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Nota del Direttore
In qualità di Direttore, a nome della rivista «Kamen’», sono lieto e onorato
di dare il benvenuto nella redazione a Guido Conti, cui ci legano anni di
studi e ricerche comuni.
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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.

Giuseppe Baretti
Scritti di e sul viaggio
a cura di Elvio Guagnini
Parte I

Nota ai testi
Il primo testo antologizzato è tratto da «La frusta letteraria», n. XIX, 1° luglio 1764,
ora in Giuseppe Baretti, Opere scelte, a cura di Bruno Maier, Torino, Utet, 1972,
vol. I.
Tutti gli altri provengono dalle Lettere familiari pubblicate in Narrazione
incompiuta di un viaggio in Inghilterra Portogallo e Spagna, a cura di Marco
Catucci, Roma, Biblioteca del Vascello, 1994.

Da «La Frusta Letteraria», n. XIX, 1°
luglio 1764
La seguente lettera è una delle molte mandatemi da quel R. M. G.
nominato nel N .° X, a pag. 280, ed è stata scritta nel mese di marzo 1751.
Credo che a molti de’ miei leggitori non sarà discaro di far un giro per
Londra coll’immaginazione. È diretta, come l’altra del N.° X, a quel
milanese, e dice così:
«Amico dolcissimo, che volete ch’io vi dica di Londra, se non è ancora
un mese che sono qui, e se non intendo ancora un’acca di questa lingua
quando si parla, scarsamente indovinando il senso di qualche sentenza
quando leggo, né mi essendo possibile ancora giudicare del paese che per
mezzo de’ sensi? Già sapete che questa è una vastissima città, piena di
popolo, piena d’arti, piena di scienze, pienissima di ricchezze. Ma guarda
ch’io voglia entrare così tosto a parlarvi d’alcuna di quelle cose delle quali
l’uomo giudica col giudizio! Voglio starmi zitto su quelle sintanto che non
sono assolutamente mastro della favella britannica. Datemi tempo ch’io
me la ficchi tutta nella memoria, e allora sì che ve ne dirò alcune, anzi molte,
di quelle ben intese e ben discusse e pesate alla bilancia dell’orafo. Se
nulladimeno volete ch’io vi cianci di quelle delle quali l’occhio, e l’orecchio,
e anche il naso può giudicare, di quelle vi ciancerò.
Londra dunque, a misurarla colla vista, come ho fatto dalla vetta di San
Paolo, suo principal tempio, mi pare quattro e anche cinque volte più grande
del vostro Milano. Ella è divisa in due parti dal Tamigi, e queste due parti
sono riunite da due gran ponti, uno chiamato il ponte vecchio, l’altro il ponte
nuovo. La parte che è alla destra del fiume non è che una striscia di case
lunga forse dieci miglia, e fa figura di borgo, che da sito a sito va mutando
nome. La parte che siede sulla sinistra del fiume è pur essa verbalmente,
e non di fatto, divisa in due parti. Una parte si chiama London, e l’altra
Westminster. London è generalmente mal fabbricata, per quanto appare
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di fuora. L’esteriore di Westminster è molto migliore, in particolare quelle
fabbriche situate intorno a certe piazze chiamate di Grosvenor, di Cavendish,
di Berkeley, di Hannover, di Soho e di Saint James, che sono piazze grandi
assai. Quella di Grosvenor fra l’altre è maravigliosa. Ma delle piazze tra
London e Westminster ve n’ha forse trenta, e la più ampia è quella di
Lincoln’s Inn-Fields, che fa quasi tre volte quella di San Marco in Venezia.
Molte delle strade di questa città sono tanto larghe, che sei carrozze vi
passerebbono a paro agiatamente. Una di queste strade attraversa sotto
vari nomi tutto Westminster e poi tutto London. Per questa sola strada si
può dire che in certe ore del dì vadano molte nazioni più numerose che non
è, verbigrazia, la lucchese e anche la genovese. È impossibile dire la gente
che lungh’essa si vede; e i carri, e le carrozze, e i cavalli, e talora gli armenti
di buoi, e i branchi di pecore, che vanno in su e in giù a’ differenti macelli;
e più impossibile ancora è il dare un’idea dell’immenso fracasso che tante
persone, e tante ruote, e tante bestie fanno. Lungo questa strada, di qua e
di là, come anche di qua e di là di moltissime altre, le botteghe sono migliaia,
e piene di tante e sì diverse sorte di robe, che a a registrarne solo i nomi saria
mestiero un vocabolario venti volte più grosso di quello della Crusca. Oh,
quanti milioni di cose vi sono in quelle botteghe, che non m’abbisognano!
So bene che né per cento né per dugento mila scudi io non vorrei
impegnarmi a rifare solamente le insegne di quelle innumerabilissime
botteghe, migliaia delle quali insegne sono larghe come larghe tavole da osti,
con di molte strane figure ed iscrizioni dipintevi suso d’ambi i lati, sicché se
ne farebbe un libro assai bizzarro chi le volesse ridurre tutte in un libro. I
più notabili abitanti di London sono per la maggior parte dati al traffico e alla
mercatura. Que’ di Westminster sono lordi, e cortigiani, e signori d’ogni
fatta, perché in Westminster il monarca, e tutta la Corte, e i nobili, e i
gentiluomini grandi e piccoli del regno stanno di casa per la più gran parte.
London ha la sua cattedrale, che è quel San Paolo già nominatovi, e
Westminster ha pur la sua, detta la Badia. Di San Paolo ne fu architetto un
cavaliero Cristoforo Wren. I maestri d’architettura trovano di molti difetti
in questa chiesa; ma io, che non la so guardar tanto pel sottile in certe cose,
dico che ella è un edifizio grande stupendo, e che t’empie tutti due gli occhi
di magnificenza. È sicuro che San Pietro di Roma è più grande e più
stupendo che non San Paolo di Londra, ma le cose in questo mondo non
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possono esser tutte ragguagliate a una misura, e basta che San Paolo ha
il suo gran merito, e che il cavaliere Wren, se non era un Michelagnolo o
un Bramante, non era neppure un’oca nell’arte vitruviana. La badia di
Westminster ha pure la sua brava larghezza, e lunghezza, e altezza; ma la
sua architettura è gotica e buiamente maestosa. Chi ne fosse l’architetto
non lo so. Questo è il tempio in cui sono riposte le ceneri di tanti re, di tanti
letterati, di tanti guerrieri e di tanti artefici singolari e famosi a’ loro dì. La
più parte degl’insigni poeti inglesi hanno quivi o l’ossa, o la statua, o almeno
una lapida. Fra essi, come il matto ne’ tarocchi, v’è Saint Evremond,
franzese, di corta suppellettile tanto in filosofia quanto in poesia. Un suo
amico inglese lo fece quivi riporre dopo morto; ed io so di molti filosofi e
poeti franzesi moderni, che starebbono meglio morti quivi, che non vivi in
questo mondo. È non farebbono, a dir vero, troppo onore ai tanti onorati
cadaveri che illustrano questa badia, ma non farebbono neppure tanto
danno al prossimo co’ loro incessanti sciaguratissimi scritti, se avessero già
il pataffio addosso. Oltre a quelle due cattedrali, alcune vaste fabbriche
adornano questa gran città. La casa de’ banchetti, fabbricata da un Inigo
Jones, che penso sia stato il migliore degli inglesi architetti, non è che un
picciolo pezzo d’una reggia, la quale, se fosse un dì finita sul disegno
lasciatone da quel valentissimo uomo, sarebbe la più bella e la più grande
cosa che il mondo avesse in genere d’architettura. Il palagio reale di San
James non è altro che un convento antico, le di cui parti sono brutte e
bruttamente accozzate insieme. Di dentro però vi sono appartamenti assai
ricchi. Guild-hall, o sia il palazzo della ragione, è di struttura gotica, grande
molto; e quello del lord Mayor, cioè del primo magistrato di London,
quantunque palazzo modernissimo, non è che uno sconcio cumulo di sassi.
Di gran danari si saranno spesi per fabbricare così svenevole edifizio. In
London è rimarchevolissimo il Monumento. Così chiamano una grossa ed
alta colonna eretta per conservare perpetuamente la memoria dell’incendio,
che ne’ tempi di Carlo II consumò gran parte della città. Quel Monumento
ha una iscrizione che attribuisce quell’incendio all’empietà dei cattolici
romani; ma quell’iscrizione è smentita dal gran cancelliere Clarendon, dal
vescovo Burnet, e da altri istorici, e da molte memorie di que’ tempi,
cosicchè il poeta Pope, parlando di quel Monumento, non ebbe difficoltà di
dire:
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«Where London’ s column pointing at the skies
like a tall bully lifts the head and lies.» .

Cioè: «dove la colonna di Londra additando le stelle alza la testa come
un Rodomontaccio e mentisce». Non vi dirò a uno a uno i palazzi, gli spedali
e i molti altri solenni edifizi sparsi qua e là per questa immensa metropoli,
che saria faccenda troppo lunga. Vi voglio però dire de’ due nominati ponti
sul Tamigi. Il ponte vecchio è quello di London, che ha gli archi gotici, ed
e largo tanto che di qua e di là vi sonoa delle case assai grandi, assai alte
e assai piene di gente. Il nuovo è il ponte di Westminster, forse troppo più
massicciamente fabbricato che non era bisogno, ma degno per la sua
dismisuratezza d’una tanto dismisurata capitale. Di là da questi due ponti
e lungo il fiume, come di qua, v’è quella prodigiosa striscia di case, di cui
dissi, lunga dieci buone miglia, che mi fa propio sbalordire quando la
considero. Così, a porre insieme tutte le abitazioni che sono riunite da que’
due ponti, cioè a mettere insieme London, Westminster e quel lunghissimo
borgo di là dal fiume, si ha una città infinita chi riflette alle case, e si ha un
regno de’ ben popolosi chi ne numera gli abitatori. La vista poi è moltissimo
rallegrata a chi va per le vie di questa gran città dal vago e modesto aspetto
d’assai donne e donzelle, fra le quali vi sono de’ capi d’opera di bellezza in
quantità. Ma siccome in questo mondaccio il buono per decreto immutabile
è sempre misto a di molto cattivo, così a chi va per queste vie viene altresì
offesa moltissimo la vista da innumerabili oggetti spiacevoli. Sono anzi
troppe che poche le case brutte bruttissime che qui si vedono d’ogni banda,
e la più parte delle strade sono mal selciate, piene di fango nero come
inchiostro e d’ogni più stomacosa sporcizia, onde riescono alquanto
dolorose a chi non v’è ben avvezzo, o per meglio dire a chi non ha cocchio.
Gli è vero che si può andare il dì e la notte dappertutto in carrozze di vettura,
che stanno aspettando su tutti i canti chi v’entri dentro; ma in esse si balla
poi tanto, e si soffrono si dure scosse, che gli è tuttavia men male per chi
ha buone gambe trottare a piede. O terque quaterque beati coloro che
hanno ghinee abbastanza da farsi fare de’ carrozzini matematicamente
molli e dondolanti! Eccovi, amico, uno de’ tanti vani desideri che Londra fa
venire alla gente. Ma contentiamoci un po’ una volta di quel poco che
abbiamo, e tiriamo un po’ innanzi per Londra a piede, senza languire dietro
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un carrozzino che non si ha e che non si avrà mai! Quegli sfaccendati che
così pazzamente invidiano altrui, invece di lagnarsi tacitamente, e rodersi,
e chiamar crudele il fato che non gli ha fatti ricchi a misura del loro amor
proprio, ché nol ringraziano anzi d’averli posti fuor del numero di quelle
tante migliaia di creature umane, che s’incontrano ad ogni passo per queste
strade, avviluppate in lacerissimi stracci e cariche d’ogni sorta di putente
sudiciume? Voi non potreste credere, amico, quanti formicai di pezzenti
v’abbia in questa città. Malgrado i numerosi ed ampi spedali qui eretti per
ricovero loro, malgrado la quotidiana e somma liberalità d’infiniti uomini e
donne, che danno quattrini a quasi ogni poverello che incontrano, e
malgrado molte centinaia di mille lire sterline che tutto il regno paga pel
mantenimento loro, l’opulentissima Londra contiene tanti poveri, che se ne
popolerebbe una provincia delle grandi. La cosa vi parrà esagerata, ma non
l’è. Pochi dì dopo il mio arrivo, ebbi la buona sorte di far conoscenza col
signor Enrico Fielding, autore di Tom Jones, di Jonathan Wild e di
molt’altri libri già a noi noti per mezzo delle traduzioni francesi. Questo
signore è uno de’ più rinomati giudici inferiori della città, e per conseguenza
informatissimo di tutto quello che avviene in essa. Gli domandai se di tanti
pezzenti che vanno per queste vie ne muor mai alcuno di stento e di fame.
«Oh più di mille ogn’anno, mi rispos’egli; ma la città, come vedete, è si
grande, che non ce n’accorgiamo neppure» b. Le ricchezze inesprimibili di
questa nazione sono la fonte di questa inesprimibile povertà, perché chi non
è qui aiutato dalla fortuna, o dall’industria, bisogna sia irremissibilmente
povero; ché il danaro, essendo a buon mercato e rendendo per natural
conseguenza ogni sorta di derrate carissima, guai a chi non può trovare
molti denari per procacciarsi quelle che sono indispensabili alla vita. Ma se
i raggi visuali mi sono imbrattati dalla lordura di queste strade e dalla
sudicezza di questi tanti poveri, sventurato a me, che a nativitate m’ebbi
un paio di timpani agli orecchi troppo tesi e troppo dilicati! Ad ogni
sconsonanza che me li tocchi, e’ mi tremolano con tanta violente vibrazione,
che sarà pur miracolo se non torno in Italia sordo; perché non vi è angolo
in questa città, in cui non mi sia orrendamente scossa la tromba d’Eustachio
da qualche doloroso frastuono. Se m’abbatto a sentire in case private, o in
pubblici teatri, uomini e donne inglesi a cantare, l’asprezza naturale delle
loro voci e la pochezza delle loro cognizioni musicali mi sfondano proprio
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i timpani prefati. I loro trilli in terza, i loro stentati passaggi, le loro
appoggiature di ferro, e i gorgheggi loro incastratissimi, sono cose da
cannonate, non che da sassate. I loro Beard, i loro Champness, le loro miss
Young e le loro mistress Cibber vi farebbono spiritare se le sentiste cantare
sui teatri. E lo credereste voi, che fra le tante migliaia di dame e di signore
giovani e belle, raccolte qui da tutte le parti dell’isola l’inverno, appena ve
n’ha una dozzina dotata di belle voci? Non dico nulla di quelle de’ dilettanti,
che i lupi e i tori vi perderebbono gli urli e i mugghi. Eppure gl’Inglesi hanno
la smania di cantare e di sentir cantare, e pagano i maestri cari; anzi in
Inghilterra si vuole, a dispetto marcio della natura, che la musica sia una
parte, e talvolta la più coltivata, della donnesca educazione. E per colmo
d’assurdità essi ascoltano poi la musica con tanta indifferenza, a giudicar
d’essi cogli occhi, che i loro visi stanno sodi come maschere di marmo
anche quando cantano i nostri musici migliori. Nulladimeno il ferreo suono
delle voci ne’ loro canti è una dolcezza ineffabile, comparato a tant’altri
suoni che qui ti squarciano a tutt’ore le fibre auriculari. Chi vuol farsi
un’idea viva e vera in mente dell’impero di Satanasso, non occorre che
legga Dante, no: bisogna ch’e’ venga a Londra a sentire l’ indemoniatissimo
romore de’ carri, de’ cavalli e de’ cocchi; e le grida de’ carrettieri, de’
cocchieri e de’ passeggieri dal primo spuntar dell’alba sino alla più chiusa
notte; e le continue orribili bestemmie di questo popolaccio bestemmiatore,
tanto potenti e tanto risonantissime, da far tornar indietro impaurite le saette
e i fulmini di Giove. E la notte poi, oh che diletto sentire i numerosi
watchmen, cioè le notturne guardie della città, che vanno intorno con una
lanterna in una mano e con un bastonaccio nell’altra, dando un gran picchio
in ogni porta e in ogni bottega, e gridando ciaschedun’ora con rauchissima
rabbia! Oh soavissimo sollucheramento al cuore sentire il dindonìo di
moltissime campanelle suonate da certi can malfussi, che vanno in volta
cercando lettere dalle genti per portarle alle poste! sentire gli strilli
disperatissimi d’infiniti spazzacamini, o quelli delle mattutine venditrici di
latte, o quelli delle vespertine mercantesse d’ostriche! Oh che gaudio ti
desta ne’ più rimoti nascondigli del cranio l’armonioso tintinnare di molte
ossa di buoi menate orrendamente, e a due mani, sulle loro mannaie, da folte
truppe di beccai, che frequentemente corrono qua e là, come mandre di tigri
in caldo, facendo festa e barbaro tripudio! Ma per oggi mi pare d’avervi
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detto abbastanza di Londra, onde statevi sano, chè non voglio di più
stancare né voi né me.».
a) Quelle case, alcuni anni dopo scritta questa lettera, sono state buttate giù, e de’
due archi acuti di mezzo se n’è fatto uno solo, e tondo, nel ristauramento di quel
ponte
b) Un nobiluomo inglese chiamato Beauclerk, della famiglia de’ duchi di Saint
Albans, ha detto poche settimane sono ad Aristarco d’aver saputo da un famoso
vivente giudice di pace, chiamato Welsh, che in Londra muoiono di fame e di
disagio più di due mila persone l’anno.

Da «Lettere famigliari a’ suoi tre fratelli
Filppo, Giovanni e Amedeo»

Proemio del primo editore

Il signor Giuseppe Baretti si è pur risoluto di lasciarmi stampare quella
parte delle sue Lettere familiari che contiene il ragguaglio d’un viaggio da
Londra a Torino, fatto da lui nel 1760 attraverso l’occidental parte
d’Inghilterra, attraverso l’Oceano Atlantico, il Portogallo , l’Estremadura,
il Regno di Toledo, la Castiglia Nuova, l’Aragona e la Catalogna sino a’
Monti Pirenei: quindi pel Rossiglione, per la Linguadoca e per la Provenza
sino in Antibo: poi sull’acque del Tirreno lungo la costa della Contea di
Nizza, del Principato di Monaco e della Liguria sino a Genova; e finalmente
per l’Alessandrino, il Monferrato e parte del Piemonte sino alla prefata città
di Torino sua patria. Questo suo mediocremente lungo viaggio il sig. Baretti
l’ha voluto scrivere, come s’è detto, in Lettere familiari a tre suoi fratelli.
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E siccome egli lo fece nella abbastanza matura età di quarant’anni, e dopo
d’avere da giovanetto visitate altre regioni d’ Europa, e dopo d’avere
studiato con qualche diligenza tanto i libri quanto il mondo, e dopo d’avere
soggiornato dieci anni in Inghilterra, e dopo d’essersi impadronito delle
lingue toscana, franzese, inglese, portoghese e spagnuola; è da sperare che
non sarà tacciato di soverchia presunzione, se egli ha tanto buon concetto
di queste sue Lettere da avventurarle alla stampa, e se si assicura che
abbiano a riuscire dilettevoli, non meno che istruttive ad ogni genere di
persone. In queste Lettere voi troverete, leggitori, un caos di roba. Voi
troverete descrizioni di città, di porti di mare, d’arsenali, di palazzi, di
giardini, d’osterie, di chiese, d’eremi, d’acquidotti, di boschi, di deserti, e di
millanta altre cose, che a registrarle per filo tutte sarebbe propio una
pirlonea. Voi vi troverete de’ bei ragguagli di cacce di tori, di pompe reali,
di patriarcali funzioni, e d’altre tali gaudiose e magne cose che sogliono far
fare tanto d’occhi alla gente. Voi vi troverete una pittura del terremoto di
Lisbona tanto viva e tanto patetica, che probabilmente la riputerete un capo
d’ opera. E perchè quella Lisbona è stata in questi pochi anni passati
feconda molto d’avvenimenti grandi e solenni, voi sentirete come dall’autore
di queste Lettere sia stata accuratamente esaminata. Voi sentirete come
si mangia, si bee, si veste, si canta, si suona, si balla, si giuoca, si viaggia,
si traffica, si studia e si passa questa grama vita in molte parti di quest’orbe
sublunare. Né solamente leggendo questo Viaggio voi accompagnerete il
sig. Baretti passo passo con la fantasia da Londra sino a Torino, ma
sbalzerete con esso episodicamente ora sotto il freddo polo ed ora sotto
1’ardente linea; perché egli ha non soltanto viaggiato molto qua e di là con
la persona, ma è ancora ito, lanciandosi col cervello, per un modo di dire,
da un globo all’altro del nostro planetario sistema (*). Chi piglia diletto nello
informarsi de’ costumi de’ popoli e nel filosofare sulle loro varie virtù e sui
loro varj vizj, e gode sottilmente indagarne le sorgenti, il progresso e gli
effetti, troverà qui pascolo abbondante alla sua curiosità. Chi smania di
spacciarla da politico, e cerca regolare un qualche Stato o monarchico o
repubblicano, tanto speculativamente, come è il caso di molti, quanto in
pratica, come è il caso di pochi, troverà qui un ampio fondaco d’osservazioni
e di notizie sull’ agricoltura, sulle manifatture, sul commercio per mare e per
terra, sulle dogane, sul modo di fare e di mantenere le strade pubbliche, sulle
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miniere ed altre produzioni interne ed esterne de’ terreni di molti paesi, sulle
maggiori o minori popolazioni, e sulle entrate ed uscite di molti principi e
Stati, sulla pace e sulla guerra, e su infinite altre cose di tal conio. Il teologo,
il moralista e il metafisico non avranno da lagnarsi di non aver avuta in
queste Lettere la parte loro. Il geografo, il botanico, il filologo, il linguista,
1’antiquario, il critico, il poeta, l’improvvisatore e sino il musico, tutti
troveranno in queste Lettere di che mettersi talora la mente in moto. Non
vi dico nulla della bella Catalina di Badajoz e delle fanciulle di Meaxaras,
che le più inzuccherate novellette non le avrete forse mai sentite. In somma
ogni coltivatore delle scienze, ogni amatore dell’arti si faccia a leggere
questo Viaggio, e qualche cosa che quadri coll’umor suo ve la troverà senza
fallo. Sino il zerbino e l’innamorato non ha voluto l’autore scordarseli nella
penna, e non ha lasciata scappar l’occasione, ogni volta che se gli è
presentata, di parlare di belle ed amorose donne, e degli scherzi che i loro
sfolgoranti occhi san fare sui cori degli uomini. Nessuno però sia tanto
pazzo da credersi di trovar qui la minima sdrucciolevol cosa d’amore; chè
il signor Baretti ha fatta scorrere una libera vena di piacevolezza e di
giocondità per tutto questo suo libro, ma non s’è perciò scordato mai un
momento d’ essere Cristiano; onde i padri e le madri lo lascino pur leggere
da’ loro anche teneri figliuoli, e le badesse e le priore dalle loro monache,
senza paura che l’innocenza loro ne venga minimamente contaminata. Gli
uomini poi di natura grave e sopraccigliuta non isdegnino neppur essi queste
Lettere, le quali se hanno in se molte cose dette assai festevolmente, molte
eziam ne hanno delle tanto austere e seriosissime, che alfin del conto
avranno forse ragione di rimanerne soddisfatti.
(*) Chiamano i moderni astronomi sistema planetario o solare quella
unione di tutti que’ pianeti che s’aggirano intorno al nostro sole, e che
l’hanno per loro centro, movendosi in orbite determinate, senza mai punto
uscire de’ loro usati e propri limiti.
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LETTERA I.
Di Londra, li 12 agosto 1760.
Finalmente posdomane partiamo, se altro non accade di molto stravagante,
cioè se qualche nuova stravagante cosa non entra nel cervello di questo
signor Edoardo il quale ora sotto un frivolo pretesto, ora sotto un frivolissimo
m’ ha tenuto impiccato fra il sì e il no per più di quattro mesi. Se avessi tosto
conosciuto questo signore per quell’uomo irresoluto e dubitatìvo ch’ egli è
non mi sarei lasciato sedurre da una settimana all’altra; ma sarei partito
solo e per la via di Parigi come avevo dapprima stabilito di fare. Pure il
desiderio vedere una parte d’Inghilterra che non ho ancora veduta, e il
Portogallo e la Spagna, m’ ha fatto aver flemma e m’ ha fatto tener saldo
con questo procrastinatore. Or via, noi (partiamo posdomane, cosicchè fra
pochi mesi rivedrò il mio Filippo, il mio Giovanni, il mio Amedeo. Il cuore
mi fa delle capriole sotto la poppa manca, il sangue mi gorgoglia nelle vene,
il cervello mi si scuote nel cranio per piacere, pensando che fra pochi mesi
li rivedrò tutti tre, che gli abbraccerò, che li bacerò, che li morderò d’ amore
dopo un’assenza di quasi dieci anni. Oh allegrezza ineffabile! Oh gusto
superlativo! Sedermi a mensa con uno d’essi a fronte e uno per ciascun lato,
e sentire un decennio de’ lor casi, e raccontare un decennio de’ casi miei,
e scordare almeno per qualche ora che siam mortali, sommergendo per
qualche ora,tutte le mondane cure nell’oceano della fraternale benivolenza!
O terre, o mari, o fiumi, o valli, o monti che sono sul punto d’attraversare,
rannicchiatevi, ristringetevi, impicciolitevi un tratto, perché io vi possa
attraversar presto! Perchè io presto possa trovarmi da quel punto del globo
chiamato Londra a nel punto del globo chiamato Torino! Addio, Inghilterra
mia bella: addio, sede di virtù: addio, sentina di vizio. O ti lascio e ti
abbandono forse per sempre, e con poco rincrescimento, perché vado a
rivedere i miei dolcissimi fratelli dopo una troppo lunga separazione. Ma se
ti ‘lascio e t’abbandono con poco rincrescimento per così giusta e per così
grande cagione, non è però ch’ io non ti desideri ogni sorte di prosperità,
madre di gente valorosa, madre d’ uomini dotti, magnanimi e buoni, e di
donne sopra ogni dire stimabili ed amabilissime. Ecco ch’io m’ accomiato
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da te, Inghilterra gloriosa, e m’inginocchio e bacio il tuo nobil terreno, e
prego l’ altissimo Iddio che voglia toccar il cuore a que’ tanti furfanti, onde
t’è in parte sconciata la natural bellezza, e renderli simili a que’ tanti
galantuomini che te l’accrescono. Volentieri mi scordo tutti gli affanni che
in te per tanti anni ho avuti; ma non mi scorderò già i tanti benefizj che tu
m’hai fatti: e la grata memoria mia non partirà mai da me di que’ tanti tuoi
onorati figli che m’hanno assistito ne miei bisogni, incoraggiato nelle mie
difficoltà, confortatone miei disastri ed illuminato colla loro sapienza nelle
oscure strade dell’ignoranza. Addio, Inghilterra, addio. Piova ogni bene
sulla imperatoria tua treccia; ed ogni male da te si fugga per sempre. Amen,
amen.
LETTERA VI.
Dalla nave corriera chiamata King-George,
lontano da Falmouth intorno a cento miglia, li 25 agosto 1760
.
Ieri verso le due ore dopo il mezzogiorno, e dopo aver pranzato in fretta
e in furia, si venne a bordo, e le vele si spiegarono immediate; e in meno di
tre ore, avendo sempre costeggiato lungo l’estrema punta di Cornovaglia,
ci trovammo a vista di Land’s End, che suona in latino finis terrae. Oh il
profondo sospiro che diedi nel momento che mi sparì degli occhi! Oh
Inghilterra, quando più saranno gli occhi miei rallegrati di nuovo dalla tua
gloriosa vista? Addio mill’altre volte, nobilissima Inghilterra! Verso le sei
non mi fu più possibile scoprire intorno a noi altro che acqua, acqua, acqua.
Il cielo era chiarissimo, il vento forte e favorevole, e trovandomi lontano da
terra intorno a quaranta miglia senza sentirmi alcun male, cominciavo ad
assicurarmi che non avrei sofferto dal mare, ricordandomi che
venticinqu’anni fa, attraversando quel laguccio da noi chiamato Mare
Adriatico, il mal del mare m’aveva preso dopo mezz’ora di viaggio, e lo
stesso m’ era accaduto dieci anni fa andando da Boulogne a Dover. La mia
speranza tuttavia fu vana, perché verso il calar del sole lo stomaco mi fu
a un tratto sconvolto, e per tre ore continue ebbi un male da ammazzare un
toro. L’émpito del vomito fu tale, che mi credetti aver da buttar fuora
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l’anima. Dopo un tormento inesprimibile fui portato giù nella mia cameretta,
e fui messo a letto poco meno che fuor di sentimento. Tuttavia quando fui
coricato, il sonno mi fece scordare tutti i dolori che il mio povero esofago
aveva sofferti, malgrado il violento ondeggiar della nave, malgrado lo
scricchiolo continuo dell’ asse e delle travi che la compongono, e malgrado
lo scalpiccio incessante, e il parlare e il gridare e il cantare che i marinari
facevano sopra di me.
Stamattina alle otto sentii dal chirurgo della nave, che eravamo cacciati
da una vela, come qui dicono, cioè da un’altra nave non si sa se amica o
nimica; e voglioso di veder questa caccia, balzai giù del letto, e me n’andai
sul ponte, di dove potetti scorgere molto bene un vascelletto distante da noi
quattro o cinque miglia. Il capitano e cinque o sei altri avevano de’ lunghi
cannocchiali all’occhio, e lo stavano fissamente esaminando; e così faceva
un uomo mandato sulla gabbia dell’albero maggiore a questo effetto. Dopo
un lungo guardare e riguardare, si conchiuse da tutti che era un privatiere
francese di minor forza della nave nostra, la quale ha sedici cannoni di sei
libbre dì palla ciascuno. E maravigliandomi io che le nostre vele si
rinforzassero per fuggire anzi che per incalzare un nemico a noi non punto
terribile, il capitano m’informò che alle navi corriere non è permesso
arrestarsi o dar volta per combattere, e che quando sono attaccate devono
sempre fuggire nell’atto stesso del battagliare; perchè il loro destino è di
portar lettere e danari, e non altro; e che appena gli sarebbe menato buono
il fermarsi mezz’ora se si trattasse anco di pigliar un nemico che dopo un
reciproco sparo di cannoni calasse bandiera per arrendersi. Mi soggiunse
poi che non si curava neppure di vedere degli amici, e che dalla navi da
guerra inglesi più ancora che non da quelle de’ nimici procurava di fuggire
a tutte gambe (a tutte vele sarebbe meglio detto); perchè se si desse il caso
che incontrasse una squadra di quelle, il capo della squadra o l’ammiraglio
poteva togliergli le lettere e i danari, e mandarlo in qualunque porto
d’Inghilterra, o nell’Indie, o in qualunque altra parte del mondo a recare un
qualche importante avviso, quando avesse giudicato fosse il maggior bene
del suo Re il così fare, che non lasciarlo proseguire il suo solito viaggio da
Lisbona a Falmonth, e da Falmouth a Lisbona; e che in tal caso sarebbe poi
stato pensiere di quell’ammiraglio o di quel capo di squadra il mandare
quelle lettere e que’ danari dove dovevano andare. Siccome dunque questo
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nostro packet-boat, o nave corriera, è uno de’ meglio veleggianti legni che
sieno mai stati fabbricati, ho molta paura che la mia narrazione del mio
marino viaggio non sarà adornata dalla descrizione d’ una zuffa navale, e
che per conseguenza riuscirà molto insipida; e più insipida ancora sarà, se
la disgrazia vuole che giungiamo in Portogallo senza neppur soffrire una
burrasca da poter esercitare il mio pennello poetico in dipingerla. Avvenga
che vuole, la nave che ne dà la caccia non ci conosce, chè se ci conoscesse,
non perderebbe il tempo a venirci dietro; e il capitano m’assicura che fra
quattro o cinque ore, se questo buon vento continua, vuol fare a questi
monsù la barba di stoppa, a lasciarseli cinquanta miglia dietro. Nulladimeno
perchè questi monsù ne venivano di fianco, ci hanno fatto deviare un poco
dal nostro dritto cammino; e se la sventura ce ne fa veder degli altri, sa il
Cielo quando arriveremo alla destinata meta. Pure più starò in nave, più
carta scarabocchierò, chè non so troppo come passare altramente il tempo.
Quantunque il nostro capitano, che si chiama Bawn, e il nostro luogotenente
che si chiama Oak, sieno, per quel che mi pare, buone persone, pure appena
c’è modo di conversare con essi, chè le loro parole sono poche, e il loro
dialetto marinaresco è così diverso dal parlar terrestre, che non intendo una
in dieci delle loro frasi. Col chirurgo della nave qualche motto lo vado
barattando; ma sono tanti anni che il buonuomo se la fa anch’egli
sull’elemento infido, che poco costrutto posso cavare anche di lui. E il
signor Edoardo comincia esso pure a essere tanto noiato dall’uniformità del
nostro presente modo di vivere, che non c’è via di fare un buon
chiacchieramento neppur con esso; onde è forza che la mia penna lavori,
e che io mi studi di scrivere anche senza un soggetto.
Lasciate dunque, fratelli, che io torni col cervello a quell’isola da me pur
ora abbandonata, e discorriamone ancora un poco per consumar tempo.
Quanto più m’allontanavo dalla sua metropoli, tanto più trattabile trovavo
il popolo minuto. Non mi ricordo che mi sia stato dato pur una volta del
french-dog (can francese) pel capo da Salisbury sino a Falmouth, cosa
che in Londra non m’accadeva di rado. La canaglia di Londra, subito che
vede alcuno che sia o che abbia l’aria di straniero, lo chiama can francese,
se foss’ anco un turco con una barba lunga tre palmi al mento, e un turbante
largo come un tamburo in testa. Nella Cornovaglia non mi parve che gli
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abitanti s’avessero commestibili da rivendere; eppure nella Cornovaglia
egualmente che in Middlesex a ognuno è persuaso che l’lnghilterra è miglior
paese che non alcun altro sotto il sole. Dov’è, mi dicevan essi, quella
contrada in cui come nella nostra vi sia tanto buon frumento, tanta buona
birra, tanto buon bue, tanto buon castrato, tante belle querce, tanta bella
lana, tanto piombo, tanto peltro, e tant’altre buone cose come nella nostra?
E quando io dicevo loro che in Piemonte e nella Lombardia, e in altre parti
d’Italia, v’è pane, vino e carne in copia grandissima, e che l’Italia in
generale produce in oltre oli, e sete, e frutte, e metalli di più sorte, e altre
cose necessarie e superflue d’ogni genere, quella buona gente mi credeva
poco meno che fuor di cervello, nè poteva persuadersi ch’ io dicessi vero.
E se non avessi tratto tratto dato peso a’ miei argomenti con citare la
rispettabile autorità di quelle gran forme di formaggio lodigiano, o parmigiano
come le chiaman essi, e che sono a tutti gl’Inglesi conosciutissime, sarebbe
stato impossibile far loro credere che in Italia v’hanno di quelle nobili
creature chiamate vacche. Pure togliamo agl’Inglesi questa loro
smisuratissima parzialità per la loro patria, e l’odio loro arrabbiatissimo
contro i Francesi, e lo irragionevole lor disprezzo per tutte le nazioni del
mondo, gl’Inglesi non sono gente insoffribilmente cattiva. Sono, come
ognun sa, molto coraggiosi e intrepidi, vuoi per mare o vuoi per terra, nè è
facile trovare nelle storie esempi di codardia inglese. I Francesi qualche
volta gli hanno rotti e vinti in battaglia, ma non so se gli abbiano fatti fuggire
una sol volta a rompicollo nelle tante guerre che le due nazioni hanno avute
insieme. La tempera naturale degl’Inglesi è un misto di semplicità e di
beneficenza. Se li possono far del bene, te lo fanno con molta magnanimità,
e senza vantarsene dopo. L’umanità loro s’è molto luminosamente palesata
in questa presente guerra, raccogliendo per tutta la nazione una contribuzione
volontaria per vestire molte migliaia de’ lor nimici, che avevano nella lor
isola prigionieri, e che senza quella generosissima universal contribuzione
sarebbono in gran parte morti di freddo l’ inverno passato che fu molto
rigido. Qual nazione antica o moderna ha mai dato un esempio al mondo di
tanto eroica carità? Vi furono degl’Inglesi che diedero le venti, le trenta, e
fin le cento e le dugento ghinee a questo effetto, senza voler essere nominati
nelle liste che si stamparono de’ magnanimi benefattori di que’ poveri
prigionieri; e molti mandarono quelle buone somme di danaro tanto
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destramente, che da quelli i quali furono destinati a ricevere quelle
contribuzioni, non si potette sapere d’onde e da chi quel danaro venisse. Mi
dirà bene qualche austero filosofante, che anche questi furono effetti
d’amor propio, e per conseguenza furono atti non degni di lode; ma
canchero venga a tutte le dottrine filosofiche quando tendono a infiacchire
la beneficenza degli uomini. Molto migliore è sempre quella nazione che usa
beneficenza per un impeto di smisurata vanità, che non un’altra nazione la
quale per saviezza si astiene dal beneficare, onde non appaia vana e
rigogliosa. Pochi sono gli atti di pura virtù che gli uomini fanno, e la vanità
e l’orgoglio troppo volte ne muovono a favore del nostro prossimo; tuttavia
sempre è lodevole chi è liberale del fatto suo per aiutare il prossimo. Il fatto
sta che gl’Inglesi fanno di gran cose per aver danaro, ma quando n‘hanno
lo spendono liberamente, e te ne danno se ne chiedi loro; e se sai fare
qualche cosa di buono, t’insegnano a lor potere le vie d’impiegare i tuoi
talenti e di procacciarti onestamente la vita; e quando sono persuasi che tu
sei galantuomo, o forestiere o nativo che tu sia, si fanno presto un punto
d’onore di spalleggiarti e di tirarti innanzi. Nel conchiudere i loro contratti
usano poche parole. Io lo seppi in prova più volte; e mi ricorderò sempre
che quando m’accordai con otto librai associati per correggere ed ampliare
il Dizionario dell’Altieri, domandai loro a dirittura dugento ghinee. Un
bicchier di vino e una stretta di mano finirono l’accordo in meno tempo che
non lo scrivo; anzi quando il mio lavoro fu terminato, furono presto unanimi
in farmi anche un buon regalo, essendosi da se stessi persuasi che io aveva
fatto qualche cosa di più intorno a quel Dizionario, che un altro non avrebbe
fatto. I nobili d’Inghilterra non sono avari e superbi, come lo sono in molte
parti d’ Italia. A vedere come trattano i loro inferiori, pare che cerchino più
di farsi amare, che non di farsi rispettare; che all’incontro molti de’ nostri
nobili paiono sempre agitati dal timore di non essere stimati per que’ che
la fortuna gli ha fatti; e tanta più alterigia mostrano, quanta più abbiettezza
trovano in chi deve loro per sua sventura accostarsi. Fra i nobili inglesi se
ne trovano molti di letteratissimi; e in tanti anni ch’ io sono stato fra di essi,
non ne ho trovato neppur uno che non si vergognasse di essere troppo
ignorante; che all’incontro mi ricordo molti de’ nobili nostri i quali se ne
stanno serenamente a sedere sulla seggetta della sciocchezza, senza mai
mostrare d’ essere nauseati dall’infinito puzzo che di quella esce, e che anzi
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si fanno un animalesco pregio di essere riputati asinacci in ogni sorte di
buone lettere, fidandosi unicamente alla riverenza che l’antichità della
prosapia e l’abbondanza di quattrini naturalmente procurano. Le arti in
Inghilterra si sono perfezionate più che in altro moderno paese. Tranne la
pittura, la scultura, l’architettura e la musica, in cui gl’Inglesi non ci possono
venir vicini per quanti sforzi si facciano, nel resto vincono e noi e altri. Se
noi abbiamo primi adattata la calamita agli usi della nautica, e se primi
abbiamo volto il cannocchiale a’ corpi celesti, essi hanno tanto studiato su
queste nostre due invenzioni, che le loro bussole e i telescopi loro hanno poi
fatto scordare i nostri. Ma sarebbe un voler bere l’Atlantico ch’io vo
solcando chi tentasse dire di quante arti gl’Inglesi sono stati o i trovatori o
i perfezionatori. E che dirò della loro poesia, della loro astronomia, della loro
metafisica, e di tutte le scienze che allontanano l’uomo dal bruto, e lo
avvicinano all’angelo? E che dirò della costumatezza e del garbo infinito
delle loro gentildonne, molte migliaia delle quali sono da scambiare per
creature celesti? graziose, modeste, prudenti, generose, caritatevoli,
affabilissime, allegre, pie, oh Dio le benedica! E pratiche di lingue moderne,
e intendenti di musica e di disegno, e conoscitrici di fiori, e dotte nel ricamo,
e eleganti nel ballare, e naturali nel vestirsi, e sicure nel parlare come nel
metter in carta, e esattissime nella pronunzia, nell’ortografia e nella frase
della loro lingua, e leggitrici indefesse di poesia e di libri morali, oh Dio le
benedica un’altra volta. In somma chi è nato Inglese, paragonalo a qual
uomo d’altra nazione tu vuoi, non ha sul totale ragione alcuna di vergognarsi
della sua patria, malgrado quella tanta corruttela che ribocca per alcune
parti d’Inghilterra, e spezialmente per Londra, che si può veramente
chiamare il centro d’ogni virtù e d’ogni vizio.
Ma basta per oggi. Vado sul ponte a pigliar un po’ d’aria, e domani se
continuerò a star bene, ripiglierò la penna per cianciare così a credenza co’
miei fratelli. Addio.
a) Così è chiamata la provincia in cui è Londra.
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LETTERA VII.
Dalla prefata nave, 250 miglia circa lontano
da Falmonth, li 27 agosto 1760.
Ieri non fu possibile metter mano alla penna, chè troppo travaglio mi
diede la noiosissima calma, e poi il vento poco favorevole. Oggi però mi
sento assai bene, onde son al parlatorio con voi, risoluto di cianciare di
qualche cosa in ogni modo, quantunque io mi senta in questo punto la fantasia affatto sterile e poco vogliosa di lasciarsi scuotere. E prima vi dirò, che
ormai ho ferma speranza di non sentirmi più scombussolar lo stomaco,
come il primo dì che entrai in questa impeciata buca. Non vi sono parole
nel Calepinoa atte ad esprimere l’orribilità d’ un tanto male; eppure quanto
più tu urli, e quanto più spremi fuora per la bocca e pel naso, e quasi per gli
occhi e per gli orecchi, quello che tu hai riposto nelle più recondite viscere,
tanto più questi ferrei marinai si ridono di te, e tanto più ti vanno replicando
che non è nulla; e forse hanno ragione. Ma o ragione o torto che s’abbiano,
io so bene che de’ lunghi viaggi per mare non ne farò più, se sarà in mia balia
il non ne far più; perchè oltre a quel breve e strano male che per taluni è
lungo e stranissima, v’è poi il tedio da soffrire, che di tutti i mali non è
certamente il minore. Il tedio che si ha viaggiando chiuso in una nave, rende
propio la vita pesante; ed è cosa difficilissima il toglierselo d’addosso, o il
diminuirselo almeno. Oh quanto m’illanguidisce quel trovarmi sempre nella
vista i medesimi oggetti, quel veder sempre fare le medesime cose, e quel
sentir sempre il medesimo gergo! Se vado sul ponte, non iscorgo altro che
alcuni grossi e lunghi stecchi vestiti di corde, e d’alcuni gran pezzi di tela
che s’allargano quanto possono. E se tolgo gli occhi da quelle corde e da
quelle tele e da quegli stecchi, non mi s’affaccia altro che un’ondeggiante
pianura, la quale a un tratto ti sorprende coll’amplissimo ed interminabile
suo, moto, e poco poi ti stucca con la sua invariabilissima medesimezza. Voi
mi direte, fratelli, che un uomo avvezzo a pensare, può andar ingannando
il tempo, se foss’anco in prigione, non che in una nave sprovvista di gente
che gli dia a suo modo parole. Ma, fratelli, di gran pensieri fa d’uopo cavar
fuora delle cellette del cervello perchè combattano col prefato mostro
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chiamato tedio, e lo vincano! Il volgere la mente a destra o a manca, come
più ne aggrada, o il tenerla un considerevol tempo fitta in un oggetto scelto
da noi di grata contemplazione, è una facoltà che pochi posseggono o forse
nessuno. Io ho bene la facoltà di chiamarmi alla mente, s’io voglio, l’idea
verbigrazia de’ miei fratelli, e figurarmi la scena gaudiosa che avrò il dì che
li rivedrò; e li posso più volle abbracciare colla fantasia, e discorrere molte
belle cose con essi, e farmi da essi dire un mondo di cose amorevolissime.
Questa certamente è un’idea rallegrativa, che di sua natura produrrebbe
molt’altre rallegrative idee; e certa cosa è che, se potessi senza alcun
disturbo sprofondarmi in esse, potrei passarmi così via un paio d’ore senza
sentir tedio, il che, come dicono i Francesi, sarebbe tanto di guadagnato
sul nemico. Ma nella situazione in cui mi trovo, non è possibile ch’io mi goda
questa spezie di castello in aria, e che io assapori quelle idee senza un
miscuglio d’altre idee che sono di lor natura fastidiose e disgustose; perchè
se sto qui a questo tavolino colla sinistra guancia appoggiata al concavo
della mia sinistra mano, o se mi butto sul letto per agiatamente pascermi
alquanto con quelle rallegrative idee, sento quest’asse scricchiolarmi
tuttavia intorno, sento lo sbattere impetuoso ed incessante dell’onde, sento
il confuso e romoroso scalpiccìo e le frammiste voci de’ marinai che si
muovono e mi parlano di sopravia della testa; e se vado sul ponte, rivedo
quegli stecchi e quelle corde e quelle tele allargate e quella ondeggiante
immensa pianura; e le varie idee di tutte queste cose già troppo viste e
troppo sentite, e di lor natura noiose, agre o nulla interessanti, mi riescono
idee morte, che accoppiate con quella viva vivissima da me primamente in
certo modo creata, la guastano e la confondono, come gli eguali, perfetti e
successivi cerchi formati sulla superficie d’un placido lago da un sasso che
io vi gitto dolcemente dentro, sono guasti e confusi da’ troppi alti cerchi, che
su quella stessa superficie sono contemporaneamente atti da molt’altri
sassi gittati da altre mani che cercano farmi dispetto, e privarmi del mio
passatempo. Che bella cosa sarebbe avere una immaginativa così forte, da
tirarsi in mente una sola, semplice e schietta idea a grado nostro, e con
quella e con l’ altre dirivanti senza sforzo da quella empiersi tutta l’anima
a nostro beneplacito, senza che alcun’altra si potesse intrudere sotto il
cranio nostro senza il nostro consenso! Ma chi v’è nel mondo che abbia
tanta assoluta signoria sulla parte intellettuale di se stesso? Neppure i più
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innamorati amanti, cred’io, possono avere la felicità di pensare un’ora sola
alla bellezza e alla virtù delle loro dame, senza che una qualche idea poco
o nulla amorosa non faccia loro un contrabbando, o non rubi loro parte di
quel tempo che essi desidererebbero pure impiegare sino all’ultimo atomo
nella considerazione di quelle perfezioni, da cui si sentono il cuore con dolce
ma irresistibile violenza rapito. Molte e molte volte m’è intervenuto, ch’io
mi sono seduto giù con risolutissima intenzione di volere, verbigrazia,
meditare attentamente sur un qualche precetto divino; ed ecco che appena
comincio ad ingolfarmi nella mia meditazione, che un pensieraccio scocca
all’improvviso nella mia mente a mo’ d’inaspettato lampo, e la disordina e
la sconvolge tutta, non solo contra mia voglia, ma senza ch’io gli possa fare
ostacolo, e senza ch’io possa per molto tempo cacciarlo alla malora. Chi
mi sa dire d’onde quel pensieraccio sia sbucato? Chi me 1’ha mandato nella
mente a mio dispetto? Chi lo arma di tanta forza da frastornare la mia
risolutissima volontà di meditare su quel tal divino precetto? Questi
accidenti mi accadono così frequentemente, fratelli miei, che dopo d’aver
esaminato innumerabili volte questo non meno spiacevole che strano
fenomeno dell’umana mente, mi sono alla per fine determinato a conchiudere
che questa sia una delle più irrefragabili prove che noi possiamo avere
dell’esistenza degli spiriti maligni, i quali, come ne dicono molti santi libri,
sempre se ne stanno alla vedetta, e sempre ne volteggiano intorno come lupi
all’ovile, per farci allontanare un passo dal buon pastore che ne custodisce
e ne difende, onde possano a lor talento sbranarci e divorarci. Quanto è
vero che tutti i beni nostri sono sempre misti a’ mali! Qual bene potevamo
noi avere, che vincesse e superasse quello da noi chiamato facoltà di
pensare? La facoltà di pensare è certamente quella che più assai della
nostra stessa corporea forma ne distingue da’ gamberi e dall’ostriche. Ma
questo nostro gran bene, questo nostro celeste privilegio è reso a troppi de’
suoi possedenti perniciosissimo dall’incapacità forse fisica di poterlo usar
drittamente dopo la sventurata caduta del nostro primo padre, la quale ha
reso si possente il nostro gran nemico, che può intrudersi a sua voglia nella
mente nostra, e adoperarsi per confonderla, e per trarla sozzopra, e per
pervertirla nell’atto proprio che noi vorremmo con ferma intenzione
volgerla alla contemplazione e all’adorazione della stessa divina Provvidenza.
Beato colui che da un cattivo repentino pensiero non si lascia contaminare,
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e contr’esso implora subito un santo ausilio! Sia questo sempre il caso
nostro, fratelli.
Vado su a respirar un poco, chè in questo camerino fa troppo gran caldo.
Addio.
1) Dizionario di sette lingue, che un tempo fu tanto noto da formare un modo
proverbiale di dire nella nostra lingua.
LETTERA X.
La sera de’ 28 agosto 1760.
Le navi corriere, chiamate packet-beats, che due o tre volte il mese
partono di Falmouth per Lisbona, sono cinque o sei; la loro faccenda non
è altro che recar le lettere d’Inghilterra in Portogallo, e di portar indietro non
solo le lettere di risposta, ma anche il danaro che il commercio de’ due regni
produce agl’Inglesi. Voi sapete che i Portoghesi hanno un paese, molte
parti del quale sono sterili; e le feconde non producono quasi altro agli
abitanti che sia loro superfluo, e che per conseguenza si possa da essi
mandare a’ loro vicini, se non vino ed agrumi. E siccome l’Inghilterra non
produce nè agrumi nè vino, così il Portogallo la provvede abbondantemente
di queste due derrate, delle quali si fa un incredibile consumo in quell’isola.
I Portoghesi poi posseggono nell’America meridionale il regno del Brasile,
che una volta non produceva che zucchero e tabacco, e che pochi anni fa
s’è casualmente scoperto essere abbondante d’oro e di diamanti, onde è
diventato per essi una colonia importantissima, e non di molto inferiore ad
alcuna delle tre famose colonie spagnuole chiamate del Messico, del Perù
e del Chili, che, come a tutti è noto, mandano da tant’anni innumerabili
ricchezze in Ispagna, Oltre al Brasile in America, i Portoghesi posseggono
Goa nelle Indie orientali, e alcuni altri luoghi sulle coste d’Africa e su quelle
d’Asia, e altre terre e isole in varie parti del mondo le quali cose tutte
insieme rendono il re di Portogallo un potente signore, perchè lo fanno ricco
di tre in quattro milioni di lire sterline. Molta parte però di tanta sua

28

ricchezza appena giunge a lui nelle mani, che subito passa in quelle
deg’Inglesi, de’ Francesi, degli Olandesi e d’altri popoli, i quali vendendo
a’ Portoghesi moltissime cose non prodotte dalla loro contrada e di cui non
possono star senza, sono tutti pagati in tanto bell’oro del Brasile. Ma quello
che per via di commercio i Francesi e gli Olandesi e altre genti cavano
dell’erario del re di Portogallo e dalle borse de’ suoi sudditi, è molto poco
in paragone di. quello che ne è cavato dagl’ Inglesi. Gl’Inglesi sono quelli
che principalmente provvedono il Portogallo di frumenti, di panni, di sete,
di cuoi, di pesce salato, e d’altre innumerabili cose per lo più manufatturate,
per le quali prendono in iscambio da’ Portoghesi vino ed agrumi, come dissi.
Ma perchè quel vino e quegli agrumi non bastano a un gran pezzo per
pagare gl’Inglesi delle tante mercanzie che somministrano al Portogallo, il
soprappiù vien loro pagato in contante. Quel contante è quello che queste
navi corriere vanno ogni settimana trasportando da Lisbona a Falmouth; e
questa gente qui mi dice che di rado in questo pacchebotto portano meno
di quaranta mila lisbonine, che vale a dire più d’un milione di lire di Savoia,
o sia più di cento mila zecchini veneziani. Si dà anzi il caso qualche volta
che il danaro da trasportare è tanto, che questa nave s’ affonda troppo da
poppa, o piega più del dovere da una banda, onde non va talora tanto bene
alla vela quanto dovrebbe andare. Molta ragione hanno certamente
gl’Inglesi,se destinano le loro meglio navi a questo effetto, e se ad ogni
viaggio le fanno diligentemente carenare, onde riescano sdrucciolevolissime
sull’acque, ed atte ad attraversar presto da un paese all’altro, e sicure di
velocemente guizzar di mano, occorrendo, agl’insidiatori e cacciatori di
tanto tesoro. Si calcola dunque che i Portoghesi diano agl’Inglesi un anno
sull’altro due milioni di lire sterline, oltre a’ vini ed agli agrumi di cui
l’Inghilterra abbisogna, il di cui valore si calcola a un altro mezzo milione
di quelle lire. Molto di tale danaro i Portoghesi potrebbono ritenerselo in
paese, se volessero essere industriosi, e darsi all’agricoltura, e stabilirsi
delle manifatture in casa; mala pigrizia e la vanità, per quel poco che di essi
ho inteso, non permetton loro di pensare a industriarsi e ad affaticarsi. Se
potessi anch’ io lasciare di affaticarmi e d’industriarmi, credo lo farei
anch’io. Valete, fratres.
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LETTERA XII.
Dalla nave, li 29 agosto 1760.
La perpetua vista che godo degli untuosi stracci di cui molti di questi
marinai hanno in parte le robuste membra coperte, mi hanno fatta fare una
meditazione bellissima, che vi voglio a minuto scarabocchiare, e formar
così la lettera che- il signor Giuseppe Baretti scrisse a’ suoi carissimi fratelli
la mattina de’ ventinove d’agosto, anno Domini mille settecentosessanta.
Questa lettera comincia dunque così. Voi altri signori Italiani vedete ogni
dì nella vostra contrada molti Inglesi i quali spendono e spandono le doppie
come voi fate i baiocchi, e li chiamate tutti Milordi, e v’immaginate che il
paese dal quale escono tanti ricchi, non possa essere un albergo di poveri.
Ma oh come v’ingannate, signori Italiani! Sappiate, padroni miei, che in
Londra sola v’è poveraglia due volte più che non vi sono persone in Milano,
E quel che è peggio, la poveraglia di Londra è la più malavventurata che
sia forse in tutta cristianità. Siccome in quella gran metropoli le cose più
necessarie alla vita sono care assai, l’onesto e bisognoso plebeo che vuol
vivere senza rubare, è d’uopo che lavori come uno schiavo di galea, per
mantenere il necessario a sè e alla sua famiglia, dal lunedì mattina sino al
sabato sera, e che in que’ sei giorni si contenti di mangiare quando può,
come può e quel che può. Viene il dì del Signore, che è dì di riposo, e che
dovrebbe esser anco, come lo è in Italia e in altri paesi cattolici, un dì di
misurata letizia e di tripudio innocente, almeno la maggior parte del
dopopranzo. Ma quel santo dì è il più tristo de’ sette pel plebeo di Londra,
perchè in quel dì ogni passatempo di romorosa allegrezza gli è vietato con
tutta la maggiore rigidezza religiosa e civile. E guai a chi in domenica
facesse le viste di ballare, di cantare e di suonare, o che facesse a correre,
a saltare o a lottare, o che in somma accennasse soltanto di voler
rinfrancare il corpo o esilarare l’animo col minimo innocuo divertimento!
Una masnada di bricconeschi offizialuzzi di giustizia, avidi di cavargli della
scarsella quel poco di guadagno ebdomadario che gli è rimasto, condotti dal
caso o da una spia, che qui si chiama un informatore, gli salterebbono
addosso, e lo condurrebbono in prigione, bestemmiando orribilmente il
nome del Signore lungo la via; e gli trarrebbono così la voglia di rallegrarsi
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alquanto. La legge comanda a tutti di non operare in domenica cosa alcuna
sotto pena d’una multa; ma tal legge non è osservata rigidamente dai ricchi, molti de’ quali hanno giuoco e musica e altri tali passatempi in casa,
senza paura della giustizia.Della detta multa, quando i poveri
trasgrediscono,una parte tocca all’informatore, e l’altra a’ poveri della
parrocchia ove dimora colui che contravviene alla legge. Quella parte che
tocca a’ poveri della parrocchia, non è mai, o molto di rado, distribuita loro,
perchè i rappresentanti delle parrocchie, i dì che s’adunano per trattare de’
parrocchiali affari, se la mangiano e bevono, insieme con la maggior parte
della tassa de’ poveri, vale a dire con il denaro che ogni house-keeper,
o capo di casa, è obbligato pagare ogni trimestre pel mantenimento de’
poveri della sua parrocchia; la qual tassa in tutto il regno ascende a più d’un
milione di lire sterline, col qual milione si potrebbon mantenere due volte i
poveri di tutto il regno, se non fosse tutto mangiato e bevuto da’ prefati
rappresentanti. La parte poi della multa che tocca all’informatore,
incoraggisce ogni scioperato briccone, e serve di stimolo a ogni fanatico
presbiteriano1 o metodista2, onde si metta sur un qualche canto di strada ad
osservare chi va e chi viene, per accusare questo e quell’altro, in caso che
profani, come qui dicono, il giorno del Signore. Di qui nasce che la plebe,
avendo troppe poche vie di sbizzarrirsi e di adoperare lietamente i pensieri,
diventa maninconosa e saturnina, e che moltissimi, non sapendo come
passar via l’ozio e la mattana, si ficcano nell’osterie, e quivi bevono e
bevono, e tornano a bere, tanto che spendono tutto il danaro che hanno
indosso, e s’ imbriacano ben bene, e poi se ne riedono a casa a battere le
mogli e a maladire i figli.E chi non ha nè moglie nè figli, e talvolta anche chi
ha quella e questi, va a cadere in braccio alle meretrici,che in Londra non
hanno giorno più propizio della domenica, perchè in quel santo giorno la più
parte d’ esse guadagna di che campare tutta la settimana, o almeno di che
ubbriacarsi anch’esse per un paio di giorni. Di qui nasce che pochi artefici
e operai sono in istato di attendere il lunedì alle loro faccende, essendo
costretti di starsene per la più parte di tal dì nelle loro case e ne’ loro letti
a digerire quella tanta birra3 e quel tanto puncio4 tracannato nell’osteria, o
a rifare le forze infiacchite ne’ lupanari. Di qui nascono que’ frequenti
suicidi5 che i (poveri commettono, o impiccandosi, o annegandosi, o
tagliandosi la gola, o dandosi una pistolettata nella testa, o facendosi altra
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simile bella burla. E di qui nascono e si propagano quelle tante infermità e
quelle tante nauseose spezie di povertà che offendono ad ogni passo gli
occhi e i nasi di chi va per via. E di qui nasce che le prigioni si popolano ogni
dì, malgrado il troppo numero di sciaurati che sono mandati schiavi alle
americane colonie, e malgrado le troppe carrettate di ribaldi che son
condotte alle forche molte volte l’anno.
Ma giacchè ho nominate le meretrici di Londra, che nella classe de’
poveri tengono a parer mio il più povero luogo, voi dovete sapere, fratelli,
che il loro numero passa i diecimila; e centinaia d’esse ho viste io co’ miei
occhi, che: non giungono a’ dieci, agli undici e a’ dodici anni; e non si può
dire quante di queste sventurate creature sieno tutti i dodici mesi dell’anno
nelle strade, prive d’abitazione, e vivendo la vita bestialmente a casaccio,
senza potersi cavare ben la fame una volta il mese, e piene sino agli occhi
di mille mali; miseria, a considerarla bene, degna d’estrema compassione.
Ed è cosa fastidiosa molto andare la sera per istrada, ed essere da centinaia
d’esse ora baldanzosamente ed ora umilmente richiesto di pagar loro un
bicchier di vino: vale a dire, di condurle in taverne e in bordelli, che hanno
le porte bene illuminate, perchè sieno più facilmente distinte da’ pazzi
peccatori. E di tali bordelli e taverne ve n’ha una ogni venti passi in tutte
le strade più frequentate, e molte anco nelle strade rimote. Moltissime di
nelle meretrici ho io osservate dotate d’assai bellezza, ma bellezza sepolta
negli stracci e nel sudiciume e nella malinconia scritta in visibili maiuscole
sulla più parte delle loro facce; e dalle bocche loro troppe volte si sentono
uscire le più laide parole e le espressioni più stomachevoli, e torrenti
d’ingiurie e di maladizioni e di bestemmie crudeli, massime quando un
gruppo di scapestrati furfantelli mezzo briachi, come spesso avviene,
scorre per la città col solo fine di palparle a forza, di pizzicarle, d’oltraggiarle
e di sbatterle contra i muri; il tutto con indecenza somma e sfacciataggine
insopportabile, e senza il minimo riguardo o timore degli uomini o di Dio. E
chi va per quelle strade, bisogna guardi bene alle propie tasche e all’orologio
chi lo ha, chè le meretrici e i ladroncelli sono destrissimi a furare ogni cosa;
nè si può dire la quantità di borsaiuoli, maschi e femmine, che come una
pestilenza infettano tutta quella gran metropoli. Nè saria facile enumerare
le varie sorte di delitti che in Londra si commettono, e che non si sente si
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commettano in altri paesi, massime ne’nostri; chè colà rubano sino i
bambini quasi in fasce6, gli spogliano affatto nudi, e poi li lasciano in luoghi
rimoti alla guardia di Dio e di chi voglia per misericordia pigliarne cura, e
travagliarsi a cercarne i parenti e restituirli loro; oltre a molti fanciulli d’ambi
i sessi, che sono da certi furfanti involati, spogliati e poi venduti ad altri
furfanti che li trasportano in America, e là li rivendono per ischiavi a una
terza razza di furfanti che li fa lavorare disperatamente a furia di frustate
e di busse, e talvolta anco di torture e di ferite, e d’ altri simili scherzi. Questi
e mill’altri sono i begli effetti delle tanto vantate leggi e delle tante sperticate
ricchezze d’Inghilterra, che muovono l’invidia di chi le sente commendare
dagli scrittori di Francia, i quali leggono i britannici libri e li traducono, e
danno e fanno lor dare molto più fede che non meritano quando si tratta di
questi punti; chè gl’Inglesi sono perpetui lodatori del loro sistema politico
ed ecclesiastico, e sempre vilipendono, l’altrui. E noi siamo i be’ gonzi a
credere che la libertà, di cui la nazione inglese mena tanto vampo, renda
quel popolo il più dovizioso, il più gioioso e il più avventuroso di tutti i popoli.
Credetelo a me, signori Italiani, che la minuta plebe di Londra, cioè i poveri,
sono i più poveri, i più viziosi e i più brutti poveri d’Europa; e ringraziate Dio,
che se non siete nati in paesi dove i pacchebotti vi portino cento mila
zecchini ogni settimana di Lisbona, almanco nessuna delle vostre tante
metropoli è così schifosa e così corrotta come la rinomatissima metropoli
dell’Inghilterra. Addio.
1) Spezie di calvinisti non rari in Inghilterra ed abbondanti in Iscozia.
2) Altra setta di fanatici che nacque a’ tempi dell’autore in Inghilterra, e che va
moltiplicando ogni dì.
3) La birra è un liquore fatto di frumento o d’orzo che si lascia fermentare nell’acqua,
e de’ frutti d’una pianta da noi chiamata luppolo.
4) Il puncio si fa con acqua, zucchero, sugo di limoni e acquavita distillata dalle
canne del zucchero.
5) Suicidio significa omicidio di se stesso.
6) Tal delitto si chiama in inglese kidnapping, vocabolo non traducibile in italiano,
perchè non essendovi in Italia la cosa, non vi può neppur essere il vocabolo per
esprimerla.

33

LETTERA XXIV.
Di Lisbona, li 8 settembre 1760.
Ve’ che casi succedono in questo mondo! Essendo stamattina al caffè
inglese, e sorbendomi una tazza di tè nell’atto che mi divoravo cogli occhi
una britannica gazzetta, sentii una voce d’un chiacchierone francese che
mi parve aver sentita altre volte. Metto giù la gazzetta, vuoto la tazza, e
m’avvicino a un crocchio di sfaccendati che stavano regolando un trattato
di pace per uso e servigio delle potenze belligeranti, e guardo il chiacchierone
francese, e lo riguardo, e torno a guardarlo, ed ecco che finalmente mi
lampeggia nella rimembranza quel luminoso monsù Parisotto, il quale era
un tempo il
AVVISO AL LETTORE
Il restante di questa lettera forse è stato dall’autore perduto, e
forse no.

34

Baretti e le scritture e del (e sul) viaggio
Elvio Guagnini

È un dato di fatto che il viaggio (e le forme di scrittura che lo riguardano)
sia una componente fondamentale dell’esperienza barettiana. La biografia
di Baretti è molto diversa rispetto a quella di molti altri viaggiatori del
Settecento che viaggiano all’estero. E, questo, anzitutto perché Baretti ha
padronanza di diverse lingue relative ai Paesi nei quali viaggia (Inglese,
francese, spagnolo) o – almeno (come per il portoghese) – si sforza di
conoscerle per affrontare più coscientemente e meglio preparato il Paese
nel quale viaggia. Non solo. Egli è pure un esempio di viaggiatore che non
viaggia per tornare, come gran parte dei viaggiatori. Ma, sia pure tornato
in Italia, decide – poi – di stabilirsi nel Paese di elezione, affinando la sua
conoscenza di quella lingua, utilizzandola nei propri scritti, divenendo scrittore
di quella cultura (e figurando nelle pagine dei repertori bibliografici ufficiali
tra le voci dedicate alle figure rappresentative della cultura inglese). E
stabilendo rapporti e legami con la cultura inglese (con Henry Fielding, per
esempio) e amicizie importanti come quella con Samuel Johnson. Scrivendo,
per gli inglesi, testi rilevanti per la conoscenza dell’Italia e degli italiani e
utili ai rapporti reciproci, come il Dictionary of the English and Italian
Languages (1760).
Baretti si misura con la scrittura relativa al viaggio in diverse occasioni,
modi e forme. A partire da quella magistrale lettera da Londra del 1751
(un vero e proprio reportage) che poi Baretti include nella «Frusta letteraria»
(n. XIX, Roveredo, 1° luglio 1764) immaginando che gli sia stata inviata da
tale R.M.G. e dichiarando che a molti dei suoi «leggitori non sarà discaro
di far un giro per Londra coll’immaginazione». Altra prova di questa
attenzione alla scrittura del (e sul) viaggio è la parodia dei giornali di viaggio
rappresentata da una delle lettere pubblicate nella Scelta delle lettere
familiari (1770). Una lettera che si finge scritta da uno ad un altro letterato,
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ambedue bresciani, e che fa il verso agli aspetti ridicoli della moda odeporica.
Bisogna ricordare, poi, due opere con le quali Baretti è entrato a buon
diritto nel novero degli scrittori di viaggio, con tratti di sicura originalità: le
più note Lettere familiari di Giuseppe Baretti a’ suoi tre fratelli Filippo,
Giovanni e Amedeo pubblicate nel 1762 a Milano (il primo volume: Giovanni
Richino Malatesta) e a Venezia (il secondo: Giambattista Pasquali) che
ebbero diversi problemi di intervento sospensorio e censura con le autorità
delle due città di pubblicazione; e l’edizione definitiva, del 1770, A Journey
from London to Genoa, through England, Portugal, Spain and France
(Londra, T. Davies; L. Davies), adattata al gusto del pubblico inglese.
L’antologia qui proposta di Baretti scrittore del (e sul) viaggio vuol
testimoniare il rilievo che queste esperienze di scrittura hanno nella biografia
e nella storia di Baretti, oltre che nella storia letteraria italiana ed europea
del Settecento. Prove di spessore diverso. Sicuramente interessanti – tutte
– sul piano del documento e della testimonianza, oltre che del gusto e della
cultura dell’autore. Alcune, come le pagine delle Lettere familiari, di grande
rilievo, anche sotto il profilo della qualità e dell’originalità letteraria, sia a
confronto con le altre opere di Baretti sia a confronto con altri testi della
cultura contemporanea italiana.
Le lettera-reportage del 1751 («con ogni probabilità scritta e spedita
realmente verso il 1751-52», ha scritto Franco Fido) rappresenta le
impressioni dopo l’arrivo a Londra; racconta ciò che colpiva chi – dall’Italia
– arrivava in quella città, grande e diversa da tutte le altre città italiane.
Tra le pagine di altri italiani che approdano a Londra in quei decenni (da
Vincenzio Martinelli ad Alessandro Verri, da Paolo Andreani a Carlo della
Torre di Rezzonico a Luigi Angiolini), quelle di Baretti spiccano per lucidità,
acutezza, equità di giudizio ma anche perché l’autore sembra aver còlto,
forse per primo, le caratteristiche di una città di massa, della civiltà di
massa nella sua fase autoriale e nei suoi aspetti positivi e negativi. Un
quadro, di notevole incisività, della grandezza, popolosità, traffico, rumore,
di una città di dimensione singolarmente vaste. Che si presenta con dettagli
interessanti di «impressioni» incisive: città grandissima, con piazze di
dimensioni notevolissime (come Lincoln’s Inn Fields, vicino alla quale c’è
la casa di Samuel Johnson dove ancora si trova qualche traccia significativa
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del rapporto di Baretti con il dottor Johnson); città divisa in una zona di
case mal fabbricate (London) e una più curata ed elegante (Westminster).
E, poi, strade larghe che lasciano passare addirittura sei carrozze
contemporaneamente, folla di gente inimmaginabile per viene dall’Italia,
tantissime botteghe con insegne pubblicitarie (credo che sia la prima
comparsa della pubblicità in una pagina di letteratura italiana, prima di
quelle di Rajberti a Parigi, ma dell’Ottocento). E, ancora, merci di ogni
genere («milioni di cose, che non m’abbisognano»: l’offerta che stimola i
consumi). Tante «carrozze di vettura» (i taxi di allora) piuttosto scomode e
«dondolanti». Poche carrozze, dei ricchi, più comode. Pochi ricchi,
veramente ricchi, e moltissimi poveri (per sopravvivere a Londra, annota
Baretti, bisogna essere dotati di mezzi o avere dei sostegni). Mortalità
degli indigenti (più di 2.000 persone all’anno).
Fracasso, rumori di ogni genere, animali (bovini e ovini condotti ai
macelli), bestemmie e vociare di venditori di ogni generi di merci.
Insomma, un ritratto di metropoli moderna con tutti i suoi contrasti e
contraddizioni. Un ritratto che si completa con la dodicesima delle Lettere
familiari, che accentua notevolmente i tratti, particolarmente quelli negativi
(come i suicidi, le malattie, le prigioni, la prostituzione, le taverne, la
delinquenza): quegli stessi tratti che ritroviamo – per esempio – in certe
pagine di Defoe (si pensi a Moll Flanders, e nei cicli di quadri di Hogarth,
per esempio sulla carriera di un libertino o su una campagna elettorale.
Questa lettera del 1751 è la dimostrazione, anche, delle qualità giornalistiche
di Baretti come reporter preciso di una situazione. Lo si può constatare
anche da altri documenti successivi. Come la lettera, del giugno 1780,
spedita al fratellastro Paolo, console di Sardegna a Livorno. Un saggio –
come ha scritto Leo Neppi Modona («Critica Storica», 1° giugno 1977) di
un «Baretti giornalista e politico di alto interesse» alle prese con i tumulti
(Riots) di quel periodo: moti di protestanti (calvinisti e presbiteriani) contro
i cattolici inglesi per costringere il Parlamento a rimangiarsi la revoca di
leggi penali che affliggevano i cattolici. Da ciò i saccheggi e la furia del
«popolaccio» contro case private ed edifici pubblici. Pagine lucide di un
Baretti che dice di non temere la morte, che vuole andare in giro a verificare
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lo stato delle cose, anche se ha la gotta. In situazione di pericolo, perché
aveva pubblicamente difeso la religione cattolica.
Il Grand Tour, istituzione diffusa sin dal Cinquecento per l’istruzione
degli aristocratici o dei ricchi cólti, per la formazione di chi era destinato a
occupare posizioni di rilievo nella società, ha prodotto una vasta letteratura
di viaggio che testimonia le diverse esperienze compiute. Tra le forme più
praticate di questa produzione, la “relazione”, il “giornale”, il resoconto a
tutto campo dell’esperienza, rappresentata nella sua totalità. Una forma,
questa, che trova la sua massima diffusione – nel Settecento – nella scrittura
“enciclopedica”, caratterizzata dall’intenzione di una rappresentazione
totalizzante e analitica. Una forma destinata a venir messa in discussione
(per la sua volontà di rappresentazione oggettiva e totale della realtà) per
la necessità avvertita progressivamente di una rappresentazione più
soggettiva (dove – appunto – è il soggetto a venire in primo piano). E ciò
sia per una negazione della linearità del racconto (effetto Sterne), sia per
effetto di parodie del modello del giornale tradizionale (che poi –
nell’Ottocento – si sarebbero moltiplicate: da Ciampolini a Lorenzini-Collodi,
a Rajberti, a Faldella). Un processo nel quale il modello innovativoera
costituito dal Sentimental Journey di Sterne: dove la scrittura si interrompe,
risulta ricca di umori critici e di svolte, appare contrassegnata da uno sguardo
ironico, da mutamenti frequenti di registro e da intenzioni parodiche nei
confronti dei luoghi comuni dell’enciclopedismo odeporico. Oltre al
“giornale”, una modalità diffusa di rappresentazione del viaggio nel
Settecento era costituita dalle “lettere”, dalla forma epistolare: una forma
presente nel corso del Settecento letterario come cellula costitutiva del
romanzo, della saggistica, oltre che della letteratura odeporica. Una forma
che rispecchiava l’importanza via via assunta – in quella cultura – dal
soggetto, dalla sua centralità (in una società – sempre più borghese anche
quando rimaneva aristocratica – dove l’imprenditorialità, la portata e il
ruolo dell’individuo e delle sue risorse apparivano essenziali).
La lettera, l’epistola, avevano una lunga storia nella civiltà classica e in
quella più moderna: si pensi alla fortuna delle familiares. Ma, nell’età
della nuova cultura settecentesca, vi sarà come una rivitalizzazione del
modello. Proprio perché – potremmo riassumere per scorciatoie – l’elasticità
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della lettera permette di passare più agilmente da un argomento all’altro,
di cambiare registro, di trattare temi e praticare modalità comunicative
diverse. Mantenendo, tra l’altro, come centrale il ruolo del soggetto scrivente
o narrante che mescola il racconto delle proprie avventure con tematiche
più ampie, generali, varie. Con, in più, il peso del racconto diretto del soggetto,
che vorrebbe avere il valore che ha una deposizione (in cui dovrebbe essere
detta – almeno così dovrebbe essere – la verità). Questo, in generale,
come paradigma. Ma la coniugazione del modello può assumere – poi –
una fenomenologia assai vasta e complessa.
Anche il giornalismo si avvale, allora, della presenza di articoli in forma
epistolare, per esempio nella «Gazzetta veneta» e nell’«Osservatore
veneto» di Gasparo Gozzi. O si pensi, anche, al ruolo che ha nella «Frusta
letteraria» di Baretti. E, in genere, nell’opera di questo scrittore. Baretti,
tra l’altro, rappresentava se stesso – autoironicamente – come uno
sperimentatore di forme diverse. La pubblicazione – nel n. X (15 febbraro
1764) della «Frusta» – di una delle tante lettere pubblicate è preceduta
dalla missiva di un lettore (che scrive ad Aristarco inviandogli – appunto –
una lettera per la pubblicazione) che così definisce la varietà di genere
della rivista: «Questa Frusta mi pare che la vogliate ridurre a una specie
d’olla podrida, cioè che la vogliate rendere una bevanda adattata ad ogni
bocca, come dicono che sia l’olla podrida degli spagnoli quando è ben
fatta, ficcando in essa lettere, dissertanzioncelle, odi, anacreontiche, capitoli,
satirette, e cose forse di minor sostanza, oltre a quelle severissime critiche,
le quali spero ne formeranno sempre la parte principale». La lettera del
1751 su Londra, di cui si è appena detto, è immaginata come inviata a un
«Amico dolcissimo» e ha il carattere di cui si è detto.
Tra le opere significative di Baretti è La scelta delle lettere familiari
fatta per uso degli studiosi di lingua italiana (Londra, Giovanni Nourse
libraio di Sua Maestà) del 1779. Un’opera indirizzata ai «signori inglesi,
studiosi della lingua italiana» per far conoscere la fenomenologia della
scrittura epistolare italiana con i suoi vizi e virtù, modalità pompose, correnti
o semplici, della comunicazione (lettere dell’«Ella» e della «Signoria», del
«Voi» e del «Vossignoria», e del «Tu»), intrecci di modalità e forme di
approccio. Una sorta di manuale critico (e piacevole) per introdurre a un
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mondo, a una storia e a una civiltà; e, insieme, per far intravvedere (scrive
Baretti) «grazia», «dolcezza» e «urbanità» dello scrivere. Nel mondo inglese,
la crescente pratica della comunicazione epistolare anche nel ceto borghese
emergente stimolava la nascita di “manuali” di scrittura epistolare. Del
resto, lo stesso primo romanzo di Samuel Richardson doveva la sua nascita
a una prima intensione di scrivere una raccolta di lettere, una sorta di
manuale di scrittura epistolare.
La lettera quarta della Parte prima della Scelta di Baretti è una missiva
che un letterato bresciano, Gerardo Chiaramonti, scrive a un erudito suo
concittadino, Paolo Gagliardi: una comunicazione tra due personaggi di
cultura locale, il primo dei quali fu anche corrispondente di Baretti. La
lettera è chiaramente una parodia: una parodia di quel genere di giornali di
viaggio che raccontavano avventure e casi particolari e singolari occorsi
durante il tragitto. Ma qui non si tratta di un viaggio all’estero o in luoghi
poco noti e da considerarsi “naturalmente” avventurosi, bensì tra Asti e
Moncalvo. Dunque, un percorso modesto nella provincia astigiana.
Descritto, però, con le stesse modalità pompose con cui poteva essere
rappresentato un viaggio di ben più ragguardevoli dimensioni e accadimenti.
Una maniera, questa della parodia, che ci richiama alla formazione
classicistica di Baretti e alla sua particolare inclinazione verso il genere
bernesco. Un genere, e una serie di modelli (o «magistero», ricorda Maier)
praticato nell’età giovanile ma presente anche nelle Lettere familiari (si
pensi al ricordo del celebre capitolo del Berni del prete di Povigliano a
proposito del soggiorno in una osteria portoghese). Il gusto o inclinazione
alla “parodia” era certamente una pratica suggerita dal Berni e originalmente
sviluppata. Come si vede, appunto, nella lettera-“giornale di viaggio” da
Asti a Moncalvo della Scelta delle lettere familiari. Dove, certo, come è
stato varie volte ricordato (Bonora, Fido, Maier), è da tener presente l’elogio
del Carducci al gusto eccellente nella rappresentazione del paesaggio e
delle figure di quel quadro astigiano. Ma dove, anche e soprattutto, ciò che
rende spassosa e divertente la lettera è il verso fatto a una scrittura paludata
di avventure di un viaggio fatto di inezie e raccontato però con tono solenne,
utilizzando (rovesciandone il senso, come è proprio della parodia) tratti e
stilemi propri del journal de voyage che potrebbero riferirsi a ben altri
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itinerari e avventure. Qui l’avventura è quella di un letterato che compie
una piccola gita raccontandola come se fosse un itinerario speciale con
avventure degne di essere comunicate e diffuse attraverso un libro di vasta
articolazione (di cui la lettera sarebbe il primo tratto): I viaggi di
Giambattista Chiaramonti di Brescia dall’antichissima città d’Asti
all’incognita villa di Moncalvo nel Monferrato, dedicati al molto
reverendo canonico Paolo Gagliardi e divisi in sette parti. Qual è
l’argomento della lettera? Il dolce e bel paesaggio astigiano, lodato dal
Carducci, invita all’allegria mattutina interrotta poi dall’impantanarsi dei
cavalli (qui: «bucefali», come il cavallo di Alessandro Magno) e del calesse
in una pozzanghera. Il passeggero scende dal calesse incagliato nel fango
(«bolgia dantesca») e constata il grave danno che ne è derivato alle sue
calze di «seta bianca». Alcuni contadini con i loro buoi disincagliano il
calesse. Si sprecano i richiami cólti per rappresentare le modeste
conseguenze di quella “avventura”. Ma lì vicino c’è un’osteria. L’ostessa
aiuta il passeggero a ripulirsi. E, mentre viene preparato il pranzo, il
passeggero scrive il primo tratto delle sue memorie di viaggio che invia
subito al proprio corrispondente, ripromettendosi di continuare alla maniera
di quel genere (giornale odeporico di taglio enciclopedico) per descrivere
«i modi e i costumi del popolo di Moncalvo e de’ suoi contorni», le proprie
«filosofiche osservazioni sulla religione, sul governo e sulle usanze generali
e particolari di questo contado a malapena conosciuto da’ geografi, tanto è
lontano dall’Abissinia e dal Cataio». Ma ecco che dalla cucina arrivano
invitanti profumi e lo scritto si chiude. Un divertissement, ma anche una
leggera satira di costume.
Il reportage e la parodia. Ma anche il “giornale” di viaggio. O, almeno,
un testo che – a suo modo – si inserisce nel quadro di questo genere, in
ogni caso con caratteristiche di alta originalità. Tratti che mostrano un
Baretti che gioca con (o che prende – appunto - le distanze dai) “giornali”
di viaggio fatti talvolta di niente, inessenziali al quadro letterario generale,
esempi di un costume tanto vuoto quanto diffuso. Baretti che – dal 1751 –
era rimasto a Londra, intraprende nel 1760 un viaggio in Italia per
accompagnare (come allora usava) il giovane Edward Southwell, che voleva
arrivare a Venezia. Nelle lettere che possediamo, viene rappresentato un
viaggio che parte dall’Inghilterra, attraversa il Portogallo, la Spagna e la
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Francia meridionale per approdare a Genova. Il progetto era quello di
pubblicare in Italia quattro volumetti. Ma, come si è detto, le cose andarono
diversamente. L’impresa – per ragioni di censura e di interventi politici –
si fermò ai due volumi apparsi a Milano e a Venezia. Solo nel 1770, Baretti
pubblicò il Journey from London to Genoa, through England, Portugal,
Spain, and France: dove venivano riprese le quarantasette Lettere
familiari alle quali si aggiunsero altre quarantadue col séguito spagnolo e
francese del viaggio.
Una valutazione di quest’opera è complessa. In realtà, si tratta di due
opere distinte, anche se il testo del Journey del 1770 dipende dalle Lettere
familiari dei primi anni Sessanta, da cui riprende la parte iniziale. Che,
però, viene adattata allo spirito della seconda opera. Della questione ho
già parlato e scritto. Voglio, qui, trarre solo qualche conclusione. Anzitutto,
le Lettere sono scritte in italiano per un pubblico italiano; il Journey è in
inglese ed è diretto a un pubblico inglese. Le Lettere si misurano con un
orizzonte di attesa italiano con l’intenzione di rispondere a esigenze di lettori
italofoni ma anche con la coscienza di rappresentare una “novità” nel
genere. Il Journey è anch’esso cosciente di una propria originalità ma
vuole (almeno in parte) adeguarsi a una tradizione particolare in cui inserirsi.
Si parte per tornare, afferma qualche tesi corrente sul viaggiare. Baretti,
a un corrispondente milanese, nell’ottobre del 1770, diceva che – anche se
la sua famiglia aveva (recentemente) migliorato le condizioni economiche
– aveva sì pensato al luogo dove «trovare requie» vivendo più
pacificamente. «Ma – aggiungeva – il trasformarmi a un tratto in ostrica,
e il vivere in una morta tranquillità fra pochi rozzi villani, questo è quello
che non posso risolvermi a fare, onde […] tornerò a buttarmi nell’ampio
mare dell’Inghilterra, senza darmi pensiero di quello che dovrò ancora
affaticarmi per consumare con decenza quel poco tempo che mi resta da
vivere». È lo spirito, questo, che troviamo dietro il lavoro delle pagine più
note di Baretti scrittore di viaggio. E, leggendo diverse sue proposizioni
epistolari, vediamo quanto egli si desse da fare per avere qualche centinaio
di ghinee che gli permettevano di vivere dignitosamente. Del resto,
l’impianto stesso delle Lettere testimonia questa attività incessante ma
anche uno spirito di ricerca non comune: lettere odeporiche con ampie
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digressioni saggistiche; anzi, soprattutto nella prima parte, una tessitura
anche di natura saggistica che si intreccia con il racconto “epico” (con
tratti autoironici) di sé e delle proprie vicende e avventure con punti (e
toni) più “alti” e altri più “bassi”.
Nel rifacimento inglese del 1770, Baretti ricorderà che, forse, il suo
racconto cominciava ad avere l’aria di un romanzo ma non lo era: «This
begins to look like a novel; and yet it is no novel at all». È un’osservazione
che manca nel primo resoconto delle Familiari. Era un modo per
rivendicare il senso di «verità» del suo resoconto contro il sospetto che si
trattasse della «costruzione» di un’«avventura», che era comune a tanta
narrativa, anche di viaggio, del tempo.
La sua “avventura” voleva essere fondata sull’esperienza vissuta. L’uso
del registro “comico”, della mescolanza di alti e di bassi, di registri contenuti
e toni diversi, deve valere a sottolineare la verità di quella totalità non
idealizzata di esperienza di vita (dalla più alta riflessione saggistica al
romanzesco di consumo). Ne risulta una scrittura con una sua modernità,
fuori dalle retoriche, dall’accademismo, dalla maniera.
Con sfumature diverse, gli studiosi di queste pagine di Baretti hanno
sottolineato la loro diversità qualitativa rispetto ad altri esempi di letteratura
di viaggio del tempo, con una progettualità letteraria non coincidente con
gli schemi canonici del genere, espressione di una irrequietudine e di una
identità originale e genuina, non accomodante. Un libretto di Jenny Uglow
(Londra, National Portrait Gallery, 1998) dedicato al Dr Johnson, his
club and other friends rappresenta Baretti come «a brilliant but unstable
man», che spesso se la prendeva con quegli stessi che cercavano di aiutarlo
(e morì amareggiato e in condizioni di disagio). Da un altro lato, Baretti
appare come uomo attento al guadagno che ricavava dalle opere e di cui
viveva ma anche alle caratteristiche da dare alle proprie pagine per farle
arrivare al pubblico. Considerata con attenzione, l’avvertenza editoriale
delle Lettere, dove l’autore annuncia il «caos di roba» che tutti i lettori vi
avrebbero potuto trovare, ci dice in primo luogo che Baretti propone la
propria opera come un libro «che parla di tutto e per tutti» (sembra uno
spot pubblicitario); in secondo luogo che lo fa con ironia, forse parodiando,
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forse scherzando (anche qui) sull’enciclopedismo di maniera, ma dicendo
la verità se pensiamo al contenuto reale del libro.
Vero è che, nelle Lettere, Baretti accede a un nuovo modo di raccontare,
che supera ogni precedente mantenimento del soggetto in secondo piano
(in primo piano, le informazioni e gli eventi) e approda a una posizione
protagonistica del viaggiatore-narratore. Con tutta la sua carica di «instabilità
emotiva», «sentimento», «interferenza del cuore», di cui ha scritto Attilio
Brilli (Quando viaggiare era un’arte. Il romanzo del Grand Tour,
Bologna, Il Mulino, 1995), con tutto ciò che sappiamo quanto alle
conseguenze: da Addison a Sterne.
Baretti fa – certo – concessioni all’«orizzonte enciclopedico», ma
rivendica una posizione protagonistica, elogiando la fantasia (il «lanciarsi
col cervello, per un modo di dire, da un globo all’altro del nostro planetario
sistema»), sottolineando il ruolo delle emozioni (il cuore che sobbalza, il
sangue che circola più rapidamente, gli sbalzi di umore), manovrando la
propria carica di ironia. Mettendosi, talvolta, in primo piano, con i propri
stati d’animo, idiosincrasie, reazioni. Qui, lo stesso paesaggio diventa cassa
di risonanza di stati d’animo. Si pensi alla straordinaria lettera con la
rappresentazione del tedio, in mare aperto, emblematizzato in un paesaggio
simbolico, quasi metafisico, costituito da «alcuni grossi e lunghi stecchi
vestiti di corda», da «alcuni gran pezzi di tela che s’allargano quanto
possono» e da una «ondeggiante immensa pianura: cioè il mare e la nave»
(lettera XIII del 29 agosto 1760). Pochi tratti per disegnare la topografia
e la scenografia del tedio, un sentimento modernamente inteso (quello
della noia), che nasce anche dall’uniformità. E si ricordi che, su questi
cambiamenti nella concezione del paesaggio, Anna Ottani Cavina ha scritto
un libro magistrale I paesaggi della ragione (Torino, Einaudi, 1994) che
ci mostra il passaggio dai reportage dei pittori illuministici alla presa di
distanza da essi con una accentuazione del versante “mentale”,
dell’interiorizzazione del viaggio (qualcosa di simile all’interiorizzazione del
viaggio in Sterne).
Baretti non si spinge troppo in là. Ma la strada è quella (soggettività,
ironia, spezzatura del discorso, rappresentazione parodistica). Importante,
in Baretti, anche la coincidenza con una pittura di costume (alla Pietro
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Longhi) che si associa a un gusto più deciso e sanguigno, talvolta, alla
Hogarth (già nella prima lettera su – e da – Londra. Certo, l’autore rivela
la sua natura di moralista. Ma anche una forte sensibilità a certe condizioni
disumane della vita, alla povertà. Contro la ricchezza che diventa «avidità»;
contro lo spirito mercantile e la sua conseguenza di alienazione.
Baretti si rappresenta anche con le proprie contraddizioni, secondo modi
di un autobiografismo moderno (dall’Ariosto in poi) con tutto il gioco di
attrazioni, resistenze, respingimenti.
Detto questo, bisogna anche ricordare che, nella riscrittura del Journey,
non rientrava solo un nuovo viaggio in Spagna (su consiglio di Johnson)
per rimpolpare una parte che – affermava l’amico – era ancora poco nota
in Europa. La riscrittura diventava così – come è stato scritto (C.M.
Freccero, Baretti gentiluomo piemontese a Londra, Alpignano, Tallone,
1965) – una nuova «versione» dello stesso viaggio. Ma di questo, e su
questo, ho già scritto. Vorrei solo definire qualche conseguenza (anche
per l’antologia dello scrittore di viaggio).
Già il cambiamento di titolo da Lettere familiari a A Journey fron
London to Genoa è indicativo di varie cose: una integrazione più profonda
di Baretti nella realtà inglese (si firma «Segretario per la corrispondenza
estera della Royal Academy di Pittura, Scultura, Architettura»); una
maggiore obiettività e distacco; la pubblicazione avviene per incarico
editoriale inglese (Baretti si adegua, a suo modo, a uno standard richiesto
da quel mercato: ci saranno anche tabelle sulle distanze tra le varie località
toccate in Spagna); l’autore dichiarava i suoi debiti nei confronti di Johnson
che gli aveva dato suggerimenti per un diario accurato e minuzioso e per i
soggetti da considerare per una pubblicazione più interessante e piacevole.
Lo stesso uso dell’inglese produce una riduzione (relativa) di giochi ed
esplosioni linguistiche (e invenzioni di tipo bernesco) ancora ben presenti
nelle Lettere.
Questo si avverte fin dall’incipit. Che, nelle Lettere, ha un taglio
narrativo (con gli accenni a Edward Southwell, che spariscono nel
Journey), mentre nel Journey ha quello di un giornale di viaggio
(«Finalmente posdomani partiamo, se altro non accade di molto
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stravagante…»; «To-morrow I shall at last quit this metropolis»: Domani
lascerò finalmente questa metropoli). Seguono il percorso e alcune
spiegazioni analitiche dello stesso. La retorica “familiare” è ridotta. Sale
l’elogio dell’Inghilterra. Niente contrapposizione tra furfanti e gentiluomini
(«sede di virtù e sentina di vizi»). Solo un addio contenuto e commosso.
Con un ricordo, ora, tutto positivo dell’ «imperial England». E via dicendo.
Ma di questo ho già scritto.
Nel racconto inglese, Baretti si mostrerà, certo, più conciliativo verso
gli Inglesi, ma non eliminerà notazioni critiche verso questa civiltà. Il nuovo
testo punterà più sui fatti che sulle opinioni. Si cercherà di evitare (in
generale) accenni a pregiudizi e affermazioni generalizzanti. Come,
parlando dei rapporti commerciali tra Inghilterra e Portogallo, verranno
tolte le considerazioni (Lettere, X) circa la pigrizia, l’indolenza, la vanità
dei Portoghesi. Vengono tolte anche alcune lettere utili a dare il ritratto
autobiografico dell’autore (ars poetica, considerazioni a favore della rima
e contro i versi sciolti, affermazioni sui propri rapporti con il sesso femminile
e sull’amore). Acquistano invece spessore i tratti relativi al viaggio. E poi,
nelle nuove pagine, compare qualche ragionamento sulla natura degli scritti
di viaggio, contro i viaggiatori superficiali; e – ancora – istruzioni di carattere
pratico per i viaggiatori (libri, cucina, dormire, viaggiare, condizioni materiali
del viaggiare: in particolare, nella parte sulla Spagna).
È un discorso lungo che ho svolto altrove, al quale si possono aggiungere
le considerazioni già fatte da Franco Fido e alcune altre di Marco Catucci,
curatore della Narrazione incompiuta di un viaggio in Inghilterra,
Portogallo e Spagna (Roma, Biblioteca del Vascello, 1994) che,
presentando una piccola antologia di passi del Journey, così concludeva:
«[…] i brani dell’edizione inglese [che, in questa edizione, integrano il testo
italiano] esemplificano ancora la vocazione camaleontica del Baretti, capace
di abbandonare la latente tendenza al cicaleccio esornativo e bernesco e
alla prosa d’arte delle opere italiane, per forgiarsi una prosa inglese lucida
e piana, attento al carattere della nazione ospite, mimetico più che incline
a stupire e comprendere, discriminando nel bilinguismo, forse, la duplice
anima del lessicografo e vocabolarista, laddove in italiano inclinerà agli
esempi, al tesoro linguistico, in inglese, invece, alla limpidezza definitoria».
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