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Kamen’ / Giuseppe Baretti

Giuseppe Baretti
Giuseppe Marco Antonio Baretti nasce a Torino il 24 Aprile 1719. Nella città
natale frequenta, ancora adolescente, il circolo di giovani letterati che si riunisce
intorno al Tagliazucchi, professore di eloquenza alla Reale Università. Nel 1737,
non ancora diciottenne, lascia la casa paterna per vivere con uno zio a Guastalla,
dove lavora come scrivano in una impresa commerciale e conosce il poeta giocoso
C. Cantoni, che asseconda la sua vocazione letteraria e dà direzione ai suoi studi.
Le future poesie di Baretti saranno non a caso giocose (L. Ariosto, F. Berni, fra i
suoi autori preferiti), come si vedrà nelle Piacevoli poesie (Torino, Stamperia
Filippo Antonio Campana, 1750; e, con aggiunte, Torino, Stamperia Reale, 1764).
I modi formali, auto-ironici e ironici propri della tradizione comico-umoristica,
indicano sia un senso di appartenenza complice a una comunità intellettuale e
sociale, sia un atteggiamento agonistico nei confronti della cultura italiana del
suo tempo: contro lo stile ora mellifluo e frivolo, ora ostico e «duro come un
corno, e come un osso» di certe produzioni poetiche, contro l’erudizione che non
si trasforma in pensiero, le mode letterarie e la faciloneria di certi intellettuali nel
seguirle. Nel 1739 è a Venezia dove stringe amicizia con i fratelli Gozzi e, nel 1740,
a Milano, dove conosce tutti i più eminenti letterati della città. Dal 1742 lavora a
Cuneo come economo delle fortificazioni della erigenda cittadella, ma è richiamato
a Torino dalla morte del padre, nel 1744. Sfumata ogni speranza di sostanziale
eredità, una volta spesa la parte di liquidi ricevuti riparte di nuovo per Milano,
quindi per Venezia, dove stampa nel 1747-1748, una versione in 4 volumi delle
Tragedie di Pier Cornelio [...] e le Lettere […] Sopra un certo fatto del Dottor
Biagio Schiavo da Este, opera in cui i critici hanno riconosciuto la prima
manifestazione del suo efficace stile polemico, fatto di «parole semplici, e comuni».
Baretti sarà fra i primi a creare una critica letteraria moderna, intesa come genere
letterario e come presa in esame della cultura e dei costumi in generale, ispirata
alla difesa battagliera di un’arte eticamente utile. Si costruisce perciò una lingua

espressiva fluida, modellata sul Toscano e ricca di modi vivaci, di sapidi vocaboli
e locuzioni tipiche della tradizione comico-umoristica – dai novellieri a L. Pulci e
ancora Berni –, e uno stile critico originale, anticruscante. Nel 1751 Baretti si
trasferisce a Londra. La pubblicazione di un paio di pamphlet di argomento teatrale
suggerirebbe che lavorasse, almeno temporaneamente, come poeta librettista per
il teatro d’opera, la cui orchestra era diretta dal compaesano e amico, il violinista
Felice Giardini. Trova tuttavia impiego soprattutto come docente privato della
nostra lingua. Pubblica vari libri (una dissertazione sulla nostra poesia, nel 1753;
una Italian Library, London, A. Millar, 1757, ossia un catalogo ragionato della
vita e delle opere degli scrittori italiani, e altro), che lo fanno apprezzare in Inghilterra.
Nella capitale britannica stringe amicizia con eminenti personalità, come il pittore
J. Reynolds (che ne dipingerà un celebre ritratto nel 1773), lo scrittore S.
Richardson, l’attore shakespeariano D. Garrick e soprattutto il “dottor” S. Johnson,
il saggista, critico e lessicografo di Lichfield che ebbe importanza fondamentale
per Baretti. Non a caso, come Johnson, alla fine del primo soggiorno inglese egli
redige un dizionario italiano-inglese (London, J. Richardson, 1760) che resterà a
lungo in uso. Il ricavato gli permise di viaggiare in Portogallo, Spagna e Francia,
per rientrare in Italia, dove si stabilisce a Milano, quindi a Venezia. L’esperienza di
viaggio confluisce nelle Lettere familiari a’ suoi tre fratelli, di cui, tuttavia, solo
due volumi vedono la luce in italiano (Milano, G. R. Malatesta, 1762 e Venezia, G.
B. Pasquali, 1763), mentre in inglese, con correzioni e aggiunte, l’opera verrà
stampata nella sua interezza (A Journey from London to Genoa, Through England,
Portugal, Spain, and France, London, T. Davies, 1770) e avrà enorme successo.
Le lettere di viaggio mostrano il suo spirito nuovo, di intellettuale europeo, curioso
e a suo agio ovunque, grazie alla padronanza di diverse lingue. Approdato a
Venezia, dopo il blocco della stampa delle suddette lettere, nell’ottobre 1763, con
lo pseudonimo Aristarco Scannabue, Baretti lancia il suo famoso giornale «La
Frusta letteraria» (1763-1765), periodico tutto scritto da lui, in cui si propone di
brandire la frusta «addosso a tutti questi moderni goffi e sciagurati, che vanno
tuttodì scarabocchiando». Perseguitato dalla censura Baretti cessa tuttavia la
pubblicazione della rivista dopo un paio d’anni e decide di ritornare in Inghilterra.
Nel 1766 è infatti nuovamente a Londra, da cui si allontanerà solo brevemente nel
1768-69 e nel 1770-71 per viaggi in Spagna e in Italia e dove diviene segretario
della corrispondenza estera della Royal Academy of Arts. Nella sua seconda
patria, continua a scrivere e pubblicare, tra le altre cose, An Account of the manners
and customs of Italy (London, T. Davies, L. Davis and C. Rymers, 1768) e il
Discours sur Shakespeare et sur monsieur de Voltaire (London, J. Nourse, 1777)
considerato da molti, per vivacità polemica e vigore di pensiero, il suo capolavoro
critico. Baretti muore a Londra il 5 maggio 1789.

Avvertenza
Riguardo ai testi qui riproposti, seguiamo l’edizione La Frusta Letteraria di
Giuseppe Baretti – fondata sulla stampa originale –, a cura di Luigi Piccioni, per
la collana “Scrittori d’Italia”, Bari, Laterza, 1932, 2 voll., vol. 1, pp. 6 - 28.
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La Frusta Letteraria di Aristarco Scannabue
Introduzione a’ leggitori
Quel flagello di cattivi libri, che si vanno da molti e molti anni
quotidianamente stampando in tutte le parti della nostra Italia, e il mal gusto
di cui l’empiono, e il perfido costume che in essa propagano, hanno alla fin
fine mossa tanto la bile ad uno studioso e contemplativo galantuomo, che
s’è pur risoluto di fare nella sua ormai troppo avanzata età quello che non
ebbe mai voglia di fare negli anni suoi giovaneschi e virili, cioè si è risoluto
di provvedersi d’una buona metaforica Frusta, e di menarla rabbiosamente
addosso a tutti questi moderni goffi e sciagurati, che vanno tuttodì
scarabocchiando commedie impure, tragedie balorde, critiche puerili,
romanzi bislacchi, dissertazioni frivole, e prose e poesie d’ogni generazione,
che non hanno in sé il minimo sugo, la minima sostanza, la minimissima
qualità da renderle o dilettose o giovevoli ai leggitori ed alla patria.
Molto magnanimo, come vedete, signori miei, molto magnanimo è il
motivo che induce questo vegeto e robusto vecchio a dichiarare, come
solennemente dichiara, una disperatissima guerra ai tanti goti e vandali, che
dal gelato Settentrione dell’ignoranza sono venuti a manomettere, a
vituperare e a imbarbarire il nostro bellissimo e gloriosissimo Stivale. Ma
chi è, direte voi, questo bravaccio, il quale con questa sua terribile Frusta
in pugno si lusinga cosi baldantemente di far più che non fece Morgante col
battaglio, o Dama Rovenza col martello? Chi è costui che viene così
d’improvviso ad attaccare tutti i nostri paladini del calamaio, e si propone
di trattarli come i discoli ragazzacci sono trattati dagli austeri e collorosi
pedanti? Chi è costui che giudica le sue forze proporzionate a tanto vasta,
a tanto ardua, a tanto pericolosa intrapresa?
Chi egli sia, leggitori, non vi si può peranco dire per alcune ragioni, che
troverete buonissime quando verrà il tempo che vi sieno manifestate.
Dunque abbiate un po’ di flemma, e vedetelo prima adoperare alquanto
9

questa sua Frusta sul deretano a qualche dozzina di questi scrittoracci
moderni.
Quand’egli avrà fatte rosseggiare alquanto le carni di questi poltronieri,
e quando avrà fatte loro alzare le grida pel dolore delle prime frustate, allora
si torrà del viso quella maschera che si propone di portare alcun tempo per
maggiormente atterrirli; allora si lascerà guardare nella fisonomia; e sarete
allora informati pel lungo e pel largo della sua nascita, della educazione sua,
della sua indole, de’ suoi costumi, degli studi suoi, del suo general modo di
pensare e di vivere; ed in sostanza saprete allora fino il numero dei denti
che gli rimangono ancora in bocca, se mostrerete voglia di saperlo. Ma per
ora egli non vuoi essere che una specie d’indovinello, e si vuoi celare sotto
il misterioso nome di Aristarco, e sotto l’allegorico cognome di Scannabue.
Non v’aspettaste però, leggitori, di sentire cose comunali e da nulla,
quando questo Aristarco Scannabue in questi suoi fogli verrà dandovi a
mano a mano un minuto ragguaglio di se stesso, e raccontandovi pezzo per
pezzo tutti i casi suoi. La vita di quella mansueta ed innocua gente, che noi
volgarmente chiamiamo letterati, non è, e non può essere, gran fatto piena
di strani accidenti, né troppo feconda di maravigliose varietà, perché è per
lo più una vita vissuta tutta in un paese solo, e tutta limitata in un ristretto
cerchio d’amici, la maggior parte ignoranti affatto o appena iniziati negli
elementi del sapere. Ma la vita del nostro Aristarco Scannabue è stata una
cosa assai diversa, ve l’assicuro. Quando alla Madre Natura venne in
capriccio di formare il suo individuo, parve propio si proponesse di fare una
singolar cosa, poiché gli è certo che si stette di molte settimane rimescolando
assai ignee materie, che infuse quindi nella sua corporea sostanza. E
quando l’ebbe tutto formato in guisa da farlo poi riuscire, come riuscì di
fatto, un uomo di statura poco meno che gigantesca, quella buona Madre
Natura lo produsse al mondo in uno de’ più ardenti giorni della canicola;
onde non è da stupirsi se Aristarco non potette poscia stare per un lungo
tempo fisso in un luogo, e se de’ quindici lustri già da esso vissuti ne passò
dieci intieri intieri sempre avvolgendosi come una fiamma per diverse
regioni del mondo. Nella sua prima fanciullezza egli non ha, a dir vero,
operata alcuna cosa molto rimarchevole, se non vogliam dire che fosse
rimarchevole il passare ch’egli faceva molte e molte giornate in un giardino
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di casa, diligentemente cercando scorpioni pe’ fessi de’ muri, e di sottovia
de’ vasi di creta e di legno, e schiacciando quegli scorpioni se li trovava
piccini, o riponendoli vivi in un fiasco d’olio se s’abbattevano ad esser
grandi, pigliandoli sempre su colle sue propie dita, senza punto di paura
delle loro velenose code. Ma se Aristarco fece poco nella sua fanciullezza,
voi avete a sapere, leggitori, ch’egli spese l’adolescenza in istudiare sotto
il celebre Diogene Mastigoforo, insigne papasso d’Antiochia, alcune delle
lingue d’Oriente, dopo d’essersi molto bene insignorito del latino e del
greco; e fu tanto costante l’ostinatezza da lui principalmente usata nello
apprendere il parlare degli arabi e quello del Mogol, che non aveva ancora
diciassett’anni compiuti quando finì di tradurre la Fiammetta del Boccaccio
in prosa arabesca, e i tre primi libri del Calloandro Fedele in versi
mogollesi.
La Fiammetta egli la dedicò poi alcuni anni dopo così tradotta al famoso
Sul Im Addin, primo visirre del soffi di Persia, e que’ tre libri del
Calloandro li regalò al formidabil tartaro Krab Kul Kan Kon, generalissimo
di tutto l’Indostan. Que’ due gran personaggi egli se gli fece molto amici,
e li trattò con molta domestichezza, massime nel secondo viaggio che fece
per quelle rimote contrade, conchiudendo anzi in quel viaggio un difficile
trattato di pace e di commercio fra di essi. E allora fu che Aristarco,
deposto l’abito europeo, s’avvezzò a coprirsi il capo d’un turbante, a
indossare una lunga zimarraccia foderata di pelliccia, a portare un gran
paio di mustacchi sotto il naso, a cingersi una lunga scimitarra al fianco, e
a valersi sovente di quelle militari cognizioni da esso pochi anni prima
acquistate servendo come volontario in Fiandra ne’ granatieri dell’immortale
duca di Marlborough, e poi in Ungheria ne’ dragoni dell’invincibile principe
Eugenio.
Dopo che Aristarco ebbe spesa la miglior parte della sua travagliosa
vita, ora vibrando spuntone o sciabla per gli eserciti d’Europa e d’Asia, ora
maneggiando spada o moschetto sulle flotte inglesi e giapponesi, ora
soffrendo caldo e freddo nello attraversare provincie e mari, ed ora
zerbinescamente avvolgendosi per palagi e per Corti, sempre sottilmente
notando costumi, né mai trascurando i libri e lo studio; e trovandosi pur un
tratto sei buone croci sulle spalle, se ne volle finalmente tornare di donde
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era partito quarant’anni prima, cioè a casa sua. Egli cominciava a sentirsi
talvolta fiacco dopo un violento esercizio, e talvolta le vertigini lo facevano
barcollare dopo una lunga applicazione. E poi non poteva non accorgersi
d’avere una gamba meno di quello che hanno gli altr’uomini, poiché la sua
gamba manca egli l’aveva veduta distaccarsi dal suo ginocchio e cascar
nell’Oceano, vicino allo stretto di Gibilterra, per la possente virtù d’una
palla di cannone, che uscì una mattina con troppa furia da un brigantino
corsaro di Marrocco. Ben potete credere, leggitori, che dopo un tale
accidente qualche porzione di quelle tante particelle sulfuree che la Madre
Natura aveva mischiate nella sostanza del suo individuo, cominciarono a
svaporare e ad ammorzarsi; onde non è strano se, trovandosi con una
gamba di legno sotto il ginocchio sinistro, s’indusse tosto a dar volta e a
tornare ad patrios Lares. Sono dodici anni omai, ch’egli se la passa bel
bello in un soggiorno campestre poco distante da una delle più cospicue
metropoli d’Italia nostra, vivendo i suoi di molto solitariamente per mancanza
di parenti, di cui non gliene rimane piu alcuno vivo, e per mancanza d’amici,
di cui ebbe sempre scarsezza grande, come è il caso di tutti gli uomini onesti.
La sua giornaliera compagnia e divertimento sono alcuni cani d’Irlanda e
del Canada, alcuni gatti d’Angola e del Malabar, e alcuni uccelli e
scimmiotti di varie parti d’America, tutti nati da altri cani, gatti, uccelli e
scimmiotti recati con sé quando tornò da quelle regioni. Di libri, come vi
potete immaginare, Aristarco ne ha una quantità esorbitante,sì degli
stampati che de’ manoscritti, sì degli europei che degli asiatici, e specialmente
degli arabici, degli etiopici e de’ cinesi, che dopo la sua morte, se il suo già
fatto testamento avrà il debito effetto, non saranno una spregevole aggiunta
ad una delle nostre più celebrate pubbliche biblioteche. Il suo principal
passatempo è la lettura di que’ suoi libri, la coltura di un suo orticello
botanico, e il perpetuare, come s’è detto, le razze de’ sopraddetti cani, gatti,
uccelli e scimmiotti. Que’ cani, que’ gatti e quegli uccelli si moltiplicano con
qualche difficoltà, ma que’ scimmiotti non si può dire quanto sieno fecondi
e prolifici nel nostro clima, grazie alle sue stufe di cui avrà forse un giorno
occasione di parlare. Uno solo ne genererebbe cento in pochissimo tempo,
se Aristarco lasciasse fare; ma egli ne annega alcuni de’ piccini di tanto in
tanto, ed a que’ che sono di razza grande fa fare uno scherzo dal norcino;
e così intende di continuar quindinnanzi finché avrà fiato e vita.
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A ognuno di quei scimmiotti che Aristarco lascia vivi, egli ha
capricciosamente posto un nome di poeta o di prosatore moderno, secondo
il carattere ch’egli crede scorgere in questo o in quell’altro scimmiotto,
come anderete da esso intendendo a misura ch’egli anderà tirando innanzi
con questi suoi fogli intitolati La Frusta Letteraria. Siccome e’ se ne sta
quasi sempre in quel suo soggiorno campestre, e si lascia veder di rado nella
vicina metropoli, continua vestirsi alla persiana per una spezie di grata
commemorazione della buona memoria del primo visirre Sul Im Addin, che
gli fu tanto amico in diebus illis; onde sia per cagione di quell’abito esotico,
sia perché settantacinqu’anni non fanno gola, sia perché gli manca la
gamba sinistra, sia per que’ due gran mustacchi ch’e’ porta sul labbro
superiore, o sia perché ha eziandio qualche difetto nel labbro inferiore,
baciatogli quasi tutto via in Erzerum dalla dammaschina sciabola d’un
soldato circasso, le donne del villaggio non si curano troppo di trattar
familiarmente con Aristarco, e gli uomini anch’essi di rado s’arrischiano a
parlargli, tanto più che alcuni lo hanno anche in qualche leggier sospetto di
negromante, o, come dicono essi, di stregone; cosicché gli è forza si
contenti della conversazione di Macouf suo schiavo turco, e di barattare
qualche parola con un don Petronio Zamberlucco, il quale è curato del luogo
dov’egli dimora. Questo dabben religioso si compiace di passare qualche
sera di domenica con Aristarco, fumando seco un paio di pipe, aiutandolo
con assai modestia a vuotare qualche fiasco, e stendendo con molto grave
taciturnità gli orecchi quand’egli ciancia de’ suoi viaggi, de’ suoi tanti
pericoli passati, delle mode e costumanze de’ lontani paesi, delle varie
favelle e della varia letteratura di varie nazioni. Qualche volta leggono
insieme qualche squarcio d’un qualche moderno libro italiano, e per lo più
Aristarco da addosso ai moderni italiani autori, e Don Petronio talora si
sforza di difenderli. Il buon uomo ha la pecca di farsene venire una copia
subito che qualche letterario giornale o gazzetta o un suo corrispondente
libraio gliene danno indizio. Vedete che bel modo quell’onesto curato ha
saputo trovare per buttar via danari con non mediocre pregiudizio d’un suo
cherichetto, che dev’essere un di suo erede perché gli è nipote. Per guerir
dunque don Petronio Zamberlucco di questo suo difetto, Aristarco ha
voluto intraprendere di scrivere i presenti fogli; e perché i moderni dotti
capiscano immediate l’intenzione con cui li scrive, ha voluto intitolarli La
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Frusta Letteraria, che è titolo chiaro e intelligibile e nulla bisognevole di
commento. Lo scrivere questi fogli gioverà anche ad Aristarco a sfogare,
l’innata bizzarria, a fargli purgare un po’ di quella stizza che la lettura d’un
cattivo libro naturalmente gli muove, ed a finir di consumare quel breve
spazio di vita che gli resta a vivere con qualche profitto de’ suoi compatriotti.
Avvertite dunque, signori leggitori, che Aristarco si mette a malmenare tutti
i moderni cattivi autori che Don Petronio gli farà capitare sul tavolino, e si
dispone a farne propio fette senza la minima misericordia; onde badate a
non iscrivere, o a scriver bene, e cose di sustanza, se non volete toccare
qualche maladetta frustata. Ogni quindici dì sarà scritto uno di questi
numeri, che voi vi compiacerete di leggere molto attentamente
approfittandovi di quelle moltiplici notizie e de’ buoni documenti, che il
vecchio Aristarco Scannabue vi potrà dare in questo po’ di tempo che gli
rimane a picchiar ancora il globo terracqueo con la sua gamba di legno.
Valete omnes.
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La Frusta Letteraria di Aristarco Scannabue
N° 1
Roveredo, primo ottobre I763.
MEMORIE ISTORICHE
dell’Adunanza degli Arcadi di M. G. M. Custode generale d’Arcadia.
In Roma, 1761, nella Stamperia de’ Rossi, in 8°.
Quegli amanti d’inutili notizie, che, non sapendo come adoperar bene il
tempo, lo impiegano a imparare delle corbellerie, e che bramano di essere
informati di quella celebratissima letteraria fanciullaggine chiamata Arcadia,
si facciano a leggere questo bel libro che ne dà un ragguaglio distinto
distintissimo. Il suo celibe autore l’ha scritto con tutta quella snervatezza,
e con tutto quell’umile spirito d’adulazione che principalmente caratterizza
gli Arcadi; e assai nomi rinomatissimi si trovano in esso libro registrati, la
rinomanza de’ quali non è stata punto mai rinomata nel mondo. L’opera è
divisa in dieci capitoli, che sono come dieci gioielli di vetro. Ecco qui la
sostanza di que’ dieci capitoli.
Il capitolo primo dice L’istituzione d’Arcadia, e narra fra l’altre
fanfaluche il caso memorandissimo d’un certo poeta, il quale avendo sentiti
cert’altri poeti recitare certe pastorali poesie in certi prati situati dietro un
certo castello, proruppe in questa miracolosa esclamazione: – Egli mi
sembra (notate quell’enfatico Egli), egli mi sembra che noi abbiamo oggi
rinnovata l’Arcadia. – Oh magica esclamazione, alla quale deve l’Arcadia
il suo nascimento, come da un picciolissimo seme nasce una zucca molto
smisurata; o, per dirla con più dignità, come certi gianetti d’Andaluzia è
fama debbano l’esser loro allo ingorgarsi d’un po’ di vento favonio nella
matrice di certe puledre! Item in quel capitolo primo vengon via i quattordici
nomi de’quattordici fondatori d’Arcadia, undici de’ quali nomi è un pezzo
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che sono miseramente sprofondati in Lete, cioè a dire quelli del Coardi, del
Paolucci, del Leonio, dello Stampiglia, del Maillard, del Figuri, del Negro,
del Melchiorre, del Vicinelli, del Viti e del Taia. Dico che gli undici nomi di
questi undici personaggi sono sprofondati in Lete in qualità di nomi poetici,
che nessuno interpretasse male. I tre di que’ quattordici nomi che ancora
si nominano, sono quello del Gravina, quello del Crescimbeni, e quello del
Zappi. Quello del Gravina è ancor nominato dai dotti, perché Gravina aveva
un capo assai grande, e pieno di buon latino e di buona giurisprudenza. Ma
siccome tutti gli uomini hanno il loro difetto in mezzo a tutte le loro
perfezioni, il Gravina ebbe il difetto di voler fare de’ versi italiani, e, quel che
è peggio, di volere con italiane prose insegnar altrui a farne de’ lirici, de’
tragici, de’ ditirambici, e d’ogni razza, a dispetto della natura che volle farlo
avvocato e non poeta. Il nome del Crescimbeni è tuttavia nominato con
somma venerazione da’ nostri più massicci pedanti. Il Crescimbeni fu un
uomo dotato d’una fantasia parte di piombo e parte di legno, cosicché
sbagliò sino quel matto poema del Morgante Maggiore per poema serio.
Che fantasia fortunata per un galantuomo destinato dal destino ad essere
compilatore, e massimamente compilatore di notizie poetiche! Quelle
notizie, e tutt’altre cose, il Crescimbeni le scrisse in uno stile così tra il
garfagnino e il romano, che gli è propio la delizia degli orecchi sentirsene
leggere quattro paragrafi. Il Zappi poi, il mio lezioso, il mio galante, il mio
inzuccheratissimo Zappi, è il poeta favorito di tutte le nobili damigelle che
si fanno spose, che tutte lo leggono un mese prima e un mese dopo le nozze
loro. Il nome del Zappi galleggerà un gran tempo su quel fiume di Lete, e
non s’affonderà sintanto che non cessa in Italia il gusto della poesia eunuca.
Oh cari que’ suoi smascolinati sonettini, pargoletti piccinini, mollemente
femminini, tutti pieni d’amorini!
II secondo capitolo Delle memorie istoriche ne secca aliquantulum
con le Leggi d’Arcadia, che sono scritte a imitazione di quelle dell’antica
Roma, e che s’assomigliano a quelle come uno de’ miei scimmiotti
americani s’assomiglia a un dottor di Sorbona; anzi come la mia gamba
sinistra, che è un pezzo di legno, s’assomiglia alla mia gamba destra, che
è una gamba bella e buona. Dopo il registro puntuale di quelle leggi, il celibe
autore delle Memorie ne dà la vera e distinta relazione d’una tremenda e
crudelissima guerra, la quale poco mancò non rovinasse l’augusto impero
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arcadico pochi giorni dopo che fu fondato. Due segnalati campioni si fecero
molto distinguere con le loro braverie in quella guerra. Uno fu Alfesibeo,
primo califfe d’Arcadia. L’altro fu un certo Opico, il quale, non contento
forse di essere stato solamente creato uno de’ principali argaliffi dell’arcadico
regno, e pretendendo d’essere anch’egli califfe, o almeno indipendente dal
califfe Alfesibeo, si ribellò, e menò un vampo terribile per le arcadiche
provincie, minacciando di metterle tutte a saccomanno, anzi pure di
mandarle a fuoco e fiamma. La descrizione di tal guerra nelle Memorie
istoriche è fatta così maestrevolmente, e i suoi vari e spaventosi accidenti
sono quivi dipinti con tal vivezza e furia di colori, che s’io conoscessi
qualche arcadica pastorella la quale fosse incinta, la sconforterei dal
leggere quella descrizione per tema non si sconciasse,
conciossiacosafosseché io medesimo che mi sono visto portar via senza
smarrirmi un’intiera gamba da una cannonata, e che ho intrepidamente
sofferta una marrovescia sciabolata sul labbro inferiore da un soldato
circasso nella città di Erzerum, io medesimo, cospetto di bacco!, mi sono
tutto raccapricciato quando giunsi a leggere quell’orribilissimo periodo, in
cui il califfe Alfesibeo spacca la testa al ribelle argaliffa Opico.
Il terzo capitolo parla Del bosco Parrasio, nel qual bosco si sono veduti
più poetici mostri e più paladini incantati, che non se ne videro un tempo
nella famosa selva d’Ardenna. I nomi di que’ mostri e di que’ paladini sono
a minuto registrati in quel capitolo terzo.
Il capitolo quarto è intitolato Del serbatoio, voce greca derivata dal
caldeo, la quale in Roma significa «segreteria poetica», e in Firenze
significa «stanzino da serbare uccellami morti, tanto crudi che cotti, insieme
con altre derrate mangiative».
Il quinto capitolo è intitolato De’ libri; e in quello siamo assicurati, che
«l’Italia, grazie alle leggiadre produzzioni (con due zete alla romana) fatte
ascoltare nel prefato Bosco Parrasio, poco meno che tutta aveva ripreso
il buon gusto». Che bel periodo in istile tedesco! L’autore con le «produzioni
fatte ascoltare» vuol dire che gl’italiani usavano nel Seicento cibarsi di pan
muffato, e che furono sforzati in quel Bosco Parrasio a nutrirsi quindinnanzi
di pane azzimo; ma, per esprimersi arcadicamente, chiama buon gusto il
pane azzimo.
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Capitolo sesto. Favella Delle lapide di memoria, vale a dire de’ pataffi
incisi sulle tombe de’ prefati califfi e argaliffi e altri eroi d’Arcadia.
Capitolo settimo. Delle acclamazioni. Questo capitolo è un catalogo
contenuto a fatica da diciannove pagine di famosissimi poeti e di famosissime
poetesse. Non si può dire quanta dottrina vi sia da imparare in quelle
diciannove pagine di famosissimi poeti e di famosissime poetesse.
Capitolo ottavo. Delle colonie. Colonia pare che abbia sempre
significato, e che significhi tuttavia, «un bel numero di gente tratta d’un
paese, e mandata ad abitare in un altro paese per popolarlo». Ma da questo
ottavo capitolo si viene a capire che colonia significa in lingua arcadica
«molta gente scioperata, che, standosene in un paese a casa sua, perde il
tempo a scrivere delle fanfaluche pastorali ad altra gente scioperata che
se ne sta pure a casa sua in un altro paese». Quelle colonie nominate in
quell’ottavo capitolo furono cinquantotto ne’ più vertiginosi tempi d’Arcadia.
A’ nostri men fanatici di quel numero di cinquantotto è tanto scemato, che
quelle colonie non eccedono omai più il numero delle Babilonie.
Capitolo nono. Della effemeride. Ho saltato via questo capitolo,
conietturando dal suo titolo che non contenga se non la descrizione
dell’almanacco arcadico, insieme co’ nomi e cognomi di tutti gli autori di
taccuini pastorali prodotti dall’Arcadia e dalle quondam sue colonie.
Capitolo decimo ed ultimo. Di alcune memorie più considerabili
concernenti l’Adunanza degli Arcadi. Il titolo di questo capitolo non è
così laconico come gli antecedenti, onde Aristarco si contenta d’aver qui
registrato quel lungo titolo, e lascia la lettura dell’ intiero capitolo a chi ama
le memorie considerabili, e le memorie concernenti. Forse chi lo leggerà
verrà a sapere questa considerabile cosa: che chi vuoi essere Arcade
bisogna sappia assolutamente quante sillabe entrano in un verso, e quanti
versi entrano in un sonetto senza coda. In oltre chi lo leggerà verrà forse
a sapere quest’altra concernente cosa: che fa d’uopo leggere almeno un
paio di tomi della Raccolta del Gobbi; e poi pagare uno scudo, o, per dirlo
con frase più poetica, dieci paoli, per ottenere una patente, che ti baratti un
nome di battesimo in qualche nomaccio mezzo da pecoraio e mezzo da
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pagano. Povera Italia, quando mai si chiuderanno le tue scuole di futilità e
d’adulazione!
DEL MATRIMONIO.
Discorso di A. C. MUGELLANO, Londra, 1762, in 8•.
Questo discorso Del matrimonio è una postuma produzione dell’ingegno
d’un celebratissimo dottore, il quale tanto in questo, quanto in altri degli
scritti suoi, si fece più volte pregio di occultamente manifestarsi scettico e
pirronista molto più del bisogno, e di meritarsi sopra ogn’altro letterato
d’Italia il titolo francese d’esprit fort. Non è gran tempo che il mio povero
Mugello ha perduto questo suo filosofo, onde non fia da maravigliarsi se in
tempo di seccore non menerà più acqua.
Il mio venerato maestro Diogene Mastigoforo, che ha arricchito
l’Oriente con molte sue opere in lingua armena, soleva avere frequentemente
in bocca questa sentenza, che «nessuna cosa s’ha a scrivere dagli scrittori,
quando non aggiunga qualche vantaggio, o almeno qualche diletto, a que’
pochi diletti e a que’ pochi vantaggi che già la società o naturalmente o
artificialmente possiede». Ma il quondam filosofo del Mugello fu d’altro
parere, e mostrò con questo suo libercolo un infuocatissimo desiderio, non
mica di vantaggiare o di dilettar gli uomini, ma sibbene di guastarli e di
corromperli vieppiù di quello che gia sono. Egli si è provato con questi pochi
fogli di buttar sossopra tutto il politico ed ecclesiastico sistema della sua
patria e di molt’altre patrie; e sciorinando alcune empietà già
stomachevolmente fritte e rifritte da innumerabili scrittorelli oltramontani,
ha bravamente mostrato di credersi atto a riformare il mondo nel morale,
come nel fisico si credette pur atto a riformarlo quell’altro filosofo
d’Aragona. Oh maladetta superbia, quando cesserai tu dal persuadere a’
vermi ed agli scarabei, ch’ e’ sono lionfanti e rinoceronti, e quando cesserai
tu, balorda ignoranza, di sbagliare per lionfanti e per rinoceronti i vermi e
gli scarabei!
L’infranciosata e abbindolata sofisticheria di questo discorso Del
matrimonio tende apertamente e senza cirimonie a sconfortar gli uomini
dallo stato coniugale, non solo con provar loro per via d’anatomia non
v’esser marito alcuno che possa lungamente amar una moglie, ma
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provando altresì che non si dà, e non si può dare, moglie giovine e sana la
qual possa (anche volendolo risolutamente) conservarsi intemerata agli
amplessi d’un marito. Bella dottrina da predicare per accrescere la
benevolenza e la pace e la sicurezza nelle nostre famiglie, e per doppiare
a mille doppi i vantaggi e i diletti della umana società, in cui chi non si cura
del vantaggio e del diletto d’esser nato bastardo, e chi si compiace di redare
i beni posseduti da’ suoi maggiori, bisogna che appaia nato da un uomo e
da una donna congiunti in matrimonio.
Chi prestasse fede al filosofo del Mugello, un galantuomo che s’ammoglia
non può più badare seriamente a studio alcuno; non è più atto agli affari;
non può più intraprendere cosa alcuna che abbia del grande e del
magnanimo; non può più accrescere per vie oneste le sue fortune; non può
più sperare di trovare amicizia vera in alcuno, perché i buoni lo fuggono, e
solo i tristi cercano di cattivarsi la sua benevolenza per infinocchiarlo
nell’onore; non ha più a sperare allegria, passatempi, diletto o conforto
alcuno in questo mondo, e insomma l’uomo ammogliato non può più in alcun
modo fuggire l’universal taccia d’inetto, di ridicolo, di forsennato e
d’infame.
Tutte queste stupende verità il nostro filosofo mugellano le puntella a
modo suo con ragioni, secondo lui, irrefragabili, e cavate fuora dal più
recondito midollo degli organi umani, e dal suo infallibil fisico delle cose
sublunari. Nell’opinione sua le donne non sono altro che automati, a’ quali
non è permesso di operare se non secondo l’impulso delle suste, delle molle
e delle girelle d’una libidinosa natura, la quaìe rende quelle creature simili
in tutto, fuorché nella esterna forma, alle salvatiche giovenche e puledre,
che, mugghiando e nitrendo d’amorosa rabbia, ferocemente s’avvolgono
per l’ampie campagne dell’America meridionale.
In conseguenza di queste sue stillatissime anatomiche scoperte, il
filosofo del Mugello desidererebbe che il matrimonio fosse piamente
abolito, o che fosse unicamente limitato a due sole classi di persone, cioè
alla più infima canaglia, e a certi «nobili artefici che dichiarano oracoli con
facile interpretazione, perché costoro hanno da dividersi tra loro immense
ricchezze; e vivendo in un ozio tranquillissimo, lontani da qualunque pericolo
o fatica, e liberi affatto da quei tormenti dell’intelletto, che la ricerca del
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vero produce nelle scienze più profonde, si godono felicemente la gloria
sedendo. Ma giusto a costoro è vietato il matrimonio dall’ istesse leggi loro
per alcuni motivi sublimi e da noi non intesi, e par che lo abbiano voluto
abbandonare al volgo profano».
Bisognerebb’essere un troppo gran perdigiorno per mettersi da buon
senno a confutare il grave filosofo che scrive di questi periodi, e che per
migliorare il mondo vorrebbe che nel mondo s’introducesse un bestialissimo
concubinato universale. A chi finge di voler solo bellamente scopar via i
ragni dagli angoli di qualche stanza, ma che di fatto si sforza di rovinar la
casa dalle fondamenta, farebbe mestiero d’altro che d’argomenti e di
ragioni; né voglio dire quello che meriterebbero que’ temerari sacciuti, che
sempre si limbiccano il cervello in cercar modi, onde rendere gli uomini
vieppiù sfrenati e licenziosi nel pensare, e vieppiù scorretti e dissoluti nel
costume, e onde si cancellino da’ nostri cuori quelle ridenti e confortevolissime
speranze di futura beatitudine, che sole possono farci sostenere con
virtuosa ilarità e con eroica costanza que’ tanti e tanti mali, che dalla
santissima imperscrutabile Provvidenza sono stati annessi alla misera
condizione nostra.
Dalle idee del nostro cristiano filosofo del Mugello, quanto sono diverse
le idee sul matrimonio del maomettano Sathim Mum Gabner poeta arabo!
In uno di que’ suoi volumi, che insieme con quelli d’altri famosi orientali
poeti e medici stanno da molti secoli sospesi nella moschea della Mecca,
l’onorato e discreto Sathim Mum Gabner ha una canzone, che io voglio qui
avventurarmi a tradurre, per porla a confronto di questo discorsaccio
mugellano, comeché io sappia quanto una traduzione in prosa riesca
svaporata, languida e secca, a fronte d’un fiorito, impetuoso ed enfatico
originale in versi. Questa è la canzone.
«O tu, che dalla sonora ed irresistibil tromba dell’angelo della Nettezza
non sei chiamato ad ardere incenso sull’elevato altare della Castità, volgiti
a man destra, e cercati una compagna mentre le tue braccia hanno ancora
robustezza bastante per reggere l’ardente corsiero, e mentre le tue gambe
sono ancor atte a farti schivare con precipitosa fuga le zanne e gli unghioni
della spietatissima tigre.
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Gli è in giovinezza, e non negli anni imbianchiti, che l’uomo attrae a sé
con violenta forza gli occhi azzurri delle belle discendenti d’Ismaele. Gli è
in giovanezza che l’uomo si forma una comoda capanna ne’ loro amorosi
cuori.
Non ti scordar però, che le folgoranti gemme di Golconda non sono tanto
atte ad abbagliare e a sedurre la vigilanza della Ragione, quanto il
lusinghevole pensiero di passar la vita nella inseparabile compagnia d’una
bella discendente d’Ismaele. Quel pensiero, ahimè, è troppo lusinghevole!
Guarda non ti precipiti nel golfo dello Sbaglio, in cui ondeggiano vani sogni
di perpetua delizia e aerei fantasmi d’ incessante felicità.
I piaceri sposerecci sono come le radici del cedro che ogni di più si
sprofondano e si perdono nella materia terrestre.
Il mentecatto dice nel suo cuore: S’io potessi possedere la bruna
Fathime, non avrei a invidiare l’estasi delle purissime anime che fanno
continua festa ne’ sempreverdi giardini d’Eden. Ma il mentecatto dice così,
perché non può ricordarsi che la bruna Fathime è una caduca e terrestre
vergine, e non un eterno e fiammante Serafino.
Volgiti a man destra, e cercati una compagna fra le belle discendenti
d’Ismaele, ma ricordati che le nozze e la contentezza sono sovente due
cose separate come le due punte dell’arco, o come le due estremità della
zagaglia.
Due persone innamorate indotte dal Genio coniugale a salire mano in
mano il monte della vita, non possono troppo soffermarsi e perder l’ore in
occhieggi arsi e in sussurrarsi mutuamente intorno come innocenti colombi.
Pure il sorriso e la dolcezza non si scompagneranno affatto da essi, quando
si vogliano consigliare sovente con la benevolenza, con la mansuetudine,
con la pudicizia e con la moderazione.
Quando il faticoso viaggio su per quell’aspro monte è intrapreso, non ti
far iscortare dalla Familiarità, che è nemica insidiosissima dell’amor
coniugale. Vengano teco la Cortesia, l’Affabilità e il Rispetto, e salirai
agevolmente.
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Su per quel monte incontrerai de’ passi custoditi dalla Fatica e dalla
Noia; eppure convien vincerli. Troverai ascendendo assai cespugli
d’appassiti fiori, e molte fratte di spini pungentissimi, e qualche balza molto
scabra, e qualche sasso molto tagliente; ma qual è quel figlio di Agar, che
non abbia trovata fatica e noia, e appassiti fiori, e pungentissimi spini, e
dolori, e avversità nel salire l’aspro monte della vita?
Raccomandati al Coraggio e alla Pazienza, ch’eglino ti faranno su per
quel monte trovare altresì delle pianticelle d’odoroso nardo e di timo soave:
e ti abbatterai talora anche nell’albero balsamico, sotto la di cui ombra
salutifera potrai tratto tratto riconfortarti con la tua bella discendente
d’Ismaele.
Ma non piangere, come novello schiavo, se il viaggio scarseggia di
piaceri, e se abbonda d’affanni, perché pochi piaceri piovono a noi dallo
stellato firmamento; e que’ pochi piaceri che dall’angelo benefico sono
sparsi come lieve rugiada sugli uomini, sono come l’erba risanatrice che a
stento si trova nel deserto d’Arabia. Gli affanni all’incontro sono fra di noi
seminati a pien pugno dall’angelo maligno, e poi da se stessi pullulano e
germogliano come l’ortica e la lappola nel fecondo terreno d’Egitto.
Non ti curare di far quel viaggio con questa e con quell’altra casual
compagna, se vuoi che Amore ti segni le pedate innanzi, e se non vuoi
poscia restar solo e tristo e sconsolato, quando avrai salita la prima erta del
monte.
Non ti scordare allo spuntar d’ogni sole di pregar il genio di Misericordia,
che ti faccia costantemente accompagnare nel disastroso viaggio dalla
Giocondezza, dall’Intrepidità e dalla Prudenza maschile, se vuoi che la
donzellesca modestia e le muliebri virtù ti sieguano sino a quella gloriosa
fontana in vetta al monte, alle di cui sempiterne acque non potranno
refrigerar le labbra se non que’ fedeli, che hanno il turbante fasciato di
fortezza e la sottoveste guernita di bonta e d’onore.
Cantate, dolci figliuoli d’Agar, la canzone di Sathim Mum Gabner, e
vivete in perenne gaudio con le vostre belle discendenti d’ Ismaele».
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Ecco la traduzione fatta; ma mi è riuscita così sfibrata, e mi pare che
faccia un così gran torto all’originale, che sono quasi per privare i leggitori
di questa lettura; pure il curato don Petronio Zamberlucco dice che è buona,
quantunque non sappia un’acca della lingua araba, e vuole ch’io la lasci
correre; onde i leggitori se l’abbiano, e facciano conto di sentir uno a parlare
una lingua forestiera con cattiva pronunzia e con frase impropria, e invece
di badare alla pronunzia ed alla frase, badino al senso ed all’intenzione, che
troveranno e senso e intenzione in questo arabo poemetto molto migliore,
che non nell’animalesco discorso del filosofo mugellano, alla di cui postuma
produzione tornando, mi resta solo da soggiungere che senza la balordaggine
d’un figliuolo impronto e pazzerello, non verrebbe frequenti volte ad esser
nota più d’una matta cosa operata da un poco savio padre. Se come delle
sostanze i figli redassero della dissimulazione e dell’ipocrisia da’ genitori,
questo discorso Del matrimonio non sarebbe stato pubblicato colle
stampe. Così un gattino dibattendosi per ischerzo e per letizia sur un
mucchio di scopature, viene talora a palesare quelle immondizie, che il gatto
padre, indotto da naturale istinto, cercò nascondere agli occhi e al naso degli
uomini. Intendami chi può che m’intend’ io.
L’UCCELLATURA.
Poema dell’abate GIROLAMO GUARINONI, Bergamo, 1760,
appresso Pietro Lancellotti, in 8°.
Se tutto quello che in poesia non è che mediocre si deve dire cattivo,
questo poema dell’Uccellatura si ha a dire cattivo superlativamente,
perché la più mediocre cosa di questa appena si potria scrivere da chi si
studiasse di scrivere una cosa mediocre. Qui non v’è invenzione nel
soggetto, qui non v’è estro nei pensieri, qui non v’è armonia nella
versificazione, qui non v’è purità nella lingua, qui non v’è grazia nello stile,
qui in somma non v’è neppure una di quelle cose che distinguono la cattiva
poesia dalla cattiva prosa, se non che tutta questa assai voluminosa novella
è stata divisa dall’abate che l’ha scritta in tante righe di undici sillabe
ciascuna. Gli è vero che alcune di tali righe dovrebbono esser considerate
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come di dodici anzi che di undici sillabe, come esempligrazia queste, che
s’incontrano nelle due prime pagine del libro:
O vaghe ninfe che la casta Diana.
Dell’aurea stola e del glorioso manto.
A lui concede di riposo e quiete.
O se al glorioso tuo fratel che adorno.

Ma chi ha la minima pratica d’inetti verseggiatori s’accorge tosto che
il nostro abate è uomo d’orecchio duro, e che ha letto poco e osservato
pochissimo in materia di lingua e di poesia toscana, onde ha fatto quiete e
Diana di due sillabe, e glorioso di tre, commettendo di tali errori con molta
costanza in ogni pagina della sua opera. E così pure in un’altra riga ha
stranamente spaccato laidi in tre pezzi, quando la natura e l’uso avevano
destinato quel vocabolo ad essere diviso in due solamente:
Non fogli aspersi di l a i d i inchiostri.

Caro abate Girolamo, voi siete da lodare che non aspergete i fogli di lai-di inchiostri; ma la costumatezza non è mica la sola qualità che si richiede
in chi vuoi fare il poeta. Non trascrivo qui alcuno squarcio di questa
meschina Uccellatura, perché non posso trovare in essa dieci versi in fila
che meritino l’onore d’essere trascritti. Tutto è debolezza poetica, tutto è
poetica povertà. Suppongo che l’autore sia un qualche giovinetto principiante;
e su questa supposizione gli dico il mio parere sull’opera sua così alla
brusca, per distorglielo a un tratto dal perdere il tempo dietro un mestiero
per cui non è nato. So che egli soffrirà un poco di disgusto dal sentirsi così
onninamente disapprovato in poesia, ma co’ giovanetti bisogna parlare al
bisogno con autorevolezza per farli volgere subitamente i loro talenti a cose
con quelli proporzionate.
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IL MATTINO.
Poemetto in versi sciolti, stampato in Milano, 1763, in 8°.
Il conte Baldassare Castiglione che sapeva le belle creanze molto
meglio che non la maniera di scriver bene in volgare, dice in qualche luogo
del suo Cortigiano, che «le leggi della maschera richiedono che una
persona mascherata non sia salutata per nome da uno che la conosce
malgrado il suo travestimento». Conformandomi a questo urbanissimo
precetto io non dirò chi sia l’autore del Mattino, poiché l’autore del
Mattino ha giudicato a proposito di non porre il suo nome in fronte all’opera
sua, e di starsene anzi, dirò così, appiattato dietro il suo quadro per sentirne
i liberi giudizi de’ passeggieri. Ma siccome il conte Castiglione non
proibisce di dire a’ nostri circostanti quanto bene vogliamo d’una persona
in maschera da noi conosciuta, e conosciuta degna d’elogio, così io non mi
farò scrupolo di dire che 1'incognito autore del Mattino è uno di que’
pochissimi buoni poeti che onorano la moderna Italia. Con un’ironia molto
bravamente continuata dal principio sino alla fine di questo poemetto, egli
satireggia con tutta la necessaria mordacità gli effemminati costumi di que’
tanti fra i nostri nobili, che non sapendo in che impiegare la loro meschina
vita, e come passar via il tempo, lo consumano tutto in zerbinerie e in illeciti
amoreggiamenti. Egli descrive molto bene tutte le loro povere mattutine
faccende, e le uccella talora con una forza di sarcasmo degna dello stesso
Giuvenale.
Temo però che la sua satira non produca quel frutto che dovrebbe
produrre, perché è scritta qui e qua con molta sublimità di poesia; e que’
nobili che dovrebbero leggerla seriamente per correggersi di que’ difetti e
di que’ vizi che in essa sono maestrevolmente additati e cuculiati, non
intendono né la sublime poesia né l’umile. Ma, o frutto o non frutto che la
tua satira produca, io ti esorto, abate elegantissimo, a non deludere la
speranza, che ne dài nella prefazione, di scrivere anche il Mezzodì e la Sera
de’ tuoi effemminati nobili.
Dacci il quadro finito, che te ne avremo obbligo, e contrapporremo
senza paura i tre canti del tuo poema al Lutrin di Boileau e al Rape of the
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Lock di Pope, massimamente se ti darai l’incomodo di ridurre i tuoi versi
sciolti in versi rimati.
Diamo ora un’idea del buon modo di poetare di questo valentuomo,
trascrivendo qui alcuno de’ suoi versi. Ecco com’egli s’introduce a
descrivere e come poi descrive il Mattino del suo muliebre cavaliere:
Sorge il mattino in compagnia dell’alba
innanzi al sol che di poi grande appare
sull’estremo orizzonte a render lieti
gli animali, e le piante, e i campi, e l’onde.
Allora il buon villan sorge dal caro
letto, che la fedel sposa e i minori
suoi figliuoletti intiepidir la notte;
e sul collo recando i sacri arnesi
che prima ritrovar Cerere e Pale,
va col bue lento innanzi al campo e scuote
lungo il picciol sentier da’ curvi rami
il rugiadoso umor, che quasi gemma
i nascenti del sol raggi rifrange.
Allora sorge il fabbro, e la sonante
officina riapre, e all’opre torna
l’altro di non perfette, o se di chiave
ardua e ferrati ingegni all’inquieto
ricco l’arche assecura, o se d’argento
o d’oro incider vuoi gioielli e vasi
per ornamento a nuove spose e a mense.
Ma che? Tu inorridisci, e mostri in capo
qual’ istrice pungente irti i capegli
al suon di mie parole? Ah non è questo,
signore, il tuo mattin! Tu col cadente
sol non sedesti a parca mensa, e al lume
dell’incerto crepuscolo non gisti
ieri a corcarti in male agiate piume,
come dannato è a far l’umile vulgo!
A voi, celeste prole, a voi, concilio
di semidei terreni, altro concesse
Giove benigno, e con altr’arti e leggi
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per novo calle a me convien guidarvi.
Tu fra le veglie e le canore scene
e il patetico giuoco oltre più assai
producesti la notte; e stanco alfine
in aureo cocchio col fragor di calde
precipitose ruote, e calpestio
di volanti corsier lunge agitasti
il queto aere notturno, e le tenèbre
con fiaccole superbe apristi intorno,
siccome allor che il siculo terreno
dall’uno all’altro mar rimbombar feo
Pluto col carro, a cui splendeano innanzi
le tede delle Furie anguicrinite.
Così tornasti alla magion; ma quivi
a novi studi t’attendea la mensa
che ricoprian pruriginosi cibi,
e licor lieti di francesi colli
e d’ispani e di toschi, e l’ungarese
bottiglia, a cui di verde edera Bacco
concedette corona, e disse: siedi
delle mense reina. Alfine il sonno
ti sprimacciò le morbidette coltri
di propria mano, ove, te avvolto, il fido
servo calò le seriche cortine,
e a te soavemente i lumi chiuse
il gallo che li suole aprire altrui.

Sentite ancora, leggitori, con qual vivo e galante modo il nostro poeta
dipinge il maestro di ballo che visita il suo cavaliere:
..... Egli all’entrar si fermi
ritto sul limitare; indi elevando
ambe le spalle, qual testudo il collo
contragga alquanto, e ad un medesmo tempo
inchini il mento, e con l’estrema falda
del piumato cappello il labbro tocchi.
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Ah! mi par di veder lo quel Monsù Pas-de-deux con quelle sue
scimiottesche smorfie!
DELLA PRESERVAZIONE DELLA SALUTE DE’ LETTERATI
E DELLA GENTE APPLICATA E SEDENTARIA.
Opera postuma di GIUSEPPE ANTONIO PUIATI. In Venezia, I762,
presso Antonio Zatta, in 8°.
Iersera quel benedetto don Petronio Zamberlucco m’ebbe quasi a far
diventar rabbioso, volendomi sostenere che il nostro popolo italiano è più
studioso e più dotto d’ogni altro popolo d’Europa. Quantunque dal di che
nacque egli non abbia visto cinquanta miglia di paese, e quantunque delle
lingue viventi non sappia altro che la sua con un po’ di francese, e che per
conseguenza non possa essere competente giudice d’una tale quistione,
pure difese la sua pazza tesi con tanto feroce ostinatezza, che se non fosse
prete, io credo certo gli avrei scagliato in capo un tomo in folio che avevo
dinanzi, malgrado il gran bene che mi vuole e malgrado il grandissimo ch’io
voglio a lui. In una disputa che cominciò alle ventitré ore e che durò quasi
sino alla mezza notte, probabilmente con qualche scandolo e disturbo de’
nostri vicini, non mi valse citargli un mondo di libri buoni, che sono
comunemente letti da alcune nazioni da noi credute poco meno che
barbare; e quel che è peggio, non mi valse nulla il fargli una prolissa
enumerazione de’ tanti pessimi libri, che oggi sono in grandissima voga e
che fanno la mentale delizia d’ innumerabili leggitori della nostra gloriosa
contrada. Vuoi tu una irrefragabil pruova, don Petronio, che in Italia si
studia universalmente poco e male? Da soltanto un’occhiata ai libri che
tuttodì si stampano e si ristampano. Romanzi e storie galanti bestialmente
tradotte dal francese, e bislaccherie del Chiari e di molt’altri, nelle quali non
v’è né bella invenzione, né lingua pura, né stile naturale, né verità di
costume, né massime utili, né documenti che vagliano un’acca. E qual’è
quella nazione moderna che abbia tanti libri quanti n’ha la nostra, ne’ quali
la virtù sia tanto costantemente scambiata per vizio, e il vizio scambiato per
virtù? E se di tanto in tanto qualche galantuomo regala al pubblico qualche
buon libro, cioè qualche libro pieno di pensiero, pieno di peregrine notizie,
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pieno di giovevoli verità, si dà egli mai il caso che quel libro vada per le mani
di tutti e diventi libro alla moda, almeno per un qualche spazio di tempo?
Cospetto di Bacco, eccoti qui, don Petronio, questo libro Della preservazione
della salute de’ letterati! Gli è pur un libro piano e facile e alla portata di
qualsiasi leggitore: gli è pur un libro che diverte con una somma varietà di
notizie: gli è pur un libro che ne può essere d’aiuto grande a conservare la
miglior cosa che si possa aver al mondo, cioè la salute. Ma vuoi tu dire,
caparbio prete, che costà nella nostra metropoli sia così comunemente letto
come lo sono le Ballerine onorate, i Bertoldi in rima, i Congressi di Citera,
le Poesie degli Arcadi, le Cicalate de’ Cruscanti, e tant’altre insulse
filastrocche, dalle quali non v’è nulla da imparare, se non talora un qualche
malvezzo? Leggi in quest’opera del Puiati, leggi solamente l’indice delle
cose più notabili, e vedrai quante gran cose sono in così poca quantità di fogli
ammucchiate una sull’altra, e vedrai di quante diverse idee e cognizioni un
leggitore si potrebbe con esso arricchire con facilità la mente. Eppure
nessuno lo legge, eccetto un qualche moderato studiante di medicina, o
forse un qualche barbassoro di medico, per dirne anche del male occorrendo,
trovandolo libro che può rendere in moltissimi casi inutile il ricorrere a sua
signoria per assistenza. Eh don Petronio mio, un libro di questa sorte
sarebbe almeno per un tempo letto sino dalle donne, che si reputano due dita
più su del volgo in certi paesi d’Europa; ché all’incontro in questa nostra
tanto lodata Italia si potrebbe alla sicura scommettere un dente che
nessuna donna l’ha mai aperto. Basta che in Italia un libro sia indicato per
libro scientifico dal suo titolo acciocché non sia letto dall’universale; che
all’incontro in Inghilterra e in Olanda, anzi nelle stesse gelate Svezie e
Danimarche, anzi pure nella spaventosa Norvegia e nella stessa orribile
Finlandia, dove il settentrione sta di casa ... Qui don Petronio perdette la
pazienza anch’egli, come già l’aveva fatta perdere a me; e scagliando
contro terra la sua pipa, che si fece in mille pezzi, e acchiappando
stizzosamente il suo cappello e i suoi guanti, se n’andò con Dio senza voler
sentire il resto della mia predica, e senza voler assaggiare un altro bicchiere
d’un eccellentissimo Chianti che avevamo dinanzi. Confesso il vero, che
questa sua subitezza e quel piantarmi li così alla brusca senza pigliarsi in
corpo tutte le belle cose, che il caldo m’avrebbe fatto dire, mi scosse così
a un tratto un po’ più che non sarebbe stato necessario, sentendo
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massimamente il gran colpo che fece dare all’uscio scappandomi di
camera come un lampo; ma presto mi ricomposi e mi feci beffe della mia
ed anche della sua troppa veemenza in simili casi. Che s’ha mo’ a fare? io
sono d’una tempera ignea, e sono stato viaggiatore, che tanto vale quanto
dire un uomo poco avvezzo a soffrire contraddizione. Ma questo don
Petronio, che pare il ritratto della flemma, come fa egli qualche volta ad
essere così collerico? Affè l’Italia gli professerebbe molta gratitudine, se
sapesse con quanta acrimonia e con quanta caponeria egli la difenda alcuna
volta disputando con me, che essendomi fatto un vero cosmopolita vagando
in qua e in là, non professo parzialità per altro che per quello che è ragione
ed evidenza, e che, caeteris paribus, tanto reputo mio concittadino un
tartaro o un messicano, quanto un italiano. Dopo d’avermi dunque digrumata
un poco la rabbiosa partenza di don Petronio, lessi il capitolo quinto del libro
del Puiati, che tratta Del ballo, del suono e della musica, e poi me n’andai
a dormire.
POSCRITTA. - Siccome questo libro del Puiati sarà tosto o tardi
multiplicato con altre edizioni, mi permettano i futuri editori d’esso ch’io
dica loro una cosa, la quale nella suddetta disputa non volli dire a don
Petronio, cioè, che questo libro ha bisogno d’essere alquanto corretto
riguardo alla lingua un po’ troppo negletta dal suo dottissimo autore. E
un’altra cosa che i futuri editori non faranno male se la faranno, sarà il
toglier via tutti quegli epiteti di lode che quel buonuomo del Puiati diede a
tutti que’ letterati e valentuomini da lui nominati. Tutti quegli addiettivi di
celebre, d’illustre, di sopralodato, d’insigne, di famoso, ed altri tali che
s’incontrano in troppe pagine, oltre che dànno un’aria di troppo umile
lusinghiero a quest’autore, lo fanno anche apparire troppo più parolaio che
non occorre. Gli uomini insigni, celebri, illustri, eccetera, non perderanno
punto della loro insignità, della loro celebrità e della loro illustrità, quantunque
que’ seccagginosi addiettivi si cancellino dal suo libro.
_________
Si dà notizia che questa Frusta Letteraria si pubblicherà due volte il
mese, e saranno due fogli di stampa ogni volta, cominciando dal già notato
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primo dì d’ottobre, e proseguendo di quindici in quindici dì; di modo che in
un anno verranno pubblicati ventiquattro numeri, e per conseguenza
quarantotto fogli di stampa; e questi si dispenseranno principalmente in
Venezia nel Negozio Zatta, al quale viene appoggiato l’incarico di questa
associazione.
Chi vorrà associarsi a quest’opera pagherà uno zecchino veneziano
all’anno, o mezzo zecchino ogni sei mesi, e sempre anticipatamente. Gli
associati faranno pagare tal danaro franco di spesa al sudetto negozio
Zatta, o per maggior lor comodo a uno di que’ librai che sono indicati nel
presente foglio.
Perché gli associati non abbiano altro pensiero che quello di pagare la
loro associazione, tutti i numeri saranno loro mandati per la posta franchi
d’ogni spesa in quelle città segnate nel presente foglio, e regolarmente ogni
quindici dì; per la qual franchigia pagheranno L. 8 venete all’anno; così che
non avranno altro da fare che mandarsegli a cercare da quel libraio, al quale
avranno pagata l’anticipazione. Questo però s’intende soltanto di quegli
associati che dimorano in dette città; perché quelli che dimorassero fuori
di dette città o strade maestre, bisognerà che abbiano l’incomodo di mandar
a cercare i loro fogli da quel libraio in quella città che sarà loro più comoda
o più vicina. Gli associati che saranno fuori d’Italia non potranno essere
serviti per la posta con detta franchigia come que’ d’Italia, perché il mandar
loro i numeri per mezzo dei corrieri costerebbe troppo. Si procurerà però
di farli loro tenere con occasioni di meno dispendio, quando non volessero
pagare essi medesimi la spesa della posta per averli regolarmente e con
maggior sollecitudine.
ARISTARCO SCANNABUE assicura chi lo vorrà leggere che farà
tutto il possibile perché tutta l’opera sia scritta con lo stesso candore, colla
stessa severità e colla stessa intrepidezza con cui ha scritto questo primo
numero, essendo sua risoluta intenzione di diminuire con questa sua Frusta
la turba omai troppo folta de’ nostri cattivi e goffi scrittori, e di accrescere
il numero degli scrittori buoni non meno che quello de’ galantuomini.
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Si avvertono poi tutti gli autori a non mandare, come talvolta si usa, i libri
loro in dono ad Aristarco colla lusinga di renderselo propizio e di caparrarsi
la sua parzialità, poiché se tali lor libri non riuscissero degni della sua
approvazione, poco gioverebbe loro il regalarli a questo bizzarro e inesorabile
vecchiaccio. Chiunque però volesse comunicare qualche notizia letteraria
al medesimo Aristarco, potrà scrivergli franco di posta sotto coperta al
signor Antonio Savioli Mercante Libraio in Venezia.
Roveredo, 10 settembre 1763.
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Lo snodo della «Frusta Letteraria»
Francesca Savoia
Il numero degli studiosi che abbiano dedicato cure sollecite e assidue
all’esame della vita e dell’opera di Giuseppe Baretti (1719-1789),
abbracciandone l’intera produzione, ammonta a tutt’oggi (tardo Ottocento
incluso) a non più di una dozzina1. La vita avventurosa ed errabonda che
Baretti condusse, le diverse lingue in cui scrisse, la molteplicità dei ruoli
intellettuali e autoriali che assunse, e dunque l’estrema varietà e complessiva
disorganicità dei contributi di questo grande “minore” del Settecento italiano
ed europeo, quando non ne hanno intralciato una seria presa in
considerazione, ne hanno incoraggiato uno studio perlopiù selettivo. È senza
dubbio difficile fare i conti con quel «magma intricato»2 che è l’opera di
Baretti e seguire «in ogni andirivieni»3 il suo tortuoso percorso esistenziale
e intellettuale; ma è giocoforza farlo se si vuole correttamente valutare il
suo apporto, anche limitatamente ad uno soltanto dei molteplici settori in
cui operò: poesia, teatro, critica letteraria, storia, linguistica, lessicografia,
traduzione, scrittura di viaggio, giornalismo, auto/biografismo, epistolografia,
didattica.
Da una parte, passando seriamente in rassegna tutto quanto l’operato
di Baretti, ci si può scoraggiare riscontrando la scarsa profondità di molte
sue cognizioni, la mancanza di principi ideologici ed estetici solidi e unificanti,
e anzi la presenza di molte irriducibili contraddizioni. D’altra parte, solo
compiendo quello sforzo si individuano i fattori che furono per lui sempre
discriminanti e gli dettarono le strategie di scrittura operanti nella
maggioranza dei suoi testi e responsabili per la loro ancora intatta godibilità.
Secondo Baretti, l’intima conoscenza di una lingua e la sua pratica costante
– parlata, scritta e di lettura – erano assolutamente essenziali a usarla con
proprietà e a comunicare qualsiasi contenuto con schiettezza e forza
espressiva o rappresentativa, a loro volta adeguate a esercitare la
necessaria attrazione sui destinatari. In tutti i contesti in cui si trovò a
lavorare, la cura stilistica dei testi e l’individuazione del loro pubblico – nei
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suoi tratti socio-economici, culturali, di età e di identità maschile o femminile
– furono sempre per lui elementi di verifica qualitativa nel giudizio artistico
dei prodotti letterari, come nella loro classificazione4. L’attenzione a questi
fattori e l’importanza attribuita a considerazioni di ordine morale (senz’altro
a partire da una presa di distanza dalla poesia berniesca registrabile già
prima dell’espatrio) possono dirsi assolutamente costanti nel lavoro di Baretti,
al di qua e al di là della Manica.
«La Frusta Letteraria», il periodico barettiano di cui uscirono trentatrè
numeri fra il 1763 e il 1765, e di cui «Kamen’» ripropone l’accattivante
«Introduzione a’ leggitori», è un esempio emblematico e probante di ciò
che ho premesso. In quanto iconoclastica e, proprio per questo, in buona
parte responsabile dello svecchiamento dell’approccio critico-letterario
italiano e di un notevole ampliamento degli orizzonti dello studio della cultura
in Italia in quel periodo cruciale, «La Frusta» è l’opera per la quale, più
d’ogni altra, Baretti è diventato e resterà famoso. Bisogna tuttavia
sottolineare come la sua importanza dipenda dalla sua funzione di snodo o
svincolo nella carriera dell’autore: essa fa da giunto di raccordo delle
esperienze personali e professionali dei primi venticinque anni –
dall’abbandono della casa paterna nel 1737, al rientro in Italia alla fine del
1760, dopo il primo decennale soggiorno inglese – e quelle degli ultimi
ventitre anni – dal definitivo ritorno in Inghilterra nel settembre del 1766,
alla morte avvenuta un paio di mesi prima dello scoppio della rivoluzione
francese.
Il rifiuto dell’abito religioso e degli studi impostigli dal padre, per seguire
invece interessi letterari, risparmiando a Baretti un circuito educativo che
era per molti obbligatorio ma forzandolo, ancora adolescente, ad abbracciare
la condizione dell’autodidatta e del «cavaliere errante»5, diede alla sua
aspirazione a farsi scrittore un carattere di imprescindibile necessità; al
suo approccio di studio un carattere empirico e asistematico; al suo rapporto
con la società del tempo un carattere conflittuale e antagonistico; e al suo
pensiero un carattere di ostentata autonomia e perentorietà. Tutto ciò
sembra sottendenre alle scelte e ai conflitti, personali e professionali, che
marcarono ogni stadio della sua vita e spiegherebbe, almeno in parte, una
presenza autoriale che – specialmente ma non esclusivamente nella
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«Frusta», e in modo reattivo e creativo assai più che riflessivo e propositivo
– si manifesta straordinariamente forte. L’altissimo tasso di intertestualità
e autoreferenzialità presente nelle pagine della rivista conferma la sua
centralità e richiede che si continui a vagliare attentamente tutto ciò che in
esse confluì delle passate esperienze dello scrittore, e ciò che delle
successive attività e dei loro risultati si può far ragionevolmente risalire ad
esse. Della necessità e della possibilità di questo tipo di sondaggio che, da
quel punto centrale occupato dalla «Frusta», procede secondo direttrici di
convergenza e di diramazione, andando avanti e indietro nel tempo, cercherò
di dare ragione qui di seguito.
I primi venticinque numeri del periodico barettiano furono pubblicati a
Venezia e gli ultimi otto ad Ancona, dove Baretti si rifugiò per proseguirne
appunto la stampa, una volta che il governo della Serenissima la sospese
ufficialmente in territorio veneto. Già a partire dal secondo numero della
rivista, il sarcasmo di un commento barettiano riguardante, solo
tangenzialmente, gli scavi archeologici di Ercolano6 aveva rischiato di creare
un incidente diplomatico fra la Repubblica di Venezia e il Regno delle due
Sicilie; ma quello che le rimostranze allora presentate dal ministro napoletano
Bernardo Tanucci (creatore della Reale Accademia Ercolanense) non
avevano conseguito, cioè la soppressione della «Frusta», avvenne piuttosto
per accumulata insofferenza del governo veneziano nei confronti del suo
redattore. L’assai più tarda, spiritosa e feroce critica alle Rime di Pietro
Bembo, comparsa nel XXV numero7, piccò forse i veneziani nel loro amor
proprio – come Baretti sembrò suggerire, almeno in due lettere8 – servendo
da stimolo ulteriore a cercare di metter fine alle sue “frustate”. Tuttavia, il
provvedimento fu fondamentalmente motivato dalla preoccupazione delle
querele che sarebbero potute nascere se lo scrittore avesse risposto
pubblicamente, a Venezia – come egli fece comunque dal suo nascondiglio
anconitano – alla campagna anti-«Frusta» del padre celestino Appiano
Buonafede, al quale riuscì di politicizzare la sua personale polemica con
Baretti tanto da farne quasi un caso di stato.
La controversia fu provocata, come è noto, dalla stroncatura barettiana
delle Commedie filosofiche del Buonafede9 e va detto che i testi in cui si
articolò – cioè Il bue pedagogo, libello di corrosiva violenza e malignità
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che il suddetto pubblicò anonimamente, e gli otto Discorsi che Baretti stilò
in risposta ad esso, raccogliendoli negli ultimi otto numeri della «Frusta» –
non invitano, di primo acchito, ad uno studio approfondito: essi ci appaiono,
precisamente, troppo personali, meschini, e dunque irrilevanti o del tutto
marginali nel quadro generale della cultura settecentesca italiana e tantopiù
europea. Vale tuttavia la pena citare, in questa sede, dal primo di tali discorsi,
in cui Baretti respingeva l’accusa mossagli dal Buonafede non solo di
averlo diffamato con una recensione che era semplicemente il frutto di
«fratellevole schiettezza in rettificar[gli] le idee», ma di aver riempito i suoi
fogli «di mille cose pessime, tanto riguardo alla letteratura quanto alla morale
e alla religione». Nel seguente passo, il nostro ricordava al rivale le «centinaia
di nomacci obbrobriosi» che gli aveva anonimamente affibbiato nel suo
libello, e utilizzava quegli stessi epiteti per creare ciò che si potrebbe definire,
contemporaneamente, una cadenzata giaculatoria e un furioso,
apparentemente inarrestabile, ma calcolato, barrage verbale:
Ma voi vi contorcete come un indemoniato a questo mio ingenuo
modo di dire i miei pensieri, e gridate che non si confà punto con il
galateo. Che galateo, padre mio? Ora non è tempo sicuramente di
ricordarvi del galateo. Se volevate ricordarvene, dovevate farlo prima
di chiamarmi bue pedagogo, bue cachistarco, bue senza ingegno,
bue senza ragione, bue senza parola, bue senza scienza o arte
veruna. Dovevate ricordarvene prima di chiamarmi bue cipriotto,
bue poliglotto, bue importante, bue giornalista, bue Scaramuzza,
bue gazzettiere, bue automato, bue embrione. Dovevate ricordarvene
prima di chiamarmi bue gaio, bue amante, bue donnaiolo, bue
cucinatore, bue cosmopolita, bue geografo, bue agricoltore, bue
gergofilo, bue cipolla. Dovevate ricordarvene prima di chiamarmi
bue epico, bue legislatore, bue speculativo, bue sillogismo, bue
otre. Dovevate ricordarvene prima di chiamarmi bue aritmetico, bue
medico, bue leguleio, bue logico, bue moralista, bue teologo.
Dovevate ricordarvene prima di chiamarmi bue ipocrito, bue
pinzochero, bue carnefice, e bue Ferrautte, e bue Rodomonte, e
filosofo de’ buoi, e Giove de’ buoi, e principe de’ pessimi buoi, e
capo e principe dell’armento bovino. Oh, ingegnoso don Luciano,
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inventore maraviglioso di begli appellativi al bue, allora e non adesso
dovevate ricordarvi del galateo!

La martellante litania non si fermava qui, ma riprendeva con altri quattro
«dovevate ricordarvene», seguiti da altrettanti elenchi di appellativi ingiuriosi,
non più “bueschi”, distribuiti in ordine crescente di pesantezza, fino ad
arrivare a «escremento della letteratura», «violatore dei doveri sociali» e
«feccia della repubblica»10.
Quand’anche considerassimo più serie le implicazioni di quegli ultimi
titoli, non è ovviamente il contenuto del sopracitato discorso a interessarci,
quanto la sua costruzione: essa ci rammenta infatti la fantasiosa invenzione
linguistica e le strategie parodiche della letteratura eroicomica (Pulci, Lippi,
Tassoni)11, che insieme al bernismo giocò un ruolo fondamentale nella
formazione giovanile di Baretti; ci ricorda l’andamento “a ripetizione” e
interlocutorio delle tre Lettere con le quali egli esordì come polemista nel
1747, vendicandosi di un sonetto offensivo indirizzatogli da Biagio
Schiavo12; e ci ricorda altre simili “ritorsioni”, effettuate retoricamente
nella «Frusta», tramite la tecnica dell’accumulo indifferenziato. Se nei
Discorsi contro il Buonafede, il torto ricevuto e da vendicare era di carattere
più strettamente personale, nel resto della rivista il lavoro critico svolto in
chiave retorico-moralistica rispondeva al quotidiano affronto recepito da
un letterato insofferente del passato come della modernità, e perciò a disagio
in un mondo pieno di arcadiche e insulse raccolte di rime; di dissertazioni
noiosamente erudite e di lunghezza spropositata rispetto ai frammenti di
antichità che commentavano; di prose (filosofiche, scientifiche, giuridiche,
economiche) i cui contenuti avrebbero meritato d’essere divulgati ma erano
scritte in modo troppo fumoso o in pessimo italiano; di commedie
linguisticamente trasandate e immorali; di romanzi serializzati e così via.
All’estremo cronologico opposto della prima, menzionata polemica con
Biagio Schiavo, ma sulla stessa traiettoria della polemica con il Buonafede
affidata ai Discorsi della terza annata della «Frusta», sta la penultima
delle diatribe in cui Baretti fu, volontariamente, coinvolto. Ne tratto qui
brevemente, insieme al Discours, sempre a sostegno della validità della
tesi su cui ho fondato questo mio modesto intervento: e cioè che le linee di
condotta critico-letteraria e di scrittura di Baretti, e le ragioni e circostanze
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per le quali tali linee gli si erano raccomandate nelle prime fasi della sua
carriera, confluirono nella «Frusta» insieme ai «sani e sostanziosi succhi»13
di cui si era nutrito a Londra, leggendo, studiando e frequentando la crème
de la crème intellettuale e artistica inglese, nonché viaggiando; e che queste
linee di condotta si definirono e rafforzarono nella rivista, per poi defluirne
e, in risposta a nuove ragioni e circostanze, dare vita ad altre imprese,
sempre comunque riconoscibili come barettiane.
Sin dal suo secondo viaggio in Spagna, compiuto fra il novembre del
1768 e l’estate del 1769, e per buona parte degli anni ’70, Baretti si immerse
in uno studio appassionato della lingua spagnola e della sua letteratura, che
lo portò a insegnarle e a raccogliere in una antologia testi spagnoli adoperati
nei suoi studi e nelle sue lezioni, accanto a testi italiani, francesi e inglesi14
e a correggere ed ampliare un esistente dizionario inglese-spagnolo, con lo
stesso indefesso lavoro che aveva dedicato, quasi vent’anni prima, alla
compilazione del dizionario inglese-italiano (prossimo ormai ad una terza
edizione). Le fatiche lessicografiche non impedirono che Baretti scrivesse
in poco tempo e pubblicasse a Londra e a Parigi, nel 1777, un nuovo capitolo
della sua polemica con Voltaire15, venendo stimolato alla difesa di
Shakespeare da sincera ammirazione ma anche dal fatto che l’anziano
filosofo – convinto, nel suo amor proprio e fervore nazionalistico,
dell’assoluta superiorità del teatro tragico francese, e allarmato dalla
crescente attenzione che si faceva al “barbaro” inglese – si era lanciato
all’attacco con tutta la forza della sua grande fama, e poteva
ragionevolmente regalarne anche ad un avversario minore16.
Altri hanno illustrato come Baretti disattendesse, specie nella «Frusta»,
ogni specificità tendente a tenere distinti ambiti tradizionalmente e
normativamente separati, per trattarne in prospettiva storicamente
appiattita17, indifferenziata, «ad un livello più esteso e meno codificato,
inerente a lingua e stile»18, e come la particolare condotta adottata nella
rivista fosse condivisa, oltre dieci anni più tardi, dal Discours. Un parallelo
fra circostanze, modalità e toni della polemica con il Buonafede e quelli, di
vent’anni posteriori, della polemica con John Bowle, mi pare anch’esso
proponibile. Con questo erudito inglese, studioso di storia e di letterature
romanze, membro di un club fondato da Samuel Johnson l’anno prima
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della sua scomparsa (lo Essex Head Club), Baretti ingaggiò la diatriba in
questione. Nell’utilizzare l’edizione del Don Quixote curata e pubblicata
da Bowle nel 1781, nelle lezioni di spagnolo che impartiva a un paio di
allievi, Baretti si era accorto di numerosissimi errori che, per rendere il
testo servibile, prese a correggere in margine a quasi ogni pagina. La voce
di queste “correzioni in margine” si sparse, con grande umiliazione di Bowle,
il quale ebbe la malaugurata idea di reagire pubblicando, nel 1785, i Remarks
on the extraordinary conduct of the Knight of the Ten Stars and his
Italian Squire, to the editor of Don Quixote, un libello nel quale cercava
di rovinare la reputazione linguistico-letteraria di Baretti e lo calunniava
anche sul piano personale.
Baretti, impegnato a quel tempo nella cura di una nuova edizione, riveduta
e corretta, del menzionato dizionario inglese-spagnolo, non perdette tempo
a stendere e pubblicare, nel 1786, una serie di dieci discorsi, con i quali
intese rispondere al Bowle e anche a un paio di lettere apparse sul
Gentlemen’s Magazine. Diede al volume il significativo titolo spagnolo di
Tolondron19 (appellativo che nel suo significato di sbadato, scriteriato o
sprovveduto potremmo accostare al Bue utilizzato dal Buonafede) e vi
pose a premessa un’Epistola cocaiana indirizzata al Bowle in distici latini
maccheronici: «Hunc tibi commendo, preclare Milorde, libellum /
Scarabochiatum poco labore meo. / Impertinenzas narrat, magnasque
bugias / Commentatoris serio-ridiculi»20. La lettera, imitativa dello stile di
Folengo, è quanto quest’opera inglese potesse offrire di più vicino
all’espressionismo linguistico italiano e alla parodia che informavano in
gran parte i discorsi al Buonafede. Le lunghe disquisizioni lessicali ed
ortografiche contenute in alcuni dei discorsi e le notizie letterarie affidate
ad altri dimostrano una conoscenza assai notevole della lingua e della cultura
spagnole (che sembrerebbero davvero superiori a quelle del suo avversario)
e la superlativa destrezza con cui Baretti sapeva servirsi dell’inglese, ormai
in tutti i suoi registri, incluso quello dell’invettiva aspra e/o volgare. Anche
in questa tarda opera inglese, come nelle recensioni della «Frusta»,
riscontriamo che era sul piano linguistico e stilistico, a lui più consono e più
caro, che il Baretti critico effettuava i suoi accertamenti più circostanziati
e convincenti, ma anche più animosi.
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Ritornando – per concludere questo mio breve escursus – allo “snodo”
della «Frusta» da cui sono partita, mi voglio soffermare su alcuni risvolti,
poco ricordati, delle vicende della controversia con il Buonafede a cui
Baretti alludeva nel menzionato primo discorso, chiedendo al suo
antagonista se fosse «ben fatto» cercare di negargli «non solo i nomi vani
di critico e di letterato, ma anche gli importantissimi di galantuomo e di
cristiano» e se fosse «da reverendissimo l’adoperarsi» per metterlo «sino
in disgrazia de’ principi e de’ papi». L’allusione era ad eventi di sapore
quasi romanzesco, la cui veridicità è tuttavia provata da documenti
d’archivio esaminati, oltre un secolo fa da Ernesto Masi, e in questo secolo
dallo storico Paolo Preto. Dalle loro indagini risulta chiaro che per istigazione
del Buonafede gli inquisitori veneziani, servendosi dei rappresentanti della
Serenissima a Roma, a Torino e poi anche a Londra, fecero – sia pure
invano – pressione sui governi pontificio, sabaudo e britannico perché Baretti
venisse, se non estradato, perlomeno punito per aver contravvenuto alle
ingiunzioni delle autorità di Venezia e aver dato alle stampe e fatto circolare
gli ultimi numeri della «Frusta» nascostamente, senza la necessaria licenza.
Risulta inoltre che richiesero e ottennero che i suoi movimenti venissero
loro segnalati e che, una volta fuori d’Italia, egli fosse in ogni caso tenuto
sotto sorveglianza, in modo che il governo veneziano potesse venire
immediatamente informato di eventuali suoi viaggi sul continente21.
Poco conosciute, o trascurate, ma altrettanto ben documentate – grazie
anche alla scoperta del Commonplace Book, ovvero dello zibaldone inglese
che Baretti tenne per almeno vent’anni, a partire dal 175222 – sono altre
disavventure censorie, precedenti la creazione della «Frusta», che
ostacolarono la pubblicazione delle Lettere familiari di Baretti (resoconto
del viaggio che attraverso Portogallo, Spagna e Francia lo aveva riportato
in Italia)23. Basti ricordare che nell’autunno del 1762, quando Baretti era
da quasi un anno in Lombardia, in attesa che si materializzasse l’impiego
promessogli in un qualche ufficio dell’amministrazione asburgica, le autorità
portoghesi, considerando offensivi certe osservazioni sul proprio paese
contenute nel primo tomo delle lettere di viaggio da poco pubblicato a
Milano, avevano reso noto, presumibilmente al ministro plenipotenziario
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Firmian, il proprio scontento, ottenendo il blocco della stampa del secondo
volume.
Privato della prospettiva di lavoro (che sarebbe dipesa appunto dal
Firmian) e dei proventi della sua recente fatica letteraria, Baretti aveva
lasciato la capitale lombarda, e si era messo in viaggio per Venezia, sperando
di trovarvi condizioni favorevoli alla ripresa della pubblicazione delle sue
Lettere familiari e al suo lavoro di scrittore. Mentre egli percorreva la
distanza fra le due città, fermandosi per via a salutare amici e conoscenti,
le autorità milanesi provvedevano a denunciarlo come elemento
potenzialmente sovversivo al governo veneziano, controllando al tempo
stesso i suoi spostamenti da un comune lombardo all’altro. Non fa specie,
dunque, che i tre rimanenti tomi delle lettere di viaggio, che Baretti propose
all’editore Pasquali di pubblicare, restassero per mesi in mano ai Riformatori
dello Studio di Padova (deputati a far rispettare le norme che regolavano
l’uscita e la circolazione di libri nella Repubblica di Venezia) e solo il secondo
vedesse la luce nell’ottobre del 1763, previa censura di almeno due passi
che Baretti annotò nel menzionato Commonplace Book. Frustrato dagli
interventi censori e dai ritardi, egli sospese di sua sponte la stampa delle
lettere di viaggio, impegnandosi invece nel lancio della «Frusta».
Le difficoltà e vere e proprie persecuzioni a cui Baretti dovette far
fronte alla vigilia e alla conclusione della sua attività giornalistica, smentivano
– senz’altro per quel che riguardava gli stati italiani – ciò che aveva scritto
in una sua lettera pacificatoria indirizzata al Tanucci, e cioè che «le opinioni
letterarie» non erano state «mai riputate misfatti enormi in alcun paese»26.
Ho riportato queste notizie biografiche, non per curiosità aneddotica, ma
per mostrare quanto inscindibili siano il percorso intellettuale-professionale
e quello esistenziale per uno scrittore come Baretti che davvero scriveva
per vivere, raccontandosi vivendo. Le sopraddette difficoltà e persecuzioni,
incorniciano, a mio parere, in modo sintomatico il lavoro della «Frusta»,
aiutando a farne quel punto nevralgico di convergenza, concomitanza, ma
anche sviluppo di importanti motivi dell’arte di Baretti di cui dicevo all’inizio.
Alla luce degli eventi che ho descritto, le intenzioni e i propositi della rivista
risultano più evidenti e si spiega il consolidarsi, nei suoi fogli, del ricorso ad
accorgimenti formali che possono interpretarsi ad un tempo come di attacco
e di autodifesa.
43

Note
1) Nomino in questa nota gli studiosi a cui alludo nel testo, senza fornire una
bibliografia delle loro pubblicazioni (che sarebbe troppo estesa ed è comunque
conosciuta e reperibile) e seguendo un ordine cronologico relativo alle date dei
loro primi contributi barettiani: Pietro Custodi, Luigi Piccioni, Lacy Collison Morley,
Walter Binni, Mario Fubini, Norbert Jonard, Franco Fido, Bruno Maier, Ettore
Bonora, Bartolo Anglani, Ilaria Crotti. Le biografie e le monografie critiche dedicate
da questi autori a Baretti, il loro lavoro d’archivio, di traduzione e/o critico-editoriale
intorno a questo scrittore hanno via via fornito un’impalcatura di sostegno ad
ogni altro progetto di studio barettiano, stimolando e tenendo vivo l’interesse per
la sua opera.
2) I. Crotti, Il viaggio e la forma. Giuseppe Baretti e l’orizzonte dei generi letterari,
Modena, Mucchi, 1992, p.12.
3) Ibidem.
4) Cfr. I. Crotti, Il viaggio e la forma, cit., pp. 56-57.
5) Così si definiva lui stesso in in un paio di lettere degli anni ’40 del Settecento: G.
Baretti, Epistolario, a cura di Luigi Piccioni, 2 voll., Bari, Laterza, 1936, I, pp. 58 e
72.
6) G. Baretti, La Frusta letteraria, a cura di Luigi Piccioni, 2 voll., Bari, Laterza,
1932, I, p. 51.
7) Ivi, II, pp. 262-270.
8) G. Baretti, Epistolario, I, pp. 223 e 341.
9) Ivi, pp. 72-78.
10) Ivi, pp. 282-283.
11) Questi autori e i loro rispettivi poemi sono presenti e lodati, in quello che si
può considerare il primo esempio moderno di una crestomazia della letteratura
italiana in Inghilterra: G. Baretti, The Italian library. Containing an account of
the lives and works of the most valuable authors of Italy, London, A. Millar, 1757.
12) G. Baretti, Prefazioni e polemiche, a cura di Luigi Piccioni, Bari, Laterza, 1911,
pp. 5-29.
13) G. Baretti, La Frusta, cit., II, p. 419.
14) G. Baretti, An introduction to the most useful European languages, consisting
of passages, from the most celebrated English, French, Italian, and Spanish
authors. With translations as close as possible... By Joseph Baretti, London, T.
Davies and T. Cadell, 1772.
15) G. Baretti, Discours sur Shakespeare et sur Monsieur de Voltaire, London, J.
Nourse / Paris, Durand neveu, 1777.
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16) Cfr. L. Morandi, Voltaire contro Shakespeare, con un'appendice alla Frusta
Letteraria e XLIV lettere del Baretti inedite o sparse, Nuova edizione migliorata
e molto accresciuta, Città di Castello, S. Lapi, 1884, p. 3.
17) Cfr. B. Anglani, Il mestiere della metafora. Giuseppe Baretti intellettuale e
scrittore, Modena, Mucchi, 1997, p. 105.
18) I. Crotti, Il viaggio e la forma, cit., p. 75.
19) G. Baretti, Tolondron. Speeches to John Bowle about his edition of Don
Quixote, together with some account of Spanish literature, London, R. Faulder,
1786.
20) Ivi, p. 2.
21) Cfr. E. Masi, La vita, i tempi, gli amici di Francesco Albergati commediografo
del XVIII, Bologna, Zanichelli, 1878, pp. 165-166; P. Preto, I servizi segreti di
Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima, Milano, Il
Saggiatore, 2010, pp. 337 e 438.
22) Il quaderno manoscritto di Baretti, conosciuto come Commonplace Book, fa
parte della collezione di Horace Howard Furness conservata alla Van Pelt-Ditriech
Library della University of Pennsylvania, a Philadelphia, in Pennsylvania. Per una
sua descrizione e ulteriori informazioni si vedano: F. Fido, Autografi e scritti rari
del Baretti in America, in «Lettere Italiane», 32, 1980, pp. 515-525; e la mia
introduzione a Il Baretti vostro: lettere inedite di Giuseppe Baretti, a cura di
Francesca Savoia, Verona, QuiEdit, 2013. Dal Commonplace Book è stata estratta
la parziale traduzione barettiana dell’Andromaque di Racine trascritta in appendice
a: F. Savoia, Fra letterati e galantuomini: notizie e inediti del primo Baretti
inglese, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2010.
23) G. Baretti, Lettere familiari di Giuseppe Baretti a’ suoi tre fratelli Filippo,
Giovanni e Amedeo, Tomo I, Milano, G. R.Malatesta, 1762; Tomo II, Venezia, G. B.
Pasquali, 1763. Soltanto la traduzione o meglio l’adattamento inglese di queste
lettere ci restituisce il contenuto dei due tomi mai pubblicati in italiano, la cui copia
manoscritta è purtroppo andata perduta: A Journey from London to Genoa,
Through England, Portugal, Spain, and France, 2 voll.. London, T. Davies, 1770.
24) G. Baretti, Epistolario, cit., I, p. 184.
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Kamen' / Poesia

Marco Beck
Marco Beck vive a Milano, dove è nato nel 1949. Laureato in lettere classiche
all’Università Statale di Milano (1973), per un ventennio (1976-1995) ha ricoperto
il ruolo di redattore-coordinatore delle collane di classici della Mondadori,
affiancando Giovanni Raboni per la traduzione dell’intera Ricerca del tempo
perduto di Marcel Proust, in quattro «Meridiani» apparsi tra il 1979 e il 1993. È
stato in seguito, fino all’inizio del 2005, direttore letterario delle Edizioni San
Paolo. Dal 2006 al 2012 ha diretto, presso le Edizioni OGE, la collana di narrativa
«Oleandri». Attualmente freelance, continua a collaborare con varie case editrici.
Come poeta, dopo l’esordio nel mondadoriano «Almanacco dello Specchio» (9,
1980), ha pubblicato: Una via della croce (1989, 20092), E c’era la madre di Gesù
(1990), Sulla bocca e nel cuore (1996), Il pane sulle acque (2000, 20032),
Un’eternità di passaggio (2004), Fendenti di luce (2010), Sarai raggiante (2013),
Grideranno le pietre (2016). Finalista al «Pen Club» nel 2001 e al
«PontedilegnoPoesia» nel 2016, ha ottenuto premi significativi, quali il
«Camposampiero» 1990, il «Libero de Libero» 1995, il «Basilicata» 2003. È presente
non solo nel repertorio della Poesia religiosa italiana dalle origini al ’900, a
cura di Ferruccio Ulivi e Marta Savini (Casale Monferrato, Piemme, 1994), ma
anche in diverse antologie tematiche, fra cui quelle curate da Raffaele Crovi
(Parole di passo. Trentatré poeti per il terzo millennio, Torino, Aragno, 2003),
Angelo Lacchini e Claudio Toscani (Regina poetarum. Poeti per Maria nel
Novecento italiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2004), Ferdinando Castelli

(Cento finestre su Dio. Suggestioni letterarie da Dante a Ionesco, Milano,
Àncora, 2013) e Daniela Marcheschi (Mille anni di poesia religiosa italiana,
Bologna, EDB, 2017).
Vincitore di un concorso di narrativa bandito da «Avvenire», ha visto un suo
racconto inserito nell’antologia Racconta il tuo Dio (1993). Nel dicembre 2001 il
mensile «Fogli» ha ospitato un suo romanzo breve, Natale in casa Arnolfini.
Ha tradotto e commentato testi di Arthur Rimbaud, Thomas Mann, Hans Küng,
J.W. Goethe. Come latinista, ha tradotto e annotato l’intera opera poetica di
Orazio: Odi ed Epodi (1989), Satire (1994, 20082), Epistole (1997). La sua
traduzione degli Epodi è stata incorporata nell’Enciclopedia oraziana diretta da
Scevola Mariotti. Un nucleo di epigrammi del poeta ellenistico Leonida di Taranto,
da lui tradotti e chiosati, è apparso con il titolo In terra e in mare nella collana
«Filopógon» diretta da Giancarlo Pontiggia.
Intenso anche il suo impegno in area critico-saggistica. Nel 1984 ha curato Sulle
tracce del Dio nascosto, una scelta di articoli pubblicati da Carlo Bo sul «Corriere
della Sera». Ha dedicato quattro “dossier” del mensile paolino «Letture» a Italo
Alighiero Chiusano (2005), Mario Pomilio (2006), Ferruccio Ulivi (2007) e Luigi
Santucci (2008). Di Santucci ha inoltre curato la pubblicazione degli scritti inediti
(I nidi delle cicogne, 2011). Di Pomilio ha riproposto gli Scritti cristiani del 1979
in una “nuova edizione accresciuta” (2014). Dal 2010 ha intrapreso una
collaborazione regolare con «L’Osservatore Romano», concentrandosi su temi
di cultura classica. Membro di alcune commissioni giudicatrici, nel 2016/2017 ha
presieduto la giuria del premio letterario di poesia, critica e traduzione «Atelier,
vent’anni». Autore di conferenze e readings in varie città italiane, ha partecipato
a numerosi convegni e dibattiti. In particolare, negli Atti del convegno
internazionale Gesù nostro contemporaneo, organizzato a Roma dalla CEI nel
2012, è inclusa una sua relazione incentrata sul carteggio Santucci – Chiusano.
Nel 2015 ha raccolto buona parte della sua produzione saggistica in un volume
intitolato Le mani e le sere. Incroci tra fede e letteratura.

Avvertenza
Le due poesie e i quattro “poemetti apocrifi” costitutivi della piccola antologia che
l’Autore ha allestito per «Kamen’», e che idealmente potrebbe intitolarsi Il relativo
e l’Assoluto, vengono qui pubblicati per la prima volta.

