. m. 
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P . 2 I rr . 30-31: << Gioberti, che crea una verita politica », R « Gio
b rti, che crea una erita per ogni ituazione politica >>. P . 287 r. 4: 
cc rifa il'49 », R « rifa il'48 ». 

23. - Poesie di ofia Sassernò. -Varianti tra il giornale (<< II 
Piemonte » r 56) e il volume: p 291 r. I: << Ce ne ha di tutte sorti », 

R « ce ne hai di tutte orti ». P . 293 r. 29 << della vita del mondo n, 

R << della vita, del mondo ». P. 296 rr . q-I 5 : u vi sono i pnmi 
germ i della vita enza viluppo », R << vi ono i primi frammenti , 
i primi germi della vita, senza viluppo ». P. 297 r. 23: « nell'ul
timo volume .u cito alla luce », R u in que t'ultimo volume uscito 
t e té alla luce»; ivi r. 2 : cc ne ' uoi poemi di occasione >>, R << ne ' 
uoi po mi, n ll . ue leggende, nelle ue poe ie di occa ione >l. 

24 . - (( Clelia o la P lu tomania •>. commedia di C. Ca t tinelli. -
Restauriamo an he qui il te t o del giornale (u Rivi ta contempo
ranea » r 56), il olo controllato dal D. .; segniamo le novit a di 
Co: p. 305 rr . 34-35 : « d ' incidenti e d ' incontri », Co <<d' inci
denti ». P . 307 r . I7: u Al contrario », Co u Per contrario » (e co i 

a p. 30 r . I7); ivi r. 21: cc genera ano di gu to », Co u genera ano 
di gu ti n; ivi r. 28: << riflettermi u di e a », Co << riflettere u di 
e a ». P . 308 r. 33 : << idee accessorie che >> . Co << idee acce sorie in 
modo che ». P . 310 r . 9: << averne rimor o », Co « aver r imorso ». 

P . 3II rr. 18-19: <<fa la baia », Co u da la baia » . P. 312 r . 30: 
« cono ce >l, Co << ricono ce n; ivi r. 34: « cherz i frivoli di », Co 
<< cherzi di ». P. 313 r. 29 : << della sua concezione, la natura 
aveva fatto ». Co u nella ua concez ione, la natura ha fatto »; ivi 
r. 32: u ha gia innanzi », Co « ha innanzi ». P. 31 4 r. 12: « severo 
e tragico », Co « erio e tragico »; ivi rr . 13-14: « di profilo e a 
lampi », Co u di profilo » . Per 316 r. 5: cc lo ha gittato » , Co H lo 

ha la ciato »; ivi r. 20: « delle sit uazioni » , Co << della ituazione ». 

P . 31 r. 6: u paga Maurizio », Co << paga per aurizio »; ivi r. 29: 
'' enza de tarti », Co « enza che ti de ti »; ivi r . 35 : « o al canto H , 

Co « e al canto >>. 
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OLUME E ONDO 

25 . - La « Fedra » di Racine. - f: lato re taurato qm il t e to 

della prima pubblicazione, la ola curata dal D e anctis ((( Rivi ta 

contemporan a» I856) . D iamo qui le varianti introdotte da. Co. 

P . 5 r . 10: (( men ecchio », Co « non vecchio >>. P . r. I9 : << vi 

Fedra, Ippoli to » , Co (( i è Tppo lito >> . P. I2 r. II: « Il buon 

n o r i ponde di no . na tragedia può avere tutti q uesti caratteri, 

ed e e re mediocri ima . E se ciò », Co « Il buon en o ri ponde di 

no. E e ciò ». P. I7 r. 27: << ci vediamo una p ie di predesti

naz ione: le vediamo scritta in fronte la cata trofe », Co « vediamo 

m lei una pecie di prede tinazione: sulla fronte vediamo critta 

la cata trofe ». P . I rr. 5-6: « dire che ama, ed u n momento dopo 

dir che odia Ippolito », Co « dire che odia Ippolito ». P . 20 r . 30: 

« entimento o immagine », Co « entimento o immaginazione n 1
• 

1ccome crediamo che sia lata abbastanza dimostrata la nece sila di una 
rtvisione del testo Co, d'ora in avanti ometteremo le varianti di qu t 'ultimo, ben
ché nei no tri appunti siano assai freq uent i dei ca i in t ressanti. Ecco qualche esem
plificazione di comm iato : nel sag io Carattere di Dante e sua utopia , il D. 
(p. I02 r. 6 sgg.): • Parecchie canzoni e onetti hanno per fondamento un fa tto 
reale, che, quasi foclle, ca va dalla sua anima vive scintille »; Co c n ve m vece 
« quasi facile •. Nel saggio choPenhauer e Leopardi (p. I22 , r . 2 ) D. . scrive: 
• • il nocciolo era troppo gro so, e non si poteva ingozzare »: Co scambia nòc
ciolo con nocc1uolo, com'e li crive . ello tes o saggio, a p . I25 r. I , D. . scrive: 

bopenhauer dev'essere un testone », in endendo con « !estone • una e gran testa », 
• una mente solida ~; Co corregge: « chopenhauer non dev'essere un testo ne », 
con evidente fraintendimento dell'accezione in cui D. . usa la parola • estone ». 
Kel sa io L' ultimo dei Puristi D. . (p. 23o r. 2 l parla d li u orrori della . .. pro
nunzia • dei 'ovani giun · di fresco alla scuola del Puoti dalle loro provincie ; 
anche qui Co intende correggere una lezione in cui sono concordi iomali e volumi, 
e me te • errori •· Nel saggio Francesca d~t R imini (p. 241 r . l D. . scrive: 
• verso tanto tormentato da ' comentatori • (a proposi to del ve o: • quel giorno 
piu non vi leg emmo avante •l; Co scrive: • verso tan o commentato dai commen
ta ori •. e l'errore evidentemen e è to ori inato dal fat o che nell'edizione del I 79 
dei ' uoui sa i critici si trova (p. 2l per errore di t:ampa toment to. Abbiamo in
vece acce ato con Co la variante c sentir Pon ano cantare •. con ro • s n ir lon ano 
can a re •, lezione a nost 'udizio errata, pur avendo la testimonianza concorde del 
volume e della ri\ · ta (p. 274 r. 26l. Nel saggio La jmma canzone di Gaacomc Leo
par · (p. 3 o r. 6l, il D. S. io una citazione riporta : • E per ero, se hai parlato 
<il ciò, non ci nti la dolcezz:t ecc. •; qu ta fra e èo corre t:amen e riporta a nei 

'o mali , dove si le e: • se hai palato da ciò •; ma Co c rive: c e hai pa r a o da 
cii) •. E, per finire eramente, a p. 349 r. 4. in una ci tazione dal Petrarca, Co fa 
di al Pe rarca e a l D. . : • piagh imm tali, Che nel bel corpo tuo ecc: ». 
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26. -Le (( Contemplazwni » di Vietar Httgo. -Varianti fra il 

volume e il te to del giornale (« Rivi ta contemporanea >> 1856): 

mancano in R le note a p. 25, che invece . ono nel volume. P. 3 

r. 6: « contener i negli antichi limiti », R H contener i negli antichi 

vincoli ». P. 39 r. 26: « ella e ne figurera uno », R « ella e :1e 
foggera uno ». P . 41 ·nota: « Ecrit en r 47 », R u Ecrit en 1846 n. 

P. 44 r. 2: « de' sommi poeti. Ma Vietar Hugo di rado » , R <<de' 

ommi po ti, non è in que to genere di poe ia la qualita di Vietar 

Hugo; il quale di rado n. P. 46 r. 35: <<s' impre tano amicamente », 

R << . ' imprestano unicamente ». P. 47 r. 4: « :f: il principio cri

tiana e romantico », R « È il principio cri tiana o romantico n; 

ivi rr. 13-14: « ella si rivela >> , R <<ella ti si rivela ». 

27. - A' miei giovani. - Il Ms non pre enta varianti di rilievo 

n p tto al te to del volume. Inoltre e o (che è di proprieta del 

dott. Dario olombo, figlio del prof. Adolfo Colombo, antico pos

se ore, e re idente a Milano), è mutilo dell'ultima pagina. Pre-

enta però diverse varianti di campo izione. Diamo prima il testo 

definitivo dello t esso Ms, che è quello del volume e da noi adottato, 

e poi la prima redazione cancellata: p. 53 : « cosi all 'amichevole », 

Ms << cosi alla buona »; ivi : << nel suo abbigliar i n, Ms << nel ve

stir i ». P . 55 : (( Io studierò il Codice, farò », Ms << Io studierò il 

Codice, mi porrò in capo tutte quelle migliaia di articoli prometti tori 

di buoni bocconi, farò n; i vi: « a q ue to modo! Crebbe » Ms « a 

que to modo. E tenne parola . Crebbe n; ivi: « ci abbia data l' in

telligenza per provvedere n, Ms « ci abbia data l' intelligenza ome 

ha dato gli artigli e le zanne alle belve, per provvedere n; ivi: « che 

co a desiderate voi? n, Ms H i vo tri ca tell i in aria? n; ivi: «Ma, 

e poi? Oltre », Ms « Ma, e niente altro? Niente sara in voi, che vi 

di tingue dal ciabattino o dal sarto? Ciascu.no di oi de idera qual

che altra cosa. Oltre n; ivi: u l'amore di ciò », Ms « l' amore di 

tutto ciò »; ivi: << per nobilitare la vostra intelligenza . .. piu bella », 

Ms « per nobilitare la vostra intelligenza. Se voi esercitate la vo ·tra 

professione per il profitto che ne perate, la vostra professione è un 

mestiere; siate ingegnieri, o filosofi, o letterati, poco monta, voi non 

iete che dispregevoh me tieranti )); ivi : << bottega delle lettere », 

H.s (( bottega della letteratura n; ivi: << Ben vo ' parlarvi di alcuni 

altri. A quello tesso modo che certi ostitui cono oggi », Ms u Ben 

vr/ parlarvi di que li, che con la te a codardia, onde a.ltri so ti-
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tuicono oggi ». P. 56: u è la vo tra te sa per ona ... I cinque 

sensi », Ms << è la vo tra tes a per ona, la vostra vita, è l'anima 

a poco 1\ poco educando, che giudica, idealizza, fa a ua immagine 

il creato, i fa brillare e te a; è una bellis ima e nobilis ima 

donna, che g li antichi chiamavano la Yfu a, la quale c' innamora 

di é e vi fa rifuggire da tutto ciò che è vile e brutto, come cosa 

inumana, negazione dell'uomo. Come dunque? I cinque sensi »; ivi: 
<< con que ti studi n , Ms t< con gli umani studii ». P. 57 : « Il tipo 

manzoniano n , M <> u L ' ideale del Manzoni ''· P. 6r: <<civili; la pa
rola d l poeta è indirizzata n , Ms « civili; e in tanta concitazione 

di animi il suo occhio tranquillo ». Pp . 61-2: u di ba a passione n , 

Ms << di collera '' · P . 62: ct e con apevoli n, Ms u e consapevoli, 
d lla grandezza e difficolta dell ' impre a, parati ». P . 63: << di Lip ia 

corrono n , Ms u di Lip ia spargono i germani il piu puro !or angue J>. 

ella prima pubblicazione (<< R ivista contemporanea '' 1856), 

anzicché il ottotitolo: Prolusione letta nell' I stituto Politecnico 
in Zurigo, vi è que ta nota a piè di pagina: <<Siamo lieti di 

poter tampare la pre ente Prolu ione che il De Sanctis leggeva 

pochi di fa, ne l celebre i tituto politecnico di Zurigo, ove con 

tanto onore e per l' Italia e per quel liceo egli insegna Lette

ratura Italiana '' · Ecco alcune varianti : p. 54 r . 34: << Sai, disse », 

R << ,ai , gli dis e '' · P. 55 r . 23: << operare non .olo il guadagno », 
R << operare non o!o per il guadagno >> (in questo caso abbiamo 

accettato la lezione di R ); ivi r. 31: « dicono : -in un secolo indu-

triale » , R « dicono: -poiché in un c;ecolo industriale >>. P . 56 

r 25: u quella dell' ingegnere », R « quella dell' ingegnieri >>. P . 62 

r. 2: « la quieta temperanza » , R <c la queta temperanza »; ivi 
p . 3I: cc pieta, ammirazione o rispetto », R c< pieta, ammirazione 

o ri petto ». P. 63 rr. 29-30 : c< voi sapete il metodo », R <c voi sa

pe e il mio metodo ». P . 64 r. 5 : !< lavorate insieme », R << avo
rerete in ieme >>. 

2 . - u Cours fam ilier de littérature » par M . de Lamart ine . -
arianti fra il giornale (u Ri vi ta contemporanea >> 1857) e il vo

lume : p . 65 r. 4: u palpi loro la barba >> , R cc pa i oro la barba » . 

P . 67 r. 31 : cc intramettendo co' ragionamenti raccon · e descri

zioni » , R « intromettendo ecc . ». P . 6 r. 5 : cc pa sion dan un 

autre age n, R « pas ion dan un acre et con olation dans un autre 

age u (lezione da noi adottata). P . 1 . 6 : « impressioni: anzi 
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immergendosi >> , R « impre sioni, né a quella emplice de ~riz ione 
che gli . i era offerta di accidentale, di personale, se ne andra via ; 
ed immergendosi » . P . 72 r. r8 : « Il cr itico ti dee pre entare >>, 
R << il critico si dee presentare >>. P . 3 r . 22: <<Monti è un dan
tesco », R << Monti è dantesco>>. La nota a p. 84 manca in R . 

29. - Dell'argomento della « Divina Commedia >>. - Nella prima 
pubblicazione (« Rivj ta contemporanea n 1857) c'era questa avver
tenza : << Gli an tichi editor i del prof. De Sanctis, che invidiano ora 
ai g iovani zurighesi la rara dottrina e la elevata filosofia de' uoi 
in egnamenti, e tutti g li amatori di Dante ci sapranno grado di 

dare loro un aggio delle belle lezioni che l' illustre napoletano fa 
a! P olit cnico svizzero. Queste lezioni verranno in breve raccolte e 
saranno il comentario piu alto e degno della Divina Commedia ». 

30. - Carattere di Dante e sua utopia. -Varianti tra la prima 
pubblicazione (cc Rivi ta contemporanea >> I858) e il te t o del vo
lume: p. 102 r. 2 : cc nel suo amore », R c< nel alo amore »; ivz 

r. II: cc infinito ed invisibile >>, R <<i nfinito e indivisib ile ». P. III 
r . 20 : <c l'affrancamento del laicato », R « l'affrancamento dal lai

cato >>. P . II3 r. ro : « ab it a viro praedicandae iu titiam », R 
« a b it a viro praedicante iustitiam » (lezione da noi adottata). 

31. - Schopenhauer e Leopardi. Dialogo tra A e D . - Varianti 
tra il testo del giornale (cc R ivista con temporanea n I 8 5 ) e il vo

lume : p . u8 r . 26: « l'ente creato ''• R c< l'ente creatore ». La 
nota a p. II9 manca in R . P. 125 r. ro : « mi ento far piccolo » , 

R cc mi sento far piccolo piccolo ». P . 126 rr . 27-28: « linguaggio 

corrente e popolare >>, R << ling uaggio corrente e popolare. Prevede 

tutto. >>. Pp. 133-34: « condizionato alla conoscenza ... condizionata 
a l volere >> , R << condizionato dalla conoscenza .. . condizionata dal vo

lere >>. P . 134 r. 19 : << la filosofia », R « la filosofia sofi tica >>; ivi 

rr . 28-29 : << le piu grandi verita », R « le tre piu grandi verita ». 

P . 138 rr . 27-28: << un mondo irragionevole e perciò pessimo », R 
« un mondo ragionevole e perciò ottimo; dal Wille nasce un mondo 

irragionevole e perciò pessimo 11 . P . 157 r . 28: « assoluta sostanza, 

Dio infinit o '' · R « a oluto, sostanza, Dio, infinito >>. 
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32 . - « L ucrezia >> di Ponsard . -Nessuna variante significativa 

tra il volume e il testo del giornale (« Gazzetta piemontese >> I859). 
Nel giornale, alla fine, vi era questa frase, soppressa nel volume: 

<< Ma il Pon ard ha fatto anche delle commedie, ed i lettori avrann o 

la pazienza d'attendere ch' io le legga >> . 

34· -L'« Armando >>. - Varianti tra il giornale (« Nuova An
tologia » I 6 ) e il volume: l'un ica importante è la conclusione 

finale diversa : p. 2I5 : << E se il concetto di Porzio fosse per l'ap

punto il concetto di Prati ? ... », R ha invece : << E Prati ha ragione ». 

35 · -L'ult imo de' puris ti. -Varianti tra il giornale (<< Nuova 

Antologia » I868) e il volume: p . 2I9 r . I3: << al Perticari, al Pa
ravia », R << a l Perticari, al F ornaciari, a l Paravia >l. P . 228 r . 5 : 
« ollecitando un po' la memoria » , R << solleticando un po' la me

moria ». P . 229 r . 2 : « nelle loro abitudini », R << nelle loro cre

denze e nelle loro abitudini » . P. 232 r. 8 : cc cortatoie », R << scor
ciatoie » (lezione da noi adottata); ivi r . I3: cc si tenevano gonfi 

e pP.ttor uti » , R << si tenevano maestri e stavano gonfi e pettoruti » 

(lezione da noi adottata). P . 239 r. 3 : « una forma di scrivere ita
liana , del Primato d' Italia », R cc una forma di scrivere italiana, 
di una fi losofia italiana, di una sapienza italiana, del PrPinato 
d' Italia ». 

36 . - France5ca da R im ini . -Varianti tra il giornale (<< Nuova 

Antologia » I 69) e il volume: p . 244 r . I2 : << gli altri ideali che
muovono l' uomo », R << gli a lti ideali che muovono l' uomo n; ivi 
r. 34: « acq ui t ò », R <<tardò poco ad acquistare » . P . 2 5 0 r . 27: 
cc delicate concezioni », R << delica e creazioni >>. 

37· - ettem brini e i suoi critici. - Varianti tra il te t o del 
giornale (« Nuova Antologia » I 69) e il volume: p . 259 r. I : 

<< avanzi » , R cc avanzi ancora in piedi ». P . 265 r. 1: << la mia 

aspettazione >>, R << la mia espettazione >>. P . 267 r . 30: << l' a tra 
teoria che è l'arte », R « l' altra eoria che è l' arte per l' arte >> (le
zione da noi accetta a ). P . 26 nota r. 3 : u studiato la teoria. n, 

R u udiata la eoria ». P . 27I r . I : « enza mutila rlo o franten
derlo » , R « enza mutilarlo e frantenderlo ». P . 277 r. IO: « la 
vo utta è una idea pagana » , R u la volutta è una dea pagana ». 
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3 . -Il Farinata di Dante. - ·arianti fra il giornale (« Nuova 
Antologia 11 I 69) e il volume: p . 2 I rr . IO-II : « esagerando, lo
dando », R « e agerando, alterando, lodando » (lezione da noi accet
tata). P. 2 5 r . 2: « Gli giungevano all ' orecchio quei fatti », R 

cc gli giungevano all 'o r cchio quei nomi e quei fatti » (lezione da 
noi adottata;. P . 2 6 r. 22: cc Dante a cetico e teologo », R « Dante 

a cet ico e t eologico ». 

40 . -La prima canzone di Giacomo L eopardi. -Varianti Va 
il te t o della cc Nuova Antologia ll (1869) e il volume : p . 339 nota: 
cc dotte Annotazioni » , R cc dottissime Annotazioni ». P. 34~ r . 8: 

« la ua con aerazione », R cc la ua con ecrazione ». P . 344 r. 15 : 
(( e studii enza distrazione alcuna » , R cc e studii e studii senza 

distrazione a le una ». P . 35 I r . 6 : « perché del Monti il calore e ». 

R cc perché nel Monti il calore »; ivi rr. 27-28: cc Il nemico era la 
Francia n, R cc il nemico era l'empia Francia l> . P . 354 rr. 5-6: cc di 
pen are e di entire » , R << di pen are e di credere e di sentire ll. 

P. 356 rr . 24-25 : « vogliono far i .. . vogliano imporlo », R « vogliano 
fa r i ... vogliano imporlo l>. 

VOLUME TERZO 

42 . -L' Ugolino di Dante. -Tra il te to della « Nuova Anto

logia » (I 69) e il volume vi sono solo due piccole varianti degne di 
nota: p. 28 r. 20 : « la legge del taglione o il contrappa so », R « la 

legge del taglione o il contrappeso ». P . 43 r. 6: « quei primi m oti 
ancora o curi della coscienza » , che è la lezione di R, da noi adot
tata , contro la evidentemente erronea cc quei primi modi ecc. » del 
volume. 

43· - Un dramma claustrale. -Alcune varianti tra il mano-
critto (autografo, nella Biblioteca Nazionale di Napoli , XVI , c, 50) 

e l'edizione in volume. P. 48 r. 25 : « le discussioni dei critici », 

Ms « le di cus ioni de' due dotti tede chi >l. P . 54 -r. 24 : cc in quella 

voglia », Ms «in questa voglia >> . P . 55 r. 22: (( che fusti si cru

de! », Ms cc che fussi i crude! » (lezione da noi adottata). P. 68 

rr . 11 -12: << sorte serbata al novizio l> , Ms « sorte toccata al novi

zio >l. P . 69 r. 28: « metterne in di cussioni i giudizi ll , Ms cc mettere 
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in discu sione i suoi giudizi n; ivi r. 32 : « l'energia del sentimento », 

Ms cc l'energia del pentimento ». P . 72 r. 34: cc Dio riformi la sua 
legge », M s cc Dio rinlormi la ua legge ». P. 7 3 r. 2 2 : cc d i va gasi », 

Ms cc divaga, ». P . 75 r. 7: cc la cui formala », Ms cc la cui ult ima 

formala ». 

44· - U go Foscolo. -Ecco alcune varianti tra il ma no critto 
(autografo, nella Bibliot eca Nazionale di Napoli , XVI, c , 50) e l'edi
zione in volume : P . 76 rr. rr-12: cc non ammettono di eu ion i ·' · 
Ms cc non ammettono discussione n. P. Bo r. 22 : cc di Alfì.eri e di 
Monti », Ms cc di Alfì.eri o di Monti ». P. 8r r. 32 : dopo cc in ist itu
zioni . » in Ms vi è il seguente brano cancellato: cc In una ola notte 
cade il feudali mo. I dritti d ll'uomo, materia di tanta rettorica, 
sono proclamati dall ' alto della tri buna. Cade la te. ta di un Re. 1 

tacca da un fondo sanguigno l' immagine di R obespierre . La ghi
gliottina galoppa appres o alle nuove idee. La gente dapprima ap
p laude, pare sia venuta l'eta dell 'oro; poi si arretra. Alfi. eri non 
r icono ce in quei fatti le ue idee; Parini ». P . 82 r. 5 : dopo 11 i<l 

:epubblica >> si trova cancellato in Ms cc Il suo nome d'onore era 
civis, du lce et decorum est pro patria mori, sonano nel suo animo 
p iu alto che L ibert é, E galité, Fraternité >>. P . 83 r. r8: cc erano il 
tono », Ms cc erano allora il tono ». P . 84 r. 8 : u Innanzi va la g lo
r ia >>, Ms cc Innanzi gli va la gloria ». P . 86 r. 12: dopo cc Scevola » 

Ms porta cancellato il seguente brano, che in parte i trova po po to: 
cc Ma un nuovo disinganno l' attenDeva a Milano. Sognava Bruti e 
Scevoli, e trova uomini della pasta comune, e perché non sono 
eroi, gli paiono pigmei ». P . 86 r. 36: cc Si cri se a lla milizia >> , 

Ms cc Si ascrisse a lla milizia ». P . 87 r. 2: u scontento, ora tutto >> , 

Ms cc contento, in quel vacuo del! " e i tenza , ora tutto»; iui r. 31: 

<c avvenimenti tanto straordinari >> , Ms u avvenimenti cosi straordi
nari >> . P . 88 r. r : cc quella calma di giudizio, che bastas e a spie
garseli ed acconciarvi i, come fanno i piu >>, Ms u tanta calma di 
giudizio, che potes e spiegar eli ed acconciarvisi, rimanendo pure 
un uomo dabbene , come i fanno i piu n; iui r. : cc cose allora in 
quella », Ms u cose in quella n; iui r . r6 : cc rimase olo >>, Ms cc r imase 
solo, r igido, come una statua >>. P . go rr . 6-7: cc ne scopre t utti i se
gni >> , ]fs u ne copre tutt ' i segreti n; iui r. 23 : dopo cc Jacopo » in 
Ms è canee ato: cc non si uccide . . ~orire ' ignoto al ecolo ', lasciare 
so a la vecchia madr , rin unziare a lla vendetta ... In somma, Jacopo 
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non vuole ancora morir e >l. P . 9I r. I2: « un lume che lo lusi nga , 
empre vicino e empre lontano n, M~ « un lume, che gli ·empre vi-

cino e gli è empre lontano n; ivi r . 25 : dopo u realizzarle » in Ms 

è cancellato: u se avesse q uesta forza. r ina · erebbe alla vita, sa
rebbe guarito ». P . 93 r . 25 : « co i povera nella sua realta », Ms 

« cosi povera e manchevole nella sua realta ». P . 94 r. 33: u ha 
sostituita una prosa poetica », Ms « ha ost.ituito una pro a poe
tica ». P . 97 r. 2I: dopo « illusioni >>, Ms ha il seguente brano can
cellato : << Come Venezia, Foscolo vide cadere l' Italia, e gli parve 
allo stesso modo, con quella vergogna e per quelle colpe, piu degli 
uomi ni che della fortuna . E vide il I 8 I 5 »; ivi r . 22 : u uccide . .. 
uccide », Ms << uccise . . . uccise ». P . I 02 r. 2 : << attinge Young le 
ue aspirazioni n, Ms « attinge Young le sue ispirazioni » (lezione 

d::~. noi adottata). P . 103 r. 29 : u banno in sé le orme », Ms u hanno 
al d i fuori le orme ». P . I04 rr . 20-25 : il brano << La magnifica ... 
storia >> in Ms era in questo modo, in prima redazione: u La ma
gnifica apoteo i a cui serve di fondo il paesaggio di Firenze, non è 

tanto turbata dal grido di dolore che strappa al poeta il suo pre
sente, che faccia dissonanza o contra to; l' animo rimane alzato e 
volto con fiducia verso nuove prospettive , lo stesso dolore è puro 
di amarezza , temperato da una certa rassegnazione alle alterne veci 
della toria, quasi l'anima tema di turbare col suo gemito la pace 
religiosa de ' sepolcri, e l'animo »; ivi rr. 31-33: u Il Tempo che 
traveste ... una Forza che operosa ... il Tempo che con >>, Ms << Il 
Tempo traveste ... una Forza operosa ... Il Tempo con >> . P . ros 
r. I9: dopo << formazione >>, Ms aveva: << penetrato gia e illuminato 
e uguagliato da un mondo umano e civile >> . P. I06 r. I : << a' loro 
estinti », Ms << a ' cari estinti n; ivi r. 8 : dopo << energico >> in Ms 

è cancellato : << di grazia e di forza , che per varii gradi è ». P . I07 

r. 31 : dopo << maledizioni >> in Ms è cancellato: « alla sua patria 
di elezione, da cui partiva il vento della calunnia e che l' obbliava 
e ». P. 109 r. 35: dopo << sincero >> D. S. aveva critto in Ms 

« avrebbe forse avuto la forza di rinnovare sé stesso >>. P . uo r. I8: 

<~ si mescolano n, Ms u si mescolarono »: ivi r. 24 : dopo << giovi
nezza », Ms ha il seguente brano cancellato : u Ciascuno senti in sé 

il male del vecchio Jacopo >> (invece di << il male >> a veva scritto 
in un primo tempo << le disperazioni >>, poi cancellato). P . I II r . 29 : 

in Ms il saggio terminava con queste parole: << quel senso della 
misura , che pone fine a ' tempi eroici e inizia i tempi umani ! ». 
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In que to saggio il D . . scrive sempre ] oung, tanto nella 
cc Nuo a Antologia >> che nel volume; naturalmente abbiamo nel 
nostro testo scritto Young . Ecco alcune var ianti: p. 88 rr. 7-8: 
u massime di dignità, di virt:U » , R « massime di libertà, di di
gnita, di virtu , » . P . 96 r . 5 : « Questa prima vita >> , R « quella 
prima vita ». Pp. 97-9 : « è forza compressa in forzato ozio >>, 
che è la lezione di R , da noi adottata, mentre il volume ha com

pre a . P . 99 r. 30 : « faceva getto della sua dignita personale », 

R << faceva gettito della ua dignita per onale >> . P . 104 rr . 21-22 : 

« dolore della bassezza presente », R u dolore della bellezza pre-
ente » (evidente errore). 

45 · - Giuseppe Parini . - Varianti tra il mano critto (autografo, 
nella Biblioteca Nazionale di apoli, XVI , c , 50) e l'edizione in 
vol ume: P . I IO r . 13: u mirava alla ri taurazione >> , Ms « miravano 
a lla r i taurazione >>. P . II6 r. 25 : dopo « manierato . >> in Ms si 
hanno queste parole cancellate: cc Questa poca virilità è manifesta 
nel Goldoni e nel Passeroni . P iu vigore avea Gozzi , fiaccato dalla 
mi eria ». P. r r 8 r . 24 : « fu socio d eli' Accademia », M s << fu socio 
dell' Arcad ia ». P. II9 r. 15 : u éosa dovean parere>>, Ms cc Cosa 
dovea parere ». P . I2b rr . 32-33 : u la misura del reale », Ms « la 
mi ura. del reale, un colore locale e decente, che caccia da te ogni 
fa! a ambizione e ti tiene nel vero e nel giusto ». P . 127 r . ro · 
« ama le forme », Ms << ha le forme ». P. 128 r . 2 : « compati
mento. », Ms cc compatimento. Il suo capolavoro è la Caduta »; ivi 
r . 2 0: cc Ma è l' uomo », Ms « ~ l'uomo >l. P . 131 r. 14: dopo 
te umano » in Ms è cancellato : u e anche buon cittadino ». P . 133 
r : u Ci era un'arte del parlare », Ms cc Ci era un'arte del vestirsi, 
del profumar i, del pranzare , del corteggiare, del conversare, come 
ci ra un 'arte del parlare »; iui r. 2I : cc del secolo », Ms ~~ de la 
società ». P . 135 r. 6 : « conte di Culagna o -cosa simile », Ms 

cc conte di Culagna , fra tanti altri conti, baroni e principi sarebbe 
tata ». P . I36 r . 28 : dopo « scherzo » in Ms è canee lato: cc che 
i faccia pa sare a llegramen e il tempo ». P . 137 r. 8 : invece di 

" · i ·tà » in Ms aveva critto prima : cc una seconda gioventu )); 
iui r . 20 : dopo cc parola » in Ms è .cancellato: « qui è perfezione 
arti ica >>. P . 138 r. 17 : cc t i ri.prod ce l' an ·co », Ms cc riproduce 
'antico n; ivi r . 24 : prima d i « in na paro a: in ui l' uomo va eva 
i ' che ' a ti ta n D . S. aveva scritto in Ms cc in poche paro e: fu 
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arti ta eccellente; pure l'uomo valeva di piu >>. P . I39 r . ro : m 

Ms mancano tutte le righe dopo « mondo morale che sogliamo ». 

Varianti fra il testo in vol urne e la « N uova Antolog ia » (I 8'l I ) : 

p . II4 r . 2 : « Savioli e R ezzonico e R olli n, R « avioli e R ezzo 

nica e N alli n. P . I I 7 r. 30 : « Mancò a Goldoni non lo spirito . non 
la forza comica, non l' abilita tecnica: era nato artista n, che è la 

lezione di R, da noi adottata , mentre il volume ba « Mancò ... ma 

l'abilita tecnica: era nato arti ta n . P·. II9 r. 20: 11 Il entimento 

dell ' eguaglianza i era gia molto sviluppato in Italia », che è la 

lezione di R, da noi adottata, mentre nel volume manca 11 in Italia ». 

46. - La scienza e la vita . -Ci siamo serviti dell'opuscolo pub

blicato a Napoli presso Morano (1872), giovandoci della edizione 

curata dal Croce, la quale, anche se non sempre esattamente corri-

pe ndente al te to desanctisiano suddetto, ci ba aiutato a correg

gere alcune svi t e di Co, come a p . 143 r. 5 : 11 l'arte (a Platone) 

gli pare corruttrice n, dove Co crive 11 costruttrice ». Inoltre nel

l'opuscolo, il D . S. scrive parlando dell'opposizione pagana al cri

stianesimo 11 la scienza sali nella reggia, si pose, accanto a Luciano >>: 

evidente svista, che noi abbiamo corretto con 11 Giuliano n , seguendo 

in ciò l'e empio di Dr e di Co (cfr. p . I43 r. 33 del nostra testo). 

R iproduciamo una prima redazione del saggio , direttamente tra critto 

dal mano cr it to (Napoli, Bibl. N az .. XVI. c, 53 . autografo): la 

tra crizione del Cortese, oltre che propositata e piena di negllgenze, 
è lacuna a . 

ignori, 

Siamo nel tempio della Scienza. E non vi attendete gia cb' io voglia 
farvi il uo panegirico: che non ne ha bisogno. rama.i ella è incoronata, 
è la R egina ricono ci uta de' popoli civili, sulla sua bandiera è scritto: 
« In hoc signo vinces ». n t empo era la Scienza che cercava nel suo 
accordo con la Fede la sua base e la sua forza; oggi è la Fede che cerca 
nella Scienza una nuova legittimita., un nuovo batte imo. Non è piu 
l ' intelletto , che cerca la fede, ma la fede che cerca l ' intelletto. Un 
giorno si diceva: - La fede muove i monti; - oggi si dice : - Sapere è 
potere-. Le lotte l 'hanno ritemprata, e non è valso incontro a lei né 
cetticismo, né indifferenza. Molti che da lei s' impromettevano frutti 

troppo precoci , nel loro disinganno l'hanno rinnegata, e guardando indietro 
banno cercata la salute ne' morti ; ma ella non se ne avvede, e va e va 
lenta e tranquilla, come la Natura. Giunta è oggi al sommo della sua p~ 
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tenza, e molti promettono in suo nome non solo maraviglie , ma miracoli, 
d ivenuti con nuova superstizione i suoi idolatri . La Scienza può tutto, 
dicono, e i preparano nuovi di inganni. Ond' è cb' io mi sento poco 
disposto a panegirici, e voglio piuttosto dire a Lei la verita, come si dee 
fare co' Potenti, voglio misurare la sua forza, interrogarla : - Cosa puoi 
fare? -. Conoscere è veramente potere? Lascio stare che il conoscere esso 
medesimo è un roblema: quel di la che cerca dietro a' fenomeni., è rag
giunto, può raggiunger i mai? Ri poste ci sono state e. molte, ma la 
domanda ripullula [sempre] come non ancor soddisfatta. Lascio star q uest o, 
materia ringiovanita di vecchia discussione. E domando a ncora : - Cono-
cere veramente potere? La scien za de sa la vita , tutta la vita? Può 

rigenerarla, arrestare il cor o della corruzione e della di ~oluzione, rimet
t ere nuovo sangue nelle vene, rifare la tempra agl' individui e a' po
poli?-. Certo ella può [come assoluta signora, fare, disfare, rifare], ricom
porre gli elementi, trovare nuove combinazioni, creare nuove forme, su-

itare nuove forze produttrici: il uo impero ulle forze meccaniche della 
natura è grandis imo: i vi sua è la forma, e sua la materia. Ma quando 
la materia le ' data, e gia logora e gi.i cema qua i di succhi viuli, può la 
scienza spirarvi la vita, può dirle: - Sorgi e cammina -? Sento dire: 
-Le nazioni ri organo per la scienza-. Può la scienza fare questo mi
racolo? 

Gia, e guardiamo nelle antiche istorie, non pare . La scienza greca 
non pot' indugiare la dissoluzione del popolo greco, né sanare la corrut
t ela del mondo latino. Il rina cimento intellettuale in I talia fu insieme il 
principio della ua decadenza. Maggiore era la coltura, e piu vergognosa 
ra la caduta. 

'é è maraviglia. Perché la scienza è il risultato della vita, non il 
principio della vita. Appari ce, quando tutte le forze produttive che hanno 
re o grande un popolo, ono tanch , ed è piuttosto la nobile corona della 
toria, che ti.molo e inizio ad una nuova s oria. L' intelletto è l'ultimo 

a puntare, e dir ti non ia buono ad altro che a comprendere con stra

ziante co cienza quella vita che gli fugge dinanzi. Dirimpetto alla morte 
acquistiamo coscienza della vita, e ce ne viene 1' intelligenza, quando ce 
n' mancata la potenza. Manca la fede e nasce la filosofia. Tramonta 
l'arte, e punta la critica. n popolo non ha piu toria, e compariscono 
gli torici. La morale i corrompe e vengono u i moral i.sti . Lo tat0 
rovina, e comincia la cienza dello tato; gl' Iddli e ne vanno e ocrate 
li p r guita della ua ironia; la repubblica e ne va e Platone fantastica 
n pubbliche ideali, l'arte e ne va e Aristoti.le ne fa l' inventario, la cri-

lizza, la chiude in regole, la ita pubblica i. corrompe e organo i 
ramli oratori, Dem ne e Cicerone, l'eloquenza delle parole succede 

alla eloquenza delle opere. I tempi sono neroniani, e neca moralizza; la 
erra civi.l , rotto l'antico legame ellenico, pronunzia la fine della vita 

reca, il mondo la · o i affretta ve l' ultima dissoluzione, ed ecco li, 
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funebri t orici, Tucidide e Tacito, dallo guardo profondo e malinconico; 
Roma antica rovina otto ii p o d Ila ua grand zza, ed ccoti Livio 
aprire la toria o il panegirico di quella grandezza che fu con un preludio 
che chiamere ti quasi un eloilo funebre . La vita reale ti fugge e l ' in el
l tto fabbrica Ideali e l' immaginazione costruì ce utopie. La scienza è 
l 'uomo che passata la sua virilita., meno opera e piu pensa fantastica . 
Dire ti che la vita contemplativa comincia a vivere, quando la vita attiva 
comincia a morire. La scienza cresce a spese della vita. Piu dai al pen-
i ro, e p1u ogli all'azione . L ' I talia del medio vo pensava poco, perch 

operava molto. E quella che chia mò ua eta d ll'oro, fiorent e di studi, di 
arti di cienz , fu la pl ndida ta. d l suo tramonto, fu il sonno di 
1ichelang lo, e fu la tri t ezza di Macbiavelli . 

La d unque onnipotente? Può ella, l'ultimo frutto della vita, 
l 'alb ro d lla vita, quando logore e secche sono le sue radici ? 

Io cono co p o dire con verita: -Dunque io po o? - Anzi non a
rebbe vero , che la ci nza l'ultima produzione della potenza vitale, è 
l ' ultimo ,, io po o n d Ila v i , la vi ritira nel cervello, dove rico
mincia la ua t oria, una nuova storia, piena di maraviglie, che è la sua 
co cienza, non la ua potenza, ma ncate a l i tutte le sue forze produt
tive, u v ivendi catt e "• mancata al ntimento r ligioso la fede, alla 
mora] la inceri , all'art l'i pirazion , a ll 'azion l'iniziativa, la sponta
neita, la fre chezza d Jla giov ntu? 

La scienza ,pot illu tra r , ma non poté rigenerare la vita greca e la 
vita italia na. on pot , e cr dette di poterlo, e questa fede la sua 
fo rza . La v erita. ch' Ila cercava, le sar bbe parsa cosa spreg vole, e n on 
av e avuto fiducia di trasportarla n ella vita, sf che il mondo fosse una 
idea e la storia fo una logica: La filosofia mbra a Platone cosa di 
n s un pr gio, quando non miri alla p rfezione tica, alla educazion 
d Ila gioventu e a lla pro perita dello Stato; e perché l 'arte gli pare cor
ruttrice, sacrifica l'art . Anche Aristotile pone fio supremo d lla scienza, 
l ' Etica, e salva l 'arte percb vi trova un fine etico, vi trova la pur
gazione del! p ioni . Socrate confida d i potere ammaestrando la gio
ventu abbattere i ofLsti e r staurare la vita patria. 1a la sua scienza 
non era la vita, e la vita fu Alcibiade , il suo di cepolo, che affrettò la 
patria dis -oluzion . Platone va in iracusa, confidando d i potere con la 
cienza rigenerare quel popolo; e la ua cienza non poté ritarda re di un 

minuto il uo d tino. Piu la vita i fa molle , e piu la cienza si fa rigida; 
nel loro cammino i disco tano sempre piu, senza alcuna reciprocanza 
d'azion ; d irimp tto agli t oici sta la vasta corruzione dell ' impero . Un 
giorno la ienza li nella R eggia, i po e accanto a Lucia no [sic, p r 
Giuliano] . ebbe in ua ma no tutte le forze, e non poté né arre tare la 
di oluzione della vita pagana , né rall otare la formazione della vita 
cristiana . Cessata la barbarie, rinasce la fiducia nella cienza, e se ne 
attendono miracoli . La vita è Beatrice , Fede che è Scienza, e Scienza 
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che F d . La vita è un inferno che la cienza di grado in grado 
trasforma in paradi o. E il Paradi o l'immagine, il imbolo della Monar
chia universale, il regno della pace e della giustizia, la vita dove infine la 
Scienza riconosce sé stessa. Ma la vita, come la Fortuna, continua il suo 
corso beata, " e ciò non ode » . Pur venne un tempo, che fu detto il Ri
sorgimento, e la sci nza credette davvero di poter ristaurare la vita. La 
ci nza si chiamava _1acbiavelli, Campanella, Sarpi; e la vita fu esar 

Borgia, Leone decimo e Filippo secondo. I pensieri rima ero pensieri, e i 
fatti rimas ro fatti . 

Pur si può dire: - Voi adducete esempii, ma gli esempii non ono prin
cipii, né da quello che è stato si può inferire con sicurezza quello che sanL 
Andate avanti. Tirate fino al secolo decimottavo-. 

E in verita, la cienza in quel s colo opera com religione, divi ne un 
apo tolato, i propaga ne' popoli, trova il ·uo centro di pan ion nello 
pirito francese, e provoca un movimento memorabile, di cui oggi ancora 

continuano le oscillazioni . asce una nuova ocieta, si forma una nuova 
vita: la scienza ba anche lei i suoi apostoli, i suoi martiri, i suoi legi la
tori, il suo catechismo, e penetra dappertutto, nella religione, nella morale, 
nel diritto, nell'arte, ne' sistemi politici, economici, a mmiDi tra ivi, s' in
filtra in tutte le istituzioni sociali. Ma era scienza e operò come scienza . 
Credette che rinnovare la vita fosse il m desimo che rinnovare le idee, 
e conoscere fo se il medesimo che potere. Applicò la sua logica alla vita, 
fatale e implacabile, com e una con eguenza, date le premesse. ercò le 
preme e non nelle condizioni reali ed effettive della vita, ma ne' suoi 
principii e nelle sue formol e. Avvezza a trattare il mondo meccanico come 
cosa sua, trattò l'organismo sociale come un meccanismo, e tra ò gli 
uomini come pedine, cb' ella potesse disporre qua e la secondo i suoi fini. 
Credette a ola; credette poter l i bastare alla vita, ser lei tutta la 
vita. Concepf la vita come fosse un ideale scientifico, e tutto guardando 
attrave o a quell ' ideale, indeboli, volendo perfezionarli, utti J~:li orga
nismi sociali, religione, arte, societa, e lo stato e la famiglia. Quando la 
vita cosi conculcata reagf, ella in nome della liberta uccise la liberta, in 
nome della natura snaturò gli uomini, e volendo per forza r nderli uguali 
e fra elli, indeboli tutt' i vincoli sociali, ebbe a tipo lo stato selvaggio, 
che chiamò tato di natura, fece l'uomo lupo all'uomo. Era la cienza 
divenne la forza . Era la cima della piramide umana, e calpes la base, 
e la base un bel di fe ' una scrollatina e ' inghiotti la cima. Cosi parve il 

' regno della filosofia; la vita i vendicò e la chiamò per disprezzo l' ideo-
logia; i credette un po' meno alle idee, e un po' piu alle cose . Piu viva 
era tata la fede nella scienza, piu acerbo fu il disinganno. E se ne cavò 
que ta dura verita: la scienza non la vita; conoscere non è potere . 

Gia Vico, il Precursore, l'aveva annunziata alle genti. tudiando la 
vita nella oria, piu nelle co che nelle idee, av va notato qu o fatto 
importan , che l' in elletto com · ce ultimo nella vita, e piu conosce, 
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piu si fa adulto, e piu i sfibra il ntimento e l'immaginazione, le due 
forze onde vengono le grand i iniziative e i grandi en tusiasmi . La cienza 
secondo il concetto di ico è il prodotto dell'eta matura, e non ha la 
forza d i rifare il cor o degli anni, di ricondurre la gioventu . La maturita 
è certo l'eta piu plendida della vita ; ma dopo v iene la vecchiezza e la dis-
olu zione . I popoli vecchi attende la conquista, o la barbarie, e vengon su 

popoli giovani, eterno cor o e ricor o dalla Natura: la dissoluzione degli 
uni è la generazione degli altri. 

L 'esperienza confermò i concetti del grande solitario. 1ancò la fede 
alla scienza; s' imparò a meglio apprezzare la vita, a meglio misura re la 
d istanza tra le idee e le cose, a cercar la vita non ne' libri, ma ne' l.enti 
procedimenti della natura e negl' insegnamenti della storia. orse la pa
rola " dottrinario u in di prezzo della dottrina scampagnata dalla vita, e 
piu che la dottrina, si stimò la vita ignorante, inconscien e , ma ricca di 
f de, d i aff~tto, d'immaginazione e di illu ione; piu che Fau t, si stimò 
Margherita; Beatrice era la Scienza; Margherita era la vita. E la Scienza 
ctivenne il vecchio Faust, il sapiente a cui son mancate tutte le forze vi
tr~li, che maledice la sua scienza e lascia i libri e cerca la vita, e ritu f
fandosi nelle fresche onde della natura ,e della storia, ritrova la sua gio
ventu , ritrova l'amore e la fede. Allora si capi perché i filosofi furono meno 
potenti degl'ignoranti apostoli; perché i colti romani" soggiacquero agl ' igno
ranti barbari; perché Machiavelli che sapeva di tato fu men pos en e 
d i quei barbari che fondavano gli Stati; e perché i civili italiani poterono 
èisprezzare, cono cere, descrivere, ma non vincere l ' iRUorante barbarie, 
maestri incatenati da' loro discepoli . Allora si capi che se la scienza è la 
cima, la base è la vita; che tutto ciò che viene dall'alto, ha poca consi
stenza, cadendo in materia greggia e ribelle; e che "dura solo quello che 
si abbarbica nelle profonde radici; si capi che quando dietro alla scienza 
non ci è l'uomo, la scienza è potentis ima a dissolvere, inetta a ricostruire, 
buona a darti una coscienza della tua decadenza, che ti toglie le ultime 
forze e affretta la tua dissoluzione. Cosi per qualche tempo la colta Europa 
rl ubitò del suo avvenire e si chiamò da sé vecchia, e si domandò, se forse 
non era destinata a diventare cosacca . Cosi noi latini parliamo oggi dt:lla 
decadenza della razza latina , come Machiavelli parlava della corruttela 
italiana, spagnuola e francese, e parliamo di altri popoli come di prede
stinati nostri eredi. Io non so quale forza rimanga piu ad un popolo, 
quando si rassegni ad un preteso fatto storico, ' e perda fede nel suo avve
nire e predichi la sua decadenza. In verita, io preferisco il popolano in
conscio, che si crede oggi ancora erede dell'antica grandezza romana e 
sogni l ' impero del mondo . Egli è vero, che l 'amor proprio ci susurra al
l'orecchio, e dannando alla decadenza i popoli a noi affini di razza, fac
ciamo una eccezione per noi, anzi ci dichiariamo sotto voce i 1oro successori. 
E che ci manca? La Scienza . Se possiamo pareggiare di scienza quel po
polo, che alla scienza deve la sua grandezza, il miracolo è fatto, noi lo 
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pareggeremo in tutto il re to, la cienza ci ritornera tutt le forze de!Ja 
vita. Ah! Signori, non è la Scienza che a noi manca; ciò che a noi manca, 
è l'uomo. on la cienza che ha dato alla Germania la fede, l'arte, il 
senso del dovere e del sacrificio, la di ciplina, la tenacita, il coraggio mo
rale, il entimento della natura e della famiglia e dello tato e della legge, 
tutte qu lle forze che nel loro insieme noi chiamiamo l'uomo. Li dietro allo 
cienzia o ci l'uomo, e p r una facile illusione noi diamo all'uno quello 

che è proprio deiJ'altro. Può la scienza essa sola surrogare l 'uomo? La 
cienza è la vita? Conoscere potere? E come operò la cienza? Quale fu 

la sua azione ulla societa? 
La scienza è una coscienza razionale del mondo, il mondo spiegato dalla 

ragione. La ua azione diretta ugli uomini è di dar loro una co ci nza piu 
chiara di tutti gli elementi della vita . La ti può dare una filosofia della reli
gione, d eli 'arte, della storia, della le .liri !azione, del linguaggio, d eli 'uomo, 
dello tato; e sa non è nulla di tutto que to; non è religione, né arte, né sto
ria, né legislazione, non il linguaggio, e non l'uomo, e non è lo Stato. Ti 
di la coscienza della vita, ma non è la vita. Pur quella coscienza non rimane 
gia vuota e sterile speculazione, ma ha un 'azione sulla vita, un'azione indi
retta, piu o meno efficace, econdo la materia in cui lavora. Dico azione indi
r tta, perché ella non opera solo come cienza, ma in compagnia di tutte le 
altre forze morali della ita, e la ua opera è condizionata dalla materia che 
rova . I1 suo torto è quando concepisce la vita a fil di logica, e non tien 

conto della materia che le è data, e acqui. tando una co cienza esagerata 
della sua forza e della sua missione, quasi che cono cere e potere fosse il 
mede imo, i attribuisce un'azione diretta sulla vita, e lavora a ricrearla 
a sua immagine, secondo certi suoi tipi o ideali. 

La cienza ha forza grande, quando trova ri~contro negli elementi reali 
d Ila vita, apparecchiati a riceverla e fecondarla. La sua azione è al con
rario infeconda, quando pone la mira troppo alto, f' le forze sociali la ri
u o . Cosi lo toicismo poté guadagnare a sé individui, ma non poté 

formare o riformare alcuna societa, .anzi esso non ftt se non la consacra
zione della di soluzione sociale, il i salvi chi può il sa vi o ritirato rn sé 

es o, impas ibile alle vicissitudini del mondo esterno, disertore della 
ocieta. M'aggior successo ebbero gli Accademici , che erano gli eclettici e i 

moderati di quel tempo, perché tenendosi in bilico tra stoici ed epicurei, 
rimanevano in quella mezzanita che me"lio rispondeva alla bassa tempe
ratura ociale, in ino a che, vinto ogni ritegno, la societi i chiari epicurea 
e ma erialista. Certo, se Epicuro e i uoi seguaci riuscirono, non fu loro 
m ri o o loro influenza; fu che la ocieta era piu epicurea di Epicuro, e per 
cagioni ue intrinseche, derivanti dalla sua storia, cioè dalla sua vita, 
d ila quale la cienza era complice involontaria. - on fu la dottrina che 
ricreò la vita a ua immagine; fu la vita che si mirò e si riconobbe nella 
dottrina. La scienza è irresistibile, quando intende non a rinnovare la vita, 
ma a consacrarla e legittimarla, qua i ua mezzana, come un poeta cesareo, 
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o com una filo ofia ufficiale. u que t'accordo della cienza e della vita 
avviene empre che la '5cienza da il motto, un motto giu. to e ragionevole, 
ne' debiti limiti, com' è il motto di Epicuro, e la vita tra cende i limiti, 
traripa e giunge ne' suoi ecce i co i oltre, che fa raccapricciare il mae tro . 

La . cienza si chiama Epicuro, e la vita i chiama Nerone. 
Vediamo ora l 'azione della scienza nel mondo moderno. Il limite aveYa 

traripato, era divenuto oppre ion . L ' individuo era vittima di tutti gli 
e seri coUettivi, della famiglia , della Chie a, della Cla e, dello Stato. Il 
motto della scienza fu Liberta, emancipazione, rivendicazione de ' dritti in
dividuali . La scienza antica operava opra un mondo gia corrotto, dove la 
liberta divenuta licenza a ea prodotto il di potismo, e dove le varie stirpi 
erano unificate dalla conqui ta, venute meno le differ nze e le energie lo
cali . La scienza fu buona a i temare e organare quel va to in ieme, e a 
introdu rvi ordini e leggi stabili, che sono anche oggi documento dell'antica 
sapienza . Ma in quel api nte meccani mo non poté pirare uno pirito 
nuovo di liherta e di virtU, non ristaurare le forze morali e organiche; 
lavorava nelle alt cime gia logore e guaste, e trascurava la base, que
gl' infimi trati sociali, dove le forze morali erano ancora latenti e integre, 
e dove operavano con piu efficacia i eguaci di Cristo . l contrario la 
ci nza moderna stendeva la sua azione sopra stirpi e popoli diversi, di 

genio, di storia, di co turni e di tradizioni . E però, se la scienza antica 
riu ci dappertutto agli te i eff tti, perché trovò dappertutto la tes a 
materia, non poteva e ser co i della cienza moderna. Sarebbe interessante 
determinare, in quale mi ura e con quali effetti fu la sua azione ne ' diversi 
popoti, quali resi tenze vi trovò, quali impatie. E l' investigazione me
nerebbe a questo risultato, che dove le forze morali erano ancora sane e 
vigorose, come fu nel mondo germanico, la ua azione fu lenta, ma sicura 
e stabile, non distruggendo se non organizzando; e dove le forze morali 
erano gua te e indisciplinat , la sua azione fu rapida, viol nta, di olvente, 
tra reazioni e rivoluzioni, come fu nel mondo latino, enza pos ibilita di 
fermarsi in un organi mo olido e stabile. D motto del1a cienza era liberta, 
e il problema a risolvere era di fondare la liberta senza distruggere il 
limite, o per dirlo in altro modo il problema era di ristaurare il limite 
ne' suoi termini naturali, { che fosse stimolo e non ostacolo, non oppre -
ione. La mi ione della cienza era ristaurare, non di olvere. Ma la 
cienza non è un ente che viva da <:é nelle regioni dell'assoluto; la cienza 

formata dagli uomini, le cui opinioni ono d terminate dall'ambiente in 
cui vivono. E perciò è la vita che condiziona la scienza e determina la 
sua azione. Apparve prima in Italia, come ultimo raggio d'una vita glo
riosa, che rifletteva sé te sa nell'arte e n lla cienza. E fu una forma 
limpida e bella, egnata qua e la di tri ezza d' ironia, come enti e di 
, ere non altro eh forma, vuota di ogni contenuto e di ogni organi mo. 

Perch il contenuto è appunto qu l limite, gia caduto otto l'alta ironia 
dell' intelletto italiano, la Chiesa, la famiglia, la patria, la classe, ogni or-
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ganismo ociale, ogni v,ita pubblica, fiaccati i caratteri, pro trate tutte le 
forze morali. Nello st esso scienziato italiano la vita era molto al di sotto 
del pen iero, spesso violenti e radicali i concetti, ipocrita il liguaggio e 
servili le gare. La scienza rimase sola forza viva in materia esausta e 
guasta, e poté aiutare alla ua di sol uzione, non spirarvi entro un nuovo 
organismo. Fu un sole che irradiava senza aver forza di formarsi attorno 
il suo sistema, e andò in cieli piu lontani, cercando materia piu giovane e 
più. feconda. E sa fu tra noi piu radicale ne' suoi concepimenti e piu ste
rile ne ' uoi atti. :Molti oggi ancora se ne gloriano, e vantano la lucidita 
dell'intelletto italiano, quando altrove i disputava ancora di t eologia. 
E non veggono che 1' intelletto italiano vedeva meglio, perché il suo 
cuore sentiva peggio, mancati i sentimenti, le passioni, le illusioni, che 
trattengono nel uo volo 1' intelletto, lo tirano nella loro orbita, come un 
faro b nefico, e impediscono che ne scappi fuori, libero nella sua corsa, ma 
solitario e infecondo, fuori di ogni sistema e di ogni organismo . La scienza, 
dopo vani sforzi , rimase in Italia un lu so, cosf come l'arte, pagata dai 
ricchi a decoro de' loro pranzi e de' loro corteggi e enza alcuna influenza 
ulla vita pubblica. I grandi intelletti si ritirarono nella olitudine del loro 

pen iero, e rinunzia ndo a qualsiasi azione sopra una materia poco accon
cia, lavoravano per l'umanita, fruttificavano in altre terre. La scienza fu 
un lusso; altro fu il pensare, e altro il fare. E un lusso fu pure nelle altre 
parti del mondo latino, ma per opposte cagioni. lvi la vita che si spe-
neva in Italia , era nel suo pieno fiore, e il sent imento del limit e vi si 

manteneva gagliardo. Nella Spagna la religione era stata potente istru
mento d' indipendenza e unita nazionale nella lotta contro i Mori; la Mo
narchia portava nelle più lontane terre la bandiera spagnuola; la nobilta 
ra orgogliosa de' servizi pre tati alla patria; e l'oro d'America rendeva 

facile la vita, nutriva il dolce far niente. In tanto rigoglio ed e pansione 
cii vita letterati e cienziati vi avevano piccolo posto, inten i piu a cele
brare le glorie patrie che a correggere e rinnovare . Arte e scienza era un 
pompo o specchio, nel quale la vita si rifletteva e si ammirava. In Francia 
le forze popolari erano impetuo e, espan i ve, immaginose ed ambiziose : 
ciò che ancora oggi gran parte del genio nazionale. n limite vi si man-
eneva ancora con molto pr igio. La 1onarchia vi era istrumento di 

wnquista, di gloria: abbondavano i Casati illustri, che rappre entavano· 
tutte le glorie del passato; la religione ricordava le piti nobili tradizioni 

azionali , Carlo "1agno, Goffredo, n Luigi, Giovanna d'Arco. Contro a 
que ta vi plendida d e eriore venne a rompere l' ironia di Rabelais, 
il buon di rl:ontaigne, lo pirito evero e prosaico degli · onotti, la 
riti ion malinconica di Pasca! e le ottigliezze estatiche de' giansenisti . 
-no pirito nuovo vi fu importa o, e poté appena calfue la superficie di 

una vi piu romorosa che eria, nella quale invano cerca\·i il raccogli
meno, la rifie ione, la calma l'equilibrio interiore. Lotte vi furono io
lente, romorose, ardenti, e gerate ne' fini e ne' mezzi, come porta a il 
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genio nazionale, in ino a che lo pirito pubblico i addormentò otto l'om
bra del gran R e e tra le fallaci apparenze del secolo d'oro, di cui erano 
0 rnamento letterati e cienziati, pomposo lu o di corte, preludio ad una 
vita tutta di convenzione, allegra, elegante, ciolta, sotto alla quale rug
givano le ine plorat profonditi. Il ri veglio fu terribile. orse il di prezzo 
verso tutte le i tituzioni nazionali, divenute decorazioni di corte, e in 
quel di prezzo offiava l'ironia di Voltaire e la collera di R ousseau . La 
rivÒluzione fu violenta, rapida, drammatica. e nelle ue convul ioni a so
Juta com la cienza, a tratta come l'umanita.. Cercando liberta non nel 
Emite, ma contro il limite, ruppe il limite e non diede la liberta. Comba · 
tendo la uperstizione, pen e n gli uni il entim ento religio o, e procurò 
negli al tri , come reazione, il fanati mo. tabili l'uguaglianza giuridica, e 
produsse una di uguaglianza di fatto entita piu acerbamente in quella 
contraddizione, e il frutto fu l'odio di clas e, il piu attivo dis<iolvente so
ciale, e i piu delicati p roblemi abbandonati alla forza brutale. Mobilizzò 
fortune, famiglie, co tituzioni e governi, e il turbinio rapi eco ogni en-
imento ociale, ogni ri p tto di gerarchia, ogni legame di famiglia, di 

chi a, di clas , di tato, il culto del dovere e della legge . iluppò grandi 
caratt ri, grandi forze, le u ò e le abu ò, e giun e a logorare in poco 
t mpo le moli di una vita che aveva ancora tutta la pontaneita della 
giovinezzp.. Ebb grandi eroi mi grandi vilta, inauditi ard imenti e inaudite 
fiacchezz , ra ò tancò in tu i i ver i una vi do di tanta la ti
cita, che oggi ancora cosi fiaccata minaccia ed offende . tabili la liberta 
n lla legge, e la violenza nella pratica, e la ciando fare P. la ciando passare 
in teoria, fu in pratica tutto gov rno, protettore e tutore con gran fa-

idio de' protetti e d ' tutelati . Accentrò tutto e volendo far del suo capo 
il cervello di Europa, la ciò languir di anemia tutté le membra. Si appagò 
cte' nomi e non i curò delle co e; e non potendo trova r la o tanza, ab
hracciò l'ombra; ri bbe J' imperatore enza l' imp ro, riebbe la repubblica 
enza i repubblicani, ripeté e scimieggiò sé stesa; npe± rivoluzioni senza 

rivoluzionarii, epopee senza eroi; la toria divenne un circolo, nel quale 
elementi ora vin i, ora vincitori, sempre v iolenti, si dibattono e si consu
mano; alterno ricor o d i limiti enza liberta, di liberta ·enza limiti . Limite 
e liberta, indeboliti nella co cienza, logorati nell'attrito, non furono piu 
le funzioni organiche di una ocieta. armonica; furono m eccani mi tanto 
piu artificio i e complicati nelle forme e ne' congegni, quanto la vita in terna 
vi era piu debole e men ri pettata; ma n i concordati rinvigorirono la 
f de, né le co tituzioni rinvigorirono la liberta; furon o e pedienti, o come 
i direbbe oggi, un modus vivendi; non furono di quelle istituzioni nazionali, 

nelle quali la co cienza pubblica : i ricono ce e i acquieta. Lavorando 
fu ori di ogni radizione e di ogni condizione torica, la oci ta rimase in 
balia al lavorio d ' cervell i; furono provati tutti i m ccani mi, furono 
fa tte tutte le peri nze; la vita fu trattata come fos ·e cienza, dove i 
piu contrarii · temi i avvicendano; i fatti furono co tretti a cammi-
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nare con la te a rapidita delle idee ; la toria u cf dalle sue vie naturali, 
fu una corsa vertiginosa, che non ancora ha trovato il uo punto di fer
mata, la ciando dietro di é nel suo cammino intelletti dubbiosi, senti
menti ipocriti, caratteri mobili, uno pirito irrequieto, avventuro o, inap
pagato, che molto i agita e poco conchiude, senza fermezza ne ' fini e 
.enza serieta' ne' mezzi. 

Que ta fu la prima prova, nella quale l' infl.u o della scienza è vi i
bile. Piu che rivoluzione, fu reazione della natura contro la societa, della 
liberta contro il limite. La scienza i operò non come scienza, cioè con 
la persuasione e con la maturita delle idee; i operò come vita, e, calata 
ivi dentro dové soggiacere a tutte le sue condizioni, dové pigliame le 
pa ioni, i difetti, i caratteri, il bene ed il male. J el suo orgoglio e nella 
ua inesperienza presunse troppo della sua forza, credette che quello che 

allo spirito apparisce ragionevole, dovesse e potesse per ciò solo tradursi 
in atto, e il suo motto fu: « Periscano le colonie piuttosto che i principii » . 

LP colonie perirono, ma non i salvarono i principii . La cienza, non te
nendo conto della materia in cui •1perava, fa]]{ ne' uoi fini troppo as o
luti; perché la cienza opera ulla vita con i trumenti non uoi, ma tolti 
alla vita, es endo gl'i trumenti de' quali si vale gli uomini condizionati 
e fatti dalla vita cosi e cosi. Cosa avvenne? La cienza perdette ogni 
credito, qua i ella fos e tata cagione di tutte quelle calamita; e gli 
uomini nel loro disinganno rincularono insino al medio evo, cercando la 
loro salvezza nel catechismo, quasi che fosse co { facile imprimerlo nella 
coscienza, com'era facile imprimerlo nella memoria. Certo, da quel mo o 
memorabile molti benefi.cii sono venuti all'umanita. . La liberta si è fatta 
via ne ' popoli civili; molti limiti artificiali sono caduti; molti limiti sociali 
sono purificati; l'autonomia e l'eguaglianza degl' individui ha generato 
l'autonomia e l'eguaglianza delle nazioni , il principio di nazionalita; la 
scienza ammaestrata in quella terribile prova, calando dalla ommita 
de' suoi ideali, ed entrando ne ' misteri della vita e nelle vie della toria, 
as i a apra tante rovine i è fatta pen osa, po itiva e organizzatrice. ia
rnone grati a quel nobile popolo, che fece l'esperienza a sue spese, sul uo 
c.orpo e ulla sua anima, a que to grande martire dPll'umanita, che vi 
logorò le forze, vi abbreviò la vita; a que to popolo che ha avuto piu 
difetti che colpe; e la storia punisce sempre i difetti, e risparmia pes o 
le colpe, perché il difetto è debolezza, e la toria, come la nat ra, nutre 
i forti anche colpevoli a spese de' deboli . 

Se nella societa. latina la cienza ingoiò piu di quello che poteva 
a orbire e digerire, se reagendo contro l'abu o del limi e, er quella 
l gge di azione e di reazione, che regola il corso non olo della na ra, ma 

ello spirito, ab sò a sua vo ta, facendo forza alla vita, e accelerando 
ed esagerando la. ua azione; altro fu nella ocieta anglo-germanica. hi 
la scienza rimase na modesta ausiliaria, perché aveva innanzi organismi 
formidabili, 1)ieni di vita e di prestigiD, e di fid eia, e non · mise già 
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di contro ad es i, come nemico, per di farli , ma penetrò ivi dentro con 
moto lento, ma continuo, e con poca re i tenza; perché gli organismi vi
venti, nel rigoglio del loro viluppo e della loro forza, non temono la 
cienza, anzi e ne valgono ad allargar i e con olidarsi, purgando i e rifor

mandosi, cioè a dire cacciando da sé le parti morte o stantie, e rinno
vando la materia; dove gli organismi vecchi e aridi stanno chiusi in sé, 
ed odiano i tintivamente l'arii!. e la luce, come cadaveri, che al contatto 
dell'aria si dissolvono . lvi La scienza operava non fuori del limite, ç contro 
i! limite, ma entro di quello, e illuminava dall'alto la vita senza me co
larvi i, senza dirigerla o sforzarla, contenta alla sua parte modesta . Co i 
ci vive e ci vivra lungo tempo la chiesa, il comune, la classe, la famiglia, 
lo stato e la legge, Limiti rispettati, la cui voce è ancora potente nel 
cuore degli uomini, e v i stimola e v i sviluppa le forze produttive. E ci 
vive insieme la scienza e la liberta, la piu ampia liberta di coscienza, di 
dì cussione e dì associazione, che pur non è un pericolo, e fortifica e non 
corrompe, perché il volo dell ' intelletto ha ivi il suo limite nelle forze 
sociali ancora integre, il sentimento religioso, la disciplina, la t enacita, 
il coraggio morale, il sentimento del dovere e del sacrificio, il culto della 
natura t: della fa miglia, il rispetto dell'autorita, l'osservanza della legge, 
tutte quelle forze che nel loro insieme noi chiamiamo l'uomo. ento dire 
che la scienza ha· fatto grande la Germania. Ahi Signori, ono queste 
qualita. che fanno grandi i popoli, e la scienza non le crea, ve le trova . 
Ben può ella analizzarle, cercarne l 'origine , seguirne la formazione, deter
minarne gli effetti, far di quelle la storia e la critica; ben può anche 
moderarle, correggerle , volgerle a questo o a quel fine: una sola cosa 
non può, non può produrle , e dove son fiacche e logore, non può le1 
urrogarle. No, ella non può, ·dove il sentimento religioso languisce, 

dire: - La religione son io-, e non può, dove l 'arte è isterilita, dire : 
-Arte son io-; ti può dare una filosofia della storia , del linguaggio, 
dell' uomo, dello stato ; ma non è storia, e non linguaggio, e non è l'uomo, 
e non è lo stato. Ti da la coscienza delln vita, e non è la vita . Pur quella 
coscienza non rimane gia vuota e sterile speculazione, ha un'azione sulla 
vita, un 'azione indiretta, piu o meno efficace, secondo la materia in cui 
lavora. Dico azione indiretta, perché ella non opera solo come scienza, 
ma come ausiliaria dì tutte le forZe e interessi morali, e la sua efficacia 
è Condizionata dalla materia che trova. D !'UO torto è quando guarda la 
vita a tra verso il suo prisma e la concepisce a fil di logica, e non tien 
conto della materia che le è data, e lavora a ricrearla a sua immagine, 
secondo certi suoi tipi o ideali. 

Né può essere altrimenti . Ciascuna forza sociale nell 'espansione della 
sua gioventu si oltrepassa e si esagera. La religione, che non è di questo 
mondo, vuole essere questo mondo; lo stato usurpa a sua volta, e usurpa 
La famiglia, e usui-pa i l comune e usurpa la nazione . Anche la scienza 
è usurpatrice, e invade le altre sfere della vita sociale, e vuole realizzare 
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in quelle te a, alterando la loro natura, vuole formare una societa 
in tellettuale o ci nti1ica, o come i diceva un tempo, il regno della 
filo ofia. E p rché la relilrione re i te, conchiude : -La relii~·ione è morta-; 
P p rché l'arte resi t e, conchiude : -L'arte è morta -; e perché lo stato 
re i te, concbiude: - Lo stato è anarchia, lo stato è morto-; o piutto to, 
p rché niente muore, e tutto si tra forma, ella i appropria tutto, t rasforma 
tutto , i proclama la forma universale. 

n gran progre o ha fatto la cienza quando è giun a a limitare sé 
tessa, a ricono cere sé non come un principio, ma come un sistema, dove 

ella è non il tutto, ma una parte, non la ita, ma un delle forze della 
vita; ul tima forma dello pirito, non maraviglia, che cerchi é ~e a in 
tutte le altre, e do e non vi i trovi, vi si cacci per forza • . Anche qut: ta 
illu ione è passata. na religione scientifica, un'arte -Cientifica, uno tato 
cientifico ono iti via insieme con la Dea R agione . _ on è piu il p n iero 

di que to o di quello, non è piu que to o quel principio, questo o q uello 
ideale; è produzione a iva, continua di quel cervello collettivo che dicesi 
popolo, produzione impregnata di tutti gli elementi e le forze agi ' interessi 
della vita, e la, in quel cervello, ella cerca le . ue forze, la sua legitti
mita , la ua ba e di operazione. Piu ella si addentra nella vita, piu dissi
mula é stes a, piu imita la storia nei uoi procedimenti, piu s' immede
sima con quelle forze e con quei !' intere i, piu e pansiva e più efficace è 
la ua azione . Ove le forze morali . ono ancora intere, ivi la scienza re-
taura il limite tra formandolo, produce nuovi organi mi sociali; ove il 
ntimento del limite è raffreddato, e le forze organiche indebolite, ivi 

la ua forza è distruttiva e negativa, e il uo frutto è una liberta poltrona 
e inorganica, che abbandona a sé tes a le fo rze cozzanti, che si lascia 
fuggire di mano il freno, e che rivela l'indifferenza entrata negli animi , 
e quel difetto d' iniziativa e di coraggio morale, che noi ogliamo ma che
rare otto la formola del la ciar fare e del lasciar pa sare: sicché in questi 
popoli frutto della cienza è una liberta che ripudia la cienza come potere 
legittimo e direttivo, e abbandona l'i truzione e l'educazione nazionale 
al fiu o delle opinioni e a ' rottami del pa ato. Gridano: - Scienza, 
sci nza , lasciate fare la cienza, la scienza fa miracoli-, ma i miracoli 

• Perché una forma non ;ntende l'al tra . I l sentimento non comprende l' imma
·nazione, e l' immaginazione non comprende l'intelligenza . Ciascuna forma pone se 
tessa nelle altre e non ci vede che se stessa , e si ride eli ciò che non è lei. Il 
entimen o guarda con occhio eli compa ione l' uomo d ' immaginazione, che ha 

o de ' uoi idoli, e de' suoi riti per giungere sino ad e ; ~ l' intelle o si 
dell' imma 'nazione, e non comprende il sentimen o nella sua ignoranza sem-

pii ce 
volta il prisma, a 
ne ha indebolì e 
so;ta . La scienza 

e : Fa non compre de Marg erita . La scienza è s ata a sua 
le abbiamo gua rdata la vita. olendo a imilarsela, 
enu .o è il cfuinganno, anche questa illusione è pas-
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li fa l'uomo e non la scienza, e debole appunto, vi è la pianta uomo. 
La vera scienza è attiva, ed entra in tutti gli organismi , e gl ' illumina 
t li trasforma sotto la sua azione perseverante. Non è cienza code ta, che 
produce idee sciolte come atomi, senza forza di coesione, ed ha per sua 
arma di guerra non organismi n p posti a organismi, ma ironia e caricatura ; 
icché talora avviene che organismi vecchi rima i intatti li colgono in 

mezzo a quel ri olino, e si chiudono sopra di loro e li ricoprono. Perch 
quello resta che è organizzato, e organismi battezzati per morti hanno 
empre maggior forza che idee vaganti e ironiche, piovute di qua e di la, 

miscuglio inconsistente di vecchio e di nuovo, mutabili ne' cervelli e
condo il successo e la moda . Or questa scienza non fa miracoli , e non fa 
neppure il miracolo di avviare alla vera scienza, a ' seri e sodi studi, perché, 
ove le forze morali on fiacche, fiacco è l'intelletto e opera fiaccamente. 
Pensiamo dunque o Si.J;mori, se vogliamo che la scienza faccia miracoli, 
pen iamo a formare l ' uomo, perché, dove dietro allo scienziato manca 
l' uomo, spunta il retore. E poiché oggi tutto è cienza, con ideriamo che 
nella vita ci è anche il pensiero, un pensiero latente, formazione lenta 
de' secoli, che riproduce e tra mette sé :te o nelle generazioni , me colato 
co ' succhi generativi. La vita si rinnova nell'alto, e que to pensiero cava 
il suo letto piu profondo, c;i abbarbica ne ' cervelli come quercia nel suolo, 
e non si move piu, rimane incastrato, stagnante, pas ivo, rimane la mano 
morta della vita . Che fara la vo tra cieoza? e gli ovrappon te il vo tro 
pensiero, e gli fate forza , reagì ce, e lo gitta da sé come un peso incomodo. 
Se gli date la li berta e gli dite: - 1uoviti, cammina-, non ha la forza 
d i usarne, e camminera contro di voi, e s' involgera piu tretto in sé te o. 
E se gli date l' i truzione, e gli spezzate il pane della cienza, come oggi 
si dice, risp ondera come ho inteso io: - Lascia t emi la mia ignoranza, 
poiché mi lasciate la mia miseria - . I rimedii mutano econdo la moda. 

na volta si credeva alla forza; oggi i crede all' i truzione . Vogliamo noi 
&anare la societa, rigenerare la vita, a imilare le membra? Istruzione. 
Leggere, scrivere, far di conti, un po' di etica e di galat eo, un p0' di cate
chismo, sia anche il vostro catechi mo, il colpo ... 

48 . - Il principio del realismo. -Il testo della << Nuova Anto
logia >> (gennaio 1876) presenta, rispetto al volume, varianti mi
nime : p . 195 r. 5 « manca la conoscenza », R << t i manca la tono-
cenza >>. P . 203 rr. IO-II : << Né, fatta una nuova scoperta, cade 

tutto intero l'edificio, come dell' idea.lismo », R << Né , · fatta ... come 
nell' idealismo >>. P. 204 rr . 30-31: 11 può seguire il pensiero fino 
nelle piu alte regioni », R << può seguire il pensiero fino nelle sue 
piu_ alte regioni >>. 
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sr. - Studio sopra Emilio Zola . - In que.sto testo abbiamo ap
portato due correzioni congetturali : p . 242 rr. 13-14: << Si formò 
in lui l'uomo nuovo; e il primo segno fu » , mentre il volume ha 
<< si formò in lui l'uomo nuovo; e il primo sogno »; cosi a p. 256 il 
titolo << R eale e idea le in Zola » ha nel nostro testo sostituito il 
titolo del volume << L ' ideale di Zola », il quale non sarebbe stato 
a ltro che un doppione del titolo del paragrafo V (p. 248). 

52 . - Zola e l' « Assommoir >>.-Diamo alcune varianti fra il 
testo in opuscolo (Milano, 1879) da noi adottato e il testo del Croce 
~Scritti vari ecc., cit .) : p . 277, rt. 7-8 : « ha so?pressa quella 
scena » , Cr << ha soppressa la scena >>. P . 280 r . 2~: << Guardiamo 
le nostre idee >>, Cr (( Osserviamo le nostre idee >>. P. 290 rr . 35-36 : 
<< lo trovate nella grande epopea dell' arte nuova », Cr « lo trovate 
nella grande epoc;.t dell ' arte nuova >>. P . 294 r . 13: << e camminano, 

camminano », Cr « e camminano '' · P. 295 r. 17 : << è ancora nella 
sua infanzia ! 11, Cr « è nella sua infanzia ». P . 296 r . ~I: « Sunt 
lacrimae rerum >> , Cr « Sint lacrimae rerum >> . 

53· -Le (( R icordanze ,, del Settembrini. -Anche per questo 
saggio ci siamo valsi dell ' edizione Cr, pur avendo tenuto princi
palmente p resente il testo che il D . S. premise a i volumi del Set
tembrini (R icordanze , Napoli, Morano, 1879). Ecco alcune varianti 
tra il uddetto testo e il Cr : p. 300 rr . I9-2o: « come fosse di 
uomini vivi e presenti >> , Cr << come tra uomini vivi e presenti n. 

P . 305 r. I 4: « gli martellava il cervello >>, Cr « gli maltrattava il 

cervello '' · P . 308 r. I 8 : u tra quello svolgere e non svolgere >>, Cr 
<< tra q uello svolgere n; i vi rr . 25-26: << senza nessunp. influenza sul
l' andamento pubblico » , Cr « senza influenza ecc . n. P . 3IO r. I3 : 
u Guardavo lui sorridente », Cr « Guardavamo lui sorridente ''· 
Inoltre, a p . 312, il D . . attribuisce a l Petrarca due versi del 
Fo colo, ciò che non era tato rilevato finora . 

54. - Il darwinismo nell'arte. - Anche per questo saggio ab
biamo fatto la collazione tra il t esto Cr e il testo dell' opuscolo 
1orano (Napoli, zB 3). da noi accettato. Diamo a lcune p iccole va

ria nti: p. 3I5 r . 2I: u E da q uesto rispetto n, Cr << E , per questo 
· petto '' · P . 317 rr . IO-II : «in q uell' ambiente >>, Cr « nell' am

bien e della dottrina >>. P . 319 rr . 5-6 : << trad ur la a l di fuori nella 
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parola », Cr << tradurla al di fuori con la parola >>. P . 321 r . :!5 : 
« come la fa Natura » , Cr << come la fa la natura »; ivi rr. 33-34: 
<< e fa di continua quella vita », che è la lezione Cr da noi adottata, 
contro il « e di continua quella vita » dell 'opuscolo (lo stesso ab
biamo fatto piu giu : << fa di continua a v ita reale », p . 322 r. 22 ); 

p . 322 r. 34 : << in tutta la ua bonta », Cr << con tutta la sua 
bonta » . P. 323 r. I : << troveni ch' ella ha scosso », Cr << trovera 
che ha scosso >>. P. 324 r. 23: << E come mezzo a », Cr « E , poiché 
mezzo a »; ivi r . 33 : << non rimane nell'uomo che l' animale », Cr 
<<non rimane nell'uomo e non l'animale>>. 

Prima di chiudere que ta Nota, mi è gradito esprimere un par
ticolare ringraziamen o al prof . Michele Manfredi di Napoli, al 
prof. Luigi de Venditti di Torino, a Giampiero Carocci dell ' Ar
chivio di Stato di R oma, che mi on venuti in aiuto con le loro 
pazienti e minute collazioni. n ringraziamento particolare poi de vo 
a i dottori Mario P trini e Franz Brunetti, che mi hanno dato il 
loro valido aiuto di discu ioni e di r iordinamento del materiale 
raccolto . 

Fiumetto, dicembre 1951. 

LuiGI Russo 



INDICE DEI NOMI 

Acerbi G., I, I71 . 
Acri F. n, 344-
Agost ino (sant'). u , 15C• . 
Arrens E., u, 223 . 
Ajello G. B., n, 236. 
Albany (contessa d'). I, 151, I6g; u, 

86. 
Alcibiade, m, 143. 
Alembert G. (d'), m, 120. 
Alessandro Magno, 1, 45-
i\lessandro VI, II, 3II, 324 . 
Alfieri V., I, I2, 16, 31, 8g, 101, 102. 

103, 136-171, 174, 187, 190-199, 202 , 
255, 283; II, I, 20, 65, 164, 176 , 
177, 256, 270; 'm, 46, 75; 78, 79, 
Bo, 81, 82, 83, 84, 88, 95, g6, 97, 
IOI, I03, IlO, II3, 163, 165, I (•6, 
3I9 . 

Alfonso d'Aragona, m, 6. 
Algarotti F., III, 7g, II4. 
Alighieri D ., I, IO, I7, 77, 78, 81, go, 

-92, 97, I04-II9, I20-135, I52, I53, I64, 
r67, I85, Igl, Ig4, Ig8, 2rr, 225, 
2·:z6, 227, 22g, 303; II, 3, I2, 26, 27, 
36 . 54. 55, 83, 84, 85, 88-II4, 124, 
I JI, 182, I84, I88, Igi, 196, 208, 
ZI4, 240-256, 27I, 280, 28I-308, -322, 
357; III, 2I, 24-46, 79, 8o, 82, 83 , 
84, 93, g5, g6, IIg, I20, I2I, I28, 
r66, 1gr, 208, 264, 312, 321. 

Alvarez E., III, 165. 
Amante F., u, 25 n, 237. 
Amyot G., I, 121. 
Anacreonte, 11, 345, 353; III, 78, 

170, I73, I75. I7g, 187, 2I6 . 
Andres G., n, 278 . 

Angelico (Beato), m, 73· 
Annibale, I, rog; 11, 22g; III, 121. 
Anzelmi D., III, 237-
Archiloco, 11, 40 . 
Aretino P., III, I20, 284. 
Ariosto L., I, 17, 34, g2, 146, 202, 

26g, 270; II, 54, 174, 176, 177, 178, 
I7g, 180, I8I, 183, 184, 186, 187, 
232, 244, 256, 280, 3I5; III, I06, 
IIg, 120, I35. I66, I6g, 2gg. 

Aristotele, I, I7, I24, 247, 269, 306, 
3I2; 11, 71, 75, g3, rog, 310, 325, 
334; III, I07, I43, I75, 204. 

Aroux E ., I, 107, I28; 11, g7; III, 29. 
Arturo (Re), II, go, gr. 
Augusto, u, 37; III, g . 

Bacone F., II. I7o, 262, 312, 334; 
III, 193, 204, 206. 

Balbo C., I, I27, 197, 173, 277; n, 
104, 280. 

Baldacchini S., u, 219. 
Balestrieri D ., III, I20. 
Balzac (Honoré de). I, 125, 257; III, 

241. 
Bandiera (padre). m, II9, 120. 
Barbier G., I, 1;08. 

Baretti G., m, 79, II3, 120. 
Bartoli D., I, 247, 261; II, 152, 227 , 

233. 340. 
Bartolomeo da San Concordia, n, 

227. 
Bazzoni G., I, 170. 
Beauhamais E., I, 168. 
Beccaria C., I, 187; m. 7g, rog, 

II3, 120, IJ7, 163. 



3 o SAGGI CRITICI 

Beethove n L. , u, 125. 
Bellini ., 11, 213 . 
Bellotti B. L. (attore). I, 307· 
Bembo P., n, 75 · 
Benivieni G., ru, 2. 
Béranger P. G., I, roo; n , 2 r. 
Bercbet G ., I, 171, I 3, I 7, I95, 

277; II, 6I, 63, I76, 237, 28o, 304. 
Bernard A., 11, 81. 
Berni F ., 11, 232, 314; m , I06, II9. 
Bertola A., Ili, II4 . 
Betteloni V., I, 227. 
Bettinelli S., m, 79, II4 . 
Biagioli G . G., I, 106. 
Bianchi (canonico). n, 218. 
Bianchini L . G., m, roS. 
Boccaccio G ., I, 107; II, 83, 230, 232, 

274. 275, 276, 277; m, 79, 294. 
Boccomini (attore). I, 307. 
Boezio, II, I09. 
Boiardo M. M., u, I79· 
Boileau N., n, 3, 73 . 
Bonamici G., I, 244-252. 
Bondi C., m, II4. 
Bonghi R., I, 283. 
Bonifacio VIII, II, 103, no. 
Borgia C., II, 4, 3II, 315, 330; m, 

I44. 
Borsieri P ., 1, I7I . 
Bossuet G. B. , II, 83, 233; m, 72, 

I37· 
Bouterweck F. , I, IJO . 
Bovio G., II, 344· 
Branda (padre). m, II8, 119, I20. 
Bresciani A ., I, 44-70, 247. 
Brighenti P ., I, 6; m, '223, 224, 2'25, 

226. 
Brizeux A., 1, I2I, I22, I23 . 
Bruno G., II, I75. 3I6; III, ns. 

!I9. 
Bruto, t , 306; u, 95; m , 16o. 
Bunsen C., III, 224 . 
Buonarroti M., m, I44· 
Bfirger G . A., I, 171; n, I25. 
Byron A., I , 3, 26, 3I , 78, I7I, I74. 

228; II, 26, 195, 196, 205, 2I2, 
256 ; m, 92, no, 2z8, 285. 

Caboto S., r( I8o. 

Calderon P . (de la Barca). II , I I. 
Caligola, 11, 7; rn, 23 
Campagna G., 11, 2I9. 
Campanella T ., n, I75. JI6, 326; m, 

119, I44· 
Campi tron G. G., I, 102. 
Canestrini G., m, Io . 
Canova A., I, 166; u, 83. 
Canrobert Fr., n, 23 . 
CantU C ., I, I94 ; li, II6, I71-I 
Caporali C., nr, 11 . 

Capponi G., I, 279; m, 224 . 
Carlo Magno, II, go, 91; m, I49· 
Carlo Martello, m , I49 · 
Carlo VIII, II, 321; m, 6. 
Caro A., II, 226, 232, 233, 275, 346. 
Cartesio R., II, I4I, 262, 334; m, 

I93. 204, 243· 
Casa (della) G., II, I 6, 233. 
Casanova A., III, 279. 
Casti G. B., III, II4, II , II9 , I32, 

I37. 266. 
Castiglione B ., II, 226, 233 . 
Caterina (santa) , u, 266. 
Caterina di Ru ia, I, I44 , I52 . 
Catone, I, 108-Io9; II, 102; m, 82, 

go, 95 · 
Catullo, II, 229; m, 78. 
Cavalca D., n, 92, 227, 340 . 
Cavalcanti G., I, 124; II, 243, 2 2, 

283, 284. 
Cavour C., u, 140, 336. 
Cellini B ., I, 283, 2 7; II, 233 . 
Cervante M ., m, rn. 
Cesare, I, 268; n, 102, 29 , 322, 

327 ; m, 38, 82, 95, IlO, 16o, 237 . 
Cesari A., I, ro6; II, 2I9; m, 39. 79, 

I09. 
Cesarotti M., I, 169; III, 77, 79, 84, 

85, 1or, Io8, Iog . 
Chateaubriand F. R., I, go, 134, I67, 

170. 
Cbénier A., I, 21. 
Cicerone, I, 246 ; II, 109, 229; m , 

I36, rs8 . 
Cimarosa D., rr, IIJ . 
Cino da Pistoia, n , 282. 
Cinonio (Mambelli) M. A., II, 230. 
Cipriani A., I, 288. 



INDICE DEI OMI 

Cirillo D .. m, 85. 
Ciro, n, 332. 
Ciullo d 'Alcamo, II, 172. 
Clemente VIII, II, 333. 
Cocceio ?\ ., I, 167. 
Colangelo F., n, 219, 22r. 
Colecchi 0., II, 236. 
·colletta P., I, s; m, 224. 
Cqlombo C., I, 150; II, 28, 128, 180, 

2 ; III, 16. 
olombo ;'vl.. 1, ro6. 

Compagni D ., II, 226, 227 . 
Condillac (de) E .-B., m, 193, 2o6. 

ondorcet G . A ., I, 194 . 
Cook G ., 1, 244. 

oriJla 0., m, II4 . 
Corneille P ., I, 192, 193. 253, 256, 

26o, 262; II, 65, I 4. 
Cornelio ::\ ., I, 144; II, 224. 
Co a P ., m, 2 6, 320. 

o ta P., I, 106. 
o abile F ., n, 223 . 
otta G . B ., m, II4 . 
ou in V., II, 4, 120, 237. 
rébillon P., I, HY.! . · 

ri o G. , III, 143. 2 
usani F ., II, 237 . 

Cu illo (abat e). II, 21 
Cuvier G ., I, 93. 

Dalbono C., II, 219 . 
Dall 'Ongaro F . , I, 104 , I H, 251. 

Dante da Maiano, n, 2 2. 
Dan on G. I., I, 6o . 
D'Aquino C., rr, 24 . 
Darwin C., m, 249, 250, 256, 315, 

325. 
Da vanza i B ., Il, 340, 346. 
D'Azeglio f. , I , 173, 277 ; ur, 301. 
De Augustinis _f., I, 236 . 
De Colonia D ., II , 232; m , 165. 
De Gaspari A., n, rr6 . 
De G bernatis A., m , 303. 
Delavigne C., r, I 

D l R e C., r, 224 . 
De faistre G ., r, I63 , I73 · 
D mostene, r, 21 , 14 . 
De Aus et A., UI, 2 , 2 5. 
De Sanctis C., n, 223 . 

De Vincenzi G ., II, 232. 
Diderot D., I, .256; II, I93; m , u4. 
Diodoro, II, 354 . 
Diogene, HI, I02 . 
Dione C., II, 344 · 
Dionigi, II, 339. 
Domiziano, r, Io6. 
Donizetti G., II, 2IJ . 
Dumas A ., II, I9; III, 240. 

Ebert G. T ., m, 47, 4 . 49, 68, 6g, 
72. 

Eineccio G . T., u, 2I . 
Empedocle, n, 12 , 139. 
Enrico IV, r. I8o . 
Enrico V, I, 176. 
Epicuro, II, I49, 292. 
Eraclito, II, I27. 
Erodoto, n, 352. 
Eschilo, III, 44. 
Esiodo, II, 345· 
Euclide, II, 2I8. 
Euripide, I, IOI, I55. I56, I62, 254; 

II, 2, 5, 6, ], 8, 9, I3, 14, 16, 83 . 

Faucitano S., m. 3IO. 
Fazzini L., II, 220, 223 . 
Federico il Grande, I, 144, I52. 
Federico II, I, n6. 
Fénelon F., m, 72 , I66 . 
Ferdinando I, I , 2 5· 
Ferdinando II, I, 4 • 53 . I • 2 s; 

II, I40, 272, 273; III, 302, 3 IO . 

Ferdinando d'Aragona, m, 6. 
Ferrario P., I , 171. 
Fichte G . A., II, I20, I2I, I22 , I24, 

236; m , I96, 20I, 204 . 
Ficino M., II , 75 n . 
Fidia, II, 83 . 
Filangieri G ., I, I 7 ; n, 223; m, 79, 

I, II2, I63 . 
Filangieri G . {principe). n , 221, 222 . 
Filicaia .• 11 , I 6, 34 . 
Filippo II, III, I-44 . 
Filippo il Bello, n , 94. 
Firenzuola A., n , 233 . 
Folengo T ., Il, I8 • 28o ; m. IJ4 . 
Fo colo ., r, 104, I65, r66-I74 . I 

r8g , 192, rg6 , 197, rg8, rgg; n, 86, 



SAGGI CRITICI 

97. '233. '237. 241, 251 , 270, z8o; 
III, 75-III, 123, 163, 166. 

Foucbé G ., I, 177, 17g. 
Francesco (san) d 'Assisi, I, 48; II, g-z, 

2 6. 
Francesco (san) di· Sales, m, 27g. 
Frugoni L. , I, g2 ; m, 7g, II3, 132, 

167. 

Galiani F ., m , 7g, n2 . 
Galilei G ., r, II7, 233; II , 175, r8r, 

276, 316, 334; m, 16, go, 103, l 15, 
117, 12I , '206, 299 . 

Gallenga A., I, I6g. 
Galluppi P ., II, 21 , 221, 236, 237, 

344 · 
Galvani L., r, 166. 
Gasparini G ., II, 236. 
Gatti S ., n, 236. 
Gattinelli G ., I, 304-320 ; II , r. 
Gelli G . B ., u, 226, 233 . 
Genovesi A., II, 223 . 
Gervinus G . G., I, I65, 174, r87, 

1gg; n, 270. 
Gessner S ., nr, 78. 
Giambullari P . F., n, 226, 233, 340 . 
Giannone P ., n , 316. 
Gigli L., u, 220 . 

Ginguené P . L ., r , 130; II, 241 , 251, 
'278. 

Giobbe, II, 27. 

Gioberti V., r. 44, 107. 173, 1g7, 277, 
281, 284, 307; II, 4, 120, 12g, 152, 
236. 262, 267 . 28o, 336. 342 . 

Giordani P ., I, 1, 2, 3, 6, 7, 66, 88; 
n, 21g, 233, 339, 340, 346, 347, 
353; TU, 109, 223, 224, 227, 2~g . 

Giovagnoli R., m, 286. 
Giovanna d'Arco, III , I4g. 
Giuda, rr, 95 · 
Giudici E . P ., II, 267, 275. 
Giuliano l'Apostata, m, I43. 
Giulio II, m, 5. 
Giusti G., I, I 3, 1 7, Ig5, 277; n, 

176, I 4, 237, 28o. 
Goescbel C. F. , I, 104 , 128. 
Goethe W .. I, 13, 17, 26, 27, 77, r, 

93, 202, 203, 2II, 212, 217, 21 , 
228, 2g2; II, 26, 48, 83, ro2, I9I, 

205, '209, 212, 214, 237 . 243. 256; 
III, Bg, go, g3, I07, I63, 173, 2g6. 

Goldoni C., r, 315, 317; m, II3 , 
II5, IIb, II7, II8, 132, I37 , IJ , 
Ig2, 28,5 . 

Gold mitb 0 ., u, 218. 
Gozzi (fratelli), III, 113, 132 . 
Gozzi C., III, n6, I35, I37 · 
Gozzi G., II, 233; III, II5, 137. 
Gravina G. ., r, 226, 247 . 262; li, 

3; ru, 109. 
Greco G., II, 2rg. 
Gregorio XIII, r, 4 , 86. 
Grossi T ., r, gr. 
Grozio U., I, gr; II, 333 · 
Guacci G ., II, 2rg. 
Guarini G. B., m, I87. 
Guerrazzi D ., I, 25-43, 54, 24g, 277, 

278, 288; II, 57, 233, 237· 
Guicciardini F., n, 217, 227, 230, 

232, 28o, 320, 32I, 336 ; m, r-23 . 
Guicciardini L ., m, ro. 
Guicciardini P., m, IO . 
Guidi A., m, r2g, r3o, r85. 
Guinizelli G., II, 282. 
Guizot F . P . , II, 83, 237; m , 237 . 

Hartmann C. E., nr, 203 . 
Haussonville (d') G .-P.-0., m, 27g . 
Hegel G. G . F. , r, 307, 3II ; n, 4, 

35, g7, 120, I2I, 122, 123, 124, 125, 
126, 134, 138, 150, 152, 157, 2,>6, 
237, 310, 32 ; Ul, 1g4, 1g5, rg6, 
1g8, 199, 202, 203, 204, 207, 2 5, 
'2g8, 316. 

Heine E., I, 246, 247, 248, 250 ; 
Il, Igl, lg5. 

Helvetius C. A., r, I44; m, II7 . 
H ey e P.. m, 221. 
H obbes T .. rr, 223. 
Hoelty L. G . C., r, 201 , 202, 203 . 
Holbac (d') P .-H., m, II7 . 
Hugo V ., r, 40, roo , I , 137, 13 • 

174. 226, 253. 254, 2j6, 2 • 259. 
262, 263, '266, 267, 3o8 ; Il , 23-52, 2, 
r6r, 170, rg4, 195, 209, 237, 268, 
351; m , 264, 2 6. 

Hume D., III, I63 , 204. 



INDICE DEI NOMI 

Imbriani V., u, 2I9 . 

Janin G., r, I03, 136-r62, I54; n, 
3. 6s. 

Kannegiesser C. L ., II, I09 . 
Kant E ., r, ro; II, I22 , I23, I27. 

128, 129, 130, 134, 145. I46, 156. 
157. I 58. 236 ; m. Bg, I63. 19 • 
199, 200, 201, 203, 204. 

Kirchmann I. H .. m, I93. 203, 205, 
200, 207. 

Kléber G. B ., II , 294. 
Klein, m, 47, 4 • 49, • 6g, 72 . 
Kléist J . L., I, Ioy. 

Klopstock F ., rr, 3. 
Koemer T ., II, 5 . 6~ . 
Kopisch A., II, 92 . 

Labitte C., I , 129; II, 92 . 
Laiayette M. G .• I, 177 . 
Lafontaine G ., II, 3. 
Laharpe G. F ., r, 130; II, s. 6, 73. 
Lainé G., II, Br. 
Lamartine A.. r, 7 . 100, 226; II, 

26, 65-87. 97. I94. I95. 196, 35r; 
m , 26, 285. 

Lamennais R ., I , I20, I35 ; u. 82, 
uo, 120, 237 ; m. 26. 

Landino C., rr, 97 . 
Latini B ., I , I24 . 

La vista L ., I, 2I ; II, 25 n . 
Leibniz G., II, IS. 223 ; III, 204, 248. 
Le Monnier F ., n. 171. 
Leone X, II, 309, 324 ; m, 7. I44· 
Leone Ebreo, II, 75 n. 
Leoni M .. I , no. 
Leopardi C., I, 6, 7. 
Leopardi G ., r. I -7 . 26 , 35, 9I, 92, 

I , l 5, I 7, 197, 202, 207, 2IO, 
226-2.43. 2.)0 , 295. 2 • 299 , 302 ; 
II, 26, 29, 35, 57, 63, 6g, II5-I6o, 
176, 177, 191, 192, 195, Iç6, 199, 
205, 212, 233 . 243. 256. 261, 264 • 

. 339; m, 92, IIO, I65, r 
2o8-233, 2,58, 2 5, 303, 312, 313. 

Leopardi -f., r, 4. 
Leopardi P ., m, 223. 
Leopardi P. F ., I, 7. 

Leroux P .. n, 120. 
Le Sage A . R., r. 8I. 
Les ing G., m , 163. 
Livio, r. I9I; II, I09, I67, I6g, 229, 

340; III, I42 . 
Locke G., rr , 124; m, 78, 163, 193, 

204, 206. 
Longino, m, 78. 
Longa Sofista, II, 275 . 
Lorenzo il Magnifico, m. s. 6. 
Lucano, I, Io8. 
Luciano di amosata , rr, 275; III , 

303. 
Lucignano (abate) • .• n, 2I . 
Lucrezio C., rr, 74· 
Ludovico il Moro, m, 6. 
Luigi ( an). r. I8o; m, I49 · 
Luigi XlV, I , 26o, 264; III, 9 · 
Luigi XVIII, I, 177, 17 , 179. 
L uigi Filippo, I, 108, I8o; m, 234, 

240 . 
L utero M., I, 324 ; m, 3, 20. 

Macaulay T . B .. I, 64 . 
Machia velli r ., r, 92, 144, I 52 , I64, 

I 7, I9I ; li , 83, I75 , I76, 177, I8I , 
217 , 227 , 233 , 28o, 309-338 ; III, 7, 
I2, 82, IIS, II7. I44. 147. I 54 . 
318. 

Mafiei S.. r, 171. 
Magalotti L ., II, 241. 

Male branche N.. II , 223 ; m , 249 · 
Malpica C ., rr. 237 . 
Mamiani T.. I, 277. 
Manara L ., I, 66 . 
Mancini P . .. n, 236. 
Manfré P., II, 2I . 
Manfredi E ., m, 114 . 
Manzoni A., I, 26, 27 , 35, so. SI , 

90, 91, 125, 170, I7I, 172, 173, 
I 3, I 5, I , I90, I94, 202 , 210, 
261, 2JI, 275; n, 37 . 54. 55. s6. 
57, 6r, 62, 63, 6g, I , 227, 233, 
256, 2 ; rn, 95. 109, r6s. I73. 
25J, 254. • 295· 

farchetti A ., r. 1o6; n, 97. 
1aria Ad laide, r, 7. 

, laria Teresa, III, 131. 
.farini G. B ., rr, 276; m, II3, 4· 



SAGGI CRITICI 

Marmontel G. F ., m, 7 
farozzi, II, 64. 

Martelli P . G., m, 132. 
Ma cheroni L., m , II3. 
Matthis on F., r, 223, 224 . 
Mazzini G ., I, 45. 54. 56, 59, 6o, 66, 

174, I78, I 7, 277, 27 , 28o, 2 I, 
2 7; III, 307. 

Mecenate, III, I36. 
1edici (de') G., u, 333. 
1elchiorri G., m, 224 . 

Meledandri (abate), II , 234 . 
Meli G., m, I63-192. 
Messalina, I, 7. 
Metastasio P., I, I04, r4I, I44 , I5I, 

I9I, I92, I93, I94, 2II; II, I2I, 
21 , 229, 232, 3o8 ; Ili, 79, 97, IOI, 
II2, II3, II4, II7, II8, I66, I7I, 
172 . 

Miceli, m, I77. 
ignogna . , III, 3IO . 

Milton G., I, I, go, 134, 170, 292; u, 
I 4; III, 26, 7 . 

Minzoni 0 ., III, 79. 
Mirabeau V . R. , 1, I77, I92 . 
Mireco urt E., II, I. 

Molière G . B. P ., I, 315; II, I 4· 
fontaigne (de) :vt, r, I2I; n, 73, 
74, 75 n, 250; m, 149, 263 . 

MontaJembert (de) Ch., r, roo . 
1ontanelli G ., r, 277-290; m, 302. 

Montefredini F ., II, 257, 28o. 
f ont e q uieu (de) Cb ., m , 7, 7 . 

Monti V., I, gr, 92, 93, r65, I7I . 
I I-I 6, I94; II, I, 3, , 176, 
I 6, 233, 264, 339, 346, 35I, 353, 
354, 35 ; III, 79, I, 4, 5, 99, 
IOI , I03 . 

Montrone (ma rche e di). Giordano 
de' Bia nchi Dottula, rr, 2Ig. 

1o co, n, 345· 
1o è , II, 26, 332 . 

Mozart \V . ., II, I25. 
1urat G ., III, ·302 . 

Mu olino B . , m, 307 . 

apoleone I , I, 109, 166, 167, 168, 
177, 17 , 179, l O, l r ; II, 57, 
294; m, 83, 99, no, 177, 300. 

_ 'apoleone Ili, u, 24, I4o; m , 26o. 
erone, II, 7 ; III, 23 , 3I9. 

~ettement A . F ., I , ro8. 
_rey M., I, 179. 

iccolini G ., I, 165, 227; n, 83, 218, 
221, 236, 237. 28o. 
icolò III, II, 94. 

~iebubr B . G ., r, 4; m, 224 . 
~ -òaro A., I , 47. 

Olivi, III, 77· 
Omero, r, 76, 92, I84, I 5. 2II; II, 

43, 3, 9, IOO, I04, I 2, I96, 344 , 
345; Ili, 35, 36, 95, 104, 134, ·I70, 
2 3. 2 . 

pitz, I, Io8, 127 . 
Orazio, I, 53, 77, 246; u, 83; m, 

I25, 134, r66. 
Oro io P ., II, 109. 
O ian,· I, 170. 
Ovidio, I , IOI, J4I , 142; II, 229: 
. III, 104, 127. 
Oza na m . F ., I, 104, 127; II, 92, 97 · 

Pagano M., r, 187, 192, 194; m , 5. 
Il2. 

Pai iello G ., III, II3 . 
Palermo l\1., m, 47· 
Palmi eri L ., II, 220. 
Pandolfini A ., II, 233 . 
Paolo ( an). II, 145. 
Paradi i A ., III , II4. 
Paravia G . B., II , 2Ig. 
Parini G ., I, 169, I7I; II, 233; III, 

7 , 79, , IOI, 102, 105, II2-I39, 
163, 165, I66, 192. 

Pa ca! B ., I, roo; m, 149, 249 . 
Pa a va nti J ., I, 74 ; II, 92, 100 ~ 226, 

227 . 
Pa eroni G ., III, II5 , n6, n , 120, 

132, 137· 
Pecchio G ., I , r6g. 
P ellegrini P ., II, 339. 341. 
P llico .. I, H)(), r65, I7I ; n , 62, 

252, 256; m, Iog, 313. 
P poli C., m, 224 . 
Perfetti B ., m, II4. 
P ergole i G. B ., u, II3. 
P ericle, I, 246; m, g. 



I "DICE DEI NOMI 

Pertican G., I, 219. 
Pe olani, II, 234. 
Petrarca F., I, 104, 141, I44, 146, 

170, 185, 246; n. 55, 88, I r. 241, 
242, 332, 346, 348, 349; III, 78, 
2, 4, 93, 109, 126, 166, 170, 191, 

• 312, 3I3. 
Pibrac G., 144· 
Pietracateiia (mait;Ùc::.c iliì . .i:i , zzr. 
Pigna G. B ., I, 226. 
Pimentel E. F., I, 255. 
Pindaro, m, 170, 228. 
Pindemon e I., I, 170. 
Pio VI. I, I7I. 
Pio IX, I, 44. 70, I73; II, 238. 
Pitagora, II, u6, I28. 
Plancbe G., II, 24, 65 , 66. 
Platone, I, 144. r 4, 237, 245, 269; 

II, 71, 75, II2, II6, 127, 157, 264; 
III, I03, 142, 143, I97, 204. 

Plauto, I, 3I5. 
Plotino, II, 344; m, 196, 202. 
Plu arco, 1, I44, 147, Ij2, r 7, 190, 

I91, I92; Ili, 82, 90, 99, II9, 127, 
142. 

Poerio A., I, 2 6. 
Poerio C., m, 271. 
Poliziano .\ ., r. 20I, 202; li, 177, 

232, 3I5, 345; III, 2I, I 7-
Pompei G., m, II4 . 

Ponsard F., 1, 253, 254; II, 24, r6I-
l/O. 

Pontano G., II, 274. 
Porfirio, II, 344 . 
Porzio G. B., II, 233. 
Prati G., r, 71-99; II, u6, I8g-215. 
Properzio, II, 229. 
Proudbon G., I, roo, 24 II, 117; 

III, 263. 
Pugne i P G., n, 21 
Pulci L., Il, 232. 
Puoti B., II, 216-239. 

Quinet E., II, 82, 97. 

Rabelai F., III, 149, 263. 
Racine J ., l , 101, 136, 139, 142, ljj, 

156, 162, 193, 253, 254; il, 1-22, 
Bg; m, 137. 

25- ili A.:"CilS, 5 ggi critici · III. 

Ranalli F .. rr, 21 ', 231, 237, 239. 
Ranieri .\., H, 219, 342. 
Rapi ardi .VI.. H, 344. 
Raynal (abate) . 1!1, 78 . 
Redi F., w, I7o. 
Rezzonico C. G., III, 114 . 
Richelieu (card.) A. G., II, 331. 
Ri tori A., I, IOI , 102, 307; II, g, 

T ~~ 

~ .... , -- · 
Ritter C., I, 129. 
Roberti E., m, II4. 
Robespierre, I, 6o; II, II . 281; III, 

300. 
Rocco E. E., II, 237. 
Roland (madame) , I , 255. 
Rolli P., m, 79, 114 , 167. 
Romagnosi G., II, 236. 
Romani F., 1, 250. 
Ro-i ni G. R., li, 57, 233; III, ro. 
Ro mini A., I, 173, 197; II, 120. 
R ossetti D. G., 1, 104, I07, 127, 128 ; 

II, 97 · 
Ros i P., II, 236. 
Ros ini G., u, 86, 2I3. 
Rousseau G . G., I, roo, 102, 2 4; II, 

I6o, 312, 336; III, 78, 8o, 82, IOO, 

II4, II , I20, 125, 137, I49, 163, 167 . 

Saffo, I, IlO . 

Sainte-Beuve C. A., II, 342. 
Saint-Just L., I, 6o. 

Saint-:\-Iarc Girardin, I, II o, 253-267. 
Saint-Victor P., I, 138, 139, I42, 149. 
Sallu tio, II, 340 
Salomone, III, 209 . 

Salvagnoli V., I, 277, 27 . 
alvia i L., II, 65. 

Sand G., m, 240. 
Sannazaro ] ., II, 233; m, r66, 171, 

172, I 7-
Santange)o (marche e di), u. 221. 

Sanzio R., I, 106; II, 256, 3I5, 352. 
Sarpi P., II, I75. 2I7, 28o; m, IIj, 

II9, 144 . 
Sassernò ., 1, 291-303 . 
Savarese R ., II, 220, 236, 237. 
Savioli L., m, II4. 

Savonarola G., n, 83, 316, 317, 320, 
321; III, 2, 3, 4 · 



3 6 SAGGI RITICI 

cacchi :\.. II. 236. 
carpa A., I, 166. 

Scharnhor t , I, 16g. 
cbelling F. G. G., I, 126; II, 4, 97, 
I20, I21, 122, 124, 157; III, 195, 
196, 197, 203, 204. 

cbiller F ., r, -24, 93 , J7I, 172, 202, 
203, 2o6, 207, 208, 209, 211, 223, 
224, 228, 230, 232, 233. 235. 236, 
241; II, 57, 83, 194, I95, 212, 237; 
III, 163, 285. 

Schlegel G., I, 12 , 136, 149, I94; 
II, 5, 6, 8, 9, IO, II, 12, 17, 18, 
97. 237 · 

chopenhauer A., II, II5-16o, 342; 
III, 201. 

cialoja A., II, 236 . 
cott \V., I, 27, 171; II, 83. 

Scudéry M., rr. 65. 
Segneri P., II, I74. 227. 

egni B., II, 226. 
Seneca, II, 7, 8, 13 , r6, 20; III, 142. 

ettembrini L., II, 257-28o; m, 30o-
3I4 . 

Seume G. G., I, r6g. 
Shakespeare G., I, ro, II, 14, 15, 17, 

18, 54, I70, 2II, 251, 255, 266; II, 

II, I3, I4, 48, 89, I82, r88, 193, 
237, 256, 276, 307; III, 272 . 

helley G. B., I, 25. 
Simonide, u, 340, 344, 347, 352, 253, 

354. 356. 
Sismondi S ., I, 130; m, 2. 
Smith A., III, 163. 
Soave (padre), n, 2I8, 228; m, II9. 
Sacra te, I, I40; u, 326; III, 142, 

I43· 
oderini P ., II, 31 . 

Sofocle, I, I2 . 
Sormani G., r, 170. 
Spaur (contessa). I, so. 
Spinoza B., II, 123, 127, I34, 223; 

III, 177, 196, 197, 199, 202, 204. 
Stein E . F . C., r. 169. 
Stella A. F ., I, 4· 
Sterne L., I, 151, 170. 
S olberg C. F ., r, 214-220 . 
Sue E ., nr, 259 . 

Tacito, r. 92, I06, ro - . I9I; n, 79, 
229; III, 7 , 81, 142, 23 ·. 

Talleyrand (pnnCipe di), r, 177. 
Talma F. G., r, 95· 
Tanzi C. A., m, 120. 
Ta;; o T., r, 34. 76, 8r, 104, 114, 

I24, I 51, I 5, 226, 256; II, 3, 
12, 14, 6s. 176, 177, 184, 218, 
229, 232, 256, 2 o, 293, 302; m. 
IO], Il3, 166, 173, I ], 299. 

T assoni A ., II, 276. 
Telesio B., II, I75: III , II2, ns . 
Teocrito, III, 17I, 173, I 7. 
Terenzio, I, 2 7. 2 8. 
Teresa (santa). I, 296. 
Tesauro E., II, 174. 
Thiers A ., n, 237, 331. 
Tbouar P ., I, 270, 272, 274. 
Tiberio, I, 108; m, 238. 
Tibullo, II, 229. 
Tiraboscbi G., I, 172, 278. 
Tiziano, II, 315. 
Tommaseo :::\., I, I6g; II, 267. 
Tomma i S ., m, 243, 250. 
Tommasini, III, 224 . 
Tomma o (an). I, 124, I94; II, 93, 

I09, II?, 312. 
Tornielli G., m, II4 . 
Trissino G., I, 262. 
Trai i (abate), II, 218; III, 176. 
Troya C., I, I73: II, 97, 237. 
Tucidide, II, 339; m, I42. 

Uhland L., r, 172. 

Valentini A., II, 237. 
V alla L., II, 271. 
Vellutello A., II, 97. 
V erri P., m, II3. 120, 132. 
Vespucci A .. II, 180. 
Veuillot L., I, 100-103; II, 4. 24. 
Vico G. B ., II, 174, 2I7, 237, 32 • 

333, 334; III, 16, 108, J41, 165, 295, 
296. 

Vignet (de) L. , II, r. 
Villani G., II, 227. 
Villari P. , rr, 22 . 
Villemain F ., I, 127, 149, 175-180 ; 

II, 82, 237 . 



I. "DICE DEI • "OMI 

Vircbow R., m, 161. 
irgilio, l, 106, I 13, II5; Il, 74, 91, 
1o6, 109, 229, 247, 252, 2 2, 344, 
346; III, II , II9, 120, 121 , 166, 
'241. 

·i torio Emanuele II, rr, 66; III, 301. 
ol A., r. r66. 
oltaire I·. :\1. (Arouet de). 1, 12, 
49, 50, roo, 102, 144, 229, 24 ; 
II, 21, 193, 231, 320, 336 ; III, II4, 
120, 137, 149, 163, 167. 

\ egele F. ., II, go, 109, III. 

Wellington A., I, 177. 

Wieland C. :\1., 11, 125. 
'vVinckelmann G. G., III, ro . 
\Vitte C., II, rog. 
\\'olff Ch., m. 7 . 

Young E., lll, 3, roo. 

Zanotti F. M., II, 3; lll, 114 . 

Zola E., m, 234-299 . 
Zuberbi.ihler , n, 64. 
Zumbini B ., II, 257-2 o, 344 · 





L'uomo d l Guicciardi ni 

L' gelino di Dante . 

n dramma claustrale 

go Fosco!,) 

Gius ppe Pa rini 

I l C E 

La scienza e la vita (Discorso inaugurale) 

iovanni ~1 eli . 

I l principio del reali mo 

L a er ina di Giacomo Leopardi 

Le nuove canzoni di Giacomo Leopardi 

Studio opra Emilio Zola 

Zola e l'c Assommoir • 

Le c Ricordanze • del tt mbri ni 

Il d arwini smo nell'arte 

UTA 

J DICE Ohi "OMI 

24 

47 

76 

r r 2 

r 40 

163 

193 

208 

223 

23 

277 

300 

315 

37 9 



Fini ro di ram pare nell 'aprile 197 4 

nello stabilimento d 'arti grafiche Giu . Larerza & Figli , Bari 




