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di cure e di sacrifìci per altrui. non coutenti
ma sperando dì esserlo, beili ad aprirsi al,
virtù, a crederla allcor<ò (Iualche C()~rt ec. (E.si
la Spefilt1Za
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1xlrole contenenti essc' sol(, una
ec. T uHe filColtà
derivanti dalla

che ho

la uMora n la

non lI'ova
stesso,
l!Ol1l0 tanto
prima l'ave~1
ere scmihilitJ. ~i
menh'. Quindi è d,,: le virtù
telllpi, [1650J (7 Settembre 181

11<" pellsa

con t.rihu i,ca a Ila filosolia (ch 'è
sia vero çhe ìI gr;m [WCla in

gran Iìlosof0,

;d gellere da
('sser:

S,II-;I ,
la Cl!i allima allora si

assai di quelb drl
l!la ,li Il,lIura
d'i1LlIlPuidire c <tuclle dlSI rllgi;ere

Iìlos\'!()

nOIl vi S,lI';1

"

() culI

aveva mai
di ravvi,
gli oggetti delle specie le più
stillte) come l'idealt: col più puro materiale, d'in
rare vivissillElIuellte il pensiero il più astratto. dì
tutto ad immagine, e crearne delle più nuove e vive
si l'ossa credere, Nè ciò solo mediante espresse similitui
dilli o paragoni. ma col mezzo dì epiteti l1uuvissimi, di
il

cui egli

11011

inSOITlma una facilil il IIlirabile

ha çOlloscillto c
Non
de llc [1652] cose,
rnisena UIlHlIUl, il cui cuore 110n si apra
aH'allcgrt:7:za <lllche la più viva, Ce tailio
.
pitl vanJ.) alle sperallze le più dolci, ai sogni ancora 1
ìi'ìvoli, se b fortunil gli sorride un 1ll\.~lncllt,), n anelle al
~oIo aspetto di UlI;! festa, ui lilla gioia della (Juale altri
si degni di melterlo a parte, AIlZ:i basta Ull vero nulla
e spe,
al
Bdsta
o di
una
uno sguardo, un
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complimento che una persona anche di poca importanza
[accia all'uomo il più immerso nella disperazione della
felicità, e nella considerazione di essa, per riconciliarlo
colle speranze, e cogli errori. Non parlo del vigore del
corpo, non parlo dci vino, al cui potere cede e sparisce
la più radicata e invecchiata filosofìa. Lascio '.lllcora le.
passioni, che se non altro, ne' loro accessi si ridono
piil lungo e profondo abilo filosof"Ìco. Un menomo bene
inaspettato, un nuovo nlale ,1IICOl'a che
<lncorchè piccolissimo, b,lsta a persuadere
la vita umana llon è un niente. Vedi
ch. J, pago ult., cioè 5/P·1 Ciò che
non ()slaIlLe
dell'illusione, e <luindi della
r lll forza ,.fT:,,,;'·,, 1lf>11'1ID1110. (8

W/il 1111111(1/",1 C,aCni).

di

iI

CIIi

/le

S(l/Zil

10 7,

l'II)

,W(,III

LI

\CCORTI PERVENNEI,O

dir

~~sscr Jl 'tl'utt! ti (Hk'sli'
III(Tift'. i' "C'I ,/',·"I',Te'

['(-'l'l',

tllft, ,

il

St.:fll/J!'i.l

IIl:!

i

tività di

il;,li<1l1a,
O/'I[[,IIIC

eccessive passioni e le estreme svenlurt\ il l'~·l.
e inevitabile
dJ lIna forza e tran·,lui!.
al più vile, una discrrazia ~i(ura e'(he

nOll può fuggirsi ec. che non producor~o già l' agjt""i'~'le,
n1.a [' immobilità, la stupiditll, una specie di r<lsseg!1Jzi('[:~
non ragionata; in maniera che [' aspetto dell' uomo in t~h
GIsi (: bene
affatto simile il quello dell'indìlFi-n:.\:\'::
ed un bravo pittore non lo farebbe distinguere dall'twrm

clì

L'uomo si ;Iddomcsliç;t alla (,ll1lillll<1 ll<.1vitil ((llne
l' allurd l'\lggeltU lI\10Vll gli l' tantl1 Lll1li'
CIU;\llto UI\ l'gfT Ct!<1 vcn·lliu c ti 1I0vitii iII f'('llCIC
1;11 Il il i iIl'C' ~ onlillaria, ,:l,l' la lllli(ormitù"ec. e8

osservazione si FUe.
e a tutte le p"rti esk! l(>fi
SU,I vita. (g Settembre!:: lt

troppo produce il nulla, ~ '~l'

c/cllc

D~1tt'1ls'.

IIlc'c/,Tlli

~éllelllJ,re 11',21).

11 mio SiSll'll.l<l illltodul'C

~

'~

j,

sole; \\no SCcltic'iSIllO rili
S("COI1(.I<) il mio sislel
mo. la ragione Ulll,lllil per qualsivuglia progrc~,o possi,
!.;ii~, nOlI [lotrù lll~\i ;;pllgli~lrsi di Cjuestll scetl iCiSlllO, all7.l
11(111

~I'Jl1Clt0 e dillwstr;lto, ma tale -.:hc,

;·i0 contiene il ve IO, c si dillwSII<l che !et !lostra
!1-.'n può assollllal1lelllc trovare il Vl'l'll se lIon
c:h dia si allolllJIEI dal vero oglli volta che
,:utezza; e che IIC,1l solo il dllL~bi()
f~~i:0l1Jo il l'rinci pio di Cartesio
! ( ~. ~ lO), llla il vero consiste
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natura, non influiscono sulla volonlà,
e SOIlO ll1elUCaCl, e queste possono però, ed allche grani
demente, servire alla pote'sia.
Da cluesta digres~ione, non aliena, cl'e,l'io, dal propol
sito, tornando ill via, ci resta a
slrallo (~ quasi assurdo che OllltTO
tanto fai lo
la
fatto un interesse
ottenuto il suo intento
calo l' ahro interesse
avesse
compassione quasi 1I11icH
greci suoi COlllpat'7iotli, ,l' (Jllali
scrivevil, i (plali 110ll istimavano gran fatto la gencrosità
verso il lIt'mico, anzi ,Ipprczzavano la qualitll opposta;
e che i pO\:t i mod,~rl1i abbiano alf~ltto e\.t espI e ~alllelltc
esclusa la c011lpaSSiO' w dal grado d'interesse filledC', ah,
biallo per lo più evitato cii farne
niù dle

sopra
non

al
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da
lllorir cnnver,

e nel medesimo eallto la sello]'n: per cri,hana di
e lli nazione; si ch'ella cade iu ultimo, ~eeondo
'intellzione finale dd poeta, sopra lini! crislial FI), t'c. ec.
lu veritil egli sarehbe stato credibile, c certo p;::di avrebbe
dovuto an'adere, lutt o l'opposto.
I. Quella ra flilla1 ('1.1.<1 dell'amor
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e propnssuua di (luelli di
perocch' ella nasce dalla civiltà.
q\\i della compassione ineHicace, qual è (!llèlla
che si prova legg<C'llllo un poerna, e che spesso e beil,
mellte ha luogo negli anill\i civili, massime de e h .. ,I""'I'b
lo <AmI/C e l'artifizio della poesia e degli abili
La compassione dlìcace la qual ci muove il sovvenire

alle miserie altrui, nasce

'"9)

lena, e quindi daUil civiltà,
tezza ma q!, iore di
mente pl:~~lurre e

filColt ;\

,lllllllagi,
contrario (e cmÌ a' tempi di Vir,
[31
è gellcl'allIlcllte sopit,l, ag'
<I,
illtorpidiLl, csli ula; diflici lissinlO è ravvi,
varia anctte al gldll poeta, il (Ill,d,~ altresì cldlìcillllcllle
può esser oggi gagliardalllcllte ispiralo dalla
tiva, cd esser grallde per (Iuella parte che
speUa ali' iUll11,q::illilZiollC (' l'el' ciò che
come

è
lell pro,
;lppreSS(\ gli 3ltri
v,'rSl' e di pr05,1, il cllore 1..' sollent rato \lllIVer,
e e (jllasi dd tutto alI'illlI1laginaziollC, (Jllcllo
gl'ispira, (Il1ello essi 111irililO il COIl1ll1l1OVC1T, e S\I quello
realmente <.'/wralIO SCl llPre ch' ci SOllO alt i il l'i uscire ilei
loro ill\('lllo, I podi cl'
stimo sempre lo slcllto e lo
non fu

essi
si <.TeilfOIlO e
cosi di rado

Sl

ZI13ALDONE

<.1 11011 III a l

riescollo

il risllscitare e naccenJ
già morta, lIell'illlilllo de'
e 11011 fallno alcllll buollo effetto. Così dico di
quelle parti ,be ne' modcfIli scritturi SOllO di l'mil im,
maginaziOllt', lord Byron è un'eccezione eli regola,
unica, per se stesso, V nH p. }477. Quanto

delle sue

tiva

COJlservata,
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perduta. (I) Ora tra i poeti epici
è pure strano
Omero antichissimo abbia tanto mirato al cuore,
e che Virgilio e i moderni non si sieno proposti per og'
getto finaleecl essenziale
loro poemi che di mllo'
vere l'immaginazione. Perocchè il soggetto essenziale e
unico l)I'iucipale de' loro poemi si è un Eroe fdice c
felicemente [3157] terminata. Ora la feli,
cità non vale che per la maraviglia, la (luale spetta al,
l'immaginazione e llulla al cuore. Tanto possono fare
errare i più grandi spiriti le regole e l'arte, e tanto na,
scondere la natlll-a dell'uomo, de' tempi, delle cosc, tra'
dal vero, travisar loro e occultare il
tluelle cose meliesillle ch'essi
quali esse regole appartengono.
di generosità, di equità, di limai
di belleficenza verso il nemico sì ne' giudizi sì.
sentimenli sì ndle aziolli, naC(jlH:'I"O, si può dir,
Omero, mitigati che furono 1 ferocissimi e
ed eterni odii nazionali, proprii degli uomini ancor VI'
massinlanlellte co,
ne' (Iuali non vi
non avendovi «(llasi n,l<
possono avere
come anticalllente,
zioni, e lIiullO
della nazione, i (plali
per nemICI

M

a

Anche O!llC'ro e Danle hall"o assai che [an~ per ridestar la uostta
Conl1l110ciò, '1"antlll1<lue la [antasia di Lorci ByrolI sia
certo naturallnelllC" straordinaria, JlondÌtllcno (. pur v('ro eh!" i111~h'('lIa ~
in grandissima l'arte arlefatta, " vogliamo dire
si vede chiaramente che dpiil delle poesie di
ntiI e da "" abito cOlllrallo dal SnO
razione f' di1 Dlotasi~\ spont'::lllc:~ullcnte 11l0SS~1.
(2) Ver;lll1elll~ di lutti i poeJl\i
il
quanto all'insieme, allo scol'o totale e nOl!
a!l'inlenzion fjnale e primaria, nca
e quasi ('.>lrimeca, acciden!alc eç.;
anzi il solo sentilllC'lllal('; cosa ver;:Ullcntc strana a
traddilloria ne' termini, ed lo, infatti Illoslruosa ed
de' flf(lf'ressi e della storia dello
alla nat nl a
l'oichè intcre~sa
ne'
il poema
l11ico,
lnisero eco ec
(I)

y,~-
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ed effettivamente noi sono nè per sentimento nè per
ma nemici [3158) solamente del suo re ec. Anzi
i detti principii oggi degenerano in totale indifferenza
verso il nemico della nazione, la qual porta a 110n di,
stinguerlo quasi affatto dall'amico. Or non è egli mara,
viglioso che il poema d'Omero sia cento volte più im,
parziale e generoso verso i nemic;i della sua propria na,
zione, che non sono i poemi moderni venia ia parte con,
traria a quella cb' in essi si celebra? e tanto che volendo
nella Iliade investigare i propri i sentimenti del poeta, e
non mirando se non se all' espressione di questi, appena
si potrebbe oggi distinguere se Omero fosse greco o tro,
lana, o cl' lilla terza nazione, e in quest' ultimo caso per
qual di (IueHe due [()sse più propenso nel suo animo.
4·
come ho giiì detto, e proporziollatamente
eziandio a' tempi di Virgilio, si può dir che pill non
esista interesse pubblico, se non in (luei pochi che le
cose pubbliche amministI'ano, e che il pubblico rappre_
sentano, [3159] anzi, si può dir, lo compongono e costi,
tuiscono. Ed è ben cosa ragionevole c consentanea che
l'interesse pubblico negli altri più non esista (e chi go,
verna non legge ~wemi). Ora dtl!H1ue i poemi il cui
soggetto non è che l]lIalche felicità e gloria llazionale,
p;~~ pnssono oggi dì interessare, o certo aSSili meno
a' tempi d' Omel o. Ma la sventura, e massime degl' iIl!<
meritevoli, è sempre dell' interesse privato di ciascheduno
uomo. Ninl10 è che non si stimi inf'dice e conseguente;
mente 1101 sia, e UillllO è parÌmente che nOIl si reputi
immeritevole della infelicità ch'ei sostiene. Queste
sposizioni benchè comuni a tutti i tempi, sono massi,
mamente semibili oggidì, poichè per le circostanze po,
Iitiche la vita non ha più come vivamente occuparsi e
e d'altronde il lume dclla filosofia dissipa ben
tosto, o soffoca nel nascere, o impedisce del tutto qua,
lunque illui>ione di felicità. Quindi eziandio dipendew
temente dalla compassione, egli era [3160) tanto più
conveniente oggidì che a' ternpi d'Omero il fàr multo
giuocare ne' poemi epici le sventure degli uomini,
quanto clle
il' sentimento della infelicità nelle na.
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zioni civili è pm vivo che fosse mai 1lel genere umano,
ed è il sentimento e il pensiero per cosÌ dir
da cui l1i\ll10 oramai trova più come distrarsi. E la infe,
licità individuale degli uomini è, per così dire, il carat,
tere o il scpno di lluesto secolo. Tutto al contrario di

lI'Om~:'o,

il lluale f()rse godette di ({uella maggior
o minore infdicità che possa godersi dall' uomo
nello stato sociale, e che sempre l'isulta dalla eTande <:l tt i,
vità della vita e dalle grandi e [orti
prissime di (lUci tempo, massime
Cjue oggidì le sventure cantate
nOll possono
non intcn'SSéll' grandemente, e
che in ogni altro
e t\ltti; essendo il sentimellto della llIT\I;'ria SVetl!
tura l' lllliver'sale
ed amando nattIl'almente
lare e L3161) udir parlare delle cose
dando ciaschedu no la
e dilettandosi

a

Cil'Costallze e pelsonc c avvenimenti
cOine SOll
guelli cantali ne' poemi epici),
il concetto
di se
il canto del poet<l avesse
la di
ed intenerendosi
mali, Chè in verità gl1alora lf'ggendo ì
poeti (versiltcatol'i o prosatori) o le storie noi ci sentiamo
13162] commuov(~re da quelle vere o finte calamità, c
ci lasciamo andale alie lagrime, crediamo [on;o di pian!
gere le miserie altnJì, ma più spesso e più veramente, (I
più i ntensé\11lente piaugiamo in (Illel medesimo punto

[3162.3
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le nostre proprie, o mescoliamo il pensiero di queste al
pensiero di (iuelle, e questa mescolanza cch' è vera e prol
pria c debita arte, e dev'essere scopo del poeta l'occa,
sionarla) è principal cagione di (1ue[!e nostre lagrime.
E ci accade allora (e così ne' teatri cc.) come ad Achille
piangente sul capo di Priamo il suo vecchio padre e la
breve vita a se destinata eco ec. sublimissimo e bellis,
simo e naturalissimo quadro di Oluero. Le sventure,
siena nazionali o in altra maniera più particof
appartenenti ai lettori, interesseranno sempre
[ler la maggior somiglianza e prossimità, che non
(illella dello sventurato in genef'ale, e perc:hè sarà tanto
più, bci!e e pronto il passaggio del l' animo del lettore
da cluellc calamità alle f,ue propl'Ìe ec. Onde sarà Selli<
l're importantissimo che il soggetto del poema sia nazio,
naie, e (juesti soggetti saranno sempre
'lItri, e la nazionalità cO\lft~rirà moltissimo all' interesse.
Venendo oramai a ristringere il mio discorso, dico
c!te l'Iliade, benchè, oltre al non esser noi greci, sieno
corsi, da cb' ella [u scritta o cantata, ben ventisette se,
con tutte cjuelle inuumerabili e sostanzialissime di,
versità che sì lungo tratto di tempo ha portato
rito eJ alle circostanze esteriori [31&3] e interiori
e delle nazioni, c'interessa senz'alcun paragone
"Eneide scritta in tempi tanto posteriori, e più
cOllf()rmi ai nostri, ed aiutata pur grandemente, come
medesimo della Iliade; più che
che altri tali poemi, i quali, massi,
mamente rispetto all' Iliade, si possono dir nati l'altro ieri.
Dico c'interessa estremamente di piLl, intendendo del,
l'interesse totale e filla[e, e risultante da tutto il poema,
e diiluso e serpeggiante per tutto il corpo del medesimo.
Il quale interesse così inteso, manca quasi affatto ai
poemi che dalla lliade derivarono; perocchè n01l bi,
soglia cOllfonder con esso, il piacere che ci cilgiona la
lettura di tali poemi, derivante dallo stile, dalle imma'
gini, dagli anetti, e da tali altre cose cbe non hanno es'
!enzialmente a E'Qr coll'ultimo e principale scopo e scio,
glimento del poema; llè anche i particolari (O
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o non episodici) interessi gua e là sparsi, non finali nè
continui [3164J o perpetui, e nascenti da questa o da
quella parte e non dall'insieme e dal tutto del poema;
nè anche finalmente glieli' interesse che può nascere dal
semplice intreccio, interesse di pura curiosità, che non
aspira nè corre ad altro che a voler essere informato dello
scioglimento del nodo, conosciuto il cIuale, esso inte,
resse finisce; interesse pochissimo interessante, e superi
ficialissimo nell'animo; interesse che può esser sommo
in poemi, drammi ed opere di niuno interesse, anzi
non è mai nè sommo nè principale nè anche molto nOI
tabile e sensibile, se non se in poemi, dramrni ed opere
di fliun inlirno e profondo interesse e di pochissimo valer
poetico, perchè il destare, pascere e soddisfare la cmio,
sit~l non è effetto che abbia punto che fare colla natura
della poesia, nè le può esser altro che accidentale e se,
condario. Or dun(1ue i poemi derivati dalla l iùule: leg'
gonsi con molto piacere, destano di tratto in tratto al,
cuno interesse più o men vivo e durabile, [3165] ma essi
mancano <]U<lsi afbtto di <Iuell' interesse totale, fìf1ah~ e
perpetuo, di cui 1'I1iade, dopo ventisette secoli, appo
uomini nOI1 greci, sommamente abbonda, e dal quale
si dee senza fallo misurare il pregio e il grado di bontà
del cornplcsso e dell'intero di un poema epico, siccome
d'ogni altro poema.
Pcr lo clte tornando finalmentc là donde incominciai,
conchiudo che tutto ali' opposto di ciò che si dice e si
crede, il poema de Il' Iliade: sarà forse dai posteriori poemi
vinto ne' dettagli o nelle qualità secondarie, come
lo stile, o alcuna parte di esso, qualche immagine, (]uall
che parte o (lualità dell' invenzione; sarà Eìxse eziamlio
vinto in alcuna parte della condotta, come nel celare
più studiosamente l'esito, laddove Omero par che stUf
diosamentc lo sveli innanzi tempo <e
anche questo
si potrebbe difenderc, e in ogni modo non nuoce che
al!' interesse di ctlriositil, del quale Omero, o come SUI
perficialissimo e non poetico ch'egli è, [3166] o come
narrando forse cose universalmente allor cognite
nazione, non si fece alcun carico); ma che nell'insieme,

[316G-316B]
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nel totale del disegno, ne Il' idea, nello scopo e nell' ef,
fettivo I isultato del tutto, tutti i poemi epici cedono di
gran lunga aH' lIìaJe. Veggasi la p. }289'91. E soggiungo
che in ciò gli cedono appunto per aver seguito una unità
che Omero non si propose, e a causa di quello stesso
incremento e stabilimento de II' arte che li conformò e
regolò, e che in essi si vanta, e che Omero non conobbe,
e che peccano appulIto per quella maggior perfezione
eli disegno che loro si attribuisce sopra l'Iliade, e che in
questa pretesa perfezione consiste appunto il maggiore
ed essenzial peccato del loro disegno, peccato che lliUllO
ci riconosce, non potendo però lasciare di sentirne gli
ma rapportandoli a non vere cagioni, e male esi,
gendo che quei poemi pro(lllcano clICtti non compati,
bili realmente con (]ucl disegno che in essi lodano, e
senza cui gli avrebbero biasimati; e finalmente che Omero
67] non conoscendo l'arte (che da lui nacque) e se'
guendo solarne1lte la natura e se stesw, cavò dalla sua
propria immagiuazione ed ingegno un'idc,l, un COll'
cett~, un disegno di poema epico assai più vero, più
conforme alla natllra dell'uomo e delb poesia, più per,
fetto, che gli altri, avendo il suo esempio e in esso guau
e ridotta d1E> fu ad arte la facoltit ond' egli avea
prodotto (lue' rnodelli, e determinata, distinta e strelta
che fu da regole 1<.1 poesia, non seppero di gran
fare. <SI! I Agosto 182 5).
Alla p. pog, llIarginc_ E l'egoista lusinga il S\lO arnor
anche col persuadersi di non essere egoista e
amare altri clte se, e col credere di darne il SE' stesso
una prova. Quindi per gli animi raflìllati è anche
dolce la compassione verso gl' inil1lici che verso gli amici
o d'indi/ì"erenti, prima percltè tanto più facilmente e
si persuade che quei sentimento ch' egli
aUora pIova sia sgombro e puro d'ogni mescolanza e
influenza d'egoismo; poi perchè tanto maggior con,
cetto [316a] egli allora forma della grandezza e genero'
sìtà e nobiltà del suo proprio animo, c tanto più s'ag'
grandisce a' suoi propri occhi, (considerando la cornI
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mente conferma le mie osservazioni. Perocchè vera'
mente il disporre in nuove maniere la scambievole suc'
cessione de' tuoni secondo le regole dell'arte musicale,
non è punto difficile, essendo inlìnite le diversità di
combinazioni successive sia di tuoni sia di corde (cioè
generalmente di note) il cui esse regole danno luogo.
Ma limitatissime e poche, e non più assolutamente che
tante, sono le asslldàzioni de' nostri orecchi;
pochissime sieno cIuelle combinazioni successive di tuoni
(dico pochissime l,ispetto all'immenso numero
combinazioni assolutarllente considerate) che possano
parer melodie ali'universale, o al più di una nazione o
secolo, e produn'e in esso il diletto che nasce dal senso
melodia. Ed infatti nuove melmlie, [3220J
tali
steno per gl'intendenti e rispetto all'arte, nOli sono in
verità punto rare, nè diBicili a inventarsi, e di esse si
compone la massima parte di <Iualsivoglia opera musicale,
non solo antica e classiGl, ma moderna italiana eziandio,
le moderne it<lliane abbiano, come ho detto,
melodia popolare che le antiche e straniere; cioè
maggiormente seguano le assuefazioni de' nostri orecchi,
un più grilll numero delle loro melodie contralIaCi
ciano o imitino, o in tutto o in (Iualcbc parte o nel 0101
tivo somiglino le sllccessioni di tuoni e note, a cui sono
asmcf"tti generalmente gli uditori. E in verità, se non
fosse la memoria, che anche involontariamente e inav,
vertitamente subentra a pigliar parte nella composi,
zione, più difììcile sarebbe forse al compositore l'abbat.
tersi a trovar melodie notz popolari già da altri trovate,
che non il trovarne delle nuove, conformi alle regole
musicali.
Certo è che la principale, anzi la vera arte degl'inl
ventori di musica, e il vero, proprio musicale e grande
efletto delle loro invenzioni, allora solo si manifesta ed
ha luogo !1uando le loro melodie SOIl tali che il popolo
e generalmente tutti gli uditori ne sieno colpiti e mal'a.
vigilati come di [3221] melodia nuova, e nel
medesimo, per essere in verità assuefatti a
successioni di tuoni, sentano al primo tratto

o mossi dalla fama del compositore, o dalla voce degl'iu'
tendenti, o dal favore, o dal diletto altre volte ricevuto
nelle composiz.ioni del medesimo, o dalla coscienza della
propria ignoranza, o dalla maraviglia delle difficoltà e
stranezze che in tali composizioni ravvisano, o dalla
stessa novità, benchè per essi nulla dilettevole musical,
mente, o in fine da cento altre cause estrinseche e acci,
dentali, o diverse e indi pendenti dal diletto cbe nasce
dal senso della melodia, cioè della convenienza scambie'
vole de' tuoni nel succedersi 1321S) l'uno all'altro. E
per lo contrario interviene spessissimo che guelle sue.
cessioni de' tuoni le guaii per il popolo SOIlO squisitis.
sime, carissime, bellissime, spiccatissime e clilettosisl
sime melodie, non ardisco dil'e non piacciano
degl'intendenti, ma con tutto ciò
giudizio, e ne sieno riprovate, tanto
non sieno neppur melodie quelle
e per li loro altresì, sono
tissime, notabilissime e
dere in fatto nel
porre di
Illodel'na
di

memoria), secondo i principii e
le norme della loro scienza; e i n011 intenclenti sentono
e sentendo giudicano secondo le loro assuef~\zioni rela'
tive al proposito, Le quali assuefazioni segue e si pro,
pone [3219] o loro si accosta il moderno modo di com'
porre, assai più che l'antico, ignorando o trascurando
più o manco i canoni dell'arte, di che gli antichi furono
peritissimi e religiosissimi osservatori.
Con queste considerazioni s'intenderà facilmente il
perchè nelle melodie sia, come si dice, difficilissima e rai
rissirna la novità, cioè solo difficilissimamente e di rado
possa il Musico trovare nuove melodie. 11 che
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melodia. Il qual effetto, proprio, anzi solo proprio
vera musica, e solo grande, solo vivo, solo universale,
non altrimenti si ottiene cbe coH'aclmnare, abbellire,
~iudiziosamente e fino al debito segno variare, nobili,
tare per dir così, nuovamente fra loro congiungere e
disporre, presentare sotto un nuoVO aspetto le melodie
assolutamente c formalmente popolari, e tolte dal volgo,
e le varie e sparse f()rrne di successioni di note, che gli
orecchi generalmente conoscono, e vi sono assuefatti.
Non altril11enti elle il poeta, l'arte del quale non con,
siste
principalmente nell' inventar cose alìiluo ignote
c strane e a tulti inaudite, o nello sceglier le cose l1\eno
divulg;\te, anzi ciò facendo egli piuttosto pecca e perde
e toglie all' effetto df'lIa poesia, di <lUci che gli aggiunga;
ma l'arte sua f:. di scegliere tra le cose note le .più belle,
Iluovamente e armoniosamente, cioè fra loro CO/lVC'
nientemente, disporre [32221 le cose divulgate e
capacità dei pill, nuovamellte veslide, adornarle,
abbellirle coll'armonia del verso, colle metafore, con
ogni altro splendore dello stile; dar lumc e flobilel alle
cose oscure ed ignobili; llovità alle comuni;
per magico incanto, a che che sia che gli
lIlani; pigliare verbigrazia i personaggi dalla
ttrli naturalmente parlare, e nondimeno in
il lettore, riconoscendo in quel linguaggio il
linguaggio ch'egli è solito di selltire dalle simili persone
nelle simili circostanze, lo trovi pur nel medesimo I('mpo
nuovo e più bello, senz'alnma comparazione, dell'ol'l
dinario, per gli adorname[[ti poetici, e il nuovO stile, e
insomma la nuova forma e il nuovo corpo di clt' egli è
vestito. Tale è l' oflicio del poeta, e tale nè più nè meno
del Musico. Ma siccome la poesia bene spesso, lasciata
la natura, si rivolse pel- amore di novità e per isfoggio
di falltasia e di facoltà creatrice, a sue proprie e stcava J
e inaudite iuvenzioni, e mirò più alle regole e a'
principii che l'erano stati assegnati, di <}uello che al
suo fondamento ed aniJu3, ch' è [3223J la natura; anzi
lasciata a/fatto questa, che aveva ad essere l'unico suo
modello, non altro modello riconobbe e adoperò che
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le sue proprie regole, e su d'esso modello gittò mille
assunle e mostruose o misere e grette op(~re; laonde ab,
bandonato l' ofIicìo suo, ch'è il sopraddetto, sommamente
stravolse e perdè, o per una o per altra parte, di quel l
che a lei propriamente ed essenzialmente si con,
venia di prodnrre e di proccurare; così l'arte musica
nata per abbellire, innovare decentemente e vat:Ìare e
per tal modo moltiplicare; ordina;-e, regolare, simmetriZi
zare o proporzionare, adorllare, nobilitare, perfezionare
insomma le melodie popolari e generalmente note e a
[Utti gli orecchi clomestiche; com'ella ebbe assai regole
e nrinciDii. e d'altronde s'invaghi sovercltiamente della
creazione e invenzione, non mirò
più che il se stessa, e lasciando di pigliare in mallo le me,
lodie popolari per su di esse esercitarsi, e fame sua ma,
teria, come doveva per proprio istituto; si rivolse alle
sue regole, e su questo modello, sel17,'altro, gittò le sue
composizioni 13224J lIuove veramente e strane: con che
ella venne il perdere quell'efletto che il lei essenziali
mente appartiene, ch' ella doveva proporsi per suo pro,
prio fine, e l'h' el/a da principio otteneva, (Jllanclo cioè
Il, cercava, o cfllanJo coi debiti e appropriati mezzi lo
proccurava.
Perocch;, io non dubito che i mirabìli effetti che si
leggono aver prodotto la musica e le melodie greche sì
ne' popoli, ossia in interi uditorii, si negli eserciti, sici
come quelle di Tirteo, si ne' privati, come in Alessan,
dro; effetti tanto sl1periori a cIuclli che l'odierna musica
non solo produca, Ina sembri pure, assolutamente par,
lando, capace di In ili poter produrre; effetti che neces'
sitavauo i magistrati i governi i legislatori a pigliar prov,
videnze e fare regolaIllenti e quando ordini, Cfuando di,
vieti, intorno alla musica, come il cosa di Stato (vedi il
Viaggia d'An<1carsl, cap. 27, trattenimento secondo!); (e
parlo gui degli efFetti della musica greca che si leggono
storie e avvenuti fra' greci civili, non di que' che
nelle favole, accaduti a' tempi salvatichi); non
(3225) dubito, dico, che (luesti effetti, e la superiorità
della greca musica sulla moderna, che pur quanto a'
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sostituire, e ci dà la sua rc['ubblica e il suo sistema.
1 Edi così
gli altri. Ed è pur notabile che gli antichi, e nomi,
(I)

I

(3469) Alla p. 2709. Quasi tutti gli antichi cbe scrissero
di Dolillca (tranne Cicerone
/'i::p. e clf' lf'g/llIlS) , la piglìa;
o principalmente dalla parte specnlai
vollero ridurre il sistel1la teorico e di rai?ione, e
disegnare una repubblica di 101' i~tttnra; e ques'i'o si fu
lo scopo, l'intenzione e il soggetto de' loro libri. Ond'è
quantunque i moderni, primieramente abbiano fatto
politica il loro pl-incipale studio, secondariamente,
come privati che erano e sono la più parte, e quimlì ine;
del Roverno, siena stati obLli~ati a tenersi in ciò
speclll~zione più che alla prali~a, e p",r la mede!
situa cilgione abbiano inlltlagillato, sognato, delirato c
spl'oposilalo nella politica più che in altra scienza; noni
dimeno io tengo per fenno che gli antichi, anzi i soli
greci, avessero più Utopie (I) che tutti i moderni insieme
non hanno. Utopia è la repubblica di Platolle, sì
llella Poli/ira, sì l'al tra Ile' libri delle
diversa da cluella, come osserva Aristotele
de' Politici, p. .106116, Utopic fllrollo
Calcedollio (Aristotele, Politic., I. II,
rent., p. 117'26), e d'lppodamo
è c]uella d'Aristotele (vedi il
13470J fidlo Utopie furono allcora
Il0ll1011 o nomoi di Teofì'asto, di
fìh,sofì, mentovati dal Laerzio, e i pel-duti
litici e peri n011lon dello stesso Aristotele, e
siIraLti. l}) Al-istotcle spianta le rE'pubbliche
ma nè più llè meno l'be in fìloso{Ìct, si crede

(! l

!
I

Pontico scrivesse de
senza pero aver mai tr,.ttato le cose oubbliche. Vedi
fi·ù/r., 111. cI'. 5; Vidor. ad ArisL

natamente i greci, o avevano, o avevano avuto in mano
gli afì:-'ll"i pubblici, o potevano averli, o certo, ancorchè
stati sempre privati, erano pur parte delle rispettive re!
pubbliche, e contribuivano insieme col popolo al go,
verno. E generalmente parlando, nelle antiche l'epub,
tutte libere, i privati, ancorchè dediti solo il fiIo,
e studiare, erallo più al caso, ,e non altro per li
continui discorsi giornalieri, per lo essersi trovati aSSili
spesso alle concioni, perchè i negoz.i pubblici passa,
vallO tutti e succedevano sotto pIi occhi di tutti, e le
cause degli avvenimenti erano m:~nifl:ste, e nulla v'avea
di segl'eto; 134711 erano, dico, al caso d'inlenJersi vera,
ment.e di politica, e di poteme ragionare per
molto più che i moderni privati non sono, i (lua1i si tro;
vano e si SOI1 trovati, per lo più, in circostanze tutte 0P'
roste, e nemmeno r:,\l1l1O dteuivamcntl" parte della loro
repuhblica e nazione, nè <.l'altra veruna, se 1I0n di nome.
E nondimeno essi seguono
zione e la speculazione molto manco, e
i falli 1110llo piìl che gli antichi non fecero, e vallew
E' inventano ed errano molto meno, 09 Settem,

otov 1:E eptì,tlÙìJç; F.XE VI
Pe/it., l. Il, ed. Victor.
09 Settembre 182}),

rJè. 'tijç; TI'oÀl7tE[aç;, "i.ìlç

t
f

l

O sistemi di

t. VI. p. 270. F.
(Jl Così le 1Coì.t'teXeH di

l

Ij I.

Alla p. 2916. Questa 1Il1iJorllliti1 di sllle !Il
viene allcora da questo che tutte le moderne lelteri1ture
SQn venute in principio dalla Francia (anche quel che
nella letteratura c nello slile italiano e spagnuolo
di mode:rllo); laonde e gli stili nelle diverse
ropa sono conformi tra loro di genere, perchè tutti
vali da una stessa fonte: e poca varietà [M72J hanno

B,t:,

zio C' la prefazione del Vettori
fine. OLIa 'l'cita ancora la

Cinico e di Zenone. VClli il Laer·
d' Alislot~le, p. j, verso il
ivi, p 5.

(r)

Ed AristC'lC'le era pu!' de'

~ntichi.

devoti "lI'osservazione, tr~' lilosdi
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tanto vagliono quanto nella originale. I pensieri di Cce!
rone non sono certo co:;ì comuni come quelli de' SOl
praddetti ec., nè furono de' più [3476J comuni al suo
tempo, massime tra' romani. Noudimanco io peno a
credere ch' altri possa tollerar di I('ggere sino al fine (O
far ciò senza noia) qualumlue è più concettosa opera
cl! Cicerone, tradotta in qual si sia Iillgua. Che vuoi dir
ciò, che vuoi elir questa differenza di condiz.ione tra Ll11I
ticlte e le 1110derne opere, tradotte ch'elle sieno, se non
negli antichi, anche sommi, scrittori, o tutto o il
son parole e stile, tolte o cangiate le cluzdi cose,
non rest'a quasi nulla, e le loro ;;entenze scompagnate
loro modo di ~ial1j(;r;lI·le naiono le più ordinarie, le
trite, le (liti I l
sieri degli antichi, più ° mellO, son persone del
"rozze,
ddraUa la veste, se le loro fonne non
occon
certo paiono ol'di1l<l1'ie, e di quelle che
fono, senza nulla di percgriuo, nulla che !IlVltl
a contelllpbrle, anzi lleppure il gllardade, nulla insomma
nè dì singolare nè di pregevole. Nelle
tutto è pemìeri e persona;
più 110n potrehbero essere. E
t: necessario che le opere classiche
perdallo tutto o (ILLasi tlltto il loro pregio cwe
dello stili', pcrchè i moderni nOli hanllo di gran
dE'ilo stile che gli antichi ebhero nè possono
conservare ad esse opere il detto
pregio cc. Ma nOli conservando IOl" questo, UiUllO
e
gliene posson lasciare che vaglia la
clte distingua gran fatto esse opere
massime le morali, fìlosofiche ec.
garità de' pensieri negli antichi, da molli è
come n.>lativa a noi, che sappial1l tanto di più; ma
[34171 io dico che si fa torto all'antichità, allo spirito e
alla ragione umalla uuiversale, se non si crede che
almen (Iuanto a grandissima parte d'essi pensie J
l'i, nOli sia assoluta, o non fosse volgarità anche al tempo
scriltori che gli esposero. ([9 Settembre 182 5).
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Sonito da SOli o as, continuativo o [recluentativo (se però
non è dal nome S('lIituS). ma d'incl'rta fede. Forcellini
(W Settembre 181 p.

Conlel/flls

a um (onde con(nl(are italiano ccnfelllcr [ram

è in origine che un participio bello e buono.
apl'0co appoco ei divenne un aggettivo sempli,
e tale egli è unicamente nell'italiano, nel frillH
cese ndlo spagnuoio. (20 Settembre 1813). CosìJtl5!ls ec.
di cui veggasi la p. }4SS Vedi p. }62Q,

rese ec.)

1I0n

Friss()fl, /ì'isSOlll/CT,

briviclo

q>ptaou),

(20

Settelw

bre 181» .
Si potrehbe nggiungere il nostro
tutto Ò illlmagilliJziolle, e nulla p<lrte ha il se11'
timento, come Il'kl grandissima nel più delle poesie di
Byron (se però <Iuel di Lord Byron è ben significilto
col nOllle di sentilllento). Certo è che il Monti
d'immaginazione senza alcull confronto inferiore
di Lord llyron, e benchè non abbia di poetico
(sì nelle cose sì !lello stile). si lascia
leggere 110n senza piacere, nt~ senza effetto poetico, e
l'immaginoso in lui comparisce molto più spontaneo e
rnen comandato che in Lorcl Byron. Eli è fOI se ,II contra,
rlO, pcrchè Lord Byron è veramente Ull IH1mO di
se
sima fantasia naturalc, e Monti,
stesso, nelle sue composizioni 11011
lente traduttore di Omero, Virgili~), Orazio, Ovidio
altri poeti antichi, e imitatore, anzi spesso copista, di
Dante. Ariosto e degli altri nostri c1a~sici. Sicchè
Byrol1 ti fa le immagini dal suo fondo, e Monti
E se nell' uno ha, dell'i m poetico lo sforzo che I nel] StlO
poetare apparisce, nell'altro è veramente impoetico l'imi,
tare e il copiare, che però nella sua stessil poesia intrinsc'
camente non si lascia scorgere. Ol1d' è che le poesie eli
Byron sieno meno poetiche, considerate in se stesse,
che clueHe di Monti. Mentre però ql1cliti è ill{ìnitamente
m~no poeta di quello, [34191 E si cOllchiude che le poc'
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non sia poeta. E
sie dell' uno sieno impoetiche, e che
più
l'effetto poetico delle
di
di
ooesia
e d'ìm,
CO!l1e
a,ntichi che a lui, ed è
Nel ;entimellto poi
Illàginazione antica, che di
la vena elel Monti è al tutto secca, e provandocisi, ìI che
come
Bardo.
hl ben di
non ci riesce
(20

S i,l ad
.111 un

SettelIlbre dh j).

Il poeta dee mostrar

--- .. " ",,- .... , .", ... che

quello di destar delle
E llmllldo pur questo sia i I suo [ntellto .

cercarlo in modo cOlne s' c' HOn se ne curasse, e
vista
di non cercH·lo, ma di mir,lre a cose più gl-avi; ma descrii
vere fra tallto, e illtL-odnrre ilei suo poellla k illlllwgini,
cOlne cose a l\li l'0 co illllK\rtaHti che gli SCOlTilll() natural,
welll'" dalla penLla; e, per dir cosÌ, d('sniverc {' intn,dllrre
i,umagini, con gravità, con seridà, senz' ,,!culla dilllo!
s(:razi~l\e di cOIll'j1iacl'llza e di studio apposito, e di peli'
.

-, _: L"-,,,;

COSI

i qual i

sirni di vivissil1lC ilnnlagllll e (lesu 'Ll"'" , non lnostrano
pur d'accorgersene, ma fanno vista di avere un flne
molto più s("rio che stia loro unicamente a C\lOl"e, ed al
qual s~lo j;'stirlc/lt continuamente, cioè il racconto del,
l'azioni e t'ellento o successo di esse. Al contrario fa Ovi,
ìl l}uale non dissilnula, nOI\ chC' Ilasconda; 111<' <limo'
stra e, per dir così, confessa quello che I.'; cioè a dir
lIon ha
intento nè più gr<lve, anzi a llull'altr<'
eccit<lre e seminare illll11agilll e
continuamente. (20

renze VOIOllt'"

(VeIT O

H'"''

SUèSSl'

così
ne parlava.
infafti

llli)

1.1Il a
'

ilJ11fllè'

inerte, solìt,'rlo,
,kriQ dì parere sì

d,

~'r,ll

lil501ll1l\(\ eroe_ E tanto è vero
contrario lli "egoist<l,
(' hl' 1I0n si (rova
kttamente
Illente di con\'parirc almC'!1o il se stesso, c non ~i
dkuivall\cntc, e no\! sì (,olr\i'i;\c-C;,I somnwl\H'lItc
niollc di essere Wl eroe. l'eroccJH" a t\ltli ~. ~ra[o
stima dì se, e si pll~l esser cccli c1H' tulti. o in"un !1\odo o
, c COSt COl1tiUll"IlIl'llle

(,ol!le e' SI

amano,

l1l('dc~it1w individuo ora

li,

di se

svuz.a intc1-viJllo

(come
dimoslralo) ,1hbia in HlI
più ora il mallCO,
De l 1"0',;1 puoi vederv la
v<:cc!li
si ess\)

cc.
escI cizi militui da piccolo!.
festa dì Maria Santissim;l

l-ibuttantel1l.ente e~o isla
suoi
piccolissinll sacrifìzi
di certi
1,I,'elle t",s(:"ro e volont~\r~e
le

dì se

superiorità
lui una
r:: c1el suo all10r
p,lre",e agli 1348
cbva bene Gd

,_o'

veramente o no), e brio con una certa quasi vereconùia,
che bcn dimostr,lva, I1IGssi me a chi conoscesse il carattere
persona, lui essere persuGso di [;Il-e e sostener ':.os('
eroiche, e che
-,: ._~~~;(~7; .,. n~1 impnti dimostrassero in

N
chi)

li
nOlI

allri poeti () scriUori
llii Il Il [(>;;:Z" •

allll!

