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ALESSA DRO M ZOJ\"'1 E L SUA SC ' OL 

COR O DI LETTERAT RA C01\fPAR.ATA 

DEL P ROF. F . DE SA CTIS NELL'V IVERSITA DI APOLI. 

L EZIONE P RIM . 

L 'anno p assato ci siamo occupati di lessandro 'ianzoni. 
Prima di dare un pa o innanzi, sentiamo il bisogno di r c o
glierci un poco, e presentare i lineamenti g nerali di quell' same, 
a ffinch é anche i giovani ven'uti ora possano seguire i no tri studi. 

Non voglio già rifare la storia interna del Manzoni, e neppure 
ripercorrere le pagine su cui abbiamo veduto i movimenti di 
quella. storia. Voglio solo darvi i lineamenti essenziali dell' r
ti ta, o, se vi piace meglio, tirare le conseguenze d l cor o com -

iute l'anno pa sato . 

h e cosa è Ales an dro Manzoni? Potrei ri pendere con pa
rola affermati a e dire: è il romanticismo. E allora seguirei 
coloro che cosi lo b t ezzarono p el passato, ed anch' io parteci-

erei alle discus~ioni fatte intorno a quella parola. Voglio rap
presentarvelo in una forma negativa, per uscire da questioni 
ch e non hanno piu oggetto, sono ormai reminiscenza stor·ca : 
Manzoni l 'opposizione prima e piu recisa in Italia contro il 

cla sicismo. 
Ogni forma letteraria nasce con un'atmo fera intorno a sé, 

la quale, quando emana da lei, quando è da lei raggiata al di 
fuori , si hiama atmosfera n turale a quella forma. I c' è 
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un'altra atmo fera artificiale e convenzionale, che Vl ne dal
l'ambien e in cui e a forma nasce, dalle opinioni che corrono, 
dai pre 'udizi del secolo, dalle passioni d ll'uomo che la ma
n ggia; den a atmosf ra che rimane str:inseca alla forma te~ , 

p so la o n bra gua ta. 
Veniamo agli s mpi. L 'atmosfera con nzionale, e trin eca 

alla form l t raria, .fu nel Medio evo mi tica scola tica, la 
quale oi avv rtite fin nel piu grande lavoro di quel empo, nella 
Divina ommedia, s u rciat appena dalla potenz del genio . 
L'atmo f ra d l tempo ucce ivo, eh siamo av zzi a chia
ro re risorgitnento, fu il classicismo, he ha pesato er tre secoli 
· mezzo in I tali a. 

Il clas ici mo fu, quando nacque, chiamato risorgimento : a 
infatti il risorgim nto della civilta, uscita dalle t nebre del 

if dio o, e che si ricongi ungeva con ir 'li o e Cicerone, con 
Pla one d m ro. Era cosa vivente; ma dava a qu ila forma 
l tteraria una Mitologia senza mito, una re torica senza lo
quenza, un involucro che chi mer mo mitologico-r ttorico. 

Mitologia nza mito, p erché Apollo e iterea non avevano 
piu ignificato che come colori d ilo til : r ettorica s nz' lo
q u nza, p erch le form e ed i modi crrammaticali rettorici, che 
costituì ano ciò che diceva i leganza, non aveano piu a so-
tra to il con t nuto d i cla ici, cioè q u ile idee religio e o morali 

da cui nascevano e a cui ritornavano. 
D'altra parte qu t'atmosfera iziava l' interno proc sso 

d ila forma: ocrgi diremmo la fo1'1nazione. Il poeta, lo scrittore 
r ndeva un concetto, un' idea, un tipo, un persona cio, intorno 

a qu o concen rava tu la l uce e lasci va il rimanente in 
profond oscurita: era un'a trazion ri calda a dall' immagina
zi ne a capito di tutto il re to d lla vit· . Quindi mutilazione 
d Il i a , fa l ita della rappres ntazione: ciò chiamava i pro-

es id ale. 
Ed il con nuto, la mat ria eh doveva en rare in quelle 

forme? Potrei primere i pensi ri di quel t mpo in questa far
mola: datemi il che vi darò il come- il che era l'ubi consi
s i a m; ba ta il c h e sia q ualu n u , come fanno oggi i poeti 

i m pro vi sa tori. 
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P erciò i te i pi · a di e p'u sciocshi rano traLtati con la 
e sa olennita e pompa con cui P ietro Bembo recita a le u 

di ceri 1on ignor d eli Casa le arri ghe a Carlo V. 

ome po é q u 'a m o fera permanere in Italia :fino all 

rim meta del ecolo X II?- uando c' ~ un con nuto che 

agita il cerv Ilo d pr o ul re to o tardi raccia 
l ' in olucro viziato ch e ha a orno, 

nch in qu l t mpo Machiav ili 
si fa valer , i fa vivo. 

ios o pot rono rappre-

n ar gli el men · ancor ivi, nono tante ues 'a mo fera. 

1 se c' l' indifferenz d l coni nu o, non c' nulla di 

rio, la le ratura è una toria uota di form , e la s oria 
letteraria italiana dal colo X al ... "VIII oria della forma 

cla ica, che giung all'ultima degenerazione coll'accad mia 

con l' rcadia. 

N ella econda meta d l secolo III 
l gat con altri fatti uropei. i comincia 

pres nta un f to 
'luppar nello 

spirito italiano u nuovo con nulo, moral , religio o, demo

era tic o, poli ti co, nazional , f n da 1.o nell fra t llanza uman 

oppo ta ai privilegi , n n riv ndicazion di que' diritti ch e 
dis ero n turali perché ba ati sulla natura umana. 

ir 1. eco il nuovo con nuto, d eco tracciata l 'atmo-

sfera cla ica. Ton co i. uand sorg un nuovo contenu o, lo 

pirito i i tra vaglia e non pu ancor aver agio di la or re la 
forma in cui q uello cal . o f, <,tuand il cattolici mo app rve , 

l o pirito fu occupato d 11 nuove id e, d · ntim nti n ovi, 

ed il c ttolici mo rima a nn id to in forma pag n . Ta di 
mancipa il cont nuto e tardi c glie l forma u : o i muov 

per qualch e empo nell 'atmo fera ch e o a, n lle form lenni 

c r ttorich d l g ner classico; la li rta a volta in v ti pa

trizi , il B ruto di Alfi ri è democratico e 'to da de po a, parl 

da impera or e nondimeno sprim un nuovo cont nuto. 

Questa di onanza fra il cont nu o la. forma s fo~ stata 

av er ita, vid n e eh il poeta avr bbc con qu Ilo g nera a 

la forma . 1 non f u avv rlita, fino ai tempi della 1ivoluzion 

france e d lla napol tana. Al 99 le donn moriva no com e l 

an ·che, mormorando sul patibolo: forsan et h ec oli m menti-
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ms e juvaùil; li ora ori si atteagia ano a Bruti, le donne a 
om lie. 

uando ,:,l te il con en to, picchia e ri icchia , a luna 
andar i f la a, si ere a forma su . Pe ciò era ·a pront 
in Itali la soluzion . E se la letteratura i liana ave e avuto 
un roe ~O loo-ico, qu· e sarebbe a l soluzion ? reare 
Ior a uale al con cnuto, os · uire una forma dire ta all'a mo-

viziata, c l re quel proces o ideale di formazione n ila ita. 
a il movim nto non era nato in Italia, c' ra qualcos 

d' importato, venuto di Francia, né, anche og i, iam lib ri da 
que.s o qualco . Ed appunto, mentre il nuovo contenuto cer

ava l forma sua, r 'cevé un altro impulso, piov e in I lia l 
p rola romanticismo, che suscitò tan e discussioni . 

Il romanticismo veniva qui non quale era nel suo fi r're in 
Germania, m quale le lotte politiche lo aveano corr tto, fa
cendone un'arma di guerra. Il r m· ntici mo t de co, di c i 
vi farò altra olta la toria, aveva avuto m zzo secol di s i
luppo, i suoi grandi poeti com Tieck ovali , mo to con
sunto nella fresca eta di tr nt'anni, i suoi filo o.fi come chleier
macher e Sch elling, eruditi e filologi come i fratelli Grimm, i 
uoi centri di vita, prima Vien , poi rlino re . E s 

a a questo sviluppo quando in Italia er la di onanza tra il 
nuovo contenuto e il classicismo: e la Germania operava la sua 
rivoluzione lett raria per com battere il cl ici mo importato 
dalla Francia. 

Piovve in Italia il romantici mo quando il uo t atro ra 
divenuto il 1edio evo, sopprimendo il mondo moderno, qu n 
l ' idealismo di Fichte con cui av a tante attinenze, era dive
nuto mi tici mo e cola ticismo, quando la liberta delle regole che 
propugnava era caduta ne' piu ampi trascor i dell' immagina
zione, producendo il fantastico ed un nuovo macchini mo, la 
mitologia no dica. In questo sta o di d generazione venne in 
Ita lia, secco, n udo, con quel fantastico, quella liberta di forme; 
inva o dal nuovo macchinismo, dovea trovare e tro ò grandi 
oppos· zioni, solle ò naturalmente l' indignazione di Vincenzo 
fonti, il piu sereno ed immaginoso poeta classico di quel tempo; 
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che v de a a Citerea o ·titui e le tr gh , l llate di Biìrg r 
tradotte dal Berchet, a irgilio ed Omero so tituite l fantasie 
nordich . 

Al sandra Ianzoni fu tirato p r l falde el rom ntici mo, 
1 egu ci lo ba zzarono romantico e for e gli e o vi cr -
det ; ma ra uno di qu li in egni stampati in Italia, la u1 
natura, l cui facol a di uomo e di arti a ripugna ano al r
ro o r omantici mo france e t ede co. 

Il anzoni in I alia ha la eia o tre randi co che nno 
lt epas...c::a o la ua personalita e co tituito una scuola non ancor 

n.or gli si pr sent come n gazion del classicismo enza 
m cr i piedi n l rom n · cism , - ha cri · anizzato il con -

gia i t nte, - li li ha dato una forma dir tta po
d. 'p nd l'a mosf ra la ica, -ba di fat quel ro

e astratto r ndutolo r ale, po itivo. -Ecco tre 
grandi lineamenti, gnuno de ' quali b er bbe a rendere Im
mort le un uomo, che, pre ·i in ieme , co titui cono tutta una 
n luzione l tt raria . 

on h a pre o il cri tiane imo che orgeva allora come r a
Zl n romantica, in oppo izion a l contenuto patrio ico, ma 
come suggello con crazione di quello. In una formala potrei 
dire quel ch e co titui ce lo pirito intrinseco dell creazioni man
zoniane: - quel cb ' è ro p r diritto naturale, è vero anche 
secondo Dio, secondo il angelo. -È il Vangelo che consacra 
la dem ocrazia, diventata democrazia cri tiana; è il angelo che 
consacra la liberta, div ntata liberta cri tiana; le idee del se
colo XVIII sono messe otto il manto della Madonna e di Dio. 
Il contenuto antico è batt zzaio, eppure solo tra ponendo i ter
mini, da l diritto na urale passando ad un diri t to superiore, quel 
contenuto si ringagliardi ce, piglia nuo e forme, nuovi colori, 
nuovi motivi e tendenze, e nuove corde; e tra qu ste corde l 
pi u p ossente è quella che si avvicina al f mminile, alla soa 'ta, 
alla dolcezza; l 'umilt a, la arita, la preghi raJ l' in ocazione di 
Dio, la ra egnazione. 

E cco il movimento operato ne! contenuto dal Manzoni: piu 
grand e è il movimento nella forma. 
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!!anzoni ha combattuto a morte quell 'atmosfera classica; egli 
vince i uoi avversari anche nel campo della critica, quantunque 
quella ben ed tta forma risuoni ancora nelle Accademie e nelle 
cuole . Egli vi ha sostituito una forma diretta e popolare. Di

r etta, perché non è fatta econdo preconcetti, a priori, nasce 
èal no tesso del uo cont nuto . Popolare, perché non l'ha 
cercata in questo o quel circolo o accademia, ma nel popolo, e 
l ' ha re a accessibile a tutt le cla i . 

Ha trasformato lo ste o proce o di formazion , che, maneg
giato da lui, non è piti un ideale astratto e preconce to su cui 
si concentri tutta la luce a discapito della vita, ma la stessa 
vita, l' ideale calato nella r alta. 

Non ricorderò i tentennamenti, i contrasti, i tentativi di 
Manzoni per realizzare e ste o . Da quelle dispute, da quelle 
forme in cui a volta a volta s' è presso, che si stacca? Tr 
cose: un contenuto ringio anito, abbiam detto, una forma po
polare diretta, un processo torico po itivo sostituito ad un 
processo ideale astratto, tre co e eh rimangono caratt ri di 
una cuola. 

Aggiungete la sua po sent per onalita: in Manzoni av te 
tre uomini: il critico, lo storico, l ' arti ta. 

Il critico, novatore eh ripudia le regol volgari e nondim no 
non trasc nde nel puro fanta tico, nella lic nza d li ' immagina
zion ; portato da un ' intim mi ura, gitta via r gole ne cr a 
altre, crea caten in cui i agita l' rti ta eh non si tono . 
Sono i dubbi e i tentativi d'uno pirito eh in qu lla confusione 
di romanticismo e classici mo c rea una via ua. C' è d l fal o 
in quella critica, ma la dot di colui eh ha ero ing gno, che 
quando ero falso son prodotto del uo cervello, l'uno e l'altro 
diventano stimoli e aiuti a lla ua produzion . Co i avvenn a 
Dante, a Tasso, co i è av nuto a Manzoni. 

Que' giudizi, quelle opinioni non int ramente v eri, ma v e
nuti dal suo cervello, lo guono, lo inve tono, nol lasciano 
acquetare in una forma, lo pingono da una in un 'altra finché 
non si sente r alizzato ed saurito . 
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oria in rna di • fanzoni la 
tra il vero ed il falso, da li Inni alla 
al Romanzo . 

oria di que to contras o 
raged1a, d a T ragedia 

in lui lo orico : orico d 'op o 'zione, p rch é in quel 
m m ento di reazion g ner le non po a accetta r on e 1 a
lian d ate con pr conce ·, qu n unque in fa ·or della liberta 
e d l patriotti mo. Gli pa reva q u o u n f lsificare la on a, 
m ntr lo orico d nza giudizii an 'cipati, uire il cam
mino de ' fatti. Benché la t end nza r azi naria tra luc nell 
lin di quegli cri tti, e ci · da ancora il de ·de rio di dare una 
m ntita a li torici anteriori, dal !fachia elli al i mondi, pur 

vi i trova la tendenza ad una grande imparzialità, p er cui e 
da torto al re Longobardo, non da ragione a arlomagno. 

C' l'arti ta . Dico a di egno arti ta e non poeta. L 'anno 
scor o ebbi tra le tant una lettera di un tal che mi chi deva 
conto di questa differenza. Ed di.ff renz non solo lett r ria, 

s ndo artista il gener poeta la sp ci ; ma piu profonda. Il 
poc a st s o quando scriv ' piu po ta h arti ta piu a 
ch e poeta. L 'artista non oss duto tutto in ro dal contenuto 
eh uol rappre ntar , il contenuto non inv te tutta la u 
intelligenza, tutto il uo cuor , non gli togli il po o di s . 
Gli rimane la forza di pot r guardar a di nza il on enuto, 
com fa il pittore d l uo mod ilo; non tanto int llig nza o 
s n imento, quanto calore d' immaginazion in qu l momento. 
- Il poeta in ec è utto inves 'to d l uo contenuto, non i 

alma con l ' immaginazion , non ha un m r ca lor di frasi, 
di f nta ia; h a in un forz eh lo ping ali azion , a propu-

n tra gli altri qu l h ent in p c o qu to o er-

ch.iante contenuto impedì e al po t di re arti ta. Ecco 
p r hé di i Dant piu po t. h arti ta, trarca piu arti ta 

che poe a, d aggiungo c e Manzoni piu arti ta ch e poeta. 
Tutto qu l uo mondo religio o, moral , patriottico, non po -
en abba tanza da tirarlo n 11' zion ; ma po nte abba-
tanz p r ri aldar la ua immaginazione f r na cere il bi-
oano di strin ec re al di fuori qu l eh nte in é, e in ieme 



IU L. (. ULA LI ER, E 

forza di en r lontano il contenuto, contemplarlo, re rgli 

anquillo dinanzi. iò rende men forte il oeta, ma forti 1mo 
l'arti ta, che, a 'rone d l suo cont nu o, lo volge a uo talento. 

e nasce una grande pot nza d'anali ·. L 'uomo in ' tito 
tu o dal uo contenu o, non ha la quiete nece-saria p r an -
lizzarlo, sintetico: un' immagine e pa sa innanzi. L 'analisi si 
vilupp se l 'uomo è tranquillo abb tanza er mett r · innanzi 

il uo contenuto, guard rlo, tudiarlo. I fatti meno importan ·, 
le piu fuggevoli apparenze ono analizzate d Manzoni in 
eh n ava un ero processo p ·cologico; in mezzo all 
g ande l vazione del suo con nuto, i anesta a un tratto per 
qu Ilo pirito d 'anali i, e a bandonando la essi ura, i p r -
na gi, il mo imento d lle pa ioni, si mette a contempl rlo, a 
fare un proce so p icologico. 

E a ncora q u lla qui te beata ch e i tedeschi chiamano liro
piea e attribui cono a Goethe, che gli da la misura e la tempe-
ra nza, lo tiene al di sopra del cont nuto gli fa tro ar nell 
rappre ntazion il fin qui basta, qu lla gradazione i tinte he 
r ppr nta la te a mi ura , i che non i spinge alle lagrime , 
non produce cornmozion profonda. Questa quiete è pinta sp ss 
fino ad una l gg ra tinta ironica , pare qua i enta che qu 11 

un fantoccio della su imm ginazion , ci i spa a, riveland 
poca potenza del con nuto n el suo cuore, grande nell' imm 
na.c..ione . 

Tutto questo ha do uto produr e un gran movimento in 
Italia, non gia movimento nuto direttamente da lui, endo 

nzoni un uomo solitario, quieto, modesto, t nuto i tr n
quillo nel suo gabine to ment re i s guaci suonavano la gran 
cassa. Ma grande fu l' influenza delle sue opere: si form un 
gruppo di gio ani letterati che erano come ripercu ione del 
caposcuola. Che cosa una cuola? È la decompo izion 1 

colui che essa piglia a modello. Quegli è la sintesi; la cuola 
comincia l 'anali i. 

Le qualita, i lineam nti di Manzoni sono decomposti dai 
uoi di cepoli, viluppati quale in un enso, quale in un altro. 
asce da questo movimento che i difetti del caposcuola, misu-
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ati, tenuti a freno d< l genio, escono fuori come bellezze, diven
no tnaniera , e ciò è la degenerazione della scuol . 

Le arti solide, profonde di essa, trovano altri uomini che le 
trasformano, danno loro nuovi impul ·, e la è il progresso. ella 

cuoia di Manzoni un ramo degenera, un altro si riluppa e a 
innanzi. Vediamo la degenerazione. 

Ianzoni, v'ho de o, piu arti ta che poeta, ' in lui una 
na roman ·c enuta a freno dalle pot n · sue facol ' pia ti

c e, un e emen o positivo e storico che si o titui ce al p oc o 

ideale a tratto. Pigliamo ora il uo compagno di camera, il uo 
amico, colui che egli ha piu amato, in cui eo-li ripone a l 
giori speranze, Tommaso Gro ·. hi è Tomma o Gro--i? È il 

puro artista, il puro o an ico, il puro storico; ' la nuo a ten
d nza di Manzoni spogliata di tutti i limiti in cui il grande poeta 
l'a ea mantenuta. diamo ad un altro stremo, iccolò Tom
maseo ciò che di piu nobile d elevato è nel cont n t di 
:Ianzoni, cristiano, morale, patriottico , che esce fuori in modo 

artificiale, scompagnato dalla immaginazione e dalla fanta ia. 
'lanzoni ha voluto cri tianizzare il contenuto; e l'ha fatto 

in modo da non produrre opposizione e di tacco. Mettete ra 
l'opposizione in luogo dell'armonia, il cri tiane imo, il diritto di

ino che respinge il diritto naturale e umano, e avete Cesare 
antu e la sua Storia Universale, la maggiore delle sue opere, che 

., una lotta continua contro lo spirito moderno a nome d Ho 
pirito moderno. Tutto questo movimento dove va a finir ? In 

un puro e vuoto formalismo : il pensiero del Manzoni diventato 
semplice forma, semplice colore, con gli angioli e i anti e le 
chiese, colori d 'una poesia ispirata qa altre idee ed oggi caduta 
nelle scuole. Ed avete l ' Angiola Maria del Carcano, e qui a 

apoli a' tempi miei, il Baffi, il Ruffa, la Guacci, la Mancini, 
superiore a tutti per importanza un uomo che non nomino enza 
sentirmi commuovere, caduto in tale stato da poter dire come 
santa Caterina: mi s nto morire e non posso morire, Saverio 
Baldacchini. Che è questo? È l'Arcadia nella scuola di M nzoni, 

vuota in ipidezza. 
Ma c' è un altro cammino, che esprime il progres o e lo 
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viluppo eli questa scuola. ' è nel Manzoni un ,ntim nto 

religioso e morale il quale rimane nella cuola con la sua im
portanza, anzi lavorato , maneggiato, i.Ta formato per riu eire 
a qualco_a eli piu rio eh non ia R nzo Lucia, per avere 
azione nella societa. Ma non è qui la que tione ard nt , non 
ciò che muove lo pirito itali no n li lott con ro il · poti-
mc, in m zzo alla rivoluzione di Spagna, alla ri oluzione eli 

L uglio, alla rivoluzione del 4 . Tutti ard vano p r forma la 
patria, o tituir la lib rta. Il patriotti mo po ente n l fan
zoni, prende ormai il eli opra, a sul pro cenio, diventa punto 
di mira, il re to del cont nut manzoniano eli nta mezzo, ac
ce sono: quello ha in Pellice Berchet i uoi po ti, in Mas
simo d 'Az glio il uo romanzi re, il suo torico in e are Balbo, 
i uoi fi lo ofi in Rosmini e Giob rti : scuola degna di t an o mae
stro, e che sara quest'anno il campo d ' nostri s udii . 

[Roma, 7 dicembre 1 7-.] 
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Intorno al 1 nzoni i formò una nuova critica l tt. raria, la 
qual non a\· piu p r fondam nto una emplice oppo izione 
al cl ·cismo, ma i chiamò critica romanica. Il caposcuola, 

ome u le av mr , ra piu i. mperato, m no i t matico, d 
a nch piu di o to, n Ha lotta, a tener · nei limiti d lla g nti
lezz· d Ila b nevol nz , a riconosc r i m riti de' uoi avv r-

n. hi len-g i uoi lavori ritici, ci dra una l gg ra ironia, 
ma non scomp gnata mai d grazia e da gentil zza. P rciò 1an
zoni, qu ntun u in un campo oppo to, fu molto amato d l-
l'autor d ' epolcri, allora ul in Londra, tima o dal rap-
pre ntant d lla scuola contraria, incenzo onti, he on 

fieri ra i.ato U suo modello di poesia nella gio entu . uando 
fonti rve dalla c n , accompagn o da fi r censure per la 

d Il u condott , tanto che Pietro Giordani dové 
f re una p eci di apologia del uo amico, Manzoni cri e qu t

i.ro 
piuttost 

rim ti c m pigraf dell oper del Monti, det ti 
dal eu re che d l enno e non ratific ti dalla po teri 

Sal , o divino, a ui largi natura 
Il or di nte e d l uo duca il anto! ecc. 

om d mmo, Ianzoni d tte l'a iam nto in I talia a 
quella eh diciamo l teratur modern ; ma ci non ba tava agli 
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s o ri, a q ue' ·o ani lombardi che a e ano le stesse tendenze. 
E ·eco me allora i fra elli chlegel desta vano rumore in Ger
mania, e giun ero anche in Italia mercé la traduzione del Ghe
rardini, e tu o ra roman 'co, la scuola oltrepassò il mae tro e 
m1 uori un complesso d' idee che si chiamò romantici mo. l 

uale non fu come in rmania, non fu quello che Vie or ugo 
ui in 1 ranci , ma fu romantici mo italiano. 
uali ono i cara teri di o? Liberta d ll'arte, il ianta tico, 

il en 'm ntale e il mu icale. Esaminiamoli. 
Liberta dell'arte. - ome sapete, nel ecolo XVIII l'arte fu 

consid rata come mezzo per propugnare, istrumento per divul
gare concetti politici , patriottici, religio i, morali, che ferm n
tavano nelle men · e produs ro la celebre Ri oluzione . on ra 
un conce o nuovo, lo bbe Dante e il secolo XVIII ringio a
niU : era l 'arte bell faccia di veritd, il vero condito in ·molli 
v rsi, una forma il cui alare a a nel dar rilie o al contenuto, 

qu to ra o o, l'arte mezzo. Uno de' meriti principali d gli 
chl g l fu di mettere l'arte fine a sé ste sa. 

u sta dottrina, OO'gi divenuta assioma, formulata alla fran
ce e da Vietar ugo : l'arte per l'arte. 

n giudicare un'opera d'arte dal suo contenut o, mora! 
immorale, ero o falso, frivolo o importante, giudicarla in é 
t s a, con crit .. propri, fu il fondamento della critica ro

mantica. 
Me so da parte il ont nuto, rimane la forma, e c' è un 

forma romantica . Quale ne il carattere? C'era una reazione 
contro il en i mo inglese e ancese di Locke e di Condillac, la 
qual giun fmo al piu sag rato spirituali mo, confinante col 
mistici mo del edio o. Ed il carattere di quella form fu 

reato n l M dio o; il motto col quale essa fu indicata, 
spiritualizzare la forma. Cioè una forma che perde i suoi con
torni, le u lin e dire e, la misura e la preci ione nelle parti 
plas ·ch e, di iene, come · disse, una linea curva guizz n e 

om erp nte, qu llo he ogarth chiamò linea serpentina. La 
linea curva un lin che incontra delle altre, si mescola con 
s , da lin l'un ntrante n ll'altra, per meglio simulare la 

vita. guizz[uz[e eh vuoi dir ? on sono piu entim nii 
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finiti, determinati, ma a guizzi, chiaroscuri, ombre e lampi, che 
fanno tra edere piatto o che vedere. 

Questa forma non ha base nella realta, ma piutto to nella 
immaginazione lasciata in balia di sé stessa, nel regno degli 
piriti, delle streghe, delle fate, dei miracoli e d i santi com 

nel M dio o;- e ciò fu chiamato il fantastico. Fondata u 
linee c·U?'ve, produce contrasti duri, crudi, che a prima vi ta 
fanno e:ffetto contrario alla realta e alle proporzioni normali, 
come n ella natura, cosi nella letteratura si ebbe il grottesco. 

La forma che ne' classici è il :fine delia poesia, nel roman
ticismo è il mezzo per produrre impressioni o s ntim nti. Una 
volta che p r sollevare la realta in m zzo ad una regione spiri
tuale, la naturate, anche oi vi mettete in uno stato non natu
rale, di esaltazione. Le impre ioni e i sen ·menti, che nel placido 
cammino dei classici si sviluppano a poco a poco :fino a lla cata-
trofe, nel genere romantico scoppiano violentemente fin dal 

principio. Fin dal primo verso trovate odio, meraviglia, ira, iet 
gettati in una situazione nervosa, convulsiva. 

Né basta il sentimentale, ch' è il carattere spirituale della 
forma. Quando essa diviene tecnicismo, metro, ver i, parole, 

bisogna trovare espressiOni corrispondenti ad una natura cosi 
fantastica d esagerata. 

Per esprimere ~ sentimenti violenti avete la lirica, uno stato 
indefinito dell'anima a cui corrisponde la mu ica: la parola più 
non esprime qualche co a di netto e preciso. I romantici a l pla
stico cercarono sostituire appunto il carattere lirico e musicale. 

Una scuola la quale fondava l 'arte su questa forma, non 
poteva star contenta ai generi di letteratura allora in voga, 
andò a dissotterrare quei generi ch'erano stati in voga nel 
Medio evo. I l genere letterario corrispondente a quella forma 
era la L eggenda, genere proprio del fanta tico e dei miracoli . 
Ed esso produceva la Romanza, la quale è la leggenda da cui si 
taglia il racconto, non rimanendovi che il motivo lirico e m u
sicale. Insomma, immaginate una tragedia da cui siasi tolto 
tutto, rimanendo la cata trofe: un momento lirico da cui nasce 
un'e posizion quasi mu icale . 
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Tutti questi caratt ri li trovate n ' canti popolari che sono 
delle romanze, come il gondoliere che a p a la ua amata, 
quella napoletana : 

Fen ta che lluci e e m no lluce, 

un motivo fondato sopra una 't uazione lirica, che rappre ent 
i movimenti d il' immaginazion pop lar . Vi darò un s mpio . 

Il Gro i n Illld ganda imma 'n che la fan iulla un giorno, 
hiu in una tanza, trovi in un cchio libro una rom nza : d 
gli mett l rom nz n ll Ildegonda in ottava rima. E a · 

fondata opr una ituazion comun n l M dio vo. 
eno parte p er l crociata, la u innamora gli a ap-

pr ~ o; combatton in iem , muoi n in i m rimangono a -
bracciati, cada ri. Era un t ema a ai popolar a qu ' t mpi. 

E Ta so bb torto di non impadronir ne. E li che a ea tropp 
scru olo, mi e n l poema • rminia, lorind , Armi d , donne 
pag n , ma non una cri tiana al s ui o dei rociati. 

La t ofroni una rgm , d ella d lindo sono 
po · econdo 1 r egol , com Gildipp d doardo. 

' ra d un q u q u to ma di Fiorina Sv no. lla ro-
manza tutto il r cconto è divorato, rimane l'ultimo mom nto. 

ccol : 

Errant , 
E pur gnata d li il p tto, 
La r gal a a abbandon iorina 
Per guitar l'amato giovin tto. 

ombat endo a l uo fianco in Palestina, 
u il terror de' credenti in Macom tto: 

Da valorosi in i m cadder in gu rra; 

Dormono insieme in quella aera terra. 

Era d'autunn un bel mattin er no, 
L 'ultimo ch'ella i d ta a all'armi. 
- Fiorina, a h non ·ol r , le no, 

o n voi r nel l pugna egu itarm i : 
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Immensa trage ' apparecchia; oh almeno 
Il diletto uo capo ·1 ri panni! 
~on l'ascoltava: insiem caddero in g uerra; 

Dormono in i eme in quella sacra terra. 

I cada eri santi fur trovati 
el campo ove la trage era maggiore, 

Tena emente in ieme ambo abbracciati , 
In atto dolce di pieta e d 'amor , 
Ripo ano gli spiriti b ati 

ella pace ine:ffabil del ignare : 
I corpi, come gia caddero in guerra, 
Dormono in ieme in quella aera terra. 

17 

Tutta la romanz è fonda sopra un moti o - l ultimo 
verso - che poi, come nella musica. torna sempre con certe va
riazioni che lo mettono in rilievo. 

Poi, quando si sviluppò di piu la letteratura, vi fu un genere 
che ri1111i la Leggenda e la Romanza: la Nov ella, sostituita ai 
conti e ai fabliaux d i tro a tori provenzali e italiani. In prin
c:ipio la no ella era un racconto disteso coi nessi oluti dalla 
ragione, terminava in una situazione da romanza, in un mo
m ento lirico. Nelle mani del Boccaccio di entò J parodia di sé 
stessa, pur , anche dopo lui Ja forma antica p r istette, e tra-

ate, anch in mezzo alle licenzio.e e burlesch , certe sue no
Ile commoventi com Gin vra, Gerbino. Le trovate in tutt' i 

omanzi cavallereschi italiani, n l Morgante del Pulci, n ll'Or
lando del Baiardo, nel Furioso. ln mezzo alla narrazione gene
rale è qualche episodio commo ente, la nov ila antica introdotta 
nella t la. Il Tas o tesso che voleva fare un poema erio come 
l 'Iliade e l'Eneide, v le ha me e . Ch cosa infatti Olindo 

ofronia? 
La scuola romantica disseppelli q ue to genere letterario e 

lo ringìovani. Non solo tornò in luce la no lla purificata, tolta 
dalle mani dell 'abate Casti, ma anche il metr.o di s a. Era per 
la novella e la romanza nel Medio evo l 'ottava rima, com la 
terza rima pe' racconti mi tici . E perché ri or ora l'ottava? 

r . D B ,, XCTT • La scuola 1 bera-le e la setto la d t ntOCT fica.. 
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opo di e- erano venu 1 r i sciolti, ome ne' Sepolcri. fa 
m que impo ·bile l' intonazione mu ·cale, m entre nell 'o -
~ a n ce un'onda armonica che i pre a tutt'i movim nti 

di qu il' ind finito eh fu de o il fanta tico: appunto l' le-
m nto mu ·cale e lirico di cui vi ho parlato. 

Tomma o Gro i, l'amico e compagno di 1anzoni, tanto 
e l 'un l'altro · comunica ano i loro manoscri ·, rimise in 
ga l no · ila. Quando Manzoni avea scritto gli Inni, u d la 

prima no ila che il Gro i compo e in dialetto milanese, poi 
tra atò in italiano. Egli rappr enta quel breve periodo detto 
dell'arte ronumtica. 

Innanzi tutto non si pr occupa d l contenuto. Chi legge 
i uoi la ori e può dimenticare l' Italia di allora, la immagina 
in una ituazione di beata pro p erita, di ozio, in cui non fo e 
ne uno scopo erio alla vita, e l'uomo vivesse strimpellando 
la chi rra e facendo sonetti. Que to carattere è proprio d l 

colo .i VII e della prima m ta del XVIII . Siamo ricondotti n ' 
eati t mpi lirici in cui il Ta o ed il Guarini parla ano di 

amore a Tir i d Amarilli. 
h e c rea il Gro i nelle sue creazioni? Una storia che p o a 

produrre c rti :ff tti teti ci; eone tti poli ti ci, r ligio ·, morali 
non si tro ano in lui. Nella forma c rea il fanta tico fino al 
grotte co, carattere d lla forma romantica. 

li fanta tico n l 1: dio o era naturale allo pirito. Gli 
uonnru 1 vano in i pirito in un altro mondo, al qual ra 
abituata la loro immaginazion ; il mondo sen ibil non ra 
guardato, ra un' incognita anche all'o chio de' sapienti, m -
colato on ma i vi ioni. Il f n a tico n l i[ dio o pr 

con tutti i caratteri d'un fatto normale. Quando Passavanti o 
a alca raccontano i miracoli o le apparizioni, non sentite in 

loro eh la co cienza ripugna a quelle co e, anzi e i le rappre
sentano con quell tinte pr ci , plastich , d terminat , on 
cui noi rappresentiamo i fatti che ediamo s olgersi sotto i 
no tri occhi . In pieno ecolo XIX cercar nel fanta tico la base 
dell'arte, prender una ba e artificiale, trasportare l ' imma

ginazione in campi stranei alla nos ra natura a ual . 
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P r Tommaso Gro&>i il antastico non e che un mezzo per 
pro urre impressione, scopo ultimo è il sentimento; ed in quel 
tempo lo mettevano sopra Ianzoni , appunto perché faceva 
piangere e Manzoni no. F in dal principio vi trovate in un mare 
t mpestoso; e come si naviga in mezzo alla tempesta, a forza 
di tarci dentro le prime impressioni spariscono, vi ci abituate, 
e l' esagerazione del sentimen to uccide il sentimento. 

ll Grossi adopera nelle novelle l'ottava rima, quel periodo 
in ersi cosi musicale nel Pollziano e nell'Ariosto, pezzato nel 
Tasso. Qui è peggio, perché vi si cerca soltanto un sentimento 
musicale, per cui l 'ottava rotta in tanti periodetti; per troppo 
cercar la musica, l'ottava diventa non una orchestra ma un 
istrumento qualunque, che non sani mai musica p er sé solo, e 
non produrra mai l'effetto che nasce dall'accordo degli stru
m enti musicali. 

Pr ndete un'ottava del Tasso, la morte di Clorinda, e un'al
tra del Grossi, la morte di Lida. È evidente che il Grossi scri
vendo quell'ottava ha avuto innanzi l'altra. Gia nelle sue 
no elle sono reminiscenze del Tasso, suo autore prediletto fin
ché non ebbe il desiderio di fare un poema superiore alla Geru
salemme, i L ombardi. Ecco l'ottava: 

D' un bel pallore ha il bianco volto asper o, 
Come a gigli sarian miste viole : 
E gli occhi al cielo affisa; e in lei conver o 
Sembra per la pietate il cielo e il sole: 
E la man nuda e fredda alzando verso 
Il ca vali ero, in vece di parole 
Gli da pegno di pace. In questa forma 
Passa la bella donna, e par che dorma. 

E un po' monotona, non è quella dell'Ariosto, ma non è 
priva di movenze. Notate quello: 

E la man nuda e fredda alzando verso 
Il cavaliere. 
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E un er o che i unisce con un altro: que.:. · con 'ungimenti 
i mi appr sen ano app n o una d1 ue e mo\·e ze d' cui 
parla o: c i pur il riodo o mo er_o. 

Qu ila d l Gro i in fondo la -_a, m monotona, pn a 
di m o nz : 

ro, ul e o e sulle paU iolto, 
Il bel cri n traspar di otto al lo: 

u punti. 

È rugiada o e candido quel olto, 
Qual giglio appena lto dallo t lo: 

Altri du punti. 

In oave d'amore a to rivolto 
Tien l'ang li o guardo in er o il lo; 
E ull labbra pallid il orri o 
E la gioia le ta del a radi o. 

h a t qui ? H linee parallele, r i a due a d u , s nz 
alcuna mo · nza : eia cuna coppia una riazion d Ila pre
c d nt , la ciando tar qu ila gioia del paradiso d ·l la :fine. 

E cco ci che io chiamo abu d il' e.ff t o musical . 
Co i i caratteri ropri d l romantici m ono palpa bili n l 

Gros i: m riman i in qu t'analisi g n rale, ci ' 1 on ba
sterebbe a farvi p r ua ·. L e t ori , opra o in l Pr tura, 
non ono matematica, ide dir t , palpabili, da d t rminar i 
on formol come fu fatto in Francia p l romanticLmo; ma 

h anno fug oli gradazioni com la · ta, e le :fis a t n Ile 
r gol , avr t , im c di quella d' razi , un 'altra arte poetica, 
ma cadr t nella p edanteria . c ndiamo dunqu a tudiare i 

caratteri d el Grossi n i particolari. E gli cominciò coli Fuggi
tiva quando aveva diciannove anni, dopo la novella tentò il 
romanzo ol Marco isconti , e infine il poema epico co' L om-

ardi. I _ , uggitiva crJi avqui ò resto molta fama, d egli la 
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ridu m 1 liano, segno certo che in essa era qua1 h co a cor-
'spondente alla. o a, all 'opi 'on p bblica. 

Qu do il Gro i seri qu a nov lla, ra a ccadu o un 
f o aordinario, la ri ·ra di Mo ; fatto eh colpi l ' im-
maginazione e produ mol e poe ·e in I talia fuori. 1entr 
il Gro i seri a la Fuggitiva, un altro giovane po a, anch ' li 
p reo o da quel fatto, lo guardò tto un altro un o di 'st : 
v id gl' I liani co tr tti a comba ere per un 1r tr ni ro, 
m nati a morire enza il conforto di dire : 

Aima. t rra. natia 
La. vita. che mi de ti, ecco, ti rendo. 

d e qui un cont nuto patrio 'co, del s ntimen o, qual
che cosa di erio ch e piu tardi sviluppando i sara Giacomo 
L eopardi. 

E p el Gro · che la ritirata di Mosca, se li lascia 
parte cont nuto e sentim nti. pa riottici e religio i? È un b l 

i. ma per una no ella in cui s iluppare l 'elemento musicale 
ntim ntale, secondo l t eorie d Ila cuola romantica. 

l tempo delle Crociate, le innamorate s guivano i loro 
amanti, morivano con i. Il Gro i immagin una fanciulla 
innamor a di un tal Terigi: quando l chiere italian partono 

er la u ia, ella non h la forz di abbandonare T rigi. E ~e 
fuori di ca , t ntennante tra il si e il no; ma p en alla madr , 
al dr e torn . Tro a l porta chiusa, si conferma n Ha ua 
ri oluzione e corre p er raO'giung re gl' I taliani. Incontra il fra-
t ell eh a pure in Ru i li forza di p r uaderla a 
torn r , m non può, la fa tir d uomo d Ila tu a con-
t nta di p ter d r nt s nza e ser i ta. Ac ad in 
Hu i la at lia d lla 1o covia: ila rim n indi tro m ntr ~ 

il fra Ilo e l 'amante ono n ll · chia. I nfine i grid vittoria, 
m c: n rdinando né Teri i rn no. L a fanciulla in 
1 zzo l campo eli battaP"lia: r mini cenz , come d et , di 

uria lo 1 , di Cloridano Iedoro. E c me in qu sti. epi-
odii, co i anche nella novella d l Gro i la luna un ingr -

diente nece ario, se non eh qui è luna romantica. App na 
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un po' di luc , una scintilla miraco osa che ca e innanzi alla 
fanciulla, che e si volge al cielo. Ed il cielo è anch'esso 
romantico, tu o nu ole, f che a forza di fantasticare, ila 
'e e le nu o e la madre, ne sen e le lagrime. Si a anza a 
qu l barlume e sente un profondo osp]ro, corre erso quell 

olta od il uo nome fra tante grida. ui i vede pro rio il 
c l ri o romantico: 

In quel men re dall'ultima ampagna 
n fioco move o pirar profondo. 

Tremante accorro, ggo ingorda agna 
Lambir sul p tto il sangue a un moribondo, 
A cui la faccia un ada ere bagna 
fozzo del capo e d'atro sangue immondo ..... 

o te qu l gruppo: una cagna che lambe il petto d 'un 
moribondo, la cui faccia è insozzata da un al o ca avere. o f 

p rticolari producono il fantas ·co e il gro esco . 
L fanciulla i a anza: 

ttente al bas o uon le or c hie in ndo : 
h io! m' illu er, o il mio nome udiro? 

Mi balza il cor, trema la man be tend 
velar qu Ua fronte. Ahimé. he miro! 

E il mio T erigi .. . Fuor de' sen i u cita 
Fra le sue braccia piombo tramortita . 

nde na ce gui l' impressione? on d fani.asti , il qual , 
anzi, olpendo l' immagin zion ol gro teseo, Ja inde o
lisce il sentim nto. L a cagna, il cada er , i l capo mozzo pro
ducono forse profonda impress1one di dolor , ome q uello 

Ahimé che miro . 
È il mio T erigi? . .... 

L· impressione na ce da una situazione che non ha bi ogno di 
tutti que' particolari fantastici, da ciò che la fanciulla sente 
il suo nome, , scoprendo la faccia del moribondo, trova il uo 

T rigi. 
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E re 1m · enz eli fancredi che a p r t zzar Clorinda 

ancora a lui ignota, ppur , qua per ntimento, tr ma; e 

uan o cioglie l' Imo riconosce la u donna. Ta o non ha 
avuto bisogno de cagna con uel che egu . Paragoniamo 

ciò ch e è nel Tasso con ciò eh' nel Gros ·, per der la mano 

l ma o e quella ello ol ro, e p r ché po iat appr ndere 

la differenza ch e pa tra il grande ingegno il mediocre. 
el Tas o utto procede tranquillamen e, il n ·m n o 

nzi trattenuto ' ch e scoppia all 'ultimo: 

Po o q uindi lontan nel en del mont 
Scaturia mormorando un pi ciol rio. 

uesto interessarsi anche d l rio, 

diceva. 

pro a di quanto io 

Egli v'accor e, e l' lmo empié nel fonte, 
E tornò me to al grande ufficio e pio. 

Mesto gia annunzia qualche co a di nuovo, di dol ro o. 

Tremar enti la man, mentre l fronte 
on cono ciuta ancor ciol e e coprio. 

o t t eh ' egli non di c 

f tto nudo e gr zzo. 

lament 1i balza il cor, ch e è il 

La ide, e la onobbe; e re t nz 
E voce e moto. Ahi i tal ahi ono nzal 

L roio n da impre ione h deve fare la i tuazione creata. 

d al poet , non è cemata o imp di.ta da mezzi artificiali ste

riori . Quel restò è un ace nto fuori regola d e prime a m era

viglia un momento di tupor in cui par come e un fulmine 

ca ca se ad do o a Tancr di. 

Vedete ora che sostituisce a tutto questo il Gro i . 

Oh Dio!. .. m' illu r, o il mio nome udiro? 
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:E: un movim n o tran · orio che dovrebbe ere oppre so 
nell ' impeto della commozion , come richiede la situazione. 

. . . . . trema la ma n che 
A elar quella fronte. 
È il mio T rigi ... 

tendo 
himé! che miro 

Il : che ·miro ! è sostituito a l t erribil : L a vide, e la conobbe, 
P restò. E una forma sbiadi a e comune ch e si tro a nell can
zoni m ediocri, n ei drammi di fletto, una forma olg re per 
rappresentar una realta tanto fuori d ll 'ordinario. 

Come Clorinda riconosce T ancredi, cosi Terigi riconosce 
l 'amata. 

La man mi prende, se la tringe al core, 
E nel orri o della pace muore. 

Morir nel sorriso della pace , è anche una forma volgare che 
non vale a rappresentare quello tato indefinibile d' ltazione 
in cui è un moribondo che si vede accanto d'un tratto l'amante 
sua. Pace, vi tira in un altro ordine d' idee, a ai diver o da 

qu ilo di chi ama muor . Ricordate come Tasso, imitando a 
sua olta Dante, in modo mirabile rappresenta questo momento : 

Mentre egli il suon de' acri detti ciol e, 
olei di gioia tra mutassi, e rise; 

E, in atto di morir lieto e vi ace, 
Dir parea: 'apre il cielo, io vado in pace. 

Qui avete vero sentimento, la realta emplice e l'art potente, 
n lla Fuggi tiva la r alta straordinaria, truce, e l'arte sbiadita. 

Giunto a questo punto, il poeta dovrebbe capire che biso
gnerebbe :finirla. Ma no: la fanciulla cade su d 'un teschio, 

guarda: 

In mezzo al sangue e alle ferite, oh Dio, 
Scorgo le forme del fratello mio. 
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n te hio ul cada ere di Terigi, nel cui petto scava una 

cagna, la fanciulla in mezzo a quella scena, formano tale unione 

di fanta tico, di grottesco, di sentimentale, che il sentimento è 
oltrepa ato d ucci o. E l'autore adopera quell' oh Dio. Sfido 

e ci può e ere forma piu o1 are e biadita p r un fatto cosi 
traordinario. 

Dico tut o questo perché in quel tempo la letteratura cer

cava ciò che vi è di piu straordinario nella realta, conventi, 
grotte, selv , riconoscimenti improvvisi, -e n' è pro a il Gu r

razzi- cr dendo di raggiunaere cosi l'effetto poetico, mentre 

m ece ono le situazioni piu emplici che meglio si pr stano al 
la oro dell'arti ta. 

Il Grossi non racconta lui . L a 'uggiti a accompagna l ' er

ci o n ila ritirata, orna a ca a, il padre la rigetta, la madre 
l 'accoglie. Ella rimane un anno malata, poi i sfoga con la 
madre. E un momento poco lontano dalla morte, situazione 

divenuta comune poi nella letteratura straniera e nella no tra, 
sempio la Traviata. Avete una morente, l'occhio d'una tisica 

che trav de i fatti rimastile nella memoria, accumula cose su 
cose, le tronca per pas are d'un tratto d'una in a ltra. Di q-ui 

un altro vezzo d ila no tra letteratura, i famosi puntini, di cui 

divulgatore fu Tommaso Grossi: per le ituazioni agitate si 
trovò comodo u re un ..,inghiozzo e molti puntini. Ecco un 

empio. 
L a Fuggitiva i volge a11a madre che le ha detto: 

Ahi :figlia ingrata, 
Come ti sei di tanto amor scordata? 

E ri. ponde: cordata .. . tre puntini. Quale orrori Che dissi 
mai? ... .A...ltri tre puntini. 

No, che dal petto e' non mi fu mai scis o ... 

Puntini; e cosi continua per un pezzo: 

e quel dolor tremendo che provai 
apessi... e qual contrasto. .. e in q ual ab i so ... 



L ~(.. UL. LiBERALE 

1 ntr l'aut r vuoi ra presentare l'afi tto giunto all ' ~llema 
punta, a qu s o modo lo rende ridicolo. 

Sono que ti i primi pa i d'un gio ane. Ton debbia o giu
dicarlo da si. rò ricordate che la Fu.ggitiv fu enuta un 
capola oro, p r e il Gro · m so al di sopra di Manzoni, 
specialmente in Lom ardia ov' bbe voga straordinaria. :È la 

rima e.ffu ·one dell'anima, un emplice abbozzo senza forme e 
con torni, ma ci si ed e il carattere del rom an · cismo nella rima 
foga giovanile. Que to germe i tra orma e diviene frutto 
maturo n ell 'Ildegonda. 

[R oma, 20 e 21 dicembre 1872.] 
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T MM O GRO I 

TERZA LEZIO E DEL PRO · . F C ESCO E A. CTIS. 

La situazione in cui il Grossi ba messo la sua Ildegonda è 

olgarissima, gia stata trattata da altri poeti. È una giovane alla 
quale il padre vuole imporre uno sposo, mentre ella ha gia un 

innamorato la cui immagine non può strapparsi dal cuore. Colta 
jn tentativo di fuga con l'amante, è mes a in un monastero 
col famoso dilemma: o nozze o monaca. 

iò ricorda un po' la Gertrude dei PronMssi Sposi, salvo 
ch e Gertrude è un carattere comune a molte, ricco di varieta, 
studiato psicologicamente dall'autore, e che risponde ad un 
tipo. L ' Ild ganda è un carati re sui generis, una reminiscenza 
del Medio evo esagerata e che non risponde a nessun tipo. Li 
fine ultimo estetico è un comico drammatico, qui il fantastico, 
il lirico e il sentimentale. 

Una situazione si semplice per sé sola può produrre i piu 
alti momenti patetici, senza che vi fosse bisogno di complicarla 
moltiplicando mezzi artificiali . Nel mona tero Ildegonda ha tutti 
contro : il padre che la maledice, il fratello che cospira contro 
di lei e seduce il servo dell'amante, la badessa che vuole in
durla a fa rsi monaca per dar piacere al padre, le suore che, 
vedendola triste, nervosa, la prendono in uggia. Rimane la 
solitaria, la de1'elitta, un formidabile monologo interrotto qua 
e la da brevi dialoghi per l' intervento di una giovane che fa 
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· l ' ufficio del confid n e delle tragedie eia ·eh , di enu a 
onaca anch' lla p r cagioni ana1oghe. È un ituazione inte-

r m nt lirica. 
Tu to que to gi ci conduc alla t rza part , e n n sono 

eh quattro: iamo qua · alla fin e non abbiamo a uto che 
lin e g nerali, ant c denti del racconto che o vano ria -
sumer in una pagina. ov' eh il racconto co inci a muo-

r i? 
L'aman e, in procinto di partire per T rra anta, c rea tra

fug re la monaca: giun no a por · d'accordo. na notte Ild -
ganda fugge dal mona t ro e incontra Rizzardo in una grotta. 
la suo fratello conosce tu o perché ha corrotto il ervo d 1-

l'aman e, sono orpr ucc d una br ve mi chia. Rizzardo 
· incatenato, accusato di r sia condannato a mort , la ma

n ca rinchiu a nel mona tero. 
La giovane f rita, abbandonata dalle altre monach , ri

masta sola col suo dolor , per pumz10n m a in un ott r
ran o. C' è ne' ott rran i un ogg tto che si pr sta molto al 
fanta tico, la famosa luc rna. gni giorno una monaca l ta 

n l otterraneo a portar d mangiare alla fanciulla, fornisce 
d'olio la lucerna e v via. P rché qu sta prigionia? r intro
durre nella novella quel tal fantastico, per r nd re tollerabile 
a' l ttori del secolo XIX una vi 'one com e ne a eano nel 

M dio evo. 
iascuno di noi quand' ra fanciullo, 

Nelle paure della veglia bruna, 

com dice il Manzoni, ha duto il fama o lenzuolo mpre 
unito con l fantasima, eh apparisce specialment n ' cimit ri 

n ile torri. La gio ane n l otterraneo i v d appunto in
' nzi una fanta ·ma a vol in un lenzuolo lungo fino ai piedi, 
oll chiome ritte, O'li occhi tr alti, i mu coli gonfi. L u 

imma inazione si salta, qu lb. lucerna gitta luc ulle mura 
in arsiate di cranii di ossa, qu t i animano, di entano per· 
on vive che la circondano : l pare di es r morta, epolta, e 

giunta n il' inferno. 
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Piena di qu e a arie, rimane nel so rran o sino 
alla vigilia del o:-no d i morti . La bade ha risolu o farla 
m onaca propno qu t ·orno. G.iun o il momen o, la toglie al 
o erran o, la fa rim ere in cella, c rea con carezze indurla 

a mona e cort , le dic , e uoi h Rizzardo vi a, 
tu devi ronunziar il giuram n o sol nne. Ildegonda, innanzi 
a que o rribil dil mma, ri pond : i fa o. 

iene il formidabil di d i morti ch' proprio il centro della 
o ila, .finora non a ndo avuto che rapidi mo imenti diluiti 

iu descrizioni. Prima dell'alba l suore vanno nel cimitero del 
convento. Ildeo-onda, col capo pieno di quell fan a ·e, appena 
giorno, nte la campana d ' morti e va anch ' ila al cimitero. 
La de l mura intarsiate di cranii e di ossa, il pavimento bian
ch ggia di sa i s polcrall, le tombe ri uonano otto i pa si. 
A si e a tutt l c rimonie ch e il rito cri tiano im one, ~ rnpre 
con lo pirito altrove. Le monache anno in chie a e l fan
ciulla rimane pro trata al suolo immer 
· avvicina la uora amica, a cui il Gro i ha d to un nome 
otico, Id lb n . Qu sta ha app na il tempo di dirle: non ti 

la iar trappar il giuramento . 
V tono Ild gonda da p sa, la conducono in chi a. La sua 

immaginazion co ( con olta, eh J are di and re a n zze, 
cerca l 'am nt non Io trova, l uor le arridono per inco-
rarla d ila orrid . Al momento di d re il giuramento, ent 
il sacerdote eh chi de: - Prom tti tu a di manten r 1 

tr oti, c stita, po rta, ubbidì nza? -. olpita da qu 
p role, ompr nd la r lta, cade tramortita- non , per 
altro, il primo nim nto. 

D ri o è in rrotto, l m nach l vanno in orno, la p rtano 
in cella, dove olo dopo lun bi forzi po ono richiamar! ai 

n ·. Alla ra tornano nel cimit ro. un gran buco di tro 
di cui è il pulpito d l pr dicator , il quale co i si nte ma non 

de. ll predicatore comincia a raccontare le piu pav nte
voli visioni d U'altro mondo per atterrire le monache e indurle 
alla penitenza. Torna Ildegonda alla sua cella con le solite vi
sioni in capo, n lla mente le tornano le parol d l predica ore, 
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ricorda ciò che ha o, la fan ma, i cranii : fuori imperversa 
p-oggia, d ulul il gufo. I suoi o chi cado o pra un vec

chio libro con enente cronache di chiese, l'apre a caso. Trova un 
racconto di un moren e as i "to dal conie sore. 1 ntre il san
t 'uomo assol e a il mor n e, il frate laico ved a sbucare una 
mano pelosa : 

Scarnata, lunga lunga, nera nera, 
be calava cala a minacciosa, 

E re pingea la onsacrata tola, 
E abbranca a il malato er la gola. 

Il cimi ro, le tombe, le cerimonie della chie a, di nuo o il 
cimitero, la predica, la cronaca: tutti uesti ono mezzi per 
rendere naturale a noi, lettori del ecolo XIX, la visione h e 
ebbe lldegonda. 

Anche oggi seri on i legg nd ; ed alcune ne ha scritte con 
molta evidenza un bra o gio ane calabre e, giorni innanzi me 
ne capit un'altra di un altro bravo giovane . Si cri ono met
t endo come suppo · zione la v rita di e, non guardando be 
a l sentimento estetico. Il Gros i vuole di piu, uol r ndere ra
gionevole l leggenda, uole che noi sentis ·m o sul eri o tu t 
quel mistici mo qu l fantastico ch e n l Medio e o era natura le 
d a noi pare grott sco. E perciò sbaglia. 

M ntr la donz ila l gge la cronaca, il ento fa cigolar la 
porta che si schiud l ntamente: ila, gia disposta al fant tico, 

ì alza all' improvvi o rovescian o la lucerna, e riman al buio. 
ede ad un tratto una fiamma, in m zzo a cui un'anima 

d nnata coi capelli ritti e gli occhi stravolti. a que o è nulla. 
alla bocca le ce una lunga coda di serpe che batte ulla ua 

faccia e la graffia. L 'anima tira per la coda il serpente, avvi ne 
una lot-ta: il serpente, gittnto fino al ventre, fi hia terribil
m nte, d Ila bocca del danna o ce sangue: 

E ba a gialla, venenosa e brutta 
Dalle narici fuor manda col fiato, 
La qual pel mento giu gli ola, e la a 
In olcata la car vunq ue pa. sa. 
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Tu o ques o armeg io er renderei concepibile si tran e 
rott sca o e. 

Ildegonda rimane con gli occhi fi · larva, que SI 

a anza pian piano r o di lei. La fanciulla guarda, guarda e 
p re di dere Rizzardo, poi "zzardo tra formato in d -

monio. Per e la ragione, fugge pei corridoi, giung ad un pa
Ia etto i g a giu, p r l 'alt zza di otto braccia, dice il po ta; 
s non muore ch e c' è dello strame li so o eh ammorza 
l' impeto della caduta. 

r dete ch e ba ti? L 'autore vuoi portar il fanta tico fino 
alJ' ultimo m mento d l p tetico. La gio ane rimane svenuta, il 
di appre o l uore la cercano e non la tra ano, girano di qua 
e di la , finalmente la corgono, l fan ri entire, ed ella urla 
come bel a, morde com cagna, si diba e come arrabbiata: la 
l gana con funi e la conducono nella cella. È il delirio ch e 
giunge fino alla rabbia. ome finini? 

i vuole il D eus ex machina, che raddolcì ca la ituazion 
e produca la soluzion . Ild ganda rimane tre settimane in un 
sott rraneo inca enata. Finalm nte la bad i muove a pi ta. 

l manda l 'amica eh le parla con dolcezza, l ricorda la 
madre, la famiglia, un non so ch e di dolce entra in quel uor 
sulc rata, riacquista il nno, ma riman malata gravernen , 

consunta e m or nte. amanda un conf or . Qui c' natural
m nte una lotta tra l'amore per ìzzardo il s ntirlo morto 
come retico. iò he scon olge la sua immaginazione non sono 

pre sur t rne del mona ero, ma qu ila lotta interna, il 
do r · dire: amo, ed amo un retico: "zzardo sar dann to 
d io con lui. 

u ta io chiamo tJiagedia int rna. uando un u rno con· 
fida ne' suoi sentimenti, di patria, per e mpio, di liberta , d 
appunto p er que to oppres o e calp tato, egli oppone 
t e_ o agli o tacoli esteriori, la sua anima, quell' immagin h 

ha d ntro di sé; ma quando il contrasto è nell'anima sua, allora 
la tragedia interna scoppia. Qu to è il pathos d 11' Ildegonda, 
il contrasto tra l'amore per Rizzardo ed il sentimento religioso. 

L oluzione è proda a da un dabben conf or , il qual 
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assicura che Rizzardo morto da buon cristiano , pentito, h ia
maudo lei, e che amarlo non è peccato. 

La novella ha il suo sviluppo in queste parole : 

Piomberò dal ignare mal detta 
ell' inferno fra l'anime p rduie; 
e ternamente san teco abbrac iata, 

Non mi paventa l ' e s re dannata. 

Li i di gna una · tuazione, la colli ion 1 annunzia com 
incapace di oluzione. Ma, all'ultimo tu o i ri chiara, la donna 
muore cri tianamente. Con colori nella scena che ricordano 
l' Ermengarda del :1anzoni, riceve il perdono da l p dre, p er
dona all uore e alla badessa, Idelbene le promette di non far 
mancare mai fiori alla ua tomba, la tragedia finisce con dolce 
malinconia. 

Ecco in breve l 'anali i dell' Ildegonda. Fino alla terza parte 
non abbiamo che emplici antec denti. Quando giunge ad lld -
ganda la notizia dell' er ia di Rizzardo, sorge la collisione. S 
da questa usci se un dramma, la novella sarebbe pi na d' in
t r _ ; ma ne cono isioru, lam nti, svenimenti , d lirii, fa n
ta ime, con u ioni, e si finisce nel luo o comu ne della morte 

cri tiana. 
Il Gro si ole a I re un d ramma ed h prodotto un 

p zzo lirico, d cri zioni di d lirii, vi ioni, interrotte da mano
lo hi app na rinfr scati d br vi dialoghi; per cui si produce m -
notonia e tanchezza. on è una novella, u a romanza; ma 
l, romanza d v' re breve : in una tela i mpia l itu zione 
è s mpre la st ssa in mezzo a brevi variazioni. 

he cosa produce monotonia e stanchezza? 
Lo ta o norm le d' Ild ganda il d elirio, d Ila prima al-

l'ultima pagina. Il delirio uno tato bre e in cui un' id a 
ola empie il cervello e , nascondendo il r esto d Ila r eal "' , 

lo porta al fantastico. In Jady Macbeth, in f lia, il delirio 
int re sante, p rché è un breve p zzo lirico inquadrat o in una 
tr g dia che d ta int r s in tu le parti. he ~ per fon-
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damen o d'una lunga novella scegliete uno stato permanente 
di d elirio, il soagetto è esaurito fin dalla prima pagina, e, non 

edendo che un solo la o della situazione, siete costretti a sop
primere tutte le gradazioni, le ombre, tutto il rimanente che 
agita il cuore umano. Di qui la stanchezza. P er comrincervene, 
vi darò un solo esemp·o, essendo troppo ampio l 'argomento. 

n momento de ci ·v o della no ella è quando Ildegonda sa 
che Rizzardo ere ·co, e si domanda che fara: Ila cristiana, 
sente che non può amare un eretico, eppure l' è impos ibile to
gliersi da l cuore qu ila immagine; ed allora parla come v' ho 
gia d etto: 

P iomberò dal ignore maledetta 
ell' inferno fra l'anime perdute; 

Se eternam nte son teco abbracciata, 
Non mi paventa l'es ere dannata. 

he a ete qui? n entimento v ro, un contra to reale, ma 
reso con crud zza di colori, come da chi bestemmi : si fissano i 
contorni ad un sentimento cui uno non vorrebbe dare forma 
distinta. Quando nell'anima sono due sentimenti cozzanti fra 
loro, la natura non vuole che sieno m essi fuori come due soldati 
armati l'uno contro l'altro, ma in guisa che, m entre uno si 
annunzia, l'altro vi si debba sentire. 

In qu sta situazione qualche cosa ch e ricorda Francesca 
da Rimini, e Z rbino ed Isabella dell'Ariosto. In Francesca 
c' è il s ntimento d ell' inferno e l 'amore per un dannato, il 
tormento della pena e la dolcezza del trovar · con l 'amante. 
S' eli dicesse semplicemente: on contenta nell' inferno per
ché to abbracciata con Paolo, ciò urt rebbe il lettore, trat
tandosi di uno di q e' sentimenti che una donna appena può 
lasciare intrav dere, che non rivela interamente nemmeno a sé 
t ssa. E ciò stato divinamente rappresentato da Dante che 

comprende la natura e la vita: 

Que ti che mai da :m non :fia diviso, 
La bocca mi baciò tutto tremante. 

F. D SA.Ncns, La scuola liberale e la cuola democratica. 3 
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oi non a e e ma o rimor o : uel non o eh di 
o, d' indefilli o ch' n lla onna, quando nel uo cuore c' 

lotta., d il di e che hiaram nt i e prima. 
Ho ci a o Z rbino I bella. llicord t he, mentre Z r-

mo ta morendo, I a ila r trata u lui: vin a dalla di-

razion , giura di ol r morire anch l i: 

i o o vedrò chiud r i gli o hi, 
mi u idera il doler interno, 

quel non pu tanto, io i prom tto 
o n q ue ta pada oggi pa rmi il p tto. 

E Z rbino, rinforzando la oce, la con i lia: 

E, e comandar po o, io 'l com ndo, 
he, :fin he piaccia a Dio, r tia e viva; 
é mai p r ca o pognat in obblio, 
he quan o amar i può, 'abbia ama o io. 

Vuoi h r ti viva, ma eh i ricordi di lui . Muore di p -

ra o non p rch sent che de andar all' inf rno, ma p r hé 
l ia la donn li, in una s lva, a lla ntura: 

m icura part m 'a ade a 
Finir della mia ita l'ultima ora, 
Li to nto fortunato appi no 

i moro in no. 

Ma poi che il mio de tino iniquo dur 
Vuol ch' io i la ci, e non o in man di cui, 
Per que ta b ca e per qu ti occhi giuro, 
P r que te hiome onde allacciato fui, 

he di perato nel profondo o curo 
dello 'nf rno, o e il p n ar di ui, 

h' abbia co i la ciata, a sai più ria 
ara d 'ogni altra p na h vi ia. 

• 
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entite m eramen e l'uomo che Ya all' inferno di perato; 
ma in ·eme quante idee d licate. uel morire in seno dell'amata, 
quel lieto e conten to arei morto e 'a ·e~ i sciata in parte 
icura, la chioma, gli occhi dell donna: un en ·men o volut

tuo o p netra tu a l 'ottava, il quale da grande arieta al pen
iero principale. Zerbino dic 

. di.pera o n l profo do o. uro 

d llo 'nierno. 

Ed Ild gonda in ec : 

e eternamente son teco abbraccia a, 
on mi av nta l'e sere dannat..1.. 

E una ola idea ch' se fuori cruda c grezza, enza alcun 
gradazione, senza ombra eli sentim ento piu delicato. uel fan
ta ti co intruso per re mini cenza romantica, ques a crud zza di 

ntimenti, le lunghe de crizioni e i monologhi appena interro 
d brevi di loghi, fanno i che l ' Ildegonda n sca monotona 

nchi chi legge. 
Pure qu to il capola oro di Tomm i Gro ·, parlando 

r lativam nte; me lio mart l to de li al ri suoi seri ti poetici, 
ott e non di rado felici, cale te u q uell dell' Ario t , conce
zione originale: il olo fiore romantico eh abbia l ' Italia, m en
tre di tanti racconti fanta tici ricca spccialment la Germania. 

Il Gros i senti qu si c quel f ntastico, tando a eli gio 
n Il po ia italiana, 1i ce grottesco ridicolo invece di pro
durr t rror . ere quindi purgare la sua eone zion di 
qu lla parte intrusa ed sao- rata, per p re all'affetto d alla 
naturalezz . Gli u sci fuori un'altra novella, Ulrico e Lida, molto 
inf riore all 'Ildeg01uia per fìnitezz di e cuzione, in piu punti 
a borracciata e cascante. Il ogge o olgare e comune, e non 
v1 eli int res ante che qualche co a di nuta comune dopo 
l 'Er1'nengarda eli Manzoni: Lida che muor in pace, tranquilla 
in mezzo alla ua famigl ia., con lo sposo accanto. Però ' è una 
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pagina che si coli ga con l ' Ildegonda, d quasi la sola novi ' 
del racconto. 

A ete veduto il de ùium tre'}nens d ' Ildegonda. Il Grossi 
vuol ora tiprodurre la stessa situazione purificata. 

In enta una madre, la madre di Lida. Quando cos ei fugae 
coll'amante, la madre e ce pazza, e quando torna feri ta , non 
la riconosce. A poco a poco però la pazzia cessa. È una sola 
pagina, ma tr le piu belle del Gro · . La madre ntra improv
vi ament nelle tanze, la povera cieca le dice: edi la no tra 
figliuola : d ella incredula. Lid piange d ila: perché piangi? 
Io i che ho da piangere, io ch e ho perduto i miei figli. 

Sono pochi momenti patetici . Che cosa manca alla scena .. 
p erch potesse dirsi drammatica? La soluzione: la rappre en
tazione nel momento che la madre riprende i s nsi e ricono
ce L ida. 

Il de1irio è una idea fissa che empie il cervello. Com m i un 
pazzo può riprendere la ragione? Oggi che la fi iologia t nto 
progredita, facilmente si può rispondere; Balzac m etter bbe 
qui in modo pro aico tutt' i particolari. Ia anche colla ala 
psicologia si può piegare il f nomeno. C' è l ' idea fissa, manca 
l' idea contraria, corri pendente: se la fate affacciare all' im
provviso nella m nte del pazzo, in modo che l ' impres ione ia 
violenta, sorge immediatamente una controcorr nte che ricon
duce l'equilibrio nelle facolta. Dante, voi sap te quanto bene 
maneggi particolari di que ta rta. ui all'autore è mancai. 
la forz di rappre entar il mom nto tragico in cui la pazz ri
conosce la figlia m ed ' ante una emplice impres ione violeni. , 
s gno che la vocazione dell'arte non ra forte in lui come nei 
grandi arti ti. 

Ora che è la Bice del Marco Visconti? È la Lida enza la 
scena della pazzia, un' innamorata inf lic che muore coi geni
tori intorno, con Ottorino accanto, con i riti d el cristian simo: 
ciò che rende lei interessante, anche nella Lida, sal o che a 
Bice manca la madre folle. Dico Bice e non Marco isco·nti . 
Bice è un incidente, il prata onista è 1arco. Come il Gros · lo 
abbia concepito, come nel p rsonaggio torico egli abbia cer-
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ca o copnre un l m n o um no, fino a ual pun to ·1 a 
riu i o, edr mo quando parleremo dell' Ettore Fieramosca 
d ' Palleschi e Piagnoni del D ' zeglio, er i udiare il cammino 
fa to da l romanzo arco l isconti al Fieram.osc . 

inalmen e, il Gro i f ce un ul 'mo ten · o, voli fond r 
u e le sue cr ature f mminili, la u gi tiv , Ilde onda , Lida, 
ic , ro ar un campo piu l rgo per rappr ntare u l tipo 

f mminil rom ntico che a ea an to c reato. E produ I L o·m
bardi alla pri·m.a crocr.ata. 

La critica romantica so ten a eh il t m o del po ma pico 
era finito, perché l ' popea ha p r ba e il sopranna rale, il quale 

ridicolo in tempi scettici come i no tri. Il Gro ·, che avea 
olu o ringiovanir il fanta tico del Medio evo renderlo ace t-

tabile n l colo XIX, ntra in gara col Ta o tudia · di d 
u. Il' Italia un'altra Gerusalemme, uperiore a quella d l primo. 
Vi riapparisce Tancredi, Goffredo, Boemondo, olimano, gli roi 
del Tasso con qualche nome nuovo. e uno di e i sopra vi -
suto, p rché non son per ona gi veri, ma chizzi: l'autore si 
tro a a dis gio in quel campo eroico, nes uno de' suoi ro1 

la eia tale impre ione che ne fissi l ' immagine. 
L ombardi on qua i app n un abbozzo d Ila Gerusalemme. 

C' di nuovo il fantastico. P r introdurvelo, -p rch econdo 
il Gro i un po ma epico può riuscir solo se c' è il fantastico, 
ed gli avea quello d l M dio o, -vi sono due p r on 1 

app na ace nnati dal Ta o, ietro l ' Eremita d il vescovo 
Ad maro. 

Pietro l ' Eremita, l'autore d ila prima crociata, ora rin-
negato dall'e ercito avvilito, e cerca riacqui tar fiducia me
diante miracoli: la pl be cr de a ciò ch'egli dic torna a n
pettarlo. 

D 'altra parte, i cristiani sono in Antiochia abbattuti, stre
mati di forze, con un esercito persiano contro, affam ti, a ·e
ati. Ad maro fa venire un provenzale que ti annunzia che 
e j cri ·ani an da ero in processione ad una collina, sca an do 

avrebb ro trovato la lancia con cui Cris o fu ferito al costato: 
si va, si trova la lancia, e ciò fa tanta impre sione che i cri tiani 
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fanno un sortita e vincono . Ma dopo pens no m eglio, e si do
mandano: è veramente quella la lancia? Il pro enzale so-

pet ato d' impostura, è arrestato, invoca il giudizio di Dio, 
la prova del fuoco. Si fa il giudizio, e li tra ersa la fiamma e 
n' sce vivo, tutti dicono che egli è anta, cominciano a car z
zarlo, e l'avrebbero quasi soffocato a furia di carezze, se Ade
mara non lo avesse menato in salvo. Poco dopo mori, non 
sa come, forse per effetto della prova del fuoc o. 

Nel po ma dunque manca l'eroico. Il fantastico è qui una 
m cchina seria? No, è qualcosa di grottesco, di ridicolo. Ia 
l'eroico e il fanta tico non è l ' importante . Gira, gira, il Gro i 

h fa o anche ora una novella, perché la part eroic fan
ta tica sono una larghissima cornice, d il quadro affogato in 
e a è la novella di Giselda, l'ultima creatura femminile d l 
Grossi. 

Ella è una cristiana che ha s guito il fr tello. Pr sa dai 
musulmani, m ssa nel serraglio: la s' innamora di Saladino. 
Antiochia è pr sa; suo zio che ne va in cerca, la tro a nel ser-
rao-lio e la m ena eco. la dolce prigione le piac va, i duol 
di do er accompagnare lo zio, fugge con un breo, seguita 
tmpre dallo zio, va a raggiungere il principe. Obliando il pu

dore, si gitta nelle sue bracci . Ma egli è ferito, i affrettano per 
ricoverarsi in Damiata. Però il giovane nte mancarsi le forze , 
entra in una grotta, la febbre si manife ta, sta per morire. Gi
selda pensa: se muore, andra all' inferno. Po so batt zzarlo? 
T ntenna un pezzo tra il i e il no, infine e ce ri oluta 
·a attingere acqua, torna e lo trova morto. Si abbandona al 

dolore, ma lo battezza dopo morto. Piena dell'ango eia, gitta 
un grido, l'ode lo zio che va in traccia di lei, corre alla volta 
della caverna, trova la nipot , c rea consolarla, la riconduce al 
campo. Ma tutti i suoi sforzi non valgono a ridarle vigore. Ella 
sente la gola secca, domanda un po' d'acqua. Da molto non 
pi ve, il campo ristiano è desolato dalla siccita. Finalment 
giunge uno portando un otre di acqua, lo zio ne porge alla fan
ciulla, ma ella non può ingoiarla. Nel delirio della morte pensa 
che è perduta per a ere ama o un musulmano, si cosparge di 
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c u crcden o co i ribat z ornare in paradiso: egue 
il luogo omune d ella o e cr· tian 

1 d e eh Gi eld una conda Ildegonda . Il Gro i ha 
a uto in ca o un ta lo, l donn rom ntic , e ha m c o fuori 
l u 'tiv , Li a, Id gond , Bic , dello s sso 

tampo. o t rribil a nsar . oe · it liani non n mai 
raggiun o la donna nella r alta della i a, ed h n t ntato ' rnpre 
con m ezzi artificiali r nd r una r atura eh ha 
per é t e a tanto in ter 

ubblica o il oema, sorsero critiche e dife . Rid r e 
Ye n e p a rlassi. hi sosteneva che ' cl ico, hi ri pon h e 
è: romantico, ma dopo que top ' di rumor , o stat rto 
dall 'obblio, e n mm n Gi Id s pra vi uta. 

Il m l ucc s o cora i il Gro i. ra in lui una cord ola 
con iccole arìazioni: ogni ua creatura era framm nto di 
una po t rior . 'una in altra giun a Giselda : l ' Italia ra 
distrutta, · tra "tava dì lolt re contro il dispo · mo, un hiera 

glorio di m rtiri l n uiva nello pi lberg, n uno i ccupò 
piu di T mma Gros i. gli s nti, e bi o n l damelo, h e 
non p t a iung re ao-li lti gradi d ll'arte, pezzò la nna 
d ll 'arti · f ' no io, m enando gli ultimi v enti anni della 
sua vi a in un 'occupazione m eno po 'ca, ma piu util . E e i 
poc ucoli post riori aves ero fatto co i, non avr mmo a p rdere 
qualche m ezz'ora per passarli in ra egna. 

Il Classici mo impiegò parecchi ecoli p er di enir uota 
form , il Romantici mo in Italia durò appena un quindici nm. 
Era qualcosa di vago, d ' ind finito, corrispondente allo tato 
di acca ciam n o in cui i tro a ano gli Italian· . Fuori rano 
'ictor Hugo, gli Schl gel, hateaubriand, altri che f cero gr nde 

impr s ione. In Italia, il R omantici mo i tra formò ubi o in 
maniera. E eh co a la maniera? È pigliare il contenuto la 

form e mutarli in semplice colori o. La mani ra da ica ra 
usar Giove e V ner e Apollo come colorito, nza nulla d ' im
por n e al di otto. Tutti quei sentimenti f nta tici, eh p01 

ebbero tanta pressione n ella mu ica, nel romantici mo ita
liano erano colore. Leggete le trenne ch e i pubblica ano allora 
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al p 'ncip'o di ogni anno, e non vi ~ara canzone o one o m 
cui non troviate quel miscuglio di conventi, cimiteri, croci, angeli, 

· ioni. Poi ennero le accademie. Sotto il dispoti mo, quelli che 
on a eano forza di comba ere, introdussero una nuova Ar

cadia; la scuola di 1anzoni aligna a di entò uot sonor'i:<l, 
come meglio vedremo in segui o. 

[R oma, 23 24 dicembr 1 72.] 
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QUARTA LEZIONE DEL ROF. FR CESCO E SANCTIS. 

Il passaggio dal 1anzoni al Gro i sembra un progre so ed 
una degenerazione. Sembra un progr o, perché l cuol 1 

sta piu chiara, piu con guente, con un nome nuovo- il o
mantici mo- con caratteri e tendenz nuo e- il fanta tico d 
il s ntim ntal -e nondirn no una deg nerazione, p rcbé 
u to ciò esagerato, è fuori d Ila realta. 

In Manzoni il nuovo cosi contempera o con l'antico, co ' 
signoreggiato dal genio del poeta, co i fu o coi lineamenti e coi 
caratteri della letteratura nazionale, eh , p l suo andam nto 
tranquillo e sicuro, da quasi l ' immagine di una lett ratura pas
sata in consuetudine . D nuovo in Grossi è tutto ad angoli 
punte, a movimenti irre olari , come quelli d'un ca allo che 
non senta piu la mano imperiosa del uo domatore. È in lui un 
mondo fantastico e s ntimental olto al Medio evo; ma nel 
Medio v o è quella la forma ordinaria di concepire e di sen ·re, 
e perciò l'andamento riposato, tranquillo, a contorni precisi. 
Trasportato nel secolo XIX da un autore che si ente app rte 
ner a ques o secolo, che ha il modo di concepire e di sentir 
moderno, per acqui tare f de innanzi a lui innanzi ai con
temporanei scettici e incre u ·, diventa febbrile, delirante, con
fu o, pieno d'ombre e fanta ime, con un entimento mal~to 
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ch e n la una n 'bili a impre- ionabile, facile alle la!ITi e 
rciò carica in tutte le ue tinte. -el ~ 1edio e o era un mondo 

naturale d ll'arte, qui è artificiato ed impor to. 
I p o agonis · del Gro · son donne, tutte come nate ad un 

l p r o, fa tutte su d'un solo stam o. ella innocenz o 
mplici a ella vita ono col dall'amore che all' improv\ i o, 
m un ladro, s' introm te nel loro cuor llora nasce una 

colli · ne, ch e finisce con l mo1 t coni or a dali onsuetudini 
cri ti ne. ue la fi nomia comune a tutte, è il 

i eale; per cui dete in sse, pm che rea ure 
del poe a. 

pu poe a delle donn , eppur n · ·-
sun di e so ra viv . nzoni a ete Ermengarda, Luci ; 
l donne d l r ssi n gia i.u te c dute in oblio. E perché? 1r 

h il Gro i ' arti ta m diocr , che q uell cr ature son tr ppo 
uniformi, ch e i colori sono biaditi, è un dire generalita. 

ra o liamo d re proprio la mal ttia di quell donne, che 
l , fa morir alla o rita. 

E iò h in astr i. o chiam i il fem minile, il qual ' l bas 
d l R omantici mo, è l sua espr sion n ural , p rché la donne 
h l' animo piu ap rto alla f e, alla t ner zza, alla rass gna
zj ne, alla pr ghi ra, al p erdono, tutte qualita che si collegan 
col m ondo romantico fantastico e s ntimentale. Que to il 

greto perché i protagoni ti d l Gro i ien tutte donne . 
E che co il femrrùnil ? uan o al entimento, un 

bonta e dolcezza portata .fino alla t n er zza, alle lagrim , aali 
nim n · : è il sentimen o che n Ila sua esagerazion di ien 

ntimen lismo: nel caratter non la orza 1 perare di 
r · t ere, ma la forza della ra egnazione, la pr hiera, il per
dono. Quanto all' int llig nza, l' incapacita di r nder · con o 
d gli elementi reali d Ua vita, una vita d' immaginazione che 

facilmente da nel fantastico n l mi tico. 
ra ediamo que o femrrùnil come può vilupparsi, ve-

nire artistico. Se lo guardate n el :Iedio evo, la non rimane un 
id ale puro e tabile, nde neU vita, perch é la vita è ricca 

e pot n te. 
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v e Beatrice, Laur"~, esseri lirici; ma quando quell' ideale 
diviene dramma, racconto, ce dendo nella vi ta, avete ran
ce c da Rimini, belardo d Eloisa, delaide e omingio . 

r-e la collisione, e senza di que a le qualita si dell'uomo 
che della donna rimangono astra e. La colli ione è il cont a to 
con la vita, e fa ri onare tutte le corde dell'e s re. el 1edio 

vo questa vita ricca, pan ·va, drammatica, otete fare un 
dramma, un racconto di Abel do d Eloi a, di d laide o
IT'j gio. l\ che divi ne in Tommaso Gro i? Diviene dife o di 
calore . e do e simo definirli con ocaboli della mod rna me
dicina , diremmo che quelli sono eri linfatici , freddi: s nza 
forza di combattere contro l ' · st nz o di a orbirla, di f rla 
loro. Il femminile in Tommaso Grossi è l' im otenz di am re, 
l' incapacità di vi ere. 

e prendete un uomo e lo tra port te u di un'alta mon
tagna dove l 'ossigeno è molto puro, vi accorg te ch e gli manca 
il fiato; l 'aria la è piu forte dei uoi organi. P r le donne di 

ros · la vita terrena un 'aria sottile in cui non po ono vivere, 
ppen penetra nel loro ss re : il loro ideale non pu 

d rsi, e, come dice Tas o: 

ritorna indietro a rintronar n l r 

rimane un'esistenza monotona, una vita che non succ s 1 ne , 
m ripetizione . 

Capite ora qual ' è la malattia. L 'amore che non si può svi
luppare in esse, ch e alcune re pingono come pecca o, riman un 
tarlo, una consunzione interna, una m attia morta , h al
l ' ultimo diviene malattia del corpo - la tisi. 

E quello del Grossi, se po iamo dir co ', il mondo d lle 
donne con unte. 

La con unzione, que ta nuova po ia della ti i, v nn u 
in tempi in cui erano uomini che avevano forza di r eagir contro 
gli o tacoli , e cospiravano, freme ano, impr ca ano contro i 
d espo ·, ed uomini abbattuti che i volge ano al cielo, non è 

per altro cosa nuova in Italia, non è un tro a o di Tommaso 

Gro i. 
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Gia in Francia :i a a l'Alala d. Cb- teaubriand, le Lamen· 
taz·oni di Lamartine; in Germania rimonta fino al Werther, alle 
poe ·e liriche di chiller: rico date la orte degl' ideali, unr~ 

delle piu belle ue creazioni oeticbe. E in Italia la trovate in 
] acopo Ortis, apite perché que to libro ebbe t n a oaa: 
era la moda d lle donne allide e ntim ntali. Orti , uomo, 
non mena a la vita fra i delirii, gli enimenti 1 fanta mi, 
ma. in mezzo a ragionamenti interro qua la da ntimenti 
sagera ·, che son la vita d'un uomo gia risoluto ad uccid r i, 

e che dopo tanti andirivi ni, on di fatti ma d' idee n lla sua 
testa., si persuade della n ec sita. della mor e, e 'uccide. È il 
suicidio in permanenza. li romanzo stanca, nono tant la ric
chezza. di contenuto e la par e politica., p rché ' la ripetizion 
della stessa situazione, perché tutto qu ilo che può ere un 
concetto lirico, può e sere la ba e di una canzon , d ' una ro
manza, non d'un romanzo. 

Sparisce l'Orti e viene un'altra creatura, Erm ngarda. E 

non un dramma o un racconto, ma una ola cena; tutta la vita 
di Ermenga.rda è nella sua morte, vi poeticamente quando 
muore. La fa morire quell'amore che non può tra parsi dal 
cuore, lo stare in convento, a pirare a vita celeste, e non pot r 
cacciare dall'animo il profano, il terreno. La parte divina di 
quella. scena è che la donna non confessa il contrasto ch' m 
l i e che l 'uccid ; ma dopo br ve dialogo, la se na .finisc in un 
canto lirico, il uale esprime in modi pudichi ciò cb dal labbro 
di lei non può uscire. Se Ermengarda è un creatura riu ita, 
lascia profonda impressione, ch'ella, come un'apparizion , 

opo brevi movimenti drammatici vapora in un movimen o 
lirico e musicale. 

Grossi ha voluto prendere quest' Ermengarda lirica., farle 
una storia, un dramma; non ba compre o che ciò significa. ap
punto sviluppare come collision qu Ilo che appena ace nnato 
nel canto lirico d 11' Erm ngard . 

Al Grossi s mbra profanare la gravi ' e la olennita religio a 
delle sue creature, dare troppa importanza a quell 'amore, al 
terreno. B un elemento che appena comparisce, accennato in 
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l a eri li eamenti, rimane a ratto. Volendo fare il dramma, 
toglie la prima condizione perché una creatura s·a drammatica, 
il contras o. eU' Dd aonda, per e mpio, non si sviluppa mai 

u ila fiamm che la con urna. La cr tura di Gro si piu ricca, 
p·u · ena di arie a nella vita, è la Giselda, di cui vi dis~· la 
storia. iò ch e co tituisce la sua ricch ezza è l'ebri ta dell'amore, 
amare il figlio del sul ano ancorché musulmano, seguire reni-

nte lo zio, fuggire all'aman . e olete che 11 di enti poe
tica, do te rappre ntare tu o qu to aHetto erreno che la 

invad . L 'autore piu scrupoloso del Ta o, che pure nel uo 
poema religioso h me o Armida d Erminia. ui tutto ap
p en ace nnato. G o · eme contaminare quel uo poema 
erio con ace nti profani, Gi Ida non ha nemmeno le ualita 

liriche di Erminia, è una leggera apparizione che non lascia 
traccia nel l tore: inf tti, fra tutte le creature del Gro ·, ' 
ta la piu profondamente dimenticata. 

Il torto d el Gro si è di aver voluto dar vita a quelle donne 
la cui · a è un un o solo, il momento in cui muoiono, come 
fiori eh , appena bucciati, qua i la luce incesse il loro fragile 
tessuto, appa siscono muoiono; che rimangono nella sempli
cita d el loro ideale: ha voluto di ci che può es ere una ro
m nza far un canto, h diluita la ma eria d'una novella in un 
·omanzo . 

Il romanzo d l Gro i, in fondo, una novell , e la novella, 
in fondo, una romanza. 

e Gro i un caricatura di Manzoni, Giulio Carcano, uo 
r ùe di pirite, è una caricatura d l Grossi; è l' esagerazione della 

sagerazione. L 'ambi nte era lo st o, le cr ature consunte 
erano in m oda. fuoiono con unte anche Nunziata, Ida eli 
Torre, Virginia, Angiola Maria: non ci fermeremo sugli altri 
la ori minori del Carcano, che sono degli chizzi. Quello be 
annunzia nuo e t ndenze d è piu legato coi tempi la m

zia ta. f: una giovane contadina, nel fiore della sa u , che me
nata in una fabbrica indu triale, vi i ammal ; il capo degli 
indu trianti in idia al uo onore, ma un contadino innamorato 
di lei l lv , , qu do cerca di spo ar , .,.unziata si trova 
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d ila u ndo et ·amo d ere l' innamorato a 
o della mor nte, e erminare tu o con la solita morte 

cn ana, una fran si s cca dal mon e vicino, precipita ulla 
un zia a. Ila cerca fu ·re, è chi accia t dai ma 

l' innamorato l tro a mor 
ol apere da qual en im nto preso l'autor inn nzi 

« i il ignore av a con ntito cb , innanzi mpo, ila fini 

di p tir ; o i for e Egli olle o trarla a piu vivi olori, a pro 
amari im . hi può interrogare la ua mi terio :1 e ro idente 
\ l nta? )) 

E un inchin il' uomo ai decreti imper crutabili della 
r vvid nza. o c rtam nte può es ere qualche co di al-

am n t poeti o, p rché si può f re a ere a ali uomini il se n ·
m nto di qual osa di up riore, di soprannaturale; ma qui la 

rovvid nza compari ce all'ultimo, in un'o s rvazione che sta-
r b b b n in bocca ad un predicatore, non ar , p rch ' 

enzialm nt rappre en azione. 
he c' di nuo ? D cialismo si ra divulgato in Fran

cia; Eugenio Sue era alla moda; tutti parlavano degli oper i, 

d Ile loro mi rie. or e un lett ratura che poi, com sapet , 
fini con le cannonat . de Carcano otto l ' influsso di que to 
nuovo indirizzo lett rario, e ave e a uto un rio senti
m nto d ila nuova ituazione, e av sse colto nella r alta la 
mi ria d Ile fanciulle operaie, condannate a fatiche opprimenti, 
orzate a r spirare un 'aria p stilenziale, esposte alle duzioni, 

n r b nu o un romanzo int re ante e, facilmente, l'au-
tor avr bbe do uto rend re la via dell'e ilio, perché l' Au tri 
allora impera a in I talia. Ma invece :fini ce con le generalita 
di quelle creature ro e come da un tarlo, che erano in moda. 

L 'Angiola Maria na novella ch e p r t ensione può chia-
mar i un romanzo. 

In un illaggio 
gi rno di fest . I c 

'è un 
ntadin.i a 

piazz 
r echi 

innanzi alla 
ngono all 

bi a. È 

nlP 'Sa , e 
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a an · ad e · passano ragazze pigliate, ve tite alla fogoia pit
toresca d ile contadine de' paesetti. Tutto ciò è bello, i vede 

reano scostarsi dal Medio evo e avvicinarsi alla vita reale. 
Tra le fanciulle c' è una pallida, es ·ta a bruno; compa

ri ce gia tisica, è Angiola Maria. In chiesa è un predicatore h _ 
con oc commossa parla de' m ali della terra, d ella. preghi ra, 
della pro videnza, della sommi- ione a' voleri divini; e 'i a -
corge che in mezzo a quelle ide comuni c' è qualch co di 

rio eh vi ne dal cuore, s ntit una mano eh trema, dell l -
arime h e puntano negli occhi . otto il pr dicator ' l 'uomo, 
qu ll ' uomo ha perduto suo padre: è il frat Ilo di ngiola 1a ria, 
il vice-curato. 

La scena è sul lago di Como. C' una villa che apparti n 
ad un ricco ingle e. Suo figlio, rnoldo, gia ciupato a nti 
anni d ' piaceri, preso dallo spleen nella chi sa. 1 om
rnuove, vuol cono cere il vice-curato , cono ce anche 1giola 
iaria e se n e innamora. Ella non ne sa nulla, l ' ingle la prr
nta a lle orelle che la ricevono in casa loro come una om

pagna, a l padre. 

La villeggiatura fini ce, la ricca fa miglia pa sa l ' inverno a 
1ilano. Uno stordito inglese un giorno dice al gio a ne : a

p te, in Inghilterra vi aspetta la vo tra bella cugina. Arnoldo 
gj turba; quelle parole turbano anche Angiola Maria che, ri
ma a sola, si accorge di amarlo. È una giovane innocente, tutia 
chiesa e casa , con quel vice-curato vicino, i truìto , poet a , che 
c rea mantenere illibata la vita della arella. Ella , che non ha 
mai saputo ch e fo se amore, eccola ora innanzi a quel t rribil 
mistero. Amare! Ma a lei sembra peccato il solo sentirne parlar . 
Amare un protestante, un uomo nobile e ricco, cosi di tante 
dalla sua umile condizione, senza apere d 'es re amata, en z,1. 
peranza: tutto questo i affolla alla mente della f nciulla ., 

secondo il solito, viene il delirio, lo svenim nto. 
Vi att nd te ora che il romanziere cercas e di s iluppar 

quell 'amore in Angiola Maria; ma no, ella lo respinge om 
peccato, il suo tormento è di sentire che ama. E cco una itu -
zion liri a, incapo.ce di svilnppar:i diventare clram m, ti ·;t. 
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L ' ingle e cono ce a _lilano un dabben prete, e, mercé costui, 
con erte al ca o ·ci o. L annunzia all'amata: non O\ a. 

D padre lo maledice, lo caccia; egli torna in I talia povero, e
relitto, spera di non trovare altro rifiuto; ma non giova. I nfine 
le sal a la ·ta una volta che la ova semi penta presso il vil
laggio, la fa gu rire, le svela poi il suo affetto, le dice he è 
infelice, ed ella: tornate al estro paese, fa evi perdonare 
da estro padre, d a rivederci tr un anno. he è ciò? È la 
1.jsi ch e ' è dichlarata. L a tisi è il Deus ex machina, essa con-

urna la fanciulla prima che l'anno si compia. Viene un gior
nale con la notizia che l ' inglese ha po~ato la cugina; ma An
gioia Maria era gia m orta. 

TI difetto del lavoro è la mancanza di collisione. La gio ane 
ha la madre, una mater dolorosa e lacrimosa che muore in un 
o pedale; il vice-curato muore in carcere, avvolto in un pro
cesso mi terioso. Entra in una casa a servire, il vecchio padrone 
insidia al uo onore. Ella fugge, vuoi tornare al villaggio, d' in
verno, con mille patimenti. Giunta ad un miglio dal villag ·a, 
cade affranta, sviene, ed allora che l' inglese la salva. edete 
che invece di avere lo sviluppo della tragedia interna tra l' in
nocenza e l 'amore, abbiamo un cumulo di sventure che cad 
sulla fanciulla, e se dobbiamo stare alla conchiusione, chi nasce 
p ov ro n on deve selle ar mai l'animo al disopra della sua con
dizione; una di que e sentenze morali che si appiccano come 
vien viene e non dicono nulla . 

L a s entura toglie alla fanciulla la poca forza morale che 
avea da natura, la r nde uno zimb llo del fato, Angiol Maria 
rimane tm lamento, un gemito, un' interiezione - una caricatur 
dell' Ildegonda. 

La verita è ch e se la natura aveva d to qualita arti~tiche a 
Tommaso Grossi, splendore di er o, movenze musicali, arieta 
nel fantastico , ch e rendono tollerabile la lettura di quelle no-

elle, aveva annegato le qualita artistiche in Carcano. E gli h 
buone tend n ze, abborre dal fantastico, cerca la semplicita e 
la verita; ma la sua verita diventa un' idea fuori d ella vita, l 
semplicita è aridita. on guarda nel personaggio per viluppare 
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1 contras · dell'anima e cavarne situazioni drammatiche; vede la 
vita liscia li c'a, e in'·ece di mettere il personaggio in az'one, 
descrive, aggiungendo alla de crizione o -ervazioni religio e o 
morali . 

Angiola na i sen e consumare da un tarlo segreto, è 
che ama l' inglese. Fu in una chiesa che . gli per la prima volta 
le di e : ti amo. Entra. ella per caso un giorno, con la madre, 
in quella chi sa, · ricorda, si turba. La madre le chiede la ra
gione del urbamento, ed ella promette ri elare p1u tardi il 
segreto; p iu tardi lo svela, e la madre la consola. L a situazione 
·. bellissima, e si può credere che fosse la fine del romanzo, per
ché con la rivelazione finisce la collisione ch' è n el cuore d ella 
fanciulla . :E: il momento di mettere in scena una giovane amante, 
ma ingenua tanto da credere che sia p eccato amare, che ha 
t enuto segreto l' a more a tutti; ed una madre affettuosa ma 
prudente. 

Guardate come tutto questo è detto dal Carcano. 
L a madre e la figlia ntcava no nella chiesa. 

<<Ma d' improvvi o la fanciulla, tutta compr a dal t errore d'una 
funesta ricordanza, le 'era stretta al braccio, tratt enendola, a 
voce ba a e upplichevole: 

-Oh no . madre mia, non andiamo in q uesta chiesa; non devo, 
non posso entrarvi piu. 

-Perché, Maria, perché? ... Cos' hai? tu tremi, diventi smorta! 
ti senti male? 

o! madre mia, è un segreto ... un segreto che nessuno do
veva onoscerel se sapeste che in questa chie a ... O mio Dio, toglie
tene per sempre dal mio cuor la memoria! 

- 1aria, che mistero è q uesto? parla, dimmi . .. 
-Qui no, no, cara madre ..... torniamo a casa, ve ne prego, e 

VI dirò tutto. Oh povera me, po ero mio fratello! >> 

Vengono le e ·tazioni; Angiola Maria non si sa risolvere a 
svelare il segreto. I nfine, rimase sole, 

« la fanciulla non pot é resistere piu alla materna preghiera; e con 
molte p arole, spes o interrotte da lacrime e da scuse, raccontò la sua 
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pas ione p r quel gio ·ne, la prome sa, il giuramen o ch'egli le ave a 
fa o, i dubbi, il imor ... 

La buona. Cat rina ama a tanto la figliuola, eh non ebbe pure il 
n iero di farl il piu iccolo rimpro ero, perché i fo e abbando

nata ad una innoc n e f, ma incauta inclinazion . Invece la campa
i a, e rocurava, con erte u ragioni, di on lar quella f de e 

qu 11' ing nua a p tta i a, h' rano qua i la vita della ua Maria. 
o i la cono c nza di q ue to egr to, e non val e a emar , parv 

almeno far piu le giero, col di viarlo, il dolore dell du di graziate: 
poiché un'arcana pie d l cielo eh nutre il conforto della fiducia 
o ' mom nti piu o-ra i dell'affanno, c 
cuore tra aglia o quelle te e m mori 
b ro troppo mole to p o >l. 

r i olge a consolazione d'un 
be a un uore lib ro reb-

E cco quella divina 

uperficiale dall 'autor . 

non tutto qu llo ch' 

ituazione in eh modo r a prosaica, 

on n h a vi to che la parte esterna, 

in una fan ciulla innocente, la quale la 

prima volta costretta a velare ciò ch e ha n l cuore ed a cui 

la sua lingua non ha ancor dato nom . 

Angiol Maria gi oli occhi u d ' un mano cri to d l fra-

t ello, eh 

Jato , l g 

ra ali ra in c rcer . Trova alcuni 

pri, o Dio, la f rrea tanza 
non 'apre al mio lamento: 

ndi a me n l gran momento 
he rinno a la p ranza! 
u la b ca olorita, 

Po a l'o tia della vita. 

Prega allor, mia dol uora, 
Fior eh il cielo in terra mi , 

be l nostre alme di i 
R icongiunga l' ultim 'ora! 
Prega, e ri di alla tua fera; 
Patria q u ta a noi non ral 

r i del vice-eu-
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ono li slanci tici d'un'anima che orce il uardo dalla 
r:- , s a in comunion~ col cielo. La fanciulla legge, ' na u ale 

che i commo a; a si sen e presa da arcano terrore, ente in 
sé una oce che non distingue, ma in cui i ·a urne tuUo quel
l 'arcano. Que' r · par l annunzino la morte di suo fratello, 

infatti, roprio a quell'ora, il vice-curato mori a. Bi ognava 
n trar in u l mi tero d ll'an·ma, in quel r ntim n o, ana

lizzarlo. In ece l'autore è come uno che ntri nella tanz : ve e 
la fanci ila e non sa far altro che d seri rne gli a eggiamenti. 

(( Batt a m zzano e. Que' rintoc hi ordì, prolun a i, d ll'ore l 
risponde ano fino all'anima, come il uono corto d'una campana 
d'agonia. Era ola, in mezzo a una luce :fioca, moribonda, alla luce 

n a, ondeggiante, d ila candela icina a pegner i; i uoi pen. 
1 n rr ano dietro l incerte larve della fanta ia, s1 facevan tutti 

di fosco color ; una ma as idua, indefinita, uno tringimento al 
uor , strano, 

pochi p i 
n' b l l n 

non pro ato mai, cran piu forti del uo coraggio. Fece 
r ac o tar i al l to, h' ra in un n o; m;~. n n 

toro a eder allo te o luogo ... » 

V dete tutto il ritratto d •ll'ap ar nza di qu l di dentro, 
ma utto ci eh 1 id alizza, tutto ciò che andava rappr n
tato, lasciato indovinare a noi, appena intrav duto dall'autore 
do dice che « i suoi p nsieri rra ano di tro le larve della 
fanta ia ». Sono q u ' p nsi ri che i ogna va ri v lar ; tu a la 
-vita interna eh bi ognava rappresentare. L 'uomo mediocr , che 
non a m tt r in azion i per onaggi, de crive. 

o dovuto parlarvi con giustizia di qu ti lavori del ar
cano. M non o' che 'ingen ri di prezzo in oi per un uomo 
incero, v ramente religioso, morale, che ha pregi second ri i 

quali alle tano a l ggere i uoi ~cri ·. 
unque, mi direte, tu te quelle creature aride, nate non 

vi ali, con un al primo tocco della vita, non sono poe ·che 
in é? er ament ; tutto ciò che esiste, tutto ciò ch' è 'ta 
apparti ne all'arte, oprattutto u ilo che, com' è rappresen
tato dal Gro si dal Ca reano, un ideale troppo scarnific to, 
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spiri ualizz to, un ideale da . L uigi Gonza a. È l' uomo che j 

l va dalla terra, è un concetto hrico per ecce enza. Come ro
manzo o no ella è in opportabile. atene una bre e e rapida 
apparizione, e avre e le crea ure immo ali di Leopa:di, come 
la Silvia. 1a isogna toalierle al dramma ed al rom:mzo, coi 
quali se, cosi concepite, sono in con addizione. Il ra mma c 
il r om anzo sono la ita n l suo iluppo, quelle crea ur muoiono 
appena han contatto con la 1 a, la loro poesia è la lirica. 

[R nm, , 5 6 ennaio 1 73 .) 
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L LETTER TURA A A OLI 

QUI T LEZIO E DEL ROF . FRA..'>CE CO DE NCTIS. 

Ho indicato il movimento della nuova scuola in Lombardia, 
d l Manzoni al Carcano, lascian o stare i minori. Un mcvi
m nto analogo d anche pi' erio ra in Piemonte, n la To-
cana rimane a inerte. he c' era nelle province meridionali? 

L ' co il rifie o eli questo movimento . Si p rò molto quando 
compar e ulla c na rlo Troya, il quale dette le prime lin 
d'una nuo a maniera eli concepire e formare la storia: ma so
praggiun r fatti che fecero degenerare gli fletti di q u ila 
inizia ti va. 

ome napol tani, noi avemmo un grande ventura o un 
la ri oluzione d l 17 3, in Franci o i 
bbe il suo riscontro in una r azione pi' 

tri to nore, rch 
brutale viol nt , 

iol n brutale, il cui c ntro fu poli, il 9 . Impro visa-
men e fu strozzato un movimento di civilta. laborato da m zzo 
s colo pr c dente, e appena nel entuno ne c mp r ero alcuni 
a anzi, come · e Cuoco. 

Qualch e co o cominciò a far i ramente entir 
quando entrò in iscena una generazione pm giovane, quell 
del r 30. Il ci lo s'era un po' ra erenato, la Rivoluzione fran
cese a ev rialzato gli spiri · in Italia, si parla a un po' alto 
eli lega eli principi; dopo l 'odia o Francesco l en'va F erdi-
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nando II, gi.ov ne, · no il capo di miglioramenti, che da\a 
ano di un nuo ·o 'ndirizzo po · 'co, prendendo in mog ·e una 
· cip ss-:1 di casa Sa\ oia, qua i accennan o ad una lega tra 
parte e ntrionale la meridion e d' I talia. on c ò la 

1 azione, ma i temperò, opportò di piu la liberta d' in ·L-

m n o, il marche e Puoti poté t n re alto il -·uo el 
pr gr so l tterario; nuova generazione significando nuova 
atti ita, qu sta ti ita trovò f go in 'ornali riviste come il 
Progresso, il 1useo, li Annali civili, il PolioraJna, l'Omnibus, 
n ile r nn del c p d nno, d Ue quali la piu notevole fu 
l' I ide, dire a da Giuseppe d l R e, bra 'uomo bravo pa
triota, che scontò poi con l'esilio l'amore alla patria. Poi enn 
la irena del Tor ili, piu fie ibile, piu accomodata ai t mpi he 

guirono. 
v mmo dunque un movim nto li erale dal trent al qua

rantotto; cio la liberlél era in ciò che il fr no ra un po' all n
o; la fi onomia delle cose riman a reazionaria . Anch in 

ombardia, nel iemonte, nella Toscan c'e a la re zion ; m 
li l' lem nto che l m neggi va era laico colto, e quindi non 
i oppone a direttament alla coltura. rto st giava un 

coltura troppo radicale, quelli che voi v no cn e liber -
m nt and· n f ori com f c , p r -empio, il Tomrn eo; 
m ' incora giava una coltura mod rat , specialm nte e m 

tinta un po' n ll'acqua ~ nta se accenna a conciliazione coi 
r ~trivi, a guerra 
olo fu contro l 

ontro i piu avanzati . Da noi la r azione non 
coltura liber le d'orni f.7 n re, m ontr l 

coltura in sé stes , e la soci ta, che trov sem r p ro e prc ·
p r qu lchc speciale situazione, non enz raf.7ion , hiarnò 

qu ili t mpi di oscurantis'mo. 
Una ma !!iore la ghezza si eb e c rtam n , non poi.. ndo i 

r prim re un'a tivita ·ovanile che c rea r il suo osto nella 
ieta. P r darvi un g io del modo ome i viveva allora, 1 

n ' rr r un ai ddot . n anno n il ' [J id , la rivista lla gen e 
colta n poi tana, ap ar un artic lo d l uoti, una tradu 
zione d l reco, do e i narrava un fa o no o a tutti che tu
diano i greci, un amore poco matrimoniale. Il caso olle che 
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e con l t.r duzione fo - stampato un articolo d l bra o 
riano d' yala, allora uffizial . Era un pisodio dell'avven

tura di 1urat a l Pizzo, seri o con u te le cautele nece sarie 
o to un go rno co i o pet o~o. i era detto in ultimo che 
utti qu ili del Pizzo, nominati cavalieri per la mort di Gioac
h'no, oli ro l o e lzare uua tatua a F dinando I , 

maggiore del vero, come si dice in linguaggio arti ti co di iò 
he oltr pa a le proporzioni naturali. Capitò la rivi ta in Corte . 
i menò scalpore del volgarizzamen o dal greco, pen ando i he 

avr bbe potuto andar tra le mani delle principes e; non cr d n
do i obbligati a cono cere il li11guaggio tecnico, capirono be 
il D' Ayala dice la tatua superiore a' m riti di F rdi
nando IV. L 'Iride fu proibita, Mruiano d' yala add in di-
grazia . 

Chi vuoi conoscere la coltura di quel tempo, non ha h e a 
pr nder l'Iride, dove i davano convegno gli uomini colti di 
tutte le opini01ù. Vi ono pro e e poe ie. Che sono quell pro ? 
In generai , racconti torici che danno egno d 'un nuo o indi
rizzo . Nel colo XVIII, e guardate le prose, trovat e rudizione 
gr ca e latina, pochi egni di rii tudii ulla toria mod ma : i 

giovani non a vano in corpo che Roma e Grecia. Indizii di 
progre o ono que ti racconti non olo di co e mod rn , ma di 
fatti locali, napoletani . Ma che merito hanno? 

Il racconto alla storia qu l che la novella al romanzo. 
I: un ' poca, un fatto pecial , un person ggio divenuto argo-' 
m nto d Ilo studio d'uno scrittore. Stampavano di questi rac
conti molti, come Giu eppe de esar , il D ' Ayala, Scipione 
Volpic ila, l\1ichele Baldacchini, il quale n scris e, tra gli altri, 
uno su Masaniello. l\1i rincr c dirlo, ma non vi si v de traccia 
dell ' iniziativa di Carlo Troya: c' è insufficienza del contenuto 
storico, quantunqu piacessero per la forma accurata, legante, 
o, come si dic va a que' tempi, pura. Inoltre, la maggior part 
di coloro che li l ggevano, ignora\ ano i fatti, ed rano attirati 
da lla novita . 

Ma eh un cont nuto t orico? i napoletani dobbiamo 

arro ire conf sando che ia mo indietro, non lo alle altr 
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azioni civili, Inghilterra, Germania, Franci , ma alle altre 
parti d' I lia. Que' racconti, ca a · da qua che storia o cro
naca, sono l' infanzia dell'arte, il primo gradino nello sviluppo 
della toria. Ciò che ann nzia un erio movimento storico la 
ricerca; non arrestar · a qualche cronaca, ma ricercare tt' i 
documenti che riguardano un dato fatto, rovi tando biblioteche 

d archivii, vi 'tand j luoghi ove il fa o accadd . P r queste 
fonti storiche noi si mo pi ' ricchi di altri popoli : gli stranieri 
che ogliono seri ere storie, fanno anzi tutto un aggio in 
Italia, · seppelliscono per qualche t empo n elle no re biblio
teche. Co ' il Gregorovius, gio ane ancora se ne venne a Roma 
e . dopo lunghi studii, de e alla luce un capolavoro, la Storia 
di R oma nel Medio evo. R enan, l 'autore della Vita di Cristo, 
venuto in Italia p er studiare, prima di mettersi ad un lavoro 
ch e sta maturando. 

Quando si è accer ta la verita storica dei fatti, è finito il 
lavoro dello storico? o, quello è appena il principio, vien dopo 
il lavoro dello spirito, ed anche questo ha una scala. Dapprima 
è l' illustrazione, cioè, dop o aver raccolto materiali, penetrare 
nelle parti dubbio e, togliere le incertezz . bbiamo avu o 
grandi illustrazioni nel secolo decimosesto, nel decimosettimo, 
ed anche nel decimottavo: ba ta citare il sommo Muratori. 

Segue un altro passo nello sviluppo della storia : il discorso 
storico; la mente, che riflette su que' mat riali, segna le lacune, 
det rmina i problemi che ss· pr sentano, i ferma sulle parti 
dubbie, c re cavarne il n t.to. ello empio di questo gen re 
di lavori l'h dato le andro fanzoni n l suo discor o ulla 
storia dei L ongobardi . Compiuta questa parte, indag te le ca
gioni prossime e remote de' fatti illustrati, andate innanzi e vi 
tro ate nell'alta r egione della filosofia, determinando le leggi 
stesse dell storia, come la toria si svolge nel mondo. V dete 
quanto cammino oi, nuo a generazione, do rete percorrere . 

I racconti sono dunque appena la parte elementare nella 
storia. Quell' indirizzo storico guasto co ', i deve alla reazione, 
che rende a molto p ericolose e delica e certe discussioni ed 
indagini, d anche a un de iderio di fa1 si nome a buon mercato. 
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Inoltre, sogn confessare 1 proprii ecca er emendarsene, 
quel seppellirsi negli archivii, la enacita in un la oro che di
venta scopo della vita, non si tro a fra noi. 

Lasciato a sé s esso, il raccon o forse si sarebbe m t to in 
illustrazione e poi in di corso. Aa sopra enne in Italia la filo
sofia tedesca trasmessaci er mezzo della le eratura francese ; 
e come li l storia è fatta a priori e non si · ene conto dell 

arte po itiva, i sviluppò un movimento filosofico in cui ap
punto la parte po ·tiva fu tra curata. È buono augurio che oggi 
cominci un indirizzo ver o le indagini positi e, comprendendo · 
che la base del progresso non sono le teorie, ma le ricerche. 

Oltre i racconti, nell' Iride c' erano in prosa descrizioni di 
viaggi, di citta, di persone, di monumenti. Co i il D ' yala 
pubblicò un bel lavoro sulle porte di Castelnuovo; c' è di 
Michele Quattromani un lavoro sull'antica apoli in forma pia
cevole, attribuendo i il racconto allo zio Michele; ma non è 

che la superficie. 
In tutti que · la ori in pro a, lasciando tare quelli pura

mente lett rarii, enza alcun contenuto, come le raduz·oni, avete 
insuffici nza di contenuto e forma classica. 

Guardiamo le poesie. Appena legget , vi accorgete d'una 
distinzione. a una parte, av te po ·e puramente classiche, 
poiché, p er m zzo del Giordani del Puoti, n ile province me
ridionali il clas ·cismo della forma ave a grande sviluppo; 
poesie ove si accenna ad un nuovo contenu o: le prime ran 
dette classiche, le altre romantiche. 

Fra gli autori della prim pecie, i piu colti e a ccurati p er 
forma erano Giuseppe ampagna, Emidio appelli, Maria Giu
seppa Guacci, e in ultimo, come transizione all'altra scuola, 
Sa v rio aldacchini. 

Qual'è il carattere della prima scuola? -Oggi non lo di cuto, 
narro. -È l ' idolatria della bella forma, quella stessa idolatria 
che, quando s ucciò nel 5 00, produsse i miracoli di R ffaello e 
dell'Ariosto. Form semplice, aleggiante sulla ita non calata 
in es_a , pere é se per poco scende nella realta, i trova il brutto, 
il dolore, lo trazio, la bellezza sar bbe tur a ta, la serenita 
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offuscata dall'elemeuto drammatico. :E: l 'e clusion d el dramma, 

della collisione, del dolore, del sentimento, del brutto! 
S non è dramma, di che natura è questa forma eia ica? 

l'<: d seri tti a di da ali ca, per usare il linguaggio olgare d l
l'art . L autor riman fuori de' contra ti della vita, dove do-

rebb e primerne il movim nto, s'arresta in sentenze e para
goni e la de cri , do e dovrebbe porne gli effetti, l 'astrae e 
n fa eone tti; p rei , da una parte, avete descrizione, dall'altra 
part , forma did scalica. L ' ideale diventa eone tto d astra
zione, il r ale d erizione. 

Questa poteva e ere forma naturale in tempi in cui l'uomo 
non poteva eone pir chiaramente e nettam nte l'astratto; ma 
n l colo XIX una forma di ritorno, aUo st o modo che nel 
Manzoni ' un id al di ri orno, e non può int r ssare i contem
poran i, avvezzi a form piu eloci piu drammatiche. 

Poiché la forma descritti o-didascalica rappre enta la vita 
ripo ata, nza dramm , qual la parte pla tica di essa? Evi
d nt m nt un eone tto, una nt nza non ono la parte pla-
tica; la qual , p r n turale cons gu nza d 11 teoria, la me-

tafora ingr ndita nell proporzioni, divenut< una mitologia. 
P rei , quando i rom ntici faee ano gu rra alla mitologia, 1-
pivano a l uor la I rma e1a sica. 

Perché possiat v dere tutto questo con un e empio, vi pr -
nt rò qualche poe ia, enza avere la pret n ione di vol re con 

ciò giudicare d :finitivamente gli autori. Giuseppe Campagna 
cri due volumi di poesie: ne ho cavato un onetto. Proprio 

d ila forma cla ice la gen ralila, non se nd r a fatti parti
colari r a li. h vuoi gli rappre n are? D suo tato, a s n
tirlo, è pi no di torm nti che i sfogano in lamenti, app na in
t rrotti da q ualch fu gi ti va sp ranza, la quale comparisce ad 
un tratto d uccisa dal dolore. 

di oi a e e a trattare que t'argomento, interro
o, penetrer bbe ne' mi teri del suo cuore, rap

qu Il situazione come gli la concepisce. Il Cam
pa(Tna cominci d l trovare nella natura un aragone che chia-

Chiunque 
gherebbe 
pr enterebb 

ri ca una co a hiara per é ste a. - ll' inverno av te visto 
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m unt r ent un fior oi, a ena bucciato, 
ucciso d li' im al' rma vi a, dice il am-
p · gna. L l' inverno, la per nza il fiore, il dolore 
'- il en o, con ciò iamo alla fin eli conda quartin . 
' i ne do o un p ci di dunque : dunque, ' una eh er a 

la peranza non la trova. i attendete negli ultimi r er un 
lam n o, eh rappre enti il uo t to doloro , d in ece tro ate 
un al ro paragone, la ua vi di nta una na e in mare em
p toso. Co i quella vi a , per dirla con ni.e, un volume non 

squadernato, non analizzata, m pr a d l difuori in immagini 
plasti he, enza ntim nto. D l re to, ono ei ver ·, in cui i 

de un uomo che a e a tudi to molto gli crittori italiani : 

piu a 

p se volte ne' di br i ed alg nti, 
uando per po o il icl i ras er n , 

Int mp tivo fior orge, d app na 
orto, l'a erra il fur1ar de' n 1. 

Tal a ce p m in mt>zzo ai mi i torm nli, 
on gia di l a , m· di minor p na.; 

E om n c , del dolor la pi na 
L'u id , nd' io non fo h rar )· m nli. 

hi la vita h a 'i vere m'avanza 
unque fia empre uno p rar oniorto, 

m pr fa l la ranz ? 
o 1 fa la mia nave un lungo torto 

iaggio, fuor lla comun u anza, 
mpe to o mar che non ha p rto . 

m un u mo eh ·t ·spw c a qu , · o m o, 
e ·tr rea - de' qu li t r i. qui l r mi-

ni cenz - ch e a sprimcre i suoi entimen ·. 
i dir ora d'un altro cri or , ricco jgnore abruzz e, a sai 

lto, ol o r ato n l latino e nell' italiano, gran brav'uomo 
che lo ho conosciu o da vicino, Emidio pp Ili. Ho qm un suo 
son i. o. Egli innamorato, un pr ghiera alla ua donna 
perch lo consola ~ i a pett te che ri eli i uoi dolori, la sua 
pa i ne, congiuri la donna ad a ere pi ta. 
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:ciamo ancora per remini nza agan : gli s rali di a1-nore. 
Q · sono eri strali che la donna c lia ad os all'au ore, egli 
p icc·a sangue dal cuore mentre la fronte impallidisce e suda. 

D opo a er rap resenta o a ques o modo l'effe o degli strali, 
come ~e non bastasse questa forma pl stica, ricorre ad un'altra. 

i u a di e all'amata: oi m'av te incat nato. Qui le a en 
div ntano reali, egli VI · diba e e prega lei di garlo. el 
res o, sono anche bei ersi; ma notate il modo fa o di concepire 
e di sentire : 

uesti he a mille a mille in me tu scocchi 
trali d'amor battuti all'aspre incudi, 

( olgi, n mica mia, olgi a me gli oc hi, 
e a per poco da' tuoi fieri ludi), 

ed i o e m'han concio, e qual mi fiocchi 
ul sen mp ta, e u gli omeri ignudi; 

' come il angue dal mio cor traboc hi, 
ome la fronte impallidì ca e udi. 

eh ! a me ti volgi al fin, di me ti caglia; 
di che poi i gia mi s ga e bra eia 
tua catena la ritorta maglia. 
eh. alq ua to a lmeno per pieta. mi lac i a, 
h' io gia piro : inta hai la battaglia; 

Trionia, e dietro al tuo carro mi allac ia. 

miniscenze mi ologiche, come qu gli strali d 'amor le 
incudi di ulcano, lingua ·o p tra eh co, c m qu l n mica 
mia; ecco il modo come 1 cla ici r ppr enta an u ' ltro 
en ·m nto. 

Passiamo ora a quell' inaegno emin nt sugli altri, e che 
fo~ e vivuto in migliore ambi nte, on altra educazione, forse 
avrebbe prodotto ben altro, Maria Giuseppa Guacci.- Era il 
centro d ella coltura napol tan , nell' Iride anzitutto trovate il 

suo nome : era ritenuta il miglior poeta lirico di Napoli , fece 
one · e canzoni alla cl ssi a, oggi dimenticati. C' è, a l 'altr , 

una canzone Alla luce. on vi pt ò esser~ soggetto piu bello per 
un p oeta; ma a punto qui tutte le idee che la luce può destare 
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in ca a' oe pariscono, e rimane un'esposizione di co e 
scientifiche. a poesia è a ita umana. Quale splendido sog
g tto di poe ·a, la 'ta umana dal ambole o al grand'uomo. 

ediamo, er s m io, il bambole o. olete ricantare il 
luogo comun d l bimbo ridente, lieto, qua · angioletto, atto 
pi u d'ogni altro a cantar le lodi di io? e uol far co a poe

ca, isogna coglier l vita in que' momenti fuggevoli, rappre
ntare qu l im o, sopra tu o mettergli la madre accanto. 
questo mo o i ri , a questo modo Parz nese ba de' felici 

momen innanzi all'infanzia. V de qui ora: 

on senti 

Fiorito pargoletto 
be u l'ossa degli avi 

In pueril tra tullo i giorni meni, 
Tu edi aperti i lucidi sereni, 

te pirano in orno aure soavi, 
T'offre la terra un amoro o letto. 
Bella ti i colora all' intelle to 
La dolce primavera, 

on erno pinge a te, non pinge ser 
La melodia che ti ragiona in petto; 
P rò tra luce in era 

al hiari imo lume in c cos crso 
uella irtu he rota l'uni r o. 

olo la pedant sca rappresen azione di una forma 
mor , ma anche un c rto movimento d 11' imma!rinazione; per 
u quelle fra i cla iche rendono la rappr ~entazione del b m-

bolo un luogo comune. 
el I 3 , cr do, un pugno di francesi, hiu i in un forte 

diruto a Mazagran, a ·ti dagli arabi, li sconfissero. Ciò f ce 
grande impr sione a Napoli; la Francia allor ra uno spau
racchio contro i reazionari. La Guacci scrisse una poesia. Vuol 
dir cb , quando i frane si cacciarono d'Algeri il Bey, cominciò 
cola la civilta, la barbari urca c e il loco a la civilta cristiana. 
Bel concetto, , se il po ta l' intuì c in immagini e tinte locali, 
ne verrebbe qualcosa di artis ·co; ma l Guacci non v de che 
fra ·, le quali sprimono solo in modo gene ale quel concetto. 
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i tro a e un ttscir dal cieco labirinto, frase del Petrarca, ve
stire 1mwnitade e cortesia, modo di dire molto in voga allora. 
Se olete ede e una differ nza tra il fraseggiare e un vero mo

imento di oesia, com ce n' è n ila Guacci, andate piu in la, 
quando, a forza di ricamar a quel modo, le si pre en una im
magine p ciale, la donna d gli Ha rerrz fatta lib ra : un rappre

n zione biadita fini e con qualche cosa che fa impr ione. 

ito alfin di cieco labirinto 
ive r pira il Tra e 

E e te umanitade e corte ia: 
L ibando a l' italica armonia 
E nell arti leggiadr , ecco, i piac 

ciolte l donn infra i ro eti ombro i 
L an er ne i negri occhi amoro i. 

redo avervi detto abba tanza perché di quelle produzioni 
letterarie os iate giudicare da voi . Noterò a que to propo ito 
una lacuna nelle stori letterarie . Di qu ile nessuna sopra vi e; 
ma la toria non guarda solo il g nio immortal , ma anch 
m diocri h danno ad e il finito, d ' quali p rciò non 
inutile trattare. o i a deplorare he non abbiamo un lavoro 
ul am agna o sulla Guacci, qu ntunque fra i loro scritti 

no co not voli. 
a so a quello che piu deve richiamare la no t ra att nzione, 

a qu ll'uomo cc llente che - anzi devo dire ra, p rch 
ormai, v lo dissi, viv vita peggiore della mor e- a rio Bal
dacchini ; p o ta di tran izione, tra i cla ici quello che a eva 
piu ingegno, i che si vede in lui un accenno a nuovo indirizzo. 
Ricco, non rima e a agnare in apoli, viaggiò in Lombardia 
il in To cana, conobbe dappre o la cuoia di Manzoni, era 

" rsato nella lett ratura francese tedesca. Ma la sua duca-
zione era stata clas ica. In lui ra del nuovo, per la coltura 
per l ' ing gno, dotato di una vena di malinconia temp ranza 
eli modi eh si adatta alla quiete d ila forma cl ssica. Scrivendo, 
si trovava tra la forma classica la manzoniana, si eh nel 
cont nuto ntite il nuovo, n Ila forma il v cchio. 
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Ho qui una ua poesia, che ha per titolo Pergolese, ma per 
soggetto R osaura, fondata u ricordanze assai i.enere, argomento 
capacissimo di poesia. Pergolese mori giovane, moribondo com
pose il celebre Stabat Mater. Si dice che questa musica fu e e
guita in Santa Chiara il giorno che si fe' monaca la sua inna
morata, e che fosse tata ispirata dal dolore. Su que ta tradi
zione compone il Baldacchini 1 

l L'ombre, la luce intrecciansi 
All'ora vespertina; 
Soavemente, tremula 
L'onda di 1ergellina 
Je invita, mentre fervono 

I giorni dell'esta. 
Venite, o dame, o vergini 

Donzelle ilisiate, 
Il crine, il seno, gli omeri 
Di fior, di veli ornate. 
Bello è i clamori e i tcdii 
Lasciar de la citta. 

E gia dai cocchi splendono 
Le brune !or pupille, 
Cui de' garzoni l'anime 
Non pon restar tranquille: 
Le seguono su gli agi1i, 

ui rapidi corsier. 
Ma qual disio, Rosaura, 

Quale angosciosa cura 
Fa che ogni lieta immagine 
Entro al tuo cor si oscura; 
E invan per te sospirano 
Baroni e cavalier? 

hi non vorrebbe assidersi 
Rapito a te daccanto? 
Chi mai patria contenderti 
De la beltade il vanto? 
Ricchezze hai tu, de' titoli 
I fregi, lo splendor. 

Le tue compagne invidia 
Ti hanno in mirar quel volto; 
Beata ne' spettacoli 
Il popolo raccolto 
Ti grida : ... ah! tu sei misera 
N l fondo del tuo cor! 

Dal giorno che comprendere 
Potette le armonie 
De' suoni, e la comma ero 
Le care melodie 
D l canto, ah! più Rosaora 
Quella di pria non fu l 

A J'uom, che primo aprivate 
Questi secr ti ascosi, 

olse ella il cor, seguianlo 
Suoi sguardi disiosi; 
Udialo come estatica, 

on respirava piu. 
Di note melanconiche 

Fabbro era il giovinetto. 
1odestc note e semplici, 

È ver; ma d'un affetto, 
he piange riscalda vale 

n magico poter. 
i amarono : de' cembali 

Su gli ebani e gli avori 
Insieme confondeansi 
Le voci, e insieme i cori 
In un sospir languivano, 

veniano dal piacer. 
E perché mesta? Iandano 

Dai verdeggianti colli 
u le tue gote l'aure 

Le !or fragranze molli; 
Leni l'onde susurrano, 
Ride la luna in ciel. 

Le pompe obbHa, Rosaura, 
E in suburbana villa 
Ti ascondi: tra i siLenzii 
Tua vita sia tranquilla, 
D'ogni altra r0sa immemore, 
Tutta d l tuo :cdel. 
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Che dramma c' è li so o. È un povero maes o di mu ·ca 
che s' innamo a di una nob.le; i f atclli di lei min cc'ano la vita 
di lui, la co tringono a monacarsi; men e sta per pronunziare il 
·oto, Ila ode la musica dell'amante. Che colli 'one, quante belle 

• 'ol uote. n ·orno (m' 
In sua olinga . tanza 
I suoi fra elli entrarono 
In pallida sembianza, 
E muti disnudarono 

un. t mpo il loro acciar. 
Poi le dicean: " Rosaura, 
os sorella, ahi bada: 
le vendette celere 

f: in nostra man la spada. 
Guai, se uom plebeo veniss la 
Ardito ad incontrar! ». 

« ra quante ha I talia nobili 
Stirpi (seguieno), o suora, 

cegli: di vaghe porpore 
Tua guancia si colora; 
·o n sia di fiacchi premio 

D la bellezza il fiori » 

E rispondeva: « A scegliere 
Lo sposo mio son pronta. 
Fia tal che alcuna ingiuria 
A voi non r chi od onta; 
Nobile i fìa: da gli animi 

gombrate ogni timer "· 
Ed lla ha scelto: uccider 

Il tro ator di note 
osi pi tose e t nere 

La mi era non puote; 
All'arte, al comun plauso 
Non lo dovea rapir. 

Ma non è in tutta Italia 
in li di altri strani eri 
tr'uomo, che congiungersi 

A la gentil mai speri. 
Di un solo i primi furono, 
Gli ultimi suoi sospir. 

Scelto ha Rosaura: l'ul 'ma 
olta lla ~ qui venuta, 

E voi, fonti marmoree 
Di Chiaia, r'saluta; 
E voi, tra scogli, pensili 

mbr del Chiatamonl 

I1 vidia la, invidia 
l' umil f minett , 

'h enza tema, li ra. 
All 'auc aperto aspe a 
Chi giugne, mormorandole 

n' il e canzon. 
E muor la sera; c ido 

Questo e quel di vanio, 
Quando Rosaura al tem io 
Move, gia sposa al Dio 

be, amando, di nostre umili 
Spoglie si ricopri. 

Dal capo le troncarono 
Del crio le brune anella, 
Le g mmc le rapirono; 
E pur legiadra e bella 
Al ùcoslante popolo 
Qual angiolo appari. 

Le sacre volte ech ggiano 
Di mu ical concento, 
Tibie e viole accordansi 
In suono di lamento: 
[a chi le note eteree 
' el suo pensier trovò? 

Rosaura il sa; confondesi 
la donzella il core. 

ess r le note; a palpiti 
D'ogni erreno amore 

· chiuse, senza lagrime 
e la sua cella entrò. 

entò obbliar la mi era; 
la pur talvolta osava 

Per lui pr gare, e timida 
Di lui con Dio parlava: 

on Dio, che soccorrevole 
Discese a tanto amor. 

L'uom, ch'ella amò, disf(;cesi 
Pur esso in verde ade, 
E ancor di lui ne' t mpli 

n inno di pietade 
' ode, sacro alla Vergine 

Ch' madre dei dolor. 
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si nazioni. 1a Baldacchini, a cinato dal modo di concepire 
cla ico, ome costruì e? 

ono ce e l cel bre ottata di C ·aia, ove nn o tante 
belle signore in carrozza; tal alta i giovani pede tri metton 
l 'occhial p r guardarle. n dramma dell'amore dovre te rappre-

n rlo li, nella tanza o e sono il maestro e la fanciulla. Qui 
il principio d ila poe ·a la ottata, in un b Ila de cri-
zione. ln una carrozza · vede un gio ane mesta, la d scrizion 
fini ce con un : p rché si mesta? n oeta · ponde: e lo ·co io : 

ne narra l storia. 
La cena fr la Rosa ura il ma e tro for l co~a p i u b ila 

u cita dall' immaginaz·one di Baldacchini: l' imp e ·ane dell 
mu ica ulla fanciulla il principio d ll'amore. Il nodo d l rac
conto i ha qu ndo i fra elli paventano Ro ura, minacciano 
di uccid re il suo amante, ed ella per alvarlo dice : mi o' far 
monaca. 

E questa la parte piu importante del racconto, e meriter bbe 
al o sviluppo : una ituazione analoga n li' Ildegond del Gro i 

molto sviluppata. Bisognerebbe rappre entare l'amore di Ro
ura per l 'arti ta, lo spa ento che incute in lei la minaccia 

dei fra elli , la ri oluzion di monacarsi, ed allora il la oro 
rebbe b n altrimenti ar · tico. Il B l acruni co re innanzi, 
non pen a tu o que to. 

iene il momento del giuramento; tutto quel che pr cede 
un a ·amento, quasi, a que ta situazione, che in sostanza 
tutto il racconto, la parte lirica di esso, la sua po sia. Imma
ginat qu Ila gio ane, che, nell'atto di dar · irrevoc bilm nte a 

·o, sente una musica, e sa ch' è la musica del suo amante! 
oncepite che lotta de 'ess re in l i tra i movimenti d'un affetto 

terr no e l 'ele arsi dello spirito a 10. In Baldacchini 'è il 
nuo o contenuto cri tiana, di cui a eva dato e empio il Ian
zoni; uole mo trare che il mi ticismo vinc l' elemento terreno, 
ma que ta parte è appena toccata nel suo la oro; la donna 
~ nte qualch e commozione, ma rimane immobile, d.t. il giura
m nto senza ver ar lagrima. .,ualche bel punto c' , come la 
de crizione dell tr ttata, pr dal ero;- quando la fanci Ila 

F. DK SA.•cn , La scuola liberale e la swo a demorral ica. 5 
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ricorda nella cella l'amante;- do e dice che ergolese muore, 
lo S tabat Mater resta immortale. 
o e e sapere cosa sarebbe questa poesia · atta in forma 

mod rna? E intitolata Pergo ese, ma Pergol se vi rimane un 
incidente. ate la controparte, il contromondo, pigliate per o -
getto non o aura, m P er ole e, il gio ane artista ammesso 
ad insegna e in una casa nobile ch e n ella discepola tro a 
l'am nte, so o l'amore ente svegliarsi il uo genio, poi e e 
!asciarla, e m entre R osaura ntra nel chio tro, ispira o dal
l'amore e dal dolore, produce lo S tabat Mater che lo fa immor
tale. Cosi avreste l'artis a che spun a dall 'amante, cosi far te 
o~a veram nte poetica. 

Quando Baldacchini concepì' a que poesia, nella sua mente 
a l'orma d 'un altro uomo, Manzoni; rappresentando Rosaura, 

c' ra l' immagine d'un'altra creatura, Ermengarda. Guai e s1 
lavora av ndo nel proprio cer ello qualche cosa che sce fuori 
dalla concezione. Ermengard è immortale, Rosaura dirn n
ticata. 

Non ho dett l'ultima parola su aldacchini. Egli h fa o 
un lavoro piu importante , Clau.dio anini o l'artista, do e e pone 
la teoria cla sic d l bello, penetrata però di nuove t ndenze. 

o endov ne parare piu tardi, per darvene ' idea vi dir 
d'un lavoro analogo di un altro brav' uomo, stato ministro, Gio
vanni Manna, che concepiva nelle forme piu pure d l la i 

cismo. Vuol di e che apoli la t erra dell'arte, della musica, 
d 11' ingeano, che scende dalle pi una :filosofia sce ·ca, p ri-
olo , l quale intro uce il culto del bru o: ch'egli spera n l 

trionfo d ll'arte, mercé il connubio del p nsi ro con l parola . 
ella p oej l' t e un dea che incontra un'altra, la Filosofia. 
anno in iem quando edono un mo tro, la nuova cuol . 

La F ilosofia a retra perché il mostro usci a da lei; ma 

l'Arte lo affronta, lo atterra, lo uccide, e con ciò ha luogo qu l 
de 'derato conn bio. Or tutta ques mitologia va via nel lavoro 
del Baldacchini, e ci troviamo innanzi un uomo, Claudio Vanini. 

[Roma, 13 e I5 genna i I 73.] 
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(Co m. "AZIO. "E) 

QUINTA L EZIO E DEL PROF. FRA!TCESCO DE SA 'CTIS. 

Nella R osaura abbiamo visto una situazione molto dram-
ma ·ca, spuntata dall'autore ridotta a qu lla fo ma riposat 
eh per lui l' ideale cla sico. i è la donna accanto a l suo 
maestro di musica, e li vibra una corda che immediatamente 
pezzata; ci è la donna innanzi alle pade nude dei suoi frat ili 

che minacciano d 'uccidere P ergolese, e non avete la la donn 
atterrit , in contrasto con sé medesima; ma quasi una gia appa
recchiata, che h pr o una risoluzione ri ponde: mi farò 
monaca . Poi l donna ch e, m entre sta per promettere a Dio 
il uo av enire sente la musica dell'amante che la richiama al
l 'amore terreno, ed anche la quella figura ha la quiete di chi ha 
preso una risoluzione. 

E un contenuto agitato, a cui il oeta toglie ogni movimento 
oppo irrequieto, per ridurlo al riposo d'una figura classica. In 

riassunto , la Rosaura del Baldacchini un contenuto drammatico 
in forma d escrittiva. 

Ma in quel tempo accan o a tutt' i poeti classici di cui 
h o parlato, sorgeva qualcosa di non ancora forma o, ma d ' in
quieto, ch e r iste al classicismo, e poi di entera una scuola, la 
cuola del Malpica, del Valentini e di altri. ccanto agli sempi 

del purismo, orge ano in apoli nuo e impressioni, il rumore 
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di tutta una scuola gia formata ; ci ra gia il Fo colo, ci ra 
Byron, venivano Manzoni, Tommaso Grossi , arcano. Quali, in 
fondo, erano le idee che agitavano quegli uomini ancora ignoti, 
quei gio ani? 

Si diceva ai classici : il classici mo ostro di ritorno · una 
forma pagana , è l 'armonia del corpo con lo spirito ch e osti
tuiva l' ideale greco, e si rappresenta a nell form belle, quiete. 
Ma volendo rappre entare un nuo o contenuto, il cont nuto 
cri tiano, non comprendete la contraddizione tra quello la 
vostTa forma. 

Il contenuto cristiano è ll eone tto opposto al pagano, r 
cui anche il Laocoonte, tra le spire d l s rpent , rno tra qu l
l 'armonia tra lo pirito e la materia che era l' id ale greco, come 
con vivi colori l 'ha mostrato il Le ing n l uo magnifico la oro 
ul Laocoonte. Sul t erreno cri tiano, lo pirito non d 'accordo 

con la materia, ma la doma come parte maledetta, inferiore a 
é; se ne stacca, guarda al cielo: que to contrasto rappre
entato n i santi del cristianesimo, ch e non olgono gli occhi 

alla terra. P rciò non potete aver piu la b ella, tranquilla forma 
piea, tragica o comica degli antichi; ma il dramma, il dolore , 

il brutto che n ' è conseguenza. Id ale cri tiano il Crocifi o, 
il corpo insanguinato, deturpato dali f rit ; la Mater dolorosa 
e lacrimosa, la Addolorata trapassa a da punte che rappresen
t ano il dolore interno; la Maddalena, non piu la bella peccatri 
Maddalena, ma la penitent . E quando i nostri artisti del cin-

u cento ollero abbellire il Cri t o, l 'Addolorata, e rappre en
t are la Maddalena bella benché p nitente, b lla s{ che, mentre 

pia il peccato, con le forme voluttuose ispira il peccato, profa
narono quegl' ideali. Vi i ricono ce un' i pirazione artistica 
greca, non un puro sentimento religio o. 

Eque to è vero. Ciò che i pira a Michelangiolo in an Pi tr , 
Raffaello mentre dipingeva le sue Vergini, non era il senti

mento religio o : ssi esprimevano il concetto d l Medio evo dal 
quale non pote ano dipartir i; ma in quanto a forma egui a no 
nuo e i pirazioni, quell del cla ici mo, d l riua cimento , lla 
tr dizione gr co-latina. 
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gaiung n gli o poiori ai cla 'ci:-la vostra bella 
qui ta forma non 1- a ura vera, la mutilate dov' · anch e 

il mobil , l ' in ui to. E di p·u la mono onia della na ura: 
ut le altr par · cacciai vi , riman un continua ripetizione 

di qu il qui te; non olo è mutilata, ridotta armo immobile. 
ues id e i aoi vano anche tra i io ani che ano 

n ilo studi del uoti, che, anche coi modelli clas ·ci innanzi, 
ave ano la ragi ne iluppat e nti ano l ' influenza di nuovi 
libri di nuove id e; com le ntiva lo t Bald echini che, 

o q uell im pr ioni, concepi il Claudio 
he cosa è qu ta concezione? 

E il romantici mo di quel tempo, battezzato col nom di 
Vanini. Riun·:t in · me tutte le idee che v'ho accennate, che 
l'uomo de far pro non de' molti studi sui mod ili, ma del
l' ingegno, seri ere come d tta dentro, pigliare la natura com' ' , 
anche col brutto e ol terribile; - d avrete il fondo arti tico 
d l p er onaggio: Giovanni ' nna aveva fatto un mo tro, Bal
dacchini un uomo. 

laudio Vanini ' un arti t i uto alla meta del s colo XVI. 
bb don la ua Siena per passar le lpi e andar ene in 

I vizzera, in Franci , ove s gue una nuova mani ra di arte; 
in ece di andare appr o all b ile forme di Rafia ilo, rappre-

nta il brutto, il laido, finanche l' o c no. on que to olamente 
non si poteva far una novella, e il Baldacchini vi aggiunge 
corruzione ne Vanini, il qual malvagio, giocatore, v g -
bondo, co tringe sua moglie g ttar i nel Rodano per i fuggir 
all'a vilimento in cui gli orrebbe farla cadere; fa mercato 
dell'art ua, rappre ntando il laido olo perché gradito: la 
corruzione artistica div nu a corruzione morale. 

Quando, secondo il Baldacchini, è ben corrotto, torna in 
patria, cr d endo ch e il cielo d ' Italia non abbia piu influ nza 
su lui; perch é, come apete, i cr d una olta eh il ci lo d' Ita
lia fo e eia 'co e quello d l tt ntrione romantico. Vanini 
trova la madre morent , mor nte da cri ti na, ci produce in 
lui tale impre sione che si converte. omprende che ha bi ogno 
di studiare, di rifarsi da capo, va a Roma, studia con tanto 

ardore he muore. 
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ome dete, Cla ·o 'a · · ci sta per cerimo a; la parte 
1 a del racconto una o_ a t olta da Byron, un Byron fatto 

classico, ella q ale ldacchini e pone i suoi sentimenti, le 
sue idee sull'arte in ri po::; a a' omantici , non vo endo svilup
parle in forma. didascalica, mercé simboli, come aveva fatto 
il ;.1anna. 

Qual è il momento elto per appre entare Claudio Vanini? 
F forse il momento dr mmatico, quando in lui sorge un uomo 

uo o che comba e l' ntico, ~otto le impre ~ioni che rice e 
rivedendo la patria la famiglia, la madre? In questo caso 
a reste un la oro drammatico come la confe ·one dell' Inno
minato, cosi altamente poetica, perché ci è lotta tra le idee 
nuove l'uomo antico. M il B aldacchini piglia il C audio Vanini 
quando la lotta è :finita ed gli è convertito, quando quella "ta 
poetica è dimenticata, o ricordata per ssere malede a, d il 
pas ato è guardato dal punto di vista del convertito, e, come 
direbbe il Leopardi, con occhi mutati. Che specie di po ·a può 
nascere da questa ituazion ? Se fosse drammatica, r mmo 
n Ila via enuta d l Byron col Manfredo , col Corsaro: in ce 
' il pa sato che si conf sa ua i innanzi a l conver 'to, questi 
lo giudica senza trovar le passioni i motivi ch e lo han ge
nerato, e nemmeno con p sioni e motivi nuovi, perché osi 
avremmo ure qualche cos di poetico, come le Confessioni di 
Rous u. Le p ssioni si sono qu t te , gli gu rd con occhio 
di filosofo e di cristiano convertito. Quel pas to non è piu 
lirico, non piu aromatico, non l gato con gli a:ff · ch e lo pro
dussero; sce quindi in forma d cri i d'da c lica, de cri
zione fatta e ternamente, come s o i presenta ali memoria, 
on le osser azioni che ag ·unge l'uomo nuo o. 

V ne darò e empio. Claudio Vanini ricorda sé stesso gio
anetto, quando lasciò il bel ci lo d' Italia e e ne andò in 

! svizzera: 

E alicai l'elv tiche Alpi. Belle 
Le incro ta e dal gel rupi, e il profondo 
Baratro, che 'apria otto i miei piedi, 
A me bello parea; be lo quel cupo 
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Tuonar delle valanghe, e be e a cora 
Le a idue gravi nebbie e e bruma · 
Aure pungenti, ch' io pira a ins"eme 
Co' nimici d ' I tali a . . . . . 
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L a ciando tar ques 'ul ·ma frase, mol o in uso a quel 
t mpo, che non sappiamo come entri qui, edete che le rupi 
e l valangh e e le n bbi una ol a rano beli ; ora ci a giunge 
un parea; e contrappone l bellezze dell' Italia. 

S gue un 

. . . . . O d l Tirreno 
Placidi sime rive, al ol dilette ! 
O en ta laguna, a utte l'ore 
Da le l ggiere gondole a cor a 
E dal anto de' va ti . 

' brutto, bello 
d' Italia. P oi 

ulle u impr 
ida calica . 

zzo a que to m do: qu l che pareva b ilo or 
el convertito è il riso calmo, ripo ato del i lo 

engono l esser azioni, ragiona come :filo ofo 
ioni, e léi avete l idee del poeta in forma 

acre memori della patria! obblio 
Di oi me ir onda va: fa tidla 
D'uno spontan o immaginar i li ti 

arati ogni e le armonie d 'amore, 
Del emplice del ro imitatrici. 
Pov ro, inetto io 'l fin dicea di q u lle 
Arti gentili, che fermar le di 

ulle rive del T e ere dell' Arno. 
A he n e le ammirat opre de' no tri 
Q uella pac diffu a e qu l ripo o; 
Quando una :fiera legge, a hi b n dentro 
1ira, tra aglia col dolor le co e 

Ar anamente? O ' ' una era gtota, 
O e una intensa olutta, che, quando 
Duri piu d ' un fugge ole momento, 

on s ' e t ingua nel tedio o ne la orte? 
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u l semp ice, quel riposo accennano alla forma cla ica, e 
uel t dio all'opinione dei romantici che la forma classica fo e 

contro natura, no·osa perché mpre ri eiuta. 
Pro egue ancora l'autore a sviluppare la teoria nuova. 

d chiaro otto laudio Vanini il no tro Baldacchini he 
nma iega il modo come i roman ·ci concepivano l ' rte, poi 

il modo uo : non movimenti dramma ·ci, la forma d cri va 
· didascalica r nde pesante que to lavoro che per sé non desta 

int res e . 
Intant o, m ntre in apoli si prepara a una cuol , ch e dir' 

d' imitazione romantica, c' era in alabria una schiera di bravi 
giovani che entivano tutte quelle impres ioni, ma in modo 

ergine e piu acconcio alle loro immaginazioni, con piu natu
ralezza. B nché venuto di fuori, chiam remo que to R ornanti
cismo nat·ura e, oppo to a quello conv nzionale di apoli . i
terò il Campagna che, quando era ancor gio ane, otto le im
pre ioni dell' Ildegonda scrisse l'Abate Gioacch ·no, iagio ii

raglia che scrisse il B rigante , il adul he campo e p recchie 
no elle, Pi tro Giannone, morto te té in olontario esilio, he 
allora scriv va l Lau.retta; il Ru:ffa, il Baffi che, ad imitazione 
dell'Angiola llfaria, seri e l'Arrigo lo d dicò appunto l 
Carcano; e quello eh a va piu vitalita d immagin zione di 
tutti, Domenico Mauro, ora in istato di salute quasi di pcrato. 
C' tutto uno tudio da fare su que ta po ia sbucciata fra le 
foreste e i monti della Calabria, impastata con ciò che piove a 

u elie calde fanta ie per la lettura di tanti libri nuovi, dal-

l' ian al Gro-si ed al arcano. 
ceglierò un poemetto alia Byron he m rita di richiamare 

di piu la no tra attenzione, la ciando a qualche leale calabr e 
- · perché i calabre i pongono innanzi tutto l amor della pa
tria- lo studio di quella schiera di valorosi, aggiungendo qual
che cosa che vi dia i lineamenti generali di essa prima che si 
confonde ~e con la cuoia di Napoli e degenerasse . E l'Errico 

di Domenico Mauro. 
Vi sen 'te anzi utto lo piri o di Byron, con reminiscenze 

di Ossian e di Foscolo. Che co a è questa poesia di Byron, di 
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cui n te co i o l' i usso n ile nov lle cala br esi? - li 
colo II erminò con la co detta poesia borghese: 

ra l'uomo con la gi mbere che ucc de a all'uomo in oga 
palu amento, a li eroi m i ul piedest ilo: l 'uomo di an e 
p ri a, succ d a il borgh se, tu to ' im iccoli a a qu ila 

str gua. n oet di grand animo e di gran cuor non pu 
ovar i irazioni in u l fondo pro aico, meschino . yron, di 

cui l imma2inazione era i o sent , si caldo il cuore, cercò 
gli roi fuori d ila borghesia, n i mari, come il Corsaro , ne' 

mpi primitivi, come Caino, nelle profonde cavita dell o
ienza, come Manfredo . on tro a un contenuto proporzionato 

all'anima sua n l mondo che gli è d' in torno, e fuori di qu ilo 
rea personaggi giga n t schi per innalzare la poe ·a. Quando 
yron fu le o in Calabria, que' giovani ave ano inn nzi agli 

occhi quel contenu o. 
La Calabria, ch e er m t rra di grandi p ranze, do b 

natura ancor primitiva l'uomo ancor forte, appena in prin-
ipio di a fo mazion tto la m no d ll'uomo ivil me 1 
omagne; s rba a fr sche le tradizioni di un opolo forte : eran 

1 e le rsone che avevano a · ti o a que' fatti che, n rrati 
ai gio ani, accende ano le l ro immaginazioni. un fond 
vivo reale in quelle po ie, tutte le passioni n li' impeto na
tura! , come tra gli uomini qua i ancora sei aggi, avvicendati 
vendet perdono, g nero ita d as assinio; sono di fronte il 
brigante l'uomo coraggioso che l'attacca, l' amor e la g lo ia 
gi ungono all' tr ma punta. Tutte l pa ioni, eh n li itta 
sono temp rate dalla mitezza d i co turni, fer ono li ancora 
intatt . In questo fondo comune a quella che gli chiaro terra 
d ' briganti, omenico auro c rcò i pirazion . Era il mondo 
di Byron, in · em con una natura altamente o ·ca, la for ta, 
-- la Sila- le pe!onche, i monti e le a lli, furiosi temporali 
avvicendati con cielo er no e orrident , vill g!!i con chie e te 

conventi e ville e giardini . 
In que to contenuto la quiete cla ica sparisce, ci a ete tu e 

le agitazioni dell'animo, non spunta e come nel Baldacchini, 
anzi aguzza te com n l Byron. el ont nuto inferno e para-
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eliso, · b o ed il bru o sp· to fino al laido, dolore e gioia, riso 

e p " to; ne a forma spari ce ogni ombra di maniera cla_sica, 

come viene d lle vive impre "oni : accan o al tragico e al 

solenne apparisce il gro esro, e tti que · lementi sono in

sieme contempera·, perché rispondono ad impres "oni sincere. 

el prologo d ell'Br ico gia troviamo qu st nuova forma. 

iceano i ec h i, d io fanciullo m' ra 
Ed a coltava con attento or c hio 
Le parole he u cian dalle lor labbra, 
Però che in quelle ra un di d gno amaro 
Dell'eta no tra; ili dicean codardi 
I lor nipoti he pa tian le effe e 
Invendicate, e non correano all' ira 
Che la chiu a endetta affida ai brandi. 
E ben nell 'eta loro era gagliarda 
La virtude che inulto unqua non la ia 
Il talamo tradito o la mancata 
Fede di amico che con fai o accento 
All'ami o giurò calabro petto. 
Giudice d l uo dritto era eia cuno 
E g lo o ustode, e opra l'ara 
Dei domestici Dei s endea lo c ttro, 
Ed in mezzo ai uoi pari era monarca. 
Guai hi toc arlo o ava! 

E delle a co e, 
Che le madri educar, ergi n i ca to 
Tardi :fioria l'amor; balda la fronte 

on 'erge a dei :figli e il cuor up rbo 
Al cospetto d ' padri, e nullo o ava 
Giovine o ecchio, per co tume, in altri 
Alzar la mano t meraria o il gu rdo . 
Tema alterna tima era catena 
Che frenava l menti ed il ri petto 
Dell'uno a l'altro, a tutti era icura 
Arra di pac . 

Ed i egliardi au ieri, 
Che avean narrata quell'eta di affetti 
Feroci e d 'alme generose, in questa 
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Vi ean de' or nepoti eta men cruda, 
Rimembrando l'an ·ca, e nel mio petto 

ersavan l'onda de' passati eventi, 
Ed innanzi ve ea quasi di larve 
Un popolo passarmì. 

Sono le prime impres ·oni di lui gio anetto, quando sentiva 
narrare i fatti de' suoi antichi. Sotto quelle impre sioni la u 

• immaginazione si scuote, si sent poeta. 

Ed io con quel:e 
Memorie valicai gli anni miei primi, 
Ed eran meco nell' etade adulta 
E ono meco ancor. Tentai so ente 
Cantar quei tempi e meditò la Mu a 
Le vicende dei forti. Erano molti 
Gli eroi del canto; il giovanil pensiero 
Si confu e con quelli ed io fui va te, 
Vate degli avi miei. 

E il giovane calabrese tutto imm desimato con quella na
tura, quegli uomini, quei costumi. omenico Mauro aveva scritto 
tre poemi, uno de' quali in dieci canti ritraeva la Calabria al 
tempo dell'occupazione francese. Al 48 do ette fuggire e lasciò 
le carte presso un suo amico, il quale, un giorno che fu visitato 
dai gendarmi, atterrito, le bruciò. Il 1auro conservò l'Errico , 
che fu stampato due olte. 

Nel prologo avete veduto il fondo poetico e morale da cui 
iJ poeta trae le sue ispirazioni, in una forma sciolta, la qua e 
talvolta cala fino al linguaggio familiare, ed è pesso vigorosa . 
L' Errico è tutto quel mondo ca abro drammatizzato, e la sua 
forma è a quadri. L 'autore racconta rapidamente gli antecedenti, 

poi, quando la situazione giunge al suo sviluppo drammatico, si 
ferma e fa un quadro ch' è conseguenza di tutta una narrazione . 
f: d unque una galleria: dopo, questo genere entrò anche nel 
teatro, ed abbiamo quadri drammatici, come allora avemmo 
quadri storici. 
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n ldacchini fa un u dro qu n o il entimento tornato 

indi o l fi ra può mo trar i calma; il 1auro lo fa quando 
· oni sono giunte a al punto che han quasi scon o ta la 

ura; il primo come effe o c rea la qui e, l 'altro l'a 'tazion<.:. 
i darò d eali e~empi. 

pprima un l a cala r , ritratta con 'nte locali, 

il a c o e il Gro l ritrae ano il lago di orno. 
In fondo alla sel a un mon e, su di so una spelonca, 

ntro di questa, in m zzo al furlar d e' nti, uomini armati ~ 

ppre r la notte , es i tanno per d porre l armi m et-

t r i a d ormire. Cosi di botto vi o ate slanciati in alabria, 
la t erra d e' briganti. In ch e modo l'autore rappre enta qu ta 

na? rea sul vivo tutt' i movimenti piu vi aci e bizz rri, 
nza dom nd r i e artisticament o sono produrre buona im

pr ione. Quindi prima fa una d e crizione generale dei bri
g nti, poi ri rae l 'uno o l'altro, in tanti piccoli epi odi h c po -

no re argomento di pitture: uno e ne ta con la pipa in 
cca ua d ndo il fumo dii gu r i a poco a poco n ell'aria, un 

a ltro d il racconto d'una storia amorosa guardando balordo e 
arricciando i i lunghi p li. 

~inisce tutta que ta, che può chiamar i vita familiare d ' 

ri anti, quasi nel grott o, quando un gros o gatto si acco t 
a l fuoco. Si v dono qui le remini c nze della cuoia di Shake-

p r , il familiare che va a :finire nel grottesco. P er mpio, 
i bri an · n p er dormire e 

. ... .. m duri ozzi 
' urtan col capo, l'uno incontro all 'altro 
adendo e balenando or q uinci or quindi, 
hé gia gli aggra a il o o, il sonno fugge 

E i riscuo on. chiude gli oc hi e 'alza 
Un gatto che sul cen re i giacque 
Finor col mu o fra le zampe, lento 
A collocar i a sotto la mano 

he col cenno lo chiama, e i tropiccia 
olgendo in arco e il dos o olle ando 

E la coda tor endo, e nza po a 
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Pa a e ripassa otto quella palma, 
Un m urm ure mandando dalla gola 
Lungo, querulo, roco. 
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- que to modo gli oggetti sono rappresentati econdo i prin
cipali movimenti che producono nell' immaginazione. 

Il capo de' briganti · Errico. In Calabria ente qualche 

co a come di un terreno ancora feudale. Vi sono tato io fug
gendo un mandato d'arresto, e giungendovi dissi tra me: il 
feudalismo qui è ancora in vigore. Il contadino guarda con som
missione il barone e lo rispetta. n capo è ri p ettato con cieca 
sommissione da' suoi seguaci. 

In un altro quadro è un signore calabrese con la moglie, che 
giubilano contemplando il loro bambino. Vi traspare il forte 
~ ntimento della famiglia, ancora intatto in Calabria e infiac
chito fra noi. D padre e la madre diventano fanciulli anch'essi, 
il bimbo si stacca dalle mammelle e guarda: è il profondo stu
pore che si vede ne' bambini quando vedono co e nuove: 

•.... e curvi i capi 
Su quel corpo, e confuse ambe le chiome, 
Vivo si udiva scoppiettio di baci 
Che si schiudeano in un istante; e il bianco 
Bambin, lasciando la mammella, il guardo 
Attonito levava, e forse anch' egli, 
Forse in quell'ora si de tava in cielo 
E contemplava Iddio. 

Quel forse, quanta poesia contiene, più di qu l concetto 
della Guacci : 

traluce intera 
Dal chiarissimo lume in te cosperso 
Quella virtu che muove l'universo. 

Qui non è un concetto, è un atto del bambino che il poeta 
ritrae; non è nel poeta una dottrina che egli manifesta, è un' im

pr sione: la poesia scaturisce dal vero. 
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Quel padre era E rrico , quella donn sua moglie, Teresa. 
Ella è affacciata al balcone. Dirimpetto, su un altro balcone, · 
Arnoldo, amico d' Errico, cresciuto con lui dalla fanciullezza, 
marito di Elisa. Amoldo guarda quella giovine n ella gioia di 
sentirsi madre e sposa felice. I piu amabili, i p·u gentili partico
lari con cui è rappresen ta qu ta donn a l balcone, f n i che 
non si può piu dimenticar . 

. . . E sorridea, veggendo 
La rondine alar appo il uo volto; 

r con la cuccia, che il ri olmo eno 
Le inve ti a lambendo am e le gote, 
E fis ando su lei gli occhi ile tri 

ia ia piu innanzi si spingea proterva 
e la man le facea molle ontra to; 

Or con gli astri gioiva, or con .. é ste a 
l gaudio del uo cor mite innocente, 

Alla dolce eli amor ace, che arcano 
Le fea per nne fa ellio; di gombra 
D'ogni sospetto or denuda a il braccio 
Al raggio della luna , e mollemente 

ul balcon lo posava e poi sul braccio 
Posava il volto in languid' atto, ed ora., 
Il gomito e e ando, lo spingea 

ul collo di un'amica, e a lei premendo 
Con l'eburnee sue dita ambe le gote, 
Per caro vezzo ivi venia segnando 
La rosa del udor . 

n'altra volta splende in cielo la luna, ed ella l'accenna 
al bambino e minaccia tu:ffarlo in quel lume, stendendo le 
braccia. noldo vede tutto questo, e la fiamma gli entra n el 
petto. AltTo quadro è quando Teresa, di e tate , essendo:.i bagnata 
nel giardino, uscita dal bagno m entre i riveste, ede Arnoldo 
che sta da l ungi a guardarla. È tutta una succes ione di quadri 
che rappresentano come l 'am ore p enetrò nel cuore di qu ella 
d nna, ed all'ultimo . . . all 'ultimo nel giardino è una tanza, la 
stanza degli adul eri, il marito aspetta il drudo e d bra o cala

brese lo uccide e si fa brigante. 
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ono fa · n Ile ci traordinari, e in Calabria non han 
nulla che non ·a naturale. Fin qui è il primo canto; in cui 
ave e due comp gni, due ecchi miei di enu · fieri nemici. E 
qua do il brigan e che quell 'uomo non è mor o, e il suo 
piu fido amico, il fratello di tte, · offr ad uccidere Arnoldo, 

li dic : la fortuna l 'h ri parrnia o, b a. La mano del 
calabrese pronta alla endetta come al perdono. 

ra ono a fronte due donne, la sposa tradita e la adi ce. 
La tradita domanda invano una parola, uno guardo all'uomo 
che ama, infine col uo bambino e ne a alla casa paterna; 
poi , p er una succe · one di f nomeni p · cologici, nella rappre
sentazione de' quali il Mauro si appressa al Byron, dal pensiero 
fisso in un' idea sola pa sa alla di p razione d alla follia. La 
pov ra donna col suo bimbo in braccio va in giro per la citta, 
~eguita da una turba di monelli. 

L'altra · tro a un giorno senza marito e senza figlio, perché, 
usci o di ca a, il fanciullo non torna piu. isperata, le sembra 
d. cad re in un abisso, lascia la casa del marito, a a nascon

dere il dolor e la v rgogn otto il t etto paterno. Sono quadri 
qu ti, he rappr ntano le pa :ioni giunt all'es remo. 

Il brigante s che suo figlio, quel figlio da lui tanto amato, 
p rdu o, ente una oce la quale grida: v n tta r uo 

fig ·o e per me . E la nutrice di Arnoldo, alla quale Arnoldo 
ave a rapito l figlia. noldo era calabrese, ma a eva dimo
rato molti anni in Japoli, ove ' ra cor otto a que to modo. 
L figlia d ll nutrice, chiusa in convento, v' ra morta di do
le r . E ua madre da ad Errico la chiave della casa di Arnoldo, 
p erché po compiere la ndetta comune. 

Arnoldo dorm nella tanza ch'egli chiama d g i anwri , nido 
d elle sue dissolutezze. Si desta e ede innanzi a sé Errico col 
pugnale in m ano. -Ecco una di qu e le ituazioni che in teatro 
destano grande aspettazione. -Non si difende, anzi si dichiara 
vinto, e: - e v· eni per uccidere il traditor , ferisci, e per 

colpire l 'uccisore di tuo figlio, di ingann ti -. 
arra com' avvenuta la morte del fanciullo . Egli ama a 

molto quel fanciullo, ne racconta la :fine, si commuove, piange, 
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ed il padre, che era andato con la speranza di trovare il figliuolo 
o vendicarlo, innanzi al nemico che piange dimentica il pro
ponimento, piange anch 'egli, getta il pugnale, e viene una 
situazione che il poeta ha rappresentato felicemente . Sono due 
n miei a fronte, ma in quel punto entrambi hanno gli stessi 

ntimenti, per cui dim nticano i loro odii, si abbracciano: 

Mentre Arnoldo parla a e ancor l'estrema 
Parola non moria nelle sue labbra, 
I dolori, gli affetti eran confu i 
In quei petti nemici, e non avea 

he un palpito concorde il cuor di entrambi. 
Piangeano entrambi su la te sa tomba, 

u la te sa sventura ed il piu santo 
P ensier dell'uno all'altro i a mes aggio. 
Arcana olutta che unisce in Dio 
L 'alme nemiche e le ri glie al mondo. 
E chi può dir quant' è la sua irtude? 

me gli umani affetti ardon di luce 
Nuo a eh corre e ne ri calda il core? 
L 'uno è dell'altro amico in quell' i tante. 
Allor l'uno obbliava il uo periglio, 
L 'altro la ua vendetta ed il fanciullo 
Incontro gli pingeva in un amplesso 
Arcano, agl' invisibili sol noto 
Angioli delle fere e della terra. 

Momento eccezionale, strano, creato da una situazione dram
matica trovata li dal d siderio di a er situazioni spinte fino a l
l' esagerazion , e da ciò na cono nuove corde, nuove onde eli 
s ntimento. 

Errico d Arnoldo anno nel giardino, e la questi mostra il 
luogo ove il fanciullo è sepolto. Intanto la nutrice, perduta la 
speranza di vendetta per mano di Errico, va da l giudice e de
nunzia Arnoldo, il quale · condannato . È innalzato un palco 
nel campo delle cmci, ov condotto nold li gu rdie, 
s guito dalla folla. 
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Errico, rima o enza mo lie e nza :ti lio, pon fine a' uo 
giorni. Teresa, che era · chiu a in casa, d elibera a lasciar · 
morire, ode uno campania lugubre, si fa ascinare dall' sempio 
d li altri e a al campo delle croci. La folle trova qualcuno 
che l elice: se uoi tro ar l'anello di cui arli sem re, a 
al carnpo. E V1 orre anche lei. l briganti, sapu o che Errico 
ra morto, cr dono e Arnoldo abbia comme so que t'altro 

mi atto, la vendetta della giustizia non li conten a, vogliono 
a ere l volu a di ucciderlo essi. Accorrono, disperdono le 
guardie, acclamati dal popolo: tan per cddere Arnoldo, 
quando vedono la foll col bimbo. 

n briaante gli lo stra pa, lo presenta ad Arnoldo, impo
n endogli di uccid rlo. 

E una di quelle situazioni impossibili a realizzarsi, portate 
troppo innanzi, ma da cui ne o gono altre piu belle. L a folle, che 

d il bimbo in mano del brigante e la spada nelle mani del 
padre, colpit da una di qu ile violente impressioni di cui vi 
parlai a proposito del Gro i, t m in é, · sente ancora moglie 
· madr ; tra r~ la foll , a al brigante, e con uno « guardo 
a r gina » gli togli il figliuoletto e fa cenno ad Arnoldo di e

guirla. Ma il brigante lo tratti ne. Intanto la nutrice, presa da 
rimor o, confessa l giudice che ha mentito, Arnoldo è assoluto, 
rua mentre si corr al campo per so pendere l'esecuzione, il 

rigante lo uccide. Poi e ne co' compagni che cantano un 
el coro, ove i entono le impre sioni che i monti e i boschi 

producono in i. La folle fugg , tutto rimane in silenzio. 
coppi un temp ta, rappre entata con molta vi acita di 

colori. ul campo sono due sole persone, Teresa d Eli . 
L a traditric s' inginocchia api della tradita., le chi de p erdono, 
Eli 'ta un po', poi la p rdona pel suo :figliuoletto, perché 

nte che deve morire e non vuole che la vendetta d el i lo 
cada su lui. Rimane sola Ter sa: si de sola al mondo, nza 
figlio, s nza marito, abbandonata da tutti: i precipi a sul palco 
e s'uccide. 

H o voluto darvi la semplice o satura del la oro, perché 
av te eduto dove il Iauro piglia l' ispirazione, le tend nze 

F. Dc A. -rnc;, La scuola. libnalt> e In cuoia tùmocrnt icn. 6 
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della scuola a cui appartiene. Ma, nondimeno, tutto quello è 
calato in un fondo cosi vero, e rappresentato da un' immagina
zione co f gagliarda, che lo vedete vivo innanzi a voi. 

Ora non vo' fare il pedante. Non · dirò che spesso la forma 
è scorretta, che spesso vi si sentono remini cenze di Ossian e 
di Byron, con qualche cosa che i può chiamare una nuova mi

tologia; come quando Teresa, nel delirio, grida: 

.. ... è lo spavento 
Che di contro mi siede; egli mi affi a 
E m'agghiaccia le ene, ed il Rimorso 

quas a la face delle furie, e m'arde 
Converso in zolfo il angue. 

E segue una ituazione spinta tant'oltre che rasenta il ri
dicolo: 

Io scendo, io scendo 
empre piu giu ... non veggo il fondo ... io muoio! 

Manca il re piro; ah! chi mi aita? Io sono 
Dannata eternamente, io son perduta! 

:E: un' immaginazione che talvolta oltrepassa sé t ::; a. 
Non i parlerò, dunque, di questi difetti di campo izion , 

e dell'esagerazione ch' è nel lavoro, ove la vita umana spe o 
non s1 nconosce. Comunque, n l Mauro ed te il po ta di quel 
tempo, dalle piu sinc re impre 'oni, dalla piu viva e calda im
maginazione. 

Que to, piu o meno, è il genere dei lavori della scuola cala
brese, la quale degenerò al contatto della scuola romantica con
venzionale di Napoli. Per ved re come ciò avvenisse, bisogna 
riprendere l'Iride. 

[Roma, 19 20 g nnaio 1873.] 
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LA LETTERATURA NAPOLI 

(CoNTINUAZIONE) 

SETTIJVI LEZIONE DEL PROF. FRANCESCO DE SANCTIS. 

Domenico Mauro, come avete saputo, moriva a Firenze lo 
stesso giorno e quasi nell'ora stessa che io vi parlava di lui. 
A vendo esaminato lo scrittore, mi permetterete che ora vi dica 
qualche cosa dell'uomo. C' una tomba scoperchiata, un altro 
nome onorato deHa vecchia generazione sparisce, e dietro l' Errico 
è qualche cosa piu importante d el poemetto medesimo. 

L' Errico fu pubblicato nel r845, e poco dopo il giovane 
autore, avendo preso parte al mo 'mento de' liberali calabresi, 
era mes o in prigione. Si può dire che il suo primo apparire 
come poe , fu quasi contemporaneo col primo soffrire nell'espe
ri enza della vita. Egli era la, in carcere, quando, ingannati da 
fal e oci <li vittoria degl' insorti calabresi, sopravvennero i fra
telli Bandiera a dare un pegno al mezzogiorno d' I talia de' sen
timenti che nutri ano l' Italiani del settentrione. 

Venuto il 48, Domenico Mauro, u scito di prigione, fu por
tato in palma di mano dai compatrioti e, con piu di ottomila 

oti, mandato alla prima Assemblea co tituzionale di Napoli. 
Giunto qui, di enne l' idolo della gioventu. mane miserie! 
Quando vi ebb± parlato l'altra volta d el Mauro, qualcuno mi 
disse che non aveva mai udito il nome di lui. Al 48 invece 
era l' ido o della gioventU, parlava ardito e forte, e sapete 
che l'ardimento e Ja fortezza piacciono ai giovani. Dopo il 
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quindici maggio andò a Co enza, comb tté in quella br e 

insurrezione presto domata, un suo fratello minore cadde 

colle armi in mano, un altro fu tratto in carcere o e langui 
lunghi anni; egli poté a stento ~campare m rcé l'aiuto di alcuni 
fidi, e andare in esilio. 

Lo rividi a Torino. n caffé che tuttora iste, il caffé della 
Perla, era il con e no degli emigrati napoletani e siciliani. Man
cava la vita reale, la si vive a in fanta ia: gli uomini tanto 
piu sono accesi nelle di cussioni ull'avvenire, quan o piu il 
presente è triste. E non potrò mai dimenticare quell'uomo che 
s ' infocava nella disputa e, tenacemente onvinto delle sue opi
nioni, credeva impos "bile che la verita non fo~ e quella. I suoi 
occhi scintillavano, batt va il pucrno sul ta olo, parea rivives e 
in quelle di pute e scordasse la ua miseria: -perché era il 
piu povero d gli emigrati, e le era la sua dignita, che riusciva 
impo sibile, anche ai piu familiari, fargli accettare qualche cosa 

o' mezzi piu ingegnosi. Dopo egli sparve, rasi dato al lavoro, 
perch fu di qu gli uomini eh mentr la mediocrita mena 
rumore, non si fanno entire si tro ano mpre innanzi n ' 
m menti piu deci ivi. 

Viene l'ora, Garibaldi salpa p r la Si ciii , ricompari ce Do
m nico ~auro; uno de' mill , combatt a Calatafimi, a ii
lazzo, vi ne a apoli con Garibaldi vittorioso. Dopo- ono 
le piccol mi rie della vita, quando sar te uomini ne edrete 
di molte- dopo, mentre ciascuno domandava il pr mio della 

ittoria, in mezzo a tante cupidigie d a tanta gara d' impieghi, 
dov' è Dom nico Mauro? È parito: ornato alla ua soli-
tudine. 

n suo posto fu n l pericolo, non nell'ora della ricompen a. 
ompiuta la Rivoluzione come uomo che non avesse a far altro, 

si ritirò dal mondo, questo i ritirò da lui, perché il mondo 
è quasi come la donna, di memoria labile, e vi ta o tatto non 
la raccende, come dice Dante. 

Ora Domenico Mauro è morto in Firenze in mezzo a piccolo 
cerchio di amici, e di lui lieve es "gio è rima o. i spi gherete 
m glio que to, quando vi a rò dato un ultimo tratto del suo 
arattere. 
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Era un uomo mplice, che non parla a mai eli sé; ti.mava 
n urali u e le be il mondo chiama eroiche, quasi egli 
non pes- o on o e e re al rimen on ave a mai cre
du o ch e co pi r il pro rio dovere fo e ca a ricompen e. 

ue ch' la m eno facile delle irtU, è la iu dimenticata: 
ora che, p er dirla alla francese, si posa, i fa chiamazzo p r dar 
negli occhi, qu ta virtU che apparti ne al grado piu elevato 
della natura um na, poco ura a quando l' Italia avra 
ricuperato il pieno po e o del suo sen o moral , e · a ezz ra 
a uardare di tro lo scrittore l'uomo, a gu rdare gli uomini non 
da quello h e seri ono ma d quello che fanno; allora, se vi 
sani un libro d'oro dei gr ndi car ri dei grandi patrio ·, non 
manchera un agina a qu te virtu meni o fauro. 

Il uo Erric fu l 'ultimo fiore d 11 l tt ratura calabr 
ompar nel 4 l'Anselmo e ofict d 11' Arcuri, e poi quel fior 

appa si. E voi compr ndete per h . ennero i Bandi ra, poi 
il 4 e la lunga notte fino al 6o, e l Calabri principalmente 
furono pre e di mira dalla re zione borbonica, perché la i ra 
inizia o il movim nto lib rale. 

L' Errico fu l'ultimo di tut una erie di poemetti e no elle, 
corrisponden · alla l tteratura che si svilup av allora in Lom
bardi . Il primo fu l'Abate Gioacchino i iu ppe Campagn ; 
d al m zzo della eri un n ati o fra il cl ico e il roman

tico che non può ess re dim nticato, il Valentino di Vincenzo 
Padula. 

e ardiamo l appar nze, l 'Errico l'Abate Gioacchino 
ono i pirati dagli t i luoghi, vi ono le t ituazioni, i 

co turni m d imi ; c:ono due po · calabr si , nate li ul v ro 
e ul i o. E se guardiamo le parti di que ti due poemetti, 1 

troviamo anche grande omiglianza. 
Byron i pira a il arnpagna, Dan1.. i pirava il ampagna: 

Il cala rese abate Gioacchino, 
Di pirito profetico dota o. 

n motivo drammatico d ll'Er ico una endetta calabrese, 
end tta contro l 'adult rio i c ntro il creduto uccisore del 
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figlio di Errico, e pe a a da grande genero 'ta di ca ttere, an
nerita dalla ferocia de' briganti e raddolcita all'ultimo da quella 
donna tradita che perdona l'adultera, e la perdona perché Dio 
si mo · pietoso ver o suo figlio, il quale ella sente dover ab
bàndonare fra bre e. 

eli' Abate Gioacchino è pure una ndetta calabrese; ma 
qui è una donna che i en ica, i colori ono piu truci. Costei 
vede suo marito pugnalato e giura vende ta contro l'uccisore, 
Ugone, e quando non può colpire lui perché scompar o, i ven
dica sul figliuolo innocen e. I trumen · p ivi d ila ua pa ione 
fa i propri due figli, unico a anzo della ua famiglia, inducen
doli ad uccidere il figlio di Ugone. 

Il primo dei due, credendo colpire Eugenio- figlio di 
Ugone- trafigge il proprio fratello, ed accortosi d ell'errore, 
cade morto di dolore u quel cadavere. Voleva la donna vendi
carsi; -ha perduto il marito e perde i figli. Allora, nel colmo 
del dolore, l' assale il rimorso, comprende quanto atroce fosse 
il suo dis gno di vendetta, a a far p nit nza sulla montagna 
ove dimora l'abate, a lui i confe sa piangendo, e Gioacchino 
le dice : se uoi perdono da Dio, perdona l'uccisore eli tuo 
marito . E 1 ede comparire da lontano un uomo col capo 
coronato di spine, coperto di cilizio, che grida: perdono ! per
dono! Quell'uomo è Ugone. 

Qui è una situazione che Domenico auro nel suo poemetto 
hd sviluppata riccamente: due nemici in un momento i sen
tono legati dallo stesso amore e dallo stesso dolore; innanzi alla 
memoria della vittima si riconciliano. Tutto ciò è appena ac
cennato dal Campa~ma. Ugone confessa avere ucci o il marito 
della donna per amore di l i; ma ormu.i ogni affetto terreno è 
consumato nel suo cuo e, va in Pal stina per far penitenza, ed 
ella torna alla sua casa, e, dice l'autore, 

lvi tanto penò quant'ella visse. 

Questa donna, che incita i figliuoli ad uccidere il figlio del
l'offensore, costituisce una ituazìone sca rosa a ai, come l'al· 
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i.ra dcll 'Errico. er m , pre:~ri ·c uella che forse ba i.:pi1-.to 
l'una e l' ltra, crea da hakespeare. 'co date quel padre a 

cui un me aggiero annunzi la morte del fig ·o, e si dispe a, e 
qu ndo un amico gli dice: Calmati, ensa a a rende t a; 

s ond : lei non ha fi li. E una delle co-e iu ublimi che 
l· poesia abbia prodotto, una negaz· one che rappres nta l' in
fini o d 'una a ione in ziabi e. I due cala resi a qu 1-

tuazione hanno ag ·unto i figli, e l'han rendu a ana, inna
turale; si ch e solo chi fo e dotato d 'un forza poetica traordi
naria potrebbe rappresentarla. 

Ques e ono le somiglianze. Eppure 
r ment classico, l'altro interamente rom ntico. C' una p o
fonda divisione di forma che li clas 'fica diversamente. i spie

ai i caratteri del classicismo; ora voglio presentarvi qu sta if
f renza nella parte piu en 'bile, la parte t cnica. 

L 'Abate Gioacchino in t rza rima, l'Errico in erso sciolto. 
a diversita sembra tutta accidentale; ma o o di es a 

di er ita nel modo di concepire di co truire po tico. 
L t rza rima non con ente un lungo periodo, in tre ver i de e 

ser chiu a tutta una situ zion . n erso sciolto, ampio, ond g-
i nt , si accomoda meglio a tutt' i movimenti della vita. 

L'uno il metro de' poemi primitivi, gigante chi, dir i qua i 
pi amidali: l 'altro metro piu mod rno, di t mpi in cuj l' int l
l tto gia adulto, e l'uomo non si cont nta piu d' immagini 
·int tiche . L a terza rima è sint _i, il verso sciolto analisj . 

h e co a è que 'ntesi n Ila terz rima? 
E un modo par ·colare di concepire, proprio di tempi in c ili 

non h a l 'abito di tudiare gli oggetti pa te a parte, q u sti 
s· pr 

non 

ntano all' immaginazione come marmo in blocco di w 

edono le venature. Piu tardi le venatme si cominciano 
a di cernere, si sviluppa un movimento drammatico, nasc il 
dramm a ch e l ' Italia non ha a uto perché lo sviluppo letterario 
fu spezzato p roprio quando il dramma pot va comparire. Se 

ole imo adoperare ocaboli della filo ofia moderna , diremmo 
che è il divino o l ' ideale n ila sua immobilita, non ancora ca-
lato nella vita, è B e trice o Laura . 
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n erso scio} o è l'anali . ' è il drammatico di cui ho par-
o, il positivo, lo sto;ico; è la enera ·ta, se llita otto la 

ienezza della vita individuale. 
La erzina n Ila sua essenza- non quella che ogni poeta, 

per m diocre che sia, può darvi- dell 'c ere i riproduce la 
muscolatura, le linee generali, lo sch el tra; il er o sciolto 1 

riproduce direi qua i la vita circolati a del sangue, eh , arre
standosi o affre ndosi, vi pinge sulla ccia utte le impres
sioni int 11 ali o morali, tutti gli a:ffe ·. La poe ia primitiva 

di linee o di disegno principalmente, l 'altra è poesi 
del colorito; quella si avvicina piu alla scultura d all'architet
tura, que t piu alla pittura, :finché si scioglie nel sentim ntale, 
corrispondente alla musica, e diventa lirica. 

Stabilita si:ffatta differenza, poniamoci nella ituazione d'un 
classico; -non gia d'un classico d el secolo XIX, perché ba
sta dir qu o per capire che costui non potrebbe fare che un 
lavoro d' imitazione e di arab chi. Pigliamo uno crittore pri
mitivo, come Dante, etrarca, il 1ontaigne in Francia, che 
seri endo in pro a, appartiene alla te a schiera. Che de e fare 
uno di que ti scrittori quando la sua mente è avv zza a vedere 
le cose in masso? Quando egli ha eramente potenza arti tica, 
non prende la situazione poetica nel movimento d ila vita, ma 
all'ultimo, quando la vita ha gia avuto tutto il suo s iluppo. 

apite ora che cosa sono gl' immortali schizzi di Dante d an
he i on tti di P trarca. on è la vi in una serie di movi

menti e di gradazioni, è la vita :finita. E qual il gr to di 
qu lla poesia? uando non si p ò pigli r l' l mento dramma
. co e sì presenta l ituazione nel uo punto di arrivo, chi 
eram nte artista la coglie in una sola immagin ; ma un di 

quelle immagini che · p ercotono di mara iglia e i presentano 
tutti gli antecedenti, non analizzati, ma in confuso, come appa

riscono alla mente del poeta. 
Di Farinata dic Dante: 

Ma quell'altro magnanimo, a cui po ta 

Re tato m'era, non mutò a petto, 
Né mo e collo, né s iegò sua co ta. 
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ed te l'o- tura, la muscol tura pre enta in modo 
gan e co. rina re p·u al o deo"li altri uomini, 01 

qu l' l so uzione immortale di u Ila 'tuazione finita? 

iò mi ormenta piu che ue o l tto: 

un' immagine eh vi colpisc vi f en are ant co , ma in-
disti tamente, come le ha pen ate il poeta. 

Giuseppe pagna, n l ecolo XIX, . o ane eh sce 
app na di collegio, otto la profonda impr ione he ante 
produce in lui, uol fare un oema a modo di n e. Ha gia 
un grande aiuto, l 'a oluta padronanza d l ver o. È felici imo 
n l maneggio della t erzin . Ep ure, l ggere intero 
l'Abate Gioacchino, on sicuro ne a re te la te a impre ione 
eh ho rovato io, ril g ndolo dopo tanti anni. on ostante il 
moti o drammatico co 1 terribile e la situazione co i fuori d l
l 'ordinario, la lettura i lascer bbe fr ddi dal p rimo all 'ultimo 

erso . ua e lél. sentire te non so che di uoto, qualche cosa di 
so erchio, di proli o. Qui, man ggiando la terzina di Dant , 
non p rm so il proli so e il sov rchio, invece dovrebbe s ere 
la vita onden ata. 

Donde deriva qu to? Gius pe ampagna non h ing gn 
drammatico, n g o in ram nt a veder una "tuazione nei 
suoi movimenti, n ile ue gradazioni , n l suo s iluppo. E n p
pure h a una grande potenza intetica, che gli fac ia trovare 
qu li' ultim immalline l quale fissa una situazione, come la 
trova Dante. erci il ampagna, anche raccontando fatti atro
cis imi, ci las ia fr ddi: ve ne dar qualche pruo a. 

Quella donna che concepisc un odio cosi f roce contro l'uc
ci ore di uo marito, de e amare il marito, l 'odio d v' re 
figlio di quell'amore. Il conte golino ta co' denti sul ca o 
d l uo n emico, p erché ama i figli, e ricordate con quali im
magini pot nti sprime Dante codesto amore. I particolari del
l 'amore qui non de ono es ere analizzati, perché l'autore non 
ha ingerYnO drammatico e uole imitare Dant , ma in qualche 
immagine d ria umerli. Ella dice : 
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Ei per me lie o, io ie er lui, 
E eco al giogo mantal unita, 
Poscia un o o oler fu d'amendui. 

Domando ta t erzina i pu hiamare rappr en azione 
un amore tanto po ente che produrra la vendetta feroce dell 

donna. C' un fras g ·o che mo tra qualche co_ di acuto, 
come qu 11' ei per me lieto, ed io lieta per lui, m qui, nel 
giogo maritale , e nel olo voler f t d' atnendui, i vede non la 
donna, ma Giu eppe Cam agna , uomo di pirito d arguto. 

I figli della donna non hanno esi t enza, trumenti passivi 
in mano di lei . Il marito trucida o, in l i si sveglia il de iderio 
della ende a : 

Intan o io nel di ir mi truggo ed ardo 
Di ubita vendetta, a me embrando 

be mal puni ca chi punisce tardo. 

:E: endetta codesta? No, il primo istinto di ogni uomo 
o.ffe o, è il primo moto di chi, ved ndo i innanzi un uomo morto, 
anche se aneo a lui, corre addosso all'uccisore. on l 

ndetta fat a copo di tutta la '·la, he diventa il demone 
p r ecutore di chi vuoi v endicarsi : 

E tutto impresi contro lui. Pur, quando 
T ornò vana ogni prova, n do il l o 

al noto o e il fellon i gia c lando, 
elai di calma il mio furor p r po o. 

Come Brut o che si finge pazzo, qu ta donna mo trasi calma, 
endendo l'occasione. Un giorno il :6 lio d ll'ucci ore si pr -

s nta in casa di lei, t nde la mano d 'amico, d ella stringe quella 
mano, pur dicendo in cuor suo: eco il momento : 

Gli di te i la man di pace in egno. 
I miei figli seguir l'esempio mio, 

E tal parlai con lingua menzognera 
Che a la fin come amico ei i partio. 
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Pa ' to co ui, l' i nte infernal di chi ·aera e dicar . 
':<· una di quelle terri ili si uazioni dramma · ~he , che fanno 

nta impressione r ppresenta e da hakes ear . Sul ol o di 
quella donn , che ede giunta l'occa 'one per tanti ann· a te a, 

pin e un riso satanico, c' ell'Ore~ e, dell _ledea. 
l'au ore dice: 

ari a l' offe a la n d ia; 
De l'ucciso il figliuol quindi al figliuolo 

e 1'ucci or merita morte or dia. 

Sembra un giudice che pronunzia una en enza, c' una 
forma sillogistica come di uno che ada trovando rapporti fra 

ari idee, non l' indefinito en ·mento di chi si trova in quella 
situazione. 

E tutto è su que to t enore, e come è tratta o l'uomo, co i 
la natura. C' è una natura classica d una natura romantica, la 
seconda ol uo indefinito co' colori ondeggianti, l prima fi -
ata come m rmo, chiara, precisa ne ' lineamenti e ne' colori . 
b ene! L' eremita dice alla donna: ti lascio, cerca pentirti, 

Dio avra pieta di te. Ed ila rim ne e piange e preg . Se ricor
date la preghiera di a g ri a, comprenderet che tup nda 
situazione sar bbe questa nelle mani di un arHsta. Qui non 
abbiamo altro ch e un fras ggio elegante: 

La pentita gridava al ciel merce e, 
E le ue voci a la Bonta divina 

ola ano u l'ali de la fede. 

I ntan o, sorge l 'al a. Sorge u monti selvo ·• rischiara a 
poco a poco una campagna deserta. e magnifico sogge o, 
e l'autore apesse trovare un rapporto tra quella donna che 
iange e u ilo pettacolo; p erché e non mett e la natura in 

rapporto con l'uomo, se co i non la spiritualizzate, sa è cosa 
da na uralista, non da po ta : 

Ap ar a intanto fuor de la marina 
Annunzia a il sol che fea ritorno 
Tremolando la te la ma utina. 
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i .fior, h bi d no l nU0\0 gi rno 

Il n oll gr mb , di . oavi odori 
a o a an la lva in orno intorno. 
n rnon i a de gli pl nd ri 

n lucani, cd ra ancor la alle 
aliginosa per no turni orrori. 

u d crizion ta li in mezzo, s nza rei zione né 
con l donna n ' con l' r rnita che com p risce in qu l punto: 

r eli o non egnato d ' alcun alle 
Col i riedere alfine il ecchio scor e. 

i fo ero almeno le tinte locali, e quei colori calabre i he 
entii.e tanto n l 1auro e vi mostrano ciò che pro a un calabrese 

innanzi a qu ila natura. on altro ch e reminiscenze di Dan e 
e fr si cla ich . 

ur in que to lavoro una cert'aura di ioventU che aiuta. 
l'au ore a dar qua l' vi acita ai suoi v rsi, i quali d el resto 

ono a sai ben fatti . 
Quando il Camp gna enne in poli, che nt il uo 

clas icismo? D el cl ssicismo napoletano vi tracciai gia i carat
teri: in qu l momento era pen trato di molte idee nuo e enute 
d'oltre Alpi; gia si l ggeva ou in, Villemain, Gioberti, ultimo 
H g l. La lett ratura e pr sione del b ilo, il bello e pre sione 
dell ' id , l ' id a pura in ircondata di luce alla poe ia: 
- utte que t idee cconci vano on l forma cl 1c , m 
cui l el m nto intell ttual de crittivo pr domina ull' l -
m nto dr mma · o. ·ob rti aveva gia pubblicato la ua E e

tica pigliando ualche co dall' Heg l, ed acconciandola alle 
u edut ; p r lui il bello ra l congiunzio-n.e dell' int lligibile 

col sensibile. La qu tione n ila con ·unzione. Come avviene? 
M rcé una specie di combinazione chimica. 

P arecchi valenti giovani facevano q ue ti studii e scrivevano 

n el M'u,seo, Stani lao Gatti morto t esté prefetto a Benevento, 
l'Ai Ilo rapito agli amici prima di vedere l'aurora del 6o, il 
Florio eh or cup un po to nel Grande Archivio, Stefano 
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u i, morto gio ·anel che non mancava di o i ·nali n ll 'e po
izione di qu Ile dottrine. Campagna ag ' un e quin o fra 

cotanto enno e rese n indirizzo uramen filo ofico, ciò 
h' li chiama a alle nz della ragione con l' a.ffe o. I la -·ci 
ic ano che il e d e e ubbidire all ragion , i roman ·ci o

n vano che d ve u bidi al entim n o. Giu eppe ampagna 
in m ezzo, qua · centro tra una de tr ed una · i tra le -

di e: la v ra virtU è n l conciliare la intelligenza 
P erciò qu t'uomo, arido di cuore, ppur di molta 

na, rinunziò interam nte alla po 
qualche barlume è nel Gioacchino l 

a di en men , di m 
· d e all 

oncetti. 
Muor il uotil grande av enimen o p r ap li. 
Il ampagna ra uno de' piu intimi amici d l marche. 

seri s un on o. gni sone o ha la ua nota fondam n al l il 
p n. i ro caratterisbco. n p en iero qui n ll'uH.imo r o : 

iango non an o r gli aml i e inti. 

n di qu 11 form le a tratt h allora r no molto in oa, 

p r la quale il n ito iu mol o applaudit , ci eh vi mo tra 
iuale fal o gusto domina m ntr dic che non u l can-
tar , ur gli drucciola giu dalla enna ualch co~ in l d 

el Puoti. no e av s e aff tto, in un ca o imil trov r bb 
ualche immagine p r primere quel cara t re, ria -um r 

qu Ila 1 a. ra udite: 

on q u nto zel de' piu l dati uffi 
Ei l ' in arco portò, n qu l di io 

indo i l' immortal a alio, 
ama, in a n tu mi dice ti di i, c. 

Lodare p er av r portato con zelo li ufficii da l idea d'un 
impiegato; oltr che il march e Puo · non sali mai la etta 
di Pindo, ra n mi co della poe_ia non f c mai ver i. Sono 
fra · generali m ss in i me per fare la quartina, o o non 
c' nulla. 
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Muore il Galluppi, altra gloria napoletana, e parlando di 
lui, il Campagna trova modo di ficcare nel sonetto le sue teorie 
estetiche e filosofiche; poi finisce : 

Ed or, ch' ei spiega al ciel dritto le piume, 
Da la terra partendo (ahimé!) si viene 
Una favilla dell'eterno lume. 

li povero Galluppi è trasformato in una favilla: generalita 
ed astrattezze. 

Muore l 'astronomo Piazzi, l ' illustre siciliano, cosa che pro
dusse anche grande impressione. I po eri poeti allora non pote
vano scrivere che in morte dì qualcuno. Ed il Campagna scrive. 
Che immagina? D Piazzi giovine o non sape a che via pigliare. 
La poesia? Gli piaceva tanto, ma non era t empo da poeti. 
Astrea 

. . . . . che col braccio in itto 
In sua bilancia pone 
L'obbligo a l'un de' canti, a l'altro il dritto? 

Ma il t empo della giustizia non era ancora venuto. 
Finalmente, stando cosi irresoluto, comparisce una donna, 

l'Astronomia, uno dei soliti simboli della poesia classica dì 
allora : 

Grave la destra avea 
Di lenti, a spiar preste il ciel superno. 
N e la manca stringea 

n campa o, e quel forse onde l' Eterno 
S'armò nel gran momento 
Che di egnò le vie del :firmamento. 

Sorridete all' immagine dì quella donna armata dì lenti 
compassi? Vedete come cambia il gusto. La poesia fu letta in 
un'accademia, proprio a que to punto i udi una generale 
ba ttu a dì mani. 
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In un altro so ne o espone e ·dee es etich e e .filosofiche in 
oga, e comincia: 

n desiderio ace o il cor mi punge 
Di eguita.r quell' id l modello, 
In ui mirabilmente i congiunge 
L' rno ero a l' infi.ni o bello. 

I eone tti sono espre i con chiarezza; ma i ede un uomo 
che ragiona in ersi, non un poeta. 

n lavoro del Campagna che f ce maggiore impre ione, fu 
quello ch e pronunziò quando ennero gli scienziati italiani a 

apoli nel VII Congresso, che fu precursore della ri oluzione. 
F erdinando II, cedendo al movimento liberale irre istibile, dové 
consentire alla riunione degli sci ozia ·. Gli studenti, pieni d ' n
tusia mo ta ano a sentire l'Orioli che diceva loro: bisogna 
andare adagio, l ' idea è come il sole, indora prima le som
mita. Ed il a mpagn seri se delle otta , i titol t e Scienza 

ed a?'te: 

L' affetto e la ragion : queste so n l'al 
ode gode volar la po ia, 

E trarre ad un'altis ima immortale 
R gioo, dove l'anima s' india. 

i iando salir però non sale 
Il vate, ch' atto a rio enir non ia 
Al un modo recondito ed eletto 
D'armonizzar con la ragion l'affetto. 

Come iluppa que ta te i, p rché una tesi, non una poesia? 
Con una continua amplificazione rettorica parla del foro 

. . . . . . do e l' innocenza posa 
ontenta e fa di sé scudo a é tes a; 

tira giu un'atta a , della chiesa, del teatro, dell' industria, del 
commercio, dell macchine moderne, e dimo a come in tutto 
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quella tal armonia tra l'affetto e la ragione, chia-
1 leg · di q li' tti ·ta. aff tto q e' partico-

lari . na co ra in é st resa un luogo comune. 
Pieno il capo di afie o e ragione e loro a monia, quando 

muore la anto pr diletta d lui Giusepp Guacci, gli, che pa
reva d ·nato a non cri er altro che canzoni funebri, com-
pon er 1 comincia co i : 

Addio, er empre, itala a.ffo, addio; 
Dopo lungo offrir l'anima bella 
Ecco ritorna al ciel, dond partio. 

Qu st' uomo, che n i sone · face a il :filosofo, di enta qui 
cri ·co e do e trova la beli zza d Ile po ·e della Gua cci? Voi 
l ' ind vin t gia: nell ' ere saputo armonizzare ragione d af

fett . 
La fama, anzi la toria al mondo int ro 
o ra quindi parlar di t o nt . 

Pur q ue to dica, e dir brama il v ro. 
i a: l' itala affo in li ment 

Armonizzar on la ragion l'affe o 
epp , e nel ore profondar la ment 

i h' ogni. alto uo uro con etto, 
Di po t ica lu e r dimiio, 
Piacque al nso non men che a l' int 11 tto. 

E fu, p r nodo vagam nte ordi o, 
La 1 nza congiunta a l' rte, ome 

n hiaro pirto ad un b l corpo unito. 

E o h ntiva il Campagna innanzi alla tomb d lla 
Guacci, la qual , e a e quei pr gi ch' gli l attribui ce, sa
r bbe meno artista di qu l che fu vvero. 

Mi son tratt nuto a lunao sul Campagna, p rché al u 
empo fu creduto il principe dei po ti napoletani. 

Avete eduto quel cla ici mo, comincia o a mostrarsi n l
l A ba te Gioacc ~in o, a eh giun e : il pro gr e o a ritroso, il 
progresso nel principio, il r egr o all'ultimo. Ora proseguiremo 
ad s minare il movim nto lette ario m -apoli. 

[R oma, 26 e 27 g nn io I 73.] 
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(CoNTINUAZI0.1'E) 

TT LEZIO.JE DEL ROF. R CE CO D E S ANCTIS. 

Tra le terzine di Giuseppe Campagna e o-li sciolti di ome
nico auro, ono le oti.a e di Vincenzo Padula. - Lodovico 
Ario to i colloca t ra Dante, eh i pir l'Abate Gioacchino, e 

yr n che i pira l'Errico. 
Il Padula, anch' gli calabrese, pubblic , con la d ta fal a 

eli Bruxelles, n l r842, il uo Mon tero di Sambucina, tre 
anni dopo, con la data di Palermo, un econdo poemetto , il 

alentino. un'altra forma, di cui devo occuparmi, perché 
abbiat innanzi tu ' i caratt ri della cuoia calabrese. 

L' ingresso d l Monastero è tutto calabre , ed il la oro 
porta appunto il titolo di nov ila calabrese. -Gli artisti anno 

a Rom , i a idono sulle rovine i que' monumenti e vi attin
gono ispirazione. l monum nti calabresi ono i monti, la ila, 
l natur vi ente; e il gio ane poeta- a nti anni -la 1 

aggira, e tra · rovi e le ortiche trova le rovine d'un antico 
mona tero. E i a ·de su quelle rovine, e nella calda sua im
maginazione appariscono le forme delle monache, sente come 
un canto lontano: in questa altazione, rifa la toria del mo
nastero, rico trui ce que' rud ri, fa ri i ere quelle suore . 

F. DE SA cn , La scuola liberale e la se o la democratica. 7 
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P r rvi fin d'ora un'idea d il' intonazione di que ta poC'-
·a, e d 11 tinta l le di cui è penetra , vi l gg rò le prime 

d ue ot a e. 

O agre t i solitudini, o pine e, 
O monti d lla ila co entina, 

be l'estreme reliquie o sedet 
el monastero della ambucina, 
ol rum or della caccia altri le q u e 
mbre vo tr profani e l' co alpina: 

Giovine io ono di piu mite ingegno, 
mo le m u e; e a m d i ar q ui v gno . 
A meditar sui rovi, u l'orti c , 

u l'edera t ortuo a, onde fasciate 
ono le mura della ca a ant ica, 
be furon dalle ergini abitate; 

Ove la ciar, part ndo, un'aura amica, 
n raggio delle lor forme beat , 

Di lor en, di lor esti una fragranza, 
Un uono, qual di voci in lon ananza. 

E il poeta, n i primi moro nti della ispirazione, che rappre
senta le impre sioni che l 'hanno animato. h ' è questa nov Ila? 
E un nome solo, e pot a b enissimo e sere intitolata con questo 
nome, Eug nia. d Eugenia è l' id al dell' id a le lombard . 

i spiego. S oi l gget Manzoni, Tomma o Grossi, ar-
cano, tr vat i v rii c i dcll vita r al , da cui poco a poco 

iluppa l' id ale eh appari cc nello sfondo del racconto, 
l ' id ale nel momento della mort , uello staccar i dalla t rra, 
quell ' pirazione al cielo, qu l1a fede che trionf del en o; li, 
n llo sfondo, av te Erm ng rda, Bic , Ildegonda, Angiola Maria, 
Ida d ell Torre. che ui, l' ideale calato nella ·ta, agitato a 
contraddizioni, si mo tra all'ultimo come ole fr le nubi. N l
l'Abate Gioacchino la donna colpe ole l 'uomo colpevole fini

scono n ila p enitenza che li prepara a vi migliore. Alla fine 
dell'Errico, la tradita erdona alla sua nemica, p rché Dio abbia 
compassione del suo figliuol e o, immagine cri tiana pieto 
eh t m era tutta q u 1l rie di rron . 
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D adula re o q esto ideale e o ha ancora di piu idea-
lizz o, h tolto le contraddizioni d a ·ta terrena, e quello 

e nella scuola lombarda è lo sfondo, l fine, diviene nella sua 
concezione il c tro, il protagonis a. Eugenia è Laura, è Bea
trice, è :-menga da, non pas_ata ancora attra er o la ita, m 
:rimasa nell' ingenuita d lla fanciullezza . È una giovine na 
nel m on ero: la su na cita in alta nel mi ro, ed cre-
sciut fr le suore fino all' ta di quattordici anni, quando l 
agione comincia a manifestarsi, la natura a vilupparsi, a far 
entir i suoi ungo!i, e la curiosita r.i sveglia. A que o pun o 

cominci l no eli , e d q ue ta concezione nascono situazioni 
originali. 

L a fanciulla si domand er la prima ol a: chi mio 
adre? chi è m ia madre? donde vengo? come son q i? e 

chi de all'arnica Teresa, e Teresa alza le palle e la m and 
ali adessa, buona adre, piena di fervore e di spirito cri
tiana. Eugenia volge alla Badessa quelle interrogazioni che 

danno a lei una cara tinta d' innocenza e d ' ingenui . - T u 
vieni d l ci lo , le dice la Badessa, come rispondono nei pa -
elli le madri ai loro fanciulli un o' curio i. E ri un'anima 

addormentata, un angioletto ti h svegliata, ti h condo a in 
questo mon stero.- E che c' fuori? - ·ent'altro.- erché 
sono sce dal cielo? - er amare Dio.- Non potevo amarlo 
m glia t ndo vicino a lui? -Vengono domande un po' indi
scr te, quantun ue ingenue, che mettono in im arazzo la a-

sca . 

Di domanda in domanda, Eugenia dice: ho visto nel giar
clino l onda ed il fior , la rondine ed il rondine, ogni cosa 
h a il suo compagno, e chi è il mio com agna? La Badessa 
n onde: un angioletto, quello che ti ha condo a qui e 
che t trov rai un'altra volta in cielo-. La semplicetta, dice 
il poeta, crede tutto quel b e le dice la ade a , e questa la 
conduce nella chiesa e le mostra tante b elle immagini di Ver
gini , col ape coronato di stelle, circondato d 'aureola lumino a , 
con la luna sotto i p iedi, con tanti angioletti attorno che si 
chjnano ad es e le accarezzano. - ""{ di L e quelle fanciulle, 
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dice la B de a ad Eu enia, tte son 'enu e dal ci lo, vedi 

come ~on felici, nche tu sarai co '. 

L a fanciulla crede e sogna sempre l'angioletto e la corona 
dt telle e l'aureola luminosa. Finalm nte, una lenta f bbre 
l ' in es e, vi ne l'ora della sua morte; mentre le suore pian

ono, la ad a è radiante di gioia p rché la fanciulla a di-
ri o in cielo. 

morente e accampa 

mondo. 

uore i dispongono intorno al letto della 
ano con un canto la sua part nza d l 

i ora ri orda te il coro che accom agna la morte di Er-
m ng rda. Ma non ui Ermengard che sogna il p assato, la 

'ta terr na. Questa giovinetta non ha patito tutte le ango ce 
del m ondo, è straniera anco a alla vita, gli ul 'mi suoi gni, 
q ando muore, ono i ogni di tutta ]a sua sistenza: andare in 

cielo, raggiung re il suo angioletto, , re la te ta circondata di 
tell . Le suore n l loro canto ritraggono quei sogni: 

Perché non i veg · - dal sonno profondo 
La bella fanciulla- che parte dal mondo; 

er hé non i s egli- nel duolo primiero, 
Pian piano movete, - antate leggi ro. 

Qual ape dorata - u andìda ro a, 
Qual candido igno- su 1gine lago, 

ull'anima or di E sa- un Angcl rip a, 
De tando di so ni- mu ltiplicc imma o. 

on sogni soa i- quai raggi sot ili, 
h il sol tramontante- per nu o e op o e, 
iccome capelli, - iccome aur i :fili, 
ardeggia alle alli, - lardeggia all co t.e. 

r ogna alare- con placi i giri 
Pel cielo, qual piuma - u nube imbarcar i; 

r 0 0 a danzare - sul cerchi dell' Iri, 
eli' umida lu e - di quella u.ffar i. 

r ogna che un Ange o - i cieli uotendo, 
lien faccia l elle - ual gemme alle hiome 
ad re; qn nto- J'arbu to batt ndo 

Al . u l n a ge - l floride ome. 
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Or egna rapire- dell'alba il man ello , 
e tirlo co o- di ro e e di vio e; 

Or o!ffia di a ere- la luna a gabello, 
In man palleggiare - lo globo del le. 

Felice che d ta.- ritro a b n era 
Tal rie di ogni!- che mentr upi 
Ric rea quel le o- ' e giacque i r ra, 

i trova allo po o- cele e riunita . 
Pian piano mo te- canta e l ggiero, 

Perché non i gli- que t ' ngelo ero; 
Perché non i egli - dal onno profondo 
La bella fanciulla- che arte dal mondo. 

IO 

e w qualche parte di q u to canto l' secuzione ' dif tto , 

e vi sono molti r i che d id rane ere compiuti, limati, - c 

l 'autore se ne ra accor o, i che trovo qu st ottave piene di 

correzioni po riori fa e da lui- pur c' una ispirazione 
ra, b vi da l ' impr- · one di co e cel sti, alle quali il poeta 

a pira. Quando il c nto 

sua immaginazion 

.finjto, l' eco n riman ancora nella 

Ed io eduto un di su le rovine 
D ll'antica Badia, beve a attento 

ell' co delle el ve eh icine 
Piagn ano al p o dell'arguto n , 
Il uono ancor di ta.i oci divine; 
E apparir e parire in un momento 

dea, quai larve quelle uore, e di 1: 

Quanto on vaghe. e la lor toria cri i. 

Co i finisce il lavoro. 

Or che cosa que to ideale dell' id ale? Qu to ideale n-

stiano ancora piu idealizzato ? È un idillio, l' idillio d el Para

diso: un'anima che i fionde enza azione, s nza p en i ri, s nz 

contraddizioni o battaglie. ' ' materia per un po me o, per 

un'azion drammatica? ulla . 

L a concezione fondame n tal non che una scena idillica, 

ove compari ce quella gio inetta, di egnata e rappresentat a nelle 

sue gioie e n e l e pansioni della sua innocenza . 
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a il po ta h voluto ca arn nientemeno che sei canti. Col 
aradi o, se m' è permesso dir co ', ci ha messo l' Inferno ed il 
urgatorio, alle spalle di Eugenia è u madre, che ella ha 

orato ed ignora finché muore; accanto a l i è un'al a uora, 
Tere a . 

L a madre di Eugenia è una donna d pra ata nata per amare, 
a messa er forz nel mona tero da un padre natura t.o : la 

forza di amare · a forma nel suo cuore in odio, odia il padre, 
odia il mona ero, odia il cielo. Manti ne r lazione con un uo 
amante, fuo-ge dal mona tero, quan o porta n l eno il frutto 
di quest'amore, torn , partorisc , raccomanda alle suore di non 
far apere alla figlia nulla di sua madr , e muore be temmiando. 

ue ta storia, che la Bades a racconta a Teresa, un raggio lle 
cupe cr azioni di Byron, mes insieme con l ' immagine el te 
dl Eugenia. 

Accanto ali innoc nte fanciulla è il Purgatorio, l m lin-
onia d'un amor t rr no andato a purgar · nel mona tero, 

Teres , l 'amica di Eug nia. Que t'amore non è carezzato ali 
casta ment della ergine, pure rimane li, nel suo cuore, ome 
una spina, copre le guance di l i d 'un'arcana malinconia. L e-
to contra to da un certo movimen o all' i · lio. 

Qual' è la oluzion ? Come T r sa giunge a puri:ficarsi , ac-
iar vi le immagini t rrene, e diventa cosa celeste come Eu 

nia? Viene un' ra solenne, quella d ila confe ion . Tutt le 
suore vanno a confessar i: v' invito a leag re la confe · one di 
Eugenia n Ila sua innocenza: tanta è l ' ingenuita, che muov a 
riso. Tere a si confe sa, v la gli arcani del suo cuor , il conf -
ore prima · turba, poi le da dei consigli. Il giorno dopo, i va 

alla comunione, e il poeta qui dipinge tutt' i riti cattolici. Il 
prete che d ve somministrar l o tia, lo so conf or . T e
resa è in mezzo alle uore: un'aura turbolenta di v n o le alza 
il velo, ella guarda, scontra la pupill del prete, cade v nuta, 

d il prete sparisce. :E: uno scandalo, ma presto quetato, p rché 
la Bades , olta a le suore, dice: ringraziate Dio, le vostre 
preghiere sono esaudite : il pret q ello tesso giovane, fur nte 

minaccio o quando Teresa fu monacata; allora vi di i di 
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pr gare per la 
conYer 'to -. 

ome v d te, l 

s oria t rr na di 

emplici acce sori 

ugenia po e 

conv r 'one, or egli è un buon sac rdote, è 

oria inf male d lla madre di Euaenia, la 

e esa, sono troppo importan · per servire da 

i un idillio, p rcbé la rnplic ed innocen e 

il centro d l qu dro. Perciò que e 

torie ono ozzat , ro protagonista riman Eug nia, ma 

con qu li due parti trane :ficcate li a forza, mal colorite, mal 
di egna e. eramente in ressante 

immagini seren , c el ti, eh n 
' una immaginazione gio anile. 

la fanciulla, una di qu ile 

rodo e dal primo e pander i 
d Eug nia riman talmente 
che, quando il Monast ro impr nella ment d l poeta, 

fini o, quella immagine non i parte a lui, come a viene e un 

arti ta non conten o d ile ue creazioni eguita a maturarle 
nella ua immaginazione. Il Padula scrisse poi po ·e cristian , 
sonetti, canzoni, romanze ul -atale e su altri sog etti biblici, 

tra qu · seri ti gli usci n poesia h ' è apola oro di gra

Zia d ' ing nuita. E Ja r ghiera d 'una fanciulla alla Vergin . 

L' utore non dic chi qu sta fanciulla; ma, al s ntirla, si in

dovina che gli aveva innanzi l ' Eugenia d l Monastero di Sam-

ucina. 
L' inno alla ergin del Ianzoni ' a ' un int 11 to 

adulto che porta nella rappr entazione tutta l sua maturit<L 
ui ' l preg · ra d'un verginella ing nua; i sogni di Eugeni 

ono tra form ti in preghiera : 

Peccatric e po erella 
Tra gli affanni della vita, 

Maria, ergine bella, 
e corro chieggo aita: 

Con l braccia giunte al etto 
i ' ingi.nocchio al tuo co petto. 

Il mio guardo a ido ola 
opr' il fior di tua b l at ; 

Panni udire una parola 
Dalle ue labbra ro a e, 
La qual dice: Che desia 
Il tuo cor, figliuola mia? 
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Cara m re. altro non oglio 
he guard · in u e l'ore; 

Su' gradini del o oglio 
Voglio truggermi di amore, 
Vo' ersare un lie o ian o 
Tra le pi ghe del tuo manto. 

Voglio darti quel salu o, 
Che · dié l' Angiol cor ese, 

uando, ai tuoi piedi caduto, 
Pel suo Dio spo a ti chie , 
E con tremola e oa e 

oce disse : o Vergine, A el 
Or perché non po o anch' io 

Possedere un Angioletto, 
Che con lieve calp tio, 
Quando a era vado a letto, 
Visitando la mia stanza, 
Vi lascia se una fragranza? 

E d ' intorno a me correndo 
Mi a:ff rra e per la gonna, 
Carezzandomi e dicendo : 
Ti saluta la Madonna, 
Che mi manda da lontano 
Tuo fedele guardiano? 

Ch'estinguendo a un tratto il lume, 
L 'origlier mi compon · e, 
P oi le molli argen e piume 
Sopr' il iso mi tende e, 

vegliar tando amoro o 
Il mio pla ida ripo o? 

Madre! madre! il mio de io 
on guardar con chi irati. 

La su erba che on io, 
Se con tu t ' i miei peccati 
Chieggo un bene che 'aspetta 
A te sola, o Benedetta! 

te ala, ché tu ala 
Del Signor sei calamita: 
Bella a sai fu la parola 
Con cui Dio ti dette vita, 
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E pensò mille anni e mille 
Per formar le t ue pupille. 

Tutte in ciel ono le stelle , 
Tutte l'acque ha l' oceano, 
E le grazie le piu belle 
Dio ti chiu e nella mano, 
Quando china ai suoi ginocchi 
T u bas avi i tuoi begli occhi . 

Vago allor di ua fort una, 
Ti copria d'un'aurea esta , 
Ti poneva ai piè la luna , 
Ti poneva il ole in t e ta, 
T ' ingemmava la persona, 
Ti cedea la sua corona . 

Graziosa! una parola 
Odi, un voto, e me lo adempi : 
Una grazia sola sola 
Tu mi presta, e ' l cor me n 'empi . 
Lassa me ! non ne ho nessuna; 
Tu n 'hai tante ! dammene una, ecc. 

I 5 

Qui è l ' ideale fanciullesco colto nel vivo, nel vero, e, se 
quest a bella preghiera il Padula l 'avesse me sa nel Monastero, 
come preghiera di Eugenia, invece della brutta storia di sua 
madre e dell'amore terreno di Teresa, avremmo avuto un pic
colo poemetto, un canto solo, ma originale p er concetto e pieno 
di que' fiori d' immagina zione di cui l 'autore è cosi ricco. 

Mi direte : Gua rda te solo l' idillio, è veramente perfetta 
questa Eugenia? Si p uò sbagliare un poema, elementi estranei 
possono guastarlo; ma quando l'autore vi presenta una conce
zione originale e la sente e la rappresenta, si dimentica tutto il 
r est o, quella concezione rimane eterna, come l ' E rméngarda . 

Ma p erché il poeta possa rappresentare Eugenia, è necessario 
soffochi in sé il suo sentimento di uomo adulto : è un'altra co
scienza, un altro sentimento. Deve stare rispettoso innanzi a 
quella fanciulla, pieno della solennita prop1ia del vero senti
mento religioso. Eugenia è una creat ura che non vuoi essere 
p rofanata dai pensieri di altri tempi , di altra vita. 
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TI gio ne autore on la rispe abba anza, non è t anto 
netrato di qu l contenu o d obbiettivarlo, da cancellare dal 

uo cuor e ila ua immaginazione quel che c' è di profano, e 
quando la fanciuJJa fa quelle domande un po' indiscrete, co
munque in"enue, entit il ghigno dell'uomo moderno che quasi 
m e in caricatura quell' ing nuita, uando dice: la s mp!i-

tta crede a tutto qu e to. 
E poi. r nel fior della ua eta, siti onda di amo e, di quel

I ' more ch ' ancora olutta, e parte di que ta olutta 
l ·tta intorno al ca o corpo d all'anima ura di Tere . Tra

or to dalla volutta, fa roppi paragoni, me e trop i fiori nella 
o ella. P r dir ene una, Eu enia e Tere ripa a ano nello 

so l tto, Eugenia tutta innocenza , Ter sa malinconica nel 
en · ro del uo amore. Eugenia domanda a Teresa perché non 

h il no come l i, e con la su manina la carezza, le fa sentire 
l rividi so i : ot o il tocco della mano della fanciulla, l' im
m aginazione d Ila donna si sveglia. Tu o questo profana
zione, ro po natura, troppo scn o; · il poeta che p n tra roppo 
n ella sua oncezione . 

E oi, non mm o che quell' ideale 1 po a rappr n
t r in atta a rima. Il m tro sbaglia o. Fat una lirica ome 

11 b ila p r ghi ra, un romanza; m ntimenti mi, "n-
z'azione, dove tu o musica, non i possono e primer n ile 
o ta e. L 'autore è tu o ariostesco, pieno di quelle forme, e 
riproduce tut a la grazia, la mollezza, la olutta d elle tta e 
d li ' Ario to : né è po ·bile in quella forma m olle voluttuosa 
incarnare ciò che di santo e di puro ha quella concezione. Si che 
d finirei questo la varo : un pensiero ca to e erginale del a
radiso dant sco calato nel ri o profano della forma aria t 
par di re non in un ara c ·ano, ma n l P a a ·so o-
m ttano, o ne' giardini di AJcina di Armida. 

Que t immagini d l Monastero eguitarono a lavorare nella 
m nte d ll'autore: senti a di non a ere bene rappresentate 
tu e le parti della sua concezione. Se ha fatto l' idillio, quella 
donna infernale lo perseguita perché l'ha strozzata, quella T -
r ~a è imperfetta, l ' pi odio d l confes ore gli are un bel tema 
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di poesia, gua to perché messo in luogo dove non può stare. 
P ensa e pensa, infine, dopo tre anni esce dalla sua immagina
zione Eugenia trasformata in un Eugenio, quella donna infer
nale trasformata in un uomo infernale, Valentino. 

n protagonista del econdo poemetto è Valentino, direi qua . 
l'angelo del Iale: Eugenio è co i ingenuo nel male come Euge
nia nel ben , que ta è figlia del monastero, gli dei briganti, 
trappato dall'eta di quattro anni alla sua fami~Ylia, rimaso 

sotto la protezione di alentino che l'ha salvato da(7li oltraagi 

e dagli scherni dei suoi compagni, ed opera il male s nza saper 
che sia. Accanto a lui è il malvagio con apevole, Valentino, ch'è 
a ·va e sa d'esser cattivo, e di cui la storia è tutta piena d'or

rori che fanno fremere . u sto il concetto del alentino. 
Eugenio e Valentino camminano per un bo co, do e incon-

trano Lionetto. Traversando un torrente, Valentino a per 
e ere travolto dalle onde, Lionetto accorre, lo salva, quegli 
non lo ringrazia, perché voleva morire. Di la dal torrente è una 
bella fanciulla, Antonietta, che, quando vede alvo V lentino, 
compare. Cosi fin dal principio sono in isc na i personaggi 

principali del racconto. 
Val ntino non sa chi ia suo padre e sua madre, il bastardo 

ch e fin dai primi anni nella cuoia s' è inteso dare quel nome di 
scherno; disprezzato da tutti, volle pure conquistare la stim 
tudiando. 1a la cienza gli inutile, rimane reietto nella o-

cieta . ll uo spirito s' ina pri ce, si perverte, bestemmia Di , 
maledice il mondo e la societa, odia per quanto ha amato . 

Un vecchio signore, con ospitalita tutta calabrese, mo 
a pieta dello stato di Valentino, lo chiama in casa sua. n si
gnore era separato dalla moglie, non si sa per quale mistero, 
c costei, che abitava in a ltre stanze del palazzo, è piena di 
gioia al vedere il giovane e, quando egli dorme, va accanto 
al suo letto e riman a guardarlo lungo tempo in atto d'amore. 
Ma, mentre ella copre di baci la sua figliuo~a Antonietta, Va 
lentino rimane triste e cupo, esclama : io non ho mai co
nosciuto questi bac1. La donna lo carezza, lo abbraccia; m 
dopo un istante, sentendo nei baci di Valentino un ardore tut-
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'altro che pudico, tacca da lui e gli dice : guimi, bo 

un i ero a larti ; ma poi en enna, si spa n a innanzi 
ali n el zione e scompare. alen 'no dic : mi ama. 

Egli non av a mai am to, ora un fuoco corr per l ue 
n . na notte citamen e ntra n ll tanza di lei, cb 

cr de sia il mari o riconcili to, d è piena di gioia e lo ringrazia 
di a erle concesso il p erdono. Al mattino i v lia, de Val n

, alza un grido. alen ·no fugg , ila · uccid . 
Questo fatto rimane o culto. n mari o crede che la donn 

sia tata uccisa dal uo edu ore; ieno di furor calabre , 
corre alla casa di co tui; ma non lo tro a: ra andato a far i 
frate. Fa strage di tutta la famiglia, salvando · solo Lion tto. 

oi chiama Valentino d ntoni tta, fugg ne' bo chi, di en 
brigante. Quando sente a vicinarsi l ' ultimo giorno dice a Va
lentino: tu ei vi suto qua i mpr con mia fi lia, vi amai.e 
tanto, consacrate qu t'amor quando io arò morto. La gio-

ane ri ponde: Eppure, mia madr mor ndo mi di : non 
po ar Val ntino. 

Questi, che ente ricordare la donna mort per lui, senle 
voci ch e gli tolgono l'ultima p ranza d lla sua vita, l'amor ; 
fugge con Eugenio, giunge al torrente, vi i pr cipita come 
abbiam veduto, è salvato da Lionetto. 

Vanno in ieme Lion tto Valentino. -Chi ei tu?, hied 
il primo. E l'altro: - on u uomo s nza padr s nza madr , 
vivo per potere un giorno incontrare colui che mi d tte la vita 

vendicarmi u lui della mia infelici a -. E Lionetto : 

orr ti i c 11 rar la man 
i tu padr n l sangue? E alentin 
ento, eh un giorno, eh non lontano, 

Ambi di fronte i porra il destino . 
Qu o giorno m' incalza il fuggo invano, 
E in ano è per for te il mio cammino. 
C' incontr remo, e qui do ' io mi e iglio 
L' infame padre si edra ol figlio. 

he ci diremo allor? For e nel pe to 
Di lui na conderò l'onta del viso? 
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Stringerogli i ginocchi e benedetto, 
Lieto edrommi del paterno riso? 
O forse eternamente maledetto 
Scorrerò il fondo del suo sangue intriso? 
Oh! Dio solo lo sa, giudice irato 
Dell' mpia lutta, a cui mi avra chiamato. 

! 09 

Giunti ad una olta, Valentino dice: Ora non piu, non 
seguirmi per questa via: m ' hai salvato la vita e ti d e o un 

con iglio: va per la via opposta-. Lionetto, parte curiosita, 
parte alterigia, lo segue di lontano; ma, a m ezzo il bosco si 

v ede innanzi un vecchio di truce aspetto che si finge rernita 
e con blande parole l ' invita a seguirlo . l\1a l'altro pre ede una 
insidia, ricusa, e allora il ecchio, il nemico della sua famiglia, 
g}j si lancia addosso col pugnale. Lionetto si difende, quegli 
cade e si ferisce da é; ma da un fischio, accorrono i briganti, 
Lionetto è l gato e trascinato nell'antro. 

li vecchio muore, e Valentino dice ad Antonietta: ora, 
non aVTemo niente di comune con questa gente, !asciamola , 

andiamo in citta, stringiamo le destre e saremo felici-. Con
geda i briganti e man-da pe~ un frate che deve benedire le 
nozze. Rimangono nel covo Lionetto incatenato, Antonietta, 
Valentino ed Eugenio. 

Il giorno dopo comparisce un frat e logoro dagli affanni, ve
nerabile di a petto, che dice a Valentino: prima di unirvi, 
devi confessare i tuoi pece ti perché Dio ti perdoni - . Quegli 
' inginocchia, e nella confessione narra tutti gli antecedenti 

che voi gia sapete. Quando fini sce, il frate balza in piedi e grida: 
sciagurato! io sono tuo padre; la donna che tu hai violata era 
tua madre . Valentino cade col fronte a terra e sv' ene. -È una 

situazione che ricorda Edipo, Medea, i furori degli Atridi. 
Tornato in sé H brigante, come inseguito dalla immagine di 

quella donna, si slancia nel bosco. Tormentato dai rimorsi, per 
la prima volta gli sorge in mente l' idea d 'un avvenire, d'un 
altro mondo. E fantastica, vorrebbe uccidersi, si gitta nel tor
rente, e l 'onda lo respinge. Ed allora un 'altra idea lo assale : 
Ed io viveva per vendicarmi, ho trovato mio padre e non 

mi son vendicato! ... -. 
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In an o, il frate a ·e ·a narra o a Lionetto e ad ntonietta 
la a o ·a, e o al fanciulla: tu non puoi sere po a 
di alen ·no; e e Yol te far co a grata a me e por ter-
mine ali furia di t n · delitti, sposatevi. pettate, vado in 
tr ccia di alentino; spero poter occare il uo cuore, indurlo 
ali p e ·tenza, ad spiare i suoi falli. a se mai non tornass1, 
unitevi, · ete fel'ci e ricordate tal olta il povero frate. 

Incontr Valentino che medita la vendetta, pare che le dolci 
par le del frate lo commuovano. Lo s ue; ma giunto presso 
un alto pi o, un pensiero d' inferno gli balena alla mente. Ap
p n e il a re a due rami dell'alb ro, gli da un lie e pugn -
l in petto perché il sangue scorra a goccia ed a poco a poco 

ta la morte. 
Valentino corre all'antro do Lione o ancora incatenato 

d Antoni tta lo attende. Abbraccia la fanciulla, la copre di 
baci , perché gli sa ormai chi furono suo padre e sua madre; 
ignora però che An onietta è sua sorella. Ma ella si svincola 
dalle sue raccia e gli dice: ferma, questi non sono baci 
fr t ello -. alentino ente qu ste parole com annunzio di 
morte. E qui una scena delle piu strane, pure rappresentata 
con ai.Toce calm dal oeta. -Il brigan e risponde: Tu ami Lio
netto, gli morra, e e non vuoi e er rm posa, sarai mia 
ancella, purch ~ io t'abbia con me. 

Vi ne l s ra.- v·ncenzo adul ha una musa che pochi 
hanno, un sentimento rofondo della natura d una rara feli
cit nel r·trarla -. Ora egli immagina un magnifico chiaro di 
lun , i r ggi d ll'astro inviluppano la giovinetta che compa
risce com qualche co di et reo. Valentino, stanco, con gli 
occhi fissi in l i, s' intenerisce, piange, supplica. - Lionetto 

ivra, le dice: ma tu sarai mia compagna; sarai, se vuoi, mia 
sorella; e, se la febbre dell'amore mi prende, dimmi fratello e 
tutto fini ce. Poi le narra la sua storia, cerca int nerirla, e 
m ntre e prime con imma ·m idillich e la dolcezza di averla 

s m re icina: 

. . . ugli occh1 
Gli cadon le palpebre lente lent , 
E sembra un infernale ngiol dormente. 
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L a gio ane scioglie Lionetto e lo manda via, poi si recide 
una ciocca di capelli e la lascia al fratello addormentato come 
pegno di affetto. RagO'iunge il gio ane, e fuggono per andare 
alla citta. 1a non cono cono le vie, e quando sorge l 'alba, si 
tro ano ancora nel bosco, e si ascendono sotto un pergolato. 
Momento t erribile per due amanti che de ono esser sposi. Ma 
h fanciulla si scosta dal giovane e guarda a t ra er o le frasch . 
Ed ecco alentino che corre, gi t ando pietre dappertutto per 
scoprirli fra le fra_che, e come un bracco :fiuta l 'odore del

l'amate chiome. R asenta il luogo ove i due erano celati, e li i 
ferma alquanto a fantasticare . -Momento di t rribile aspetta

zione che produrrebbe grande effetto in teatro. 
In quel punto è raggiunto d Eugenio, che lo incita alh 

vende a; ed è la prima volta, dopo a er negato Dio e l'avv · 
nire, che si domanda : chi è Dio? Il giovinetto risponde nella 
sua ingenuita. Dopo un poco, si allontana e col piede calpesta 
la mano di Antonietta; e, mentre la fanciulla sta per gridare, 
l' amante si slancia, le chiude Ja bocca, la salva, ed è questo il 
primo loro bacio d 'amore. 

Viene la notte, dipinta co' piu smaglianti colori, ed i due 
giovani s'avviano e giungono ad un torrente presso cui è un 
pino. Sentono gemiti: è il padre di Valentino morente. Ed ecco 
un'ombra n era, un pugnale balena nell'oscurita. indirizzato a 
Lionetto, e che Antonietta riceve nel suo seno. Il padre di Va
l ~n tino spira grid n do : -vraledetto! a v evi ucciso tuo padre e tua 

madre, ora uccidi tua sorella. Valentino fugge, Lionetto lo in 
segue; ma quegli si precipita nelle onde e sparisce ! 

Ora è come quando il sipario sta per calare e gli spettatori 
s 'alzano p er andarsene. Ora si comprende la fine. Ma il poemetto 
non :finisce in modo volgare . Lionetto seppellisce il cadavere 
della fanciulla. Rimane Eugenio, l' innocente angelo d el mal , 
il quale, dop o avere un po' guardato quelle scene di orrore, si 
domanda: he farò? Sono solo, e Valentino mi ha parlato di 
Dio come d'un grande nemico nostro. È forse la tempesta che 
h o visto scatenarsi sulle rupi? È la notte di cui ho tanta paura 
e ch e la ncia il sole qualche volta fra le nubi, come un cranio 
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inscpolto? E concbiu e 

giare d 'ogni bandi o. 

e io de 'es ere il bandito mag-

or 'era un lembo di uo manto bianco 
La nebbia che tra gli alberi fuggfa 

inuo_a e lentamen e, allor che manco 
eni a la rocella e di aria, 

Quando i campi fuma ano, e che tanco 
Tace a il bo co con maninconia: 
F or e che de' bandit i Egli è il p iu grande, 
E vive olo per de- rte lande. 

r che fara E ug nio? L 'ultima ottava la eia una str tta al 

cuore; ma rappr s i assai b ene lo stato d l gio ane. 

ome Angiolo ribelle, il qual non guarda 
é piu ricorda il ci lo ond' caduto, 

Che ha la ragione ottenebrata e tarda, 
E a col vi o in giu prono qual bru o : 
Tal sur e Eugenio: incerto i riguarda 

ttorno attorno, e l ntamente e muto, 
Orbo rimaso del suo truce amico, 
Tornò l lo ferro al b co antico. 

hl è Valentino? Sul principio ricorda tutti gli orro i d 11 

se na greca. 1a la vit la, è tutta g tati , q uegli ss ri 
s mbrano piu osto strumenti d l fato implacabile ch e ot ti di 

li.b ro e co ciente oler . È for e un p r onaggio come q u Ili di 

Byron, il quale ha spi g t o p ·co og·c m en te li rrori d'una 

coscienza degr data, h a dato cosci nza a egli e eri mitolo

gici, di ci h ' ra il ublime d l iato h a fatto il sublime 

umano? L e r aturc d i Byr n hanno un co ci nza he annun 

zia gran forza ' n l b ene che nel mal , c' t nebre con 1v1 

raggi di luce. Ma qui nulla di imile. 

Come Eug nia è l' ideale d ell' ideale lombardo, cosi Valen

tino l ' ideale d ell' ideale di yron . Quel non so che di fosco, 

di truce, di t erribil , che nelle creazioni d el p o ta ingle , 

pig ·a tinte piu io ch e, senza un punto lumino o: l'angiolo 
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infernale tutto d'un pezzo. Eugenio è l'auto e del male incon
sape ole, e, quando all'ultimo lo vedete rinselvarsi, sentite un 
sen o profondo di pieta. Valentino ha. piena coscienza del male, 
perché uomo colto, dotato di grandi forze e d pravato dalla 
societa. Il poeta cumula in lui tutti gli orrori, tutto ciò che può 
far fremere l 'uomo e la natura, lo involge nella doppia aureola 
-se po o profanare questa parola- dell' incesto e del parri
cidio. Combinazione venuta da Byron, ma esagerata, annerita. 

L' effetto poetico dev'e ere un profondo orrore. Quando e
diamo un :figlio fare strazio del padre a qu modo, è come e la 
terra si apri e otto i nostri piedi : l' ince to ci percuo e del 
s ntimento dell' innaturale. Ebbene leggete e finire e col tro-

arvi in un mondo abituale. Tutte quelle cene d'orrore sono 
narrate come i fatti piu comuni; tutto è dipinto con tanta vi

acita di colori, che vi sentite trasportati; vi trovate innanzi alle 
se ne piu terribili con l' immaginazione tranquilla e il cuore 
calmo. 

E che Vincenzo Padula non s' innamora del suo contenuto, 

non vi si addentra, non lo tratta con serieta : spe o lo tratta 
non per altro che per dipingere, rappresentare in voluttuo a 
forma ariostesca tutt' i particolari della ua concezione. Mentre 
il frate penzola co i miseramente dal pino, l'autore trova la 
calma di fare un paragone; mentre Valentino fugge inseguito dai 
rimor i, l'autor lo fa parlare e gli escono di bocca i piu incan
tevoli paragoni. 

Quando un p o ta si tro a innanzi a qualche immagine che 
ltrepas~a l'uomo e la natura, la sua mano tr ma, gli escono 

di quei tratti giganteschi di cui Dante è pieno. In quest'analisi 
raffinata, in questa molle e flessuosa forma non potete sentire 
qu el che di cupo, di olenne, di sintetico sentite nella Divina 
Commedia. Il Valentino è una concezione infernale calata in 
mezzo a ciò che di piu grazioso e voluttuoso ha la forma ario

stesca. 
Almeno Vincenzo Padula h a avuto coscienza di non avere 

la s rieta dell'artista, di essere vuoto artista. Ha compreso che 
tutte que te ono combinazioni balzane del suo cervello, usc'te 

F. DE ' CTI , La swola liberale e la se 'o la democratica . 
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ne rimi furori della o entu, ha compre_.o perché tanta bel
l zza di fo m e ori ·nalita di eone zione è tata segui a dal
l'obblio. P rché, cuoia 1om arda die' fuori la ori secon-
dari mol o inferiori ai primi, he qu ~ti tro a ano eco a orno 
in una societa che sen ·va l'azione, H movimen o a v nuto fuori 
d' talia. La letteratura calabr e tata un' co della letteratura 
italiana ed europea, pr to anita nza l ciar traccia. Ed il 

adula ha a uto il buon sen o di p zzare il uo pl ttro, v 
lodato, m ntr altri i agitarono po ia nel uoto, come il am

agna. 
Questo romantici mo meridionale, orto on nta origina-

lita e tanto foggio d' immaginazione, esagerato piu tardi, di
entò, come edremo, l legger zza di Cesare Malpica, il uoto 

fantastico di Pa uale Virgilii. 

[Roma, 2, 3 4 f bbraio 1 73.] 
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L LE ER U A APOLI 

(CoNTINUAZIONE) 

ONA LEZIO E DEL PROF. FRANCESCO DE SA CTIS. 

Fra il tr nta d il quarantotto, nell' intervallo di tolleranza 
conce o dalla reazione borbonica allo sviluppo intellettua~e, 

abbiam o bucciare una po ia i pirata d yron e d ila. 
scuola. lombarda; a ad un t mpo vivificata nella societa cala
br e, non quale si v de n lle citta, ma qual' era allora ancor 
ricordata nei bo chi, nelle campa!me, tra gli antri dei banditi, 
n ei con enti solitarii d ila ila. Tutta questa vita locale si muove 
in u Ila po ia e ne costi!. · sce il lato origin le. Or , olend 
concb iudere un giudizio su lla letteratura calabrese, diremo che 
l'Errico , il Valentino, il Monastero di Sam bucina, p er potenz 
di forma e igore d' immaginazione, stanno innanzi a tutt' i 

migliori lavori di second 'ordine della scuola lombarda : e on 
cont nto di averli ca ati dall'oblio polv roso in cui giacevano 
e raccomanda · alla vostra attenzione. 

L a situazione in Napoli ra molto diversa. L i una societa 
el aggia da rappresentare, a quel modo che \Valter Scott rap

pr senta la Scozia, a quel modo che la pagna vive nel Gil Blas 

di Santillana. C' ra qualche cosa pre nte ed attuale che ispi
rava i poeti , una vita appena penta sotto il fer o di Manh s. 
I n Napoli ni nte di quella vita primi · a e ne un emento 
locale. otto quella reazione era impossibile lo sviluppo morale 
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d in elle tuale, la letteratura era pura forma, Sia che la chiJ.
mia cla ·ca, ~·a che la chi ·ate romantic . fancava l' ispi
razione dire ed acce a perché presa sul luogo, tolta dal vero; 
c' era in ece la scuo , un complesso di dottrin a priori, pre-

once · che frenano l' immaginazione, div ntano il criterio el 
ritico, l ' · pirazione del poeta. Scuola i cla "ci e scuol ro

man c1. 

i ho d o che la scuol clas ica a e a per fondamento la 
orr z10ne d il ripo della forma, ed _ a per lungo empo 

ento . ompr ndete p erch . Gli uomini piu colti 
a artene ano ad a, d aggiung rò gli uomini che occu-

avano l piu alte posizioni sociali. E ra scuola di studio e di 
coltura; e non l' ing gno, vi si ammirava la dottrina. Vi ap

artenevano il Puoti, il marchese di Montrone, il duca di Venti
nano, Emidio app ili, la Guacci, Giovanni nna, France

sco Ru:ffa, ed anche i giovani che venivano di Calabria a poco 
a poco affascina ·, n tra vano in quella schi ra, come avv nne 
al Baffi d al Campagna. 

Quando i cominciò a sentire le impres ioni di altre l tte
rature, specialmente la tede ca e la france e, e si senti l' ·n
ftus o della cuoia lombarda, i classici p erderono a poco a poco 
t rr no, e agamente i dis gnò un'altra cuoia. S r e oppo ·

zione contro i cla ici er o il 41 o 42 . Si diceva ad i : 
- Voi d te frasi, non co e; le vostre iorm sono fr dd , il vo tro 
riposo omiglia oppo al marmo . Come ne' partiti p o ·ti i , n ile 
scuol letterarie l'oppo izione, anche sagerata, fa sempre b n , 
è stimolo che muove gli altri a purgar · dei difetti di cui sono 
accu ti. E l' pposizione al clas ·cismo fe' si che anche qu llo 
ntra e in uno tato di progr ::.so. Parve troppo arida la forma 

ch e prima · am etteva ola come modello e pregio degli scrit
tori; un movimento cominciò nella scuola prima tanto attacc ta 
alle fra i d alle parol . - << Voi ci date fra i, non cose. » - ~ i 
l _si ci ri p o ero procurando di mettere nelle poe i e un con l -

n to piu serio. - « La o tr forma tu ta fredda . » - • d 

-· procurarono pir re nella forma un certo calore; ma cosi 

mi ·n r o, che non potP" al uarc correzione cla ica. 
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a a mo ento non e 
è f ci e edere cb ' era tu t o 

'z]o, e p r ues o ua e deg nerazione primo 
con due role eh contengono l'esagerazione di due ·dee giuste: 
fu filosofismo sentimentalismo. Filo ofi mo, introducendo 1' le
m n o filosofi co n U'ar e, non erch é inne tato nella is irazion 
o conna ra o con le forme, a p r la falsa credenza be senza 
scienza non c' è a e o, come diceva il Campagn , rché l'arte 
do e a e sere ra ione d affe o. Ed allora r molto · og 

iacomo L eopardi, non p r la profondita del suo ntimen o, 
n i p erché 1 las 'ci cr de ano gli a esse accoppiato filo-

""O fìa e poe i . unqu , e~ i concbiu ero, me amoc' per q ue-
ta via . 

D opo quel che ' h o detto nora, non ho qua i bisogno di 
empi per indicarvi questo preteso progresso. P arlando del 
ampagna, grande architetto di forme clas 'che, i m ostrai 

c m dall'Abate Gioacchino giunse al filosofismo; vi dis i che la 
Guacci introdus fin l 'astronomia ne ' uoi er 

' era allo a un gruppo di gio ani studio i delle ose t ede
sch e, p cialm nt d Ila filo ofia gbeliana, l' · lo, il Florio, 
i l Gat ti. F ac ano v rsi, pigliavano la filo ofia crud ruda e l 
ponevan cruda cruda in versi. Scelgo un son tio di qu Ilo tra 
s i h e po de a m gior n po tica, morto molto giovane, 

con grande rincr cimento de' suoi amici, perché da a assai 
erar . E un eone t o gia rapp r s ntato d l Pe rarca, anzi 

divenu o luogo comune del trarchi mo : la donna ca al 
reatore. 

Guardat in qu li chie a un donn che prega. 
hi avesse in no poeti o potr bb rappr entare con m oli 

a .ff tto una rgine che pr g in cui i può edere la ri ela
zion del cielo. D opo averl rappresenta a plasticamente, 1 

~ar bbe perm o dire be q uella donna vi fa p ensare a Dio . 
ia che f Stefa no Cu ani, il quale ha innanzi H egel, l ' Estetica, 

l Metafisica, pialia a trattar il soggetto con idee preconcette? 
Comincia con la metafo a dell'amorosa iàea: -sapete che l'id a 

stata il luogo comune della Metafi ·ca mod rna. L 'anima è 
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m amo a de · ' idea e q es a s:::ende eli' im aginazione e la 

colora. Ed allora io, dice il poeta, come la luce ospinta dal sole 
irraggia a d' fuori, cerco fuori di me quello che può rendere 
immagin di quell' idea nella ua e trinsecazione. edo um. 
ronte p ona, in q oll fron e o o l' imma lne di Dio, d el

l ' i ea. - Co ' la bella immagine della donn , che dovrebbe 
r e il soggetto, di en a ace sorio: ne na cc un sonetto di

dascalico, che comincia cosi: 

Quando la aga fanta ia colora 
L'unica forma della bella idea, 
Dell'amaro a idea che m' innamora 
L 'anima sitibonda e mi ricr a; ecc. 

S gue sviluppando la natura dell' idea, e conchiude: 

erco e la trovo in una fronte prona 
he n manda l' imagine al pensiero 

Di celeste visibile persona. 

La ergine div nta un s'm olo, e la persona celeste non 
al o che l 'amaro idea. el amp gna nel Gatti tra-

ate molti onetti di questa forma. Quando giungeremo a Gia
omo L opardi, v e o la :filosofia come si move e che im

pressione fa nello pirito, perché è divenuta, non uo concetto, 
m suo dolore. 

Spirare un certo ca ore nella marmorea forma, tale da darle 
movimento senza al erare i puri lineamenti cla 1c1, era pro
blema un po' difficile . Vi si rivelano tendenze ispirate da teorie 
st tich e, non da ro concetto della vita: quel che chiamo 

sentimentalismo. al quale na cono situazioni molto semplici, 
erch é non si può a ere lotta, non l contraddizione del dramma; 

l'atte zione si f rma su co e che rappresentano la vita prima 
he entri nella lotta, una vita fanciulle ca. E trovate, per sem

pio, lo parire della giovinezza, il ritorno d'un vecchio alla 
patria dopo lunga lontananz , tanti oggetti che formano com 
l'Arcadia di qu ta scuola : fiori, ro e, viole, preghiere, il fan-
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cmllo, la fanciulla pecialmen e, come simbolo d ' una vita che 
non ha ancora urtato contro la realta. Sono sentimenti dolci, 
tranquilli, amabili, elegiaci, gentili, i quali, quando si attribui

scono a pastori e pa terelle, di entano idillio, e qui, quantun

que si parli d ella vita civile, ono un genere idillico d ' imita
zione, un sentimentalismo idillico, per dirla in breve. 

Stefano Cusani vuol rappresentare lo spa rire della giovinezza, 
al dire le tante illusioni febbrili del giovane sparite e se

guite dal di singanno. Come rappre enta quell'eta? Udite: 

l\lli sorrise negli occhi e nel desio 
Della mente infantil la tua sembianza, 

caro tempo giovani!, quand' io 
Tutta fiorir vedea l'umana stanza. 

Bella com' Iri apparve al guardo mio 
Tant'armonia d'amore e di speranza, 
Tanto gioir, che ne rivela Iddio, 
E degli astri eguagliar sembra la danza. 

hi di voi non ricorda quelle care parole del L eopardi quando 

rappresenta il venire della giovinezza : 

he speranze, che cori, o il 1a mia! 
Quale allor ci apparia 
La vita umana e il fato! 

E poi il suo sparire : 

Ché giovinezza, ahi, gio inezza, è penta! 

Qui non altro che frasi, niente che faccia rivivere nell' im

m aginazione il giovane, perché i deve supporre chi scrive non 
sia piu giovane. Dove sentiamo il ricordo dell'eta trascorsa, 

oppure il disinganno? Che esprime quel sorriso negli occhi e nel 
desio della mente infantile? Nes una di quelle immagini che si 

sentono nel calore di quell 'eta. E per dire che la vita gli sem
bra b ella : « quand' io tutta fiorir vedea l'umana stanza ». ll 

mondo diventa una stanza, e la stanza che fiorisce, è la frase 
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me sa attra erso l' idea che la rende in "pida e volgare. 
c< Bel con ' Iri apparve l u rdo mo, T nt' armonia d'amore 
e di speranz »-mi embra che non ci ·a né qu ll'amore né 
quella sp ranza. E quando dice: « Tanto gioir che ne rivela 
Iddio » -domando : ricorda l giovinezza, it se mai pen
sas e allora che il vo tro gioir rivela e I dio. E non basta, 
non lo Dio. «E degli astri eguagliar sembra la danza. >> 

are un pitagorico che da gio ane olga j] pen iero alla danza 
delle stelle alla qu le crede. -Tutto que to è artificio con-
venzione, non vero ntimento: perciò sentim ntalismo. 

Gran fabbro di sonetti era France co Ruffa, noto per versi 
f tti con molta maestria e correzion . In uno di questi 

uol rappresentare il ritorno d'un ecchio al uo paese dopo 
molti anni. Sceglie uno de' momenti piu strazi nti d Ila vita. 
Tornare e non tro are piu i cari parenti ed amici, tro ar tombe 
dove partendo furono baci e carezze, i pochi superstiti muta · 
come lui esso. È un compie o di ntimenti che, sviluppato 
bene, produrrebbe un sonetto d'aria non dirò tr ica , ma le
giaca. P rò il Ru:ffa incat na o nelle forme classich , e tutto 
quello non è rappre ntato, descri o. In ultimo, dopo aver 
parlato dell'emozione del ecchio, cr dete finisca col sentirla 
lui o con farla entire a noi? Fini ce on acnt zza, he mo ira 
uno spirito freddo : 

on on che nudi nomi in marmo im res i 
I ari miei, e tra !or tornb r m no 
La do ' bbi i lor baci e i loro ampie 1. 

S ntim nti eri cri tallizza ·, p rch · de~critti, non rappr -
sentati nel movimento della vita. 

E mentre ch' io tra no a gente movo, 
Pochi ra vi o tramutati anch' 1, 

ento quel che mi manca e quel ch' io trovo. 

Dit e nelle ultime frasi la commozione 
ric ·este dalla natura del sogg tto. 

la semplicita 
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i ho rlato di una m eri idillica, fiori, preghiere, 
fanciulli. U Florio, so ·m natura di uomo, ama o mo o 
da quan · h nno il piace e di conoscerlo, cri u romanza 
di cui qu sto è il pen · ro: quando ti amai, mi posi in seno un 

or , pen ·ero ch e torn mpre in quelle qu ttro o cinque 
anze. Poi una ro~a la qual vuol er uader-e all 'amore, che 

rosa d amor sono lo s e so, e qui rapporti ca,rill trani, 
h ricor ano il s ic n o : 

È facile 

Io tra le spine, nel dolor tu na ci; 

Io d'umor, tu di lacrime ti pasci. 

dere qu l che di sottil o di uoto in questi 
eone tti h e ul principio fan certa impres ione e, bene sa
IT'..inati, mostrano entimenti falsi. b e l'amore si pasca di la
grime è un modo di dire, m ch e dell'umore si pa ca la ro a è 

realta. 
Dire: io d'umore, tu di lagrime ti pasci, parago ar , om 

cose reali, un fat to vero una metafora. 
no di coloro ch e piu vagh ggia ano que te cose idilliche, 

oto sopra t utto per le A ve Ma1'Ìe , ora uno de' migliori avvo-
ti napoletani , ra L opoldo Tar ntini. que o m odo seri-

e a anche Giu pe del Re. Ma, sopra qu sti poeli idillici di 
condo ordin , t roviamo uno che m rit rebbe tutta l nostra 

att nzion ; itiore p ci 1m n d ila fanciullezza, i tuti 
iò ch e qu li' h a di gr zi , d ' ing nuo, d 'am bil - Pietro 
a lo P rz n 

Il Parza e , i ui canti anche oo-gi sono popolari nelle scu le 
l m entari, p rché li è l ' uomo ancora traneo alla vita, nella 

m cior correzione delle forme porta un vero s ntimento, un 
immaginazione colpita dalle cose reali , immagini pla tiche che 
f n balzare vi o dinanzi a oi ciò che vuole rappres ntare. Dirò 
che povero di corde p rch ha que ta sola; ma dirò ancora 
che è eramente poe a. 

Dovrei farvi, se ne ave 1 ag10, una lezione apposta sul 
P arzan se e u icola Sol , m e ue di tal merito che dovreb-
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ro e ·er apprezzati p·' che nol !:Ono. S:eno le rme paro e 
s ·molo er ualc e aloroso che studiasse le opere di que' due. 

oglio darvi un picco! sag ·o del modo di seri ere del Par-
zan en ·te quel che pro una bell'anima innanzi ad una 
b m in : 

h. quanta ti fa b llo il v1 · 

ara immagin io, b ll' ngioletta! 
h . ome il labbro ol entil ·orri o 

T neri baci a idamente a etta! 
na oavita di paradiso 

Ti ride nell' ingenua pupilletta, 
E quando chiudi al sonno il guardo amato 
'omigli a un herubino addormentato! 

Or ti adagi tra i gigli e tra le ro e 
Della morbida tua culla inno ente: 
Né sai quante ore tr:i ti ed ango cio e 
Ti erba un avvenir duro, inclemente 

hl se le care t ue luci amoro e 
n bel morir chiude se eternament , 

Ine p rta de' g miti e del duo o 
al ri o a l ielo i gh r ti il olo. 

r l , c' e jl lu o comune; l'angi l Ua, il paradiso, il eh -
rubino, m è sommerso nella pla ticìta d 11 immagini; m en
tre ne' n tti di cui v' h o parlato, la forma letteraria oscura il 
sentim nto, qui l ' immagjne pre a dal ivo oscura tutto 10 

h on nzionale. Quel i o tutto pace, qu Ile labbra ch e 
arridendo p re a tirino i baci, quell'and r di balzo dal ri o 

t erreno ali gjoia l cielo;- quantun ue quest'ultimo sia de
. "derio d 'anima h non mo tra un v ro concetto della vita, 
p rché na ciamo non come maledizione, ma come missione -
sono tutti sentimenti ed imm gini c e innanzi alla fanciulla il 
poeta h a provato come può provarli un p dre affettuoso. 

Il Sole d il Parzane e accennano a scos arsi dai classici per 
maggiore liberta. di forme, quantunqu .erbino abbastanza or
rezione. Poco poi nne o i romantici , scuola che sorse non 
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contempera ea alla lombarda, come i calabresi, neppur legata 
con q - ella né col romanticismo tedesco, perché in tal ca o 
avremmo dovuto averla fin dai tempi di F oscolo, sorse diretta
mente da Victor Hugo. Sapete la grande lotta tra questo poeta 
ed i eia sici, di cui e a rappresentante Ponsard, i grandi contrasti 
sulla scena er la Lucrèce B orgia, Le Roi s' antuse e gli altri 
drammi dell' Hugo; de' quali tanto compiacevasi il re di Fran
cia p erché distraevano gli animi dalla politica. li romanticismo 
sorse in Napoli dall' impressione della scuola francese. 

A reste dovuto sentire i classici come li accolsero, quando 
la prima olta sollevarono i romantici la loro bandiera. Li chia
marono immorali, glorificatori della colpa e del izio, -tutti 

quei luoghi comuni di coloro che stanno troppo alle regole, e 
con cui allora s' indicava una poesia tutto l'opposto della clas
sica. Al riposo della forma si -vo eva sostituire il movimento, 
spinto fino al parosismo, il vizio formava il piedistallo del
l'uomo e diventava protagonista di que' quadri, si cercava il 
bello nel brutto, come nella L ucrèce Borgia. Ad uomini idillici 
come i classici , dava sui nervi quella scuola di cui era capo il 
Malpica e che contava molti giovani, i quali s'udirono dire che 
bisognava seguire l' ispirazione piu che bad- re allo studio; -
dottrina che doveva piacer molto a' poltroni ed a coloro che 
fidano assai sulle proprie forze. Per darvi un' idea di ciò che i 
classici pensavano de' romantici, citerò alcuni versi d'un uomo 
di molta coltura, il duca di Ventignano, classico de' piu ostinati, 
autore della Medea, che fece allora tanto rumore ed è ora di
menticata affatto, spirito in cui era del fiele, ed infatti un certo 
movimento satirico è tutta la sua originalita. Egli scrive una 
satira sul secolo decimonono. T utto quello che oggi è glorificato 
come proprio del secolo nostro, ed è chiamato progresso, pel 
signor duca era aberrazione; e se la prende con la liberta, con 
18. scienza, con la filosofia, cc cenci vecchi in forme nuove », col

l'aspirazione allo statuto ed al progresso. Viene finalmente, sen
tenziando e giudicando a suo modo, alla poe ia ed alla musica. 
Perché allora c' era anche musica classica e romantica, si gri
dava contro la musica italiana, e si preconizza a una musica 
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a piena or hestra che rappre n a e le lotte ed i contra · d ila 
vi a. Ed il uca cscla a: 

E oi, lu e, pur oi gli olimpi allori 
Fa tidi e ta ol fra' lamenti 
De' gufi, d il tomb infra gli orrori, 

Te m ar vi iace a lugubri oncenti 
L'arpa di ina, on funer o til 

antando quasi a bigottir l 
E tu a, Armonia, tu a ile 

J pri hi modi i oavi e pw·i, 
Incauta, or tieni: a' dol i aff tti o tile 

Di eni ti per ritmi acerbi e uri : 
Eco embri talor degli ululati, 

he i Dèmoni eruttar da' labri impuri . 

ome capite, gli olùnpii allori sono la scuola cla ica: lo 
scrivere romantico è stile funereo, lugubre concento, i pirata 
da ombe e da gu ; mu ica romantica è ululato di demonii. 
Lui ch e ol va fa r il cla ico, non s'accorge che, pint o dal 
uo fiele, esce in forma poco eia ica. 

Il romanticismo napol tano bbe pochissima durata, non 
n usci un uomo eh pote se farlo ri pettare, fu eco di let tur 
straniere in g n te che aveva v lleiti e non ispir zione. Né vi 
fara maravi lia se vi dirò che qu ila f bbre romantica durò oli 
quattro o cinque anni e fu app na rappr ntata d du , Achill 
de L auzi r e C sare Mal i . N n pe ano seri re, non 
a cvano coltura no u plirvi col chiamar · romantici 
e col tentare le piu agerate ituazioni . La loro leg erezza di 
sentire e concepire tale, che merita ve ne dia e mpii. 

Achille de Lauzière ha seri o d ile o e in cui rappre enta 
i grandi classici italiani, P etrarca, Ario to, Ta he ar o
m ento per chi si avvicina a que' grandi con · p tto e vuole 
comprend rli e farli compr nd re i Or v d te con che leggerezz 
abbozza qu elle immagini il D e Lauzières. Tasso! Non v ' è indi
vidualita piu poetica, piu capace di dare ispirazione a chi avesse 

favilla di poe ia: il cattolico che si cr de eretico, il genio che 
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i cred d è ere d u o pazzo, che a p ira alla corona d 'alloro, 
mentre stende la mano per averla, trova la morte: il giorno 
della ua gloria è l'ultimo suo giorno. E il De Lauzieres a 
dire: -O giO\ani! guarda e quell'uomo che ha un serto di 
alloro . Credete for e che perch' si è italiani non bisogna stu
diare? Eppure quan o tudio co ò quel rto a Torquato Tasso. 
Ma l ' invidia lo sfronda col suo dente. Guardate quel sas. o: 
· il c n re di Ta so-. Perché non vi sembri che io esageri, ecco 
qu ll 'ottava: 

Sotto un iel, che di genii fu te oro, 
he d' immortal arriso ne circonda, 

For e è men arduo a germogliar l'alloro 
e er ato sudar non lo feconda? 

Quanto co ta quel serto alto lavoro. 
Pur la invidia col dente lo disfronda ... 

alpesta il piede un rozzo ignoto a so : 
Leggete: è il cener di Torquato Ta o! 

Non si potrebbe rappr sentare una materia tanto capace di 
fornire i pirazione in modo p iu volgare e piu vuoto. Tentò tutt' i 
generi il De Lauzière : l ' l giaco, il gaio, il comico, giun e al 
tragico con la Madre inglese. Poesie dimenticate appena pub
blicate. Si vede un uomo che a a t entoni, prova questo e quel 
g nere, si cerca e non si tro a; sono velleita , non ispirazione 
s na. 

Vi dirò del lavoro uo piu serio, la Madre inglese. La situa
zione è semplicissima. È una madre che aspetta il figlio andato 
alle Indie; in tre canti sono i suoi timori, i desiderii, le ango cie, 
l' a pettazione. Finalment e, giunge notizia d'un vascello ommerso 
dalle onde . n figlio è morto. E uno di quei casi che, e non viene 
la lagrima, o si muore o si di enta pazzi : la povera donna esce 
pazza. Viene il solito delirio d i romantici; le par vedere tornato 
il figlio, la sua letizia fa piangere i circostanti, l'autore com
mosso innalza una preghiera alla Vergine perché voglia chiamare 
a s l ' infelice. Non altro ch e i luoghi comuni dei romantici, 
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delirio preghiera; non un affe o, non un' immagine bene 
pre sa, ch' io pote Cl a!Vl . 

Era un oe da album. e da giornale, non fece nulla di 
serio, nessun la oro di entò lo opo della sua vita, scrisse 
p er passare il tempo. Eppure fu d tto allora caposcuola, e 
produsse sui giovani molta impre · one. 

1aggiore pirito e col ur aveva il lpica. Pure, l ggendo 
il suo maggior l oro, l'Appestato, vi par d'a er innanzi il 
fratello g mello della Madre inglese. 

Un n poletano ha il ticchio di lasciare il riden e cielo ita
liano, -fra e tanto comune allora che ebbe quasi ragione il 
Lamartine dicendo terra di morti l' I talia. Quell'uomo a in 
Alessandria d' Egitto che, senza apori e senza ferrovie, pareva 
il finimondo. Appena giunto, male gli ne enne perché fu colto 
dalla p este. el linguaggio di quel t empo, l'appestato era il 
brutto, e rappr sentarlo ra sfidare i classici. lnfa ·, queste 
cose che or movono a sorriso, f c ro allora drizzare i capelli 
in capo molti. 

Abbattuto è il orpo e molle, 
Torvo acceso il ngue bolle, 

ome bollono le arene 
el deserto vorator. 
Infelice! qual d liro 

Spalancate ha le palp bre, 
Ango cio o il uo re piro .. . 
Irte avvolte in el funebre, 
Or lo cingono sdegno e 
Cento larve spa entose, 
Or lo aggravan le ten bre 
Di profonda ecita. 

Questo il ritratto, la parte plastica, poi, com' di rito, 
l'appestato ha il delirio. Prima gli pare di attravers~re sabbie, 
fiumi, poi di rh ed re il cielo italiano, appres ar · al suo paese, 
sentire i g miti d'una donna, deU ua posa, pel fi alio morto, 
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giungere alla casa sua e trovarla abbandonata, vedere lontano 
un corteo funebre col cadave e della sposa : 

Sposai e senza il bacio mio 
Movi all'ultima magione? 

- Ti sei permesso morire senza prima prendere il mio 
bacio? -Intanto, gli viene un po' d'appetito e n essuno gli d:i 

pane, e perché j, romantici olevano rappresentare gli uomini 

come nemici l 'un dell'altro, olo un cane rimane fed le all'ap
p t ato: 

Egli ha fame, e gli si nega 
Pur il pan che ci conforta!. .. 
Solo il eltro no l rinnega .. . 
Esso andò di porta in porta, 
Dal latrar non si rattenne 
Finché un pane non ottenne ... 

edi or come a gola sporta 
Gli offre il cibo che accattò. 

Qui l'autore si commuove, e, voi gia l' indovinate, prega Dio 
perch é voglia guarire il malato o concedergli di morire in a

poli presso la moglie d il figlio , glorificando il Signor : 

Alla patria il mesto rieda, 
Al figliuolo, alla consorte; 
Esultante ornai riveda 
De' delubri tuoi le porte; 
Spiri in braccio de' suoi cari, 
Posi all'ombra degli altari 
Quando l 'ora della morte 
Nuovamente squillera. 

Questa poesia destò gran lotta fra le due scuole. 
Lasciando stare la forma scorretta, quanta leggerezza n ella 

rappresentazione, quanta volgarita in una situazione cosi sfor 
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za erché p os ·amo essere indulgenti pe' cla ici che rappre
senta no 'tuazioni ~e plici, non p er uomini che spon anea
men e ne pi lia ano di co i difficili, con tale ardire che almeno 
guaglia la loro leggerezza. 

' a in quel t mpo una scuola fiorente alla uale partecipai 
le impr ·oni che produce a in me que o roman 'cimo. Lo 
definii un ecenti o di situazione; e non mi disdico. on è 

di fra i o concetti come nel seic nto, nell' intimo della conce
zione. - igliuolo quasi del Malpica fu il Valen 'ni, che bbe 
app na un anno di oga: in lui quella specie di ecentismo 
fini col ridicolo, per l' cc o a cui è portata la forma. Vuoi 
dire che negli affanni l 'uomo assedia o da fantasmi e pen i ri, 
e dice che quelli brulicano nel cervello come ermi nel cacio. 

on ho potuto mai dimenticare un brano in cui voleva rap
presentare l'amor , un amore spinto all'ultimo stremo. Diceva 
presso a poco co f : 

T'amo, o cara, fino al coltello, fino a squarciarti il seno e 
cibarmi dei tuoi visceri beati. rhe di '.? Ohim l perdono, 
carne battezzata!-. 

In questi cee 1 che i fan ridere, finiva con dispregio il 
roman 'ci mo. 

C' ra un gio ane, che face a bre i appanz10m ill Napoli e 
poi compariva, e di tratto in tratto, per gentilezza, dava qual-

be frammento ue poe ie. Viaggiava in Ori nte, a Parigi, a 
Londra. Compon a rcava eriamente una forma piu al 
della clas ica e di quella della scuola lombarda. Parlo di Pa
squale D Virgilii . Quando cr dé giun o il mom o, pu blicò 

uoi scritti e non fece n suna impre · one in a poli, solo i 

classici stimarono strane qu li co e. lnvece orse una critica 
s ria d animata in Toscana e Lombardia. Egli, non cont nto, 
cercò per altra via la gloria, e come mol · in Italia aspettano 

gloria da' giudizi degli stranieri, fece giungere qui uno scritto 
molto benevolo di quel brav'uomo che Marco Monni r, poi 
un altro stampato nella Revue des deux mondes, in cui gli si 
facevano grandi lodi. Poi fu la volta di Victor Hugo, il quale 
di e parergli ntire in qu lle pagine le vieux sou.ffe de Dante. 
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Tutto ciò non ha wCO- o l'apatia degl' 'taliani, né dato ·oga 
a que e poesie che pure ono due gros · olurni che paiono di
zionarii. Oltre le traduzioni} vi sono canti, le Ultime ore del 
condannato a morte concepite e scritte prima del romanzo del
l ' Hugo, drammi torici a grandi proporzioni, -il ilfasanie!lo, i 

espri Siciliani} il Cola da Rienzo- po· qualche cosa ome la 
D ·vina Commedia e il Faust, un Yasto poema drammatico, la 
Commedia del secolo. onsumò venti anni in questi lavori che 
meritano una critica piu ampia, e ne tratteremo nell'altra le
zione. 

[R oma, 9 e ro febbraio 1 73.] 

F . Ds SA ·cns, La scr ola liberale e la setto/a mocratica. 9 
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L L •TTERA1 R p I 

(CONTI "UAZIO.OE) 

E IM LEZI NE DEL PR F. FRA E S TI . 

P as uale e Virgilii non espre ione d'un romantici mo 
t mperato come quello di Manzoni e dell scuol lombard ; 
ma del romantici mo france e, ri oluzion rio, che, in ieme con 
le a pir zioni lib rali del I 30, giunaev in apoli otto la 

rotezion di un gran nom - Victor Hugo. P r farvi com
pr nd r il D Virgilii, vi dirò l di.ff r nza tra l cuola 1om-

arda, 1m nte Manzoni, ed il romanticismo france , 
che dal r nia in poi fu in lotta co ' aper contro i cla ici 
frane si. 

E la te a di erenza tra lo spirito italiano d il iran c s . 
Manzoni uol una nuo a lett ratura; m non fa foggio di pa
role nuo , non · dice nemmeno romantico, non si pone come 
contraddizione a oluta contro i la "ci, :fino ad un certo punto 
c rea accordo conciliazione on la scuola del Monti. Da lui 
ono u iti c rti principii eh , me i con giu mi ura, han f -

condato, anche og i fruttificano come inizio della scuola ar
tistica r li ta, com tendenza che ancora ha bi ogno di svi
luppo: ormai, non appartengono piu al remanti i mo, sono 
patrimonio della coltura contemporanea. 

Victor Hugo comparve come una ri oluzione, annunziò un 
nuo o movimento l tt rario con la nuova parola romantici mo, 
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e re~e uesto francese sp·ngendolo a con eguenze radicali d 
estreme. n cla sicismo era la forma in riposo, la purita delle 
l inee, la correzione del disegno; Victor Hugo spinse l 'opposi
zione fino a contraddire il simplex et 'm~n di Orazio, senza le 
idee medie che pure · richiedono pel trionfo di nuovi principii. 
La base della ua poesia non solo non il ripo o; ma il movi
mento pinto fino alla sua e gerazione int Ile ale, morale 
material . L 'esagerazione intell ttuale il de 'rio, l ' sagerazion 
1 orale lo strazio, la materiale è il mestruo o ed il grottesco
ciò ch e, con una ola parola, i uoi avver ·· dicevano b1'ufto. 

-d è questa la nota fondamentale delle ue concezioni, dali 
Lucrezia dal Tribou et .fino ai fis erabili . 

Sapete che grande lotta egli suscitò : i classici gli oppo ·o 
on ard, uomo di poco ingegno, che fu tosto hiacciato. Dopo, 

in F rancia, non rimase di quella scuola nessun e tigio, trann 
una gra de indi 'dualita, Victor Hugo med simo, con qu lla 
potenza di fantasia, con la forza del sentire spesso sincero, con 
la audacia della forma , la sua aorosa immaginazione erv n-

osi dell'antite i. Il du ismo, la lotta, il conilitto sostituito alla 
semplicita ed unita classica, nella forma 
1apporti, · antite · . 

conflitto fra idee 

P asquale De irgilii conosce a chiller di cui aveva tradotto 
l' l nfanticida, Byron di cui aveva tradotto il Ma lfredo. Ma 
è evidente che, quando volle metter i a costruire un e 'fi ·o 
romantico, si la ciò dominare dalle sagerazioni della scuola fran
e se . Ora vedremo i soggetti che tratta, l idee che dominano 
in ssi, e la forma in cui tenta incarnarli. 

Oltre un volume di traduzioni, ci è un altro di poesie ue, 
dico poesie , perché, quantunque vi sieno molte pro e, pure il 
soggetto di queste è empre po i.ico. 

All'ultimo troviamo de' canti lirici . Che cosa ono? Situa
zioni violentemente spinte fino al delirio, allo strazio, al mo
struoso, al grottesco. Per esempio, avevamo le fanciulle 'siche, 
la Traviata, Ida, e le altre della scuola lombarda; il De Virgilii 
ci da l'etico moribondo. Perduta la ua donn , il dolore con-
urna que t'uomo, lo con urna fmo al d lirio; cr d a er m-
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nanzi la sua amata vivente, ente gli abbracci ed i baci di l i, 

e que ti baci lo menano alla consunzione, lo fanno diventare 
tisico. Poi è un condannato a morte che, fatta male l'e ecu

zione, torna in vita e racconta ad un amico le impressioni p o
vate, prima di salire sul palco. nche qui nell concezione 
qualche cosa di nuovo e di strano; da una parte la volg rita 
dei soliti riti, la folla, la curio ita degli uni, l' indi:ffe enza 
degli altri; dall'altra il condannato che tro a sentimenti ed 
immagini in tutto ciò che per gli altri è indiffer n te, d' nuovo 
ignificato a tanti fatti che non destano alcuna impres ione ul 

1 t o d gli uomini. 

I poemetti lirici del De Vrrgilii ono alla Byron, cavati non 
dal Medio evo, non dai tempi mitologici e clas 'ci , ma d l 
presente, - di che gli si è fatto gran merito. Cerca ispirazione 
in tutt' i grandi avvenimenti contemporanei. La guerra d' jn
dipendenza d'America gl' i pira 1' Am,ericano. Ma credete che 
qu to sia intimamente legato con la guerra? È un fatto indi-

iduale annodato intorno a quel centro. La guerra d ' indip n
denza della Grecia, gli fa scrivere i Suliotti, epi odio particolare. 
Costantina è un poemetto composto quando avvenne la presa 
di quella citta, · che destò tanto rumore, ma non ha intima rela

zione col fatto storico. P er darvi un' idea del modo come ro
e dono questi lavori, mi arresterò all'ultimo. 

Un francese s' innamora d'una turca, d adito d un 
amico che prima aveva favorito quell'amore. Co tui rapi ce la 
donna e, perché ripugnante, la ucdde. n primo è spinto da 

ende ta implacabile, cerca il traditore e non lo tro a tra i 
francesi, percorre l'Africa, giunge fino al Sahara, ciò che da 
occa ione all'autore di una descrizione. ente poi che i france i 
assediano Costantina, torna, · trova presente all'attacco, v de 
n elle file dei turchi il traditore, lo a sale e, dopo feroce duello, 
lo uccide. È un epi odio volgare, in cui si sentono molte remi
n·scenze; ma vi sono due cose nuove. C' è la descrizione del 
deserto fatta con tinte locali, come e l'autore l 'avesse veduto 
o ne a esse avuto de crizioni molto precise, con immagini nuo e. 
Ed al p l in ipio del po metto c' un p ezzo che si può chiamare 
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un episodio di filo ofia della tor·a. H egel per mezzo eli Cousin 
ra giunto a apoli; la uerra e la con ui ta, tanto esecra e, 

furono riabilitate dall' H egel come mezzi di progresso e di li
berta. Gl' in le i furono detti benemeriti dell' I ndia che con

uis a ano, i france · dell'Africa. Ed il De irgilii innalza qua · 
un inno all guerra, leva al cielo l' impresa de' francesi, e con
chiude facendo a d ssi augurì di prosperita . 

oi sono l Agonie d'un patriota, scritte in prosa biblica 
dopo il I 4 , imitazione del Lamennais, che nelle Ultime parole 
d'un credente pose le aspirazioni d'un credente in forma bi
blic . V ed e e co ' un uomo che passa di sogaetto in o getto, 
fu ndo dagli argomenti ecchi e cercandone a ltri corrispon
denti a ciò che gli chiama romanticismo 'moderno . 

Fin q i è, dirò quasi, il piccolo genere, sono i piccoli t nt -
VI er provare J forze; poi viene la grande poesia, drammi 

·torici, drammi lirici, drammi epici. L ' Italia non h avuto 
dramma, il e Virgilii bbe l'ambizione di darglielo, e lo t nt 
in tutte le forme. 

I drammi torici ono tre, il asaniello, il Cola da R ienzo, j 
Vespri siciliani, tre rivoluzioni. Sono riproduzione di h k
rpear ; ma di h ak peare come l ' in endeva l 'autore, il qu l 
ha veduto nelle creazioni del poeta ingle e c rti caratteri esternj, 
li ha imita · d ha de o : eco il dramma alla Shak p ar . 

u ' caratt ri ono: l 'esten ione epica, e pos o dir co i, l-
l'azione, non piu ri tretta di mpo e di luogo come val van 
i classici, non allargata in ce ti limiti come n e' drammi d l 
1anzoni. L ' unita di luogo e di t mpo sparisce interamente, 

sono tutt' i fatti convergenti in una data torica; non una s l
grande azione, ma tutte qu li eh ono l gat. ad una data. 
Il secondo caratter , qual ' '? Shak peare c lebr to p r av re 
introdotto il popolo ulla cen d a ergli dato personalita. 
Ebbene, ha de o il D e Virgilii, fa ò ntrare il popolo nel dram
ma, ne farò un attore. Il t rzo carattere t in ciò, che il pro
tagonis a non p\1 s mplice come lo voleva la scuola classica, 
ma analizzato, duplicato. Mi spiego. Otello è protagonista incom-

iuto, della endetta rappresenta una sola parte; ma c' è un'altr 
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parte odiosa de vende a essa, l' in idia, la furberia, l ' in
ganno. Shak peare ha cosi duplicato il protagonista, accanto 
ad O ello ha m esso J ago; ed il De Virgilii ha detto : in vece 
d'un solo protagonista po o pigliarne due, tre, anche piu , e 
far sf che il lettore - giacché i suoi drammi non sono rappre
sentabili - pos unincarli e comporne un protagoni ta ideai . 

osi di que' dra mmi, che ono tanti mondi poetici, non h 
preso che caratteri superficiali, con cui crede costruir ciò che 
chiama il nuo o dramma storico. 

Pr ndiamo ad e empio il Masaniello. È tu o il fatto storico, 
dal principio all ' ultimo, e siccome ogni episodio diventa azione 
viluppata, cosf il dramma succe ione di quadri torici; novita 

che ora mi si dice riprodotta dal Cos a nel suo Plauto. Invec di 
un'azione drammatica unica, con i suoi antecedenti conse
guenti, sono tanti quadri, ciascuno corri pondente ad un fatto 
storico. Ed è azione per masse, se m' è lecito dir co i- carattere 
di Shak p eare esagerato, portato fino all'assurdo; - l 'azione 
che procede per impeto di popolo, il quale ta nel palcoscenico, 
mentre ~ pochi che lo reggono rimangono nell'ombra. In ece 

hak p are non presenta il popolo che in certi momenti ec
cezionali, terribili. Questa ragione e la st rminata lungh zza 
fan si che il Masaniello non si possa rappresentare. TI protago
nista non è unico. C' è innanzi tutto il popolo, mo so da tutti 
quelli che ne vogliono fare un loro trumento che sono altret
tanti protagonisti . C' Giulio Genoino, pagato dal vice-re, che 
fa la spia, arringa il popolo, provoca la ruina di Masani Ilo, di 
cui si finge amico. Poi il duca di Maddaloni: con l'aiuto del 
popolo cerca rovinare il vice-re ed innalzare l 'ari tocrazia. 
il vice-re, un 'lachiavelli pagnuolo, un figlio dell' Inqui izione, 
ch e cerca il danno dell'ari ocrazia e del popolo per rimanere 
padrone, ed usa senza crupolo ogni mezzo, delazione, calunnia, 

eleno, congiura, assa sinio. Masani ilo è prima avvelenato da 
lui, poi ucci o nel convento del Carmine dai satelliti del vice-re. 
Infine è Masaniello, piu vicino al popolo, sincero, primitivo, 
audace, con tutte le qualita che possono rende e popolare un 
uomo in certi momenti straordinarii, e che nondimeno, avendo 
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in cllig~?nza oco a, · fa gab re dal Genoino e dal 
:\Jadd lo i, avvelen r ice-re, fucilare da congiurati. n 
1asaniello storico è qualche cosa di piu profondo di qu llo 

im agina o dal D 'irgilii . ro protagonis a rimane il popolo, 
·rato qu e la da' furbi; a rolta a o ta en u ·as per . 1 a-

IÙ 11 uo nemico, grida crucifige a colui cui é ha grid o 
vvw ; dopo es_ r i tanto dim na o, dopo aver anto grida to, 

torna chi o com prima. Il fatto t.orico par rodotto d l
l'opera di coloro che at omiano il popolo, ma in r alta deriva 
dali u qualita, com la creduli ', la volubilita, l' igno
ranza. 

I caratt ri no carica urc di q u ili di hak p re, i quadri 
storici co i m ol 'plicati f nno i eh al le ore è impo 'bile 
ordinarli in un uadro ideale. n pittor che ol e rappre
entare asani Ilo, se glier b e una sola i tuazion , ome f c 
a lvator Rosa, ch e ci la ciò l ' immortale ritratto d l cel bre 

popolano, cegli ndo il punto che Ia niella ra gia bbro di 
pot re, o, come dicono, d l l no del vice-r . Quell ola i ua
zione ha virtu di richiamarci alla m n t tutt ' i fatti d m 
procede quelli ucce ivi con cui l gata . Qualun ue 1a 
l' sten ione dell'azion dramma ica , nec saria una immagin 
cen ale ch e rimanga fissa n Ila m ente d l lettore o dello sp -

ore, il quale intorno ad sa aggrup a tutta la te . T nti 
quadri ccati non i possono coordinar ad unita, e vi · nt 
lo cuci o, si g n a la noia. 

'altra parte, nulla imp disce i no due ed anch tr pro
tagoni ti; ma a pa o che siena diver i lati di una ola id a, sf 
ch e e ne possa ca are un olo protagonista id al ; n l dramm 
essendo l'analisi, il le ore d e poter far la sin e i. Qui ne un 
legame fra tanti pro agonisti, impo 'bil riunirli tutti in un ' im
magine sola. 

Il dramma epico del e ir ilii la Commedia del s co-
lo XIX. ante av va fatto la Divina Commedia, alzac ad una 
collezion di romanzi ave a dato il titolo di Comédie humaine, 
il D Virgilii fa la Commedia del secolo . redete che sia uno 
specchio torico del secolo decimonono? i nte di questo. 
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Le idee me fisiche avevano molta i11fiuenza, si leggeva e i 

studia a Hegel, Cou in, gli altri :filo~ofi, la filosofia della storia 
era divenuta pr so che un Vangelo; in poc e pagine si chiu
de a la Storia del mondo, le proposizioni piu ardi te si davan 
fuori con la piu ande franchezza. Pa uale De irgilii i av
vicina al suo argomento con tutto un si ema me afisico in capo. 

Un empo la filo o:tìa era poetica, come nei primi empi 
della filosofia g eca: da quelle visioni piu che ragioni filosofiche 
usci il c lebre po ma di Luc ezio, De rerum natura, storia del 
mondo epicam nte rappre entat didascalicamente piegata. 
In ante è lo ste so concetto filosofico e teologico insiem , non 
ancora sceso nella vita, e perciò rappresentato n ll'altro mondo . 
Il fondo è dida calico, la forma descritti a e narrativa; una 
succe ione di quadri ne' tre mondi. Che co a vi raffredda la 
dentro ed apre la via ad un nuovo poema? È che le idee diverse 
non sono rappresenta e in lotta fra loro, com' è nella vita; 
l'autore, da filo ofo, le epar sf che una si prima analizz ta 
e di tinta, oi un 'altra, poi un'altra. Ma l' inferno, il purga
torio, il paradiso n lla ita sono elem nti coesi tenti, il male 
è accanto al bene, la penit nza accan o al peccato. 

el Faust è lo t sso eone tto, è una toria del mondo, ma 
calata in t rra, gittata in mezzo alle lotte d alle contraddizioni 
della vita. 

Dante pr senta la oria in forma epica, narr ti e de crii.-
tiva, Goeth la r nde dr mm tica, Fau t, eh , m sso fra gli 
uomini ed enti oprannaturali, percorr tutti i cicli della vita. 

Pasquale De Virgilii ha voluto imitar il Faust. do e im·> 
guardare il eone o nudo d l suo la oro, non è cosa da attirar 
il riso, come ho vi to accadere talvol a. - Pa uale Vir
gilii. -Ah! si è ri posto sorridendo, l'autore della Commedia. 
del secolo. -Il concetto s r o, non manca di originalita. 
Arnoldo rappresen a l'umanita., il uo de tino lo trova non 
in qualche cosa di ester o o di di ino, a nella sua coscienza. 

ccan o c' è tu o un progre~ o ch e dal du io, dalla bestemmia 
di Byron, nobilitando i e p rificando i, giun e fino alla trasfor
mazione dell'oriente, fino alla riconciliazione di quella terr.l 
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o e ebbe culla la ci · ta, con l'occ'dente: ed q es a l'ul ·ma 
a pirazione d el libro. 

Sono parti. -el prima è l'uomo di Byron, ella secon a 
l'oriente che si a forma a conta o della civilta occidental , 
ne la erza l'avvenire dell'umanita, amore, concordia, il rern 
d li pace di Dante, l'utopia di Campanella. 

ico ave a d o che la oria è un corso e ricorso, i ripete. 
Quando i cr de il mondo rinno ato, s1 svolgono av enirnenti 
gia altra ol a eduti. 

oi enne la teoria del progresso, disse: no, la toria è 
una linea retta che a sempre innanzi, una con ·nua cor
rente verso l' ideale. Dov' è l erita? - eli toria ripe
tizione e progresso. C' è un centro che si chiama id ale o 
spirito di un ecolo, d'un'epoca, il quale sviluppandosi forma 
un circolo. Che cosa sono questi circoli di Vico? L'ari to
crazia finisce e segue la monarchia, poi ' la democrazia, poi 
& torna da capo, lo d' intere si, di pa ioni, di sentimenti 
che producono que' movimenti alte ni per cui la storia pare 
rip tizione. Vico dice il vero, i circoli tornano; ma si muta il 
centro, lo spirito, che ha la forza di co tituire nuovi circoli , 
coscienza piu illuminata, è spirito piu rifies i o produce il 

rogr s o . Perciò la toria è ripetizione e rogresso in ieme, il pa -
saggio da una in altra epoca p ag ·o d uno in altro ideale. 

Q esto è il eone tto giusto ed anche originale d l Vir-
gilii. Dapprima Arnoldo vede n lla s oria con ·nua ripetizione: 
un ideale che si annunzia e non viene mai. oi ono circoli sto
rici che si chiudono con la Palingenesi, il regno della pace, della 
concordia, in cui ogni lotta fini ce. L e tre parti sono piene di 
immen i quadri torici com'egli li concepisce, sono eguali, sem
brano ripetizioni d ilo stesso concetto, e non è ero, perch ·, 
ponendo lo stesso, il circolo, il centro, l' ideale cambia. 

La Commedia del secolo non appaga l'autore. Il dramma si 
trasforma in lirica, la narrazione prosaica - perch é la Comme
àitJ è in pro a- si tra form in canti lirici: sono qua tro ul
l'Oriente. L 'Oriente, di cui sen ·amo presenz nel Medio vo, 
qu ndo le lvfille ed una notte ave ano in ue za almeno come 
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roma zi cavallere hl, ~ ari o dopo il risor ·mento, ricom

r e er o l meta del ecolo scorso. Le L e t t ere persian e d1 

1on esqui u uscitarono grande rumore, l favole e i racconti 
d 11' ori n te tornarono in oga trovarono la prima c pres-
ione poe ·ca nel Divano di Goethe, oe ·a orientale, molle, 

lu uo eguirono le Orient li di ictor Hugo, i Viaggi di 
L martin , lcuni racconti di hat aubriand, che, stato in 

riente, ne ripor ò vi impr one. ·i att ndete qualch~ 
o di imile a que t opere raniere, l' ri n e rivivificato 

pr entato a ll' I talia. o, p erché l'autore è andato in riente 
ortandosi appr sso tutto il bagaglio d elle sue idee intorno al 

romanticismo ed alla filo ofia della stori , e in ece di ritrarre 
ciò eh co ti isce il cara ere di quella contrada, cerca occa
sioni di porre quelle idee. È possibile che un uomo la cui 
fantasia fo e p reo sa da tanta novita di luoghi, di storia, di 

popolo, comincia e con astrazioni? L' Egitto p el De Virgilii 
il ublime; la Palestina il santo, il religio o, il solenn ; la Grecia 
il b ello; l' sia minor e Costantinopoli il fanta ti co. Solo q u o 
disegno pr concetto basta ad agghiacciar ogni fanta ia; perciò 

gli innanzi a q u ila piramide, a qu ile rovine, innanzi al 
polcro di Cri o, a pie ' di quelle montagne, ciascuna delle quali 
una toria, non nt alcuna impre ...,ione, e ne piglia occa ione 

di p iegare il si tema filosofico che ha in capo, ora in forma 
lirica, ora in forma dida calica. Qu ti quattro c nti sono la 
produzione m eno felice d el De Virgilii. 

Ho espo to, non ho giudicato, e vole i esaminare a part 
a parte tutti qu egli scritti, chi a quando finirei. Mi con n ò 
di det rminare la fisonomia generale di quelle poe ie d il di 
f tto ssenziale che le condanna all'obblio. 

Ricordando le critiche i qu l mpo, ·co: Dio mio, quan o 
ci è voluto p erché ce assero le que tioni inutili che attr ssero 
l" attenzione di par cchie generazioni: i di cuteva infatti e 
questi gen ri potevano e sere d tti g neri di poesia , ed i classici 
li condannavano a priori , non ssendo e i né popea, né lirica , 
n' dramma, non appartenendo a nessuno de' generi gia cono
sciuti. Altri so t n vano con oltaire: Tous les gendres sont 
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bons hors e gendre ennuye tx. Poi erano qu stioni se la po ia 
po esse o no rappresen re lo strano, l' immorale, il brutto. 
Ormai tutto ciò non piu senso. Tutto quello ch' ' in natura 
ha cliri o di ere nello pirito, t o ciò che ive h diri o 
li int ressare. on qu a condizione che, come la natura in e

quando da ita, co i lo pirito può intere sare quando imita 
1-- natura, uando da vita organica a li r z1on1. 

Pas uale D Virgilii ha la potenz organic -la [anta ia -
di cavar da un' idea un mondo imi 

naturale? E in lui grande facolta in 
o ed rga1ùco ome co~ 

nti a, grande abbondanza 
· eone tti, spe o nuo ·, un' immaginazione che, se non · può 

dir di prim'ordin , ha in c rti mom nti i suoi bal ni, la u 
genialita. Manca la fant sia, quale la trovate n ' la ori di 

ante, di Goethe, anche di Vietar Hugo- quantunqu qu ti 
non sia sempre gual -in cui sentite un mondo organico. 
L ' inv nzione in poesia nulla. he importa che riosto abbia 

r so d altri l ue creature? E nemmeno l ' immaginazion 
la facolta piu importante, perché da c l ri abbellimenti che non 

ngono dall' intimo d ll' idea che dovete rappre entare di 
cui vi dove e appa ionar , se ole e cavarne un organismo. 

r ndiamo uno di qu ' canti, l 'Impiccato. È un uomo he 
L pro v to la corda p i torn . ere. D onc tt.o rigin l , 
l ' indifier nza, la curiosita, la volgari a in coloro eh ircond no 
il condann to, la pa ione nell'animo suo. M o un uomo in 
q ue ta ituazione ccezional , anche pleb o, anche idiota, -,. 
colpito nelle sue facolta ; · sviluppano tutte le ue forz lat n i, 

ò eloquente, usa linguaggio passionato, immaginoso, ~arri pon
d nte alla situazion~ straordinaria. In noi ono forze che igno
riamo, e ci fa mera iglia appr ndere in certi amenti che l 

ossede amo; la fan ·a de e sviluppare qu e forz latenti 
in un per onaggio poetico . Invece qui il comune d il volgare 
nelle impressioni del cond nnato. D stato d l custode, diventa 
con ulso; innanzi al conf s ore c rea le parole e non le trova; 
le idee gli si avviluppano nella men e, ricorda av r veduto 
una gran folla, ma non s1 avveduto dell'ultimo momento. 
Tutto questo è volgare. 
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Le Ultime ore di un condannato a morte di Victor H ugo 

stancano perché la ituazione è troppo prolungata, si leggono 
a pagina a pagina come i sonetti di Petrarca, ma quanti lampi, 
che immagini! Vi si ede un uomo che ha intorno tutto un 
popolo, il quale gli fa eco, -perché allora si dibatteva vi ace
men te la questione d Ila pena di morte -. Primo segno di di
f tto di fanta ia è qui l' in loquenza in una situazione si traor
dinaria violenta. 

he cosa sono qu te pro e paesi ? Se mi p rmettete il 
paragone, ono una uperficie incre pata d agitata; ciascuna 
di quelle crespe non nasce dalle cavita della coscienza umana. 
S . fosse Go the o Byron, la fanta ia di cui vi parlo vi mo tre
rtbbe sotto le ere pe l'anima umana da cui erompe. Voi rima
nete freddi innanzi alle piu strane situazioni, p rch ' non a v te 
che superfici , non penetrate n Ilo pirito. 

Questo dife o a ti ti co, q u ta mancanza di s nso arti ·co, 
i riflette in ciò che i usa dir forma, nella dizion , n lla lin ua. 

Abborrit l forma classica, sta bene; ma, p r vitar il sol nne 
d il mae toso cad te nel plebeo, nel volgar e producete 
p o profonda di onanza tr l 'espre ·ane e la situazione, 

producete la fredd zza n l l ttore, eh trova concetti e forme 

cosi nuove e iolente espre e in modo tanto comune. 
Il maggior rimprovero che i po sa fare al D Virgilii che 

il lettore rimane passi v o innanzi alle su pro e ed alle u p o esi . 
Accetta talora l 'abbondanza de' colori, una certa immaginazione, 
una certa novita di concetti eh pur produce no ita di forme; 
ma, perché tutto ciò non si concr ta, non i determina nell' pres
sione, nas e la freddezza. 

Da che tutto que to? Pa quale D Vir 'lii colto, ha iag
giato molto; ma la na ura non gli h dato fantasia di po ta. 
Di piu, due fatti hanno impedito anche lo viluppo d ella facolta 
che possedeva. Cer ello passivo, l id e piovutegli da fuori non 
hanno sentito l 'impronta sua; in tutto ciò che fa, sembra pal
lida copia di altri uomini . E poi ave a intorno a sé un ambi n e 
indifferent . L eggendo Byron o W al r cott, dite: face' ano 
grandi cose perché v' era un'eco intorno ad essi, reciproca azione 
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r fra · oeta e il le ore, ' cb ope a ano l'uno ull'altro. 
In orno a Goethe ed a chille · muo e tutto un popolo nuo o; 
intorno a ic or Hugo è tu ta una gio en u dagli spiri · ardenti. 
I n a p oli era una ocieta con tendenze classic e predominanti, 
pochi ende ano al nuo o, ma i leogi Jri che applaudivano al 
De Lauzi -.r , al alpica, ignora ano Pa uale De irgilii . E-a 
p s ivi a a oluta nell' mbient . Egli abbandonò la mu~; ma 
Yenti anni d lla u esi tenza consumati p r nobile scopo, quan-
unque iniru uo arnente, lo raccomandano alla no tra attenzione, 

al no tro ri pet o. 

[Rom , 16 17 f bbraio 1 73. ] 
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Abbiamo percor l'orbita de' nostri poeti meridionali. Vo
gliamo ora ricapitolare un poco, p r poter poi ripigliare il am
mine. bbiamo isto in apoli ue mondi oppo ti, di tinti 
p ronunziati, lassicismo e romantici mo in lotta, e l'ultimo nato 
non per inizia ti a di poeti o d i popolo; ma eco di un altro 
mondo gia viJu pato e fuori d' Italia nelle altr regioni 

' Italia. 
erciò, com uol avverure, abbiamo trovato sagerazione, 

non la realta e la vita . l riposo della forma ne' classici nostri 
diviene immobili a qua i p eriodo accademico; il movimento 
romantico pinto fino al d lirio, al grotte co, al mostruoso, al 
concitato. e poi guardiamo nella lon ana alabria, ci trovi mo 
d l pari innanzi non un mondo org nico ben formato; ma pi no 
di remini cenz , p n trato di scuola 1omb rda e di Byron che 
ono du conce · opposti: pes o, contenuto romantico in form 

clas ica, come nell 'Abate Gioachino del Campagna, ovvero un 
contenuto atanico in forma ariostesca, come nel Monastero di 

ambucina del Padula; il Mauro in mezzo ai due generi. Quello 
ch e da m ggiore interesse e maggiore originalita a quelle poe ie 

l 'alito della patria, le impre sioni e le tint d lla terra calabrese 
danno ad e impronta rticolar . 
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Ero ri oluto a fare ulla letteratura meridionale- la qual , 
con "derata dal lato dell'arte non che un ' co- un paio di 

l zioni. a che ole e? D soggetto m' ha in escato, si trati. 
di cosa nostra, m' è parso che qualcuno di qu i poeti, quan
tunque nessuno a esse genialita, non fo apprezza o quanto 
m ri er : e noi che apparteniamo a quell pr 'I.'Ìnc ov e i 

1orirono, h biamo arti olar intere s 1 er . 1. 

rciò l attazion si allargata. 
Volevo ftrmarmi qui. In un passata lezion •i <li · qu 1-

he co d 1 lel ole. Vi di si po o, erch · non 
a vo tutti i loro che so? prima di p rlarvi di un , 
voglio ed re la ua p r ona tu tta ini. ra innanzi a me. t>' 

bravi amici mi hanno indotto ad ad lo qu ·l 
lavoro che olevo add ar a qualche altro, parl rù 
d l poeta irpino . 

Pietro Paolo Parzane e nacque in Ariano n l r ro. Era bam
bin quando rana giov ni L eopardi, 1anzoni, iccolini e o-li 
altri eh pr paravano qu ' nuovi mondi dì cui gli piu tar li 
doveva pr ndere la sua parte. La sua vita fu br \e, idillica. 

al seminario usci con ìdcrato come portento d' ing gno, fu 
prete, pr dicatore, canonico, non usci dal suo pa s Il che po h 
volt , v n n o di tanto in tanto a libare le aure di apoli, 
mori per caso in un alb rgo di apoli, nella mi eria . 

Ogni uomo che h a un c rto ing gno, ha dei libri prediletti . 
Guai a qu l giovane che non abbia imp tia per alcune speciali 
produzioni d llo spirito d anche della natura. I libri predilet i 
d l Parzan e furono la ibbia e irgilio. La Bibbia gia vi d -' 
indizio del contenuto d lle poesie, Virgilio vi da indizio d ella 

hiarezza d Ila sua forma. Piu tardi, penetrato nel villaggio un 
po ' di barlume di altra scuola letteraria, in lui - che prim 
ra stato clas ·co, avendo imparato n l s minario, ome far e 

molti di oi, tante r egole tanti precetti- la prima impression 
fu come di un retentissernent, direbbero i francesi, una grand' co 
della ~cuoia lombarda, di Manzoni, di Grossi e degli altri e, sopra 
tutto, della natura di quel contenuto. n quale doveva produr e 
forte impres ione sullo spirito buono e pio del dabb n prete. Piu 
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u g:un e d 'oltremonti l'eco di Lamartine e di V~ctor 

ma gia eoli · era fabb~ ·cato un mondo cosi chiuso, cosi 
· ta .. o che la n o a onda lirica venuta di Francia ne n 

o é farvi penetrare nuovi lementi. 
er Pa uale e irgilii, Victor ugo è il poet del Triboulet. 

della Lucrezia Borgia; pel Parzane e il poeta nei suoi primi 
1 omenti, dei primi tempi della reazione, il poeta d ila pre
ghi ra, degli angioli, dell natu a piritualizzata. 

E ·aro che non è v· c or ugo h e accomod Parzane e; 
ma P rzane e che accomoda il uo p eta al suo mondo. Che 
pr se dalle Armonie di Lamartine? on quel vago mi tici mo; 
ma le as irazioni rso il cielo, verso le bon Dieu, gl' impeti 
lirici dell 'anima che si stacca dal mondo. 

Questa la storia della coltura di Parzanese, piccola col-
tura, oltre la quale null'altro p netrato in lui. Di filo ofia 
non solo d.igiuno, ma ripugnante. In qu l t mpo era in voga 
una po ia filo :fica i c 1i ovammo e empi n l mpagna, n l 

aldacchini, anche nella Guacci; arzane e rifiutò quella roba 
come o pe ta; rinunciò alla meta:fi ica ed anche alle allegori , 
mezzo col quale Go the, Lamar 'ne, Vietar Hugo rappre. enta

ano quel contenuto scientifico. 
diamo dunque un uomo che ha gia il suo mondo e vi · 

trincera, pigliando di fuori ciò che può accomodare a quel pic
colo cerchio, la ciando tutto il resto. I suoi primi l vari furono 
traduzioni. E che tradus e? L' i poc lis e, il antico de' Cantici, 
che, col Giobbe, sono le parti pi' poetiche d Ila Bibbia. Piu 
tardi, la Preghiera di Vi tor H ugo, e poi in una Armonia rac
coglie tutti i eone tti e le idee di una poesia del Lamartine. La 
traduzione è il primo esercizio con cui uno crittor ora ali 
ua forma, fu anche il primo e rcizio di Leopardi. Quando 

il Parzanese giunge alle poe ie originali, il suo mondo non vien 
fuori a spizzico, a bocconi, ma tutto intero nell prima, perché 

si piccolo, co i chiuso in é, come v' ho mostrato. Perciò · 
può dire che in ciascuna delle sue poe ·e è tutto il suo mondo, 

a ta leg ern una per cono cer il contenuto che vuole rappre

s n t re. 
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Qual' è il genere di queste poesie? qual' è la materia? Ci avete 
armonie, canti, onetti. E che cosa sono? Che cosa vive in que' 
canti e in quelle armonie? Posso dirlo subito, in una parola: il 
mondo di P arzane e è il suo villaggio o, per dir meglio, il 
laggio, e potrei fin da ora definirlo il poeta del villaggio . 

N e' poeti calabre i non solo non trovate la grande citta come 
:rapoli, ma nemmeno il villaggio. Vi si ede un popolo quasi 

anco a allo stato nomade d e lege, dotato di forza elvaagia 
nella quale penetra lentamente uno spirito cristiano; la Sila, il 
con ento della foresta, gli antri de' banditi. - el Sannio, nella 
L ucania, negli Abruzzi non c' è la grande citta, c' è la vita 

pro inciale, il villaggio con ituazioni semplici come i possono 
trovare in un villa agio; e, se posso dir co {, de' va ti orizzonti 
d ella societa non vi sono appena che le ultime e scarne linee . 
Che rimane del clero nel villaggio? Il curato. Che cosa c' è della 
nobilta? La memoria del barone de' tempi feudali, intrecciata 
nelle origini di quello e che da argomento a leggende e tradi
zioni . he c' è della borghesia? I piu umili uffi.cii, come il notaio, 
i1 farmaci ta . De' mestieri, vi sono i piu comuni e rozzi, il mu
ratore, il fabbro ferraio, il l gnaiuolo e ia di seguito. Piu giu 
è la pl be, il pa tore, il pescatore, il contadino, la contadina. 
Non c' situazione di questo gen re che non abbia i pirato una 
poesia a l P arzane e. 

I n quel villaggio si nasce e si muore, li uomini ne cono 
app na, -lo stesso P arzane e vi vi se quasi s mpre. Pure c' n
tra il barlume d'un mondo piu vasto. Il canta torie, il cieco ol 
suo mandolino che narra leggende e racconti di altra eta, il 
vecchio soldato invalido che ha fatto la cam agna eli Russia e 
r1arra torie abbellite dalla fantasia, date come miracolose, la 
zingara errant che dice la buona ventura; ono tanti es eri che 
aggiungono un po ' di poesia alla vita del villaggio, facendo i 
penetrare lampi d ' un mondo ignorato e piu asto. Ed esso ha 
la sua fisonomia dirimpetto al poeta; la sua poesia non costi
tuita da quelle profes ioni e da que' mestieri. Se percorrete le 
vie sud.icie e quasi solitarie di un villaggio - d io ne ho viva 
m em oria, p rché nell ultime vacanze rividi dopo v nti ette 

F. DB ANCTI , La scu.ola ltberale e la scuola democratica. IO 
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anni il mio pae Ilo- quali fi ur vi trovat innanzi co an c

m n te? n povero in tutte l ue form ' che chiede la limo in a' 
o che ia un'orfana, o un cieco, o una pov ra pazza, cui il 
dolore gua o il cer ello, ludibrio de' ragazzi, o la giovinetta 

che fila t p r vi re, o il contadino curvo ulla marra che 

i guad gna a n o il VI o coi uoi sudori. Fisonomia domi
mi ria dolor 

d l Parzane e e vi tro 
tement il pov ro di rs .forme, ed accanto a lui 
dolore, mi ria, la oro. Pur , qu ' d l villaggio non si accor

gono di ere infelici perché non hanno cosci nza di diritti, cr -

dono le co i no tate e debbano e mpre co i, sulla lor 
fronte critto quel motto di B rchet: che giova? siam na i a 

rvire. Perciò han f d io una, direi, pr destinazion , hanno 

la ra gnazion di accettar il la oro e il dolor , nel loro spirito 

poco viluppato non penetrano altri entimenti, idee di cos 
migliori. Com' il mondo er e si, tato p ' loro padri, sara 
p _' loro figliuoli. 

Fin qui troviamo il materiale della po ia, non ancora la 

po ia. Ma e guardat in fondo n Ila cosci nza d l pov ro, 

dell'operaio, d l contadino, det che ' illumina e ' in

nalza m re ' una p ci di filoso a eh chiamer' popolare, fil -

sofi di s coli eh i potr bb tradurre in que to concetto: 

- Infine, ch e cosa u t illaggio? h qu sta vita h 
m niamo? E vita di tran izion , 1 vera ita è n l cielo, l 

nostra v r patria il paradi s noi iamo e uli, quand 

moriamo la morte un dormir , i v gliamo in un mondo mi-

lior Tutta una piccola oria l gata a que to eone tto, 

d eh nel ci lo vi ono dell anime d tinate a nire un 

giorno in erra per purificar · nel dolo e, e quando lo h anno 

opportato e l ' hanno .ff rto a Dio, f ta la purificazione, Dio 

le richiama. Ques o eone tto abb lli ce l'altro della pr de tina-

zion lo innalza fino ad 

Basta q ue to perch il 
s re religione. 

illaggio sia po tico? No. i ho spi -

gato piu volte che un eone o, p r sé solo non è po tico, com 

il ontenut bruto, il mat riai non o ·a. Ebbene, eh 
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à al a cima u mondo di cui è base il villaggio? V ' è il buon 
n· o, Ge u bambino, l .1adonna, gli angioli, i santi, serafini e 
cherubini: un'altra regione da cui quei del villaggio si credono 
sce i, la quale cr dono loro atria, loro consolazione futura, 

vi aspirano. 
Quale legame unisc uella ase e quella cima? Perché 

rebbe insipido rappresentare la m· eria del popolo e poi ficcarci 
·o, G u, la adonna. utto questo non basta pensarlo, bi

sogna sia sentito, e come b n dice Schiller, se pen o Dio il mio 
pensiero appartiene a tu ·, se sen o Dio, il mio sentire appar-
. ene a me. Il ntim n o costituì ce la perso alita umana, toglie 

via di tanza di tempi e di spazi, uni ce que' due mondi, li fonde 
in ieme. Bisogna guardare dun ue e c' è un mediu:m, un l -
game tra il villaggio, vita transitoria e di e ilio, d il cielo, vita 
terna e di pace. 

Qu sto mezzo è la natura spiritualizzata. Nella natura sono 
certi lementi, :i. quali pare sco rano a' sen i qualche cosa di 
incorporeo, che ci tira su dalla gra e materia in cui ·amo 1 

traspor coll' immaginazione nell' infinito. 
Questi elementi son ci che · chiama 1' pressione della na

tura, p r l' impr ione che e fa sullo pirito di colui che la 
guarda con amor . I colori, la luce, il profumo, il riso, la oce, 
il uono musicale, i tanti mormor·· che si chiamano le mille oci 
d lla natura, l'ombra, il f nta ma che il popolo c de vedere; 
-sono que' tali elem nti spirituali che muovono l' immagina
zione, riscaldano il sentim nto e rapi cono l'anima in regioni piu 
levate. 

pe o, quando fumo, rimango pensoso a vedere come qu l 
fumo si stacca dal sigaro. Pare un fenomeno ordinario, si v de 
ad ogni momento; ma guardate un po' quel colore che piglia il 
f umo rapito ne' raggi lumino i, quelle molecole che edete ma 
che sfu rrgono al ostro tatto, ppure hanno le loro leggi, la loro 
attrazione le tiene unite. Lo stesso è del riso, del colore, della 
voce, della nota musicale. 

Se guardate tutti qu sti elementi naturali nel Parzanese, vi 
trovat l ' influenza dell' immaginazione potente di Victor Hugo 
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e di Lamar 'ne: perché la parte geniale de' due grandi lirici 
francesi è n e e nuove forme ed ardite con c · la natura è da es · 
rappre ntata, qua i in istato di decoro osizione e di fermenta
zione. P el Pa zanese la natura è un Yeicolo alla di\ inita. Pe
trarca, al t empo della galanteria ro nzale , dice a la donna 
via al reatore; arz nese non può parlare della donna, la su 
ve e, il uo pirite pio e ca to glielo impedì cono; p r lui via 
alla divinita è la natur piritualizza a, re a i essa quella par e 
direi ond ggiant che opera sull ' immaginazione. 

E qual' è il c ntro di questa natur che conduce a Dio, in
nanzi al popolo? È il cielo tellato. Il popolo non sa di a trono
mia: che sono le t Ile p er lui? Mondi piu belli di ques o, dove 
l'anima addormentata i in t erra, a, e di tella in t ila giun e 
in paradiso. E le s elle sono pel popolo ghirlande di fiori; quando 
l'anima andra in cielo, le si aggrapperanno intorno e le faranno 
ghirlanda. Sono i cocchi deuli angioli i quali vengono giu di 
stella in stella e tra nubi decorate, perché anche le nubi rappre
s nt ano que lo ele ar · d ll'anima al cielo. 

La diff r nza tra questo modo di concepire la natura il 
modo come la concepì cono L amartine ictor Hugo vi di-
mostra che arzanese non rice e d Ile impre ioni ~tern se 

non qu ile che può acconciare al suo mondo. Per i due lirici 
francesi la natura non è via a qualch co a fuori di lei, di ina 
in sé stessa. Qu l :fior , quel colore, qu l raggio di luc , qu ila 
voce non è che otto diver e forme l ' pr ione dell'uno, di u a 

sola idea. C ' un non o che di mistico e di panteistico, perci 
il vero ntimento della natura, perché non re o, per empio, 
un :fior come medium per giungere d l villaggio al ci lo; i due 

po ti lo amano, ntono l ' impre ione della sua bellezza, l 
suo profumo. L a natura innanzi ad i · fa alere per é. 

Parzane e, p erché non vede altro alore nella natura he 

quello di mezzo tra l' immaginazione popolare e la patria di
vina, ne ha si poco sentimen o che non si contenta del fiore 
come è in natura, quantunque co f bello, ne cerca altri piu 

belli, e non trovandoli in terra, e perché la immaginazione non 

pu cr arli, a l fra ggio. Immagin n lle stelle fiori piu belli 



~ · r. PIETRO P. OLO P. RZ _ ESE 

di q ei dtl a terra; m a quando uol rappr ... sentarnt la b llezza. 
u o si risolve in positivo, co parati ·o e uperlativo : i b lli 

sono i ori d ella i erra, gli altri iu belli e belli 5imi; - ciò che 
on i p esen nulla di preciso, e mo tra <7li s orzi infruttuosi 

ù l poeta p r c rcare una natur piu ele rata della eale. 
Ora , edu o il m odo come il arzane e rapp esenta l n -

ura, che co a a base del suo mondo, che coc; nel mezzo e 
a lla cima di o, po ·amo giudicare la ua forma poe ·ca. E 
notate, non dico le forme, perch é come il cont enut o è uno, la 
forma deve essere una . 

La forma d el Parzanese non può rappr entare l ' immobilita 
clas ica, perché comunque uerile ia l' immaeinazione l ' in
i elligenza del popolo, c ' è pure qu l m ovimento per ui d al 
villaggio, per m zzo della natura, i a al cielo . Quel profondo 
riposo classico non si trova nel Parzanese, e neppure il m ovi
mento impetuo e concitato che rappresenta il lavoro, la mi-

ria, il dolore in ciò ch' p ·u strano; perch é l' immagine d'una 
b Ila patria futura pira do c zza con ola zione li in m zzo . 

on c' neppu e q l m ovim nto panteis ·co e mistico che 
abbiam notato n ei lirici francesi, perché , quando si rappresenta 
la natura come dotata di un moto frammentario, se cosi po o 
dire, pri a della sua sistenza p er onal , ridotta a calor , pro
fumo, raggio, i h a. la di oluzione delle forme, ques e p erdono 
i l valore proprio che ha nno nella natura, e ciascuna da un og
getto si può applicar ad un a ltro, na cendo co i la poesia a 
r pporti d antitesi ch e notate speci !mente in Victor Hugo. 

ra que to moto eh ci trappa dal concret o e dal d terminato, 
t r portandoci ulle sponde d l ago, dell ' inde:fini o, di una 
na ra ancora in fermentazione, tutto que to mi ticismo roman-
ico france e e tedesco, ass nte dalla forma del Parzane e. In 

lui la natura si pre nta con situazioni emplici e non svilup
p e, le quali sono come l'andare e venire di un'onda marina: 
ora l'onda dal cielo scende al villaggio, ora dal villaggio sale al 

cielo. 
Sono situazioni s mplici e non viluppate ch e producono un 

oto tranquillo, nza cont ra ti, accettato da tutti: non c' è 
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l ' a pirazione dell'anima che è l' indefini o di Vie or Hugo e di 
Lama 'ne; ma la fede viva, la persuasione che quel villaggio 
è un e · ·o, e la era patria è il cielo. e-suna situazione nel 
Parzanese che si po sa chiamare dramma ·ca, nessuna che pr -

nti contrasto d antitesi. Egli ci pone innanzi non la vita 
nella ua formazione, ma la vita ne' ri ult ti di que , ncll'ul
·ma situazione che nasce dalle lotte da' contrasti della forma-
z~one tessa. La quale dal Parzanese t enuta n ll'ombra, ap-
p ena accennata per far capire la ituazìone che n ' nata. erciò 
tutte le ue poesie sono liriche e musicali. L e poe i e popolari , 
anche quelle in dialetto, vi danno, per sempio, l'aman e ab
bandonata, l'amante tradito e simili, brevi situazioni con qual
che cenno appena degli antecedenti, p rché il popolo i f rma a 
ciò che è essenziale n ella situazione ultima e ne fa il mo ·vo, il 
ritornello. E poi, nel Parzanese c' è sempre tranquillita, erch ', 
anche trattandosi di dolore e di strazio, non manca il D eus ex 
machina, la patria cele e, la Madonna, Dio, che danno con
solazione. 

ermett terni qualche sempio, p r uscire dal generale . I m
maginate di trovarvi a Sorrento vedere accostar i lentamente 

na la: una barca in cw una gio anetta biancov stita i 

h pare un fantasma. 
ppressando i a poco a poco, ella canta una preghi ra in 

cu1 si f cenno d ila morte d'un pescatore che ella ama a: 
giunta al lido si addormenta: in quella lingua, addorm ntar i 
vale morire. E appena accennato il fatto che l fanciulla muore 
p rché morto l'amante; ma notat che il poeta non dic 
-nmore: la fanciulla, per lui, si addorm nta e va a v gliar i 
in Paradiso. E una di quelle forme cavate dal suo mondo che 

anno tinta uniforme a tutte le poesie. 
Pr odiamo un'altra situazione, la piu bella, forse, d elle sue 

poe ie. E una fanciulla che sta estatica a guardare la stella 
mattutina. Che è nel suo cuor ? Che pensa? essuno lo sa; d 
in questo non sapere è appunto la ra poesia del Parzanese, 
perché quando finisce e determina tutto, c sa la poe ia; e 
rappre entare la natura come qualche co a che solleva l'anima 
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di la dalla terra, è anche m ezzo di poesia. Quella fanciulla ra 
una silfìde del villaggio, gaia, lieta, leggera, innanzi alla bella 
natura rimaneva e~tatica, contempla a la fontana, la nebbia , il 
lago argenteo. Ebbene, ella cosi pensierata in apparenza, eccola 
li a guardar :fiso la tella mattutina. Che è quella tella? È il 
medium, uno di que ' mezzi che servono per avvicinare il vil
laggio a l cielo. Il poeta domanda: fanciulla, che v edi? Ella 

non risponde, ed il poeta cerca una ri posta alla sua stessa do
manda. - Vedi forse un angiolo? Oppure quella bella immagine 
la quale qua ndo nascesti e piangevi, ti rendeva il volto serri
d nte? O quel non so che apparso talora ne' tuoi sogni simile 
a fanciullo con ali dora te? O è quella la stella che, quando sarai 
purificata dal dolore ed andrai in cielo, sara tua dimora e ti 
fara piu bella?- Tutte quest domande sono molto poetiche, 

· tirano in regioni indefinite . -E :fini ce : no, la fanciulla 

guarda li perché desidera salir presto in quella t ella. 
Sicch é, che cosa è l'esta i della fanciulla? na preghiera a 

Dio perch é la r:ichiamas e in cielo ; ed il poeta prega Dio di acco
gliere i voti della fanciulla . Tutto questo è ben concepito, rap
presentato con molta freschezza ed anche con qualche movi

mento genia! . 
Av te cosi veduto situazioni non sviluppat ; ma, h o sog

giunto, situazioni semplici. E que te si hanno, o quando non 
si è ancora penetrati nella vita, o quando la vita si è resa abi
tuale . Situazioni estranee alla vita, come quelle del fanciullo 
e della fanciulla, -protagonisti nelle poesie del Parzanese, -
immagini pi u precise e piu efficaci del cielo; oppure situazioni 
ch e spuntano nello stato normale, abituale della vita, in guisa 
ch e n on fanno sorgere nell'animo del popolo o di chi si trova 
in quelle situazioni, niente che somigli a ripugnanza, a lotta, a 

tras.formazion delle solite impressioni. 
Tutte le poesie del Parzanese sono di questo genere, ce n' è 

almeno quaranta intorno al fanciullo ed alla fanciulla, fondate 
tutte sullo stesso motivo. Leggete la Ninna nanna, ricordate 
quella che vi lessi altra volta: ci trovate l' immediato contatto 
tra l 'anima e Dio, essendo quell' anima di fresco venuta in terra, 
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c pensa subito al cielo. C' è la morte di una fanciulla, che Sl 

parte dalla terra con la coscienza vuota, senz'altra immagine 
che quella della madre. Salita al cielo di stella in stella, le anno 
incontro tutte le anime destinate a venire in t rra e le doman
dano: che è la vita? Ed ella sorride, quasi per dire: la vita per 
me è stata un sorri o. 

Da tutto questo nasce una forma ch e po iamo chiamare 
non biblica, ma virgiliana. E piu che di irgilio ha in é l' im
pronta del cielo italiano, cielo puro, nza nuvole, s mpre sor
ridente. E una forma penetrata di luce, di una chiar zza e 
plasticita tale che pre enta concreto ogni ogg tto e allontana 
tutto ciò che è vago e indefinito. Di piu, vi traluce una t n
denza a forma migliore, raggiunta qua e la, in qualche brano; 
ma in generale, rimasta allo sta o di tendenza. Li il dif o 

del Parzane e. 

La chiarezza, la trasparenza delle forme diviene in ipida 
quando non è accompagnata da una certa ~rrazia e d elica ezza, 
che è, permettetemi la frase ardita, come il profumo d ella hia
rezza. 

La chiarezza enza grazia e d licatezza e imile :fior nza 
lezzo, è ottusa, op ca, -chiarezza grave pesante, come quella 

di Ietastasio. E necessario si chiuda come ro a h e mandi 
profumo. Parzan se, n gli ultimi tempi pecialmente, quand 
cono ce a meglio il greco, tende alla grazia ed alla delicat zza; 
ma, mi duol dirlo, non c' è una sola delle ue poesie che si 
possa chiamare per qu sto lato interament perfetta come quelle 
di Leopardi. Quasi qua ·, sotto vi si sente un poeta che im
provvi a al suono d el suo mandolino; embrano er · fatti li 

per Ii, mancato il tempo e la serieta di alzarsi a quella forma 
che si può dire monumentale p erché dura come monumento. 

i trovate sempre qualche cosa di ottuso e uper:ficiale h e, 
certo, rappresenta il popolo: un popolo dotato di grazia e deli
catezza arebbe greco, molto poetico. Ma gli manca, anche con 
la sua bonta e incerita. quel che di divino trovate nella Mar

gherita di Goethe. 
Tra un centinaio di ituazioni, non un nome proprio. Sono 

situazioni a tratte: la :filatrice, la t 'tric , il fabbro, la fan-
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ciulla, il f nciullo, la campagna. Tro ate si una laria, un e o 
Rubina, m a con i lievi tratti che non lasciano nes na 

rimembranza. D perché è chiaro La pe sonalita. non si sviluppa 

se non m ercé un certo grado di coltura in elle uale. In un 
villaggio la t mperat ra gua e, eguale il livello, q u l ch' è 

erto anch e Frane sco, quel ch' è 1aria è anche R ubina. Si 

che ci troviamo innanzi un mondo ben circoscritto determi

nato che · riproduce perpetuam ente in quelle p oesie; ma d a 
un parte non ha grazia e d elicatezza, dall'altra non ha per o

nalita , rima n endo un po' vago ed a tratto. 

Veniamo a qualche sempio. La filatrice è una d elle piu 

belle p oesi . E una gio ane orfana, enza pane e enza o che 

fil e fila p er guadagnarsi stentatamente il itto. Tu o è sem
plice in qu ta situazione, niente v' è sviluppato; vi si ede in 
tutta la sua pi nezza il mondo di Parzane e, quale gli ste so 
l 'ha rias unto in due parole : prego e canto. L a pr ghiera ' 

onsolazione, il canto è consolazione; la forza di pot r can are 
in mezzo a lla mi eria, d' inginocchiarsi a pie' di un t b rnacolo 

e far Dio consapevole dei propri mali, lenisce il dolore . osi in 

quel quadro di mi eria p enetra un raggio di felicita e di gioia. 

La fanciulla sta filando e p n a di poter col suo la oro rac
coglier u n gruzzo t o e di entare spo a : 

Dote non bo né panni 
E pur vo' farmi sposa, 
Passa ti so n tre anni 

he la mia man non po a. 
la il t mp via en Ya, 

E il caro di erra 
he tanto il or sospira. 

Filatoio, gira, gira. 
La vecchia madre in letto 
i ' infermò due mesi, 

E tutto il gruzzole o 
Di sold i per lei pesi. 

he fa? doppio lavar 
an ato mi ha il ignor; 
i buoni figli i mira! 

Filatoio, gira, gira. 
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uando a l mio Berlo io p n o 
al or la noia mi e ce, 

E il o ognor i u d n o 
Intorno al f o ere e. 
Be o è un modesto fior, 

al labbro pira amor, 
mor dagli o chi pira! 

ilatoio, gira, ira. 
n iorno un bel damino 

1i ofier e toffe d oro .. . 
u a in léi, gio anettino; 
1i basta a me il la oro. » 

Filo, e il ole u ci , 
Filo al cad r del di; 

ome D io uol, i tira. 
Filatoio, gira, gira. 

L'ultima part specialmente è fatta con molta grazia e 
s mplicit.a. 

Vi ho indica o 1 poe ie che meritano maggiore attenzione, 
vi raccomando anche le M morie della fanciullezza. ra mi 
c nt nterò di onchiudere con una bre oss rvazione. 

arzan e certo vi o re un mondo suo, concorde, deterrrù
nato, logico n l cont nuto, nell idee, n Ha forma. E qu le a
lar r m o a q u sto mondo? Perché sso rimane nelle basse 
r gioni d ella scuola, né h a potuto alzarsi a vera importanza? 
S guardiamo i lirici frane 'i, d il Manzoni, ch' è piu vicino a 
q u l mond - ont nuto dei Promessi Spo i n do appm to 
il villaggio, - vi troviamo il popolo con la ua credulita d in
g nuita. a coloro che lo rappresentano non sono uomini •-del 
villaggio, str n i alla societa mod rna: con un' immaginazione 
f lice c reano riprodurre quegli umili trati sociali. L eggendo, 
v1 accorgete che scrive un uomo colto, il quale piglia eli la i suoi 
colori, ma ha la m ente rivolta alla classe colta, e cerca far pe
n trare laggiu un offio dello spirito moderno concilia o con 
qu ile cr d nze e con quei sentim n ·. In ciò è proprio l'origi
nalita eli Manzoni, ciò lo rende sempre moderno. Béranger, 
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\ ic or Hugo, Lamartine prendono il colorito da quegli strati 
ociali, m non è il poeta che cerca render i lui plebe, invece 

soffia li entro uno piri o certamen e tra formatore. 
Parzanese ci da un mondo chiuso con doppia muraglia cine , 

det rmina o in quell forme primiti e e segr gato interamente 
dal r to. e tutto ciò fo e artificiale, direi: mettiamo da parte 
il Parzane e. Eppure, c' è una co che rende interessant questo 
libro, ed è che l'au or sincero n ila sua r ppresentazion . 
Nato nel villaggio, vivuto li, con Virgilio e la Bibbia, pensa e 
concepì ce con un grado di coltura ma giore di quello di coloro 
che chiama uoi figliuoli nella sua poesia Il curato. on si può 
dire fondatore di un mondo poetico cavato dalle viscere tes e 
d'una soci ta vi a, come Manzoni. Egli trova il suo mondo, 
dota o di pieta e d' immaginazione, gli da nuovi colori. Non lo 
chiameremo il poeta dei fiori e degli angioli, come lo chiama -

ano i uoi adulatori. Per esser tale, quantunque ad ogni pagina 
trovassimo angioli fiori, ci uole t si, entu ia mo, h e non 
i trovano in lui . Jemmeno lo dir mo poeta popol r com' , 

p r certi ri etti, qua lcuno d ila scuola lombarda. Il poeta po
pol re non rimane passi v o innanzi al popolo, innanzi a tanta 
ignoranza mi eria si commuove, c rea farvi p ·netrare raggi di 
un mondo uperior . Pietro Paolo arzanese p r noi · - come 
ho d Uo in dal princi io- il uono pio poeta del villaggio. 

[Roma , 23, 24 25 febbraio 1 73.] 
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NICCOLA SOLE 

D ODECIMA LEZIO E DEL PROF. FRANCESCO D E A CTI . 

L 'ultimo nato de' poeti meridionali de' q uali ci occupiamo, 
fu Niccola Sole, jJ po ta lucano. Nacque nel r821, anno si me
morabile nella nostra storia politica e tirò innanzi fino al cin
quantanove; vide appena l'alba del anta. i ri elò poeta a 

entitre anni col Carmelo. Fu una no ita. que ta poesia? Er a n
nunzio di una nov ila parola p r la Basilicata? No, Niccola ole 
ragia noto. 

Dopo la olita e ·stenza del eminario, venuto in Napoli, ri
ma e un anno nel ollegio m dico. oi, infa tidito di quegli p t
tacoli anatomici, cangiò abbi vo, ad un tratto si volse agli 
studi forensi . In poco tempo fe' i suoi bravi ami, bbe la sua 
bra a laurea e non olendo iniziare in Napoli una carri ra 
preveduta lunga, andò a Pot nza e fe' l' avvoca o penale. ome 
avvocato era gia noto quando pubblicò il Carmelo , né vi fara 
meraviglia se ricordate che gli studii 
gli esami piu facili, e si anda a agli 
compiuto tutti gli studii. 

erano allora piu rapidi, 
ami anche senza a er 

Ma era anche reputato il piu felice ver eggiatore di quel 
t empo. Quando studiava medicina- d era direttore spiritual , 
o prefetto del coli gio don Angelo Antonio Scotti che la ciò 
fama si triste di sé, - Niccola Sole improvvisava. A Senis , suo 
paese nativo, i provvisava; a Potenza improvvisava. Giunse 
cola una volta R egaldi, il famoso improvvi tore, d il Sole gli 
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cont se il premio: il Carmelo non era un primo la oro; ma l'epi
logo di quel periodo della sua vita d ' improvvisatore, una 
poesia eria come e mine delle forme olgari del erseggiare 
improv,-iso, un'a pirazione a qualche cosa di p'ti e ato. 

Quali argomenti trattava iccola Sole? imili alle rime ob
bligate, argomenti che d a il pubblico, ne' quali egli, il capo 
pieno di Dante, di Petrarca, della Bibbia, ge a il suo arsenale 
ricchi ·mo di forme poetiche. 

opravvenne il quarantasette ed il quarantotto, nuovi astri 
lumino i scintillarono, Pio IX, Gioberti, Lamartine. Quegli av-

nim nti colpirono tutti, in breve tutto fu liberta e lega ita
liana, non parlandosi ancora di unita nazion ; e si nota la 
ripercu ione di qu gli avv nimenti nell' immaginazion del Sol . 
Di po ta vagante d'uno in altro tema, ccolo divenuto poeta 
patrio ·co, eco popolar di tutti que' fatti che, narrati in Ba-
ilicata, percot ano le menti del popolo. Egli fu come il segre

tario d el piccolo cerchio sociale in cui si trova va. 
h e cosa ono quelle poesie patriottiche? Inni, carmi, ro

manz , canzoni; rapido ri.fie o di tutto ciò che allora accadeva: 
inni di guerra, ver i alle donne lucane, a' iciliani ribellati, sui 
tanti piccoli epi adii della rivoluzione, la Bologne e, il Gondoliere 
v neziano; e poi nel fondo gravi canzoni a mo' di Petrarca, al 
Lamartine, al Gioberti, all' Italia. 

Tempi brevi e fugaci. Vennero tempi tristi . he fu allora di 
Niccola Sole? Patria e lib rta non furono piti parole in moda, 
pr sto sparirono dalle ue poe i ; tornò ad e r poeta di acca
ione, vagante di tema in t ma entro il cerchio della vita ordi

naria. L amartine venne a Napoli per curarvi la sua salute, d 
gli d ette il benvenuto a Lamartine; mori Giulio Genoino, ed 
gli fe' un canto funebre pel Genoino; Giuseppe Verdi tornò in 

Lombardia ed egli accompagnò la partenza con gentile com-
miato; F ederico Castriota, grande avvocato di quel tempo, an
dato in Potenza, vi pronunziò una celebre arringa, ed il Sole 

puhblicò una poesia sull'eloquenza. 
L 'occasione non è scintilla che animi il poeta, la poesia nata 

con lei, muore con lei. Il Sole vagò alla ventura, finché al tra-
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monto della sua vita, un anno prima di morire, percossa la ua 
immaginazione dalle grandi scop rte cientifiche, e sopra tutto 
da quella del telegrafo lettrice, vi to compiersi fatti prima 
creduti impos ibili, come l ' unione dell' Europa coll' America per 
mezzo del filo sottomarino, sciol e H canto del cigno ompose 
l 'ultima sua poesia, Il filo elettrico . Un anno dopo tornò a e
nise e vi mori di una malattia, di cui gia aveva s ntito le pun
ture qualche tempo prima. 

Questa l'esposizion abbastanza s uccinta di ciò ch' ' con
tenuto ne' due volumi di poesie di Niccol Sole. Ho dimenticato 
una poe ia ultima, quasi lenzuolo funebre gittato ul quara n
totto , la canzone :in morte di Alessandro Poerio, rimasa presso 
che celata a tutti, e che i può chiamare l'ultima oce l poeta 

patriota. 
In tutte que te poesie c' è un cont nuto? C' una forma? 

' è un progre o? 
Non c' poesia nza cont nuto, m parlo 1 u ilo h 

s' impo ssa dell'anima del poeta, rimane fi ato n ila sua im
maginazione, noi lascia piu, clivi ne il suo mondo poetico. 1 

mostrai eh il buon P arzane e l'aveva, quantunque piccolo; ma 
non l'ha il Sole, e basta l' esposizione che ho fatta delle sue 
poe i p r mostrarvi come gli non ha trov to niente che l'abbia 
fermato nella sua cors vagabonda di occ sione in cca ione 
sia riu cito a dirgli: sono ignore di t . 

E non ci è una fo ma, quell' impronta che da alle s ue pro
duzioni l'anima investita da un cont nuto il quale op ra in l i se
riament , quella che vi ne da un modo particolare di sentir , 
d1 pensare, d' immaginare, nella quale si rivela l'originalita. 

Troviamo forme varie, ondeggianti s condo le impr s ioni e le 
reminiscenze, non una di cui i po a dire: ecco la forma propri 
del . uo ing gno. 

Ho domandato anche se c' è un progresso. Parlando di an
tenuto e di forma, non intendo dire di cose cristallizzat ; nel
l ' uomo come nella storia c' demolizione e rico truzion d' idee 
c di forme, l'uomo in"\'ecchia e ringiovanisce, p erde e ritrova 
la ua fre cbezza. Un oet fo i 'zzat o quando rim ne nel u 
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prim o contt::nuto, nella ua pnma 
ta ore, ripetitore di é e so. Or 
tecnica, il progresso innegabile. 
gono molto dell' impro visato c' 

orma : è crea ore e p01 imi-
e ardiamo qui alla part 

elle prime po ie che t en 
de! negle to, d l volgare, vi 

s1 de un gusto non ancor formato. And ndo innanzi la. 
form di enta piu pi lia , piu corretta, piu sem Lice, piu 
pro sima all'eleganza latina, tipo a cui cercava avvicin r i di piu. 

ragonate il can o Al rnar ] onio come gli u i la pnma 
olta con lo ste o anto corr tto dopo par echi anni . Prima 

c· ' maggiore 1 aci con grandi scorr zioni, dopo il la oro 
della lima m olte licenze sono abbandonate, e è emata la 

ivacita ha guadagnato la corr zione e la castig tezza. L'ultima 
sua no ella, il eli1n, in cui cercò imitare Byron, conti n a 
p rf per r o e p er metr . 

Ma que to progr sso d ila parte tecnica un gioco riore , 
'- il vestito, die o di que to de ' re la p rsona. ' ' pro
gresso della p ersona, ale a dire svolgimento intellettual , mo
ra! , poetico, p r cui giung a afi rrare qu 1 h di s do 
e H profondere tanta ricchezza di colori di form latagli 
d li natura? M nca que to progre o dell'anim o, p r dirla 
on parole piu proprie in es tica, della co ci enza e della ri t' 

po tica. on i tra a di colori e d' immagini, cosa est riore; ., 
il nsare, il sentire, l ' immaginare, il oler , l'operar , tutta 
!"anima raccolta ivi d armonizzata. È vero, in que ta o i nza 
è empre un prota17 nista, p r dir cosi, che domina; or ' il 
sentim nto, ora il n iero, or l' immaginazion , ora il foco 
dell'azione, ora la virilita del volere. Ma intorno a l protagoni ta 
è n cessario sia tutto il r o, perché gli olo non è il quadro, 
il quadro è tutto il r to, quello che i chi ma uomo, d ve 
ri.fi ttersi nel protagoni ta. 

bbene, che era n ila co cienza di iccola ol ? 
Grande immaginazione, un arsenale inesauribile di fra i e 

colori, pre i da' cla sici latini e greci, ed anche dalle recenti 
po sie di L eopardi di Larnartine che avevano fatto impr -
ione. Pure quelle forme svariate non giungono mai ad aggrup

par i intorno ad un centro, d il Sole pa a da una in altra 
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enza fe ma:s:. E o-li era poeta com'era amante. In anti ver.;l 
on è una so espressione di quello ch' è tan a materia di 

poesia, non desiderio, non po sesso, non godimento. E quando 
aria a P ·che, -so o cui si cela il nome d'una donna- non 
eme dirle che la ua anima è piena di larve aganti e t utte le 
onne con gu l diritto vi si con endone l ' impero. Con la stessa 

facili pi lia Ro lascia Rosalia, piglia una forma e ne la "Ìa 
un'al a. 

Questa vita agabonda dello spirito degli uomini che non 
hanno ocazione,- ce n sono molti,- che non riescono ad 
a r uno scopo det rminato, co' mezzi ada · a raggiungerlo. 
Mov l 'anima ciò eh parte dall'anima, ciò che ce dall' imma
ginazione non può che ellicare per poco l' immaginazione. An
che di poeti mediocri si dice: qua e la ono lampi di poe ·a; e 
questi lampi non mancano a l arzanese, perché quel suo vil
laggio e quel suo Dio era lui tesso col suo pensare e col suo 
entire. Ma quando vi trovate innanzi solo forme e colori, avete 

un gioco d' immaginazione e nulla piu. Sotto le forme splen
dide ricche <li queste poe ie non è ni nte di s rio che la ci im
pre ione n ell'anima d l l ore. 

Se ciò fosse solo nel primo periodo, non sarebbe mal . E 
dirò, che tutt ' i po ti hanno un primo periodo di vita in cui 
sono senza contenuto e nza forma propria, imili a fanciulle 
ch e non concepì cono ancora l 'amore e rimangono nel réve : 
dominano allora le r miniscenze d ila scuola, il poeta si cerca 

non · trova. Se iccola Sole fo se stato tale n l uo primo 
periodo, qu ndo improvvi va, ne una m ra iglia. M opo, 
il carattere della po ia, inn tato nel carattere del po t . i 

determina; gli avvenimenti lo pingono e gli dicono: ii poet 
p triottico, abbi un contenuto d una forma. 

Ho letto tutte que te poesie patriottich . Quando gravi com
mozioni traggono il popolo dalla vita normale e lo soll vano 
ad una ita sovreccitata, nervo~a, poche parole, pochi pensieri 
valgono a produrre grande impre sione. Un popolano, Masa
niello, che · gitta in mezzo alla folla e grida: fuori l gab ile!, 
è piu loquente <li Ciceron e di Demo tene. 
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1 r un com esso di parole e di pen ieri, luogo comune 
di uella rivo uzio e : ' Ita ·a, la lega italiana, la liberta, la 
guardia nazionale, i tre co ori, lo sbirro tedesco, il croato e il 
Ratapld, e il Chi v d, e via via. Che sono quelle poesie, can-

e allora e rican ate, oggi dimenticate? E che sono queste 
poesie patriottiche del Sole? R·cca immaginazione che si avvolge 
in orno a quei luoghi comuni. Dovettero fare grande jmpre -
sione a quel t mpo; bastava la parola nuda per sollevare le 
ma se: pro u sero etto salutare ne la su provincia. Ma ne -
un'eco lontana n' è rimasa, né a lui stato dato nome di p oeta 

ael quarantotto . oeta del ventuno fu il assetti , il po ta el 
quarantotto c' è stato, ma non sorse in mezzo agli avvenimenti, 
perché quando l 'azione scoppia, la poesia accompa,3na come 
musica, non crea. Il poeta del quarantotto nacque prima di 
quegli a enimenti, ed il contenuto di essi fu da lui elabora t o 
nel dolore e nel silenzio della meditazione: arlo di Berchet. 
-Tutto quello che nel quarantotto fu azione, sentite fremere 
in lui come contenuto poetico, ciò che fu storico dopo, si sen e 
in lui come mondo poe ·co. E questo pare abbia sorpreso il 
poeta della Basilicata. l suoi studii , la sua ducazione, il s o 
carattere non avean nulla che lo rendesse malincon·co, triste, 
itibondo di quel nuo o mondo oeti o che dovev venire. Per

ciò non oteva essere creatore di paesi triottica: sentiva la 
patria come quelli della sua provincia, rappresentava luoghi 
comuni con s lendore di forme. Quelle poesie non lasciarono 
traccia, simili alle foglie della Sibilla che, pronunziato l'oracolo, 
si sperdono qua e la come il nto le porta. 

D opo · quaran totto il contenuto patriottico a ia dalle 
po sie del Sole con la stessa facilita co cm i era ntrato. Non 
solo non si trova niente di quel movimento nelle poesie poste
riori; ma l'autore, sentendo che il suo p·u ser· o titolo di gloria 
ra il canto al Mar f onia, ebbe la crudelta di mutilarlo e, per 

renderlo accetto ai tempi tristi venuti dopo, toglierne ciò che 
' ra di sentim ento patriottico, specialmente al principio d 

alla :fine. Mutilava la sua creatura perch' l'atmosfera era cam
bia a, torna a poeta di occasion . 

F. DB SANCTIS, La swola liberale e la scuola democratica. II 
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P r farvi entir bene quel che ho detto in a tratto, pr nderò 
due delle migliori poe ·e di occa ione, le ili elaborate e che 
pos no aspirare a certa importanza; uella sull 'eloqu enza e 
quella in morte di Alessandro Poerio. 

F derico Ca · ota a eva pronunziato in Potenza una splen
dida arringa. D Sole, commos o, scrive un carme sull' loquenza . 
L a ciando da parte gli plendori della forma, la oria del
l'eloquenza come s' imparava ne' coli gi, con quella uperfìcia
lita, con quella olgarita. Vi vede e comparire Demo tene ed 
E chine coi greci, Cicerone co' suoi romani, poi la nott barba
rica. Quando i proce · furono resi di nuovo pubblici per ini
ziativa d el Beccaria e del Filangieri, ricomparve l 'eloquenza 

d ecco, accan o a D emostene e Cicerone comparire n llo sfondo 
il Lauria, il Borrelli, il Poerio, in ultimo, coronato, Fed rico 
Ca triota. 

Sara un discorso, un racconto storico, una predica, non è una 
poe ·a. P rché fosse poe ·a, dovrebbe ess rei il entimento d l
l'arte, il s ntim nto dell'eloquenza; e olendo fare la st oria, 
era necessario vivi:ficarla, darle nuovo accento, nuova forma, i 
che fosse innanzi a voi quel passato vivo, non ricordato. Parla 
del Poerio. Anch' io ho sentito il Poerio nella celebre causa di 
Longobucco alla quale accenna il poeta, e, se questi si fosse 
acca tato all'argomento con s ntimento poetico, quante imma
gini avrebbe d ttato in lui qu l ecchio vi uto per tanti anni in 

ilio, tornato allora dopo la seconda amnistia di Ferdinando II, 
che, dopo si lungo silenzio, faceva riudire la ua voce nel foro 

per una causa che interessa a tutti, specialmente per la nobilta 
l' importanza delle famiglie di cui si trattava. Tutta quella 

gente non applaudiva gia all'a ocato, ubbid'va ad un enti
men patriottico che non poteva ra egnarsi al freno ch'eragli 
tato imposto. Ebbene, ch' è il Po rio pel Sole? Gli sembra ora 

un laao, ora un rivo, ora una cascata: 

E piano argenteo lago 
Fra le chete giacenti ombre di un bosco 
Talor par a, talor candido rivo 

he mormori per via, talor mugghiante 
a poro a ca cata ... 
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Voglio ammettere ch e abbia rappresentato bene il Poerio, 
ma questa è p o -·a? -o, è critica, è quel che fo io in questo 
momen o, dicendovi le impressioni e i sentimen · che desta in 
me una p oesia o un 'orazione. n cri ·co anch'egli deve rappre
sentare sentimenti e impre sioni; ma qui iccola Sole e pone 
un eone o m olto olgare con paragoni abbastanza vieti. Qual 
, il eone . o olgare? Domina a la rettorica e si distinguevano 
tre specie di stile, piano o tenue, temperato, ublime. Ora, vuoi 
dire che Poerio maneggia da padrone ogni stile e per indicare, 
median e un ' immagine, lo ti1 tenue, dke piano argenteo lago: 
lo tile medio gli pare candido rivo, il sublime mugghiante va
porosa case ta . E un gioco di forme su fondo che non interessa 
abbastanza il p oe a . 

Vuole rappre entare Cicerone, em re da critico, non da 
p oeta . onoscete il bel ritratto dell'eia uenza di Cicerone fatto 
dal Rollin, che a llora a ndava per le mani di molti, citato anche 
nelle r ettorich e . 

Si diceva che nel as o periodo di icerone compari . e il 
sorriso, il dolor e l ' ironia anche; manca l'affetto, d gli 
oprattu o inetto a l sublime. Il contrario di Demostene. 

Tutto ciò è detto in belli simi versi da iccola Sole: 

Discoperta plende 
L 'arte di T ullio , é medesma esalta 
D 'attiche grazie irconfu a: in vaste 
Dolci ime olute ondeggia e inoltra 
Blandient e ed obliqua . .. . . 

. . . . . a volta a volta 
Il sorriso e il so pir scoppiano in vagh 
Sfavillanti faville, e la sot tile 
D isperant e ironia l ggiadrament 

u q ue' periodi tra beati aleggia : 
Ma raro arde l' affetto in quel diffuso 
Uniforme eren, raro o non mai, 
Nel sublime t i a v ieni: lla omiglia, 
L ' arte di T ullio, a la ricolma luna 
Che d 'armonica luc empie le alli, 
I mari e il cielo. 
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Bei versi, ripeto, armonici; colori eletti; ma forma non a -
ba tanza ri caldata dal entimento. 

N lla canzone in morte di Al ssandrìo Poerio è il ca o di 
der e :fino a qual punto vibra e nel cuore del Sole la corda 

patriottica. Alessandro Poerio mori ucci o da una palla tede ca a 
destre, difendendo V nezia. Giunta la nuo a in rapoli , tu i 

si commossero: napoletano, era amato e stimato da tutti, ono
rato come poeta; da poco era tornato dall'esilio. Si apri una 
otto crizione per innalzargli una tomba a Mestre e in qu l

l' occasione, Niccola ole scrisse la canzone. Lascio stare il prin
cipio con quelle generalita filosofiche del dovere di elevare tombe 
agli estinti, con le remini cenze di Fo colo e di altri poe ·, 
anche greci. C' è un con nuto, un nobile contenuto. Il poeta 
ha l'aria di dire: A che poe ie, musica, m l dizioni ai tedeschi? 
Se volete onorare Poerio, invece di lasciare Venezia sola, or
r te a difenderla: la canzone finisce con una p ersonificazione, 
Poerio parla ai suoi concittadini li esorta a astenere Venezia. 

n b l concetto che, d iio anche come l'ho detto io, farebbe 
impres ione; ma il poeta deve farcelo sentire, non dimostrar o 
c me una tesi filosofica. Come qualche pro erbio, p er esempio: 
aiutati che Dio ti aiul , non ha bi ogno di es er dimo trato; 
c si non vi era. bisogno di dimostrare hc gli Italiani dovev ano 
amar la patria; era un assioma, nessuno l' ignora a. Ma quella 
rivoluzione, come le po si di N.iccola Sol , in gran p rte nell 
moltitudini era gioco d' immaginazione , quando si trattò di 
sfogare il sentimento con musiche, proce ioni, crociate, tutti 

furono pronti; ai primi egni tristi, gli animi m ancarono. 
Il movimento fu fiacco come fiacche sono le poesie pa

triottiche del Sole. Si trattava di far sentire quelle cose, non di 
dimostrarle, e questa poesia una serie di argomentazioni p er 
provare agl' Italiani che av ano il do ere di soccorrere V enezia . 

Cogli opero i è Dio, né volge il guardo 
Sull'affanno del pjgro e del odardo. 

Son due bei versi, pieni di sentimento e fanno impression 
~ bbene, arrestatevi qui, non c' bisogno di dimo trazione. In-
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n:ce l'autore s 1 ·nsiero cama cinque o e1 ottave. 
I~ quante o tigliezze r tro · re ar omen ·. on ba ta voler , 

bh.ogna op rare; Dio po eva con un cenno fare il mondo e ci 

mi e e te giorni, ri o poteva con un cenno sal are li uomini 
e voli • nire in t rra e sofirire p r dimo trar all'uomo, - nù-

tatc- ch e non ba ta volere, o op rare: 

P o ea d'un c nn o dal ao profondo 
hiamar la terra. di pur voli ; 
ote redimer con un guardo il mondo, 

E di de sangue ul nefando colle: 
Onnipotent , Ei obbar o i al pondo 

ella fatica, e imporporò le zolle; 
E noi, misero fango , abbietti ermi, 
Vogliam francarne sonnolenti e inermi. 

Segue a questo modo con a ltri argomenti. vete una patria 

co i b ila , gli dice, come non difenderla contro i espoti? 
- Voi capite che qui la poe ·a dovr bbe e re n l ar agli 

it ·ani il ·e timento d ella bellezza del loro paes . L e alpi, il 

m re, il cie o i taliano roba comune; gli p rima doveYa ~ nf 

qu ile bellezze, poi trova e una forma nuova, tal da fare im

p ressione, e allora dice: anda t e a dif ndere que ta bella patri 

Abbiam tre mari e l' lpi a baluardi, 
Abbiam l glorie dell' eta latina 
E l' i ole e i ulcani e i piu gagliardi 

enii , e del mondo la citta r gina, 
iam onfortati da un april perenne, 
eli' Occidente abitiam l' Edenne, ... 
Or dove son gli Arcangeli pugnanti 

ulle porte di q ue to Eden di ino? 
Ove i forti leon chierati innanti 

qu o Esperio in antator giardino? 
Qui non a colti che querele pianti, 
E rampogne al t de co d al de tino ... 
1a con que t 'armi in he potran gio are 

E l' i ole ul ani e l' alpi e il mareì 
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D u que l'ap ·e perenne è a be ezza del ci o ' ta ·ano, noi 
abi 'amo l' Eden de l 'Occident e. a che ono tut te quelle bel
lezze s 'ngolari? omi p apri adda 3ati l'uno all'altro come le 
paro e di un dizionario. L 'a tore numera il mare, le alpi , i 

u lcani, come cose che non fanno impressione nel suo cer 'ello, 
e p rciò non potranno far impr one u altri, mancato il 
s n tim en o . Vuol dir che gl' Italiani non dif ndono il loro pae e 
e la sua immaginazione di tratta corre l giardino E p rio, 
salta da un cielo cattolico a un ciclo mit ologico, mostrando cosi 
ricch ezza di forme nell' immaginazione, non serie a nel contenu o 
che vuoi rappre~entare. 

Ho distinto in questo poeta tre periodi: l ' improvvisatore, 
il poeta patriotta e poi di nuo o il poeta di occasione. Tre poe ·e 
rappresen tano ciascuna uno di questi periodi: il Carmelo è l' pi
logo del periodo dell' improvvi azione, il Canto al mar jonio 
l'epilogo delle paesi p trio tich , il Filo elettrico l'ultima voce 
d el o ta vagante di argomen o in argorn ni.o. on tr poe e 
fatte con intenzioni serie, li fondava la sua peranza di gloria. 

Quando d Potenza enn a apoli d ebb ontatto col 
Lamartine, col V rdi, il uo orizzonte s' ingr nd.i, all'ultimo 
t ent quello che si dice rande poe ia. ventitre anni, ra 
tutto Dante e Bibbia, l' i ir rione del Cartnelo non gli nne 
dalla scuola lombarda. Bisogna tornare indietro fino al Monti 

d al Varano; la scuola lombard ra contraria a tutte quelle 
cose bibliche, cercò rendere piu umano piu mod rno il cri tia
nesimo, tagliandone la parte a cetica, il mi tici mo, il sopran
naturale; volle accordarlo col sentire psicologico moderno, d 
ciò ch e r n de quella scuola ancora vi a. iccol o le toglie utto 
ciò ch e può essere psicologico, umano, moderno, riv il Car
melo con la mente piena d' iorme bibliche e dant che, di im
boli e leggende, di · ioni e sogni. Vediamo come dipinge Maria. 
Maria nel Manzoni com' è b lla, come si concepisce facilmente, 
perché il ianzoni l 'ha m s_a in comunione con gli uomini: c' è 

l'anima a contatto con un'altra anima. L Mat--ia del Carmelo 
è una di quelle statue simpa ·che che tra a e nell' pocalis e, 
anche nel Nuovo Testamento, soprattutto nel Paradiso di Dante. 
Due cherubini le tengono sospeso ul capo un diadem di stelle, 
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intorno e a ' piedi sono angeli che, -ad imi azione di Dante
intuonano il principio del Sa ve regina e di altre preghiere. 

C' è poi una storia che, trattata a modo moderno, sarebbe 
assai p 'etosa, unica oasi che offra un po' di fre cura in quel 
deserto detto Carmelo: la storia di Gesile e Gualtiero. Gesile 
una pagana che per grazia del cielo si sente tirata alla fede cri
stiana, -perché la storia risale ai tempi delle crociate. - na 
notte ella si pone in cammino e giunae ad un albero o o cui 
per caso si tro a il crociato Gua tiero. S' innamorano d'un amor 
celeste, Gualtiero le fa un fervorino e le dice: mentre si com
batte tu starai sul Carmelo, nei convento, e vivrò sarai mi 
posa, e morrò saremo uniti in Dio . fa, tu sul Carmelo, io sul 

campo di battaglia, le nostre menti s' incontreranno, i nostri 
cuori palpiteranno ad un tempo. 

Ella a sul Carmelo. Cola giunge dalle falde del monte il 
romore d'una battaglia, Gesile prega e vede il cielo aprir ·, 
salire Gualtiero fra gli angioli. Si slancia su d'un'altura, scorg 
Gualtiero pre o a morire . II guerriero leva gli occhi al mon e 
e, incontrando lo sguardo dell 'amat fanciulla, pira. Poco dopo 
anche Ge ile muore, ed il tempo, conchiude il poeta, dis jpò 
urna, gineceo, e pietre ed ossa. 

Quante b ile situazioni offrir bbe questa storia se l'autore 
avesse voluto sviluppare quell'amore, anche pudico, se vi aves 
messo sentimento, lasciando le forme prese a prestito. Come 
s'esprime egli? 

Ai verecondi sguardi, a le tremanti 
Parole di speranza uniasi il me to 
Gemir de la corrente, e la canzone 
De l'uccel dei rosai! ... Vergini telle 

arezzavan la lagrima pudica 
Dei fortunati! - E l'alba tremolava 
Su le marine d'Oriente, e il primo 
Riso del giorno imporporò gli amanti 
In dolce atto di ciel. -

Vedete il sole nascente, udite il mormorio delle acque, non 
vedete quello che dovreste vedere, Gualtiero e Gesile. I loro 
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nomi v1 ono, ma e i non la ciano impressione, ed era pur li 
la situazione drammatica che l'autore do eva rappresentare. 

Questo non difetto del Sole, è tutto un sistema, il sist ma 
delle forme bibliche. C' è un tempo in cui l' intelligenza non 
giunge a concepire idee in sé stesse, ed ha bisogno di simboli 
che non sono viluppo ma velo, t aver o il qua e i può er 
l'astratto. Cosi comprendete l'Antico Testamento, nel uovo 
e endo gia un nuovo pirito di amore, di carita, di pace, ch e 
non ha bisogno di velo; cosi compr ndete anche il Paradiso di 

Dante . Ma rappresentare a quel modo una persona viva, è fare 
di quelle statue che compariscono nell' infanzia dell'arte, sem
plici busti, le mani unite al corpo, gli occhi senza c:guardo: s
seri cristallizzati, di cui l'anima rimane ignota. 

Tutto il carme, se lo eggete, fatto a questo modo, conte-
nuto biblico in forma moderna. In Dante, nella Bibbia q u l 
contenuto ha una forma corrispondente, una forma semplice e 
naturale. Lo scrittore non dubita punto di quelle visioni che 
Yl.IOI rappresentare , parla con ingenuita fanciullesca. Se uno scrit
tore di que' t empi dovesse rappresentare Ge ile direbbe qualche 
breve parola pronunziata, secondo la tradizion , da lei, e la ri-
posta di Gualtiero; non andr b cercando le acque mormoran ·, 

il ole che nasce. Invece qui vedete un autore moderno nell 
forma ed un contenuto antico ai quale non si da novella it . 

1a do ete pensare che, quando scrisse il Carm elo, iccola 
Sole aveva ventitre anni. Verra tempo che le braccia di qu ila 
tatua si muoveranno, gli occhi acquisteranno luce, le forme di

enteranno piu libere, egli troverei un contenuto che gli dara 

piu sincera ispirazione. 
Ed avremo non i canti patriottici; ma il can o d ella su 

provincia, il Canto al mar ]onio, nel quale, fra le impre sioni 
e le memorie del suo paese, si affermerei po ta lucano. Piu in 
la il movimento scientifico avra nell' immaginazione del Sol 
una ripercussione non senza importanza, degna di essere studiata. 

Di queste poesie parlerò nell'altra lezione, e vi darò anche la 
co c u ion deJl'esa me della coltura merid"ona e. 

[Roma, 2 e 3 marzo r 73 .) 
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EClli.UERZA LEZIO.ffi DEL PROF. FR CESCO DE SA. ·cns. 

Verso il 46 o 47, quando si radunò in .apoli il Congresso 
d gli Scienziati, quando si comincia a a parlar d' Italia con 
qualche li berti, dopo l' eccleti mo eli Cousin e il panteismo ale
manno, giunse qui, e produsse profonda impressione un libro 
intitolato Del Prirrzato Ital'ano. Era la voce di un esule il q uale, 
mentre in Italia dominavano opinioni eli decadenza e sfiducia, 
tentava rialzare gli animi, sostenendo che questa terra, maestra 
una volta delle genti, doveva ripigliare il suo antico posto . Come 
sapete, Gioberti andava a cercare le origini della civilta. italia 1a 
ne' Pelasghi, ne' Tirreni , nella M~ona Grecia . Per lui Pitagora 
era il primo che, astro solitario nel cielo pagano , ave a presentito 
il cristianesimo. La civilta cristiana segui la greco-latina; d 
egli chiamava decadenza quello che generalmente era detto ci
vilta., cioè la civilta protestante, chiamava progresso quello che 
appa ·va decadenza, il cattolicismo. Divise gli uomini in due 
parti, ortodossi ed eterodossi, cattolici ed acattolici. 

I mmagina te che impressione q ue te idee produssero in Italia, 
specialmente perché s'era levato un altro astro sull'orizzonte, 
Pio IX che pro m tteva avviarsi alla conciliazione tra le fede 
e la scienza, tra l' immobilita e la liberta. Or prendete un 
giovane a ventisei anni, pieno d' immaginazione, ricco eli forme 
po tiche come Niccola Sole mettetelo in quell'atmosfera, f -
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te lo n a vi gare pel mar J onio, e non vi sani difficile com

prendere tutta la folla di memorie e di dolori che dové a s
salirlo. Navigava li onde si vedono i monti calabresi e lucani, 

que' luoghi che Gioberti celebrava come culla d ella civilta euro
pea. Potete indovinare le sue rimembranze, richiamandovi a 
mente le idee del Gioberti ed inne tandole nell' mozione d l 
poeta. Qui abitarono i Tirreni, qui nnero i Pela ghi, aurora 

della civilta, qui fu la Magna Gr eia , s de del sapere italo-greco. 

Da qu ella forte razza uscirono i forti spiriti che incivilirono il 
mondo, quelle fantasie produssero Giove, Apollo, '\ enere, Cu
pido e tutto l'Olimpo. In que' luoghi ove ora è melma, ove 
dimora la febbre, sorgeva Metaponto, Eraclea, Locri, Crotone, 
Elea; qui bbero vita Milone Crotoniate, Archita, Caronte, 

Ocello, Orazio; qui erano i portici gli oracoli le scuole d ' 

Pitagorici. 
Vedete subito che. nel canto al mar Jonio, ono tutte quell 

memorie raccolte dal poeta qua i in un mazzo o, come dice lui, 
in un concento; memori accoppiate con un doloro o eheu mihi, 
quantum mutatus ab illo, con un doloro o presente. 

Sul proscenio il mondo itala-gr co, come è concepito d al 
Gioberti; dietro, nello sfondo del quadro, gli uomini ferini prima 
del Diluvio, che provocarono la collera di Dio, il mar Jonio 
forse unito a quello che dové bagnare i luoghi ove ora è il Sahara, 
poi Tirreni e Pehsghi, pa saggio d Ila civilta greco-latina di cui 
quei luoghi non davano piu vestigio. 

Dopo, barbarie, desolazione, morte; Svevi, Normanni, Spa
gnuoli, il tempo in cui viveva il poeta; - tutto un lungo n efa to 
periodo, che rese que' luoghi, una 'alta cosi fiorenti, secli d i 
febbri. Tra le immagini d'un periodo rozzo, ferino, ed un'elegi , 
un lamento malinconico; è la risurr zione della Magna Grecia, 

ispirata dalla contemplazione del mar J onio. 
Mi sbrigherò subito di ciò che ho chiamato sfondo del qua

dro. Da quelle tenebre antiche che involgono popolazioni sel
vagge e il Diluvio e Tirreni e Pela ghi, poteva erompere qual
che accento sublime; ma tutto ciò è indetermina o e iaclito 
innanzi l' immaginazione del poeta. Sono ant cedenti pro

saici, e null'altro. 
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E dopo? Dopo se avesse potuto a ·ere la liberta di sp'rito 
necessaria, avrebbe compreso che non basta a lamentarsi o, 
se vo e e, bastava una strofa pei lamenti. Invece a a o, e per 
qu si mezza la poesia, una ripe 'zione querula di quel concetto: 
et seges est ttbi Troja fuit; dove fu la agna Grecia ono ma
remme e febbri; concetto ripetuto in mille guise, lamenti cui 
manca serio contenuto. Quale contenuto? Nicco a ole non a a 
liberta sufficiente di spirito per immergersi ne le memorie al 
punto di domandare: perché quelle ricche citta ruinarono? Come 

avvenne la mutazione? Colpa degli uomini o colpa del empo? 
E: naturale che un animo lib ro e pre o d 'amor di tria avrebbe 
subito trovato in quella sterihta il segreto della decadenza, gli 
sarebbe apparso innanzi il feudalismo, la monarchia, il vice
reame. Ma avrebbe toccate tante ragioni, tante memorie che, 
nel r846, un uomo il quale non ave e oluto romperla col 
suolo nativo ed andar via, non poteva tra are liberamente. 

Esaminiamo piutto to la ricostruzione d'una civilta che brillò 
la prima volta ne' luoghi ove navigava il poeta. Qui nomi e. 
forme, da una parte Caronte ed Archita, dall'altra Orazio ed 
Ocello, qui portici ed oracoli e le scuol pitagoriche, la Apollo, 
Venere, E rcole, le Nereidi; nomi e forme che balzano innanzi 
all ' immaginazione senza legame, stelle senza cielo. Quando 
manca il cielo alle stelle, quando manca lo spazio in cui tutto 
quello faccia unita, si aggruppi, avete lampi parsi qua e la, ma 
ch e non presenteranno mai immagine d'un mondo unito d orga · 
nico. Che avrebbe potuto essere questa poesia, lo mostra un luogo 
ove il poeta trova cielo, tende a formare un gruppo in mezzo a 
stelle disseminate qua e la, ed è quando parla della grande im
maginazione del popolo italo-greco, da cui usci tutta la mito
logia. 

. . . qual forte 
Popol vi stette, splendido, gigante, 
Immaginoso! Eran per lui le nubi 
Popolate di eterni: alberi, laghi, 
F iumi , boschi, dirupi eran d'arcane 
Intelligenze alberghi. Armoniose 



L SC OL LlDER E 

ereidi q uc ·t'acque iYan fcn endo; 
Fuor da l' intime sel e u ian le ninfe 

l niveo lume, onde r idea Diana. 
Fatidiche ortine ondavan lente 

ul limitar de' Delubri; perenni 
rdean le fiamme sul ripo to altare. 

Ridea l' limpo su que t'onde aperto, 
O radiante mare, e tu parevi 
Anfiteatro azzurro, a cui palliera 
Eran verdi olline, ardue montagne 
Greche, J apige, icule, Lucane, 
E di Iorea le balze; anfiteatro, 
O e fragranti de l'elisia ro a 

cendean gli eterni a i itar la terra. 
Lucenti cocchi ivan per l'aria, ignote 
' elodie da q ue t'onde u cian, rapite 

Da' Zefiri fuggiaschi e da' Favoni . 

E il solo gruppo in questa poesia, la sola immagine d ' in
si me che il poeta ci da del mondo italo-greco. 

Il gruppo è bello, c' è specialmente la scena stupend m ente 
costruita perché presa dal ero : quel mar J onio che con le 
montagne greche, japigie, lucane forma come un anfiteatro, 
dove scendevano gli dei per con ersare co' mortali; non si di
mentica piu . Ma la scena richiede un'azione, ed è qui il debole 
d l gruppo. Ricordate i gruppi dante chi nel Limbo e il gruppo 
di Santa Croce ne' epolcri di Foscolo. Nel Limbo le anime 
degli antichi sapienti ono aggrupp te, e che cosa le fa rimanere 
nella memoria? Il poeta non deve incidere sulla fronte di ogni 
persona il nome, i caratteri, la vita; e tutto fo e inci o, tu to 
sarebbe sbiadito. fa sulla fronte delle piu importanti figure de e 
imprimere un marchio che le r nda immortali. Cosi fra tanti 
poeti e sapi nti non dimenticate il Socrate, l'Ari. totile, l 'Omero 
di Dante, non dimenticate colui che sovra gli altri com'aquila 
vola, né il maestro di color che sanno. Xn Santa Croce 
a ete lo t o: Foscolo con pochi v r · ha messo un mar
chio indel bile ulla fronte di alcuni di qu ' grandi cola rac-
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col ·. Ciò manca qui. he co sono le ere· di, le cortine 

che pendono innanzi ai tempii, le amme che ardono sugli altari? 
ono esposizione secca di fatti; cosi si e prime un archeologo, co i 

non si e~prime il poeta. Ecco perché non rimane altro in noi che 
la se na imma:lÌnata con freschezza e i pirata dalla contempla
zione di que' luoghi. 

Bisogna ·a pure che dal gruppo si tacca e il protagoni ta, 
altrim nti si ha un quadro senza :figu a. 

I l poe a trova una :figura gigante in quelle memorie, e potete 
su orre quale, ricordando le idee del Giob rti. È P"tacrora, 

g ardate come l'ha dipinto il poeta nella sua esterioritél, ' ~ 

q uan o basta per porvi innanzi una sta tua. 

par o le nivee chiome a l'aura erra nt , 
egli ampi seni del uo allio a' olto, 

Per q ue te prode solingo vaga a, 
on er o a lo tellato etere; ed era 
na lira il creato, un in:finjto 
ean di splendori e d'armonia. 

C' è tutto Pitagora con la sua cr denza n 11 danza delle 
stelle, lo vedete meditare avvolto nel pallio e indovinare J 
ignote vj del cielo . Ma li ra la scena e mancava il dramma , 
qui c' è il vestito, lo scenario, manca la situazione. Non ba~ta 
rappresentare con ricchi colori l' immagine p erché questa si 
vivente , bisogna situarla, coglierla nella vita, la vita è azione. 

Modello del Sole, nello scrivere questo canto, è tato il 
carme a' Sepolcri di Foscolo. Anche F oscolo c rea ricrean. 

Ilio; ma ciò che rende immortali i suoi ersi è la situazione, 
perché non contento di delineale la figura di Cassandra, l'b :1 
messa in azione, l'ha fatta parlare; le ha fatto e primere senti
menti d idee di quell' eta pas ata per sempr : in Cassandra è 

tutta Ilio. 
L 'autore qui discorre non fa poesia, e quando dice che P.i

tago a noverò le vie del cielo, creò la musica, la musica delle 
fere fu il principio da cui usci l'arte greca, p re abbia mesm 

in versi la prosa di v·nc nzo Gioberti. 
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La poesia non è discorso, non è nemmeno la semplice im
magine, è moto, è vita. Chiamare Pitagora astro solingo del 
paganesimo, martire del pensiero, precursore del cristianesimo, 
di Tommaso d 'Aquino; è astrazione non azione; ragionamento, 
non poesia. 

:E: ch e per ricreare il mondo italo-greco non basta a parlare 
di Nereidi e di Olimpo, di Pitagora e di Metaponto, bisognava 
essere entrati in tutti i p enetrali d Ila cienza . anca qui l' im
pressione di seria e profonda coltura. e' poeti tedeschi di se
condo ordine -lasciando stare i sommi- v edete moversi que' 
tempi e quelle cose assai piu che nella imm ginazione del po ta 
lucano, perché quella poesia è :figlia di una scienza nuo a, di 

un nuovo contenuto ignoto a Niccola Sole. Della Magna Grecia 
rimangono nomi, Pitagora, Archita, l\1ilone ; rimangono forme, 
col nne, portici, oracoli, scuole. F orme vuote, che p er rivi ere 

ha n bisogno di n uovo contenuto. 
essun poeta può d r vita a un cont nuto passato; si può 

far versi greci e latini, non poe ia greca e latina, p erché quelle 
lingue sono morte, quella vita è morta. Che fa bello, p r 
esempio, il Caronte di Dante? È che quello non pm perso
naggio mitologico, Dante lo ha ricr a o. Che rende b ello 
il Prometeo di Goethe? Non quello di E chilo ; il poeta gli h 
dato nuova vita. Che cosa rende interessante Pigmalione, Psiche 
ed altre figure mitologiche? Questo, che ci appari cono dotate 
d i nuovo significa o; cosi nella bella poe ·a del Ma tthisson 
Pigmalione che ci si presenta in atto di dire alla pietra: sve
gliati, parla, piangi; e la pietra si sveglia e parla - è l'arte che 
nasce. Altrove P siche e Cupido ci mo trano il cielo ch e si fa 
umano; gli dei che, lasciate le mostruose forme egiziane, pi
grano quella della p rsona umana. 

Or, se Niccola Sole · fo se addentrato nel movimento scien
tifico moderno, e di la ave se cavato contenuto nuovo per le 
forme di cui è pieno il suo canto, avrebbe fatto cosa bella: in

ece in bella veste ha mes o conten uto volgare , ch e non pro

duce impre ione. 
Dopo il Canto al mar I onio, Niccola ole compose le poesie 
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politich e di cui vi ho parlato e, negli ultimi anni della sua vita 
si tro ò in altra atmosfera che _cosse la sua fantasia. Allora 
scrisse il Filo elettrico, canto del cigno. Chi fara la storia del 
ecolo XIX, si tro era innanzi non solo avvenimenti mera ·

gliosi, ma anche progre o scientifico piu meraviglioso. Tutto 
ciò ch e di piu plendido ha prodotto la scienza moderna è ag
gruppato nella prima meta di questo secolo; l' elettrico, il ma
gnetismo, scoperte meteorologich , geologiche, a onomiche, 
fi 'ch e; il vapore, il t el grafo, i tum els, il d guerrotipo. ti: un 

compie o di meraviglie p r le quali noi non pro,'iamo senti

.. nto di orgoglio che pur sarebbe giuso, perché ci siamo tro-
vati in mezzo ad e e. L' impre ione prodotta d tante scoperte 
ricorda l' entusiasmo della Rina cenza, quando cadeva il velo che 
ave a coperto il mondo antico, entu iasmo che fa della storia 
di quel tempo un inno al pensiero umano, alla civilta.. 

Si annunziò, tra le altre cose, voler i congiungere l' Europa 
con l'America mediante il filo elettrico, e non vi sara difficile 
immaginare l 'ammirazione da cui tutti furono colpiti, se ricor
date che impressione fece la notizia che la congiunzione ra 
compiuta. Quell'annunzio i pirò un canto a Niccola Sole, canto 
che, come comprendete, do eva essere un inno alla cienza, al 
pensiero. Egli ci ha introdotto una macchina vieta. Mette per 
base che la t rra è come l' Egitto per gli ebrei, luogo di prova 
e di passaggio, che l ' uomo è esule, destinato ad accostarsi sem
pre piu alla vera patria. Intorno a questo concetto che trovate 
in a ltri poeti meridionali, pone personificazioni di virtU e pas
sioni; -la fede, la scienza, la speranza, la paura, il dolore, es
s ri simbolici. Sente egli tutto questo? In una poesia non si 
tratta di vedere quanto c' è di vero e quanto di falso, ma quello 
che è sentito e quello che no, e e c' è sentim nto vera poesia . 

Volendo mettere d 'accordo la Bibbia ed il progresso , dice 
che l'uomo essendo stato redento, non è peccato quel che fu 
dichiarato tale in Adamo e nel Prometeo mitologico. Dio non 
proibisce piu gustarv il frutt o dell'albero del bene e del male, 
l 'avvoltoio non rode piu le viscere di Prometeo. li progresso 
d Ila scienza, lo sviluppo delle forze interne dell'uomo, mostrano 
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che egli red n o e si avvicina a io; il dolore stesso è l'a pira-
·one eli eh· en e pe egrino quag e orrebbe raggiungere 

l ' in.fini o. l dolore 

È l 'ombra antelucana, è la fecond 
ece ita che gli esuli affatica 

Ai dolci so i de la pa ia sponda : 
È il gran sospiro, è la me tizia antica 

fini o anelante a l' infi.ni o, 
È l'el gia de' generosi amica: 

È l'an ia de l' mor che a smarrito, 
E al mare de l'amor olge il cammino, 

ome fiumana p r dirotto litol 
Oh eng il regno de l'amor, divino 

Padre d'amore. Oh le di per e tende 
e' uoi campi riponga il llegrinol 

Se qu ti non fo ro v r · isolati, se di enisse o il o tra o 
d lla poesia, l'autor sentis e eramente ciò che esprime in 

si, ne sarebbe venuta una poesia nuova, originale. M que' 
ver i ono semplice macchina. L'autore ha pre o dalla scuola 
lombarda solo i colori, parla di angeli, di cielo, di Cristo, di 
p n grinaggio in t e ra, come di V ne e, di upido, di pollo, 
semplici ornam nti. erciò quello che ho detto macchina, ri
mane come accessorio e ostacolo; perché tutto ciò che non 
so tanza poetica, divi ne ostacolo: è la parte fr dda, appic
caticci . 

Dopo gli brilla innanzi ali m ente un' id a, da cui avrebbe 
potuto ca ar l piu belle ffu "oni po ·che. Non è ero che la 

cienza di strugge la po sia ; distrugge un ecchio contenuto poe
t"co e ne crea uno nuovo. be vi dice que t rapidita con cui l 
parola pass d' Europa in merica? Che vi dice la rapidita de 
moto della locomoti a? Voi rispondete subito: è maggiore im
pulso alla ci ilta, è l liberta, la fratellanza de' popoli. Sif
fa o contenuto sarebbe stato as ai inter s nt , se i t mpi in 
cui ive a il poeta gli avec ero p rmesso olare a quest'altezza 
e con qu t' indirizzo. 

E guardate com' inn gabile l' infiu nza nefa ta dell'oppres-
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·one e del di potismo sul pensiero; guardate come l'autore devia 
da quelle id e mentre i acc·n e a svolgerle. -La fratellanza de' 
popoli · riduce alle mis ioni cris ·ane nella Cina, avendo allora 
i cine · aperto i loro orti aali europei, dopo lun o-a lot a contro 
gl' ingle ·. E poi? Era in \ 'Og la traduzione d'un libriccino in
gle e, la Capann dello zio Tom della Bee her- towe; de tinato 
a destare pi t.a per i negri. Ed il ole si occupa de' ne ri, mentr 
ci era tanto da fare pei bianchi, scrive un'esortazione all' e
rica per la liberazione degli ch:avi. Pure, se ci fosse sentimento, 
que to brano accrescerebbe la vi acita dell poe ·a; ma ono 
semplici frasi, gettate li, in cui i negri sono mos a i q uas; 
ia atto di a pettare il sorgi e cammina dall' Europa. 

Cosi la po sia guastata d doppia corrente non intimamente 
le ata con lei, -la macchina, e poi impeti lirici che domandano 
iJ loro contenuto immediato e l'autore rende si g nerali che non 
potete appa ionarvene. 

Volete d re che sarebbe questa poesia, se l'autore av ~e 

oluto fare un inno alla cienza? Vi sono versi, soli degni di 
rimanere p erch é rappr s ntano in un gruppo l'attivita. straor
dinaria del no tro s colo . on quando l'autore fa dell'America 
una v ergine e dell' Europa un'Antiope; ma quando ri ela le e
ra iglie della cienza. L 'uomo, l'esule sulla t rra, 

-Scendi!- ha gridato a la saetta, e muta 
a la discarca nuvola materna 

Ai piedi suoi la folgore è caduta. 
Ha le pupille immerse oltre la interna 
gian de le nubi, e i ita i 

Ha gli archi, Idd10, de la ua a a eterna! 
Ed i tuoi mondi d'oro ha num rati 

parsi a migliaia per l'azzurro malto, 
E i corrucci degli a tri ha profetati. 

i aprite! -ha. detto a le montagne; ed alto 
Il uo arro tonò per le profonde 
Viscere del granito e del basalto! 

Ha detto al foca: - Per lontane sponde 
P or tamil - . E il foca obbediente al freno 
R igò fugando le ampagne e l'onde! 

P. DH .rncn , La setto la liberale ~ la scuola democratica. 12 
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Ei dell' I tmo Eritreo enta i terreno 
E · d e mari ulteran, confu e 
L 'onde fra poco in un fraterno seno! 

Ei nel cor de la Terra il guardo intruse, 
ino a l' intimo foco, e le diver e 

Ietamor:fi be eta n'ebbe reclu ! 

Ei ne l 'occhio de l'uom !"occhio con er e, 
E indi e il onno: e, suddi o mod o, 

isioni e r ponsi il onno aper e. 
Ed ei disse al Pensier : u Come p r questo 

Fra e che alberghi, cir ola pel mondo 
e' metalli i nervi, ond' io lo in e tol ». 

E il mio pen iero, o Dio, pel mar profondo 
a, se le te ragguaglio in tempo eguale 

Che per l'atomo infermo, in ui lo ascondol 

Ecco un bel brano di nuova e vera poesia, la qual rappre
senta l 'entusiasmo per la ci nza che allora empiva gli animi. 
Ma Niccola Sole non i contenta di que to, e corre appresso ad 
un macchini mo vecchio e sbiadito. 

La verita è che iccola Sole incontra una poesia di cui oggi 
ancora abbiamo olo l 'alba; la poe ia della sci nza e della realta. 
Il Canto al mar fonia è tutto un passato in cui sca a il pen
s!ero; il Filo elettrico è un av nire a cui tende la scienza e la 
civilta. C' è la fonte della nuova poe ia, manca il sentimento 
d li' importanza di a d il poeta le i avvicina come Giulio 
Genoino a so getti comuni; di una nuova e grande oe ia ha 
fatto una poe ia d 'acca ione. La scienz era venuta per distrug
ger il cchio materiale poetico; gli canta la sci nza pon n
dole in torno tutto q u l materiale. 

Il difetto del Sole è difetto di tutta l coltura meridionale, 
vuota immaginazione, vuoto s ntimento. Nell 'alta Italia era 
un nuovo contenuto, anzi carattere proprio della letteratura ita
liana era che, mentre cadeva il vuoto formalismo arcadico e 
secenti tico, ri orgeva un contenuto patriottico e civile che do
v va ridare sanita e ita. Ma questo contenuto nel Mezzogiorno 
non tro ò resi t enza la qua l pur V1 , trovò d bol co, fu 
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acce ato in tutte le ue contraddizioni, Byron e Leopardi, La
martine e Manzoni, Guerrazzi e 1azzini, Giusti e Gioberti vi si 

trovano insieme. Tanta roba cosi diver a e incapace di coe ione 
non può fare impressione, è debole apparenza senza forza e pro
fondita., e nel lauro, nel Padu!a, nel Parzanese, nel Baldacchini, 
nel Sole, accettata cosi, mo tra leggerezza di contenuto. 

Eppure, nes una parte d' Italia era cosi colta allora come 
Napoli, nessuna dove l' rudizione e la dottrina fosse piu egna
lata. Carlo Troya, iccola iccolini, Pasquale Galluppi, Otta
vio Colecchi, Roberto Savare e, erano uomini che, anche se il 
loro contenuto non era originale, lo avevano riccamente e dot

tamente sviluppato. E, come uole avvenire quando la coltura 
è molto sparsa, c'erano famiglie int re date alle lettere. C'erano 
i Baldacchini, di cui vi ho parlato, i Dalbono ancora viventi, 
Cesare notevole per erudizione e purezza di forma, Carlo Tito 
di cui io, se mi perme te il paragone, dirò ch' è il piu napo
letano de' napoletani , come fu detto di Palmerston che era il 
piu inglese d gl' inglesi. E lo chiamo cosi non solo per la ma
teria di studi in cui si è immerso, tutti oggetti cavati dalle 
nostre storie, ma anche per la natura immaginosa e vivace, per 
l 'abbondanza e facilita di forma, caratteri del napoletano. 

Anche molte donne si occupavano di lettere, . egna certo di 
coltura molto viluppata. Attorno alla Guacci vedevi Irene Ric
ciardi, Adelaide Dalbono appart nente alla famiglia di cui ho 
parlato te é, irginia Pulii. E non po o dimenticare una donna. 
le cui ceneri giacciono fuori della sua t rra natale, Laura Bea
t rice Oliva. l é pos o ri cordarla accanto a Maria Giuseppa 
Guacci senza dirvi una mia impressione. 

La Guacci vuoi fare l 'uomo con le sue a pirazioni alla scienza, 

la forma severa, gli argomenti elevati, la gravita e solennita 
d el dettato: in lei non sentit e la donna. -Proprio di Laura è il 
femminile. Non gia che anche lei non abbia avuto velleita di 
trattare gravi argomenti; ma anche allora sentite non so che di 
molle e di idillico; scrive una mano gentile di donna. Soprat
tutto trovate in lei gli affetti di famiglia: parla a' suoi bambini, 
all'anima del uo Vittorio, fa il ritratto delle sue bambine, ' 
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tut a amor pel uo poso. on dirò che tutlo sia ecruale cor
r tio; ma la forma è semplice, chiara come specchio,. talora af
fettuo a, sempre incera. 1' ' nuta innanzi una ua bre e 
poesia, d è fra le ere poesie liriche meridionali, dove ia una 
situazione. I poeti del Mezzogiorno corrono a temi a ratti, la 
lib rta, la fratellanza, la cienza, le nazioni, il mondo, e via via. 
Una ituazione ben determinata da cui erompa la poesia, non 
l 'abbiamo qua · mai trovata. 

Era il r8so, la reazione imp rversava, il Mancini era e ul , 
Laura ra rimasa nel suo paesello. Ebbe occasione di mandargli 
il ritratto, accoro agnando l' in ·o con ver i nei quali sentit 
subito la donna. Si mo tra come invidio a di qu l dipinto ch e 

a in pae e libero. entite tutto l 'anelit.o di una donna che olge 
risoluta le spalle a Napoli e a tra le alpi, a r i non solo 
l'affetto domestico, ma anche libero cielo. 

egue il ritratto con l' immaginazione: 

Parmi involar i rapida 
La ela fuggiti 

el flutto elitario 
L 'alma di ri a in n a 

e segue il cor o rapido 
.o l lungo suo o pir. 

t rra ave il eni ·io 
D' itala sol s' indora, 
E novi allori a ingere 
Ti pecchi nella Dora, 
O ve respira l'e ule 

al lungo uo offrir, 
Do e ancor pura e vergine 

La liberta si abbella, 
E plende in ciel d' Italia 

ome d'amor la tella; 
Tutt' i miei voti or volano 

ripa arsi in te. 
Che val e il ci l di fulgidi 

Raggi qui adorni il manto, 
. e il uol di aghi e plendid i 
Perenni fiori ha il anto. 
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Se l'onda limpidi ima 
\ enga a lambirmi il piè? 

Piena · di lai, di fremiti 
L'aura che par ~i pura, 
E e lo guardo innalzasi 
Al riso di natura, 
Ecco Sant' Elmo orgere 
Fantasma a noi feral. 

Sua vaga prole e tenera 
ron anti qui la madre; 

La destra ine arabile 
be gia percos il padre, 

Per e sa ancor piu indice 
Prepara il rio pugual. 

O miei diletti pargoli, 
Da tant' orror fuggiamo; 
Fra il mormorar de' ze.ffiri 
n fervido richiamo 
Dell'amor mio gia s mbrami 
Intenta d'ascoltar, ecc. 

18r 

ertam nie, se vi si desidera piu seria elabor zione di con
t nuto, qui si trova una chiarezza e una sincerita che invano 
cercammo nelle forme si ricche e pi ne di colori di vari poeti di 
cui abbiamo parlato. 

Tutta questa coltura non piu e non ne soprav ivera nulla. 
rud l s nt nza; ma gia sancita dal tempo. Mi sono immerso 

H dentro, ho tudiato quei poeti con amore, d ho trovato im
maginazione vivace, sentimento mu icale, abbondanza di formP, 
ricchezza di colori , non quel contenuto serio che fa viva la poe ia. 
Qui si rappresentava la Sila, il villaggio, i briganti, i negri, le 
missioni, tanti altri oggetti scoloriti; nell' lta Italia ManzmiÌ, 
D' zeglio, Mazzini, Guerrazzi, Giusti sviluppavano tutto un 
contenuto nazionale con quella diversita di tinte e di gradazioni 
che testimonia la vita. In Napoli la letteratura era ancora me

ta tasiana. 
1i dire e: Dov'era dunque la genia 'ta. meridionale? Bi

·ogna sser vivuto in quei tempi 1 r capire che cosa appas-
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sionava le moltitudini, che le faceva fremere. L 'Iride era 
letta da pochi, le gare tra puristi e romantici rimanevano in 
piccolo cerchio. Ma l' annunzio della Norma o d el Barbiere com
moveva tutta la citta: era il t empo glorioso d el San Carlo. 
Dalla poesia arcadica e ecentistica uscf la musica, -che ebbe 

qui la sua culla; - ed allora que ta terra era ancora la er a di 
Paisiello, di P rgolese, di Cimaro a: c' ra Zingarelli, c' ra Bellini, 
qui si educò Ro ini, qui Donizetti. -Ecco dove era la nostra 
genialita! Tutta quella ricch zza di colori e di forme senza con
t enuto, si esalava per via d ell'orchestra. Contentiamoci, p rché 
non è piccola gloria. E chiudendo queste lezioni ulla letteratura 
meridionale, dirò che la storia della genialita napoletaw. non è 
quella che ho fatta io . La vera storia a petta ancora il suo uomo, 
sara un grande lavoro che onorera il nostro paese, sara 1a storia 
della musica, e chi la sapra t racciare, non seguendo le orme di 
Pier Angiolo F iorentino che la sminuzzò in articoli da giornale, 

coprira di gloria il suo nome. 

[Roma, 9 e IO marzo I 73.] 
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NICCOLO TOMMASEO 

DECIMAQU RTA LEZIOt :C DEL PROF. FRANCESCO E A...'l"CTI . 

Abbiamo vito in mezzo a quale ambiente sorse il mondo 
manzoniano come i formò e come poi rapidamente si decom
pose. Possiamo ora ritrovare i caratteri generali di tto quel 
movimento per pot rne eguitare la storia . E prima di tutto 
abbiamo innanzi come unto culminante la forma prodotta da l 

1:anzoni, i uoi Inni, il Cinque maggio, la tragedia storica, · l 
romanzo storico. 

Che cosa si è continuato di quel mondo? Che co a è rimasto 
vivo, p ermanente, immortale? In ogni lavoro di a rte c' è una 
parte la quale non muore, ed è la forma che l 'artista da al con
tenuto. Quella forma non si può ripristinare, sfugge agl' imita
tori, non è materiale eli scuola: li è la grandezza inimitabile di 
uno scrittore. Voler lodare o biasimare il Manzoni per avere 
scelto questo o quel contenuto, sarebbe puerile, perché la scelta 
del contenuto è fatale, appartiene all'ordine stesso della civilta. 
umana e si fa la scelta sotto la pressione dell 'ambiente esterno, 
della educazione ricevuta, dello stato delia civilta. in un dato 
tempo; è quello un segno esteriore della vita in mezzo alla quale 
si trova l'autore. E adirarsi o congratularsi col Manzoni per 
aver pigliato quel contenuto, è come adirarsi o congratularsi con 

l'ordine stesso delle cose. 



l 4 L SCUOL. LIBERALE 

Dov' è la grand zza di lui, si che decompo osi il cont nuto , 
il "bro rimane immortale accanto ai capilavori dell'arte? 

:E: in ciò che proprio è suo, inacce ibile a li imitatori, nella 
finezza sicologica, nell'armonia delle sue facolta, nell'evidenza 

las "cita della rappresentazione, in quell'al a ironia, in quel 
profon o senso del r ale, nella ua idealita. Tu o qu to rimant 
come l 'aureola del genio, incomunicabile. Se dal lavoro togliet~" 
ciò che geniale e personale, rimane ma eria as at , il 
cont nuto privo de' suoi e ementi formali, qu l ch' è tato 
continuato dopo anzoni n n è la ua forma, ma la materi 
s parata dalla forma c Manzoni le ave a data. 

E materia epic , lirica, non po uta divenire drammatica. 
egl' Inni è la storia di Cristo, la sua na3cita, la pa sione, la 

ri urrezione, la Vergine Maria come b e piea d'una poe ·a 
cri ·ana. Che è la materia astratta nel Cinque ·n-zaggio? E il 
soffio d ila provvid nza che alita opra la toria, divenut stru
m nto di e sa. Ch co è questa mat ri ne' Promessi posi, 
t ccata da tutto quel contenuto torico in cui il poeta l 'ha 
a ta? n mondo moral , evangelico div nuto criterio e r ol 

di qu l mondo storico e positivo . 
E qual' la parte lirica? a repressione deal' i ·nti na urali 

m nome di quest' rdine superiore, l'astinenza, la continenza, J 
azienza , l'umilta, Ja rassegnazione, il perdon tutte le orde 

p m soavi e, e posso dir co f , femminili dell'anima. - onte
nuto pico-lirico non potuto di ntarc drammatico , p rch · 
anch e n ila trage ·a storica rimane fuori della vi a, non n a 
n 11 contr dizioni del a realta f he po sa puntare l ' nta-

onismo eh 
L a stori 

genera il dramma. 
di questo cont nuto una storia di de com posi-

zi ne. om' anda o innanzi , in ece di s ·lupparsi c acqui tar 
nuo a erieta, ha degenerato, e, cosa mara igliosa, in poco piu 
di trent'anni nato, s' formato, s' è decompo to. uali sono i 
fenomeni di questo cammino a ritroso? apprima l'e agera
zione . Quando non potete cogliere un contenuto nella sua r alta, 
ubi o lo guardate nel di la, l' esagerate e l 'esagerazione è il 

primo segno che il contenuto ces di ere vivente. Tom-
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ma o Grossi è esagerazione di Alessandro Manzoni, Giulio Car
cano è esagerazione di Tommaso Grossi. D soprannaturale che 
apparisce solenne, con caratteri sublimi in Manzoni, divi ne 
vuo o fantastico; e quell'affetto cosi soave e tenero e pieno 
d ' unzione in lui , diviene sentimentali mo. Le situazioni son 
pinte allo strano, le fanciulle spinte alla tisi, le lldegonde al 

d elirio. 
Secondo fenomeno è la mutilazione del contenuto, il quale 

perde la sua ampiezza, la sua serieta, e si riduce a certe pro
porzioni corrispondenti a quegli strati sociali nei quali c' è 
ancora un'eco vivente di o. Che diven a l' Epopea m nzo
niana? Diventa Gesu bambino, Maria Vergin , angeli, santi. 

E quali materiali storici vi corrispondono? La fanciulla, la suora, 
la vergine, l'orfana , il curato, il villaggio, la molti udine. Quel 
mondo, uscito dalla coltura, si fa diminutivo, s' impiccolisce, i 

.ette a contatto di quegli strati sociali ne' quali, ripe o, può 

trovare ancora co . 

Il terzo fenomeno qual' è? E sagerazione in Tommaso Grossi 
e nel Carcano, impiccolimento nel Padula , nel Parzane e e in 
tutti quei fattori d' inni a San Luigi Gonzaga, a Sant' mbrogio , 

alla adonna, ecc . -ciò che si chiam letteratura popolare . 
Viene l ' ultimo segno della decomposizione, il contenuto he 
prima era so tanza, diviene fra eggio convenzionale, maniera, 
colorito, ace ssorio del quadro, un puro gioco di forme senz 
serieta interna. Se guardate i poeti, non solo napoletani , ma 
lombardi e to cani di quel tempo, trovate una nuova maniera 
sostihù a alla antica. P rima tutto era mitologia, ora c' è ca
stelli e conventi, ed in Calabria antri de' briganti invece dei ca
stelli, poi i Ge u, le Ma ie, gli angioli, e poi le fanciulle festanti, 
le giovani tisiche, le morti rassegnate, le Ildegonde in delirio, e 
il delitto che spesso finisce colla rassegnazione della mort e cri

Ftiana. 

Ora possiamo renderei ragione di quel fatto che ci f tanta 
m araviglia, di una co i rapida decomposizione. Come avvenne? 
Ed io pur ve l' ho detto, specialmente parlando degli ultimi 

poeti m eridionali . Gli è ch e in tutta quella c ltura vediamo 
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vuota arte, il vuoto artista, gli è che quel contenuto non pro~ 
duce seria ispirazione religiosa, ma ispirazione puramente lette· 
raria, anche nel Manzoni. Non insisterò su tale argomento, ve 
l' ho spiegato a lungo altra volta: quel mondo religio o nel 
Manzoni è una bella luce che rende piu cara una testa. 

Dopo la lettura eli :fi ri, di Parini, di Fo colo, chi · volg 
agli inni, al Cinque maggio , didt: ma che a v nuto in 
Italia? Qual catacli ma ociale c' tato? Tanto piccata è 

la diffe ·enza tra quel primo cont nuto mora! , politico, a ntire~ 

ligio o e il contenuto religioso di poi . Vero ntim nto religio o 
non c' era tato in Italia. Un movimen o r ligio o che a2ita la 
ocieta nelle sue profondita, si manife ta come lotta. TI cont nuto 

manzoniano è la r ligione ricondotta ai uoi principii, puramente 
evangelica, è la comunion de' fedeli, la pov rta d l clero, il 
mangiar in carita, il entim nto religio o in tutta la forza d llc 
prime impres ioni. Se tutto questo non fosse cosa puramente 
letteraria, chi avrebbe potuto rappre entare un ideale reli2ioso 
co i puro enza auardare subito alla decadenza della Chi sa? 

Allora arebbe nato il dramma, la lotta, avremmo eduto 
quegli uomini combattere l ' ignoranza e la superstizione n Ile 

altitudini, l' ignoranza e la corruzione nel cl ro; comba ere 
la gerarchia ot tratta alla comunione dei fedeli, ridotta prima 
ad oligarchia, poi divenuta di potismo infallibile in mano d'un 
solo; combattere oprattutto i :fini t mporali e politici della 
Chiesa. Se la lotta si fosse ingaggiata su questo terr no , im~ 
maginate che vita a remmo avuta, che l tteratura. Movi

mento cosi fatto si trova in Germania dove era riscossa contro 
i francesi, si trova anche in Francia do e se non religioso, era 
politico; in Italia era puramente letterario. 

Quando vediamo in pochi anni gli stranieri caccia ti tornare 
e tornare i Borboni e gli altri tirannelli, domandiamo: perché 
tanta catastrofe? Lo spirito era dunque mutato? La coltura era 
cangiata? No, da un canto c' era sempre la moltitudine igno
rante, dall'altro la gente colta che aveva ancora il suo credo in 
Parini, in Alfieri, in Foscolo. Qui era solo il contraccolpo di ciò 
che avveniva fuori d' Italia , e la . i formava quel contenuto 



XlV. 1 "ICCOLÒ O~UL\SEO 

che trovò sf grande e pressione ar · tica. in e san dro r 1.anzoni. 
n contenuto semplicemente letterario finisce nella vuota arte 
nella vuota letteratura: dal quattrocento alla meta del secolo 

scorso la lettera tura nostra fu solo a te e forma e fini nella 
mu ica: lo te o fenomeno si erifìcò nel ricorso deali ultimi 
tren 'anni. E vi dirò una parola severa ma preci a, che com
p endia tut to ciò che vi ho detto: la letteratura italiana diventò 
un' cadia con licenza d ' uperiori. 

Questa f la sorte del contenuto manzoniano come arte. 
E quale orte ebbe come critica? Perché non fu solo art , 

ma cn ca, filosofia, toria e sarebbe monca rap r entazion 
guardarlo olo come arte. 

1\Ianzoni non ha critto trattati di critica, né ha fatto appli
cazioni critiche con fini peciali: ha trattato di cri ·ca per inci
d nte nella polemica co' suoi contraddittori e ne' discorsi orici. 
E, nondimeno, se vogliamo togliere dalle opinioni di Manzoni 
tutto ciò che è soverchiam nte personale, ove si vede una mente 
che non ha ancora idee chiare, ma vigorosa ed originale, se 

togliamo la confusione di ideale e di reale , se guardiamo l'appli 
cazione d ella sua dottrina nel romanzo; da 1anzoni escono tre 
grandi idee critiche che hanno importanza universale : -misura 
dell' ideale, il vero positivo e storico, la forma dire a e popolare. 

Che cosa ' la mi ura dell' ideale? È l ' ideale calato nelle 
contraddizioni della vita e ch e in essa trova limite e misura. 
Che cosa è il vero positivo e storico? È la natura e la storia 
sostituita al lusso dell' immaginazione e della fantasia, è r ea
zione contro l'Accademia e l 'Arcadia. · 

L a forma non è piu presa astrattamente come tale, come 
bella o brutta; ma come espre sione qua i limitata e misurata 
d el contenuto di cui è la faccia. E cco i tre grandi principii che 
nascono meno dalla critica del Manzoni che dal suo modo di 

lavorare. 
Che divi ne questa cnuca in mano a' seguaci? Lo stesso 

che il contenuto, come abbiam visto. Lasciamo stare la molti
tudine, prendiamo due critici valorosi che sono sopravvissuti: 

Niccolò Tommaseo e Cesare Cantu . 
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Non voglio qui parlarvi a lungo eli Niccolò Tomrna eo come 

scrittore. Egli non ha le grandi qualita dello scrittore, non la 
vivacita organica della rappre entazione, non l'abbondanza di 

analisi che si trova nel periodo nutrito e pieno di fatti, proprio 
dello stile del Manzoni; spess ti riesce comune nelle immagini, 
ric reato nell'affetto. O, per dir meglio, tutto questo è in lui in 

misura ordinaria, che non gli da fisonomia propria e distinta. 
L e co e si pre entano innanzi al Tomrnaseo non nella loro 

totalita organica, ma una dopo l'altra, a membri, a incisi, in 
una forma non solo precisa, ma concisa,- conci ione che non 
è condensamento, è assottigliamento. Le forme non gli si pre
s ntano corpulente e piene di buon sangue, ma come stecchite, 
assottigliate. A quel modo che gli antichi cristiani nel primo 

ardore della fede mortificavano il corpo col cilizio e, p r ssere 
santi, diventavano cadav ri ambulanti, cosi il Tomma eo mor
tifica la sua forma col cilizio- lasciate passare il paragone un po' 
secentista - e quindi le sue immagini sono tecchite, enza 
corpo, enza luce, somigliano a que' suoi santi, cadaveri ambu
lanti del tempo passato. 

Ho bisogno di ci iarvi qual he brano per mostrarvi q ues o 
til del Tommaseo, crittore, del resto, notissimo a oi. gli 
cn un romanzo torico - Il duca d' tene. - Ebb n , vuol 

rappres ntare soldati eh insorrrono contro il loro capitano; il 
popolo chiede tre teste, ed i oldati per paur d el popolo vo
gliono costringere il capo ad abbandonare i suoi complici; rap
presentare la resistenza di lui, poi la sua vigliaccheria. È una 
ituazione che, trattat da un grande scrittore, dovrebbe mettere 

in rilievo tan e passioni div rse, e nell'uomo di audace divenu o 
igliacco, e ne' oldati che appunto per paura del popolo di

ventano audaci verso il loro condottiero. 

u I soldati freme ano, crive il Tommaseo. I piu codardi mi
nacciavano gittar lui dalle finestre ai latranti di sotto; i migliori 

olevano s' indugiasse; gli animosi mettevano innanzi l'onore del
l'arme francesi: i prudenti rispondevano, qui ceder i al numero, n n 
al valore, altrove espierebbero que ta e altre macchie in Fiorenza 
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untra ; la ita er lunga, e un di di battaglia ad anima di al-
dato e er buono lavacro. Vinse il partito de' prudenti; tornarono 
al duca dodici de' principali e sprona ano. Egli em re meno re tio, 
ricalcitra a ure: ond'uno di quelli , rompendo alla fine ogni ri egno, 
po · la mano ul pomo della pada, porgendo l'altra fin otto 
il vi o di Gualtieri: -È oramai tempo di li re: o la te ta dei 
tre, ire duca, o la vo tra. 

- he di' u? -e clamò egli, ritraendo i inorridì o qua. i d l 
co d'una erpe. 
-Io di o il ol r mio, e il olere de' tr 
E i tr cento a una v e : \ ogliamo. E 

hi il uolo bi l'armi » . 

n o raccol i qu · fuori. 
icchia ano con l lan e 

E stil mod rno qu sto? È la forma dir e p polar del 
anzoni? i ete r eminiscenze d l Davanzati, anzi bi ogn 

torn r piu indi tro, r minisc nze di ino ompagni. on que
st di.ff r nza be 'no n el 300 dov va criver a qu l 

modo, ercb é la vita in quello stato, non ancora adulta, ra 
a ncora tutta fuori. Pur , sotto quella conci ·onc di ino quante 
co e entit muo r i; la sincerita d ll 'autor , la mara i lia, l . 

compas ione, lo . d gno: e ciò lo r nde qu n ercb l . 
onci · one d l Tomma o vi lascia fr d di? 

di tro di n' autore n ' attori. 

on ci vuol gran fanta ia per figura r i i.r nto ·old i. ·b e 
penetrano adira ti n ella anza del l or capitano, l pa ·i n i 

che li muo ono, ciò che i a!rita nel cuore del capitano, e n
tite co i ciò eh di magro e di t cchito tile d 1 T m
ma o. È vi enl , quand' gli scriveva, ave a innanzi il tr -

nto. M quel modo di seri ere proprio di qu l t mpo, s lo 

tra portate nei t mpi moderni, diventa artificiale. 
on dir che utti i lavori lett rarii del Tomma o 1 no 

cosi artificiali e tecchiti . Piu tardi ha s ntito di piu la vici
nanza d l popolo, gli avvenimenti hanno allargato il suo oriz

zonte. i s nte n l uo iile un po' piu di abbondanz , un certo 

calore di aii tto e, se po o dire co ·, una certa unzione sincera. 

erché, bisogna non dimenticarlo, iccolò Tomma eo non solo 
' scrittore ma grande patrio a, fu il dif n or di nez1a on 



I <;O L S CUOLA LIBERALE 

Daniele ~ Janin, la a vita di emigrato a Parigi fu esemplare 
e piu d egna ancora è la vita pre ente . Qua · emigrato volontario, 

cellio e cieco, i o tina a vivere del suo lavoro, rigettando 
fa ori, doni, offerte governative. Tutto que o è nobile, è bello, 
e ne troviamo traccia in una certa sincerita ed unzione ne' suoi 
lavori, pecialm nte quando parla di affetti e di morale. 

Gli crittori o toccano la sommita o c' è un fato che li 
raggiunge tutti: brillano p er poco, poi anno a raggiungere le 
acque di L et e. Ciò che rimarra del Tommaseo non sono que ti 
t ntativi artistici. Egli ha solide qualita. Uomo di molta col
tura, non precisamente moderna, perché gli è estraneo tutto 
il movimento del secolo XIX, pecialmente in Germania; 
ma tutta la coltura classica e moderna fino al secolo VIII, 
se l' h a appropriata: conosce i t edeschi che conosceva Fo
scolo, quelli cioè che erano noti in Italia quando Tommaseo 
fece le sue prime prove letterarie. dotato di grande finezza 
ed acume di osservazione, e, se i suoi giudizii non sempre sono 
esatti, rivelano uno pirite sottile nell ' investigazione. Ha fatto 
molti lavori filologici che saranno apprezzati meglio quando 
questi studii si rialzeranno in Italia. Rimarra il suo Dizionario 
dei sinonimi, unico lavoro di simil fatta che abbia l' Italia, 
scritto certamente con J'aiu o della cognizione di altri lavori 
simili, come quello del Gérard in Francia; ma fa o con quel
l'acume di cui vi ho detto. E rimarranno i lavori filologici in
titolati, cr do, Esercizi letterarii ad uso delle scuole d' I talia . 
Sono giudizii pubblicati per le stampe successivamente su scrit-
ori antichi e moderni, notevoli per le osservazioni :filologiche. 

D egno di con iderazione è un libriccino in 'tolato il Bello 
sensibile, dove ha raccol o tutti i suoi giudizii sull' e tetica, 
quello che n l suo spirito si è maturato pienamente, ed ab
bozzi, schizzi, co e da dover i maturare appresso . Di questi 
ultimi non parlerò, osserviamo invece quel ch' è compiuto, per 
poter vedere che cosa sia di enuta la critica del Manzoni . 

Il bello l'unione di molti en m un sol concetto. TI 
ublime è anche l'unione di molti veri compresi dall'anima 
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in un concet o, con ualche cosa nell'unione che incu e ma
ra ·alia. La differ za tra il bello ed il ublime è olo di 
grado. - h e cosa è il bru to? TI bello ordine, è Dio, il 
bru o è disordine, negazione, caos, e non può istere che ri
chiamando col contrasto l ' idea d lJ'ordine. - L ' I deale non 

accozzo di ile form e in una, come · dice abbia fa o Zeu i 
n l uo fama o u dro, l' Ideale un' idea col attraver o le 

o e. 
:fa, è b ello dire: unione di ari ri compr dall'anima in 

un eone tto: p rò quale forza p rmette allo pirito di cm
prendere n l vario l 'uno, ne' div r i veri il conce o unico? 
Qu sta forza il sentimento. L' uomo, anche quando ave se 
potenti facolta filosofiche e intuì e p r ttamente il ero, non 
potr bbe renderlo arti tico se non av e entim nto; il quale, 
dic il Tomma eo, è il fuoco sacro di cui il bello ri plende. 
-n vero è religio o, morale, naturale storico. L 'art dunque 
non è piu tra form zione della storia e della natura? L ' im
rna ine non int r ssa piu nell'art ? o, comunica a, l' im
maginazione anch'e sa è scomunicata, perché l' immagine è 

corpo, e far o b ila significa piritualizzare. L ' immagine è 

il piu ba o l m ento dell 'arte. 
enza segtùre il Tomma o n ' giudizi partico ri, credo 

av rvi d tto quanto basta per farvi comprender il fondo della 
ua dottrina. E l' immaginazione r i tta e supplita dal s nti

mento, l ' immagine considerata non come so tanza, ma come 
mplice simbolo; la natura è altare di Dio, l 'arte simbolo 

d ll 'altra ita . e arninate b ne tu o qu sto, trovate lo st sso 
a ottigliamento che vi ho indi ato nel uo stile. 

e il bello, il ublime, l ' ideale, il brutto, ecc., fo ro corpi 
h pote t mett r in un fornello chimico per decomporli, che 

n uscirebbe? C rtamente, uscirebbe il vero religioso, morale, 
storico, naturale ; e ci troverest anche il sentimento e tutti 
gli lementi d ila vita. 1a che co_a f si che utti quelli ele
m nti pr ndano poi una form che diciamo bella? Il bello non 
'- qu to o qu ll'el mento cb en ra nella sua compo izione, 
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ci d e ' re una forma ·n cui li elemen · ' incorporino. 

ra, il ommaseo ha decompo o i bello, ha liminato ciò 
e roprio di o, d ha la ciato intatti gl' ingr clienti. È 

come e pi lia e un corpo lo notomizzaste; tro ate ne 'l, 

t u ·, o , ma non pot te trovar la ita: il mistero ap

punto la i a. 

n bello l Tomm o unione eli molti n m un eone tto. 
Se eone o, :filo fia; uni a, tutto è unita in quc to mondo, 
meccanica , mat m tica, osofìa , politica, cc. L ' importante 

pi gare erch qu e t'unita chiamata bello. sublinte, ideale. 
Qui il dif tto del Tomrnaseo. La ua dottrina riman l oro 
puram nte p r onale; for e io sono s ato il primo b e se ne 
occu a· . re ole critiche di ianzoni non ono incorporat 
col suo m ondo po tico, i che morto quel co tenuto, anch' -
debbano m rire. ono ca · ate dalla na ura, da qu Ila n ura 
da cui razio d risto 'le tra ero l lor , perciò hanno quel 

carattere uni ersal ch e de e a ere l critic , ' eh ap-
licar i a d gni contenuto, ad ogni form . 

nza du bio, s do imo sarninare nta Caterina da 

na li crittori asc tici d l tr cento ol imo tro ar un 
riterio adatto, pr nder mmo q u Ilo d l omm eo eh sar bbe 

oiusto in qu l ca , dir mmo on lui b e qu gli c1itti ono 

animati da n im nto r ligio o, non d sentimento t tico, 

tan o h p r q u gli crittori la o i ra la brutta realta . La 
poesia alt razione d lla veri a storica, il Tomma eo la chic ma 
m nzogna fmzion colpevol , com i tr centisti la chi ma-

ano figlia d el ia olo. Ma e que to modo di eone pir di 
.ntir d ' un dato t mpo lo vol te r end r universale, come po

t t e compr ndere Omero e Virgilio ? ome comprend re ante 
d riosto, dove la o tanza l' immagine o ciò che i chiama 

la p rte plastica, corpulenta, in cui 1 vita circola lib ament 

o n angue buono e sano? 

Tommas o ch' è buon :filologo ed ruclito non appli a la 
sua t oria quando parla eli Om ro e di Virgilio; allora il cri

tiana c de al fil logo, all'erudito che sente le b ellezze d i 
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classici e le analizza bene. on ha il coraggio di applicare in 
tutto la sua cri ·ca. 

C' è stato un uomo che ha avuto questo coraggio ed ha 
applicato quella eoria crudelmente a tutti gli autori, a tutta la 
storia. Capite ch e parlo di Cesare Cantu. Il miglior comento 
a ciò ch e ho detto del Tommaseo sani. di vedere le applicazioni 
ch e il CantU h a fatto di quella dottrina. 

[Roma, 23 e 24 marzo I 73 .] 

P. Dx SA cns, La cuoia liberale e la scuola democratica. 13 
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CES RE C :rT 

D ECI 1AQ I T LEZIONE DEL PROF . FR CESCO E CTI . 

Cesare CantU nacque quando gli stuclli torici rano la moda 
del secolo, quando Carlo Troya pubblicava i primi suoi lavori, 
Al ssandro Manzoni i suoi discorsi su alcuni punti della storia 
d l Medio e o, quando in Francia ed in Germania s' era a.ffor
zata la t ndenza a ques .orte di ricerche e ingrandito il mo-

imento r lativo. Potete dunque comprendere perché i primi 
studii d el antu , come d l Gro i e degli altri d ila scuola lom
barda, furono storici e sopratuti.o ri olti cono c re meglio 
il Medio e o ed i empi moderni, u cendo dai limiti di Grecia 
c di Roma in cui prim ra stata chiusa la storia. 

ccanto a qu ta tendenza torica ce n'era un'altr tutta 
id a le d arti tica, cominciata con gl ' Jnni, che andava a con
cr tar i n ' romanzi e n lle no ile. 

li gio ane Cantu in mezzo ai suoi 1dii fu sorpr so d 
questa oga e volle anche lui cri ere un romanzo storico, frutto 
degli studii che face a allora ul Medio vo, la Margherita Pu
sterla. 

Gia in questo primo saggio · sente qualche cosa di piu 
vigoroso che non sia nella scuola lombarda. Perché la tendenza 
letteraria contro cui pugnava la scuola era la forma idillica 
meta tasiana nella quale s'era ciolta l 'antica letteratura, 
nondim no, in fon do, la cuola stessa ra anch e un idillio, 
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idillio cri tiano con quelle corde si so in mo -imen o, con 
uella r segnazione che giunge fino alla consunzione ed alla 
·si, con quel non so che di flebile e di mole di cui essa è pene

trata. CantU cercò p el suo romanzo corde p;u sonore, tocchi 
iu vigo o ·, effetti estetici piu :olenti, cercò s rigionarsi da 

quell'aura molle e flebile del Gro- · e d gli altri e conseguire 
una forma artis ·ca piu risentita. 

Poco poi abbandonò questa ia. Cesare Cantu, arti ta 
poco felice, divenne Cesare Cantu lo storico. Tornò a quegli studii 
quando la storia in E uro a era giunta al suo momento di crisi. 

P er fa · comprendere quest'autore vi debbo rapidamente 
fare il quadro d el movimento storico che si presentava innanzi 
a lui. C' era una reazione spmta fino all'odio contro il se
colo XV II; Voltaire era la bestia nera, segno agli strali di tutt' i 
giovani scrittori del nuovo secolo, ed è anch e p er Cant u l 'uomo 
contro cui p iu spesso vibra saette . Di che s' imputava il se
colo X III ? Di aver falsata la storia, pur ingrandendone le 
p roporzioni. Non era piu la storia strettament e politica ome 
quella del Machia velli e del Guicciardirù; vi si vedevano le 
cause interne e non soltanto quelle che mo sero gli attori prin
cipali; ma le grandi cau , sociali e collettive, r ligione, lett -
ratura, cienza, arte, i tituzioni olitiche, economiche, sociali; 
immenso e nuovo materiale che il secolo passato portò nel d -
t erminare la storia. 

Ma insiem e, dice asi, essa era stata fai ificata, perch é in-
ecc di ervirsi di cl materiale religioso, filosofico , politico 

p er ispiegare la storia politica, si torcevano, si mutila ano, si 
e ag ravano i f tti cangiandoli in istrumenti per propagare certe 
idee religiose, filo ofiche, politiche. E, come suole accadere, l 
reazione combattendo il secolo XVIII, cadde nello stesso errore, 
e mutilava, torce a, sagerava i fat · per la propaganda e l 
giustificazione di un nuovo complesso d' idee. Se prendete il 
quadro che fa lo Schlegel della storia moderna, i lavori del 

e aistre , del Ballanche d anche della sta ··1, edrete cambiata 

la musica rimanendo lo stesso moti o, cambia o il fine, rimasto 

qn l m o o di trattare la storia. 
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en pr to la r azione re "gio-a ~i mutò ·n mo ·1men c fi!o-

'Jfico: a li b!Pgel si contra po:.e Schelling, iu tardi Hegel; 
in Franc·a sorgeva una nuo ·a filosofia. Che accad e quando la 
s oria usci dalle mani teocratiche e cap· ò in mani metafi !che? 
Ci f e re la o nazione della stori come stor·a, si partiva 
da certi preconcetti e si us vano i fatti scientemente o no per 
mostrare la gius zz e la erita di alch e once to filo ofi..:o. 

Pure nella toria, c e chiamiamo tafisica er dis ·nguerla, 
c' • un cerio spirito di conciliazlone che non potete chiamare 
piu reazione. È ' d ta molto da l'alto, co ' alto c e v· trova 
l ogo il mondo orientale e il mondo p agano e il mondo cristi no, 
tu · gli elemen · i sono con ervati, allargati: è come una si
si matica comprensione di tutto lo cibil , sistema che poi fu 
chiamato eclettismo . 

Quando Cesare Ca t' ripre.5e i suoi stud"i storici, la storia si 
tr v va a questo punto che ho detto di crisi. ll Guizot aveva 
scritto la Stori della civiltd, il Villemain il suo Corso di 
letteratura, Cou in il trattato D el ve o, del be lo e del buono. 
In u tti qu sti critti e in altri simili sentite un' imparzialita 
p r cui si da al cri tianesimo quel che gli tocca s nza m nomare 
l' importanza di altri lementi d Ila s ori . A que t'ordine di 
id si riattacca ,fanzoni. 

Una grande idea tr versò allora l' imm ginazione giovanile 
l Cantù, tentar l storia uni ersale. Non una tori politica; 

m narrare tutta la ita di tutte le nazioni, ita poli ·c , reli-
iosa, morale, inielle tuale, economie . L' id a deve pav n

tare, la oro cui non b ano tre ite 'uomini. Pure f accolt 
d un di ore e, parte la facile enna del CantU, parte le pre
mure dell' ditore, il avaro fu compiuto in t empo ab astanza 

breve. 
Ebbe molte dizioni, fu tradott in france e, non mancò 

quella c c · chiama la c que ei giorna ·sti , elo!!i de' giornali 
francesi, tede chi ed italiani, ed anche ciò che contribuisce 
molto alla oga de' libri, critiche violente. Ero giovane allora; 
m ricor o il gran chias o eh i f ce quando la storia fu pub-

licata. 
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Ora ch e è di enuta? Ha riten ta la sua importanza? È s 1-

mata ancora un la oro serio? Gli scrittori ricorrono ad essa? 
i continuano le edizioru? -Voi avete già pronta la ri osta: 
quasi caduta nell'oblio. Pure, e ogliamo intendere il igni

cato di Ces re antu dirimpetto a Manzom, dobbiamo un po' 
fermarci su ques o lavoro colo sale. 

Com' è concepì la toria uniYersal ? Prima è il racconto 
de' fatti di un'epoca, come si face a a' t mpi del Guicciardini 
del achia elli, racconto solo di fatti politici. Poi capitoli n ' 
quali si cerca rappresentare la vita religiosa, cientifica, l tt -
raria, le i 'tuzioni politiche, economiche di quell'epoca. 

In endete gia gl' incon enienti di siffatto metodo. on \ 
piu la toria come arte, rispondente al suo obbietto di pre en
t re tutta la vi a d'un popolo. on si può gittar questa vita in 
un fornello chimico, decomporla e pigliarne i vari lementi l'uno 
staccato dall'altro; bisogna accettarla nella sua totalita e far i 

ch e i fatti e teriori sieno tr sparenti e lascino vedere i fa ti in-
eriori, le cause religiose, morali, ecc. Separate i ari l menti, 

lavorate di analisi e l'uruta organica d Ila vita vi sfugge, non 
a ete mai l'ul 'mo ri ultato di un'epoca; conoscete piu o m no 
id e, costumi, i tituzioni, avverum n ·, non tto un periodo di 
empo n el uo omple so. 

Pure parecchi storici han eguito questo metodo, anche il 
ommsen. Ma perché si possa riuscire a bene è oece ario di

gerire que' materiali, assimilarseli, non compilarli mplicem ni. , 
ma imprimervi un' impronta propria e ricordare continuam nte 
ltt connessione tra i f tti spirituali d i fatti materiali. Ciò di-
tingue una gran mente, un grande s orico. 

Che è avvenuto a e are Cantu? eli storia del no tro pi
rito 'ha due mom nti, prima si raccolgono i materiali, ma senza 
idea fissa e scopo det rminato, ed i sono accumulati non 
ordinati, si che l 'epi odio ta accanto al principale, l 'accident 

icino al ~O tanziale, l' insignificante aneddoto vicino ad un 
fatto pieno di significato, e i mediocri sono confu i coi grandi 
uomini. Roba non ancora digerita la quale, se la smaltite cosi 

come sta, è materiale torico grezzo, senz'ordine e senza pro-
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porzioni, una ca ca di uomini e di fatti in cui non pene ra la 
forza d ello spiri o reaolator . 

el CantU non enne il secondo stadio del cammino dello 
iri o, q uando que o lavora su' mai.eri li a ccum ati, cerca 

a "larli dis · gue li, ordinarli, chiar;rli . Tutti que' capitoli 

aggiunti alla s mplice na razione, sono immensa copia di fatti 
'ogni natura e di ogni importanza , enz il :filo conduttore 

d ll 'ordine e della proporzione. È il caso del viaggiatore che 
dopo lungo cammino giunge alla meta col capo p"eno di cose 

d t e s nza av rei mai riflettuto lui, senza che altri lo abbi, 
fatto riflettere. 

E certo un merito pel CantU aver raccolto tutto qu 11' im
m nso materiale e presenta olo agl' Italiani, quando pochi ran 
iniziati a quel movim ento di studii. l Lombardi hanno il pri i

legio di essere vicini alla F rancia ed alla Germania, e sono i 
primi a raccogliere ciò che si fa in Europa. Il CantU ha avuto 
innanzi o mo "mento storico della Franci , della Ger
mania ed anche dell' Inghilterra e ci ha presentato molte n c
chezze quantunque con molta borra . 

Qua do si pubblica un la oro, c' è sempre un altro la oro 
segreto di cui l'autore serba la chia e . L eggete il Carmagnol 
d I anzoni; oi non sapete quanti studii l'autore ha dovuto 
fare, quali ricerche s oriche e critiche. Pure, talvolta lo scrittore 
non solo pubblica il lavoro, ma anche il segreto, lasci vedere 
gli strati inferiori da cui quello emerse. Cosi la Colonna infa·me 
d el Manzoni è parte di quel la oro egreto da cui è uscito il 
romanzo, e che, pubblicata, div nta un'altra cosa, con altro 

scopo d indirizzo. 
n CantU ha pubblicato tutt' i documenti che ha avuti in

nanzi, raccolta preziosa sopratutto quando non vi aggiunge 
giudizio suo e cita le fonti a cui ha attinto. Vi si può trovare 
argomenti per mille la ori. E volete comprendere che cosa sia 
utto quell' immen o materiale? Se si trattasse di storia greca 

e romana, non ci arebbe da maravigliare, c' è tan o che si 

deve badare piu a scevera e c e a raccogliere. allora ~or

ge a e sviluppa asi un mondo nuo o, l 'orientale; usci ano im-
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an i la ori sull ' I ndi , u la P e i , su gli el>r i, guard 
nuo o pun o di · ta; -ce tro l lingua sanscrit.a. osi for

m av · la filologia m odern . ' inizia ano nuovi studii, q uelli, 
r sempio, di filosofia d li toria; la geolo ·a progr di a, -

l vora ndo in orno a i m i t ri d ila formazione della t erra come 
la filo o:fia d ella stori in orno ai rrusteri della storia; rogr -
di a di m olto a nche la conomia . E sare Cantu gitta a 
n Ila ua op era q u ·to mat ri l nuo o e eh po e a in res-

re gl ' italiani , tran i a tanto mo iment o in ·ellettual , alla 
ri fu a, com e gliene giung ano notizi . Ciò sia detto a sua lode . 

l a egli solo un compila or ? e co i fo se, non e ne 
a re1 ar lato: op re di compilazione hanno scopo lirrutato in 
piccolo c rchio non lasci no o m dura tura. Si può chiamare 
grande erudito come il _1ura ori ed il Tiraboschi p r fa · 
sco p rti o accertati da Jui, ntro fonti tro ate da lui? 

emm no questo. Ciò eh importa dav ero nella Storia 
'Universale è un' idea, un significato, che riattacca il suo autor 
alla cuoia manzoniana. 

Cesare CantU i profe sa di cepolo del Manzoni, d ho tro
vat o questa fra e di lui: « La su luce (di lanzoni) di entò in 
noi calore » -. Manzoni inf tti non uomo di azione; con m
pia · o, ' rimase nel puro campo artistico, storico, critico. 

on eguenza di que po · zione è che la sua scuola dov a di-
ventare- diventò ramente- un'arcadia. Mancava al con e
nuto manzoniano l ' uomo militante che cercasse trasfonder quello 
nel campo d ell 'azione . Quest'uomo fu Cesare CantU, perciò 
i dice a: la sua luc div n tò in noi calore;- gli oli portar 

qu l contenuto che riman va a tra o, in mezzo alla vita r eale. 
el contenuto del 1anzoni, tro a e la Chi sa cri tiana n Ila 

purita delle sue origini, la Chiesa cattolica degenera a il 
mondo moderno. Manzoni olleva ad alto ide l poetico la 
Chiesa cri tiana con le ue qualita filo o:fiche morali; d lla 

hi a degenerata non tocca, la con idera come non a nut : 
pone il pa sato contro i vizi d l pre nt . Accetta il mondo 
moderno, ma lo considera com implicato n ll' id a cristiana, 
onseguenza dello viluppo di e . Democrazia, lib rta., gua-
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glianza, frate nza- eg i dice - o ques o è nel Vange o. Se 
con 'derate il cattolic simo, non come principio, immobile, ma 
come p ·ncipio che cammina, la tro ate il mondo moderno. 

que to principio ch e gli ere c compreso nell' idea cri
stiana, ~ anzoni da pirito e forma moderna, e cosi si tiene in 
un certo equilibrio, ch e non en a mai nel ivo del pre ente , 
nelle qu tioni religiose e poli ·eh . hiuso nel pa sa o, quando 
la sua anima di sincero patriota è sco sa d l m ovimento i aliano, 
concepisce una canzone in occa ione del procl ma di Rimini 
fatto da Gioacchino, compone u n'al tra b ila canzone nel r8zr; 
ma questi lavori rimangono ignoti finché le co e non mutano 
aspetto , e il suo spiri to rimane sempre chiuso in sé e cont m
p lativo. 

Mi h a fatto molto ridere il ved re in una strenna del 57 o 
d el 5 elogi di F erdinando TI, imprecazioni contro le a pirazioni 
a liberta, e poi, in altra strenna del 6o, canzoni a Garibaldi, 
alla lib rta., all' Italia campo te da' mede imi a utori. Ciò vi 
m o tra quanto fosse arcadica quella letteratura. M quel he 
a mmiro empre n ell 'armonica figu ra che si chiama Ale an
dro Manzoni, è il rimanere nella posizione presa una volt a . Egli, 
ch e non si sentiva capace di azion e i t enne chiu o nel uo 
gabin etto, venuto il 6o mantenne quella po izione, d ora lo 
trova t e qual era prima per la natura del suo ingegno e del suo 

caratt ere. 
Qua ndo Cantu prende a scrivere la Storia universale, non 

può rimanere nell 'astratto; non si tra tta di opera letteraria, de 
toccare questioni importanti e vive, ed a ciascuna di se, rom
pendo l'equilibrio di Manzoni, applicare i principii del contenuto 
d ella sua cuoia. Può pr nd re posto a destra o a sini tra - p er
ché accade di un contenuto come di un parlam nto - ; ma d e 

prender lo . 
Qua l' la sinistra del contenuto manzoniano? 
E la posizione del Lamennais in Francia, piu tardi di Viet ar 

Hugo e del Lamartine : porre in rilievo l 'opposizione tra la chi esa 
primi · a e la chiesa presente, combattere l' idea degenera a 
in nome dell' idea pura e far valere lo spirito moderno, non 
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solo come consegu nz dell' id le c · tiano, ma come a ente 
qualche cosa di proprio ed anche di piu importante. Quando 
Lamennai in nome di Cri o fulmina la ·rannia e condanna 
gli op re ori della Po orua si vede l'uomo che sviluppa quel 
contenu o nel enso di liberta e di progresso. 

e ar Cantu è oldat.o di questa cuola, ma in ec di 
procedere nnanzi, a indietro. e l ggete la ua loria, gli 
ammette interamente il mondo moderno, parla di liberta, di 
indipendenza, di narionalita, d ' I talia, · libero pensi ro, pesso 
con una specie di lirismo nell' pre ·one. Se tutto questo 
sostanziale, bi ogna mett rlo d 'accordo con la storia, altrime 
si hanno frasi pompo e s nza s rieta. 

ornando : Pot te oi arlare di liberta e ammettere l 
censura? Predicare la liberta di cosci nza, la liberta individuale 
e ammettere l' infallibilita del papa? Predicare, poniamo, la 
Chi pura, primiti a, e ammettere il papa o coi suoi fini poli-
tici t emporali, ammettere .finanche la famosa milizia d lla 

hie , -contro cui il m nd mode no insorge sempre quando 
non ha la vista turbata- i gesui ·? Quando tro iamo da un 
parte quelle frasi pompose e dall'altra, nella narrazione, lo 
scrit ore che cerca circostanze a enuanti pe' delitti, che c rea 
gius ·ficare non solo, ma sping re la giustificazione fino al pane
girico delle is · tuzioni della Chiesa, dobbiamo dire che li, in 
fondo è la reazione, piu pericolosa p rch é inverniciata di fra · 

ch e arieggiano le idee mod rne. 
Perché tutto questo non vi embri esag razione mia, citerò 

alcuni brani della sua Storia. La sua idea, come edr te, non 

solo cri tiana, ma cattolica, sf che giunge fino alla giusti
ficazione el sant' Ufficio. 

ominciamo dai g uiti. apete h e quelli chiamati cattolici 
liberali, i quali vanno per la via aperta dal 1anzoni, portano 
sulla loro bandiera: combattere i gesuiti; e si considerano come 
rappresentanti della reazione pura. Anche . Gioberti, eh prima 
tentò amicarseli, fin! col Gesuita 'moderno. Non voglio c rto 
abba are que ta miliria sacra del papato, che ha rappresentato 
e forse rappresentera ancora una gran parte nella storia. Le 
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uzioni torich , invece di lodarle o biasimarle, isogna in-
nderl . - bb ne, ad i si rimpro era a er fa o della nli-

·one un'ar a del pot re emporale e politico, olere sempre if1-
renz ne li aff ri pubblici e ne' go erni;- eh , per mealio dn

mare il laicato, resero abi o e modi laic li, si che tra i mona~i 

son qu ili che m no p iono mon ci,- che pensarono impadro
nir i d Il col ura d ile cuol per e ere signo · dell'opinione;
in.fine, ch e p r accrescere il numero de' loro aderenti, rilassarono 
l- mora e introducendo i dis ·nzioni casi tiche, e ammisero certe 
indulgenze n ila confe ·one delle colp , eguale alla rigidita con 
cw astengono i principii generali della loro dottrina. 

Non ntro n l mer"to di queste accu e. Ma che fa Ce ar 
ntu? Tu e que te accuse non esistono, raccoglie in br ve le 

qualita lodevoli e' gesuiti e poi dice: H ecce homo. E comin
ciate a trasecolare dalla prima frase: l' ignoranza e la corrut
tela del clero a i t empi della Riforma, per Cant' sono un pre
te to ; e quando L utero · scagliava contro quella corruttela, la 
sua indignazione ra rettorica : 

'' La Riforma avea tolto a pre es o l' ignoranza e la corruttela 
del clero? ed e i mostransi studio i e di una costumatezza che i 
maggiori avversari non poterono e non dire ipocri ia. Si ono pa
ganizzati i co turni e la disciplina? essi gli emendano con gli espe
di nti migliori, cioè con l'esempio e l'educazione. L 'alto in egna
mento negletto? es i e ne impadronì cono. Vedono ottener lode 
la poe ia latina? E si formano a q u Ila gli scolari. Piacciono le rap
presentazioni? ed e si ne danno di sacre. È tacciata la venalita e 
la ingordigia del clero? d e i ins gnano gra uitamente, gratuita
mente i prestano alle cure delle anime, istituiscono scuole pe' poveri, 
e r itano la p redicazione. on titichezza nel confe are- titi-
hezza, quella morale rilasciata? - non volgarita nel predicare, non 

eccessi a di ciplin che maceri un corpo de tinato a servigi del 
pro imo; non istancare i gio ani, né prolu,ngarne l'applicazione pit't 
che due ore, e r icrearli in villeggiature ed sercizi ginnastici. Liberi 
pensatori e scopritori di nuove erita, porgeansi ufficiosi, affabili, 
l'uno l'altro coadiuvanti >> . 
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Quell fra e liberi pensatori è una ri elazione. Il Can u parla 
mpre di li berta del pe ·ero. Ma guardate un po' che libero 

pensiero può essere in quella milizia che uole l'ubbidienza pas
si a al suo capo, l' infallibilita del papa. 

Al o e deve pari re di San Carlo Borromeo. Certo fu un 
san 'uomo, e se antu, in ece di profanare la storia introdu-

ndovi idee preconcette, a e e oluto asportar i con la mente 
proprio n el tempo quando visse il Borromeo, a rebbe otuto ri
conoscere che pur e endo uomo dabbene, ques · po eva fare 
certe cose stimate allora buone, e che oggi sembrano ridicole 
d odiose. Ma no, il Cantu prende tutto quello in sen o assoluto. 

« Il commercio de' libri sorveglia con cautele, con cau e e quali 
oggidi usa la polizia: non i tengano bibbie volgari, né opere di con
tro er ia con gli eretici; enza licenza non i la cino andare i fedeli 
in terre ereticali, nemmeno a titolo di mercatura o d' imparar lingue; 
i favori ca in ogni modo il Sant' Ufficio >>. 

Qu ste erano le i truzioni di quel sant'uomo che fu Carlo 
Borromeo a' vescovi e argomento al CantU per tesserne il pa
negjrico! 

Il CantU discorre in altro luogo del Concilio laterano e del 
tridentino. La gloria del primo, per lui, fu di avere introdotta 
la censura dei libri proibiti. Scoperta la ampa, piovvero libri 
d'ogni sorta, ci si mi e dentro l'eresia e i preti vollero rime
diare. E la censura sarebbe tata rimedio efficace, avrebbe tron-
ato l gambe alla Riforma, reso impossibile lo scisma, se non 
'i fossero opposte pa sioni sacre e profane, di principi e di papi. 

Si comprende perché Cantu credeva tan o efficace la cen-
ura: parlava sotto l' impre ·one della polizia austriaca, oggi 

direbbe altrimenti. Ma, intanto, vedete come la toria, conce
pita con sf grandi proporzioni, s' impiccioli ce per la dife a 
d' idee preconcette; alle cau e generali e collettive sono sosti
tuite cause speciali e ristrette. Perché la Riforma non poté esser 
doma in Germania? P rché non poté vincere in Italia? P r pas
sioni di principi e di papi, risponde il Can u. È un ritorno alla 
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storia come la scrive ano chia elli e Guicc·ardini; però q 'e
sti, specialmen e il primo, guardano la storia da un p unto piu 
alto, cui non arri a il Cantu. 

Quale fu il discor o piu notevole al Concilio tridentino? 
Que o del Laynez, g nerale dei gesuiti. E d a che t nde a quel 
dLcorso? Ad innalz r e la po enza papale sui escovi, e conte
neva in germe quel dogma che nell ' ultimo concilio, dopo tre 
secoli, p er la pertinacia d i gesuiti tato riconosciuto e pro
clamato. E quel fatto fu il maggior fra quanti n compié il 
Concilio di Trento. - Come potete conciliare questo modo di 
trattare la storia, giustificando la onnipotenza papale ed il sil
lab o con le frasi pompose di liberta ecc.? 

Paolo Sarpi, prima di Manzoni, tentò lo esso problema. 
Vole a ricostituire la Chiesa sulle sue basi primitive e non 1 

fermò alla sua Storia del Concilio di Tren.to, sce e nel campo 
d ell'azione. Ricordate quel motto cel re : Conosco lo stile della 
curia di Roma. Or se c' figura storica che al Cantu dovreb
b'e ere simpatica, e fosse ca olico lib ral davvero, appunto 
quella del Sarpi che tre ecoli fa levava la stes bandiera. Ma 

ecco come ne parla : 

« Il arpi ci è dipinto come uomo integerrimo, dato allo s udio d 
a raccogliere da ogni parte, ma per poi p usare a modo proprio ». 

D gran delitto del Sarpi in quel 1na poi; ed anche in quel 
ci è dipinto , invece del semplice era, appare il mal volere dello 
scrittore. 

Carlo V strozzò la R epubblica fiorentina, per lui l ' I talia 
p erdé ogni lib rta ed indip nd nza. Lo storico non di que ta 
opm10ne cita queste parole di chl gel, capo della reazione 
germanica: <<A Carlo V l' Italia va d ebitrice d l felice ripo o 
di cui gode e nei tempi seguiti » . Tutto que to mostra a suf
:fici nza qual' è la po izione d el CantU: la sua opera è conte
nuto reazionario abbellito da frasi e parole moderne. 

Dopo scritta la S toria Universale, egli ne fece come un arse
nale da cui ha cavato tutti gli altri suoi la ori; arsenale immenso 
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d cui uscirono la to,ia d' I talia, la Stor ·a de' cento anni, le il
lu trazioni ai Promessi sposi, Parini e il suo secolo, la Stor·a 
della letterat ra it i na, ecc. -Quando c' è un lavoro di 
bi ndi roporzioni, la se ola dell'au lore se ne impadronisce e 
ch i ne s olge una parte, c · un'altra. n CantU è stato egli ste o 
la ua scuola, pi liato quest o quella parte della ua to'i 
e ne h fatto ri d 'al tro gener . 

u to p rò ci d e e r end r tri ti. on po siamo 1mrn 17i-

nar c e quel cer ello · fo ~e inaridito i da non po er fare 
al r o ch e ripetere stracciare sé t e o. È accaduto anche ad 
altri, né olo in alia; ma piu ui che altrove, per pe m 
condizione in cui si trova no le lettere. Bi ogna ri er libri, non 
per c rcar fama m p er f r qua ini. Pro atevi a comporre un 
libro erio e · rimetter e le sp ~e, date fuori un libro cola ·co 
e vi arricchirete. 

I libri del antU pos riori alla toria niversale sono come 
gli ultimi r anzi di Giorgio Sand, lavori fatti per necessita, 

er tirare innanzi la vita. E ciò, m entre onora un uomo cosi la
borio o, pur d eve rattri tare. 

Ora po i mo dere piu facilm n e in che modo egli conce-
pì ce l'arte. Vi di i che la critica d l Tommas o fu pinta dal 

ntu alle sue ultime e piu a olute con gue ze. Lo storico 
ed il critico sembrano in lui due uomini difieren ·, e on cosi. 

ila toria ha pre o un contenuto storico, lo ha diluito in mol
ti 'mi capitoli e invece di cercare in questi il criterio er giu
dicare d el contenuto, l'ha cercato in idee sue pr concette. 

uan antu p rla eli religion , di arte, di conomia, d ' istitu-
zioni olitich e e sociali, immaginate che c rea li la spiegazione 
d gli avvenimenti e non ne fa nulla. Il cont nuto torico 
a tratto dal mat riale torico, giudicato secondo criterii sub

iettivi. 
Co I fa la critica. S para il contenuto artistico dalla sua 

forma, la quale per lui è la lingua, la fra e, lo stile; e 'ccome 
c l' ha co' p edanti, non si briga piu che tanto della forma 

c si in t sa. L ' important è il contenuto, lo ananzza come puro 
p --n i ro e qua ndo lo trova contrario alle ue idee, al uo m odo 
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di vedere c di sentire, lo scomunica e omunica l'artista che 
l' ha tratta o. 

E lo te ~o si te a d el Tommaseo, il qua e dice che la bel
l zza è il ero. Il antu i domanda: Di che natura il conte
nuto, poniamo del Ta o, dell' Arios o, d l il c ·a v ili? E ri
ponde: non è religioso perché c' troppo pagane imo, non è 

morale perché c' è trop o amore, non ero perché ci sono in-
nzioni e favole. 
Ha fa o del 

de' ge uiti, a ro 

unque, condanniamolo. 
ilachia elli un ritra o come ha fatto quello 

scio però: li raccoglie t u e le p rle, ui tutto 
ciò eh crede biasimevole. 

Dice, per sempio: 

<< ' Discorsi insegna ( 1achia elli) che l' id a della giu tizia 
nacque dal edere come utile tornasse il bene e nocivo il male; e gli 
uomini non s' inducono al bene e non per nece ita; guarda come 
egno di grandezza della R epubbli a romana la potenz delle e ecu

zioni sue e la qualita d lle pene che impone a a chi errava » . 

Ecco i Discorsi del \1achiavelli! Ecco come parla d' no de' 
libri piu importanti della nostra letteratura. Dove ono le belle 
pagine contro i con ui tatori? Le grandi ricerche dalle quali 
scaturiscono le ragioni della grandezza di Roma? Machiavelli 
. ile mani del C ntu non ricono c , lic nzio o, ervile; 
ua vita privata, pubblic , di scrittore, tutto vituperato. 

Che diviene l' ·osto innanzi a questa critica? 'olgare ac
cozz tore di fatti, senza ragione e s nza coesione, licenzioso, 
m zzo pagano, - e po· una filza d'o servazioni imili c e non h n 

nulla a fare con l'arte . 
Colpi alla cieca anche sul Tasso, che pure rappresentò la 

reazione cattolica, per a er la orato di fantasia su un soggetto 
sacro, mettendovi gli amori di Erminia e di Armida, mesco
lando elementi cavallereschi e cristiani. E dopo tutto questo 

potete dire che Tasso non alga nulla? 
:E: inutile ch' io vi dica o e giace Nocco, che cosa manchi 

a Cesare CantU e gli tolga ogni autorità come storico e come 
cri 'co. Scrive di storia e gli manca il sen o della storia, scrive 
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d. arte e non ha senso arti ·co. ....on ha nel rimo caso il sen 

del po 1 ·,·o, del reale, quel guardare fatti ed uominl non attra-
erso lo spiri o proprio, il proprio cer ello; ma in sé stessi, nel

l ' ambiente ch e li circondò. Dovr bbe cercare soltanto l' intel
ligenza e la piegazione dei fatti, non giudicarli suo modo . 
Por da banda ogni preconcetto che nella storia è profanazion , 
non discostarsi dalla cosa effettuale, come dice iachia elli, 
ecco il senso storico. E per questo lato, egli che odia tanto 
Voltaire d il colo Vill, ricalca quelle orme con altra ban-

iera. 
D 'altra parte, come v' ho piu volte spiegato, ch e un conte

nuto si rio o no, morale o immorale, non ha nulla a fare on 
l 'arte, la quale superiore a tutto que to come produzione della. 
fanta ia. L a natura produce tante forme s ariate, e com'essa, 
la fantasia produce tante forme, né si ha diritto eli cacciarne 

i nessuna dal r gno dell'arte. Quando separate la forma dal 
contenuto e eli quella vi occupate solo come eli parte tecnica, e 
guardate il contenuto in sé, voi pezzate la vita invece di con

pirl nella sua unita. 
Il antu ha avuto amari di inganni. Nel 4 i fece oltr -

pa re dal movimento nazionale, al 6o crede a che tutto do-
s. e finire con una luogo enenza di q el · mili no d' u tri 

che ebbe morte trista nel Messico, e, quando la rivoluzione si 
a icinava, egli ra intorno a quell'arciduca cercando tirare d l 
male dell dominazione austriaca qualche bene pel suo paes . 

olto in quella ituazione, rimase fuori del movimento. Gli 
manc la ser nita senza cui uno scrittore, :filo ofo o storico che 
sia, non s' impone a' lettori. ervoso e irascibile, la sua natura 

stata inasprita dall' isolamento. Tutte le sue opere hanno un 
certo lirismo, sono scritte con brio, con vivacita, con spirito, in 
linguaggio piu da gazzetta che da storia. In m ezzo alla narra
zi ne prorompe la parte subbiettiva, giudizi, rampogne. Leggete 
un po' una prefazione alla S toria che rivolge alla gioventU ita

liana. 
Vuol per uadere i uoi avversari e vedete quali epiteti gentili 

adopera: p dan ·, gaudenti, so:fisti, uominl del passato, timide 
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coscienze, ccc. Poi bisogna e gere come piega ques 
Ec.::ovi un brano : 

pitF·ti. 

cc Re dell'opinione, fatti proscrittori e tirannelli quando lo cessar:o 
i re della forza, intenti a mozzare ogni papa ero piu ere o; icché, 
non consentendo a un alo due vanti, di chi non o ono il talento, 
ignominiano il carattere; di be temmia e frivolezza alimentano una 
loquacita entimentale e er "le; da fonte ublime traggono i pira
zioni vulgarissime; e aflannati ad abbattere quel diritto eli la dal 
quale non resta piu che la violenza, credono guidare mentre sono 
trascinati, e ve tono la maschera di liberta per far que ta aborrire 
all'abusarne >>. 

Questo non è stile da storia; ma da pamphlet , da satira, da 
gazzetta. Ed a p punto p er es o i sente la passione da mille miglia 

d il lettore si pone in guardia. 
In que ti ultimi t empi, pigliando sempre da quello inesau

ribile arsenale, non potendo convincere gli uomini fatti, ha cer
cato convincere i giovani con libri da scuola . 

Di che natura e i sono? che gio ano? Che indirizzo ha 
questa letteratura popolare? Son cose importanti che meritano 
grande attenzione . Se si tra asse di lui solo, conosciuto l 'uomo, 
potre te indovinare che sia la ua l tteratura popolare. Ma l' in
dirizzo s' è esteso, molti libri di questa natura san venuti fuori 
con arie forme. È necessario esaminare quell' indirizzo per ve
dere che se ne può augurare p er l ' Italia. 

Roma, 30 e 31 marzo, 1° aprile r873. 
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CESARE C TU E L LETTERA TURA POPOLARE 

DECIMA E TA LEZIO!·E DEL PROF. FRANCE co DE A:'CTIS. 

Manzoni vi presen a un ideale cri tiano compenetrato con 
un ideale moderno; cioè- notate - si il mondo cristiano che il 
moderno contemplato da lui nello stato di purezza, non n Ilo 
sta o di d generazione. Ciò io chiamo ideale, e questo non pe
netra nelle lotte nelle contraddizioni della vita, rimane epico
lirico :finché coi s guaci del Manzoni va a degenerare nell' idillio 
e nell ' l gia. 

Il di cepolo militante della cuoia manzoniana è, come vi 
dissi, Cesare Cantu. ostui si avvicina alla stor]a, -non olo 
p olitica, m alla toria come "ta intera, intellettuale, religiosa, 
morale, economica; - con t.utto qu l complesso di criterii e dot
trine che costituì cono essa scuola. E hi, invece di fare un pa so 
inn nzi e assimilar i di piu col mondo moderno, da un passo 
addie o e i assimila non olo col mondo cristiano; ma col cat
tolicismo, anzi coll'ultima degenerazione del cattolicismo, col 
gesuitismo. 

Questa storia si può chiamare un'esao-erazione, che risponde 
ad un'altra esagerazione. el secolo XVIII era e agerazione 
-- come nella storia universale di Voltaire - non tener con o 
del cattolici mo, confondendolo coll' inquisizione e col ge ui

ti mo, e parlare di que te istituzioni solo con ironia e sarcasmo. 

F. DE ·'- ·cns, La scuola liberale e la scuola democratica. 
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Quando apro la toria d.ella civilta de Guizot altri libri in
formati dalle st sse idee di :\fanzoni, trovo l ' agerazione cor
retta: vi i da o to l gitlimo al cattolici mo, al monacat o, al 
papato che pure hanno a u o la loro influenza ulla civil a, e vi 
si da po o legittimo alla riforma. Que o pirito di modera
zione manca al Cantu, il quale lorifica tu o ciò ch ' cattolico, 
la censura, l' inquisizione, d sempre armato contro tutto 

iò ch e sa di m derno, giu tifica e allia tutto ciò he appar-
· ne al pa sato, al dioe o. 

o erchiato da' mpi, da un indirizzo piu energico nella 
coltura italiana, Manzoni depo e la p nna, Tommaso Gro i di 
poeta si f ce notaio, la scuola fini in vacuo sentimentalismo. 
l anru rimase ulla breccia e, mentre minuzzava la storia in 

compendi , si volse alla letteratura popolare . 
E questa un merito del colo XIX? No, è la maggior gloria 

di quel secolo contro cui il no tro ha reagito troppo a lungo, 
d l ecolo XVIII; il quale non è tanto da cel brar i per a r fatto 
dare un pa o alla coltura, quanto p r av rla oluta diffondere 
n ile clas i borghesi. E sta o b ne o ervato che il ecolo XVIII 
ra superficiale; ma i bad meno alla profondita, piu all ' ten
ione d lle cono cenze. apete l' Enciclopedia, pet h la l -

t ratura, anche la tragedia e la commedia fu arma di propa
ganda . E n e nacque un secondo merito di qu l secolo, che non 
c! v'e r obbliato p rché, e · uol ss re giusti, a ciascuno 
bi ogna dar il uo. A ndo bisogno di far propaganda nelle 
cla i m no intellig nti, quegli uomini ruppero d fìnitivamente 
col latino f c ro gu rr alla forma scolastica d accademica 
la qua le ra detta forma l . raria e che s' impone a a tutti gli 
scrittori . Tutto que to suppon c rtamen una lunga labora
zione de' coli pr cedenti; ma fu nel eco o VIII che i po 
p r sempre da parte la forma ola tica ed accademica , i cercò 
un'altra piu vicina alla con ersazion , piu adatta a lle intelli
g nze comuni. E vi cit rò come mod ilo per la forma il Voliaire, 
come mod ilo per la sostanza i dialoghi del F ontenelle n ' quali 
s ancora dell'accademico, il modo di trattare l'a raomen o 
' davvero popolare. 
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e ecolo ... ' il programma ~i allargò e non si trattò plll 
d: diffondere la coltura olo nelle classi borghesi. Gli avveni
men · poli ·ci a evano tirato sulla scena una nuo a classe, fino 
a quel t mpo enuta in con o d ' iloti. Lo stesso Bruno parlava 

lln. plebe come un romano avrebbe parlato degli schiavi . Sorse 
il popolo minuto, e sapete quanto peso portò ne la bilancia 
questo elemento, in F rancia, in altre parti d' Europa, special
m nte a apoli sotto il nome di anta Fede. 

a propaganda ch e il secolo preced nte ri olge a alle clas i 
borghesi, fu applicata alle cla · inferiori e sorse la letteratura 
popolare. Sapete che uomini di merito, come il cnerabile Aporti, 
cercarono nuovi m etodi per istruire il popolo; sape e gli sforzi 
fatti per trovare un libro di lett-ura pel popolo. n problema fu 
di trovare il metodo piu breve per cancellare l'analfabetismo, d 
un libro che istruisse ed educasse. Cesare CantU ntrò in questo 
movimento e seri e fin dal 1836 tre libri, uno pel Fanciullo, 
un altro p el Giovinetto, il terzo pel Galantuomo. Aggiunse altri 
ome empi, l 'Omobono delle parabole, il Carlarn.brogio da 

Montevecchia. E negli ultimi t empi, ripigliando l 'antica ban
diera, h a pubblicato un altro olume, Buon senso e buon cuore, 
che contiene conferenze, prediche, discor i per uso del popolo. 

Que-ti libri h anno avuto grande ucce o, di iascuno 
on fatte quindici o v nti edizion.i, sono stati stampati in tutte 

le parti d ' Italia. hi guarda le qualita esteriori, vede che quel 
successo era m eritato. 

Immagina e quella benedetta prosa italiana cosi pesante, 
co ' piena d el trecen o e del cinquecento, co ' lontana dalle 
cla · popolari; me e e in ece di ssa un italiano corrente che, 
m ntre nel secolo passato i accostava al francese, ora si accosta 
a l toscano; aggiungete abolizione intera delle superfluita che 
costituì vano la forma accademica, facilita e .flui dita dell' espres
sione;- e vi spiegate perché il problema di presentare al popolo 
un libro intelligibile pare a risoluto. D Lambruschini , il Ta
v rna, il Parravicin.i hanno critto libri di lettura troppo aridi 
pel popolo, troppo uniformi, destituiti d ' immaginazione, in 
lingua poco pr ci . Rimanendo ntro questi limiti, pare che il 
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ntu abbia da o all ' Italia un libro po olare come l' hanno 
u ' i pae · civili. - ondimeno, lasciamo que t parte appari

scen e della forma ch' è, se posso dire cosi, l uperficie della 
forma, guardiamo al di sotto, alle parti es enziali dell forma 
ste sa, e diamo se anche per que o lato quello si possa chia-
mare libro polare. 

Si cr de eh un libro di ques sor a sia impresa da lasciarsi 
a' maestri che riman ono nelle basse cla ·, e l' ducazione dei 

nciulli sia cosa molto umile e molto facile. b è molto piu 
difficile scrivere un libro pei fanciulli e pel popolo che uno per 
la gente colta. Si cr duto che per parlare al popolo bastac:: e 
presentare parabole, e empii, racconti, aneddoti, novelle , cioè 
la parte en ibile d ilo scibile e non altro, e non fo se sopra 
tutto necessario una logica nello seri ere. È que to un rrore 
ne ho fatto e perienza io st o quando nella giovane eta, e poi 
nell'e ilio, ho avuto giovanetti ad educ re. 

Prima condizion perché i il fanciullo come l'uomo adulto 
rit nga quello eh legge, è che ci sia una id a ben chiara come 
idea dominan e, e que ta abbia il uo viluppo logico, io tutte 
le parti in cui s i distribuisce, i no b ne analizzate. E c
c llente e mpio di quel che dico è la tavola sinottica dov' è 

un' idea madre ed un'anali i di essa perfe come logica. Solo 
a q ue te condizioni un' idea entra n ll' int lletto e si ritiene 
nella memoria; quando l'anali i non b n fatta e non si vede 
la ragione della distribuzione della su cc ·o n d Ile parti, avete 
tante ide taccat , cacciate a forza n Ila m nte, da cui fug
g no il giorno dopo; p rché e volete lasciare impronta .fi sa n li 

memoria nece rio l' impronta ia prima nell' int Ile o. 
Qui è il difetto capitale di que forma del CantU, nasce 

d l poco ri ore logico d l suo intelletto e dalla mancanz d 'una 
idea madre dominante. Quando c' è l'anali i, egli si di trae, 

corre appresso all' incidente, ricama intorno ai particolari, 
finito un di cor o, non potete piu tro are l' idea che deve pri
meggiare com il protagonista d'un quadro. E manca lo sviluppo 
logico di quell' idea; invece di analizzare e distribuire con e
m nt ment eia cun acce orio, accumula, aggruppa, ingombra 
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e, e po350 dir co 1, en e patisc di di traz·one intorno all' id 3. 

rinci ale, pa · ce di di ipaz·one ·ntorno agli accessori. on 

con ento di dire una cosa col nome suo, aggiunge un altro modo, 
poi un erzo, e un quar o. osi a viene a chi non ha trova o 

iJ modo pro rio di d. una cosa, e chi ricorre ai sinonimi, 
·pete con altre paro! la ste sa idea, non po i de quest' idc3. 

con precisione. Allora invece di nomi a ete d scrizioni; inve..:e 
· parole proprie, sinonimi; di et o che annunzia poca coesione 

di c rv ilo. 
Per fare di q ues · libri ci vogliono genii, il grande Fran lin 

non h creduto indegno eli · far un libro po ola.re che ra 
spar o per e le scuol di erica. E cco, p r empio, come 
s uppa ue ta idea: pa re troppo caro lo zufolino, - semp:.o 
riportato anche dal CantU. 

Ero fanciullo di set e anni- r cconta ranklin- ed n
tr n do in una bo e a vicli un bel zufolino, e lo pagai q uan o 
m i fu dom ndato. Giunto a casa, tordii t utti collo zufolino, 
finché inf ·diti, mi urlarono per averlo pa ato moto ca o. 

iò mi rimase imp o e, quando fui piu grandicello, andand 
~ comp rar qualche cosa, diceYo: bad di non p gare troppo 
caro lo zufolino, - e ri armiava. Quando fui adulto e conobbi 
la societa cominciai a giudicare delle azioni umane, tr vai 
he anch gli uomini fatti pagano caro lo zufolino. Di colui 

che i fa ti a e dall' m izione, per fare l'arrufione lascia le 
faccende di ca ua, dico: paga caro il suo zufolino. L 'a aro 
che rinunzia agli allet amenti della ita per guarda e il d naro; 
olui eh per far god r la c rn rinunzia ai pi ceri dell' int lli

g nza; colui che per ve ti e mode fa debiti e rovina la famiglia 
- e co i di egui t o - tutti costo o mi fanno dire : po era g n e! 
comprano p ne in ce di felicita, pagano troppo caro lo zufo
lino. Onde avviene che la piu parte delle sventure umane na ce 
d questo, h e gli uomini non sanno stimare bene le cose h e 

o lione a()'ano troppo caro lo zufolino -. 
Qui l ' idea madr non rimane campata in aria, la sentite 

muoversi nel racconto. Vedete come a poco a poco si sviluppa 
n lla fanciull zza, nella gioven u, nell' eta adulta, poi a poco a 
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oco ne ocieta, finché all'ultimo si presenta come ri ul ato 
di utto quel che p ecede. 

ediamo ora il Cantu. Vuole sviluppare una idea gia abba
tanza conosciuta: l'ozio è padre dci vizii · d ecco come: 

<< Chi posa l' infingardaggine (in ce di dire chi ozio o, crede 
fare maggiore impres ione mettendoci 1' i ea di posare e di figliare), 

ren e con e sa cinque figliuoli che non la lasciano mai: giuoco, 
intemperanza, curiosi , indiscrezione, ma dicenza "· 

-Ricordate piu que ti cmque figli? :ro, perch · me si li 
a casaccio. Perché cinque e non dieci e non tre? Tutti i ~zii 

possono e ere :fiali dell' infingardaggine. Vedete chiaro che l' id a 
madre non è bene analizzata . Credete poi che sien soli questi 
inque vizii? 

• - u F orse ne genereni altri per nulla migliori; ma r stassero anche 
oli questi , son gia un buon dato. n olo basterebbe a mandar hi 

lo adotta in prigione, o almen che sia a ll 'ospedale, luogo ove vanno 
a r icapitare i pazzi, i vigliacchi i t risti » -

qui dirnentic ·zii e pon a dire chi ono pazz·, 1 

·gliacchi i tristi. 

<< Non è un pazzo chi mette all'azzardo ciò che guadagnò col sudor 
di sua fronte? on è un vile chi aspetta dal caso il ben che po
trebbe guadagna re colle ue braccia e colla sua olonta? Non è un 
pazzo (da capo) hi, enza fame né sete, con pregiudizio d Ua ua 
salute e della sua ragione, va a consumare ciò che gemera di non 
aver p iu quando la fame e la ete si faran s ntire? Non è un vile e 
un tristo chi di ora da olo in un momento ciò he bas erebbe a 
man enere p iu giorni la moglie e i figliuoli, a scaldarli, a estirli? 
Non è un pazzo chi dimentica g · affari suoi per brigarsi inutilmente 
degli altrui? Non è un vile chi cerca coprire gli altarini del vicino? 
Non è un ribaldo chi a. a strombettare ciò che altri avrebbe desi
derato di tener nasco to? » . 
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Ed ora ricordat piu cosa il ribaldo, il vii , il tristo? 
on tante cose che engono innanzi al CantU, senza un con

cetto giu to b ne analizzato. é a . Dopo que' cinque figli, 
engono j; figli d e' figli, una p rocess· one di vizii e passioni. 

- « Il gioco g nera la mala fed , il furto, l'omicidio, il uicidio; 
1' intemperanza genera la collera e l' impudicizia; la urio i · par o
ri c la bugiarderia e la mahgnita; l' indi cretezza e la mald icenza 
non tardano a figliare l'odio a calunnia » -

via discorr ndo. 
Ciò è ufficiente a mo trar i come non ragiona, l'autore, ma 

fantas ·ca. Si cr d sien co e popolari erché dette in forma 
popolar ; ma chi guarda il modo com tutto qu to con
cepito e analizzato, ede come noi s e i difficilmente po siamo 
tener dietro a tutta quella filza di cos : e come un fanciullo 
può ritenerle? Le imparera a memoria, dopo? Dopo non gli 
rimarranno che idee scucite, immagini vaghe fluttuanti. 

Per conchiuder su que to punto d ila forma popolar , far 
un'o servazione. ' è nel modo di concepir e di analizzare un 
ordine torico e c' un ordine logico, due ordini che non si 
corrispondono, anzi uno contrario all'altro. L'ordine logico 
. il modo com le idee si coli gana, c pite che prima vi ne il 

gener , poi la specie, poi 1' individuo; · comincia dall'astratto 
e si fini ce nel en ibile. L 'ordin storico corri ponde alla realta, 
alla maniera come apprendiamo realmente, d perfettamente 
l'oppo to del primo. Il fanciullo non ede l'a ratto od il gene
rale; ma il sen i bile, a poco a poco cq uista la forza di eder 
l id e nella loro g neralita . 

Or prendiamo il Buon se?' o e Buon cuore di C n u, indiriz
zato non ai fanciulli, ma agli adulti, ediamo come proc de 
l'autore. Mette in principio il enso morale ed il libero arbitrio. 
Domando io s un uomo che comincia ad a ere nozioni morali, 
fin dalle p ime · chi da cosa il sen morale d il lib ro ar
bitrio. E il ca o di quella commedia del Moli r in cui un uomo 
parla enza sapere che sia la parola . - Bestia, gli dice il mae
stro, non ai eh ia la parola. - la pure io parlo . -
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n ero libro popolare de e pre entare le nozioni con quel 
legame, con que 'ordine che ve am nte i produce nel cervello 
del · ovane o del fanciullo. Quando mettete innanzi un si tema 
u priori, sbagliate la via : cominciando da quello che allora è 

non la p arola ma la definizione eli 
Parecchi di voi hanno letto l ' Étnile di R ou eau. E bbene 

Rousseau non comincia col parlare al uo allie o eli Dio; gli 
m tte innanzi ogae ti n turali, conduc dolo per em ·o in un 
giardino, e do o qu e cognizioni piu facili, a sa all'uomo, 
alla societa e tali nozioni gliele fa tro are, e Dio non g · elo in
stgna, è Emilio che lo trova, giunto ad un certo s iluppo, quando 
comincia a medi are e ente la nece sita d 'un es ere uperiore, 
di un fattore eli tutte le cose. Cesare CantU comincia ol n o 
morale e col libero arbitrio, e subito pa a a Dio che come un 
a priori; e vi ra2iona u metafi icamente, sopra tutto oll' esse7'B 

possibile di Rosmini. Cosi la l ratura popolare è sbagliata, 
sostituendo l'ordine logico all'ordine torico. 

on dico altro d ila form d l Cantu. D problema ch ' gli 
si ropose non è ancora ri olu o. Facciamo nto hia so per 
insegnare l'alfabe o e quando il giovane sa l ggere, non h
biamo un libro conveniente da porgli in mano pel doppio scopo 
d ' istruirlo e di educarlo. Il problema d 'un libro d ' i ·truzione 
è di dare al giovane una folla di cognizioni utili, i ch e impari 

iacevolmen e, qua i enza accorger ne. Se piglia e il Tavema, 
il arravicini, il Cantu, o at tan e notizie storiche, g ogra
fiche, as onomiche, fa · d aneddoti, ma non c' un disegno; 
gli autori non han domandato: che possiamo e dobbiamo in -
gnare? E come s' ha da distribuir qu ta materia? - ete 
no ·zie curio e e non notizie in t re n ti, aneddoti s ori ci, non 
la fisonomia g nerale della storia. Quel che piu importa è l 'edu
cazione. Anche qui bisogna avere un chiaro criterio del mondo 
morale ch e olete pre entare al popolo, e dovete mostrarglie1o 
logicamente, s condo lo stato della u intellig nza. 

Dun ue per la form CantU non ha risoluto il roblema : 
·eniamo alla sostanza. Che idee, che entimenti, che pecie di 

educazione vuol dare al popolo? Ecco una que tione importante 
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che ci menera a conchiudere intorno alla po izione che il Cantu 
occupa nella storia della lettera tura. 

Qual'è il fondo di que educazione? Pigliare la societa co ' 
come · trova ggi, con quella ba e religiosa, con quella base 
politica, economica, sociale, pr entarla ai giovani come l' t-
·ma delle soci a, ciò che è p rf tto e che non si può modificare, 

e inculcar loro di ri pettarla d amarla. Evid ntemente, messa 
questa ba e, i libri del CantU non ono che la lorificazione e la 
giu tific'lzione d Ila ocie a, attuai , con le sue "irtu e i dife · 
e le colpe. At enuare i difetti, metl r nell'ombra le colpe d in 
pros ttiva le buone qualita, ecco ciò che fa gli p r procurar 
buoni cittadini allo tato. 

ia per quanto egli faccia, non gli è po- ib'le andar contro 
a quel ale buon sen o di cui parla co f spe o e non far sentire 
ai giovani quello che entono. C' è il grande e c' è il piccolo, 
c' il po ero ed il ricco, chi comanda e chi ubbidisce, chi fa 
giustizia chi violenza. Quale rimedio date a quelli che non 
i trovano ad agio nell loro posizione sociale? n rimedio 

astratto: -consolatevi, innanzi a io tutti siamo guaii e li
beri; d il antu dimostra a lungo que ta eguaglianza hber 
di tutto il genere umano. E uol p r uadere che se c' è m le 
in basso, ce ne sono peg 'ori in alto, e perciò v ' ha compenso, 
c ognuno deve stare dove Dio l ' h me o, altrimenti c' è p ti

colo di aver le os rott . Leggete questo curio o argomeni.o 
nel suo Carlambrogio. Que ti è un brav'uomo, ne oziante che 
racconta aver visto un volta una processione di principi e 
signori e ufficiali dalle lucenti spalline e prelati. qu ila vi ta 

gli p ensava: io devo star cosi giu! Ed aggiunge: 

<< A noi, Carlambrogio! metti il pen iero di fare il pas o piu lungo 
della gamba, ri hieresti di fiaccarti il collo. La societa è fatta a 
piramide: le fila in alto ono trette strette e non danno posto che 
a ben pochi: questi vi i accalcano, vi stanno mal agiati, pe so uno 
forbotta l'altro, e chi vuol arrivarvi dal basso, arrischia di fracel
lar i. Giu dai piedi al contrario v' è posto per tutti, i hanno i 
gomiti si uri, si può distend r i liberamente, chi piu chi meno, e
condo la corpora ura di eia cuno ». 
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un u , , e non ; contentate, siete proprio inconten abili, 
c giu c' è d el male, pensa e che anche lassu ce n' è, e fo se 

p e<Y 'ore. 
Quale indirizzo morale nasce d questa posizione in cui il 

an u vuo mettere i giovani? Poiché bi ogna che eia cuno 
s ·a al po o che gli è s ato assegnato e le distinzioni sociali 
non si pos no cambiare, quando ricevete un sopruso, un'of
fe a, vi trovate contro un' :ingiustizia, che co a farete? Cantu 
ri ponde: m an uetudine, umilta, preghiera, perdono, por<Yere 
l'altra guancia a chi v:i ha battuto, ra gnazione, -tutte le 

irtU che co tituiscono il corteggio dell' ideale cristiano. I nutile 
dirvi che tutt'i suoi libri sono la g orificaz'one di q ues e virtù . 

a dunque, domandere e, non sono virtU? Certo, sono. Chi 
può negare ch e siano v:irt u l'umilta, la modestia, la t emperanza, 
la continenza, la rinunzia a' piaceri, l'abnega zione, il sacrifizio 
di sé? Chi può negare la dolce infl u nza che h la preghiera? 
Ma, notate, e vogliamo venire a distinguere nel contenuto man
zoniano la parte vera: innanzi tutto il difetto di qu ste virtu 
' di essere roiche, freno continuo di tutt ciò che bisogno, 
pa~ ione, impe o naturale. Tutte sono virtù; ma in grado emi
n nte . Una volta formavamo i giov ni con l' esempio di R golo 
e di Catone, con virtu politiche spinte fino all'eroi rno c e a 
poco a poco :fini ano col diventare semplice ideale di scuola 
enza applicazione nella ita. 

Se pr s ntaie ora come mod li San Luigi Gonzaga, San Carlo 
Borrom o, Sant'Aie io, e q uelle virtu son rimedio a tut o, 
in egnate a non sentir le offese, i bisogni, la fame ste sa, for
ma e alc id ale ch e quando i gio ani ntreranno nella 1 a 
real , - meno quelli prede tinati alla santita d all'eroi mo, 
che sono piccolissimo numero, -si av ezzeranno al peg ior 
d e' mali ch e possa soffrire un popolo, a distinguere la scuola 
dalla vi a, quello che hanno imparato in astratto da quel che 
si fa r almente, i faranno ipocriti. Questo me odo ha p erduta 
la barghe ·a i aliana e, prevalendo, perder:i il popolo italiano. 
Perduta la borgh e ia, p erché si presentato un ideale indefetti
bile in ece della vita r ale : d ora altro pensiamo, altro fac

ciamo e lo diciamo; ipocrisia congiunta col cinismo. 
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o · uendo all' ideale di prima que 'altro, che avverra? 
eno il opolo è istruito, piu è di datto a quell' ideale. 
vremo o bigotti o arruffoni, quelli che fanno del bigottismo 

un me ·ere e quelli che, trovando la vita diversa da quella che 
h n conosciuta ne' libri, div ntano torb·di elementi ed anarchici. 

mio pae e i con dini rano tti b ava gente, · pe o i. 
Tornato dopo entisette anni ho enti o dire: oggi siamo lib ri, 
n ssuno h a l 'obbligo di togli rsi il cappello ad un galantuomo. 

Co i vi piegate p erché in generale difficile trovar via di 
m zzo fra gl ' ipocriti e i turbolenti, anche in I pagna ed in 
Francia. E poi, dov' è la veri ? Umilta, pazienza, di ciplina, 
p erdono ono virtu, p rché n on le consigliate? Ebbene, non 
sono virtU se le presentate in modo assoluto d astratto, come 
non sono virtu prese in senso a oluto, l ' indignazione, la col
lera, la r esi tenza all'arbitrio, la morte per la patria. on sono 
virtU quando le prendete in senso assoluto si che escludano il 
contrario, e sono virtu quando trovat e il limite dove i contrarli 
si uniscono, ed una include l'altra e non la combatte. 

Santa cosa è ispirare nel popolo il sentimen o del do ere , 
m a che p a o? D solo, il entimento del dovere di enta sen
·mento di schiavitU. E virtu quando gli unite un altro senti

mento, quello del proprio diritto. llora l 'uomo sentendo di 
avere il diritto, adempie al dovere. 

L ' umilta ! Ma sapete quando l 'umilta è irtu? Quando è 

accompagnata dal sentimento di orgoglio : sono c i in uì 
J' umilta bas zza, e virtu a ere orgoglio . -L'ubbidienza è 

irtU quando in chi ubbidisce è sentimento ch e può alvolta 

omandare. 
VirtU il rispetto all'autorita se con e o c' sentimento della 

propria dignita. E ccell nte il sentimento di un'altra vi a; a 
p atto ia congiunto col sentim nto d ell serieta della missione 
della vita terrestre. - E co ' di seguito. 

Della virtu non deve lo scrittore popolar fare un'a trazione, 
qualche cosa di assoluto. Esagerazione dunque nel secolo XVIII, 
sagera zione in CantU che loda le qualita opposte. TI vero nel 

limite, n el far si ch e una irtu non esclud l'altra. E nel mio 
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disco o inaugurale di · appunto che roble rincipali -· mo 
oggi creare il sen ·mento del limite, abbandonando l'astra

zione, l'assoluto, il generale guardare la erita nel r apporto fra 
1 contr 

TI limite non as nepp re rb.ndo in a atto, ché ri-
marr mmo co i nella :filo ofi . ir : guardate, l'uomo eve 

ere mansu o; ma ciò non elude la irtU d 11 in nazione; 
anch e ri o che predica a man ·uetuclin , c cciò indiana o i 
profan tori dal tempio;- erita '; ma a tratta. er un libro 
popo re il limite de e calare nella soci ia r al , qual' ila coi 
suoi difetti e i suoi vizi. Si deve a re il corag ·o di esaminarla 
da icino, di porre il dito su tutte le corde del cuore umano e 
i dicare il punto o e le arie ir ' po sono contemp rar i. 

antu ha il corag io oppo to, non solo guarda la ocieta col
l ' occhio d el miope o come chi ha un occhio o lo e la eia il re- o 
da parte; ma lo stesso limit , quando lo trova, lo fa rimanere 
a tra o . 
he e il 

er e empio, la mansu udine cri tiana e elude forse 
ostro pae e è calpe tato dallo trani ro, voi entiat 

il d o ere di esprimere la ostra indignazione e afferrare anche 
l pad ? he allo pe t colo d li' ingiu tizia, i ricorra anche 
a lla forza p er respin rla? Ebbene, il CantU mette la t eoria 
con tTma sotto la prot zion di G sù Cri o : 

<< Quanto a Ge ti Cri to, l'abbiamo tutti sotto gli occhi, egli dottore 
- modello. Usci for e per Israele a gridare la vergogna di a r per

uta la nazional indipendenza lo ettro di Giuda? l'onta di tare 
ervi agli tranieri? Esclamò for e altamente contro i e ri, ontr 

le pade, contro la ser itu, contro le altre co e che eniva ad abo
lire? ». 

E ue te cos crive a il ant. ti quando la L ombardia era 
ancora sotto l'Austria! 

(( Povero fra i poveri, t ra ui ignorato pa a trent' anni, quando 
apre le labbra alla parola rinnovatric , tutto mite apienza, tutto è 
umi1ta popolare ». 
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Dunqu una mit zza ·un al punto eli pi liarsi in pace le 
ba ·ture, di subire la ·gnoria straniera senza lamen ar~. Esa
gerazione giun .fino all'estremo; ma che potrebbe co tituire 
una grande p osizione al Cant u, perché chiunque rappre enta 
bene una idea, qualunque e a sia, ha il suo luogo nella storia . 

otrebbesi chiamarlo il D tr o il D onald dell' Italia, 
e in hù fo ero l grandi quali che fanno acqui re una pa

gina n ella oria. 
Gli manca anzi tu o una coerenza morale, perché mentre 

glorifica il cattolici mo, non uol perdere la reputazione di 
scienziato, e c' un a e vieni di cienza di r li ·one. Mentre 
predica e clifend il ge uitismo l' inqui izione e il ri petto in
condizionato al governo, qualunque ne ia la forma, non uol 
p erd re la r putazione eli un uomo liberale. P rciò, ora dice che 
bisogna rimanere n l proprio tato, ora parla di dignità umana e 
di qu ilo e · attribui ce alla Rivoluzione francese, - e secondo 
lui dovr bb si attribuire al Vangelo- come della fine della no
bilta di altri cangiamenti avvenuti per mezzo della ·volu-
zione. l fatto, vuole l'uomo ri p ttoso, umile, di natura piu 
p ecorina ch e umana. 

L' incoer nza morale porta con é l' incoerenza intellettuale 
e aggiun et la fr tt con cui scrive, sent ndovisi quasi l 
pressione del bi ogno, e la mancanza eli rilievo, qualita impor
tant n i libri popolari; se per l ' id a potr bbe rappresentare 
un'esag razione de na eli nota, l modo com tratta qu li' idea, 
non può occupare un posto importante n l storia Iett raria. 

Credo a er detto abbastanza del Cantu . Itri piu g n rosi 
presero la st ssa id a i avvicin rono al ondo moderno. :B 

oria glorio a d ' un letta schi ra di uomini: lél. incontrer mo 
Rosmini, Giob rti, esa.re Balbo, D ' zeglio, q uelli che si det
t ro al romanzo storico; in essi tudieremo l"ultimo passo della 
scuola m nzoniana. 

0ma, 11 • 1 a pril 1 73 . 
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ANTO IO R S 1I I 

ECI IASETTIM' LEZIO. E DEL PROF . FR 'CE CO E S CTI . 

Tommaseo e Cesar Cantu sono i primi a se nder dalla 
fera d ila ura contemplazione manzoniana per venire n l 

campo dell'azione. La loro azione non sclude delle elleita. 
intorno alla grande ocieta umana; ma, come vi ho spiegato, 
"i volge principalmente all' istruzione ed all' educazione del po

polo. Il che d 'accordo con lo spiri o tes o del cristianesimo 
ul quale i fondava quella letteratura, ch e ha cercato mpre 

il uo appog io l n il' i tr zione nell' ducazione 
d Jl moltitudini. 

Fu utile quell'opera alla quale oncorsero tanti uomini mi
nenti oltre que' due, il Lambruschini, l'Aperti, il Thouar, il 
Parravi ino? erto, se guardate al .fine d ai risultati non pos-
iamo discono cere che, olgendo a quel fine la le eratura, s 

contribuirono alla civilta italiana, perché fin d'allora e prima 
p r op ra loro i fe' via la per uasione che a ri enerar l' Italia 
non bastasse l' istruzione della borghesia e fosse necessaria quella 
di tu o il popolo. E furono cercati molti metodi ingegnosi per 
rendere l'arte del legg re facile e piacevole, e furono cercati 
mol · m etodi pedago2ici perché l' istruzione non fo se solo 
raccolta. di notizie geografiche, naturali, :fisiche, a tronomiche, 
storiche, utili e n cessarie al popolo, ma fo se accompagnata 
anch e dall'educazione cri tiana. Ora non guardo nei particolari 
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dt quell'op ra e sarebbe in iu tizia parziali a non 
i l ben che ha prodotto. 

223 

uale è la base di que t' ducazione? Fu un ritorno a ciò 
che co ·tui a ' indirizzo della scuola cristian nel medio o 

d an he nei secoli posteriori, degenerata allora e corrotta in un 
clero ineducato e poco istruito gli stesso . E · di ero : il n
stian esimo fu un bene per la civilta quando, trovando i dirim
petto l forz barbare e · olente ch e invade ano l' impero ro
mano, predicò l'umilta, la pace, l'obbedienza, la disciplina, il 
p erdono. Fu in certo modo lo trumento per cui a poco a poco, 
in mezzo a tanto disordine, si giunse ad una relativa mit zza 
di costumi. La civilta., nel senso piu generoso della parola, 
costumi empre piu miti, repre3Sione delle forze violent . - Cre
dettero quindi ricondurne la scuola a quel tipo, e che nel se
colo X fosse utile ciò che avea prodotto tanto bene ne' primi 

mpi del cristianesimo, pr dicare un complesso d ' idee eh 
valessero a mitioare i co umi, a rendere gli animi pazienti, 
di ci linati, di po ti alla bbedienza. 

Qui, parmi, fu il loro rrore . Sbagliarono il tempo, volendo 
riu cir a certi ri ultati, riuscirono ad altri oppo ·. Se po 
dir cosi, presero il problema a rovescio. Si concepisce nei t mpi 

arbari un' educazione che face se app ilo piu ali pazi nza 
d alla moderazione che alla gagliardia ed ila forza , erché 

il male è appunto l' ccesso della forza. In m ezzo a popolazioni 
giovani vigorose, non ottoposte ad alcun fr no tabile, i 
omprend quan o bene faccia una religione he, ad oppre i 

e ad oppressori presenta immagini di pace, eli umilta, racco
manda l preghiera, parla d'un'altra ita, agli uni come di un 
minaccia, agli altri come di una ricompens . a che co a ra il 

colo ri ? he ra esso in Italia, perché in Italia dobbiamo 
v dere la convenienza di iffatta educazione? Quale ra il male 
che si voleva estirpare? 

n male era appunto, non un rigoglio di forze individuali 
barbare, era al contrario la depr ione, l'avvilimento nelle 
moltitudini, la soverchi ria e la violenza in chi domina a. La 
posizion ra ro iata, non richiede a gli te · rimedii . 
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uando d'co oppre ·ane de' go ·ernanti, vorrei in ende te 
b ene . Volgarmente il governo di quel tempo si crede il re 
assoluto, con un popolo impotente. l\ i governi sono associa
zione di forze in armonia col r e o, d allora c ' è lib rta e feli
ci a, o di forze so erchianti sul r esto ed il governo arbitrario. 
- l colo XIX non c' erano piu certamente le forze governanti 

che a e ano eccitato la collera di Alfieri , di F oscolo, del secolo 
precedente, non più clero e nobilta come ca e; tutto questo 
era caduto al soffio della rivoluzione. Pure, fin ch é durarono 
qu te caste bene ordinate, furono un certo contrapposto a l vo
lere di un governante assoluto che si trovava di fronte resistenza 

d orgoglio: tolte le caste di mezzo, quali forze formarono la 
ba e d el pot re a oluto, p erché esso non è come campato in 
aria, ha isogno di certi sostegni che co tituiscono la societa 
governante? 

Ci fu una triplice ba e. Da una parte H clero ste so che e 
non fu piu casta dominante, continuò pure ::t dominare avendo in 
mano l' istruzione, l 'educazione, la censura de' libri e tante altr 
ingerenze n Ila societa laicale. Inoltre, la burocrazia , qualche 
cosa di peggio d ll'an ·ca nobilta, e a ste a divenuta un pri
vil gio fra le altre forze, con la quale · giunse a contentare una 
parte d ella borghesia, ccitando la ~ te non ancora spen a di 
onorificenze d ' impi ghi, d a form re una asta unione di 
forze dip nd nti dal potere assoluto. E, finalmente, non una 
ca ta, ma qua i una classe a p arte, il mili risma, l' sercito 
permanente, a partire dai piu bassi fondi, dal poliziotto e dal 
g ndarme e salire fino alle piu alte cariche dello Stato . 

La aci ta è veramente innovata, sono sparit e le antiche 
ca te; ma il clero, la burocrazia, il militari mo costituiscono 
l'arbitrio as oluto, le forze soverchianti. Sotto non c ' niente 
d'organizzato, gli uomini sono come atomi di gregati, tremanti 

rassegnati indarno. 
Domando ora : che ducazione volevasi dare agl' italiani in 

queste condizioni? N suna pa ala la quale rinnovi l ' nergia 
di Sant'Ambrogio che chiamava a do ere l' imperatore, e fa
ceva com prendere alle forze governanti che se erano fuori 
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della tizia e fuori della leg e. Che si diceva al popolo? 
Pregare Iddio, umilta, obbedienza, disciplina, perdono e p r
dono e poi perdono come a eva de o :\ anzoni, in una vita 
i felice ensare ad un'altra 't migliore come compenso . 
mi ermett te un bi ticcio, quegli uomini face a.no il contrario 
d l lor o re, rinforzavano i forti, indebolivano i deboli. 

u1 la par c debole della. loro o era . 
E mi direte: Ma che concetto a e e oi di quegli uomini? 

ono da biasimare, da i u erare? Sono di mala fede?-. Vor
r i abituarvi a lascia e le e gerazioni anche combattendo l 

pmwni ltrui, d a guardare le cose con occhio tranquillo . 
ertamente il Tommaseo, il CantU, il L mbru chini e gli ali.ri 

sono uomini pii e r ligio i, amanti d l bene, di p erfetta buon 
fede. asta leggere quei libri che rivevano pel popolo per 
convincer i ch e quel modo di ducazione vi ne dal loro stesso 
modo di concepire. Abbiamo innanzi un rrore non un inganno. 

obbiamo, inoltre, prescindere dalle •condizioni presenti, 
tra portarci in quell'ambiente . C' rane gli animi formati da 
Alfi ri da Foscolo, i gio ani che si rifugiavano nelle sette, 
nelle congiure, - iol nze di governanti, violenze di congiurati, 
gli ecces i d gli uni spiegano gli ecce · degli altri. P er questo 
lato non si può dire che quegli scrittori a e sero altri :fini e
greti, come par echi insinuano, oltre qu ili manife ti. E c' ran 
anche circo tanze a enuanti . Che t mpi erano quelli! P ensate 
s'era po sibile otto gli occhi dei pr ti, d Ila censura, criv r 
libri eh a ro efficacia di costituire una generazione virile 

forte. ure, sotto quel manto evang lico ed umile, riuscirono 
a di ondere alcune idee proibite, come quelle di liberta e di 
patria, u cui si pa sava senza b darci per l' indole cattolica dei 
libri e d egli scrittori. Co i compr ndete enza collera e senza 

sagerazione quell'opera. 
P rò lasciamo stare il pas a o; f cero opera utile in quelle 

condizioni; ma oggi abbiamo l'unita naz· onale e la liberta, e 
que·te sono inutili se non accompagnate da educaz'one virile e 
da forti propositi. È permesso riman re nella cerchia di quelle 
idee? Diffondere que' libri nell scuole? on vi sarebbero piu 

, La s uola liberale e la scrtola d.-mocratica. 15 

l 
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circos anze a enuanti, non errori possibili, a:-ebbe educazione 
o senza copo o con iscopo perverso. 

P erciò ho anto in is · to su ue o argomen o; una delle 
cose p ·u importanti, piu preziose cui i deve mirare, è che 
la nuova generazione cresca con tali co turni e fibra cosi ritem
prata che po usare su grandi co e gli strumen · che abbiamo 
conquistato, l'unita e la liberta . 

Ma la lettera tura manzoniana non i limitò solo in q u sto 
campo d ell' istruzione e dell' ducazione. -Notate che quando 
dico rnanzoniana, non è perché ne fosse veramente capo il Ian
zoni, che se ne ta a quieto nella sua olitudine, è per b revita 
di epit to e perché 1anzoni è il piu alto rappresentan e di 

uel movimento. -Non si guardò solo alla societa da formar , 
ma anche alla ocie a gia formata, si studiò il modo di rinno
varla non solo come umanita ma come Italia, e di qui u ci 
tutto un programma politico. Ora voi subito pronunziate i nomi 
a sociati a quel programma, Rosmini, Balbo, Gioberti che sono, 
dirò co i, j. pensatori della scuola manzoniana. 

Antonio Rosmini era di Trento- pa se al quale gi' mette
vamo la mano, e poi, per combinazioni politiche ci fu rapito e 
non è ancora i taliano. Che fece ne' suoi giovani anni ? uello 
ch e fece Manzoni. 

Questi operò una reazion contro Alfieri e Foscolo, R osmini 
contro Melchiorre Gioia e R omagnosi, contro i filosofi del se
colo XVIII. Avevamo le idee acqui tate per m ezzo d ' sen i , 

risorgono le idee innate; c' era il aggio sulr intendimento di 
Lock , d eco il Saggio sulle idee di R osmini , a evamo · sen
sismo, d eco lo piritualismo. Spiritualismo divenuto estetico 
in Manzoni, :filosofico in Rosmini. 

-on oglio ora farvi comprendere il :filosofo, rimaso nel a spe
culazione, ne dirò solo quanto basta per farvi comprendere 
l azione che ebbe n el rinnovamen o politico d' Italia . 

Risuscita con lui la psicologia . Oggi che questa assorbita 
da una scienza piu va ta, l'antropologia, oggi che il progresso 
delle scienze spiega nat uralmente molti fenomeni che Ro mini 
spiegava con ragionamenti astratti, utta quell' id olo0 ia non 
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ha piu alo e. Su tto que 'edifizio è un entativo metafi ico, 
una formala: -astraete dall 'individuo, rimane la .pecie; 
a traete dalla spec· e, rim ne il genere; astraete dal genere, ri
mane l'essere. 

E ues o può essere non necessario; bisogna andare fino alla 
nece sita, alla pos ibilita, o, come · dice a, all' idea dell'es ere . 
.13: ui che Rosmini crede trovare il primo filosofico, nell ' idea 
dell'essere e nell'essere possibile. 

Vi ro ate in un campo astratto: essere è una forma del 
no tro spiri o senza esi t nza al di fuori, come dall'a tratto 
si salta alla 'ta, all'esistente di Gioberti? Hegel gitta li in 
mezzo il divenire, c· oberti il creare, Rosmini rimane fortificato 
ali' essere, la sua ideologi è un te.55uto di proposiz· oni logiche 
senza corrispondenza nella realta. 

Vi dirò una mia impres ·one. Quando leggo Ro mini, mi 
pare ia un succes ore immediato degli scolastici e filosofi del 
secolo X I. Per lui è come non fossero tati i due secoli po te
riori, tanto vicino nel formare araomenti e deduzioni, al modo 
di :filosofare scolastico. 

Il libro del Rosmini nella parte letteraria - cosi importante 
per l ' fficacia che da alla dottrina - può con iderarsi di poco 
util o di p oco male, secondo le opinioni, non mai (;ffi.cace. ue 
qualita ne rendono difficile ed ingrata la lettura: è ecco d 
acuto al tempo stesso, co i acuto che tiene il cer ello ·n ontinua 
t nsione per seguire le sottili fila della sua logica, tanto secco 
che non da tregua e ripo o da ristorare le forze intellettuali. 
Non potete seguirne la lettura a lungo, senza stanchezza. 

Dico que to per venire alla arte efficace dei suoi scritti , 
alla sua riforma. Come Rosmini da filosofo si tra formò in 
uomo politico? Come sotto il pensatore sorse l'uomo di azione? 
Non è domanda oziosa; l'impronta della scuola lombarda è 
stata sempre rimanere fuori del campo dell'azione, come fu 
dello stesso Rosmini ne' primi suoi anni . Che ra avvenuto di 

nuovo, ch e lo eccitò a trovare il modo di rigenera e la Chiesa 

e l ' Italia? 
Manzoni t rminò i Promes i posi uel 1 27, lo te .o anno 
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h e mori F o colo. egui il I 30 con avvenimenti che suscitarono 
tan e p ranze e co trinsero anche il giovane F erdinando a far 
il liberale. rivoluzione in Francia tras e come conseguenza la 
ri oluzione nel Belgio e una sommo a in mezza Italia, capo 
qu l Lui · Bonapar eh poi fu irnp rator ; - ommo sa diretta 
non tanto contro i principi quanto con ro lo Stato pontificio. 
Intanto Rosmini ra in una illa d l Padovano, léi, m entre 
gli altri · battevano, gli fan stica a e p ensava. La si formò 
quel primo germe che lo portò a dettare tutto un programma 
politico. Seri e L e cinque piaghe della Chi ~a. L 'av vano con
tro lo Stato pontificio, ed egli c rcò modo di riformarlo, appli
cando il principio tes o della letteratura manzoniana: ricon
durre la Chiesa alla sua purezza primitiva. 

Gli avvenin;tenti cambiarono, vennero prescrizioni, carceri, 
esili. R o mini mise in erbo il libro e non se ne parlò piu. 

el 46 mori l 'abborrito Gr gorio, org va una nuova t ella, 
Pio IX , intorno a lui i serravano come intorno a papa liberale; 
Rosmini att ndeva la riforma da un papa e disse: Ecco l ' uomo . 
Il libro fu pubblicato a apoli in mezzo all'agitazione del 4 . 

é cont nto di qu sto, poiché tutti gridavano costituzione da 
Torino a apoli, egli scris e un libro ul migliore statuto se
condo la giu tizia sociale. 'an lava all'unita nazionale, ed egli 
dettò un piccolo di corso ull'unita italiana. -Ecco tutta l 'atti
vita int llettuale di Rosmini intorno alla rigenerazione della 
Chiesa e dell' I tali a . 

Quale successo ebb e questo libro? Immediatament e nessuno. 
I liberali alzarono le pa lle, erano troppo innanzi colle idee, cr -
d vano edervi un ritorno aJ 1 dio vo. - P er darvi un saggio 
d l modo come lo ricevett ro i clericali, ricorderò che un prelato 
romano di e : Rosmini ha bagliato, le « piaghe della Chiesa » 

non sono cinque, ma sei, e la sesta è Ro mini. Erano tempi di 

azione, le idee andavano innanzi o retrocedevano con violenza, 
come suole avvenire. Pure quel libro esercitò grande influenza, 
specialmente in qu l partito liberale detto neo-guelfo o neo
cattolico, che ripone nel cattolicismo riformato la pietra ango
lar d l nuovo edifizio nazional . Qu lle idee trasformat e a 
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poco a poco, bora e in altra forma vivono ancora; alcuna 
i è anch affacci in arlamen o, è o(7gi bandiera d'un partito 
olitico. on è dunque un llbro di cui si po sa .fare un cenno 

pa re innanzi, com di qualche cosa parit.a a pena comparsa; 
:fis il punto di part nza d ' un indirizzo politico. 

n pensat.or come Ro mini, quan o pr nde la 
rd ne' artic lari, un di gno, uno copo. 

Rico tituire il ap to nell 'antico pot r , dargli il 
tutt le chi cri tian e col prim o d lla hie 

penna, non 
ual copo? 
primato u 
rico ti uire 

il primato italiano u tutte le g n i ca liebe. ' è gia u ll' idea 
del p rimato svolta dopo con tanto plendore. 

r que to eone o è u cito tutto a mato dal er ell 
osmini? In tal caso sar bbe arbi rario, non ne urer mmo. 

Ma no, se guardi mo la storia d ' Ita lia, trovi mo l storia di 
qu ta idea , di ui rimo loqu nt appas iona to int rprei.c 
fu il c l bre Campanella; il qu l anch cerca a il primato 
d' Italia in qu Il della Chiesa d il primato dell hi sa in 
gu ilo del papato. L a troviamo nella propaganda reazionari-
b e segui il oncilio di Tr nto; ra l 'argom nto r orico d~;' 

g uiti e di tu · coloro ch e ragionavano in qu l n o, anche 
oggi ne troviamo orma negli seri ori ne' giornali clericali. 
- i dice a agl' Italiani: avete rduto la nazionalita e l ' in
dipendenza, siete ervi della Spagna, dell' Au tria, della Francia, 
non a ete piu la civilta d ' una volta, ie e popolo decaduto. Ma 
consolatevi e pensate che, poiché il papa è in Italia, il papato 

poten e, q ue to potere si riflette sulla t erra o v ri ·e de; a -
vezzatevi a considerarvi non come popolo italiano ma come il 
primo dei popoli cattolici. A t di che rallegrarvi: guarda te 
le vittorie d el cat olici mo u ' tu chi, su' riformati . - Potet 
anche da ciò compr ndere quella lettera ra che gui il Concilio 
di Trento; Torquato Tasso cri e la Gerusalemme do e il mo
tivo non è italiano, cattolico; il hiabrera, il Filicaia, gli altri 
poeti, celebravano l vittorie ui turchi, la difesa di Vi nna, com 
se l' I talia fosse ta a il cattolici mo. 

Ma un entimento, per qualch tempo pot nte in un popolo, 
a lungo andare p rde l' efficacia non tro a riscontro nella 

realta . 
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Quel papato, come piu va innanzi piu perde potere, rimane 
alla mercé della pro ezione aniera, all'ultimo si riduce alla 
difesa d'un palmo di terra e ad ingrandire nepoti e parenti. 
:C Campanella immagina a farne l'arbitro di Europa! 

E poi, un altro ntimento i faceva strada; un popolo, se non 
· interam nte morto, per qualche tempo rimane iner e; ma poi 
risorge in lui il entimen o d ll'umiliazione. Gl' italiani un tempo 
i con olavano dicendo: iamo figli di ru o di Catone. Poi dis
ero: abbiamo il papa o, iamo alla sta dell' Europa. Anche 

o gi i s nte ripetere quel v rso: R egina tornerai la terza volta; 
e la te idea è nutri a anche da uomini molto savii, lo st sso 
sentimento rimane in fondo al loro cuore. Però sorse man mano 
un altro pen iero: quando la realta era si contraria alle a pira
zioni, ed il popolo italiano che doveva es re a capo del mondo 
non ra neppure coda di sé, era naturale si dice e: pen ·amo 
prima ad essere noi nazione nazione libera, e quando ci remo 
formati, allora ara il ca o di vedere se avremo de tini piu splen
didi, piu bello avvenire. 

:E: un pen iero piu serio, che ha prodo o la reazione del 
s ntimento nazionale contro il s ntimento cattolico o cosmo
polit ed ha portato l' Italia al punto in cui si trova. 

Ro mini nel secolo XIX, quando il sentim nto nazionale s' 
sviluppato con la ete di a ere lib rta politica, d il papato 
ridotto all'ultima d bol zza, · cché i ri oluzionari di Romagna 
puntano le arm· contro di e o; quando la ch ie int ram nte 
scaduta nella opinione, non riv rita, considerata corrotta e 
degenerata, - Ro mini dunque ripiglia la bandie a di Campa
nella, un grande papato con una g ande I talia. 

Nondimeno egli tiene conto d lle mutate condizioni, altri
menti sar bbe un volgare utopi ta. Si accorge che l' Ita ·a non 
è piu qu Ila del secolo XVI, che c' gia il sentimen o nazionale, 
ch e la Chiesa è decaduta. e la ua id a ' antica, il di~e!)'no è 

uovo; tenendo conto di n o · fa ·, cerca raggiungere l'antico 
scopo con nuovi mezzi. Riformare la Chiesa in modo che sia 
ri erita e rispettata, fare del papato non un os acolo all' indi
pend nz ed alla liberta, ma una leva, si che entrambe si aiutino, 
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conciliare i n uovi fa · con g•· antichi fini, ecco il problema che 

si propone Rosmini; qu l proble a ch e oggi diciamo della con
ciliazione. - ediamolo or por mano all'opera. 

Ba e è la riforma della chiesa, la qual com' è non può 
andar . Ciò ch e in 1anzoni era a a idea, in Ro mini piglia 
corpo, i applica alla soci ta vivente. Ma prima della riforma, 
in quell'anima pia religio a sorge uno scrupolo. Riformar ! 

fa si ":fica ch e nella chi sa c' è qualcosa eli cattivo ed per-
me o ad un cattolico dirlo? on è temerita la hie a è da 

io? E premette un capitolo, qua i introduzione, importante 
perch é fa comprendere lo spirito con cui è concepita la riforma . 
- P rché no? gli si elice. 

I santi Padri, i piu grandi mistici del Medio evo, santa Cate
r· a, santa T r sa ono illu · per aver tuonato contro que' mali 
con la tessa elo uenza con cui Dante li fla ellava in poesia. 
Parecchi papi non riconobb ro, non tentarono far parire que' 
mali, sp cialment Paolo III? Che sono i Concilii se non riforme 
della hie a? Dunque, non è temerita seguire l' e empio di tanti 
illustri, io non esco dall'ortodossia. -

M o mini è :filosofo, non si contenta di questi es mpi, 
se p er caut la ogni co eh elice la circonda eli testi eli santi 
padri, di t eologi, di colastici per da rle efficacia, si domand 
poi: permesso credere che nella Chi a ci sono vizii o, come 
dice ui, piagh e? E qui per difendere la ua ortodossia 
dimo trare che i suoi concetti non sono eretici , delinea una :filo
sofia d ila t oria in poche parole. 

Se guardate come proc de l'umanita, dete due periodi 
nella vita di utte le societa umane, un p eriodo di marcia, uno 
di stazione; n el primo una ocieta i organizza, cammina; nel
l ' altro, raggiunta l' idea eh le ha dat o la spinta, qu ila sociei.a 
si riposa. TI quale riposo a poco a poco, clivi ne stagnazione, 
una nuo a idea non i affaccia, pure la vita nece saria: ecco 
succedere la cri i, la dissoluzione, l' idea che ha dominato fino 
allora è combattuta nei suoi cces i, ne nasce una nuova e perciò 
altro organismo, altro cammino e poi nuo a rnente sosta e di -
soluzione. 
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Ora, dice il Ro m, la Chiesa anch'es a h la sua toria 
fatta da uomini, e gli uomini hanno le loro debolezze: ques a 

oria nella arte umana soagiace a tte le modificazioni cui 
soagiacciono le a e torie. E: senzialmente, è i tituzione divina , 

rb il divino di gno con cui .fu concepita. È dun ue sempre 
la stessa nella u es enza, ha l'assistenza continua del cielo, 
h l' immortalita. e ocieta umane sorgono, si viluppano, peri
s ono: la hi sa non può p rire perché non può p rir il p n-

ro divino. Se la mia riforma ri uardasse l'e senza d lla hie:::a , 
il dogma, il di egno divino, sarei retico, farei a o di cattivo 
ca olico, ma non intendo che riformare la hiesa nella parte 
umana, intendo modificare l 'esi tenza accidentale, e cr do av r 
il dovere di v d re i mali d indicare i rimedi. 

Dopo que to prologo, entendosi sicuro da accuse di r s1a , 
p er uaso ch 'egli non vuol mu re la base della hie a, co

minci il libro, - la riforma. 
Ogni riforma de e aver un' idea s iluppata in singole parti. 

L e cinque piag e, ono cose accozzate senza dis gno? E se 
di egna c' , qual è? Egli non lo dice; ma chi l gge con pirito 
:filosofico, trova subito il concetto gen rale che spi ga l parti 
del suo lavoro. hiesa, pen a il R o mini, non il papa, non 
i cardinali, né i v covi, nemmeno tu o il clero; nel senso pri
mitivo e vero è la comunione di tutt' i fedeli. Non solo un 
centro che toglie vita alla perif ria, ma tutto il circolo viv nte 

dove i raggi p ortano ita alla p eriferia . 
E tale era la Chiesa primi ·va agheggiata da Manzoni e 

dagli altri della scuola 1om arda. In essa il popolo non è spet
tatore, partecipa alla vita della Chiesa, e o paga, e so ammi-
ni tra, nomina il parroco il curato, se gli ndo uomini cono-
ciuti nella circo crizione o dioce i, con cui può a r confid nza; 
-i v e covi non sono e tranei al popolo, al popolo r ndono conto 
delle loro azioni, lo istrui cono p ersonalmente. - Vi sono adu
nanze ave clero e popolo si affratellano. Spezzat un po' que o 
circolo ed a te una chiesa a tratta, de tinata a morire, non 
l chie a vivente. Togliete il popolo e poi anche il basso cl ro, 
concentratela ne' vescovi, ne' c rdinali, nel papa, -e l' unita 

è cis a, d i trutta . 
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abilito qu - o conce o, il Ro min· considera la h:esa 
qual' è nel secolo XIX. E dice: guardatela: il popolo, perché 
non capisce la lingua tin - ed i ri · sono in la ·no - rimane 
petta or inin elligen e; quando talvolta pr nde parte ali 

c rimonie d el cul o, non comprende ne pure il significato ddla 
u art cipazione. Dunque so spogliato di diri · e di do
eri, rimane c-traneo alla hi sa. Il ba o clero ridotto qua. · 

a ll t e condizioni del popolo, con tutt' i dov ri, senza di
ritti, d e u bidir pa ·vamente a qu l che "ene dall 'alto . I 
v covi an ·cament ~i crive ano fra loro, i visitav no, si 

ni ano ne ' concilii provinciali, i mette ano d'accordo . Or 
s no di i i in tant nazioni, perdono il ntimento d il omu
nione gli uni con gli altri, non sono conosciuti n ila dioc ·i: 
un'oligarchia artificiale. - ci so il popolo, sci o il bas clero, 

i i v escovi, eh chie mai qu sta? -. 
o mini h a m o il dito nell piaga. Egli uol rico · tuire 

hie vivente, ristabilire la comunion d ' fedeli, f r come 
nell soci ta civili dove al pot re assoluto s' è sosti uito il 
costituzional , creare un l orato religio o com l' lettorat 
politico: u ntrambi plend rebbe, ua i tella polare, il papato. 

Il eone o bello, non destinato a p rire. E il Ro mini h 
i na fed eh qu ile riforme d vono essere fa e da un pap 

il quale con entisse a non ssere piu sovrano a olu o. 
Era que to il once o di que' tempi, tt' i liberali, come 

a viene quando i ha coscienza d Ila propria debol zza, a pe -
vano le riforme civili da' principi. Anche la no tra costitu-

zione è octroyée, direbbero i france ·, dal principe, Ro mini 
r deva che la riforma religio dov er fatta da un p pa. 
• ra anch e questa la speranza di h e b b in n -
sposta il carcere e la tor ura. Rosmini bbe in ri posta: tu 
la ta piaga della chi e a! 

ra importa edere, o ti questi grandi e nobili concetti, 

come Ro mini cerchi realizzarli. 

[R oma, 20 e 21 aprile I 73.] 
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ECIMAOTTAV L ZIO -E DEL PROF. FRA CE. CO E A ·cn . 

Fissammo l' idea fondamen ale onde procede la riforma di 
Antonio Rosmini. l fine è la r.i torazione del p pato nella sua 
antica potenza e in ·eme col primato papale il primato d' I talia, 
come prima potenza cattolica. ase d Ila riforma la ristaura
zione dell hiesa prim.iti a, so titu.ita alla chi sa attuale scissa 
ii! sé t e ; della chi sa vi nte dove tu ' i m mbri sono pe -
ta tori d art fici. 

V diamo come Rosmini applica qu t' idea. Trattando i di 
riforma, tro ate una di tinzione naturale nel libro: da una 
parte l' e posizione de' mali, dall'al ra quella de' rimedii; una 
part , diciam cosi, negati a, polemica; un'al a a:ff rmati' a. 
Voi che ricordate come tuona Dante contro i mali d ila hiesa, 
ricorda e come il arpi con quel suo stile pr ciso tagliente li 
anatomizza, la magniloquente mani ra con cui ne parla il Cam
panella, il piglio ironico di Pietro Giannone quando oppone la 

hiesa primi ·va alla pr ent ; -vi attendete in R o mini qual
che movimento corrispondente alle tend nze del secolo XIX 
nell ' po izione, sia dei mali, i dei rimedii. e vi att ndete 
qu to, di ingannatevi perché, come vi accenn i, avete innanzi 
un libro arido come di uomo che tratti una t e i filosofica, alto 
sulle passioni umane, che non voglia fare impre sione su altri, 
né rice a i m pressioni egli stesso. 
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Questo è non solo per la na ura dello scrittore, ma per le 
e e condizioni in cui concepiva quella riforma. Come scrit

tore, il Rosmini difetta eli fantasia e di calore, è analitico, mi
nuto piu che sin etico . .J: on già che gli manchi rigore di sintesi, 
all'ul ·mo sa raccogliere le sparse fila in una conchiu ione; ma 
prima di giunger li, vi trovate in un grande sminuzzamento 
di ca i, di regole, di citazioni di te · che producono ingombro 
e tanchezza. 

a oltre que o carattere proprio del Ro mini, sono da no
tare le condizioni stesse nelle quali eone piva la riforma. Era 
il r 32. fazzini era gia po ente, la sommo sa contro lo Stato 
pontificio fu opera principalmente della Giovane Italia, che, 
:fin d'allora, mirava innanzi e voleva l'unita italiana e la liberta 
piu nella Chiesa che della Chiesa. Le idee pr correvano il Ro
smini, e nondimeno gli intendeva che un papa ed i vescovi 
fossero gl' iniziatori della riforma. 

ra, si concepì ce Lamennai quando sfolgora nella sua elo
quenza, perché i olge al popolo su cui vuol fare impre ·on , 
C' da cui at ende l' iniziativa. Ma il Rosmini olgendosi al papa 
ed anche ai principi, non solo non si sforza di essere loquente 
od oratorio, m togli tutte le punt ai suoi pen ieri, ad id e 
relativamente ardite da forma moderata, e, sopra tutto, molto 
ortodossa; come uomo che sia su un precipizio, con p ricolo di 
cadere giu e che va riguardoso, pa so passo. Scrive con calma 
perfe a, accompagnato sempre con testi di santi padri, della 
Bibbia, di dottori della Chiesa, qua · vol ndo chiamare a so
stegno del suo t ntativo per evitare la traccia di temerario, ciò 
che la Chiesa ha avuto di piu eminente. Questo vi spiega lo 
stile didascalico piu che loquente del Rosmini; non è un ora-
ore, un :filosofo che fa appello all' intelligenza, mettendosi 

in guardia contro ogni moto d' immaginazione e di sentimento. 
Di piu, il Ro mini temeva sopra tutto e e dichiarato ere-

tico. Il Lamennais, come sapete, fu scomunicato. Il Rosmini 
che tentava una riforma, colpito da scomunica, falliva lo scopo. 
Si volge a ai principi, al papa, perciò la sua preoccupazione 
è d' indicare i mali e i rimedii, ma tro ando insieme circostanze 
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he possano a ol ere, e non la Chiesa umana, almeno il 
r d ntore, la provvidenza che, secondo lui, a 'ste con ·nua
men e la Chiesa. 

Per sempio, l' invasione dei barbari cane Ila la civili.a an
ica e gi a p r s coli l' uropa nell' ignoranza. Dopo, la uar
arie di trug finanche il la 'no, tabilisce la f ud lita. Vien 

un mpo in cui pr ti e escavi corrotti si s rvono d Ila rcli
one com m zzo per fini temporali. - ose gros e a dirl ne' 

limiti in cui · chiud il Rosmini, che si dirige al papa. bi-
agna ed re come torm nta é t sso per gius 'ficare la Provvi

denza. - om mai, i potrebbe domandare, la Provvidenz ha 
potuto perme ere il ionfo della barbarie, la distruzione dell 
ivilta antica? Ed gli trova il fatto conforme al disegno della 

proVVI nz , p rché que ta vale a dis ruggere la societ:a agan , 
fondarn una nuo a : i barbari, senza sap rio furono suo ru
rnento. Qualch e co a di iu grave he i chierici corrotti ·· 
dett. ro ali cure temporali, cui f cero servire lo pirituale. - Ma 
la provvidenza, permettendo ci , ebbe un mezzo perché i dif-
fondessero le idee ang liebe anche n i piu umili stra · dell 

ci ta. Un escavo che insieme ra principe, con tan a po enza 
u1 uddi ·, giovava a aissimo a questo capo. 

utto ciò vi mo tra le pr occupazioni dello crii.tor , ome 
all freddezza della sua natura si aggiunga una fr ddezza cal
olata. Ma per non rimanere nel generale, celgo uno dei piu 
ei brani del uo libro, la dove parla contro i libri pedanteschi 

che allora usavansi nei seminarii. Ed anche oggi, non solo nei 
seminarii, ma anche nelle scuole laiche sono libri che invece 
d' i truire demoralizzano i gio ani e li di gustano dello studio. 
Questo tema fu trattato con molta vivacita da Alfieri nella ua 

ita, con mal a loqu nza. dal i mondi negli ultimi capitoli 
d lla ua toria. Ro mini e prim la t sa idea: qu i libri, non 
che istruire ed educare, generano odio mortale contro i libri, 
contro lo studio, contro i mae tri, contro le erita ste che 
quelli possono contenere. Ecco com'egli scrive: 

« Vi sono libri minuti e parziali, opere indi iduali, dove l' immen a 
erita non compar i ce che minuzzata, e in quella forma, in che una 
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mentic· a l' ha tuto abbracciare; e do ·e all'au or , po a o n lla 
fatica del partorir a, non è restato vigore d ' imprimere al libro altro 

ntimento be quello del uo travaglio, altra vita cb quella di uno 
be vien : libri a che il genere umano usci o degli anni della mi

norita. fanciullesca volge per empre le alle, poiché non vi tro ·a sé 
. t o , né i uoi pen ieri, né i uoi affe i, e a ui tu ia i ondanna 

a rbaram n o tinat.amente la gio entti, be pur c l en o na n 
r le li ripudia, e he b n pe o, per un bi ogno di cangiarli in 
migliori, cad n lla seduzione de' libri orrompitori, o acqui un'a -
v r ione d i a agli tudi, o da lungo patir viol nza nello tringi
mento dell cuole prende un odio occulto, profondo, he dura quanto 
la vita, contro i mae tri, i uperiori tutti, i libri l eri · 
in q uei libri contenute: i, un odio, dico, non bene spi gato talora, 
ma che la ora di continuo otto altre form da q uell di odio; eh 

e di tutt' i prete ti; che ove si pi gbi, di maraviglia a olui 
t o che lo ha in é, perocché non sapea d'averlo e non e ne a 

rendere la ragione; e be ha tutto l'asp tto di empi ta, o di bru-
tale ingratitudine ver o i precettor i, p r altro buoni , he hann 
profu e tant ur , tan e p rol , tanto amore ver o i loro di-
scepoli » . 

E un olo periodo do precipitano tante id e accessorj 
d. una sola principal ch e è: libri i:ffatti generano odio contr 
i libri e contro le verita che · contengono. Certo, tutt 

ue to non può ssere ritto che da un ingegno non comun , 
c' è una fina analisi, d gna d 'un psicologo come il Ro mini, 

dell' odio contro i libri ch e non pare odio e quando i mani
festa fa m ravigliare qu Ilo ste so ch e lo nutr senza saperlo; 
d l m odo come qu st'odio na ce, piglia forma, si piega. C' 
del talento analitico di 1anzoni. Ma, pur , ch e cosa rende p -
sante il p riodo? R osmini ave a innanzi un' idea e non cl
gare, comun ; ma la concepisce li, in quel punto che il suo 
cervello è in moto; e ciò si vede in alcune forme originali ve
nut e fuori nel calore della concezion , com e: - « l 'autore spos-

to nella fa ·ca del partorire»- « non altra ita che qu Ila 

di uno che sviene ». Ma faticoso a leggere specialmente per 
l' ingombro d' idee g ttate li alla rinfusa, le quali dopo è a ai 
difficile riten re co i com l 'autore le ha distribuite. C' è grande 
sminuzzam ni.o, overcbi anali i dj tutt' i fatti che po no 
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accJdere, la quale vi allontana dall' idea principale. L 'analisi 
dell'odio, com nque bella, è appiccicata in coda al periodo; e 
l' import te non è mo trare l 'odio ma porre in rilievo il feno-

eno prodo to d quella spec· e di libri, olgere l' indignazione 
contro i pedanti, le ment<tcine che pervertono i gio ani. Espri
mere il fenomeno sminuzzandolo a quel modo, con l' indica
zione fr dda di tutt' i particolari, come di un fenomeno ordi
nario, toglie ogni mo 'mento di fantasia e di affetto: avete 
innanzi una pura posizione di verita che non producono im
pressione sullo pirito. Ep ure i bo citato uno dei brani piu 
belli. 

Inutile dire che se nell' e primere i mali, Rosmini è rispet
toso e guardingo, nell' indicare i rimedi è avviluppato, confuso, 
come uno che stia fra le spine, che non può dir chiaro il suo 
p ensiero, in mezzo a tanti intere si cozzanti. 

Ma, lasciamo lo scrittore e guardiamo il riformatore. Cinque 
piaghe! Perché non otto, non dieci? Bene, mettendo questo da 
parte, per farvi gustare il o mini aglio indicare la vera piaga 
della Cbie , quella che fondamento e principio di tutte le 
altre. Non farò che premettere quello che l'autore scrive al
l'ultimo, come conchiusione, per non farvi rimanere in mezzo 
a mille minuterie de' particolari. 

Que ta piaga, additata sin dai tempi di Dante e di Santa 
Caterina, che ha avuto eco ne' secoli successivi, oggetto di 
molti provvedimenti dei gov rni quando es i ne hanno avuto 
occa ione, enui.a fino a noi nel ver o di Dante: 

In che Ye te avarizia il uo ov rchio, 

è la mondanita. La Chie è in essenza spirito, il temporale 
non le appartiene; però fin dal medio vo essa entrò nel t em
porale come potere feudale laico, fe' servire lo spi ito al corpo, 
lo pirituale a fini materiali. Ro mini analizza questa idea e le 
da una forma storica. 

c· è una grande idea- egli dice- che appartiene alla 
hiesa, l'unita organica, la ocie a con 'derata come un tutto 
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vivente. E ce n' è un'al ra che appartiene alla ocieta laica; 
l' indi idualismo, l' orno libero e padrone di sé. Gli sto
rici affermano che i germani portarono questa seconda idea 
nelle socie a che es · in asero, e gli scrittori tedeschi an
tana che la loro nazio e oppo e al cesarismo, al otere collet-
. o, il principio d' individuali mo, secondo cui i barbari si or

dinarono, creando il signore con i suoi a salii intorno, stabi
lendo la ocieta feudale. Que t' i 'tuzione penetrò nella Chiesa; 
preti scovi, c pi spirituali, divennero ·gnori, i fed li che 
dimora ano elle loro terre furono assalii. Il feudali mo, piaga 
d ella societa civile, fu anche piaga della societa religiosa. 

Com d que ta piaga na ano le altre cinque, facile ve-
dere. uando fra i reti i f deli si formarono relazioni di 
ignori e assa.lli, la Chi sa che rima era un sol corpo vivente, 

con relazioni di padr figli, di enne unione di ignori e vas
salii : giu il popolo, u l'oligarchia, il papa stes o divenuto re; 
la hie a · disgregò. 

Allora il ve co o, dovendo attendere a cure temporali, dové 
abb ndonare la cura de' fedeli al basso clero, e fu questa la 
econda piaga. Poi, eia cun escovo si chiuse nel suo piccolo 

territorio; le relazioni fra l'uno e l'altro e covo furono rotte; 
ili una hi unic i formarono iant.e Chi e naz· anali. E poi
ché i covi div nuti f ud tari rano in certo modo oggetti 
a' principi, la Chie a cadde in servi tu del potere laico, p rdé i 
·uoi diritti. 

I b ni stessi di e a rano feudi ed i principi finirono col 
mettervi le mani; quindi servitu di p ersone eli beni. Cosi una 
ola piaga, il feudali mo, produ tutte le altre. 

« i- ice il Rosmini -il feudali mo fu l'unica, o certo la prin-
ipali ima fonte di tutti i mali; perocché e endo egli un sistema 

misto di ignoria profana e barbara, e insieme di servitu e assal
laggio a' principi temporali: in quant' è signoria, egli divis il clero 
dal popolo (piaga I), pezzò in due parti, che chiamaronsi ingiu
rio amente alto e ba so lero, o tituendo alla relazione di padre e 
figlio he l'annodava, quella di ignare e suddito che lo di noda: 
onde la n gl a educazione del chi ri ato (piaga II); e quindi ancora 
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en a 1,, 10ne nell'al o lero, cioè ne' vescovi fra di loro, di

men ·chi della fraterni , memori della gelo ia ignori e si per proprio 
con che l conto del rinci e al cui vassa aggio appartene ano, 
rimanendo co i eia cun ve co o e parato dal popolo, e equestrato 
dall' in ero pi co ato (piaga III): in quan ' è poi s rvitu, il fe uda-

ti i scovi p r onalmen al ignare temporale 
u mini uoi, incatenò ignominie amente la Chi con 
u al carro del laicale pot re che la ua cinò per tutte 

pr ci pizi, nelle qual i o. in uo cor o irregolare e 
fallace, ente rompendo i e inabis an o i, dopo mille avvili
m n i mille ciagure, poglia a man alva dei rice uti dominii, lla 
tro o i fini di forze da non aper pure con ervare e difendere 
a s sa la n minazione de' propri pa tori (piaga I ) ». 

Quali sono i rimedi? La ri po ta facile : se il male il po
tere t mporale con i beni ann 1 1, il rimedio è nel rinunciare 
a quel pot r • a quei b ni. - d è la ri posta che tutti hanno 
fatta, pecialm nt il pot r laico ogni alta che ha mes o mano 
. ui b ni eccle i tici. on uscita dal c rvello di Ro mini; ma 
il uo ma gior merito ' di aver rif rito con l ua oce di filo
sofo cattolico pio credente ciò che d ant in poi è stato il 

e iderio di tanti. Ha egli il coraggio di ricordare alla Chiesa il 
grido sublime asquale I pap che, infastidito da qu i 

b rù t mporali i quali lo t n vano l gato e ottoposto al potere 
laico, ronunziò U gran motto: - rinunziamo a' feudi, -grido 
simile a quello della nobilta francese quando rinunziò ai suoi 
titoli e ali sue proprieta. 

Ma poiché Ro mini vuole eh il pap e i e avi facciano la 
riforma, può dir loro: l ciate i o tri b ni, il pot re t mporale, 
c cosi la Chie a torneni grande? Lamennai l'ha de o; ma era 
un apostolo il quale si volge a al popolo: Ro mini, che si volge 
agl' interessati, non può dirlo. 

E poi, mettiamoci nella vita pratica e edr mo la ragione 
che rende Rosmini cosi discreto. Può il capo della Chie a. pos
sono i vescovi rinunziare ai beni? Certo, lo potrebb ro quando 
fo ero riformati, quando nella Chiesa penetra e tale nuovo 
pirite di r ]jgion di carita h pot ~ er enza dal r i fare 
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b loro offerta ull'al are della fede. -Pretendere da e si ciò 
ch e fa bbero solo dopo la riforma, come principio eli essa ri
fa ma, è un circolo · zioso, è me ere prima ciò che non può 

sere se non risultato. R o mini dunque non in 'nua la rinunzia 
imm cliata alle ricchezze, al t mporale, c rea un altro mezzo 

er la riforma presente . 
Poich' l' inger enza dei laici nelle co e spirituali, de' chierici 

n ile t mporali produce tan · danni, bbene separazione e quindi 
conciliazione. A Cesare quel ch' è eli Cesare, a Dio quel ch' è 

di Dio. La guerra appun o in ques a doppia ingerenza; to
g · amola, separiamo con giusti confini i due campi e si a vra la 
conciliazione, espressa in una formula cliventat.a. ora luogo co
mune: parazione della hiesa dallo tato. Risultato sara ciò 
ch' è spresso in altra formala la quale ha fatto il giro del 
mondo cattolico: liberta della hiesa. Il giorno in cui voi sepa
r rete i due po eri, da un parte la Chiesa riacq uis era la sua 
liberta d'azione, dall'altra lo Stato riacquistera la sua ; avrete 
liber hie a e libero Stato: iò che poi d 'venne il motto di 
Montalembert e che fu formulato da avour in Parlamento: 
liber Chi sa in libero Stato. 

on vi spa n ate- dice Rosmini- eli quello che perdete; 
quel che acquistere e sara assai piu, e vi compcnsera a suffi
cienza. 

E qui ha un curioso argomento: -gli Stati antichi rano 
pagani e quindi assoluti, i moderni sono cristiani e quindi co
stituzionali. Una olta uscitagli que ta parola, la ripiglia u
bito e: non crediate ch' io ado eri il vocabolo costituzionale 
in enso moderno, in endo eh tutti gli Stati moderni hanno per 
base una costituzione divina, il angelo, e quando i principi 
non la ri pe ano, la bi a h il diritto di deporli, eli ciogliere 
i fedeli dall'obbliao del giuramen o. o i il papa diventa arbitro 
de' principi e si riserba ne' casi estr mi l'arma di Gregorio VII. 

E poi, che è questa Chiesa dirimpetto alla cienza? dirim
p tto allo stato della coltura? E Rosmini ri ponde: non c' è 

rita contro la erita, la erita è nella Chiesa, ogni altra non 
al e che come part eli q u ; la ci enza e la coltura devono 

F. Ds ·' ·cn , La scuola liberale e la scuola d Jocratica. 16 
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entrare in quel circolo, vera regina delle scienze non · la. rne-
fi ica ma teologia. 

Or se la Chiesa è separata da tutto ciò cb' è temporale e 
può enir tempo in cui riacquisterebbe efficacia sulla societa 
civile, sulla coltura, ulla sci nza - que to deve far paura? 

o, ri ponde il Ro mini, perché a endo rinunziato all'appoggio 
del braccio temporale e sa non avn1 forza materiale, le ue armi 
saranno le nciclicbe, le pastorali, la confes · one, le prediche, 
l' istruzione, l' ducazione. L'opinione sara la sua forza. Il giorno 
in cui, riformando la biesa, la si renderei. ace tta all'opinione, 

ssa ria vra sulle moltitudini l' influenza p erduta e la sua forza 
sara tutta morale -. Oagi un partito politico ammette queste 
idee come progresso, uole lotta ill principii fra la hiesa e la 
societa. moderna. 

Oggi, continua il Rosmini, la Chiesa ba l'appoggio del po
tere t emporale, ma h p erduto l 'opinione pubblica; i vesco · 
sono trurnenti del principe, non piu un potere indipendente 
fra principe e popolo; il popolo con idera il v covo come un 
magistrato, un generale dipendente dal principe. Togliete sii
fatta dipendenza, fate che tutti credano alla liberta dei ve covi , 
de' cardinali, de' legati, e questi acquisteranno ben altra forza 
ul popolo. 1a per raggiungere questo potere sull'opinione, 

necessario che la Chi sa si riformi e invece di e ere ristret ta 
el papa, nei cardinali e ne' e covi, si m tta in contatto di

retto col popolo e di enti tutta la comunione religio a de' fedeli. 
- Ecco come il regime costituzionale e la democrazia n

trano nella riforma di Rosmini. -Vuole che mettendo i in 
contatto col popolo, dandogli de' diritti e de' doveri, la Chiesa 
po essere d'accordo con sso, si che ne sia a:fforzato il papato , 

s' imponga non piu come forza, ma come opinione. 
La democrazia ne' grandi riformatori è fine per sé stessa, 

qui è mezzo per riu eire a quel papato indlpendente di cui fu 
'po Gr gorio II . Che concede al popolo Rosmini? Non certi 

diritti propriamente detti: sono d elle concessioni graziose del 

potere oligarchico. 
Il governo ecclesiastico nomin r il ve covo; ma ' b ne il 
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popolo dia la ua appro azione. ~é il popo o avra l'ammini
strazione d · beni della Chiesa: questi beni, secondo Rosmini, 
oggi su citano tanti scandali perché non se ne cono ce l'ammi
nistrazione: ebbene, supponendo la Chiesa riforma a, natural
men e · dovrebbe determinare l'uso de' beni, parte pel cul o, 
parte per l' istruzione, pa e pe' po eri, e dopo ciò sarebbe 
bene fare una specie di relazione con cui si facesse conoscere 
come sono tati amministrati, una specie di bilancio che si pre
senterebbe in ogni provincia all'approvazione del popolo, senza 
che questo entra se direttamen e nell'amministrazione. 

Tro ere e scarse queste concessioni. Se guardate ai empi in 
cui seri e a il filosofo, ono conce ioni normi. Come ono sorti 
gli Stati co tituzionali moderni? Da ciò, che i popoli banno 
de o : - noi paghiamo le impo e, vogliamo esercitare un con
trollo sul modo come si adopera il no tro danaro. Co i si è 
aperta la via ai Parlamenti attuali-. Un rosminiano, il Piola 
ha detto : - poiché si sono tolti i beni alla Chie~a. si discentri 
quest'amministrazione , co titui ene una di laici cattolici che 
abbiano diritto di edere che uso si fa de' beni ecclesiastici-. 

a questo modo naturalmente si a al governo co tituzio
nale. -Tale idea entrò anche nel capo d'un uomo di tato, fu 
pr po a in arlamento re pinta come inopportuna, e oggi 
he nella legge d Ile guar nbgie promesso riformare l 'ammi-

nistrazione del fondo del culto, torna a galla per opera di alcuni 
gua ci di Ro mini. 

Ha dunque osmini una base lib rale- il popolo- e un 
fine oligarchico -l'episco ato e il papato, rinforzati nel potere 
da uella base. Non maraviglia che qui egli si trovi fra una 
destra e una sinistra. La destra la Chiesa qual' è al presente, 
che proclama il sillaba, dichiara il papa infallibile, scomunica 
chi ha messo la mano su' beni suoi, quelli che han tentato rin
novare la disciplina ed anche la liturgia, cioè quel che Ro mini 
credé poter riform re, considerandolo come parte accidentale. 
Provatevi a domandare, a mo' d' sempio, che nella hiesa si 
so prima il latino, -ciò che pure è ' naturale, do endo i par
lar al popolo che non capi ce latino, -a chiedere l'abolizione 
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del celiba o, e o e e colonna d 'o tacolo la Chiesa pre nie per 
cui tu o ciò che e · te in e a è inviolabile. Per q ue ta de tra 
Rosmini ' un ere ·co, un rholuzionario. 

E c' è una "nistra. ueste id che vengono da Dante, son 
pa ate per ampan ila e fino ai no tri giorni hanno avuto 
rappr entanti, ono iate f cond te da altri con intenzioni piu 
larghe, in condizioni piu lib re di quella di osmini. L a sinistra 
è Lamennai , e fino a un c rto pun o Gioberti, quelli che vo-
liono una hiesa com la primiti a, la democrazia non come 

i trumento atto a rialzare ria orzare la oligarchia, anzi a 
d molire la parte g rarchi a up rior , ad avvicinare la chiesa 
al popolo: ·cché il per onaggio piu eminente per que sini tra, 
non è il papa, non i cardinali o i v scovi ma le bon cttré de' 
francesi, il parroco d l villaggio, anto vicino al popolo. Sosti
tuire il parroco al scovo de t rebbe l' indignazione in Ro-
mini che chiamerebbe ciò riforma prote tante. Una hiesa co ' 

fatta ' co tituita a Ginevra sotto il nome di vecchi cattolici 
dov' anche il padre iacinto; in Pru ·a i agheggia que ta 
id a pur col riman re n l cattolici mo, in Italia alcuni lavorano 
p r qu t' indirizzo di r ndere democratica la p rte superiore, 
di rialzare afforzare il popolo nelle i tituzioni ccle iastiche. 

e Ro mini a e e po uto upporr che dal uo libro · sa
r bb r raccolti simili con i li, i avr bbe fatta la eroe . Egli 
v lev rafiorzar l' oligarchia -anche nella societa i vile. el 
48 sorsero atuti da ooni parte, gli oli opporsi alle imita
zi ni d ilo tatuto fr nce he avrebbero menato alla dema
gogia , ~cris un prog to di o tituzione, secondo cui l de
m crazia do r bbe s rvire m glio ostituire l'oligarchia. Col 

oler diroccare i che sta opra- li dice- tabilire una 
f rte d mocrazia, toglie · ogni freno a l movim nto : andr mo 
di rivoluzione in ri oluzion . Dobbiamo edificare una diga contro 
l pi na. on si può ricrear la nobilta e il clero caduti otto 
l Rivoluzione france e; ma i può trovare qualche altro freno 
al poter popolare. I nnanzi tutto il sovrano ia di diritto divino, 
non piu il primo magistrato d'un popolo: avendo le u prero
gati da io, ha diritto di s r rappresentato e di nominare 



~ ·1n. A. TO:-;IQ RO • I:U I 2 '" 

par e de' d putati.- E i t una profonda disu aglianza di 
fortune n ella oci ta. Ciò che sembra difetto da essere orretto, 
d 'ven p el nostro filosofo ase della co 'tuz.ione. Divide il corpo 
t le orale in tre cla i : grandi pro rietari, iccoli proprietari, 
,uJlatenen ·, tra i. quali ultimi sarebbero compre · anche oloro 
h e a ro coltura ed ingegno, ma non quattrini a ufficienza. 

I coll gi lettorali dovrebbero co tituir i secondo le proprieta. 
er sem io, un collegio el ttorale do r bbe rappresentare un 

milione di capitale e quindi essere o ti uito da un solo, proprie-
aria di un milione; un altro da tre o quattro p rson co i 

man mano fino ll'union di molti piccoli proprietari. All'ul
timo rest rebbero i poveri nullatenenti, senza diritto di ntrare 
nelle faccende politiche, ma che avrebbero la protezion dei tri
bunali, le agevolazic;mi del progre o, l conce 'oni e gli aiuti 
de' ricchi. E facile capire che con le costituzione dopo ven
t'anni avr mmo la nobilta. e il clero come nel Medio evo. 

timo argomen o di cui si occupò il Rosmini, fu l'unita 
nazionale. P r lui que t'unita d' Italia era un sogno, princi
palmente p rch in I talia il papa ed il potere t mporale- se
condo lui- n ce ario alla liberia d ila hi a e d l papa . 
Inv ce, come molti altri, mo i p cialm nte dal Giob rti, vuole 
una lega italica, un grand ato al nord- cacciato lo straniero 
d l Lombardo-V neto - e gli altri principi rimasi ille · : la dieta 
di essi avr bbe a uto a patrono ed arbitro il papa. 

erto, Ro mini ad alcuni piu pinti parra retrivo, ad altri 
ch e ono indi tr rivoluzionario. a alcune dell ue id e han 
fatto il loro cammino e devono p r rei liberali in confronto non 
di quel he iamo e vogliamo di nire, ma di quello che ra-

amo allora: lib rta della Chie a, parazione della Chi sa dallo 
Sta o, nomina de' vescovi ottom al popolo, un principio 
di go rno co tituzionale. 

Che co a ha r so que o libro i poco efficace? Fu tenuto 
chiu o dal 32 al 46, comparv al 4 , fu ommer o n ile verti
ginose vicende della rivoluzione; in mezzo a tanti avv nimenti 
non SI bbe l'agio di raccogli rsi a tudiarlo per cavarne utile 
frutto. oca efficacia e be ugli animi perché ciò che vuol 
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essere efficace dev'essere eloquen e, deve venire dal cuore- f'd 
anche con tutto questo, sarebbe efficacia poco durevole quella 
di un pensiero solitario, non preparato innanzi nell'opinione e 
nel carattere d'un popolo. Al R osmini mancò il popolo in cui 
applicare le sue idee. 

Ma intanto nell'esilio un altro forte ingegno lavorava allo 
stesso scopo e ripigliava quella bandiera con ben altra forza 
- Vincenzo Gioberti - di cui ora ci occuperemo. 

[Roma, 27 e 28 aprile r873 .) 
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VINCE ZO GIOBERTI 

DECI 1 ·o~ LEZIO. E DEL PROF. FRANCESCO DE ANCTIS. 

Jel r832 Antonio Ro mini seri eva intorno alle piaghe della 
hie a; dieci anni dopo, nel r842, Vincenzo Gioberti pubblica 

il Prirnato. Iel r843 videro la luce le peranze d' Italia di 
sare Balbo, e in quel torno comparve l'opuscolo di Massimo 
d' zeglio su' Casi di Romagna. In due o tre anni ved te sor
gere d a gruppar · una nuova scuola che si può chiamare pie
montese, eviden men e legata con la lombarda. Entrambe 
hanno un fondo comune d' idee che si può riassum re co ': con-

jJiazione ella r ligione con l civilta, col mondo moderno. 
Ma c' è una differenza. L a scuola lombarda rimase pura

m n e Jett raria, arti tica, romantica e non volse la ua azione 
a fini politici o sociali. 

Un pi monte e, Silvio P llico, apparti ne a quella scuola, 
se ue lo ste so indirizzo che rianzoni aveva dato alla letteratura. 

il io Pellico non è pi monte e, di quel Piemonte che si rivelò 
e si affermò piu tardi. veva scritto la Francesca da Rimini 
quando fu mandato allo Spielberg, enz'altro deli o che di aver 
scritto nel Conciliatore, non ssendo egli uomo di azione. Cola 
scrisse Le mie prigioni; u cito a liberta si dié, come il Tom
maseo ed il CantU, all'educazione e compose i Doveri dell't-tomo. 
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Per mo trarvi com'eg · abbia la fi sonomia della scuola 1om
ba da, eccovi un uo brano: 

t< Il progre o socia e erra colle ·irtu dome iche e colla ca rita 
ivile o non erra in alcun tempo. La.., iamo dunque tare le illu ioni 

della politica, facciamo cris ·anamen e quel bene che po. iamo, ia
cuno nel no tro circolo; preghiamo io per utti e serbiamo il 
uore ereno, indulgen e fort ». 

I n ·ece, nel iemonte il mo imento è opra utto politico, 
l'arte e la lette atura un acce orio. E ciò perché in Lombardia, 
votto il dominio dell' u tria, le idee erano costrette a rim nere 
n l campo lei.t rario; in Piemonte rano secondate e fecondate 
dallo ste o governo che se ne voleva ervire come di leva 
per fini dinastici e n zionali. 

Se coll' immaginazione ci t rasportiamo nel Piemonte di qu l 
t empo, ediamo Carlo Alberto n el I 21, semplice principe di 

arignano, unir i con i carbonari, cospirare con essi per l' indi
pendenza d' Italia. Le cose andarono male, gli ripudiò i corn

agni, onde l' immortale ira di Berchet; ma infine quell'a o 
ra la ri elazione del famoso programma piemontese, detto 

allo a per i cherno del carciofo, e endo stata politica del Pie
monte acquistare le terre finitime poco alla volta, come si fa 
d Ile foglie di un carciofo. i voi va avere il Lombardo-Ve
neto e formare uno ato se ttentrional che assicurasse l' in
dipendenza italian : non si parlava ancora di uni a nazionale. 

Quel programma era fallito quando l'appoggio gli era venuto 
da' carbonari, dalla parte liberale della popolazione. Il 1 -

monte- cioè gli uomini colti che circonda ano la dinastia
pensarono di attuarlo con mezzi piu sicuri . Ed anche co i ri
dotto, er s mpre un programma nazionale. Si pensava non 
dove se piacer al popolo, mirando all' indip ndenza dallo stra
niero, la quale non potendosi con guire coll'unita, si ar bbe 
ottenuta stabilendo un forte stato a sett ntrione. 

Non minaccia a i principi che sarebbero rimasi ne' loro stati, 
anzi non avreb ero piu subito l 'oltraggio del dominio austriaco. 
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E a do •e e a · re il favor del papa perché anche u 
lui pesa a l' Au tria, ed a endo quel programma per base la 
conciliazione della religione con la civilta., il apa avrebbe ra -

re en ato gran parte, po endo e ere quasi capo spirituale di 
quell' im r di cui capo civile e laico sarebbe sta o il Ie-

mon e. 
I poli "ci piemont · ollero me er · all'op ra enza aiuto 

s aniero, con le sole forze italian , as ·curando l' interessi del 
popolo, de' principi, del papa. Co ' comprendete come le id c 
puramente letterarie della scuola lombarda, accettate in Pie· 
mont , vi furono volte a scopo politico. 

Nella scuola piemontese s' innalzano tre uomini che rappre-
ntano tre partiti, Vincenzo Gioberti, Cesare lbo, mo 

d'Azeglio. TI primo appari ce in mezzo a quel nugolo di preti 
che facevano la corte a Francesco, fratello di Silvio Pellico, 
f-tnito poi gesuita: giéi. s' ra costituito in Piemonte un nucl o di 
ciò che poi fu chiamato cl ro liberai . -Scoppiò la rivoluzione 
in Polonia: ricordate l' immortale r · t nza de' polacchi contro 
la Rus ·a. Gioberti fin d'allora · mo trava buon pret , buon 
cattolico, ma ardente, appassionato; parlav alto d Ila rivolu
zione, non c lava i suoi voti per J vittoria de' polacchi; d 
anche in ciò si rivelava ca olico, J Polonia ~ ndo attolic , 
la Russia scismatica. F rancesco Pellico - si racconta - lo or
tava a tacere, ed egli parlava sempre in modo da comprarne re 
é e gli altri: indizio, questo, d el uo carattere. 

I n i monte l'ari ocrazia ra liberale quanto può essere 
un'aris ocrazia ca olica, i truita. Ad ssa app rt nevano e

re Balbo, rfa imo d'Azeglio, il conte di Cavour be la illu
strò piu tardi. Chi t to in Piemonte come m , ha veduto 
quali sentimenti pro i un borghe e accanto a quell'ari tocrazia. 

Gioberti era borghes ; talvolta si stancava di rimanere in 
coda, alzava la te ta e si poneva di fronte a' nobili con orgoglio. 
Cosi in lui al sentimento cattolico e nazionale i uni ce un sen
timento d mocratico che lo distingue dal Rosmini, nato in con
dizioni h n differenti. Esiliato, fu a Parigi, a ru elles, dove 
s nti l' infl.u nza della civilta europea, e specialmente l' in-
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uenza francese e germanica. D uo orizzonte · alla gò : il pic
colo pre e tu o teologia e ca olicismo, fanatico per la Po onia, 
al ero erso l 'ari ocrazia, 
sfer p:emonte e, a con 

abilitò. 

chiuso sino allora nella stretta a ma
o dell'attivi a europea , innalzò, si 

Ricordate Manzoni che parte d' I talia tutto Alfieri e Fosco o 
Monti, tutto classici mo, e da Parigi torna romantico per 

l'azione ch'esercitarono sul suo spirito Goethe, 1. de Sta .. l, 
hat aubriand. P r Gioberti avviene il contrario; partito dal 
·emonte teologo e cattolico, con i tinto democra ·co e lib rale, 

in mezzo al movimento europ o sviluppa le su forze.- Ro-
mini, sempre chiuso nell'atmo f ra i liana, fu ani ro a ciò 

che avveniva fuori di qu ila. Gioberti , se fo se rimaso nel suo 
paese, non so fino a che punto a rebbe potuto rivelarsi. 

Ma che era quel movimento che viluppò dal 30 al 42, 
spazio in cui Gioberti si trovò a contatto con esso? Quando 
Manzoni andò a Parigi, domina a la tendenza teologie , la 
reazione pura, le!!ittimi ta. Il movimento ora ra divenuto filo o
fico; a Schlegel erano succeduti Schelling, Heg l, Cou ·n: 1 

usci a dalle pure re ·ani metafisiche, i penetra a nell questioni 
politiche e sociali. Augu to Comte ·a. alza a la bandiera del 
positivismo, Saint-Simon, Fourier, Loui Blanc, il Sue arti ti
camente trattavano questioni sociali; la scienza pura, a tratta 
c deva il posto alla sci nza applicata. Il movimento era al tempo 
stesso filo ofico, politico, ociale: la dobbiamo rintracciare il 
p o to che pett al Gioberti. 

Prendiamo innanzi tutto il filosofo . Avvolto in qu ll'atmo
sfera, cominciò a maturare le sue idee, e poste nei Prolegomeni, 
nell'Introduzione alla filosofia, nel Pri11tato . Che c' di uropeo? 

he vi rimane di quell'attivita estranea all' Italia? Che c' di 
originale, di suo? 

In quel t mpo tutta la filosofia, sotto il punto di vista n ga-
vo polemico, a eva un alo colore: ra battaglia contro il 

se n · smo, di entò poi lotta contro la ste a p icologia. Princi
palm nte furono s gni al ber aglio L cke e Condillac, piu tardi si 
andò fino a Cartesio che diventò il primo peccatore, l'autore 
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della ·forma, il padre della filosofia moderna finita al sensismo. 
Quindi dispregio verso gli ps· cologi ed i ~ensis · , guerra accani a 
a Carte ·a d ai uoi e211aci, vituperati come empirici. Capite 
che questa polemica non si olge a solo contro la teoria carte-
jana, ma anche contro il metodo carte iano - cioè con ro 

l 'analisi e l' induzione cui si dà oggi tanto alore, contro l'es e
rienza e la rifie ione sulle cose perimentate. 

Qu st' indirizzo polemico domina in Gioberti, empre acca
nito contro i en isti gli psicologi: a re ba erie contro Carte ·a, 
come aveva fatto Vico. Tutta qu ta parte de' uoi scritti, piena 
di plendore e di bile, era riflesso del movimento europeo. 

e dunque bisogna mettere da banda Cartesio e il cogito 
ergo smn; se tutta la filo ofia da lui fino a Condillac non è he 
la natura l'uomo mancipati dal oprannaturale, dalla fede, 
affermati come ragione; e tutto questo deve andar giu, è neces
sario tro are fuori d ll'uomo e della natura la erita nece aria, 
o tanziale, non r lativa al pensiero umano. La reazione contro 

il naturalismo e l'umanismo, contro la natura e l'uomo eparati 
da ogni elem nto soprannaturale, do ea riu eire a fondare qual
che co a al di opra dell'uno e dell'altro, o ciò che si chiamò 
l'assoluto. 

Questa fu anche la ba e della filo ofia del Gioberti: combat
tere n isti, p icologi, umanismo puro, tendere a stabilire sul
l'uomo e sulla natura l'e ere ideale, l'assoluto. Ma qui comincia 
l divergenza, appare qualche cosa propria del Gioberti che si 
stacca dalla filosofi europea e da Iegel che allora la domi
nava. Volendo trovare qualche cosa fuori del pensiero, fuori 
dell' uomo, che ave~s la ua ragione di esistere in sé; -la eri 1. 

indipendente dallo spirito, l'obbiettivitd , come allora si diceva; 
la filo ofia europea pigliava a base la ragione, non intesa nel 
senso di Cartesio; ma in senso nuovo. Gioberti prese a fonda
mento dell'as oluto un'altra facolta, l' intuizione. Per gli uni 
la ragione era non la facolta che di tingue, divide, analizza; 
poiché l'anali i era da e i con idera a insufficiente; ma una 
facolta ap o ta, l quale riconosce e che ciò che è nella natura 

anche nello spirito, e che le leggi dello spirito sono le leggi 
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1 natura, fra l' ssere e il conoscere. 
Gioberti respinse qu ta teoria che menava al pantei mo, 

all' idea a soluta, o, meglio- e que to è ero- come quella 
h'era un umani mo mascherato, l'uomo con la maschera di 

Dio. Tutto que to n g a la sua ologia fu da lui rig ttato, 
cercò un'altra a e che a si curasse l'e · stenza dell' Ente crea

tore. 

on intendo ntrare nel merito di queste qu· tioni. L ' Ente 
cr atore di Gioberti, assicurato dall' intuizione, era stato :fino 
allora verita di fede, non ancora verita filosofica, e la novita 
in Gioberti è l'a er voluto render filo ofico ciò ch e i santi padri 
avevano affidato alla fed . Egli s e o dice: ono con sant'A o-
tino; ma il anto, quando tutti cred ano, non ebbe bisogno di 

filosofar , o gi, in mezzo all' incredulita bisogna me ere quella 
formola ~otto l' gida dell filosofia. 

L' Ente cr ante, che pe' teologi era incompren ibile, è di
hiarato da lui compr n 'bile per mezzo d 11' intuizione. Ma 

lascio lo sviluppo di ques a teoria dell' Ente he crea on la 
ua lib r volonta tutto l' esist n e: on voglio vedere se que
' ipot i filo o:fica diventò poi una tesi; ciò ci m ner bbe tropp 

l ntano. porta in ece vedere il cammino di quella mente in 
r lazion con le scuole piemon e e lombarda. 

tabilito che l'uomo è dotato d' intuito, cioè della visione 
diretta dell ' Ente creator , la quale non vi aggiunge nulla di 
uo - m ntr la ragione vi aggiunge a il raziocinio - e che r

ciò l' Ente rimane obbie ·vo, assoluto; -il Gioberti ha l' illu
·on eh qu ta filosofia sia nuova , sopra tutto, italiana, anzi 

privil gio d' Italia. Grida perciò contro gl' imitatori de' fore
tieri, contro la filo ofia fore tiera, dim nticando quale influenza 

a ebb su lui e sulla sua dottrina. 
E co fa? Comincia da un' ipote ·: -gl' Italiani di cendono 

dagli antichi italo-pelasgi; itagora bbe appunto quella dot
trina, a modo suo; imita a poi e allargata da Platone. 

Il cattolici mo che venne dopo qu lla grande facolta 

dell ' ideale, la visione dell' nte lum gr::riata e presentata come 
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cen o della civil a. La riforma è un parto purio di arte io; l 
e e .filosofiche ven e dopo, so ennero grandi errori, de ·a

rono di m ol o. fa l ' Italia f la sola nazione che si enes_e 
ferm sul terreno d l cat olic· mo, ul terreno dell' ideale : 
Bruno, ico mant nn ro la tradizione pitagorica. l erch 
olo l ' I talia rbò qu ila dottrina? Come la provvid nza ha 

attribuito al Giob rti missione di diiiondere la dottrina e 
-com' gli fini col cred re- co i l ' Italia ebbe la mi ~·one 1 

~ere la t rra dell' id ale, d ila sin e ·, dell' in izione chiara 
iretta. P rciò es a ebbe il primato con i Romani, poi il pri-

ma. o nel medioe o, lo riavra sulle geo · euro ~ sarei 
fed le alla ua dottrina. 

Com' io vi parlo fr ddamente di que te ose, co i fr dda
m n e voi l udite : il rimo ntu ia mo è sta o cane Uato da li 
anni e voi dete qu l che di gratuito e di ecce sivo ' in tutta 
qu ta ipotesi . 

egue l'applicazion , e qui si vede subì o il pi monte e . 
Un uomo inva ato da quelle idee, che avesse creduto tro ar 
qualche co a di nuovo, un ro filosofo, avrebbe cere to di a-
bilir la nuo a dottrina, diffond rla. qui parliamoci hiar 

i ho m o trato che la :filosofia giobertiana in an p rt o 
Il filo ofi. urop a: d il nuo o l m nto h ' gli r d a 

s p rto il primo r etto delia G n si : Deus creavit coelum 
t t rram. 

li dunque t nn nascosta la part teorica, pubbli p 1 

com pera postuma, la Ptotologia. Inv ce atriot ardit 
u m o politico, pie ontese, ul , legato a tutta l' e.ff rvescenz 
d' i ee in Italia e fuori , pubblicò il Pritnato , do la parte 
filosofica appena adombrata, tutto ri olto all'applicazion , 
a l odo di ricostituir il primato italiano. 

Ila rico ti uzione del primato i ·ano, Gioberti di tingu 
due poch e; chiamando la prima R isorgimento, la seconda Rin
novamento. Ba e della prima un metodo p r cui l' Italia d e 
uscire dallo tato di er i u; della econda un m etodo per cui 
l ' I ali , lib ra a , dev rinno are é tessa nello piri to, n ile 
i tituzioni, n li' indu tria, ia di guito. - La prima part 
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d ll'opera, il Risorgin ento, fu pubblicata nel 1842, la econda 
quando, fallita l' impre a italiana nel I 48, Gioberti andò a 

arigi, e hi continuò a la orare, meditando i modi di rinnovare 
ii tenta · o. 

n Riso gitnento ebbe immen~o succ -so in Italia. OD cosi 
il R innova'mento, critto con animo adirato contro il Piemonte 
eh l 'au ore accu ava di tradimento, contro i principi che non 
a e an secondato l ' impresa, contro il papa al quale rimpro-

erava a er di ertato la causa italiana: le peranze di liberta 
erano lontane, l' ingegno di Gioberti era qu asi esaurito, il libro 
non bbe lo splendore e il calore del R isorgimento. ubblicato 
come opera po t uma, bbe pochi sima influenza: similmen e 
pochi sono che abbiano letto la Protologia. 

Se la base della filo ofia per Gioberti è l ' Ente che crea l 'esi
stente, la ba e della sua politica il papa rigeneratore d ' Italia. 
TI Dio della filosofia ha ri contro n l papa, rappresentante d ella 
di ini ta in terra. 

Innanzi tutto Giob rti pon che il papa ha avut o d Dio la 
:m.issione di con er are in terra l ' idea divina poi la missione 
accessoria di ridare all' I talia il suo primato. Ma in che modo 
gli dovni rigenerare l' I talia ? P rim di tutto, mediante un 

moto intelle tuale, c rcando convertire gli italiani, allontanandoli 
dalle d ottrine traniere, unendo tutti intorno alla formala del
l' Ente cr atore. Quando questa prima educazione avra pro
dotto i suoi frutti e tutti gl' italiani saranno d'accordo in quel 
moto intell ttuale , tutti crederanno o per fede o per filosofia 
a quella formala, seguira un moto educativo politico , ivile, 
r eligioso, applicando nella realta della vita tutte l idee che 
saran divenute patrimonio comune d gl' italiani. Co ' l' Ita lia 
sani rinnovata, non piu scissa e discorde, non piu le popola
zioni ba se ignoranti, la borghesia incredula: avremo un' Italia 
cr dente intorno al papa, il papa riconciliato con la civilt . 

Solo allora - dice Giob rti - potra enire un mo iment o 
politico: il pap si m ettera alla esta di un' Italia che credera 
in lui, raccogliera i principi intorno a é in una lega di cui gli 
sara capo. -Notate quanto cammino bisognava fare, quanto 
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; do eva asp ttar seco do il Risorgimento. Era il 184 , tutti 
dispera ano delle sorti del no tro paese. on è maraviglia dun
que che Gioberti rimandasse il movimento politico a tempo in
definito. 

o ·tuita la lega italiana col papa alla esta, si po a dare 
addosso allo traniero? on ancora. Allora il papa ed i principi 
d ranno le riforme, a plicando n lla vi a civile ciò che gia -i
sieri nella id al , nella dottrina. Gioberti non a al si-

t ma elettorale, si coni. nta del sistema con ulti o, condo il 
quale uomini minenti dar bb ro consigli al go erno- primo 
passo ad un' mancipazione politica. P er la parte soci l , - qm 

edete l' infl.u nza del movimento europeo- cred che le ri
forme d bbano mirare a r nd re il popolo piu agiato e piu 
i trui o. ·concilia o il popolo con la orghesia, il basso con 
l'al o clero, ..ffettu te le riform politich civili, uniti i prin
cipi intorno al papa- l' Italia sani abbastanza potente d fare 
d é -. Co l' impr sa, che allora era aspirazione ardente di 
tutti diven e poi il o o subitaneo del 48, per Giobe · do
veva s ere il risultato di tutta questa lunga preparazione. 

E spie abil l ' influenza d l Primato nel iemonte e nel 
r o d ' I ha. Poca fede si aveva in azzini, la le teratura 
1omb rda ra con ·d ra a come un'arcadia, non c' ra speranza 
d' in er ento trani ro, sp cialmente da che l 'A semblea fran-

a v eva detto che il sangu francese si do a versare per 

nica p eranz ra che i unis ero principi e papa, in modo 
he l' Italia fosse ab a tanza potente per lottare sola contro 

l ' u tria, oiché l o cienza della propria debolezza era in 
tutti. Un m todo che promett va conciliare le forze italiane e 
diri rle contro lo straniero, do e a dare grande influenza a 
Gioberti. S osmini avev tentato operare sui principi e sul 
papa, Gioberti be azione ull parte liberale del popolo, 
giun e a conv rtir anche molti mazz.niani. on gia che pi-

lia ero per moneta sonante tu o ciò che dice a Gioberti; ma 
pensa ano che quel m todo fo s eramente util . L'ardore dello 
til , lo spl ndore dell' immaginazione, l'ace nto di on inzione, 
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l ' loquenza mn gabile d'un ingegno up riore, - utte que-te 
quali ' formali dovevano av re grande ascenden e sugli animi 
d gl' Italiani, co ' immagino i, aper i alla parte sen 'bile de! 

ero, nemici dell'a r zione. E quando nel 46 fu papa Pio L ' 
che parve scosso dal i tema di Gioberti, e g i Albertisti, cioè i 
piemontesi seguaci di Carlo Alberto soffiavano nel fuoco, api e 
quale grande entu ia mo · desta e in I talia e come la ri olu
zione .d el 4 , che pure a contraria a lle idee di Giob rti, em
brasse l'a azione d ella profezia d'un ingegno superiore e co
mincia e al grido di Viva Gioberti ! 

on credo necessario indicarvi ciò che di gratuito e d ' ipo
tetico è in questo si ema, opratu o ciò che di astratto nel 
m etodo proposto. Si p uò suggerire un m etodo per un'azione 
popolare? on si tratta di filosofia, d' idee che potete disporre 
come voi te. Gli uomini non sono pezzi di scacchi che si pos
sano situare in modo da dar scacco al re, cacca allo straniero. 
Chi co i p ensasse, mostr r bbe s ere utopi ta, non uomo di 

tato. Si può dire ad un po alo: per rig nerarti devi attendere 
trenta, quarant'anni? Biso na che prima ci sia questo, poi que
st'altro? he avvi ne? Appena a uta il primo anello- un papa 
liberale- il popolo italiano percors tu ta la catena, scoppi 
subito qu ila gu rr he condo Gioberti dove a enire dopo 
chi sa quanto, e p rché l' impresa non ra pr parata, falli. 

N l Rinnova-mento Gioberti dic : guardat ! si sostiene h ' io 
abbia colpa nel non e sere riuscito il mo o d l 4 . Ma perché 
non i è olut.o se ire il mio metodo? -Pure la colpa a, 
avendo c eduto r golare la vita d'un popolo a priori, on un 
metodo lo ·co, confond ndo la logica con la storia. ella toria 
ntrano gli umori, gl' interessi, le pa ioni, il caso, che pertur

bano la logica . 
Il metodo di Gioberti oggi ci fa ridere di campa · one, non 

ce ne rim ne che un'a pirazione ind finita di un cattolicismo 
lib rale, tutto il resto s anita. 

M' è u cita una parola gra : ridere di compas ione di un 
omo di tanto ingegno. Ma i suoi concetti ono facili utopi 

che lo leg no a ampanell , anch lui utopi ta, d a Rosmini. 
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Però R osmini, in fo do aristocratico, vo eva ser il.TSI della de
mocrazia per ristabilire l 'oligarchia religiosa e ci ile . 

G" ober · in fondo ha t endenza prettamen e democra ica, si 
ole ser ·re del papa e de' principi come mezzi all' indipen

denza naziona e. Qu sto suo fine lo distingue dal Cantu, dal 
Ro mini, da l fratello di Camillo Cavour, da altri che ono 
retrivi ri pe to a lui . Quell tendenza adombrata, velata nel 
Prim. to, dove era cos etto a far la corte a' principi, al papa, 
finanche a' gesuiti, si presenta alla svdata nel Rinnovamento, 
scritto con maggiore liberta, senz riguardi ad alcuno, e di cui 
i! ucco questo: il prim o italiano deve avue a base il pri
mato della coltura, dell ' ingegno e il riscatto delle terre. Certo, 
tutto questo è ancora astrat to; ma pure mostra come Gioberti 
~a il piu pinto delle scuole lombard - e piemontese. 

Ed ora, che Gioberti p er coltura, per ingegno, per forma? 
Che sopravvivni di lui, dopo avere ccitato tanto rumore d 
esercitato un 'azione co i maravigliosa in Italia? 

eva delle cose italiane conoscenza superiore a quella stessa 
de' p uristi e di Pi o Giordani, che in questa materia si cre
d eva privilegiato. Chi legge il Primato, il piu elaborato de' suoi 
scritti, vedrei quanti studii gli abbia f tto negli scrittori del 
trec nto, con che arte maneggi la lingua italiana e sappia fog
giare nuovi ocaboli econrio l' indole di essa lingua. Della col
tura straniera aveva cono cenza sufficiente, non profonda, come 

s< ede da ciò che p ensa di Schle l e di altri. 
L a sua rudizione d Ile cose orientali e dell 'antichita cla -

si ca è su p rficiale e so petta : non fu presa in seria considera
zione allora che gli tudi.i :filologici erano in fiore; i suoi italo
p elasgi sono svaniti innanzi alla moderna archeologia. ncor
ché a ves e gran numero di notizi , tutta quel a roba non fu d 
lui né seriamente studiata, né seriamente analizzata, e non 
la eia niente di profondo nello pirito del lettore. 

Paragonate Vico e Gioberti. Anche in Vico il concetto fon
damentale è sbagliato, il corso e ricorso è stato confutato , l 
t eolo!ri.a che getta i suoi raggi sulla metafisica è sfatata. Pure 
ci è li un immenso materi le di cui gran arte sopravvive, 

F. OB ANCTI , La swola libera/ e la scuola democratica. 17 
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erché ico a ,-e a profonda conoscenza del diri o romano in 
cui fec delle ere scoperte, grande forza di analisi e attitudine 
p sicologica -la quale piace a tanto al Gioberti-. L e sue 
d gnita sono capola ori, rima i vivi. ve a tale serieta d ' in
dagini e ad ogni passo scopri a, intuì a qualche cosa di 
nuo o, apr ndo la via a tan e discipline fiorite dopo lui. 

L ' immenso materiale di Gioberti non rimarra vi o, perché 
non co titui ce eria coltura p er lui. L' ing gno gran cosa, 
ma er produrre alcun che di tabile in filosofia, in i toria, in 
politica, deve essere accoro agnato da seria coltura. Vi sono 
molte id e azzardat . Quando l ggo Gioberti en o questa im-

re sione : -non vi idea che come Giano non abbia arie 
facce: lo scrittore serio e ch e analizza, non gitta innanzi 
un' idea senz'av rne veduto tutte le facce. 

Gioberti meno filosofo che oratore fa come gli avvocati, 
piglia dell' idea quella faccia che giova all'argomento, e gitta 
n ll'ombra le altre. Impressionato d'un punto di vista, vedete 
subito l'oratore, talvolta an he l'artista: vi incalza come gia 
a esse trionfato, giunge anche a colmarvi di villanie, attacca 

con vivacita tutto ciò che gli si oppone. Vi soggioga e voi ere
d te quella sia la erita. Rifate il cammino e troverete che 
qu ila è un' idea mo trata da un solo aspetto. Ecco perché a 
torto egli se la piglia con l'analisi: ciò che chiama sintesi, non 
è vera sinte i, 

Gioberti 
una faccia sola d'un' idea non analizzata. 

uno degli scrittori italiani che abbiano maggior 
vigore di p culazione, d è da ten r i in pregio sol che si guardi 
quanti pochi filo ofi abbia l ' Italia, alcuni involti ancora nella 
scorza colastica, altri troppo aridi, troppo analitici. C' è doppia 
speculazione: quella che ta nello sviscerare un argomento e 
avere la potenza di sviscerarlo guardandolo dall'alto e da lungi;
e quella che con i te nel vederlo dall'alto e da l ungi senza a vere 
la forza di profondar · in sso e sviscerarlo . Hegel, per esempio, 

ha certo ingegno speculativo nel primo senso : non ha solo vi ta 
aquilina, non guarda solo dalle sommita, scende ne' piu minuti 
particolari ove mostra senso del reale e del concreto. Gioberti 
ama molto una parola che rivela il carattere del suo ingegno: 
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intuizione. E un ingegno intui ·vo. ~on ha grande forza di ra
ziocinio e vigore di logica, ma chiara intuizione, la quale spesso, 
quando gli non è appassionato, coglie nel vero- intuizione cri
tica, filosofica, p oli ·ca . Guarda le cose dall'alto, non scende 
nel concreto, di cui gli manca il senso. quell'altezza diventa 
elo uente, anche artista, senza essere filosofo; perché non segue 
la serie delle idee, giunge d'un tratto agli ultimi ri ultati, vede 
in blocco un' idea come il poeta una forma. Quella sua ISlone 
si pres nta pien di calore, specialmente quando è aiutata dal
l'amor di p atria, dall'ardore della lotta, d tutte uelle piccole 
pa_ ioni alle u li egli ra molto acce ibile, alle quali i posteri 
11on guardano e che pure hanno avuto gran parte nella sua 
ispirazione, come nel Gesuita moderno e negli Errori di R o
smini . La sua sp eculazione è visione, l'attivita del pen ·ero im

peto oratorio . 
Ma anch e un oratore, un artista è qualche cosa d' impor

tante. Si trovano ne' suoi scritti pagine elo uenti; ma c' e
ramente eloquenza e forma artis ·ca nelle apparenze che si pre
sentano alla sua intuizione? Sarebbe ero che l ' Italia la quale 
non bbe mai p rosa eloquente - come lamentano tutt' i critici 
italiani- l 'abbia acqui tat in lui? -Per l' loqucnza non bas 
l ' immaginazione- anche il egneri aveva immaginaz"one . Per
ché si abbia elo u nz che lasci vestigia e produca durabile 
impr ssione, è n ec ssario che di sotto ci sieno serie convinzioni, 
p rofondi studii, sop rattutto un carattere superiore di uomo. 

In Gioberti domina un semplice calore d'immaginazione. 

Quando gli a ccumula epiteti d ' ingiuria , quando voi tentate 
da re due passi addietro, temendo l ' incontro d ' un uomo cosi 
arrabbiato, non vi spa entate, tutto q uello è calore esteriore, 
non profondo impeto d 'immaginazione. Si andava da Gioberti 
e si trovava un uomo placido, sereno, nervoso, eccitabile, ca
pace di alzare la oce ad un tratto e abbassarla sub"to. Era 
distratto spe o, anch e nella conversazione. Un uomo se ·o p iglia 

un discor o e lo conduce :fino all'ultimo, Gioberti si distraeva; 
c fu cosi anche n ello scrivere, lasciando spesso un' idea p r 
cor ere appresso ad un'a tra. 
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Dietro lo seri lo e immagino o, ::-plend1do, pieno di ricche 
forme spesso originali, tro ate da lui secondo il genio italiano, 
non vedete il profondo ensatore, né l'uomo eli Stato. 

Il povero Gioberti ne fece pro a. el r848 rappresentò una 
parte a · a e si 'de quanto gli mancava; un uomo ner oso, 
irritabile, impressionabile, non è nato per essere uomo eli Stato. 
Gli manc a la conoscenza degli uomini e delle co e, la tattica 
de' maneggi, quell'arte volpina di cui un politico ha bisogno. 
Sa te che il vecchio Giob rti i fe' corbellare una volta dal 
giovane Urbano Rattazzi che allora entra a n Ila vi politica . 
Gli manca a la forza d'animo di resistere anche alla corrente 
popolare, e quando volle fare qualche cosa di simile, s agliò il 
momento e dové lasciare il Piemonte. 

Quando il Primato giunse in Piemonte, fece piacere senza 
dubbio, alla scuola piemon ese che vedeva il suo programma 
stabilito u basi cosi larghe. Ma c'era un punto nero . i va
l vano indurre gl' Italiani a cacciare lo straniero, Gioberti, 
cominciava col papa, col moto intellettivo, educativo, colle 
riforme all'ultimo m tteva il moto per l ' indipendenz , h 
per essi er il porro unum necessarimn. Il programma cosi t at
tato parve troppo lungo, con base troppo larga . Sor e allora 
un uomo di Stato piemontese, e, come agliano fare i mini -tri 
c l maggioranze pratiche, fece del programma come d 'un 
dramma, cercò accorciarlo , ordinario, adattarlo alle circostanze, 
lo capovolse mettendo prima il porro unmn necessarium. a

pite che parlo di Cesare Balbo e delle sue Speranze d' Italia. 
Dirò di lui nell'altra lezione. 

[Rom'l, 4 e 5 maggio r 73.] 
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CESARE BALBO 

VE ' TE r~ LEZIO ffi DEL PROF. FR 'CE CO DE S . 'CTI 

Rosmini e Gioberti furono i filosofi. di quella scuola della 
quale e re Balbo dove a e ere lo scrittor politico lo sto
rico. L'uno, Rosmini, lo v d te in ·eme con nzoni apparir . 
a l pri cipio del movim nto cattolico, l'altro, Gioberti , nell 
coniu ion del movimento, prima che giung sse l ' istant del
l 'azione. 

L'uno ricorda il r8r5, l 'altro il r 40. Di qui le differenze 
tra i due scrittori: è lo stesso movimento che tra i furori d lla 
reazione comincia come destra a a :finire come sinistra. 

Dapprima, quando Rosmini eone pi a la ua :filosofia, nu-
riva i germi d ella sua riforma cattolica, erano vive e forti le 

impressioni della reazione, ricordo che tali rano eramente 

negli anni miei giovanili. l giacobini, la ri oluzione, il 1793 , il 
papa allontanato e carcera o, tu o que to ra allora cosi orri
bile come sarebbe ora- tornando l stess cose sotto altri 
nomi- la Commune, i petrolieri, l petro i re, la bandiera 
rossa, ecc. 

Poi venivano su tutte le idee gia proscritt s1 proscri e-

vano tutte le idee dominanti : la prescrizione riguarda non solo 
uomini ma idee, delle quali gli uomini hanno bisogno per co

prire l loro passioni. Quindi il papato, la monarchia, la no-
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bilta, l ' to c ero, c e ima erano s a egno agli attacchi, 
di enne o oggetto di adorazione, il popolo fu oppres~o e deriso. 

ompr ndete perciò il cattolici mo oppo to alla Dea R agionr·, 
1anzoni e la sua scuola, Rosmini. 

ol e · ora al r 40 e edete che cammino la rivoluzione 
ave a fatto di nuovo . Di t eologia non si parlava piu, il mo
vim nto teologico era di enuto :filosofico, democratico, socia e: 
gli stessi omini che a e ano cominciato come d s a, poggia
vano a sinistra, Victor H ugo, Lamartine, L mennai , ernier 

1ontalembert si facevano perdonar l'uno il legittimismo, 
l 'altro il clericalismo con larghe profes 'oni di fede in senso 
liberale. L'aria era muta a: i legittimisti erano ba · in ! spa
gna, in Francia, in Portogallo, all' indipend nza della Grecia 
seguiva quella del Belgio, l'alleanza occidentale tra l' Inghil
terra, la Francia, la Spagna e il Portogallo sorgeva dirim etto 
alla Santa lleanza . L'a ·a, nella sfera delle idee, era gia impre
gnata d ella rivoluzione che do eva scoppiare pochi anni opo. 
L' Italia era olcata di societa segrete. 

ui apparisce Gioberti e capite perché, pur mantenendo i fini 
di osmini, ponga a base del suo Rinnov mento il primato del
l' ingegno d ella co tura, il riscatto delle terre, -una base de
macra ·ca. E la d mocrazia non è per lui l 'astratta democrazia 
cristiana di Rosmini e di anzoni, ma democrazia :ffettiva, 
conseguenza della civilta cristiana ancora giovane- second 
Gioberti- ancora al principio del suo svolgimento negli ordini 
poli ti ci e sociali. 

Comprendete pure che ciò che preoccupa di piu Rosmini 
è la riforma religiosa, ciò che preoccupa di piu Gioberti 
l' indipendenza italiana. ell'uno revale il cattolico, nell'altro 
il cittadino l' italiano. 

Questi due uomini pre~to o tar·di, dovevano urtarsi. La 
gran lotta fra Rosmini e Gioberti non fu solo fatto privato, 
come pure può parere a qualcuno; era nella natura delle dot
trine. Quantunque il tronco fosse il medesimo, i rami di erge
vano, l 'uno er o la ristorazione delle al e classi e d ll'alto 

cl o, l'altro erso la demo razia. n po' di ruggine era fra i 
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d c se · ori, quando l'occasione la fe' tra parire. el 1846, di-
nuto ap Pio .~. , osmini fu chiamato a Roma, ove acquistò 

grande importanz , e si lasciò dlre : Gioberti mi guasta le uova, 
ari ggia troppo il Lamennais. r stato scomunicato: 
dire co i di Gioberti , era rovinarlo. Di qui l' ira di Gioberti, il 
quale per Rosmini non era abbastanza ca olico, corretto, mo
derato: di qui i volumi che qu gli seri su o mini; di qui 
anche la conciliazione. o mini ra gnò a por i o o gli 

rdini di Gioberti, divenuto mini tro d l Pi mon e. 
Quali impre 'oni, non dirò Ro mini, gia antico, ma Gio

b rti col suo P ritnato e la ua Teoria del soprannat~ rale pro
dusse sulla scuola liberale, specialmente piemontese? Quali i -
pres ioni produsse oprattutto su uno pirito co i po itivo e 

ori co ~ome quello di C are Balbo? 
C rto, a Balbo e ai suoi amici piacque molto il Primato e la 

Teoria del soprannatm·ale. In fondo nzoni, Rosmini, CantU, 
Tomma eo, Giob rti, Balbo, D ' zeglio che vole ano? Che cosa 
li scostava dalla cuola r pubblicana o radicale? Volevano che, 
una volta con atata l ' Italia non poter i fare con rivoluzioni, 
s tte, congiure; si facess conciliando tut e le forze e tutti gli 
elementi , il papato e la monarchia con la liberta il progresso 
civile. Conciliazione vuol dire comprome , non i fa senza che 
alcuno ceda qualche cosa: i liberali dovevano rinunziare ai 
mezzi violenti, att ndere una Italia fatta dal papa e da' principi, 
e qu sti dovevano rinunziare all'a olutismo, il p pa all' immo
bilita, alle teorie da cui usci poi il sillabo e l' infallibilita. 

Posto que to fondo comune de' liberali moderati, soprat
tutto piemontesi, il re o i riduce a ad un si ema di t ttica. 

Si diceva: vol te l' indipendenza d ' Italia? Que to il m -
todo. on i voleva violentare l'opinione, a qu Ili che non cre
devano, non si gridava: cred t p r forza. Sieno quali i vo
gliano le opinioni: si tratta di un'azion poli · a e p r uno 
copo politico, bisogna eh i conciliino tutti n ll'azion , l opi

nioni rimanendo intatte. 
Questo metodo, m ediante Ro mini specialmente Gioberti, 

di entò filo o:fico. ui è la parte importante, ma in ieme dan-
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no a del movimen o, - fare di un emplice espediente politico 
una \·erita di filosofia. Credevano, formando que a ba e filo
sofica, mos are che il si ema non so o era u · e, ma ragione ole, 

ero, ' che non solo conci iasse gli uomini poli ·ci, ma anche 
l'opinione, o crea e un'opinione nuova n ella quale pote ero 
con enire principi e papa e liberali. 

A tutt' i liberali e a Cesare Balbo piacque l teoria del Gio
berti ed il Primato che dava appunto un a petto filosofico a 
ciò che per es i era esp diente politico. Bisogna vedere come 

albo parla di Gioberti, come lo considera piu grande dello 
ste o Platone. Ma Gioberti, scendendo nella pratica, me eva 
il primato p pale insieme col primato italiano. Balbo s' inso
spetti. Si cominciava a ved ere che, dirimpetto alle utopie re
pubblicane, nasceva un'utopia ultra cattolica, fondata sulla 
preminenza del papa come ai t empi di Gregorio II, e nella 
preminenza d ' Italia quale de del papato. Parve a Cesare 
Balbo che, quand'anche non fosse chimera, ra cosa troppo 
lontana, tra o fuori della ita ordinaria d'un generazion . E, 
rispettando la filosofia di Gioberti, per uadendo tutti ad accet
tare quelle idee, accettandole egli pel primo, oli tirare Gio
berti dalle regioni a tratte in cui s'era messo, n el campo del 
r eale e del possibile. Ciò rivela l' ingegno politico. 

L' importan e per un popolo che a pira ad un'azione poli
tica è fi are uno scopo non lontano ed unico, intorno al quale 
si conciliino tutte le sue forze. Quando i lotta per varii scopi, 
si disperdono le forze; olendo conseguirli tutti, non i arriva a 
nessuno. Quindi la preoccupazione di Balbo era l gittima, ra 
qu ila d ' un uomo politico, il quale comprende a che l' impor
tante per un popolo è apere che vuole, dove vuole andare, 
che niente sfibra di piu un popolo quanto l ' incertezza del punto 
a cui vuole arrivare. 

E inutile che vi pi ghi la differenza a filosofo e uomo 
politico, dopo tredici anni di vita costituzionale. Il filosofo deve 
travagliarsi intorno ad idee e a principii; i principii, per essere 
attu ti, ci vogliono secoli. Quindi lo scopo del filosofo è lontano, 
i m ezzi che propone sono idee accessorie d'una principale, fa-



XX. CESARE BA BO 26 

cendo astrazione d egli altri elementi storici, umori, in e e si , 
ass· oni, acciden ·. 

L 'uomo poli 'co non può avere innanzi a sé che un piccolo 
pazio di t empo, e sare be stolto uomo politico chi per esempio 

oggi nella Camera italiana parlasse della mi 'one d ' Italia in 
Ori nte. Diceva Ce r e Balbo, e forse è ero, ch e l'uomo poli
tico ha innanzi a é uno spazio medio di tr ntacinque anni , 
quan o d ura una generazione. Bisogna poi avere mezzi non 
ideali, ma corrispond nti alle condizioni in cui un popolo i 
tro a. D :filo ofo dice : datemi il principio e vi darò le conse
guenze; il politico, dato un pae e in que t o quella situazione, 
indichera i m ezzi immedia · per condurlo a stato migliore. Il 
primo ha per dato un principio e le idee che ne nascono, il 
secondo ha per da o la realta; e chi grida s mpre : bisogna star 
ai princìpii, scambia la filosofia con la politica . 

Balbo dunque pone assai bene il problema politico, mentre 
Giob rti re ta filosofo. Quegli dice: dato lo stato in cui ora 
l ' Italia, dove andr m o? e il punto di arrivo è lontano e chi
m erico, non i può raggiungere, p erché una generazione dura 
poco sulla scena e ngono altr , ed allora il punto di arrivo 
.on speranz d' ! tali , è disperazion e : i popoli disperano 
u ndo hanno una meta utopistica, lontana . erché l ' Italia, 

la quale finora ebbe desiderii, ora abbia peranze, bisogna darle 
uno scopo che si po a con eguire in poco rnpo, e bisogna eh 
di questa possibilita non i dubiti . 

Questa è l 'origine del libro di albo le peranze d' It lia, 
destinato a dare all' Italia uno scopo determinato col quale 
fosse possibile arri are, invece delle aspirazioni lontane che le 

dava Gioberti. 
D ella forma del libro, dedicato appunto a questo :filo ofo, 

vi dirò brevemente. Non fu mai piu vero il detto: lo stile 
'. l 'uomo. Vedete Ce are Balbo ne' suoi ritratti: asciutto, e

vero sicché pare per lui impos ibile il sorri o, senza forme, 
alla buona, soprattutto con aria sincera e d'uomo da bene. 
Cosi si rivela nello stile, asciutto, diritto, senza distrazioni a di
ritta ed a manca, senza fiori, spregiando fronzoli, irto di osser-
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zioni, in ve e ruvida e scolas ·ca: è stile che fa riflettere ed 
a lun o andare diven a pesante. Proprio il contrario dello stile 
d ' Gioberti, artistico, immaginoso, e a e a naturalmente tanta 

sul popolo italiano . 
. a l' importanza del libto è nel suo con enuto. e vogliamo 

rcare uno scopo sp rabi e, ensa. Balbo, bisogna prima allon-
anarc i ogni l utopie. Non siamo t tti concordi, chi 

YUO e affaccia una c 'mera, chi un'altra: liminiamole innanzi 
tutto. 

Primo sogno il Pritnato di Gioberti. Balbo fr ncamente 
combatte, non come troppo lontano, affidato ad un futuro 

impr vedibile; ma come chimerico in sé steso. 
Il pa ato non si rifa- e qui vedete l'uomo av zzo a m -

n ggiar fatti, a diffidare delle t eorie, lo storico. Il papato 
ta o, ha avuto quella potenza che Gioberti sogna per l'av enire, 

il futuro appar · ene ad altra corrente: il medioe o non torna 
piu e nemmeno il primato italiano. 

Qui è curio o seguire il suo ragionamento. Le nazioni pagane, 
gli dice, b ero un primato babilonese, assiro, persiano, greco, 

romano. ppunto per qu sto primato unico, si corruppe e pe i 
11. civilta antica. Quando uccis l'attivita nella circonferenza 
p er concentrarla in un punto solo, le nazioni, presto o tardi, 
s' ' llanguidiscono e muoiono. 

La civilta moderna, cristiana, ha primati moltep ici can-
gianti. E qui notate una differenza. Gioberti divide il mondo 
in cattolico d acattolico, e comunica non solo i turchi, gl' in
diani, gli scismatici, ma anche i riformati. Balbo guarda le 
co~e con minore esagerazione, parla empre di nazioni ristian , 
comprendendo · anche l protestanti. Dunque, le nazioni 
tiane pos ono amma ar , non perire, , perduto il primato, 

pre to o tardi lo ripigliano in tutto o in parte. P rciò il primato 
molteplice e cangiante, passa d'una nazione in altra, e e una 

ne ha uno, un'altra n e h un altro. Per esempio l' I talia l' ha 
n ll'arte, la Francia nella politica, ecc. 

Balbo parla d 'un primato germanico durato sei secoli, poi 
cl l papale, poi d ilo spagnuolo, del francese, e conchiude che 
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oggi de ' ~~erci il rima o britannico, - lung· dal , o pe~tare che 
a vremmo av ut o un primato t de co eli ritorno. 

Do o questa teoria, confu zione di quella di Gioberti, Balbo 
dice : pro oniamoci uno sco o iu pratico. ccando in guanti 
gialli il :filosofo, sp iega a suo modo le opinioni di ui : - Gioberti 
Yuol dire in so nza c e il papat o sani ri pettato d lle gen · 

olich l' Italia ara ri p t a come la t erra che r· cetta il 
papa to -. n fondo, albo non crede a al primato di Gioberti . 

ien e poi lo scopo di .1azzini e de' r pubblicani, il porro 
·utwm n ecessarium, l'unita nazionale, un gran r gno italico. Ma 
questo, secondo albo, non ba mai istito, no può esistere , 

ecialment e per le di 'sioni secolari fra le varie citta. E poi, 
ch e fare del papato? Secondo Gioberti, l' Italia non poteva ri
g nerarsi se non ri pettando il papa ed il suo t erritorio, il papa 
era uno de' principali f tt.ori della redenzione italiana. -Come 
p er Balbo, l'unita ita ·an era allora n sogno per quasi tutti 
gli uomini politici d el P" monte, ed io st sso ho udito dire co i 
da Alessandro nzoni. 

Altri, r divi i ghi ellini, ripigliavano l'u opia dantesca del
l' Italia giardino dell' impero e volevano far l' Itali invocando 
l'aiuto straniero, anch a co to di sere conquist ti, perché 
pen avano che sotto la conquista, l' I talia si sarebbe unificata, 
conq uis a tori e conquis ti si sarebbero fusi e uindi uniti e 
liberi tu ·.-Fu qu es o l'assunto degli storici del secolo passa o, 
come del Romagnosi, che rimpiangevano la nuta di Carlo a
gna, quale impedimento alla fu ione d e' longobardi con gl' Ita
liani. 

utte queste embrano idee trane a Balbo eh va fino ad 
a accare ante ed il uo libro De monarch ·a. E veramente gli 
spiriti i liani erano co e altati, che pot a nire l' idea di far · 
aiutare dagli stranieri, non quella di far · con uistare; ·cché qui 
Balbo si crea mulini a vento pel piacere di combatterli. Egli ste o 
e ne accorge e dice esser pentito di a erci consumato un capitolo. 

Nota e però un passo importante. -E se pote ero sorgere 
q ,e · nuovi ghibe lini- egli dice- io, che in quei t mpi sar i 
stato guelfo, oggi diventerei guelfo: fortuna che guelfi e ghi-
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be 'ni sono pas ati alla storia. -Balbo e non e a ghibe ·no, 
non pote a nemmeno a rigore dirsi guelfo come Ro mini, ~ 1an
zoni, Giober ·; er piemontese piu che guelfo. 

Altro sogno da scartar . Si mondi a ea pubblicato il suo bel 
libro, la toria delle repubbliche italian , e da sso re e on!llne 
una scuola di cui il piu ili tre rappre en nte fu Carlo Cattaneo, 
di cui pra Giuseppe rrari. Cr de ano l' Itali non 
pote e fare e non con la r pubblica, fon d n do uno S to c n ale 

, aggruppandogli intorno gli altri. Que to ist ma fu mes in 
ridicolo e gl' Italiani, un po' retorici quando p rlano ul serio, 
ma inarrivabili qu ndo o lione far dello spirito, lo hiam rono: 
il istema delle repubblichette; Giu ti tro ò l' spre ione: 
-l' Italia in pillole. - L ' Europa non voleva repubblich e; e 
poi sarebbe tata un' Italia debole fuori, turbata dentro. 

Quale dunque sani lo scopo perabi[e per un rio uomo 
olitico, lo scopo in orno al quale tutte le fo ze de ono an

centrarsi? E la coni derazione de' principi, la le p r uno 
scopo che non leda l' inter e de' principi: non l' unita na
zionale, ma l' indipend nza dallo traniero. 

Il popolo, vi to, non può raggiungere qu sto scopo, non 
pu cacciare l' u tria o olo: dunque uniamoci tutti, prin
cipi, apa, popolo, per que to scopo; e uando avremo as i
curato il vivere, pen er mo dopo al modo di vivere. 

E certo merito di Balbo a er messo la questione in modo si 
chiaro e fatto comprendere la nece ita di a ere un fine prossimo 
e determina o . Dopo t ante sommos e non riuscite, l' I talia era 
depressa, ma allora cominciò a lasciare le utopie . Doveva par r 
piu facile giunger allo copo propo to da Balbo, perché per la 
rivoluzione la ba e era l 'a cordo d ' popoli, per la lega l'accord 
de' principi . S mbr va a tutti eh quando i principi i fossero 
per uasi della po 'bilita dell' impre a d anche dell'utile h 
ne pote ano cavare, non sarebbe tata difficile l'unione. Balbo 
dimostra che la l ga è ramente conform ali storia d ' I talia, 
rammenta la lega lombarda - argom nto a sai comune a que' 
tempi, anzi proprio in quel torno comparve il libro del padre 
Tosti sugl' interessi papa li nella lega lombarda. - R a mmenta la 
lega promossa da Lorenzo de' Medici. 
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La lega falli. 

XX. CE ARE BALBO 

e re •a anto facile, fu difficile; ciò che pa
ibile divenne, no solo fac' le, ma la sol co_a 

é Cesare Balbo 'era di imulato il lato de-
bole d el uo sistema, che fu accetta o da' 'berali 'taliani . Altro 
suo merito è aver cono:;ciuto il la o debole ed indica · i rimedi. 
E li dicev : - Gioberti pre ende di uesta leg fare premo-
ore e patrono il papa. asciamo li il papa: abbia tutta l'au
orita morale, beni imo, ma non li s· dia missione politica: il 

potere poli ·co d l p::tpa è co a fini a , appartiene alla s oria. 
La mis ione politica d ve a erla uno tato italiano. Ogni lega 
suppone uno Stato dirigente; cosi fu tene in Grecia, Roma in 
I tali . Ora :il Piemonte de e avere l 'egemonia sugli altri Stati 
italiani. 

Qui il Ia lo d ole d ila lega. In 't re il Piemonte all' im-
er si naturale che molti supposero Balbo seri esse ispi

rato da Carlo Alber o: dopo, Balbo, D ' zeglio ed altri furono 
chiamati albertisti. Il Piemonte, oltre l' interesse nazionale, si 
ingrandiva pr ndendo il Lombardo-V neto. r a la Toscana, lo 
tato pon tificio, apoli specialmen e che dirimpe to al Pie-

monte ra qua i uel eh l'Austria dirimpetto alla Prussia, che 
interesse avevano di aiutare i l Piemonte? P er essi rimane a olo 
l' intere ~e nazionale. E poi, divenuto cosi posscnte il P iemont , 
che sar bbe stato degli albi? Avrebb ro ubbidito allo Stato iu 
forte? é ale dire che era tato italiano; pei principi non impor
ta a es ere comandati da uno Stato italiano o da uno traniero, 
ma di non e ere com ndati . E ra quindi piu facile che i popoli 
aiutas ro un solo principe, e non che i principi si unissero fra 
loro. 

ure Balbo pone com principio l ' gemonia piemontese, non 
olo per opportunita, ma per missione storica. La storia ha le ue 

fatalita, n é le i resiste. Il primato in I talia, secondo lui, a volta 
a v olta era appar enuto a grandi citta, F irenze, Venezia, Ge
na a, Milano, anche orna in certo modo. Alla meta d l se-
olo XVI tutto que o fini. Dopo i Doria, che divenne Ge

nova? Che fu di Firenze co' Medie' ? Che fu per Venezia la 



LA SCUOLA LIDERALE 

meta del ecolo VI se non il principio della decadenza? E 
quello è il secolo in cui comincia eramente la grandezza del 
Piemonte. D resto d' Italia si sfasciava ed il Piemonte i riuniva 
ed a:fforza a sot o Emanuele Filiberto che fu il suo Federico II, 
che promosse la coltura e il progresso, di cui si vedono i 1isultati 
nel secolo passato in tre grandi nomi: Denina, Lagrangia, Al
fieri.-Era lo stato d' Italia meno logoro d'agitazioni, piu disci
plina o, a e a un esercito meglio co ·tuito. oicbé i primati non 
s' improvvisano, o l ' impresa italiana non poteva riuscire, o 
dovevasi !asciarne la direzione al Piemonte. 

E a poli? Comprendete che i meridionali e il re di a poli 
non do evano e sere contenti di combatt re senz'aver niente. 
È vero che alcuni parla ano di compen · da darsi sulle Marche, 
ma, d'altra parte, non si doveva toccare il papa. Bisognava che 

apoli, per solo spirito nazionale, si mettes e all' impre a. Però 
una alta confederata l' Italia, cacciato lo traniero, l' industria 

d il commercio avendo fatto di essa un paese forte e libero, 
avrebb s ntito come le nazioni forti e giovani il bisogno di 
e~pandersi. Dirimpetto apoli Tripoli, Tunisi, la costa afri
cana: quante belle conquiste si possono fare. Quindi, come Na

poli avrebbe aiutato il Pi monte, osi il Piemonte avrebbe poi 
aiutato Napoli. 

È un si tema pieno di lacune, e nono tante tutti gli forzi, 
da quel che dice albo non e ce la possibilita di una lega. In
fa ti, nel 184 , dopo il 15 maggio, il re di Napoli richiamò le 
ue truppe, co ' fece la Toscana, il papa disertò la causa ita

liana, il · monte rima e solo in ballo. 
erò l' id d Ila lega tornata a galla e, per il minor male, 

è oggi programma de' clericali che non avversano l' indip n
d enza nazionale. Vi dissi altra volta che v'erano due sette cleri
cali, una interamente retriva e reazionaria, l 'altra, in cui ave

vano il dito i gesuiti, voleva concorrere a cacciare lo straniero. 
Quello che allora per noi era il programma piu avanzato oggi, 

vedete quanto cammino abbiamo fatto, è de' giornali cleri
cali che non ardiscono maled· e all' I talia né olerla dipendente, 

e p ensano ancora alla lega italiana, con l'egemonia d el P" emonte 
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e il atronato del papa. Ciò che per Balbo non era oano, Y ra
men te era sogno. 

Credete che giun o al concetto della lega, egli dica: dun
ue, uniamoci e diamo addos o agli au triaci? o, non ha fede 

in tutte le forze i liane unite e conciliate, non cr de he l' I ali 
i in ista o di combattere e vincere l' ustria.-Infatti piu tardi 

Cu oza e Lissa. mo trarono quanto i desiderii no~tri oltrepas
sas ero la realta. Prim che sia po ibile cacciar lo strani ro, 
dice Balbo, fuori le minacce settarie, le spavalderie, p reparia
moci, a pettiamo l'occasione, e questa erra. iente di p ggio 
per una nazio e che sognare uno copo grande e poi tar ne 
con le mani in mano. Facciamo la lega, una rete di f rrovie 
unisca tutte le parti d' Italia, facciamo un lega doganal , ._ 
dappertutto il medesimo l'ordinamento dell'e ercito e della m -
rina, diffondiamo l' istruzione e soprattutto queste idee, rifor
miamo i nostri costumi, rendiamoci popolo degno. - E poiché 
Gioberti voleva quei tre stadii nel movimento, di cui vi di i, 
Balbo ri ponde: Le guerre non si fanno a giorno :fi o, vediamo 
inv ce quale occasione si offrirei all' Italia, non la rimandiamo 
a d un futuro lontano ed imprevedibile, guardiamo ad un'acca-
ione prossima in cui l' Italia possa essere apparecchiata. me 

l' indipendenza italiana sara possibile quando tale impresa. int -
r i non il olo Piemonte ma tutta l' Italia, cosi l'occasione 
sara quella in cui ciò che interesse del Piemonte e dell' Italia, 
diventeni interes e europeo e l' Europa desiderera l' Italia forte 
d indipendent e . 

E come nascerei quest' interes e europeo? - Allora tutto ra 
in fermento, ogni due o tre anni sommosse che si battezzavano 
per rivoluzioni. Poteva esserci una rivoluzione democratica? 
Balbo non lo crede: il partito moderato av va preso il sopra -
vento in Italia; in Francia, Luigi Filippo era sostenuto da un 
potente partito moderato, i moderati erano al potere in !spa
gna; aspirazione gen rale era una costituzione moderata. Balbo 
non pr edeva che otto anni dopo una rivoluzione democratica 
sarebbe scoppiata in tre parti di Europa. 

In secondo luogo, poteva esserci una grande ueaa di u-
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remazia, in cui il popo o vo.esse ricos 'tuire la monarchia um
ersale? _ Ia, econdo il no tro autore, uesti non sono p'' tempi 

per guerre di supr mazia. emmeno pre ede a quella tra la 
F rancia e Prussia. 

P erò al r 40 questione d'Oriente fece pa ere ·mminente 
una guerra. ~apoleone nel !emoriaJe di Sant' Elena, annun
ziava la guerra d'Oriente come fatalita torica. Si ebbe la qua
druplice alleanz -Inghilterra , Francia, pagna, Portogallo
contro Sant' eanza: l'occidente contro il nord. E Balbo 

pensa: - quando la guerra scoppiera, l Sant'Alleanza sara 
rotta: allora l' ustria non avra piu gli stessi interessi della R us
sia, -e ono rivali naturali pel Danubio. L' Austria deve far 
cau a comune con l' ghilterra e con la Francia. E allora o la 
questione i sciogliera p cifìcamente, mediante compen i, e l' Au
stria acqui tando terre sul Danubio cedera il Lombardo-Veneto, 
o si combattera, la Prus ia, sciando l' indirizzo germanico, i 
gett ra all'indirizzo slavo, l'Austria dovra stare coll'occidente 
e con eguenza sara un rettifìcazione n ila carta d ' Europa, per 
cui la L ombardia e la Venezia sa anno la ciate. La guerra di n
mea fu, dopo, quasi un principio di attuazione di que te previ ioni. 

Tutto questo pareva chiaro al Balbo, ma c1 era molto di 

chimerico ed un bello pirite, dopo aver messo in caricatura 

Gioberti , aggiunge a: 

E Balbo dice: dai tede chi lur hi 
difender non ci po ono he i turchi. 

ol enno di poi si fa presto a censurar . B lbo credeva he 
p er molti anni non ci sarebbe stata né rivoluzione né guerra. 
Verso il es anta - v dete le rofezie storiche che sono - la 
rete ferroviaria europea sarebbe ta a compiuta, producendo l 
liberta commerciai , con l 'abolizione degl' impicci doganali; 
quindi grande attivita ed industria, si che la Turchia, il vecchio 
malato, avrebbe dovuto fare la sua liquid zione e, bene o male, 

l 'occasione sarebbe enuta. 
Sotto queste profezie c' è un concetto erio, ed è altro me

rito di albo, dopo quello di aver a segnato uno scopo pros-
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uno e pr ciso agl' italiani e gittato il enso politico in un po
polo nutri o fin allora di sogni e di u opie :filo ofiche. Egli vide 
bene la par e permanente o-tanziale nella questione fra la 
Ru ·a e l 'Austria. Suo n mico ra il cosacco, per lui la guerra 
d ' Oriente era guerra di civilta, e siccome per lui il primato 
doveva ere britannico, l' Inghilterra a rebbe rigettato la 

ru ia nella corrente ava, la ussia all'Ori nte, l ' ustria al 
Danubio. Que to conce o n lla sostanza rimane: la Prussia e la 
Ru ia, nazioni gio ani, forti, vittoriose, dirimpetto all'Occi
dente; l' Inghilterra col pre tigio scemato, con la rivalita del
l' America che le turba i ogni, la Francia battuta, senza spe
ranza di rialzar · per ora, l' Italia una ma barcollante come se 
fosse spezzata, l' Au tria chiusa alla strozza e obbligata a far 
b uon viso al vincitore. La ituazione rimane la ste sa, l'Occi
dente da una parte, la Ru ia e la Pru sia dall'altra. 

Tra questo doppio m rito del Balbo, è l'e ersi ingannato 
in tutt' i particolari . leggere que to libro dopo gli avveni
m enti, pa r di sognare. L 'unita italiana creduta sogno, ora è 
u fatto, la l ga italiana, creduta si facile, non i ottenne, il 
primato britannico vanito, abbiamo il primato germanico, 
l' I talia che doveva far i col papa e col cattolicismo, si 
fatta l ando · contro ·, e co i via. L'uni d ' Italia non 
s ta conseguenza, ha tirato con sé l'unita germanica; la guerra 
d'Orien e è ancora cosa futura, quantunque ne sia prefazione 
la sp dizione di Khi a. 

Il libro di Cesare Balbo in fondo è la diffidenza n ila forza 
11azional ed individuale, il ricorrere a sotterfugi abili, a tr n
azioni . Compr ndete he cosi , a poco a poco, si stempra il 

caratt re . Balbo eleva che il papato non fosse tocco. Al 184 , 
r im asto costituzionale il Piemonte, eali e d' 
stesse idee erano al potere: intanto alla 
succedette l ' impero; ed es i che dicevano? 

zeglio che aveva le 
epubblica francese 

Facciamoci piccoli, 
non ci facciamo avvertire , pacificbiamoci co' clericali, iniziamo 
una politica d i conciliazione. 

Si v ede il dottrinario ch e vuole stare troppo ai principii. 
Invece avour cb in fondo ra dell t ssa scuola, ma 

F. Ds AN r ·, La scuola libt·rale e la scuola democratica. 
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a ve a la chiara 1 d lle 
a, quando l' imp ro 

i uazioni, comincia o 
tabilisce in Francia, 

tando a de
i avvicina a 

ini tra lasciando a de tra Balbo d ' zeglio. Ed inizia una 
politica ardita on la celebr abolizione del foro eccle iastico 
e del m trimonio religio o, appog!!iato dalla inistra piemontese 
e dal ttazzi. Mantiene alta la confidenza del P iemonte in sé 

es o, lo fa concorr re, anzi d iderare in grandi imprese. 
Cesare B bo ottrinario e e po o dir co ' meccanico, 

da troppa importanza alla forma e t riore e meccanica, senza 
p ere ch e sotto quella ono uomini, interessi, pa · oni che pr -

sto o ardi rompono l' in olucro e producono altri fenomeni 
nella s oria . L 'e agerazione nel voler la conciliazione produc 
debol zza n l caratter , lo star troppo alla forma r nde pe o 
p danteschi i giudizii. 

In Balbo sopratutto ricono cete lo storico, il politico della 
scuola piemonte Vedr mo ora l'artLta. 

[ ma, TI 12 maggio 1 73.] 



MASSIMO D 'AZEGLIO 

ENTUNESIMA LEZIONE DEL PROF. FRA CESCO DE SA CTIS. 

D 'Azeglio, nato ne' primi anni di questo secolo, crebbe fra 
i furori e le gioie della reazione europea. Marchese, ide doma a 
l democrazia e la rivoluzione france e, vide ritornare trion
fante a Torino l 'aristocrazia col suo re, ritornare a Roma alo
rio o fra · uoi cardinali Pio VII, circondato di quanto di piu 
illustre aveva allor l' Europa per ricch ezza, per potenza, per 
i11g gno: Chat aubriand era fra quelli che seguivano il pontefic . 

Primo atto d l gio ane d'Azeglio fu andare a Roma col padr 
p r complire il papa del uo felice ritorno. L 'aria era o i im
pregnata di r azione che suo fratello maggiore dové indossare 
l 'abito del gesuita. I destini di Massimo erano diver i. Era ca
d tto, e in Piemonte i cadetti erano tutti uffiziali nati: era gia 
uffi.ziale di cavalleria, avea vi uto nelle orgie, negli amori, ne' 
pa satempi com tutta la giovane nobilta. . Giunto a Roma, 
mentre tutti accorrevano alla corte del papa, egli girava fra 
tante ruine e tante maraviglie dell'arte, le quali lo trasforma
rono, svilupparono ciò che d' elevato era nel suo ingegno, di 
nobile nel suo cuore. Fin d'allora sì rivelò artista e italiano; 
parve il Piemonte, la storia di Roma gl" parve toria propria, 
enti appartenere a tutta l' I talia. 

Tornato a Torino, depose il brevetto d'uffi.ziale, e, nobile, 
in r lazione con tante nobili famiglie, agiato, messo per una via 
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che gli o a onori, car· che, iaceri, riso Yette andare a Roma, 
fare lo tudente, il n ·onista per diventare artista. È uno di 
quei primi fatti che rivelano una ocazione vera, un ingegno. 

Passò dieci anni a Roma, ora allo studio, ora nelle cam
pagne, vivendo fra contadini, contemplando le bellezze naturali, 
raccogliendo immagini e impres ioni le quali gittava poi sulla 
tel . rima fu pae i ta, poi pittore di quadri onc1. d in un 
i. mpo ch e i pi ori non face ano altro se non riprod rre 1a
donne, acre f miglie, Ge u bambini e simili argomenti religio i, 

li argomenti uoi furono quali glieli i pirava la sua ocazione, 
il uo patriotti mo, -l'assedio di Fir nze, il giuramento di Pon
ti a, la sfida di Barletta- e parecchi altri cavaliere chi, biz
zarri, cavati dall'Ariosto e dal Ta so. edete gia qualche cosa 
di nuovo, qua · un doppio uomo ch e s'agita in lui, l' rtista e 
il patriota. 

Rom disegna a, a Milano endeva. A Milano era una 
mostra annuale e vi facevano impressione non tanto i disegni 
d l d 'Azeglio quanto gli argomenti, in mezzo a un popolo servo 
dell 'Austria. E si dice vendesse bene i suoi quadri, non o nte 
1' ironia di quelli che so tenevano ciò non convenire ad un mar
che e. Ma egli rendeva sul serio la sua professione, aveva di
m nticato il march e per ssere arti ta. 

Lo ricordo come se ora lo ede i, p rché l ' ho conosciuto 
molto da vicino a Torino: lungo, smilzo, svelto, tutto stecchito, 
a ciu o, bruno. ella vita di militare e di artista ave a con
tratto qualche cosa del Benvenuto ellini, - spen iera o, stra
vagante, piacevolone nel con ersare, pieno di motti e di frizzi, 
con c rta cioltezza di forme, con c rto abb ndono naturale. 
Sotto que t neglig nza apparente, a va un fondo d 'uomo s rio , 
€- la magaiore erieta era co tituita da una qualita moto rara 
oggi in I talia, la perfetta lealta e sincerita di convinzioni di 
carattere. 

A ventinove anni-verso il r83o-gli venne il ticchio di f r 
lo scrittore e scrisse la Sagra di San Michele. Aveva imparato a 
dipinaere, non a scrivere: apeva crivere come gliel 'avevano 

to nella cuoia, come ' ins na anch oggi . L t ti molti 
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lib · cla_ ici, ave a mol e fra i e, cominciando a s rivere volle 
d ire ogni cosa con una frase pe ata nei suoi vecchi quadern· 
di scuola. -Lingua. artificiale, che non traduc a né la sua. 
immaginazione, né il suo modo di concepire e di sentire, ma
n· era comune di seri re a qu l empo. 

e' primi trionfi dell' rte a eva po a o Giulia, fio-liuola di 

Alessandro l\1 nzoni. Ed a Ianzoni pre ntò il suo cri o, pre

gandolo a gliene giudiz' o. o i domanda con igli p r 

a vere un bravo . lV1a il Ianzoni che gli vale a bene, resti tu en
dogli il la oro, disse a r egna e tutte le parole e le frasi cen-
urabili, rra e. Co i tutte l gemme, i bei modi di lingua che 

a Mas imo eran costa · t anta fatica, in cui pone a il uo maggior 
pregio, erano t ti segnati. gui un dialogo, e il anzoni lo 
p rsuase a gittar !riti uta quella roba convenzionale, lo invogliò 

'L scrivere con quella semplicita e con quella naturalezza di cui 
egli ra grande e empio. ' zeglio rifece i suoi studi; cercò imi
tare Manzoni e pubblicò il suo primo romanzo, l'Ettore Fiera
mosca. ome seri es e prirn il d'Azeglio ve lo mostrerò c l 
principio d el suo cri o sulla agra di San Michele: 

« Per lu go v lger di ecoli ress Italia lo cettro dell'uni ero. 
T nico a anzo dell' immen o o e rimangon oggi illu tri memorie 
p h ruine. hiamarono qu te e hiamano tuttora da ogni parte 
. l ctta ori e curiosi , i figli de' barbari dalle a q uilc romane ricaccia i 
tante volte nell selve d l et entrione ». 

S ntite la maniera oratoria e rettorica, idee e frasi di cu1 
'empie il capo a' giov ni ne' collegi. 

Ma-simo aveva dipinto un quadro la Disfida di Barletta, e 
s diando perciò la toria, concepi l' idea di scrivere un romanzo 
storico, il r 33, ei anni dopo la pubblicazione de' Promessi 
sposi e d el M reo isconti. 

Manzoni vi da una cornice storica, - pie ata, analizzata 
da lui interrompendo il racconto- entro la quale gitta il noc

ciolo vero del romanzo, le a venture di Renzo e Lucia; e ciò 
con tale arte che l' intere e storico rimane in fondo e l' inte
r e s tico si eone ntra su questi due p r onaggi. Lo steso 
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fa o priva o non se non un mezzo artistico per incarnare 
uel mondo an elico che l'auto e vagheggia, purificato, ri-

condo to, a' suoi principii, penetrato di pirite democratico. 
l Ma co r· co1 ti ha anch'esso co nice storica: in Manzoni 

ue ta cornice L il ~eco o X II, nel !arco Visconti è il 300. E 
i tre ·a o tu · gli e ementi comuni del 300, il torneo, i castelli, 

i mene elli , quelle armi, qu ile ve ti, que' co turni, tu a l 'aria 
l'apparenz d' que secolo. In mezzo è il q adro, un fatto 

privato che ha un solo nome, quello el protagoni ta, non 
arco, ma Bice. Costei , come tutti sentite, reminiscenza di 

Lucia, non è lei che fa la ua storia, subì ce l storia fa ale 
d altri, toria di cui è strumento princip rue farce, innamorato 
prima della madre, poi della figlia, rendendo infelice l'una e 
l altra . 

Marco Visconti, quella grande figura del 300, che lotta contro 
i ignori di Milano, è messo nell'ombra, inter sante nel romanzo 
olo pel suo amore. Bice, sostenendo la sorte che le si fa, rivela 

tu e le qualita ideali che la poe ia può immaginare p r rappre
sentare una fanciulla irtuo , pura, ri tiana. È l' ideai di 
Lucia purificato d ella vernice contadinesca ridotto anche piu 
no ile piu perfetto . ome Lucia, ella capita pri · oniera in un 
c tello; ma dove l' i t umento del d litto altis imo ne' Pro
m ssi posi, l' Innominato, qui ba o comico, un P ela
grua, un Lodri io, con un piccolo intrigo da commedia. 

La differenza fra i Promessi sposi ed il Marco Visconti olo 
n ll cata trofe. Rimossi gli o tacoli, Lucia diventa f lic ; ri-

ossi gli o acoli, quando tutto è coperto, quando pare non 
rimang altro eh le nozze di Bice con O orino, nel momento 
che ella si avvicina ad un grande felicita, muore e sviluppa 
n ella mo e l e qualita cristiane, ideali che avea mo trate in vita. 
In Manzoni la catastrofe ha un al o sen o, legata con la con-

ersione dell' Innominato, con l' ingre so sulla scena di F de
rico Borromeo, intimam nte unita col mondo ideale di cui 
mezzo Lucia. Quando Lucia è felice e non c' interessa piu, la 
mente corre ubito all' ideale morale religioso voluto rappre-
entare da Manzoni. 
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cata trofe del M reo Visconti non ' i pira alcuna idea 
fuori del campo dell'arte, cosa uramente e etica. e' Pro
messi sposi senti e un uomo eh , ol re l' intere artistico, ha 
dentro di é un contenuto molto importante, che egli uol rap
presentare. L eggendo il Marco isconti, entite a ere innanzi un 

oeta non solo indifferente a qu l ia · con enuto religioso, mo
rale, olitico; ma alla oria t a, la quale per lui oltanto 
b tel su ui di gna un fatto arti tico. TI motivo de' Pro,nessi 
posi è religioso, quello del Marco Visconti puramente e tetico, 

o, come i diceva, romantico, vir i della cata trofe per inte
n rir , per strappare le lagrim . P r questo ottenne grande popo
larita e sor e l'opinione gen ral che uno d ' libri italiani che 
piu a e sero virtU di commuov re fo il romanzo del Gro i. 
Questo scopo fu ottenuto caricando le tinte: il libro fu pr cursore 
di quel mondo lacrimo o, legiaco, ntimentale in cui si sciolse 
il romantici mo in Italia. La divenne tipo di tutte quell 
donne di cui vi ho narrato la toria, d ile esse donne di Toro
m o Gro ·, - Ddegonda, Gi ld , la Fuggiti a; -
può chiamare il entimento, il caratt re determinante di quel 
romanzo. 

Quando c mparve l'E ttore Fieramosca, fu per gl' Italiani 
un'apparizione nuova. A e amo i Promessi sposi d il Marco 
Visconti, non ancora il vero romanzo storico: Walter Scott non 
ra tato, non stato poi riprodotto; non v'era un romanzo 
h a e e a motivo principal l tori . Accanto ad un romanzo 

dove la cornice · storica d il motivo r ligioso, accanto ad un 
a ltro dove la cornice anch storica d il motivo arti tico, si 
po e quel nuo o libro con cornic torica e contenuto patriottico . 

o i parv l'Ettore Fieramosca, co i pi gate il grand successo 
che bbe da Susa a Girgenti. 

Se guardiamo la corteccia, il romanzo del d ' zeglio è con
gegnato come quelli del 1anzoni d l Grossi. 

La cornice storica è mol o meschina ri petto all'ampia tela 
- interessante per sé stessa - celta dal Manzoni e dal Grossi. 
t. un' insolenza francese castigata dalle spade italiane. Per al
largar un po' quei limiti, vi m tte tornei, feste, con descri-
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zioni che spe o rendono languido il raccon o. Il fa o priva o 
è li dentro, _econdo il sistema de' due lombardi. È Ginevra 

maritata a Grajano d' sti, un piemon ese che tradisce l' I talia; 
innamorata pia onicamen e di Ettore Fieramosca. Eppure ella 
sente che è peccato solo il p nsare ad E ore e cerca il marito 
appena ha notizie di lui: mentre lo cerca, capita sotto l unghie 
dJ Cesare Bor!!i.a, è profanata da costui . E, quando Ettor , glo
rjoso per la vi toria, torna al luogo di rifugio ove a a lascia o 
Ginevra e pensa : morto il marito, potrò dirle ora: sii m1a 
posa, trova il cadavere d ella donna vituperata. 

Questo fatto privato è di alti simo interesse artistico e se 
fassimo aves e potuto volgerlo e compierlo, il romanzo avrebbe 

avuto nome non Disfida di Barletta, non Ettore Fieramosca, 
ma Ginevra. È che egli si trovava vacillante. La storia dovrebbe 
e ere cornice e per lui è il quadro, essa chiama la sua atten
zione. Il quadro dovr bbe essere la cosa importante, mercé lo 
svolgimento di una d elle piu strazianti si uazioni in cui po a 
trovarsi una donna, eppure per lui è l'accessorio. T me dargli 
troppo risalto, perché vuole far predominare la sfida: il fatto 
particolare è appena abbozzato, rimane n ll'ombra. Quelli che 

parlano della Disfida di Barletta han forse dimenticato Ginevra. 
Date in mano al Guerrazzi quel fatto, quel Cesare Borgia che, 

animato dalla libidine u:-a tutt' i m zzi per avere Ginevra e 
con un liquore la fa addormentare e giunge a tenerla nelle sue 
mani, date quel dialogo fra il carnefice duca e la giovinetta; 
-e vedreste che u o farebbe eli qu ll'epi odio, quante corde 
ne caverebbe di rabbia, di odio con ro la tirannide interna. 

Ma al d ' zeglio non premeva tanto la tirannide interna : a 
quel t empo queste corde non frem evano troppo, si face a strada 
il pensiero di fare l' Italia, con la lib rta. e era possibile , se 
no, anche col dispotismo, anche con l'aiuto de' principi, con la 
conciliazione di tutti gli elementi. Il d' zeglio, che non alle 

s er mai carbonaro, apparteneva alla scuola piemontese, ra 
parente di Ce are Balbo, voleva anch'egli fissare principalmente 

g ' Italiani sul fatto dell' Italia erva dello straniero. 
Comprendete quel che di abborracciato in questo libro 
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ed anche la diso anza: la cornice chiama tutta l'a enzione ed 
i1 fa o partico a e è tratta o come un incidente. un accessorio. 

Per giungere a questo pun o 1assimo d' zealio sforza anche 
la natura del fa o. 

Di Ginevra fa non solo una don a ideale, platonica, pura, 
s ntimen e, ma grande patriota, e di enne caratteri tica una 
cena fra lei ed Ettore ieramosca. Questi le narra della sfida, 

del pro ~mo combattimento, e Gin vra «colla mano bianca 
entile afferrò l' el a della spada di Fieramo ca, e a zando la 

faccia arditament dice a: - e av i il tuo braccio! e po
te i far fischiare qu ta che r ggo appena .... non and re ti 
solo, no! ... » -. Ed Ettor , poco dopo, le dice: 

<l Le donne del tuo taglio possono far fare miracoli alle spade senza 
toccar le; potreste olgere il mon o sottosopra ... se sapeste fare. on 
parlo per te, Ginevra, ma per le donne italiane, che pur troppo non 
ti omigliano >>. 

Que to linguaggio ten va il d' zeglio nel 1833. Qui domina 
j] sentimento d 11' insolenza straniera. Ma date questa scena a 
Mazzini, a Guerrazzi, a Niccolini, a Berchet; si sarebbero fer
mati a ques o punto? Non a :rebbero parlato ancora della tiran
nide interna, contro il papa, i principi, l' imperatore? A questi 
affetti non era certo indiffer nte il d'Az glio; ma credeva scon
veniente fissare su di essi l'attenzione degl' italiani. E, conti
nuando la scena, si fa piu manifesta la differenza fra la scuola 
di cui ho citato alcuni nomi e la mani ra lombardo-piemonte e. 

diva quel dialogo Zoraid , una aracena che Gine ra cer
ca a convertire ed alla quale aveva dato una Bibbia. Quello 
che Ettore e Ginevra non dicono,. ]'autor lo fa dire alla sara
c na, col uo naturale buon enso, con la sua ingenuita, in 
modo che il ri ulta to non sia un fremito, ma un sorri o. 

« - Io non i capi co - co i pada Zoraide -. Tanta. collera, 
tanto rumore pere é i Frane si dicono di stima.rvi poco! a non ve 
l' hanno detto ancbe piu hiaro co fatto, en ndo nel vo tra paese 
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a di orar e o e biade, a cacciarvi dal o tro tetto? on ·e lo di
ono g i pagnuoli al par de' rancesi, venendo anch'es i in Italia a 

qu l che fan loro? ». 

E ti or 
r gno; il 

· ponde che un certo diritto l'hanno i francesi ul 
apa lo dette in feudo a Carlo d' giò. E Zoraide : 

« h b lla. d a la hiesa chi l'ha donato? l)-« L' ha donato 
un gu rriero france e eh si chiamava Rober o Gui cardo, il q uale, 

r forza d'arme e n' era fatto padrone ll. - << Ora poi capi co 
meno che mai. Il libro be mi ha da o Ginevra {la Bibbia) non 
dice for e che tutti gli uomini son fatti ad immagine di Dio, ricom
prati col suo sangue ? Capisco vi sian fra i ristiani alcuni che, abu-
ando della forza, si fac ian signori dell'avere e delle ite de' loro 
guali; m come que t'abuso po a cambiarsi in diritto che ricade 
u' figli, non lo capi co >>. - << Io non o, ri po e Ettore arridendo, 
e t u non capi ca, o e capi ca troppo. Quello be è certo, enza 

questo diritto, che cosa diverrebbero i papi, gl' imperatori, i re? e 
nza loro, come andrebbe il mondo? >>. 

Qu st ultime parol i po ono chiamare una breve ironia 
he f sorrider , con l'oppo · zione di un fatto ad un diritto. 

Zorai e "i tringe n elle spalle e tace. 
i qu to ar om nto si occupa ano Iiccolini, Berchet, Guer

razzl altri eh segoivano lo stes o indirizzo; lo tratta ano a 
vi o aperto, n ca avano tutte le con eguenze. Ma curio o che 

a oli il regi revisor abbia la dato stampare il libro. 1 de 
quanto erano fini. N l fondo, quel che rimane innanzi al lettore 

eh papi e re e imperatori r gnano p r la forza, non per diritto. 
Dunque n ll'Ettore Fieramosca quel che dovrebbe es ere 

mplice sviluppo s orico diventa oggetto principale su cui l 'au
tore chlam l'attenzione. Tutti i p rsonaggi che egli vi intro
duss , Cesare Borgia, Ginevra, Elvira, disparvero, rimase solo 
qualche co_a che allettava il carattere degl' italiani, figli ancora 
d l 500, rimase la fida, il torneo, la sconfitta de' frane i, un 
mi to di bravura di comico, il qual ci rivela in d'Azeglio il 
militar , l'arti a e specialmente l' italiano. 
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é è mara 'glia che di questo romanzo d'occasione non sia 
rimase vivo che un solo personaggio, il quale vi appari ce ap-

ena, non vi ba parte principale, Fanfulla, proprio quel misto di 
soldatesco e di scapataggine che formava parte del carattere di 
_fassimo. E, curioso a no re: in Italia de' personaggi serii creati 
d l'arte non rimase nessuno, quelli che sopravvissero, quelli 
he meglio furono indovinati e disegnati ono tr il cavalleresco 

e il comico. Cosi nell' · osto Rodomonte, nel Tasso gan e, 
in 1anzoni Don bbondio, fra i per onaggi del tempo pre en 
il marchese Colombi e in d' zeglio Fanfu . Ciò potrebbe s er 
dimo trazione di quella te i malinconica, ma era, che noi ab
biamo sempre nelle ossa qualche cosa de' t mpi passati, e la 
s rieta delle convinzioni e del carattere non rettorico ma reale, 
ci manca. Gli scrittori quando vogliono far cose serie, vanno al 
caricato, -esempio Bice, Giselda, Ginevra, F derico Borromeo 
nel suo genere, e qui E ore, pieno dì perfezioni perciò arti
sticamen e imperfetto. E non solo de' personaggi di questo 
libro unico opravvi Fanfulla, ma, se pos o dir co f, quel 
che c' · di vi o un'aria fanfullesca, spirito a , velta, naturale, 
he mostra i pirazione giovanile e che attrae appunto come 
rima cosa u cita d l cervello d'un giovane. 

Il Fieramosc produs e grande impr ione. Giovane allor 
ro in mezzo a' giovani e ricordo quale brivido su citava in tutti , 

alle prime letture un passo indimenticabile, quando Grajano 
d' ti, piemontese, che come capitano di ventura serviva 
pre o i francesi, e ne la s.fida non dubitò mettersi con es · con
tro gl' italiani, -cade con la testa spaccata da Brancaleone, 
e entesi tuonare la voce del vincitore: -Viva I talia !, -nome 
proibito di pronunziare quel tempo - e cosi vadano i traditori 
rinnegati! 

Oggi che abbiamo l' I alia, tutto qu sto pare cosa secon
daria, ma allora che fremito destavano queste parole, scritte da 
un piemontese, per un piemontese, di qu l Piemonte ove Torino 
a va una porta d' Italia quasi non fosse italiana, dove al I 48, 
partendo per la Lombardia, si diceva : andiamo a conquistare 
l' Italia. 
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D l r 33 al I 41 d' zeglio continuò a fare quadri. I ntanto 
era ubblica o un altro libro, che produsse anch 'esso grande im
pre ion , l ' ssedio di Firenze. 

~~a poli si endeva a p eso d 'oro e felice chi po eva leg-
g rlo! ias ·mo non piacque, ali par e che m entre eali fab-

ricava, gli altri d moli ro. La ora a per indurre gl' i liani 
a sperare nella futura conciliazione, d ecco azzini gli al ri , 

eco il Gu rrazzi col suo libro mandargli l 'opera ossopra. 1 n
ato a Fir nz , i pirato · in quelle memorie, olle trattare lo 

ste o argomento in altro modo. E cosi fu composto il iccolù 
de' Lapi, pubblicato il r .p, un anno prima d el Primato . 

.,ui la prima ena giovanile ' un po' e austa, qu ll'aria f n

ciullesca è biadita, ede nell'autore l 'uomo che ha gia le 
rughe ed anche Fanfulla, il quale ricomparisce, lui che fa tanto 
ridere nell'Ettore Fieramosca ha preso anche una faccia seri , 
e solo di nto in tanto l'au ore lo forza a sorrider . Qui do
mina un'aria fosca, la quale fa contrasto a quella fr sca e vi a 
del primo romanzo. 

Nella compo "zion è lo tesso sistema. ell'Assedio di Fi-
1' nze la cornice torica è tu o il racconto, protagonista il F er

ru cci; qui Ferrucci è un incidente, di lui si racconta la morte 
ome un ace orio nella t la o ' è tt una famigli in - ntata 

dall'autore, iccolò coi suoi figli e con le .fi lie, con Lambcr o 
l ' roe d l romanzo, come iccolò è il martire, la Selvag ia, 
d i cui ora vi dirò. Le avv nture di qu sta famiglia si succedono 

iu m ezzo agli avvenimenti storici, -la morte di Ferrucci, la 
difesa di Firenze, il tradimento di falatesta. 

Nella Selvaggi trovate qu lchc osa di Victor Hugo il quale 
allora de tava nto furore in Francia. Selvaggia è Marion De
lorme, una cortigiana purificata dall'amore. el dramma del 
poeta francese, Marion D lorme ricade per l'amore appunto che 

p rta a Didier, qui la cortigiana rigenerata sale a poco a poco 
in al ·s ime regioni e muore come una santa. 

Che magnifico soggetto se Massimo d'Azeglio lo pialia e sul 

rio e c rcasse cavar tutte le corde che giacciono in fondo al 
cuor umano. Ricordate Iarion quando va n el carcere ov' 
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chiuso l'amante, quando è baciata da quel iudice carnefic ; 
ico date quan · dolori, uan · strazi. Qui tta questa parte, 

cosi in'Le ss nte appena accennata. La situazione principale 
-la cor · ·ana purifica a- appena narrata. Quella donna 

er a ere uno ~guardo di Lamb rto, il quale de e sposare Lau
domia, · offre a utto, i sacrifica, comba e accanto a lui 
riceve un colpo di pada che gli ra d tina o, dopo tanto 
soffrir torna a Firenze; -tu o questo app na indicato. E 

uando Laudomi Lamberto, inteneriti, la tengono in cas 

come amica, quando c' a ritrarre una situazione int ressantis
sima, la lotta fra l'amica che non può tradire Laudomia 
l'amante appa ionata, pare che 1assimo d'Az glio non s'ac
corga di questa colli ·one. 

iccolò de' Lapi col Vangelo in mano combatte il papa, 
l ' imperatore, i M dici, tipo di patriota e di repubblicano. Lam
berto è ciò che di piu puro, di piu nobile, di piu grande può 
eone pire un poe vol ndo idealizzare un uomo, è tutto perfe
zioni come E ore Fieramosca. Quelle donne, Lisa, Laudomia, 
sono id li, concepiti con quella perfezione classica che nel 500 

i dava a' mod Ili della pittura. 
Pos iam conoscere subito dov' è il debole di que o ro

manzo. 
Qual' ' la forma del d 'Azeglio, non olo in questo romanz 
anche n el Fieramosca dove però piu velta, piu viva? 

r m in arte tutto 1 riduce a que tione di secuzione: 
t ratta di d r come il po ta abbia a uto forza d' incarn re 
una concezione. 

L a forma d l d' zeglio nella sua esteriorita è calcata u 

quella di anzoni, naturale, spigliata, con tanti modi usati dal 
po olo, con frequ nti dialoghi atti, piu che altro a mettere 
innanzi il linguaggio popolare. Ma tutto ciò è la corteccia della 
forma di Ian zoni: sotto, in Manzoni, è l' ideale cavato dalle 
sue nubi, calato nella vita, modificato, variato, con la sua 

arte di perf zione e d' imperf zione. Da qu sta grande crea
zione manzoniana na ce l'accordo fra l'est riorita e quel che 

ntro. 
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In d' zeglio la buccia della forma manzoniana, sotto c' è 

la rettorica com'era imparata n elle cuole, sparita dalle parole, 
rimasta nel modo come sono concep·ti i personaggi che tutti 
rimangono fuori della vita, stecchiti, di un pezzo, senza le va
rieti, le contraddizioni della vita, enza dramma. 

n libro vi da impressione piacevole, con dialoghi che dilet
tano, lin ua vivace, vicina alla parlata; ma un non so che di 
freddo e di astratto. la forma, manca la formazione nei 
caratteri, mancano i con orni, le arieta proprie de' personaggi 
reali. 

Quello che ho detto de' romanzi, d vo dire d i quadri di 
Massimo d' zeglio, dove tro ate grandi idee, graziosi disegni, 
ma in n essuno la forza di rappresentare nella faccia il carattere, 
il di dentro. 

Dopo il secondo romanzo che non piacque molto, anch 
erché le idee politiche si modificavano, d'Az glia vide compa

rire il Primato, le Speranze d' Italia . tempi maturavano, le 
se1..t lavora ano, la guerra d'Oriente e1a in prospettiva, ]e spe
ranze i soll va ano. E gli ebbe la elleita di crivere un ro
manzo ulla lega lombarda; ma volse le spalle all'arte, div ntò 
uomo e scrittor politico. In questi altri uoi seri · il pro
gramma della scuola piemont se, di sare albo, rice ' gli 
ultimi tocchi. 1 e ci occuperemo in s guito . 

[Roma, 25 .16 aggio 1873.] 
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ASSI IO ' Z GLI 

VENTIDUESI~ [ LEZI "E DEL PROF. FR CE SCO E A. TCTI S. 

bbiamo isto in Ia imo d' zeglio il pittore d il roman
ZI re, e, raccogliendo le no tre impr sioni, non c' è par l -
scia e n ll'arte orme profon e dur voli che gli po e -ero me
ri are uno dei primi pos ·. ,..., era in lui multo di quel Fan ull 
ch ' stata la m glia indovinata delle sue in nzioni, sv lto 
spigliato di mente come di corpo, all gro, giovialone, bu n 
compagno, bravo, con c rto fondo di distrazione e di · ip -
zione, con una d"rit ura cd un en o morale molto iluppato, 
c che sarebbe stato piu lo evole se gli ci ave e post minor 
si entazione non di ce e sovent : io Massimo d'A zeglio; -

con un buon senso naturale che tenea le eci d ella car a al
tura e della poca ua attivita speculativa. Ora concentrato negli 
tudii per forza di olonta, ora correndo appresso a donn e ad 

avventure profane, naturale che non v diamo in lui qu i a-
ratteri che gnano una seria e virile vocazione arti ·ca. 
uoi dipinti come ne' uoi romanzi pl ndide sono le cornici, 

5pecialmente se vibra la corda patriottica, i quadri sbiaditi la
sciano molto a desiderar p r precisione di di egna e p r fini
t zza d 'e ecuzione. 

L 'abbiamo accompagnato fino al r84r: non abbiamo ancora 
trovato in lui l'uomo politico. Eppure c' ra t o gran movi
m nto fino a quel tempo. Dov ra Ma simo d'Azeglio il r 21, 
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q ando tutta la gio rentU piemontese correva a por i sotto 
la direzione di Santorre di Santaro ? Era in Roma, o, per dir 
meglio, giro aga a per le campagne romane. Kon era con gli 
altri, non solo perché il padre non volle; ma anche perché ra
gionando non con principii a tratti e con pa · oni, ma col suo 
buon en o, quell' impre gli pareva matta, di riu ci impos-
ibile viste le condizioni di Europa; impre a piu di sette che 

di popolo, d egli odiava le ette che avvezzano l'uomo a men-
·re, a simulare, a di imulare, lo rendono ipocrita;- tutt cose 

che ripugnavano al s ntimento del dovere, alla eri ta. di 
carattere che v' ho indicata come una delle sue principali qua
liti morali. 

el movimento del 1832 nemmeno lo troviamo. Gli pareva 
che allora la vera azione politica non dovesse essere un movi
m ento che invece di far progredir la buona causa la r spin
geva indietro e la rendeva ridicola innanzi all ' Europa per la 
tenuita d ' mezzi. La miglior cosa sembra agli formare un'opi
nione pubblica co · concorde da rendere possibile un moto 
generale, non di setta ma di nazione. Ed è questo concetto ch e 
lo r nde romanziere, perché l'Ettore Fieramosca e il Niccolò 
de' L api avevano visibilmente lo scopo di presentare agl' italiani 
un ' I alia militarmente fiduciosa in sé ste a, 'taliani valoro i 

ome qu lli della Disfida di Barletta, come quelli che fecero la 
bella difesa di Fir nze, dipinta nel Niccolò de' L api. Per lui 
scrivere di questi fatti e dipingerli era opera meritoria, capace 
di fare aV\ranzar la causa italiana piu de' moti violenti che come 
eruzioni scoppiavano qua e la in Italia. 

Pubblicato il uo secondo romanzo nel 1841, ne cominciò un 
terzo. Non ave visto che il tempo d ' romanzi era :finito per 
l' Italia e :finito anche il tempo dell'arte, cominciando uno stadio 
puramente politico, e che i libri che dopo avrebbero potut o pro
durre impressione, sarebbero tati non piu quelli del Giusti, del 
Berchet, del Guerrazzi e i suoi; ma del genere del Primato e 
delle Speranze d' Italia , interamente politici. 

Quando nel 1843 scoppiò il moto di Bologna era un mo
mento simile a quello in cui ci troviamo ora. TI papa vecchio e 
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ma a o a 'cinava alla more e sorge 'ano tante peranze, 
sp ci en e nello Stato on · c· o. D ' Azeg ·o fi tò l'aria, lasciò 

incompiuto il terzo romanzo del quale, credo, fra giorni saranno 
pubblicati a Torino i pochi capi oli be egli a ev composti. Il 
soggetto ra la Lega lombarda, non uella del padre Tosti, glo
rificazione del apato ammo erna o, riconci ·ato con l' I talia, 
ma un uadro ivente nel assato dell' Italia be gli vaghe -
g·a a, la confederazione eli tutte le forze vive della nazione 
so o il patrona o del pap per cacciar lo straniero d' I talia. 

Al uo ingre so n ella vita politica lo tro iamo a Roma. L i 
i mise in comunicazio e con l'aborrita Gio ine Italia, parl va 

con i patrioti e cercava far propaganda per Carlo Alberto, mo
trandolo come il solo ca o pos ibile er liberare l' I talia e com
i re l' indipendenz . erciò Balbo e d'Azeglio fur no detti 

albertisti. Carlo Alberto ra il traditore del entuno, il fucila
tore d l I 32, come allora lo chiamavano. Era difficile fare una 
propaganda simile a' liberali d lla Giovine I talia. Pur d' ze-

li a icura che riu~ci a convertire molti. Ricorda, fra le altr 
co e, l'argomento di cui si rvlVa per convincere i meno intelli
genti. « Ebbene, egli diceva, noi non aspettiamo dal r nessun 
r.obile fatto: domandiamo al dro che rubi. » Carlo Alberto 
in ieme con gl' intere · italiani doveva a ere a cuore quelli 
della sua dinastia. 

Io credo che veramente egli operò molte conver ·oni. La 

scuol è bella e buona ma sta bene in piccolo recinto; quando 
gli scolari sono tutto un popolo, ci che fa impressione è il suc
cesso. La scuola di Mazzini non era riuscita nel I8JI, nel I 32, 

nel r843. Ogni partito ha eguaci m no ardenti, m eno esaltati 
degli altri, piu proclivi a farsi guidare dal buon senso che dalla 
passione, a domandar ·: dov' che an ·amo? E quand si 

pres nta un nuovo metodo, un nuo o disegno, con maggiori 
speranz di riuscit a, chiaro che q e' molti meno ardenti si 

faranno p ersuadere. 
D'Azeglio fece propaganda nelle Romagne mercé la trafila. 

La Giovine I talia era or anizzata in modo tanto serio, che aveva 
il motto d'ordine e lo comunicav agli altri. Di questa specie di 

P. DB 'CTI , La se tola liberale e la swol democratica. 19 



LA SCUOL LIBERA LE 

as por o t'a rio si servi _ _cimo d ' Az "'gl:o, ponendosi in 
relazione con ueg · uomini fidati ovunque andava. Ed è note
vo e che il go erno papale, con t tta la sua polizia, non scopri 
nemmeno uno di quei della t m fila e n eppur uno di es · tra di 
la cau "taliana, tanto essa era penetrata nell'an·mo di tutti. 

d' ze lio p nre aver con ertito molti, esautorata la setta, 
e pieno della speranza che Carlo lberto sarebbe divenuto il 
direttor del partito liberale italiano, va a Torino per parlargli. 

rima, non lo a e a "eduto mai ne diffidava in cuor suo. 
E pose lo stato de' liberali, quello che si macchina a, i fini cui si 
tendeva: risultato del colloquio furono ueste parole di Carlo 
Alb rto, che aveva ascoltato d'Azeglio in silenzio e con atten
zione: - « ate sapere a quei signori che stiano in quiete c 
non si muovano, non essendovi per ora nulla da fare; ma che 
siano certi che, presentandosi l'occasione, la mia vita, la vita 
dei miei figli, le mie armi, i miei tesori, il mio esercito, tutto sani. 
spe o p er la causa italiana>> -. 

A quel fate sapere, d'Azeglio si credette investito di una 
mi ione. Ma quando si preparava a la arare con mac:miorc 
nergia, tutti i uoi sogni svanirono . Le Romagne, d lui cre

dute con ertite, gliene fecero una. Scoppiò il moto di Rimini 
di Ba nocavallo, ed egli allora l sc"ò ogni riguard verso 

liberali, credé dover parlare al o, e incoraggiato da Cesare Balbo, 
pubblicò quel libro degli Ultimi casi di Romagna , che fu un 
a venimento. 

on è un libro di occasione, di uelli che si fanno secondo 
spira il v nto, destinati a perire. Nella toria d' Italia e il primo 
scritto v ramente politico . 1anca ano giornali politici, gli cri · 
dt quella natura ni ano dagli esuli , ave ano la forma dotui
nale e filo ofica del Primato delle Speranze. È il primo 
~critto in cui la polemica ntra come pa te im or,an~c. si 
ragiona a · partiti ed ai principi, · discut la cosa pub lica, 
non una teoria od un principio astratto, con grande maraviglia 
degl ' Italiani di allora, i quali applaudi ano al coraggio del
l'autore, quantunque non mancass ro alcuni che vede ano nel 
libro insinuazioni albertiste . D' zeglio non vuoi dimostrate una 
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certa tesi o s ilu pare certe idee come Rosmini, Gio nti e 
Balbo. ~on è pensa ore, non è filosofo, guarda le questioni po
litiche con la sua persp'cacia naturale, pieno d' 'dee de~la 

scuola lombardo- ·emonte.5e, le quali si a eva a imilate. Lasc·a 
l'astratto ed il uo scopo non di persuadere della verita d1 
questo o quel prindp'o, ma di formare un'opinione pubblica 
concorde er condurre innanz1 l' im resa naz'onale. 

C' è un'l p1.rte polemica ed una po.:;iti a. La prima è un 
modello. gli · mette fra i due partiti in cui era allora divisa 
l' I talia, -i governativi, papalinj, polizie chi, coloro che odia~ 
vano ogni novita; ed il partito aper amente rtpubùlicano il 

uale prorompe a spesso in moti incon ulti. Vuole forse avere 
la soddisfazione di dar botte agli uni ed agli altri? Era questa 
la polemica di quel tempo, la quale invece di unire, sempre 
p iu divideva. Specialmente fatta dagli e uli , era un cumulo 
d ' ingiurie e di iolenze contro gl' Italiani che sopportavano 
que ' governi : le ri poste erano veri libelli. Que to libro è il 
primo em io i polemica dire a allo scopo non di attaccare 
gli av er arii, ma di conciliarseli ed unirli in una impresa co
mune. 

Credono m olti che per influire sulla pubblica opinione bi
sogni a lzare il tono, m ett r fuori i principii nudi, scomunicare 
utti quelli ch e non li ammettono. Ciò impedisce ogni concilia

zione, ed è il m etodo che prevale sventuratamente in Francia, 
ove i partiti sono co i accaniti gli uni contro gli altri. Per gua
dagn re i partiti avversi non si h a da opporre pa sioni a pas
sioni: bisogna sempre considerare c e fra qu Ili sono a cuni 
esalta ti, ardenti per passione e per convinzione, i quali non si 

lasciano guad gnare, d altri molti, gente di buona fede, che 
ci sta con buone intenzioni , senza nutrire quelle pas ioni, sorri
d endo spesso in aria d' incredulita alle o tre frasi sagerate e 
rettorich e. Se si vuole non combattere ma tirar dalla sua gli 
avversarli, è d'uopo rivolger i non agli esaltati, ma a quelli di 
buona fede ed alla grande moltit udine degl' indiffer nti, la quale 
vuoi vi ere comodamente, non si briga di politica, ppure ne 
momenti deci ivi col suo p ~o passivo fa traboccare la bilancia. 
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pi perch · i i pa · fini ano col non e ere piu il 
pa e rcbé dopo un c o mpo c' è bisogno di rinsan-

arli, facendovi p netrare ap un o il aese. Essi nella lotta 
c ncepi ono an "patie, odii, pa ioni ardenti alimentate da 
forzi da contrasti: a forza di comba tere gli o coli rdono 

la azi nza, alzano il tono, e ag rano le idee: giung il momento 
h · compr ndono e i n ila lotta, ma il aese riman an ,o . 

la corruzione de' partiti. 
e e or quan o difficile r l ituazion del d ' z lio, 

a ndo in capo qu l pro ramma. ole a attirar preti e papa a 
compi r l ' indip ndenza, e d v a combatt r il governo pr -
tino; ole a unir tutte le forze attiv d ila nazion , anche le 
forze ri oluzionari , e do eva combattere le ette tutti quelJi 
eh cr devano n Ila ri oluzione. E dove a combatt re in modo 
d guadagnar · la ent ones e la indiff rente, tener la porta 
aperta ad una conciliazione. - Riusd perfettamente, la sua 
polemica perciò uò con iderarsi modello, d assai important 
n ila storia italiana. Combatté il o erno papale rofessando il 
ma imo ri tto pel cri tian imo p l cattolici mo, pa la.nd 
con riguardo d ' preti , con ri r nza d l pont :fice. Non gia 
ch ' i fo se proprio un cattolico o un cr d nt puro angu ; ma 

qu Ila. l' rte di sap r trattar con ali uomini da politico. 
ppure lanci a al governo papal una r qui itoria che non fu 

piu dim nticata. È curio o j} modo be adopera, una forma 
uasi parado sale con molto buon enso otto. Dice al papa: 

si e voi un so ano a solu o? Io vi rimprover di non s
r sovrano a oluto, 1a e le, ab iat una olonta, fat leggi 

cbiar stabili cb l sprimano ai udditi, vigilate p cial
m nte u ' cardinali del gati, u gl' impiegati che spesso alla 

o tr olonta o titui cono l'arbitrio loro. - Con la stessa 
tattica i liberali napole ni scrivevano la celebre Protesta, non 

ttaccando F rdinando II, ma Del Carretto e gli altri della stessa 
ri ma, m ett ndo il re al di sopra delle accuse. - D'Azeglio 
pone il pont fice a l di sopra delle censur , de' decreti che o ti
tui ano le l ggi stabili, degli arbitrii d ' ubordinati, dicendo 
tutta la eri , in ist ndo in qu sto be il male era fuori la 
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\·olon ' d l on cfice ed il meglio sa1ebb tato tituir ssa 
aoli arbitrii eli del ti. d impi gati. 

Piu difficile era dire la verita a li utori d i m oti. d i Rimini 
nza i piacerli, biasimare uomini di cui parte ra in carcere, 

Itri li ano il p tibolo, altri rano uli, cacciati anch dalla 
Toscana. mo r r · duro erso quella 
g nte h pia a co · quel nta · o. d ' zeglio riu i 

a dire la. eri con tale t mp ranza, che anche i s ttari non 
o erono mo trarsi contenti . Anzitu o, gli m tt fuori la 

s a, fa rilevare he quegl ' inl lici pr ro le armi p r tor · di 
dosso gli arbitrii. Tan · padri di famiglia non pot vano sser 1 

soli ati p er fr ddo calcolo di c irat ri, ma non v ano piu 
otuto offrir qu l overn . n ra b ilo dire a. qu Ila gent e 

tribolata. di a. er pazi nza non u citare movim nti :finché 
utta l' Italia non fo d 'accordo, p er gli e i motivi. È 

b llo, diceva D on bbondio a F d rigo, bello quel h e voi 
dit ; ma l ho dut io qu ile facce ! B ilo dar conigli 
gli altri, m entre lu.i, d'Azeglio se n tava si uro a Torino. 
ur spira in qu ell p agine tanta sinc rita , tanta. pi ta ver o 

gli oppre i d Ile omagn , tal ntimento atriottico, a non 
su citare rancori r cr"minazioni . on que pol mica mpe
ra d on esta. f cev il uo primo ingr sso nella vita italiana il 
p artito moderato. 

Paragona t e un po ' C sare Balbo e d'Azeglio, le peranze 
d' Italia e gli ltimi casi di Romagna. Ved te ubito la di ffe
r nz . Balbo p el primo pari dottrinari mente di un partito 
moderato, egli, i può dire lo battezza, pigliando il nom alia 

pagna, dalla Francia di Lui · Filippo ov dominavano i ~no

derati. Ma quanta. differenza. Cesare Ba bo lo vedete empr ·n 
cipiglio, in guanti, evero, con aria ari ocratica, attaccando 
tutti senza alcun riguardo, parlando dall'alto come un oracolo, 

dettando enten z in forma piu dottrinaria ch e per uasi a. r
ciò il suo libro non · può spe so 1 g r nza interruzione, e 
letto tutto lascia un n o di cosa pesant . D 'Azeglio anch ari-

ocratico, è però arti. ta, i trova ben 
mi eri alberghi della campagna romana, 

ne' saloni dorati. e ne' 
eguale co' nobili e con 
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gli a bergatori, pra ·ca con cgua e indifferenza con donne dell'una 

e dell'altra classe. Era in lui un fondo che oggi diremmo demo
cratico, che tra pare nel libro ove, messe da parte sentenze e 
dottrine, parla alla buona, u ando lingua vicina alla parlata, 
scrivendo svelto e vivace come era lui di carattere, con tanto 
spirito da far dimenticare la uperfìcialita. d ile idee e quel 
che d'abborracciato è nella forma: vi da il dil tto che pro ate 
"'"Ìaggiando con un buon compagno. 

TI libro e ercitò grande influenza u' destini d' Italia. In
tanto, gli avvenimenti incalzavano, saliva al trono papale 
Pio IX, e d' zeglio, si trovò nella nece ita. di applicare il uo 
programma. La parte positiva del libro fu viluppata poi in 
uno scritto pubblicato quando Pio IX era gia papa, n l Pro
gramma nazionale, anche molto notevole. L e idee di Balbo, di 

Gioberti, di Ro mini vi sono condensate in forma vivace, con 
l'aria meno di libro che di catechi mo, destinato a girare e dif
fondere quelle idee. 

Qual' è il fondo di questo programma, conchiu ione del a
voro di tutta la scuola? Che base d'un'azione politica non può 
essere la setta, la violenz , neppure la rivoluzione; dev' ssere 
il con enso unanime dell'opinione fondata sul diritto, non sulla 
forz , rinvigorita da un grande senso morale. D'Azeglio rige a 
l'opinione universale se vi si m scola qualche co a di menti o 
di astuto. Trova troppo generale l 'opinione che l' ltalia sia 
l' Italia di achiavelli. 

Perché l'opinione pubblica si formasse e l'educazione nazio
nale avesse luogo, era nece_sario mettersi in mente che il nemico 
era sul Po, e tutti gl' I taliani dove ano compr nder che anche 
i principi avrebbero dovuto prend r parte all' impr a nazional . 
Se questi fossero stati contrari, l'accordo nazionale non si a
rebbe potuto avere. Base del programma era l'unione de' popoli 
col papa e co' principi, ciò che a rebbe cr ato doveri diri · 
vicendevoli: i principi do c a o dare un pas o innanzi, rifor
mare, lasciare che si forma se J'opinione nazionale; dall'altra 
parte i meno spinti dovevano contentar i di ciò che a rebbero 
dato i principi. E un sistema d ' idee medie sviluppato poi in 
altro indirizzo dalla mano piu vigorosa di Ca our. 
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In anto cominciò il T iva Pio IX, l'atmosfera si cambiò, 
non si aspe ò la preparazione educativa, solo al edere un papa 
accordare l'amni ti e lievi 'forme, il mo 'mento oltrepa sò 
d'Azeglio; Gioberti te so, a la ne del suo viaggio in I alia, fu 
creduto r azionario. D 'Azeglio · di ba é ivamente contro 
quel corrente troppo impetuosa e pP-r qualche tem o tette 
fermo nel suo programma. 

i comincia a parlare contro la no ilta he non si mo tra 
propensa alla guerra d' indipendenza. Carlo Farini seri e una 
l ttera a d'Az gli o i - lode della nobilta, d egli risponde lodando 
i nobili. Ma dice: voi nobili, mettete i pregiudizi di nascita, 
YOÌ borghesi , pensate che il tempo delle caste è p ssato, porgete 
la mano all'aristocrazia. Il cardinale Gizi propone una legf)'e 
ulla stampa mantenendo la censura pre nti . Il professor 

Orioli, quello stesso che nel Congresso di apoli chiamò F erdi
nando II un Gio e, cri e a d Azeglio dif ndendo la l g e, 
questi anche la o tiene, ri pendendo. Si, dice, perché nelle 
condizioni pr sen un progr so ave la li erta ella amp 
con la censura; m eglio avere giornali politici con la cen ura che 
non a erne affatto. Bi ogna contentar · . 

Vedete l'uomo a accato alle ue idee. Viene il tempo che 
tutto il programma a a mon e in ano opponendo · i do 
nari. Questo è il mom nto di giudicare d' zeglio edere fino 
a qual punto era pedante, e rimase negli argini eh si ra me i 
a orno o si acconciò alla nuova situazion . 

Cos' ra dunque quell' I talia che applaudiva alle idee di 
Rosmini, al Primato, a Balbo, a d'Azeglio, applaudiva al papa, 
contenta di piccole riforme e poi ad un tratto manda fiamme, 
gitta via il programma dell piccole riforme ed appena due m esi 
dopo a ssunto Pio IX al trono pontificio, grida da un capo al
l 'altro Costituzione? C' è una legge torica che d' zeglio bbe il 
orto di dimenticare fino allora. In un popolo o n Ila class in

telligente d 'un popolo sono certe idee, in astra to accettat da 
tutti. Al momento dell'azione, il popolo ine p erto cr de che 
l' idea buona deve essere applicata, non concepisce differenza 

tra ciò ch' è nel cervello e ciò che è nella societa e nella politica. 
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p cial ente o · ni hanno que t' · · to ch' io chiamcrù 

divino, erché cosi la nuo a generazione rinsanouina la vecchia . 
ifa, dopo i primi enta 'vi, la r si tenza, le carceri, i pa 'boli, gli 

esilii fanno sorgere il en o politico, comprendere che una iàea 
non sempre perché bella e buona si può applicare: e la o 'tica 
sta nel saper edere quando, come, fino q ual punto un' idea 
può e ere attuata. 

Domina a il conce o d eli' unita naziona e; in ano al o lo 
dice a un ogno, invano Gioberti cons'gliava la confederazione . 

i vole a generalmente l' I talia unita, - si pensa a: ha da 

ssere 1ma, come diceva il popolo napoletano a Garibaldi. iso
gna a erciò rove eia e principi e papa, era necessaria la p ub
blica, il p opolo dove a fare da sé. ueste idee nutrivano anche 

uelli che p el sentimento dell' impot nz nazional , calav no 
a t mp ramenti . 

arendo non rag iunai ile qu to doppio scopo, gl' I taliani 
a evano accettato idee meno avventate, la lega del papa dei 
principi. In fondo, si ndeva all'unita; ma si ace ttava prima, 
come co iu a tuabile, l ' indipendenza; · voleva la repub ·ca 
ma come m ezzo di transizione non si rifiutava la costituzion . 

Perché quelle idee furono trattenute? L' Europa r con
traria, i movimenti qua e la non rano riu citi, m ncò fiducia 
r.elle propri forze, · enti che il popolo da é solo non po eva 
n emmeno raggiungere l' indipend nza e a co tituzione: la tem
pera ura si abbassò, e · ace ttarono le riforme e la prep ra
zione all' impr sa, non sendo po ibile andar piu innanzi. 

'la quando comparve Pio IX con l'amni tia, il movimento 
in tutta Italia fu tanto piu viol nto quanto piu era stato com
pre o, il programma moderato fu uperato. Era uno di quei 
movim nti nece rii cui non i può r istere, legge erica contro 
la qual si agita ano Balbo, d'Az glio e gli altri. 

Sapete quello che avvenne; furono c rtam nte co e tri ti, 
ma spiegabili oricamente glorio p r l' Italia. Palermo a 
data fi sa invita Ferdinando alla costituzione e, giunto il mo
mento, si olle a. Dimostrazioni fragore e in tutta la peni ob 
per la costituzione . In pochi giorni 'era fatto quel cammino 
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che i moderati vole ano percorso in m olti anni. Gioberti e Balbo 
rimas ro fermi; secondo il pro ramma di d' z glio c' era altro 
o colo. olevasi che mentre l' Italia era cosi agita a, i mila
n i essero quieti perché l' indipendenza do e a venire dopo . 
Fi uratevi che significa domandare tanto ad un popolo che 
v ede tu a l' Italia commuover ·. 

I milanesi fecero qu lche cosa eh oggi parr bbe irnpossi
ile; ma si spiega con l'a dore e la peranza di pro ·m riu, ci 
t ett ro aldi al programma e scelsero tu ' i mezzi p cifici per 

far capire agli Au triaci che e ne anda e o; rinunziarono al 
fumare, ai teatri; gli uomini piu importanti in orno a principe 
d ettero le loro dimissioni . dita la nuova d ella co tituzion 
data a apoli, un b l mattino utti mangiarono il pi o tr di
zionale napoletano, i maccheroni . 1a tanto coraggio civil , tanta 
r sis enza legale, fu inutile, un b l giorno i sfr nò una truppa 
ubbriaca per l vie, che uccid va feri a a destra e inistra, 
primo inc ntivo allo scoppio del rancore popolar . In q ue' giorni 
n Pavia gli tudenti accompagna ano un ompagno alla t mba. 

ue ffiziali s' introduss ro tra le file fumando p er pro oc r ; i 
gio ani avevano la con erna di star tranquilli; ma in certi mo
m n non i può t nere le mani; gli uffiziali fu ono male nei, 
accorse la uppa, l' niversita fu chiusa. 

I n qu i momenti d'Az glio i me e nella nuo a atmo f ra, 
scrive il famoso libro p i Lutti di Lombardia . Q u ilo sui c si 1 

Romagna i fa p nsare a Cesare Balbo, que i a zzini, salvo 
l stile piu efficace perché meno mi tico, m no aer o, piu vivo, 
spigliato, popolare. on piu l'uomo moderato che con. i,.li 
moderazione, è il tribune che me e legna al fuoco da n o 
impulso a l movimento. Il sugo dello critto - eh fu l to allora 
da quanti potevano in Italia, ed saltò molt o gli piriti
ch' era b llo il moto italiano, lode meritano i Bandi ra, i P a-
1 rmitani, · Bolognesi che han mostrato tanto alore, pecial
m ente i 'lan i, eh inermi han oluto far la loro prote ta 
e si son fatti a.."Sassinare. :f: la gloria del martirio Mil no come 
la lode deL alo e in altre parti d' I alia. D 'Azeglio combatteva 
prima i m ezzi violenti, mutata la situazione, glorifica i tentativi 
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ch' erano con ari al uo primo programma , la protesta finita 
nel sangue a filano e a P a via. 

Questo libro rialzò d'Azeglio nell 'opin·one, mentre c·oberti 
scende a. E quando l' ustria, perduta la pazienza, olle occu-

are F errara , quando · avvicinò qu ila guerra d' indip ndenza 
ch ' gli gia a eva collocata a tanta di anza, tro a dosi fra i 
n obili romani a Bologna , seri e la c l br l tter ulla dif d l 
t erritorio pon · .ficio. ic va ai bologn i d ai romani : avete 
gridato morte ai tedeschi. ra eccoli qui. Vol te o no l' indi
p enden za? Le velleita sono ridicole : ~ non ol te, apri e le 
porte, al rimenti non parlate di guerriglie, le quali non han che 
far in Italia ; do te contrastar al nemico ogni itta, come 
fanno i p opoli che ramente ogliono acqui tare l' indip n
denza, come fecero i greci a Missolungi, la Spagna a Saragozza, 
la o1onia a Var via. E le moO'li, e i :figli, e i beni? Qu i valo
rosi non i fac vano qu e domande. Se eone pite davvero un 
virile risoluzione, dirò: lo stato pontificio si pu dii nder , e 
~i cadra, si cada in modo da procura re all' idea d il' indip n
denza italian il rispet to de' popoli civili. Egli non po 
dare i suoi b ni ch ' erano in Pi mon e; ma ave a promes la 
vita, ed a Vicenza cadde ferito sotto gli ordini del g nerale Du
rando o ravvi uto glorioso a que' casi. Voi ntit eh il suo 
era cuore di vero patriota, in quel cangiamento di programma 
tra pare la ua lealta.. 

Le co~e andarono a male, la ciando la memoria di tre grandi 
fatti: le cinque giornate di Milano, la difesa di Venezia e la 
difesa di R oma. Guerrazzi e Montan Ili oli ro stabilire la r -
pubblica a Firenze; come Mazzini a orna. E d'Az gli and 
a Firenze e nella Patria f ce loro guerr viv , in nome del 
programma piemonte , tanto che quelli perdettero la pazienza 
e lo mandarono fuori. C' ra l'armistizio, bi ogna a ripigliare 
la guerra o concludere la pace. D 'Azeglio dimos rò che una 
nuova guerra sarebbe tata letal , con la Toscana e Roma in 
mano de' repubblicani, apoli in mano degli vizz ri. 

Ma gli spiriti erano accesi , un mini tero democratico do é 

intimar la guerra; seguf No ara, e d'Azeglio accettò di essere 
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s o della pace, non a endo volu o la gu rra. È un fa o 
che ric ·ama a men e Thier , però i Francesi accetta ono il trat-

to di pace in silenzio, i liberali p· emontesi non ·ole ·ano in 
goiare la pillola: cominciarono le recriminazioni, · rifiuta a l 
pace. E d' zeglio compi il suo ultimo atto, il suo testamento 
politico, dopo il quale rimase in _econda linea, la ciando il po to 
a un nuo o astro che sorgeva, il conte di Ca our: cri e il 
famoso proclama di oncalieri. E ra certo inco tituzional be 
il re parlasse agli elettori in suo nome dice e: adate a 
mand re deputati savi, i quali approvino la p ce, dis o ti a 
secondarmi, non a f r noviti, altrim nti! C' era l'ehm. che 
m etteva tanta paura a Don bondio. -Altrimenti m erete 
la Corona in cattiva ituazione, bisogn ra togli rvi lo Statuto. -

D'Azeglio con igliò al re quel manife o, egli lo scrisse, n 
a sunse la re ponsabilita in una lettera ai suoi elettori : il paese 
accettò l' invito mandò deputati moderati, i quali ratificarono 
la pace: cosi fu po ibile n l Piemonte, come avanzo del 4 , 

rbare lo Statuto. 
Chi compie di questi atti, d ve ra gnar i a cadere, a non 

avere piu popolarita. assimo d'Az glio si ritirò a poco a poco 
dalla scena politica; al 6o, quando pareva po e se re n
chiamato al governo - specialment dopo avere aggiunto al 
Manifesto lo scritto Qttistioni urgenti, e dimostrava che la 
capitale avrebbe dovuto essere Firenze- si senti straniero al 
nuovo ambiente. Si ritirò in una piccola casa donatagli dal re 
nell'Accademia Albertin di belle arti, dimora molto acconcia 

e1 chi si era tan o dilettato di arte, e la crisse le sue m morie. 
Come i vecchi che vivono nel passato, in questo libro 'cerca 

richiamare le vicende e le impres · oni della vi a trascor a, spe
cialmente qu ila e is enza d'artis a che gliene aveva l sciate 
piu vive. l\iise un velo u una parte della sua vita, mi d uole 
che l'abbiano profana o ubblicando le u letter , ov' è l parte 
pro aica, la vita dissipata. lis un velo sulla sua famiglia e 
~opratu o su una donna a ent cognome illu tre, qu non 
gli ave a fatto buona compagnia. Non aveva piu la forza di 
·cordare le impressioni fugge oli eppure p'u prez'o e dell'ar-
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a che diping , dello scrittore che fanta ca. L ggendo, si 
vuol tro are traccia dell' ispirazione d ll'Ettore Fieramosca, 
del iccolò de' Lapi, dei suoi dipinti: q m il libro è monco. 
E una p rte ola delle sue memorie, for e la piu intere nte 

r lm, ma non per noi . ~ arra i uoi viaggi nella campagna 
rom na, piccole avventure che li danno occa · on di a rlare 
dei costumi di quella popolazione. 

come un ecchio che narra e n rra con calma, poi dic a' 
io alli: imparat qu to. Egli p e o int rrompe il rac-
onto p r far di qu ti discor ·: - bada te, l' Italia fatt , 

non gl' i aliaru, bi ogna rifare l ' ducazione, rifarla co i co i; 
e framm tte i consigli al racconto con am bili , trattando il 
l tt re da gu le . Ma le ammonizioni sono non molto profonde, 

n rich , i quadri biaditi, p rché rare olte gli riesce ritro are 
l' impre ione prodotta in lui da quelle scene, come quando 
descri il viaggio p r m r e a Sorr nt o, e piu 1a fo rzi, m no 
ri c . 

Ma ·m o d ' zeglio dun u non il piu grande d ila scuola 
ui appart nn , ma è il piu simpatico e piu popolare. Non ne 

a r i parlato cosi a lungo, se non olessi chiamar l o tra 
att nzion u un cara ere speciale di lui, che non è tato b ene 
a v rti p artenn , c rto , ila uola 1omb rdo-pi monte ; 
ma ebbe tale pontan ita., tale indipendenza, e le corde d l suo 
cuor vibrano co i forte per il bene della patria, per l ' indi
pendenza di l i, che non potet proprio collocarlo li in m zzo. 
Ha molti punti di contatto con la scuola opposta, è come anello 
c'li transizione da Manzoni e Gioberti a Mazzini e Guerrazzi e ic

colini. 

[R oma, 6 e 7 giugno r 73.] 
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O CHIU NE 

V E TE I l\.1 TERZA LEZIONE DEL PROF . FRA CE O DE SANCTI . 

Massimo d' zeglio è uomo di tr n 'zione; pur appartenendo 
alla scuola lombardo-piemont e, accenna nei uoi propo iti, n l 
carattere, nella lealta sua, n li facilita d ' in onazione ad un'al
tra cuola della quale dobbiamo occuparci l'anno v nturo . Qu · 
sta transizione se fo se unicamente quistione di t mperamento 

di coltura, p r ona1e a Massimo d'Azeglio, non c' insister i; 

ma si fonda u que · oni importanti di met di e di principii 
p rdò richiama la mia a enzione . 

D 'Azeglio mi conduce natm-almente ad esaminare il caratter 
d t rminant di una scuola illustr per tanti uomini valorosi, 
gia oltrepassata, ma di cui però l 'eco dura ancora; ed a darvi in 
ultimo non le linee principali, non potendo ripetere ciò he ho 
gia detto tante vol , ma la :fisonomia specifica di sa. 

Il carattere distintivo di questo secolo è stato che una scienza 
del mondo morale, d ella toria, intraveduta da Machiavelli, d 
Bruno, da Campanella, preparata da Vico, gia di enuta legg 
del progresso indefinito nel ecolo XVIII, ha preso il caratter 
· goroso di ci nza delle leggi della storia. Se mi permettete 

una parentesi, dirò che un'ultima produzione di questa scienza 
è in Italia un volume d ' un gr gio napoletano, Nicola Mar Ili, 

intitolato Scienza della storia. 
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u que o movime to non è · aliano; ma euro eo, o-

pra utto elaborazione ted -ca e francese, di cui enne in Italia 
il riflesso. Qual il cammino dell s oria; ciò che poi, applicato, 
diYenta 'n Italia il nocciolo di tti g · scritti politici? An zitutto 
tro a te questo principio: l s or· non è prodotta né dal caso 
né da forze soprannaturali, ma da leo · stabili come le leggi 
meccaniche; anzi perché la toria, come dice a Vico, è fat '1. 
dagli uomini, l l gei che regol no il mondo morale ono in 
Iondo qu lle che r gelano il mondo naturale : è la natura 
nell ua tra form azione a spuito. E poiché il mondo mo
rale è r egolato d leggi fisse come la natura, come qui le 
mu, a zioni viol n te, diluvi, terremoti, cc. sono grandi cri i che 
annunziano arandi trasformazioni, nella storia le gu rre e le 
rivoluzioni- benché non tutte - a nnunziano grandi trasfor
mazioni nell'ordine morale. 

I m porta edere non il m omento della trasformazione per 
m zzo di queste crisi , ma nel girare d 'una in altra trasforma
zione, il cammino ella toria. È qui l'originalita d l secolo XIX. 
c'ode to cammino prima ra indicato col nome di rivoluzione, 
dopo con quello di voluzione, che indica un processo naturale 
sia n ll 'ordine naturale, sia nel morale, pel quale le forze insite 
in eia cun ente si s olgono, e d ' idea nasce idea, di co a nasce 
cosa. Oggi questa legge è talmente giudicata vera, che anche i 
partiti piu violenti l 'adottano, e sentite a parlare di evoluzione, 
di progresso pacifico a nche quelli che profe sano le dottrine piu 

avv ntate e piu ardite. 
Ma p erché l' voluzione fosse possibile e feconda, perché d s e 

p iu presto risultati migliori, ci vuole una condizione senza la 
quale tutto il sistema cade. E la condizione è che ciascun ente 
individuale e co.llettivo si pos_a sviluppare secondo le ue forze 
liberamente. Liber a ' che, rimanendo ciascuno nella sua or

bita, la liberta degli uni non sia servitU d egli altri. 
Evidentemente questa evoluzione, messa a base la liberta, 

sara piu o m eno violenta, p iu o meno c lere, secondo che il 
con enso univ rsale sia maggiore o minore; perciò fondamento 
del progre so pacifico di cui ho de o, è l' i truzione l'educa-



XXITI. L C OL LO !BARDO-PIE IQ_ .TE E ~o .:> • 

z·o c o ola e. ::\1eno un popo o e 1 ui o, p ·u è oggetto a 

ri oluzioni d a guerre, a contrasti tra le ma se intelligenti c e 
ir o ono e le ignoranti che reagiscono . Piu sviluppata è la col-
ura gen eral , p·u forma o il cara ere, minore a distanza fra 

l c as i , p·u pacifico il progresso. 

a ce forse da ques o la fine della lo a ? o, Ja lotta con
dizion ella toria; ma in ece di e ere cozzo io nto di pas
sioni d' int re ·, diventa na u ale a ·to di opi ioni, ciascuna 
nella ua orbita, con icendevole ri pe o, il quale nasce ap n o 
d U'ammett re la legittimita di tutt' i fatti orici, della tradi
zi n e del diritto storico, d ·con c re in tutt' i fatti il di
ritto di s er , in tu e le id e la liberta di ilup ar i s condo 
l loro forze. Il cammino d lla storia i fa senza de ·azioni, enza 
pa sa gi bruschi violenti. 

uando la lo a è in que te condizioni, le opinioni diver e 
che si contrastano il campo in una nazione possono unirsi, far 
tr gua in certi momenti innanzi a fini superiori, comuni a tutti. 
S cialrn nte e i tra a dell' indipendenza, se la nazione ste sa 

in gioco, un pae e è morto e vi sono partiti capaci di cornbat
t r i l'un l 'altro in pres nza del nemico: un paese mostra di 
non e s re cadu o affa to se ancora capace di far la tregua per 
oppo re tut e le forze al n mico comune. lor il p artito libe
rale o illib rale div nta naziona e od an ·nazionale. E è quella 
i.r gua l'ultima fase d l mo im nto politico. 

Questo compi sso d' id e oggi si chiama liberalismo, co ti-
tuLce la cuoia liberale in Europa. Qu Ile idee, dopo lunga 
e a borazione h anno fat o mol o cammino, li tessi radicali lo 
confes_ano anch e se l loro pa · oni non permettono sempre 
eli porle in pratica. E chi paragona la Rus ia e l Turchia di 
quaranta anni fa con quelle di oggi, ve e fino negli stati piu 
a oluti l 'azione d Ila scuola lib rale che ha r e impos ibili le 

urezze tiranniche e piu miti i costumi. 
e sono riu c· o a spi gare codesta cuoia libera e, già ol

trepassata, qua i esaurita, poiché quelle idee sono ormai di tutti , 
dete qui il crerm de' discorsi, delle polemiche, d egli scritti 

della scuola che abbiamo tudiata, di cui albo è il dottrinario, 
Giob rti l 'arato e, o mini il pensa or . 
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m qui siamo in r egioni astrat e. È filo-ofia, e comprende e 
perché in questa parte l' Italia non abbia originalita, perché 
Giob ·, Ro mini, a · ni non ·eno riu citi a passare le Alpi, 
e l 'originalita ap artenga piu ai t deschi, e ne' nostri scrittori 
non si enta altro che il riflesso d' id ee gia di enute olgari nel 
re to uropa. 1a ogni sci za ha l ua app ·cazione, l 'ap
plicazione di u ile l ggi oriche la politica. roprio d 'una 
ci nza d'appli cazion , non il lavoro in astratto sulle idee, 
a il la oro su dati di fatto, u ma eriali non creati dallo spirito 

m a trovati da esso innanzi a sé. La cienz olitica della quale 
Iachiav ili dette primo la chiave nel mondo moderno, sce 

da' principii astratti. l pedanti, i dottrinar· pigliano quelle leggi 
_ vogliono applicarle n ude e crude come ono, come avvenne in 
Franci e altrove ne' primi ardori della rivoluzione. Dato un 
ma t riale, una nazione fatta cosi e cosi, tro are il modo pi u 
acconcio perché pos a m gli o andare nel suo sviluppo, - ecco 
.U problema della politica. 

Qui è l'originalita dell' Italia, la quale rimane a in seconda 
lin a quanto a lavori astratti, in mezzo al pen iero europ o, ma 
a eva innanzi una qu tione ardente, speciale, da risol ere senza 
indugio, la qu ti ne della indipendenza e d ila liberta int rna. 
Il movim nto era proprio non eologico o filosofico, m politic . 

iò ha chiamato ecialmen te la mia attenzione su' Casi di Ro
magna di Ma imo d 'Azeglio, ul suo Programma nazionale o 
in poche pagine raccolto ciò che lo spirito italiano suggeriva 
p r la soluzione d ella questione. 

Giober · diceva: tnorte a' preti! M 1 preti ci sono 

non potete uccid rli, e se anche lo pot ste, poiché l'opinione 
pubblica non si uccide, risorg ranno. Morte ai nobili! Ma non i 
distru gono i privilegi, e le distinzioni di cla i con la morte, 
bensi con l' istruzione e con l'educazione. In Italia sono diver e 
classi. Volendo fare una politica di combattimento, -frase di 

oggi- attaccare viol ntemente gli a versari, ci divideremo e 
non potr mo ottenere l ' indipendenza. Cosi fondam nto del1 
politica d gli uomini di Stato italiani fu promuovere la tregua 
n lle lotte interne, per unire le forze di tutti e rivolgerle agl' in-
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enti comuni a tutti. Politica che ha dato grandi risultati, i 
qu se olete estimarli, non dovete badare a quel che dicono 
i partiti , guardate a quel che dice tutto il popolo, fuori le ire 
partigi ne. Tro ate questo buon sen o in I talia ché, per esem
pio , m ntre in apoli si laceravano cavourriani e garibaldini, il 

ae e uni a nella sua adorazione Cavour e Garibaldi; ed anche 
oggi per l e ca e degli operai e de' borghe i, tro a e l 'uno a 
fronte dell'altro i ritratti de' due avversari. Il popolo pone in
·eme ~1 nzoni e Cattaneo, 1anzoni e 2.Iazzini. omprende ol 

suo i · to che stato utile quel istema politico p l quale nel 
184 furon visti preti morire per la patria, nobili spargere il 

ngue per sa, principi alzar la bandiera nazionale. Se il 
uccesso non corri po e, fu certo nobile il concetto di unire tutte 

le forze italiane e ribattezzare clas i e partiti cissi da tanto 
t mpo, nel sangue ver ato combattendo contro lo straniero. 

Tutto u sto par troppo fuori delle regioni serene della Jet
t raiura. Eppure è evid nte che queste idee bbero non solo 
grande influ nza sul contenuto let terario della scuola lombardo
piemonte e; ma grande anche nella forma, come noi la inten
diamo. Ricordate ch' merito di e scuola, non tanto av r 
cr ato un cont nuto nuovo, riflesso in gran parte del movimento 
uropeo, quanto una forma lett raria, non destinata a sparir 

come il contenuto, perché porta lo stampo dello pirito mod rno. 
Poiché il mondo non retto da principii astratti, gl' ideali 

a tratti del colo XVIII si dileguano a poco a poco, succedono 
a ltri pi ni di vita, concreti, impr gnati delle condizioni speciali 
in cui un popolo i tro a : si pande un sen o d l reale che oo- i 

domina otto il nome di scuola po itiva. Questa fine delle a tra
zioni degl' ideali cla ici, que to piu vivo senso della r alta 

rimo carattere di questa scuola. 
Inoltre, si la eia l' andazzo di combattere lo avversario, non 

come opinione opposta ad opinione, ma come passione oppo ta 
a pa ione, in eres e contro interesse, dando colpi s nza com
p r ndere. L'uomo pieno d ' ira non comprende il suo avversario. 
Ramm nto un fa to caratteristico. N l 1848 gli odii si cumula-

ano sul maresciallo Radetzky, levato ad ideale di perfidia e 

p. DH .~NCTJS, La se lo a libera e e la scuola democratica. 20 
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di malva "ta.. Dopo -avara, quando il sangue cominc"ò a cal
mar · e ne' giudiz.ii · fu una certa reazione, un gio ane che 
Illi a e a anno·a o con le sue ingiurie continue contro il Ra
detzky, u ci a dire: finalmente, detzky è un buon patriota, 
erve 1' Austria, com' è suo dovere. 

Quando si comprende l'avversario, il fuoco della passione si 
calma. Ed al o effetto di quelle idee nella scuola , come d"
c vo, compr ndere tutte le pinioni e co · giungere alla tolle
ranz . Perciò alla forma letteraria piena di sarcasmi, ' ingiurie, 
d' in etti e, d' irorua, scritta col pugnale, come fu detto delle 
tragedie di Alfieri, succede un'altra ispirata alla tolleranza. In 
luogo di attaccare l'a versario, si cerca comprenderlo, si rico
nosce la legittim.ita di tutte le opinioni, e nella lotta in nome 
della verita, si allontana da 'animo l' ira e l'amarezza. Era 
moda gittar sarca mi d ing1urie alle opinioni che parevano 
con n a ·e alle opr· e, oggi tutto ciò è divenuto di cattivo gu.> o ; 
non si tollera piu un libello scritto al modo di quarant'anni fa 
contro i p ti, il papa, i nob"li, o contro i rossi, i democratici, i 
socialisti . 

é olo la tolleranza ha cambiato il carattere m orale della 
forma letteraria; ma ancora una ualita ignota a l ecolo X III , 
prodotta anch'essa d l movimento d ella coltura europea dif
fusa in Italia. E la forza ch' io chiamo della man uetudine, l 
forza d i p artiti inti . entre i ·ncitori ionfano, i vinti hanno 

uella grande forz per la resistenza . Nei s guaci deg neri d ella 
cuoia essa diven un non so che di femminile , di enta debo

lezza; ma guardat vi dal cr dere che m nsuetudine sia debo-
1 zza. E una forz piu rara, piu difficile dell 'energia e dell' in
dignazione, q ualita istinti e, anelli che ci l gana all'animalita. 
Ma quella di cui parlo è il saper contenere quel primo istinto 
naturale violento, il sapersi poss dere, il far prevalere l' ele
mento razionale, scostandosi d ll'anim le, avvicinandosi a quel 
che i chiama tipo umano, ch' è appunto il po se o t ran u1llo 
di sé, il predominio della parte raziona e sugl' i tinti e sui sensi . 

uanti grandi italiani hanno avuto la forza di sporre la 

vita per la p t -i , di sopportare acri zii per essa. Ebbene, c' 
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qualcosa di piu difficile, a cui pochi giungono. Quando vedevo 
Garibaldi non sapersi temperare contro Cavour, mentre biso
gnava fare l' Italia, e altri patrioti fremere contro quelle intem
peranze, dice o: ec:::o uomini che mancano della forza di 
contener ·, di quella forza di mansuetudine di cui è i nobile 
modello Alessandro Ianzoni. 

Codesta man uetudine allora veramente forza quando non 
è prodotto di temperam nti linfatici e femminei, ma di animi 
forti che giungono a frenare anche le loro tendenze legittime in
nanzi al pensiero di pot r fare danno al p ese, ed uscire dai 
limiti razionali in cui l'uomo de e rimanere. 

Chi legge Manzoni, Pellice, Rosmini, ede la scuola lom
barda so tituire agli sdegni ed alle vendette del secolo XVIII la 
mansuetudine di cui vi parlo, la quale nei mediocri e nei pe
danti è debolezza. 

Pa siamo ad una parte piu grossolana della forma letteraria, 
allo stile. Ave amo lo stile trag·co, a grandi linee, a grandi 
contrasti, con parole ari tocratiche, elevate, accademiche , clas
siche. Succ de lo stile popolare, lontano dalla grandezz tra
gica che ri eia a un ideale astratto, impr gnato di realta e do
tato di due qualita essenzialmente moderne e che rimangono 
iner nti alla forma letterari ; la fina analisi sosti uita alla sintesi 
dogmatica di altri tempi, e la vivace rappresentazione plastica 
de' particolari la quale, se non da le grandi linee dantesche, fa 
gustare le parti . L 'anali i penetra nelle pieghe della realta, la 
rappresentazione de' particolari da di es il colore. 

F in qui abbiamo di che salutare questa scuola come bene
met'ta e come scuola in contiltuazione, perché i caratteri di essa, 
specialm nte come forma let teraria, si sono svolti e si svolgono 
ancora. Il torto è stato aver confuso una questione di metodo 
con una questione di principii. Quelle idee sono semplice me
todo, ono il cammino della storia in generale e dell' Italia messa 
in quelle condizioni. Mutare il metodo in principii è però un' il
lusione che tutti trov ranno naturale . Parve a qu ella scuola 
non solo dover inaugurare la lotta p cifica fra le diverse opi
nioni; ma dover andare innanzi, toglier la lotta, trovare un 
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mediu n quid, una dottrina media che pote essere accettata 
da u ·: · olle non la gua d i partiti, non la lo a pacifica; 
ma l'accordo compiu o. 

Certo, qui dentro c' ra la reazione uropea; ma, lo di s ·, 
non erano reazionari, non av an nulla di comune col padre 

resciani con altri di qu lla ri ma: rano la continuazio~e i:1 

I talia della scuola lib ral . arve ad ssi che base d ila conci
liazione do s e ere la tradizion italiana, un complesso d' i ti
tuzioni legate in orno a l ca olicismo; parve nece ario la orare 
a rinsanguare il cattolicismo st o. ome procedette la scuola 
nel t ntati o nel quale è pur chiara la nobil a d il' intenzione, 
sur un fondo di erita, e endo la rico tituzione d l ntim nto 
religio o nece saria ad una nazione? Quale metodo tenne? 

Si comprende la Germania tutti i popoli b e han voluto 
rico tituire la r ligione puri:fìcandola, avvicinandola a' principii 
moderni. Si comprende un popol che alza la bandiera contro 
i 'tuzioni d generi, impugna le armi e combatte p r acqui are 
l1. sua liberta di co ci nza. iò han fatto la G rmania, l' I nghil-

rra, la Svizzera, d hanno avu o la fortuna di acqui tare nna 
toria continuata, s nza viol nte interruzioni. agl' italiani ra 

l ntana l' idea d'uno isma nella Chi sa. Parlat ne a Manzoni 
e ri pond con la M orale cattolica, a Gioberti vi dice: ge-
suiti no; ·ma cattolici. ' ra un'altra vi , r formatio intra 

cclesiam, riformare ma r nella hiesa, a di p tto d elle 
comuniche. Ciò fanno i echi cattolici della Germania, prote-
ando contro l' infalli ili , m nza u eire dal cattolici mo, 

iò · fa a Gin ra d ' ca olici liberali, capo il padre Giacinto. 
-on · crivono tra ta i filosofici, · va subito all'azione, · fonda 
na chiesa, i fa una prop ganda, e i afferma di rimaner n l 

attolici mo. 
Gl ' italiani non pre ero ne una di queste vie; scriss ro libri, 

romanzi, proposero piani di riforme. Quando i trattò di tra
durre in fa o tto questo, qualche tentativo iniziato riu ci 
ridicolo. Non ricorderò il padre Pa ao'lia, perché . può parlare 

i du bia fed . Rammento il padre Giacinto il quale t nn in 
Roma dell confer nze : gli si b rono le mani tutto rimase 
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come prima; m ntre in inevra e li è riu o a fondare una 
chiesa e ad a er e s guad. 

n . enta · o in Italia non a ecchf. Ed il pen · ro dominante 
della scuola era que to: la monarchia, p r l ' istinto della sua 
conservazione, s' è fatta moderna, il papato per lo stesso · tinto 
de e far pace col mondo moderno, accettare la li berta ed il 
progr o. Tutto que o fini in un grande in ucc o, invece di 
avvicinarci a que to bell' ideale, abbiamo il sillabo, l ' infalli
bilita, un ti olo nuo o e sini tro che prende il ca olicismo ed 
clericalismo, un cattolici mo poli 'co. n movimen o politico riu-
civ ben , non il r eligioso. E perché? 

Lo dirò con profonda con inzione : fu non solo dif tto di 
ntimento r ligio o nel popolo, ma negli e i uomini ch e pre

sero parte a quel tentati o, fatto non in nom della religione 
eramente, ma in nome della politica ma cherata da religione. 

Di qui un fatto al ameni d plor vale p el carattere italiano, 
uomini evid ntemente scettici ch e vanno in chiesa e si picchian 
il etto e in egnano il cate bi mo. È l ' ntica piaga italiana che 
ci ha impr o in fronte il m rchio d Il' ipocri ia, al co petto 
degli stranieri, la qual 1 napr e inciprigni ce. 

Di qui una co guenza n ella l tteratura inizi ta osi pl n-
did nte da Alessandro Manzoni in po 1z10n alla re orica 
·d accademica eh r gnava innanzi . La forma popolare imme

dia am nte d genera in forma rettorica d accad mica peggiore 
di quella prima. 

on sentite piu n i periodi eloquenti di Gioberti, in quelli 
liscia ·, leganti, accademici d l Marniani quella forma fresca e 

ivace d el anzoni . L'arte degenera nell' idillio e nell' legia, 
come vi ho mostrato: ri orge l'accademia e l'arcadia in tutte 
qu ile conf 'oni di m etafi 1ci, in tutti quei discor i a tratti 
come quelli di Cesare Balbo, che non riv lana uomini anima · 
da. vero sentimento religioso, b n ' lo sforzo di parere tali, per

ché ciò può e sere utile politicamente. 
In politica potete ammettere questioni di condotta, non de

viazione di principii . Che un partito d bba condursi con tem
p ranza, con spirito di conciliazion e di mansuetudine, sta be-
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russrmo, e qui trovate bello esempio ssimo d' zeg ·o, spe-
cialmente quando seri e sui ca i di R omagna . 

non è lecito da ques o pa re a principii, e, non sen
tendosi animati da ero sentimento religioso, dalla convinzione 
della necessi a di conciliare la religione colle idee moderne, si
mulare quel sentimento, quella convinzione. Preferì co Machia
velli il quale dice: oglio che l religione sia u 'le alla so
cieta, - con un orri o che vuoi significare: per me, ci pen o 
io, -all'uomo che profe sa dottrine di c · non è con 'nto. Tutto 
quel calore nella difesa, la facondia, lo pirito, la so 'gliezza ele
gante, come si vede in 1amiani, mo~trano appunto che non 
c' è il sentimento che nasce quando c' è la fede nei cuori. 

1:olto male deri ò da questa confusione che deploriamo an
che oggi . E innanzi tutto essa ser i a rico tituire l' ipocrisia nei 
caratteri, la rettorica e un falso modo di scrivere nell'enunziare 
quelle dottrine . 

C' è un'altra grave considerazione da fare. Badate che colui 
il quale parla di purificare il cattolici mo e ricondurlo ai tempi 
evangelici, di avvicinare le idee cristiane al mondo moderno, 
accenna ad opera santa, ma fa cosa a sai imprudente finché 
non si entra nel campo dell'azione, finch é q u ile idee non sono 

i:ffuse dappertutto. -Per cono cere il resente, richiamerò per 
poco il passato. Tutte le reazioni banno avuto a precursori di 
questi uomini che han c reato riabilitare alcune idee, puri:ficarle, 
senz'aver la forza di alzare una bandiera, fare un programma 
panderlo d ppertutto . Ebbe di qu sti pr cursori anche la rea

zione del r815, e furono la Stael, Cb teaubriand, Lamartine, 
quelli che per fare opposizione a apoleone cominciarono a 
rinverniciare le idee ecchie. Venne poi la Santa Alleanza, la 

reazione fa in nome di queste idee. Credete che essi olessero 
il trionfo della r eazione? credete non fossero liberali? volessero 
che il c ttolicismo pe a e come mantello di piombo sullo pi
rite moderno? -Avviene che le moltitudini pigliano le idee 
non quali sono nelle loro origini, ma come le tro ano. Parlate 
al popolo del cattolicismo, ed il popolo a dispetto vostro lo 
pigliera com' è, non come dovrebb'essere. 
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Ecco perché, se i tempi volge sero al peggio, nes:;uno po
bbe augura si che un movimen o il quale dura appena da 

en 'anni, debba continuare non interrotto. I nemici del pae_e 
averebbero lastrica la via da que scuola, solo perché ssa, 

ripeto, una questione di metodo ha oluto cangiare in que tione 
di principii. 

Oramai avete po o vedere che tu e e idee di cui ho par
la o hanno avu o grande influenza nella letteratura, e cosi il 
me odo, co ' i principii. E capirete il motivo rincipale che ha 
guidato i miei giudizi. Se ero dove ho trovato la rettorica, il 
li cio, lo spirito re zionario sotto apparenze liberali, quando 
d ietro la mansuetudine ho trovato collera e parzialita; -severo 
per Cesare antu, pel Tommaseo, perché costoro predicano in 
ogni pagina carita cristiana e sono i meno caritat voli ne' giu
dizi; -severo verso Gioberti ed anche ver o 1amiani , perché 
in essi non ho trovato l' ingenuo sentimento d ella f de, ma il 
calore della immaginazione, verso Balbo s esso, pesante ed 
a tratto . 

I miei prediletti sono tre in questa schiera ch' è pas a a 
inn nzi a' no tri occhi. Il piu simpatico è Massimo d'Azeglio, 
il uale di quelle idee s' è servito soltanto come metodo, senza 
farsene propugnatore irremovibil , senza rimanervi pedantesca
mente attaccato, mo~trando secondo le occasioni la forza della 
m an uetudine e dell'energia, - lasciando stare l'onesta e la 
lealta del suo caratter che lo rende caro a tutti. 

TI secondo è il san o e il martire di questa scuola, Silvio P 1-
lico, che nelle immortali Mie prigioni con semplicita sublime 
espresse i suoi sentimenti, ed in ece di predicare in astratto 
l , virtu cris ·a ne, le h sentite e pratica e nella vita. 

E :fi.nalmen e, quasi non è necessario che e lo dica, è il piu 
grande Alessandro l\ anzoni, non solo per la sua genialita che lo 
mette al di sopra di tutti- specialmente aiutata dal vivo senso 
del reale che t mpera quel che di troppo as oluto può essere ne' 
suoi ideali, dalla fina ironia, dall'anali i profonda, dalla viva
cita plastica della rappresentazione, -ma anche perché quel
l' nima armonica comprendeva tutte le opinioni, tutte le virtu, 
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e le grandezze. ccanto a ua man-ue dine era l'ener-
gia; Dio era con la p 'a; il uo cris ·ane ·mo era accordo di 
divino e di umano, forza che si contiene. E ciò piega perché 
la u m moria è co i ene ata universalmente, e perché, non 
o tante le discordie, a ete vi to tanta unanimita nel narSl 
innanzi a lui. nche quelli che non c dono in Dio e nel an
gelo sono indotti a sentire impa ·a verso quest'uomo; d è na
turale, p rché e e i ono lib ri di credere o di non credere, 
non sono liberi di non cr dere ciò che 1anzoni attribuisce al 
uo id al , alle idee, alle conseguenze che trae da un libro che 

molti possono non credere divino, ma che tra a o a quel modo 
da anzoni di en a con aerazione d l mondo moderno. Sono 
costretti a credere alla voce che ianzoni fa manar da Dio, 
n ila quale è l' eco della loro cosci nza. 

Delineati cosi i cara eri di questa scuola, do rei parlarvi 
d ila scuola oppo ta, contemporanea, piu ardi , piu franca
mente ri oluzionaria, di cui principa e rappresentante è az
zini; nelle cui fil troveremo erchet, Giu ti, iccolini, il no tro 
Ro etti nella mi ura delle sue forze il no tro Ricciardi d altri. 

Ma fo punto p r que t'anno. on in ende o congedarmi 
ancora da voi, mi ha tentato a farlo una nuova sventura t occa a 
all' Italia. Il p en ·ero di essa mi tormenta, uole a forza pr -

rompere . Intendet ch' io parlo della morte di rbano ttazzi. 
Di lui p ermett mi dirvi solo due cose. L a sua vita app rti ne 

alla storia d' Italia, né c' storia con emporan di cui qualche 
pagina non gli ia consacrata. a o' parlarvi di un fatto re

cente che vi fara sentire piu viva la perdita. 
Urbano Ra azzi, quando la capitale la ciò Torino, a tempo 

dell convenzione di ettembre, bbe il grande merito, gli 
pi mon ese, di resi ere alle p s ioni de' cosi detti permanenti, 
enza però gittarsi nell'altro parti o moderato piemon ese, a

p itanato dal S Ila e d L anza. Sepp mettersi in condizione 
da non tro are piu un punto d'appoggio in Piemonte e da cer
carlo fuori, nelle altre parti d' I talia e riusci ad es ere il meno 
pi monte e, il piu i liano de' piemonte · . E, quel ch ' è piu, 

ppe compre d re, noi meridionali, comprend re i nostri di-
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fe ·, a vicinar i a' nos · bisogni e sos enerli in tu e le acca

ioni. Ciò spiega la grande sim atia che ei poté destare in questo 

paese. 
1a è lode que ta che riguarda piu specialmente la sua !Jer-

ona. C' è però un fatto piu grave, legato interamente a 1 storia 
del si ema co 'tuzionale fra oi. Al tempo della convenzwne 
di se embre, l' Italia presen ava una sini tra di enti o 1renh 
persone, impossibili a so enersi, fuori ogni limite costituzior.a1e; 

d un' norme maggioranza, accozzo di tutti gli elem nti di 
tutte le opinioni che, come dice Livio, SOP'giaceva allo le so 
suo pe o , :finite le di eu · oni di principii, si risolveva in gruppi 

secondo le r egioni , gl' in eres i, le pas ioni. 
Allora que t'uomo ebbe un concetto al quale mi unii anch' io 

col Mancini e con altri napole ani, -ed è l'atto p olitico di cui 
piu mi onoro . Lo ato non poteva reggere se non si crea :a una 
opposizione parlamentare, costituzionale, nei limiti della }C:;ga
lita, per diventare un giorno partito di governo. L'opera non 
ancora compiuta, rimangono o acoli d up rare, ma il ten arl 
è di quell azioni che rendono un uomo degno di tutta la gra
titudine d l uo pa s . Ed il maggior m rito di questa tra for
mazione d'una inistra radical , a tra a, in sinistr costitu
zio al , gal , i d li guida intelligente che abbiamo tro-

ata in lui. iò spieg perché nto fra i uoi amici quantiJ fra 
: uoi a v rsarii il suo parire de ta grande reoccupazioni; per
ché come di e uno dei suoi piu intimi amici e dei o tri maa
giori patrioti, il Cri pi: hi lo sostituira? Ma non facciamo cal
coli sull'avv nire, non diciamo la amera sara co i e co i: il 

p a ~ d ara la camer di cui sara d gno. 
Ho voluto p rò farvi notare que ti titoli g orio i dell'uom 

di cui si lamenta la perdita, p rché sono i piu no evoli perch' 
rvirono principalmente come pretesti di accuse contro di lui, 

ai suoi avver arii. E possa il senno degli Italiani non far rim

piangere troppo dolorosamente codesta perdita. 

[Roma, , 9 e IO giugno 1 73 .] 
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L CU L LIBERALE EOLO DE IM 

RI f LEZIO E D L PROF. FRA TCESCO E CTI . 

bbiamo speso due anni a fare la storia letteraria d'un 
cuoia che abbiamo detta manzoniana, dall'uomo piu minente 
h la rappr enta; studiando prima il Manzoni e poi non i uoi 

di e poli e seguaci, ma tutti quelli che i trovarono n 11 
c rchio d ' idee e di sentimenti . 

ovr mmo pas are ora ad un'altra scuola hi m t d mo

cratica. Qu te due col loro attrito costituì cono la storia d l 
rv llo umano n l ecolo XIX e le troviamo, armate l'una 

contro l 'altra, n ella le eratura, nella metafisica, n ila ci nza, 
, anch e nel fragore delle ba glie e delle rivoluzioni. 

Ma, prima di passare all'esame del contenuto della seconda 
scuola, v ogliamo indicare le idee e i entimenti dell'altra che 
gia abbiamo esaminata ne' uoi particolari, come per ride tare 
qu te cose nella memoria dei vecchi amici, e per pre entarne 
a' nuovi un rapido riassunto. 

Tutti sapete ch'essa usci da una reazione contro il se
colo XVIII. Abbattuto Napoleone, ultimo rappresentante della 
rivoluzione, gli alleati f cero molte promesse e non l man
t ennero . ol r8r5 cominciò un nuovo periodo. Finiti i bollori 
della reazione, i pa ò in una r egione piu serena: quelle idee, 



LA SCUOLA DEMOCRATICA 

quello che gia era sta o determinato da' fatti, diventò dottrina, 
istema, fu la ba e della scuola liberale. 

a come, direte, scuola liberale in opposizione al sec. XVIII ? 
Quel secolo non fu liberale? Anzi, es o ebbe per bandiera la 
li be , e le opere di tutti i grandi scrittori france ·, tedeschi, 
italiani, furono un inno alla liberta; e quando dalle idee si 
pa sò ai fatti, ci fu la rivoluzione e le guerre e le battaglie per 
raggiungere la liberta. In qua l modo, dunque, nel secolo XIX 
sor e una scuola liberale come reazione al secolo preceden e, -
è una prima questione che bisogna e aminare, per avere idee 
nette, le quali ci guidino quando scenderemo alla letteratura 
ed all'arte. 

n secolo XVIII aveva una nozione della liberta differente 
dc1 quella che s' è svolta nel nostro. La li berta non solo era, 
come oggi, metodo e strumento, ma anche fine: e si aveva 
una formula famosa, la quale poi si mise in fronte a tutti i 
governi repubblicani:- LIBERTA, EGU GLIANZA, FRA
TELLANZ . Queste si credono cose differenti; ma la formula 
non si può scindere e eia cuna parola di essa contiene le altre. 

L a liberta. del secolo XVIII era l'affrancamento delle classi 
medie ed inferiori dalla preponderanza, dalla supremazia tiran
nica dei principi e delle alte classi, nobilta e clero. A que to 
concetto concreto si aagiungeva la liberta come mezzo. Per 
costituire una nuova societa sulla base di quella formula, come 
fare? Qual'era il modo? -Il secolo XVIII aveva innanzi una 
societa fradicia: dominavano il clero e la nobilta di accordo 
co' principi, salvo quelli che gia inclinavano ad un nuovo stato 
m cose. eli' infuriare della lotta contro una societa che negava 
l'eguaglianza civile e di fatto, si crede e poter sciogliere il 
p oblema con la forza, ed in pochi anni compiere opere che 
richiedono secoli. E m entre voleva i raggiungere la liberta. con
creta come eguaglianza, si misero da parte i mezzi naturali e 
si fece ricorso alla forza, sia che venis e dall'alto sia che ve
nisse dal basso. eccaria e Filangieri vogliono liberta ed gua
glianza; ma, come m ezzi, fidano nelle riforme de' governi, quasi 
q uesti con leggi potessero trasformare la società, e dalla disu
guaglianza port~ rla alla giustizia. 
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Fallite le speranze ne' principi, 1 fece appello alla nvo
luzione: la lotta, cominciata con l'azione de' governi riforma
ori, erminò con Robespierre e ain -Just. Avete dunque la 

libe come copo, accetta a da tutti gli piriti eminenti; la 
·berta stes a ne a come mezzo, e la convinzione di po er 

riu eire allo copo per leggi di principi o per forza di popolo. 
Ve lo dirò con ob spierre: -per conquistare la liberta, bi
sogna sopprimer la liberta. - Quindi succedettero la Con-

enzione, la Dittatura e l ' Impero. La Con enzione era la 
dittatura d'un popolo, l' Impero ra la dittatura d'un solo: 

apoleone colpi di ciabola introduceva in Europa il codice 
francese, come la Convenzione a colpi di cannone aveva voluto 
introdurvi la liberta. 

N el secolo XIX la scuola liberale è reazione alla scuola del 
secolo prec dente. Co ' è questo liberalismo? È la liberta come 
fine m essa da parte, -sul trono è la liberta formale, come 
metodo. Il principio è che, per avere la liberta, è mezzo la 
liberta: bisogna lasciare la societa alle sue forze naturali . Come 
la natura produce con le proprie forze, ed attraverso gradazioni 
e fluttuazioni, giunge al progre so, il che og!!i specialmente è 
la te i de ' naturali ti; cosi le forze della societa agitandosi, 
avvanzando e r etrocedendo, riescono al progresso . C' è un po' 
delle idee di Vico, diventate a poco a poco base di quella scuola. 

uindi è respinta qualunque idea di violenza, venuta dall'alto 
o v enuta dal basso, qualunque tut ela o protezione dello Stato, 
perch é sp s o volendo accelerare troppo il movimento, si torna 

indie o. 
Dun ue, cod sta scuola è dottrinaria, formale, e la libertà 

p r essa è una procedura? Certamente, e perciò in questa scuola 
liberale entrano uomini che hanno i fini piu diver i, come su 

rreno comune; -i clericali che domandano libera la chiesa, 
i con erv tori che vogliono la libe ta delle clas · superiori, i 
dc mocratici che v ogliono la liberta delle classi inferiori, i pro
gr he c reano andare innanzi enz sforzare la natura. 
È dunque un pandemonio, in cui si gittano persone di tutte 
le cr denz e di tutt le opinioni. La liberta rimane come 
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mezzo convenuto; ma ognuno si riserba di usarne per fini 
iver i; chi per so enere la chiesa, chi per consolidare la ocieta 

quale si trova, chi per altro. ~ scuola a poco a poco, come 
tutte le scuole formali, diventa unione di diver i indirizzi 
credenze, ciò non p uò durare. 

Gli uomini ch e vi en ·a ·ono presero nome particolare cavato 
dal loro fine. I clericali, i con ervatori, i radicali rano tutti 
libera li; ma la liberta diventava aggettivo, - sorte che tocca 
. emp re ad un nome che non rappresenta un fine, ma un mezzo. 

Pure, a forza di eliminazioni, cacciando via i diversi partiti, 
nm e un gruppo credente nella liberta, che chiamo si per 

ccellenza liberale, aveva gli tessi fini di quelli che i chia-
mano amici del progre o e d Ila democrazia; pur credendo di 
doverli modificare e coordinarli con la liberta presa qual mezzo. 

ono i liberali, propriamente detti, intenti a t enersi in una via 
mediana fra le arie opm10ni. 

Quali sono i loro fini? -E i dicono: poiché tut i i mo 
convinti che mezzo al progres o deve sere la liberta - cioè 
as icurarc a tutti gli elementi sociali il loro sviluppo naturale 
enza ingerenze di forze stran e, i che nobilta, clero, bor

gh ia, pl be, comune, provincia ieno tant sfere con un centro 
omune d ' idee a tutta la nazion , e eia cuna di sse con le 

id e propri eh la guid no al uo de tino, -poiché la ocieta 
divisa in lement.i diver i, ciascuno con la sua ragione di s

ere, -poiché la liberta vuole tutte queste forze lasciate al 
loro indirizzo naturale , come richi de la natur e la storia, m 
ch e m od raggi ungere questi fini? 

Guardiamo alla r ligion . F ra que ti liberali c' chi non 
cred , ci ono anche gli atei, i razionali ti; ma guardano dal 
punto di vista politico, e i han formato un ideale pros imo 
d raggiungere, anche rispe to alla r eligione. Dice Gioberti: 
-Voi gridate: abbasso i preti·! ma s i ci ono, né si pos-
ono mandar via.- Riconoscendo gli el menti che si trovano 

n Ila societa, e confidando nella trasformazione successiva di 
s , i lib rali so tengono : - la religione c' ', un fatto so
ial , quindi ognuno creda quel che vuole, poiché non olo v ' è 
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l reli ·a e, ma è q es o ue 'altra.- E permet tetemi lo 
dica anch' io; c' è stata, c' è e ci sani. E sa non solo è fede, 
ma anche sentimen o, ed ha radici in una facolta immortale 
d l cervello umano, la facolta dell' ideale. apete che ira tutti 
gli e eri vi enti l 'uomo si di tingue perché olo ha il senti
m nto religio o, la forza ili u eire dalla a indlvidualita e 
sentir i non il tu o. m framm n o dell 'ordine e dell 'armonia 
uni ersale. Que to entimen o del di ld ne uno po a mai 
ucciderlo, perché ha base nell' excelsior, nella facolta della per
f~zione. -· 

Però qui non i tra oltanto di riconoscere che c' è la 
religione, nella ocieta c' è que ta o quella credenz religiosa. 
Ed i liberali dicono: perché voi credete co f o co i, volete 
con le leO'gi mutare i fatti e imporre che tut · credano, per 
es mpio, a quanto dice la scienza; e se una religione è irra
gionevole pretendete pigliare la spuana e cas arla? Ogni reli
gione non è perfetta, la cattolica peci lmente è in decadenza. 
Bi agna, dunque, non attaccare di fronte i fatti, ma con la 
propaganda, con l ' is uzione, ritornare la religione alla purita 
antica e conciliarla con le idee moderne. - L 'a pirazione ad 
una r eligione siffatta uno dei carat eri principali di quei libe
rali, di cui è prototipo Ales andro Manzoni. 

Rispetto alle classi sociali, la cuola liberale crede che a 
torto il secolo decimottavo diceva: non piu clero, non piu no
bilta, non piu titoli. Tutta questa roba ci , nonostante le 
rivoluzioni ripullula, e, volere o no, se oi la spregiate, continua 
a aver gran potere, anche su uomini illuminati. - Io cono co 
più di un democratico il quale i ente onorato e riceve un 
invito da un conte o da un principe, benché creda che ciò sia 
un pregiudizio. Quante lettere ho vedute di gente che anelava 
al titolo di cavaliere o di commendatore! Che importanza si da 
a quelle croci! E c' è l'aristocrazia piu seria, l bancocrazia, 
l'aristocrazia del danaro. Declamate quanto volete contro chi 
ha danaro; ma nei bisogni dovete fargli di cappello, e se uno 
è milionario, anche cretino, quella parola 1nilionario vi fa pie

gare le spalle . :f:. puerile scagliarsi contro uesta doppia arista-
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razia, quando c' è. La sode a bisogna accettarla come si trova 
migliorarla man mano, diffondendo la coltura e la istruzione, 

icché impari a stimare non quel che viene dalla fortuna, ma 
quel che viene dal proprio lavoro e dall' ingegno, ed a poco a 
poco all'ari tocrazia fittizia i o ' tui ca quella del sapere. Que-

uno de' de iderati, dice Gioberti; ma quando erra? In
tanto un governo savio deve en r conto di questi elementi e 
trovare appoggio non nell' ingegno oltan o, ma anche nel da
naro, n i titoli, nel clero. 

E guardiamo, in t rzo luogo alla plebe. È bello gridare, 
guaglianza di diri o d eguagli nza di fatto,- come e fo e 

un ideale pro imo. Tutto que to è utopia, lontana dallo stato 
r ale della societa. Il male, sventuratamente, è grave ed un 
decreto non può proclamare : ordiniamo e comandiamo che i 

pov ri iano ricchi e la plebe sia i truita. -Bisogna attend e 
lo svolgimento na rale delle cose, ed intanto affrettare il mo
vimento mercé l' i truzione e la ben ficenza. Neghiamo a quelle 
cla i il diritto di voler migliorate immediatamente le loro con
dizioni; ma vogliam istruirle e ben ficarle. a ci gli asili in
fantili, l cas e di ri parmio, le ocieta coop rative e tutt' i 
m ezzi per diffondere l' istruzione e migliorare le condizioni eco
nomiche delle moltitudini. 

Po te queste idee, gia potete ed re quali sono gli scrittori 
a cui accenno; - capite sub.ito Manzoni, Ro mini, Gioberti, 
D' zeglio, Cantu, Tommaseo e gli altri, diversi per merito, 
p r stile, per lingua, ma tutti aggiranti i nello tesso cerchio 
d' id e. Quel contenu o astratto, quelle ide generali ime, le 
vedete muoversi con vario indirizzo in code ti crittori e diven
tare la letteratura della scuola liberale. 

Per questa scuola gli scrittori del secolo pa ato, i quali 
cr devano poter raggiungere con la forza un ideale molto lon
tano, ono utopisti, giacobini, ri oluzionari e, come li chia
mava Napoleone, ideologi . E la nuova scuola dice: coloro, 
vol ndo giungere ad un fatto, seguirono un corso di idee; noi, 
volendo giungere ad un fatto, seguiamo un cor o di fatti, -in-
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ece di consultare la. logica mentale, con ultiamo la logica della 
storia, e consideriamo la ocieta non come un prodotto del 
no tro cervello, ma come una cosa reale, che noi troviamo. -
Co i la scuola liberale i trasforma in iscuola storica, -ed il 
primo grande avvenimento le erario del secolo nostro è la 
grande importanza che acq · ta la storia. I grandi scrittori del 
ecolo pa ato co truivano e lavoravano con l' immaginazione 

tragedi , drammi, poesie. el secolo nostro la storia sta a base 
anche dei lavori d' immaginazione, e quindi v edete romanzi 
storici e tragedie toriche, e storie peciali, principalmente del 

1edio e o. Tutti que ti elementi reali sono oppo ti agli ele
m enti utopistici del secolo passato. 

on crediate però che la storia, tutto ad un tratto si so ti
tui ca all' ideologia od alla metafisica. Oggi ci avviciniamo a 
que to, e le scienze d etronizzano la meta:fi ica; ma allora era 
viva la lotta· fra il movimento m eta:fisico e lo torico; e vi spie
gate co i perché molti crittori seguono il cammino della storia 
ed altri l' idealismo come Byron, Schilier, Goethe, - poich 
qu ilo che dico riguarda non olo l' Italia, ma tutta l' Europa 

civile. 
Secondo fa o notevole nella letteratura è lo sparire a poco 

a poco dell' ideale, sostituito dal vero. L' id ale che regnava 
d'l tanti secoli sparisce anche dalla terminologia, ed oggi, per 
esempio, non si parla piu dell' ideale, e si dice: togliere dal vero, 
invece d ell'antico idealizzare. Qual' la differenza? Base del
l' ideale è il cervello abbandonato a sé stes o; base del vero 
la natura e la storia com' è stata i tta. Que ta differenza è 
ancora in fondo al movimento artistico, e vi sono pittori che, 
con frase barbara, dicono di attener i al verismo, ed anche il 
nostro Cossa, in una prefazione, dice che ritrae d l vero. 

L' ideale è lo scopo che si crede conceduto all'umanita, ve
duto a trattamente, senza tener conto degli ostacoli e delle 
condizioni di fatto. Cosi, volendo opporci alla opinione di qual
cuno quando crediamo che parli di cosa non attuabile, gli di

ciamo: questo è un ideale . 

• 
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TI vero non è la ne azione dell' i eale, per la cuola di cui 
ci occupiamo. Piu tardi altri lo negheranno; ma nel primo 
periodo il vero è l' ideale stesso limitato e mi urato dalle con
dizioni di fatto: cosi lo intende la cuola liberale e Ianzoni, 
che è ingegno profondamen e idealista, ma per natura e per 
a te e per l'ambiente ha la di posizione di cogliere l' ideale, 
vedendo subito ciò che gli è contro ed intorno, gli lementi 
positivi che po sono regolarlo e !imitarlo. Egli allora soltanto 
crede averlo raggiunto, quando può rappre entarlo in mezzo 
a tutte le condizioni storiche. 
formula che vi bo sviluppata a 
dell' ideale. -

iò vi richiama a mente una 
lungo: -il vero è la mi ura 

Da tutto questo, quale conseguenza deriva per la lettera
tura? cloro che hanno innanzi l' ideale, e sentono viva fede, 
perché l' ideale è religione, e cr dono alla pro ima attuazione 
di esso, lo amano e vogliono trava arlo dall'anima loro in quella 
dei lettori. Perciò banno forma splendida, fiorita, efficace, evi
dente, che spe so d genera nel rettorico e nel on enzionale 
qu ndo c' la passione a freddo, quando i imula quel che 
non è d entro. P er darvene un e empio, questo difetto trovate 
anche in Fo colo, nei uoi momenti di cattiva disposizione. 

Al contrario, gli crittori he banno per obbiettivo il vero , 
cercano eliminare quella forma convenzionale e rettorica, e do
mandano che sia non la piu eloquente e la piu efficace; ma la 
piu chiara e la piu precisa, -cioè che ri ponda piu agli elementi 
po itivi in cui collocano l' ideale. L cuola ideali ta, dì cui 
tipo nel colo XVIII Rousseau e che comprende B ecc ria e 
Filangieri, ha forma rettorica ed animata come di predicatore, 
il quale, col Vangelo in mano, cerchi fare impre sione. La scuola 
d~l v ero vuole non la veemenza, ma la p eci ione e la chiarezz . 

Lo stile, che prima aveva a carattere l 'eleganza, i volge 
appunto a quelle due qualità, precisione e chiarezza. E tutto 
ciò ba anche grande influenza sulla lingua. Quella degl' idealisti 
è la lingua aulica, cortigiana, illu tre di Dante, desunta da' 
letterati del Cinquecento, faz·anata, manifatturata, senza sem-
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pio in alcuna parte e a nazione, che perc'ò deaenera facil· 
mente in lingua accademi elle scuole di oggi l' indirizzo 
è perfe ame te con ario; la lingua, è naturale, cioè, poiché 
i vuole il pro~rre naturale e libero, la lingua e elude tutti 

gr elemen · d' imitazione che la impregnavano e i accosta al 
parlare vi o, popolare. Obbi o della lingua non è piu fare 
impre sione artificiale, ma rendere il pen iero nel modo piu 

mplice e piu chiaro. Poiché, come sape e, la parola è s gno 
dell' idea, si ole la parola che e prima l' idea piu celeramente 

piu acconciam nte. 

Ora, e cendiamo da queste altezze a guardare gli scrit
tori, capite p rché mi i alla te ta della scuola liberale Ale -
sandro 1anzoni. Egli ha tutte quelle idee, ha tutte le qualita. 
che ' ho indicate come proprie della cuola te a; empre 
positivo, anche nella rappresentazione di lementi po tici, e 
la sua forma, il suo tile, la sua lin ua sono quali ora vi ho 
detto. 

Lo trova te sempre collocato in mezzo agli l m n · di fatto, 
anch quando idealizza e mira al trionfo d'un' idea astratta. 

d gna tutti gli artifizi e intende solo a rendere con preci ione 
il uo pen iero; ed è popolare senza trivialita. 

Que te qualita non le ved te negli cri ori suoi guaci. 
Gioberti è rettorico con magnificenza, Ro mini astratto ed arido, 
Cantu d'luito, D'Az glia troppo a:ffe tuoso sen 'mentale. 

In alcuni eguaci è d generazione, in altri p ogresso. L a 
degenerazione è in Tommaso Gros i, in Carcano, e p cialmente 
nella scuola napoletana, do e tutto quel comple o d ' idee non 
è piu s ntito, è ridotto a mero romanticismo, ad una nuova 

cadia: ultima fase di q ue ta degenerazione è la L etteratura 
popolare di oggi. L 'armonia ch' in 1anzoni i rompe: na ce 
una tendenza conservativa e reazionaria, rappresentata da Ro
smini, da Cantu, 'da Tommaseo, ed una tendenza progressista; 
cioè quando il movimento soci e diventa piu vivace, e le co
spirazioni si mutano in dimostrazioni ed in aperte ribellioni, 
e l 'atmosfera si riscalda e si accende, -allora gli stessi seguaci 
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di zo i fanno un as-o erso i de m ocra ·ci. Due uom1m 
rninenti segnano questo pa saggio, Gioberti come filo ofo, 

D'Azeglio come artista. 
Eccovi, brevemente ria unto, utto il periodo letterario 

in orno al quale abbiamo la orato. fanzoni sta in mezzo fra 
la sua degenerazione d il progre so. Rimane ora da considerare 
l tran izione alla scuola democratica, di cui è capo un uomo 
non pari a Manzoni per facolta letterarie ed arti tiche, ma a 
lui su eriore pel carattere, pel foco che lo pinge all'azione
Giuseppe Mazzini. 

[Roma, 9 febbraio 1 74 .] 
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L ' ideal n orge n Il cuola d m cratica, la quale lo ha 
sempre innanzi, vi o pre ente, amme o con piena fede e 
ol uore caldo, non olo come dottrina, ma anch e come senti

mento. E ue to ideale è una nuo a oci ta fondata ulla giu-
tizia distributiva, ull'eguaglianza di diritto, la quale nei piu 

avvanzati anche eguaglianza di fatto. Dalla eguaglianza nasce 
per con guenza il concetto di popolo, - ostituito a ciò che 
una volta significava plebe, - perché sotto il regno della disu
guaglianza la societa è divisa in varie classi. Al conce o di 
popolo si accoppia quello di liberta, ed in que to sistema la 
liberta non è p rocedura o metodo; ma o tanza. Dov' è inegua
glianza, la liberta può trovar i scritta nelle leggi, nello Statuto; 
ma non è co a reale, p erché durano le clas i; né è libero il con
tadino che dipende dal proprietario, non è libero il cliente 
che resta sottomesso al patrono, non è libero l'uomo della 
gleba assoggettato al lavoro incessante d e' campi. 

Comprendete che queste idee menano alla respublica, - la 
quale non è il governo di questo o di qu Ilo, non è potere arbi
trario o dominio di clas i; - il governo di tutti. 

In generale può dir i che que to ia l ' ideale democratico, 
comune al secolo XVIII ed al XIX; ma c' è grande differ enza 
ne' m etodi . La democrazia del ecolo passato fu insurrezione 



LA SC OLA DE~OCRA TICA 

in nome de' di 'tti e della liberta dell ' individuo contro l 'anni
potenza dello tato, contro l'arbi ·o, il di potismo e la tiran
nide. In cima alla ocieta era l' Ét t c' est mai di Luigi XIV, 
e la ocieta. ste sa era organizzata in associazioni legali, clero, 
nobilta. , maestranze, corporazioni, che pretendevano proteggere 
l' individu e riu civano invece a schiacciare ogni iniziativa. 
L a ri oluzion fu la proclamazione dei diritti individuali rim
petto allo tato ed a quelle a ociazioni . 'lentre in Grecia ed 
in Roma ed anche nel .1edio vo, lo Stat o era fine e l' individuo 
mezzo, -secondo la teoria di cui ci occupiamo, l' individuo 
è fine, e, com e disse Emilio De Girardin, lo Sta o è una grande 
compagnia di assicurazione della liberta individuale . -Tale 
dottrina diventò fa o, e fu proclamata nella famosa Dichiara
zione d ei diritti dell'uomo, confermata dalla Convenzione ed 
è la base del diritto m oderno. 

Ma che co a sono gl' individui? si dice. Atomi erranti. Ch ' è 

questa liberta individuale dirimpetto al potente organismo delle 
cla si superiori? - P erché la liberta ·a efficace, base d ell'orga
nismo sociale nuovo non dev'e sere la liberta, ma il come assi
curarla, -dev'e sere una forma primitiva, rudimentale, di a~so

ciazione, il Comune; bisognando partire non dall'uomo i olato, 
na da u en e colletti o . Il Comun dirimpetto a ll ' individuo 
on dev'es ere .fine, ma m ezzo; e lo Stato dev ' e ere mezzo ad 

assicurare la lib rta del Comune. Si che iniziativa e liberta, in 
questo sistema, l' ha il Comune, tutelato da un organi mo u
periore. 

Però, come i pe ci gros i mangiano i piccoli , e gli uomini 
piu potenti tengono sottome i i piu d boli, co i i Comuni gros i 
schiacciano i comunelli. L a liberta del Comune dunque fit
tizia. -Di qui n acque il principio d lla federazione de' Co
muni, il quale, ampliato e svolto, dovrebbe finire agli Stati 
Uni ti di Europa. L a Comm me di Parigi è ri ulta o logico di 

questo sistema. 
Ma in questa democrazia che dall' individuo aniva fino alla 

:federazione europea, sorge un ramo potente il quale introduce 
nel istema un nuovo elemento. È proprio la democrazia te-
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desca, italiana, lacca, unghe ese, la democrazia che non aveva 
ancora patria e vole a acqui tarla o riacquistarla, e sentiva vi a
mente il bisogno di o sederla prima di pensare a qualcos'altro. 
- Co oro dicevano : dal Comune alla federazione europea c' è 

alto mortale: innanzi u o è neces rio un gruppo di Co
muni 'mili per lingue, per co turni, per tradizioni, per toria, 
- la nazione. - o i i pone a principio fondamentale della 
d mocrazia moderna, la co 'tuzione delle nazionalita. La de
mocrazia francese in que ta qu stione non era interessata, per
ché aveva una patria né le importava costituire le altre nazioni. 
1entre i democratici france i pote a o tirar diritto, gli altri 

dovevano lavorare a formar i la patria. 1a, bi ogna dirlo per 
r<:ndere loro giu tizia, finché la lotta durò, i democratici che 
non ci avevano intere se diretto, aiutarono la formazione delle 
nuove nazionalita. Allora la Francia fu grande: dopo, stacca-
1..asi da que to lavoro, rima e i olata. 

I frutti delle dottrine che ho e po te, tutti li conoscono. 
e nacque il movimento che riu d all'unita italiana ed all'unita 

g rmanica, ne nacque l 'autonomia unghere e e la co tituzione 
del egno greco. E vi piegate perché il movimento continui 
in altre parti, e le popolazioni lave a pirino all'autonomia, 

cl autonomia voglia fino l' Irlanda col suo Hom.e rule. 
La formala antica era una dichiarazione principalmente di 

liberta, - la formala nuova abbraccia unita nazionale, indi
pendenza e liberta. Si uol prima l'unita nazionale, di cui è 

conseguenza as icurare l' indipendenza nazionale, la quale a sua 
volta, rve di base all' guaglianza dei diritti d alla liberta. 

Tal' l' ideale democratico. Ora, con quali m zzi si crede 
p o er lo raggi ungere? 

La Scuola liberale diceva: 1 lasci la oci ta a sé stes a, 
r gni in tutto la liberta. 

L a Scuola democratica non re pinge a priori il principio, 
lo accetta in generale o, come i dice, in ma ima. 

Vico inaugurò il sistema delle leggi storiche, Condorcet primo 
intravide la legge del progres o. Anche i democratici hanno fede 
nelle leggi storich e e nel progresso, ma non si acconciano a' 
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mezzi della cuo liberale i quali, per non penderei molte 
arole, chiamerò, con frase divenuta famosa, mezzi tnorali. 
ono mezzi, sostengono i democra 'ci, insufficienti, innanzi tutto, 

nel fatto, ed insufficienti in diritto, come eoria. -Insufficienti 
n l fatto, d abbiamo gi-' un empi cla ico che lo dimostra. 
L' Inghil erra formata per ia di sviluppo successi o, sto-
neo n urale. rto, il mondo, abbandona o a sé s esso, arri-

rebbe al progres o; ma lentamente, poiché i minuti della 
natura della storia ono ecoli, e, per giungere alle condizioni 
pre nti, l' Inghilt rra do e e attraver are lunghi ecoli di lotte 
e di agitazioni. 

Lentamente i progredi ce quando non c' è impul o di mano 
co ·ciente e vigoro a. el Medio evo bisognava pas as ero dieci 
secoli perché i mutassero le condizioni della societa; in tempi 
piu avanzati, ver o il 500 od il 6oo, almeno un secolo ra 
necessario a r alizzare un' poca s orica. Nella toria, in mezzo 
, fluttuazioni od ostacoli d'ogni sorta, vediamo i popoli andare 
innanzi a tardo passo. 

Ed anche un progresso irr golare. La natura e la toria 
lavorano u elementi diversi. Dove la coltura è piu sviluppata, 
quello è piu rapido, dove la coltura è ancora rudimentale, pros-
ima ila barbarie, e lo stato economico non adeguato a' bi

sogni dell'esistenza, - esso è ineguale, anche nella stessa na
zione. Se dunque, si volesse eguire a que to modo il corso della 
natura, bisognerebbe rassegnarsi a veder costituita assai tardi 
la vera unita nazionale. 

Come fare per affrettare l'azione del tempo e rendere equa
bile il movimento storico? Evidentemente ciò che manca al 
progres o cronologico, e co i può dirsi, è la forza impulsiva ed 
a imila trice che venga ad accelerare e rendere uniforme lo 
svolgimento delle forze d 'un popolo. - Che fare co' diver i ele
menti sociali che la cuoia liberale vuole lasciati a sé ste i, 
taccati l 'un dall'altro, p rché i muovano come vien viene? 

Che svolgimento si può avere senza un centro cosciente, intel
ligente, volente, senza una forza impul iva? -Una volta, per 

empio, i andava in carrozza, tirati da' cavalli: centuplicatasi 
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po· la forza imp lsi a mercé il apore, il movimento si è acce
lerato, centuplica o. E la forza impul iva, eguagliatrice ed acce
leratrice del movimento sociale, è l' in erno, la col ura; altri
menti i di ersi lementi sociali rimangono anarchici, di seminati, 
enza unita. 

La cuoia democratic , ammettendo i mezzi morali, uole 
questo impulso, il quale deve partire dali clas e in elligen . 
-- In una nazione c' ' una arie di e a in cui la coltura tocca 
il punto piu elevato, ce n' è altre tazionarie ed imbarbarite. 
E er uomo in elligente, econdo i democratici, è diritto e do-

ere; -diritto, perché allora i hanno a superar minori o ta
coli, i otti ne o equio n renza; dovere, p erché f me tieri 
di operare per a similar i le clas i rima te indietro. che co
d e to impulso è la san a mis ione dell' intelligenza. 

a gli uomini le classi intelligenti non sono ancora forze 
legalmente ociali. 1 zzo d ella emocrazia per giungere al u 
ideale, è riunire gli uni e le altre in un organismo sociale. 

Due casi i po ono dare. O lo tato è libero, o ancora 
di potico. Se li ero, il problema ciolto ubito, perché lo 
Stato libero è fascio di tt le forze in elle uali, è la coltura 
diventata governo: allora e o ha la mi ione di m etter i alla 
e ta del progr o. In ce, per la scuola liberale, lo tato è 

neutro, indifferente, ateo. P rò que ta prima ipot i non i
steva al tempo che si formò la democrazia moderna; lo Stato 
era dispotico, cioè la forza che doveva operare sulla parte sta
gnante, ignorante del popolo, era vol ta in senso oppo to a com
battere le classi in elligenti, ad imbarbarire di piu le tazionarie. 

E poiché i liberali in ocavano la liberta e la propaganda, 
i democratici rispondevano : che ignifica o po sono a ere la 
liberta e la propaganda in uno S to simile? Evidentemen e 
tutti gli sforzi dei democra "ci dovevano e ere rivolti a mutare 
lo Stato, imitando un e rei o che ha innanzi una fortezza e 
pensa prima d'ogni altra co a a prendere la fortezza tes a, 
per poter voltare i cannoni contro quelli che se ne servivano 
prima. Allora la democrazia doveva dichiarar i in istato di 
guerra permanente, e primo dovere dell ' uomo che voleva con-
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qui ta e a 'berta, e~a il diri o d' insorgere. Quindi i demo
cratici dicevano alla cuola liberale: -Quando inculca e pre
ghiera e ras egnazione, quan o vi contentate di criver libri e 
di propagare a poco a poco le o tre idee, riu cite a sfibrare il 
pa e, a togliergli l' inizia ·va, a !asciarlo avYilirsi so o il ter
rore o corromper i, perché la forza e la corruzione sono le armi 
della · rannide. P er enerlo veglio non do e e a opirlo co' 
m ezzi morali, m trovare uno spron acuto che lo faccia star 
sempre ul chi vive. Da ciò la nece sita d ll'insurr zione. Quando 
i può apertamente mo trare le proprie opinioni, è dovere di cia

scuno manifestarle anche nelle dimo trazioni. E se non i può 
pubblicamente, si ha il dovere di raccoglier ·, di affiliar ·, di 
or anizzar la etta e cospirare. Giunta la cospirazione a for
mare un manipolo, comunque d bole, bi ogna prote tare a mano 
armata e con aerare la causa col martirio. E e a forza d' in-

urrezioni potete riu eire a de tare tutte le forze del popolo, 
allora, il momento del tocsin, della rivoluzione. 

Questi principii ella cuola dernocra ti ca vi spiegano a stori 
del nostro paese e di Europa negli ultimi anni. Oramai si tratta 
di emplici dottrine: fortunatamente, siamo giunti a co tituire 
la nazione col concorso di tutte le scuole, e po o dirvi che la 
democrazia santificava :fino l'assa sinio, pponendo ali ucci
sioni legali della magistratura dipendente, l'assa inio dettato 
d:~. convinzioni indipendenti, puro, di interes ato, compiuto per 
fede cieca ne' principii, con sacrifizio di 

Cosi purificato, esso s' innalzava ·no all'eroismo - per cui 
rimasero c lebri nella toria antica i nomi di Bruto, di Armadio, 
di Ari togitone. Alla formula ila scuola liberale, risp tto al-
1' ideale, fu oppo ta da' democratici l'altra: unita, indipendenza, 
lib rta. E poiché i democratici scrivono anche trattati filosofici, 
e quindi credono doversi servire di formule, ne hanno un'altra 
che comprende i mezzi da essi prescelti : - pen iero ed azione. 

Il pen iero, in sé, inattivo, è vuota astrazione, - astene
vano essi: gl' italiani :finora sono stati letterati, non pensatori: 
il pensatore vero deve essere uomo d'azione, il pensiero, che non 
voglia rimanere vuoto ed a tratto, deve essere azione. 
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C' è un al ro caratte e pe il quale la nuo a democrazi 
d . erisce d ll'antica. Qu ta fu materialista ed a ea per efietto 
d ella dottrina del e ismo da cui n ce a, e perché, non am
m ttendo i l' essere collettivo, tutto cominciava e finiva all' in
dividuo. L nuova h a quasi un accia apostolica e profetica e 
pialia a punto di p rtenz l neo "tuzione del sentimento re
ligio o. 

e la r li · one, come edemmo, è la forza di uscir e da é 
e sen · si in un tu o, se l nuov democrazia m e e a base della 
ua dottrina non l' individuo m l'a ociazion , l ' e ere collet
·vo- da ciò ra facile are a l concetto dell'armonia uni

ver le. Quindi p ei democratici apra la natura e la storia c' è 

un ordine di co e divino, ideale dì cui appunto la na ura la 
toria sono lenta attuazione, attraver o o tacoli e difficolta, sino 

all'umani , o , com e dicono, al popolo eguale e libero. 
Quali ono le con eguenze letterarie delle idee po te? Sen

tite gia che una l tteratur fondata su di e e ha caratteri non 
o div r i, ma opposti a quelli della scuol lib rale . l liberali 

v o liono procedere p er ordine didattico, e chiamano ideologi 
gli avv rsari. I democra "ci po~ no il loro i em sull' ordine 
d ell' idee, su quell'armonia univ rsal , e chiamano dottrinarii 
gh a ersari . La i parte d llo stato attuale della ocieta, q i 
si parte dall'ordine ideale u cui deve fondarsi la soci eta : - da 
u lato a ete ciò ch' , dall'altro ciò che dev' es ere. 

La storia nella cuola liberale è rigu rdata con imparzialita., 
da l punto di vi ta dell inve tigazioni atte, perché i cere no 
oltanto i fatti, come fatti. r l'altra scuola la storia è mezzo 

ad attuare e propagare le idee, perciò si fa app sionata e par
ziale; come i vede nell'Assedio di Firenze del Guerrazzi, e fino 
in alcuni romanzi di quelli che formarono il legame fra le due 
scuole, -fino nei romanzi di Massimo d'Azeglio . 

Altra di:fferenza è rispetto all'ideale. L a cuola liberale, 
come letteratura, parte dal vero e rigetta l ' ideale ch'e a con
idera a strazione metafi ica, oppure lo a ccoglie collocandolo 

nella realta e nella storia. I d emocratici non concepiscono u.na 
letterat ura che abbia fondamento nel vero considerato a q uel 
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modo, nell' ideale misurato e limitato, anzi fanno dell' ideale 
i piedi tallo della letteratura. 

Guardando le cose in astratto, la scuola democratica è la 
ragione come dottrina. Cosa è quel vero dei libe · che cangia 
continuam nte, secondo gli o coli, le occa ioni, i tem i? Co ' 
quel ero di oggi che ara falso domani? Non edete, -es i 
dicono agli avversari, -che m ettendovi in que ta verita rela
ti a, cambiate i principii con l 'opport nita, salta e da un 
principio all'altro, e riuscite allo scetticismo ed all' indifferenza, 
i quali hanno ucci o la religione ed uccideranno la patria? Al 
contrario, ciò che importa di piu è riserbare alla politica le 
questioni di opportunita, ed inoculare n el popolo almeno la fede 
n ell no tra idea. 

Da ciò vedete perché na cano lavori in cui l' ideale è av
volto nelle circo tanze di fatto, e lavori in cui e~so omiglia ad 
un credo;- vedete perché Mazzini, Saint-Simon, ecc. sieno 
non solo i fondatori di nuove ocieta, ma anche di nuove leggi 
J di nuove credenze. 

er conseguenza, lo stile della scuola liberale è analitico, 
storico, direi scientifico, -perché concependosi l' ideale attor
niato dalle circostanze storiche, si ha continuo bisogno di ana
lizzare que te circostanze, mae tro Manzoni; -ed il linguaggio 
acquista preci ione talvolta quasi cienti.fica. N e' democratici 
lo tile è sintetico e poetico. Sintetico, perché, partendo da 
un ordine ideale gia ammesso senza discus ione, es i non hanno 
bisogno di analizzare i fatti che per loro sono econdari ed acci
dentali, e perciò essi pronunziano qua i ex tripode da oracoli, 
per mezzo di ma sime in cui credono ed in cui, mercé un certo 
affetto e calore, cercano far credere gli altri. -Ed è poetico, 
perché, quando uno non solo cr de all' ideale, ma lo ama fino 
al punto da offrire la vita per esso, fino al martirio, questo 
calore di sentimento penetra nello stile e vi rende impossibile 
la precisione storica e scientifica : la passione lo impregna, e vi 
traboccano tutte le agitazioni di que to povero cuore umano, 
l' ironia, l 'umori mo, il sarcasmo, l' indignazione, ecc. Lo stile 
si fa colorito, si fa simile ad un'orchestra in cui ogni corda 
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corri ponda a un moto del cuore. Infa ·, le gendo Lamenn · 
ed altri di questa scuola, vi trovate un fare biblico, e pressione 
del secondo cara ere del quale vi parlo . 

La cuoia liberale ha pure le sue corde, principalmente l ' iro
nia, di cui fa tanto uso Manzoni. Però l' ironia manzoniana 
il orri o d 'un uomo uperiore che cri ·c la oci ' e ne mette 
in rilie o le d ebolezze, le compa 'sce e l tollera perché l 
comprende; tale ironia non è oltanto colorito ma ancora lo 
piri o della forma. 

L ' ironia democratica. non è orri o, non coperta da ama
bilita, coperta come pugnale acuto e brillante: sottopo t 
alle vicende della pas ione, quest' ironia ura poco e si mut 
in furore, in entusiasmo, ecc., appena una punta che, fatt 
la feri a, non è piu quella: è un sentimento, m ntre nella scuol 
oppo ta è sistema. 

egli scrittori liberali la lingua i accosta al popolo, alle 
cla i inferiori, alla lingua viva e corrente, perché loro fine 
pto imo è u are i mezzi morali propagare l loro dottrine. 
N o' d mocratici olenne, letteraria e talvolta anche conven
zion l , perché essi non mirano ad istruire, ma a scuotere e a 
infiammare. La omiglia ad un di corso, qui ad un proclama 
eli g nerale d'armata, fatto sul campo di battaalia per animar 

i soldati. 
P er riassumer , un scuola ha per principio un ordine st -

rico, il vero, - l 'altra un ordine d' idee, l' ideai ; -una ba 
stile analitico, l'altra sintetico, - la prima ha lingua prossima 
alla parlata, la seconda lingua olenne, qua i apostolica, t al
volta degenerante nel rettorico, perché non sempre i ha calore 
oppure il calore è fittizio. - Ecco perché molti libri della scuol 
liberale sono divenuti popolari, e quasi nessun libro della scuola 
democratica si può dir tale davvero. -

Ora possiamo venire senz'altro a parlare de' principali scrit
ori della scuola democratica. Ma innanzi tutto, vo' fare un 

cosiderazione la quale vi riuscira consolante. 
Da quanto h o d etto parra che gli attriti delle due scuole, 

armate l 'una contro l'al a, dovevano menare al caos, non 
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alla cos ituzione dell'unita nazionale. Infa · nell storia ita 
lian molte c dute e reazioni i devono alle lotte interne di 
es e. Perché operassero insieme nel momento supremo, biso
gnava che la scuola liberale a es.::.e avuto un uomo abba tanz:1 
di genio per sprezzare il sis ema, e, pur e endo con ervatore, 

ol ersi all'azione. E ci oleva, dall'altra parte, un uomo di 
pirite abbastanza el vato, perché vedendo l' impresa vicina 

ad e sere com iu - dall'odiata mon rchi , e strappato alla de
mocrazia quel po ere che ogni partito agogna, ave e steso 
ri olu amente la mano agli emuli. L ' Italia è sta a felice, perché 
a co tituirla han lavorato insieme il genio di Cavour ed il 
patriotti mo di Garibaldi. Ecco p rché que ti due uomini, i 
quali si sono combattuti in vita, d lle nuove generazioni a
ranno messi sullo ste o piedi tallo e con iderati l'uno comple
mento dell 'altro, entrambi fattori nece sari del risorgimento na
zionale. 

Giunti qui, potete comprendere il di egno delle nostre inve
stigazioni. Vi pre enterò innanzi tutto Giuseppe Mazzini, il 
quale, mentre M nzoni toccava l'apogeo della sua gloria, era, 
ancor giov·netto, a meditare la Giovane Italia nelle prigioni di 

Genova. Accan o a lui primo, non come pensatore m per 
l 'azione, vi mo trerò il :filosofo della cuoi , Niccolini, ed il 
poeta lirico, Berchet. Poi questo con enuto democratico ve lo 
farò vedere maneggiato :fino al piu chietto umori mo in Guer
razzi. Infine considereremo i due crittori ultimi nel cammino 
ideale della storia, uno che gitta un allegro sorriso su tutto 
quel movimento, l 'altro che chiude il movimento con la sua 
profonda malinconia, Giu ti e Leopardi. 

[Roma, II e 12 febbraio I874.] 



III 

GIUSEPPE l\1AZZ 

TERZA L EZIO ffi DEL PROF. RA CE CO DE ANCTI . 

Mentre mi appresto a parlarvi di Giuseppe Mazzini, veggo 
innanzi a me due or · della cchia generazione, Strauss Ii-
eh let. 

Strau , come apete, ha avuto influenza incontr tabile 
u1 pen ·ero del ecolo XIX, pe ché il uo pirito si è viluppat 

col colo, lo trova e teologo al principio del movimento ro-
man ·co pirituali ta uropeo, poi umani ta nella ita di Gestt , 
e po itivi ta nell'ultimo la oro on io cristiano? 

Miche! nome caro all' per il grande amore che 
gli ha avuto per noi in molti critti ha e erci ato 

il uo pirito sulle no tre condizioni, notevol specialmente 
quello u Vico d l qual fu con eguenza il libro del F errari, 
, gli altri ull rivoluzioni e ulla lett r tura italiana. Que ti 

nomi la nuova generazione li rit rra con ri petto nella m emoria, 
e ome e empi . 

O a vi dirò d'un altro morto recent , Giuseppe 1azzini. 
Innanzi tutto asportatevi con l ' immaginazione in un pe

riodo intermedio ira il r8zr d il r83r, fra due rivoluzioni 
fallite . La troviamo i primi passi del giovane Mazzini. Ogni 
uomo che ha una vita da raccontare, cerca nella sua memoria 
una prim remini cenza, una prima pagina in cui embragli 
che i riveli la ua vocazione. Mazzini nel r 6r, po to oramai 
fuori d'ogni ragionevole azione, pubbhcò le ue opere a Milano, 

. DR . ms, La sC!Iola liberale e la se ola democratica. 2.2 
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con br cen bio ra:fici; in i · un di iffatte prime rtml-
ni cenze, la quale vi pie a gia mol e co e po- eriori . 

Era un giorno d l r r : la rivoluzione era ca u . P er le 
vie di Geno a pa sa a un eccbio con la u donna e con un 

'ovin tto . d un tra o, da un ruppo i co un giovane 
alto bar u domand l carita p i o ri volon arii pro-

mpr d Ua rra na ia. I n qu l grupp ra anta
r a arminati, gli uomini piu importanti della 
rivoluzion pi mon e . Il v cchio, ra un meilico, d tt la ua 
mon ta, qu l giovinetto ra il piccolo Giu eppe. 'allora, gli 
dice, mi rima r in m n te alcun parol : pro ri ·, tradì
m nti, arboneria, p rgiuro dei principi. Piu tardi, n ll ' ru-

r ita di G nova, lo troviamo n Ila cla tumultuo a degli 
t udenti di l ge. ' ra un gruppo di giovani uruti da un' idea 

comune, F ederico Campanella, i Ruffini, Torre, Giu epp Maz
zini, tutti morti, trann e Camp nella. Fu quello il primo nucleo 
d ila nuova democrazia . Invece delle Pandette studia ano 

ant , imparavano a m moria i cori d l Manzoni, i dichia-
ra ano ro1nantici, cio p r la lib rta n lJa l ra tura, com la 

olevano nella politica. A qu il' ta i formano amicizie eh 
durano ld fino alla morte, d 1 nma ro mpr uniti . 

pecialment i amarono J acopo Ruf:fi.ni, tud nte ili m dicina, 
Giu pp M zzini : b n int o cb n l 'uno imparava Galeno 

né: l'altro Giu tiniano. 1 univano, pa agiavano di cutevano 
l, qu tione del giorn , la qu tione d l cla ici mo e del ro
mantici rno. A prima giunta i dichiararono romantici, ma il 
Mazzini rifl tt Va b n , l'art d v' er romantica; 
ma art r ma ntic uol dir non on enzional , nza imi-
tazion cl ica, nazional , art che tragg l i pirazioni 
d ll vi c re d Ila nazione, ch e arte può essere dove non na
zione? Quando man a la mat ria, eh altro l 'art e non 
nugae canora , vox prcetereaque nihil, vano uono? -Capi che 
in quelle condizioni una vocazione lett raria arebbe stata arca
dica ed accad mica cb il dover ra allora la vocazione poli
tica: bi ognava prima co tituir la rnat ria d ll'art , e poi pas-
are ad sa. 
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Co-i il l · ta trasforma o in lettera o i mutò in poli ·co, 
deliberato a fare quan o pot va per creare la ma eria de 'arte, 
la nazione. on mi e gli dii le terarii. La letteratura con· 
id rata come fine a t e , gli parve futile gioco da fan-

ciulli; per lui era uno trumento di propaganda delle nuove 
idee, per preparare la costituzion d ila patri una e libera . 
Que · conce · egli li vol poi lungam n e. 

Si pubblicava un iornale, l'Indicatore genovese: Mazziru, 
J a co p Ruf:fini gli altri amici chi ero al propri ari o di e o 
be p rme e e l' inserzione di annunzi di libri nuovi, di arti

coli bibliogr fici. ttenuto il con en o, gli denti cominciarono 
a pubblicar brevi annunzi con giudizii molto obri. Sceglievano 
le opere piu r centi, come quelle · Guizot e di Cou in, allora 
molto popolari per la loro oppo izione alla r staurazione, qual
che co a di Bercbet il quale allora cominciava a cri vere, i 
r manzi e l poe ie di Manzoni d Ila ua cuoi . Animati 
dal ucce o, ingrandirono gli articoli e sv gliarono 1 o petti 
d ila polizi : il giornale fu oppre so. 

Mancato loro il mezzo di propaganda lett rari , cb fare? 
L · Carbon ria ra b r aglio d ile ir d ' governi, p rché il 
21 era u cito d lei, quelli ne facevano il capro e piatorio. 

giov ni g nov i p n arona di farsi carbonari. Torre, uno 
ud nte di l g , gia iniziato, ne parl a Mazzini che vi si 

fece ammet ere ricevette la mi io n d ' i m pian are una 
zion in Livorno . Egli vi andò e v' incontr due giovani ch'eran 
più prov d anche piu innanzi n l movimento, il povero 

ini Gu rrazzi. Bini ra un giovane di qu l1i ch e oggi si chia
mano entimen li, anima grand , e nondimeno r6sa da deso
lant cettici mo . L a vista del volgo che lo circondav , p -
cialmente in pa e commerciale come Li orno, dove n uno 
p nsava alla patria, lo aveva d moralizzato. A lui si rivolse 
Mazzini quantunque non peras e punto, Bini gli promi e 
aiuto. - Guerrazzi era pieno di forza, persua o di poter fare 
con le ue opere piu di quello che non era dato agli altri di 
fare, troppo pieno della ua per onalita. Mazzini, nemico del
l' individuali mo co i esagerato, i affezionò più a Biru, gio-
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vane po ero, intelligen e, p 'eno di f de, il uale mo ' senza 
lasciar altro ricordo che una breve memoria scritta da :\lazz'ni. 

acque una corrispondenza fra i gio ani di L ivorno e quelli 
ch Geno a. Soppre o l' I ndicatore genovese, i fondò l' Indica
tore livor1 es e, con annunzi commerciali e bibliografici come il 
rimo: infine la polizia del granduca ne proibi la pub icazione. 

Mazzini tornò a Genova, empre agli ordini della Carbo
neria. Gli fu comandato di andare ad iniziar un giovane car
bonaro francese. i chiusero in una stanza : Mazzini nudata 
};j. pada, badava alle olite cerimonie. Ad un tratto si apri un 
uscio, una testa comparve, si ritirò. - Chi è? , domandò 1az
zini. - É un no tro confratello. - Mazzini se ne andò trion
fante per a er visto la testa di un confratello e per aver gua
dagnato un altro pro lite . L ' iniziato era una spia, il confra
t ello un carabiniere travestito. 

l giovane f me so nella prigione di Savona dove fu lasciato 
tutto solo, fra cielo e mare, a m editare per qualche t mpo. 

on mi tratterrò piu su questi minuti particolari. Aggiun
gerò solo che i giudici lo a solvett ro perché c'era una te ti
monianza sem plicemen , qu 11 del falso carbon ro, essendo 
fuggito l ' altro od indo o a non parlare. fa egli era giovane 
d ' ingegno, quindi pericoloso, ed il governo lo mandò via. 

Nella olitudine del carcere avea pcn ato: -Cos' è que~ta 

rboneria? Tutti i dicono carbonari tutti ridono d ella Car-
bon ria. Cb ocieta può essere qu ila ch ' è deris da~li ste i 
suoi m embri? E che soci ta quella in cui un pov ro ocio 
deve talvolta rassegnar i a tro re vicino a sé una spia od un 
ca abin:er ? - La ua imma inazione cominciò a la o are , e 

dJ. quel la orio u cirono l prime id e che lo condu sero piu 
tardi a fondare la Giovane I t alia. 

Quando andò in esilio, gia i parlava molto in Italia d ' 
libri di Guizot, eli Cou in, di Villemain, di Thier , di Lamennai 
e di altri scrittori francesi. L e poe ie di Berchet circolavano 
segr etamente ed accendevano gli animi; qualche co a del Ros
setti veniva da Londra; gli uomini del 21 da terre straniere 
mandavano le loro ire ed i lo affe · alla patria . In Francia 
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e a u c du a la ri luzione, p o. im a co 1 re Italia. -
Dov e com e e e quale via p:-e~e ndò diritto a 
Parigj. Gio an o, a eva ammira o n o il Guizot, il Cou in 

gli altri, ora immagina a trovarli qu li li a eva veduti n ' 
libri. Giun o o , cominciò a pro ar altri disinganni. uegli 
uo 1m ave ano m o a er izio del trono, di L igi ilipp , 

el q uenza che infiamma v la gio e n u. E li v a tro-
' ar i mon<li e qu ti li · mo t r ri oluta 

1 ol a' liberali del 21 e trova ghiaccio, a a Lione dov 
c iu movimento, s' imbranca tra ·ovani che ol ano pe
netrare in Piemont e p oclamarvi la rivoluzione. La polizia li 
m nda via. 

Mar iglia rice e notizie d l movimen o del 31, quello in 
cui i mi chiò Luigi Bonaparte. Va in Co ica, raccoglie gen e 
per correre in occorso de' liberali, ma prima di alpare, sa eh 
i mo ·mento è fallito, verg mo am nt f llito, enza un colpo 
li fucile . Sem re più sconfortato, tutte quelle idee c' e fer

m nta ano n el uo pirito pigliano corpo: vuol romperla con 
h arbon ria e fondar una nuova as iazione. ieee que to 
-. il tit lo piu eri fr i meriti di 1azzini, sicco e la Giovane 
Italia ha avu o grande in1luenza nel nostro pae e d anche in 
aUr p rti di uropa, fermiamoci un po', d mandiamoci: 

h cos' ra? Qu li principii la orregg vano? In. che differi ·a 
cl lla arbon ri ? 

Mazzini ha avu o abitudin di scriv re sulle varie fasi della 
ua vit . na u pubblicazione intitolata: Cause che impe-

dirono finora lo sviluppo della li berta in Ilali , con · ene le sue 
ide di allora: eccole in breve . 

TI 21 ed il 31 ono due rivoluzioni non solo fallite, ma 
rgogno amente fallite. La Greci in or e meritò il soccorso 

cl il' Europa, la olonia in erse con tale eroi mo che, cadendo, 
meritò l impati dell' Europa liberale. el 21 nel 31 l' I talia 
cadde in modo da non meritare le simpati di alcuno e da 
meritare il di pr zzo di molti. ome ciò? unque in Italia c' 
tanta codardia? Perché tante migliaia di uomini che volevano 
divorare cielo e terra , dileg a ono al primo apparire d gli 
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au triaci? In Piemon e non c' è tanto cor gio da affrontare 
una volta sola i nemici? 

E ~1azzini e amina co i il problema: qu e insurrezioni ono 
ta e promos- d i liberali del 21, -da quelli eh per lui gia 
rano la ecchia generazione. E chi rano co to o? cendevano 

in linea retta dalla Rivoluzione france e, rano atei, mat ria
li ti, utili ri, machia elli ti, della cuoia di Bentham; pa ati 

e r tu ti i regimi, a volta a vol repubblicani, imp riali ti, 
muratti ti, borbonici, avvezzi a tran igere, a far comprome i, 
a na igare condo il ven o, a mu are econdo le oc ioni. In 
qu gli uomini dunque l' ent ia mo di fede e l 'amore di patria, 
e non spento, era raffreddato. ome potevano e i poi d tare 
ntu ia mo fed in chi non ne aveva? be forza po evano 

aver ulle nuove generazioni essi, con la :fibra :fiacca, col carat
t re demolito? 

1fazzini attribuiv i disa tri alla direzione di quegli uomini, 
e i m e eva addiri ura in rotta con tutt' i vecchi liberali, 
dentro e fuori Italia. 

Su qual fondamen o volevano e i appoggiare la rivoluzione? 
I n nome di che avevano fa o il 21 ed il 31? Si servivano di 
due ipote i. I nnanzi tutto, gli stranieri non sarebbero inter
v enuti nelle co e no tre, o, intervenendo l ' Au tria, la Francia 
ci avrebbe sostenuti. E poi i credeva che i principi, molti dei 
quali rano anche carbonari, avrebbero econdato il movimento 
liberale. - L ' Au tria intanto intervenne i francesi rima ero 
a casa, e piu ardi i mo ero ma per soffocare i moti di Spagna . 
France co Borbone pergiurò, il principe di Carignano tradi. 
Dunque es i davano alla rivoluzione un b e ch e doveva crol
lare; insor ero rinnegando la loro bandiera ri p ettiva, non in 
nome d ' I alia, ma gli uni per apoli , gli altri per R oma, altri 
p er Bologna o per Modena, accecati si ch e quando gli au triaci 
invad vano il Modene e i napol tani se ne stavano inerti per 
non violare il principio del non in ervento. -In conchiu ion , 
- la :fiacch ezza e lo cettici mo de' capi della rivoluzione, la 
fa l a base dell'aiu o traniero e del favore de' principi, le mezze 
idee su cui regg va i il i tema, - tut o ciò non poteva muo-



re la gio n u il ol , che rima e traneo alla lotta. 
egli uomini ollero ervir i di arti diplomatiche, e la diplo

mazi li affoaò . 
Ebb ne, quale r a :il rincipio della nuo a ociazione? La 

rboneri r M zzini 1 uola do rinaria, quale si 
a o un ma di aiuti di principi e occor 
tranieri e m ezzi diplomatici. on i tra di o tituire una 

a ociazione a un'altra, b n i di formar un si t ema n uo o 
ulla base d ila nuo a as ciazione. E Mazzini, di perando dei 

vecchi, i volo- va a' giovani, proclam a la Giovane I talia, 
in endendo ri u eire a d un' I lia rifatta a nuo o e rifa dalla 
nuova generazion . 

Dirimpe o erano atei, mat riali ti, utilitari. La formala an
tica era: L ib r .:. , Eguaglianza, Fratellanza. Egli accetta la for
mala, ma dic : - L a · lib rta non è un fin , ma mezzo a vi

luppare l no tr forz . L ' guaglianza anche e sa mezzo, e 
·i vuole diventar tutti eguali, perché eia uno po a concorrere 
ad uno o omun . E ono quelli i m ezzi, quale sara il 
fin per cui d bbono ervir ? Non è l 'individuo, pro lamat o 
lib ro ed gu l agli altri, i ch e po a p nsar a sé, al s uo 

re particol e: allora ci saranno milioni d ' individui, 
eia cuno separato dagli Itri, iascuno int nto a' uoi diritti, 
, non ci sara la societa. Il fine per cui l ' indi iduo d v' ere 
dotato di Lib rta e d ' Eguaglianza, bi ogn c rcarlo in qualco a 
di uperior , n 11' manita; gli deve s re m zzo a realizzare 
l legge dell 'umanita, il progr o, a cui l 'umanita ha diritto 

condo le forz concess le dall' E upr mo. 
o i la nuov formala è: Lib r ', Eguaglianza, mani ' . 

Al di opra d Ila vita di ciascuno una vita universale, fondata 
ulla l gge d l progre o, - il g rme d l progre so è n lle forze 

dat all'uomo, ma r egolat da una lego- , da un ordine prov
videnziale, eh è in idea qu ilo ch e l ' umanita de tinata ad 
attuare come fatto. Quindi la re tituzione del sentimento reli
gio o e la formula: Dio e Popolo . 

Ma, oltr l' individuo e l'umanita, ci sono gruppi d' indi-
vidui, nazioni, l quali anch ' hanno una mi ione ri petto 
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all'umanita. Ogni nazione ha le ue tradizioni ed il uo avve
nire, ma ognuna de e apportare la sua pietra allo edifizio co
mune. Da ciò sorge un altro elemen o del nuovo sis ema: -

nita ed indipendenza nazionale. 
Per riassumere quello che poi fu detto il Credo di zzini, 

vi ripeterò alcune belle ue parole: - La vita in Oriente era 
contemplazione, nel ri tiane 'mo era e piazione, nella Rivo
luzione francese era benes ere indi idu le; e la vi a, in questo 
· tema fond to sul progres o dell'umani è una missione, un 
sercizio di doveri : i nasce per concorrere al progr so gene

rale nella misura delle proprie forze, e chi manca a que' doveri, 
è traditore dell'umanita. 

La Carboneria era un si tema p olitico; la Giovane I ta ia 
innanzi tutto è i tema religioso e morale. Mazzini dice: bi
sogna prima educare la societa e poi passare alla politica. Com
prendete ubito l'abbiezione che si può muovere a que to prin
cipiO: se o ete prima ducare, quanti ecoli a petterete per 
giungere alla li berta, poiché l 'educazione non ' improvvi a? 

Ebbene, anche qui c' è un' idea originai , che forma quasi 
il ca attere piu spiccato di que ta scuola. L' educazione, secondo 
1azzini, non si fa con la propagand , coi libri, coi giornali, 

con le scuole, tu · mezzi inefficaci, si fa con l'azione. Educare 
l'uomo ignifica imprimere nella ua cosci nz il do ere di con
correre al progres o comune, quindi, educazione è opero ita, è 

progresso. 
Tutto il p riodo ch e i dice mazziniano period educa-

tivo. Quale educazione migliore dello spingere un giovane a 
dare la sua 'ta per la patria e per l'amanita? Quale propa
ganda piu fficace d'un' in urr zione coronata dal martirio ? 
-on basta dire ai giovani : bi agna amare la patria: - invece 

bisogna convincerli che debbono op rare come credenti nell 
loro mi ione. 

Perciò 1azzini in i t e tanto ul sentimento religio o, perciò 
fa uso di molte fra i bibliche. Sos iene ch e innanzi tutto ci 

uole la religione del martirio : l nazioni si fondano col sangue 
col marbrio come le religioni; e quando sangue e martirio 
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a ranno resa una la nazione, le avranno da o energia di volere, 
allo a bisogne a formarsi in comi a o di azione, perché allora 
sara sicura la vittoria. 

u quali principii dev'e--ere ondata l' insurr rione? - 1.az
zini risponde: on ull' in ento anie o, pe ché un popo o 
(; indegno di liberta quando questa gli ·ene d soccorso altrui, 

lo traniero tra-forma subito il benefizio in pa nato ed in 
uprem zia. Perché e o diventi libero, bi orna che l' iniziati a 

s1~ ua, che abbia f de in é te o, ed anche a co to di ritar
dare, del)'ni l' inizia · a ani ra per la propria lib rta. - o i 
int ndeva egli l'iniziativa italiana. 

Ia, in qu ta · deve t ner conto d i principi della diplo
mazi , o i deve stre ament os ervare la ma ima: t·u.tto pel 
popo o e col popolo? Mazzini non è assolutamente contrario al 
concor o di forze superiori, interne, de' principi, dei nobili, 
d elle al e cla si. -M a che di eutere un ' ipotesi impossibile? 
Chi può fidar i dei principi jn I talia dopo France o I, dopo 

il principe di Carignano, dopo l'a sa inio di iro enotti, com
me so dal duca d' E e? 1 utto è po ibile , m a a qu ta ipotesi 
finora mancano lementi ragionevoli, perciò bisogna conchiu
d e che l' insurr zione dev f 1, s nza con are s , principi. 
-- i no · però che, come ho detto, Mazzini non eludeva in 
modo olu o l' ini.er nto dei principi 'talia1ù, ciò mostra 

la l tt ra che, appena e-iliato, cri se a Carlo lberto e quella 
che, piu tardi, mandò a Pio IX, e l'altra a Vittorio Emanuele. 
Quando gli avvenimenti li mostrano po sibite l' alleanza di 
princi i e popoli, oi lo vedete ent are in qu via. Però 
q uand egli pensava a fondare la Giovine Italia, ogni uomo 
di senno avrebbe detto: è d'uopo tentare l' in urr zione come 

e l'aiuto de' principi fo e impossibile. - L asciamo le mezze 

idee, le que tioni di opportunità e di convenienza, - gli so te
n , - o0 ni rivoluzione d e far i in nom d' Italia, per 

l 'unita d' I talia, proclamando nettamente la repubblica, esclu
d endo qualunque intervento di forze e tranee al popolo. Tutto 
que to, che OO'gi forma il verbo mazziniano, non rimase circo-
critto nella testa d'un uomo febbrile o d'un pensatore: egli 



., 6 L, C OL D IO R TICA 

r un p n a or che senti a f ce a, e u questo programma 
fondò la nuova a ociarione la quale subito i cliHu e ed ebbe 
m lti so o-comi ati; d il mpanella a Genova, Farini in 
Romagna, L Farina in icilia, Guerrazzi in To cana, arlo 
Poerio in _ oli, -quantunque per una via tutta sua, i piu 
minenti uomini lib rali che conta o gi l' Italia, tutti bbero 
a rt nel movimento. 

n fru o di qu propa and c' ' ta o, b llo. Alle rivo-
luzioni eraogno d l 21 e del 31 ucce ero belle pagine nella 
storia italiana, il 4 , l' in urr zione calabres , Palermo che in
tima la ri oluzione a giorno :fi o e la fa, le dife e di Roma 

di Venezia, le re istenze di Bologna e di Br eia, e le ultime 
avvi gli di Garibaldi, pre agi delle lotte piu glorio e di di ci 
anni dopo. L ' Italia piu non cadde non combattendo, par
gendo largam nte il suo angu , m eritando le impatie del
I' Europa, dando tal eano dell ue forze popolari da indurre 
piu tardi principi d imp ratori a t n rle a alcolo servirsen 

r co tituir l 'uni nazionale . 
ni uomo ha in vita un periodo ascendente d un p riodo 

di dcca.d nza: fin qui la tella di Mazzini ha s guito il cammin 
a c nd nt . Fino al 4 gli ha la parte d l prof ta, fervente, 
pieno d' n usiasmo, di f d , he infiamma tutti, pro uc mrra-
coli, sping al martirio: da quel t mpo comincia la ua ce 

rapida di c . Par echi fatti venn ro a togli rgli molto 
della u forza . Fu con tata o che non v lgono miracoli di po
poli contro s rciti bene ordinati e disciplinati: nonostante le 

roi h dif , tutti addero, martiri non vincitori. n re, il 
tr· ditor d l 21, cendeva pon n in m zzo alla l tta 
VJn o, i la ciava la ua corona, più tardi la vita: ccanto al 
martirio popolar i pon va il martirio eale. Sali o al trono 
Vittorio Emanuele, ali alo serbò la f de alla co tituzione. 
In:fin , a dil guare le u ltime pera,nz repubblicane di Mazzini, 
ecco L uigi apoleone diventato imperatore, ed il uo intervento 
a favore dell'unita italiana. 

I fatti sono piu forti dell dottrine. Le dottrine mazziniane 
guadagnarono qua,nti in Italia amavano la liberta, ma poiché 
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si fu pe ua · eh olo con un e erci o bene ordina o e con l' in-
erven o d'uno S to forte i po e a far la nazione, avvenne 

ciò eh azZlru a orto chiamò dis rzione, e si cercò di con-
solidare la liber gi o enu e pr parar la liber del r 
d ' talia l 'uni 

_1azzini fu a bandon to da on anelli, a Farini, da Po -
rio, da cona ·, infine da milio Visconti-Veno ta, tutti 
i affretta ono ad aggruppar · intorno al trono pi mont , m 

ui ede ano il mezzo piu age ole p r far l'uni ' e la lib 
della patria. i comprende la ua amar zz quando crive a 
uno de' suoi piu cari, uno ch' gli amav come figlio, n l qual 
a va ripo o l ue magaiori peranze p r la ca italiana, 
un giovane che ora è mini tro d gli Affari teri del r gno 

· I alia. Quella l ttera bi ogna leggerla per comprendere il suo 
dolore. - :Ia, quando le di erzioni sono u cala co i larga, 

gli uomini sono non può far n colpa a qu o od a quello, 
naturalmente pinti a m tt i Li dond po on 
giungere al loro copo. 

piu pr to 

E li perd tt gran par uando entò 
l ri oluzion Milano, chi lo gui? raVl polani l ci -
r no la t e a sul patibolo, l or h ia non 1 l ' mi-

zione lombarda in Piemon biasimò il 1 t tivo . Quand 
infine il principe ch e oggi re d' I alia fec appello a tutte l 
forze vi del pae e oli giovar i della d mocrazia, Mazzini 
rima e nell'ombra, d il uo nom fu o.ffu ca o un altro iu 

o olare piu glorio o, al nome di Giu p e Garibaldi. 
uesta decad nza dal 4 al 71 1m no compen ta da 

un' infiu nza maggiore in Eur p ? r chi gu rda la cort ccia, 
i. Mazzini eh v leva l ' iniziati a i liana lavora a solo p r 

l' I alia, allorch i vid di fron e l' Imp ro fr ncese d il r 
d . iemonte pro imi a liberar il no tro pa , cercò di allar-
ar il campo in cui operava. ~ poich fondam nto della ua 

dottrina ra l'a ociazion , s v' ra una Giovine Italia, perché 
non poteva rvi una Giovine Polonia, una Giovine Germania, 
in mezzo a popoli che i dibatt vano allora per conqu.i tare 

l loro nazion lita? 
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o o il 2 dicemb e, abba tu a la repubb ·ca da Luigi a
poleo e, a Berna i riunirono in una s nza tredici migrati 
ede~chi, polacchi ed italiani, e firmarono · patti dell'alleanZ3. 

de ' popoli; iu tardi vi i aggiunse la Giovine Francia, ed altre 
nazioni furono ribat.t zzate !riovani, e ci fu anche la Giovine 
Turchia, d infine una f derazione europea, l'alleanza de' popoli 
opposta all'all anza dr/ re. Il fine era la rivoluzione urope1. 
per gitt r ·u. tutt' i troni formar un' Europa di nazioni 
libe f derali, in p ce 1 rp tu . - ltima con e uenza di 

uelle idee è il ongre ~o degli Stati uniti d' E uropa d il 
on e o della P ace, utopia innocen , di cui on~ i uditi gli 
chi anch e nel no tro Parlamento . 

Parte principale in qu l movimento bb ro Mazzini K o -
uth: si co ituf un comitato c ntrale europeo con ottocomitati 

nazionali. Il primo dava ordini, gli altri face ·ano o rvazioni. 
1azzin.i era m embro del comitato centrale europeo e del comi

tato nazionale, d in que ' ultimo erano urelio Saffi., fon
tan Ili, Maurizio Quadrio, Saliceti, che poi lo abbandonò, Ir
tori, che si dimi e quando il comit to voleva a olutam nte 
imporre l' in urrezione . 

Tredici rni 11ra · formano l 'a -ociazione; piacer innoc n 
quello che im o tava ra che ave ffi.cacia in Europ , 
in mezzo a quelle cond'zioni . 1 ui altri di inganni d altr 
dLce a er Mazzini. iò che n l uo programma era immediato 

ffettuabi e , l ricosti uzi ne eli nazionalita, fu un'arma 
t oltagli di mano: all copo i !ri.un e p r ltr v1 , nz lui 
e contr lui. osi Ko uth rimane in :.ilio dimenticato, d il 
grande pensiero per cui agitò l' ngheri tato realizzat da 

eak uo avve ario e dall' imper t ore. L a nazione tedesca eh 
dov va ssere fondata dai ecchi liberali di rancoforte fu fatta 
dal re di P ru ia, dal genio di i marck e que' v echi liberali 
stanno ora intorno al trono p r afforzar la patria tede ca; 
la perata giovine R epubblica aermanica è l ' lmp ro germa
nico, mezzo all'unita nazional ed al pro!rres o. 

E l ' Italia? Fu co tituita da que' due uomini che Mazzini 
non voleva, da Napoleone cui av va giurato odio dopo che ab

andonò n l 31 la cau a italian , e dal enio di Cavour.- La 
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Polonia, iond e le altre grandi nazionalita, non por e a pe
ranza di azione fficace. Quindi il pro!!ramma rimaneva enz 
ba e. Il mo o era nazionale, e rao- ·un e lo copo, anne m 
alcune parti, come pr li Czechi; ma l' ~ociazione p rdeva 
la agion di e- ere. 

:ruovi di inganni sopravvennero. bilite le unita nazio-
nali, la d mocrazi ripre e il uo cor o, le dottrine mazziniane 
diven arono a tra te: l' i tinto proprio d ile d mocrazie fece 
en ·re che oram i fine di e e era la rivendicazione e la rige

nerazion d ile classi inf ri ri: comparve il ociali mo, l' Inter
nazionale, la Commune, e M zzini i trovò tagliato fuori di 
que-to lavorio. a- ò gli ultimi anni olo, d alc ni con iderato 
come impedimento, da altri come un nuovo papa, il papa del
l ' idea, come ultimo pomo di di cordia lasciò la sua rivalita 
con Garibaldi e la democrazia europea caduta nell'anarchia. 

una pa!!ina di 1azzini che fa molto riilett re. L 'uomo 
sent quando la sua t 11 gli è favorevole, e ente quando 
d cad . ~gli n ·va la a mancar gli ot o i piedi, enti va 
cem re la sua influenza. In quella me ta pagina li dice: 

- Quando edevo i miei fini raccolti e consegui · da altri enza 
, contro me co a potevo far ? Entrar nel movimento come 
gli altri? 1a avevo giurato erbare le mie convinzioni fino alla 
morte, e volevo man enere la prome sa. -Tacere sarebbe tat 

iti d egno per lui; m quando un uomo ' è tro ato in mezzo 
a movim nti eh abbracci no utta un' poca, ' impo ibil che 
trovi in é tan ser nita d tacere qu ndo I sua parola non 

ale piti. erci gli ultimi critti suoi ono pieni di amarezz , 
di accu e, di r crimin zioni, di polemiche, attri tato dal vedere 
il mon o camminare non male enza di lui c e aveva cr duto 
guidarl co i uoi i t emi. V dete qui co ia molte volte un 
uomo ottoposto fa lmente alla u natura.- Ero nato p r 
~sere lette ato, dic' gli , oiurai a m tesso ch e, con egui · i 

mi ei fini politici, mi arei con aerato tu o alle lettere, e 
sar i di entato l' duca ore d ll nuov generazione. - La sua 
azione po 'tica ra finita il. 48, allora ra tempo di volger i a 
fare qualche cosa che raccomanda e la ua memoria nella storia 
della ci za d 11 letteratura. 
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Ricorda e quello che Cine dice a a Pirro: Con ui tata 
Roma, che faremo noi?- Conquiste emo la Sicilia, ri pondeva 

irro.- E dopo?- Al ri paesi.- E dopo?- Andremo in
nanzi.- Ed all'ultimo? -Godremo, trionferemo delle nostre 
vittorie. E Cinea ripigliav : -Chi imp di ce di far que to da 
oggi, perché for il fato c' impedira di farlo piu tardi? -. 
Trahit sua qttemque volupta.s: il fato di Pirro fu di morire 

ignobilm nt otto i colpi di una !emina, il uo ultimo che 
far mo noi? non v nne. o ' fu di ::\1azzini: immerso nelle 
co pirazioni, travaglia o da pas ioni, non giun e per lui il tempo 
del raccoglimento e d ila vocazione l tteraria. E mori- guar
da un po' la orte degli uomini, - mori accusato come con-

ervatore, come pe gio d ' liberali, vitup rato da quelli ch e 
credevano targli innanzi. L 'uomo è punito dove pecca; egli 
ave a d tto a' liberali: voi ole far il progresso a modo 
vo tro , non av te que to po ere. L 'argomento fu ri olto con
tro di lui, lo di ero nuovo papa, pont fice dell' idea, lo accu-
arono di voler arr tare il progre o, di vol r far rimanere 

immobil l 'umanita n l cerchio delle ue id e. 
ono tante gli ultimi giorni tri ti ma molto op ro i, egli 

mori con doppio privilegio, co a a pochi conceduta. Mori- ciò 
ch ' raro alia -la iando una cuola f rvente la quale 

r d mpi ta il olo discuter le ue dottrine. E mori astrin
gendo i uoi avv rsari piu implacabili all' ipocrisia, e riun ndo 
tutti gl' italiani i tro l uo .f retro, come Manzoni: es i du , 
infatti, i hanno tirato appres o piu h altri il p nsi ro italiano. 

I n una co a tutti ar mo d ' accordo com furono d'a cord 
tu · gl' italiani quando gli mori. In Mazzini il martir 

dell patria, il grand patriota, cr den , incero, il qual , per 
quanto h a potuto, ha adempiuto alla ua mi ion , onsacrando 
tutta la sua vita al progresso dell'umanita e opra tutto del 

uo pa e. Tutti lo alut r mo come salutato avon rola, 
come si ono salutati i martiri dell' Italia. 

Ma 

on la p nna con la pada 
un val quanto Torqua o. 
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pada di ~ 1azzini fu ono le ue azioni, pur anch' egli volle 
u are la penna, ci rimangono o o olumi di prog ammi, 
articoli, iudizi, poi miche, eorie, tutto il uo pen · ro n li 
van sue fa i d oluzioni. In lui dunque, oltr l ' uomo poli
tico, oltre il m rtir , dobbiamo aminare il p nsator ed il 
l tterato, e der e d que o lato ha m riti e quali, se 
la eia accia d1 n lla ci nza nell'art 

oma, 15, Ifi e 17 f bbraio 1 ì-1 -] 



IV 

G I SEPPE MAZZIN I 

Q ART LEZIONE DEL PROF. FRA CESCO DE SA 'CTIS. 

Vi ho schizzato la vita di Giu eppe Mazzini e gia cono cete i 
diver i aspetti otto i quali dobbiamo esaminarlo per averne 
un' idea ad guata. 

In lui è l'uomo religioso che sente non poter i ottenere la 
rigenerazion nazionale se non è fondata ulla rigenerazione 
religio a; -c' il .filo ofo il quale ha un i tema intorno alle 
sorti ed a fine d ll'umanita, -c' l'uomo politico che tudia 
d~ tr durre in atto le sue idee, - c' lo c ittore ch e nelle ue 
ore di raccoglim nto si da conto dell proprie opinioni, le studia 
e le svolge, c' l 'oratore il quale accu a e i difende, e con-
iglia ed incoraggia. 

Dell'uomo religio o, del filo ~ofo e del politico i pari r 
olo per farvi comprend re l'oratore e lo scrittore, perch copo 

d ile no tre lezioni non è la politica. 
In lui è vi ibile una eria impronta r ligio a. Qu ta non 

sua ingolarita, è lo pirito del secolo XIX, il quale, come 
h..:> detto altra volta, e ce da una reazione morale ed intellet-
uale contro il ecolo passa o. Il secolo XVIII era a eo, mate

rialista, razionali ta, il XIX comincia credente e spiritualista 
fino al misticismo, e pronunzia il nome di Dio con tanta affet
tazione, con quanta i pronunziava n l ecolo scorso il nome 

d lla Ragione. 
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I no tri principali cri ori in que to ecolo sono improntati 
di spirito religioso, come nel secolo pas ato erano improntati 
di spirito razionali ta. Allora a emmo Filangieri, Beccaria, 
Gioia, Romagnosi, sens· ti e ra zionalisti come tu · gli altri. 
~ el secolo XIX abbiamo _1anzoni, Rosmini, Gioberti, Mazzini, 
Berchet, Ro etti, tu ti, e cosi si potesse dire, ieni di spirito 
deista. 

Non ostante tutto questo movimento filo ofico e mistico, 
nono tante cri ori co i minenti, cos' è l' Italia eli oggi? È 

quale la lasciò il secolo X III. È, come dice l\'lazzini, un' Italia 
he oscilla fra il p gane imo e l ' ipocri ia, - paganesimo nelle 

cla i inf riori, ipocri ia nelle classi intelligenti ed elevate. Gli 
forzi dei nostri pensatori rimasero infruttuo i in que to campo, 

a emmo un insuccesso. 
Ho nomin to _ anzoni, Rosmini, Gioberti e azzini: lascio 

stare i due poeti , Berch e e Rossetti. 
Co ' è Manzoni e perché i suoi sforzi, i suoi libri sono ineffi

caci a mu re lo pirito nazional ? anzoni arti ta ed ha 
trattato la r eligione da poeta : il poeta vagheggia un ideale, 
e l ' ideale di M nzoni è una religione non corrotta com' è ora, 
ma ricondotta alla purita vangelica, alla semplicita antica. 
L e sue intenzioni non nno al di la de' quadri ch' gli trat
t ggia, non giungono sino all'azione. nche nell'artista i po
teva desiderare qualche cosa di piu, un po' di ombra e di chia
r curo, una certa antite i che desse rilievo ali ue creazioni, 
opponendo a' quadri eli carita evangelica altri che a essero ri
tratto la corruzione presente . Appunto queste ombre e ques · 
chiaroscuri r endono cosi p tente la parola di ante. Quelli di 
1anzoni ono qu dri idillici. ome gli uomini talvolta torcono 

lo guardo dalla corru ela delle citta e se ne vanno in mezzo 
alla pace d ' campi, tra Filli e Cloe, cosi anzoni torce lo 
sguardo da ciò ch e lo circonda, e i consola creando quadri e 
figure di purita evangelica, notevoli specialmente Federico Bor
romeo e padre Cristoforo. Ora l' idillio è un godimento estetico, 
non una azione efficace; come se tiarno piacere degl' idilli di 

Tasso e Guarini e li applaudiamo, cosi pos iamo ammirare que-
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s ritra · senza che abbiano alcuna ffi.cac·a ul no tro modo 
d operare, alcuna influenza su' entimen · della nazione. 

Guardiamo Rosmini. Per lui la base religio a è piu seria: 
vuole la riforma ra · onevole e tempera della religione, vuole 
emendar que ta enza scuoterne le basi, rendendo democratica 
la chie a, come i dice, facendo si che la gerarchia alta riceva 
la con acrazion d elle lezioni popolari. Proprio que te el rioni 
popolari che i democratici credono trumen o a rove ciare la 
gerarchia, sono, per Ro mini, strumento a rin anguarl , a ren
derla popolare : egli crede che, purificandola nei co turni ed 
acco andola al popolo, es a ricev rebbe nuova forza, nuova 
consacrazione.- Qui, da una parte doveva e sere combattuto 
dai democratici per l' intenzione di afforzare la gerarchia contro 
cui erano rivolti tutti i loro sforzi, e dall'altra parte doveva 
di gu tare i cattolici, i quali credono che di la nasca non la 
forza del loro organi mo ma la distruzione. E Rosmini navi
gando cosi fra venti contrari, vide affondare la sua barca. 

Mentre Rosmini vuole consacrare l 'au orita ecclesia tica 
mercé il popolo, Gioberti sopra tutto vuole il ri catto delle 
plebi e la liberta, e spera che un giorno o l'altro questo si po a 
conciliare col apato, anche co' gesuiti, -almeno, ci fu un 
momento in cui credette anche ciò po ibile. Gioberti uol 
fare delle cose della religione quel che s' fatto in politica: 
come i principi i no riconciliati coi popoli mercé le co titu

zioni eh as icurano il progres o e la liberta, co i egli per 
che i papi faranno conces ioni, e vuole, secondo la sua fras , 
rimodernare il pap to. 

P r un momento le idee di Giob rti parvero pro ime al
l'attuazione, e ciò fu agl' inizi del governo di Pio IX. Ma alla 
fine il papato indietr ggiò, e enne la famo a enciclica che 
tutti sapete a dimostrare che la chie potrebbe anche far con
cessioni temporali, ma per lo pirituale è fedele alla formola 
sint ut sunt aut non sint. 

Viene finalmen e Mazzini, ch' è il piu radicale di q ue ti 
se ittori reli2'io i, e rappre enta le opinioni democratiche, come 
1anzoni rappre enta la parte arti ti ca e po ti ca d'un cri tia-
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ne r o ato, e .J.. osm · e Gioberti qua~i la parte costitu
zionale,. cioè le teorie di quelli che han conciliato g ' interessi 
politici, applicate alle co~e reli!!.iose. 

L ' idea democratica è : Dio e l' tmanitti. na alta fra Dio, 
gli uomini e i popoli vi erano organi mi intermedii, papa, impe
ratore, preti. Ebbene, os · ene 1azzini, e voaliamo reintegrare 
il entimento di Dio nella coscienza, prima condizione è che la 
coscienza sia libera ed ognuno si foggi il suo Dio secondo il 
suo stato di educazione e d' istruzione. 

Ma p er reintegrare H sentimento di Dio, bisogna prima 
averne un' idea chiara. Co ' · , dunque, que to Dio di :l\f.azzini? 

Ho Ietto con molta attenzione articoli e manifesti in cui 
egli espone le ue idee . Ebbene in conchiusione, è quello un Dio 
oscillante fra due concetti - un Dio per anale ed un Dio im
per anale. 

Quando Mazzini parla al popolo, il suo il Dio come tutti 
lo concepiscono, essere supremo da cui derivano le leggi del
l'umanita; ma quando, a1:traverso i suoi veli, vuoi filosofare 
e svelare le sue idee piu intime, per lui Dio arebbe la forza 
misteriosa del pensiero universale, qua i l'ordine e l 'armonia 
universale, l ' ideale. 

iò si vede chiaro da una lettera scritta in francese al Si
smondi, la quale è importante perché, dovendo parlare ad un 
uomo autorevole come lo scrittore della Storia delle repubbli
che italiane, Mazzini si esprime piu da pensatore che da agi
tatore. 

Tutte le rivoluzioni fatte finora, gli dice, sono tate schiac
ciate in nome di Dio, e la grande resistenza che le idee liberali 
incontrano nelle moltitudini dovuta alla credenza che i pro~ 

pugnatori di esse siena nemici di Dio. Facciamo che questo 
Dio de' tiranni di venti Dio liberale e progressista, serviamoci 
delle stesse formale, degli tessi nomi a cui ]e moltitudini sono 
abituate, e le avremo con noi. 

Dunque questo d el Mazzini è un Dio politico, e ciò costi
tuì ce un vizio intrinseco del suo istema. Quando non avete 
fede e sentim nto, a che servirvi di qu esti nomi per :fini politici? 
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ar e ure di politica, non di reli · one, che non e i te dove 
non fede né en 'men o. 

Due concetti religio i ha Mazzini. Il primo è : sopprimere 
li organi mi int. rm dii fra l 'uomo io. Que o è concet o 

prot tan e. l!azzini aborre dal protestantesimo, dichiara di 
non a er ni nte a fare con o, ma la v rita è che la Riforma. 
i fonda u qu l concetto. Tutti anno che per la Riforma l ' uomo 

è c rd te a é t o, legge la Bibbia e la interpetra econdo 
la ua co ci enza e la ua intellig nza: l l ttura della Bibbia 
fondamento di tutte le cuole l mentari ne' pa i protestanti . 

Ma tutto que to va a finir all'anarchia, a qu l f mo o 
individualismo da cui u d la Ri oluzione france e e che Mazzini 
combatte ad oltranza. 

e ogni uomo può foggiare a suo modo la sua religione, 
non avremo mai qu ila religion che de 'e ser ba e del risor
gim nto nazionale. Dunque Mazzini crede che bisogna riedi
:ficare un 'autorita religio a che imp di ca la confusione e tenga 
uniti in iem i credenti . Dove porre quest'au orità? Secondo 
alcuni es a nel p pa, econdo altri, è nello Stato o nel capo 
dello Stato, poiché la regina Vi oria fa anche da pontefice. 
Mazzini dice: e voi fate tante chiese nazionali, poich' ogni 
nazione ha il uo capo, avret altret ant religioni. isogna 
trovare un'autorita r ligiosa che raccolg intorno a é tutte le 
nazioni cri tiane. Que t'autorita gli la pone nel Concilio, adu
nanza di tu · i credenti per mezzo d ' loro mandatari, che negli 
ordini r ligiosi deve av re l 'ufficio te o della Costituente da 
lui voluta negli ordini politici. Ed egli h ferina fede che que ta 
riforma dev partire da orna, e crede che « il giorno in m 
la Citta eterna ara red nta e capitale di venticinque milioni 
d' italiani, d ovra div ntare la Roma d 'un concilio che fondera 
l ' unita religio a in Europa e porra fine a tutti gli cismi ». -

Qu ~ta opinione l' ha e pre sa con calore in vari scritti. 
L ' idea del concilio non una novita, è anzi tradizione ita

liana . el no tesso della Chiesa ' è discusso empre e fos e 
prima il papa o il concilio, e e nel primo o nel secondo fo se 
ripo ta l 'autorità uprema in materia di fede . Que te di eu -
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sioni ono pa se alla Chie romana nto pericolose che ulti
m men e ha sen 'to bi-ogno di convocar un concilio il quale 
a e decapitato sé te so dichiarando il pa a infallibil , fa
Cé.lldo proprio il contrario di u ile eori p r cui il concilio 
ave ~ l'an ori cci ia tica upr ma. 

unque n ambi i concetti r eligio i di zzini non ono 
riginali. 1a che monta? ·on dico a d m rit a lod('. 

L riform r li · c non · fondano su pinioni improvvi a c, 
h a n tanto piu forz , quanto piu ono ra icat nella c dizion . 

zZim edeva ne qual r il m zzo piu fii e p r attuare 
ua riforma religiosa, q uand m a o t gno di q ue 

due conce · tradizionali . 

Eppure perché tutto ciò to in ffic ce? I rché l ste 
scuola di Mazzini, quando tra a di r ligione i 
e nell' ind finito? Perché in utto ques o i tem è una grande 
lacuna, con la quale impo sibile fondare ni nte di solido 
in fatto di religione. 

Le religioni nuove, le riforme reli 'ose non si fondano su 
concetti negativi, ma u organi mi concr ti. opprimer il pap 

d alla ua o tituire l'autori ' del concilio è facile a dire; ma 
quale sara il eone tto ,di questa nuova forma if ligio , poiché 
il oncilio è soltan o una part del m ccani mo? piegare 

iò che intendo dire, a un e empio. 
Mazzini in politica vuole la Costitu n e la quale dev a i

curare la liber , l' egna li nza, l upr mazia d ll' ing gno, la 
giu ·zia distributiva, e ·a di 

si aggruppa tutto comples o i ide . Ed il concilio che de e 
fare? A che de provvede ? 1 azzini i rre a e dice: 
que to è il segreto d ell'avvenire. 

ra el i ema che esaminiamo mancano le ide fonda-
m ntali d'una riforma religiosa, capit che i rim n n l campo 
vago dell aspirazioni; voi ndo c a ia qu ta ri
forma r ligiosa, tr viamo olo eh la r li 'on a uale mat -
rializza a bi ogna ri oll varla, - le lit fra i gen r li . Ecco 
p rché Mazzini la ua cuoia ono notevoli piu per fervore 

d1 a pirazioni r liei.o e eh per chiarezza di idee concrete; e 
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quando le idee c iare mancano, non c' è edifizio qualunque o 
religione che possa sorgere. 

A questo propo ito voglio presentarvi un'osservazione gene
rale sullo stato dell'educazione nazionale in Italia, la quale 
vi dimostrera l' insufficienza degli sforzi dei nostri pensatori. 

L' Italia per lo viluppo del pen iero religio o o filo ofico 
è rima ta molto indietro agli altri paesi. Ha certo un complesso 
d' idee comuni in cui cred , ma la gio ent:U italiana non ne ha 
studiato abbastanza lo sviluppo, non lo ha seguito con rigore 
d1 cienza, e rim ne nell' indefinito. Ora perché qualche co a 
si po sa fare ri petto alla rigenerazione religio a, bisognano 
sopra tutto gli studi importan · da cui escono i progressi r eli
giosi della Germania, dell' Inghilterra, delle nazioni prote tanti. 

Lo stato intellettuale di Mazzini corrisponde allo stato medio 
della gioventu italiana. Egli dice: Dio e il popolo, parla di 
concilii, della soppres ione del papato, mette innanzi idee gene
rali che trovano eco nel paese, ma non lasciano traccia seria 
perché mancano idee chiare e positive, manca sopra tutto la 
elaborazione. Io generale allora gl' italiani rano troppo preoc
cupati di politica da poter i abbandonare a di eu ioni religiose: 
l ste so Mazzini pensava all' Italia ed all liberta, e la rige
nerazione religiosa per lui era posteriore all'unita politica. 
Quando avemmo Roma gli pubblicò un giornale, l'I talia del 
popolo, titolo che gia aveva avuto un altro giornale stampato 
in Zurigo. Bi ogna leggere quegli articoli, p r vedere come 

ndo finito il programma suo politico, azzini i volgeva al 
ptogramma religioso. 

In o tanza quelli i quali si servivano di p role r ligios , 
l fac vano piuttosto com arma politica, per affrettare l 'unita 
nazionale, che per la rig n razione religio a. E la conseguenza 
è triste: l' Italia riman ancora qual' era innanzi. Fatta l'unita 
politica, manca l 'unita int llettuale morale fondata u l 'unita 
religiosa. E se vorremo seguitare a trattare la religione come 
arma politica, senza ristaurare qu l entimento religio o che 
per me è il entimento del sacrifizio individuale, il dovere di 
u cir da sé e mettersi in comunicazione con gli altri pel bene 
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di a vverra che l ' I lia rimarra oscillante ancora tra il 
pagane imo e l' ipocrisia: le clas · basse staranno immerse ne a 
super 'zion , che ~ zzini chiama paganesimo, e le al e sa
ranno profondamen e immorali, perché niente è piu immorale 
dell ' ipocri i , niente di sol e il cara ere quan o il fare co e 
cui non risponde la propria co cienza. È la cosa iu comune 
oggi u ·re de' mari · a dire: io non ci cr do, ma conduco mia 
mogli in chiesa, perché le donne nno bi ogno della chie 

que ipocri ia. Crede e che Giuliano po ta a e fede 
nel paganesimo? Egli era filo ofo ed uomo in ellig nte. E Roma 
ci crede a? ient affatto. l' uno l'alt ra face ano mostra 
d1 crederci appunto perché pensavano che le moltitudini non 
si pos ono r egolare altrimenti. Era ipocrisia diven a a sistema 
di cui fu conseguenza la catastrofe non solo religiosa, ma poli-
·ca sociale, la compiuta corruzione della razza latina e la 
onquis dei barbari. 

In a zzini c' è il filo ofo. Egli è certo pensatore, perché 
tutt un istema intorno alle sorti dell'umani : come Con

dorcet, come Vico ed Herder d H g l, crede che la storia, 
al p ri d ella natura, abbia le sue leggi e t enda al progres o. 

a ta. que to a fare di lui un filo ofo? Tutto ciò che ha in 
ment è risul to di un lavoro anterio , ma non è una filo
sofia. Prima la :filosofia tendeva ad aftermare l' idea d l pro
gre o umano, oggi la :filo o:fia o deve n gare o trovar le leggi 
del progresso, d v' sere cienza d 11 storia, come ha de o 
u:J. mio amico ed gregio cri ore, icola Mar ili; altrimenti 
i re ta in un vago ind finito o meta:fi ico. - ra, studiando 

tutti gli seri · di Mazzini non ovate ni n e di serio, niente che 
possa farvi dire che in lui un erio p en a ore, un filo ofo vero . 

Mazzini uomo politico. o ' è l'uomo politico? È qu ilo il 
quale ha una cono cenza adeguata dello to di fatto in cui 
i trova un pae , e la ciando al' ideali a ' filo ofì, a trovare 

le id concrete a uabili in qu ile condizioni. Av va gli una 
idea e atta dello tato r aie del pae e? Propo e i mezzi piu 
convenienti, messo quello stato, a realizzare il suo programma 
di lib rta d unita nazionale? Tutti risponderete: no . Le ue 
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ultime di. cussioni ed amarezze furono na urali , perch · i fab-
ricò un' I talia i eale e lavorando su quell' ideale s' ingannò 

n ella scelta de' mezzi: p oi e la pigliò col popolo i aliano, m 1 

l s~.e a amarezza mostra l' inefficacia di lui come uomo po
litico . 

.,. ondimeno, er poco t empo egli eb e in mano il otere, 
e specialmen e nelle sue r elazioni con il governo france e mo-
trò abilita che nessuno suppone a in lui: regnum regnare 

docet. Ed in tutto il r to del t mpo ha potuto ere cen tro 
d'un grande agi tazione europea senza mezzi, enza potenza, 
senza grande agia ezza, con la sola forza della sua parola . Que
sta · veramente l parte grande di Mazzini. Non po iamo dirlo 
filo of o pen atore o riformatore r eligio o, egli è tato il grande 
co piratore ed agitatore uropeo, come tale h a e ercitato 
grande influenza sulla gioventU, p erché sentiva il bi ogno di 

·ovare ciò ch e fa vibrare le fibre della generazione di cui vo
leva servirsi, e ovò infatti ed e po e in modo intetico ed 
ffic ce certe idee che pote ano produrre impres ione d ope

rare sugli animi, come Dio e il Popolo, Pensiero ed azione, La 
vita è missione, ecc. 

on era necessario filosofare u qu te idee gia accettate 
dagli uomini intelligenti e, dette in modo efficace, esse dove
vano far vibrare tu e le corde che sono nel cuore umano. 

Sopra tutto, ediamo, dunque, in 1azzini l'agitatore e in
ventore di formole felici ed efficaci . Fra queste ci sono due le 
quali formano p er Mazzini il titolo di gloria piu serio per la 
posterita e co titui cono la parte piu m ri oria e piu origjnale 
del uo sistema. prima on v' è umanitd senza patria ; 
la seconda è : Pensare ed operare, la vita è dovere, il dovere 
~ sacrifizio . Al tempo che comparve azzini v'era una certa 

arboneria un·vers le di cui i fili erano nelle mani de' re: per 
combatt e I idee di patria e di nazionalita si poneva in m ezzo 
un' idea di falso co mopoliti mo, di liberta univer ale, che 
raeva origine dalla Ri oluzione francese. I n Italia la principale 

ragione per ca.t l' idea di nazionalita è venuta si tardi, tanto 
che s' è q uasi formata ed attuata solo in questo ecolo, sa-
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p te qual' è ta a? apete perché, men re la Francia, l' Inghil-
erra, la i co titui ano a nazioni, l' I lia rimase scissa 

in tan · ta · i quali si comba evano l'un l'al ro, con i poca 
co cienza dell ' idea unitaria che quando gli tranieri vennero 
ad invaderla, quando la domin ano pagnuoli, tede. chi c fran
e<: i, quando a va innanzi a é tan e vergo!Yn , i uoi poeti 
si gl ria ano di quelle eriYOO"ne? • ra a pun o p r il fal o 
cosmopoli · mo . ' talia d ante a ... acbiavelli, ch', prim 
de erminò l ' idea di patria, a eva avuto emprc innanzi l' I m
p ro romano antico re~taurato e ne mette a il centro in Aie
magna, d invocava un impe ·ator t d ·co n l u tratt to 
De Monarchia. 

Questa os er zione mol o o tile la dobbiamo a l Sismondi 
·h e la sp one n ila su Storia delle repubbliche italiane. _1 rito 

di 1azzini è ch e, q uando era a sediate da tanti democra tici 
uro ei i q uali gli p rlav no di societa europea, gli t nne 

fermo n ell ' idea che v era b e del cosmopoliti mo e d ila futura 
fed razion europea dove ' esser la rico tituzione delle unita na
zionali, e redicò e o tenn tale idea anch e con o i uoi a mici . 

La s conda formala ha gra nde importanz , sp ecialmente 
risp e o allo spirito nazionale in Italia : Pensare ed operare!. 
Ricordat e ch e l ' Italia era la erra clas ica de' letter ti e dei 
filosofi a tratti , gente accarezz ta da' p rincipi, intenta come 

i giullari a farli ridere, convin ch e la lett ratura e l'arte 
t esse nel foagiare b ile invenzioni . L etterati , pi ori, arti ti di 

ogni orta, filo ofi, tutti avevano il p ensi ro diviso dall'azione. 
Anche nella scuola n eo-romantica, capo il Manzoni, mancava 
l ' azion . Secondo merito di Ma zzini è a er m e so l' a zione a 
base del p en iero nazionale, è aver fa tto di e sa t e sa mezzo 
a lla redenzione nazionale. 

La vita è dovere e sacrifi zio! Gl' italiani nella oro storia 
hanno tre secoli e goano i di decadenza, ecoli di deg nera
zion e di fibra, di fiacchezza morale, in cui e si i avvezzarono 
a fare il contrario di ciò che dicevano, in cui diventò sistema 
il corteggiare, il ricorrere a vie oblique, -il che ci ha procu
rato l ' opinione di e- re noi tutti ~achiavellini; c'era una pro-
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fonda mancanza di cara ere. ilazzini senti che, per rifare la 
nazione, bi ognava rifare il cara ere, e specialmente convin
cere gli animi che si de e operare sino al sacri1izio di é : da 
ciò l'altra sua formola no evolissima, l' insurrezione è educa
zione . 

Dunque, a ere rigettato il co mopoliti mo e oluto l'unita 
nazionale, avere me o alla ba e d il' edifizio nazionale la r -
staurazione del carattere d il concetto che la vita de ervu 
non all' individuo ma all' umanita, anche a co to di sagrifizi, 
-tu o ciò, che pure ha prodotto j suoi frutti in I talia suscl-
ando una gioventU senza esempio ne' secoli pa sati, la quale 

h a. combattuto tanto per la patria, tutto ciò è grande titolo 
di gloria. 

osi abbiamo stabiliti alcuni dati che ci guideranno nello 
studio di Mazzini oratore e scrittore. L 'abbiamo vi to uomo 
religioso con qualche lacuna, pensatore con qualche difetto, 
piuttosto co piratore ed agi tore che politico, fondatore del
l'unita nazionale nel p n iero, del carattere nell'azione: ora 
potremo giudica e gli scritti che ci h lasciati. 

[Roma, 22, 23 24 f bbraio r 74.] 
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GIUSEPPE MAZZINI 

QUINTA LEZIONE DEL PROF. FRA CESCO E SA rcns. 

De ermjnate le opjnioni religio e, filosofiche e politiche di 
Giuseppe Mazzini, ci rimane or a toccare br vem nt delle sue 

pinioni letterarie, avvicinando i il mom nto di con iderarlo come 
scrittore e come oratore. È notevole in lui l'unita e la coerenza 
di tutti gli aspetti della vita: quindi lo troveremo in letteratura 
c 1me lo abbiamo trovato in religione, in filo ofia, in politica. 

Quando egli venne su, Ma.nzoni aveva compiuto la ua or
bita co' Promessi sposi, e la sua scuola s'era tabilita e predo
minava in Italia. esare antu, Tomma o Grossi, Silvio P 1-
lico, D' zeglio, Tomm seo erano nomi gia cono ciuti e riveriti . 
Mazzini · de e agli tudi letterari on un bagaglio di cogni
zioni il quale, e olutament non può par re sufficiente, oltre
passava le cognizioni comuni delle cla i in lligenti di allora. 

eva studiato i clas ici italiani, non era ignaro d ila lettera
ura t d sca e ingle e, soprattutto d ila france e; e non solo 

conosce a le opinioni letterarie mes e in voga dagli Schlegel, 
dal Cou in, dal Villemain e da altri, ma per onalmente cono
ceva parecchi di quelli che andavano per la maggiore. 

Non era coltura sufficiente. Ciò i può dire oltanto quando 
uno sceglie un ramo solo di coltura d in esso si profonda e 
lo guarda da utt' i lati in modo da acqui tare peciale com-
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pe enza p er qu ile co e. In lui la coltura è es esa, ma nes un 
ramo di es a h a fatto ogge o p ciale de' suoi studi; in ne sun 
ramo egli è cala o sino a quelle rofondita per cui i acqui a 

ria mente il titolo di uomo colto . ell'esilio, girando p r 
l ' Europa, acquistò molte cognizioni per onali di poeti russi, 
polacchi, t ed chi, pecialment in mezzo all' emigrazione la 
qual ra pre enta a allora ciò che di piu colto era in uropa. 
Ma l agitazioni politiche non gli lasciarono il tempo di appro
fondire le ue cono cenze; gli avvenne come a molti altri, 
di vi er piu tardi a pese d el bagaglio giov nile, che p r lui 
n n ra erto poca cosa : quindi anche inol rat.o negli anni la 
sua c ltura ra u per giu l ste sa. 

F rveva la lotta fra clas ici e romantici. Inutile dir cb 
1azzini,- e, con lui tutta la gioventU che in Genova ed in 

Livorno lo circonda a- fin dal principio i chiari pel roman
tici mo, il quale p er lui e per qu i giovani era quel m desimo 
che in politica la Rivoluzione france e, era la liberta dell'art 
rivendicata, come la Rivoluzion ra la liberta individuale ri
vendìcata sulle rovine del passato: i rivendicava la liberta e 
la pontaneita del genio contro le imitazioni classiche e la let
teratura arcadica, accademica, vuota , che dominava in Italia. 
Ma come in politica combatteva la Ri oluzione fr nce perché 
si appoggiava sull' individualismo, da cui eali credeva non po
t es e uscire se non anarchia e materiali mo ; -anarchia perch 
alla liberta individuale mancava un c ntro ed un freno, mate
rialismo, perché tu o era bene ere individuale, -cosi in let
teratura combatté anche l ' individuar mo . Quella non gli pa
r eva letteratura. nuo a, m e pr ion ultima di una gia au
rita. 

Le letterature esauren o i hanno un gran genio che rappre
senta non il nuovo ma l'antico, qua i sinte i delle evoluzioni 
gia da es e compiute. Quindi mentre Mazzini vede in Napo
leone il grande individuo che pone fine a ll' individualismo, 
considera Victor Hugo e Ro ini come gli ultimi rappre ntanti 
dell'arte fondata sull' individuali mo. on ecruenza di que ta 
ar e è il genio abbandonato a é, l'anarchia, l' a. e ridotta a 
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puro materi ·,.mo, a puro fa o torico: infatti erano in voga 
allora i rom nzi orici senza qualche i ea superiore che de 
significa o a' fatti: que~ta letteratura do e a finire nel puro 
plastico . 

condo 1azzini, icto Hugo è l'anarchia nell'arte, non la 
fine d'un'au ori capricciosa attinta in Ari otile, in raz10 , 
in Gravina d altri. - E Ro "ni? I n un lavoro sulla mu ·ca, 

1azzini di eu la questione: oss1m non cr a ore d'una 
musica nuova, è il restauratore della mu ica italiana, il prin
cipe della melodia cui sfuggono tutt' i mis eri d ell'armonia, 
il grande artista che a tutto da preci ione di contorni, che ana
lizza una passione in tutte le sue pieghe fino a li ultimi limiti; 
ci si vede il finito, il plastico mu ical , non l 'armonia, quella 

otenza che vi tacca dall terra e vi porta nel regno delle 
ombre, de' chiaroscuri, dell' indefinito, d l ago, do e è grande 
la. mu ·ca tede ca. 

Che co a , per Mazzini, Manzoni e la Scuola manzoniana? 
V orr i leggervi una pagina dove gli p r l di Manzoni e farvi 
entire con che ri p tto fili le ed amore e ri erenza ne parla, 

simil qua i ad amante che si volge al suo ideale. E parla d ella 
uola manzoniana con grande rispetto, la sua ira è tutta contro 

i disertori di quella scuol nell quale trova sincerita e con
vinzioni . P r lui J\ anzoni la bandiera della liberta dell' arte, 
rappre en la lotta contro il classici mo, rappre enta il roman
tici mo italiano; ure per dolcezza naturale e per il principio 
della ra gnazione r eligiosa, Manzoni entiva una v oce segre 
che li diceva: tu non sei nato alla lotta. uindi si content 
di egnare le linee di una nuova l tteratura e non bbe animo 
di andare innanzi a cavare le conseguenze di quelle premes . 
Perciò Mazzini loda le tragedie p r l ' indirizzo generale e trova 
che in e e, i cori essendo lirici, m nca il dramma: con Man
zoni non nasce li dramma in Italia. aturalmente per la scuola 

piU e ro, e, ricono cendo che la rassegnazione, la pre

ghiera, la dolcezza sono qualita lodevoli di es a, la combatte 
come uomo poli ·co e come scrittore, perch é sfibrata, non fon
data ul diritto h e 0 • uomo ha di far i valere. 
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Infine un 'o e zione ch ' è a i il compendio di tutte 
le e opinioni critich e in orno alla scuola manzoniana : - è 

curio o che mentre essa uole la religione come unita dei· cre
denti, nel ca po morale e letterario h olo innanzi a é l' in
dividuo e l' ducazione ind .viduale come e co i · pote se for
m re una nazione. Insomma , anche qui il p ccato è l' indi-

iduali mo. 
E quale letteratura nuova egli sogna ? Ricorda te qual' è la 

rivoluzione ch' gli sogna, poiché in lui trova e empre vicini il 
filo ofo, l 'uomo religioso, il politico, il letterato. Per combat 
ter l' individuali mo in politica fa sforzi per rialzare il prin
cipio di autorita e, prigionandolo dagl' individui, sieno papi, 
ieno imperatori, lo m ette nel popolo, nell'umanita; in qualche 

co a di univer ale, ch ' è come espressione di Dio. Appunto 
questa t e a la base della nuova letteratura, ricostituire il 
principio di autorita prigionandolo da Orazio e da Aristotile, 
da. Omero e da Virgilio, da classici e da romantici, e mettendolo 
in qualche co a di collettivo e di u riore, nella verita uni-

ersale la quale per lui è Dio, giacché da Dio emana la verita: 
quello che in letteratura è ideale per lui è verita. E crede vi 
sieno tre pecie di verita: verita torica, i fatti, il real , - ve
rita moral , il vero fondato su' principii, - verita as oluta, l 
font da cui gargano i principii. La realta. è, come dice Dante, 
ombrifero prefazio del vero, ed il vero è Dio : in altri termini, 
il reale è la traduzione del vero, ed il vero è la traduzione della 
v rita. universale, suprema, analizzata e distinta in principii. 

A que' tempi erano in gran moda i si temi trinitari. eg l 
era a capo di httti con la sua famosa triade, una triade aveva 
Augu to Comte, e l 'aveva anche Cousin, riproduzione di quell 
di Hegel, il vero, il bello ed il buono. Que to rappresentare la 
verita a calini è un ritorno al istema colastico derivato dalla 
teologia. P er trovare il segreto della triade di Mazzini basta 
ricordare che Dante stabili la ste a triade emplicemente con 
parole diverse. Per Dante il fondo dell'arte era intendere, amare 
e fare, int lletto che acceso di amore opera, concordia dell' in
tend re e del fare m rcé l 'anello dell'amore. 
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_1azzin" rappre enta le s e e idee in linguaggio moderno. 
Il vero, il bello e il buono, - è la tes a ormola di Dante: 
Il bello sarebbe l'am.ore o l'arte come mezzo per as are dal
. ·nt ndere al fare. In re ersi Dante con la sua maniera ma-

gnifica rias urne e le ue id 

Luce intellettual piena d'amor . 
Amor di ero b n ien di le "zia, 
Le izia che tra cende ogni dolzore. 

L 'amore se vi tra por apparenze di ben seguendo false, è 
en ualita, è cosa materiale, volgare: « letizia » la soddisfa-

zione che i ha facendo il b ne, è nella concordia dei pen ieri 
e dell azioni. - <c Il fini o e l' infinito e la loro r elazione » di 

ou in, e la formola di Hegel riprodotta anche da Gioberti, 
la trlade di Mazzini que to concetto di Dante. 

Da tutto que to quali con eguenze derivano? Come in po
litica, in filo ofia, in religion , Mazzini i allontana dall' indi

iduali mo pone la base ciale nell'essere collettivo, popolo, 
nell'e sere generale, umanita;- co i mette la base d ell 'arte 

nella erita universale, non interpretata da que to o da quello, 
ma lib ram nt dal g nio. om l'umanita è essa direttamente 
interprete di Dio, nza che vi ia in mezzo un papa od un 
imperatore, cosi il genio interpreta la verita uni ersale s nza 
l'aiuto di alcuno. 

Messo a fondamento dell'ar e l 'uni ersale, in pratica co a 
1:. la l tteratura che Mazzini vagheggia? ome non ammett 
hi e nazionali, co f. non amme e l erature nazionali, aspira 

acl una lett ratura uropea, anzi, allargandone i limiti, cosmo
polita. Ed in un di cor o d'un certa import nza, tenuto cont 
pecialm nte della ua eta, p rché giovan ancora quando lo 
criss , trova argomenti abbastanza plausibili per dimostrare 

che, quando la ci "lta. si allarga e c' è comunanza d' idee nelle 
varie nazioni, la letteratura acquista caratteri di universalita. 

rede che gia iamo all'epoca in cui la letteratura, pogliata 

delle pa rticolari a nazionali, si fa europea. I precur ori di questa 
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l tt ratura ono, secondo ui, Goethe, Byron- e ricorda e che, 
quando _1azzini seri e a _fonti era morto da poco e Manzoni 
non a eva ac ui ta ancora la sua grande importanza - e 
Vincenzo Monti. Li chiama precursori, non fondatori: precur-

ori, perché in Goe be ede un cara t re compren · o che oltre
pa sa la patria ede ca, f. che come la Divina Commedia, il 
Faust a parti ne a tutto il mon o: -perché yron, per energia 
di re ione e liberti, oltrepa sa form ino-1 e - e infine 
p rché Vincenzo fonti per ricchezza di armonie oltrepa sa il 
circolo delle forme trettamente i liane. Precur ori, non fon-

a ori, perché in ognuno di e i Mazzini trova un ma. Goethe 
grande, ma cettico, e Mazzini olev fondar la nuova lette

ratura sulle sue dottrine comprese le religio e; Byron terri
bile, pi no di pa ione, ma anche scettico e di piu di perato 
ino alla follia; MonH ha carattere di precursore- crede Maz
zini- per la ua melodia, ma in lui di armonia fra quanto 
pen e uanto sa, , n turalm nte, e s ndoci allevati a questa 
altezza, Monti deve andare in second line . 

E volendo mostrare come in que ti tre gia si sente qualche 
osa di europeo, analizza il Faust e enza difficolta vi trova 

qualita uni ersali. i Byron dice: que t'uomo, scettico tanto 
da far rizzare i cap lli per lo spaven o, alla fine senti il vuoto 
della ua dottrina e andò a morire in Gr eia per la civilta euro
p ea; gia osmopolita, gia si tacca d ila disperazione e dal
l' incr dulita. 1a non ci dunque ancora il fondatore della 
letteratura uropea: dove sorgera? Non in Francia, perché 
questa h finito l sua mis ione con l' individ ali mo, l'ul
timo uo poeta Vietar Hug . on in Germania, perché i 
tede chi se ne stanno n lle ombre e nel vago : allora non si 
pote a upporre che la Germania co i pre to arebbe stata po
sitiva d avrebbe mostrato tanta forza d 'azione, allora non si 
vedevano che le nebbie germaniche. In Francia osserva Maz
zini, è il con aria, in F rancia domina troppo il finito, in 
Germania troppo il entimento dell' infinito: a ciò bisognava 
aggiungere la forza d'azione. Gia indovinate che il paese prede-
tinato Rom . Come n u ci l'unita re ligio a, co i ne uscira 
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'unita letterari quindi egli chiama ·taio-europea la n uova 
letter a. 

~ on seguirò 1azzini nello s "1uppo delle sue do trine e ne' 
uoi giudiz' cri ·ci. oter olo che ha lasciato la ori critici 

impo tanti, specialmente note oli que che scris e in Inghil
tc a e che ancor sono pr giati cola, come molti scritti di 
Foscolo . 

difetti di que te opinioni rmo gli e i che delle opinioni 
sue religiose, politiche, filo o.fiche. Lf è l'uomo preoccupato 
dell'uni er ale, che non tiene in uran conto l differ nze nazio
nali d indi ·duali: in l tteratur è il med imo. Innanzi tutto 
non comprende l' ideale come arte, ma come verita, e la erita 
ap arti ne alla filosofia. omincia con un inno alla liberta. 
dell'arte e poi per odio all' individualismo, imprigiona l'arte di 
nuovo e la chiude nella verita o falsita d 'un concetto. 

P r lui quell'arte è importante la quale ra presenta un con
t nuto ero, d pregevole quell che rappresenta un conte
nuto falso: quindi rigetta oeihe e Byron, perché vi ova un 
contenuto con ario a' uoi propri conce ·, e lev ali telle 
una poe ·a che tutti og · hanno dimenticata, l'Esule di Pietro 
Giannone, perché ha contenuto p trio ·co, e perciò solo loda 
Berchet. Que to ostituire il contenuto e la sua natura alla vita 
dell' ideale poetico, è gra e sbaglio. 

uando parlo di uomini ch e tanto ri pe o, sono u o a guar
dare queste cose non a olut mente, ma rispe o ai t empi: e, 
se ricordate i tempi in cui 1azzini pensava tutto quel che vi 
ho po to, troverete non poco da lodare. La letteratura ita

enz contenuto, i nutri a di ciance e di frasche, ra 
arcadie ed acca demica, senza niente di vitale: comprendete 
l'utilita e la serieta della teoria di Iazzini quando per oppo-
izione a quella letteratura d a quell' arte puramente for

male si gitta ad un altro stremo, all' impo tanza del contenuto . 
Anzi qu to diventò carattere della ostra letteratura. Eccetto 
Manzoni, se gua da e gli "'crittori d i po ti di quel t mpo, ci 
trova e arte? No, altre preoccupazioni ne impedirono lo svi
luppo, specialmente le preoccu azioni politic e, e quando un 

F. De : cns, La scuola liberale e la scuola democratica. 
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uomo ha · core pieno d' impre sioni e pa_ ioni politiche, reli
giose o filosofiche, non può avere il puro entimento arti t ico. 
L o te so fu in Germania, e lo dico non a biasimo ma per 
constatare un fatto: avemmo letteratura politica. Oggi che da 
molti punti di ·sta la parte politica è esaurita e i tratta non 
di co tituzione politica ma di ducazione e di rico truzione del 

n ·mento religio o, oggi è piu facile, se la ma eria dell 'arte 
non manca, rico tituire il entimento dell'arte ch 'ebbe l' I alia 
cosi profondo nel in uecento e poi smarri nella sua decadenza. 

he diremo poi dell' ideale artistico di 1azzini, fondato 
non su questo o quell ' individuo, ma sul popolo? - poiché egli 
come vuol fondare un' I talia ed una societa d el popolo, vuoi 
fondare anche una le eratura del popolo. e si limitasse a dire 
he n elle antiche letterature il popolo non comparisce o com

pari ce soltanto p er essere frustato, che in esse l ' individuo 
piglia troppo spazio e non ne lascia all'e ere collettivo, -sa
rebbe nel vero. Uno de' progressi moderni della letteratura il 
dare app nto gran parte al popolo, non perché comparisce 
direttamente, ma per hé le idee ed i sentimenti che es a esprime 
oltrepassano gl' individui. Mazzini però vorrebbe proprio il po
polo, non a guisa di coro qual' è nelle tragedie di Manzoni, 
ma co e nt principale che detronizza Giovanni da Procida 
c Masaniello e dice a quelli: Son io; la loro opera sarebbe stata 
inutile senza me. 

Dove ci mena quc ta eori ? Come si può nella letteratura 
d etronizzare l' individuo ed a l uo posto mettere l ' ssere col
l ttivo? L a letteratura è l 'eco d ila vita e nella vita non tro-

ate che individui: gli esseri collet ·vi sono costruzioni logiche 
della m en e umana, e potete farne uso in filo o:fia, n Ila storia, 
non gia nell'arte e nella poesia. E quando volete proprio rap
pre en are l 'e ere collettivo e cacciare da voi l ' individuo vi
v n te n elle contraddizioni e nelle var ieta dell 'esist enza, non 
avrete p ·u l ' individuo poetico ma una personificazione, un in
dividuo m etafisica, tipico, mitico, l'arte simbolica e mi tica 
del M dio evo, la quale il difetto, non il pregio di Dante. 

apete qual' è per azzini il piu grande individuo poetico ? 
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È il marchese di Posa;- un individuo di fantasia uscito dalla 
men e giovanil di chiller riscaldata dalle opinioni che allora 
la Francia me eva in OO'a, un imbolo che rappresenta idee, 
non gia é stesso. Quel per onag!!io dunque che giustamente 
viene, non dico criticato, ma considerato a que to modo da 

tti i cri ·ci di chiller, per 1a zzini il p i u grande perso-
n ggio poetico: co i nell 'arte finisce proprio la vita. 

Ora, e aminati tutti i pen ieri di quest'uomo ne' diversi 
rami cui s' indirizza, siamo in grado di domandarci: hi dun
que è .d:azzini? Quali sono i uoi caratteri? na volta tabilito 
questo potremo giudicare lo scrittore il quale è formato dal
l ' ingegno, dal cara ere, dalle opinioni. 

Base dell' ingegno di Mazzini la collettivitd. Quando un 
oggetto gli si p re enta, sua naturale inclinazione è di scorpo
rarlo, to liergli le differenze particolari, individuali, farne un 
universale, l' individuo diventa il collettivo ed il generale, -
patria, Dio, religione, famiglia, ecc. Ottenuto il generale, laz
zini se ne appassiona. Tutto ciò non è opera di astrazione filo
sofica fatta a freddo mercé l' intellig nza; tutto ciò ia impres
sione sulla ua fanta. ia, fa vibrare le corde del suo core. E 
iccome l ' uomo on i pu appassionare del genere o della spe

cie, allora egli forma un individuo metafi ico; il gen rale per 
lui acqui ta tutt' i particolari di un individuo, e ne fa la descri
zione in cui vi par di vedere una persona mentre non c' che 
il generale circondato da apparenze individuali. E quando 1' ha 
riscaldato con l' immaginazione e la passione che ha in sé, 
avete almeno innanzi un individuo a contorni precisi e deter
minati, che, se non il vero, può almeno farne le veci? In 
queste creazioni fattizie di Mazzini trovate sempre un di ld, 
qualcosa come nel chiaroscuro, che rappresenta il vago, l' in
d efinito, qualco a che non potete mai cogliere: quando siete 
innanzi a quella Giunone, e olete tringerla fra le mani, vi 
trovate la nuvola. Se posso dir cosi, il suo ingegno, quando ha 
dato apparenza di vita, di sangue, di calore alle sue idee fa 
come i sacerdoti, i quali sogliano avvolgere la divinita. nel fumo 
degl' incen i e toglierne la vista per renderla venerabile: egli 
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a ornia quell ' individuo d' im.macini e e ne ruba la vista . 
Avete innanzi come la cima d ' un monte la quale potete sol
tan o intra edere, perché circondata di nuvole. Questo di ld 
d· un' impronta particolare al uo ingegno, nel quale tutti 
ricorro cono un carattere mis ·co, religioso, profetico. 

E qual è il carattere di _1azzi.ni? enza dubbio è una di 
uelle :fi onomie al e ulla volgarita e che e lvolta non i pi-

rano simpa ed amore, impongono empre ri petto. Vi tro-
ate inn nzi un uomo up riore: nei suoi scritti è una certa 

ele atezza morale che nasce dal concetto suo dell'uomo e della 
ita. Prima di Mazzini c'era l' individuo eguale agli altri e 

libero: per Mazzini è qualche cosa di piu, è collaboratore del
l'umanita, un uomo che non è tutto chiu o e finito in sé ma 

divenuto membro eff ttivo dell'umanita con la missione e col 
dovere di viluppare le ue forze, di acri:ficar i anche a bene
fizio di tutti. 

Amore e sacrifizio ono la base del concetto che Mazzini ha 
dell'umanita. E capite quanta dignita oltre la verita sia in 
questo concetto, anche dal punto di vista artistico, e qual 
morale ne nasca. I n molti punti una morale ch e ' incontra 
con l ' Evangelo, col s ntimento della fratellanza umana, con 
la legge upr ma dell'amore. Manca però a que ta morale una 
parte evangelica eh Manzoni ha aputo appropriar i con tanta 
·mp tia, la dole zza, la ras e nazione, l'umanita, l preghiera. 

Pare che per que ti due il Vangelo ia ato divi o in due 
parti, uno i ha appropriato qu nto c' è di nergia, di sacri:fizio 

di amore, l'altro quanto c' di d lcezza. 
ue a morale di Mazzini è troppo alta per noi mi eri mor

tali : in mezzo alla comun de li uomini omiglia alla gran
ca~sa che nell'orch tra uona talvolta, non mpre: è una 
morale roica, buona in certe occa ioni, quando le nazioni 1 

ri v gliano per la loro liberta d indipendenza. E mi piego 
uale impressione abbia fatto nella generosa gioventU cui i 

indirizzava, que ta dottrina del sacrifizio della vita irnpo o 
come dovere. 

Ma noi guardiamo l ' inllu nza di un uomo. È evidente che 
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l' roi... o non s p ò comandar o co e re ola. g nerale della 
vita; l'umanita rimane mol o sotto a quell' ideale. Pure in 
questo, come nell' ideale evangelico è qual cosa che vi attira 
e ' i pira ri pe o : n n ono precetti ch e un uomo stando a 
mensa dia ulla emperatura o sulla fruaalita ; sono concetti 
che zzini e pone come consigli a tutti, e di cui da primo 
l'esempio. ggiunge e che noi siamo sicuri della incerita sua. 

ra eh la mo e me e termine alle parzialita ed alle calunnie, 
ed abbiamo innanzi non piu un uomo vivo ma una memoria, 
sen ·amo tutti come probita, lea ta, di in ere e, crifizio di é 

alla patria, co 'tui cano un ti o eroico, d cui gli tra va auto
rita quando domandava agli al ri eroi mo. 

C rto, se devo rendere conto delle impres ioni che ho rice
vute l ggendo i suoi scritti, non v' in tutto ciò qualche cosa 
di si vicino a noi, di cosi reale che noi po e imo sentirei uniti 
a lui, pieni per lui di amore e di simpatia. Ma c' sempre ciò 
che impone ri petto proibì ce la distrazione. el suo ingegno 
c ' un po' troppo del peda ogo, dell 'uomo che sta in ca -
tedra ad in egnar : n lla ua morale c' è un po' troppo d el 

atone rigido, il quale domanda oppo ' irri d'ogni debo-
lezza; c' è del crudo d ll' esaaera o da cui appunto non viene 
impatia, ma c' è incerita c dignita che c' impone ri petto. 

ue t'uomo che abbiamo delineato con coscienza ed im-
arzialita d t it' i punti di vi , che co a può essere come 

scrittore? I cara eri della scuola d mocratica, e li dissi, sono: 
partire d ile idee, e m ettere a base della letteratura un' idea 
a oluta, tile sintetico e po tico, lingua oratoria, in generale 
ppo izione alla letteratura d lla scuola liberale. Se dicessi che 

questi ono i caratteri di Mazzini come crittore, non avrei detto 
niente ancora: essi li ova e in utti gli scrittori democratici 
italiani, in Guerrazzi, in Niccolini, in Berche . Sono co e gene
rali. Me e queste prime linee generali dobbiamo fare la pa
gina di o nuno, cioè edere che co a ognuno ha portato di 
suo, d' individuale, nella letteratura. 

In m ezzo al e idee comuni, alle qualita generali della scuola 
democra ·ca, che cosa ha m es o di uo Mazzini? 
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Egli vede i fatti attra er~o il prisma dei uoi concetti. Per 
spiegarmi ricorrerò ad un paragone, che piglierete non come 
adeguato a :1azzini, ma come piu efficace a farvi comprendere 
il mio concetto. Ricorda e un uomo il quale era un celebre ta
baccone, e mentre pa lava tira a continuamente tabacco. n 
giorno, stando in mezzo alla maggior concitazione d'un discorso 
intere sante, ad un a o, fra un'apostrofe ed una compara
zione, cacciò la tabacchiera e pigliò il tabacco: ra una di 
quelle stonature che tolgono l 'effetto alle parole piu veementi. 
Qualcosa di simile vede e in azzini. Alcuni preconcetti ono 
cosi fissi nella sua mente, -e d'altra parte non sono dati fuori 
come idee, ma sempre vestiti di un abito dottrinario e filoso
fico- che quando vuoi persuadere o concitare, si trova sempre 
in mezzo a quelle forme ripetu e sempre allo stesso modo; sf 
che ne viene dissonanza e stanchezza. 

Vi porterò l'e empio di un suo lavoro giovanile, perché sa
pete che piu un uomo va innanzi sempre piu diventa simile 
ad un orologio e ripete é stes o senza avvedersene, mentre al 
principio sono i momenti della creazione. 

Egli tava a Marsiglia quando gia era avvenuta la rivolu
zione del 1830 in Francia. In quel fervore di peranze e di 
timori, scrisse una lettera a Carlo Alberto, il famoso cospira
tore del 21 del quale Bercbet imprecava al tradimento, pe
rand che il principe ancora avesse potuto sentirlo . Ricordo 
a quanti co tò la prigionia quella lettera che girava di na
scosto e su citava le ire della polizia. E quan o entusia mo 
destò, voi non potete entirlo, perché il frutto non lo avete 
desiderato, ve lo trovate innanzi mondo fre co. E quante 
immaginazioni riscaldò! Rileggendo ora quella lettera, in fondo 
vi bo trovato una specie di sillogi mo rivolto a Carlo Alberto: 
- Voi siete sul trono, tutta Italia fr me : che fa ete? volete 
re i te re al popolo? col ferro o con la corruzione? se col ferro 
ve ne verra que to, se con la corruzione ve ne verra quello . 
Dunque una via sola vi resta; pronunziate la grande parola 
che vi dara gloria imperitura: l' I talia sia libera ed una. 

Questo è il eone tto. L eggendo, a volta a volta, fra una 
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apo trofe ed un 'al a, compa ce la dot ina, un mani ra 
filo ofica di dire che vi raffredda e produce subito dis onanza. 

Po' ch é il s o id ale è la erita uni ersa.e, trov e in 1 · 

un generalizzare, un pe onifìca e ed un esage are. Quando 
si ha innanzi non la eri com' è nella "ta, n l comples o 
d ella ua e istenza, ma qu lche co a di dottrinario e di a o
luto, non po e e eh sagerare, perché oani a oluto è a era
zione. Quindi la t ndenza a non dire mai l co e come si pre-

ntano all' in elligenza, ma per rapporti e metafore. 
Prendete q ue t e a lettera. V uol dire una cosa gia d e 

da Machia elli. Ricorda e con che m gnificenza, con che pre
d ione di contorni, con quan o en o della real 1achiavelli 
pre en ta l' Ita lia a' Medici nella conchiusione del suo celebre 
Principe. Vedete ora come 1azzini rappr enta l' I lia, ciò 
che m eglio d elle mie osservazioni varra a mostrarvi i suoi carat-
eri come scrittore . 

« Sire , non a ete mai ca ciato uno guardo, uno di q uegli sguardi 
di aquila, che rivelano un mondo, u que ta Italia, bella del orri o 
d ila natura, incoronata da tan i ecoli di memorie ublimi, patria 
d l g nio, potente per m zzi infiniti... . E non a v te mai de o: 
la è crea a grandi de tini? on ave e ontemplato mai q uel 
popolo che la ricopre, plendido utta ia, malgrado l'o bra h e il 

rvaggio tende sulla sua t esta, grande per is into di vita, per lu e 
ù' intelletto, per en rgia di pa ioni? ... 

Riunì ci l membra spar e e pronuncia: È mia tutta e feli e; 
u arai grande iccome è Dio cr atore, e enti milioni di uomini 

lam ranno: io nel ci lo, arlo Alb rto ulla terra. ll 

Qui n ti te quel non o che di mi ·co e di religio o che, come 
ho o ervato, egli mette in tutto. L ' Italia è pr sentata come 
un donna circondata di memorie; il po olo italiano, perso
nificato anche lui, diventa popolo tipo . on trovate qui l' Italia 
di allora, ma cara eri poetici ge erali, non l' individuo vi

vente, ma un' Italia alla m aniera di Filic ia, come piu tardi 
n lla gio ane eta per onifìcò L eopardi. L ggete per esempio: 
l'I ta ia pat7ia del genio. a il genio non ha patria, e patria 
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del genio potre be dir-i anche la Grecia. Sono frasi che escono 
dall' immagi azione senza quel limi e e q ella misura in cui 

eri i dell' idea e. 

Po ta la ba e e l' idea e di cui V1 ho parlato che cosa può 
e sere lo s e di ~ 1azzini? Q ando si e-prime egli vi presenta 
empre propo izioni chiu e in sé stesse, senza espan ione: non 

f che ripetere rantic forma italiana, quando l'analisi non 
aveva dato ancora movimen o alle immaginazioni. on è la 
forma gettetica di c i è maestro .Ianzoni, la qu le non s ne 
m i, i che alla fine d l libro sentit di piacere di non aver 
a~tro d leggere e vorreste tornare da capo . ~ on c' è s ·luppo 
di idee, è un andare d'una in altra cosa senza cammino in er
medio. Quando leggete una serie di sonetti, dopo il primo 
ave e bisogno di ripa arvi prima di passare al secondo ch' 
tutt'altro : co i un libro di azzini non lo di o ate , non lo 
l ggete continuamen e dalla prima ali'u tima pagina, avete iso

gn di ripo arvi empre qu ndo un propo izione finisce e ne 
· ne un'altra. È sintesi que ta, ma pere é costituisca la gran

dezza dello scrittore le manca la rofondita., perché 1azzini 
gitta le idee come oracolo, non vi i profond , non ne ede la 
radice e la sorgente, come farebbe un grande pens tore od un 
grande :filo ofo. Quando la sua idea l' ha vi ta nell'apparenza 
piu splendida è soddisfatto, né cere sotto l 'apparenza la vita 
na cosa da cui essa nasce. -È sintesi, manca però di estensione; 
perché siccome abborre dal particolare, siccome l'arte per lui 
è quell'apparenza splendida, vede l' id a solo dall'aspetto che 
lo ha attirato . La sua immagine piace, m rimane semplice im
magine, senz la varieta. di diversi a petti, senza la profonditi 
di quel solo. 

on avendo l'abitudine di rend re l' idea el modo imme
diato, diretto e preciso, con cui si pre n a alla m nte, invece 
si scalda e rende l' idea per via d' immagini che accoglie in
sieme intorbidandoglisi l' immaginazione. Quindi il suo stile è 

tutto immagini, ha qualche co a di comune con quello di Victor 
Hugo e di Guerrazzi. Ma le immagini b~stano a dare interesse 
aU' idea? o, perché non cavate dall' intimo di e sa, ma da 



\.. GIU EPPE :llA.ZZL ·r 3 7 7 

un repertorio gene ale, pre o specialmente dal 1edio evo dalla 
Bibbia, e diventato, a poco a poco, sua manie a, sua abitudine 
d esprime si. 

Ce e olte ne a concitazione, gli escono forme vivaci ed 
anche originali. Quando per sempio, dice: «ciò che ad altri 
popoli è morte, all' Italia è o o », sia ero o no, la forma 
è usci a da una fede viva nella durata d' Italia, è piena di 
senso e fa impre ione. i\ di tali immagini ce n' è poche. Egli 
non h l'osservazione diretta della natura, perché le immagini 
o ,·engono dall' intimo st sso d'una cosa che si presenta alla 
immaginazione, o dalla natura. Con questo · sp· ega p rché 
ogni immagine di Dante ha qua cosa di suo. Mazzini ha critto 
cosi sul tamburo, come gli veniva, ed il cerchio angu to delle 
sue immagini, lasciando stare il Medio evo e la Bibbia, è tutto 
nella mu i ca e nella luce : quindi spesso vi parla di fede rag
gia-rtte, di armonia, ecc. Per mostrarvi questo suo modo di 

rappresentare le co e piti semplici, e que te immagini che a forza 
di essere ripetute diventano comuni, e que a poverta di reper
torio, vi cite ò un suo brano, quantunque ba ti aprire un suo 
libro per accertarsene. Vuol dire una cosa assai semplice, cioè 
che i nostri padri ci hanno lasciato un'eredita di sacri:fizio e di 
martirio, e no1 non abbiamo dimenticato di rac gli rla: ed 

ecco come 1 sprime : 

(( Per venti anni di eroismo e di sacrificio non vi (: fiume di oblio. 
-I padri avevano uggella o la fede col sangue; ma, come il econdo 
Gracco, avevano cacciato una stilla di quel sangue verso il cielo 

clamando: frutti il vendicatore. Quel anguc arde a nelle vene 
de' figli, e la fede de' padri si affacciava raggiante, incoronata 
della palma del martirio, bella di speranze e di et rne prome se )). 

Ricordate Dante nel conte golino;- quando metto Dante 
dirimpetto a Mazzini, ciò vi da segno della mia grande venera

zione per quest'ultimo: 

E e le mie parole e ser den seme 
Che frutti infamia al traditor ch' io rodo : 
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ono ersi pendi per p ecisione di immagini. La ste idea 
vuole esprimere ~ azzini, e lo fa con quel non o che di e~age-
ato e di superla · o. on uno, ma tu ' i padri versano sangue, 

e di q el sangue p endono una s ·ua e la lanciano al cielo; -
questo per onincare i adri e la oce che grida: fru · il ven
dica ore, e poi di nuovo il ngu che a de, e fede (altra 
per onificazione) che · affaccia raggiante ( zzini fa grande 
uso del raggiare) ecc., tu o ciò sar bbe troppo anche in una 
trag dia. 

h e co ' è la lingua di Mazzini? Seri veva in ingle e ed in 
francese cosi bene come in italiano, quindi la ua lingua ha 
un po' della speditezza logica del francese ed è penetrata di 
elem nti stranieri perché e li vagheggiava una lingua univer
sal , ed solenne come di chi insegna una verita oratoria, 
come di chi vuol per uadere. Una lingua siffatta può aprir i la 
via in mezzo ad una gioventU intelligen e ma non nel popolo, 

d i suoi scritti, come alle colonne d' Ercole, si arres ano nelle 
univer ita, non vanno oltre, mentre la lingua della scuola man
zoniana si fa larga via nel popolo. 

unque che cosa è zzini? on il profeta, come molti 
p er istrazio l' hanno chiamato, , come i chiamò gli ste so, il 
precur ore, - uno d i tan · uomini di valore, i quali, chi in 
un modo, chi in un altro, chi con maggiore, chi con minor 
·fficacia scrivono alcune lin e dell'avvenire credendo che la pa

gina sani compiuta s condo quelle linee, sicuri che l'avvenire 
ara secondo quelle previ ·oni. Invece l 'avvenire è creato da 

leggi toriche e naturali. -Avete in lui un primo programm 
di unita e di liber nazionale. Quelle sue linee ora sono la 
storia, ma stori fatta per altr ie e per altri mezzi: lo tesso 
av enne al grande precur ore della Bibbia; intravide la terra 
prom a, ma non ci entrò lui, Mo é, ci entrò Giosué. 

Rimane un programma ulteriore, piu o meno esattamente 
conforme a quel comples o d' idee; ed è : -l'unita politica 

ana cosa enza la r ed nzione intellettuale e morale, vana 
cosa è aver formato l' I talia, come disse D'Azeglio, senza gli 
italiani . - Que to programma non fu dato a lui, non dato 
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alla uenerazione con emporanea di compierlo, rimane affida o 
alla nuova generazione. 

E quando si fara qualche pa o nella via della liberta. e 
dell'eguaglianza, qualche progre so nella via dell'emancipa
zione eligio a, ualche cammino nella via dell'educazione na
zionale, certo voi nella vo tra giu "zia guarderete li in fond o, 
e edrete l'uomo che ave a le ato quella bandiera, lo ricor
dere e con ri pe o, e direte: ecco il precursore. Questo è il 

ero carattere, questa è la vera importanza e la era gloria 
di Mazzini. 

[R oma, 1°, 2 e 3 marzo 1874.] 



VI 

G BRIELE ROS ETTI 

S EST LEZIO•'E DEL PROF. FRA. CE SCO DE s \i\CTIS. 

i ho pre entato i lineamenti generali della cuola demo
cratica, poi mi sono incontrato nel capo di essa, in Giuseppe 
Mazzini, e ve ne ho dato un concetto. Mi direte: -che regola 
av ie se!!Ui.i.a nel formarvi qu l conce o? La si. a che seguii 
nell' bbozza vi l' immagine di Ianzoni e di tutti i suoi disce
poli;- p rch é quando vedo innanzi a me un uomo che ha atti
rat l 'attenzione dei contemporanei p rlando e crivendo, sono 
solito di spersonalizzarmi, se cosi po o dire, di purificarmi di 
tutte le correnti diverse contemporanee ed anche di tutte le 
mie opinioni e le mie predilezioni; mi volgo subito ad una 
r gione uperiore, la qua e appartiene tutta alla scienza d 
all'arte. 

Quando mi concentro in me stesso ed adempio a questo 
santo ufficio di trovare il vero, - e specialmente quando ho 
l' o1 ore di parlare a giovani genero i, soglio lasciare alla porta 
tutte le diverse credenze e tendenze mie; e con lo stesso diritto 
m e o alla porta le credenze e le tendenze contemporanee, p r
ché bisogna purificar i per trovare il vero quale apparini ai 
po teri. I giudizi formati sulle opinioni contemporanee sono 
caduchi, nascono e muoiono con quelle,- rimane solo ciò che 
è fondato ulla realta. Es endoci el vati in regione co i al , 
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non guardando alle correnti contrarie in mezzo alle quali 
n ova la memoria di ques o o di qu l grand'uomo, credo che 
dali no tra anali i ia uscita l ' imma!rine di Mazzini abb -
stanza grande, - e cr do che volendo me re sotto di lui un 
p Ilo contraddi orio, di concetti critici, filosofici, letterari 
appa t e enti ad altre pe sone, e non altro i corre pericolo di 
r ndere ridicolo l'on-getto del nostro amor e della no tra stima. 

opo aver esaminato da preso l 'uomo del 31, permette
te-mi di tornare un po' indietro ad esaminare qua i l' eco d el 21. 

1\Iazzini ebbe dimora qua ·i stabile in L ondra, e la dovette 
spéss incontrare un eccbio carbonaro napoletano ch 'egli poi 
imparò a stimare e che camp va modestamente la vita inse
gn ndo l' italiano, ed era detto allora il Tirteo napoletano, -
un avvanzo di quella vecchia generazione contro la quale Maz
ZJru ra allora indign to, ed alla quale av a contrappo ta la 
nuo a generazione, la Giovane I talia. 

Intendete che parlo di Cabri le Rossetti; e di lui voglio ora 
pr sen tarvi brevemente l ' imm gin e, spogliandola appunto di 
tutt' i giudizi contemporanei, innalzandomi alla regione er na 
di cui vi ho detto. 

Egli menò la gioventu in apoli, dove fece i soliti tudi. 
A s dici anni lo troviamo in Vasto, paese degli Abruzzi dove 

ra nato: a e a gia fama di giovane colto d ' ing gno, im-
pwvvisava v ersi con facilita, era chiamato nelle conversazioni. 
Juando opravvenne l 'ep ca infau ta gloriosa del 9 , quando 

la anta Fede immerse apoli in tanti orrori, che per contrac-
olpo · rinno arona n ile provinc , vide innanzi a sé molte 

se n di mi fatti . Ramm en t e le impr sioni gio anili di l\1az
zini: le stesse ebbe Rossetti. Prima faceva ver · me colati di 
r li!rione e di a ori arcadici, e imita a Ta o e Metastasio, 
parlava di Filli di Cloe, e compo e anche canzonette sulla 
Messa e sulla Comunione, seguendo la via che Manzoni aveva 
aperta con gl' inni. 

In Napoli, per campare la vita, i procurò a stento un po
sticino nel Museo, piu tardi fu governatore della iblioteca e 

o é con mag iore agiatezza. Pa er rapidam nte sulle 
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sue vicende personali, p re é importa olo quanto è nece ano 
a farci cono cere il poeta. 

Fioriva la Carboneria, alla quale si opponevano i Calderari. 

Gia supponete che anch'egli pr to di entò carbonaro, e si 
attenne a que' imboli ed a quelle dottrine. arbonaro era il 
principe eredit rio di Napoli, che fu poi Francesco I, d il 
principe di arignano, che fu poi r Carlo Alberto. Come pote-

ano e i trovarsi nella Carboneria? E questione di poca im

portanza: alcuni appongono che i arbonari fo sero unitari, 
- la verita è che allora si oleva innanzi a t tto l' indipen
denza de' principi italiani dagli stranieri, opinione che si fece 
valere anche nel 4 . Si voleva far rimanere l ' Italia scom
partita come si trovava, ma indipendente, e niente impediva 
che i principi lu ingassero que ' liberali penetrando nelle loro 

file. Dico questo per spiegarmi un rimprovero che fu rivolto 
a Rossetti. L e sue poesie religiose e liberali sono mescolate di 
molte lodi a' Borboni: egli poi se ne penti amaramente: 

Ah! di mia propria man gli struggerei, 
e non fo ser diffusi in piu d'un loco. 

Lodar quell'e empio ed incen arne il erto? 
ecol di liberta, prezzami, il merto. 

Egli è per sé stes o piu severo di quel che noi non pos
iamo es ere per la sua memoria: è evidente che in quelle 

condizioni i po ti dovevano inneggiare a principi da cui a pet
tavano la liberta. 

Venne però il momento fatale. La costituzione fu procla
mata sulle alture di Monteforte, capi Morelli e Silvati: uc
c sero la co tituzione ed il Parlamento del 21, il quale accolse 

il fiore della coltura napoletana. 
Chi erano allora i no tri grandi? Queste memorie ispirano 

una certa malinconia. C'era l 'elo uente Poerio, il geografo 
rdinando de Luca, l 'economista Cagnazzi, il filo ofo e fe

condo avvocato Borrelli, Bozzelli piu tardi celebre pel suo libro 
ull' imi azione drammatica, Carasco a, Pepe, Colletta che poi 

chiamò l'attenzione con la sua storia. Quanti di es i soprav-
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ro e emoria d · po- eri? _ ... oi che succedemmo a 

e i, abbia o ccolto con enerazione quei nomi nella no tra 
giovinezz , come nomi degli antesignani della libertà. Ora 
l 'opera è compiuta, e da noi s e i · dile u no quei nomi, e 

oi gio ani a e e dimen · cato uelli che p ec dettero gli uomini 
d l 4 d el 6o. E di qu · ultimi quanti p scranno alla poste
ri ? on rim n ono nella memoria e non quelli i quali hanno 
la ciato trae ia indel bil per azioni e per crit ·. Ed ora dob-

iamo appun o domandarci se Ros e · l 'uomo felice che 
sopravvi e a é stesso, se come poeta ha lasciato qualcosa che 
lo raccomandi a' futuri , o se dopo breve aga, dopo mezzo 
ecolo, quando le sue po i gia non i leggono piu, egli Sl 

condannato a cadere nell'oblio come tante altre pas eggier ce
lebrita. 

Venne dunque il momento fatale. Riunito i il congresso di 
Laybach, F erdinando I fu invitato a render conto del suo go
verno. n articolo d ella co tituzione vietav al re di lasciare 
lo Stato nza p rmes o del arlamento. el arlamento napo-
1 tana ci fu una di eu sione vivi sima. Molti, quasi presaghi 
di ciò che sarebbe avvenuto, dic vano: -no, non i la ci par
tire; una vol in mezzo a quelli, ci tradir bbe. Ma un uomo 
elo uent ammaliò la rnag ioranza assicurandole che Ferdinando 
andava la a o t nere i diritti d l uo popolo, e la maggioranza 
gli dié il p rme so, e luogoten nte del re fu nominato il prin-
ipe er ditario, il carbon ro Francesco I. 

Vorrei con la fan sia trasportarvi a quei t empi: Bar elli, 
tanto acclamato allora, quando le cose and rono a male, quando 

1 erifi.carono i tri ti pr agi, fu chiamato tr ditore e p erdette 
int.eram nte Ja ua popolarita: al 184 fu lasciato da parte 
come un cencio vecchio, ed anche oggi, per tradizione, Borrelli 

accusato di tradimento. Voglio mettervi in guardia ancora 
una volta contro i giudizi de' contemporanei. In quel momento 
Borr ili credé vedere la situazione nella realta sua; ma i popoli 
ignoranti e fiacchi vedono tradimento in tutto, perché non curano 
di conoscere le circo tanze reali. Udii Borrelli nel 1848, quando, 
abbandona o da utti, di e: mi affido alla gioventll, - e venne 
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n ru ersita. ad in egnare, ed i giovani l'applaudirono. 
In quel alto, in quell'accento desolato de ecchio che, man
ca o ogni altro so gno, si raccomandava qua i alla gioventu, 
era tanta veracita. che fin d'allora pensai: no, questo ecchio 
non può ere tradi ore. 

Dunque, il popolo napoletano disse : parta il r , ma vo-
gliamo che prima, n l maggior Tempio di poli, innanzi a 
utti, giuri iedelta alla costituzione, giuri difenderla n l Con

gresso. a t che vuol dire una folla in apoli. Tu · erano 
li ansia i, tutti a p ttavano il re, ed il re tardava. La molti
tudin allora si volse a Ro setti, ed egli improvvisò un sonetto, 
col quale si volgeva al re e gli pone a innanzi la. Spagna m 
ri oluzione e la folgore che abbatte i troni de' tiranni : 

ire, che attendi piu? gia il folgor piomba . .. 
il tuo regnar col popolo dividi, 
ul trono abborrito avrai la tomba. 

In quel punto giun e il re, pronunzi quel giuram nto he 
poi dov v di dire, egnando fin d'allora la caduta della su 
famigli . 

Venne poi la r azione col suo celebre ministro Canosa. Prim 
· "l poeta, c gio e il onetto, dimenti e le 

orboni, il merito d' aver mantenuto l' ccordo fra il 
opolo e l 'au orita. 

Do é la sua · ta ad un amico eh lo tenne nascosto tto 
l volta d'una cantina per tre m i, ed alla pieta. d'un signor 
ingle e, che l ggeva i suoi versi, la quale gli procurò mezzi di 
r carsi a bordo di un vascello. 

L a comincia la seconda vita di Ro setti,- ce dal va 
ieni la sua fantasia e piglia risolutamente il suo sentiero. Sul 

ponte d l vascello scris e una poesia ch'era una scomunica 
del re bella e buona, con tanto maggiori imprecazioni, quanto 
mag ·or i erano state le lodi e la fiducia. Il papa allora sco
munica a i Carbonari, il re li metteva fuori della legge, e Ros-
etti alla ua volta, trasformato · in pontifex maximus, sco
unica a la casa Borbon . 
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, dopo due anni se ne andò a Londra, e, pa -
sando dirimpetto a apoli, le ri olse una commovente poesia: 

Addio gentil Partenop , 
Addio per sempre, addio 

Fu quello l'ultimo addio. 
el I 30 le peranze di o etti risorsero: nel I 3I, durante 

la rivoluzione dell' I talia centrai , lanciò una canzone di guerra 
che anche oggi va per le mani di molti. Il di in anno doveva 
v nir subito, e quell'anima poetica, che ad ogni movimento 
politico si commoveva, in un'altra po ia e pre e le sue di il
lu ioni. opo lo cacco del 3I, per quanto piu aveva avuto 
fede, tanto piu si avvicinò alla disperazione : l' ccidio di Cra
covia compiuto dagli au triaci, la rivoluzione france e del 48 
lo co ero, ma quegli avvenimenti che avevano tirato Gari
baldi dall'America e pintolo ad offrire la ua pada a Carlo 
Alberto, non trassero R o tti da Londra . Si vol e ad un altro 
apo tolato, i chiuse in é, e i po e a fare lo scrittore. 

Quali sono i concetti suoi in questa seconda parte della sua 
vita? Ci rimangono di lui ette od otto volumi che ne suno 
h a letti e, lo dichiaro francamente, non li ho letti io nemmeno, 
-pesanti, irti di t elogia di co e cola tiche. In m ezzo al
l' ambiente ingle e si persua e che in ltalia era po ibile la 
monarchia rappre entativa ed una riforma religio a fondata 
sopra una bi sa nazionale come quella dell ' Inghilterra. Per
ché- diceva- l ' Italia non dovrebbe prestar i ad una riforma 
i.ffatta? La Riforma prote tant , che si svolse in Germania, 

non ebbe i suoi precur ori in talia? be altro de ideravano 
D nte, Petrarca, Boccaccio, gli scrittori del Cin uecen to, se 
non q uello che Lut ro, Calvino, Melantone compirono in Ger
m ania? on erano tutti animati d spirito an ·papale? -E 
fin qui trovavasi per gran parte nel vero. Ma, suole avvenire 
che quando il cervello si o tina in una idea sola, que ta diventa 
idea fis a e cade nel ridicolo . 

R os etti carbonaro, avvezzo a trov rsi innanzi dei simboli, 
avendo studiato profondam ente Dant e la Bibbia- suoi libri 

F. De ~ cns, La scuola liberale e la sCt4ola d<mocratica. 25 
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fa ori · - imbevu o i delle :fi ure e delle vi ioni che diciamo 
fare biblico, cr dé che Dani. , la Bibbia, d al ri libri non 
d e ano es ere interpretati econdo la lettera, e che quella 
lit gua era una lingua d ' una etta, dalla quale usci poi la Car-

neri In un volume, com ntando lcuni canti d 11 '/ nferno, 
po e 1mon eccen ica, la quale arve abba anza 
ana un paio in Francia, in Inghilterra, in I lia. 

i furono al ri libri, ri po te, r plicb , tu a una le teratu ra: 
Ira gli altri, i uni a lui il frane e Aroux. econdo quelle inter
pretazioni, le Arpie, p r e mpio, ono i monaci domenicani, 

con gli L.e i forzi oi quali alcuni tiran giu l timologie, 
si mos ava che la lupa è la hie a Lucifero il papa, cosi 
di seguito: la Divina Commedia i trasformava tutta p r op ra 
d'uno pirite bizzarro . on ra co difficile. 

Torquato Ta o, dopo avere critto la Gerusalemme libe
rata con tutta la sua pontaneita, quando li fu fatto notare l 
mancanza dell'allegoria, la quale r allora fondam ento d lla 
poe i , invent ubi un'allegoria po ticcia pel su poema; e 

ne potevano es ere infinit , perché cosi avviene quando 
n l campo dell'arbitrio. ncora un altro empio curio o. 

Ho l tto che uno cri ore vuoi dimo trare come i Promessi sposi 
ieno in ostanza la toria prof tica dell' Italia dal 1 15 fin oggi. 

E guarda te un po ' quanto facilm nte si può dimostrare che 
Manzoni profetizzava quanto avvenne dopo . Che ono R en zo 
e Lucia? n po olo nella ua tendenza a maritare in ieme la 
liberta l' indipendenza. Ch rappr senta don Rodrigo? Tutt' i 
tiranni d ' Italia i quali allora volevano impedire qu l connubio. 
E di qual mezzo i ervivano es i? Del clero avvilito e tremante 
ome don Abbondio, della borghesia corrotta come l'Azzecca

garbugli e il podesta, cc. l governi a evano a loro servizio i 
birri, come don Rodrigo i bra vi. Chi erano i difensori del po
polo? Uomini eloquenti, i nostri scrittori rappresentati dal pa
dre Cri tofaro. n popolo senti per un pezzo le ammonizioni dei 
pensatori come Renzo e Lucia sentirono quelle di padre Cristo
faro, poi 1 ccò: eguirono i moti popolari, falliti come il 
tentativo irr golare di matrimonio fatto da R enzo e Lucia. I 
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tiranni, edendo i in male ac u , ricor ero ad altri piu potenti, 
come don Rodrigo ricor e ali' Inno minato : q ue-ti è l'A u tria. 

quel modo che l' Innominato rapi Luc·a e la tenne in suo 
potere, l' Aus ri oppresse i popoli. Venne pescia Pio IX con 
l'amni tia, simboleggia o in ederigo Borromeo, il quale libera 
Lucia. Pro eguendo di ue to pa so, la rancia che occupò 

ncona sarebbe la m onaca di Monza la uale tracli Lucia. 
l 'ultimo l' I talia ebbe le grandi battaglie, vittorie e sconfitte: 
perciò nel romanzo c' è la este che oglie via i cattivi, m 
anche Lucia ha la peste, simbolo delle sconfitte. Infine si forma 
l' talia, e, come enzo e Lucia, maritati i, se ne andarono 
a Bergamo, co i l ' ltalia non volle rimanere a Torino e se ne 
andò a Roma. 

Ho voluto dirvi questo per mo trarvi come corrano lisce 
q ue te cose, e come sia agevole piegare Dante con certi pre
conc tti in mente, alla maniera di Ro setti. 

Egli non ebbe fede nel 184 : rimase in Inghilterra, e, giun o 
a tarda ta, vi mori, lasciando nom onorato. 

D modo col quale un esule può onorare la patria è mant -
nersi onesto, domandare i mezzi dell' sistenza al lavoro, illu
strare il uo paese con gli critti. Que to fece Gabriele Rossetti, 
e perciò ha diritto alla nostra venerazione. 

Ora, che cosa rappre enta egli nella l tteratura italiana? 
E innanzi a tutto, qual' la Scuola da cui usci? - In quel 
tempo nell'alta Italia ferveva la lotta tra cla ici e romantici, 
dn. una par e era Monti co' suoi seguaci, dall'altra Manzoni, 
Pellice, Tomma eo. la lotta si estendeva in Piemonte e i 
ripercoteva n ila oscana. E in apoli? on c'era ancora al
cun' co di quel lavorio, vi dominava la cchia cuol d ila 
decadenza letteraria, la quale con asso e Metastasio e Filicaia 
e Guidiccioni e il cavalier Marino mescolava quel po' di latino 
con cui s' inverniciavano gli studi. Niente accennava a qual
cosa che avesse l' impronta del nuovo secolo; il marchese Puoti 
non aveva levato la bandiera del puri mo, e sapete che il ro
manticismo giunse piu tardi e fu emplice rifles o di quello 
d ell ' Italia ettentrionale. Perdurava l 'antico andazzo ampol-
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loso lirico-mu icale. E le prime poesie di Rossetti ono can
zonette metasta iane, do e con ingoi re intreccio mescola idee 
religiose e gli amori arcadici di Tir · e di Filli e eli Cloe, - can
zonette spin e talvolta fino alla ingenuita. pastorale ch e trova e 
appunto in Metastasio e ne' suoi succes ori. 

Ecco un esempio. È una canzone tra Fileno e ina : i nomi 
vi dicono gia che siamo in piena Arcadia. Fileno dice a Nina : 
sento per te qualche cosa, ma non so piegarla, -e ina ri
ponde lo tesso. n ritornello è: 

Ah, se non è dolore, 
Tutto piacer non è. 

È una dichiarazione d ' amore il cui motivo musicale è ap· 
punto il ritornello, detto dall'uno e ripetuto dall'altra: 

Tu vuoi ch' io spieghi o ina 
Quel che mi tiene oppresso: 
Se non l' intendo io te o 
Come spiegarlo a te? 

Quando mi sei icina 
Provo un tal moto al core, 

he, e non doler , 
Tutto piacer non è. 

E ma risponde : 

Ed io q ualor ti miro 
Ed io Filen diletto, 

ento una brama in petto, 
1a non aprei di che; 

Che affoga il mio re piro, 
he offu ca il mio pensiere ... 
hl se non è piacere, 

Tutto dolar non ! 

È un' imitazione meta tasi na . Quando poi Ro setti entrò in 
campo piu vasto e trattò gravi argomenti politici e r eligiosi, e 
' incontrò n 11 poesia olenn , eh diventò la ua coltura, vi 
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entrarono nuo · elementi, la Bibbia e Dan e, forme religio e 
mescola e col sentimento patrio . Ies o in quest'altra via, egli 
che ammirava. tanto Dan e come poeta imbolico, e crede a 
che la grandezza di lui fo- e non nel chiaro ma nel na co to, 
si abi ò a poco a poco a rappre n r le co e non come le 
da l oria e la natura, non in é te e, ma o o simboli. 
Per empio, inv ce di dire Austria, di e aquila bicipite: ic
colò fu per lui l'or o di Ru ia : empre un nuovo ogge o 
pr a rappr ntare la co a ch'egli ha innanzi . Po ete up
porre quanta fr ddezza derivi da que ta maniera, poiché il ca
lore della poe ·a deve orgare d 11' og etto t o che i vuole 
rappr entare, e quando invece di esso mettet un altro il quale 
h11 con quello attinenza, avete a l tempo stesso l'o getto ed il 
simbolo, vi manca l' intuizione rapida ch' è base d ell' intere e 
poetico, e e l' intellig nza ' occupata come a spi gare una 
sciarada, il cuore rimane immobil . Que to voi r avvolgere 
tutto in visioni e metafore e simboli e comparazioni, non da le 
co e come si presentano a chi se ne appassiona, ma, per co i 
dire, in duplicato, si che volendo andar dietro all'una ed al
l'altra, i perde intere se per l 'una e per l 'altra. 

Que ta maniera di poesia è grande nella Bibbia, anche in 
D an e, ma diventa ridicola se è adottata d un uomo del e
colo XIX come Ro setti. E a ha importanza quando corri
sponde al sentire contemporaneo; ma se non effetto del sen
tire del poeta, d è semplice imitazione di forme cavate dalla 
Bibbia, da Dante, d alla Scola tica, ubito ci vedete dentro 
qualche co a ch ' è fuori del poeta e che a lui toglie la spon

taneita. 
P rché que to giudizio non vi mbri troppo sev ro, vi mo

strerò qualche poesia di Rossetti. Abbiamo le sue almodie: 
Manzoni av eva critto gl' inni, R oss tti volle scriv r i almi, 
ch e sono la varia storia d ell ' um nita d al punto di vi ta r eli
gio o, e rappre entano il giudizio univer a l , la cr azione, il 

trionfo d l r egno di Dio, ecc. 
L a forma è appunto qualcosa che ricorda l' Apocalissi, tutta 

visioni, fantasmi, simboli, immagini cavat e sempre dalla luce, 
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dalle empe-te, dai orren ·, -roba che uccide ogni naturalezza 
e semplicita dell 'e po izione. Una di que le poe-ie è in "tolata: 
Il regno di amore, - adveniat regnu:m tuum. È il r erno sognato 
d tu · li u opi ti, da Campanella, da oro, quale fu vagheg
giato anche da 1azzini, il regno dell'uguaglianza e della giu-

"zia. e un poeta ave e eram ente il en o vivo di questa 
concezione e l pon s e in ri contro con ciò ch'e li en e, che 
poesia calda ne err bbe! Ma Ro etti che fa? omincia dal 
pre en arvi l 'arcobaleno, poi il cielo in forma di volta, la terra 
com e un altare sotto la pro ezione dell' iride ch' è la pace dopo 
la tempe ta, e ull'altare l'ostia con aera che significa la fra
t llanza d egli uomini: a poco a poco, accanto all'o tia, 1 

leva una pianta ch e la ricopre della sua ombra, --la piant 
del b ene e del male, la quale era nel Paradiso terre tre . - Si 
trattava di rappresentare il ogno di tu ' i filo ofi, di tutti 
gli scontenti della societa; m eh imp e -· ni possono darvi 
questi imboli e que te immagini? 

A propo ito della pianta, gli alberi forniscono a Ro setti le 
immagini piu favorite. Dopo l' eccidio di Cracovia, egli prende 
indignato la penna, l'Austria gli si presenta come la pianta 
dove si annidava il s rpente che tentò Eva: 

Qu ta pianta imba tardita 
Ch'è l'asil di bi ce e corbi, 
F ia che ancor rimanga in vita 

e non da che lazzi sorbì? 
e al suo piè i fe' la tana 

Mo tro reo che a alta e brana? 

E continua: Ci fu un Giove - Napoleone- che volle atter
rarla, le dié un colpo e poi rist ette, ma se ne p enti amara
mente; concbiude: 

c. 

Pianta rea, che all'ombra infida 
Dai ricetta al cieco errore, 
Tu sei l'albero che annida 
Il serpente in idiatore; 
. Ialedetto ogni tuo pomo 

he produce il mal dell'uomo! 
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Ahi, che all'uggia mpre bruna 
Che vi n giu da q uelle fronde, 
Nuova Circe i proci aduna, 
E li cambia in be tie immonde; 
Indi in bria. q uell re 
Con la tazza del po er 

glie poi l ingorde ar ie 
E le in ia con nno al ero 

ompir le ue mali 
D ntro fuor del t urpe ìmp ro, ecc. 

9I 

C' ' qUI m n h mo tri un oet che vuoi me ere lo 
stigma e n li fronte un go erno il qual aizzava una cla e 
contr l 'altra e fomenta a gli ccidii ile popolazioni? Che 
potet entir q uando l'autore vi raffredda con tant immagini? 

S guitando in qu Ila forma imbolica, la ua fan ia a 
oc a poco si accende e da fuori una visione - altra forma 
critturale: - fra nembi e t empeste appare S bieski h lv' 

Vi nna dai turchi, p ntito come Bonapart e di av rla alva ta : 
uegli accompagnato da tutti i polacchi, questi da tu i gli 

italiani, si uni cono, l'aquila lava e l 'aquila latina i precipi
no ul mo tro u cito dall' inferno il quale rimane estinto 

- clic R o setti, otto la spada dei Sarmati e degli Ausoni. -
iò che poteva e ere d ' importante nell' idea dell'unione della 

Polonia con l ' I talia, circondato da forme co f poco naturali, 
cad n el freddo e nel ridicolo . 

Quest'abitudine di non dire mai le co e dir men e, m 
per imboli e p er visioni è co i radica in R o ·. che la 

ed t tra parire anch in quelle poe ie piu pontan e che nella 
febbr della rivoluz· on rivo e al popolo, a nche in quel famo o 
inno di guerra, di cui ntivo dir t ante lodi quando ro giovane. 

el r 31 accadde l' in urrezione dell ' Italia centrai , nella 
quale i me colarono, come sapete, i Bonapart . S condo Ro -
s tti, il r83r doveva e re l 'anno pr d tinato per la caduta di 
t utti i troni, quindi dié fuori una poe ia intitolata Il I8JI. 

Ricordate la famo a poe ia di Manzoni pel r8 r, piena eli pen-
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1en delicati, la quale produce profonda impressione, perché si 
ri olge al cuore. 1a per Ros etti il r 31 diventa. una per oni
:ficazione che rivolge le ue parole a l' italiani . Vuoi dire : do
ve e com ba ere lo traniero,- ed ecco come: 

L' iperborea nemica grifagna 
Che due ro tri ti fìgge nel eno, 
La cui fam non enne mai meno, 
Ma col pa o i r e maggior, 

Ti divora, ti lania, ti sbrana 
Né tu scuoti l' inerzia fune ta? 
E non tronchi la gemina e ta 
In un moto di gi u to furor? 

Lasciando star le remini cenze di Dante, l 'Austria diven
tata imbolo non pu produrre impres ione su un popolo nello 
tato pontaneo ed ingenuo, ch e vuole immagini dirette, come le 

tiova te nell' inno di Mercantini, che fa vibrare nte corde del 
cuore. Dopo, qui incontrate le ombre le quali i mescolano col 
sangue de' morti uscito dall'ampolla dell ' ira di Dio, si aggrup
pano in vapori che 1 tringono in nembo il q uale cova in 
grembo le folgori per l t e t e de' tiranni: -puri giochi di fan
tasia, i quali gettano il gelo opra una po ia de tinata a com
muovere tu ti gl' italiani . 

Qual' è la con eguenza di q u to i t ma poetico artificiale? 
In ogni poesia ave e l'elemento fan a tico e l' elemento d ' versi, 
mu icale, che ha bi ogno d' ere ri caldato. Potete dire tut o 
ciò che volete con mplicita natura! zza, quando sia per é 
s esso intere ante. Ma quando d ll' u tria fate un mo tro, di 

iccolò un or o, dello trani ro un'aquila a due t t e, d e' sol
ati ombre, delle ombr un nembo, -quando vi tra tullate 

con imili fra i, non potete piu parlare in modo natura! , siete 
trascinato ad esagerare la forma, e precipitat e in piena retto
rica. Ro etti non sa mai dire le co e con emplicita, appunto 
perché mancano le cose, e ce n ' soltanto il travestimento, 
fantasmi dell' immaginazione che sente bisogno di ri caldare, 
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e il calore non può ca a lo dalle immagini e e, perché e 
non hanno · ta, nemmeno dalle co e sottopo te alle immagini, 
perché non ci ono, e quindi lo trae da rapporti, personificando 
ed amplificando, cavando fuori u o un a errale di rettorica. 

uindl lo stile è falso d e agera o,- è una forma che pure 
poteva compatir i nel ecolo X II, ma oggi 1 direbbe presa 
dal trivio. 

Per e empio, parlando dell' Au tria, comincia co i: 

E fino a quando, vergognata putta, 
Fia eh ul mo do il tuo f tor i ~panda? 
Vecchia cancrena di Germania tutta, 

Au tria cranda. 

Queste imprecazioni, addensate e triviali, vi mostrano come 
gli cerchi dare calor fi 'zio ai fanta mi che ha innanzi: 

E te la t rra tutta ia o tiene, 
Che spargi il fumo ad offuscar le menti, 
Fucina iniame, o e si fan catene 

Per tante genti! 

E seguita cosi. 
c· è una poesia che meglio d'ogni altra può darvi idea di 

questo stile fantastico, rettorico di Ros etti, quella composta 
sul legno inglese quando si metteva in salvo e lanciava impre
cazioni contro quella st essa famiglia reale ch e prima aveva lo
data: è la scomunica di cui vi h o d tto. Ci notate innanzi tu o 
un gioco artifìziale di rime, l' una addo sata all' a ltra, si che ne 
trovate anche in m ezzo 
parole, terra, mare, cielo 
tta a dell 'Anguillara : 

verso, e poi un oioco di quattro 
fuoco, il quale ricorda la celebre 

Pria che il ciel fo e, il mar, la terra e il foco, 
Era il foco, la terra, il cielo e il mare , ecc. 
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R o e · vuole comunicare Ferdinando togliendogli acqua 

fuoco, come avrebbe fatto un pontifex tnaxinms: 

Re fellon che ci tradi ti, 
Tu ra i ci e non racqui ti, 

a ede o, o re f llon, 
ii dali' austro all' aq uilon. 
rfal de o ogni malna o 
be ha trama o in iem con 

Maledetto ogni oggetto 
be ti lamb il ozzo i l 

Ti sian contro in ogni loco 
ielo e terra, mare e foca; 
' dien tr gua a un infedel 

Fo o e mare, terra e iel! 
f, ti faccian em p re guerra 
ielo e terra - foco e mar . 

Ti tia critto - il tuo delitto 
Sulla men a e ull'altarl 

on c' è altro ch e forzi per riu eire all'effetto. 
Giorni sono udii un giovane pianista e gia celebre, Alfonso 

R endano, una sp eranza d el nos ro p aese. Suonò un pezzo di 

Schumann che mi è venuto a mente leggendo questa scomu

nica, perché è un motivo b en determinato che sale e sale e sale, 

poi scende e scende e muor in un sospiro. :È uno di quegli 

artifi.zi che fanno impr ione ul volgo, perché ul volgo fa 

impressione tutto ciò ch e i coglie ubito. Co i qu a poesia di 
Ro etti potete immaginare quale impre ione dovette produrre, 

mentre, guardandola bene, un artifizio di rime . 

E vol te vedere il fantas ·co? Ad un tratto i ferma e dice: 

e e F erdinando i p enti e, e gli toccasse in premio il paradi o, 

avrei scomunicato un santo? L a ua immaginazione va in para

diso, dove vede le ombre di Conforti, di Mario Pagano, di 

Cirillo ch e si presentano a Ferdinando e gli dicono: non t mete, 

se iete pentito, vi perdoniamo: - e Silvati e Morelli, i primi 
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ucc· · al 21, i preparano ad abbraccia lo, e il poe a o 
esclama : ti p rdono. 

Ricordate in _fanzoni quando padre Cris ofa o chiede il pane 
del pe dono, o quando, innanzi al le o di don Rodrigo dice a 

enzo: perdona. La en 'te d vver:o il perdono, ma qui il mo
vimento della fanta ia è ale che giunge al gro co, ino a fare 
nuovo in ul o a colui che si uol perdonare. Si olge alla rim m
branza delle co accadute, e: 

Ricorda co' tuoi mori a qu 11' infame 
Le inique trame, - i violati patti, 
Mille alle forche a_tti, 
1igliaia ai ceppi., e mentre gli l ricordi, 

Raddoppiagli l' inferno, e mordi, e mordi! 

otate ora nella improvvisa mutazione dell' ira al dubbio 
uno de' soliti movimenti della fanta ia ri calùata che i ri ela 
in esclamazioni d apo trofi: 

h no hi a se nel fatai momento 
Quel pentimento- non tocca e il .fi ro 
(Lo pero almen, lo spero), 
Quel che nato in un empio all' improvvi o 

uadagna, anzi i ruba il paradiso! 

Deh l e mai cola u iedi beato , 
O coronato- traditor pentito, 
Quel ben che ci hai rapito 
Rendi alla patria a cui quarcia ti il eno: 

e se1 nel i l, m rta di tarvi almeno! 

na comunica eh finisce come vedete, non vi mo tra se 
non il fanta tico d il bizzarro dell' ingegno eccentrico di Ro -
etti. E non i ferma qui, anzi, ve l' ho detto, egli stesso per

dona. Voltosi a F rdli1ando I, gli parla cosi: 

Del mal che le face ti 
Chiedi al a patria tua chiedi perdono ..... 
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e alcun de' :figli uoi, 
Come Scotti Pagan Cirillo Ciaia , 

e alcun dì quegli eroi 
( é tutti li o dir, ché son migliaia) , 

e alcun nel ciel ne edi, 
Prostra o innanzi a lui, baciagli i piedi. 

Ma on qual fronte mai 
Pre entarti a aracciolo da ant ? 

E sostener po ai 
n guardo, un guardo ol di quel mbian e, 
'ei cadaver gelato 
all'onde emer e e ti gridò spietato? 

o, pentito tiranno, 
T mer non déi, e tu perdo n domandi . 
Tutti ti abbracceranno, 

bé genero e son l' anime grandi : 
E ti dan1 pur esso 
Innanzi a Dio del suo perdon l'amplesso. 

Fra tanti miei frat lli 
be han le t ue crudelta q uaggiu soff rte, 
on Silvati e Morelli, 
pero incentrarti un di con braccia aperte; 

E ti darò pur io 
Del mio perdon l'amplesso in faccia a Dio . 

Una volta entrati nel sentiero della rettorica, non ci si 
arresta piu, e dal no tro falso modo di concepire iamo costretti 
a bevere il calice fino alla feccia, a scendere fino all'ultima de
cadenza della lett ratura italiana, fino al cavalier Marino ed 
all 'aba e a ·, i quali parvero grandi po ti accozzando in ieme 
concetti strani ed antitesi. - Ecco un e empio. Ro etti seri se 
una po ia quando iccolò I di Russia f ce un viaggio in I talia: 
i cavalli di bronzo ricordano la sua venuta in Napoli. Egli s' in
contrò in Roma col papa. R appre entando quello ch e allora era 
capo del di potismo europeo venuto a vedere il frutto della sua 
politica, quante immagini commoventi si. potevano trovare? 
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E anta pa one voi vi attendete. 1a guarda e: -icco ò vi-

ita il papa: 

~ el viaggiar di Scizia. in Vaticano 
L 'or o (ché il ari al par si ravvicina) 
O eq uioso gli eccò la mano 
E tu ta in lui er ò l'alma ferina: 
L'autocrata al teocrata. lontano 

i giunse e la fè greca alla latina 
Ambi il po l fedel scemàr non poco, 

ol gel lo cita ed il Roman col foco. 

iccolò è rappre enta o come un or o : 

vunque ei passa, ogni alma i conturba, 
Ed ei chilo di tutti il grugno arriccia: 
-Ve' l'or o che sal atico s' inurba,
L'un dice all'altro, e ognun ne raccapriccia; 

l figura fra branata turba 
G zzar nel angue che fumando spiccia; 
E mentre spiega l'ugna e il pelo arruffa, 
Sangue b e, angue anela e angue sbuffa. 

no ottave modellate su quelle del Marini, in cui subito 
ntite il Guidi, il Filicaia, i poeti del Seicento. 

unque che c' è in queste poe ie di Rosse ·? iente di 
quello che comunemente s' è ammirato: mi paiono tutte im
pastate in una forma non no tra, che non piu del no tro 
s colo, ch ' tutta imitazione, incalorita artifizialmente dalla 
r ttorica. Eppure Ro etti, a di petto de' preconcetti letterari 
avea una certa originali ; ne suno gli può negare una certa 
dolcezza e mollezza di entire capace d' intenerirvi, che molte 
volte da intere e a' suoi versi. Nacque meta:fi ico, nella meta
fi ica mise un intonaco biblico e rettorico : se volete trovare 
qualche cosa di note ole dovete grattar via tutto questo e 
guardare quel che gli viene dalla dolcezza e dalla malinconia 
del cielo di Napoli. Lavori notevoli per que to ri petto mi 
paiono alcuni da lui condannati come giovanili, do e la spon-
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taneita d ell'eta mantiene la naturalezza, e poi due che mi sem
brano i oli suoi gioielli, che non hanno niente di solenne e 
mostrano un cuore che si ri ela in mezzo alla vivacita delle im
pressioni e si abbandona a' suoi sentimenti. 

Il primo rappresenta lui che dalla na e la quale Io mena 
d 1a1ta a Londra, manda un addio a apoli; in quel rno
men o quant immagini di ricordanze puntano nella sua mente, 
l biesa, la cuola, i campi do:_re andava a chiappare i grilli 
e cogliere le uve, - la miseria della citta, lo stato di servitu 
in cui giace, la sua triplice civilta.: a poco a poco il cerchio si 
allarga, apoli diventa tutta l' Italia, ma intan o il vascello 
i allontana, ed il poeta finisce ; 

Addio gentil Partenope, 
Addio per empre, addio. 

Poi c' è un 'altra po ia brevissima, che mi pare la piu bella. 
Tutti ricordate il Romito del Cenisio di Berchet: uno straniero 
partito dalle nebbie del settentrione viene a vi itare l' Italia, 
ma sentendo il racconto di tante sventure, torna indietro: una 
situazione drammatica stupenda , di cui non abbiamo e empio 
m assetti che lascia fuggire le situazioni piu belle. ln questa 
breve poesia, Ro etti rappresenta l' impres ione che gli fa 

Londra al suo arrivo: 

h, che notte bruna bruna, 
enza telle e enza luna! 

Par che in tuono di lamento 
Gema il ento e gema il mar, 
Quasi stesser l'aure e l'onde 
Gemebonde - a ragionar. 

Salve, o ciel d' Italia bella; 
Ride a te l' Idalia stella: 
Ed a te la ste la Idalia, 
Suol d ' Italia, ride ancor: 
Al poter de' raggi suoi 
Tutto in oi- re pira amor. 
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.la non basta a farmi im-ito 
i l er no e uol fiorito: 

Ahi. 'opprime, Italia mia, 
Tirannia la piu cru el : 

h al, i i in duolo, 

nturo a, 
et un po en spo , 

Tri ta nebbia, r, ' ingombra, 
fa q ues t 'ombr - orror non ha: 
ii di luce ancor tu priva 

Purch' io viva- in lib -L 
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ui tu io il fanta tico va ia, ntite l ' uomo comma o, 
non tro e un situazione drammatica trovate pen ieri 

d licati. ' è un neo, quella b nedetta t ella Idalia: in qu l 
momento meglio della tella che nessuno ha l'onore di cono
cer ar bbe tato un ricordo del arri o del ci lo italiano . Tolt 

q ue to, è una po ia u cita tutt d'un fi to d'un pezzo dali 
i nt i d ll'autore in un momento di pontaneita. 

onchiudendo: R o etti non fondatore né precursore di 
una nuova poe ia, non è romantico, n emmeno apparti ne alla 
nuova cuoia la ica: l ' ultima eco della l tt ratura della 

ecad nza italiana, e di que ta ha tutt' i caratteri, -il fanta
tico, il musical , il rettorico; ciò spiega perché queste poe ie 

dopo brev voga fra i contemporan i, ieno tate dimenticate: 
olo un grande amor come il mio, può spingerei a trovare il 
greto della genialita di os etti attraverso tutto ciò che vi 

ha sovrapposto. Poiché in e se non v ' è ni nte di originai , 
poiché son conseguenza d'una letteratura p ata; queste erano 
nece ariamente d e tinate all'obblio, che cominciò vivendo 
l'autore. E volendo rendere al nostro cont rraneo, che menò 
vita tanto onorata nell'esilio, onorata per lavoro e co tanza 
e per quel che offri amando l' I tali a, volendo rendergli la vera 
testimonianza di stima che gli dobbiamo, po iamo dire: l'uomo 
in lui valeva m eglio del poeta. 

[Roma, , 9 e ro marzo 1874 .] 
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P. C LLETTA E G. BERCHET 

ETTIM L EZIO E DEL PROF. FRA CE CO E A CTIS . 

L a Nemesi del 21 fu, come abbiamo vi to, Gabriele Ros
setti, e ci fu una econda Neme i, una seconda vendetta let
teraria, la storia dì Pietro Colletta. Letterariamente parlando, 
troviamo un progres o. Colletta, ule da Napoli, ebbe asilo 
in Firenze, nella citta dell'accademia della Crusca, ed ivi ri
ma e in mezzo ad un puro ambiente clas ico, guidato ed aiutato, 
come si narra, da Pietro Giordani. Il progre so è che da una 
letteratura r ttorica, mu icale, fantastica, eco della decadenza 
italiana, tutta Ta o e Meta taio, pas iamo gia a quella. nuova 
letteratura cl a ·ca di cui Gaetano Greco ed il marchese di 
Montrone davano i primi segni in Napoli, piu tardi s guiti dal 
marche e Puoti, la quale fioriva n 11' Italia centrale pecial
mente per op ra dì Giordani, detto allora direttore del gusto 
pubblico, principe degli oratori e degli crittori. 

Che cosa que ta s oria? erto a' suoi tempi dové produrre 
grande impre sione, perché il gusto cla ico era par o in Na
poli, -dove, come vi dis ·, il romantici mo giunse assai tardi 
ed a sai debole, - e poi le pa ioni eh avevanla ispirata tro
vavano eco n e' napoletani a' quali essa s' indirizzava. Per i 
contemporanei fu veramente la Nemesi, che accrebbe l'odio 
alla. reazione del 21. Ma, calmate le passioni, quando pos· 
siamo guardare quelle cos con maggiore ranquillita, dob-
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biamo domandarci e c' è li dentro qualco a che rimane e può 
farci conferma e l'enfatico titolo di Tacito napoletano, da o 
da' contemporanei a Colletta, come davano quello di Tirteo 
napoletano a Rossetti . 

rso quel tempo Carlo Bo seri se con lo s es o spirito 
ed allo o modo le ue torie anche famose . Rispe o a 
Botta, olle a è piu vigoro o, ma l' uno e l'altro han fatto il 
tonfo stesso: il piedistallo innalzato da' contemporanei si è 

sottratto di sotto alle statue e le tatue ono cadute. Si dice 
di Colletta: egli volle opporre alle baionette au triache una 
penna affilata come spada, olle imitare Tacito; e come Taci o 
vendicò la repubblica e pose uno tigmate sull' impero, egli 
volle vendicare l ' innocente ri oluzione del 21 ed infamare la 
r eazione. -Tutto ciò sta bene ed un titolo d 'onore per l'uomo 
e p er il patriota. 

1\IIa per Colletta, co tretto a rifare i suoi studi, in mezzo a 
quell'atmosfera, principale occupazione diventò non gia cercare 
quello che doveva dire, ma il come doveva dire, ed invece di 
elaborare sufficientemente quel contenuto e dargli importanza, 
messa la trama de' fatti non pen che a trovare una forma 
serrata, vibrata, che ave e po uto ternare quel contenuto, 
anche frivolo. C' è una ric rea seria de ' fatti? C' è uno sguardo 
profondo che penetri nelle cagioni storiche e psicologiche le 
quali producono gli avvenimenti? i vede in lui il contem-

oraneo di Troya, di Manzoni, di Romagna i? Si ente in lui 
l' co di tutto quel grande movimento storico e letterario con 

ui cominciò il secolo XI , da cui fu determinato lo spirito 
d l c lo? No. Non solo egli rimane estraneo a quel movi
m ento, ma i m o tra anche inf rior ai no tri grandi storici del 

inquecento, a Machiav ili ed a Guicciardini. Chi guarda alle 
apparenze, cer o trovera piu di Tacito nella forma solenne e 
rugosa, se cosi posso dire, di alletta; ma chi guarda alla so
stanza vedra piu vicino a Tacito, per esempio, Machiavelli, le 
cui nuove e profonde analisi toriche e psicologiche lo mettono 
presso a quel grande che fu detto il piu profondo degli antichi. 
Poiché in questa storia un contenuto abborracciato, fragile, 

F. DB 'Cns, La scuola liberale e l scuola democratica. 
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male tucliato, con ne -una profonda ricerca ed anali i, essa 
po a rimanere utile per lo studio di certi quadri, di certe forme 
ele e, m non po iamo attribuirle molta importanza come 
toria; tan o piu e ricordiamo che in quel tempo t ede chi , fran

ce ·, ingle · produce ano torie belle per arte, drammatich , 
e torie :filo o:fiche; e comparivano profonde opere di :filosofia. 
della toria, come quelle di H erd r e di H egel. -

Dunque dal no d l _r non esce una nuo a letteratura, 
eppure la reazione d l 21 ha gen rato tutto il movimento era
m nte italiano della no tra le ratura, e colui che lo inaugurò 
e primo spin e l ' ltalia p r quella via fu il grande lirico pa
triota Giovanni Berchet. 

Spes o mi on domandato: che c' è di vero nella frase am
pollosa che dal sangue dei martiri esce la libertd? Detta e ri
d tta, diventata rett rica. Ma vero che il progresso esce piu 
forte dal eno della reazione? È incon e tabile. li progres o il 
moto del pen iero umano, e, se il pensiero i abbandona in 
un'acqua morta, il moto · fa pigro e l nto ; ma m et lo nell 
contraddizioni, nelle lotte, nelle r eazioni, e tutto questo di
v nta cote e stimolo ad a:ffr ttare il movimento. Da ciò un 
fatto eh a molti sembra singolare eppur vero e provato, 
cio eh il progr o na ce dai dolori e dalle oppressioni, sotto 
1 uoi vari aspetti di nuova l tteratura, di nuova :filosofia, di 
nuo o a etto politico. 

propo ito, quantunque non ia olito a ricordare queste 
os , mi p erm tt r te di narrarvi un breve aneddoto della mia 

vi a al 4 . Ero in prigione: la prigione accende le fanta ie 
spinge a far ersi, ed allora anch' io compo i i miei pochi 

er ·. Vari strofe rivolt alla liber rano guite da un ri-
t ornello, piutt to cemo: 

empre ince, empre ince 
E p rden o vince ancor. 

n giorno canticchiavo il ritornello ad al a voce: la porta 
s1 apri: pesso in quel t mpo avevo l 'onore d'es ere visitato dal 
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commi sario e dal cancelliere. n comm1 ano era s ecchi o, 

pallido, - tipo « g uita », - il cancelliere o ovale, grosso, 

'po canonico e gauden e. uel giorno dunque entrò all' im

rovviso il commi aria domandando : -Chi vince?- Che o 

io? ri posi, ma fra me dicevo: S p ido, non ca isci che chi 
vince mpre, .1nche perd ndo, è la liberta . -

uando nasce l 'a atia e l ' inerzia? Quando manca la lotta, 

oggi dopo tanto f rmento volgiamo appunto all'apatia er

h é n on c' è lotta. E quali progres i nacquero dalla r eazione 

d l 21? 
D 21 , come sapete, fu una reazione feroce contro una rivo

luzione d elle piu innocenti che mai siena state al mondo, una 

rivoluzione arcadica e idillica: non fu spar a una tilla di an

gu , tutti erano di accordo, - i può dire che a ves sera lo stesso 
ritornello popoli e principi, cittadini e birri, -fu una specie 

d ' affratellamento generale, ognuno volendo la liberta. 

antro una rivoluzione cosi innocente, fondata sulla fiducia 
illirni ta n e ' principi, enne una reazione eh richiamò ali 

memoria il 99, ed uni alle maledizioni d ila generazione pas-
ata le imprecazioni d ella generazione nuova. La rivoluzione 

cadde per l ' in ervento au triaco, e dieci anni dopo la ban

diera, non dirò d 'un partito rivoluzionario, ma della tes a 

diplomazia, d ella quadru.plice alleanza, fu il principio del non 

in ervento, il quale è principalmente collegato con l' intervento 

d li' Austria in Italia e della Francia in Ispagna. E vero eh , 

dopo, l 'Austria intervenne, e con la scusa d ell'Austria inter-

nne anche la Francia in Italia, ma ormai quel principio è 

di ntato forti simo, base del diritto internazionale, ed anche 

i piu potenti, lo stesso onnipotente Bismarck, dicono: on in

t ndiamo entrare ne' fatti particolari di questo o quello Stato. 

C' è un secondo guadagno nel campo ideale. Fino allora 

non si era p rlato che d' indipendenza, i Carbonari volevano 

l' Italia sottratta agli stranieri ma tal quale co' suoi piccoli 

tati . uando l 'esperienza mo trò che l ' Italia scis a a quel 

modo non poteva r si tere agli tranieri, div n tò as i orna fra i 

lib rali il concetto dell'unita italiana. 
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R elle e prime poe ·e napoletano, appena occa 
il uolo di L ondra, · italiano e vuole l'unita. 

I Carbonari i limita ano a volere l ' indipendenza, la Gio
vin-e Italia r c amò impo- 'bile ogni movimento libe ale se 
prima non ì assicura a l'unita, ed all'unita ubordinò l 'a uisto 
d ella es liberta . E tu o que to non rimane a soltanto nel 
cam o delJe idee, la Giovine Italia, confidando n ella nuova 
generazion , ripudiava la ecchia e traduceva le idee nel campo 
do' fatti col principio: il pen iero è azione. 

E qual fu il progres o in letteratura? Fino al 21, c'erano 
sta · i classici che non ave no materia viva innanzi ed imi
ta ano forme antich , ponevano una vernice del Trec nto o del 
Cinquecento sopra so getti frivoli, orazionì, cicalate accade
miche. Pi tro Giordani che fa tanti ritratti ed orazionì ed epi
grafi, non è mai riscaldato da un soffio di vita. D 'altra parte, 
l scuola romantica eludeva la politica, era scuola puramente 
le teraria. Dopo il 21, la letteratura italiana gittò via il man
t Ilo class·co d il r mantico, e si costitui addirittura italiana, 
politica, patriottica. e dice i che avv nne qu to fuori d'Italia, 
non ne avrete maraviglia, comprendereste Berchet Mazzini 

i giornali della Giovine I tali a; ma nella stessa Italia sorse 
qu U' indirizzo, da cui uscirono il Niccolò de' Lapi di Massimo 
d 'Az glio, l'Assedio di Firenze di Guerrazzi: la letteratura, per 
via di allusioni cominciò a toccare di cose politiche: dopo il 21, 

a aveva trovato la ua materia, uno scopo, i suoi m ezzi, e, 
come la letteratura g rmanica, pigliò tinta e tend nz poli

tica. 
o etti ebbe lo t o indirizzo, ma er ò le forme vecchi ; 

colui che primo eppe anche crear forme po ·che appropriate 
al nuovo contenuto fu, come t utti sapete, Giovanni Berch t . 
È superfluo dirvi l' impres ione che egli produsse su ' contem
poranei: anch e nelle donne l 'entusiasmo giunse fino al delirio. 
L e sue poesie di nascosto correvano m ano critte e se le strap
p avano di mano l'u n l'altro. Ricordo che ro giovane e gi 
in gnavo, ed ignoravo Berchet, quando un giorno incontrai 
F lic arilla, il quale mi d'ede mano cri ta l Clarina, parlan-
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domi all 'o ecchio , e ndo, cercando qua i di na conder i alla 
luce. 1i ano alcuni canti di Berchet li portò anche mano
scritti un gio ane c e ornava dalla vizzera. EO'li prod sse piu 
di tu · ammirazione ed n ia mo. nn ro i critici: un !et-
era o clis , fra l ' al o, che B erchet crive quasi a suono di 

chitarra, che i suoi ver i sono n eO'le ·. e via di e!!lli o . Ma la 
u fama r tera oltanto fra i contemporanei, oppure è in l i 

qu che cosa ch e lo erneni e lo amander/, ai po t ri com 
il crea ore d ila lirica nuova, patriottica? Io ono di questa 

pinione, e come i fa di ogni uomo di una certa importanza, 
ini.endo tudiarlo in tutti i uoi a petti per darvene un concet-to 
adegua o. 

Innanzi tu o guardiamo all'ambiente. - B rch et nacqu e a 
1.llano il 17 3· Era figlio d 'un negoziant e il quale lo destinava 

a l commercio e gli fece quindi imparare parecchie lingue. I 
rimi uoi lavori ono traduzioni dall' ingl se dal t ed co, il 

Vicario di Wak efield di Gold mith, qualche cosa di Schiller, 
il Bardo di ray, ecc. 

h e era Milano a que' t mpi? Capirete la diii renza fra Ros
setti, olletta erchet, notando la differ nza fr i due centri 
in cui e i comparvero. 1\1ilano gia ave a dato all' I talia un 
principio di civilta nuova: ricord te il Caffè cui i legano i nomi 
di V rri, di B ccaria, di P rini. Fin d 'allora, come iniziatrice, 
1ilano aveva pre o in mano l' indirizzo politico d intellettuale 

d' I talia. uando nacque erchet durava ancora quest' indi
r izzo che veniva dalla scuola francese , ed ra eco di Rou s au 

di Vol air . E apoli anche allora ebbe i suoi grandi, Pagano, 
Filangieri e tanti altri; ma il 99 non fu solo catastrofe politica, 
fu anche catastrofe letteraria. 1olti morirono . ul palco, parecchi 
ripararono a Milano, capitale del R egno i alico, e veramente, 
per il pen iero e per la parola capitale d' Italia. Mentre Murat 
ra a Napoli ed Eug nio a Milano, mentre Rossetti se ne stava 

ancora con Metastasio e con T a ~o, d improvvisava inni, che 
faceva B erchet a Milano? Quali erano i suoi maestri? 

Alcuni lo dicono discepolo di P arini, co a non bene ac
e rtata. Se per discepolo s' intende un uomo ch e conosce Pa-



406 LA SCUOL D ~ fOCRA TJCA 

rini, e sen e e u ia~mo per lui, e nelle sue prime composizioni 
ritrae la fo ma poetica di lui, certamente Berche deve dirsi 
discepolo di Parini. Le prime poe ie di Rosse · fu ono meta-
tasiane, quelle di Bercbe furono satire modella e sul Giorno, 

una in ' tolata i Funerali, un'altra, l'Amore, in ver-i ciolti, le 
quali hanno non olo le forme po tiche di Parini, ma anche il 
suo con enuto, flagellano i cavalier serven ti, gli trozzini, le 
donne di mala vita, ecc., tutti quei vizi che con tanta potenza 
d' ironia sono sf rzati n l Giorno. 

Poco poi orse ull'orizzonte una nuova stella. Parini appare 
troppo arido e cla sico innanzi ai Sepolcri. Ugo Fo colo com-

arve e t ras e la gioventU in vie piu splendide. La ua tradu
zione del Viaggio senti-mentale di Sterne aveva gittato in Italia 
nuove forme di poesia: allora Berchet tradu se il Vicario e la 
celebre ballata di Edevino, ch' è in q uel romanzo. Piu tardi 
vennero le Grazie, il gentile poemetto di Fo colo : la forma non 
era stata mai cosi bella e co i pura come in quello, dove al 
tempo ste o sentite che l'uomo non ' piu poeta, che l' i pi
razione è andata via e l' è succeduta una maggior cura della 
forma. Ebbene, Berchet allora imitò i frammenti delle Grazie 
e scrisse frammenti sul Lario con la t sa forma marmorea, 
liscia, con la stessa freddezza interna ch' è nel carme di Foscolo. 

Fin qui vedete un giovane da cui sono molto lontani 1eta
stasio e Ta o, che si trova sotto I' influs o non del classici mo 
antico, ma d ella nuova scuola italiana, rappresentata da uomini 
co' quali era in contatto, Parini, Monti, Foscolo. 

é egli olo ubi quel fascino de' grandi poeti viventi: le 
stesse imitazioni trovate nelle prime poesie di Manzoni, il quale 
er entusiasta di Monti- ricordate i celebri quattro ver i
ed era entu ia ta di Alfieri: le stesse imitazioni trovate in 
Bellotti, il traduttore di Sofocle, in Torti, in tutti quegli scrit
tori che poi mutarono indirizzo . 

TI R gno italico sparve come ombra; la Lombardia diventò 
parte integrante dell' impero au triaco: all' influenza filo ofica 
e letteraria della Francia abbattuta succe e quella dell' In
ghilterra e della Germania vincitrici: nuove forme penetrarono 
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fino a Ailano e ape con chi? Cola allora erano Lord Byron, 
· mondi che parlò delle cose italiane con impatia d' italiano, 

Stendhal il romanzi e, la Stael entu ia ta della Germania, assai 
fes e giata pr o di noi come autrice della Corinna e che, per 
avver ione a apoleone, gi va giu la Francia e innalzava le 
co e tedesche. Immaginate quante idee d impre ioni nuove! 
E con es e n ò la nuova parola, romanticismo, e tutti gl'imi-

tori di F o colo e di Monti · di ro romantici. 
iamo a l I rs . Manzoni criveva gl' inni, Tommaso Gro i 

cominciava la ua fldegonda. Il primo giovane ch e apri il fuoco 
e, rinnegando esempii e mod ili eguiti :fino allora, i mise auda
cemente otto le in egne romantiche, fu Giovanni Berch et, il 
qua le aveva circa trentadue anni. Rigettò il cla icismo ed 
il r8r6, un anno dopo l'apparizione degl' inni, egli pubblicò 
b celebre l ttera sotto il nome di Gri ostomo, nella quale com
batteva i principii classici, opponendo ad es i nuovi principii 
e nuovi mod ili. Valenti imo traduttore dal tedesco, aggiunse 
alla lettera le due ballate di Biirg r, il Cacciatore feroce e l'Eleo-
nora come mpii. 

La lettera fece si grande impres ione che il principe dei 
cla ici, colui che i chiamava Dante r edivivo, Monti seri e 
per mettere in caricatura i r mantici e pecialmente Biirger. 

Come B ccaria Verri fecero propaganda col Caffè, i nuovi 
romantici, Gro si, P ellice, ellotti, ecc., fondarono il Conci
liatore in casa d l conte Porro, ricchi imo, ai :figli del quale 
in egnava P ellice . 

crittore piu as iduo e piu fecondo fu Berchet. Chi piglia 
a leggere qu l giornal ch'ebbe corta vita erch é dopo un anno 
f u oppres o, trov rei la maggior parte degli articoli critti da 
B rchet, e p er lo piu fumati Crisostomo, come la lettera. E per 
unire agli critti critici gli esempii, pubblic ancora traduzioni 
dal t ede co e dall' inglese. 

Questo Berchet romantico, nella ua seconda maniera. 
Intanto come viveva? on volle fare il negoziante; appena 

poté ottenere un po ticino di traduttore in un pubblico uffizio, 
e tras e miseramente innanzi la vita. 
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Scoppiò la rivoluzione e fu eguita dalla r azione. Alcuni, 
come ilvio Pellico e . 1aroncelli andarono allo Spielberg, altri 
cc.me Arconati riuscirono a fuggire, e Berchet, avvisato da una 
signora poco prima del momento in cui sarebbe tato arrestato, 
aiutato da un france e, fu ', e, come il Parto, fuggendo gittò 
i suoi primi strali contro l' ustria, l'Esule di Parga, il Romito 
del Cenisio, ecc. In Londra visse t nendo la corri pendenza 
mercantile per un negoziante italiano. In mezzo ad occupa
zioni cosi pro iche tro ò ispirazione sufficiente per lanciare 
all' !tali i suoi canti immortali. Essi sono pochis imi, sette 
od otto, brevissimi, e, fra i pochis imi alcuni soltanto rimangono 
veramente imperituri perché lavorati con tudio e con i pira
zione. Tutto quel fuoco durò poco: la sua fama la deve a tre 
o quattro componimenti poetici, poiché dopo alcuni anni non 
11e cri -e piu. Verso il 1829 lo vedete come uomo che cerchi 
ricordare sé stes o, ritrovare l'antico poeta, non come uomo 
che abbia i pirazione fre ca e pre ente di patriottismo: co i 
omparv ro le sue Fantasie. 

In mezzo alla concitazione del 31 cri se l' ultima sua poesia, 
quel canto di guerra che tutti sanno, nel quale, con le stesse 
forme, non trovate piu la tessa forma drammatica. 

Come R ossetti , Berchet dopo qualche t empo, si congedò 
dalla musa, lasciò la politica e ritornò quello ch'era stato nella 
gioventu, - si mise a raccogliere canti popolari d a tradurre 
romanze spagnuole. Cosi Fo colo, ce ato in lui il poeta, 
h critico, co i o setti abbandona l ' idea di vendetta poetic 
e si da alla critica di nte . Berchet finisce come aveva co
minciato, e per que o ha un gran meri o che fin d'ora voglio 
notare. La ciamo tare che i suoi scritti letterari ono leg
geri, perché non aveva coltura sufficiente per e ere un gran 
critico; ma egli senti che oramai bisognava fondare una nuova 
letteratura italiana, non foggiata su modelli classici né su mo
delli forestieri come aveva creduto da prima quando traduceva 
Gray e Biirger, ma cavata dalle vi cere stesse della nazione; e 
senti che il po ta doveva cercare le prime origini dell ' entu iasmo 
ne' canti popolari le prime caturigini della lingua nei dia-
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le ti. - T e se ' un salu are effe o in I li a, i fecero parec-

hie raccolte di canti opolari delle arie regioni, preparazione 
al empo in cui l' I lia, riac uistata sé tes a, a endo coscienza 
di sé, potra dar fuori una le er ura né clas ic né romantica 
ma tu su 

B rch J pravvi tes o. ~T l 4 gia qua i es-
ant'anni, ra ·a. v cchio. Troviamo un el cor o da lui ri-
ol o allora a' fiorentini, un'allocuzione a' Iom ardi; entrò poi 

nel P arlamPnto balpino, e vi fu deputa o t emp rato ma con
fu o con gli altri, senza qu che merito piccato che ci pote se 
f r dir : ecco erche . Esaurito, ne s o sessa to esimo anno 
mori tra le braccia del uo amico Arconati. E qui mi piace 
no rio, rconati , i può dire, fu padre a erchet p rché mentre 
questi a L ondra · e a a tento, l' conati ule anch'egli, ma 
ricco, lo volle in sua ca a e lo t enne con é. Allora il poeta, 
come P e lico pre o una ignora piemonte e, menò ita agiata, 

iaggiò con l ' conati in Francia e in Germania, e non se ne 
sep rò n romeno a Torino. Se egli non dové de iderare un'esi
t nza tollerabile s l finire d ila u VI , ciò fu per opera del

l' in igne nobile milan e e. 
bbiam visto che Berchet pas a p er parecchie maniere. 

m è l ' imitatore di arini e di Foscolo, poi il gio ane che 
f .l m ette a capo d 1 romantici mo e scrive lettere ed articoli 
per sosten re qu elle opinioni, -poi l 'autor d'una lirica 
nuova, patriot ica, italiana. Vogliamo t udiarlo so o questi 

div er i aspetti. 
L e prime sue po ie ono traduzioni, tr cui qu ella del Bardo 

di Gray: seri en l , aveva appena venti anni. Voglio mo
. arven e un brano a consolazione di tanti giovani che mi tra
ano molto ev ero pe' loro versi: Berchet allora, criveva poco 

meglio eli e i. Il ardo scomunica il re Odoacre conqui tatore 

del sto pae e : 

Lo t nninio ti colga, o re crudele 
Confusione accompagni i tuoi ves illi; 

neo agitati da' "'anguigni anni 
Della onqui ta, in ozio a pompa 

ta.nno l'aere chern ndo; ei nondimeno ... .. 
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enti te q uan o di fiacco ia in que ta scomunica: c' ' tut o 
il en o del e o ingl e, ma non il calore. Quale immagine 
ta innanzi al Ba do, e come do eva e ere e pressa, e che le 

m n ca in q u ta forma? n conquistatore nella ci con uista 
fa chierare le sue truppe quasi per dire ai vinti: V dete quanto 

no o nt. . Al Bardo are che i vessilli sventolino per 
i ch erno, d innanzi alla sua anima concitata e i · pre entano 
mo i dai v nni sanguigni della conquista, eppure per lui non 
ono che pompa oziosa. È la concitazione che fa vedere cosi 

colorire co i quello che vede il Bardo. Nella traduzione tro-
iamo le immagini, non la concitazione, - troviamo cruda e 

nuda la materia enza il colore, che prime l'anima del poeta 
ch e concepì ce a quel modo. Vediamo il giovane che traduce 
aridamen , ma non ancora il poeta. 

L a prima satira è intitolata i Fu.nerali. Vuol bia imare i 
ricchi epolcri che gli er di innalzano a padri scellerati, usurai, 
corruttori di donne e simili; quindi, in mezzo a' canti acer
do li, fra le pompe fun bri, entite le maledizioni di quelli che 
furono vittime d l morto ed il riso dell' rede che si piglia il 
danaro, pronto a ciuparlo in onore di Bacco e di Venere. 

Tutto que o è rias unto alla fine della satira in versi in 
ui notat gran vigore ri pe o a qu ili della traduzione del 

Bardo. Parla prima d'una fanciulla di onorata dal vecchio de

funto: 

Qui d' infamia co erta e di ergogna 
L' onor tolto domanda, e sulla paglia 
Esecrata, ella prega avver i i venti 
Ed irata la pioggia. Il brev nummo, 

uramente negato, il contadino 
Bru o di polve e di sudar rammenta; 
E la tarda di Dio alta endetta 

ul cener freddo, e sulla tirpe implora. 
n usurrar ommes o, un mormorare 

Di tante imprecazioni, e l' in sante 
In util almeggiar di acerdoti, 
Forman si cupo e i profondo un uono, 

be il cor ti tringe, e negli alberghi errare 
Parti d~ P luto . A idamente mtanto 
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L'a egro er de entro gli a ari crigni 
La man pronta ravvol e, e l'oro infame 
Largo con Bacco e Citerea divide. 

4 I I 

ti: la poesia in ver i ciolti di Parini, con gli s es i moti i. 

l\1 le manca quell fine ironia pariniana che me e un velo 
allegro sopra i vizi e le miserie umane, le manca qu l colori o 
oraziano, e cosi po o dire, per cui Parini nel descrivere le 
co e non · pr enta ci che · moverebbe ad indignazione, ma 
ciò che può farti sorridere. Qui si vede un giovane inesperto 
il uale, in ece di usar la forma acuta, e nella sua tristezza, 
ridente, -in cui è la grandezza di Parini- obbedi ce alla su 
indignazione, frusta a destra e a sinistra, e, volendo imitare 
l' autore d l Giorno, lo muta in Giovenale d uccide l ' ironia 
col sarcasmo. Si nota il progre so nella parte t ecnica, i ersi 
sono mig ·ori qui che nelle traduzioni preced nti, m non v' è 

una scintilla di poesia vera. 
n 'altra satira ha per titolo: Amore. Parini nel suo poe

me o, parla di Venere celeste e di Venere terre tre: ciò che 
appena accennato li d entro, qui sviluppato. L'autore pre
s nta prima la donna posa e madre gregia, poi tipi di d nne 
dis olute che i curano empre piu e giungono fino a Me a
lina, della quale non si può parl re che in latino. Parini avvolge 
in un v lo cavalieri serventi ed adulteri; qui tutto scoperto. 

ompari ce una Elvira, poi Licinia, Virginia, Cornelia, tipi 
pregevoli che l'autore ricorda citando appunto Mes alina. Che 

cosa è questa satira? È un gruppo di figure le quali non sono 
personaggi reali e vivi e presenti . B erchet ha foggia to de' nomi 
e li ha appiccati a delle per oni:ficazioni, e con particolari che 
non possono far nascere il sorriso, ma vi riempiono di tristezza 

e di disgusto. 
Quando appare sull'orizzonte letterario Ugo Foscolo, sbucci 

subito in B erchet l' imitazione di Foscolo. Que ti, ne' fram
menti delle Grazie , de crive fra l'altro i bei laghi d ' Italia, e 
Berchet nei suoi ver i intitolati il Lario de crive il lago di 

orno con le ue belle i olett . Oramai la p rf zione tecnica è 
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giun a tale che e non un poe a, vi rivela un gran fabbro di 
ver . Ecco come descri e l' i ola Comacina : 

Ecco i stende, e ai flutti alto o b. 

Il promontorio. E e a diritta il guardo 
on discerne che rupi im o te a rupi 
li n ti dal lago alla n m bosa 

Vetta di Primo, a t ride a ini tra 
Di Tr mezzo la panda, ov' u tro t rno 
I :fior piu begli, i piu b i frutti duca. 
Quivi la pompa de' uoi rami altero 

piega l'arancio; e al caro olmo la ite 
Giovine ta i po a; e qui gli ulivi 
Inghirlandan le falde ampie de' monti, 
Al cui pendio di molta ombra corte i 

rescon i castagneti. E e la lena 
Spingerti giova e i pa i su per l'erta 
Dai popolati allor pascoli erba i 
Il belato udirai di mille gregge; 
Mentre d' indole varia in iem confu i 
Gi u pel clivo frondeggiano in:fini ti 

Iberi; e tutti i lor pomi maturano, 
E quei che braman gli aquiloni, e qu lli 

m natura le cald aure de tina. 

Ma di tutto que to, dopo la l tura, vi nmane niente im
p1 n elìa memoria? È un mu ic magnifica, ono ver i tu
pendi per accento, p cialm n te q u lli, u cui m od llò molti 
dei uoi il no tro rati , come l'ultimo : 

ui natura le calde aure d tina, 

i quali sono li endecasillabi piu rimbombanti. Ma avete una 
notizia d ell' i ola Comacina? E opra tutto, ne avete l' im
pres ione? C' è la notizia esterna: il promontorio, l'ulivo, 
l'arancio, e il belato delle pecore erli alberi carichi di frutti 
che maturano : c' è tutta l'impressione topografica, come ne' 

frammenti di Foscolo. Ma ciò perché fosse poesia, avrebbe do
vuto riflettere un'anima impres ionata da { vago spettacolo . 
L11 q uesta de crizione marmorea, piena di particolari topogra:fici 
e g ogra:fici, tutta buccia d esteriorita, dove non sentite vi-
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brar m una corda d el core che en e la natu a, o dell' imma
ginazione ch e pin dall 'affetto crea un' immagine nuova, -
tu o rimane freddo. on c' · poe ·a perché vi manca il en
timen o della na ura. E perché que o entimento è vivo sopra 
tu o ne' poeti ed chi, -non è ora il caso di dire come e 
per qu ali raeioni- e p rché non rimania e nelle g neralita, 
e a ri er e mplicemente le parol : sentimento della natura; 
p erché comprendia che cosa è la natura en · oglio ricordare 
uno di quei p o ti, uno de' piu illustri, Goeth . i ho pen ato 
vedendo un la oro d'un egio l erato fior ntino, lo Gnoli. 

uant de crizioni trovate ne' no tri poeti! B rnardo Tas o 
credeva far cosa prodigio descrivendo in trenta o quaranta 
maniere diverse la primavera, ed ra applaudi · simo. Eppure 
d1 nte ottave non rimane viva n una. Goethe dice pr o 
a poco cosi : « Dai rami sbucciano i fioretti e mille voci dagli 
alberetti, e da ogni cor letizia e giubilo ». e colare insieme 
le voci d gli alberetti e la letizia che sbuccia dal core come 
d· ' rami i :fioretti, mescolare uomo e natura, i ch e l 'uomo, in 
certo modo, in quel momento diventa lui n tura, -ecco il 

ntimento d ell natura. 
P assi mo ad un altro esempio. upponete una sera, -poi

ché bisogna empre colloc re un soa etto nel uo posto- sup
ponet una cam 17na monti : la notte è imminent , il v nto 
fi chia precur ore di pioO'gia e di t mpesta. In mezzo a que ti 
pa ticolari Go the m tte un ca ali re ch e deve andare a ve
d er la u amante: corr e corre sempre piu, correndo de-
crive l impr s i ni eh fa la natura nel suo animo. Cerchiamo 

r nd rei con t di ue ti p ·col ri d cui c una imm gine 
h li compr nde tutti. 

È s ra . La ra gitta sulla natur il chiaroscuro: gli g-
g ·tti come ombr cominci no a tremarvi innanzi , a dondolar . 
Go e dic : 2ia a era cullava la terra. ll cullare è una im
magine nuo a eh ha l forza di richiamare utt' i particolari 

i pr s nta tutt' i fenomeni di u 11' ra, quando pare eh la 
S(;r pigli le cose le dondoli . e il poeta vole e de cri vere 
tu ' i particolari della ra, i i perderebbe dentro, e noi per
deremmo l ' imp es ione g ne ale. Chi trovare un' immagine 
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in e ·ca. quello produce impre ione compiu , profonda e 
nuova., e l' immagine non emplice eco od imi azione. 

Le enebre i addensano ver o i mon · e diventano immo
bili o, come dice il poeta, animando utto - la no e sedea sui 
monti. Quel sedere della notte vi pre enta ubito le tenebre 
adden ella pianura ono nti cespu li, che vi danno lo 
scuro ov' è il ra mo il tronco, e tra ramo ra mo qualche 
cosa. piu .chiara, quasi occhio che guardi. Ed il poeta dice: l 
enebra vi guarda co' uoi mille occhi neri attr verso i cespugli. 

Quanto viva que ta immagine di quel fioco chiarore. - Lag
giù guardate un grande albero ch e picca in mezzo all'o curi:ta 
che lo circonda: la quercia torreggia nel uo mantello di nebbia 
come gigante. Il vento :fi chia, e oi lo sentite or da una parte 
or dall'altra e vi pare che agiti la sua ala ve la spinga sul 
vi o. n poeta dice: -il vento omme o agita l 'ala e mi 
freme intorno all t es a. Il fremere e prime a maraviglia il 
fischio del vento. - In cielo le nuvole embrano montagne ad-
do at l 'una all'altra. vet mai eduto un pove aror 
in un cielo nuvoloso? Goethe dice: la luna ce mesta da qu el 
manto di nuvole. 

Ogni parola una immagin ; il po ta non i perde nel-
l 'anali i, con l' immagine ritrae tutti i fenomeni. Questo è il 
segreto della grande po ia che Dante po edeva e che questo 
stesso marmoreo B rchet saprei trovare quando avrei pas ioni 
che gli faranno ntire la natura. ora, per empio, dovendo 
dire de' mali d' Italia trov rei una grande immagine atta a pro
durre profonda impres ione: 

Come il mar su cui ripo a 
Sono immen i i guai d' Italia, 
Ine au to il suo dolor. 

Fin qui B rchet è imi atore, non ancora po ta. Viene una 
conda fase della sua m n e, vi ne Berchet romantico, ed è 

come tale che dobbia mo ora con iderarlo, studiando ciò che 
ci ha lasciato. 

[Roma , 15, 16 17 marzo 1 74 .] 
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GIO I BER HET 

0TTA LEZIONE DEL PROF. FRANCESCO l E AN TI . 

Vi ho parlato del giovane imitatore d i clas ici il qual 
imita Parini e Fo colo, ha innanzi delle forme e le maneggia 

on progre o s mpre crescente, si ch e negli ultimi uoi ver i 
di uesta maniera trovate grande p rfezione t ecnica. ra a
min r mo lo scrittore che ta in mezzo al movimento romantico. 

ome ap , n l 1815 la reazion uropea, d tta d li anta 
Alleanza, produsse una ri oluzione d' idee e di cose nelle altre 
parti di Europa, ed in Italia pecialmente la dove il reQ'Ìm 
austriaco accampavasi di nuovo . Con le id e e con le co e 
nuove comparve la nuova parola: rotnanticisnw. be ra, qu l 
ra la ua storia in Germ ia, n s uno apev dir appi no, 

m a i novatori i affrettarono a far ene bandiera e gno delle 
loro dottrine. Un anno dopo gl'I nni, B erchet pubblicò, n el r8r6, 
la l ttera di Griso tomo, che produsse grande impr ion 

provocò la ri po ta poetica di Monti . 
Vogliamo esaminare qu ta lettera, non perché 1a per é 

t s a un capolavoro o perché rimarra come monumento lette
rario , ma perché in e sa trovate il romantici mo, non qual 
era in Germania, ma qual era a quel empo in I talia, il roman
tici mo di B rchet, di P llico, di Gro i: guardata co i, la let

tera ha grande valore torico. 
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È scritta in forma arti tica . Si sup pone che un vecchio, 
papa Griso orno, pregato dal figlio a tradurre due poe ie di 
Burger, e, interrogato se quelle po ono ervire a modelli e 
pos ono essere gusta e in I tali a, pigli la penna e ri ponda : 
-Prima di dirti e le balla e possano piacere in I talia , devo 
dir · su quali criteri poetici e se si fondino . -I criteri poetici 
ono quelli del romantici mo italiano il quale era tanto in voga 

a quel tempo, che anche le ignore si chiamavano romantiche 
portavano fiori e leggevano libri romantici. 

Qual' è la base del romantici mo, secondo papa Gri o tomo? 
La popolarita. Anche oagi è difficile definire che cosa debba 

s ere la l tteratura popolare. Griso tomo stabilisce, innanzi 
tutto un principio, che annunzia un intero nuovo ordine d' idee. 
Per lui la letteratura non è r appresentazione secondo certi mo
delli, e secondo l'arbitrio del poeta; -è rappresentazione della 
societa. In uesta maniera elevata con ideravano la letteratura 
la. Sta el e i fratelli Schlegel; quindi non è questo un concetto 
originale di Berchet. 

Ma la societa si divide in ari gruppi, e se volete fondare 
una letteratura popolare, deve ssere espressione di quello fra 
i gruppi ch' è il popolo . - Berchet, scrivendo una lettera fami
liare, si p erme e di u are una forma scherzosa e divide la so
cieta in tre classi: ottentotti, parigini e in mezzo, la gran massa, 
il popolo. 

Gli ot tentotti sono gli infimi strati sociali, la pleb . 

L'autore dice: -Ciascun uomo ha in sé del poeta, la poesia 
non è privil gio di ne uno, ha ede in una facolta, e questa 
facolta tu · gli uomini l' hanno. Ma in alcuni è attiva e pro
duce i capolavori poetici, negli altri passiva ed es i sono 
gli spettatori intellig nti che entono e giudicano. Pochi la 
hanno attiva, innumerevoli l' hanno pas ·va. Negli ottentotti 
è quasi spenta, ne' parigini guastata, quindi la letteratura 
non può olger i né agli uni, né agli altri. Che è la plebe? 
l\Jiseri contadini, tormentati dalla fame, obbligati a lavorar per 
campar la vita, non hanno serenita tale da poter sviluppare 
il loro gus o estetico, hanno appena qualche segno rudimentale 
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di poe ia, canti ancora rozzi i quali svelano non tanto il lavorio 
intellettuale quan o i bi o · materiali. Ali cima della societa. 
sono i p 'gini, una classe la quale a forza di civilta ha finito 
con e tinguere in sé il sentimen o spontaneo del bello, la fre-
chezza d ell' immaginazione, il calore del cuore, - classe ch' 
u a m en e logica e me erebbe volentieri alla fine di una 

poe ia il quod erat demonstrandmn, e innanzi ad una poesia si 
domanda: che gio a?, e pr ferì ce un poeta didascalico ad un 
poe di puro sentimento e di pura immaginazione. A codesta 
gente la logica f a le im r ioni poe ·che. È naturale che il 
B rch i chi mi co oro parigini, poiché a ang1 non c che 
il bello diventato spirito, e non i tiene in conto se non l'homme 
d'esprit. 

In m ezzo è un' immensa moltitudine di famiglie che com
pongono la parte piu viva della ocieta, offrono e godono, 
hanno amori e simpatie, immaginazione e entimento, in una 
parola, paesi . 

Ecco perché la letteratura dovrebbe indirizzar i a questa 
immen a moltitudine che si chiama veramente popolo.- Per 
lui dunque la let eratura popolare dev'e sere tale da esser com
presa, non da que to o da quel gruppo sociale, ma da tutti 
quelli che stanno fra l ' ignoranza ed una dottrina 'unta sino 
all'estinzione del sentimento poetico. 

In Itali da moltissimo t empo i canti popolari non e i
stono piu, e quelli ch e oggi si chia mano co i, piu che impor
tanza veramente poetica, hanno importanza per lo tudio dei 
vari dialetti. Alla cim d ila societa italiana, dall'altra parte, 
furono per lungo t empo i letterati di Corte e di ccademie che 
compirono la s oria d ella decad nza nazion le. I letterati del 

inquecento ervirono n ile orti, ave ano ufficio di pi cere 
a' principi, erano i mantenuti delle Corti e de' principi. Poi 
vennero gli accademici che crive ano solo per un piccolo nu
mero di eruditi, come erano i componenti dell'Arcadia, periti 
in cose grech e e romane, che si ervivano di una lingua arte
fatta e di un repertorio convenziona e.- L a letteratura non 
può volg rsi né a questi accademici e cortigiani, né agl' infimi 

• R A ·cns, a sc 1tol liberale e la swol de mocratica. 27 
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a · sociali, deve farsi capire da quelli che banno coltura, 
enza niente di artific· oso e di convenzionale. 

Da que to concetto nuovo della letteratura deriva innanzi 
a tutto un contenu o popolare e poi una forma popolare. Prima, 
qual era il contenuto letterario in Italia? Ritrarre le tradizioni , 
la religione, la mitologia, i co turni, le opinioni de' greci e de' 
romani. Evidentemente tutto ciò può interessare archeologi 

d eruditi, ma che interesse può destare nella grande massa. 
d ila nazione? Ed i greci ste si perché diventano intere santi? 
Perché furono popolo e non ritrassero la vita orientale, i co
stumi babilone i, per esempio, bensi rappresentarono tutta la 
ocieta in mezzo alla quale si tro avano. 

m eglio provare questo, l'autore della lettera esamina la 
letteratura nostra del Medio evo e Dante, che egli crede un 
p rfetto romantico, perché in fondo alle tradizioni clas i che 
che Dante accoglieva, sta la vita italiana. Co i nella lettera
tura t ede ca l' importante è che il fondo non è greco o romano, 
ma la tradizione, il sentimento religio o e morale del popolo 
germanico. 

Se dunque la letteratura deve es re popolare, il. suo con
t nuto dev'essere anche tale,- dev'essere la storia, le credenze, 
le tradizioni, i sentimenti d ila grande altitudine. 

E la forma? Credete ch' e a ia un abito che i posa appli
care ad ogni pecie di contenuto? Credete che il cervello debba 
avere in é poetiche e repertori preconcetti, e che ad ogni 
materiale, comunque di onanti, bisogni applicare quelle poe
tiche e quelle forme prestabili e? Se cosi fosse, un contenuto 
fresco e gio ane lo uccidereste con forme di altri tempi. Anche 
la forma dev'essere popolare; e vi si giunge mettendo da parte 
tutte le poetiche, da quella di Aristotile a quella di Menzini; 
mettendo da parte le di tinzioni arbitrarie di genere lirico, 
drammatico, epico, cc., tutt' i concetti delle poetiche, -quindi 
mettendo da parte tutte le specie di stile convenzionale e la 
purita e l 'eleganza e simili, -infine, mettendo da part quella 
lingua convenzionale, lino-ua di morti, e ad un contenuto vivo 
adattando la lingua 1va. 
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Cosi Berche , re endo di esporre · c noni del romanti
ci mo, espone i principii ormal amme i in tutta la letteratura 
moderna. i le gerò un uo periodo che è come un'epigrafe 
la quale rias urne i cara eri della poesia, cara eri immortali 
applicabili a' greci, a' romani, alle letterature di utt' i tempi. 
- Se la poe-ia è l' espre ione della natura vi a, ella deve es-
ere · a co e l 'og etto ch'ella sprime, libera come il pen
. ero che le da moto, ardita come lo scopo a cui è indirizzata. 

Il poeta trova dirimpetto a sé i cla s· ci che facevano il 
mestiere comodo di non studiare le erature e lingue straniere 
e maledirle, van ndo sempre Petr ca e Ario to e so, a 
gui a degli er di degeneri che non po ono loriar i e non degli 
ant nati. P er combattere queste idee Berchet introduce a par
lare un curato, il quale col suo buon senso fa tare a segno 
coloro che gli parlano d ei classici e ne fanno panegirici. Gli si 
domand perché non si scrive una poetica romantica. Ed egli: 

<C Che po tiche di 10 e ai giorni nostri vi e e Omero, vivesse Pin· 
daro, i es e ofocle, dovrebbono e si cambiare arte for e? o, in 
nome del Cielo, no . Ma la differenza de' ecoli renderebbe differenti le 
co e he q ue' poeti imprenderebbono ora a trattare. E la differenza 
d ile cose indurrebbe di nec ssita differenza nella mescolanza delle 
forme, e nell'a coppiamento delle imma ini. E Omero, Pindaro, So
focle, sar bbero poeti romantici, olere o non volere. Ma l'arte loro 
sarebbe tutta ia quella te sa de' cla si i antichi ». 

é questo oltanto dice il buon curato, ma da con igli agli 
italiani che si reputavano sfortunati, non avendo modelli tali 
da gareggiare con le letterature straniere, e credevano ciò fosse 
p erché mancava la patria, e si schermivano invocando le glorie 
passate. Sono consigli elevati e degni di es ere ricordati, perché 
applicabili anche oggi a qualche parte d' Italia. 

<< Vincete l'a ersita. collo tudio, smettete una olta la boria di 
reputarvi i · soli europei che abbiano occhi in te ta; smettete la 
petulanza con cui i putate l'un l'altro in i o e per inezie d 
fanciulli; uni e i l'un l'al ro co' vincoli di amoro a oncon.lia Ira-
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erna , nza dell q ual voi sare e empr nulli io u o per tutto. 
poiché r pkacia d' intell o non ve ne manca, solo che vo-

liate r ifarvi dell male ahi udioi, lavora ·, e n oogiuro, e laYo-
r .e da nno. fa prima di tu o glia e i d lla lida di ozione 

r un olo idolo l ra do. L gg e e Virgilio, che 
Lio n ben dica. Ma tributate e igilie e in en o anche a t utti 

li altri b gli altari che i po ti in ogni empo e in ogni luogo innal
zarono alla natura. E quantunque a ri bio di la ciare qualche di 
n lla dimenticanza e i olumi dell 'aotichitfl. e i olumi de' moderni , 
traetevi ad e aminare da "cino voi stes i, la natura, e lei imitate, 
lei ola davvero, e ni nte altro. Rendete i co i al ecolo o tro 
e non ai ecoli ppelliti: spacciatevi dalla nebbia be oggidi invo
ca e ulla o tra dizione; pacciatevi dagli arcani ibillini, dall v -
tuste li urgie, da tutte le eneri e da tutte le loro turpitudini; 
cavoli gi putridi non rifriggeteli. Fate di piacere al popolo o tr ; 
in e tiga e l'animo di lui; pa e elo di pen ieri e non di euto. 

redete oi for e che j lettori italiani non gu tino altro che il sapor 
d 11' idioma, e jl lu o della verbosita? Badate be leggono libri s ra
nieri, che i acco tumano a penare, e che delle fatuitfl. vanno ogni 
di piu di zzand i. Bada e che i progre i intell ttuali d ' una parte 
di Europa finiranno col tirar dietro a anche il re tan e. E oi 
on tutta la o tra albagia, rimarrete li oli oli, a far oi da autori 

in ieme e da lettori. In omma iate uomini e non cicale; e i o tri 
ae ani i benediranno, lo traniero ripigliera modes ia, c parlera 

di voi con l'an ico ri p o. >> 

Ecco una di quelle tirate ed apo trofì come talvolta ne fa 
anche Machiavelli: in istile molto eleva o, e a ria sume tu to 
ciò che richiedevano i romantici di quei tempi. 

Una volta stabiliti codesti cri eri ch e sono, ripeto, alla base 
della lett ratura moderna, Gri ostomo risponde alla domanda 
del figlio : Che vi par d li poesie di Biirger? Perché non l 
traduc te? E saranno gustate in Italia come in Germania? Ed 
aggiunge alla ri posta la traduzione in prosa delle due poesie. 

Che co a sono que te ch'egli chiama romanzi- oggi di
r emmo romanze - e che propone come modelli di nuova let
teratura agli italiani? Sono antiche leggende germaniche che 
il po ta t de c ricorda narr . 
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In uel tempo arvero co nuova; ma, Dio mio., gl' italiani 
bbero nch'e i di tali l o-g n nel io e o. Ricordate l 

no eli el carbonaio in Pas avanti, ric rda e la Divina Com-
media, qual , in fondo, è un compie o di leggende che 

n ha fa o rivi ere. a uralmen e, l giovane l tteratura 
mod ma n on fa al ro. 

La prim romanz di iir r inti olata- Il cacciatore fe
roce- ed ha qualch omiglianza con una l o- enda del Pa -
a an ti . n cont con u o il suo corteggio va a caccia: a 

d stra ha un ca li r , un altro a ini tra. Quello che è a destra 
r .. ppr il g ni buon , qu Ilo che a ini tra è il genio 

a tiv parla al conte il lingua gio delle ne pas ioni: gli 
m a a colta mpr i con igli eh li engono da sinistra. 

ompari ce una c rv : i acciatori la in guono, ed essa 
fugg , fugg , per raggiungerla bi ogn oltr pa are e deva
stare ampi di biad , dove i poveri agricoltori hanno faticato 
anto, bi ogna dare addo ad un pas ore od al uo armento; 
la pov r be tia i pr cipita in un romitorio, ed anche i cac

iatori vi i slanciano . Ad ognuno di qu ti o acoli il conte si 
rre d il buon g nio lo con iglia a non procedere oltre, e 

l 'altro gli grida s mpr : orril L 'er rnita gli dice: Rimanti, 
rimanti, abbandona la tr ccia. on profanare l 'a ilo · Di . 
Il ca aliere a destra ammonisce il conte, il cavali re a sinistra 
lo spinge, d egli grida: be io . V o lio pro guire la caccia, 
anch a di p tto di Dio. - Ha be temmia to, d ecco to to il 
c tir.ro: que to il modo com finivano l anti h e l agende. Ad 
un tra o il conte i ferma, il romitorio, l ' rernita, i cacciatori, 
tutto pari ce : da fiato ila corn la cornetta non rende 
uono, vuoi gridar la ua voce non ce, prona il cavallo 
ù il ca allo è immobile. Il buio lo circonda, ed ode un mug

ghiar come di marina lontana, una ciurma inf rnale lo at
ornia, un pu no n ro gigant co appare n ll 'ari , gli afferra 

la t e ta e la travolg , i ch e fugae fu g ndo condannato a 
edere l' inferno eh lo p rs guita di giorno e di notte. Egli 

caccia a la cer a, l' inferno da ora la caccia a lui ; la legge del 
taglione, come la i tro a talvolta in Dante. 
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L 'al a ballata, iu celebre, contro la quale ~ onti scagliò 
1 suoi s ali po ·ci, è l'Eleonora. Eleonora asp tta il suo :fidan
zato che de e ornare dalla uerra. Tornano gli altri giovani, 
e le altre fanciulle godono ed e clamano : B en venga! Ella non 
vede · uo amante, · traccia l chioma, si g sul terreno, 

la piglia con Dio: - on ha mi ericor ia Iddio. La madre la 
grida, ed ila nella pien del dolore, eguita ad imprecare. 

--Ed il paradi o. le dice la ecchia. - fa Eleonora risponde: 
Che è mai la bea · tudine eterna? P r me il paradiso è star 
empr col mio Guglielmo.- Ad un a o i ode un calpe tio 

di ca allo, l 'amante è venuto, ella lo invita a scendere, ma 
quegli risponde : o, non mi è dato fermarmi qui, vieni, ho 
preparato il letto nuziale, ma è cento miglia lontano, succin
giti, spicca un salto e getta · in groppa al mio rnorello . - Eleo
nora dapprima tituba, poi si accinge e va con l'amante. Fa 
un bel chiaro di luna, e corrono e corrono, e l'amante ad ogni 
tratto, le dice: -I morti cavalcano in furia. E tu, mia cara, 
hai paura de' morti? -Ah no! ma la ciali in pace i morti . 
Ed eO' · rinnova sempre la domanda. Giungono ad un cimitero, 
il cancello chiuso, ma il cavaliere vi i avventa a briglia 
sciolta, e ad un colpo d el suo cudi cio il cancello cede e i 
spalanca, ed es i i trovano in mezzo a' monumenti funebri. 
Ad un tra o il cavallo si ferma e mille larve ballano attorno 
la ridda infernale. TI cavali re · asforma, la ua te ta diventa 
teschio, il suo corpo scheletro; il cavallo sprofondando in una 
fossa si trae appre o la povera creatura che i dibatte fra la 
vita e la morte, mentre le larve intuonano un canto funebr . 

« Allora si, allora otto il raggio della luna danzarono a tondo a 
tondo le larve; ed intrecciando il ballo della catena, con feroci urli 
ripetevano questa nenia: - bbi pazienza, pazienza; se anche il 
cuore ti scoppia. Con Dio, no, con Dio non enir a contesa. Eccoti 
ciolta dal corpo. Iddio usi all'anima misericordia. » 

Queste due romanze che divi ero i letterati m due campi 
e irritarono tanto Monti, il quale se la pigliava specialmente 
con le larve che ballano e gridano misericordia, sono tradotte 
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con m ol o o r ; in c rti punti senti e ro rio lo pirite della 
poesia t ede ca. P o ono es ere gu tate in I alia? Berchet dice: 

o, perché gl' italiani sono increduli: questo gioco di larve è 
ualcosa di pas ato r le immaginazioni i liane che son ten

ta e a vedervi il gotico ed il gr o e co, erché ono immagina-
zioni cla siche e erene, dispo te a ridere di ciò ch ' è bello in 
Germania. E poi, gl' i liani hanno la end nza ad saminare le 
co e poe ·che dal punto di · a morale, e diranno che le due 
ballat ono immorali. I nfatti, quale iniqui maggiore del edere 
una gio ane eh best mmia Dio, non perché empia, ma perché 
addolorata, e che avrebbe diri o ad una certa commi erazione, 
ved rla sprofondare so erra o o il pe o dell' ira divina? E 
poi, l 'ombra d ilo o o aggiunge al danno l ' ironia. In tutto 
qu to è qualch e co a di crudele, di oltrepassa o che de e off n
d re il senso morale degl' italiani. I t edeschi ci vedono alcunché 
d ila loro nazione, ci trovano un inter storico, il quale 
afforza l ' interes e poetico. ' altra parte dicono che le romanze 
on immorali; a h un popolo abbia vero e profondo sen

timento di Dio e la b s emmia sia per lui una ribellione a tutte 
le leggi divine ed umane, ed allora non gli parn1. strano che 
una offesa infinita riceva pena infinita. 

ui comincia proprio la parte debole della lettera di papa 
Gri ostomo. I principii enerali che vi i trovano esposti, sono 
immortali; ma quando l'autore va p'u al particolare e ci mette 
innanzi le due poe i di Biirger come modelli e astiene che 
presso di noi non po ono piacere perché prive di inter se 
morale e storico, -allora copre la parte diie osa e morta 
del romanticismo. 

Manzoni voleva che chi legge una poesia, non solo ci ve
desse una co a vivente prodotta dalla fantasia ; ma ancora qual
che co a di po itivo e di reale. Capite quindi perché immaginò 
i Promessi posi a quel modo, e confu e il vero poetico con il 
· ero s orico. ello t o errore cadde B rchet, il quale pensava 
che una poesia, anche se non storica, debba cont nere alm no 
un fatto creduto una volta dai nostri antenati, perché po a 
produrre impressione. 
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ch e oggi, e legges i la no ·ella del c rbonaio di P as-
anti, vi fa ei drizzare le chiome. C' è nien e di piu grottesco 

di golino, quell esta che è cappello all 'altra t e ta e la rode? 
M chi mai, l ggendo i veri di Dan e, dice: Quest o è grot
t co? bi mai ba potuto ridere cominciando a leggere: 

La bocca olle ò dal .fiero asto, ecc.? 

E qui, quando l 17go certe cose divinamen e rappresen t e, che 
m' importa d ella logica e di tutte le di tinzioni cb facciamo 
a freddo? L ' inter e storico non ba niente a ved re con la 
poesia, la quale anche cose straordinarie e fuori n tura pu 
r ppre n r e, purché l rappr senti con le colorito d non 
la darci empo per difenderci dall'entu ia mo e domandarci: 
t.~ vero? Cosi vi spiegate l ' interesse che vi ispira Dante, Ariosto, 
il piu bizzarro fra i poeti , e anche qualche brano di que t e du 
romanze. 

E che ci h a d far l' immoralita? ercbet osserva h li 
italiani ovano immor li le poe ie di iirger , mentre non di
cono immo al l famo nov ila della Pineta in Boccaccio, -
h quale narra di una fanciulla che n ega di condi cendere alle 
pre hiere dell'amante cons rva la castita d è punita col
]' inferno . -È evidente che l' sere una poe ia bella o brutta 
non dipende da alcun contenuto morale. Posiamo chiamare 
belle le due romanze, anche e c' è qualche co a di troppo cru
dele, p erché ammaliato dalle vibrazioni d'una fantasia ardente, 
il senso morale rimane immobile. È bru ta quella novella di 

ccaccio? Ma tutte bi ogna dunque bruciarle, p erché tutte 
immorali. on tite eh appunto qu ila cen urata da Berch t 
è un capolavoro, perchè è una :fine caricatura d elle esagera
zioni a c tiche? Dicendo che Dio manda all' inferno una donna 
che non vuoi fare all'amore, Boccaccio maliziosamente da ad
do o ai frati eh proibivano alle donne di far all'amore. 

Queste false opinioni sono la parte fragile del romanticismo 
e, finita la lotta, hanno perdu o ogni valore, ogni senso di 

erita. 
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rii dom dere e: Che alore h que ta letter ? Pas~eni 

ai po eri, come, per e em io, i giudizi cri ·ci e s orici di .Ian
zoni che hanno conservato grande valor letterario, anche quando 
qu Il ques ·oni h nno perdu o impo nza? H a e sa un vero 

al ore le er rio a olu o? 
Griso o o fa la p rte di un vecchio papa, non a.ff tta al-

cun conosc nz lo fica, di poetiche di dottrin , anzi l 
abborre; l 'uomo eli buon senso che ra ·ona col senso comune, 
con l' e perien za e disprezza le teori le astrazioni. Quindi 
c' nella l era un certo sapore che rend caro qu l Griso
stomo, perché nien e vi di iu pedan esco di chi uol far il 
pedant quando non può: ra il ca o di Berche che lora non 
a v a cono enze di filo o.fia, pecialm nte di .filo ofia t d -
sca. E poi c' una qualita he tan e vol e abbiam nota 

in Manzoni, una cer mi ura, per cui dice quello he cr de 
ero, s nza mi chiar i nelle pas ioni contemporanee, senz 
sag rar per piri o di contraddizione le ue op1moni, d 

amm end anch e qualche la o di iò che dicono gli av-
ver ari. Sosti ne per empio, che l ttera ura deve e ere 

opolare, ma P trar che fu? Non poeta popolar , anzi il 
primo della l ttera ura paras ita d ' Italia. Dunque sputeremo 
addo o al P trarca? arini? È prerno d ' imitazione cla ica 
e non è popolare. -Ma Berchet non dice il perché di tutto 
questo, parla come ent e non i spiega qu Ilo che ente, e si 
affida al uo buon senso, ch e rende anch e o intere ante la 
le era di Gri o tomo. 

E poi, sa è penetrata di una certa ironia che vi aleggia 
in egr o, e da grazia e lepore allo tile natur le ed alla lingua 
corr nte, -ironia he olo hi ha .fiu o fino può di tinguere, 
m che all'ultimo i ri ela i traduc in gro a ri ata. Il papa, 
dopo nte pi gazioni, conchiude : - igliuol mio, p n a che 
ho eh rza o; devi ritenere il ontrario di qu ilo che ti ho detto, 
d vi tare a ciò che ti dice il uo m estro. -Quindi difend le 
opinioni de' clas.ici, ma in modo da farne ubito v edere l'as
surdita e muo ere riso. Per esempio: -Studiare le lettera
ture straniere? Ma se abbiamo Dant , Petrarca, Boccaccio e 
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anti al · grandi seri ori! La orare? fa a eh , e abbiamo 
tante glorie! Chi ardira mettere le letterature traniere a ara
gene con l' ita ·ana? Vorresti innamorarti del romanticismo? 
c< Que o oler dividere i lavori della poesia in due batta lioni, 
class·co c romantico, sa dell'eretico; ed è appunto un trovato 
dj ere "ci; e non , e non può er co a buona, da che la 

rusca non ne fa menzione e neppure regi tra il ocabolo ro
mantico. » ire qu te co e di anzoni, di Gro i e di tanti 
altri, er lo 

E poi: 
o che muo ere a rio . 

<c Sia pur vero l' ozio letterario, di he ne si uole rimproverati. da 
che p otete oi dire di piu lusinghiero per noi ? Que o no tro far 
nulla per le lettere, non è egli il documento piu autentico della r ic
chezza che n'abbiamo? Chi non ha r inomanza, stenti la ua ita per 
guadagnar ela . Chi non eredi ò patrimonio, udi la vita a ragunarne 
uno. La letteratura d' Italia è un pingue fedecomme o. Bella e fatta 
l' hanno tra messa a noi i padri no tri. é ci tringe altro obbligo 
he di gridare ogni di trenta olte i nomi e la m moria de' fondatori 

del f decomm o, e di tramandarlo poi tal q ual a' figli no tri, per
ché ne godano l'u ufrutto e il titolo j.n santa pac ». 

E fini ce con una botta ai puri ti d ai cla 1c1 : 

« E tu, allorché u cirai di collegio, preparati a dichiararti nimico 
d'ogni novita; o il mio vi o non lo edrai ser no unquanco. Un
quanco, dico; e q ue o olo avverbio ti faccia f de che il vocabolario 

della Crusca io lo r i petto; comeché io, conciossiaché di piccola le
vatura uomo io mi sia, a otta a ottfl, 'ntal mio grado pe' triboli 
fuorviato avere, e per tal convenente io lui, avegna Dio che niente 
ne fosse, in non calere 1nettere parere disconvenire non ardisco >>. 

Quando criveva Berchet, non erano compar i né i Promessi 
Sposi, né l Mie p1'igioni . Fu il primo ad porre quelle idee 
in forma popolare, in lingua corrente e con tanta moderazione. 
C' è dunque, nella sua lettera molto da renderla importan e. 

Che cosa le manca, icché rimarra solo come curiosita, non 
come un lavoro d ' arte ? Le manca quel rilievo della. forma, che 
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b. imprigiona e le da de' caratteri tali da farla rimanere im
pre- nella men e del le ore. È seri a un po' currenti calamo : 
allo e o modo l'autore cri se alcuni articoli nel Conciliatore 
note ole fra gli altri uno in cui attribuiva alle ignare roman 
tiche milan i m olti propositi ul romantic" mo, critto con 
certo piri o . E gli ar ·coli e la le era si po ono ricercare da 
chi oglia fare un buono studio di Berche , m a a' po eri non 
ne pas era nulla. 

D omandere e : B rchet h a scritto poesie romantiche? Si; 
m entre combatteva n Co-nciliatore, olle aggiungere alla dot
trina gli esempi. Quando Gro i lavora a all'I ldegonda, egli 
compose il Cavaliere bruno, novella in ottava rima che non 
compi, sentendo for e non averne la forza- i Visconti, e in
fine la piu importante, quella ch e piu i avvicina al nuovo ge
nere al quale si volse dopo, il Castello di Monforte , in cui tro
viamo il primo e empio di quei d eca illabi he adoperò con 
tanto p lendore nell'Esule di Parga . L a forma romantica c' è, 

gli argomenti son pre i da leggende e tradizioni, la forma è 
m escolata o, come egli dice, epico-lirica; ci sono tu e le no
vita. Ma code te poe i ono come quel suo cavaliere che al
l' improvviso vide mutarsi la te ta in teschio, il corpo in 
ch eletro. ' è lo cheletro d Ua forma romantica, manca an

cora l' i pirazione e il movim nto ch e dovr bbe coprirlo di 
carne, dargli colore e farne cosa viva. ncora è imitazione di 
pure forme, fatta a tentoni, né vi i ente l 'io, il poeta. 

E sempre l'io? Un uomo che la natura ha creato artista 
davvero, non ha bisogno di e ere pinto dalle pa$sioni a pro
durre. Manzoni,. per esempio, innanzi a Carmagnola, innanzi a 
R enzo e Lucia si scalda; quelle carni diventano il suo mondo, 
non ved niente fuori di se ed ei le tratta come cosa ua. Di
ver o è l 'artista d 'acca ione, l'arti ta d~t quart d' heure, il quale 
per essere artista ba b1 ogno di sentire le punture d ila pa -

sione. 
Tal' Berchet. La materia sinora non lo interessa abba-

stanza, è morta . E se fosse rimasto a l\1ilano, come Manwni 
e Grossi, probabilmente avrebbe fatto prima la traduzione delle 



2 L .\ C OL DE OCRA TIC.\ 

romanze pagnuole di cn on ìngle i, france i e t ed chi, 
ma in lui non i sarebbe rivelato l'arti ta. 

In ce, quando dové abbandonar Milano e git re co.i 
ogtù ri egno, e nti i dolori della olitudine, della mis ria, e 
il Id amore di patria, quando tutti ue ti affetti operarono 
nel u nimo; allora poté mand r fuori canti immortali. Poi 

! n o ò ua 1 an o e ridi entò il erchet romantico, con le 
r manze pagnuole. bbiamo dunque aminare l 'esule in cui 

cc nto al cittadino d gno o vedremo org re il grande po ta . 

[Rorr a , 2, 3 c 24 marzo 1 74 .] 
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A biamo la ciato Berchet ancora a 1ilano, prima imi a ore 
eli Parini e eli Foscolo, poi battagliero romantico eh cri e n 1 
Conciliatore, d tta la le era di Griso tomo, canta l gg nd 

me Il ire di Monforte, il Cav li re bruno, Abore e ignilda, 
d altr cavate dal M dio evo. 

ra, siamo al passa gio ad una t rza forma poetica - quando 
ilvio P llico e Maroncelli piglia ano la via dello Spi lb rg, d 
li quella dell'e ilio-; f rrniamoci un oco d miniamo 

ue to passaggio. 
otto governi non liberi, quando la nazione ancora in 

i tato eli decadenza o di mezza coscienza, anche i piu forti in
g gni sentono la fatalita della situazion , e ve ne accorg t 

agli argomenti che celgono e dalla forma piu ironica che in-
d gna la quale accompauna lo iluppo d ei loro argom nti. 

·cordate que' due eri eli Alfieri h cara er1zz no i bene 
Michelangiolo il qual n ppur lui, i pot sottrarre ali influenze 
che lo circondavano: 

Michelangiol da' rei tempi costretto 
Eroi dipin e a cui fu campo il letto, 

d ipin e 1 M dici volu tuo i. 
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Dalla differenza degli ar omen · po ete conoscere le icende 
della toria di un po olo. Chi succ de a Dante? Chi succede ad 
Ario o? L 'Accademia della Crusca, uomini come il Salvia ti che 
disputano ull'origine della lingua italiana e sul come s' ha da 
cri re i aliano, - que tioni s condarie occupano gli ozi degli 

iriti. 
L'uomo n n può vivere empre in un certo ozio, h a pa ioni 
uando non dato ad sse lo sbocco naturale, si volge alla 

parte piu ignobile e piu grossolana della vita. 
Quando un uomo non ha grandi pen ieri che alimentino il 

suo cervello, la sua volon va a cadere tra le donne, nelle can
tine, pres o le tavole da giuoco. e' no tri piccoli paesi dove 
domina quest'ozio, ciò a cui badano i nostri galantuomini oziosi 
sono appunto il · o, le donne, le carte . Salendo piu su nella 
societa, quando i cosi detti le erati non h anno argomenti alti 
da scegliere, scrivono delle pulci e di altre picciolezze, e vi met
t ono tutta la passion e come se si trattas e di questioni di vita 

di morte : ciò caratterizza un popolo nel quale la parola non 
è libera. 

Milano, al t empo di cui trattiamo, era gia in un periodo di 
risorgimento; la cosci nza italiana i formava; ma era ancora 
un p riodo di compr ione . Quali argom nti sceglie lo stesso 
Manzoni e Gros i e CantU? Si riiugiano nel Medio evo, nel campo 
storico al quale danno tanta importanza, e sotto nome di forma 
popolare, scelgono una forma misurata, in cui tutto è determi
nato, con certi se e certi ma; niente è detto in modo assoluto, 
ogni cosa entra nell 'altra; e quindi il sentimento che accompa
gna la forma è l' ironia. Berchet ha in modo stupendo ritratto 
questo stato: 

. . . . . Che giova? Siam nati a servir . 

L' ironia è la coscienza di essere obbligati a rimanere in 
qu lle condizioni. Anche in Manzoni trovate siffatta specie 
d . ironia: per esempio quando vi parla de' soldati ch e scoraz
zavano pel paese e toglievano l'onore alle fanciulle, il poeta 
sorride e dice : Il mondo è stato sempre cosi. 
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E il no rro B erch e , prima cla ·co, oi rom:mtico, che ar· 
gom nti sceglie? P er che i appassiona? Sca a leggende tede-

he, ricord tradizioni del 1edio evo, i Visconti, il Sire di 
Monforte , i app ona p r qu ·o i puram n e le erarie, come 
quelle d ll'unita di empo di luogo, de' r tteri delle ro
m nze e delle bali te, de ' metri poe 'ci e simili. Anche quando 
e min l'Eleonora d il Cacciatore feroce di iir er si occup 
a p un o di q ues · oni con dari . L 'El onora gg tto moral , 

ogge o torico? piac ra. in I talia? con quale metro tradurla? 
E non solo vi · appa ·ona lui e ne arla col linguaggio degli 
uomini compres i, con l ' ironia; ma i contem oranei, a que e 
che oggi paiono fr ddur , ann evano tanta importanza. ch e 

i scandalizzerei dicendovi i m zzi ini ui ai uali ricor ~ero l 
due parti- cla ici e romantici- e le in 'di , e l accus , le 
calunnie, le delazioni al go erno per abbatt re gli avversari. 

odesta Eleonora di Biirger, di cui tan o i di putò allora, 
ch e ha in sé d ' importante e di nuovo? Berchet, che ne parla 
co i a lungo nella celebre lettera di Crisostomo, ha veduto 
v r mente ciò che i di vi o, ciò che pot va con ragione 
opporre ai classici? Oppure non ba veduto se non quelle fred
dure su cui il romantici mo si oggia a per la sua gu rra futile 
al cla ici mo? Guardando co i le co e, pot e ed r quanto 

r ri tr to l' orizzon e di Berchet allorché st a a lilano con 
Manzoni, con Gro i, con Cantu, con Tomma eo, con Pellico, 
con Tor ·. 

Se si fosse m esso dal punto di vis a al quale accenno com
pr ndet ch e co pot va dire a' cla ici, come a rebbe im
pedì o al Mon · di rispondergli. Pote a dire: oco importa che 
l'Eleonora sia legg n da t de ca e di ecoli pa ti, e rappre enti 
il f nta tico di t empi creduli riprodotti da Biirg r. Queste sono 
acciden lita nella poesia. Molti dei poeti t deschi che hanno 
rappresentato si:ffatte l ggende sono morti, e Biirger ste so 
rima to nel second'ordine, quantunque Berchet lo metta ac
canto a Scbiller ed a Goethe. 

Avrebbe potuto aggiungere: -c' è nella Eleonora una di 
qu ile idee poetiche le quali rendono immortale un poe a, quando 
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ad es e sa ovare la forma ad gua ? -Che cosa è infatti la 
leggenda di Biirger? 1a è la France ca da Rimini, trasportata 
dall' inferno sulla terra, è l'amore spinto ino all' infinito, sino 
a farsi un Dio d il' innamorato, o, come dice altrove Berchet 
t so, sino a farsene un idolo, sino alla negazione di io, sino 

a tro are tutto nell'ogg o del proprio amor . Ed ecco una di 
quelle id e poe 'che che rendono ternamen e gio ani Giuliet a 

Romeo, Frane ca e Paolo, e, e alla ua id a il poeta avesse 
tro ato forma adegua a, avrebbe da o eterna freschezza al viso 
di Eleonora. 

Gli amanti gliono dire : Sarò sempre con t , in ita e in 
morte, non ci divideremo mai . Che è tutto ciò? Oggi ono fra i: 
ma Eleonora ' la frase diventata realta. empre con te in vi 
~ in mort l El onora, tra portata nel turbine della corsa verti
gine a, va a profondare in una fos a rimane et rnamente 
abbracciata con l'innamorato . - Vole i pace col morto , ed 
a rai pace col morto! - France ca da Rim'ni anch' ila non si 

n d ivid r d P olo: 

« Que ti he mai da me non fia divi o >) 

n li' inf rno corre e corre empre con Paolo, con lui ter
nam nte infelice. L ' El onora è la t situazione tra portata 
m t rra, è l 'amante che sì ribella a io p erché perde l'amato, 
e elice alla madre che non avra piu pace enza lui, e con l'ombra 
di lui va a cad re n ella fo sa. Gia vedete in questa poesia un' idea 
grande ed altamente poetica. 

E Berch et poteva ancora dire: l ' importanza di que ta po -
non è nell' idea st ssa la quale ha riscontro in ante, in 

Shak speare, in Byron; ma è la forma nuova che metto innanzi 
a voi , a vezzi alla forma lisciata e pulita di fonti. È la forma 
diretta ed immediata, senza d scrizioni, enza movimenti retto

n ei, senza altro calore da quello che viene dì dentro dalla cosa 
ste a . Sono tutte proposizioni principali che corrono rapida
mente l'una appre o all'altra; la ·ta concentrata nel punto 
ch e vi sta innanzi, senza ornamenti , nza fiori : è la forma 
mod rna, la tessa forma grande di Dante di Shak p ar . 
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r dete ch e. l'auto1e cominci con una falsa esaltazione ret-

orica, dicendo: Chi è quella gio ane i amorata tutta pen
so5a. Chi on qu ili che accorrono da ogni parte? Perché quella 
gio ane ad un atto, si gitta er terra? Tutto ciò è falso, ' 
re or:co, proprio dei no tri poe · cla sici. Biirger comincia di
r tamente subito · mette in mezzo all'azione. Ed ecco come: 

<< ul iar del mattino Eleonora balzò agitata da ogni affanno i: 
i tu iniedele, o Guglielmo, o s i tu morto? E fino a quando in-

dugerai? ''· 

Cosi sin dal principio e n el modo piu semplice vi trovate 

n ella situazione. Quando la fanciulla si accorse che Guglielmo 
ra morto « si stracciò la nera chioma, e furibonda i buttò sul 

terreno ». Son tutte propo izioni principali e senza sviluppo. 
Qui comincia intanto un dialogo stupendo. 

« Accor e precipitosa la madre- O Dio, misericordia! he hai, 
he t'avvenne, figlia mia cara? -E se la serrò fra le braccia. 

-O madre, madre. È perduto, è morto. Or ada in rovina iJ 
mondo, e tutto vada jn rovina on ha misericordia Iddio. Ahi 
me mi ra. mi ra >> 

Il motivo delle parole della madre è questo: -Tu dei fare 
il voi r di Dio. Ed il motivo delle parole della figlia è: -Dio 

non può dar vita ai morti, non ha misericordia. Sono due pen
sieri popolari, comuni, niente ricercati. el popolo trova e se-

nte la vec hiarella che si scandalizza quando la figliuola be
stemmia, e la figliuola forsennata che si o tina a bestemmiare. 

L a fine è : 

< Senza di lui, né sulla terra né fuori della terra po o aver 

pace io mai ». Fra il principio e questa fine, è sempre lo stesso 

il p nsi ro della madre, sempre lo te so qu Ilo della figlia; ma 

è sviluppato con un crescendo,. affannoso nella prima di pe
rato nella s oonda. El onora escl ma: « on è piu, non piu; 

gli è perdu o per sempre ». Co i fanno sp cialment le donne: 

F. R SA CTI , La setto la liberale e la scuola democratica. 
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nella p ·ena d pa ·one un solo en 1ero si ripet e p iu volte. 

un ritornello, con ri etiz:ioni di fra ·, cui mpre i aggiunge 

una fra e nuo,· con un nuo a idea. Cosi: « pegniti, luce mia, 
spegniti in p erpetuo . .Muori, muori sepol a nella no e n ell 'or

ror . o, n on h a misericordia Iddio. Ahi me mi ra. misera! » . 

iu tardi: - « Spegniti, luce mia, p egniti in perpet uo. 1\Iuori , 
muori s ol a n ella nott e e nell ' orrore ! S nza di lui, né sul a 

rra né fuori della erra posso a er pace io m · » . Sono due 
motiv' simili che i a nno sviluppando r d tamentc. 

Quando la ·ovane ebbe pronunziate le ultime role, « ~1. 

percos e il seno, torse le mani, fino al ramont del sole , 
fino ali' apparire delle telle auree per la volta del i e lo » . La 
parola finita, comincia l'azione, il fatto non è che quella pa
rola r alizzata. 

« Quand'ecco trap trap trap un calpe tio al di fuori ome una 
zampa di de triero; e trepitante nell'armadura smontare agli ca
lini del erone un cavaliere. E tin tin tin, eco fr nar i pian piano 
la campanella dell'uscio; e da tra er o l'u io nire queste distinte 
parole: - u, su! pri, o mia cara, apri. Dormi tu, amor mio, o ei 
de ta? he intenzioni sono ancora le tue ver o di me? iangi , o 
ei li ta? » 

Iu apparenz è il ca ali re che torna, ma ' l'ombra ua. ~ otate 

con che rap"dita, con che movimento si va sempre innanzi da 

un punto all 'altro, s nz tagnazione, m ercé qu ila fo ma di
r tta, senza frasche che servano di distrazione. 

omincia la cor . L'amante dice: -Ti condurrò meco 

<< vieni, uccingiti, pie a un alto e gettati in groppa al mio morello. 
Ben ento miglia mi re iano a correre teco quest'oggi per arri are al 
letto nuzia e.- Oh cielo. e tu arresti in questo sol giorno traspor
tarmi per cento miglia fino al letto nuziale? Odi come romba tut v1a 
la campana: le undici sono gia battute. - Gira, gira lo guardo . 
Vedi, fa un bel chiaro di luna. Noi e i morti cavalchiamo in furia . 

ggi, si que 'oggi, comme o eh ti porto nel letto nuzial . -E 
dov' dimmi, do ' la camere ta? do,•e, h l t ic iuolo nu-
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ziale è il uo? - ntano, lontano di qui ... in mezzo al ilenzio ... 
alla fre cura ... angu to... ei a i. .. e due a icelle ... -V' ha pazio 

er me? - Per e e per me. Vieni, uccingiti, picca un salto e 
ge in groppa. >> 

enti te gia tu o il fr dd o che vi ne dall'equi oco terribile : 
l sei a · con le due assicelle ono la bara. E la corsa com' 

d e critta? L 'autore vi consacra o o o dieci trofe. Uno scrittore 

clas ico de cri erebbe il chiaro di luna, le stelle, i luoghi per cui 

passano i du amanti, farebbe una de crizione magnifica, cioè 
una cosa tutta convenzionale . ui è un motivo solo: sono certe 

frasi ch e tornano sempre accompagnate da una nuova, la quale 

indica il progr dire della corsa, l 'andar sempre innanzi. Qual è 

il motivo? 

u Arri, arri, arri! salta, salta; e l'aria sibilava rotta dal gran 
galoppare. buffavano cavallo e cavaliere, e parpagliavansi intorno 
abbia e scintille. » 

Poche linee: la sabbia che salta in aria con le scintille, l ' aria 

rotta con violenza, ecco il motivo che tro ate riprodotto ad 

ogni nuova fase delia cor , come un ritornello. Come si fa ora 

rt particolareggiare questa cor ? v spesso notato che fug

g ndo velocemente pare che non vi movia e voi, ma quanto vi 
circonda. L 'autore rappresenta questo fenomeno variando i luo

ghi per cui fa pa sare i due amanti. 

<< A destra e a inistra dehl come fuggivano loro innanzi allo 
_guardo e pascoli e lande e paesi! Come sotto la pe ta rintrona
van i ponti l - E tu hai paura, o mia cara? edi bel hiaro di 
luna! rri Arri. I morti ca alcano in furia. E tu mia cara, hai pau a 
de' morti? - Ah noi ma !asciali in pace i morti. » 

Ques o un altro ritornello che si ripresenta ad ogni accidente 

della corsa. A m ezzanotte, secondo le antiche leggende compa

riscono le larve: il cavaliere le chiama, 

<< e obbedienti alla chiamata quelle corre ano veloci, arri arri arri! 
li li, nell peste del more co. E va e va e va; alta alta alta; e l'aria 
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ibilaYa rotta dal gr n galo ar buffavano ca allo e cavaliere , e 
arpagliavan i intorno abbia e scintille. 

Deh come fu gi ano a d tra, come a ini tra fuggi ano e mon-
gne e pian me fuggivano a ~ ini ra, a d tra, e ville 

e ci e borghi l 
-E u hai aura, o mia a ra? di b l hiaro d i luna ! rri, 

arri, arri I morti cavalcano in furia. E t u, mia cara, hai paura 
d • morti? » 

Piu in léi incontrano le ombre de' condannati a morte, e 
non fu gono piu alb ri ili . ma cielo e t ile . « Ogni cosa 
che la lun illumina a d ' intorno, deh come ra o fuggi a alla 
lontana! Come fuggi vano e ci li e telle a l disopra di lui . » 

E sempre il ritorn ilo : hai paura de' morti? 
Ecco ciò che si può chiamare la forma di que ta. poe ia. 
E forma b Ila, perfetta? Se dovessi dirvi le mie impre ioni, 

no er i eh c' è qualche co a di manierato e di affettato: i vede 
una forma cong gnata a priori in tutti quei motivi ritorn lli 
t roppo frequenti: qui è la lin a eh separa i po ti di cond'or-
dine da Go th , p r mpio, il quale rappre en a molt leg-
g nde t d e eh con era e divina emplicita. ui c' alcunché 
d' industria, si che non po iamo accettar tu o come natura! . 
Ma alla .forma compa ata de' clas ' ici, B rchet poteva opporr 
i lin am nti gen rali di que ta, che sono i lin am nti d'una 
l tteratura nuova, la qua l oggi attend ancora in Italia hi 
i faccia a riprodurla. 

V niamo ra al B rch t che lascia :Milano e prcnd la ia 
dell' silio. Finora ha ro i t to l gg nd t d ch e, ha cavato i 
suoi so geu.· dal \Il dio e o, ha di u o di form r mantiche, 
si è perfezionat n i m tri, ha compo to roma nze e balla 
utti ercizii l erari nei quali n n ' ancora niente eh 1 

mova vi a . E sule, entra nel uo p tto un uomo nuovo, 
-l'amore della patria, l' odio per lo straniero, il pungolo d l
l' ilio, il dolore della mi ria, e poi u cir dallo tato di com
pre ione di Milano, sere libero d avere il piacere di dire 
ciò eh si vuole;- o o qu t nuov impre ioni Bercb com

pon i Prof ughi di Parga. 
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' è ui n uomo nu vo e co è qu t'uomo nuo o? 
et che uno il quale abbia quaran 'anni quan ne ave a 

allora Berch , prim tutto P arini Fo colo e l\Ion ·, poi tto 
l ggende romantich e, o ogliare ad un tratto de' carat
i ri ac ui tati? E, quantunque abbia in un mondo morale 
di rso non debba ri enere traccia alcuna d ll'uomo che e ne 

a? omini nuovi che puntino c me funghi, non ce ne sono. 
che in questa po sia, in ui ra pre enta sé stesso, lo vedete 

inc lzato d li form ant ri ri , d i. l nn n n ancora sva
nit di ciò h' gli era s at prim . oro il g ologo nelle nuove 
formazioni tro v stigi d •ile formazioni an t ced nti, meno 
perfette, -co ' nell'ordin m r l , quando un u mo entra in 
·tuazione nuova dalla qual è prodo t una i.r · ormazi ne 

compiuta, non n anno i.uii. ad un i.rat o le r liquie del 
uo stato rimiti o. Gettat gli occhi ui Profughi di Parga, 

ubito trovate ti · d l l imi tai. re di arini F oscolo 
onti, i e tigi del romantico t radutlor imitator di Bfug r 

d lle romanz d li ballat , d i nu vi g n ri l ' terari a' 
quali si d a allora tanta importanza. 

h infatti il principio d i Profughi? Ri ordal con quanta 
mplicita comincia Bfuger. L 'autor pote dir : L 'esul di-

p er to, ta p r g r i n l mar . In c si presen no r mini
c nz c ich , l t se r minisc nze che si olia ano innanzi 

a lla m ente di 1anzoni, il quale anch ' gli da rim fu classico . 
icorda te la divina poesia : 

S'ode a destra uno quillo di tromba, 
A ini tra ri ponde uno q uillo ... 

uan do i due campi ' incontrano, il poeta finge ignoranza 
c stupore ch e non h a e domanda: 

Chi son e i? Alle belle contrade 
Qual ne venne traniero a far guerra? 
Qual è quei h ha giurato, la erra 
Do e nacque far _alva, o morir? 
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Berchet sape a di chi parla a eppure comincia chiedendo : 

Chi è q el greco che guarda 
La sedu o nel ba o del lido? 
Par che fissi rim e to a Corcira 

ualche erra lontana nel mar. 

o pira, 

hl è la donna che mette uno trido 
In Yederlo una rocca additar? 

é · con enta di questa strofa, ma in p recchie altr con
tinua a d in errogare allo st o modo. Quali ono i 'fetti di 
questa forma rettorica? Dapprima, c' è altazione :fittizia, sup
ponendo ignorato ciò che veramente si cono ce - poi c' so
stituzione di sentimento artificiale al sentimento profondo di 

tutta la poe ia, perché qui il lettore non chi sia l'esule, né 
di che si tratti, né chi sia la donna innamorata. lmmaginate 
che andando a Capodimonte vediate un uomo che oglia gittar · 
giu dal ponte della Sanita, d uno che lo trattenga: i ap
pressate e chi dete fr ddament : -co ' ato? di che 1 

tratta? -perché il vostro intere e è superficiale. Co i qui 
un sentimento superficiale ed estraneo al vero interesse poetico: 
non ci è la forma diretta la quale vuole si en i ubito in ma
teria, senza :fiori e descrizioni. 

Un inglese salva l'e ule; la donna narra all' inglese l' ccidio 
di Pa ga, e intanto l'autore vi fa una descrizione dell'alba: 

unziatrice dell'alba gia spira 
na brezza leggiera leggiera 

Che agli aranci dell'ampia or ira 
Le fragranze piu pure involò. 

Ancora reminiscenze classiche. Credete che mentre stiamo 
a endendo l' incontro dell' esule con l' inglese, cioè la crisi, pos
siamo leggere con pazienza tre o quattro strofe sull'aurora sul 
sole, descrizione alla maniera dei classici, che erve a di trarci 
E-d a toglierei d l vivo della situazione? 

E quando la greca narra i mali della patria, credete che 
parli come Eleonora, da donna, esponendo le sue impre sioni 
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femmini · ed il dolore, non tanto di aver perdu o la pa a 
-perché non è obbligata ad e ere patriota- ma de' fratelli 
, de' parenti morti? Per esempio ella dice: 

o, p r Dio. non si erva al tiranno. 

na oc femminile non pronunzia di queste paro e, per 
cui ci uol l'uomo e il patriota. Co i fatti ornamenti tolgono 
inter e al raccon o. 

Quando infine il greco e l' inglese nn o in · ern , sono ra-
pidi e concitati come chiede il sogge o? o, sono come due 
o atori alla tribuna, e l 'uno sviluppa le sue ragioni, e l'altro 
gliele ricaccia in gola. - Que to racconto è troppo lungo perché 
ci sia la forma diretta e po o are come ol va Berchet. D clas
sici m o ins gue ancora il po ta men e egli si volge ad un'altra 
Irma. 

E sentite ancora il romantico in ques a poe i , lo scrittore 
del Conciliatore, l' autore della le era di Grisos orno, colui che 

tava mpr in mezzo alle questioni dei cla ici e dei romantici: 
lo sentite pecialmente nella forma che sceglie. nnette mol a 
impo ta za a quella che chiama forma ep·co-lirica, combattendo 
i cla sici ch'erano o soltanto epici o sol nto lirici. E ad s i 
oppone anche la varieta dei metri. 

he cosa è la poesia epico-lirica per Berchet? Certo, avete 
eduto qualche vaudeville, come li chiamano i francesi. Prima 
i racconta, poi, ne' mom nti di pa ·one, i personag i i avvi

cinano agli pet a ori ed intuonano una canzonetta. erchet h 
duto cosi la forma pico-lirica: prima na ra e descri e, poi 

cant , in piccoli ver ·, in decasillabi fulminanti invece di edere 
in e sa la fusione delle due forme, invece di considerarla come 
una cosa sola. :È ancora la scuola romantica e popolare che si 
pr s nta com'era allora in oga, e come continuava ad av r 

influenza su lui. 
E qual è il mondo morale de' Profughi di Parga? Ci sono 

gli ste si sentimenti dominanti nella cuola romantica, -la ras
segnazione, la preghiera, la frat llanza d gli uomini, il perdono 
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delle off e, tie le ' cris ·ane di cui un' immagine cosi 
plendida è nei Promessi sposi, quelle virtU che furono foggiate 

a tipi ed a sta e nell Ermengarde e nelle B·ci, piu ta di nelle 
Lucie nelle Angio enUJ.rie. Qualche cosa di quel p rdono agli 
offensori, qualche cosa di tr ppo morbido e gentile nella donna , 
e nell' ingl e vi ri ela la pre enza di un certo pirit o romantico, 

i dice he Berchet non ha interamente co la polvere da' 
suoi sandali, non è proprio fuori della situazione precedente. 

Pure entite che que ta è poesia nuo a, che ci altro pi-
rite, altre idee, altra forma. L'autore non piu l ' imitatore 
che scrive il Sire di fonforte. C' è qui un'anima che brucia, 
che ha bisogno di esprimer i suoi sentimenti in forme nuove 
anche in m ezzo alle reminiscenze, con colori nuovi anche fra i 
colori clas ici e romantici. P r dirla in breve, è una forma v c
chia dominata da un uomo nuovo e da una nuova poesia. 

ual' è la nuo a idea che mo tra il gran salto fatto dal 
poeta passando dalla scuola liberale ali scuola d emocratica, 
dalla uola della rass gnazione dell' ir nia a quella d lla in
dignazione, da una scuola che vuole il limite ad un'altra che 
cerca l' infinito, quando sso abbia per ba e un sentim nto 
vero? D Profugo di Parga Giovanni Bercbe , l'amore di 
patria spinto ino all' inlìnito, tanto che la patria diventa idolo 
ed esclude ogni altra passione. Ed è una patria di cui si parla 
non n ell ' bbrezza del pos esso, ma nell'angoscia della perdita, 
nel de id rio di riaverla, n l dolore d' rne iliato, n l 
dolor , anche piu angoscioso, prodotto dalla comp s ·one altrui, 
pe o dalla compas ·ane degli st essi oppre _ori. 

Tutti apete il ogge~. o de' Profughi . P arga è nduta dagli 

in lesi ad Ali Pa ia: i p rgalioti emigrano in massa a Corfù, 
ala uno di e si il quale aveva con é una greca, disperato, i 

getta n l mare, ed è salvato da un inale e. Le pro:fferte di 
qu t'ultimo, gli le r spinge sdegno . I Profughi si compen
diano n ell'ultima scena, il re to è semplice pr parazione. 

C' qualche cosa che in a tratto pare gig nte ca, ed ancb 
ingiu ta. Eppure entite ch' è cosa viva, perché i seri e, pensa 
e sent co i. L ' ingl se dice all'esule, dopo a erlo sal ato: non 
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s i mi ero tu olo, è anche misero chi appartiene ad una patria 
infamata. E p oi ; 

er l' ingiuria cbe entrambi ha perco so, 
Or t u m'odi, o fratel di dolore! 
Io n· il uol de' tuoi padri a te po o, 

é la bella ridar lib rta.; 
in te non pre ale il rancor , 

e preghiera. fraterna gradita, 
al fratello rice i un'aita 
he men grami i tuoi giorni fara. 

:13: forse linguaggio di uno che in ulta? 

L ' inglese vu ole pioliarsi spa o d l greco ed umiliarl ? 
oi che guardiamo le cose in modo pacato ntiamo h E 

l' ingle e mette tutta la sua d elicatezza e cordialita in qu . 
t'o:ff rta. Se la faces e ad un uomo che non fosse inf lice, eh 

non av sse bisogno, star ebbe bene, perché ciò che si offre ol 

cuore i accetta col cuore . Ma ad un uomo caduto n el bi oo-n , 
h e tutti sanno ridotto a s entare la vita, l 'offer anch e piu deli-

ta non può riuscire gradita. C' nella situazione qualch e cosa 

ch e vela la verita e muove ubito al rifiuto come se i i.r t a e 
di umiliarti e di di prezzarti , e di cr d rti capace di tendere l 
mano. E tenderla poi a lui, a chi ti h a venduto la tua patria ! 

Guardando la p o ia in astratto, dal punto di vi ta d Ila 

giustizia e d ell verita, pare ch e l 'e ule oltrepa i ogni limi t , 
e siamo di p osti a pensare come la greca, la quale voleva in

dur lo a d accettare. Ma l'autore, infiammato dalle ue rimem

branze, si trasporta in altro campo e vi pres nta un uomo pi no 
di pa sion , si h e ntite tutta la realta di que parole: 

Tienti i doni e li erba ne' guai 
Che la olpa al tuo popol matura; 
La, nel di del dolor, troverai 

hi iglia co ti chiegga pieta. 
Ma v ' è un duolo, ma v' è una ciagura 
Che fa altero qual uom ne ia. colto: 
E il on io; - né chi tutto m' ha tolto 
Quest'orgoglio rapirmi otra. 
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an e ol e, oppressi da · annide, a o que ta. 
ofa, ci sen · amo perco i da un non o che p r cui ci nti

amo sollevare, e dicevamo: ecco un monumen o d ila dignitti 
u ana. Quando un uomo, cr d ndo · umiliato, fa d ila en-

a il suo orgoglio · pone al di sopra di chi lo compiange 
in lui del d n sco. E c' del ro, c ' è un for e n ·mento 

il u le non po prim r i e non in qu l m do pico e 
sublime. Qui l parte viva d ila po ·a, ciò h la r n de in 
c rt modo originai . 

a erò ora a pi garvi come da quel sentimen o nascano le 
forme che de' Profughi fanno la r f zione d li altre lirich 
patriottiche di B rch t. 

[Roma, zg , 30 31 marzo r874.] 
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GIOVANNI 13ERCHET 

DECIMA LEZIO E DEL PROF. FRANCESCO E A CTIS. 

Abbiam ed uto, nell'Esule di Parga, reminiscenze eia iche 
e romantiche . Guardando a quella varieta di metri e di generi, 
a quel miscuglio di epico e di lirico, gia si scorge una forma 
nuova, roman za o ballata. Chi i ferma alle d escrizioni, alle 
tirate, alla soverchia abbondanza di dialoghi uoti eli azione, 

i trovera reminiscenze lassich e, r eminiscenze di Monti e 1 

oscolo: ma chi poi profonda lo guardo ei sentimenti che 
danno vita alla poesia, si accorgera di avere innanzi nuovo con
t nuto in forma nuova. 

Ci trovate, come pro agonisti, l'esule ed Arrigo. Non sono 

due persone : in es ' la p ersonalita è appena abbozzata. Sono 
due sentim nti , che con vivacita potevano essere appresi da 
ch i aveva abbandonato da poco la patria sua, lasciandosi dietro 
tutta una rivoluzione e tutta una reazione, il 21. Da una parte, 
è il dolore della patria perduta che mena al suicidio, è l ' indi
gnazione della paina v endut a che fa alzare un grido di vendetta, 
tra forma il do ore in furore, e , coi pensiero d lle ire che compier 
si denno, richiama il suicida alla vita : 

eggo or l' ire che compier si denno 
E piu franco rivi o al dolor. 
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DaD ' tr part contraddizione di amar l pro ria 
atria e di ntirla disonora a. Questi due entimenti formano 
ome un scena attra erso la uale, per una tela a · tra pa

r nte, · corge l' Italia di quei empi, l' Italia p rduta e l' Ha
li ndut . E bi ogna o con he :finezza di analisi 

ngon fuori po ti amente qu ti due sentim nti, l 'un contro 
l 'altro armato, poiché rigo salva la vita all' sule, e l' esule 
trafigge il cuor di rrigo, di ieri ta h e d ur ra quanto la 

ita. 
are che Arrigo ri mpia tu a la ena ne ia lui il prota

g ni ta- lui eh fa i l gen ro o, ha navi al suo comando, è 

circondato di dom tici, viaggia per l' Euro a a diporto, è 

f lic . L 'altro eh att nta ai propri giorni e pa ce le greggi altrui, 
mbra quasi un er o della gl ba ri pe to ad Arrigo. Ma ciò 

h e f impr ssione agli uomini non volgari, non è quell'appa
r nz ; noi ntiamo int r p r una pov r contadina, po
n · m o Lucia, e guardi· mo con di prezzo gli uomini ili potenti 

u ndo il l ro cuor ' olgar . 
Se vol t ntir la diii renza fra i due, s nz ricorrere ad 

anali i, ba ta guardarli. Li è il ricco dalla faccia annoiata: n
tit eh il tarlo d l t dio lo con urna. L 'altro arando t rra non 

u , ha l faccia ren ia d ll'a p tt.o tr pare la differenz 
di o izione moral . 

Arrigo ha ric vuto un colpo che gli ha tronc to la ita: 
ntirsi ingl , portare un nome pronunziato gia con tanto 

org glio, d ora e er condannato a sentir i dire: 

he t ' importa, o ili imo ingl 
un ramingo di Parga mori! 

ra una oc fiera gli grida : 

Rammentando q ual ono e qual fui, 
I miei figli, per Dio! fremeranno; 
Ma non mai ergognati diranno: 
Ei dall ' anglo il uo fru to accatt . 
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'ora innanzi, dovunque 1 

ne' c m i e ne' villaggi, qu Ila 
ada, per monti e p r p·ani, 

oce lo per gui era, e p r 
straziarlo gli dira: tu ei 

n l' nglia colpa a d 'oltraggi 
1al de d un nuo o livor. 

Eppur gli . Prima, avr e ntito in idia 
r le sue ricch zz , 0 17 • lo compiana t e, perché ciò che nobilita 

'- appun o che egli i nt infelice di avere quella patria: iò 
fa ' che noi lo epariamo dalla folla e diam in lui u 'anim 
non comune. 

la se costui lo separiamo appena dalla folla, chi ri mpi 
la c na? Qual' la tatua eh vi domina? È appunto colui che 
ara la t erra, m ena alla pastura armenti non uoi. on gia 
ch ' gli non s nta l'abbiettezza della ua condizion ; o i 

fos e, ar bbe un idiota . ent , ricorda di e tato un gu r
ri ro onorato e pot nte. Quella mano incallita n l trattar la 
spada, la mano u cui il callo pl nde come g mma p rch ri

corda tante impre glorios , ora string l 'aratro . u m -

morie si contrappongono all'abbiezione presente, abbiezione vo
lon aria, la quale gli dice empre: tu non sei vil , p er h ' non 
bai volu o tring r la mano di chi ha oppres o la tua patria . 

•, tutto un ompl s o di ntimenti le ati eh ingrandì ce 
l ' ul , bencb tenga in mano la vanga; gli da proporzioni gi

gant sche com quell , p r sempio, di Farinata, - qu s n
·m nti l'autor ha puto cond n rli in una strofa ch e appr 

quando ro fa nciullo e non pot i piu dimenticare: 

Qui tar , n lla terra strani ra; 
E la de tra onorata, u uj 

pl nde il allo dell' lsa gu rri ra, 
igi piu umili offrirò! 

Rammentando qual ono e qual fui 
I miei figli, p r Dio! fremeranno; 

a non mai vergognati diranno, 
Ei dall'anglo il uo fru to a cattò. 
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In bocca ad un attore abile nella rappre entazione, que te 
ultime parole sarebbero accompagnate da un sor ·so complesso 
di oddi zione propria e eli di pr zzo per l'anglo. 

de e dunque l ' saltazione atriottica di B rchet, fin dai 
primi momenti, in quali alte r 'oni lo ha soli ato, r gioni 
superiori do e · può arrivare olo con l' immaginazione, e ri
petto alle quali ci sentiamo piccini, sentiamo qua · mancarci 

il fiato come accade a chi si le a troppo in aria. elle nature 
eramente arti tiche, l' istinto poetico fa si che quando lo 
cri tore ra enta l' eroi mo, e una grandezza troppo eccezionale, 
nta pure il bi ogno eli gettare in quell'atmosfera delle corde 

piu dolci e piu oa i eh , a poco a poco, ci riconducano al no tro 
ambiente naturale e ci faccian sentire la vita come la entiamc 
ordinariamente. n esempio ve lo porge Dante nel conte Ugo
lino: in mezzo a qu i sentimenti extraumani quanta dolcezza, 
quanta grazia gitta quel bambino che dice: 

E gli altri: 

... . . Padre mio, ché non mi aiuti? 

. . . . . . . . . . . . . . Tu ne ve ti ti 
Queste misere carni, e tu le spoglia 

Si:ffatti piccoli pisodi di crea ure innocenti. che non com
prendono ancora, sono pieni di soavita, la quale scema quel 
che di troppo aspro nel quadro, ci toglie a quell'atmosfera e 
ci riconcilia con la vita. n altro gran creatore di mostri poe
tici- mos ri, non nel senso del brutto, ma nel senso del gi
gantesco - è lord Byron. E sapete che egli pure il c eatore 
delle M ed ore e delle Ade; nel mezzo della tempesta fa splendere 
due occhi neri che Jen·scono ciò che è troppo crudo ed esagerato, 
nel Caino, per esempio, nel Corsaro. E ricordate quella soave e 
gentile Ofelia che versa tanta grazia nella solitudine di Amleto. 

Berchet ha messo qui una donna, la greca, ch' co a nuova 
nella poe ia italiana. Ella ci riconduce, dalla situazione troppo 
te a, alla vita abituale. Avevamo le donne :fi re di Alfieri e 
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mo o one e linguacciu e, -a e amo le donne ra ~egnate e 
suppliche oli di 1anzoni e di Gro ·. Ella non ha nulla a fare 
né con le une né colle altre: sé t a, è un indi ·duo poetico. 

onna, non ha id e di patria come il marito, anzi quelle idee le 
maledice, le vorrebbe allontanare per placare il marito. - on 
de rlo ella dice ad rrigo, !ascialo dormire tranquillo: 

Ah! ien placidi i onni, e dal ciglio 
a fonda la calm nel core : 

il fune tin aganti pensier 
Che gli parlin di pa ria, d ' iglio, 

he gli parlin d'oltraggio stranier. 

Ella non patriota nel sen o politico, come l'esule. P er lei 
la patria è un complesso di quelle cose che possono interessare 
un'anima femminile, il tiglio romito 

Che di Parga in o ona l'altura, 

il ruscello, la casa paterna, il bambino, la madre . Queste imma
gini, que ti s ntimenti po sono commuoverla. L 'odio profondo 
d l marito, il furore, la disperazione, ella li comprende, ma non 
li nte, e rimane estranea ad i. L ' inglese che le salva lo 
spo o, non per lei l'anglo ab barrito, anzi gli dice : -tu sei 
p'etoso, un giorno mi sani caro pensare a t e, 

n rifugio fia dole al or mio 
Rammen r chi m' ha salvo il mari o. 

E q u ndo u ti si de ta, ella pen a: chi sa? e vorrebbe che 
stendes"e la mano al suo sal atore. 

E una creatura g ntile, tutta grazie, strettamente femmi
nile, che rompe ciò che di troppo esagerato è nella situazione. 
Ed un per onaggio, un caratt re? Formata di pasta piu dolce 
di q 1ella del mari o, nte per organo di lui; come nei fratelli 
.·iam i, tutte le vibrazioni d l uo cuore v ogono dalle vibra-
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zioni del cuore del suo compagno: a lui non · può contrapporre 
cr are una po izione dramma ·ca. Quando il mari o parla , 

Ila ce : ne sposa le pa · oni perché lo de e ri pettare; ma 
quando egli è sopi o, quando non è la, riprende po se so di sé, 
fionde tutta l ua natura femminiJ , - onde l ' incanto della 
arrazione dell'eccidio di Parga ch ' ella fa. all' inglese. 

pe o la logica uccide la. po ia: logicamen e parlando, 
quando il .fine d lla oe ia rappr ntare l ' indignazione per 
l patria. enduta, quando in ciò con erge tutta que ta compo
sizione, che dovr bbe re il racconto della caduta di Parga? 
In ce di particolari, dovrebbe contenere le promesse degl' in
gle i, il loro perfido accordo col nemico di Parga, il mercimonio 
d lla inf lice ci ta. Tutto il fuoco poetico, qui do r bbe concen-
rarsi. -E e in ce della greca qu l racconto lo fa.ce e un 

uomo di Parga o il marito, il discor o di lui sarebbe pieno di 
ruggiti : e li perd r bbe la calma, spinger bbe la pa ione sino 

l furore, e la po ·a div nter bbe, e co"'f pote i dire, un 
uragano. 

Ma no; una donna che parla. H s ntito dire, dal marito, 
di Parga v nduta, ma rimane estran a alle qu tioni politiche 

raccon quanto ha veduto, tu o ciò che colpi ce l ' immagi
nazione femminile. orre rapida u le co e le quali avrebbero 
fermata l 'a enzione d'un uomo. E dove si arresta e mette fuori 
le ue impre sioni? oprio all'ultimo giorno, il giorno che p r 
l donne dovett ssere il piu eloquente, p rché il rumore de11 
battaglie non giung va .fino al loro focolare dom tico. M ab
bandonar le o a d ' padri, la ciare la patri , disporsi tutti in 
lunga :fila p r la part nza, montare ulla nave, e non edere 
piu il lido dove i nati, son tutte immagini cui un uomo non 
bad , d a u· una onna olg la sua attenzione, dando loro 
rili vo co' suoi entim nti. Una ra gemma quindi l' eccidio 
di P arga cosi narrato, - ituazion straziante, ma piena di d li-
atezze e di soa ita. EU non fa ragionamenti, non de crizioni, 

" tutta co , tutta particolari, particolari be l' hanno impre -
sionata, come quando dic della ergine che o-itta la chioma nel 
fuoco dov n con umat ultime r liquie de' padri; d 11 
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m adre che m l t ice il suo letto fecondo mentre co re di baci 
i figli; di quell'altra che · toglie dal eno il lattante e 

on i trano delirio di affet o 
i calava al ru celio vicino 
i bagnava er l ' ultima volta 
elle patrie fontane i l bambin 

di quelli che pigliano un ramo, un ce puglio, una zolla per portar 
co una m moria d ila patria; - come quando nella ua im

maginazione si contrappongono rapidament il mare tranquillo 
la folla piangente : 

la q ueta marea 
Si cover e di lunghi ululati. 

E tutto un compie o di circo tanze, di quelle che p1U po -
sono imprimer m un ere gentile, accompagnate da senti
m nti h e solo una donna può a ere. E, lo ripeto, una gemma 
spl ndente in mezzo a cielo buio e ad atmo fera t mpestosa. 

on di poca importanza edere che orta di metri sono 
usciti da questo contenu o tutto nuovo e cosi profondament 
sen 'to. Sono ecchi metri italiani, e paiono giov ni, formati 
apposta, sgorgati freschi proprio allora dalla immaginazione d el
l'arti ta. L' Italia non aveva Ietto ancora- anche dopo quelli 
di Manzoni- decasillabi come li trovi mo n li' Esule di Parga . 
Sono forme vecchissime rinire cat , p erché questo movimento, 
qu st melodia traducono qualcosa di vivo eli ero ch' è al 
di d entro. 

Il d casillabo è il verso italiano piu bello e perciò piu dif

ftcile. I ver i no tri facilment scendono alla pro a, e perciò 
ba ta oltanto mutare l'accento. Spe o, anche parlando, for
miamo endeca 'llabi, s ttenari, ottonari, ecc. Un solo verso 
mantiene la sua melodia d è il decasillabo, perché non è tale 

d potersi appoggiare opra una sillaba sola come il 

Canto l'armi ieto e e il capi ano, 

F. Ds A ·cn , La scuola liberale e la scuola democratica. 29 
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il qual i f rma ulla esta e pare rosa. Il decasillabo ha tre 
eu ·, e li ha ad ugual di tanza in guisa da formare quasi 

W1 rullo di tamburo. S mbrano tre tri illabi congiunti in ieme 
c e anno a .finire in una illab sola. edete dunque quanta 
meloilia con t nga e com' è difficile di imularla. Qu gli accenti 
gualmente lontani e acca allati, producono la concitazione, 
anno rapidi al movimento. 

ot r ccontare un fatto in modo che tu le circo anze 
sigano il movimento rapido del d ca ·nabo? o c rto, d al

lora sar t o bliga i a tradurr qualco di normale e di placido, 
c me la queta 1narea , in un metro imp tuoso, poetico per c

li nza. eco la ragione p r cui il d casillabo tanto ilifficile, 
d è co ' raro in Italia, tanto che i pu dire Berchet abbia 

pro rio reato un metro nuovo. 
Il deca ·nabo, l ' ho detto, non pot te dissimularlo, e quando 

lete, hic labor, hic opus. e un po ta vi si mette a lavorare 
fr ddo, produce cosa artificiale: ma quando ciò ch'egli dice 

rom da un vera esaltazione, senza p n arei, trova il modo 
ili di imularlo. 

Guizza il fuoco: -la chi era animo a 
De' mariti il difende: appre sar e 
La vanguardia dell'empio non osa. 

Guizza il fuoco: divampa- son arse 
Le reliquie de' padri; - d il ento 
Gia ne fura le ceneri sparse. 

ono ver i maraviglio i. n decasillabo vi scomparisce, per
hé sp zzato in ph1 sen i di tinti, perché non il 

S' ode a destra uno squillo di tromba, 

tutto a un pezzo; ma risulta compo to di due o tre movimenti 
taccati, quasi di due o tre versi, anziché ess re un verso solo 

il quale precipiti rapidamente alla fine com' la natura del 
d casillabo. Quando la donna dic gentilmente 

on are 
Le re! i q uie de' padri; 
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c' una posa. n el ~ n timent o stesso, quasi dices e : arse quelle 
o-sa, utto è finito; ed alla fermata inte a corri ponde il fer
marsi del erso. Pare anzi che « le reli uie de' padri )) ia un 
set enano, unendosi, quel che egue, all'altro erso . 

Altrov dice : 

la q ueta marea 
cover e di lungi ululati, 

f che il di del naufragio parea. 

Il parea rim ne stacca o, e il v r o sembra si limiti ali pa
r le si che il di del naufragio , e sia un ettenario. 

Al tra diffi.colta del deca illabo i presenta quando de e es
sere fatto in m odo da permetterei di accentuare le idee. Se tutte 
le idee fossero di egual valore, eguali potrebbero essere i ver i. 

Ricordate p er esempio: 

S'ode a de tra uno squillo di tromba, 
A sini tra ri ponde uno q uillo 
D'ambo i lati calpesto rimbomba 

a ca alli e da fanti il terren. 

C' qui una fra he picchi? o, l' impr ssion viene da 
tutto l' insieme che esprime un movimento rapido . Ma spesso 
fra idee varie dovet e accentuarne una, si che faccia stacco Vl 

dia essa. l' impressione. Nel decasillabo questo stacco è difficile 
d ottenere. ll Berchet ci riesce in modo maraviglio o, special

mente col me re alla fine del verso una parola lunga, un qua
drisilla bo costringendo la oce a f rmarsi su di e so. N el se
guente: 

I miei figli, per Dio! fremeranno, 

la oce si ferma tutta sul frenwranno, anzi voi do 
se volete l ggere con e pre sìone : il fremeranno 
in quelli gia citati: 

e la q ueta marea 
Si o er e di lunghi ululati, 

ete cangi rla 
tutto. Anche 
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l ' ultima parola, lunghi ulula ti , da immagin d l pianto de' fug

genti, è un a ge ·vo solo che, in ece di lunghe descrizioni, 
e. p ·me il contr o delle due idee, la placidezza del mare, la 
concitazione delle turbe. 

Ho oluto mo arvi un po ' que te e si dicono :fin zze d 

artifi.cii, - e non è ero, perché son cose che noi troviamo e 
i tinguiamo dopo ch e il poeta ha scritto; egli non ci p ensa n l 

caldo della creazione. J ohn tuart Mill, il grande economi a, si 
dil ttava di oe ·a e di mu ·ca, ma da economi ta, col ervello. 

na olta computava quanto carbon fo sile rimane ancora sulla 
t rra, per pr dire quanto dureranno le locomo ·ve. o un 
giorno, tando ad udir musica, rimaneva di tratto. Domandato, 
ri po e: P en o che le note mu icali sono in numero det rminato 

o calcolando il numero delle combinazioni melodiche per cui 
può passare una nota mu icale. La mu~ica dunque, econdo lui, 
finirebbe quando si fossero esaurite tutte le combinazioni, p r
ch ' allora sar bbe ridotta alle r miniscenze. E non pensa a che, 
siccome o ni individuo è una combinazione nuova, una o a a 
é ed infinita al t mpo te o, cosi non c' ' combinazion la 

quale somigli ad un 'altra, perché a non nasce dalla nota, 
figlia d el sentimento e dell' impressione, che ono sempre cosa 
nuova. 

on c' dolore irnile ad altro dolore, o, in generai , non 
c' è s ntim nto irnile ad altro sentim nto, non impre sione i
mile ad altra impressione. on vi arrestate perciò agli rtificii 

t cnici, oltr cui la creazione, la quale inconsciamen· pro-

duce ci ch e chiamiamo artificio. 
Anche lo til , la form d il' E ule di Parga co nuo a. 

on è lo tile di Manzoni e di Leopardi, benché questi due sieno 
p rfetti, d e o imperfetto, d a ttenda ancora l'artista ch e gli 
dia l'ultima mano. È come il linauaggio no t ro, ordinario, im

m diato, traduzione ubitanea di uel ch ' è dentro. Sarebbe 
cosa in "pid , olgare, in opportabile, se il poeta se i e s a 
fr eddo, ma ui, do e tutto e ce da una era i pirazion , d un 
cuore veram n e commos o, ciò che po ·am quasi hi m re 

polver a t tirato e confu o n li ' nda m elodica, frammi. chiata 
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di fra i nuo e om e: tripudio del pensi ro, un'altra da petto 
st toglieva il lattant , e 

Si calava al ru ello vi ino, 
i bagna a r l'ul ima YO} 

eli p tri f ntan it bam bi n , 

figlio di terra esecrala, m' ispiri ribrezzo invincibile. rano 
frasi omunica e p r i po i, e B rch e le ha fa e al re. 
ch e h fatto ictor ugo in Francia con la di ur l' 
razion propria di lui, in I ali l ' ha a o senza sa-

erlo, o qualch olta, quando uol e r un po' cla ·co. 
n ch e parla in m zzo a lla. trad ma onc1 a , 

pi na di animazione cantando. eco l ' imm ·ne d 11 po sia 
d1 Berch t qui scorg t c1 che di vi o di nuo o annunzi 
l ' sule di Parga. 

Mi ono f rmato a qu ta po ·a p er darvi un ' id a adeguata 
di B erch t; m a non potr i r:ninar le a ltr ad una ad una : 
intanto · h o posto il :filo che potra guidarvi nello s dio d ile 
riman nti, di cui mi limi rò a pr sentarvi i lineam nti gene-
ali. on ce n ' ne una che non sappiate a memoria, e da 

qu sto appa e ch' egli non un poeta tran itorio, ma una sta
zione p erenne nella oria d ila po ia i aliana. 

I nnanzi a tutto guardate alle appar nze. hi è Berchet? Mi 
potre te risponder : un uomo utto furore, tutto ira, tutto 
v ndetta, un patrio a nell'ultima saltazione d ila disp razione . 
Eppure que ta è la uper:ficie. Gli italiani- ccetto Leopardi 
n l suo c rchio particolar - non hanno ancora una poesia co i 

profonda da non e emplice concitazione n ervo a e di fan
ta ia, e che parta dal cuore. Gli italiani parlano sp o in atto 
di sfida, e poi, se b ne consid rate, si ono fogati gridando. 

utta l ' altazione eh a t trovata in Berch t, non h a nulla 
a fare col suo cuor na olta attuato il programma nazionale, 
l'odio p ei t deschi svanì o : iamo rimasti amici di una na-
zione ch e, per certi rispetti, ci precorre nella via della civilta.. 

Che cosa è, in fondo, Berchet? Se avesse a u to in sé qual-
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co a di profondo come l 'odio di cui parla sempre, non si sa

r e be esaurita tan o pre to l'onda impetuosa che lo mena a 
p oetare . D op o ei o sette poesie, egli si tace . È una natura 
d 'uomo amabile, malinconico, chiuso in é come una ergine, 
con poch e espansioni. Tali ono le corde ancora salde n elle sue 
lirich e, -tutto il resto è parito. D Rùnorso, quella donna ch e 
una olta, in mezzo a certe condizioni politich e, p roduceva tanta 
impressione, svanita. E la poesia piu geniale, quella in cui 
scorgete come i germi d l contenuto p oe ·co che poi si vilupp' 
in lui, è il Trovatore: il Tro atore che riempie di gioia il ca
stello col suo liuto, ed ha l'anima infocata dagli occhi neri 
d ella castellana, ed è bandi o dal suo signore. Qual ' è l 'ultima 
espressione di questa poesia? 

Scese, areò le porte, -
Stette, - guardolle ancor : -
E gli scoppiava il cor 

Come per morte. -

Venne alla elva bruna: 
Quivi erra il Trovator , 
F uggendo ogni chiaror 

Fuorché la luna. 

La guancia ua si bella 
P iu non omiglia un fior , 
La voce del cantor 

Non è piu quella . 

E cco il gen re di B erch , quell ' in finito della grazia, di 
un dolore malinconico, chiu o, che non si spande, e fa sf che 
l sue p ersone poetiche non diventino mai drammatiche, appunt o 
p erch é n on hanno forza di espa nsione, e rimangono liriche, 

g rmi, carat teri muti, come dicono i t d schi. 
E la Clarina ch e è? 

S'ode un suono di do l or l 
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u lei; non ara punto; ' il poe che ne indovina 
e ne fa la oria. E qual' è la fine di que a romanza, 

co ' concitata in occa all'autor ? 

È larina co' uoi r ves, malincoillcam nte a isa sot. o i 

pio pi della ora. 

Qui i mood , - il di fa l . 
an ò 1' ira d ' tiranni; 
i qui mo e: e il tris o al 

Qui Clarina a lui g m'; 
E qui a pianger ien gli affanni 

ll'amante eh p rdé. 
Piu f rmezza di con iglio 

Ahi, non ha la dolorosa! 
Fra le angos e dell ' e iglio 
L unge ]unge il uo ensi r. 

a p rdulo enza po a 
D ietro i pa si del gu rrier. 

Ch cosa pensa? Di che · duol ? on lo dice: fini ce in una 
forma tranquilla di dolore enza malincorua. 

E guardate quel viaggiator che col tripudio del p n iero si 
prepara a vedere l' Italia , e ad un tratto si ode dire: 

..... .. . Maledetto 
Chi s'accosta senza piangere 
Alla terra del dolor. 

Quest'altra romanza cosi piena d ' imprecazioni, come fiill ce? 

Ai bei soli, ai bei vigneti, 
Contri tati dalle lagrime 
Che i tiranni fan ver ar, 
Ei prefer e i tetri abeti, 
Le sue nebbie, ed i perpetui 
Aquiloni del suo mar . 
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empre forma anquilla: Giulia, la madre che nel giorno 
della le a a pe a la orte del glio, in mezzo ad una folla 
pensierata e semplicemente curiosa 

on ba sa mai 'l ol , nol chiude nel elo, 
on parla, non piang , non guarda che m cielo, 
on ero , non cura chi in orno le ta. 

E quando vi ne quel colpo di fulmine che ella i a endeva 
meno, quando nt pronunziar il nome del figlio, sotto quale 
forma annunziato code o eh pure ba ter bbe ad atterrar 
una donna? 

L 'han detta; - ' uo figlio: - doman vergogna o 
l cenno insolente, d 'e tranio oldato, 
on l'aquila in fronte, edrallo partir . 

È quello il momento d ell 'e pan ione; ma appunto allora 
l 'anima si re tringe come quella d 11' sule : 

Fur l'ultime lagrime 
he il mi er er ò; 

Poi cupo nell'anima 
Il duol rin errò. 

ono tutti cara eri chiusi, quando B erch t ha voluto toc
care un po' l' ffusion e lirica, dar una parola alle sue creature, 
è cadu o n ell'artificio o e nel mediocre. L ' italiana ch e h a spo
sato il tedesco, pre entata con qu l ritornello di non buona 
movenza 

Vil l un manto d ' infamia hai tes uto, 
L' hai oluto, ul do o ti ta, ecc., 

' un carattere r ttorico. 
Quale con eguenza p oetica na e da que ta natura di genio 

malinconico e fantastico? erche ha fuggito il corrotto genere 
italiano ch e si chiama canzone, cio ragionamenti e sentim n ti 
acuti in t essu ti in ·eme, ad imitazione del P etrarca. H a tentato 
accostarsi ai canti popolari, i quali non sono ragionamenti, ma 
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' t azioni m lic] della ·ta rappr nta dali fan t ia del 
opolo, -il pe catore ch e va a cercare la b lla, la ragazza 

che a pe l'amante, un'altra ch' ollecita a da un fru ·no, 
come dicono a Fir nze, cc. Egli ha voluto crear i canti popo
lari patrlottici, incormciandov1 piccole situazioru, come lo stra
niero enu o a visi e l' Italia f rma o dal romito, la rina 
sotto i pioppi, Giulia n l giorno d lla le a, 1atilde gomentata 
dal ogno di a er spo o un tedesco . 

ues e situa:zloni di en no drammatiche? o, appena spun
ta e colorano come rosa che non abbi acqua ufficiente a 
farle schlud r le io li . L c iamer i evan scen ti, per indicare 
i ntimenti che il po a ritra e eh finiscono in .forma conden-
a e ripiegata in la quale dic an o p rché racchlude il 

p ns]ero ch e travagli al di dentro, il sentimento h e rode il 
cuore come tarlo: ono ituazioni eh i annunziano drammatiche 
c i trasformano in liri he. n e e tutto il 21, nza simboli 

ragionamen ·, o giochl d' immaginazion frasche come in 
Rossetti . Qui il 21 vi n fuori a poco a poco, l ga ad un nome, 
p r mpio Clarina, a un accidente, ad un fatto particolare. 

on c ne drammatiche, ma se po o dir cosi, piccoli quadri 
che · gittano innanzj da é, appariscono mom ntaneament , 
senza il contorno e il finito . Tal' è il giuram nto degl ' italiani 
intorno alla bandiera tricolore : 

Tutti uni ca una bandiera 
Fu la voce dell quadre, 
D'ogni pio fu la preghiera, 
D'ogni avio fu il voler ; 
D'ogni po a, d'ogni madre 
Fu de' palpiti il primi r . 

È una strofa ch e non san'!. ma1 dimenticata, d è appunto 
un piccolo quadro, il quale rappre nta una si uazione deter
mjnata: è palpito. Quell' ntusia mo volet e veder1o? 

Una patria a evi in pria 
Che tu a me dona i il cor; 
Rompi a lei le ue catene, 
Poi t ' inebbria dell' amor. -
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E ch e lingua è ques a? Pare lingua da strada, - tto l ' in
canto è nella melodia, di cui può dar · saggio quella strofa che 

mostra l ' I alia adi ed oppressa e che dice tutto: 

E l 'al ra: 

Anch e qui 

on lieta, a en o ; 
on ' plau o, ma ilenzio, 
on 'è pa e ma error. 

il mar u w npo 
ono immensi i guai d' Italia, 

In au to · il suo dolor. 

Da q uest' Al i infino a Scilla 
La sua legge il brando barbaro 

he i suoi regoli invocar. 
a q ue t 'Al p i infino a Scilla 

È delitto amar la patria, 
È una colpa il ospirar. 

dete piccole situazioni h i m ttono innanzi 
tu o un mondo di sentimenti . 

E quanta potenza d' immagini! Abituati a vedere quella 
bandiera, oggi la guardate con indi:ff renza, senza ricordare 

h ' è tata bagnata da tanto sangue ed ha ispirato tanto entu
iasmo. I tre versi : 

Il verde, la speme tant'anni pasciuta, 
Il rosso, la gioia di averla compiuta, 
Il bianco, la fede fraterna d 'amor, 

con ch e palpiti erano mormorati sotto voce, quando pareva un 

sogno veder sventolare la bandiera tricolore! Altro e, in una 
immagine ch e diventa l ' incubo di Matilde, è scolpito lo stra

niero: 
Ha bianco il ve tito, 
Ha il mirto al cimiero, 
I fianchi gli fasciano 
Il giallo ed il nero, 
Colori e ecrabili 
A un italo cor. 
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A siffatto modo o il mondo del 21 ch e oi i legò quello 
d el 4 , vi viene innanzi in poch e e brevi poe ie. E vi si pre
senta anch e, come h o accennato, con mezzi nuovi, o, meglio, 

ecchissimi; m ringiovani · m rcé nuove combinazioni melo
diche, quelle a ui non pensa a S uart fili. 

Dopo avervi d tto del decasillabo, dovrei arlarvi d ll'ottona
rio di B erche , h ' un capolavoro, perch é l'ottonario è ver o 
iu prosaico. Eoli lo trasforma, con le combinazioni nuo e della 
trofa; ci trovate qua i una domanda e poi la ri posta. Co i nel 

Rotnito del Cenisio: 

Liberta oli , ma s ltal 
redé ai prenci; o ò comm ere 

Ai lor giuri il uo oler; 

è la prima part d ell trai , che continua : 

I suoi prenci l'han travolta, 
L'han ricinta di p rfidie, 
L'han enduta allo stranier. 

Co i ancora: 

Va' discendi, e le bandiere 
Cerca ai prodi; cerca i lauri 
Che all' Italia il pen ier diè. 

Ed ecco la risposta : 

Son di ciolte le sue schiere, 
È compre o il labbro a ' savii 

tretto in ferri ai giusti il piè. 

Son tu e m o enz nuo e . Talvolta una combinazione im

provvisa ti agghiaccia : 

Va' ti bea dei soli suoi, 
Godi l'aure, pira vivide 
Le fraganze de' suoi fior; 
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eh pro de' gaudi tuoi. 
on avrai con chi dividerli; 

Il tto ha chiu i i cuor. 

Gli ultimi due i eh sopraggiungono improvvi i sull ' nda 
m lodica anteced nt , o titui cono nuo a melo<lia. 

ode · sono i cara ri dell po i di erch e , ira cui la 
piu perfetta il R omito, la meno p rfetta il R "morso. i dice 
che il mpo è galan orno; ma anche briccone. poco a 
poco r nd ottu i d abituali i entim nti, ciò che prima fa
ceva grande impr ìon , come il ol , com la ban<li ra trico
lore, div nta cosa comune. Berchet ubito tacque. Piu tardi, 
dopo alcuni anni dì silenzio, commosso dagli avvenìm nti del 
30, di' fuori l' inno. P rdé la f de negli italiani. Nell Fantasie 

edete la elleita di ritrovare sé stesso, la v lleita di poter scuo
tere ancora gl 'italiani: e poi viene l'ultimo canto, il canto del 
cigno, canto meraviglioso . E una nuo a poca, una nuova 
po ·a eh merita studio p dale. 

[Roma , 12, 13 14 aprile 1 74 .] 
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NDECI il: LEZIO .E DEL PROF. FRANCESCO DE SANCTIS. 

È p a sa t o un in ter allo un po ' lungo da che promi i di 
parlarvi d elle Fantasie, e voglio credere che tutti abbiate en
tito il bisogno di ril ggerl , p r non obbligarmi ad entrare in 
particolari troppo minuti, e perché ciascuno intende se di che 

arl rò. Que ta · chiama rieta. di tudi. Ricordo che, quando 
a Zurigo volli far un cor o ~ ul Petrarca, tr nta o quaranta 
ignore comprarono il Canzoniere, ed un giorno prima ole ano 

sap re di che avrei trat ·ato, per l gger qu il e ·e di cui 
mi r i occupato. Ed a giungo che questa serieta di tudio ne' 
discepoli da maggiore s ri ta. al ma stro, obbligandolo a stu
diar anche lui o n maggiore a ttenzion . 

r tornar a noi, vi ho mostrato B erchet qual po ta mi
litant , he scrive in m zzo agli a venirnenti, con memori 
fr che e pung nti, con i peranz ancora v rdi. Mescolato tra i 
combatt nti, avvolto da un fuoco di :fila, per dir co i, il suo 
fucil è la p nn , la ua p nna più potente di qualunque 
fucile. P r due o tre anni scrive canti patriottici, i canti del 21. 

È l' Italia del 21 che gli sta innanzi con i suoi minimi parti
colari , anche con quelli che jl empo di ora rapidament e. Lo 

te on a front il soldato t desco dal cimiero adorno di 

mirto; gl' italiani cb giurano comba er per la lib rta; la gio
in tta pauro a di di ntare posa del edesco; la madre pal-
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pi n e el uo fi liuolo espo o al rischio di ·ventare sgherro 
degli oppre sori; il rami o sdegna o contro il viaggiatore che si 
appr ssa sultan e al suolo d' Italia, bagnato di lacrime e di 
sangue. Tutti que ti ed altri molti sono episodi del 21. 

assano anni ed anni, dall' I lia non parte iu uono al
cuno ch e annunzi po ·bruta di risco sa. D poeta aga in terra 
d 'e ilio, contrae nuo e abitudini, a pirazioni ad altri fini; co
min cia quella che di · l'opera del t mpo. Le Fantasie, infatti, 

no ritte n el 1829, un bel pezzo dopo le prime liriche pa
n iche. S' è detto che il tempo è distruttore. i, col tempo 

u giungere a cane ilare tutta una pagina della propria vita, 
_i ri ce ad incamminarsi per altre vie, in vista di altri orizzonti, 
si giunge a spegnere l 'antico sé. Si, tutto ciò s' è duto e i 
vede; ma prima che cominci quest'opera di distruzione, nelle 
nature deboli specialm nte, c' è un periodo lento di trasforma
zion . Il soldato, il poeta militante si tra forma a poco a poco, 
stando in pa i trani ri, volgendo la mente a scopo nuo o; e 
quel complesso d ' ide e di ntimenti, materia delle poesie 
scritte in mezzo all'azione, non si cancella, si trasforma; e se il 
po ta ha tuttora la forza di produrre, tutto quel mat riale an
t riore, benché la ba e sia mutata, si ripresenta insieme col 
nuo o me sorto a poco a poco . Non i maravigliate, dunque, 
s dopo sette anni il poeta t orna romantico e · mette a tra
durre ed a raccogliere canti popolari. E quando, messosi per 
altro sentiero, non vede piu in I talia nulla che alimenti le sue 
sp ranze, non vi maravigliate se in un momento di calore e 
d' i pirazione ripiglia la penna e vi presenta lo s esso fondo 
d ' idee e di affetti; ve lo presenta trasformato in modo da pro
durre poesia nuova. 

Questo p riodo di tra formazione uol essere analizzato, per
ché vi da la chiave di tutt' i mutamenti cui a soggetto un 
poeta, anche il L eopardi , per sempio. Se guardate un poeta 
attra erso vari anni della sua esistenza, in essi tro ate alcunché 
& comune; ma, se badate bene, le sue poesie vi mostrano una 
piu o m eno lenta evoluzione. Per darvene una idea, vi dirò che 
la piu t rribile trasformatrice è la morte . Supponete la perdit 
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d'una per on ama ; -il astro pen ·ero corre ubito a Laura, 
a Beatrice, a tu te quelle creature po 'che ch e la morte ha 
uggellate col marchio indelebile della giovinezza. E studiate 

un o' che cosa avviene allora, p ·cologicamente. Dapprima, 
quando siete so o il dolore della perdita, vi ta innanzi quell 
realta con tutt' i particolari che piu tardi dimenticherete, ed 

·, standovi pre e ti, sciolgono quel che il dolore ha di con
den ato al di dentro, e promuovono le lagrim . A lagrimar 
spinge, per sempio, jl ricordo d ll'ultima olta eh ed 
l 'amata p ersona, o d l primo incontro, o de li applau i di ui 
fu festeggiata, e 'mili. Sono ·colari storici i quali p r sé 
non algono ni nte e in quelle condizioni di animo sono tu 
Ed allora, in momenti siffatti, potre e prof nar qu lla sacra 
realta per farne qualcosa d'artistico? Potreste lavorarvi u con 
tran uillita. e ser nita.? 

on ne a reste l'ardire. Ponete men e alla lirica di Dante, 
edete qu nto differisca profondamente dalla Divina Com

media. i, d pprima c' innanzi a lui una creatura reale: 

Tanto gentil e tanto one ta pare 
La donna mia quand' ella altrui saluta ... 

E poi ch e egli perde la sua donna, sentite la entro la tra
fittura della perdita ch e penetra n ella fantasia del poeta e n 
cava suoni di dolore. Rammentate quei versi: 

... Morte, assai dolce ti t egno: 
Tu dèi omai esser cosa gentile, 
Poi che tu sei nella mia donna tata. 

Questa specie di poe ia ha, dunque, per fondamento una 
realta. che vi s ' impone con tutt' i suoi particolari. Chi vuoi 
comprendere le liriche del 21, metta Berchet nelle condizioni 
di allora. 

Il tempo, come si dice, lenisce i piu grandi dolori, d il 
t empo trasforma quella r alta circondata da tanti accidenti, 
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1 u lcosa che parla alla fanta ·a. La ste a immagine della 
per ona perduta vi appari ce oramai in qualche egno; -la 
ste a B eatric ta olta si ripr nta al poeta in un sorriso . 
Quel ch' è di fisso nella realta, comincia a scomparir , e la 
donna amata, len mente diventa un'ombra, un f nta ma che 
i confonde con le altre ombre e gli altri fanta mi della vita; 

c p r voi r un ide e, era, poniamo, i piratore di un amore 
che vi nobilitava, ora si confonde con altri ideali. In que i 
ca i, chi non ha la forza di sopravvi ere al suo ideale dan
nato a perir , ma chi l' ha cod ta forza, a poco a poco riacqui
s la liberta d Ilo piri o. Quindi al entimento succede l' im
maginazione, ed allora, solo allora, pot te la orare su quella 
creatura, farn quasi il vo tro faro luminoso, l' ideale di tutta 
la vostra vita. 

Ora capite che cosa sia la eatrice, su cui tanto hanno 
chiacchierato i comentatori, edendo in lei chi la teologia, chi 
la filo ofia chi altro ancora. Ella la donna amata prima, 
tra formata poi dall' immaginaz·one quando ne ha la forza, e 
confusa co' nuovi id a li del poeta, i quali non hanno persona, 
e sono t eologia e filosofia, ed a' quali gli da la faccia di B a
frice. 

B rchet vi ha dato prima l' Italia del 21, ch e gli trappa 
terribili accenti di dolore e di collera, ma che non vien fuori con 
una faccia particolare; e quando l' ha, quella faccia piuttosto 
artifuiale e rettorica. poco a poco la r alta si spoglia de' suoi 
particolari storici e si riduce al concetto: -l' Italia oppressa 
dallo straniero, che si dibatte n il ung · di lui, è degna di 

averlo sul collo -

I re che ha ul collo, on quei che mertò, 

'. l ' Halia d g nere. 
ip to, il ri ultato della tra formazion è, innanzi a tutto, 

q ue to: - che la realta concreta, particolareggiata, producente 
certi ffe · certi aff ·, impallidì ce innanzi al poeta, il quale 
acquista la liberta della mente; quindi il moti o delle F 1ntasie 
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on è · sentimento uscito dalla r alti, m la libera immagina
zione. Capi e perciò il •tolo di questi nuovi anti, Fantasie . 
Sapete che nella Scrittura c' è qualcosa di simile: le si chiama

ano visioni. he altro sono infatti le vi ioni dell'uomo di 
athmo , di . Paolo, di Ezechiello, di Dani l ? E l'uomo che 

caccia da sé la realta, si esalta, e in fantasia ede l'avvenire. 
uando i tempi son pieni eli fede, qu ll'uomo è un profeta, e 

le visioni non sono roba ozio a, tra ullo eli crv llo malato, 
ma era realta, si che gli altri ci cr dono, e tengono per certo 
che il mondo d e e :finire fra mille anni e che Daniele ha profe
tizzato la v nuta di Cristo. 

La poesia del 1edio evo nasce in mezzo alle visioni. La 
Divin Commedia essa stessa una grande visione; quando 
il poeta vuoi rappresentare qualche lato della scienza di qu l 

mpo, lo fa a quel modo, con simboli biblici, quasi con la 
pretensione di far creder agli altri le sue visioni. 

Dopo, l' Italia ci si pre nta con un certo rriso incredulo 
sulle labbra, e le visioni diventano pura imitazione, e invano 
tenta risuscitarle il Varano, perché i uoi er i non corri pon
dono né allo stato della oci ta n a quello del suo animo. Ed 

sse sono oggi possibili? Dico si. Quando mettete in iscena la 
lebe ancora ingenua, quando volet fare un canto popolar 
vi lanciate in mezzo a qu ila gente che serba intatta la f de 

natia, allora la visione po ·bile, allora potete rappre entare 
na madre ·che veda il suo bambino accanto a Maria, una fan
iulla eh 1 da morta e trasportata in cielo dagli angeli. E 

potete, perché quelle f rme in tal caso corri pendono ad uno 
a o della societa. Ma la poe~ · a. alta, qu 11 che è spr sione 

della p.iu culta parte d Ila ocieta, non le comporta piu; per l i 
sar bbero anacronismo. 

Berchet ha il merito di aver ringiovanito questo genere, ma 
dandogli nuo o indirizzo, e collocandolo sopra la sola base che 
oggi lo renda possibile. Prende il nome da Dante, autore unico 

nel genere : ricordate p. e. il verso: 

Allor i mo e l'alta fanta ia. 

P. DE SA • rs, La scuola liberale e la scuola democratica. 3o 
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E eh ono que e Fantasi ? rte voi e, la Fantasia è degli 
uomini malinconici, con ntrati, muti, che parano dalla 
r lta e stanno continuamen a a ·, rapiti, i creano un 
mondo eli f n rrn. La · tofia d ' rancli 
da cui i 11 vano i r ndi r veu:rs. È il Traum d 
év d i frane di po izion a fan asticar , cialmente 

in coloro eh non h no fibra mol o for , non no molto 
an 'vi, vi ono di con . é. qu to g n r apparti n 

un b Ila po ia di Go th , n ila qual arla di o, quan-
d' ra ragazz o na a di cavali r rran E chi di 

oi non ha avu o o non ha di qu ti momenti? Quant olt i 
pur fan a ticando, ho combattuto ba ali immaginarie, rima
nendo, ' iot nd , empr vincitor . ifiatto f nom no, quando 

' imba il g nio, di nta v ra poe ·a. In Italia c n' 
poche, a nzi alcuni cr dono ch e lo pirito italiano non le com
porti. icono: con qu o b l ci lo, con que ta bella natura, 
con una vit pan iva, vi a di piazz di ca:ff , l' Italia può 
a v r poe i alt e rumoro , po i patriottich e bacchi cb , 
non po i di raccoglim n o m li i . Eppur ricordo molti 
accenni di qu trarca, -il 
primo piL1 gr nde r§v ur -, n in L opardi, 

a o inion non int ram nte vera. 
i liana piu d i réve dominano 1 gni. Sogni 

imbolici trova e in ant , ogni tro a in P trarca, un sogno 
n Ila p di Manzoni p r la mort di Imbonati, un ogno 
n l P;imo anwre di L n h qu to g n re n-

ma to tran o alla v r ia italiana: non ba pro-
d o ni nt di min n cb rappr nti proprio il ucc d r i 

' fatti com avvi n in hi ·r bb p r mpio, eh 
il ogno di 1anzoni un gn ? be i di tingu dalla 
r l ? ov no quell tran azioni, qu l vagare di fanta mi 

m fantasmi roprio d l o no? Siccb bisogna conchiuder h 
d ' du n ri da' quali na c la Fantasia, il ogno d il r~v , 
non abbiamo ancora tali monumenti po tici da farci riconosc r 
ivi una par important d l g nio italiano. 

E l Fantasie di B r h t non no n reves, n ogni , ono 
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altra cosa, ed banno una profonda ba reale: ono le vtstom 
a orm t . P r capire ue a tra form rione vediamo come 

gli le ha concepì e. 
A ete mai badato a qu l momento che il popolo, cosi efficace 

qua ndo vuol dir le co e che s n , chiama tra sonno e vegli , 
iato in ermedio, il qual c< non è nero ancora il bianco 

muor >> , quando non ancora v glia ed il onno finisce? È 

1' i n e che pr ced l'alba, allorché l'anima, sazia di sonno, 
i di one a s liar i, i fantasmi pigliano forme precis , 

come e li v imo innanzi a noi tando desti. Si narra he 
ou au n va la penna pr o al l o, perché i piu b i p n

ieri gli venivano in quel punto, , svegliato i, afferrava la penna 
seri va perché, dice a, code te idee non gli i sar bb ro piu 

affacciate. È ali ra l' ntu iasmo incosciente della creazione. Voi 
ricordere te la ostanza di ciò che vi pa sa per la mente in if
fatta ituazion , ma non trovere te piu quelle immagini, quelle 
forrne. 

Questo il mom nto in cui i pr enta l'e ule cioè B rchet: 
egli non dorme, è sopito: 

Era opito l'esule, 
Era la notte o cura. 

È l'alba; -sta m zzo dorm ndo e mezzo veglio, e gli i af
facciano i s ntim nti, i di cor i della giornata tradotti in fan 

mi. 

u ta la base psicologica delle Fan t asi e. E quali ono i 
s ntim nti, i p nsi ri della giornata che prendono forma pla
tica quando, come dice ant , 

La men m ue i Ion qua i è divina? 

quando la mente indo ina ciò che de e accadere? Da una parte 
il dolore che punge l'esule, poiché il t mpo passa m non passa 

l'e ilio, e, :finch l ' ilio dura, gli rimane accanto la patria. 
otete, direi, decompor i, tra formarvi nell' immaginazione, 
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en ·ero altro indirizzo, ma nmane sempre m 

n memoria -la patria. Dopo tant speranze 
o, non parte piu voce alcuna dall' Italia, e in 

quella Milano co ' bella, co i animata, con tanta espansione di 
·ta nelle co pirazioni e ne' tumulti, tutto sil nzio. be co a 
ra infatti l ' Italia a quel tempo? Lasciamo tare alcuni indl
idui che ancora pot ano occuparsene: ma ra l' Italia ricaduta 

nello stato normal dopo un moto vivace, l' Italia delle balle
rine, della musica, delle danze, del vino, come erchet la di 
pinge in una delle ue piu belle poe ·e, quando fa parlare un 
bbro. Egli ave a il s ntimento di ciò che fu detto la corn-tttela 

italiana, sentiva che la sua nazione era incapace a far niente 
da sé. 

Quando non c' una forza nuova che dia nuovo indirizzo 
alla vita, si torna sempre alla gioventll.. Cosi qui ricomparisce 
il gio ane, il romantico, l'amico del 1edio evo, il romantico che 
del Medio e o i servi a come Cola di Rienzo i servi delle 
glorie di Roma antica. In quei tempi remoti c' era un' Italia 
tanto differ nte dall' Italia presente, forte, unita nella Lega 
lombarda, che costrinse l ' imperatore a vergognosa fuga; e 
c ' erano le due forze, che pe' romantici andavano sempre unite, 
r ligione e patria, papa e carroccio. Bi ognerebbe fare la storia 
di que' patrioti perché ne rimaneste sco ·, perché poteste ve
dere quanto dolore dovevano sentire pensando che un' I tali 
cosi fatta non la potevano ancora ottenere. 

Questi erano i pen ieri ed i entimenti che ancora vi evano 
n l cuore di Berchet; d in un momento d' i pirazione, gli vi ne 
l' idea di rappr sentare, sotto forma di Fantasie, due Italie: 
quella della L ga lombarda, quale la dipingeva D 'Azeglio nei 
suoi quadri, quale la rappre entava il Tosti n ila ua toria, quale 
la vagheggia ano Guerrazzi e D 'Azeglio per cavarne romanzi ; 
poi, di fronte alla prima, come innanzi a uno specchio, l' I talia 
del suo tempo, per dirle: mira quali furono i tuoi maggiori, 

ergognati. 
Sono cinque iani.a ie, cinque quadri, dove i pensieri, i sen

·m nti di di perazione, d ' ira, d' indign zione, poeticament 
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i liano faccia fanta ·ca, d' ·en ano obbiettivi, si fanno stori · ; 
come a viene quando l'uomo non penffi, non ente, ma vede 

quel che ha en to sentito. L eg lombarda offre qua "'i 
e atti del dramma, - il giuramento, Legnano, la pace di Co

s anza. In mezzo a que ti ricordi rge qualche mo ·vo di dolore 
che ci conduce su ito a dire : Oh se l' I alia di oggi fosse co i! 

quando questi mo imenti contrari pigliano corpo, perché 
diventati po enti, la rappresen zione dell' alia antica s' inter
rompe e succede la vi ione dell' Italia qual'era m entr il poeta 

ri eva, in altri due quadri. 

La forma con cui tutto ciò vien fuori ' la Fantasia. Or , 
quando opera la fantasia, uol dire che il poeta ha acqui tato 
ufficiente liberta di s irito, tanto da non rimanere dominato 
a lla realta. Allora l ' uomo ntra in contatto con la natura 

con l' univer o, perché si sente capace di guardare intorno a é . 

Il dolore egoista, e si chiud in sé stesso; ma quando l' imm -
ginazione si mette in moto, vuol dire che l'uomo ha gia la forza 
di u scire di é, di fare la natura partecipe ai suoi affetti. Qui, 
in queste visioni, balza fuori tutto un mondo steriore che pa c 
r.on sista nei canti patriottici; - qui v dete Costanza, il campo 
di battaglia, e monti e pianure, la natura tu a, il tea o, la 

ena che nei primi canti manca affatto come in Alfi. ri. E li 
in mezzo un agglome arsi di fan smi, fra e i sorge un pro
tagoni ta, l'uomo eminente, sup riore alla folla, ppw·e inter
prete d ila folla; il quale parla in una situazione determinat 
sprimendo il senso asco o in qu ila scena e in quei fanta mi. 

Protagonista è l' ule s e o, ch e vegliando o dormendo, fra 
popoli ci vili e barbari, su monti c_overti di g li, in alli ver

deggianti 
Sempre ha la patria in cor, 

sempre, dove che sia, i suoi fantasmi sono I' Italia. 
Fissata co ' la situazione dell'esule, comincia la Fantasia. 

Dopo breve descrizione della scena, viene il nunzio; e, segui
t ando, dall' esaltazione si passa all'accasciamento. Che bei tempi 

quelli! Ed oggi? chi mi comprende in Italia? E viene una se-
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conda Fan tasia, e con essa un ebbro, rap resentan e della mol
ti udine, da o alle donne, a' canti, alle danze, a ' uoni, che 
appo giato ur un c ndido no, sen e anche noia nell 'udire i 

l m nti li chiama nenie - pa a la vii. 
come a a generalment da' popoli molli; inutil , ma come 
a lui è o 'bile, n l vuo o. 

E sor un altro p n i ro. - ppur que a I lia, f u 

grande una volta! E qui i a:ff cciano alla m moria egnano 
o anza, e al 'ul ·mo qu ti nomi improvvi am te se ne 
anno, i fan mi ~pariscono re ta il poeta, li solo, egli 
rotagoni ta in m zzo alla c na, e che nendo a é dirimpet to 

l ' Italia cont mporanea, i tra forma in satirico piglia il fla

gello, oppr so dalle amar zz del di inganno, eh fa gittar 
tant e lagrime alla conchiu ione . 

. . . . quel che id ei 
Ia quel che an r l' ing nu 
offre pensando ai 
o l ui la patria 

Indo inar lo pu . 

ogni, 
un idolo 

Que ta la i.ela. he m fondo? Ricorda q u l che 
di i: - giudicher ste male B rchet e vi formast l ' idea eh 
gli fo e pi no di nergia, di impeto. Al contrario le su i pi

razioni i.emporane ono de erminate d movim nti speci li. In 
so tanza carattere chiuso, muto, come i rivela n l Trovatore, 
malinconicamente dolce e t enero. elle Fantasie lo v diamo 
poglio anch e dell ' nergia dell' impeto · soldato ombatl nt , 

d ll autore de' primi canti: ridi enut.o qual r p r natura, 
malinconico, concentrato e, nella ua concentrazione, diritto 

mplic nell' ispirazione. 
Vedet , per e mpio, l 'e ul che mai non v' è compar o in

nanZI, inora, senza imprecazioni e coli ra e minacce: qui 
ras gn to, rappr enta uno tato div nuto a lui abituai , un 
dolore enza speranze : 

empre ha la patria in cor. 
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Gli ' nuta la f rza di analizzare rappr n re tutte le 
u mpr s om, di d ri er ci eh lo circonda: 

P r ntro ai fì li, 
Lungo i d rti alli; 

tto gli azzurri i li, 

o e che nga, l' E ul 
mpre ha la patria in cor. 
Accolto in m zzo ai lib 1 

Al con er ar fìd n e, 
Ramingo ra gli chia i, 

hiuso il pen ier prud nt ; 
Infra gl' indu tri unanimi, 

ppo i di cardi igna i, 
fa tidito, od in · id , 

empre ha la patria in cor. 

~ un moti ch e · dice i l nudo f tto, enza impre ioni, il 
fatt eh parla da ': qu 1 pat?'ia rip tuto l' pr ion muta 
di dole malinconia, propria d l po ta. Quando gli · tro a in 
al stato che non · può chi mar ancora tempe toso. gli pk-

cian fuori di co pre ioni nude di colorito, pogli d' im-
pr ioni, come s non nti ni nt ; pure fa 
p rché ciò che fa impr one la co a in é, gh e 
ric mar i sopra far bbe come q u l tal eh cr d va accr c re 
forza e ma ta al d tto di sar , allungandolo : Quid ti m s? 

a sarent vehis. 
Guarda t , per e empio q u ti v r i : 

Piu ul c n r d ll'ar o abituro 
La lombarda arata non i 

E un fatto nudo, ma quanto non vi fa penare qu Ila lom
barda ch e non h a p i u la ua ca tta poco tante posa va ulle 
ceneri di essa l 
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Dao e è mae tro nel rappresentare ques o tato dell 'anima, 
come quando fantas ·ca che alcune donne gli dicano: 

.... Che fai ? non ai no ella? 

.1orta è la donna tua ch'era i bella. 

D capola oro dell Fantasie è p ecialmen e l'ultima. Il poeta 
immagina di ssere nelle strade di Milano, dove incontra la 
m dre di ilvio P ellice, ve 1 a bruno, iang nte, che male

dice allo Spielberg : 

Patria!. . . Spilb rga !... ittirn .... 
Suona il uo gemer tri to. -
Quel che dir oglia, il anno; 
Com' ella pianga, han vi to; 
E niun con lei partecipa 
Tanto solenne affanno, 

iun gl' infelici e il carcere 
O a con lei n ornar. 

E una di quelle strofe perfette, in cui vi n fuori appunto la 
forma di cui vi parlo, dove l ' impressione non n ei pensieri, 
n i colori, negli epiteti; nella cosa tessa. 

In questi casi anch l 'accento si tra form e rt frasi h e 
p iono emplicis ime , si pronunziano con voce cupa , la quale 
annunzia lo stato dell'anima . 

Tro andosi la mente del poeta m tali condizioni, ne rom

pono forme immortali n ila loro na uralezza. 

Ed altrove: 

Liberta mal costume non spo a, 
Per sozzure non mette mai pi . 

Volenti, possenti, quai Dio ne creò! 

E quell'altra: 

Maledetto chi u urpa l'altrui, 
Chi 'l suo dono i lascia rapir. 
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ono tan e n nze affil 
sol di sé medesime. 

che ·engon u schiette e for ti 

Poi, quel non so che d" gelato e di condensa o i cominci 
a s iogliere, na ce l'e p n ·ane e l ' effu ·one. Sono certi forti 

entimenti ch e ad un tratto mettono l'anima in mo o e la fan-
tasia in concitazione: dalle forme mute · pa ad altre forme. 

n delle piu piccate, ira ue t , corrisponde ali gra ndi gioie , 
alle grandi consolazioni. rché, se il dolore ci serra le porte 
della ita e ci conduce a non guardare ch e in noi- ndo la 
fantasia co ' depressa d non aver occhi per quant o la cir
conda- proprio della gioia è farci di entare espan i i. Tei 

nostro autore ci son due p oesie corrispond nti a due di qu sti 
momenti nei quali, contro il olito, di nta fin troppo prolis~o 
e si mette in comunicazione con la natura esterna . Una è meno 
perfetta, è la pace di Costanza. 

Egli descrive minutamente le grige guglie, la laguna, le 
case e le finestre coverte di fiori, la moltitudine festante, gli 
amba ciatori delle citta italiane nelle loro prolis e cappe, i quali 
cantano la vittoria, e narrano la bat glia, la fuga dell' impe
ratore, lo spa ento d ella consorte che lo aspetta p r tre giorni 
e lo crede p rduto. Tutto ' irto di d scrizioni, perché l 'anim 

a occa fuori e qua i si adagia su quanto descrive. -L'altra 
oe ·a è piu perfetta: all'ulb.mo, quando aDiscono tutte le 

forme e rimane so o il poeta, il qu e agna di tornare in Italia , 
alla sua cara Milano. Sogna di rivedere que ' luoghi che a eva 
lasciati fuggendo, quelle campagne do e tante volte era andato 
a caccia, que' gruppi in mezzo a' quali s'era trovat o, e il sole 
d' Italia, l ' alba, la rondine: 

Come la vispa rondine, 
Tornata ov'ella nacque, 

pazia ul pian, sul :fiume, 
Scorre a lambir fin l'acque, 

ale, ri cende, libra i 
Su l' indefesse p iume, 
Viene a garrir nei portici, 

o la e garrisce in ciel. .. 
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con la rondin l'ap ch e ' indu a in orno a un fiore, 

m'ap fa indu vol 
ir a un fiori o el. 

b e dire d l ·o divino cb gu , uando la gioia d l 
ri orno a poc a poco · muta? gli guarda n li campagne, 
fuori il o, de gli a ricol ori i quali 

R can l facc 
he il gramo 

upid 
r tign 

calzi, c n cio i m uo no 
ul uol dell' ub rta. 

Ma non VI i arr p rché impazi nL di correr a filano, 
di zzo a' ci adini; giung , d a llora, ricevuta una 
1mpr ion terribile, ri tament clam 

4.' ~ n que d ... . 

E jl pa g o ad un'altra i uazion be na spontan o 

vi o. 
Talora la gioia b a la faccia d 11' n usia mo, com e il p ta 

si trova in m zzo a' combat nti, d allora gli cono d ca-
illabi unici in Italia : 

u! n ll' irto, mcr io o al manna, 
u! lombardi, pun t la pada, 
ate o tra la o ra on r da, 
u ta b lla che il ciel vi orti. 

i:ffatti slanci di gioia e d ' i pirazion ono rari, domina il 
profondo di gu to p r l ' Italia pr nte, di gusto reso piu impe
tuo o dal paragonarla con l' Italia p ata. In questo g n re, 

richiamo la o tra att nzione su due po i che sono da v ro la 
parte viva d 11 Fantasie, nel r to i de qua la l' imita

zion . e nel paragonar il pr nt col pa ato d ' I talia i pin-
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gono in ezzo c moti · trop o mod rni, ' che n na. e 
qualche anacronismo ed un po' di con.fu · one. 

C' dunque un br ve brano compo o di erse ·, come di 
nt che non abbia forza di allar ar il uo pen · ro, 1 

qu li ' incalzano i di orino, come qu gli uomini di o
rano la loro vi nell 'ozio nell' inutilita. È un m ro ringio

anit.o, indovina o, che rappr en a p rf zi n la co terna. 
i la p eri tta obbi ttivita, la vision pogli d ' impr ioni 
ch e pur produce piu ot nt impr ione. Ved e l'ebbro in 

m ezzo agli altri scioperati: 

Quale il i' lindo e rcita 
A danz p ll grine; 
Quale allo pecchio ' intento 
A profumar i il crin ; 
E qual u moli coltri e 

'adagia, .inolento 
R a ien della fugge o! 

i ia, n nd , il ol. 

Tutto quello sd gno ch e ha prodo o gli a ltri nti, n n 
si te qui. È la se na della corruttela italiana rappre ntata n u-

dament , pr d l ro e ch e produce la piu viva impr ssione 
nza eh ni n e vi riveli ciò che pensa o enta il oeta: il quale 

\ n costo, pare indifferente, narra solo, e, narrando, vi mpie 
di orror p r qu ll'uomo corrotto, h conchiude: 

Poggiato a un candido 
n, non m'a salgano 
nie er l' italo 

Defunto onor. 
ia baci fervidi, 

L pid insidie, 

Deliri, aneliti 
E baci ancor. 

L 'altro brano di cui vi dicevo è alla fin , quando il po ta 
solo, quando sono sparit le creature dell' immaginazione . È 
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lui h sogna, lui eh v d , ed allora v no-ono l tr fì ure nel 
uo cuore, prodo e da u e qu Ue vi e. S'era c a un' Italia 

co~' diversa nella immaginazione, ave a la ia o una _li
or la rappresentazione " ma è accom
rifies · oni e paragoni che danno rili v o a 

l ano 
pagna a da pit · 

uelle immagini, non primono piu uno st o indeterminato 
di malinconia, ma il soffrir acuto di chi gu rda. 

E quel eh ide ei cri e. 

-on vi so dire com stup nd ment 1 no lti qu ii par-
ticolari d ell' Italia . I o che non ono uomo d l I, io eh ono 
uomo del 4 che a i tet i p r alcuni anni alla r azione- e 
e non vi as · t tti piu, fu p rché mi tra ro in are re- io 

po o appieno s ntir ciò che d 'acuto è in quelle rifie sioni . Se 
a "lano c'era lo straniero, qui ri cordiamo gli sbirri che ingiu
riavano tutti impunemente, e tiravano la barba ad uomini i 

uali non erano pie li costringe ano a chinar la faccia. 
1olti uomini di alore che oggi forse sono in alto, allora anda
ano a sentir messa per piacere a Dio d a chi faceva della 

r ligione un mezzo di gov rno. 
Codesti particolari, edeteli ritratti da l poe . lnnanzi a 

tutto è la disillusione, una malinconia che accompagnata dal 
disinganno, diviene dolore: 

o n questi? È questo il popolo 
Per cui con affanno a 
Veglia ei cercò il periglio, 
Perse ogni amata co a? 
È q ue to il desiderio 
Dell ' inquieto esiglio? 
Questo il narrato agli o piti 
Nobil nel suo patir? 

Aveva sempre detto: qu l popolo è sventurato, ma nobile, 
aveva perduto tutto per lui, aveva tanto bramato di tornarvi, 

lo trova tanto deg neratol 
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Ed eco una descrizione n Ila quale p·u non 
mu o o ni fras un colpo di pugnale: 

E cco, inira loro il eu ono 
minator a eg!ria; 

Li a al con mano avara; 
Li in idia , li dil ggia; 
Ed i ta nti pro tran i, 

idi all' iniame gara 
chi p iu alacre a opprim r 
hi 'l ia piu a er ir . 

~77 

niente d i 

Quanta vivaci ' di colori! E qu ll'infame come e prime l 'ul
timo stadio 1 concitazione del poeta! E segue: 

In tante fronti acue 
D 'ogni viri l concetto -

anche qu ta forma nuova, una di quelle che gargano in m -
m enti d ' indignazione -

hi un pen ier può ancor v1vo 
perar d'antico affetto? 
hi vorria farvel na cer ? 
hi non a erlo a hivo 
om il blandir di femmina 
ul trivio al ggier? 

E si parla a a oce ba a, · guardava attorno per timor 
di spie : q ue ti atti di vigliaccheria sono r e i immortali n i v rs1 
che s guono: 

hi dietro un flauto gongola, 
Che di cadenze il pasca, 
E chi allibbi ce ombroso 
D'ogni tormir di frasca; 

ome nel buio il p golo 
o o la coltre ascoso, 
e il di la madre, improvida, 

Di ttri a lui parlò! 
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orgono i para oni di cui prima c' ra tanta sobri tci; che 
sorri o di r zzo n l paragonar qu lla gente a fanciulli auro i. 

E · an da a in chiesa per far ene meri o innanzi al ti anno: 
ipocri · picchi pe · 1 affanna ano a farsi scernere dal commis-

n · p o il zi . Ciò d o c n rifl ioni indimenticabili : 

l ri il u ilio pirito 
ta d'un l pio; 

iaggia i tiranni umil , 
E n fa bello a io. 

ome e io om piacciasi 
Quant' piu l'uom r il ; 
L 'uom ovra cui la n bi! 
Immagin ua tamp ! 

Vedute l vari forme dell Fantasie, mi dir te: h e c' in 
o anza? r do avervi detto tutto . Voi e che vi parli ancora 

di lingua, di ti l , di m tri? Solo no t rò eh la lingua qui 
nuo a, dir i qua i cr ta d lui, me ol ta di qualco di per
sonal di corrent di cui nient ave a rno prim ; -ch e i metri 
anch e ono nuovi, p rché sono le cchie trofe. on rirn a 
di t a nza, eh i trasformano, rotte da ace nti tronchi, con poch 
rime, si che il utto, compos o di decasillabi, o di endecasillabi, 
pr du un mov.irnen o cond nsato, abbrevia o, pro rio cl l 
p n i ro eh la ora rapiclam nt . Quindi c ' cl l nuo o non 
olo n l p en i ro, ma nella forma. in fondo l ' spre ·on psi-

cologica dir a, imm diata, l qual non e ce da una fantasia 
ch e lavora a trattam nte, per proprio conto o da intell tto 
para o dal s ntim nto; ma na ce dal sentim nto st sso, cosi 
forte da ridurre l ' immaginazione a rum nto per prim r 
qu lla eli po · zione di animo . 

L Fantasie on i.utt egualmente b 11 ? Immortal b Ili -
ima l'ultima, - pi na di i a qu ila del vinolento; n il altr 

vi sono dell tagnazioni, d il freddezz , per quella mi c la eli 

f dio evo di t empi moderni, -qualcosa che stanca talora, 
benché p er la ua br vita la po sia ci trascini e ci faccia correre 

appr o: la piu d bol qu lla eh p rl di o tanza. 
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o a ' dunqu B rche ? Quale giudizio definiti o ce ne date, 
dopo a rn tra to con tanto amore? 

on e l'ho gia indica o? E gli non è il poe a perle o, - apr 
la ·a , vi gitta ra i lumino ·, ma non di quelli che, a guisa 
d1 ta u orich , gnano un' poca. i da motivi delicati imi, 
sona e magnifich ; non i trovat anc ra l 'orch tra, - qu l 
tu o in ·eme, a larg ba . sviluppa o con ni n m n te, che 
chi ma i cuoia, tutto un com l s 1 1 di s ntimenti . 

e c' poeta al quale po iamo para onarlo, qu 11' ndrea 
h nier, eh la ·ò poch po · , di cui una d' incan e ol b 1-

lezza, -e fu condanna o, gio ane ancora, alla ghigliottina, 
m ntre porge a il capo al carn fice, dic i lama : Eppure! 
c'era qualco a qui d ntro.- La ghigliottina gli rupp u l 
qua cosa, eh andò col cer ello a giac r nella ce a infame. 

Entro B rch c' ra qualcosa che non pote a nir fuori 
duran la vita ordinaria, e u ci tutto int ro in c rti momenti 
traordinari. E c ssa.ti qu ti, picchia ulla ua front non 
entite piu nient , al di otto c' il uoto . 

La ro ma olta tratt remo d l iccolini. 

[ orna, 3, 4 e 5 maggio 1 74.] 
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GIAMBATTISTA ICCOLI I 

DOCICESIMA LEZIONE DEL PROF. FRANCESCO D E SANCTIS. 

Se ora, terminato l 'esame di Berchet, volessimo per poco 
riassumere quel che si è fatto quest'anno, troveremmo dapprima 
sulla se na la :figura gio anile di 1azzini, ch e in sé ha personi
ficato jl mo·vimento del secolo, in Italia. Ho cercato poi di fare 
il corteggio a quella statua, corteggio democratico, di uomini i 
quali h an seguito lo stesso indirizzo di idee. E, facendomi in
dietro, v' ho presentato le voci del 21, -voci del Mezzogiorno, 

o etti e Colletta, oci del Nord, Gio anni Berchet. 
Nella storia c' è una certa comunione di spiriti- dov' è la 

fonte del progresso; - si che uno i trasfonde in un altro con 
sembiante piu accentuato. Se con l' immaginazione vi portate 
ora a Livorno, e leggete l'Indicatore livornese, trovate belli d 
ntusiastici articoli sulle Fantasie di quel Berchet che non si 

ardiva n mmeno di nominare e s' indica a col titolo di E sule, 
su' Profughi di Parga, sulla Clarina, ne' quali sentite l' impres
sione che quelle paesi producevano sul giovane autore di quegli 
aTticoli, su Giu eppe 1azzini. Se vi spingete ancora indietro a 

guardare quello che abbiamo esaminato n gli altri due anni, 
avete innanzi una eletta schiera di pensatori e di letterati, Troya, 
Manzoni, Gro si, Rosmini, Balbo, D'Azeglio, Gioberti. Quando 

dete tanta vita a Torino ed a Milano, e il riflesso di essa vita 
n elle p o ·nce meridionali, cr do vi domandiate: -ma Roma ? 
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Qu l' er l ·ta di R om mpi. - r V I pap le, 
vi di antiquari e di puri ti. -E la To cana? Finora non ci 
avete parlato delia vita d ila To Fir nze. E infa · 
co ' , per inciden e, vi ho ci o ualche nom , qu ilo, p r em
pio, d'un illu tre ~up r ·t della cuola m zoniana , della 
scuola guelfa, il nome di Gino Capponi, -c qu ilo di qualch 
altro che i occupò di scuol popolari, fors 'anche quello del l-
va oli, di acuta men avveduta nelle co politiche . ~ 

u · costoro sono il corteggio, non i ho indica o ancora alcuno 
che i levi e ·ca : io sono l vita o cana, a lcuno che rappr -
enti il cla 'cismo o il romantici mo, i neo-guelfi o i neo-ghibel

lini, i moderati o i democratici di quella contrada. Eppure, tu · 

gl ' illu i di cui vi ho detto, miravano empr a Firenze, VI 

andavano p o. Cola trova olletta e Pietro Giordani, piu 
tardi e sandro Manzoni e D ' zeglio. Come prima era sta a 
sede radita di Alfieri e di Foscolo, Fir nze sembra che sia an
co a il centro d'attrazione, s nza che que' valentuomini, oltre 
la grata ospitalita, po n tro arvi un'eco, produrvi un mo
vi mento. 

Che era Firenze a quel tempo? Era come un uomo che si 
ovi nobile per la grandezza de' suoi an enati, -la grand 

citta da cui u cirono le potenti iniziative del mondo antico i -
liano, d D nte a Frane sco Redi. Era un pa sato illustre im
mobilizzato e regolato. o i uno che abbia molti libri, e non 
li l gge, pure li dispone nell'anticamera, in ordine, si che fac
ciano bella :figura. Fir nz serbava il pas to in elegante mostra, 
er la citta d ell' ccad mia della ru ca, dell pinacoteche e d ' 
musei. Tutti vi andavano ad ispirar i in u ile memori , come 
va nno gli arti ti a R oma, ma la vita non vi i vegliava. Fi
renze credeva che il mondo i fo e arre tato la dov'essa 'era 
f rmata. 

Ed il mondo presente era la negazione di Firenze, la n ga
zione del pa ato ch'e eu todiva con tanta cura: negazione 
della lingua quale essa la riveriva ne' classici, negazione del 

ens1ero com ' essa lo concepiva ne' classici mede 'mi, negazione 
di utto ciò che Firenze era avvezza a riverire in due grandi, 

F. Ds SANcns, La scuola liberale e la scuola democratica. 3r 
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Dan e _fachia lli. E la ne azione non era soltanto in Europa , 

rumore !:!la a alle port ila ci '. Ricordat Cesaro ti, ricor
da la Proposta di _fon ·, che as ali ano fm l'Accademia in
eli , la qu l ria um ·a il pa a o di Firenze. 

l principio de] colo comincia a di ern rvi i qualche trac
ia di ita. e ad un nobil di e: la gloria, di cui i fa e bello , 

gloria de' estri antena ·, non vale e ni nt voi, - egli si 

cuot . Qu to fu il principio della nuova vita : cola fu resi
tenza, fu pirite conservatore della citta ammantellata nelle 
u glorie tra cor e. Colui h rappres ntò con pl ndore e dot-

trin ques o movimento di r i tenza fu Giambattista r·iccolini. 
E come le grandi citta hanno sempr rivali, come Pal rmo ha 
àirimp tto Me ina, e Milano Pavia, co i Fir nze ebbe a ri aie 
Livorno. Firenz affermava il suo classici mo, mentre in Li

vorno compariva Gu rrazzi, democratico come iccolini, ma 
tempestoso e viol nto; appas ionato l'uno, limpido e sereno 
come rocca di cri talla l 'altro. Que ti due to cani vi rappre en
tano due forme della vita nuova, il cla ·ci mo r i tente al
l'onda delle nuov id ; e l'a bandono all' impeto d ila propria 
per onalita. Coillinciamo da Ticcolini. Fu qua i coetaneo 1 

Manzoni, -poiché nacque a Pi a n l 1783 ma menò quasi tutta 
la ua vita Firenze. Dicono che in ioventu ebbe · vantag!rio 
di mmir r cono cer Foscolo, diventare uo amico. A di

ciannove anni a v va compiuto i suoi tudi: allora i giovani usci-
rana dalle scuole p r tempo, oggi ci ogliono venti tte o ven

totto anni p r e s re qualch cos . gio ani si lanciavano u
bito in m zzo al pubblico con qualch la oro p r farsi cono ere 

· dar pruo di sé. E iccolini compose una tragedi , Polis ena. 
l titolo gia vi dice che a ra calcata ui modelli di E chilo, eli 
ofocle, di Euripide, ui m delli del eatro r co, on qu li 

maniera di concepir di rappr ntare. A Firenz , qual' 
era allora, parv co a miracolosa, l ' ccademia della Crusca n 

fe' dare l ttura premiolla om la migliore di qu l tempo. 

Chi ora ricorda piu la Polissena, non o tant e l 'aur ola di c l -
brita, di cui circondolla l 'Accadeillia? 

Incoraaf!iato dal primo succe o, Niccolini continuò i uoi 
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tudi di latino 1 co e, tra t o tra · o, dava fuori imi azioni 
cb' gli hiam v ragedie, com l'Agamennone, la M ed a, 

- nell qual ultim . ntit l' 1mpronta di • Ieta ta io: ~~ieee-

lini nd ammirator gener me ta iano. 
in qui de e un uomo profondato ne li mondo 

r co-latin , cb b a acqui tato un' t a col ur eia . ic ne 
ha f t o il fond m nto della ua ducazion ; ma in mezzo a 
moVJm n poli ·ci religio_i cosi impet o ·, - com furon 

quelli u li cominciò il ecolo X , - 1 ente come stra-
niero. ~ on corg ancora in lui orma di entimenti politici o 
di impa ie r li!Zio e, nes_una eco del mondo est rno .... ~iccohni 
è utto a orto nella sua vita int ile ale, gia p ofessore di 
toria e di mitologia nell' Accad mia di beli arti- piu tardi 
diventa con ervator d'una biblioteca- è accademico della 
Cru a, scriv intorno alle arti belle ed agli scrittori classici, 
compone i crizioni alla clas ica, come Giordani: l'ambiente 
es rno no ba alcuna presa u lui. 

ntanto comincia un cer o movimento nel uo spirito. Gia 
erano pubblicati gl'Inni, Tommaso Gros i ra cornpar o sulla 
se na, li tudi storici v nivano in oga, d'altr' Alpi ci piovevano 
critti france-i, ingl i, tedeschi. - iccolini cono ceva qu lle 

lino-u pot al corr nte di quelle pubblicazioni. Tel I r6 
a va tradotto i etle Tcbe, che i cero un po' di rumor , 
o remato subito d lla f ma cui si levò la traduzione di Bel

lotti. La prim pinta a qualco a di nuo o nell'animo di .... ~ic
co 'ni , l d l' ilio di ~apoleon a San ' El na. l 1819 gli 
di fuori il abuccodonosor, eh ricorda, fino ad un certo p n o, 
l'Aie. e di Fosco] , e mostra la impr ion che su lui, giovane, 

Foscolo av va rodo ta. Quella una curiosa trag dia, i te
d chi Ja dir bb ro tragedia in maschera, perch i per onaggi 
antichi rappr s ntano la toria di apol one. Nabuccodonosor 
'.. ap leone te o, Vasti mad ma L etizia, Amichi la moglie 
di -apol on , c' ,f frane, rdote a iro, be rappre nta 

Pi VII, un rto Asfene corri pende a Col mbouro-, il cel bre 
amico confid nt di apol on ; ed a ll 'ultimo compari ce Ar
sac , qualco di imil al marcb di Posa, che rappr senta 
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Carno , colui che fu chiama o l'organizzatore della vittoria , ed 
uale si at "bui c l ' idea di voler avvi ar e frenare ~apo

leone. utto ci· produ e impre ione per le mol e allu -·on.i, ma 
non vi fu ma.i conce o piu infelice. È impo ibile ad un poe 
rappre n e i acemente e poeticamente un p r n g ·o he 
è figura d'un altro; si eh , per cercare Napoleone, iccolini ha 
perduto abucco, e, er rappre ntare madama Letizi , non ha 
la ciato neppure la po era asti. Sono lavori simbolici he, per 
pr en ar du personag · in uno, non pres ntano n· l'uno né 

l'altro. E mettiamo da canto anche il abuccodonosor, he non 
l ciò traccia a cuna di sé. 

el r83o le peranze di liberta i ri vegliano, si ri veglia la 
musa di iccolin.i, e produce il Giovanni da Proc-ida. 

Ebbe molta voga, perché l'autore suppose un Gio anni da 
Procida non siciliano, ma italiano: parve strano che un fioren
tino parlasse come Berchet, dal punto di vista nazional . Ma 
la entro il concetto una patria italiana attorniata dagli stimoli 
degli affetti di padre e di mari o; e quando si passa alla rappre-

ntazione, ci i pr enta un Giovanni da Procida gittato in 
mezzo ad una matassa di complicazioni. Sicché l 
pale non è il patriota, il quale resta avviluppato 
come nel Torrismondo del Ta o: r e mpio vi si trov un 
francese mari o d'una siciliana, d ila quale i scopre fratello. 
Anche questo la oro ebbe un po' di celebrita e poi fu dimen
ti o. 

Giungiamo al r844. Pigliava vigore la scuola neo-guelfa, la 
scuola romantica milanese; e celebrava una chiesa ideale per far 
passar una ch.ie a reale molto di er a, la Chiesa romana. Ro-
rnini gia aveva pubblicato l ue opere principali, Giober · gia 

rumoreggiava con la sua famosa te i dell'armonia fra la civilta 
e la Chiesa romana. Eco di questo la orio l 'Arnaldo da Bre
scia, ultimo lavoro di Niccolin.i, t rag dia che produsse in I talia 
impre ·one durevole piu dell altre, perch é poneva in rilievo il 
disagio del pae e, roso al di dentro dalla chiesa corrotta, - che 
pas ò le Alpi, ebbe omenti e studi anche in Germania, per 
l"affinita. ch ' è fra quel conce o e le idee della scuola protes nte 
tedesca. 
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po, :finisc u l che · pu dir il curriculum, vita , la 
in li tu le vigoro bbiamo di r · articoli, ediamo un 

incr dulo; m 

m o · poli ti ci; un u m o 

viva, Pio IX !, sorrid va 
che lo ping va a seri-

po so u re la parola, la mal rialitd della mia 
mplice hizzo · quanto ha fato iccolini. ~on 

erto eh VI faccia un same di lui pialiando a 
uno ad uno 1 uoi quattro olumi. Certo, se in que' olumi 
vas i la ·mpatia l' ispirazion che mi h fornit Berche , gli 
consacrerei parecchie l zioni. Ma io credo che questo seri ore 
i po sa comprend re in brev , guardandone i lineamenti ge e

rali : l cerò a oi di fare la riprova del mio tudio saminando 
q u o o quel la oro di Niccolini. 

Ogni scrittore di qualch valore ha la ua idea eh re a 
l gata alla ua memoria, documento di lode di biasimo pr so 
1 un' idea che al tempo stesso s gna un' poca. ual' · 
l' id a :fi a di iccolini, qu ila che lo r e c lebre che h 

ccitato ontraddizioni dife ? È l'antica idea di Dante, ·· 
Machiavelli, piu tardi di Alfi ri, mantenuta o tante tradizione 
n Ila vita italiana, cioè, che il piu grande nemico, non solo d ila 
civi!ta, ma ancora d ell'unita n zional e d ila liberta il papato. 
' id a contraria a quella di Gioberti, e fa di iccolini l'uomo 
iu a centu to n lla posizion ch' e li ha pr sa. 

l gg te le o per in cui, m sa da canto la par e le t eraria , 
il uo pirito · manifesta, qu li' idea ve la tro a e vident . 

Quando un eone tto ' impo e a dello pirito, di en a sen
timento; perciò, quel eh da un certo calore agli scrit · di lu· è 
quella id a diventata odio al papato. In quale gradazione l' h 

li colta? P r empio avet il papato in lotta con l potest.: 
mporal . È d e o il papato i Giannone di Tanucci h , 

m ntr m a ledicono lui, l vano u la pot tci as oluta d ei prin-
ci i? È il con ario, l'adul eri , p r u ar la frase dantesca , 
l adul rio d ila hi sa con lo t.ato: l'odio contro il papa o m 

iccolini rinfocola d !l 'odio contro la tirannide. 
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ode ia idea che poi aYu o l'ultima ~ua e-pre wne nd-
l'Arnaldo da Brescia, -il qual mo tra impero pa ato umb 

a danno della li er a e della eh-il a- code ta id a di ... iccolini, 
ch e fisonomia tien ? È proprio tal quale gli Yenu a da Dante, 

o ', p ne ato in e a un altro soffio, un offio della vita ma
d erna? l ' id e come la eone pisce il colo ~T.~ od come la 
concepì ·a il ecolo _rl ? enti e ch e di.ffer n za ·a qui sotto. 

L ' idea riman tradirionale orica? Al modo te so come ri
pi lia il mondo reco e ne fa il uo modello, rTiccolini ripiglia 

J' idea italiana,- capit che pa rlo empre del sa o d ' Italia
la ripiglia s nza alterarla la ri roduce com la tro ? Oppure 
e è vivent , rammod mata? 

E com la concepì c il alo XL ? Gia pa rlandovi di Gio-

berti e di Ro nùni, 1 ho indi ato il entim ento del colo p re.-
rn e , dirimpetto alla hi sa romana. on 

li io o, non negazione come n el ecolo X 
mov l u rra del colo no tro con ro la 

cntimento antire
III; anzi, ciò che 

bi , dir "'Ì m lio 
t ocrazia romana, uno ui ito e nuo o entim nto 

reli io o, il q ual cerca ricond urr la religion ad una forma 
piu ace ·bil al entir moderno, piu conforme ali r ligion 

cd ali ci nza. Appunto p rch qu r ligione id a le, pura, 

razionai , moderna, ha la ua contraddirion nella bi ro
mana eh rappr ent il pa at , n na c l lotta di tutt ' i 

en atori m od rni contro es bi sa , pen t ri d mocratici 

moderati, da fanzoni a 1azzmi . 1anzoni rappre enta un a lto 

id ale r ligio o, nza dirl aperiam nt , on la maggiore 
umilta, di tru e la r al a che ha in orno. Quando Mazzini 

combatt l hi sa romana, rch h a un ' idea iu alt 
iu pur d lla r ligion . 

r , l ' id a di iccolini ' penetra di u to irito m -

d rno? ce dal s ntirn nto mod rno ? ppure non è s n n 

ri etizion contumelie da nt b e d li ' ir di Alfieri? E 

un prolun m nt di nte e di Alfi ri, e, come tutti i prolun-

gamenti, vizio o, una coda inutil ? ci d l nuo o? 

Vi dirò frane m n che in iccolini non e tigio di nti-

men o r ligio ; - parlo del ntimento d 11 ' infinit di un 
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ordin di co e uniYersale, al di fuori d al di sopra di nm, che 

io contempliam o in n · mondi i quali i circondano e ci 

fanno corteg ·o, - qu llo che alcuni chiamano armonia, altri 

cao , altri mi ero; ma, comun ue on 'der o, da una tinta 

reli!tiosa anch a ll 'a o d allo t ·co. I nfa ·, lo tro"a e ia 

in quelli ch e innalzano inni all 'armonia uni rsale, come in 

ewton, il qual dic : -la, in qu gli p zi i corge l 'orma del 
cr atore , -e nella magnifica cr zione di H umboldt, nel Co
smos; ia in quelli ch e n ano d impr cano com L eopardi e 

Byron, n lla sch iera eh l ' Inghilterra ch iama satanica. In 
.,.iccolini nien e di ago, di fa n ta tico, ne una aspirazione allo 

· ono iuto, on d pure l 'arti ta de e cavare i uoi m otivi. In 

lui tu o h a contorru p stici d errninati, mente eh a d 

a l di la ed inna lzi l ' animo a r e ioni u riori. L a sua idea ri
mane l 'antica idea cla ·ca i ana, nza alcun ch e di moderno. 

' è a lmeno in a la ua p er onalita ? Poiché, chi ripr o-

duce un ' id a- anch e l riproduzione abilm nte fatta -

e non le da il batt im d l u p n ·ero del uo entim nto, 

l ' im pron 

è lui . 
d el uo animo, uell' idea non li apparti n , non 

dunqu qui una :fì nomia nuo a, la qual ca dalla 
perso n 

biam o 

d i lui . 

li ta di iccolini? P er ri pond r e acconcia men , ob-

eder h c la n tur l' ducazion a e an fa o 

L ' uomo r o tr nt'anni gia formato. Come :fi icam nte 

a llor la ua salute affermat , co i llora 1 ampi il uo 

e er morale d int llettuale. ot t modificar qu l primo 

a r enale di p en i ri d ' immagini, mu r indirizzo, angi re 

qualch e co a ; ma il fond , la so_tanza, il modo om uno p n a 

e en ed opera, riman mpre uello. 

Fino a tr nt'anni iccolini si forma in un mondo puramente 

erario. Era uomo tutto dedito ali co e grecb latin , h 

nu~c1r ccell nt filalo o s caccia a lungi d ' le 

v 11 ita della po ia, p r la qual non ra nato; be pot a far 

buon pro a negli tudi torici, invece i mi a fare il po ta 
ol p rch cn va uoni r 1. ncb e quando a lui i affaccia 

L coltura mod rna, rimane qu l eh l' du cazion l 'h a fatto, 
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rimane com rimase Foscolo, un puro cla ·co. opo ciò, do,·ete 

omprend re p rch ' la ua id a proprio qual l 'h a trovata in 
an e l' ha vi ta in Machia lli , riprodotta in altri crittori , 

fuori del mondo mod rno;- d egli la riproduce con convinzione 
on dottrina, ma nza imprimervi la 
Perciò, e chi fa la toria d Ila l 

indicar l'uomo che in tutta la ua vita 
l ' id a, dini: Giambattista iccolini. 

ua fìsonomia. 
ratura italiana, Yorra 

ha rappr nta to quel
fa e i domandeni : 

ch e influenza ha e rcita o qu Il' idea? rimarra mu o, non vo
lendo r poco ri petto o er o n i do o uomo; mu o, per
ché l' idea rimane eri! e, poglia dei n ·m n d ' conce · 
eh fanno impre sione su' cont mporan i producono en ·menti 

concetti nuovi, e g nerano l 'avv nire. 
Dunque, iccolini ra un classico, un pedant ? Era come 

1 'a ba te ari e il Montrone e il Puoti, ra un Pietro Giordani? 
gli ra qualcosa di piu. na forma del uo spirito lo pone a l 
isopra di qu ti m ediocri , per poco, lo a alla nostra at-

tenzione. E codes forma propria di iccolini è la correzione. 
L corr zione ' p edant ria? . La pedant eria, in quanto induce 

l'uomo ad imitar , per anticipazione, e co i po so dir , alcune 
form , unk m nte p erché le cr dc bell , \ ra corr zione, per-

h cr a dL onanze; fa dire con linauag ·o antico ide che si 
movono in un mondo tutto di r o. uando chiamat corr tti il 
Puo · od il esari, comm ttete uno baglio di lingua. il ieee
lini immobilita, perch' l' immobilita anch' a è scorr zione. 

i tro Gior ani anch e gli corr tto, per l tante forme leganti 
pr tabilit che orr bbe adattar a tutte l cos , m ntre tra 
quell f rme e quell co e non po ibile accordo. La corr zione 

la p rfetta rispondenza fra l ' idea la ua forma, ia di-
ritta s nza deviazioni, il dire quanto nec ario e non pm; 

, non la irtu, ma l'a s nza d l mal , - non il pr gio, ma 
l'a nza d l dif tto . e' discor i e in a ltri lavori del iccolini 
tal olta tro ate la monotonia, l ' immobilita di Pi tro Giordani; 
a l olta fa troppo u o di porpo a; ma gli non da onfondersi. 

n qu gli uomini d" econd 'ordin , non ~ciupa- aro) , non 
cade n il tonatur , non ur a il vo tro n d l ·u to l 
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natura} . Ciò ' abba tanza per qu Ili ch e ogliono cercar rron, 
ni n . p r chi i pr gi la grandezza : tu o ciò non 
rament ingegno, roba per gli cri ri di econda riga . 

a orr zion può dir i proprio forma dello piri o di Nicco-
lini, e b n guardate la tro ere e n Ila ua vita mat riale 
int llettuale m orale. rofe ore di toria di mi ologia, vi-
vuto mpre epolto in mezzo a' libri nello 
ad ogni movimento politico d int li ttuale 

udio, traneo 
r ligioso del suo 

tempo, - la ua vita ' quasi una linea diritta; non un rrore, 
non una pa · on , non una vici situdine, ni n te di qu ll 'alter
nativa di dolori di piaceri eh rende int r sant una vita. 
E ita solitaria, mode ta, ritirata in sé, immacola a, senza fallo 
alcuno, vita d l do ere della virtti; ma non di una virtu pro
vata n il lotte, nelle contraddizioni, nella mi ria;- di una 
virtU piu facile . aturalm nte gli si mostra eguace del do ere 

in ispecie della morale, che gli da' ano gli empi clas ici. 
E itc'1. nza ere pe, i che non ci uol molto a cono cerla 

tutta . on un amore, non orma di sentimento di famiglia, non 
rma di un trascorso, di una ventura; in tempi di cospirazioni, 

non orma di egreti mo im nti. Anche la vita material cor-
r , ma non inter ssant . 

s rviamo la ·ta morale. os' ra il sentim nto per Giam
batti ta iccolini? Per enti anni parla di beli a ·, nella 
cuoia di belle arti; ma aveva da ero il enso dell'arte, il pia
er ch e nasce dalla l tt ratura, almeno il sentimento del pro

f sore eh ama i uoi giovani vuoi crear una cuoia, e i 
rifi tt ne' giovani ome l'arti ta nella sua opera? Quali rano 
i suoi istinti? ome partecipa a alla vita rumorosa che lo cir
conda a? i nte: gli qua i un soldato, rigidam nte osse
quioso a l uo dovere: chiuso in uno str tto cerchio di amici 
non ne ce mai. on abbiam da rimprov rarlo per debolezza 
o per rrore, e nemmeno da lodarlo p r un a tto di virtU straor
dinaria. 

E la vita ·nt il ttuale? iamo n l med imo ca o . C' ' qu l 
eh · chiama tal nto naturale, il quale poi i traduce in un'al
tra parola h a pochi i p uò rif rire, il buon senso , -quel ve-
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dere giu·to e preci ancor che non abbiate coltura, ciò che 

rend am bile ncbe li uomini di poca coltura, per emp10 

Benvenuto llini d' zeglio. i que to buon en o niuna 
traccia in iccolini. Tutto ciò che dice lo de astrattamente 

attraver r concetti ; m orma di quel entir giu o precLo 

la veri t' che gli innanzi, ne una , non nei di or o nei n· r. i, 

neppur n li ue iscrizioni , troppo cl ich . 

D idero eh vi avvezziate un po' a veder dov' la vera 
grandezza. 

cr n o dire: Manzoni, B erchet, iccolini, -come se 

iccolini fo e alla st altezza d gli altri du ; e quindi an-

chiudo: il en o cri ·co in Italia a ai ba~ o - . gli uomini di 

cond'ordine i quali hanno un certa coltura, è propria questa 

facolta, che, data un' idea- dico: data- i la illuminano, la 

di pongono, la coordinano con altr idee; formano bene giudizi 

d a gementi. Qualita di e cuzione, que ta, che i tro a in 

iccolini come in chiunqu ba tal nto. on l ' ing gno, per-

ché l ' ing gno appun o in qu l data. on di var 

o di avere una idea poi m etterla in mo tra; i tratta di pro

durr , di creare voi il mondo cb olete rappres ntare; non gia 

di pigliarlo da altri enza me rvi nulla di o tra, por o 

in forma corr tta. L ' in erno non solo n ll' idea nuo a n l 

ricr are l ' id a ecch ia, ma nell' impo r · di ssa, n l rla 

o ra, part della vo tra vita int li ttual , v d ndon tut l 

al zze tut. le profondita - facolta sintetica analitica -; 
nello studiar l'argomento in modo ch e la forma la qu l li 
dat , ia ca ata dal o tro in rno . 

In iccolini vedet id e eh ono di altri ; pe o lo di 

t e o con mola candidezza: non ono originali, non 

studiat e, non vi i profondato, n oll ato un co 

guardarle dall 'al o, i che manca il calore int rno da cui n ce 

1:-t verita d ell 'espre ion . Poiché consideriam l' ingegno da 

que to le a te pun o di i ta, co a ci può embrare l ' pr s ione 

di iccolini, non qu li fr dda pr sion di cui vi ho par

lato? L ' pr ione o til ' la fi anomia del mondo cr ato da 

oi: qu ndo in noi non c' ' la vorio, coc::a pu ere il no tro 
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stil<:? Quello ch e ' lo tile di _ ·iccolini, una bella statua, casti

gata, le riga a, nza cr pe, enza errori, talora ammantata 

di porpora, -brillanti de crizioni, frequenti tirate e movimenti 
ora ori, pecialmen e nelle tra die. fa alla tatua manca qual

co . le manc:t l 'occhio, l 'occhio lo stile, l' spre ·one c terna 
di ciò ch t .... dentro. 

Tal' '> la correzion' che di tingu Ticcolini da' pedanti, ma lo 

fa rimanere fra gli crittori di cond'ordine. - Potre te dirmi: 
è un giudizio molto ~ vero che ci date di lui , di qu ta corre

zione eh , in so tanza, un c r o fondo di indifferenza il quale 

110n produc simpatie, né amore, né odio. E ce l'a ete d et o in 

modo crudo. 

d a v evo ra ·o n . perché la critica in talia ' aga che 

mentre rche è chiamato poeta da chitarra, iccolini in

n alzato alle stelle. Almeno, ag ·ungeret , ogliamo ripigliarc il 

giudizio, vogliamo v d ere co a sia quella correzione impotente 

eh non produce impr ssione. - Ed io prend rò le piu vanta e 

t ra di di iccolini, l'A rnaldo da B1'escia e il Giovanni da Pro-
cida, e n farò br e anali i . 

orna, ro, 1 r e 12 maggio I 74. ] 



III 

GIA 1B TTI TA - ICCOLINI 

TREDICE L fA LEZIO. ·E DEL PROF. FR • ·cEsco DE ~ ·cns. 

Che co a era dunque Giambattista ..1. iccolini? L'abbiamo 
' to, era un cla ·co, eco della cla ·ca Firenze; ma un cla ico 
avvolto n el m ndo mod rno, penetrato di tutt le impressioni 
della le eratura che circonda alo, non indi:ffer n e al movi
mento d Ila se ola lombarda tutta romantica, , quind·, rima

n ndo classico, desideroso di por i a contatto d ila vita contem
poranea. La qual non giun e a tra formarlo e renderlo uomo 
nuovo, p erché, come vi di i, quando la coltura è fatt , quando 
le tendenze ono det rminat , se l'uomo non è un genio, non · 
tra forma piu . iccolini cr dé e sere quell'uomo nuovo, conci
liando le nuov dottrine con le antiche. e' uoi scritti cri ·ci 
trovat in fondo Aristotil , Orazio, la scuola cla sica in ieme 
altre ori , come p r esempio il dire che il romantici mo ' 
a ntico quanto il classici mo; altre eorie ch e ono mezzi er-

mi, onces ioni a llo spirito del tempo. 

Ed ora noi pr nderem o ad saminare due delle sue piu c le
brate tragedie , qu ile ch e a nche da benevoli critici strani ri 
ono timate le piu perfette, che a lui hanno procurato il 

nome di primo t ragico italiano presso i suoi ammiratori. Lascio 
ar il Foscarini con cui t nt ò ntrare n ll 'ambiente torico 

di Manzoni, la oro mal riu cito, ed saminerò l' Arnaldo da 
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Brescia e i Giovanni da Procida, che ebbero tu e le vicende 
d ' un libro celebre. 

Giovanni d ocid · qualcosa di imile a Gu lielmo Tell, 
un uomo che, per l'an a f tta alla mo lie, gira u a l' Europa 
l ostem quaerens, cercando il vendicatore. 

n dolore priva o purifica l ' uomo, . che o o il marito ol
tr ggia o punta il co pira ore, nel co piratore il patriota , e 
nel patrio non solo quello eh vuole libera la sua regione, la 

icilia, ma il patriota italiano, come ri eia l'odio che gli sen e 
p er u o ciò che france e. 

parsa in Sicilia l oce della s morte, Gio anni a a 
Palermo e difilato corre al cimitero dove sono le o sa di suo 
figlio e do e, per altra part , giunge la figlia , lmelda, che e li 
crede ancor ergine e destina sposa ad un suo campa o di 
co pirazione. Questa è la prima scena. Ed eccoci entrati non in 
un dramma do e tu e le parti sieno intricate, ma proprio in 
un elva oscura di mi teri. l1 padre parla alla figlia; ma sente 
un mi tero e rimane atterrito come innanzi a cosa che non 
comprend , ed all'ultimo apprende che Imelda è maritata ad 
un francese. ltro mistero: capita il frane se, d ha l 'accento 

italiano: che cosa ? questo modo sempre piu ' ingarbuglia 
l'azione e, di mi tero in mistero, all'ultimo, quando ta per 
calare il sipario, · sa che il marito d' Imelda fratello di lei. 
Il francese grida : « Io spiro! », - Imelda sviene, e il popolo 
i precipita sulla scena gridando: all'armi! 

1fi dir te: ma dov' è il ve pro? Dov' è la congiura? Dove 
sono i congiurati? he co ha prodotto quell'immensa esplo
sione? Ci a ete un canto di poeti siciliani, ci trovate un sici
liano che dice : - Giovanni da Procida non è morto, è vivo, ' 
qui, -ma come e perché scoppiano i vespri, non lo sapete. 

ella storia delle congiure tro o che per lo piu un fatto 
domestico produce un fatto pubblico. Che cosa è il primo Bruto? 
:E: un'onta di famiglia ch e produce la Repubblica romana. E 

Virginia? Un fatto domestico che produce la caduta dei Decem
viri. E Guglielmo Tell ? Un fatto domestico ch e produce la li

berta della Svizzera. Non è dunque straordinario che un fatto 
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di famiglia a n 1 e n. Ton i dirò della Lucrezia dl Pon

sard anto vanta a, ch' una cucitura di tirades rettoriche, 

dov' è un ollatino ed un Bruto di convenzione, do e tutto 
c' fuorch orna e il popolo, vero protagonista di quella 

st. ria. _fa pi liate il Gugliel11o Tell, quella tragedia maravi
gliosa, do tutto è vizzera, tu o colore locale, dove la 
congiura non ' in un olo ma in tutti, e Tell non è mplice 

co piratore, ma pre on del popolo, quel che vuole lui 
ogliono ut ·. Or ben , nella tragedia del Ticcolini non c· è 

la Sicilia, non c' è l' It lia, non q ella commozione delle pas
sioni popolari, quel contrasto fra oppre sori ed oppressi che da 

l' impulso al movimento. ' è la toria mi terio a di fatti pa -
sati, ed è narrata, non rappre entata, e quei fatti a poco a poco 
v ngono innanzi al lettore. Quando mi mettete innanzi l'ospi e 

che rapisce la moglie di chi lo ha ospitato, 1' dulterio, d al
l'ultimo l' incesto tra fratello sorella, evidentemente tut o 

l' intere se in questi fatti, tu o ciò che muove l'atte zione 
è nella famiglia; la con ·ura e la sollevazione è appendice, ac

ce sorio . Quindi, 1' elemento politico rimane a l second'ordine, e 

innanzi non a ete da v ro ch e la toria della famiglia di Gio
vanni da recida. Vol va iccolini far proprio una tragedi 

politica? Ma chiaro che que ta storia l'ant ced nte d Ila 

tragedia, non la tragedia. Se si domand : perché scoppiarono i 

espri? i può dire: p rché un france oltraggiò Giovanni d 

Procida ch e si mise, p rciò, a capo della cospirazion . In que ti 
ca i, sapete qu l che fac vano i g eci, -- face ano le trilogie. Or 
se iccolini voleva che tutta la storia de' vespri nella trag dia 

ste -e unita intorno alla storia d'una famiglia, dov va fare q al
cosa come il liVallenstein o ome il Prometeo. 

e egli si fo e attenuto alla storia, invec di la orare i 

fantasia, avr bbe capit cbe in c rti ca i la storia piu poetica 
d lla poe ia. Pialiate l'eccellente toria di 1.ich l mari, e 

dr te ch e la i v pri no cosa piu poe ·ca e piu intere ante di ciò 

eh è uscito daUa mente di icco1ini. La tro at una fe ta pub
blica, un france e ch e ltrag!ria una fanciulla, la posa d'u 

siciliano : c' è tutta la apparenza d l ca o, c' è la goccia eh fa 
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raboccare il -vaso colmo, un fatto minu o che diventa il mo
tivo di un a '\ •enimento grande dramma ·co. 

... Ii dir 
t nz"on di 
amiglia? c· 

: dunque, l 'elemento poli ·co · acce sorio, l' in
iccolini fallita, ma c' almeno la oria di qu Ila 

almeno l ' int r _ p r una tori 

piena di mi t ri ? 
Ho detto : mi eri. - i cr de da molti che una poe ia allora 

giunoa ad -"ci r potentemente i leti. ri, quando qualche fa to 
mi t rioso ti ne osp sa l'ati nzion , d il l ttore di nta s m
pre piu sitant , :finché, all'ul ·ma, un lampo viene a rischiarare 
la notte. Que· to, direbbe iccolin·, ra il sistema gr co, di 
si:ffatti mi eri rana pi n le trag di greche. Ma pre o i gr ci 
c' era un mi tero permanente di sopra d lle pa ioni umane, 
c' ra il destino, il fato . Il mi t ro ra l'apparizione del mondo 
di ino, di Zeus, com dic a E schilo, e quindi potete immagi
nar il terrore s gr to che quel mist ro do ' va produrr negli 
spettatori. Ma o gi la corda che corrisponde a quel mistero è la 
curiosita. osa ra? dice il Iettar . E quale . l'effetto pratico 
del seg eta? apete e Ta o volle ari g iare i or ci n l Torri
smondo, e non riusd . È che per ginng r a suscitare l curio-
i a, si sopprimono tutti gli effetti drammatici eh nascono dal 

gioco ile passioni. 

' individuo poetico allora può sviluppar i liberam ntc e 
d terminar i, quando la "tuazione rimane chiara. P r ott n re 
quell'effe o minimo, la curiosita, val la pena di lasciar sfuggire 

li eff tti drammatici? All'ultimo, non av t fa o altro eh 
oddisfare la piu umile corda del cuore umano. La curiosita ' 

roba da comm dia, dove ta b ne che i sia l' intrigo, l' qui-

voco, una lettera che d e andare ad uno capi a n Il mani 
'un altro, -com' in questa tragedia. on piccoli mezzi , 

m zzi d comm dia. Vi olget ad un s ntim nto che noi attri
buiamo all femmin , strozza e tu o il ioco d ile pa ioni. 

on endo velato il mi ro, i per naogi rimangono so pe i 
d ineloq u n ti . E quando quello i copr , ed co a gro 

che po ono dir i p er na gi non, come Tancredi, - io 
moro, d andar en ; o come Imelda: -io v ngo!- poche 
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p role, qu t e mazione, proprio l'ultima pun della pa--
on che uppone tan e gradazioni, n 

Con di tu o ciò è la mancanza a aiuta di ca.rat-
t ri. Poich , 1 caratteri · ri elano n Ila lo ; ma quando la 

dia è coprire i fatti accaduti, non è rappre en zion , ma 
r arrazione, l'azione · concentra all'ultimo momento, app re 

parisce come lampo; i caratteri non po ono incarnar i e di
ven ar persone vi e. Oggi co ' è rima o del Giovanni da Pro
cida? ppure un verso nella memoria, non o tan le splen
dide de crizioni, non o tante le tira e di re orica fini ima. 

anegiri ti han voluto gonfiare il ver o che dice Imelda all 
fine e che h a dell'Alfieri, e pure anche quello dimentica. o. 
Pietro Co sa ha fatto una tragedia bagliata da capo a fondo, 
- il Nerone- ma c' è li il carattere di una giovane ch' vi o 
e fre~co innanzi a voi e vi fa sentire che nel Co sa c' è la sto a 
dell'artista. Ma che sono Giovanni e Imelda, Tancredi e Dro
ghe o e i poeti siciliani? on ne rimane alcun rimembranza . 

Imelda pote a riuscire tanto interes ante. Figlia di Gio
vanni, messa fra i doveri di sposa e di :figlia, deve prot ggere 
lo spo o che cr de france e e voler b ne a uo padre; ma li, 
nel mis ero, si pre enta tutta un pezzo, con poche e cla.mazioni, 
con qualch pensiero che mostra la donna colta, ma nz vita. 
Perciò il Giovanni da Procida, il l varo piu lodato di Niccolini, 
non ha alcun pregio che lo faccia re tare nella toria. 

P assiamo all'altra tragedia, proibita, venduta a molte mi
liaia di copie- cosa rar in Italia - e che pa ò le lpi, fu 

tradotta e lodata e bia imata, per poi far poto al silenzio. 
innanzi a tutto domandiamoci: chi è Arnaldo? 

naldo fu di cepolo del celebre beilardo, il cui nome 
l ga o indi lubilmen e con quello di Eloi -di beilard , il 
quale con grande chiar zza e precisione ha formulato i due prin
cipii fondamentali della riforma e della vita moderna, cioè- eh 
niente entri nella fede se non entra nella ragione, quindi l'auto
nomia della ragione ; -e che il fondamento del diritto è la libera 
volonta. Prima, fondam nto del diritto era un Dio eone pito 
come grazia, come arbitrio supremo, che in t erra si traduce a 
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nel dominio assoluto: beilardo vt contrappo l liberta. r
naldo, il beniamino del mae tra, ornato tudente a Brescia, 

o ò in utti quei' comun lli una pecie di tiranni in zimarra 
e con chierica: i, escavi, ch 'erano anche principi colari , ub
briacati dalia po enza, aglieggiavano, m d cime, sac· 
eh gia no, fac ano tu o a loro arbitrio. 

Qu ilo tud nt , pieno il capo di tu le idee nero e Im-
para a Parigi , nell' ni r ita, enuto li, vid le ue idee tra-
formar · in sentimenti, ed impegnò una lotta disuguale . Fu 

cacciato d andò a Zurigo, dove fu il precursore di Zuinglio, 
do e anche oggi il uo nome ricorda o con enerazione, e si 
mise a far lezioni e eone pi quest' idea: la lotta intrapresa non 
può esser feconda eh a Roma. E venne a Roma i condu e 
appresso alcune migliaia di soldati vizzeri, e piombò nella citta 
rJ momento che un papa mori a e se ne sceglie a un altro . 
- Qui comincia la tragedia: siamo nel Campidoglio, abbiamo 
innanzi la folla, i oldati, e si ente che il nuovo papa ele o, 
un ingle e, Adriano . 

Quale concetto voleva attuare Arnaldo e con quali mezzi? 
iccolini non ha studiato la toria da questo lato, ha ben i tu

diato i fatti d i documenti, ma non i è posta con hiarezza 
questa domanda: -E che voleva fare Arnaldo? -. Una cosa 
da null : restaurare l lib rta del popolo romano come a' tempi 
de ' consoli e de' tribuni, togliere il potere temporale al papa, 
ridurre l religione all'antica emplicita evangelica : e poi, avuta 
in mano doppia forza, un popolo d una religion piritualiz
zata, combattere e detronizzare l' imperatore di Germania, 
ri olver co i l grande que tione fra il papato l' impero! È 

un di egna ch e, anche oglri, dopo tanti ecoli, rima o in parte 
emplice di gno . Arnaldo voleva proprio tutto qu ilo? e du

bito: noi che veniamo dopo, sogliamo attribuire grandi idee 
certi precur ori oscuri; pure, ri petto ad Arnaldo, chi legge qu l 
ch e si narra di lui, può credere che quelle idee le ave e davv ro. 
E con quali mezzi voleva attuarle? 

Dapprima, voleva l'appoggio del popolo romano. Educato 
n lle uole, il popolo romano lo aveva visto ne' libri , immagi-

P. D& .\. •cns, La scuola liberale e la scuola democratica. 32 



49 ) LA C "OL DE~OCR T ICA 

na a fo se mpre qu l popolo e quel senato che trovava nelle 
storie, e cred e a, con le sue prediche, di pot er sollevarlo a li
b rtéL Poi, o liere il potere emporale a l papa p urificare la 
religione con ertendo il papa. V o le a andar da lui dirgli : voi 
iete servo de' s rvi e vi fate tiranno de' tiranni : co f non può 

andare, finiamola; le o tre ricchezze ono u urpat ; oi sarete 
piu grande serbando la 'ara e g ttando via il trono. -C' è b uon 
enso in tutto ciò ? Oggi ne ridiamo, e si po eva riderne anche 

allora. È evidente che un uomo siffatto si può raccomandare 
alla nostra attenzione come filosofo o come poeta, se fo e nat o 
p o ta; ma, altrimenti, che rispetto può meritare? Se legg te 
Abeilardo, vi entite pieno di ri pe tto p el filosofo; leggete Dant , 
che aveva un 'utopia molto simile a quella di Arnaldo, e v' in
chineret e innanzi al poeta. Que ti v eramen e potete dirli pre
cursori. Ma quando uno entra nell 'azione, non è piu il poeta o 
il filosofo, ma l'uomo di Stato, il politico, che deve calcolare i 

m ezzi e adattarli a' suoi fini; e 'egli fa grossi sbagli, po ete 
chiamarlo visionario e fanatico, non serio p ersonaggio da tra
gedia, cioè tale che possa. produrre effetto serio su voi. 

Infatti che quel popolo e qu l papa? Sotto le grandi frasi 
tragiche, tro a e il ridicolo. Arnaldo parla al popolo romano, 
ancora schiacciato dal feudalesimo, diviso per le gare il po
t enti famiglie, par eggiante p e' Colonnesi o pe' Frangipani; quel 
popolo diceva : - vi a chi vinc . omincia la predica, ed un 
popolano salta a dire: sarebbe magnifica occasione questa, di 
saccheggiare le case dei patrizii. No, dice un altro, per saccheg
giare le case del clero. Ed Arnaldo a gridare : -che dite? Giu
stizia! leggi!- E gli i ri ponde: appiamo che abbiamo a 
fare, andiamo a casa, staremo con chi vince, usciremo a lotta 
finita. - Arnaldo ha il coraggio di altra giare quel popolo, di 
hiamarlo vil , ' ch' è minacciato, ma riesce a mettergli un po' 

di sangue nelle ene; e quei bravi svizzeri dicono: siate uomini, 
e no diremo che Bruto è ancora sepolto. Mentre pare si prepari 
ualche cosa, viene un cardinal e pronunzia l' interdetto: la 
hiesa. di San Pi tro è chiusa, tutta la turba si prosterna e pr ga 

p rché la chi a i riapra, e si suonano le campane, i pr ti 

tengono duro, il povero Arnaldo appena scampa. 
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embra che turto ·a erio, e, se guardate bene, tro ate un 
orno di buone in nzioni, che sente il male e non capisce il 

mondo in cui · tro a. Egli uol con ertire il papa, ed ' curioso 
che il papa vuol con ertir lui . Il papa è un frate ingle e, du
ca o fuori dell lo politiche, che ha molte b uon idee. Alcuni 
lo aizzano contro il popolo, d gli non vuoi cominciar spar-

endo angue. omanda chi che muove il popolo, gli dicono 
he è Arnaldo, d gli: fa elo enire. È ·curo che, parlando in 

nome di io, riu cira a con ertirlo. Ed Arnaldo, fermo nelle 
sue id e, va per farle abbracciare dal papa. E ne iene una 
lunga cena: or minaccia l'uno, ora l 'altro; e quando il papa 
apprende che d ve la ciar il temporale, naturalmen , non ol
traggia Arnaldo che ha promesso di la ci are ili e o, ma lo 
manda via. 

Dunque, non c' ' qui l' orno politico, serio he po a in
t er s are . Ci ' alm no il precursore, il quale sa che le sue idee 
non sono mature, eppure, non ignorando quale de t ino lo 
aspetta, va icuro innanzi, dicendo : dal mio sangue uscira il 
trionfo delle mie id e? 

Quel ch e pensava Arnaldo lo pensò il uo succe ore di al
cuni secoli dopo. Si somigliano come due gocce d 'acqua: amen
due credevano s er precursori . e, per le tendenze, furono ri-

oratori del passato. Infine, che oleva Arnaldo, che voleva 
Girolamo Savonarola? R e taurar la R epubblica romana. Ora 
i morti non tornano piu, qu l ch ' stato stato. oi potete 
la orare per la liberta, ma non potet ricostruire l 'antica R oma 
c gli antichi romani. - Vole ano puri care la hiesa; ricon
durla alla semplicita evangelica. La hiesa si può purificare, 
riformare; ma quei t mpi non tornano piu. E pen are he la 
religione si possa riportare allo pirito d ' umilta e di pur zza 
primitiva, è lo stesso che pensare di tornare alla rigidezza spar
tana. parta, Atene, Roma, sono ombre del passato . 

Dunque que' du ono, per i fini per le tendenze, non pre
cursori, ma ri toratori: combattevano la corruzione pre nte, 
come non era giunto il momento di veder chiaro nell 'av enire, 
per confortar i, come avviene anche ai poeti, si volgevano al 
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bel mondo antico. ondimeno con "derate, non il mat riale 
orico e la parte de erminata delle loro tendenze e de' loro fini, 

ma le endenze nella loro a azione, li potete anche chiamare 
pr cur ri; poiché, bagliarono quando, astraendo ancora, 
volevano la libert.a, volevano il rionfo della ragion in oppo-
. zione al tri te pre n che circonda vali. Li berta ragione, 

in modo concreto, come olevano 1, ra il passa o; ma li 

sot o, ci era l'autonomia d lla ragione, c' era la lib rta, que
o era l'avvenire che la storia sa determinare secondo le con

dizioni politiche, morali, intellettuali, economiche de' popoli. 
bag i rono con la loro religione evangelica; ma non bagliavano 

quando s n ti ano che la religione ra troppo paganizzata ma
terializzata, e che bisognava piritualizzarla e conformarla allo 
stato della ragione e della scienza. i capi ce perché poi i popoli, 
i quali sono il sen o comune, hanno sempre riverito quegli 
uomini come veri pr cursori, perch ·, lasciato il concreto de' 
loro concetti, dov' è il fal o, non vid ro s non i principii i quali 
sono divenuti la co cienza ed il sentir moderno. 

Niccolini ha v duto tutto questo, ha saputo scernere una 
cosa dall'altra? E se noi troviamo un ridicolo uomo di Stato 
in Arnaldo, ci troviamo almeno il precur ore, l 'uomo superiore 
allo tato concreto in cui si trova h intra de l'avvenire? 

Lasciamo i particolari. iccolini tesso piglia sul s rio quella 
liberta alla romana la religione vangelica, e quindi parla 
continuam n te contro la corruzione ccle ia ·ca, ci che ggi è 

luogo comune. Dunque non c' è nell'Arnaldo materia, onde pos a 
nascere una tragedia, né materia perché in una tragedia falsa
m nte concepita, ' innalzi l' immagine lirica d'un profeta che 
guarda al futuro. Egli rimane incerto tra due concetti, tra 
quello che fa e quello che pensa. Tro ate il vago, l' indefinito 
nella mente dell'autore, quindi a oluta mancanza di caratteri, 
perché i caratteri uppongono obbiettiva chiara e compiuta. 

Pigliate, per e empio, il popolo romano, il popolo che co
mincia col voler saccheggiare le ca e dei patrizi e che grida : al 
Campidoglio!, il popolo att rrito daJl ' interdetto, eh vede i 
ted schi penetrare nelle mura della citta e li com ba e, e grida: 
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vi ·a chi vinc ol a r m n iccolini farci ntir che 
' er un uomo mancava un popolo? a avrebbe dovuto, con 

franchezza coraggio, lar che ra qu l opolo. on ardiva : 
ra i aliano, cri a una trag dia poli ·ca, li ripugnava far 
ed r il popolo co ' inf d l d ldo. Quindi or t n

nanzi qualco a di roico, ra qualcosa di f mminil . 
driano, co i com ' è concepito, ar bbe to un ra r 

magnifico. n po ero frat , un ingl se, capita a orna, Ja a-
Lilonia, centro di tte l ba zze di tutti gl' intrighi; 
divenuto papa, o pira la quie del uo mona ero, l nebb' e 

l uo pae , degnato che tan o riso di cielo accompagni tanta 
depra azione. tizzito dai romani, rifugg dallo parg re san
gue; ma a poco a po o, gnato nella lotta, giunge a non re-
pirar piu che sa.ngu , div nta naturato iu dell' imp ratore, 

feroce piu dei oldati che i pre ntano a lui con le mani insangui
nat rimanaono qua i r ogno · alla ua pr nza. Ed egli 

grida: oll vate l'animo, chi combatte pel papa è d gno d l 
cielo, 10 Vl assolvo. v va cominciato da monaco, e buono, l 

l r no lo fa natur to, dimentico d l suo caratter 
di é. - he tup ndo car tter , iccolini l'av e potuto 

tudiare a do er , mostrar p r qu le cammino l'uomo o i 

uono i tra orma in qu l a. fa, natur 1m nte, la tragedia 
allora non arebbe pìu Arnaldo da re eia, b n i Adriano, il 
aratt re co i interessante del papa as rbir bbe tutto. Ebben , 

chi qu sto Arnaldo foggiato da iccolini? 
Uno tudente d il' ni r 'ta. di arigi, che pr dica mpr , 

n h e in care r , , stando p er morire, gitta fuori tutte quelle 
c imparate, in ger o i bolico, teologico-filosofico;-è l 'uomo 
tutto intelligenza, i che fa di rtazioni in ersi. Que ' pen i ri 
o · di enuti fiamma in lui, calore, vita? Poiché non cr -

diat eh lo sci nziato, il filo ofo ·a tu to: ancora nulla; p r

ché di nti ma ria di po ia, d re uomo che enta im
pr ioni d abbia passioni, abbia uno scopo, quindi 1 m oli 
in tu o ciò ch e di nobil di b o è nella vita. Qui · l ' uom , 
qui ' l' interess 

~1a un eh em r fa lun bi ra ionamenti, rnpr parla 
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d el suo m · io e della ua libe , e vitupera · vescovi e quanti 
lo circondano, e dice con ·nuamen e a' romani delle loro glorie 

tto que to non è pce ·a. 
Arnaldo Giambatti .1. iccolini, che l 'ha forma o a sua 

immagine. :E: un uomo che non ha pen ·ero di famiglia o d i 
11, di coltura non comune, ma enza un po' d' immaginazione. 

fai qualcosa che vi rallegri o vi distragga ne' di cori di Ar
naldo: u o logico. C' una scena bella, la scena d il ' in ter
de o. Ricordate che c' qualche co a di simile nella Lucrezia 
Borgia di Vietar Hugo, dove le preghiere i confondono co ' 
singul ·. La piazza è gr mita di popolo, popolo creden e come 
nel Medio e o, suona la campana dell'agonia, dentro la chiesa 
i preti cantano il D e profun .. dis. Tutto questo ave e suscitat 
nell'autore un alo movimento d' immaginazione. ulla. Fin 
colei che, atterrita, va a tradire Arnaldo e il marito, un 
donnicciuola, mentre nelle circostanze straordinarie anche dagli 
e eri inferiori e ce qualcosa di alto e di poetico. n'altra scena 
b ila Arnaldo nella campagna romana. Se Niccolini ave 
f tto come V rtunni, che è andato li a studiare e ne ha cava o 
mirabili pae aggi! Ma egli l' ha vista da lontano, come tutti 
la sappiamo, sparsa di ruine, di tombe, senza un ali o di vento. 
Nien e rimane come carattere, niente come pae aggio. Or l 
prima condizione perché uno possa intere sa.re poeticamente, 
è eh a, non pen iero, ma pa sione. 

L'uomo al di sopra degli altri, un'anima che comanda alle 
al e, le ottopone alle ue impressioni, le fa viver della sua 
vi a, da loro un indirizzo, sia egli filosofo o guerriero od uomo 
di Stato. Niccolini era un alitarlo, chiuso in sé, enza un'eco 
al di fuori, senza passioni al di dentro, e cosi è Arnaldo. Gli 
manca la virtu operati a p r cui tu che ei caldo, ri caldi gli altri. 
Gli manca chiarezza nel pen iero e caldo nell'azione. Quindi 
que to Arnaldo è un'astrazion , non un personaggio da tragedia. 

questo propo ito credo poco nece aria dirvi a ltro. Q o- i 

la tragedia è morta com' morto il po ma epico, forma di altri 
t rnpi. Oggi, il poeta eh nte con noi, tto la tragedia vi da 
un'altra cosa, vi da il dramma. ll coturno ed il occo sono iti 
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Vla, e inYano il ·ccolini co' cori e con le famo unita ha cer
cato dar vita alla a edia: non è riu ci o perché in quel genere 

non c' piu vita, e non c' nemmeno in lui. 
L 'Arnaldo è tato molto lodato, anch oltre le Alpi, e per

mettete che qui mi fermi un po' ad un uomo degno deUa gra
"tudine d gl' italiani, ad Emilio Ruth che ha critto una toria 

della le eratura italiana - ingegno non comune dotato di mol a 
preci ione critica. Ma, per informar i m lio, f ce lo sbaglio di 

eni e in Italia e lasciar i circondare dalle consor eri e letterarie ; 
perché non ce ne sono solo in politica. Gli uomini di valor 
sono oli, le mediocrita formano societa di mutuo elogio. Quindi 
un povero straniero vi capita facilmente come vi capitò il Ruth 
che se ne andò in Germania con giudizi belli e fa ·, e seri e 
elogi di persone ch e ora non sono piu nominat , non disse di 
uomini importanti. Fu in F irenze, dove iccolini è adorato, e lo 
con id rò come il primo tragico italiano . L'Arnaldo però per 
lui una tragedia allegorica come il Nabucco; un nome con-
·enzionale di cui si servi l 'autore per rappresentare un italiano 

moderno, e quel popolo romano il pop lo italiano di ora, in
coraggiato a combattere i t ede chi, ed il martirio di Arnaldo 

il martirio di tutta I alia. 

on sar bbe ato an male se la t nd nza, lo pirito in-
formatore d ll'Arnaldo fo tato il mondo moderno; ma non 
ce n' è nulla. iccolini ha tudiato la toria di qu ' tempi 
mol o, ci da m zzo volume di citazioni e di o ervazioni o
riche. Que to è dunqu il vero Arnaldo da Bre ia, h Ruth 
chiama un pre tanom , Ior a ·gnificarc che non contiene nulla . 
La colpa, dicendolo c n tutt il ri pett he m rita iccolini, 
la colpa di Niccolini , non nato arti a. 

[Roma, 31 maggio, 1° e 2 giugno I 7 . 





NOTA 





Come è noto, il De aneti tenne il cor o, all' Univer ita di a
poli, nell'anno accademico I 72-73, ulla cuola liberale, , nell'anno 
seguente, sulla c1tala democratica. Tutte q ue te lezioni furono rac
colte da France co Torraca, « con molta abilita », come ricono ce 
anche il Croce 1 e pubblicate in appendice al quotidiano popolare 
R oma. i fu un tentativo di pubblicarle a fa cicoletti, ad opera di 
un cer o Giovanni Polito Derosa, che non poté andare, però, oltre la 
prima lezione (Prima lezione di lett eratura comparata del prof. Fran
cesco De Sanctis - anno col. I 72-73 -Napoli, tip. del Genio 
Artistico, s. a.). Ma noi, anche per que ta lezione, ci siamo attenuti 
al Roma ed al T rraca, poiché vi abbiamo trovato maggiore apa
cita di cogliere e di :fis are i concetti astratti, maggiore aderenza alla 
viva parola del Maestro. 

E dobbiamo dire ubito che, in generale, abbiamo cc ttato, pur 
tenendo conto, naturalmente, degli inevitabili errori di tampa e 
correggendo con e trema cautela olo alcune viste ed alcune ine
sattezze, il te to quale ci è dato dal giornale. E que to perché iamo 
convinti che il De Sancti deve aver rivisto queste sue lezioni prima 
della pubblicazione. Ciò potrebbe sembrare smentito da alcune no e, 
una delle quali, ad e empio, dice: «Crediamo bene avvertire ancora 
una volta che queste appendici ono emplici ria unti delle lezioni, 
come si po ono raccogliere mentre parla il profes ore » 2 • Eppure 
noi sappiamo, da talune ettere critte da Zurigo al arva i ed al 

l v. FRANCESCO DE SANCTI , La letteratura italiana nel secolo XIX, Scnola libe
rale- cuola democratica, Lezioni raccolte da F. Torraca e pubblicata da B. Croce, 
Napoli, 18g7, p . xxxm (indicheremo CQn Cr questa edizione).- Sul Roma queste 
lezioni fnrono pubblicate, ad intervalli quasi regolari, dal 7 dicembr I 72 al Io giu
gno I873 (Sc-uola liberale) e dal 9 febbraio 1874 al 2 giugno 1874 ( cuoia democ"1tica). 

2 v. il numero del Roma dell'n febbraio del 1 74· 



, com gli eg · gli scolari che raccoglie,·ano l u lezioni 
com i preoccupa e anche che ci fo e qualcuno eh 1 1n re sa e 

di c'ò: et Ho du o la prima l zion nel mio mano n o, d ho 
tra a o tuoi cara teri, e mi ono commosso. Povero Diom de. 
impazien e, ed hai a u o l' animo di ri ere tante l zioni _otto 
mia d ttatura . )); <c Ieri ho fa o una di quell l zioni h amer 
riman ro; ro irre istibile di forze e d'umore; ma in q ue o e
m tre niuno cri e l lezioni, d io ono com un at or a cui gli 
pettatori non pen ano piu, u citi di teatro » 3

• Lo te o Torraca, 
d l r o, ha parlato della scrupolo a e att zza con cui ra coglieva le 
lezioni, quando ha detto : u Erano quelli i momenti - i ' i mom n i 
di maggior alar del De aneti nella ua cuola- in cui quel 
giovine, be raccoglieva, qua i tenografando, le parole del mae tra, 
la eia a ad re la matita e alzava gli occhi rapiti, e tatici, agli occhi 
d i lui » 4 • Ed an ora, poco dopo, aggiunge: << Libri ompo ti di 
lezioni e di di cor i non mancano; ma di lezioni critte per int ro 
prima di er pronunziate dalla catt dra, di di cor i ri duti 
corr tti : quello (allude al libro in cui ono le lezioni del De an tis 
ulla cuola lib ral e u quella democratica) ra col e la parola del 

mae tra com gli usd nel dire improvvi o . on empre la rapidita 
d lla mano, che ris e, eguagliò quella della ace; qualche p riodo 
fu abbreviato, qual be inciso fu altato, qualche entenza o irnagine 
andò perduta : pure, vi i rispecchia a ai fedelmente il la oro, che 
l mente di lui compiva, dinanzi agli ascoltatori, val per alta; 

o i fa provar l' illu ione di a erlo pr nt , di udirlo , di 

3 v . F. DE A ·cn , Lettere dall'esilio (1 SJ-I86o ), pubblical prima ne '' La n
t ica )l (1914), a cura di B oedetto roce, e poi raccolte in olume, Bari, 193 , 
pp. 2, 190. Anche Vittorio Imbriani, io una lettera ai genitori da Zurigo, del 1 58, 

rarlava d i uoi fon:i per raccoglier integralmente l lezioni d l tro, e diceva 
a nch che portava a l gg re al De anctis ciò eh aveva scritto: « Ii altri conv n-
ono ublJriachj alle u l zionj e n escono disubriacati, io vi vado 
brio. Di graziatam nte, com t ngo s mpre gli occhi sul quad rno forzandomi di 

· errar con la penna i uoi caldi pensieri, nelle ue proprie spr ssiooi, non mi 
eone s o di god rl in tutto il loro ffetto, giaccb non pos o vedere né il g lo né 
la siognomia del po ote improvvisatore... M'era sfuggito un periodo importante : 
YO!li tentar dj upplirlo prima di l ggere al Professor il mio sunto. Ricorsi ai miei 
caris imi condisc poli ; ma bbi un bel interrogarli ; di tutta la l zione ricordavano 

lo che 'ar lomagoo a va o to piedi d'alt zza un palmo dj na o )l (F. D anc i , 
op. it., pp. 02 204). 

• F. T o RR.\CA , Fra1~eesco De anctis ~ la sua· seconda sct~ nla , m ~ La c;e ima a "• 
ann I , n. 33, 7 dicembr 1902, p. 40 . 
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ved erlo » s. ue te parole erano dette d l T orraca nel 1902 , ma 
gia diver i anni prima, raccogliendo, ede, una voce comune, 

e Leonardi a e a ri : << Ebb ne, tutt quell difficolta 
erano tate, per co i dire, div.inate , una per una, dal De anctis 
oelle plendide ue lezioni all ' Uni er i di Tapoli, stenografica
mente raccol e di ulgate da' giornali ,, 6 • 

Perciò, abbiamo preferito mantenere a nch alcuni o trutti che 
avrebbero potuto embrare, a prima i ta, in contra to con il nor
ma! u o sintatti o e grammati ale e ci iamo forza i d i pi gar i 
dal di dentro, cioè ri alendo a lle ragioni intrin che, il erché di 
c rte forme insolite od anche, in apparenza, errate. Abbiamo evitato, 
in omma, di correggere affrettatamen e, in ba ad astratti eh mi 
grammaticali o intattici, opra utto perché, co ( facendo, ci sarebb 
par o di diminuire , in tanti punti, il valore affettivo e la vivacita 
della prosa e del linguaggio desanctisiani, valore affettivo e i aci 
particolarmente vivi in que te lezioni, in cui il De aneti rievoca 
le icende e le pas ioni del Risorgimento di fronte ad una genera
zione che a quelle icende ed a quelle passioni non ha partecipato . 
Bi ogna r i hiamar i, p er comprendere ciò, a quanto dice ancora il 
T orraca: « Sotto i nostri occhi ammirati si svolse la storia del 
ri orgimento nazionale; - non soltanto la t oria e tema, fatti, nomi 
e date; ma la storia interiore, orrei dire, la ra toria- opinioni, 
a pirazioni, tendenze, contrasti, pas ioni , che generano i fatti ,, 7

• 

Inoltre, c' è un'altra con iderazione che ci ha re i e tremam nte 
caut i nell'accettare correzioni; è noto, infatti, come il De Sanctis 
tende se ad una lingua viva e popolare, parlata: « Nelle scuole di 
oggi l' indirizzo è perfettamente il contrario; la lingua è naturale, 
cioè, poiché si uole il progresso naturale e libero, la lingua e elude 
tutti gli elementi d' imitazioo che la impregna ano e i acco ta al 
parlare vivo, popolare. Obbie o della lingua non è piu fare impres-
ione artificiale, ma rendere il pensiero nel modo piu emplice e piu 

chiaro. Poiché, come sapete, la parola è segno dell' idea, i vuol 
a parola che esprima l ' idea piu celeramente e piu acconciamente ,, 8 • 

Il che non impediva che egli, talora, ricorres e a nche ad alcun 

5 idem, p . 404. 
e G. De Leo ARDIS, La critica e la scuola del De anctis, Genova, 1 4, p . 35. 
7 F. ToRRACA, op. cit., p. 4o6. 

v. p . 325 del pr ente volume. 
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arole auliche atteri ·che della tradizione le eraria, come, ad 
empio, complire per complimen re ( . p. 275, r. g), oppure front e 

( . p. rog, r. 29) che, come è de o nel Vocabolario della ltngua ita
liana di Cappuccini-l'1:.igliorini (Torino, 1945), usato al maschile è vo
cabolo antico poe ·co. Ques o perché il De Sanctis, oltre a ricer
care empre la fra e piu pre iva, att ggiava anche il uo pen iero 
con un fine en o artistico, e la parola lassica o le eraria aveva, 
per lui, lo te o alor della parola dialettale, un valor , cioè , pla-
tico e di piu in ensa ed immediata efficacia. 

E tanto piu è vi a la lingua di queste lezioni in quanto 
esse sono state raccolte, come abbiamo visto, mentre il professore 
parlava, ed è noto pure quanto il De Sanctis si appas iona e nel 
fare lezione e come, perciò, il uo linguaggio ed il suo periodare 
seguissero piu l' interiore passione che i rigidi chemi grammaticali. 
Dobbiamo rifarci, a tale propo ito, di nuovo al Torraca: << La ma
teria di quel primo orso il profes ore riordinò e rias un e in pa
recchi saggi. Pensava che, ai lettori delle rivi te e dei volumi, non 
do eva e ser pre entata con la larghezza di esposizione e l'abbon
danza di e empi e di pro e convenienti a lezioni univer itarie. oi 
non sapemmo ri olverci a dargli ragione, né allora, né quando, allo 
te o modo, rielaborò e conden ò il or o ul Leopardi. La forma 

ricca, varia, mo sa, calda della trattazione orale ci pareva impove
rita, mortificata da quella severa cura di brevita e di rilievo. L 
idee sostanziali erano le stesse; ma ci pareva non a essero piu il 
calore e il colorito, con cui erano sgorgate dalle sue labbra » li. A 
tale proposito, b ta ricordare le pagine della Giovinezza in ui 
ricorda l'entusiasmo e la passione del uo in egnamento nella prima 

uola napoletana od anche la t estimonianza di altri che a si terono 
alle sue lezioni, come q ue ta del Bersezio: << Il gran poeta (Dante) 
e le sue idee e le sue credenze e i uoi per onaggi, izi e virtu di 
questi, e i pregiudizi e caratteri di quei tempi si animavano e riviv -
vano nel di cor o vibrato del profe sore; o meglio, questi trasporta a 
se stesso e i suoi uditori in mezzo a quella gente, a quell'eta, a quei 
fatti, e tutti rende a cosi comprenditori, quasi direi partecipi, di 
quella vita, di quelle pa ioni, del grande animo di Dante » 10 . nche 

9 v. F. ToRRACA, op. cit. , p. 404. 

lO v. V. Br.RSBZIO, Il regno di Vittorio Emanuele Il, Trent'anni di vita italiana. 
Torino-Roma, 18g2, libro VI, p. 125. - Il B rsezio era stato legato da particolare ami-
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il ettembrini, del res o, eh cosi tanto aY va ayu in comune con 
il De Sancti , i preoccupava soprattutto della efficacia del uo par
lare: << Bi ogna aver uore, bi ogna amare, bisogna entir forte, e 
poi parlare ome i parla nza cercar l ganza, enza curarti che 
ti cappi anch qualche corr zione >> 11 . 

Per tutti que ti mo ivi, non abbiamo credu o opportuno adottare 
i criteri che hanno seguito, nel pubblicare que e lezioni, il Croce, il 
Corte e 12 ed il 1uscetta per la Scuola democratica 13 ; a olte, ba ta 
cambiare una ola parola per annullare utta la naturalezza e tutta 
l'efficacia della fra e; come in questi passi: << E l'au ore adopera 
quell'O h Dio . fido e ci può e ere forma piu volgar e biadita 
per un fatto cosi straordinario >> (p. 25, r. 4-5): fido se diventa, 
nel Croce e nel Corte e (Gr p. 25, r. 22 e Co I, p. 30, r. 13) un 
_emplice O'IJ ci può essere che indebolisce l' pressione. Altrove: 
u ~ P itagora, e e guardate come l'ba dipinto il poeta nella ua e t -
riorita, c' quanto ba ta per porvi innanzi una tatua >> (p. 173, 
r. 12): quel porvi diventa vedervi (Gr p. 179, r. 25 e Co I, p. 197, 
r. 24), che rende comune e banale la fra e. Talora, invece, iamo 
di fronte a mutamenti piu gravi, che tendono a dare alla fra e 
de aneti iana, un andamento anonimo e enza rilie o: <<La scena 

ul lago di Como. C' una illa che appartiene ad un ricco ingle e >> 

(p. 47, r . 13-15) diviene: u In quel illaggio, posto ul lago di 
orno, c' è una villa che ... » (Gr p. 47, r. 25-26 e Co I, p. 56, r. 7- ); 

c1ua con il De Sanctis, come risulta dalla chiusa di questa letterina del primo: 
« ddio: non dimenticatemi: sappiate che io ho per voi, oltre la stima grandissima, 
un'affezione da vero amico, e credetemi ora e sempre ... » (v. F. DE SANCTIS, Lettere 
dall'esilio cit., p. 1!)6). E dell'amico aveva colto anche quel vivo senso della lingua 
parlata, anche dialettale, molto importante, come edremo, per spi gar alcune carat· 
teristicbe del suo stile: « Il Puoti non avrebbe mai piu sognato che alle ava in quel 
giovane un rivoluzionario che le parole della lingua sarebbe andato a prenderle qua 
e la, dove gli tornava, anche nella parlata toscana, perfino nel suo dia! tto, e cb 
il suo stile lo avrebbe rotto a tanti incisi leggeri, vivaci, spigliati, in corti panni, se 
cosi posso dire, per correre piu lesti alla meta, cioè ad esprimere il piu chiaramente 
possibile il uo pensiero» (V. Bersezio, op. cit., P. 122). 

11 F. TonA , Luigi Settembri11i, notizie, apoli, I 77, p. 157. 

12 F. Ds SANCTIS, La letteratura italuwa 11el secolo d~cimonono, La scuola libe
rale, Napoli, xg3r; . DE SANCTIS, La lett. ital. nel sec. decim., Mazzini e la scuola 
democratica, Napoli, Ig3o (indicber m o il primo di questi due volumi con Co I; il 
secondo con Co II). 

13 F. DE ANCTIS, Mazzini e la scuola democratica, Torino, 1951 (indicheremo 
questo volume con Mu). Indicber mo con p . (pagina) e r. (riga) la pre ente edizione. 
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cc Rl orda un uomo il quale ra un cel bre tabaccon mentre 
parla a, ' ra a con ·nuamente tabacco" (p . 374 , r. 4-5) mutata 
in (( c· ra un uomo, cel bre tabaccon , che, mentr arlava , t irava 
continuamen e taba co >> (Cr p. 435, r. 3D-3I, Co II, p. 7I, r. 20-2 r 
e .fu p. 66, r. 25); oppur ancora: <c La comincia la conda vi 
di R o tti, - c al a e vieni la ua fan ia ... >> (p. 3 4, 

r. 2 -29) di enta: << Qui comincia la onda vita di R o e · : la u 

fan ia e ce dall' in ertezza ... » (Gr p. 447, r. 7-9, Co II p. 4· 
r. I2-I3 e ([u p. 79, r. 3-4) 14 • empre, pertanto, la correzione togli 
vivacita alla fra e che era, invece, co ! immediata e pontanea. 

C' un problema, però, che ci ha la eia o a lungo dubbio i, ma 
che, alla fine, abbiamo ri olto in senso fa ore ole al giornale. 
tratta d ll'u o dell' imperfetto congiuntivo dopo un pr ente indi 
cativo nella reggente, u o che appare veramente contrario ad ogni 
buona regola intattica. Eppure e ne trovano, in que te lezioni, 
parecchi e empi, il che ignifica che non deve trattarsi né di errori 
di tampa né di errori del Torraca (nei uoi critti non iamo riu ci i 
a trovare una ola volta tale u o). d e empio: uLa ituazione 
bellissima, e i può credere che fo se la fine del romanzo ... >> {p. 49, 
r . II; . Gr p. 49, r. 27 e Co I p. 5 , r. I5): « on v' è individua
lita piu poetica, piu capace di dar i pirazione a hi av e favilla 
di poe ia » (p. I2 , r. 35; v. Gr p. I29, r. IO e Co I p. 143, r. 2 ); 
u on altro che i luoghi comuni d i romantici, delirio preghiera; 
non un affetto, non un' immagine bene espre sa, ch' io pote~ i 1-

tarvi >> {p. 126, r. 2; v. r p. I30, r. I2 Co I p. I44, r. 3I); « ic
ché, che cosa l' i d lla fanciulla? Una preghiera a Dio perch · 
la richiamasse, in cielo (p. I5I, r. I ; v. I ; . Gr p. I56, r. 27 e Co I 
p. I72, r. 2I); cc Certo, e devo rendere conto delle impre sioni che 
ho ricevute leggendo i uoi {del Mazzini) critti, non v' in tutto 
ciò qualche co a di si vicino a noi, di co I reale che noi pote im 
entirci uniti a lui, pieni per lui di amore e di impatia » {p. 373. 

r. I5; v. Gr p. 425, r. 3, Co II p. 70, r. 27 Mu p. 6, r. r); e co i 

14. Tanto meno opportuna ci sembra qu ta correzione in quanto troviamo allre 
volte le espressione. oiti ono gli esempi che si potrebbero portare, ma ci limi
tiamo ad uno solo, tratto dalla Storia della letteratura italiana pubblicata a cura d I 

roce: u Questo è il tempo oscuro alla critica altamente drammatico, il tempo d ' 
t ntennamenti, d I silenzioso contendere con se st so, degli abbozzi, del va e vieni ... , 
(F. DE ANCTI , Storia della letteratura italia11a, a cura di B. Croce, Bari , Igrz 
vol. I, p. I63). 
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vt , in tanti altri a i 7. r. 15; r p. 27, r. r6; Co I p. 33. 
r. 13, -p. 36, r. 13; Cr p. 3 . r. zg ; Co I p. 13· r. s; -p. 59. r. 34; 
Co I, I , r . 31;- p. 302 , r. 27; Cr p. 361, r. 6-7; Co II, p. 3 7. 
c, p. 6o, r. 15; Co I, p. 70, r. 31; - p. u . r. 2; r 130, r. 12; 

r. 3- ; -p. 73, r. 15; Gr. p . 35, r . 3; Co II , p. 70, r. 27; Jfu p. 6 , 
r . r. 

ra, cartando l' ipo esi che i tratt1 di rrori ( non volendo, 
p rciò, corregg r con il pre ente congiunti o, com i ono empr 
il Croce ed il Cor e e), bi ognera cer ar uo 
u co i in olito dell' imperfetto congiun · o. rammatica di 

Battaglia e . Pernicone troviamo ritto: « on manca qualche 
cc zion alla norma g nerale. Ad un pre n e indicati o della pro

po izione r ggent , pecialmente i tra ta di v rb.i eh indicano 
inc rtezza o opinabili '. può corrisponder tal olta un ùnperfetto del 
congiunti o, ecc. » 15 • Ed effetti amente, e o rviamo le fra i del 

itate opra, ediamo che i tratta empre o di preghiera, 
o di de ider io, o di dubbio, o di opinabilita, o di incertezza; in-
omma, l' imp rfe o congiuntivo ac entua il v Lore di ipoteticita. 

della fra e : cc attendete ora he il romanzi r ·luppar 

uell'amore in ngiola Ilaria » (p. 47, r. 3; Cr . 481 r. II e 
Co I, . 56, r. 2 ). D l re to, altri empi di li imperfetti con
giuntivi dopo una reggente con verbo di in ertezza di opinabilita, 

s ne po ono tro are ancora nel e aneti : uno rif rito da 
. Roman lli: cc ante uppone eh pirito materia fo ero cia-

cuno on ua propria ita '' 16 ; n l aggio sul Petrarca, poi, i pu 
legg r : cc li pare (al poeta) che tu i do ro cono er la ua 

n tura, anzi la ventura della ci ... l) n gli critti e discorsi 
politicl: « Ma, ignori, cred te voi che il oncor o della Francia 
.fo e ta to qualche co a di accid n l ... » 17 . 

a il l pertanto, do eva es ere il giunger ad a ribuire allo te o 

imperfe o congiunti o tale valor di ipotetici a, anche s non di-

15 . BATTAGLIA· . PERNICONE, La grammatica italiatla, Torino, 1951, pp. ,536-3]. 
16 v. G. RoMANELLI, Errori di lingua dialettali 11aPoletani, d1 altri dialetti e 

tkll'uso moderno e la teorica dell'uso fiorentit~o, Torino, I 71 ,:>. 42. Alle pp. 41-42 

ono citati dive i empi da altri scrittori m ridionali di cong. imperf. al posto del 
pres. cong. 

t 7 F. DE . ·cn , aggio sul Petrarca, a cura di 
e F. DE ANcn l critti e discorsi Politici, a cura di 
p. 2,53. 

ort e, 
. Cortes • 

P. Ds A ·cns, La scuola liberale e la scuola tùmocratica. 

apoli, 1932, p. 70 
apoli, 1938, vol. l , 

33 



51 .·o A 

penden d una r gent onten e in _é al n o: comP m 
qu fras : << Il conce o ' b Ho, non de tinato a p rire. E il R o-

mini ha piena fede che qu 11 riforme de ono er fa e eia un 
papa il qu le on enti re pm ovrano oluto >> (p. 233, 
r. -23): il H e » in di << on enta » ( . Gr p . 286, 
r. 4-25 Co I, p. 2 , r. Io-n) accre c incertezza dubbio a tutta 
la fra on que to valore tro iamo il pa sato congiuntiYo a nche 
nel mae tro del De anc · , il Puo i: << nchiudiamo dunque qu to 
capi olo del coro ora orio, nza porgere al un prec o tabile e 
particolare, ma ortando i giovani allo tudio d ' grandi oratori, 
dove potranno fruttuo am nt ercitare limar la facolta he 
ave ro ortito da natura » 1 

• ra che richiama molto qu t ' altra 
del e an ti : H ieno mie parole timolo per q ualcb va loro o 
che tudia e le opere di qu ' du (Parzane e e ol ) » (p. I22, r. 2; 
il roce ed il orte e correggono in << voglia tudiare )), v. Gr p . 126, 

r. -g; Co I, p. I40, r. I -20). 

Que to u o, poi, dell ' imperfetto congiunti o era, nel De aneti , 

particolarmente vi o, in quanto lo roviamo, in gener , negli crit

tori meridionali: infatti, il Rohlfs, dopo aver parla o, sulla trae ia 
el R omanelli, nella sua Grammatica della ling a i taliana, della 

graduale eliminazione del ongiunti o pre nte nell' Italia meridio
nale, o er a: u In i m all' indicativo pr en , n 11' Italia m ri
dional , i pr feri e u are al o to del congiuntivo pre ente man
cante, il congiunti o imperfe o... Que ta caratt ri ti ca dia 
può nir facilm nte tra ferita, per ino da per one 
lingua cri , ecc. » ( eguono al uni e mpi tratti da rance co io
rentino) 19 . i con egu nza, non ci appar piu co i trano qu t'u o 

del ongiuntivo imperfetto da arte d l De aneti , anzi lo troviam 
pienamen giu tifìcato. 

l BA o Pvon , L'arte di scriVer t• i11 Prosa per t'sempii e ~t'cric h t' ot•vrro isti 
tuzioni di eloquettza, Firenze, 1 57, ol. II, p. 9. 

19 G. RoHLF , Histotische Grammatik des ltalienischet~ prache und ihrer .1/wt

darten, B rn, 1949, Band II, pp. 497-9 . -Tuttavia, a noi s m bra predominant , 
in qu to imp rf tto congiunti o, il ignificato di opinabilita., di incertezza, tanto piti 
che lo troviamo usato anche da non meridionali, come, ad empio, da Enrico Tazzoli 
in una lettera del 25 novembr 1 52 dal carcere di Mantova all' cerbi : « Tu fo ti sem
pre il miglior tra noi, e biasima ti le imprud nze commesse all'estero; dUllque inutile 
raccomandarti cbe nulla accada costi che potes e nuocer a coloro che io la cerò 
indi tro » (v. . Luz10, l martiri di Belfiore e il loro Processo, 11arrazione stor:c 
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Talvol a, la corr zion apportata dal roce e dal Cor e_e non 
appare opportuna, com in qu to ca o: u P r e _er le. quan-
unque ad gni pagina troviamo angioli e fiori, ci uole e ta i ... » 

(Cr p. I6o, r. I o I, . 177, r. 6). oi abbiamo mantenu o, 
.inv c , trovassimo (p . 155, r. 17) om n l giornale , perché il 
11 quantunqu >> con qu to alor tra conce i o condizionale, 
on ent b ni imo l' imp detto ongiuntivo ( corri ponde anche 

ad un uso vivo n lla no tra lingua antica). Tal ltra, la correzione 
non è n saria, dato be, ancb intatticamente, la lezione del 
giornale corretta, come in que to pa o: (( bbiamo i to in • la ·-
imo d'Az glio il pittor d il romanzi re e, raccogliendo le no tre 

impre ioni, non c' è parso lasciasse nell'arte orme profonde e dure
voli che gli pote ero meritare uno dei primi po ti » (p. 2 7, r. 2-3) : 
infatti, p r l tes r gole di dip ndenza dei tem i, il pa . ato pro -
simo (H ' par o »), pu volere tan o il congiunti o pre nt quanto 
il congiunti o imperfetto nella dip udente 20 . ppure la correzione 
?:- addirittura un error , come in que t 'altro pa o: (( Troviamo un 
bel di cor o da lui rivolto allora a' Fiorentini , un'allocuzione a ' 
Lombardi; ntrò poi n l Parlamento ubalpino, vi fu deputato 
temperato ma confu o con gli altri, enza qualch merito sp iccato 
che i pot e far dir : -Ecco B rcb t-. » (p. 40 , r. IO): dove 
in dip ndenza da un pa ato remoto non i può av r eh il congiun-
i o imp rfetto. 

Indubbiam nte, i . ono alcuni in cui mbra piu difficile 
accettar l' imperfetto ongiuntivo: (( Il Gro i vuole di piu, vuole 
r ndere ragionevole la leggenda, vuoi che noi senti imo sul serie 
tutto qu l mi tici mo ... che nel Medio e o era na ural d a noi pare 
grotte co » (p. 30, r . 20). Tutta ia, ·i può, far , giu tificare in 
quanto so da un en o di ipotetici alla fra , di taccando il va
lore del t rzo vuole dai due preced nti, ome fo. : vorrebbe clze 

tlocume!Jlata, Milano, 1924, p . 102) . Bisogna, però, riconoscer ' che n l meridione que-
t' uso è molto piu este o : ad mpio, in un articolo di Pi r incenzo d Luca pub-

blicato ne Il Dovere del 27 maggio 1865 i ha: " .. . la li berta troppo preziosa per 
poter essere regalata: che ognuno se la meritas e prima internam n te e la conqui
sta e esternamente » (riportato in R. FoÀ- . A ~n. Mazzini e gli hegeliam di Napoli, 
in La ritica, anno , fase. I , 20 gennaio 1912, p. 7 ) . Peraltro, questo a noi embra 
un problema uttora aperto eh varr bbe la pena veniss studiato con paziente 
lavoro di raffronti. 

:!O v . la grammatica di Battaglia-P rnicon cit. , p. ,)36 . 



• "OTA 

noi sentis imo ciò che a not pare, invece, grot tesco ' 1
• E probabil

meo , il uo u o è ta favori o, proprio per e primere tal fum -
tura eli ignifica o, anche dal fatto che, come de o nella grammatica 
di B ttaglia-Pernicone 22 , il congiunti o preseo e va perdendo t r
r no, poi bé · coofond , !ora, facilmen con l' indicati o pre n 

, pertanto, non manti n piu il uo alore di congiuntivo (com 
rebb appunto io que to ca o, e i so i ui c entiamo a sentissi·mo, 
secondo quan o fanno il roe -v. p. 30, r. 29-30- d il Corte e 

. I, p. 3 , r. 32). 
Di un'altra forma, da lui detta errata, i parla il R oman li 

(v. op. cit. p. 39), econdo cui il « dialetto, o non u a qua i affatto 
il congiun ·vo nelle propo .izioni dipend nti , attribu ive, dubi ti e, 
interrogative, finali ed avverbiali, ovvero oltanto l' imp rfetto, 
anche quando, er logica onne ione e accordo di empi, i richi d 
il pr ent » . Ed anche qui cita una fra e del De Sancti : << I b ati 
vedono il p en iero di Dante, enza che es o lo esprime Ct. cit., II, 
p. 23) » (p. 39). Pertanto, abbiamo creduto opportuno non o tituir 
con il congiuntivo, come hanno fatto tutti, l' indicati o di al un 
frasi eh ri ntrano in quelle citate dal Romanelli: H Potete dunqu 
compr ndere perché i primi tudii del Cantu, come del Gro i 
degli altri della cuoia lombarda, furono torici ... » ( . p. 194, 

r. ; Cr p. 244, r. e o I p. 222, r. 8); « e i spiegate co i perché 
molti scrittori seguono il cammino della toria ... » (v. p. 323, r. 17; 

Cr p. 3 , r. 30; Co II , p. 14, r. 7; Mu p. , r. 31); « i uppon 
che un vecchio papa Gri o tomo, prega o dal :figlio a tradurre due 
po i di iirg r, e interrogato e quelle po sono er ire a mod Ili ... » 

(v. p. 41 , r. 3; Gr p. 4 o, r. , Co II, p. 120, r. s: tu p. II r. ). 
Ed in:fin dobbiamo accennare ad un'altra forma eh abbiam 

21 el Fiorentino, come abb~amo visto, s1 trovano continuamente empi di le 
o dell' imperfetto congiuntivo; nella frase seguente esso proprio usato per aumen-

tare il sen o di incertezza, di ipotesi (è UD caso che a noi sembra alquanto simile a 
quello del De nctis, ci to sopra): r: L' idea <li Dio sta da voi lumeggiata a 
pref renza, perché vi bisognava la sorg nte, alla quale si doveva attingere la oece -
sita dell al re idee, e con ciò fo e avet presupposta una condizione che bisognava 
prima a odare, vale a dire se l' idea per sé i riporta nec riament all' ideato, 
ovv ro se cot ta prerogati a si appartenesse all' idea privi! gia di Dio'' (v. F. Fxo
IIENTINO, critti varii di letteratt1ra, filosofia e critica, apoli, 1876, p. 519; sottolin. da 
noi): com se fo e, cioè, potesse mai appartel ere, dopo la prima fra e con il pr nte 
indicativo (a vale a dire se l'idea ... »). 

22 idem, pp. 534-.535-
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acce ta dal giornal e che n l e n l orte è em re corr tt , 
cio alla oppr ion della r po izion eh alora avYiene daYan i 
all' infini o. Il R omanelli parla an h di qu to a. o: u i u ano in 
fatti, alcuni infini · duri imi do r b piu armonico il congiun
ti o; e anno n o ince i i dial i u ques o un o, che quando 
la pr po izion avan · gl' infini · i vorrebb , la om t ono. Eccon 
la pro da un altro crittor : ' L plebi in ro er (di ere) 
di guai na ura umana coi nobili' n (o . ci ., p. 37). Tra i mal i 

empi ba era citarne olo qual uno: u ercò (il Gros i) quind1 
purgar la ua concezione ... >> (v . p. 35, r. 5; r p. 36, r. ; C IJ 

p. 42, r. 17) ; u ... com n l p r onaggio orico gli abbia cercato 
scoprire un elemen o umano ... >> (p. 36, r. 37 e 37. r. r; Cr p. 37. 

r. 17; Co p. 43, r. 29). 
Per ri ol ere alcuni a i dubbi, ci iamo rifatti alla lingua d l 

temp , forzando i di man en r intatto il colorito torico della 
fra de aneti iana, preoccupazione che dovr bb e ere in hiunqu 
pubblichi te ti di altre ta. on compr ndiamo, ad sempio, la 
n c ita di corr ggere <<capo degli indu trianti » (p. 45, r. 34-35) 
in << capo della fabbrica >> (Cr p. 4 , r. ro Co I, p. 5-~· r. 21), p r-
h· industrianti, arola vi ·a d u ta nella conda m ta del ecolo 

. or o (il T omma eo-Bellini dic pref ribil ad orni altra), ha 
tutto un apore storico belli imo eh non ha, in ' c , la piu banale e 
omun arola fabbrica. E o i qu ndo aviamo nei dizionari di 

allora (Tomma o-B llini, carab Ili, ecc.) spiegata la parola tran-
azione om << artifizio re tori o con ui i pa · a l gan emente da 

una co a all'altra (transictio in Auct. ad Herennium, But. Purg. r ) n 

( . Tomma eo-B llini sub voce), non embra a olutam nte n -
c s ario correg ere come fanno tu ti (Cr p. 531, r. 3-4, Co II, 
p. 177, r. 20, Mu p. 171 , r. 9, p . 466, 1) in tran izwni, poi-
bé una l rrezione mo tra di ignor r d l tutto il ·alare to-

rico d l ocabolo, ndo certo be il l 
parola transazioni proprio nel ignifica o att tato dai dizionari. 

abbiamo rifuggito dall'ammett re h , qualche ol il 
aneti abbia potuto coniar nuo e pa10l , per dar maggiore f

ficacia alla u fra e, come, ad empio, la parola stigmate che, 
u ata al ingoiare ma chile, ' ontraria ad ogni u o, dato h al 
ingoiar i te la parola stigma ma chil (v. o . Palazzi ub voce), 

n l ignificato di << marchio >>, m ntre al plurale c' la parola 
st igmate, f mminile , che igni:fica u le inque piagh fatte a c u 

ri to n l crocifiggerlo » , di con egu nza, ut le altr 11 impron e 
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ul corpo ei nti ». Ebbene, noi troviamo la paro! 
st ·gmate al ingoiare ma hil u ta due vol a breve distam 
l'una dall'altra (p. 391, r. II-!2 e p. 401, r. 12). In e<:e di correg-
g rla, come banno fa iva facili ' ia il Croce (p. 453, 
r . 31-32 p. 463, r. 20) che il (II, p. 91, r. 20 p. 102, 

r. 16), che il Mu c ta (p. 6, r. p. 9 , r . 2 -25), a noi embra 
cb rebb to m glio cercar di piegare come i potu o giunger 
il parola: il eh for e non molto difficile, e si 
pen egli cerca a la parola pre i a ed efficace e tale non 
potev apparirgli la voce stigma (voce dotta, come ta a dimo trare 
anche il ambiamento del plurale) né, d'altra parte, poteva adope
rar la parola stigmate al plurale, perché avrebbe, allora, richia
ma o l impronte del ri to e dei anti . Ed allora eccolo proced r 
alla formazione di una nuova parola, stigmate al ing. ma eh., 
che potrebbe anch e ere rifa to ul verbo stzgmatizzare, ma h , 
ad ogni modo, molto efficace n hiama ubito ciò che 11 De aneti<> 
voi e a e primere 23

. 

bbiamo creduto, inoltre, eh occorre e anche ripri inar la 
punteggiatura originaria, a cui il roce i era mantenuto, nel om
ple o, abba nza f dele, ma eh ra tata, in v ce, qua i ompl -
tamen e rifatta, con un'ecces iva ura deli'esatto u o moderno, dal 

ort se, eguito, in ciò, pienam nte dal Mu.c tla per la cuoia 
democratica. nche noi abbiamo corretto, tal olla, la punteggiatura, 
solo dove il tes o lo consigliava, ma non lo abbiamo fatto ist m -

23 Potr bbe, for c, anch trattarsi, non volendo ammetter l' içote i di una !or· 
mazione individuai , di un vocabolo preso dal linguaggio popolare . ~ noto, infatti, 
con quanta li berta si comporta e il D Sanctis, il qual nella Giovinezza dice : 

grandis ima importanza all'uso vivo, e mi rano bene 
ace t anche parole nuove non r gistrate nel vocabolario, ma sonanti o lla bocca 
d l ma aio o del gastaldo. • mi faceva orrore qualche parola o fr2 uscita dal 
dial tto; anzi mi pareva che i dialetti italici f ro p r l 'uomo di gusto font viva 
,. frc ca di buona lingua, sp cialmente per ciò che riguarda le fra i e le immagini 
e le fignre " (La Giovinez::a, frammento autobiografico pubblicato da Pasquale Villari, 

I diz., 'apoli, 1910, pp. 196-97). Ora , non abbiamo trovato la parola stigmate nei 
vocabolari napoletani che abbiamo potuto consultare, ma l'a biamo tro\-ata nei voca
bolari sardi e iciliani, il eh ignifica che sa viva nei dialetti meridionali : n l 
Vocabolario sardo-italiano e italiano-sardo d l canonico Giov nn i . pa no troviamo : 
., ti111ate sf. Log. f r. i timatas, t. limati » o l Ntlouo dizionario siciliano-ita-
lia11o di inc nzo Mortillaro d tto: " ti'mmati f. le cicatrici del! cinque piaghe ... 
stimi te, sti11 ate " · Il D octis, pertanto, partendo da q n t o voc-a ho! o dia! t tale, 
stimate, potrebbe es er giunto alla nuova p rol stigmate. 
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'camente, pe ua i eh nel D n ti 
cupazioni eh vorr bbe attribuirgli il 

mpio, com ri ulta anch dalle altr 
p r fra du virgol , c.). 

non 

, U 
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ero ce pr oc-
criveva, ad 

op r , il dunque em-

bbiamo, inoltr , r · p ttato la grafia d l D ne che metteva, 
m enere, il doppio i n i plurali , com esercizu, savii, odii, dottri
narii, vuii, cc., on o cillazioni, per , p r diver parole (ad em
pio, s tudii e s tudi, ecc.), o cillazioni cara ri tiche degli crittori del 
tempo. Ed anch abbiamo ri p ttato al une tipiche incert zz , come 
maraviglia e meraviglia, sopratutto soprattutto, obblio oblio, 
avvanzo e avanzo, formala e forntula, c . 

Per le citazioni, abbiamo empre rnan en uto quelle origina
ri . cio quali ci ono date dal giornal • tanto piu che, a vol e, 
iamo di fron e a er proprie nuo e creazioni ogge iv del 

pa o citato, creazioni che ci po ono dare indicazioni no evoli 
ul gu to ullo stile de aneti iani. ome, ad e empio, in q ue to 

p o: « Questa la ba e p icologica dell Fantasie. E quali ono 
entimenti, i pen i r i d Ua giorna a h pr odono forma pla tica 

quando, come di D nte 

La m n e in ue v ion qua i ì· divi n ? ... » 

(p . 167. r. 27·2 ). 

E bb n , que ta ci zion tr ttamente il ver o 
n l ont to, m lto piu di quanto faccia la orrezione del ro 

(p . 532, r. r -2) e d l Cortese II, p. r7 . r. 17-20, che, invece , di 
- tacca il ver o st e o introduce un po' di t nto nella citazion : 
<< ••• com dice ante, l m nte 

Ile . ue vi ion qua i (· cJ i,·ina? ''· 

bbiamo anche tolto l troppo fr quenti paziature on cui il 
Corte e a eva creduto di mettere in rilievo alcun parole od alcuni 
con etti, paziature eh , naturalmente, non . i trovano nel giornal , 
dove ono solo i cor ivi . 

bbiamo pure potuto correggere sempr in ba~e al giornal . al-

uni errori eramente notevoli, che erano tati a colti da tutti: 
« ella innocenza o ~ emplicita della vita ono olt dall ' amore eh 

all' improvviso, come un ladro, · intromett nel lor cuore 11 ( • 42, 

r . 7) : co·wte un ladro , cio furtivament , ma perché mai o tituir 

come 1m lampo (v . Cr p. 2, r. z e Co I . 5 , r. 13)? Ed ancora: 
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« che dh·i n in Tomma o Gro i? i iene diiet o di calar . 
dove imo d nirli con ocaboli della moderna m dicina, di 

r mmo che q u lli ono e ri linfatici, freddi » (p . 3, r. IO): è 

hiaro che il difetto di calore va m o in rapporto con gh e . cri 
lmfatici, freddi; ma i dimo tra di non aver capito r niente la 

mutando calore in colore (v . r p. 43, r. I e Co I, p. 51, r. 21). 

' è pure un altro pa o do i tratta di una gra incomprension 
l o : il D anc dice h lo ti l fa l o ed e a ra o (l' ar · 

naie di rettorica d l R o e ti (p. 3 3. r. 6) ra una f rma che poteva 
compatir i n l colo X II, intendendo dir , com naturale, nel 
eic nto, nel ecolo, cioè, d l barocco e non ol va rto dir nel 
colo X III - come portano utti gli edi ori -, nel colo X III 

eh tato, in ece, il ecolo d 11' Arcadia d l razionali mo (v. Cr, 
p. 455 , r. 24, o IT, p. 93, r . 21 e ftt p. , r . 13). In un altro ca o 
la orr zion parrebbe ov ia: infatti, q uando troviamo n l giornal : 
u hi legge i uoi (del Gro i) la ori e può dimenticare l' Italia di 
allora, la immagina in una i uazione di beata pro perita, di ozio, in 
cui non fo n uno co o erio alla vita, l'uomo trim-
p llando la chitarra e fac ndo . onetti. ue to caratter proprio 
del secolo X II e della prima m ta del X III. Siamo ricondotti n ' 
b a i tempi li rici in cui il a o d il uarini parla ano di amore a 
Tir i d marilli >> (p. I , r. 16-I7), errebb pontan o c rregg r , 
come, in effetti, fa nno tutti, << del periodo dalla fine d l s colo X I 
alla prima meta del XVIII >> (Croce , p. I8, r. 35 e p. I , r. I ) oppur 
« del periodo dalla fine del olo de im sto alla prima m l 
d imo ettimo >> (Cortese, I , p. 23, r. -g). Correzion , ripetiamo 
o ia, (qu Ila del ec. XVI), tanto pju h il De anc i parla 
ubito dopo d l Ta o el uarini: ma riteniamo, tuttavia, h 
i po a accettare la lezione d l giornal , tenendo pre ente che il 

ncti a gnava il Ta o d il Guarini al perio o di tran izion 
h preludeva ormai hiaram nte al ic nto, com ice appunto 

n lla ua toria, do , dopo aver parlato d l uarini, afferma: << 11 
eicento non una prem a, una t n ndo anch 

pr nte che il periodo di era, profonda ra, per lu i, 
quello be comprend va il eicento ed il ecento, fino al ri yeali 
d Ila co ci nza moral degli italiani. 

umero i, poi, ono 1 a i in ui l'arbitraria oppr . ion di 
alcune parol H r n e del tu o incomp n ibile la fra com , a 

2-J ddirittura di int ri period i, com a p. 140, (v. più avanti, a p. ,532). 
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m io: « il ca oli o (Ta_ o) eh r de r ico, il genio eh 

cr de pazzo, cb a pira alla corona di alloro ... > (p. 124 e 125, r. 35 
r). h co a i può capir quando i riv, in ce: u il ca olico 

eh .i crede ed redu o pazzo»? (Cr . r g, r. ro e Co I p. 143. 
r. ). E gli o ebbero continuar num ro i. !tre volte, la 

orr zion apporta be la forma piu banal e piu comun : 
no i cocchi d gli angioli i quali engono iu di ella in tella 

ra nubi decorat , bé anche l nubi rappr ntano que ·to le-
var i d ll'anima al ci lo >> (p. 14 , r. 17): la parola decorate a 

mol meglio d Ha p rola dorate ( . r p. 152, r. 35 e o I p. r6g, 
r. ), perché in tut o il pa o il D an ti parla della fanta ia po
polare be, ingenua, abb Ili ce il cielo, le t 11 : « E le t lle ono 
pel popolo ghirland di fiori ... >>. Come i ed , anche in que to a o, 

la corr zione finiyc r di p rdere il partic lar . ignificato del pa o. 

L OLA LIBER ... E 

r quanto riguarda la prima lezion ci iamo attenuti al t sto del 
Torraca per le ragioni h abbiamo detto, mtnire il roce si è a nuto 
al fa icoletto di . Polito ro a, d il ori ha guito, nella sua 
t·òizione, qu ta ri tampa d l Croce, com egli <::te. o dice nella ota 
bibliografica alla fine del volume. 

r (p. 14 , r. 5-7). o (p. r , r. 2-4) u il ant ! - o iia ... in 
<< il canto! c. ». pianto >>; p. 13, r. r 

Cr (p. 14, r. ), o (p. 1 , r. 5) u in Italia )); p. 13, r. 20 u l'av-

via m nto a quella ». 

Cr (p. 14, r . II), o (p. I , r. ) u E poich · allora >>; p. I.J, r. 2 

<< E iccome allora ». 

r (p . 14, r. 15). o (p . r , r. 12) << Il qual non fu lo _ e ~o in n; 

p. 14, r. 6 «Il quale non fu com in >>. 

Cr (p. 14, r. 25). o (p. r , r. 23) << lo ringio anf ,; p. q, 
r. 14-15 << e ringiovanillo ». 

Cr (p. 15 , r. 2), Co ( . 19, r. ) <<La r azi ne contr »; p. q, 

r. 25 << 'era una reazion ontro » . 

Gr (p. 15, r. 12), o (p. rg, r. 12) << con e , onde na cono lin e »; 

p. 14, r . 35 u con e, da linee >>. 

Gr (p. 15, r. 27), Co (p. rg, r. 27) u La 1 alta ad una )); p. 15, 

r. r2 << La rea! a in m zzo ad una ». 
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Cr (p. r6, r. ), Co (p. 20, r. IO) '' na . cuola che fondava •>: 
p. rs. r. 27 ( na scuola la quale fondava )). 

Cr (p. r6, r. I -20), Co (p. 20, r . 21-22) << com qu ila d l gondo-
li r ... l'altra napol tana n; p. 16, r . 2-3 << com il aondol iere ... !' 

qu lla napoletana ». 

Gr (p. 17, r. 3), Co (p. 21, r. 7) <<diventano poi»; p. 1 , r. 17-1 ' 

<< ono po i ». 

Gr (p. I , r. 5- ), Co (p. 22, r. II-12) u rovate, pur in m zzo 
alle ue licenzio burl h , c rte nov Il >~: p. 17, r. 22-24 u e tro
Ya e, anch in mezzo all licenzio e burle eh , certe u novelle >> . 

r (p. I , r. r6), Co (p. 22, r. 22) << u to ra per la >>; p. 17, 

r. 33 « Era p r la >>. 

Gr (p. I , r. 35 p. Ig, r. I) << proprio del periodo dalla fine d l e
colo X I alla prima meta del XVIII »; Co (p. 23, r. -9) << proprio d l 
periodo dalla fine d 1 ecolo decimo esto alla prima me a del deci
mo ettimo »: p. I , r . I -17 << proprio d l ecolo XVII e d lla prima 
meta del X III ». 

Cr (p. rg, r. 25), Co (p. 24, r. I) << navigando in mezzo a 
quella empe ta »; p. I , r. 5 << e com . i na iga in mezzo alla 
tempe ta ». 

r (p. 21, r . 33), Co (p. 26, r. 15) <<che co a è la 11; p. 21, r. 15 
u che è la >l. 

Cr (p. 23, r. 15), Co (p. 2 , r. 4) << fanta ici dal fatto eh n; 

p. 22, r. 31 <<fan a i i, da ci 
Cr (p. 25, r. 22), Co (p. 30, r. I3) « on ci può esser »: p. 5. 

r . -5 « :fido e ci pu e ere ». 

Cr (p. 27, r. 12), Co (p. 33, r. 12) « lla Gertrude :fine »; p. 2 7, 

r. II-12 «Li fine ». 

Gr (p. 27, r. r6), Co (p. 33, r . 15) « s nza che , .i ·ia »; p. 27, 

r. 15 « enza eh 
Co (p. 33, r. 
Gr (p. 2 , r. 

h'ella 11. 

i fo ». 

I ), << corromp »; p. 27, r. 1 ''e educ n . 

), o (p. 34, r. 5) <<an h' a »; p. 2 , r. 2 «an-

Cr (p. 29, r. r6), Co (p. 35 , r. I6) «non endo i avuti finor_a 
e non rapidi »; p. 29, r. 9 « finora non a ndo avuto che rapidi n. 

Gr (p. 29, r. 19-20), Co (p. 35, r. 19) << anche e :a n; p. 29, r. 1 z 
<< a n eh ' ella n. 

Cr (p. 30, r. 2 -30), o (p. 36, r. 32) « vuol che noi entiamo >~; 

p. 30, r. 20 « uol he noi enti imo 11 . 
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Cr (p. )I, r. 19), Co (p. 37, r. 24) << non muore gli è h e li 
otto i tro a deUo trame »; p. )I, r . << e non muore è che c'è 

dello trame li sotto 11. 

Cr (p. 32, r. 2 ), Co {p. 3 , r. 29) u Qui i 11; p. 32, r. << Li i 11. 

Cr (p. 33, r. 21), Co (p. 39, r. 3I) « della nov lla è quello in 
cui »; p . 33, r. 7 « della novella quando ». 

Cr (p. 36, r. 29). Co (p. 43, r. 5) <<perché o sa dir i n; p. 36, 

r. 13 « perché pot e di i ». 

Cr (p. 36, r. 30}, Co (p. 43, r. 6) « del momento in cui la madre n; 

p. 36, r. 14 « nel momento che la madr 11: ci i ne a mancare la 
rappre entazion proprio nel momento in cui la m dr , ecc. 

Cr (p. 38, r. 20), Co (p. 45, r. r) « Ma, dipoi n; p. 3 , r. r cc :\-Ia 

ùopo ''· 
Cr (p. 3 , r. 30); Co (p. 45. r. 12) « non ono l' importante n; 

p. 3 , r. II « non è l' importante 11. 

Cr (p . 3 , r. 36 e p. 39, r. I), Co {p. 45 , r. I -19) «i i . ' inna
mora ... che a in c r a di lei 11; p. 38, r. 17 u la ' innamora ... eh 
ne va in cerca ». 

Cr (p. 39, r. 31), Co (p. 46, r. r6) <<che poema cl~ ico n; p. 39. 
r . rr u eh è cla ico n. 

Cr (p. 40, r . 24), Co (p. 47, r. 12) « non trover te anzone o 
onetto in cui non ia »; p. 40, r. r-2 u e non vi sara canzone o o

n tto in cui non troviate n. 

Cr (p. 42, r. 13), Co (p. 50, r. 13) « ome un lampo >>; p . 4 2, 

r. 7 « come un ladro >>. 

Cr (p. 42, r. 25), Co (p. 50, r. 25) « oi vogliamo »; p. 42, r. 17 

<< Ora vogliamo ». 

Cr (p. 42, r. 7), Co (p. 50, r. 27) <<il quale la ua "; p. 42, 

r. 19-20 << il quale è la ba del Romanticismo, la sua ''· 
Cr (p. 43, r. 6), Co (p. 51 , r. 9) « Guardatelo n l Medio evo: 1v1 

non »; p. 42, r. 34 << e lo guardate nel Medio e o, la non " · 
Cr (p. 43. r. I ). Co (p. sr. r. 21) ((di colore n; p. 43. r. IO 

u di al ore >>. 

Cr (p. 43, r. 21}. Co (p. 51 , r. 2 ) <<di farla propria n; p. 3. 

r. 12-13 << di farla loro ''· 
Cr (p. 43. r. 25). Co (p. 51 , r. :! << quell'ar i piu 11; p. 3, 

r . 17 cc l'aria hi ' ». 

Co (p. 51 , r. 31-32) « Tas o, ritorna ... indietro a rimbombar ul 
core n; Cr (p . 3, r. 2 -29) « Ta so: R itorna indie t1·o a r intronar nel 
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cuore >>; p. 3, r . 2I u Ta o: ritorna indietro a rintronar nel ctwre >> . 

Gr (p. 4 , r. 23), Co (p. 52 , r. 29) « quello può e _ere »; p . 44, 
r. 14 « quello be può e sere ». 

Gr (p. 45, r. g), Co (p. 53, r. I6) <<crea ure, col dare » ; p. 44, 
r. 35 << crea ure, dar >>. 

Gr (p. 45, r. I3), Co (p. 53 , r. 30) << In Ildegonda »; p. 5 , r. 3 
<< eli' Ildegonda ». 

Gr (p. 45, r. 23). Co (p. 53, r. 30) « Il Gro i tem di contami
nar »; p. 45, r. I2 << ro i teme contaminare ». 

Gr (p. 45, r. 2 ), Co (p. 5 , r. I ) <<traccia alcuna»; p. 45, r. 15 
u traccia >>. 

Gr (p. 45, r. 30). o (p. 54, r . 5) << boccia i »; p. 45, r. 19 

<< bucciati » . 

Gr (p. 46, r. 6), Co (p. 54, r. I7) « non i fermiamo >>: p. 45, 
r. 30 « non i fermeremo >>. 

Gr (p. 46, r. IO), Co (p. 54, r. 2I) «il capo della fabbrica »; 

p. 45, r. 34-35 «il capo d gli industrianti » . 

Gr (p. 46, r. 25), Co (p. 55 , r . 5) « i può d tare n gli »; p. 4 , 
r. I4 u i può far a re agli ». 

r (p. 47, r. 10), o (p. 55, r. 5) << iamo in un villa gio. ulla 
pi zza n; p. 46, r. 33 << In un villaggio, c' una piazza ». 

Gr (p. 47, r. 25-2 ), Co (p. 56, r. 7-10) <<In quel villaggio, posto 
, ul lago di orno, una villa h appartiene ad un ricco ingle e. Il 
figlio di costui ... spleen, è venu o an h' gli alla hie a »; p. ·17· 
r. I3-I5 << L a cena ul la o di orno. C' una villa ... ingl e. 

uo figlio . .. spleen, va nella chiesa >>. 

Gr (p. 47, r. 3I-32), Co (p. 56, r. 13) <<e a uo padre>>; p. 47, 

r. I9 << al padr >>. 

Gr (p. 4 , r. n), 
romanzi r 
il romanziere erca e 

Gr (p. 4 , r. I7), 
r. 2 « L'annunzia >>. 

o (p. 56, r. 2 ) « i attendete ora che il 

iluppare »: p. 47, r. 33 <<Vi att ndete ora be 
viluppar ». 

o (p. 56, r. 33) « e da l'annunzio »: p. 4 , 

Gr (p. 49, r. I3), Co (p . 57, r. 33) «ave a negato le qualita ar
ti ti be in arcano >>; p . 4 , r. 33 «aveva ann gato le qualita arti ti
h in Carcano >> . 

Cr (p. 49, r. 2I-22), Co (p. 5 , r. 9) << l'amor uo per l' ingle e »; 

p. 49, r. 5-6 « è cb ama l' ingl e >>. 

Cr (p. 49, r. 27). Co (p. 5 , r. 15) « i può credere eh ia »: 
p. 49. r. II << i può creder che fo e ». 



Cr ( . 50, r. 13), Co (p . 59, r . cc rima ta ola »: p. -19. r. 33 
cc rimase o le ». 

Co (p. 5 , r. r -I5) «poiché 
cielo nutra ... e ri olga »; p. 50 , r. 
d l ci lo che nutr ... e rivolge. 

Co (p. 6o, r . 12) c< che entra 
otri nella tanza ». 

embra che un 'arcana pieta. el 
IO-II « poiché è un'arcana pie · 

nella tanza n; p . 5I , r. (f eh 

Co (p. 6o, r. I4) « Batt a la m zzano n; p . 5I , r. IO « Ba -

t va mezzanotte >>. 
Co (p. 6o, r. I5) u il uono lento »; p. 5I , r. II u il suono corto >>. 
Co (p . 6o, r. 22) «lena, e edette di nuovo allo te o n; p. 51 , 

r. I << lena, e ornò a dere allo stesso ». 

Co (p. 6o, r . 2 ) « l inc rte larve della n; p. 51, r. 22 <<l larv 
della n. 

Cr (p. 52 , r. 17). Co (p. 6r, r. IO) «Ma come romanzo n; p. 52, 
r. 2 « Come romanzo ». 

Cr (p. 54, r. 29), Co (p. 64, r. 25) <<andavano fuori; ma · in o
raggiava »; p. 54. r. 22 <<andavano fuori, ome fece, per esempio, 
il Tommaseo; ma 1 mcoraggiava >>. 

Cr (p. 55, r. 4). Co (p. 65, r. 3) <<la trenna »; p. 54. r. 3 « la 
rivista ». 

Cr (p. 55 , r. 17-1 ), Co (p. 65, r . I6-r7) « pen_ando i be 
rebb potuto ... non t enendo i obbligatj n; p. 55. r . IO-II « pen
sando i che a r bb otuto andar. .. non credendosi obbligati ». 

Cr (p. 56, r. ), Co (p. 66, r . ro) « confe ar arro send »: 
p . 55, r. 36 « arro ire onfessando >>. 

Cr (p. 57. r. ), Co (p. 67, r. 13) «storico co f gua to »; p. 56, 
r. 34 « torico gua to cosi >>. 

Cr (p. 57, r. I3-l ), Co (p. 67, r. I8-19) «non son co e be i 
trovano fra noi n; p. 57, r . 3 «non i trova fra noi». 

Cr (p. 57, r. I ); Co (p . 67, r. 23) «come in quella la toria n; 
p . 57, r. 7 « com li la toria n. 

P. 57, r. 14 « Ca telnuo o »; abbiamo accet ta la correzione del 
roce alla lezione del giornale («Castel dell' Uovo ») perché il 

D' yala pubblicò un lavoro su L e porte di bronzo in Castelnuovo , 
in cc L' Iride >>, IV, pp . 222-232, I 37· 

r (p. 57 . r. 2 ). Co {p. 6 , r. r) «mettendo i il racconto in 
ca allo »; p. 57, r. 16 « attribuendo i il racconto allo zio ». 

Cr (p. 5 • r. 7), Co (p. 6 , r. I6) « Oggi io non di cuto »; p. 57, 
r. 31 « Oggi non lo discuto ». 
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Gr (p. 5 , r. g), o (p. 6 , r. I ) u quando or n; p. 57, r . 33 
(( quando bucciò n. 

Gr {p . 5 , r. II-I ), Co (p. per poco _cende_se 
n lla rea] i trov r bbe >; p. 57, r. 35 u . p r poco _cende nella 
r alta, i troYa n. 

, r . 21) u 

r (p. 5 , r. 20- 1), o (p. , r. 29-30) u n fa invece la de-
crizion ... a rae d e pone conce · n; p. 5 , r. 7- << la d cri v ... 

l'a tra e ne fa con "· 
Gr (p. 59 , r. I7), Co (p. , r. 30) u -boccia o, ucci. o u; 

p. 59, r. I-2 << bucciato ucci o>>. 
Co (p. 70 , r. 15-I6) << a tri to fin la mena -L' in lita po sa de' 

fatali e enti n; p. 59, r. rg-20 H del dolor la p i na- L 'u cide, 
ond' io non fo che trar lamen · >>. 

Gr (p. 6o, r. 15), Co (p. 70, r. 3I) u lo con oli n; p. 59, r. 

<< lo onsolasse ». 

Gr (p. 6o, r. rg-2o), Co (p. 71, r. 3) « dopo rappre ntato n; p. 6o, 
r. 4 « dopo av r rappre entato >>. 

Co (p. 71, r. 22) << carro mi caccia ,; p. , r. 23 << carro mi 

allaccia '' · 
Gr (p. 6I, r. 23), Co (p. 72, r. n) « n l ritrarr l' infanzia n; 

p. 61, r. ro « innanzi all' infanzia ». 

Co (p. 73, r. <1-5) « un u cito di ... t umani ad »: p. 2, 
r. I-2 « un uscir dal ... vestire umanitade ». 

Co (p. 73, r. r ) << cur »: p . 62 r. I4 «serene ,, _ 
Gr (p. 62, r. 32). o (p. 73, r. 2I-22) u i qu H produzio n ·

una >>; p. 62, r. 17 « di quelle n una ». 

Gr (p . 62, r . 34) , Co (p. 73, r. 23) « danno a qu to n; p. 62, 
r. 19 « danno ad o ». 

Co (p. 74, r. Ig-2o) « la fre chi ima- ura ch' rrando "a n; 

p. 63, r. I2-I3 «mentre fervono- I giorni dell ' ta ». 

Co {p. 74, r. 27) (( grida : e tu ei mi era n; p. 63, r. 4I « grida ... 
ah! tu ei mi era >> . 

Co (p. 76, r. 15) « a la pura ergin n; 

ergine ». 

Gr (p. 65, r. 2 ), o (p. 76, r. 26) « rappr entarlo nella tanza n; 

p. 65, r. 6 « rappre entarlo li, n lla tanza ». 

Gr (p. 65, r. 37). Co (p. n. r. r) « minacciando »; p. 65, r. I..! 

« IIÙnacciano >>. 
Gr (p. 66, r. 15), Co (p. n. r. I7) « el Baldacchini il n; p. 65, 

r. 30 « In Baldacchini v ' il >>. 
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Cr (p. 67, r. g), Co (p. 7 , r. 1.1) c< ch' · . tato mini tro >>; p. 66, 

r. 23 " tato mini tro >>. 
Cr (p. , r . 3-13), Co (p. 7g, r. 3-12) u • v te la donna ... mu ica, 

ma la corda h omincia a vibrare, imm diatamente pezzata ... 
d'uccid re l'amato P ergole e, e pure non la donna.. . vete poi la 

donna... d anche una figura eh ha la calma di h i »; p. 67. 
r. 3-II 11 la donna accanto . .. mu ica, li vibra una corda che 
immediatam nt pezza ; ci la donna ... d'uccider Pergole e, e 
non avete la. la donna ... Poi è la donna... rreno, d anche la 

quella figura ha la qui e di chi >>. 
Cr (p. 6g, r. e 7), Co (p. 7g, r. rg e 22) <c parlato, appare qual

cosa ... puri mo, i a e ano in apoli »; p. 67, r. r -21 cc parlato, 
sorgeva qualco a ... puri rno, orge ano in apoli >> . 

r (p. 70, r. ro-II), Co (p. I, r. 2-3) <<v ra, che voi mutila e 
in qu l che ha di mobile, d' inquieto »; p. g, r. 2-3 11 vera , la 
mutilate dov' anche il mobile, l' inquieto ». 

Cr (p. 72, r. 32), Co (p. 3, r. 27) c< qui avete le »; p. 7J, r. 17 
(( e la avete l >>. 

Cr (p. 74, r. ro-13), o (p. 5, r. g-r2) cc aloro i, e aggiungerò 
qualche cosa... generali che e sa avea rima di confondersi ... e 
degen rare >J; p. 72, r. 31-33 u valoro i, aggiungendo qualche cosa ... 
generali di e a prima che i confond e... d genera e ». 

Cr (p. 74, r. 34), Co (p. 6, r. r) <c R omagne, la alabria erbava »; 

p. 73, r. rg « Romagne; rbava >>. 
Cr (p. 75, r. 14), Co (p. 6, r. 17) cc pari. ce: avete »; p. 73. 

r. 34 « spari ·ce , ci avete >>. 

o (p. 7, . 23) u varcata »; p. 74, r. 37 « narrata >> . 

Cr (p. 77' r. s-6), Co (p. 8 ' r. I3-I4) (( i pirazioni, a ete avuto 
un saggio della ua forma ... tal olta di cende fino >>; p. 75, r. 27-2 
cc ispirazioni, in una forma ciolta ... talvolta ala fin ». 

Cr (p . n. r. 12), o (p . , r. 20) « qu to genere entrato 

dipoi »; p. 75 , r. 33 << dopo. que o genere entrò ». 

Cr (p. 77, r. 21), Co (p. , r. 2g) u E co i io una l a>>; p. 76, 
r. 6 <c apprirna una elva >>. 

r (p. n. r. 25), o (p. , r. 33) <<la notte, quegli uomini»; 
p. 76, r. ro « la notte, e i >> . 

Cr (p. 7 , r. 33), Co (p. go, r. n) « tupore dei bambini »; 

p. 77, r. 17-1 « tupore che i vede ne ' bambini >> . 
Co (p. go, r. 24) <c Rota »; p . 77, r. 31 u ::vluove >>. 

Cr (p. 79, r. 17-rg), Co (p. gr, r. r-3) « on co i amabili, co i 
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gen balcone, cb non può piu dimen icar 

<< I piu amabili, i piu n ti h ... balcone, fan i eh 

dimen car 11. 

a )); p. 7 , r . 11 E 

}); p. 7 

non 

,r. 

p uo piu 

rrid a 11. Co (p. 91, r. ) << E or ri 
o (p. g1, r . 27) u t rlo n ro quel ll; p. 7 , r. g u tuffarlo 

iu quel ll. 
Gr (p. o, r. 4-5), Co (p. I, r. g-30) << tate, mentre i ri e:.te , 

n l giardino, u cendo al bagno, de ll; p. 7 r. 31-32 « ta e, 
endo i bagnata nel giardino, u cita dal bagn , m ntr i ri e ·te, 

ede 1>. 

Gr (p. o e I, r. 35 e I), Co (p. 92, r. 22 e 2 ) « È la voce della 
nutrice di . .. ma morato molti ~>; p . 7g, r. 23- 4 << :f: l nutrice di . .. ma 
a e a dimorato molti 11 . 

Gr (p. I, r. 15- I6) , Co (p. g3, r. 7) << n na )); p. o, 

r. 3 « e iene 11. 

Gr (p. 2, r. 1-4), Co (p. g3, r. 31-34) << trano, ituazione dram
matica trovata nel de iderio di situazioni ... Di qui na cono ... nel 

giardino, e questi ll; p. o, r. 27-3I « trano, reato da una ituazion 
drammatica tro ata li dal de iderio di aver ituazioni... e d iò 
na cono ... giardino e la que ti 11 . 

Gr (p. 2, r. I3), Co ( . g4, r. g) << La pazza Elisa »; p. 1, r. 4 
(( La folle >> (E co I pure alle r. 20, 2 del Gr, ed alle r. 16, 2I del Co 
invece d << la pazza », << la foll »). 

Gr (p. 3, r. 0-12), Co (p. 95, r. -IO << p rché ed t di d e ... 
u o qu to viluppo di fa i calato 11; p. I e 2, r. e I << per-

ché a e te veduto do e .. . tutt quello è cala o ». 

Gr (p. 5, r. -g), Co (p. g7, r. -g) « I 45, e intorno quel 
empo il gio ane autore ,,; p . 3, r. 7- << I845, poco dopo il giovane 

autore ». 

Gr (p. 6, r. 7), Co (p. 7, r . 23) << Al '48 in ve e, come di evo ll; 

p. 3, r. 20-21 << . l * 4 in ece era 11 . 

Gr (p. 6, r. 17), o (p. g , r. ) << Mancando la vi reale , i ll; 

p . 4, r . 7- (( ancava la vita reale, la si ». 

Co (p. g , r. 3I-33) <<dal mondo, ch' è qua i come .. . labile, e 
' l'occhio o il tatto pe o non l'ace nde ', come )); Gr (p. 7, r . -6) 

H dal mondo, ch' è qua i come ... labile, e vi a o tto non la rac
c nde »; p . 4, r. 3I-3 << mondo, e que to i ritirò da lui, perch il 
mondo è quasi come ... l bil , e vi ta o tatto non la ra c nde 11. 

Gr (p. 87, r. 27, 2 e 30) , Co (p. gg, r. 2I, 22 e 24) <<Erano ve-
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nuti i Bandiera, venne poi il '4 ... perché ivi i er ,; p. s. r. r6-r 
« Vennero i B andiera, poi il 4 ... perché la i ra >>. 

Cr (p. 7, r. 31), Co (p. gg, r. 25) <<l'ultimo di un' intera serie>>; 
p. 5. r. 20 << l'ultimo di tutta una ~erie >>. 

Cr (p. g, r. 33), Co (p. ro , r. r ) u pìramidali; l' intelletto n; 

p. 7, r. 23-24 << piramidali; l'altro metro piu moderno , di tempi 
in cui l' intelletto ». 

Gr (p. go, r. 14), Co (p. 102, r. 5) u I ver o sciolto invece è )); 
p. 88, r. I << Il verso sciolto è >>. 

Cr (p. go, r. 32). Co (p. 102, r. 33) cc he, pure scrivendo ll; 

p . , r. I -19 cc che crivendo ll. 

Gr (p. gr, r. 16-17). Co (p. 103, r. 20-21) << uomini. E qual è 
poi la »; p. g, r. 2-3 cc uomini, e poi qual' è la ». 

Gr (p . gr, r. 31-33). Co (p . 104, r. 5-7) u proli o. E , maneg
giando... ov rcbio; si dovrebbe avere im·ece la n; p. g, r. r -rg 
u prolisso. Qui maneggiando... overchio , in ece dovrebbe e sere la >>. 

Gr (p. gz, r. 2), Co (p. 104, r. 9) « drammatico, non è punto 
atto a »; p. g, r. 21 << drammatico, è negato interamente a vedere )). 

Gr (p. 95, r. g), Co (p. I07, r. 27) cc dell' idea pura )); p. 92, r. 23 
<c dell' idea, l' idea pura >>. 

Gr (p. 95, r . 25), Co (p. ro , r. ro) cc il che egh l); p. 93, r. 3-4 
« ciò cb' egli )), 

Gr (p . 96, r. 2 ), Co (p. 109, r. r ) << iciliano, altra morte che >>; 
p . 94, r. g << siciliano, cosa che >>. 

Gr (p. 97, r . 31), Co (p. rro, r. 22) «al movimento irresistibil »; 

p. 95, r. 12 «al movimento liberale irresi tibil >> . 
Gr (p. 9 , r. 14), Co (p. III, r. 4) cc ampliazione )); p. 95 , r. 27 

n amplificazione ». 

Gr (p . ror, r. 34), Co (p. II4, r. 24) « nel Iondo »; p. 98, r. 26 
<< nello fondo ». 

Co (p. II4, r. 35) « pecie n; p. 9 , r. 36 (( serie )) . 
Gr (p. ro2, r. 23), Co (p. rrs , r. rs) <c crolla »; p. 99, r. 15 

cc alza ». 

Gr (p . 105 , r. s ). Co (p. II8, r . 4) {( giovinetta, rappresenta »; 

p . ro r, r. 35 « giovinetta, disegnata e rappre entata ». 

Gr (p . 106, r . 12-14), Co (p. ng, r . 15-16) c< acces ori in un idillio, 
e , svolgendole, la sempli e ... E ugenia non potrebbe e ere piu il cen
tro '> ; p. 103, r. 5-6 c< acce ori di un idiUi . per hé la emplice . .. 
Eugenia potes e essere il. centro >> . 

P. DB ANCTI , La scuola liberale e l~~o sc·uola democratica. 
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Cr (p. IOJ, r. 4, r6, 30), Co (p. I20, r . 7, 19, 33) u erco aita ... 
Io o ' ... La riempisse di fragranza »; p. I03 e 104, r. 29 , 4 e h 

« e chieggo aita... oglio... i lascias e una fragranza >>. 
Cr (p. I07, r . 37 e p . IO , r. 5, IO-I4, 2 ). Co (p. I2I, r . I , 11 , 

I6-2o, 34) <<Poi, pegnendo ... Un onor cerco, che p tta ... Ond ' ei 
diede a la vita- Ei ch'oprò mille anni e mille- ol per far le 
tue pupille. -Tutte in ciel o e le telle, -Tutte le acque in 
l 'oceano ... Di te chiu e ... Deh . m'accorda »; p. I04, r . 25, 35. 40 

p. I05 , r. I -4, I «Ch'estinguendo... hieggo un bene che s'a pet
ta . .. Con cui Dio ti dette vita,- E pen ò mille anni e mille- Per 
formar le tue pupille.- Tutte in ciel ono le telle, -Tutte le 
acque ha l'oceano, - ... Dio ti chiu e . .. Tu mi pre ta ». 

Gr (p. I09, r. 2I), Co (p. 122 , r. 2 ) «tra portato alla olutta »; 
p. Io6, r. II «tra portato dalla volutta. ». 

Cr (p. III, r. 20), Co (p. I24, r. 32) 11 notte penetra tacita
mente >>; p. Io8, r. 5 « notte tacitamente entra >>. 

Gr (p. II4, r. ), Co (p . I27, r . 27) H perché io»; p. no, r. 23 

« purché io >>. 
Cr (p. II4, r. 2 ), Co (p. I2 , r. 14) << ituazione piena di p ri

oli »; p. III, r. 6 << Momento terribile >>. 
Cr (p. II5, r. 8), Co (p. 12 , r. 29) << piu forti colori»; p. III, 

r. 20 « piu maglianti olori >>-
Cr (p. II6, r. 12), Co (p. I30, r. 5) << delle tragedie gre he. a, 

in quelle tragedie »; p. II2, r. 2I -22 << della scena greca. la la 

vita la>>. 
Gr (p. II7, r. 9 I2), Co (p. 131, r. 5 e 7) <<Gli he in enzo ... 

. pe o lo tratta ... rappre entare nella voluttuosa »; p. II3, r. r -20 
•< E che Vinc nzo... p so non er. .. rappre entare in o luttuosa >>. 

Gr (p. IIJ, r. 3I), Co {p. 131, r. 27) « che i primi tro avano »; 

p. II4, r. 4 u è che que ti tro ano >>. 
r (p. II9, r . 3), Co {p. 133. r. 3) << bocciar )); p. II5. r . 3 

<< sbucciare ». 

Gr (p. 121, r. 36) Co (p. 135, r. 30) « Guardate nella chie a »; 

p. 117, r. 2 «Guardate in quella hiesa ll . 

Cr (p. 124, r. 2I-22), Co {p. 13 , r. 24-25) << In uno dei uo 
netti »; p. 120, r. 12 « In uno di que ti ll . 

Cr (p. 124, r. 29). Co {p. I3 , r . 32) u e tutto quel ont nuto >> ; 

p. 120, r. I9-2o '' e tutto quello >>. 
Cr (p. 124, r. 35), Co (p. 139, r. 6) << I miei piu cari (Gr: I mie 

ari) ... or movo »; p. I39. r . 25 (( I car i miei ... or meno >>. 
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Cr I25 , r. 3), Co ( . 139. r. ro) << noYo »; p. I o, r. 29 

<< mo o ». 
Co (p. I39, r . 19) « quattro »; p. 121, r. 5 «< quattro o cinque >>. 

Cr (p. 125, r. 33), Co (p. qo, r. 10) << perché ivi appare »; p. I 1. 
r. 27 « p rché li è ». 

Cr (p. 126, r. e g), o (p. 140, r. r e I9) «cb non ono ... 
be voglia tudiare »; p. 122, r. 2 << no l ono... he udia e ». 

Cr (p. 12 , r. 6), Co (p. 142, r. 22) u forme uote »; p. 123, r. 32 
H forme nuo e ». 

Dr (p. I g, r. Io), Co (p. 143, r. 2 ) << a chi abbia favilla ... che 
i crede ed è cr duto »; p. I24, r. 35 u a chi a es e fa illa ... che i 
rede eretico, il genio che i crede ed è r duto ». 

Co (p. I44, r. 22-23) <<i desideri, l'a pettazione »; p. 125, r. 27 
« i de iderii, le ango cie ». 

Dr (p. 130, r. 6), Co (p. I44, r. 26) <<Ed ecco il »; p . I25, r. 31 
« Viene il ». 

Cr (p. I30, r. 12), Co (p. I44, r. 31) << ch' io po a »; p. 126, 
r. 2 << ch' io pote sì ». 

Cr (p. I30, r . 25) , Co (p. I45 , r . IO) u Egi to, il he »; p . 12 . 
r. 13 << Egitto che » . 

Cr (p . 134, r. IO), Co (p. 149, r. Io) u differenza che passa tra »; 

. 130, r. IO << differenza tra ». 

Cr (p. 135, r. 17), Co (p. I SO, r . 7) «grottesco; il che »: p. 131, 
r. IO << gro sco; -ciò che ». 

Cr (p. 135, r. 26-27), Co (p. 150, r. 16-I7) << form a, con la predi
lezione che la ua vigoro a immaginazione ave a p r l'antit si »; 

p. I 3 I, r. I -I 9 << forma , la ua vi goro a immaginazione servendo ·i 
dell'antitesi ». 

Cr (p. I3 , r . 32 e 34), o (p. 153. r. 27 29) << ta ul. .. popolo 
e non in »; p. I34· r. I8- o «< Sta n l. .. popolo che in ». 

Cr (p. I40, r. II-I2), Co (p. 155, r. II-12) << la Comtnedia. d l 

secolo »; p. I35. r. 32-33 « Com1-nedia del secolo XIX » (il titolo 
atto è om·media del secolo, . ma abbiamo mantenuto l' pre sione 

data dal giornale, perché ci embra che ri pecchi piu f delmente 1! 

p n iero del e aneti , a cui prem a mettere in rilie o com 
quell'opera non fo e affatto la Commedia del sec. XIX). 

Cr (p. 141, r . I 5) « Arnoldo » : abbiamo accettato questa corre
zione del roce (p. I36, r. 32) poiché il protagoni ta del dramma 
del De Virgilii i chiama appunto Arnoldo; il De an ti • invece, 
dice, qui e di er e altre olt in eguito, Edmondo. 
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Cr (p. I I, r. 26-27). Co (p . IS6, r. 2 -29) (( la tori . i ripete. 
è un coro e ricor o »; p. 137, r. 7 u la toria è un coro e rit.orso . 

ripe e>>. 
Cr (p. 143 . r. 24). Co . IS ' r. 30) (( genre ... genre )l; p . Ij' . 

r. 36 e I39. r. r « gendre .. gen r '': abbiamo mant .nuto que
forma frances areai a data dal giornale (che, fra l'altro, dimo tre
rebbe una re i ione da part del De Sancti ), per hé es a è atte::. tata 
dai dizionari ( . Dictionnaire de l' ancienne langue fra nçatsr:: et de 
tous ses dialectes du IX au XV siècle, par Frédéric Godefroy, Pari . 
I 5; t. I : dalla oce genre rimanda a gendre; . anch E . HuGUET, 

Dictionnaire de la langiM française dtt seizième siècle , Pari , I946, 
sub voce : <t On dit au i gendre oit dans le sen de rac , soit dan 
celui de genre, oit dan celui de manière 11). 

P. 140, r . 6 « Primo egno di difetto di fantasia qui l' inelo-
quenza in una ituazione si traordinaria e violenta. -Che cosa ono 
queste prose e poe i e? e mi permettete il paragone, ono una u
per:fìcie increspata ed agitata; ciascuna di quelle crespe non nas 
dalle cavita delta co cienza umana. e fos e Goethe o Byron, la 
fantasia di cui vi parlo i mo trerebbe otto le ere pe l'anima umana 
da cui erompe. Voi rimanete freddi innanzi alle piu strane situaziom, 
perché non avete che uperficie, non penetra nello spirito »; utto 
questo passo è omes o, non a p rché, nelle edizioni d l Croc 
(v. p. 144) e d l Corte ( . p. r6o). 

Cr (p. 145. r. rs). Co (p. r6o, r . 27) << non hanno rice uto l' im

pronta ,; p. qo, r. 33 << non hanno entito impronta "· 
Cr (p. 147, r. 4), Co (p. 162, r. r ) « Valentino »; p. Lp, r. 17-1 

(( Monastero di Sambucina >>: abbiamo ri pettato la lezione d l 
giornale, perché se è vero che il De anctis ha detto il Valentino 
(( una concezione infernale calata in mezzo a ciò che di piu grazio o 
e voluttuo o ha la forma ario tesca >> (v. p. II3, r. 31-33), , però. 

nche vero che, per lui, il Monastero di Sambucina rappresentava 
quasi il germ di queste concezioni inf rnali, ataniche ( ·. p . 107, 
r . 3-4). 

Cr (p . 147· r. rs). Co (p. I63. r. s) (( 11 pro incie in cui )); 
p. 143, r. 6 «a quelle province ove ». 

Cr (p. 14 , r. 26-27), Co {p. r6 , r. I -2 ) <l alla ft!oc;ofia ... è 

e tran o»; p. 144, r. 16 « i filo ofi.a ... è digiuno '' · 
Co (p. 167, r. 17, 20, 31), «bruto il materiale non ·ono poe i ... 

un'alta regione ... meditmz, c'è un le amen; Cr (p . rsr. r . r6, 
I9, 30) « bruto e il materia! non poe ia ... un'al reaion ... m -
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dium , se c ' è un legam )); 146-1 7, r. 35, 3, 13, r <<bruto, il roa-
riale non è poe ia ... un'altra regione ... m edium, un l game >>. 

Cr (p. 152, r . r), Co (p. r68, r. 5) << come appare allo )); p. r 7. 
r. 21 « per l' impre ione che e a fa ullo ». 

Cr (p . 152 , r . 9-12) , Co (p. 16 , r. 13-16) «come 11 fum o ... un 
o' qual colore piglia... lumino i, guardate q uelle molecole che 

sfuggono )); p . 147, r. 2 -32 << come quel fumo ... un po' quel colore 
he iglia ... lumino i, quelle molecole che vedete ma che fug ono » . 

Gr (p. 152, r. 35}, Co (p. I 9. r . ) << dora e >>; p. 14 , r. 17 u de
corate ». 

Cr (p. 153, r. 9-ro) Co (p. 169, r . 16-17) « panteistico, e quindi 
il. .. natura: non preso »; p. 14 , r . 26-27 << pantei tico, pe iò 
c' è il. .. natura, perché non p re o ». 

Gr (p. 153. r. 27). Co (p. 170, r . 1) << natura, ciò che è a ba e 
del uo mondo, ciò ch' è nel »; p. 149, r . 7 << natura, he co a a 
base del suo mondo, che cosa nel ». 

Gr (p. 156, r. 6), Co (p. 172, r . 21) << la r ichiami »; p. 151 , r. I 

« la richiamasse ». 

Gr (p. 157 , r. n), Co (p. 173, r. 29) << olezzo: chiarezza »; p. 152 , 
r. 21 << olezzo, ottusa, opaca-chiarezza » . 

Gr (p. 157, r. 17 e rg) , Co (p. 174 . r . 2-4) « otto a quella hia
rezza i... li, e sendo mancato »; p. 152, r. 2 -30 << sotto si ... li, 
mancato >> . 

Gr (p . 159, r . 20-21), Co (p. 176, r. 12-13) << essendo contenu o ,; 
p. 154, r. 27 << contenuto. . . endo >> . 

Gr (p. 159, r. 32-33) , Co {p. 176, r. 23-24) <<ma, in questi casi, 
non è . .. plebe; anzi offia per entro alle opere loro uno >>; p. 155 , r. 2-3 
<< sociali, ma non ... plebe, invece o.ffia li entro uno >>. 

Cr (p. 16o, r. r2), Co (p . 177, r. 6) <<troviamo »; p. 155, r. 17 
u trovassimo >>. 

Co (p. 178. r. 3) << nella no tra politica >> ; p. 156. r. 3 (( toria 
politica >>. 

Gr (p . 161 , r. ), Co (p. 17 l r . ) (( ita »; p . 156, r. 8 << esi-
t nza >>. 

Gr (p. 163, r . 13). Co (p. I O, r. 5). « elettrico, vedendo com-
piersi >>; p. 15 , r . 3 << elettrico, visto compiersi >>. 

Gr (p. r63, r. 36). Co (p. 180, r. 28) << contenuto che operi »; 

p. 158. r. 26 (( contenuto il quale opera )). 
Cr (p. 164, r. 30), Co (p. 181, r . 25) «serio ed in o »; p. 159· 

r . 19 « serio e li >>. 



• "OT 

Co (p. 1 s. r. ) u poesia, dove a ,; p . r62, r. 17 << po ia, do-
\'T bb )), 

Co (p. I , r. 20) « neviganti »; p. 163, r . 2 << sfavillao · ». 

Cr (p. I]2, r. g), Co (p. I g, r. 22) << in e e »; p. 166, r. I << li >> . 

Cr (p. I72, r. 25-26), Co (p. Igo, r . 5) «facilmente ! Il 1anzoni »: 
p. I66, r. 33 u facilmente, perché il 1anzooi ». 

Cr (p. I72, r. 2 ), Co (p. Igo, r. 7) << di quelle tue che 11; 

p. I66, r . 35 << statue impatiche che ,,, 
Cr (p. I75, r. I-4), Co (p. Ig3, r. I-4) << l I 3, dopo l'ecletti-

mo di Cou in e il pan ei mo alemanno, qualche anno prima che i 

radunas e a apoli il Congre o degli scienziati, e che i comin-
cia e a parlar d' Italia con un po' di liberta, giun e ,; p . I6g, r . I
« Vero il 46 o 47. quando si radunò in Napoli il Congre o degli 
cienziati, quando i cominciava a parlare d' Italia con qualche 

lib rta, dopo l'e cleti mo di ou in e il panteismo alemanno, 
giun e >>. 

Cr (p. 176, r. ), Co (p. 1g3, r. rg) « i levò »: p. r6g, r. I 

<c 'era leva o ». 

Cr (p. I78, r. 3). Co (p. I95. r. 3I) << tutto si riunì ca ed ag-
gruppi vete »; p. I7I. r. 23-24 « tutto quello faccia uni i ag-
gruppi, avete ». 

Cr (p. 17 , r. 6-7). Co (p. I96, r. I-2) « trova il cielo e tende a 
formare un gruppo; d quando »; p. I7I, r . 27-2 « tro a cielo, 

nd a formare un gruppo in mezzo a telle dis eminate q a e la 

d quando "· 
Cr (p. 179. r . 21), Co (p. I97 . r. 20) « i . arebb a uto n; p . I73· 

r. « si ha "· 
Cr (p. 179, r. 25), Co (p. I97. r . 24) << vedervi ,; p. 173, r. I2 

« por i >>. 

Cr (p. I79, r . 35), Co (p. I97. r. 33) «Ma, prima, abbiam i to 
la cena ,; p . I73, r. 2I « Ma H era la scena >>. 

Cr (p. I o, r. 20), Co (p. 198, r. 2I) << Gli è che ,; p. 174, r. 6 
« È che Il. 

Cr (p. r o, r. 34-35 e p. I8r, r. I), Co (p. I99, r . 2-5) « he osa 
fa ... Quel personaggio... he cosa rende ,; p. I74· r. I9·20 << he fa ... 
È che quello ... che rende "· 

Cr (p. I 3, r. ), Co (p. zoi, r. I7) << appiccicata »: p. 176, r. 24-25 
<< appie atic ia ». 

Cr (p. 233. r. 4), Co (p. 2og, r . 4) « continuarne ,; p. r83, r. 4 
« poterne seguitare >l. 
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Gr (p. 235 , r . g), Co (p. 2II, r . 7) cc nel di la: l'esagerazione »: 
p . I 4, r. 35 cc nel di léi, l'esagera , e l' gerazione n. 

Gr (p. 235, r. 3I), Co (p . 2II , r . 29) cc ecc . , qu l eh n; p. I 5 . 
r. 2I cc ecc. -ciò che ». 

Cr (p. 236, r. I), Co (p. 2I2, r. 2) cc trovate una maniera n; 

p. I 5, r. 26 u trova e una nuo a maniera ''· 
Gr (p. 237, r. 2), Co (p. 2I3, r. 6) cc qu le vita .. . e quale n; 

p. I 6, r. 26 cc che v ita... che ''· 
Gr (p. 240, r . 32), Co (p. 2I7 . r . 2) cc colpi ce n; p . Igo, r. 

c· raggiunge >>. 

Cr (p . 242, r . I), Co (p. 218, r. 6) cc facile )); p. I91. r . 9 cc bello n . 

Gr (p. 242, r. 33), Co (p. 2Ig, r . 3- ) « trovereste ... potreste >>: 

p. 192, r. 4-5 cc trovate .. . potete >>. 

Gr (p. 243, r. 4-5), Co (p. 219, r . rr-12) cc for e io sono il pnmo 
che me ne occupi »; p . 192, r . 12-13 cc io ono tato il primo che e 
ne occupas e )) , 

Or (p. 244. r. ), Co (p. 22I, r. ) cc fos ero )); p . I94, r. 8 «fu

rono >>. 

Cr (p. 244, r. 13-14). Co (p. 221, r. 12-I ) cc che si andava con
cretando n; p. 194, r. 12-13 cc che andava a concretarsi >> . 

Co (p. 223, r. 12) cc filologico )); p. 196, r. 1-2 cc :filo ofi.co >>. 

Gr (p. 252, r . ), Co (p . 229, r . 22) « ma pinge »: p . 201, r. 22 
et ma spingere >>. 

Gr (p. 253, r. 36), Co (p. 231, r. I6) «tutto in n; p. 203, r . II 
cc tutto quello in ». 

r (p. 254, r. 1), Co (p. 231, r. I ) cc cautele, quali »; p. 203, r. 12 
«cautele , cautele quali ». 

Gr (p. 255, r. I ), Co (p. 233, r. 8) cc eguenti »: p. 204, r. 29 
(( s guiti )), 

Gr (p. 256, r. 13-15), Co (p. 234, r. 4-6) «invece di analizzare i 
fatti e cercare il cr:iteno opportuno per giudicarli, ha pre o q ue to 
da idee ue preconcette )); p. 205, r. 25-26 cc invece di cercare in 
que ti il criterio per giudicare del contenuto , l'ha cer ato in idee 
ue preconcette >>. 

Gr (p. 259, r. 16), Co (p. 237, r. I3) «che cosa se»: p. 20 , r. 24 
cc che e )). 

Cr (p. 26o, r. 3), Co (p. 239, r. 3) cc on contemplati n; p. 209, 
r. 3 cc è contemplato >> . 

Gr (p. 26r, r . 3), Co (p. 240, r . 2) « nelle torie del >>; p. 20 . 
r. I9 cc nella toria universale di >>. 
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Cr (p. 262 , r . 35). Co (p . 2 2, r. 3) « R icordate »; . 2II , r . 6 

<< Immaginate ». 

Cr (p. 263 , r . 6), Co (p. 24 , r . 10) <<parve n; p. 2II, r. 33 

l< pareva ». 
Gr (p. 263, r. 14) . o (p . 242, r. I ) (( quali a »; p. 212, r. 4 

<' parti >>. 

Co (p. 245, r. 30) « calunnia ll ... ; p. 215 , r. 9 «calunnia »
e via eli correndo ». 

Gr (p . 266, r. 24), Co (p. 245, r. 31) « L'autore non ragiona n; 
p. 215 , r. IO « non ragiona l'autore ». 

Cr (p . 267, r. 20-21), Co (p. 246, r. 30-31) u la via, perché co
minciate da ciò che non è la parata, ma la u; p. 216, r. 4-5 « la via: 
cominciando da quello che allora è non la parola, ma la ». 

Co (p. 249, r. 32) << tale idee »; p . 21 , r. 28 << tale ideale >L 

Dr (p. 273, r. r5-r8), Co (p . 253, r. 6-9) « cri e, che fa quasi 
entire la ... popolari, vedrete che, se per l' idea il CantU »; p. 221, 

r. 22, 24 « seri e, entendovi i quasi la ... popolari; se per l ' idea 
potrebbe ». 

P . 275, r. 9 « compllie >>: q ue ta parola un po' in alita è di deri
vazione pagnuola: <l complire ( ec. XVI-XVIII), in piu sensi , venne 
da cumplir (spagn. ), come complimento (Caro , ecc.) >> (v. A . PRATI, 

Vocabolario etimologico italiano , Milano, 1951, p. 307); v. anche il 
Tommaseo-Bellini sttb voce. 

Gr (p. 275 , r. 14), Co (p. 256, r. II ) « es o stes o . Quei »; p. 223, 
r. 6 « egli stesso. Essi ». 

Gr (p . 277, r . 20), Co (p . 25 , r. 22) << Voi mi »; p. 225 , r. 8 
<< E mi>>. 

Gr (p. 278, r. 17), Co (p. 259, r. 19) « eu abili >>; p. 226, r. I 
<< po sibili >>. 

Gr (p. 278, r. 24), Co (p. 259, r. 26) << al campo »; p. 226, r. 8-g 

« in questo campo "· 
Gr (p. 27 , r. 29-30), Co (p. 259, r. 32) « ocieta gia formata, i 

tudiò >>; p . 226 , r. 13-14 << societa da formar , ma anche alla società 
!!ia formata , si tudiò » . 

Gr (p. 278, r. 35), Co (p. 260, r . 4) « del Trentina »; p. 226, 

r. 19 « di Trento >>: indubbiamente, è più e atta la correzione del 
Croce, e sendo nato il Rosmini a Ro ereto, ma,. forse, si può la
ciare la lezione del giornale, come abbiamo fatto,. intendendo T rento 

genericamente, e, poi, anche perché il De Sanctis vuole alludere al 
paese a cui « mette amo la mano » . 
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Cr (p. 2Jg,, T . ro), Co {p . 200, r. rs) (( pre~entar i >>: p. 226, r. 30 
<< farvi comprend re ». 

Cr (p. 2 o, r. 5), Co (p. 261 , r. 13) << n ione a _eguire >~: p. 227. 
r. 25 « ten ione p c eguire n. 

Cr (p. 2 o, r. 2, 15), Co {p. 261, r. 20, 23) « il carattere ... a 

ercare »: p. 227, r. 31, 34 <<l' impronta ... a trovare >>. 
Cr (p. 2 3, r. r-2), Co (p. 26 , r. -ro) (( t.rada: e anche un 

popolo per qualche empo rimane inerte, quando non è interamente 
morto, risorge in lui »; p. 230, r. 5-6 c< trada; un popolo, se non è 
interamente morto, per qualche t mpo rimane in rte; ma poi ri. orge 
in lui >> . 

Cr {p. 2 3, r. II), o (p. 264, r. rg) <c non era neppure capo di 
é »; p. 230, r. 1 u non era neppure coda di é >> . 

Cr (p. 283, r. rg), Co (p. 264, r. 27) c< ete della Jiberta >>: 
p. 230, r. 22 <• ete di avere liberta ». 

Cr (p. 2 3, r. 33), Co (p. 265, r. 9) u che si aiutino l'uno con le 
altre »; p. 230, r. 35 «che entrambe si aiutino » . 

Gr (p 284, r. 2), Co (p. 265, r. 14) << quale cosi com' , non può 
. tare »; p. 231, r. 4 <c quale com'è non può andare n. 

Cr (p. 285, r. g-ro), Co {p. 266, r . 25-26) cc intendo riformare la 
biesa non nella .. . e credo mio do ere »: p. 232, r. IO-II << in-

tendo che riformare la Chiesa nella... credo avere il dovere » . 

Cr (p. 285, r. 29), Co (p. 267, r. r2) H in cui n; p. 232, r. 29 
(( con cui ». 

Cr (p. 286, r. 17, 19), Co (p. 268, r. 3, 5} << sulla piaga ... om~ 

i è fa o nelle »; p. 233, r. r6, 17-18 «nella piaga ... come nelle >> 
Cr (p. 286, r. 24-25), Co {p. 268, r. ro-II) <c riforme debbano 

sere .... il quale con enta »; p . 233, r. 22-23 u riforme devono es
sere ... il quale consentis e >> . 

Cr (p. 28 , r. r6), Co (p . 270, r. 6) « a quel punto »; p. 235, 
. 6 (( li )). 

Cr (p . 288, r. 34), Co (p. 270, r. 24) « e che vada n; p. 235, r. 24 
(( e che va ». 

Cr (p. 292, r. 12), Co (p. 274, r. 7) « In cui usa avarizia il uo 
opercbio >>: p. 288, r. 27 c< In che veste avarizia il suo overcbio >>: 

abbiamo rispettato la citazione del e anctis, anche se errata, 
erché fatta, evidentemente,. a memoria, ma abbiamo corretto, con 

il roce, alla r iga 26 << Petrarca >>, come è n l giornale, in « Dante >>, 
trattandosi di una vi ta troppo note · ole, in cui è difficile sia ca
duto il De Sanctis. 
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Cr . 29 , r. 20), Co (p . 2 o, r. 26) 11 i . ar b n; p. 2 r. .23 

« si avr bbe >>. 

Cr (p. 30I, r. 2), Co {p. 2 3, r. ) cc un ici anni dopo, nel I J . . . 
.,.el I 44 n; p. 247, r. 2-3 {( dieci anni dopo, nel I 2.. . el I 43 >>: 

:ffe ti amente, il Gioberti pubblicò il Pri?"nato nel I 43 d il Balbo 
le Speranze d' Italia nel I 4, ma abbiamo preferito manten re la 

lezion del giornale, tanto piu che questa te sa data ( r p) Yerra, 
poi, ripetuta altre vol e (v. Co p. 290, r. 2 do e corr o un 

<< I 42 >>-p. 254, r. I- in '' I 43 »; Cr p. 341, r. 3- e Co p. 325, 
r. 23, do e è pure corre o H un anno prima » -p. 2 4. r. II -in 
<< due anni prima »). 

Cr (p. 302, r . 2 ) , o (p. 2 4. r. 26) << come i mangiano 
fogli »; p. 24 , r. 21-22 <<come i fa delle foglie >>. 

Co (p. 2 6, r. 25) u rima to »; p. 250, r . 13 <<rima o ». 

Cr (p. 304, r. 27), Co (p. 2 6, r. 30) <c Il movimento era »; 
p. 250, r. r << Il movimento ora era ». 

r (p. 304, r. 32), Co (p. 2 7, r. 2) <<ed artisticamente il ue n; 
p. 250, r. 22-23 << ed il Sue arti ticamente ». 

r (p. 305, r. 20), Co (p. 287, r. 25) <<i p icologi >>; p. 25I, r. 
<< gli p icologi n. 

Cr (p. 305, r. 34-35), Co (p. 2 8, r. 6-7) cc un combatter ... ten
dent »; p. 251, r. 22-23 u combatt re ... t ndere ». 

Cr (p. 307, r. 15-I6), Co (p. 2 g, r. 25-26) <c è una deviazion , 
come le sette filosofiche venute opo, eh caddero in grande er
rore »; p. 253. r. 1-3 << un parto spurio di arte io; le ette filo
ofiche venute dopo, o tennero grandi errori, deviarono di molto >>. 

Gr (p . 307, r. 34), Co (p. 290, r . n) <c e di diffonderla . Parlia
moci »; p. 253, r. 20 << diffonderla. E qui parliamoci >> . 

Gr (p. 3I1, r. 4), Co (p. 293, r. 23) << Che avvenne? »: p. 256, 
r. 20 << Che av i ne? n. 

Cr (p. 311, r. 8), Co (p. 293, r. 26-27) <<e l' impresa, non e endo 
preparata, falli n; p. 256, r. 23 << perché l' impre a non era prepa
rata, falli >>. 

Co (p . 294. r. 22) « delle plebi »; p. 257, r. 12 « delle terre ». 

Gr (p . 312, r. 4-5), Co (p. 294, r. 26-27) << lui, che pure eccitò 
tanto ... ed eser itò »; p. 257, r . 16-17 <<lui, dopo avere ecci t 
tanto ... ed esercitato ». 

Co (p. 300, r. 4) <<pro crivevano le»; p. 261, r. I c< pro criv -
vano tutte le ». 

Co (p. 300, r. 2 ) << delle plebi »; p. 262, r. 21 << delle terre >>. 
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Cr (p. 3I7, r . 36 e p. 31 , r. r), Co (p. 301, r. I-3) u pure perché 
ciò . .. sia ... Gioberti sia»; p. 262, r. 27-2 u pure che ciò ... è . . . 

Gioberti ». 

Cr (p. 3I , r. 25). Co (p. 301, r. 26) u piacqu ro »; p . 263, r . 5 
<< piacq u ». 

Cr (p. 320, r. I2), Co (p. 303, r. 17-I8) «perché sieno attuati »; 
p. 264, r . 34-35 <<per e ere attuati ». 

Cr (p. 321, r. 23-2 ), Co (p. 304, r. 3I-32) <<chi affaccia ... eli-
miniamo queste innanzi »; p. '266, r. u chi vuole affaccia ... elir.ili · 
niamol innanzi ». 

Cr (p. 32 . r . I7). Co {p. 312, r. ro) « Liberar »; p. '272, 25 
<< Difender ». 

Cr (p . 329, r. 31), Co (p. 313, r. 27) <<che ave a cominciato »: 
p. 274• r . I « cominciato » . 

Cr (p. 333, r. IO), Co (p. 317, r . 6} << nel r82o »; p. '275. r. 33 
<< er o il I 30 ». 

Cr (p. 334, r. 12), Co (p . 31 , r. II) « la ostanza propria »; 

p. 277, r . 32-33 << il nocciolo vero ». 

Cr (p. 334, r. 29), Co (p. 31 • r. 2 ) « e che rende »; p. 27 • r. 13 
<< rendendo » . 

Cr (p . 334, r. 36), Co (p . 319, r. 2) << lavato »; p . 278, r. 20 
<< purificato >>. 

Cr (p. 335, r. 21), Co (p. 3I9, r. 23) << molto importante. Leg
g ndo »; p . 279, r . 4-5 « molto importan e che gli vuole rappre
entare leggendo >>. 

Cr (p. 337, r. ro), Co (p. 321, r. I ) <<dategli quel dialogo fra il 
carnefic »; p. 2 o, r. 25 << date quel dialogo fra il carnefice duca ». 

Co (p. 322, r. 13) « potre te voltare »; p. 28I, r. I4 <<potre te 
olgere >>. 

Cr (p. 339, r. 30), Co (p . 324, r. 12) << scapato »; p. 283, r. 4 
<< capataggine ». 

Cr (p . 341, r. 8), Co (p. 325, r. 2 ) « ha preso una »; p. 28 , 
r . 15 « ha p re o anche una >>. 

Cr (p. 34I, r. 22), Co (p. 326, r. 9) <<travasi »; p. 2 4, r. 2 
<< trova te ». 

Cr (p. 341, r . 30), Co (p. 326, r. 17) <<toccare»; p . 284, r. 35 
<< calare ». 

Cr (p. 342, r. 12), Co (p. 327, r. 2) <<quando idealizza »; p . 2 5. 
r. I7 << volendo idealizzare >>. 

Cr (p . 344, r. 2-3), Co (p . 329, r. 2) <<che lasci nell'arte orme .. . che 
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gli posano m ritare )); p. 2 7, r. 2-3 cc la cias e n ll'arte orme . . . 
che gli pot ero meritar ». 

Gr (p. 3 5, r. 5), Co (p. 3 9, r. I ) n molto da de iderare »; 

p. 2 7, r. I << molo a d iderar ». 

Gr (p . 345, r. 10-n), o (p. 330, r . 4-5) (( me er i >>; p. 2 , r . I 
l( po i )), 

Gr (p. 346, r. 6-7), Co (p. 33I, r. I-2) H d'al ora in poi »; p . 2 
r. 3I « dopo »; p. 2 , r. 27 (( n l I 3I »: abbiamo accettato la 
correzione del rt e (p. 332, r . 2) al giornale, il quale ha « nel 
r 2I », perché Mazzini che nel I 2I a e a I6 anni non aveva an
cora cominciato il uo apo tolato: dev trattar i di un errore di 
tampa. 

Co (p. 332, r . 25 31) « Faccia ... faccia »; p. 290, r. 13, r 

« fate ... fate ». 
Gr (p. 34 , r. 19), Co {p. 333, r. 20) «pieno delle idee »; p. 291, 

r. 3 « pieno d' idee » . 

Gr (p. 349, r. Io), Co (p . 334, r . II) « in quelli »; p. 291, r. 27 
« fra quelli ». 

Gr (p . 350, r. 3I), Co (p. 336, r. 2) « mette da banda »; p. 293, 
r. 9 « mette fuori ». 

Gr (p. 35I, r. 2), Co (p. 336, r. 5) (( e i non »; p. 293, r. 12 
u ma non ». 

Gr (p. 35 , r. I6), o (p. 339, r. 27) H co a »; p. 296, r. 19 
cc come osa ». 

Gr (p. 354, r. 27), Co (p. 340, r. 5) (( quan o era tato »; p. 296, 
r. 2 « quanto piu ra stato ». 

Gr (p . 357, r. 33), Co (p. 343, r. 2I) cc d ivi »; p. 299, r. 27 
(( e la ». 

Cr (p. 35 , r. 15), Co (p. 344, r. 5) « calma e dice »; p. 300, r. 

u calm , poi dice ». 

Gr (p. 358, r .29-30), Co (p. 344, r. 19-20) «appartiene .. . ma 
ha »; p. 300, r. 22-23 « appartenne . .. ma ebbe ». 

Gr (p. 359, r. 5), Co (p. 345, r. 5) cc e que ta tran izion »; 
p. 30I, r. 4-5 « Que ta tran izione e ». 

Cr (p. 36o, r. 7), Co (p. 346, r. 3) «indefinito del»; p. 301, r. 17 
cc indefinito nel ». 

Gr (p. 361, r. 6-7), Co (p. 347, r. 3-4) cc ia ... dia»; p. 302, r. 27 
« f os e .. . des e >> . 

Cr (p. 361, r. ro), Co (p. 347, r. 7) «m modo che »; p. 302, 
r. 31 cc i che ». 



.·oTA 5-P 

Gr (p. 363, r. 3 ), Co (p . 350, r . 3) « fra i »: p . 305 , r. II 

« pre >>. 

Gr (p. 364, r. g-Io), Co (p. 350, r. I4-I5) « aver recato un . . . 
quan o aver crea o una forma »: p. 305, r . 2I-22 << aver creato un .. . 
quan o una forma >>. 

Gr (p. 366, r. 18), Co (p. 352, r. 3I) <<scuola ancor viva »: 
p. 307, r. 2 << scuola in conti nuazione >>. 

Gr (p. 36 , r. I6), Co (p. 354, r. 3I) << che ci da il marchio »; 
p . 309, r. 19 << che ci ha impr o in froute il marchio ,,_ 

Gr (p . 370, r. ), Co (p. 356, r. 2 ) << influ nza ulla »: p. 3II , 
r. 8 << influenza nella ». 

Gr (p. 370, r . 25), Co (p . 357 , r. 12) « r odono»; p. 3II, r. 25 
« rende >>. 

Gr (p. 371, r. 26) , Co (p. 35 . r. 15) <c mi ha mo o »: p . 312, 
r . 21 << mi ha tentato » . 

L SC LA DE :IOCRATI 

Gr (p. 378, r. 2), Co (p. 7, r. 16), Mu (p. 4, r. I) << ai nuovi »: 
p. 317, r. 15 <<a' nuovi ». 

Gr (p. 37 , r. 17) <<precedente,- ecco una »; Co (p. , r. 13), 
J1u (p . 4, r. 16) u precedente? Ecco una »; p. 31 , r. 9-10 << prece
dente, -è una >>. 

Co (p. , r. 22) « di e e »: p . 31 , r. 19 << di e sa n . 

1u (p. 5, r. 2) « l'eguaglianza civile di fatto »; p. 3I8 r. 2 
<< l'eguaglianza ci ile e di fatto n . 

Gr (p. 379, r . 32), Co (p . 9. r. 32), M (p. 6, r . 3) u C' è qual
co a »: p. 319, r. 22 (( c· un po' )). 

Gr (p. 380, r. r ), Co (p. ro, r . I5 -I6), Au (p. 6, r . 17-1 ) << la 
Chiesa (Gr : chiesa) chi per altro »; p. 320, r. 2-3 << la chie~a, h i 
per con olidare la societa quale i trova, chi per al ro ». 

Gr (p. 3 o, r. 15-16), Co (p . IO, r. 20), M1t (p. 6, r. 20-21) << par
ticolare conforme al loro fine >>; p. 320, r. 6-7 « particolar ca ato 

dal loro fine "· 
Gr (p. 3 2, r . 2-3), Co (p . 12, r. IO-II) , fu (p. 8, r. 6-7) <<e, o

lere o no, ancorché la pregiate ... potere, pur u uomini»; p. 321, 
r. 26-27 « e, olere o no, e oi la pregia te ... potere, anche u 
uomini >>. 
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Gr (p. 3 2, r . I4), Co ( . I2 , r. 21 ) << poiché esi e>>; p . 322 , r . 1 

<< quando c' è >>. 
Gr (p. 3 3, r. 30), Co (p. I4, r. 7), Mu (p. 9, r. 31 ) « crittori 

eguano »; p. 323, r. I7 u cri ri guono ». 

Co (p . I5, r. 33). Mu (p. II, r . I9) c< la lingua, cio , naturale »; 
p. 325, r. 3 u la lingua na urale, cioè ». 

Gr (p. 3 5, r. 20), Co (p. I , r. 3), Mu (p. II, r. 21) u Scopo 
d lla lingua »; p. 325, r . 6 << Obbi tto della lingua ». 

r . 3 5 , r. 24), Co (p. I6, r. 6), Mt' (p. II r . 25) <<celere-
meni >>; p. 325, r. 9 <<c leramen e » (v. T ommaseo-B ellini, sub 

voce). 
Gr ( . 3 6, r. 21), Co (p. I7, r. 7), fu (p. 12, r. 18) « fr la 

degenerazione »; p. 326, r. 6 << fra la ua degenerazione >>. 
Co (p. I9, r. I4), Mu (p. I3, r. 13) << non è libero»; p. 327, r. 13 

<< né è libero » . 

Gr (p. 390, r. 8), Co (p. 22 , r. ) «intravede »; p . 329, r. 35 << in
travide ». 

Gr (p. 391, r. I ), Co (p. 23, r. 20), Mu (p. 17, r. 30) <<c' è una 
parte in cui »; p. 331, r. u c' una parte di e a in cui » . 

Gr (p. 393, r . 5). o (p. 25 , r. n) u ' innalza »; p. 332 , r. 2 
« ' innalza va » . 

Gr (p. 393, r. 23), Co (p. 25, r. 29), Mtt (p . 19, r . 28-29) << piglia 
com punto »; p. 333, r . 6 << piglia a punto >>. 

P. 333, r. 19 c< hiaman > : abbiamo accettato la correzione del 
roe (il giornale porta « hiamavano >>), anche perché ' , due 

righe dopo, un altro << hiamano >>. 
r (p . 395, r . n), Co (p. 27, r . 23). Mu (p . 21, r. 18-19) u e 

p r iò pronunziano >>; p. 334, r. 27 <c e perciò es i pronunziano >>. 
r (p. 395, r. I3-14), Co (p. 27, r. 25-26), Mu (p. 2I, r. 20-21) 

di far he gli altri cr dano »; p . 334, r. 29 <<far credere gli altri >> . 
Gr (p. 396, r . q), Co (p. 2 , r. 29-30), Mu (p. 22, r. 22-23) 

<< calore chietto, onde i casca nel fittizio »; p . 335, r. 2 -29 << ca-
lore, oppure il calore fi tizio >>. 

Gr (p. 396, r. 26-29), Co (p. 29, r. -I2), Mu (p. 23, r. 5-8) 
u uomo di genio capace di prezzare il si tema, e che, pur es endo 
con ervatore, si volge e all'azione. E ci vole a, dall'altra parte, 
un uomo di spirito elevato, tanto he >>; p. 336, r. 4-6 « uomo ab
bastanza di genio per prezzare il ist ma e, pur e sendo conser a
tore, olger i all'azione. E i voleva, dall'altra parte, un u mo di 
pirito abba tanza elevato, p rché >>. 
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Co (p. , r. ). ftt (p. 6, r. r u con una donna »; p . 33 , 
r. tt con la ua donna ». 

Cr (p. oo, r. 2 ) , Co (p. 23, r. 24 ), tt (p. , r. o) t Berche 
h allora »; p. 339, r. 15 u B erche il quale allora >>. 

o (p. 4, r. I ), ft' (p. 29, r. I ) H in lli ente, ideali ia )); 

. 340, r . r t< in llig nte, pi no di f d ». 

Cr ( . 402, r. r ) , Co (p. 35, r. 2), ft' (p. 30, r. -9) (( testimo
nianza ola »; p. 3 o, r. rg- o u testimoni nza semplic mente n. 

Cr ( . 03, r. 2-3), Co (p. 36, r. 5- ), Mu (p. 31, r. 14-15) << Poi
ché que to .. . e la Giovane »; p. 341, r. 19-20 H i ome que to ... 
iccome la iovan n. 

Co (p. 36, r. rr-r3) u intitolata: D'alcune cau e che impedirono 
finora lo svolgimento della liberta in Italia, le ue idee »; Mu (p. 31, 
r. 20-21) <1 intitolata: D'alcun cause ... ontiene le ue idee»; p. 341, 
r. 26-2 u intitolata: ause che impedirono nora i~ sviluppo della 
liberta in Italia, onti n l ue id~ ». 

Cr (p. 403, r. 3 ), Co _( . 37. r. 3), Mtt (p. 32, r. 14) «cara re 
di trutto? »; P.:.. v-r , ;, q-15 << ratter demolito? >>. 

r j P r- 404, r . 25), Co . 37, r. 31), Mu (p. 33, r. n-12) << la 
~· al i era orma o »; p. 343. r. 5-6 << i a e a formato ». 

r (p. 405, r. 4), Co (p. 3 , r . 13), Mu (p. 33, r. 25-26) u in tal 
a o i »; p. 343, r. 21 <<allora i ». 

Cr (p. 406, r. 15), Co (p. 39, r. 27) <<ai giovani: (Co: virgola) 
bisogna convincerli »; Mu (p. 35. r. ) u gio ani: bisogna amare la 
patria. Bi ogna on incerli »; p. 344, r. 30-31 « gi ni: -bi ogn 
amar la patria: - in e bi ogna on incedi ». 

r (p. 407, r. 1-2), Co (p. 40, r. 17), ftt (p. 35, r. 23) >> u Fran
e o orbone »; p . 3 5, r. 17 u France co I ». 

Cr (p. 407, r. ), Co (p. 40, r. 23), fu (p. 35, r. 29) « iò 
mo trano la letter >>; p. 345, r. 23-24 « iò mo tra la lettera >>. 

Cr (p. 409, r. I<J), Co (p. 42, r. 33). fu. (p. 38, r. 15) (( dal '4 
in poi »; p. 347, r. 27 «dal' 4 al '71 ». 

r (p. 409, r. 35), o (p. 43, r. 21) u di m on uditi gli chi 
nel no tro »; p. 34 , r. n-12 u di cui onsi uditi gli chi an h nel 
DO tro ». 

r (p. 410, r. ), Co (p. 43, r. 30), fu (p. 39, r. 13) «forma
rono »; . 34 , r. 21 << formano >>. 

Cr (p. 411, r. 23), Co (p. 45, r. 14) <<letterato dic'egli, e arei 
iventato »; Mu (p. 41, r . 12-14) u lettera o giurai a me ste so che, 
on gui · i miei fini politici , mi arei onsacrato utto alle lettere 
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- dic' gli, - e rei di enta o >>; p. 349, r. 32-34 << le era o, l

c'egli, e giurai a me esso, che con eguiti i miei fini poli 'ci, m1 

rei con aerato u o alle le ere, e sar ei diventa >>. 

Co (p. 45 , r. 3o-3 r ), Mu (p. I , r. 9-30) u accusato da mol i 

come peggiore de' liberali, vituperato da tutti quelli »; Gr (p ... p2. 
r. 3-4) « accusa o come co pirator , come peggio de' lib rali itup -
rato da quelli "; p. 350, r. 12-13 <1 accusato come con rva ore, come 
peggio de' (liberali) >>. 

Gr (p . 413, r. 6), Co (p . 47, r. 6), Mu (p. 43, r. 6) cc filo ofo, 
che ha »: p. 3521 r. 6 << filo ofo il quale ». 

Co (p. 471 r. 17), Mt' {p. 44, r. 3) « un'altr volta »; p. 3521 r. 17 
<c detto altra volta » . 

Co (p. 4 l r. n), Mu (p. 44, r . 13) « pirito tei ta »; p. 353~ r. 7 
<c pirit o dei ta ». 

Gr (p 414, r. j0-3I), Co (p. 4 l r. 26), Mu (p. 44, r. 25) « vanno 
dj ld. da' 'luadri »; p. 353, r. 22 « vanno al di hi de' quadri >>. 

Gr (p. 417, r. 32), Co (p. 52, r. 3); .~f1t (p. 47 l r. 31) « fa anche 
la pontefice >> ; p 356, r. 20 « fa anche da poÌltt:iic >>. 

Gr (p. 418, r . 4) Co (p . 52, r. n), Mu (p . 4 , r. 7j ~!_partir »; 

p. 356, r. 2 <1 deve partire "· 
Gr (p. 41 , r. 15), Co (p . 52, r. 23), fu (p. 4 , r. 1 ) c< de api

tas »; p. 357~ r. 3 cc ave e decapitato"· 
Co (p. 56, r . 2)1 Mu (p . 51, r. 9) « dato questo tato " ; Gr (p . 421 , 

r. 14) << dato quello tato »; p. 35 , r . 35 « me o quello tato ''· 
Gr (p. 422, r . 34)1 Co (p . 57, r. 27), Mtt (p. 53, r. g) << dev ' -

sere »; p. 361, r. r8 «do es 'es ere >>. 

Gr (p. 423, r. 6), Co (p. 5 , r. 1), M u (p. 53. r. 16) « e l'art 
tieno »; p. 361 , r. 24-25 «e l'arte ste e » (la lezione data dal roce, 
ortese, 'Iu cetta ci mbra ingiu tificata, in q uanto da un imp r

fetto « era la terra " non può di p n d r u n p re e n ; il ingoiar 
può andare, in quanto i accorda ad uno d i du ogge i). 

Co (p . 58, r. 7), Mu (p. 53 , r. 22) « è dovere, i l d overe è sacri

fizio! »; p. 361, r . 31 « è dovere, e acrifiziol ». 

Gr (p . 427, r . 6), Co (p. 621 r. ), Mu (p . 5 , r . 7) cc es endo 
lirici i cori »: p. 365 , r. 31 <<i cori endo lirici ». 

Gr (p. 42 , r. 24), Co (p. 63, r. 30), Mu (p. 59, r. zo) « i·mmat:ini 

d i ben »; p . 3671 r. 9 «apparenze di ben" · 

Gr (p. 428, r. 33-34), Co (p . 64, r. 6-7), «nell'e ere gener l , 
Umanita »: p . 367, r. 17-1 « nell'e ere colle ivo, Popolo, e n l
l'e sere generale, Umani a ». 
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Cr (p. g, r . 6-7), Co (p. 64, r . 14-15) , << amme e ettera ure 
nazionali >>: p. 367, r. 25-26 « amm e cbie nazto a li , co i non 
mmette letterature nazionali ». 

Co (p. 64, r. 27), Mu (p. 6o, r . 17) «non fonda ori : perché >>; 
p. 368, r. 4-5 « non fondatori: precur ori, percb · >>. 

Cr (p. 431, r. 20), Co (p . 66, r . 33), fu (p. 62, r. r6) « cuore 
pieno »: p. 370, r. r « core pieno >>. 

Co (p. 67, r. 7), Mu (p. 62, r. 23) «manca, rico truire il enti-
mento »; p. 370, r. « manca ricostituire il ntimento >>. 

Co (p. 67, r. rr-r3), 1u (p. 62, r. 24-26) «sul popolo, poiché .. . 
popolo? >>; p. 370, r . II, 13 <<sul popolo? -poiché ... del popolo>>. 

Co (p. 67, r. 24), Mu (p. 63, r. 4) <<io; a vostra opera »; p. 370, 
r. 23 << io; la loro opera »: potrebbe embrare piu giusto «vostra », 
ma la lezione « loro >> del giornal ci fa veder que to popolo che, 
dopo e ser i rivolto a Giovanni da Procida ed a a aniello c< n 
io >>, si volge, poi, a riflettere, u e stes o: cc la loro opera ... ». 

Cr (p. 433, r. 6), Co (p. 68, r . 24-25), 1u (p . 64, r. 6-7) « E 
poiché l ' uomo... pecie, egli forma >>; p. 371, r. 21-22 << E siccome 
l'uomo... pecie, allora egli forma >> . 

Cr (p . 33, r . 13), Co (p. 68, r. 30), 1u (p. 64, r. 12) « dai 
contorni >>: p. 371, r. 27 «a contorni ». 

Cr (p. 434, r. 25), Co (p. 70, r . 13), Mtl- (p . 65, r. 24) 1< di sotto »; 

p. 373, r. 2 << molto sotto ». 

Cr (p. 434, r. 26), Co (p. 70, r. 14), Jfu (p. 65 , r. 25) <<qual
cosa >>; p. 373, r. 3 « qual cosa » (abbiamo mantenuto qu a forma 
che att stata dal T ommaseo-Bellini). 

Cr (p. 434, r. 31-32), Co (p . 70, r. 19), Mu (p. 65, r. 30) cc alla 
parzialita >>; p. 373 , r. 8 « alle parzialita >>. 

Cr (p. 435, r. 3) , Co (p. 70, r. 27), Mu (p. 66, r. 1) « po iamo »; 

p. 373, r. 15 « pote imo ». 
Cr {p . 435 , r. ro), Co (p. 71, r. 1). Mu (p. , r. 7) << c' anche 

incerita >>; p. 373, r. 22 << c' è incerita ». 

Cr (p. 435, r . 30-31), Co (p. 71, r. 20), Mu (p. 66, r. 25) << 'era 
un uomo, celebr tabaccone, he, mentre ... »; p. 374, r. 4-5 << Ricor
date un uomo, il qual era un celebre tabaccone, e, mentre >>. 

Cr (p. 436, r. 7), Co {p. 71, r. 32), Mu (p. 67, r. r) << i porterò 
come esempio un uo >> ; p. 374, r. 16 << i porterò l'e empio di 
un uo » . 

Cr (p . 437. r. 8), Co (p. 73, r . r), Mu (p. 67, r. 3 ) «il che m -
glio »; p . 375, r. 14-15 <<ciò che meglio ''· 

P. Ds SANCTIS, La scuola liberale e la sct1ol democratica. 
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Co (p. 73, r. 6), M ( . , r. ) u da ven i ~ecoli ... iniini i? n; 

375 , r. 19 u da nti ecoli ... infiniti >> . 

Gr (p. 437 . r. 29), Co (p . 73, r. 21-22), M1t (p . 6 , r. 17-1 ) 

<< come nella giovane ta la p r oniti.cò anche Leopardi »; p. 75. 
r . 33- « com piu tardi nella giovane eta per onificò Leopardi » . 

Gr (p. 437, r. 36}, Co . 73, r . ), Mu (p. , r. 22) « • Iazzini? 
Egli vi pre enta »; p. 376, r. 5 11 Mazzini? Quando i e prime egli vi 
pr ota >>. 

Gr (p. 43 , r. I ), Co (p. 74, . 14), Mu (p. 6g, r. ) u nascosta H; 

p. 376, r. 24 <c na cosa » . 

Gr (p . 4:3 , r . 2 27), Co (p. 74, r. 21), Mtt {p. g, r. rs) 11 men e, 
calda >>; p . 376, r . 31-32 1< m n e, inv alda >>. 

Gr (p. 43 , r . 35). Co {p. 74, r. 2 ), Mu (p. 6g, r. 22) 11 ua 
maniera di n; p. 377, r. 3 u ua maniera, ua abitudine di >> . 

Gr (p. 439, r. 27-2 ), Co (p. 75, r. 23-24). Mu, (p. 70, r . 14-I5) 
11 golino; ed il metter Dante... e 31azzini vi da n; p . 377, r. 30 
« Ugolino; -quando metto Dan e . .. Mazzini, ciò vi da n. 

Gr (p. 43g, r. 34), Co (p. 75, r. 30), Mu (p. 70, r. 2I) u u erlativo 
che gli è proprio n; p. 37 , r. 3 « uperlati o. on uno ». 

Gr (p. 444, r . 7) , o (p. I, r. 2) , Mt~ (p. 75, r. 4) « Manzoni 
apriva con gl'Inni n; p. 3 I , r . 32-33 H anzoni aveva aperta con 
gl' inni »-

., (p. 445, r. g) , Co (p. 2, r. g), Mu (p. 76, r. II-12) « ul-
1' Imitazione tragica »; p. 3 2. r. 34 << sull' imitazione drammatica » . 

Cr (p. 445 , r. 33), Co (p. 2, L 33) , Mu (p. 77, r. 21) <<andava 
a La bach »; p. 3 3, r. 23 << andava la >l. 

Cr (p. 45· r . 34), Co (p. 3. r. I), Mu (p. n. r. 22) ((dette n; 

p. 3 3, r. 24 u dié ». 

Gr (p. 445, r . 36), Co (p. 3, r. 3) . Mu (p. 77, r. 24) « France
co >>; p. 383, r. 25 « Fran co I ». 

Gr (p. 446, r. g), Co (p. 83, r. I2), Mu (p. 78, r. I ) u ma alo 

i popoli »; p . 3 3, r. 33-34 c< ma i popoli ignoranti » . 

Cr (p. 447, r . 3), Co (p. 4, r . ), Mu (p. 7 , r. 27) 1< Do ette »; 

p. 3 4, r. 24 « Dové ». 

Gr (p. 447, r . 7- ), Co (p. 4. r. 12-13), Mt' (p. 79, r. 3-4) « Qui 
comincia ... Ro etti: la sua fanta ia e ce dall ' incertezza piglia n 

p. 3 4, r. 2 -29 « La comincia... Ros etti, - ce dal va i ni la 
ua fantasia e piglia l> . 

Gr (p. 447, r. 26), Co (p. 4, r. 32), Mu (p. 7g, r. I9) cc delu
ioni »; p. 3 s. r. 9-10 « di illu ioni ». 
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Gr (p . s. r. 6). Jfu (p . 79, r. s) cc , i mi a 

fare >>; p . 3 s. r. 17 u i po >>. 

Gr (p. , r. I ) , Co (p . 5 , r. 26), Jftt (p. o , r. I <• cred »; 

p. 3 6, r. 2 << redé »: il giornal ha « cr de », h non può andare, 
ma piu facil orregg r in « cr dé » che in cc cr de e >>; del re 
. no frequ n ·, c m abbiamo o, que p rfetti in é: di , 
dov', cc. 

Gr (p. 4 , r. 3) , o (p . r. ) , fu (p . I, r. 3) <<con u ta 

. pontanei »; p. 6, r . r << con tut la ua pontan ita >> . 

Gr (p. 44g, r. 6), Co (p. 6, r. I6), f tt (p. I, r. II) « profetiz
zaya ciò he »; p. 3 6, r. 24 << prof tizza a quan o avv nn >>. 

r (p. 450, r. ), o (p. 7, r. 20) fu (p. 2, r . q-rs ) « Ed in-
n nzi tu to »; p. 7, r. 24 cc E innanzi a tu o >> . 

Gr (p. 451, r. 27), Co (p. 9, r. 12), Mu (p. 4, r. g) u maniera, 
p rché »; p. g, r. IO << maniera, poich » . 

Gr (p. 453, r. 29-30), Co (p . gr, r. 20), Mtt (p. 6, r. I ) << met
t re il marchio d' infamia nella »; p . 3gr, r. II-!2 << m ttere lo 
. tigma te nella >> . 

Gr (p. 5 , r. 36), Co (p. 2, r. 3I) , Mu (p. 7. r . 24) cc P oi, 

qui >> ; p . 392, r. 17 « op , qu i >>. 

Cr (p. 55, r. 4), Co (p. g3, r. 2), .fu (p. 7. r. 27) << fanta ia, 
be g ttano »; p. 3g2, r. 21 «fantasia, i quali g ttano >>. 

P. 3g , r. 3 cc quindi lo tra »: ace ttiamo dal Mu c tta la l z. 

« lo » inv e d 11' l ra « l », data dal aiornale e accolla d l 
dal or e. 

r (p. 455 , r. 24), Co (p. g3, r. 21), fu (p. , r. 13) « ompa-
iirsi nel ecolo III, ma »; p. 3g3, r. « compati r i n l se-
olo XVII, ma >>. 

Gr (p. 456, r. 3), Co (p. 94, r. 3), lltu (p. , r. 2 ) « Ro tti, 
(Co Mtt hanno du punti) la po ia »; p. 393, r. 21 << Ro etti, 
quella >> . 

Co (p. g4, r. I ) « e non acqui ti »; p. 394 r. 4 cc e non racqui ti >>. 

Gr (p. 45 , r. 35-36), o (p. g7, r. II-rz), fu (p. 92, r. n) 
« oll'ac ozzare >>; p. 3 6, r. 2 « accozz ndo >>. 

r (p. 45g, r. 32), Co (p. g , r. 14 ), fu (p. g3, r . 17) cc u lla 

metafì ica >>; p. 397, r. 2g-3o <<nella metafi ica >>. 

Co (p. roo, r. 7), Mu (p. 95, r. 5) « concludendo >>; p. 399, r. 20 
cc Conchiudendo ». 

Gr (p. 461, r . 32), Co (p . roo, r. I ), Mu (p. g5, r . 15) « viven e 

l'autor >>; p . 39g, r. 30-31 « vivendo l'autore >>. 



Cr ( . 462, r. 12), Co (p. IOI, r. 9-II}, u (p. 97, r. 9 e p. 9 . 
r. 3) << nuo a uola clas ica. .. marchese Puoti: scuola che »; 

oo, r. 9. I << nuova l ratura cl ica . . . Puoti, la quale ». 

Cr (p. 63, r. 4), Co (p. IOI, r. 19) • .fu (p. 9 • r . 9) << l'ave
vano »; p. 400, r. I << a evanla ». 

Cr (p. 463, r. 6 e ). Co (p. I02, r . 2 e 4), fu (p. 9 • r. IO e 12) 

« Pei cont mporan i ... le cose »; p. 400, r. I9, 22 « Per i contempo
ranei ... quelle co e ». 

Gr (p . 463, r. I7). Co (p. I02, r. I3), Mu (p. , r. 20-2I) « è 
tato attratto alle ta u >l; p. 40I, r. -9 <<si è sottratto di sotto 

alle tatue ». 

Cr (p . 463, r. 20-2I), Co (p. I02 , r . I6), Mtt (p. 9 . r . 23-24) 
«e stigmatizzò l'impero »; p. 40I, r. I2 «e pose uno tigma e 
sull' impero ». 

Cr (p. 46 • r. I7). Co (p. I03, r. 7-8), Mu (p. 99, r. I9-2o) 
<< ell'opera di Colletta »; p. 40I, r. 36 <<Poiché in que ta storia ». 

Gr (p . 465, r. 9) . Co (p. I04, r . 3). Mu (p. Ioo , r. I -I9) «dopo 
il '48 »; p. 402, r. 27 « al *4 ». 

Co (p. I04, r. I6-I7). Mu (p. IOI, r. I-2) « Stupiòo!; non capisci 
che chi vince sempre, anche perdendo, è la liberta? -. >l; p. 403, 
r. 5-6 « tupido, non capi ci che chi vince sempre, anche perdendo, 
·, la liberta! - ». 

Gr (p. 465, r. 32), Co (p. 104, r. 27), Mu (p. IOI, r. II) << vo-
1 ndo tutti »; p . 403, r. I6 « ognuno vol odo la lib rta ». 

Gr (p. 467, r. 32), Co (p. I06, r. 33), Mu (p. I03, r. r -I5) << di 
que ta econda opinione »; p. 405, r. 9-10 << di qu ta opinione >l. 

P. 406, r. 17 e I9 il giornale porta << quello e dove ... succeduta 
piu maggior », ma riteniamo giu tificata la correzione del roce 
(p. 469, r. II e 13) « quello, dove ... succeduta una maggior ». 

c, (p . 470, r. IO-II), Co (p. I09, r. 17), fu (p. ro6, r. I3) <<de
gl'Inni (Gr: degl'in i), pubblicò»; p. 407, r. I4 <<degl'inni, egli 
pubblicò >>. 

Gr (p. 470, r. 19), Co (p . 109, r. 26), Mu (p. 106, r. 2r) « nel 
Caffè >>; p. 407, r. 23 <<col Caffè >>. 

Gr (p. 470, r . 30-31), Co (p. IIO, r. 4-5), Mu (p. I07, r. 

<< negoziante; a tento»; p. 407, r. 34 <<negoziante; appena». 
Gr (p. 472, r. I), Co (p. III, r. I4). fu (p. IO , r. I6-17 ) 

<< avendo riacqui tato e te a, con co cienza >>; p. 409, r. 3 << riacqui
tata é te a, avendo co cienza di sé >>. 

Gr (p . 472, r. 9), Co (p. III, r. 21), Mu (p. IO , r. 23) u che ci 
po sa »; p. 409, r. IO << che ci pote e ». 
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Cr (p. 472, r. 7), Co (p. II2, r. 6), Mu (p. 109, r . 10) u quando 
la cri e »; p. 409, r. << ri endola >>. 

Cr (p. 473, r. r), Co (p. II2, r. r6), Mu (p. 109, r. 21) u q a nta 
acchezza ia »; p. 4IO, r. I << quanto di :fia co ia ». 

Co . II , r. 23), Mu (p. 109, r. 27- ) « sanguigni vanni n; 

p. 4IO, r. (( anni anguigai >> . 

Cr (p. 474, r. 15), Co (p. II3, r. 33), Mtt (p . IlO, r. 33) u in h 

la »; p. 4II, r. 12 u in cui è la >>. 

Cr (p. 474, r. 24). Co (p. II4, r. ). f (p . II I, r. 7) << che l l 

appena accennato, qui è >>; p. 4II, r. 20 <c che app na accenna o 
li dentro, qui viluppato >>. 

Cr (p. 474, r . 33-3 ), Co (p. 114, r. 15), Mu (p. III, r. I 5) c< fog
giato nomi e li ha appiccati a personi:ficazioni »; p. 4II, r. 2 -29 
(( foggiato de' nomi e li ha appiccati a dell per onificazioni >>. 

Cr (p . 474, r. 36), Co (p. II4, r. I9), Mu (p. III, r. I ) 
« punta »; p. 411, r. 32 u sbuccia>>. 

Co (p. II4, r. 26), Mu (p. III, r. 24) c< erto ovrasta »; p. 412, 
r. 4 « alto so rata >>. 

Cr (p. 476, r. I ), Co (p. II6, r. 3) u egregio letterato no tro, lo 
Gnoli »; p. 413, r. 12 << egr gio letterato fiorentino, lo noli »; il 

roe ed il orte e hanno corretto, in quanto lo Gnoli nato a Roma 
vi uto quasi empre a Roma non si può dire fiorentino, ma noi 

abbiamo creduto meglio atten rei al giornale, anche perché non può 
sere un rrore di tampa, e p rtanto d v e ere una vi ta del 
e Sancti ste so, deri ata, for , dai rapporti dello Gnoli on la 
uova Antologia, che, come noto, si tampò fino al I 7 a Fir nze. 

Cr (p. 477, r. II), Co (p. 116, r. 3I), Mtt (p . 114, r. 8) << que
gli >> ; p. 414, r. 3 <c quello >>. 

Cr (p. 477, r. 2I-22), Co (p. II], r. 8-g) u immagine, un grande 
albero >>; Mu (p. ns. r. 7) << immagine di quel fioco chiarore! Laggiu 
guardate un grande albero »; p. 414, r . 12-I3 <c immagine di qu l 
fioco chiarore. - Laggiu guardat un grande albero >>. 

Cr (p. 477, r. 26), Co {p. 117, r. 13), Mtt (p. 115, r. 11) uve la 
pieghi ul vi o »; p. 414, r. 16 <c ve la spinga ul i o >> . 

Cr (p. 4 o, r. ), Co (p. 120, r. 5). ftt (p. 118, r. 6) u quelli 
po ano ervir »; p. 4 I 6, r. 3 << quelli po sono servire >>. 

Cr (p. 480 , r. 24), Co (p. 120, r. 21), Mtt (p. n8, r. 20) cc e 
questo, dunque non un)); p. 416, r. I7 <c quindi non è que to >> . 

Cr (p. 481, r. 27-28), Co {p. 121, r. 27-2 ), Mu (p. II , r. 25-26) 
<< da farsi comprendere »; p. 4I7, r. 2o-2I cc da esser compresa >>. 
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Cr (p. - · r. 20), Co (p. I 2, r. 22), .llu (p. 120, r. I ) '' ib-
bene »: p. 4I , r. II << be 

Cr (p. 4 3, r . 3-4), Co 
r , r . 29-30 « da part 

i ». 

. I 3, r. ) «da part le di nzioni »; 

u e l poe 'eh , da qu ila di Ari totile 
a quella di • enzini; m ttendo da •> . 

Cr (p. 3. r. IS). o (p. I23, r. I9-20), lftt (p. I2I, r. II-I2) 
« d ve l'ogg o ch'e prime»; p. 419, r . 7 (( eli 
deve e ere viva come l' ogge to ch'ella e prime ». 

Cr (p. 4 5, r . 27), Co (p. 125, r. 2 ), fu (p. I23, r. I ) u quello. 
di ini tra »; p. 21, r. II (( quello che a ini tra >>. 

Cr (p. 4 6, r. I4), o (p. 126, r. IJ), fu (p . I24, r. 2) H un 
punto n ro »; p. 4 I, r. 32 " un pugno nero >>. 

Cr (p. 48 , r. 15-16), Co (p. 12 , r. 23), Mu (p. I26, r. 3) << non 

olo ci eda »; p. 423, r. 29-30 " ci ved e >>. 

Co (p. I32, r. 3), Mu (p. I29, r. 5) "di con enti.r n; p. 26, r. 2 
<< di convenir ». 

Cr (p. 492, r. 6), Co (p . I32, r. 2 ), M·u (p. I2 , r. 2 ) << nei 

Profughi di Parga »; p. 427 r. I7 << nell'Esule di Parga ». 

Cr (p. 492, r. I6), Co (p. I 3, r. 5), Mu (p. I30, r. ) <t n uomo 
eh la »; p. 427, r. 2 << E empre l'io? n uomo h la ». 

Co (p. I35. r. 4), Mu (p. I3I, r. ) « Il castello di »; p. 429, r. 
<< il ire di Monforte » . 

Cr (p. 493, r. I4), Co (p. 135, r. I4), rftt (p. I3I, r . I3) '' inde
gnata ( fu: indignata). che »; p. 429, r. I4 « indegnata la quale ». 

y (p. 494. r. 32}, Co (p . I36. r. 33), Mtt (p. 133. r. 5) (( quella 
peci »; p. 43 , r. 32 t< i:ffatta p cie ». 

· Co (p. I3 , r. I ) <<t mpi crud li »; p. 43I, r. 30 "t mpi r duli ». 

Cr (p. 496, r. I), Co (p. I3 , r. 7), fu (p. I3 , r. I3) t< p etich 
che r ndono »; p. 431, r. 36 <<p t iche le quali r ndono » . 

o (p . 140, r. I3), Mtt (p. I36, r. Io) <t perduto, p rdu o »; 

p. 433, r. 32 << gli è p rduto per ». 

Cr (p. 49 , r. 6), Co (p. I40, r. I ), «orrore enza di lui n; 

p. 31. r. 5-7 << ' orrore! No, non ha mi ericordia Iddio. hi me 
mi ra! mi ral ' Piu tardi: - ' pegniti, luce mia, p aniti in 
perp uo: muori , muori epol nella notte n li' orrore. enz 
di lui ' >>. 

r (p. 9 , r. 25), o (p. 141, r. 4), :fu (p . 13 , r. 33) <<eh 

iano ( r: i no) di >>; p. 434, r. 25 " eh ervano di >>. 

Co (p . 142, r. r s), Mtt (p. 13 , r. 5) '' ull pe t n; p. 435, r. 33 
<< nell pe e n. 
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r (p. 503, r. 7- ), O (p . I 6, r . I-2), Jfu ( . I l, r. 16-17 ) 

p r le quali )); p. 439, r. 5- << p r ut >. 
Gr (p. 505, r. g), Co (p . I , r. ), .! (p. IH, r . 4) << a chi 

ha vend u o la ua pa ia >>; p . 4 I, r . 2 << a chi · ha venduto la ua 
patria >> (mant niamo qu . ta orma, anche un o' . rana , per la 
ua en rgia para ). 

Gr (p. 5 6, r. I ), Co (p . I4 , r. I ), Jfu (p . I . r. 26) u poe i . 
qu l che 11; p. 4 , r. << po ia ciò h l ». 

o (p . I53. r . I4) << e co 1 non fo >>; p. s. r. r.t -I5 « ·e co i 

fo ''· 
Gr (p. SIO, r. I 5). Co (p. I54 · r . 3), .l/u (p . q , r . 15) « di far 

ri::oo nare n; p. 46, r. II << di g >> . 

Gr (p. 5I2 , r. u), Co (p . IS , r. 22), u femminil , -l' in an o 11; 

p 4 , r. 5 « femminil , - ond l' incanto ». 

Gr (p. 5I2, r. 2 -32), Co (p. 157 , r. -12) , Mu (p. 150, r . 2 -31) 
<< rapida u co e . .. uomo . E, in ec , dove .. . loquent . Il rumore »; 

p. 44 , r. 22-25 « rapida u le o e . .. E d ve . i . . . eloquen e, perché 
i! rumore » . 

Gr (p. 5I2, r. 36), Co (p. I57. r. I6) « nati, - e co le immagini 
cui la donna voli »; 

u n uomo non bada 
on tu 

volg . 
immagini 

Mu. (p. ISI, r. 3) << nati: ec o l immagini cui 
ui la donna volge »; p. 4 , r . 2 -30 u nati , 
ui un uomo non ba a ed a ui una donna 

Gr (p. 514, r. I 5·I6), Co (p. I59, r.6) . . VIu (p. 152, r. I9-20) 
« certo; voi ar t obbligati >>; p. 450 , r . IO << c d allora 
rete >> . 

Co (p. I62, r. I4-15 e I9-20), Mu (p . I55. r. I9 23-24) «pensiero, 
toglievasi un'altra dal p e t t o Il lattante... ' figlio D'una terr ese
cr nda ', e ' ribrezzo invincibil m' ispira ' >>; r (p. 5I7, r, 13, 17) 
« pensiero, un'altra dal petto si toglieva il lattante... figlio di terra 
esecrata e m' ispiri ribrezzo invincibile »; p. 53 , r. 1- « pen iero; 
un'altra dal petto si toglieva il lattante ... e figlio di terra esecrata, 
'l'n.' ispiri ribrezzo invincibile » . 

Co (p. r65 , r. 3), 1\.fu (p. 157, r. 2 ) « angu ie >>; p. 455 r. 14 
u ango ce >>. 

Cr (p. 5I9, r. o), Co (p . I65 , r . ). Mtt (p. I 5 , r. 2) << tran
quilla, piena di malinconia )); p. 455 , r. r << ranquilla di dolor 
~ nza malinconia >>. 

Gr (p . 52I, r. 26), Co (p. I67 , r . ), M1t (p. r6o, r. ) «a un 
incid n t e >>; p. 457, r. Ig « a un acciden e >> . 
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Co (p. 167, r. 14), .l1 ( . I6o, r. I ) << fra il clamore »; p. 457, 

r. 25 << fra la oce ». 
Gr (p. 5 2, r . 3), o (p . 167, r . 2I}, Mu (p. I6o, r. I ) "deter

minata. Quel pal ito , quell ' entu iasmo »; p. 457, r. 32 <<determinata : 
· palpito. Quell' en iasmo » (abbiamo corretto co i il giornale, h 
da: « de ermina . È alpito, qu 11' n ia mo »). 

Co (p . 167, r. 23), << be dona i a me il tuo cuor »; p. 457, r. 34 
u h tu a me onassi il cor >>. 

Co (p. 167, r. 32 34), 'd.u (p. I6o, r. 32 p. r6r , r. ) « u 
cui i po a .. . Inesau to il uo dolor »; p . 5 , r . 7-9 u u cui riposa .. 
Inesausto il uo dolor ». 

Cr (p. 522, r. 27-2 ), Co (p. I 6 , r. IO-II ), Mu. (p . I6o , r. I ) 
<< la no tra bandiera »; p. 45 , r. 19-20 « quella bandiera >> . 

Cr (p. 524, r. 23), Co (p. I70, r. -7), Mu (p. I63, r. I3-I5) « del 
' 3I (Cr : del ' 30) .. . tro ar »; p. 46o, r. I2-I3 << del 30 . .. ritro are >> . 

Cr. (p . 525 , r. r ) , Co (p. I7I, r . I), Mu (p . r65, r. r) « C' · 

~ tato un >>; p. 46I, r. I « È pa sa o un ». 

Cr (p. 525, r. 3-4), Co (p. I7I, r. -5), Mu (p. 165, r. 4-5) 
<< eia cuno ia in grado di omprcndere quello he dirò »; p. 461 , 
r. 4-5 << ciascuno intende e di h rl rò » . 

r (p. 527, r. 3-4), Co (p . 173, r. 4), 1u (p. I 67, r . 7) « 1-

tenza., trovate alcunché »; p. 462, r. 33 << istenza, in i trovate ». 

Cr (p. 531, r. 3-4), Co {p. 177, r . 20), Mu p . I? I , r. g) << quell 
tran izioni »; p. 66, r. 31 << qu 11 an azioni » (abbiamo ripri ·_ 
na o la lez. data dal giornale, in ba e al ignifìcato dato alla parola 
« transazioni » dal Tommas o-Bellini). 

Cr (p. 53I, r. 22), Co (p . I7 • r. s -6), MtL (p . I?I , r. 2 -27) 
<< cri va; gli di e a che quell id »; p. 4 7. r. 13 << criveva p r
hé, di eva, od te idee ». 

Cr (p. 532 , r . 2-4), Co (p. 178, r . I -20), Mu (p . I72 , r. 5-8) 
« dic an e, la m nte Alle sue vision quasi è div ina?... indovina 

qua i ciò che >> (Mu : indovina iò che); p. 467, r. 27-28 << ante, 
La mente in sue vision quasi è divina? ... indovina ciò he >>. 

Co (p. I 2, r . 7-II), Mu (p . I75, r. I8-22) « entro i fitti ... aspro 
di gieli ... Infra le »; p . 71 , r . 3-7 « entro ai fitti . .. a p ro di geli . .. 
Entro le ». 

Cr (p. 539, r. ), Co (p. I 6, r . ), Mu (p. I79 . r. 20) « i eh 
nasce »; p. 475 , r . I << i che ne nasce » . 

Cr (p . 539, r. I?). Co (p. I 6, r . r6) << in mezzo agli cioperati »; 

p. 475 , r. IO << in mezzo agli altri cioperati ». 
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Cr ( . 542, r. 2 }, Co (p. I 9, r. 35), JJu (p. I 3, r. 6) << d i 
deca illabi, produce »; p. 47 , r. 2I << di d ca illabi o di endeca illabi, 
pr uce » : abbiamo mantenuta que ta lezion data dal giornale, 
anche e non ci ono, nelle Fantasie, endeca illabi. 

Cr (p. 5 3, r. 17}, Co (p. I90, r. 23), fu ( . I 3, r. 2 ) u gli è 
ndrea »; p. 479, r. u quell' ndrea ». 

Cr (p. 544. r. IO), Co (p. 19I, r. IO·II}, A.tt (p. I s. r. 9) (( in 
iò è »; p. 4 o, r. 9 << dov' è >>. 

Gr (p. 546, r. 14), Co (p. 193, r. r s). f t' (p . r 7, r. 19) << o
mincia a discernersi »; p. 4 2, r . 5 u comincia a discernervi i ». 

Gr (p. 54 , r. 3), Co (p . I95. r. ), llfu (p . 189, r. 15) « abucco »; 

. 483, r . 27 << abuccodono or ». 

Gr (p. 54 , r. 34) , Co (p . 196, r . 7), Mu (p. 190, r . 15) u non 
accade il »; p . 4 4, r. 21 « non il ». 

Gr (p. 549 , r. 6}, Co (p. 190, r. 15), Mu (p. 190, r. 22) << R o mini 
av a »; p. 484, r. 29 « R o mini gia ave a » . 

Gr (p. 550, r. 21) , Co (p. 197, r. 33), Mu (p . 192, r. 10) 
<< prende »; p. 4 , r. 4 u tiene? >>. 

Gr (p. 551, r. 16-17), Co (p. 19 , r. 30-32), « di Alfieri: prolun
gamento . . . coda inutile? »; fu (p . 193, r . 7-9) <<di lfieri: pro
lungamento ... inutile? o ci del nuo o? »; p. 4 6, r . 32-34 << l-
fieri? ~ un prolungamento . . . inutile? O ci del nuo o? ». 

Gr (p. 551, r. 21), Co (p. 199, r . 3). Mu (p. 193, r. 12-13) u di 
noi: del sentimento di ciò h alcuni hiamano >>; p . 4 7, r. 1-3 
<< di noi, he lo ontempliamo in tanti modi i quali i ir ondano 
fanno corteggio, -quello che alcuni chiamano ». 

Gr (p. 552, r. 19), Co (p . 200, r. 4). 1tt (p . 194, r . II) << quando 
i affaccia alla coltura»; p . 4 7. r . 35-36 « quando a lui i affaccia 

la coltura ». 

Co (p. 203, r. 14). Mu (p. 197, r . IO) << profondato »; p . 490, 
r. 30 « profonda to ». 

Gr (p. 55 , r. 4), Co (p. 206, r. 2) Mu (p. 200, r. 4) << icend 
d i libri c lebri »; p . 493, r. 2 « le vicende d'nn libro celebre ». 

Gr (p. 55 , r . 31), Co (p. 206, r . 29), Mtt (p . 200, r. 30) << Avete ... 
trovate »; p. 493, r. 28 « ci avete .. . ci tro ate ». 

Gr (p. 55 , r. 35), Co (p. 206, r . 33), Mtt (p. 201, r. r) << trovo 
p s o che un »; p. 493, r. 31 << trovo che per lo piu un ». 

Gr (p. 560, r. 6), Co (p. 20 , r. 6), Mu (p. 202, r. 6) << che in 
quella »; p. 49 , r. 33 <<che la ». 



Cr . 56o, r. 31), Co (p. 20 , r. 32), Jfu (p. 202, r. 9) cc li 
è che »; p. 95, r. 20 u l!. che 11. 

Cr (p. 5 5, r . 2 ), o (p. 21 , r . u-r3) , fu (p. 207, r. 2 -30) 

<< bagliarono nei particolari, ur vole ano la li b rta ... eh h circon
a a )); p. 500, r. -6 « bagliarono quando, a tra ndo ancora, YOle

vano la li berta ... che circonda li 1>. 

Cr (p. 566, r. 5), Co (p. 2q, r. 24), Mu (p. 20 , r. 4) u concetti 
in cui è »; p. 500 , r. 17 << conce ti, dov' è n. 

r . (p. 5 , r. 15-r6), Co (p. 214, r. 33}, fu (p. 20 , r. 12} 

<< eccle ia tica : il che »; p. 500, r. 25 « eccl ia tica ciò che >l. 

Cr (p. 567, r. 4), Co (p. 15, r. 25), f tt (p. 209, r. r} << izza o »; 

p. 50!. r. 12 (( tizzito » . 

P. 501, r. 2 : il giornale porta «m g rgo imbiligico teologi o
filo ofico 11: abbiamo accettato la corr zion del ~Iu. cetta << in aergo 
imbolico ec . ». 

Co (p. 216, r. rr}, !ftt (p. 209, r. r ) « pen ieri son di enut.i >>; 

p. 501 , r. 30 << pen ieri on e i divenuti ». 

Cr (p . 567, r. 30), Co (p. 216, r. r ), ftt (p. 209, r. 24) «e della 
liberta »; p. 502, r. r « 

Cr (p. 56 , r . 2 ), 

della ua lib rta » . 

o (p. 217, r. 17), Mu (p. 210, r. 21) <<e 

alore nell'azione »; p. 502, r. 31 << e caldo nell'azione ». 

Cr (p. 56 , r. 25-27), Co (p. 218, r. 19-21), Mtt (p. 211, r. 25- 6) 

<< La colpa, ia d o 

p. 503, r . 2 -29 << La 
rti a ». 

on.. . iccolini, eh non era nato artista n; 

ol a, di endolo con.. . i colini, non nato 
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