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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
Parte II
A cura di Elvio Guagnini

Nota ai testi
Le lettere ventiseesima, trentottesima e quarantasettesima 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. Le lettere successive provengono da A Journey from London to Genoa,
London, Davies & Davies, 1770; Ed. anastatica: Fontwell Sussex, Centaur
Press Ltd, 1970 con una Introduzione di Ian Robertson, Vol. I : Dedication, pp. VVI, Preface, pp. VII e VIII, Letter I, pp. 1-2, Letter XXXIX, pp. 2600.

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

LETTERA VENTISEESIMA.
Di Cintra, li 1 settembre 1760.

Il viaggiare è una cosa che chi non l’ha provata, crede sia una
beatitudine in terra; ma venga in Portogallo chi è di questa opinione, e se
non si sganna, sgiuséppimi e sbaréttimi purea, che gliela perdono. Sono due
dì che sono fuora di Lisbona, perchè mi sono lasciato follemente sedurre
dal desiderio di vedere le tante belle cose che mi furono dette di Mafra e
di Cintra; e ho sofferto più disagio e più noia in questi due dì, che non n’ho
mai sofferto in altri dieci de’ più cattivi che m’abbia avuti in tutta la mia vita.
Vedete, fratelli, a qual dura sorte è giunto il vostro primogenito poeta,
filosofo e lessicografo! Egli è stato stasera guidato dalla sua disperata stella
in una buca, dove non v’è altro che una tentennante scranna con un
tavolino, che par quello su cui Simon Mago scrisse il suo contratto col
dimonio. Ed ecco qui un coltrone per terra, che se ne sta zitto zitto,
aspettando che io me gli butti in grembo come farei a un morbidissimo letto
per passarvi questa notte o dormendo o vegghiando, come mi tornerà in
acconcio. Oh povere ossa mie, che la passata notte foste tanto macerate
dalla sassea durezza di quella maladetta camab di Mafra, che diverrete voi
in queste poche ma lunghe ore che debbono trascorrere prima che il sole
s’affacci all’orizzonte? Orsù, perchè voi, fratelli, siate bene informati delle
mie fresche disavventure, è d’uopo ch’io mi faccia da capo, e ch’io dia
principio alla dolorosa cronaca da jermattina sino a stasera; ed ecco che mi
gratto la zucca, tosso, sputo, mi soffio il naso, tomo un polvoc, ed
incomincio.
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Iermattina dunque alle sei io e il signor Edoardo montammo in un calesso
tirato da due muli, e condotto da un robusto negro nativo di quella parte
d’Africa nominata Senegal. Gli è vero, fratelli, che mi dà l’animo d’intendere
e di farmi intendere in questa lingua con le non poche parole e frasi che ho
rubate a una cattiva grammatica lusitanica, e più con l’aiuto di quel tanto
castigliano che studiai vent’ anni fa, e che ho in gran parte richiamato alla
memoria in queste settimane passate; nulladimeno giudicai bene di farmi
venir dietro a cavallo il mio vecchio oste inglese, il quale parla portoghese
francamente, tanto più che mi bisognò lasciar Battista indietro, onde possa
spedire alcune sue faccende per esser poi in piena libertà di seguirmi
quando abbandonerò il Portogallo. Col malaugurio dell’inginocchiarsi
d’uno de’ muli quasi al primo passo che fece fuor di Lisbona, c’avviammo
alla volta di Mafra. I due prefati muli, per non derogare alla paterna gravità,
fecero la via così lentamente, che in cinque ore strascinarono pure il calesso
e noi a un osteria chiamata Cabeça, lontana tre leghe da Lisbona. Oh la
confortevol cosa che sono le osterie che si trovano a cammino per questo
glorioso regno! E confortevolissime al certo devono parere a uno che viene
d’Inghilterra, dove non solo si fa a gara chi tiene la meglio, ma bene spesso
a chi v’ha sulla porta la più bella insegna. A quella Cabeça scendendo di
calesso, mi fu additata una camera dove dovevo desinare; e trattone il
soffitto e il pavimento e l’uscio e le finestre che ad ogni cosa mancavano
quindici o venti de’ rispettivi pezzi, era una camera buona assai per
alloggiarvi un Giudeo o un assassino. E i muli e il cavallo furono introdotti
in una stalla, che li ricevette con molta cerimonia e senza berretta in capo,
che le fu portata via dal terremoto! Un’ora dopo la nostra giunta ecco il
pranzo; e che pranzo! Oh che bravi cuochi s’hanno gli osti portoghesi!
Prima uno sporco piatto pieno di brodo, in cui era stato bollito un buon pezzo
di lardo rancio, e quel brodo era tanto bello di colore, che ogni professore
di Coimbrad l’avrebbe scambiato per l’oro nero degli Spartani. Poi su un
altro sporco piatto il prefato lardo rancio da sè. Quindi un pollo, le cui carni
erano state ma magicamente converse in cuoio di bufalo. E in quarto e
ultimo luogo un salame, che avrebbe giurato all’odore aver servito
d’ornamento alle gambe d’un qualche principe Ottentottoe. Il pane che
l’oste ne diede, non aveva avuta la pazienza di stare un minuto nel forno per
paura d’ardersi la corteccia; e il vino era fratello primogenito dell’aceto,
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come lo sono io di voi altri. Questo era il sardanapalesco banchetto
preparatomi a Cabeça dal miglior oste di tutta Lusitania. Ma il mio Mentore
inglese, che la sa molto più lunga che non la sapeva il Mentore di Telemacof,
il mio vecchio oste, voglio dire, che è di razza d’indovini, e che profeteggiò
innanzi tratto come sarebbe andata la bisogna a cammino, aveva arricchita
la cassetta del calesso d’un buon pasticcio di piccioni, d’una buona tacchina
arrosto, d’una bella lingua salata di Barberia, e d’una mezza dozzina di
bottiglie d’un vin bianco che avevo il dì innanzi mandato a pigliare
dall’irlandese O’Neal, mercante di vino già nominatovi; onde vi posso far
giuramento, fratelli miei, che io non sono morto de’ vari veleni che il signor
oste di Cabeça ne volle amministrare. Maladetta Cabeça! possa io bere un
boccale del tuo brodo spartano s’io ti rivedo più! Non è ch’io sia ghiotto,
signori miei: io sono molto facile di palato, e mi contento presto d’ogni cosa;
ma non sono mica un discendente del re Mitridateg, che m’abbia a ingoiar
veleni senza paura. Addio dunque, cara la mia Cabeça.
La sera giungemmo a Mafra, lontano da Cabeça altre tre leghe, e mi fu
detto, prima che la vedessi, che sarei quivi stato alloggiato in un convento
di frati. E veramente l’osteria di Mafra servì un tempo di convento a’
Francescani, chi volesse prestar fede al presente padre guardiano, cioè
all’oste; ma io protesto che fu anzi un convento di contrabbandieri e di
marrani, o che il diavolo al partire de’ buoni frati prese possesso di quello,
e lo converse in vestibulo di casa sua; chè l’andare ad alloggiare nell’osteria
di Mafra, e l’entrare nel vestibulo di ca’ del diavolo sono assolutamente
frasi sinonime. La cena che quell’oste, o guardiano o portinaio di Satanasso,
ne diede, dopo d’avercela fatta aspettare due ore, non cedeva punto, e nelle
qualità delle vivande e nel lor puzzo, al pranzo lautissimo di Cabeça; ma la
tacchina era ancora intera, e del nominato pasticcio ne erano ancora vivi
tre quinti, e un resto di lingua parlava ancora, onde non mi disperai sino alla
mala ora del dormire. Quella venuta, qual Cicerone in prosa e qual Berni
in versi potrebbe con proporzionata eloquenza dire la millesima parte della
miseria che mi fu rovesciata addosso? Mi fu data una stanza, il di cui solaio,
se il crivello non fosse già inventato, avrebbe potuto suggerire l’idea del
crivello, come il picchiar de’ fabbri sulle incudini suggerì a Pitagora l’idea
delle campane. In quella stanza era un letto come quello su cui si buttava
sant’Antonio abate nel deserto, quando il nemico veniva a tentarlo in figura
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di donzella; ed in quel letto erano delle pulci non so quante migliaia di
migliaia, che avevano aghi e spille nelle bocche invece di lingue, anzi
pungiglioni da buoi; senza contare tant’altri parenti e consanguinei delle
pulci, che lascio indietro per brevità, e per non raccapricciarmi di più
pensando; cosicchè quando l’aurora venne col propizio albore a cavarmi
di tanto indiavolato martirio, mi trovai con la persona che pareva propio un
Portogallo in compendio, tanto me la trovai piena d’ogni banda di poggi e
di colli e di monti creati sulla mia pelle da quelle innumerabili acutissime
punture ricevute al buio da quelle scomunicate pulci e altre bestie. Quelle
m’avevano tratto non so quante oncie di sangue, e mangiate non so quante
libbre di carne. Pure, grazie alla mattutina aurora che non diede lor tempo
di far del resto, fui ancora in istato, dopo mangiato un mezzo popone a
colazione, d’andar a visitare il real convento di Mafra, di cui vi farò parola
domane, se non muoio sta notte di spasimo sul prefato coltrone, sul quale
m’è pur forza per questa notte distendere le mie addolorate e rosicchiate
membra, che non posso più reggere perpendicolarmente. Buenas Noches.

a) Cioè mi toglia il nome di Giuseppe e il cognome di Baretti.
b) Cama in portoghese e in ispagnuolo significa letto.
c) Cioè prendo una presa di tabacco.
d) Città del Portogallo famosa per la sua Università.
e) Gli Ottentotti, che alcuni pretendono discesi dagli antichichissimi Trogloditi,
sono un popolo estremamente barbaro che abita in quella parte d’Africa chiamata
Capo di Buona Speranza. Fra le altre sporcizie che usano, una è quella di
avvilupparsi intorno alle gambe le budella degli animali senza neppure vuotarle
prima, il che li rende insoffribilmente puzzolenti.
f) Vedi il Telemaco di monsignor di Fenelone.
g) Mitridate re di Ponto sera tanto avvezzo a pigliare de’contravveleni, dicono le
storie, che avendo poi voluto un tratto avvelenarsi da buon senno, non gli riuscì,
onde si fece ammazzare di spada, se mi ricordo bene.
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LETTERA TRENTOTTESIMA

Tornato iersera dal cardinale alla posada, e non sentendomi troppa
volontà di dormire quand’ebbi cenato, mi venne voglia di leggere tutto
quello che v’ho scritto dacchè sono in viaggio, e in particolare quelle lettere
che hanno le date portoghesi. Quand’ebbi scorse coll’occhio rapidamente
quest’ultime, ne ruminai il contenuto alcun tempo e poi dissi tra me stesso:
Supponghiamo un poco, signor Giuseppe Baretti, che vossignoria stampi un
giorno queste filastrocche di queste sue lettere, cosa ne dirà la gente?
Questa è una domanda che ogni savio e guardingo scrittore dovrebbe molto
in sul serio far a se stesso più e più volte prima d’avventurare un suo libro
alle stampe. Cosa dunque ne dirà la gente di queste mie lettere quando
saranno stampate? L’amor propio risponde che la gente le leggerà con un
avidissimo piacere, e che sino i più affaccendati uomini e le più disattente
donne lasceranno le loro faccende e i passatempi loro per godere di così
dilettosa lettura. L’amor propio risponde che tutti loderanno l’idea delle mie
lettere, che tutti ammireranno la mia forbitezza di lingua, la nettezza del mio
stile, la varietà de’ miei pensieri, la facilità delle mie espressioni e la
giustezza de’ miei sentimenti. L’amor propio risponde che alcuni altri mi
chiameranno un bel pittore d’oggetti materiali, che mi considereranno
come un sagace indagatore di modi e di costumi, che ognuno adotterà i miei
sistemi e la mia morale, e che in sostanza tutti mi celebreranno come uno
de’ più chiari, de’ più eleganti e de’ più sicuri scrittori che s’abbia oggidì
l’Italia. Ma, fratelli cari, l’amor propio è un tristo, l’amor propio è un
traditore che sempre ne piaggia e ne lusinga, e che non cerca per lo più che
d’ingannarci e d’indurci in errore. La lettura che ho fatta iersera mi fa
temere che le mie lettere sopra i Portoghesi non sieno da più d’uno dannate
a prima vista, malgrado i favorevoli suggerimenti del mio amor propio.
Quello che ho scritto de’ Portoghesi, posto sotto l’occhio tutto insieme, e
letto senza interrompimento, mi par che mi faccia un effetto alquanto
diverso da quello che mi faceva quando m’usciva della penna a intervalli
ventiquattr’ore distanti l’uno dall’altro. Io giungo, verbigrazia, nello stallage
di Cabeça e trovando quivi un cattivo alloggio e un peggio desinare,
quantunque io mi curi poco d’alloggiar bene o di desinar male, mi metto in
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bizzarria, e lasciando correre scherzevolmente la penna, descrivo quel
pranzo e quello stallage, e poi lo stallagero sopra mercato, con una
rettorica burlesca, e adopero tutto l’ingegno perchè la mia descrizione non
ceda a quella d’un somigliante mal pasto e d’un altro mal albergo fatta dal
Berni nel suo famoso capitolo al medico Fracastoro. Se non mi fosse venuta
che una volta o due l’occasione di descrivere gli stallagi; se non fossi stato
nella valle d’Alcàntara, e se non mi fossi abbattuto in quella femminaccia
di Ventasnuevas, ogni portoghese avrebbe a ridere della lettura di queste
mie lettere, come ogn’altr’uomo d’ogn’altra nazione, perchè sarei sempre
stato faceto senz’acrimonia e morale senza dispettosaggine. Ma e’ m’è
venuto più fiate il bello di mostrarmi acremente faceto e dispettosamente
morale, scarabocchiando i miei pensieri tanto in Lisbona dopo il lapidamento,
quanto negli stallagi d’Aldeagallego, di Peagones, di Ventasnuevas,
d’Arraiolos e di Elvas, che tutti ho descritti corbellevolmente, perchè di
fatto sono cattivissimi alberghi, comparati massime agli alberghi che si
trovano a cammino viaggiando in altre parti. Onde chi sa che qualcuno, o
portoghese di nascita o portoghese di genio, non dica ch’io derido e vitupero
tutta la nazion portoghese, mettendo in burla una smattonata casa, una
venta mezzo rovinata, un pollastro mal cotto, un salame stantio, un rustico
stallagero, una stallagera importuna e sfacciatissima? Chi sa che le austere
riflessioni fatte in conseguenza delle sassate che mi furono scagliate vicino
alla valle d’Alcántara, non sieno considerate come troppo sarcastiche e
come troppo ciniche? E chi sa che alcuno non mi biasimi anco per non aver
descritto con uno stile serio e sublime la caccia de’ tori, e l’organaio
irlandese (io), e gl’ingegni dell’orologio di Mafra, e i buchi de’ piccioni nel
palazzo di Cintra, e altresimili cose?
In caso però ch’io stampi questo mio Viaggio, io prego sin d’ora il leggitore
ad avvertire che, se io ho in alcuna di queste mie lettere burlata e tartassata
la parte più abbietta della plebe di Portogallo, non mi sono nè anco scordato
di dir del bene di molti individui portoghesi che non sono plebe. Lascio stare
che nella mia descrizione del terremoto io ho, a parer mio, dipinto con
nobiltà e con vivezza di colori l’animo buono e compassionevole d’un
monarca, che molto luminosamente si mostrò compassionevole e buono in
quell’angosciosissima congiuntura. Lascio stare che quando descrissi la
funzione patriarcale, notai l’estrema ed esemplarissima pietà della regina,
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e l’appaiai con quella d’un filosofo, che nella stimazione della ragione può
appaiarsi co’ più alti personaggi senza ombra di loro disdoro. Il poco tempo
ch’io mi fermai in Lisbona, e la picciolezza del mio carattere non m’hanno
dato, nè mi potevano dar modo di esaminare più da vicino que’ due regnanti
e la famiglia loro; e se me l’avessero anche dato, non avrei neppur osato
di crearmi da me stesso panegirista di sovrani, non conoscendomi di tanto
erculea forza da addossarmi di cosi gravi pesi; oltre che l’invincibile natura
mia m’allontanò sempre da così fatte intraprese. Se poi il tempo e le
circostanze m’avessero permesso di mirare viso a viso i ministri, i nobili e
le altre persone più riguardevoli del regno lusitano, son certo che avrei
avuto luogo d’alzare talora lo stile, e di talora dipingere la saviezza e la
giustizia di que’ ministri, e le virtù e le magnanime qualità di que’ nobili e
di quelle riguardevoli persone. La gente nobile e civile in tutta la moderna
Europa, si per quello che ho visto come per quello che ho sentito dire, è per
lo più molto uniforme e somigliante; ed è un errore il credere che in una
Corte o in un Paese i grandi e i signori sieno molto diversi dai signori e dai
grandi d’un’altra Corte o d’un altro Paese. Ma perchè io non ho veduto più
di quello che ho realmente veduto nel mio breve soggiorno in Portogallo, non
ho del Portogallo detto altro bene che quel poco che ne potevo dire, cioè
quel poco che ne ho veduto, non avendo costume d’encomiare senza
perfetta cognizion di causa anche chi non merita che encomi. Ma se, parte
per natura e parte per non essere stato testimonio di vista, ho passato sotto
silenzio cose che forse un altro scrittore non avrebbe voluto passare sotto
silenzio; e se non ho date lodi generali a quella nazione; mi permetta il
discreto leggitore di fargli osservare, come dissi, che se ho messe in burla
cinque o sei osterie, e se ho detto male della plebe portoghese, massime
dopo il lapidamento d’Alcántara, ho poi anche detto bene di tutti que’
Portoghesi che me ne parvero degni. Ho lodata la bontà, la bella creanza
e l’ospitalità de’ religiosi che trovai a Nostra Signora della Pena, e di quegli
altri della Serra di Cintra, o sia del Convento di Sughero, la memoria de’
quali mi sarà sempre rispettabile e cara. Allo sceriffe di Villaviciosa ho resa
quella giustizia chela sua elegante gentilezza si meritò; e credo che l’urbano
curato d’Arraiolos non si lagnerebbe di me, se potesse leggere quello che
ho scritto di lui. Del religioso domenicano, che fu nostro compagno di
viaggio da Aldeagallego sino a Montemar, ho registrata con piacere la
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bontà da lui spontaneamente usatami nel brusco impegno in cui mi pose
quella impronta femmina di Ventasnuevas. E se ho resa giustizia a tutti
quelli che nel mio breve soggiorno in Portogallo ho trovati cortesi, ospitali
e buoni, chi sarà quel rigido sofista che mi verrà a biasimare per aver
raccontata con qualche vivezza, o riflettuto con qualche asperità sulla poca
bontà o sulla poca carenza o sulla poca ospitalità di gente della più bassa
plebe, anzi su tutta la portoghese plebe, che, come la plebe di quasi tutti i
paesi del mondo, non ha, nè può avere, delle qualità buone, grandi e
pregevoli? Nessun pertanto si dia a credere che con quelle mie lettere io
abbia avuta intenzione di parlare a svantaggio dell’intera nazione portoghese,
perchè io so, senza che mi sia insegnato, che dappertutto v’ha de’ buoni e
de’ cattivi, e che tutto il mondo è paese; e son persuaso persuasissimo che,
se avessi avuto a fermarmi in Portogallo tanto quanto feci in Inghilterra,
v’avrei trovato, come trovai in Inghilterra, della gente meritevolissima
d’esser nominata con rispetto, con affetto e con lode, come ho nominati i
Padri della Pena, que’ della Serra di Cintra, lo sceriffe di Villaviciosa, il
curato d’Arraiolos e il domenicano che lasciai a Montemar. A questa mia
protesta aggiungerò che in qualcuna di queste mie lettere colle date
portoghesi ho anche detto qualche cosa di qualche ministro e del governo
di Portogallo; ma perchè prima di parlare in istampa de’ governi e de’
ministri bisogna esserne minutamente informatissimo, per non farsi dir
pazzo o ignorante o prosuntuoso da que’ che sono bene informati, lascerò
fuora in caso di stampa tutto quello che ho scritto su que’ due argomenti;
e cosi farò per nessun altro fine, che per la sola tema di non parlarne con
piena certezza e con iscrupolosa puntualità, non volendo su questi capi
imitare certi baldanzosi scrittori che cianciano de’ ministri e de’ governi ex
cathedra, puramente per darsi aria d’uomini importanti, e per mostrarsi
personaggi valorosi e capaci di sostenere a un bisogno qualunque pubblico
impiego, quantunque io non creda neppure che i maneggi politici sieno cose
superlativamente difficili e richiedenti un intelletto molte miglia più alto del
mio. Dirò ancora per giunta, che in questi scorsi anni il Ministero portoghese
ha introdotta, a imitazione di quello che si è fatto altrove, qualche riforma
negli studi, per secondare le intenzioni del re; e ho sentito dire che si sieno
fatti cercare nelle parti più letterate d’Europa degli uomini sapienti per
tirarli con generosissimi stipendi a insegnare ogni sorte di buone dottrine a’
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sudditi di Sua Maestà Fedelissima. Prosperi il Cielo somiglianti laudevoli
cure, e faccia fiorire in Portogallo la probità egualmente che il sapere, chè
io me ne rallegrerò sempre assaissimo, insieme con tutti i buoni cittadini del
mondo; e non sarò l’ultimo, occorrendo, a intrecciar ghirlande d’applausi
a tutti quelli che saranno di cosi divina opra e fautori e promotori. Ma ecco
qui il Merosio, col quale vo’ fare un mondo di chiacchere; onde addio,
fratelli, addio sino a stasera.
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LETTERA QUARANTESIMA
Di Merida, li 26 settembre 1760.

Lo Spettatore inglese, in una di quelle sue tante belle lucubrazioni, ne
consiglia di tenere uno esatto giornale di tutti i nostri fatti e di tutti i nostri
detti, perchè, rileggendo un giorno quello che dicemmo e facemmo, ce ne
possiamo vergognare occorrendo, e migliorare per ragionevole conseguenza
il futuro corso della nostra vita. Qual può essere il motivo che pochi o
nessuno mettono in pratica il suo consiglio? Chi mi dicesse che non lo fa per
non multiplicarsi fatica, direbbe cosa da uomo dappoco, perchè poca fatica
richiede lo scrivere ogni sera le faccende d’un dì. Chi mi dicesse che non
lo fa per risparmiarsi il rossore di leggere il meschino ragguaglio delle sue
quotidiane azioni, direbbe cosa da uomo scempiato, perchè la vergogna
nostra, quando non è palese al mondo, non dà troppo fastidio ad alcuno di
noi. Quare dunque non facciamo noi una cosa che non è nè faticosa nè
vergognosa, e che ne potrebbe facilmente condurre a vivere una miglior
vita, e che per conseguenza ne procaccerebbe più felicità? Quia, rispondo
io, sarebbe cosa troppo uniforme e troppo piana lo scrivere ogni sera
dell’anno le medesime cose a un dipresso, poichè le medesime cose a un
dipresso deve fare e deve dire chiunque vive una vita uniforme e piana,
coricandosi ogni sera in quello stesso letto d’onde si tolse la mattina, e
sedendosi ogni mattina e ogni sera a quella stessa mensa a cui iermattina
e iersera si sedette; e visitando oggi o ricevendo visita da quelle stesse
persone che ieri visitò o dalle quali ricevette visita; e cianciando presso che
ogni giorno di quelle stesse cose di cui fece i precedenti giorni ripetutissime
ciance. La noia d’aver sempre dinanzi agli occhi gli stessi oggetti contribuisce
moltissimo a rendere la vita più grave che non lo è naturalmente, come era
il mio caso in quella nave corriera con quelle corde e quelle tele e quegli
stecchi; e la floscia stanchezza che già si sente nel vivere una vita uniforme
sarebbe forse accresciuta dal fare e poi da riandare una uniformissima
descrizione di quella uniformità. Di qui nasce che gli uomini detestano più
di tutte cose la prigione, perchè in prigione, più che in altro luogo, si vive una
vita uniforme. Di qui nasce che due tenerissimi amanti uniti in matrimonio
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di rado si trovano dopo alcuni dì possessori di quella tanta beatitudine che
si promettevano già con la fantasia, perchè pochi sono i tenerissimi amanti
che sappiano o possano trovare nell’anima l’un dell’altro quella varietà che
non è trovabile ne’ corpi loro. Di qui nasce che i poveri s’affaticano per
acquistar ricchezza, perchè le ricchezze procurano i mezzi per rendere la
vita varia. Di qui nasce che i ricchi se ne corrono a ogni sorte di spettacoli,
che mutano sovente d’abito, che vogliono aver dal cuoco i cibi variati ogni
dì, e che sen vanno vagando quando possono per molte parti del mondo. E
di qui nasce in somma che gli uomini studiano chi armi, chi lettere, chi arti,
chi mercatura, chi questa, chi quella, chi quell’altra cosa, unicamente per
cambiare ogni momento di scena, e per involarsi a quella maladizione
chiamata uniformità o medesimezza. Ma faccia l’uomo quel che vuole, non
potrà mai far sì che trovi cose in questa sublunar vita affatto differenti l’una
dall’altra, e atte a fargli sdrucciolar via i giorni senza sentire in ognuno di
que’ giorni molte ore di tedio. È forza che il re soffra qualche ora di noia
ogni dì sul suo trono, come il filosofo in mezzo ai suoi libri e l’ortolano
nell’orto suo; faccia il re, faccia il filosofo, faccia l’ortolano quel che vuole.
Lo studiare e il viaggiare par che sieno dalla pluralità degli uomini
considerati come i due più possenti mezzi per fuggire uniformità, e per
conseguenza tedio; ma l’uomo che studia a ogni tratto dà di cozzo in pensieri
ed espressioni già da esso incontrate in altri libri, o sentite da altre persone.
E all’uomo che viaggia avviene ancora di peggio, perchè al fin del conto non
vede altro, dovunque si volga, che pianure, e montagne, e valli, e uomini, e
donne qui, e uomini e donne là, e cavalli, e muli, e simili cose tutti quanti i
dì; e non può far di meno di non iscendere a un’osteria a pranzo e a
un’osteria a cena, dove è sempre trattato con la stessa civiltà e con la stessa
mala fede; dove non sente che le stesse frasi, e dove di radissimo s’abbatte
a vedere o a udir cosa che lo paghi di molte ore d’uniforme andare delle
bestie che lo tirano, e sino d’uniforme positura di corpo nella vettura in cui
è chiuso. E se si mette a scrivere il giornale de’ suoi viaggi, gli è peggio
ancora mille volte; chè tutti i dì la medesima storia da capo. Io so
quest’ultima cosa spezialmente per attual prova; chè non v’è quasi modo
la sera di cominciar il racconto della giornata senza quel comunale vocabolo
stamattina. Ma quello che è inevitabile, bisogna che sia inevitabile; onde,
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fratelli cari, abbiate pazienza, e lasciatemi ogni sera cominciare col
vocabolo solito di stamattina.
Stamattina dunque partii di Talaverola alle otto. Non ho vista nè fatta
in tutt’oggi alcuna cosa rimarchevole. Ho soltanto osservato che i leandri,
da noi coltivati con tanta cura ne’ nostri giardini, crescono da sè sulle rive
della Guadiana che abbiamo costeggiata qualche miglio; e se pure ho fatta
in tutto il dì alcuna rimarchevole cosa, e’ non fu altro che pranzare seduto
in terra in un prato senz’erba. Entrai in Merida per un ponte che non è tanto
bello quanto quello di Badajoz, ma che pure ha il suo pregio. Pochi fiumi
d’Europa hanno due ponti come i due che onorano la Guadiana, la quale
bagna egualmente i piedi a quella e a questa città. Per la via di Talaverola
a Merida si comprarono alcuni poponi che non hanno che invidiare a que’
di Cantalupo in Romagna, a que’ di Caravaggio in Lombardia e a que’ di
Cambiagno in Piemonte. Ed eccovi un’altra mia operazione d’oggi non
meno rimarchevole della prefata. Avevo raccomandato a Battista di
conservarmi il seme di que’ poponi, ma quella mezza testa si scordò
l’ordine, e buttò via quel seme che facevo conto di seminare in più parti
d’Italia per contribuire alla propagazione pel mondo delle cose buone.
Non avendo argomento per una lunga lettera datata da Merida, ho
voluto schiccherare quella tantafera dell’uniformità, con quella po’ di
giunta delle operazioni rimarchevoli, de’ leandri e de’ poponi, essendo
risoluto di fare le mie lettere lunghe per conciliarmi il sonno ogni sera; e mio
dannose qualche goffo albanese sentenzierà ex cathedra che queste mie
quotidiane ciance sono prolisse troppo per meritare il nome di lettere, e
brevi troppo per essere decorate col titolo di dissertazioni. Ho io altro da
aggiungere? No. Dunque finisco. Addio.
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LETTERA QUARANTASETTESIMA
Di Zevolla, li 2 ottobre 1760.
Chi fa il conto senza l’oste, lo fa due volte, dice la poco esatta rima. Il
levarsi mattutinamente e il far viaggio mattutinamente sono due cose che
non sempre si maritano insieme, e massime in quella città incantata di
Talavera, sopranomata la Reyna, dove qualche maligna fata, nemica de’
viaggiatori, ti fa subitamente apparir dinanzi de’ mostri cornuti, dentuti,
unghiuti e codilunguti, perchè t’impediscano o ti ritardino l’andare pe’ fatti
tuoi. Sono due ore che il sole andò sotto; eppure non ho fatte oggi che
quattro leghe per una strana avventura che m’accingo a raccontarvi.
Siccome avevo ordinato al mio scudiere Battista, mi sentii chiamare alle
quattro; e messomi i miei panni sulla persona presto presto, apersi la
camera, credendo che il calesso fosse pronto; quand’ecco sento da
Battista che un soldato era alla porta della posada con tanto di moschetto
in ispalla per impedire a’ calessi d’andarsene. «E perchè?». «Perchè uno
de’ vostri calesseri portoghesi ha fatto buglia con uno spagnuolo, e gli ha
data una solenne coltellata». «Sia laudato sant’Antonio, e dov’è il feritore?».
«Egli è in prigione, chè il posadero l’ha fatto arrestar subito››. Mi spiacque
il mio ritardo, ma non mi dolse che quel briccone fosse in gabbia, sperando
trovarne un altro che mi facesse men disperare di quel che aveva fatto
colui, ubriacandosi e battagliando ogni sera con chiunque gli si parava
dinanzi. Mentre stavo parlando con Battista e con altri di questa faccenda,
una signora, che all’abito mi pareva spagnuola, ma che di nascita era
svizzera, mi venne a dire in castigliano che, essendo io cavaliero
(cavalierissimo, pensai io fra me stesso), non avrei fatto male ad
andarmene io medesimo dal señor corregidor (a) per sollecitarlo a
lasciarmi cercare un altro calessero, e per fargli torre l’ordine dato la notte,
che nessun calesso se ne andasse da quella posada; soggiungendo che
anch’essa aveva fretta d’essere in Madridde, e che questo sventurato
accidente le recava infinito travaglio. Presi il suo consiglio e me ne andai
dal corregidor; ma Sua Signoria stava ancora dormendo, e non era visibile
sino alle dieci o all’undici; chè il turbare e l’interrompere il sonno a un
giudice, perchè renda sommaria giustizia quando ve n’è bisogno, in
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Talavera è un delitto troppo grave; onde per non commettere un mal sì
grande, tornai alla posada, e tornai a chiaccherare colla svizzera, la quale
mi raccontò che era moglie d’un francese stabilito in Talavera da dieci anni,
e impiegato nelle talaverane manifatture di seta; che il direttore generale
d’esse manifatture, anch’egli francese di nazione, fu uomo per molt’anni
potentissimo in quella città, perchè favorito dal marchese della Ensenada,
quand’era Primo Ministro; ma che essendo il signor direttore stato
accusato e quasi convinto d’aver rubato alcuni milioni di reali (b) alle
manifatture, e di averli allegramente spesi in mantenere sgualdrine teatrali,
e fatte altre simili opere pie, era stato arrestato non come un gentiluomo,
ma come un mascalzone, e mandato a Madridde carico di ferri, dove
probabilmente morrà d’apoplessia, perchè d’apoplessia muore chiunque si
fa stringere il collo con una fune; che quel direttore, nel tempo suo buono,
avendo presa molta amicizia pel di lei marito, loaveva fatto suo segretario
e confidente, e che per questa cagione anche suo marito era stato arrestato
e mandato a Madridde. «Ma, signora», le dissi io, «se vostro marito era
segretario e confidente del direttor generale, come la passerà egli? Non gli
attribuiranno i suoi giudici a delitto l’aver saputo le malvagie pratiche del
suo principale, e non palesatele prima che quell’uomo dabbene buttasse
affatto via tutti que’ milioni?». «Questo non può essere», rispos’ella, perchè
il direttore delle manifatture aveva avuto dal defunto re un potere
assolutissimo su quelle e su tutte le persone o straniere o native in quelle
impiegate, cosicchè poteva incarcerare e mandare sino schiavi sulle galere
o in America chiunque voleva; cosa che aveva per molt’anni messo un
morso in bocca a tutti; che oltre allo addurre questo suo giusto timore per
iscusa a’ giudici, suo marito aveva anche un’altra ragione, la qual’era, che
aveva per più di tre anni domandato le tre e le quattro volte ciascun anno
il suo congedo, che gli era sempre stato negato per cagione della sua
riconosciuta probità ed attività nel real servizio. Per quanto ho potuto
raccogliere dal lungo discorso che feci con quella signora, la quale ha
certamente molto lume naturale e lo scilinguagnolo assai ben rotto, sono più
di dieci anni che alcuni Francesi scappati dalla lor patria andarono a stabilire
delle manifatture in Talavera la Reyna sul modello di quelle di Lione; e
incoraggiati dal ministero spagnuolo fecero costrurre quivi molti telai e
molini e altri ordigni seterecci; e coltivando gelsi, e adoperandosi a più non
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posso, resero in poco tempo le manifatture di Talavera un oggetto
importante a tutta Spagna. I Francesi, bisogna confessarlo, in questa sorte
di faccende sono più attivi, più industriosi, più intraprendenti e più costanti
d’ogn’altra nazione d’Europa; e 1’Inghilterra e l’Olanda e altre contrade
lo sanno, chi a suo vantaggio e chi a svantaggio suo. E se il già mentovato
monsù Parisotto avesse avuto più pratica e meno vizi, col favore che aveva
inaspettatamente trovato in Inghilterra al suo primo giungere, avrebbe di
certo potuto far tanto da recare un pregiudizio notabile a’ gobelins e
all’altre manifatture della sua patria, chè l’aria di vari distantissimi paesi
non gli aveva punto scemato il genio nazionale per questa sorte d’intraprese.
Utrum que’ danni recati da un individuo alla sua propia patria sieno
riconciliabili col Cristianesimo, o no, lo lasceremo decidere a’ casuisti.
Credo vi sia molto da dire pro e contra; ma non mi ricordo aver letta alcuna
decisione sur un punto che in morale non mi sembra di poco momento; ed
avrei molto caro che un qualche valentuomo vi scrivesse su qualche buona
dissertazione.
Le dieci suonano, onde lasciamo le manifatture e la signora svizzera, e
andiamo dal corregidore. Eccomi in via. Eccomi alla sua porta di nuovo. Su
quella porta stava un gaglioffaccio con un ampio cappellone in capo, con
un ferraiuolone scuro indosso, e con una bacchetta bianca in mano. «Señor
cavallero, si potrebbe riverire il señor corregidor?». «Non lo so, ma lo
domanderò alla señora Fernanda». Ecco la signora Fernanda. Oh che
brutta e vecchia squarquoia! La fante del Vettori (c) non v’ha che fare a
tre miglia. «Signora Fernanda, vorrebbe Vostra Mercede farmi la grazia di
dire al signor corregidore, che un cavaliero (cavalierissimo un’altra volta)
vorrebbe dirgli una parola?». «Chi è Vostra Mercede?», mi domandò
madama la strega. «Sono», rispos’io, «uno straniero, al quale accade un
accidente che gli è mestieri lo comunichi subito al signor corregidore». Il
signor corredigore sta levantandose››, ripigliò Gabrina (d), ed or ora saprà
che Vostra Mercede brama parlargli». Venga un canchero per uno alla
Fernanda e al corregidor, che mi fecero stare su quella porta ancora per
un’ora con colui dalla bacchetta bianca, il quale in tutta quell’ora non si
degnò neppure di barattare dieci parole meco. Finalmente la vecchia aprì
un uscio a pian terreno, e mi fece entrare in una stanza dove non era che
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un tavolino e una sedia d’appoggio di legno tarlato, sulla quale stava pro
tribunali sedendo quel signor corregidore avvolto in una zimarra tanto
lacera, e con una berretta in capo tanto sudicia, che un porcaio non
l’avrebbe voluta in dono; e la stupida gravità che gli campeggiava in faccia
chiedeva pugna e sergozzoni d’una libbra ciascuno, se il potere corregidoresco
non si fosse opposto al giusto e al convenevole. Lo scimmione al mio
entrare non mosse altro che gli occhi biechi e mi guardò come l’imperadore
guarderebbe il boia per la via. Pure m’allacciai una lorica indifferenza, e,
raccontando freddamente il caso in periodi il più che potetti laconici,
cominciai un dialoghetto in questi termini.
INTERLOCUTORI DEL DIALOGHETTO
Baretti. Sono dunque a pregare istantemente. Vostra Mercede che
faccia impiccare il calessero portoghese, se lo giudica a proposito, ma
che mi dia anche licenza di cercarmene un altro per partire immediate.
Corregidore. Senza dubbio Vosted se lo cercherà se vorrà, ch’io non
cerco calesseri per nessuno.
Bar. E chi si sogna di desiderare da Vosted tal cosa? Io non bramo
altro che partire di qui; e siccome Vosted ha proibito che nessun
calesso esca della posada senza suo ordine, io non domando altro, se
non che Vosted toglia quell’ordine per quel che riguarda me, un mio
compagno e un mio servo; e il calessero, torno a dire, me lo saprò
trovar io.
Cor. È forse Talavera della Reyna una città così cattiva che Vosted,
y su compañero, y su criado non vi possano stare?
Bar. Cattiva o buona, a me non deve importare.
Cor. Io dico a Vosted che questa è una città molto buona.
Bar. Sia; ma io non sono in Talavera nè governatore nè corregidore,
onde non so che me ne fare. Quello che mi occorre oggi non è altro
che di andarmene da Talavera; onde chieggo a quel magistrato, il quale
ha potere di ritenermi o di lasciarmi andare, che mi decida questo
punto, sé ho da andare o da non andare.
Cor. E chi è Vosted, che vuole ogni cosa a suo modo?
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Bar. Chi io mi sia e il mio compagno, lo dirà a Vosted questo
passaporto.
E qui mi trassi di tasca un passaporto del conte di Fuentes, ambasciatore
spagnuolo presso il re d’Inghilterra, il quale era concepito in termini assai
precisi, e col quale si ordinava a tutti i sudditi di Sua Maestà Cattolica di
lasciarne andare per la nostra via senza disturbo, anzi prestandoci ogni
assistenza occorrendo. Se il corregidor sappia leggere o no, non lo saprei
ben dire; so bene che ne scorse coll’occhio adagio adagio ogni sillaba; e
restituendomelo con un’aria un po’ meno burbera, non mi soggiunse altro
se non: Ande Vosted con la Madre de Dios(e); al che senza replicar
parole, e appena inchinandomi alla signora Fernanda, che volle essere
testimonia del colloquio, gli voltai tanto di spalle, molto maravigliato della
grossolana inciviltà d’un tal magistrato, il quale pare sia fermamente
persuaso che l’autorità magistratesca consista nella poca creanza, nel
cipiglio e nel sussiego.
Tornando indietro con la cotenna del capo alquanto riscaldata dal tuono
enfatico e dal pazzo discorso di quel bestione, incontrai uno de’ soldati del
giorno precedente, il quale, cercando infinocchiarmi con una storia del suo
officiale intorno alla pistola rubatami, mandai al diavolo e l’officiale e lui e
tutti i ladri del suo reggimento. Giunto alla posada, raccontai in termini il
dialogo da me fatto con quel rinoceronte alla signora svizzera, la quale mi
disse che sicuramente il corregidore s’era offeso non per altro, se non
perchè io l’avevo trattato di Vosted, e non di Vuestra Señoría, la qual
dilicata distinzione nella lingua castigliana mi fu fatta scappar via dalla vista
di quella lacera zimarra e da quella sudicia berretta; chè se colui ricevesse
la gente con indosso un abito degno del suo impiego, non l’avrei probabilmente
vostedato, ma vossignoriato a suo talento. Intanto ch’io parlava colla
svizzera, il gaglioffaccio dalla bacchetta bianca stava facendo l’inventario
delle poche robe appartenenti al distributore delle coltellate. Fatte che
l’ebbe, mi volle render ragione di quello che aveva fatto, probabilmente per
cavarmi dall’ugne qualche danaro con melate parole; ma la mia stizza col
corregidore suo padrone e contra i ladri soldati era troppo accesa per
essere tosto spenta da’ suoi goffi complimenti, tanto più che al mio giungere
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dal corregidore non m’avea fatto alcun motto con quel suo cappellaccio;
però gli dissi perentoriamente di far l’officio suo, ch’io non intendeva
sturbarlo; e voltomi al posadero, gli chiesi un calessante nuovo con una
faccia tanto arcigna, che colui, pigliandomi per un qualche Amostante (ƒ)
incognito, fece subito cenno a un certo faccia di ribaldo, per nome
Francisco di Toledo, divenire a me. «Sei tu calessero, Francisco?». «Sì,
signore». «Vuoi tu condurmi in questo calesso a Madridde?» «Sì, signore».
«Quanto vuoi?». «Voglio tanto». «Ebbene, chiama l’altro mio calessero
Manuello, mettete i muli, e partiamo». «Signor posadero, mi dia il conto».
«Eccolo». «Ed ecco il suo danaro; e questo por las arfileres a la
muchacha (g).
Mentre si facevano queste parole, la signora svizzera senti dal bacchetta
bianca che anch’essa poteva partire a sua voglia, onde non si fece pregare
ad andarsene. A noi però toccò di stare ancora più di due ore aspettando
Manuello, che era ito a vedere il compagno prigioniero. Venuto finalmente,
feci tanto romore, che presto fummo in ordine; e senza voler assaggiare
cosa alcuna, quantunque il mezzodì fosse già suonato da un pezzo,
partimmo da Talavera, di cui non vi posso dir nulla, perchè tutto quel
travaglio non mi permise di darle un’occhiata da viaggiatore accurato. So
bene che da quel vigneto, assassinato ieri da que’ marrani di soldatacci, sino
alla porta di Talavera, il paese è uno de’ più be’ paesi che s’abbia il globo
nostro. Non si può dire la vaghezza maravigliosa d’una selva che fiancheggia
il cammino di qua e di là, e come sono fitti fitti gli olivi e i gelsi e gli aranci
e i limoni che la compongono. Una lega di qua da Talavera si passa il Tago
per la terza volta, chi viene da Lisbona, sur un ponte di legno assai lungo.
Fermatici alquanto di qua dal ponte per pagare non so che gabelluccia, intesi
casualmente da Francisco che, allungando il nostro viaggio tre leghe
solamente, potevamo veder Toledo e Aranjuez. La notizia non mi spiacque,
onde facemmo voltar le vele inver Toledo, e domandassera vi saremo, se
una qualche coltellata calesseresca non mi sforza ricorrere a qualch’altro
corregidore. Intanto sono in questo villaggio di Zevolla, di cui non v’è nulla
da dire, ch’io sappia; onde vado a cena, chè quasi mi manca la vista per la
troppa fame, non avendo per la stizza voluto disinare stamattina. Addio.
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(a) Equivale al podestà.
(b) Il real de Villon in Ispagna equivale a un mezzo paolo; il real de Plata al paolo
intiero. Credo che mercantilmente si contratti sempre in reales de Villon.
(c) Il dottor Vittore Vettori mantovano ha celebrata con molti versi la bruttezza, la
vecchiezza, e la schifezza, e la dappochezza d’una sua fantesca.
(d) Eroina dell’Ariosto.
(e) Cioè: vada Ella col nome della Madonna.(ƒ) Cosi chiamavansi i principi de’
Saracini e i conduttori degli eserciti loro.
(g) Per le spille alla fante, cioè la buona mano alla serva.
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Da «A Journey from London to Genoa»
TO THE PRESIDENT AND MEMBERS OF THE ROYAL
ACADEMY OF PAINTINGS, SCULPTURE, AND
ARCHITECTURE

GENTLEMEN.
In my various rambles through various countries, I have neither seen nor
heard of a set of artists comparable to that which your monarch assembled
when he formed you into an academy. Instead of attempting to express my
gratitude to that royal goodness, which has deigned to connect me with so
respectable a society. I will revere and love it in silence, and endeavour to
show that I deserve what it has bestowed, by a vigorous exertion of my
abilities whenever occasion shall call them into your service. In the mean
while, gentlemen, give me leave to dedicate to you the first work I have
prepared for publication since. I had the honour of belonging to you. You
have a right to this smoll token of an affection, which inclination as well as
duty has kindled in the breast of
Your most humble
and most devoted servant,
JOSEPH BARETTI
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PREFACE
I have not a better apology to offer for my confidence in presenting this
enlightened nation with these volumes, than that the accounts of Spain
hitherto published in the English language, are in general adjudged to be
very imperfect.
This observation, which I had often heard repeated by many Englishmen
of distinguished knowledge, has emboldened me to publish my remarks
upon that country.
In the descriptions that follow, I hope it will appear that I have spared
no pains to carry my reader in some measure along with me; to make him
see what I saw, hear what I heard, feel what I felt, and even think and fancy
whatever I thought and fancied myself. Should this method prove agreeable,
and procure the honour of a favourable reception to my work, I shall owe
it in a great part my most revered friend Dr. Samuel Johnson, who
suggested it to me, just as I was setting out on my first journey to Spain. It
was he that exhorted me to write daily, and with all possible minuteness:
it was he that pointed out the topics which would most interest and most
delight in a future publication. To his injunctions I have kept as close as I
was able, and my only fear upon this occasion is, that some want of
dexterity in the management of my narratives may justly have subjected me
to the charge of egotism, as I am convinced that I have passed too
frequently from my subject to myself, and made myself as much too often
the hero of my own story. Yet this fear is not so predominant as it exclude
the hope that such an impropriety will be overlooked if I have but succeeded
in the main point, and effectually assisted the imagination of my reader to
form an idea tolerably just of Spain, by exhibiting as well the face of the
country, as the manners of the inhabitants. This it will appear that I have
laboured pretty hard to attain; and as this is the chief and of a traveller’s
narrative, the real critic will not be displeased that it has been principally
pursued, that subordinate and incidental parts have been less diligently
considered, and that, where attention was most required, it has been most
liberally bestowed.
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LETTER I
Notice given of the departure.
London, Aug. 13, 1760

Dear brothers,
To-morrow I shall at last quit this metropolis, and fet out for Falmouth
on my way home through Portugal, Spain, and the southern part of France.
A long round-about way! But you know that all communication is
stopped between Dover and Calais because of the war; and since I must
go a long journey, I care not how long I make it. I go through Portugal and
Spain rather than Holland, because of Holland I have heard and read
enough, whereas I know little of Portugal and less of Spain, as there are
but very imperfect accounts of either. Besides, that going the Falmouthway, I shall likewise see the western part of this kingdom, which I have not
visited.
To-morrow then is the day, from which I reckon that in about two
months, or three at most, I shall have the inexpressible pleasure of seeing
you again, after an absence of full ten years. My blood runs warmer and
my heart beats quicker, when I think that after so long a separation I am
going to fit down again to a domestic meal with one of my brothers fronting
me, and one at each side of me!
Now therefore, England, farewell! I quit thee with less regret, because
I am returning to my native country after a very long absence, considering
the shortness of life. Yet I cannot leave thee without tears. May Heaven
guard and prosper thee, thou illustrious mother of polite men and virtuous
women! Thou great great mart of literature! Thou nursery of invincible
soldiers, of bold navigators, and ingenious artists, farewell, farewell! I have

31

now forgotten all the crosses and anxieties I have undergone in thy regions
for the space of ten years: but never will I forget those many amongst thy
sons who have assisted me in my wants, encouraged me in my difficulties,
comforted me in my adversities, and imparted to me the light of their
knowledge in the dark and intricate mazes of life! Farewell, imperial
England, farewell, farewell!
LETTER XXXIX
A lesson to itinerant writers.
Badajoz, Sept. 23, 1760, early in the morning.
Last night I had the curiosity to read over all those of my letter that have
Portuguese dates: then ruminating while on their contents, «Well, said
I to myself, let us suppose that you should take into your head some time
or other to print these letter, what do you think that people would say to
them? You know, Mr. Traveller, that, before he ventures to press, every
considerate man ought to ask himself this question twice. Therefore give
me leave to ask you again, what will people say to you work when it is
printed?»
Self-love answers without hesitation, that every mortal will be glad of
this publication. That the most busy men and the most attentive women will
quit their affairs as well as their pleasures to enjoy so delightful a
performance. That all will unite in chorus to extol the elegance of my
language, the rapidity of my style, the variety of my thoughts, and the
justness of my remarks.That every body will call me a pleasing painter of
material objects, confider me as a skilful indagator of customs and
manners, and infallibly rank me amongst the neatest, brightest, and most
instructive writers that Italy or any country ever produced.
But self-love, brothers, self-love is a treacherous rascal whom no body
ought ever to trust. Self-love will seize every opportunity to soothe and
flatter and lead a man into error, and there is no one living but who has had
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many reasons to mistruft his suggestions: and now that I have calmly
inspected the tout ensemble of my Portuguese letters, and foregone an
hour the effect they may produce in the minds of the generality of my
readers, I own I am not quite so pleased with that tout ensemble as I was
with each letter sigly, when I wrote them at intervals four and twenty hours
distant from each other. I am under some apprehension least any reader
would think me too sarcastically, and, what would be worse, that he should
be led into opinions with regard to the Portuguese that I do not intend to give
him.
Was each of these letters to be read abstractedly from the rest, I am
pretty sure that no body would suspect me of malignity and ill-will to the
Portuguese and their country. The description of bad inns in a region
unfrequented by travellers, the account of a barber’s absurdity, or a
wench’s impertinence, and other such things, would perhaps prove
diverting during the short time employed ed in the perusal, and leave no
impression behind to the dishonour of Portugal and the generality of its
inhabitants. Each letter would have no other effect: than is produced in the
mind of him who reads the burlesque Capitolo, written by our poet Berni
to his friend the famous Fracastorius in dispraise of Settignano (a village
in the Veronese territory); and every man would possibly laugh at the
subject: of the picture as well as at the humour of the painter, as it is the
case in that Capitolo. But I fear lest my burlesque accounts, taken all
together, should produce a different effect from that which would be
produced by only one, and bring me upon a level with those peevish and
insolent travel-mongers, who in the countries they describe look only for
subjects of blame and disapprobation.
That my reader therefore may not form from my letters (if I print them,
as it is my intention) more unfavourable ideas of the Portuguese than I
intend, I will warn him here to take notice, that, though the proportion of
censure and ridicule may prove greater in them than that of praise and
commendation, yet he must not be too quick to infer upon my testimony,
that both the country and the nation of the Portuguese are undeserving his
esteem. I have seen but little of either, and have had no means of giving any
judgment of the middle or of the highest class. Therefore if any reader
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mould find himself disposed to take my word and give implicit credit to my
letters, let him restrain his imagination, and not confound those two classes
with the lowed. Cardinal Acciaiuoli (whose sincerity is much greater than
his politics) and the gentlemen of his retinue, who have no great reason to
be in love with the Portuguese, have allured me that, both of the high and
middle rank, there are many estimable persons in Lisbon; and the little I
have said of the hermits of the Cork-convent, the curate of Arrayolos, the
sheriff of Villa Vizosa, and some others, ought to convince my readers that
I do not intend to make them look on Portugal as a country quite destitute
of politeness and hospitality. I certainly have no great opinion of its
literature and arts, or of its populace; and my contempt is the natural
consequence of my observations, though quite cursory, quite superficial.
Let us however not forget, that arts and literature can never be greatly
cultivated in countries of small extent, as Portugal is; and with respect to
the low part of any nation, there is always a wide difference between the
manners prevailing in a large metropolis and in the country depending on
it. Every metropolis abounds in vices almost unknown to the inhabitants of
petty towns and villages; and this reflection must serve as a counterbalance
to those I have made in condemnation of the rogues who flung stones at
me in the valley of Alcántara. I am persuaded that with such an adventure
I should not have met, but in the neighbourhood of a metropolis.
I wish it had been in my power to go and visit the university of
Cohimbra, and the kingdom of Algarve mentioned almost no where but on
the Portuguese coin. An account of that kingdom and that university would
possibly have raised my ideas of the Portuguese people: and I wish also,
that it had been confident with the plan of my present journey to go and
wander a while on the banks of the Minho and the Douro, and carefully
examine the customs and manners of those that drink of their streams. But
what avails wishing, when we are not rich enough to satisfy either our own
or our friends’ curiosity? However, since I am about wishing, I will wish
that some future traveller, possessed of sufficient leisure, wealth, and
sagacity, may I come to this part of Europe, and give a more ample and
more circumstantial account of it. The literary world wants a complete
information of a country, of which not even the capital has been yet
described.
34

Da «Viaggio da Londra a Genova» (1770)
VI [XXXI]
Lisbona, 18 settembre 1760.
Le ricerche che io vado facendo in questo paese non si limitano
solamente agli usi, ai costumi, ai palazzi, ai conventi. Ho fatto il mio possibile
per accumulare informazioni veridiche sui diversi avvenimenti, che hanno
negli ultimi scorsi anni rivolto gli sguardi di tutta Europa su questo regno;
e voi altri, miei signori fratelli, non lascereste di ammirare la mia industria
e diligenza, se io vi spiegassi tutti gli sforzi che ho fatti per iscoprire il vero
motivo della condotta criminosa del duca d’Aveiro, della espulsione de’
Gesuiti, dell’esilio de’ fratelli naturali del re, del duro trattamento fatto al
cardinale Acciaiuoli e della esaltazione di don Bastian-Ioseph de Carvalho
al più alto grado del potere.
Queste cose meritano certamente qualche ricerca, spezialmente poi
osservando la cura posta in coprirle di un velo assai fitto, il quale
imbarazzerà forse gli storici venturi. Ma debbo pur troppo dirvi che da tante
mie ricerche ho tratto assai poco costrutto. Questo governo ha proibito a
chicchessia di parlare di queste materie, e sotto pene severissime. E tanto
è il numero di quelli che avendo trasgredito questo divieto sono perciò stati
messi in prigione, che i poveri Portoghesi sono colti da vero terrore ogni
volta che odano pronunciarsi certi nomi. Per lo che non è sì facile, come
forse voi v’immaginate, trarre alcuno del paese ad entrare in questa
materia, e a dirne il suo sentimento sulla minima cosa che si riferisca a
politica. E sì che posso assicurarvi che la propensione a parlare e la
inclinazione a decidere sono due dei principali elementi che entrano nella
composizione del carattere portoghese. In quanto poi alle particolarità che
ho potuto trarre discorrendo co’ forestieri, ho a dirvi che le ho trovate si
piene d’incertezze, di contraddizioni, di parzialità e di animosità, che val
meglio aspettare a parlarne a quattr’occhi, quando io sarò costi, che
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farvene ora in lettera la leggenda, la quale sarebbe lunga lunga; e non vi
basterebbe.
Lasciando adunque da parte i Gesuiti e la loro fortuna, vi parlerò di
quanto ho fatto ieri. Avvicinandosi la mia partenza da Lisbona, impiegai
tutta la giornata, ed ho fatto così pure oggi, a visitare a piedi le ruine di questa
capitale e il numeroso ammasso di abitazioni state costrutte per mettere a
coperto gl’infelici, i quali delle loro erano stati privati dal terremotoa.
Ho già procurato di darvi una qualche idea di queste rovine; ma debbo
raccomandarvi che quando leggerete la mia descrizione vogliate osservare
che assolutamente non v’hanno espressioni atte a dipingere una scena sì
terribile come quella ch’esse presentano alla vista.
Paragonando la situazione topografica di queste rovine, sì in città che
in campagna, con una buona carta del Portogallo, apparisce che l’impeto
più violento di questo memorando terremoto si unì in una stretta linea diretta
da levante al ponente, e che la sua furia spezialmente si spiegasse sugli
edifizi che si trovavano situati lungo questa linea: di modo che non fu già la
solidità delle sue muraglie che salvasse da una totale distruzione il gran
fabbricato di Mafra, ma bensì la fortunata sua situazione, un poco lontana
dai luoghi, ne’ quali la scossa ebbe la maggiore sua forza. Diversamente
non avrebbe potuto sottrarsi alla violenza che rovesciò il fianco dell’alta
montagna vicina a Cintra, e che distaccò le fece rotolare sulla sottoposta
pianura parecchi massi delle sue rupi.
Quando poi la furia del terremoto fu calmata e cessò in qualche maniera
lo smarrimento generale, gli abitanti di Lisbona si mossero a fare all’intorno
delle alture vicine certe catepecchie provvisionali, che potessero preservarli
dai rigori del cattivo tempo, che immediatamente succedette a quell’orribil
flagello. In appresso hanno a poco a poco costrutti parecchi piccoli villaggi,
composti di capanne e casucce, quali di legno e quali di mattoni, belle
all’occhio, essendo tutte disposte con regolarità ed imbiancate al di fuori,
come per tutte le case in Portogallo si pratica: le quali capanne e casucce
chiamansi baracche, nome che parmi molto bene appropriato, giacché e
adottato in tutte le lingue d’Europa, e presso tutte le nazioni significa
abitazioni piccolissime.
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Pertanto venendo al ragguaglio di ciò che ho veduto nell’attraversare
le parti della città non istate distrutte, mi ha fatto gran senso l’immondezza
delle strade; e l’odor detestabile, e i frequentissimi mucchi di sporcizie che
lo producono, rendono queste strade impraticabili. Mi si è detto che v’erano
pene severissime per quelli che gittassero immondezze dalle finestre sulla
strada; ma a che pro leggi, di cui nissuna delle persone destinate a farle
osservare si prende pensiero?
Per un forestiere che scorre la città non può non far caso il gran numero
di negri, che ad «ogni passo egl’incontra. Parecchi di questi miserabili son
nati in Africa, e parecchi sono nati da genitori africani in Portogallo o nelle
colonie portoghesi d’oltre mare. Non giunge vascello di quelle parti, che non
porti negri maschi e femmine; e quando vi sono stanziati, si permette loro
di maritarsi non solamente tra essi, ma eziandio con razze di diverso colore.
Onde un tale miscuglio ha riempiuto il paese di una bizzarra gradazione di
varietà, che può dirsi costituire in complesso una serie di mostri umani. Un
negro e una donna bianca mettono al mondo un mulatto; un mulatto che si
unisce ad una donna bianca o negra, genera un meticcio; e secondo poi che
questi meticci bianchi si uniscano a meticci negri, o a negri veri, od a veri
bianchi, o a mulatti, vengono fuori sì variate razze e numerose, ch’egli è
omai impossibile indicare ciascuna con vocaboli particolari, non ostante che
ognuna abbia visibili differenze di colore e d’indole.
A queste miscee singolari aggiungete i giudei, che in Portogallo
formicolano dappertutto. Molti di costoro fingono d’essere cristiani, e
frequentemente si maritano colle altre diverse razze o bianche o d’altro
colore; e da tutto questo capirete facilmente come ciò debba contribuire ad
illustrare quelle genealogie, che fanno sì bella figura nelle scansie della
biblioteca di Mafra. Intanto la razza originale portoghese è sì guasta, che
chiamando qualcheduno a blanco, cioè vero bianco, è lo stesso che dargli
un titolo d’onore, di modo che quando un portoghese dice che egli è: a
blanco, non vuole già dire d’essere bianco veramente, chè così significa
per sé la parola; ma che è galantuomo, uomo d’onore, uomo di buona
famiglia, uomo d’importanza.
Queste stravaganti combinazioni hanno fatto che la città siasi popolata
di figure tanto singolari, che il viaggiatore sovente stenta a credere che
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Lisbona sia in Europa; e si può predire con fondamento che dentro il corso
di pochi secoli non rimarrà qui una sola goccia di sangue portoghese, che
non abbia mistura; e notate che si troverà misto col sangue de’ giudei e de’
negri a malgrado di quanti sforzi abbia fatto e faccia il loro sacro Tribunale
della Inquisizione per impedire quest’inconvenenti. Per ciò che concerne
uno di questi, a cui una giurisdizione secolare potrebbe por facile rimedio,
la Inquisizione è tutto giorno sulle piste de’ giudei per iscoprirli; e quando
giunge a conoscerne alcuno, sapete com’essa lo tratta. Dite al padre
Inquisitore che voi siete un giudeo, perché cosi è piaciuto a Dio che siate;
e che voi non vi credete da tanto da disfare quello che Dio ha fatto: il buon
padre reverendissimo vi farà gittare sul fuoco, come una fascina di pioppo.
Ma come un male ne produce un altro, la vigilanza degl’Inquisitori per
iscoprire i giudei fa che i giudei dal canto loro raddoppino le precauzioni ed
aumentino la superstizione le la ipocrisia: d’onde avviene che un gran
numero di persone de’ due sessi, d’ogni età e d’ogni condizione, non esca
sulle strade senza un lungo e grosso rosario in mano, borbottando de’ pater
e delle ave, onde passare per cristiani, se sono giudei, e non passare per
giudei, se sono cristiani.
Non si sa comprendere come i giudei possano durare e vivere in questo
timore continuo. V’ha una incompatibile ostinatezza in costoro, la quale io
sarei tentato quasi quasi a dire perversità, in isfidare con tanto loro pericolo
le leggi del Portogallo; e manca poco che non giustifichi il furore della
Inquisizione. E dite in fede vostra, non verrebbe la voglia di cacciar giù per
le finestre uno sfacciato che volesse a vostro dispetto starsi in casa vostra?
Ne, miei lunghi giri di ieri ed oggi ho visitate parecchie botteghe di
artigiani, e sono rimasto sorpreso vedendo come sono in gran parte tenute
da forestieri. Ciò darebbe una poco vantaggiosa idea della industria de’
Portoghesi. Ebbene: non iscemerà questa idea quando sappiate che tele,
stoffe di lana e quanto si lavora sul telaio viene da di fuori, quantunque i
Portoghesi abbiano in paese la maggior parte delle materie prime. Lo stesso
dicasi di tutte le sorti di lavori di acciaio e di rame, se eccettuate gli utensili
che servono ai poveri e che non richieggono molta finezza né d’ingegno, né
di mano, Credereste voi che perfino le scarpe le tirano dall’Inghilterra e
dalla Francia? E sono stato assicurato che que’ pochissimi, i quali
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desiderano di avere le scarpe fatte espressamente pe’ loro piedi, sono
obbligati a rivolgersi a’ calzolai forestieri sparsi pe’ vari quartieri della città,
e pagarne un prezzo esorbitante. Anche i sartori sono forestieri quasi tutti,
od almeno quelli che più sono in voga; in quanto a’ barbieri e parrucchieri
francesi, il Portogallo n’è pieno come l’Inghilterra. Qui non vi sono stati mai
né scultori, né intagliatori, né architetti di qualche abilità; in fatto di pittori
non si nomina che il solo Alonzo-Sanchez-Coello, scolare del nostro
Raffaello, ed onorato del favore di Filippo II, che ordinariamente lo
chiamava il Secondo Tiziano. Questo monarca lo impiegò nell’Escuriale,
che abbellì co’ suoi quadri: ma che? il suo nome è più conosciuto dagl’Italiani che dai Portoghesi.
Debbo anche dirvi che avendo cercato di provvedermi di un piano di
questa capitale per agevolarmi la corsa che faceva per essa, mi si è detto
che non si era pensato mai a farne levare uno. Eppure considerando
l’estensione di essa e la frequenza de’ forestieri, s’avrebbe potuto credere
che la speranza del lucro avrebbe eccitato qualcheduno a tentare l’impresa.
La scena che presenta la vista di tanti curiosi oggetti sì copiosamente
sparsi per questa ampia capitale e ne’ contorni di essa, darebbe moltissima
soddisfazione, se le orecchie del galantuomo non dovessero pagare il
piacere degli occhi. Le orecchie sono esposte in questo paese ad un
tormento tutto particolare al medesimo. Questo tormento è causato dal
rumor diabolico che fanno le ruote delle carrette; e non saprei dirvi se la
puzza delle strade sì immonde non sia meno insopportabile all’odorato, di
quello che all’udito riesca quell’acuto e stridente rumore. In questo paese
le ruote delle carrette sono composte di due tavole inchiodate insieme, e
grossolanamente tagliate in figura di circolo. Si potrebbe rimediare volendo
all’inconveniente; e basterebbe che i carrettieri ungessero gli assi di quelle
ruote. Ma indovinate un poco la bella ragione, che costoro oppongono! Essi
dicono che allora il diavolo farebbe male a’ buoi e che all’odore dell’unto
quegli animali fuggirebbonsi. Non vi par questa ragione eccellente per
risparmiare la grascia? Cervantes nel suo Don Chisciotte fa menzione del
modo di pensare de’ suoi compatriotti rispetto allo strepito che fanno la
ruote delle carrette: «il cui stridore acuto e penetrante», dic’egli, «fa, per
quanto si assicura, fuggire i lupi e gli orsi». Se questa opinione degli
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Spagnuoli non è confermata dalla esperienza, almeno la probabilità la rende
scusabile; ma i Portoghesi spingono la cosa tropp’oltre.
Queste osservazioni e parecchie altre non mi hanno sino al presente
data una grande idea del buon senso di questa nazione; e perché non mi era
munito di alcuna commendatizia, che mi avrebbe dato accesso nelle prime
case della capitale, ove forse avrei trovato un compenso della poca
soddisfazione avuta in esaminare i costumi del popolo, m’ho presa la
risoluzione di non fermarmi qui più a lungo; e spero che non vi scriverò più
che una lettera sola da questa città. E frattanto finirò la presente colla
esclamazione di un italiano mio amico, il quale arrivando in questo paese,
si mise a gridare: quanti poeti! quanti frati! Quanti muli! ecc.

a. Lisbona è fabbricata, come l’antica Roma, sopra alcune colline, nè è possibile
immaginarsi un più bel quadro di quello ch’essa presenta sul fiume. Dopo l’orribile
terremoto, a mano a mano che il forestiere si accostava alla riva, ne vedeva le
spaventose devastazioni; e ne rimangono traccie tutt’ora. Più di un quarto delle
abitazioni fu distrutto; ma lo spavento rimasto fece che i proprietari delle case
restate abitabili ne atterrassero le parti superiori per non venirne schiacciati.
L’incendio succeduto al terremoto accrebbe d’assai la distruzione, poiché in quel
primo smarrimento gli abitanti, credendosi più sicuri nelle chiese che altrove,
lasciarono libero il fuoco a ruinare la città per intero, giacchè, cessato il terremoto,
il fuoco continuò per parecchie settimane i suoi guasti. Si crede però che a questo
orrendo incendio si dovesse l’essersi Lisbona preservata dalla pestilenza,
giustamente temuta per la quantità de’ cadaveri, che infettavano l’aria. Non si è
saputo mai precisare il numero delle persone perite, sia sotto le ruine del terremoto,
sia tra le fiamme dell’incendio, sia per inedia, per freddo, per ispavento: ché per
queste ultime cause perì un gran numero de’ fuggiti alla campagna. La congettura
più fondata fa che si porti il numero degl’individui periti a 25 in 30 mila.
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Da «La scelta delle Lettere familiari» (1779)
1 [IV]
LETTERA DI GIAMBATTISTA CHIARAMONTI
AL CANONICO PAOLO GAGLIARDI
A chi va pel mondo ne accascano delle buone e delle cattive; e questo
è stato il mio caso stamattina. Lasciando Astia al sorgere del sole, non ebbi
fatte due miglia, che la freschezza dell’atmosfera mi fece scendere del
calesso invitandomi a camminare un poco a piede. Non si può dire il gusto
che m’avevo andando così passo passo lungo un sentiero che fiancheggia
la strada maestra. Queste basse collinette dell’Astigiana nolla cedono in
bellezza alle più belle che mai poeti e romanzieri s’abbiano sognate. Alberi
fronzutissimi d’ogni banda, cespugli d’avellane, siepi di rose silvestri,
macchie di fraganti fiordispini, e praticelli e poggetti coperti d’erbe e di
fiorellini d’ogni fatta, e campi ondeggianti di verdi spiche, e vigneti e
boscaglie e siepi di mortelle frequentate da infiniti uccelletti, che gorgheggiano
e cinguettano i loro innocenti amori in mille maniere di musica, fanno lungo
quella via, che ho trascorsa pur ora, un molto soave incanto ai sensi d’un
viaggiatore. E non voglio lasciar nella penna certi visi semplicemente
giocondi e sorridenti di certe villanelle tarchiatotte, che, con canestri al
braccio o in capo, se ne venivano verso questo Moncalvob al mercato e che,
a misura che andavo incontrandole, piegavano gentilmente le ginocchia a
quel po’ di gallone che ho sull’abito. Il vetturino, rallegrato anch’esso dalla
dolcezza mattutina che l’intorniava, se ne veniva oltre pian piano, cantando,
sto per dire come un cucco rauco, certi suoi strambotti in lingua monferrinac,
che Farinellod non ce l’avrebbe potuta; e passava così l’affanno che la
prefata via maestra gli dava, la quale, per vero dire, pare la via del paradiso,
tanto è stretta e scabrosa. Cominciando finalmente il sole a saettarci con
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de’ raggi alquanto ardenti, riascesi nel calesso e giunto al basso del colle
su cui Moncalvo si sta comodamente a sedere, ecco che d’improvviso il
terreno si sfonda sotto i nostri due bucefali, ed ecco che essi e il calesso e
tutto il mondo, per quel che mi parve in quel momento spaventevole,
tombola e si cala tutto in un fascio dentro ad una pantanosa buca o fogna
o caverna o abbisso, e con grandissimo terrore d’una dama gravida, se una
dama gravida si fosse trovata in mia vece nel calesso! Alla scossa che diedi
sprofondando e allo sferzare e al bestemmiare della mia poco cauta guida,
presto m’avveddi che eravamo nel bel mezzo d’una brutta pozzanghera;
onde, spingendo da me con grand’émpito il parafango, mi lanciai fuora del
calesso bello e in mezzo del tenero limo, il quale, riverentemente cedendo
alla gravità del mio personaggio, mi lasciò immergere sino alle fibbie delle
ginocchia nella sua tenerissima tenerezza; nè fu poca fatica, come nè anco
poca fortuna, l’uscire, come feci con quattro scosse feroci, sano ed
incolume di quella bolgia dantesca. Ma oimè, che le mie gambe, pur ora
vestite tutt’a due di seta bianca, perdettero in un baleno la candidezza della
loro spoglia e si trovarono coperte d’un nero e glutinoso imbratto!
E tanto ingrossate per giunta, che mi fecero ricordare quelle d’una
rinocerontessa da me veduta un tratto in un casotto alla fiera dell’Assensa
in Vinegia. Manco male che alcuni buoni contadini vennero tosto in nostro
aiuto con due coppie d’aggiogati buoi. Dopo molto gridare e schiamazzare
e consigliare e misurare, si trassero finalmente i cavalli e il calesso di quel
pantano, che non fu poca grazia nè poco affanno. Vi sovvien egli un ritratto
del bizzarro Carlo dodici di Svezia, posto in fronte alla sua Vita stampata
dal Remondini di Bassano? Quel re battaglieroso, se vel ricordate, viene
quivi rappresentato con gli stivaletti che gli giungono alla rotella delle
ginocchia. Fate conto che, scappato di quella buca, io m’avessi di molta
somiglianza con quel re così stivalato, tanto di quel attaccaticcio fango mi
s’appiccò intorno alle calze bianche! Nientedimeno, senza darmi pensiero
del calesso, me ne venni un passo innanzi l’altro su pel dilettoso colle verso
l’osteria, non senza ghigni e risa di molti che mi videro acconcio in quella
strana foggia; e giunto in quella a salvamento, feci fretta a nettarmi e a
lavarmi; e postomi quindi a questa tavola, intanto che l’ostessa mi sta
preparando un po’ di pranzo, diedi o, per meglio dire, do cominciamento ad
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un libro, che ha ad essere intitolato: I viaggi di Giarnbattista Chiaramonti
di Brescia dall’antichissima città d’Asti all’incognita villa di Moncalvo
nel Monferrato, dedicati al molto reverendo canonico don Paolo
Gagliardi e divisi in sette parti.
Questa prima parte ve la mando ora per un castaldo che ho trovato in
questa osteria e che fa conto d’essere in Asti prima di notte. Se incontrerà
l’approvazione vostra e quella delle vostre amabilissime sorelle, non
mancherò di comporre l’altre sei, nelle quali mi studierò di minutamente
descrivere i modi e costumi del popolo di Moncalvo e de’ suoi contorni; nè
vi mancheranno le mie filosofiche osservazioni sulla religione, sul governo
e sulle usanze generali e particolari di questa contrada a malapena
conosciuta da’ geografi, tanto è lontano dall’Abissinia e dal Cataio. Ma
ecco che la minestra fa la sua sfoggiatissima entrata in questa stanza,
accompagnata da un quarto di capretto arrostito coll’aglio, colla salvia e col
ramerino, e da un piattelletto di tartufi, l’odore de’ quali mi dà cento pizzichi
amorosi al naso e alla gola e m’invita cortesemente a far prova del mio
appetito. Dunque addio, senza ulteriori cerimonie.
a) Città della Gallia cisalpina, che dà nome ad una bella provincia chiamata
1’Astigiana.
b) Villaggio nell’Astigiana così chiamato, quasi a mezza via tra Asti e Casale.
c) Cioè nel dialetto che si parla in Monferrato.
d) Carlo Braschi, detto Farinello, musico celebre.
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Giuseppe Baretti
Da “Le piacevoli poesie”

Nota ai testi
La scelta è stata fatta dall’edizione de’ Le Piacevoli poesie di Giuseppe Baretti
torinese, Seconda edizione accresciuta, In Torino MDCCLXIV, Nella Stamperia
Reale, A spese di Beltramo Antonio Re, Libraio sotto i Portici della Dogana.
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All’abate Nicolò di Castellengo Torinese
Abate Castellengo mio garbato,
gentile, amabil, dotto, ed in sostanza
dabbene, e di giudizio consumato,
io mi son oggi chiuso in questa stanza,
che vi vo’ scriver un capitoletto
così alla berniesca alla mia usanza.
E ben di buona voglia io mi ci metto
ché, come voi sapete, io posi in voi,
son già molt’anni molto, e molto affetto;
e ve ne posi tanto, che po’ poi
se sopra un carro si mettesse un tratto,
nollo potrian tirare un pa’ di buoi.
E voglio dir, ch’io vi voglio un ben matto,
e collocato v’ho nel petto mio
propio lì presso al core affatto affatto.
E lì starete sin che piace a Dio
col mio buon Tagliazucchi, e col Vettori,
col Fuentes, ed altri, che so io.
E ben vorrei aver di molti cuori,
ch’un per ciascuno ve ne vorre’ dare,
dico a voi, miei amici, e miei signori.
Ma la natura me ne volle fare
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un solo, e questo a me fa di mestieri,
né me lo posso del petto cavare;
che mi par che ’l fare, pur volentieri,
e una fetta per uno ne darei,
affettatolo pria sur un taglieri.
Nè mi dite, che questi son de’ miei
soliti capricciacci, ch’io replico,
che a voi del bene io voglio per sei.
E perchè così penso, così dico,
ch’io sono tutto fatto all’anticaccia
come quegli omaccion del tempo antico.
Non sono stato mai di doppia faccia:
quand’un uom dotto, o dabbene mi vuole,
sono suo colle gambe, e colle braccia.
E a non menarla in lunga con parole,
io vi vo’ ben, perché siete un de’ meglio
galantuomini, che sien sotto il sole.
Ma che occor? Chi di quel santo veglio
Tagliazucchi è scuolaro, esser non puote,
che un vero di virtù lucido speglio.
E ben mi graffio per dolor le gote,
ch’io poco il fui, che mi percosse ognora
la sorte, come ognora mi percuote.
Costei propizia mai non fummi un’ora,
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e non è stanca ancor, quantunque io sia
sull’orlo omai dell’ultima malora.
Sempre mi s’è mostrata avversa, e ria,
e voi, abate, lo sapete come
sono alloggiato alla mala osteria.
M’afferri tuttavia pur per le chiome
la ribalda, mi gravi pure il dosso
a suo piacer d’insoppotabil some;
chè in ogni mo’ non mi vedrà mai mosso
a far l’adulatore, né il buffone
a nessun mai per tormela d’addosso.
Io fui sempre sincero, sincerone,
e tal sempre sarò sino ch’io vivo,
e tal mi ficcheranno nel cassone.
D’ogni suo ben voglio anzi viver privo,
che a qualche pazzo, idest conte, marchese
dar dell’incenso quando parlo, o scrivo;
chè alfin, benchè magrissime le spese
i’ mi faccia, pur ho sinora visto,
che sono sempre vivo in capo al mese.
No, non voglio tentar di far acquisto
per mala via di roba, come vedo
far ad un mio vicino avaro, e tristo.
Costui, il qual non crede punto al Credo,
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egli, e i parenti suoi son tutti ricchi,
ed io son poverel perché ci credo.
Ma che? se avvien che lor poi s’avviticchi
alcuna leggeruzza febbriciatta,
stretti stretti si stan poi come i nicchi.
Stride la moglie sua come una matta,
ed il marito par poi un ossesso,
che un sacerdote con la stola batta.
E allora sì, che pentonsi aver messo
sol nella roba tutto il loro affetto,
e d’aver solo atteso all’interesso.
Ma ritorniamo a quel, ch’io ho già detto,
cioè, che voi, abate, siete uln uomo,
che in capo ha un grosso pezzo d’intelletto.
Presso la gente avete già rinomo
assai, che già parlando dite cose
più preziose assai, che ’l cinnamomo.
E se vi fate a scriver versi, o prose
in toscano, in franzese, ed in latino,
son cose tutte assai miracolose.
Voi vi levate ognor di buon mattino,
e la storia ecclesiastica studiate
rinchiuso dentro il vostro camerino;
e non so che cervello voi v’abbiate,
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che ’l Fleurì tutto a mente voi avete,
e sempre col Baronio bazzicate.
Nè vedo già così far ogni prete,
chè più d’un ne conosco, che in un anno
non legge quel, che voi n’un dì leggete.
Le virtù in somma al fianco ognor vi stanno
e guardandovi in volto fissamente
benedicendo ad ambe man vi vanno.
Dunque lasciate gracchiar certa gente,
che vi van biasimando, perché sono
sciocchi, che non intendon niente niente,
che meritan pietà, non che perdono.
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Ad un amico contro le raccolte
Amico, io vel ripeto un’altra volta,
se di farla voi siete risoluto,
fatela pure la vostra Raccolta;
ma scusatemi un tratto, s’io rifiuto
di schiccherar il chiestomi sonetto,
ch’io voglio starmi in ogni modo muto.
Io vi concedo, che quel giovinetto,
sopra del quale la volete fare,
è un plusquam capacissimo soggetto.
Ma, s’egli si vuol fare addottorare,
lo faccia pure in tanta sua buonora,
ch’io mo co’ versi miei nol vo’ lodare.
Che importa a me se egli s’addottora?
io nol conosco, e non vo’ buttar via
pel suo bel viso un solo quarto d’ora.
E non potrà più in Padova, o in Pavia,
o in Bologna alcuno addottorarsi
senza un libretto pien di poesia?
E avran sempre il cervello a lambiccarsi
i poveri poeti per niente?
Queste usanzacce vorrebbon levarsi.
Per quattro righe, scritte scioccamente
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sa farsi un rapacissimo avvocato
pagar ben ben da un povero cliente:
e guarda ben di non cader malato,
ch’e’ ti bisogna il medico pagallo,
poi n’hai buon patto se non se’ ammazzato.
Si sconcia un notaiuzzo pappagallo
un procuratorello bue bue
a mala pena al suon del bel metallo,
ed il poeta, a cui la gloria piue
che l’interesse pazzamente è in pregio,
darà per nulla le fatiche sue?
Questo, questo la nostra arte in dispregio
ha posta omai più che bagascia, a cui
sia stato guasto il viso d’uno sfregio.
Ma se de’ faticosi studi sui
men prodigo talvolta e’ si mostrasse,
e andasse adagio in farne dono altrui;
se chi è sciocco, sciocco lo lasciasse,
ed eziandio se un poco più a rilente
nel lodar anco chi n’è degno andasse,
forse anderebbon le cose altramente,
forse con dobble, e non con laudi sole,
le sue fatiche premieria la gente.
Ora tornando a volger le parole
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a voi, amico mio, daccapo vegno
a toccar quel dente, che mi duole,
e vi dico, che noi non diam nel segno
dietro quelle fandonie ognor gittando
tempo, fatica, sanità, ed ingegno.
O cento volte pazzi più che Orlando,
raccoglitori, che in queste pazzie
il cervello v’andate distillando!
Porgete orecchio alle parole mie,
e al mio dritto consiglio v’attenete;
mandate in bando l’altre fantasie;
lasciate che chi vuol si faccia prete,
o avvocato, o medico; lasciate
le vostre pive nel sacco, e tacete;
e i vostri amici non importunate,
che alfin del fin la non è poi gran cosa
questa, che tanto in versi celebrate;
e così se una dama si fa sposa;
e se vuol farsi monaca gli è peggio;
non ne parlate nè in versi, nè in prosa.
Queste son tutte baie, ov’io non veggio
necessità di far tanto romore,
e dar a Pindo l’assalto, e il saccheggio.
ll padre Berni, chiarissimo autore,
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non con lodar dottori, o monachelle,
o spose, procacciossi fama, e onore.
Lodò la Peste, e l’innalzò alle stelle,
e ‘l Debito, e la Piva, e l’Orinale,
e si rese immortal con tai novelle.
Così voi pur rendetevi immortale
in qualche foggia, ma lasciate questa,
che ci riuscirete sempre male.
E poi, che giova rompersi la testa
frequentemente per ognun, che il saio,
o la gualdrappa dottoral si vesta?
Di dottori conosco un centinaio,
che meglio dirli bufoli saria:
vicino a casa mia ne stanno un paio,
che son più sciocchi di vossignoria.
.
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Canzone sopra la mia casa
Io me ne sto di casa in una casa,
la qual sempre in pendìo
par propio, che minchioni i quattro venti;
i quali ancor non l’hanno persuasa
per somma grazia, e spezial di Dio
a lasciarsi sbarbar da’ fondamenti.
Umili, e riverenti
i tegoli a baciar ne vanno il lembo
a uno a uno alla gran madre terra,
ché, se ’l pensier non erra,
si ricordano ancor, che del suo grembo
usciro, e ritornar vogliono a lei,
ed io dar loro il torto non saprei.
Sulle sue mura fesse, e screpolate
con torvo sopracciglio
feroce in atto lo Spavento siede,
che minaccia col dito le brigate,
ed accenna da lunge un mezzo miglio,
che verso quella nessun mova il piede;
onde chiunque il vede
l’erba a pestar non vien di quella strada,
però, che tutti quanti hanno paura,
il tetto con le mura
sopra i loro cocuzzoli non cada;
e certamente un muro addosso, o un tetto
par che non rechi altrui troppo diletto.
Non posso a filo dir d’alcuni mostri,
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che sono chiusi in questa
spelonca, anzi caverna naturale.
I visi gli hanno fatti come i nostri,
e sin le braccia, le gambe, e la testa,
ma di dentro ognun d’essi è un animale.
Dirò sol d’un cotale,
anzi di duo, entrambi vecchi matti,
un senza moglie, e l’altro, che l’ha brutta;
e per dirvela tutta
ho un prete a destra, che bada a’ suoi fatti,
ed a sinistra un pittor da Gaeta,
che ha moglie, e sette figli, e fa ’l poeta.
La nobil casa dirimpetto tiene
un ameno giardino
di spini fecondissimo, e d’ortiche.
D’un convento di frati mi sovviene,
che stalle inver ponente assai vicino,
il quale sempremai le fa le fiche,
perch’egli ha quattro antiche
mura, che sempre immobili si stanno,
e le di lei, abbenché quasi nuove
han tratto diciannove
se si trovano ritte in capo all’anno.
Da settentrion poi, e da Levante
può passar per due vie più d’un furfante.
E veramente in un tal sito è posta,
che, da furfanti in fuori,
pochi osan frequentar questi contorni;
e chi troppo di notte a lei s’accosta
guardisi ben da’ ladri, e traditori,
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e chi un tratto ci vien più non ci torni;
chè ne’ passati giorni,
voglio dir una notte, sarà un mese,
util cosa mi fu l’averle entrambe
queste mie buone gambe:
ringrazio il Ciel, ch’el granchio non mi prese
in conclusione chi vuol viver sano
di notte quanto può, le stia lontano.
O casa, anzi caverna un’altra volta,
dico, ch’egli è un piacere
abitar nelle stanze, ov’io dimoro;
imperciocchè da’ buchi della volta
si scorge il sol, la luna, e l’alte sfere,
che per il padre Accetta sarebbe oro;
e tutto mi rincoro
quando in tempo di pioggia a goccia, a goccia
sul tavolin, sul letto, e su gli scanni,
e su’ miei pochi panni
l’acqua a bell’agio, e cheta cheta goccia;
e quando me ne goccia anche un po’ in testa
non è possibil la più bella festa.
E che dirò de’ suoni, canti, e balli,
de’ solenni conviti,
che fan di notte i topi in sul solaio?
corrono in su, e in giù, come cavalli,
e urla men di lor, se il Ciel m’aiti,
quel can, che dell’Inferno è portinaio.
Perché non ho granaio
mi mangiano i bauli begli e vivi;
le panche al letto m’hanno rose in parte,
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le tavole, e le carte
che ci son su, libri buoni, e cattivi.
O Pasqua, o santa Pasqua benedetta
a farmi sgomberar, Pasqua, t’affretta.
Canzon, se incontri mai
quell’avaro, che sai,
che fece questa casa fabbricare,
mandalo dove tu non vuoi andare.
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Al conte Camillo Zampieri da Imola
Dopo d’aver vagato un pezzo altrove,
massime per lo Stato viniziano,
sono diciotto mesi, o diciannove;
Zampieri mio, ch’io stommene a Milano.
Senza mestier qui m’intertengo, dove
meno la vita con le mani in mano,
e s’è sereno, o se tuona, o se piove
dormo quieto in una stanza a piano.
Sto spesso in letto sino a mezzogiorno,
poi m’alzo, e mangio, e cogli amici il resto
trapassar soglio del dì, che m’avvanza.
A quattr’ore di notte a casa torno,
pongomi a desco, e ceno presto presto,
e così fo per mantener l’usanza.
Poi mi chiudo in la stanza.,
e postomi di botto al tavolino
e leggo, e scrivo come un assassino.
So poco di latino
per colpa d’un pedante maladetto,
che li mi fece perdere l’affetto.
Io era piccoletto,
e non spiegando ben capio, e fastidio,
o Cicerone, o Virgilio, Ovvidio,
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senza garbo, e mitidio
mi flagellava, e senza discrezione
il prefato pedante bacellone,
onde per passione,
vo’ dir per rabbia, io lo gettava spesso
quel libro de’ Latini dentro ‘l cesso.
Studio latino adesso,
ma, oimè, m’accorgo con rabbia, e con pena,
che lavo ’l capo all’asino, e la schiena.
Lo intendo appena appena,
ché m’è toccata per disavventura
una testaccia dura, dura, dura;
e per maggior ventura
non ho lett’altro quand’era piccino,
che il Loredano, il Lupis, il Marino.
Benedetto il destino,
che, benchè tardi, ho trovato persona
che por mi seppe in sulla strada buona.
Il ripido Elicona
sempre salire poetando tento;
dell’erta strada poco mi sgomento,
e gracchi a suo talento
il vulgo, che non sa che cosa sia
quella cosa chiamata poesia.
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Drizzo la fantasia
dietro le cose liete spezialmente,
e poco men, che non so ’l Berni a mente:
gran Berni veramente,
gli era pure il grand’uo’m quel bell’umore
quest’è lo mio maestro, e lo mi’ autore.
Quel cattivel d’Amore
de’ brutti scherzi me n’1a fatti assai,
e m’ho per lui avuti di be’ guai.
Nè credo, che giammai
di questo intrigo io m’abbia a sviluppare,
che il cor l’ho fatto apposta per amare.
Son franco nel parlare,
la verità la dico molto forte:
pensa come starei in una Corte.
Anche studiato ho forte,
oltre alla nostra, la lingua francese,
e so già dir: Monsieur, je suis bien aise.
Con poco le mie spese
mi faccio, chè frugale son nel vitto;
non son mai troppo allegro, o troppo afflitto.
Noia molta, e despitto
mi fan le cerimonie sciocche, e vane
come di notte il suon delle campane.
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Le membra tutte ho sane,
e non sono di picciola statura,
non son però una bella creatura.
Ho corta a dismisura
la vista, non so dove logorata:
forse molta su i libri n‘ho lasciata.
Ma quando affatto andata
se ne sarà, so far delle canzone,
e ‘mparerò a sonar del colascione,
e in piazza alle persone
canterolle, e n’avrò forse più assai
che non n’ho avuto da’ miei versi mai.
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Contro un cattivo poeta
Tu letterato sei? tu se’ toscano?
tu sa’ far versi? tu versi far sai?
Doh, che un graffio ti graffi a brano a brano
la carne, i nervi, e l’ossa, e quanto hai.
Io credo tu sia nato in un pantano
dell’Indie, e addottorato al Paraguai,
che lo tuo stile ha del molucco assai,
e puzza un po’ del madagascarano.
I tuoi versi fan ridere i lioni,
e spianerebbon la gobba al cammello,
e muoverien il flusso al lionfante.
Così risuscitasse pur Morgante,
e ti desse ’l battaglie in sul cervello
nominativo bestionus, bestioni.
Va, leggili a’ falconi,
all’aquile, agli astori, agli avvoltoi
quegli uccellini di que’ versi tuoi.
E non leggili a noi,
che non vogliam di questa poesia:
ah va in malore, va via, va via.

64

Contro il medesimo
Deh per amor del Ciel, deh cessa omai
di più scarabocchiare versi, e prose,
che le sorelle di Pindo vezzose
per loro amico non ti voller mai.
Quand’io leggo tue scritte, io grido: ahi!
Dove s’udiron più sì fatte cose?
Che diavol di cervello mai ti pose
natura in testa? che diavolo fai?
Povero Apollo; Muse poverelle,
ecco qui un, che a svergognar vi viene:
fategli sonar dietro le padelle;
frustatel sulle spalle; e sulle schiene,
scorticatel, cavategli la pelle,
affogatel nel fiume d’Ippocrene,
o rompetegli bene
le dita a un a un colle tenaglie,
onde scriver non possa altre Battaglie.
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Al dottor Giammaria Bicetti milanese
Bicetti, che se’ un medico valente,
se tu avessi o adoprata, o letta
sopra gli autori tuoi qualche ricetta,
che fosse buona a dimagrar la gente,
mandamela, ti priego, immantinente,
nè metter tempo in mezzo, perchè ho fretta,
e spediscila pur per istaffetta,
o ch’io son rovinato veramente.
Io vengo così grande, grasso, e grosso,
che dubito trovarmi una mattina
diventato un gigante, o un colosso.
Non ho, che una giornea sola meschina,
e questa più allacciarmela non posso:
pensa che sconcio, e guata che rovina!
O fortuna assassina,
cresco ogni giorno, e per largo, e per lungo
come s’io fussi, verbigrazia, un fungo.
Colla testa omai giungo
più su dell’uscio un palmo, ad inchinare
molto la deggio se in casa vo’ entrare.
Le maniche allargare
alla camicia, e allargar mi son fatto
il collo ancor, che m’era stretto affatto;
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mi fa diventar matto,
se passo per la strada, la brigata;
ognuno a me si volge, ognun mi guata.
Insomma a questa fiata,
se non ritrovo al mio male riparo,
d’andarmen bello e nudo mi preparo,
chè, se te l’ho a dir chiaro,
affé, dottor, non mi trovo un danaio
in tasca da comprarmi un altro saio.
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All’idol mio
Non so, madonna, che diavolo sia,
ma dacchè voi mi siete sì contraria,
ho in odio, o poco men, la poesia.
Mi son dato alla vita solitaria,
son diventato quattro quinti frate,
m’è venuta in dispetto sino all’aria.
Amor fa meco proprio alle sassate
e già ne ho tocche tante nella testa,
ch’io son come le cose smemorate.
Ch’i’ vada ’n quella parte o venga in questa,
ch’i’ stiami in casa, in piazza o per la strada,
sempre mi batte, sempre mi tempesta,
sempre m’aizza addosso una masnada,
una caterva di tristi pensieri,
e chi mi dà di stocco e chi di spada.
Sono un pulcino in grifo allo sparvieri,
esempligrazia, e m’aspettan, cred’io,
a braccia aperte tutti i cimiteri.
Deh, mia cara signora, deh ben mio
movetevi e venite in mio soccorso
contro il crudele mio nemico e rio!
Egli mi graffia, egli mi dà di morso,
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oimè, correte presto, prestamente
cavatemi dall’ugne di quest’orso.
Oimè ch’io sento il barbaro suo dente
sgranarmi il core, oimè ch’io sono morto,
oimé venite via velocemente!
Non mi può dar aiuto nè conforto
altra che voi incontro il traditore,
e se voi non mel date, avete il torto:
chè finalmente poi questo mio core
non è più mio, siccome voi sapete,
ché il feste vostro in meno di quattr’ore.
Ma voi, madonna, ancor non vi movete?
E ’l mio lamento e 1’ mio pianto non giova?
E sorda a mie metafore pur siete?
Crudelaccia! Se i cori fosser uova,
io vorrei ’l mio cavarmi e porlo al fuoco,
per mo’ di dir, ’n una pignatta nuova,
e farmelo bollire a poco a poco
sino che diventasse duro assai:
io vi so dire che saria bel giuoco,
che i dardi allor che v’escono de’ rai,
o per dir meglio v’escono degli occhi,
nol passerien sicuramente mai.
Oh che pensieri stravaganti e sciocchi
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mi fa venire in testa il mio dispetto!
Di questi non ne vengono a’ ranocchi.
Ma questo m’è venuto ed io l’ho detto,
la colpa è vostra chè voi siete quella
che mi guasta il cervello e l’intelletto.
La natura votò la sua scodella
quando fece la bocca, gli occhi e’l viso
e ogn’altra parte vostra così bella.
E poi le grazie intorno e i vezzi le’l riso
vi pose, ed in sostanza per di fuori
vi fe’ con molto studio e molto avviso;
ma per di dentro, dove stanno i cori,
vi pose un pezzo di marmo sì duro
che non lo taglierebbon gli scultori.
Io so che d’altro mai non penso e curo
che di menargli su con lo scalpello
dell’amor mio verace, saldo e puro:
sempre lo batto, sempre lo martello,
sperando pur di levarne una scheggia
da mettere per gemma in uno anello;
e alfin del fine è forza ch’io m’avveggia
con mio dolore che a tanta durezza
vostra null’altra s’agguaglia e pareggia,
chè, bench’io l’abbia prima lunga pezza
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cotto nel foco de’ sospiri miei,
quel vostro cor di marmo non si spezza.
Onde talora rinnegar vorrei
la prefata natura o, per me’ dire,
l’ho rinnegata delle volte sei.
Questa, davver, nolla posso inghiottire,
che v’abbia fatto sì cruda crudacciaa
pposta apposta per farmi morire.
Parmi, che ’l core mi si liquefaccia
quand’io vi guardo, e senza essere greca
m’avete data la catramonaccia.
Non curo più Sanzorzi o la Zueca;
mi paion que’ giardini, e siam di giugno,
una caverna tenebrosa e cieca.
Di tanto in tanto mi do qualche pugno,
e tanta rabbia mi vien qualche volta
che la mia spada furiando impugno,
e poi la meno per la stanza in volta,
e tiro di stoccate maladette
e nell’uscio e ne’ muri e nella volta.
Onde queste mie donne poverette
isbigottite corrono al fracasso,
e perdon per la fretta le scarpette;
poi, sospendendo il frettoloso passo,
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non ardiscono entrare nella porta,
pensando io m’abbia addosso Satanasso.
E a voi, donna crudel, ciò non importa?
O core troppo duro e troppo ingrato,
ogni pietà per me sarà pur morta?
Ma non vo’ più buttar parole e fiato,
e ripongo la penna, e la finisco,
piangendo, ch’io mi sono innamorato
non d’una donna, ma d’un basilisco.
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Saggi
(A cura di Gandolfo Cascio e Daniela Marcheschi)

Giuseppe Baretti: an Italian Mind, a
European Writer
Gandolfo Cascio
Nell’ambito delle diverse attività che a mano a mano vengono pianificate
e coordinate dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Tricentenario
della Nascita di Giuseppe Baretti, nell’Università di Utrecht è stato
organizzato un pomeriggio di studio internazionale, intitolato Giuseppe
Baretti: an Italian Mind, a European Writer, con la cura scientifica della
professoressa Daniela Marcheschi e del sottoscritto. L’evento si è svolto
il 4 dicembre del 2019.
Oltre ai relatori e alla folta partecipazione degli studenti del corso di
laurea triennale in Italianistica, erano presenti la dottoressa Carmela Callea,
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi, in rappresentanza
delle autorità italiane; e la studiosa Maria Forcellino, presidente
del Werkgroep Italië Studies, a nome del gruppo di lavoro che riunisce gli
accademici che in Olanda e nel Belgio nederlandofono si occupano di
tematiche italiane.
L’obiettivo principale del seminario è stato quello di (ri)portare
l’attenzione degli atenei stranieri su Baretti. Per riuscirci si è pensato che
il modo più efficace e interessante fosse proprio quello di concentrarsi
sulla ricezione della figura e delle opere barettiane all’estero: ossia, di come
la sua cultura italiana (o Italian mind) si sia lasciata influenzare da – e
abbia contribuito a formare – quella europea.
Da tale presupposto, dal suo stare “fuori di casa”, cioè dalla sua
esposizione a contesti e prospettive altre, si è potuto indagare in che modo
Baretti contribuì a formare un canone letterario che, non solo era diverso
da quello allora condiviso in Patria, ma che, ora lo capiamo!, riuscì
addirittura a individuare elementi di quello a venire.
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In particolare, il programma ha previsto la prolusione della professoressa
Marcheschi, presidente del Comitato, Giuseppe Baretti: critico e scrittore,
che ha presentato, anche a beneficio degli studenti, il percorso biografico,
intellettuale e letterario di Baretti; è seguito il keynote speech di Onno
Kosters, professore di Letteratura inglese, che, con la sua lezione, «Perhaps
the less we quarrel, the more we hate»: Joseph Baretti, Friend and
Adversary, ha individuato e esposto la posizione “sociale” di Baretti
all’interno dell’élite culturale inglese; Raniero Speelman, professore di
Letteratura italiana, ha esposto il percorso critico, concentrandosi sul lavoro
in rivista: Baretti, primo critico europeo: note di lettura alla «Frusta»
ed altri testi; mentre con «More virility of Thought and Vigour of Stile
than any other Poem antient or modern»: Baretti patrono di Dante io
mi sono preoccupato di evidenziare come le note dantesche di Baretti non
solo gli servirono nella sua lotta con Voltaire ma segnarono l’incipit di un
rinnovato interesse nella Commedia.
Al termine è seguito un lungo e proficuo dibattito che ha coinvolto tutti
i partecipanti e ha dato modo di pensare e progettare nuove iniziative, tra
cui la pubblicazione di un’antologia di brani dalla «Frusta letteraria» in
traduzione olandese per mano di Speelman.
Questo dossier raccoglie i due interventi centrali del pomeriggio di studio
con l’intento di conservare e, soprattutto, di condividere con la comunità
scientifica i primi risultati delle ricerche. Le altre saranno accolte nel
prossimo fascicolo di «Kamen’».
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«Perhaps the less we quarrel, the more we
hate»: Joseph Baretti’s Second Sojourn in
Britain (1766-1789)
Onno Kosters
Introduction
For over thirty years, Joseph Baretti functioned as a mediator between
the English and Italian cultures in general, and the countries’ languages
and literatures in particular. As such, he was a pivotal figure. He visited
Britain for the first time in 1751, and stayed for nine years. It was in this
period that he became acquainted with Samuel Johnson, who was to have
a great influence on his life and works. During this first sojourn in England
he published several works of varying nature, length and relevance and,
like Johnson, a dictionary. «After the success of his [1760] Dictionary
[of the English and Italian Languages, to which is added an Italian
and English Grammar] Baretti returned to Italy, intending to stay there
for the rest of his life»1. He returned to England in 1766, however, and
would live there until his death in 1789. This article focuses on Baretti’s
second period in England.
As an outsider who became part of the cultural elite in England in the
1760s Baretti was the odd one out, and treated as such; as someone with
both the temper and the cultural background leaning towards Romanticism
more so than his English, late Enlightenment peers, he serves as a foil, in
both hilarious and tragic ways. Hilarious, because so many of his conflicts
seem blown out of all proportion and tend to become personal vendettas;
tragic, because most of his friends would become adversaries over time.
In this article I approach Baretti first and foremost by looking at his
position in and increasing isolation from the Constellation of Genius2
comprising among others Samuel Johnson, David Garrick, Oliver Goldsmith,
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and Joshua Reynolds. Next to James Boswell’s diaries and biography of
Johnson and Mrs Thrale’s recollections as well as scholarly material on
Baretti published more recently, Lacy Collison-Morley’s biography of
Baretti published in 1909 (reviewed for the «Times Literary Supplement»
by none other than Virgina Woolf)3 remains a key source of information
for those who do not read Italian and/or have no easy access to the
abundant Italian scholarly output on this author in the last three decades.
I have also found most profitable the dissertation, from which I have quoted
already, by Catharina Lubbers-Van der Brugge on Baretti and Johnson
(1951), and Matthew Rusnak’s dissertation mapping Baretti’s trial in
October 1769 (2008).
Baretti among the stars
In the early months of 1764, Samuel Johnson, novelist, poet,
lexicographer, critic, editor, a kind of uomo universale and regarded as
one of the greatest men of letters in England, suffered from an alarming
depression. It was caused by his awful fear of eternal damnation for his
«sensuality» – that is to say, «sexual thoughts that Johnson believed it was
sinful not to repress»4. His friend the painter Joshua Reynolds, to distract
him from his depression, «proposed to Johnson that they form a club, made
up of convivial and interesting friends who would spend an evening together
once a week»5. This became the famous Literary Club, “the Club”, for
short. Joseph Baretti was familiar with virtually every single member of
the Club, but himself was never officially invited to join, possibly because
he wasn’t British, or because he was a Roman Catholic. It might also
have been the fact that he had a bit of a reputation as someone with a
volatile character and a trouble maker which made him “unclubbable”6. In
any case it is unlikely that the quantity or the quality, presumably, of his
literary and linguistic output was the reason for his exclusion: next to Johnson,
Baretti was one of the most prolific literary men of his day, writing and
compiling travel journals, literary criticism, anthologies of Italian literature
serving as introductions to the Italian language, translations, phrase books,
plays, and pamphlets and polemics on a wide array of topics. It is mostly
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through the polemics and the way in which they show how Baretti was
apparently unable to restrain himself in responding to even the mildest
attempts at criticism of himself or of his country, that we learn that while
during his life he was liked and respected as an intellectual by most of his
English peers, as a person he never really fitted in.
When Baretti returned to England in 1766 after having been chased
out of Italy because of the less than subtle literary criticism he published in
the «Frustra Letteraria», the friends he made during his first sojourn in
Britain were most willing to help him out. Joshua Reynolds, co-founder of
the Literary Club and founder and first President of the Royal Academy
of Arts, along with the treasurer, the architect Sir William Chambers,
nominated Baretti for the post of Secretary for Foreign Correspondence
of the Academy. Obtaining such job title from King George III was to be
the highlight of Baretti's later career7. Reynolds also painted the now familiar
portrait of an obviously very myopic Baretti in 1773. Baretti’s would be
one of a series of portraits Reynolds painted of the members of the Club,
some of whom were regular visitors of the Thrale family, who would display
the series on a wall of the library in their mansion on the South bank of the
River Thames. “Streatham Park”, as the mansion was called, was owned
by Henry Thrale, a business man who had inherited it from his father
along with the Anchor Brewery in Southwark, London. For a long time
Baretti’s portrait hung among those of his famous contemporaries, who
would regularly convene at Streatham to pass the time in intellectual and
friendly (and sometimes not so friendly) conversation8. The group was
called the Streathamites or Streatham Worthies, a term coined by Henry’s
Thrale’s wife, the famous Mrs Hester Thrale. Born Hester Lynch Salusbury
in Wales in 1741, the aristocratic Hester Thrale, writer, diarist, and patron
of the arts, would later become Hester Piozzi: after her husband’s death in
1781 she married her daughters’ Italian music master Gabriel Piozzi. In
doing so, she upset many of her friends. «What Frances Burney described
as a violent breach of decorum involved several factors: a mature woman’s
open sexual desire; attraction to a Catholic foreigner; putting herself before
her children. […] the unusual resentment at her remarriage was
exacerbated by the way the mother behaved like an adolescent»9. Johnson
– who had been a widower of many years and was very fond of Mrs
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Thrale – virtually broke off their friendship (but did after some time calm
down and regain some of his respect for her). Baretti, who might have
fancied himself a worthier candidate than Piozzi, in later years was
provoked to call her «the frontless female, who goes now by the mean
appellation of Piozzi; La Piozzi, as my fiddling countrymen term her; who
has dwindled down into the contemptible wife of her daughter’s singingmaster». According to Boswell, «[Baretti’s] excuse [for this slur] was the
attacks made on him by her in the correspondence just published between
herself and Johnson […] He suspected her, and perhaps with reason, of
altering some of these letters»10. Baretti’s three «Strictures» (adverse
criticisms) on Mrs Piozzi were published in the «European Magazine» in
1788, and while initially meant to convey his disapproval of the publication
of the letters, «they gradually took on the hue of an open condemnation of
Mrs. Piozzi as a public figure, and moreover as a writer, in addition to
Baretti’s censure of her later marriage to Piozzi»11.
Hester Thrale had formidable intellectual qualities of her own, which
she was able to develop more seriously only after her first husband had
died. In the 1760s she became a friend, but in the 1770s a sworn adversary
of Baretti’s, who had been a member of the Streatham salon since the
mid-1760s when he was hired, on the advice of Dr Johnson, as her eldest
daughter Hetty’s Italian tutor, a role he took upon him with characteristic
gusto. Baretti would in fact be offered a home with the Thrale’s at
Streatham for the best of three years (1772-1775).
Hester and Henry Thrale had twelve children, only four of whom (all
girls) would live to adulthood. Hetty (Hester Maria) was the Thrale’s firstborn daughter (1764), and from an early age nicknamed «Sweetingi» and
«Queeneyi» by one of those regular visitors to Streatham, Samuel Johnson.
Her father also had a pet-name for her, «Esther», after the biblical Queen
Esther. Baretti turned Esther into «Esteruccia», under which name she
became the dedicatee of his Easy Phraseology, for the Use of Young
Ladies, Who Intend to Learn the Colloquial Part of the Italian
Language (1775)12. Hetty acquired quite a reputation of her own; she
became a well-known member of the fashionable in-crowd in London
from the 1780s onwards, particularly through her friendship with the writer
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Fanny Burney. As Queeney, she stars in Beryl Bainbridge’s 2001 historical
novel on the Johnson circle, According to Queeney. This well-researched
novel is set in the years between 1766 (when Johnson first sets eyes on
the two-year old Queeney) and 1789, the year of Johnson’s death, and is
an imaginative portrayal of the goings-on in and around the Thrale family.
It includes many appearances of Joseph Baretti13.
Having antagonised the Italian literary world through his writings in the
«Frusta», self-exiled in England Baretti would at times show erratic
behaviour and he cut, in many respects, a controversial figure. He was
considered rude and showy, and was often incapable of letting personal
affront rest. The latter comes across startlingly well in the famous row he
had with Dr Samuel Sharp, a physician who had published a travel account
of Italy in which, according to Baretti’s response, he merely resorted to
confirming stereotypes and had basically no idea what he was talking
about. The quarrel with Sharp has been extensively documented – first
and foremost by the two contestants themselves. Sharp’s Letters from
Italy came out in 1766 and was the sort of travel account Baretti hated:
short, hasty, and virtually without any real value because of a lack of
understanding of the alien culture and, not in the last place, the language.
As Baretti put it, «’tis the same as if a cow was to write of a horse, or a
horse of a cow – they could be no judge of each other»14, and he
immediately embarked on his Account of the Manners and Customs of
Italy, with Observations on the Mistakes of some Travellers with regard
to that Country. «A man who was often inclined to overestimate his own
abilities and who believed that the knowledge he had picked up on his
travels gave him the right to find fault with his contemporaries»15, in his
response Baretti boasts his (obviously) superior knowledge of the Italian
language, and of the country’s customs and manners. Remarkably, as early
as 1770 a Dutch translation of Baretti’s highly entertaining response was
published16.
Baretti’s observations on Sharp’s mistakes did not remain unanswered.
Very quickly, in his View of the Customs, Manners, Drama etc. of Italy,
Sharp reacted to what he deemed Baretti’s unfounded accusations of
ignorance in his account. Matthew Rusnak has shown that Sharp’s defence
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is in many cases entirely justified and that the way Baretti tries to defend
the Italians is often self-contradictory and inconsistent:
The Author seems more disposed to abuse and cavil with Mr. Sharp,
than to give the reader the satisfaction which he might naturally expect
from a native; and his too warm zeal for the honour of his country has
buried him into several very palpable contradictions, wrote the
«London Magazine». One contemporary reader attacked Baretti for
«absurdities, inconsistencies, and contradictions, which are to be
found in every page». Sharp, a gentleman and scholar, shows Baretti
«a literary harlequin, but destitute of skill and abilities to perform the
part», wrote «The Critical Review». Sir James Edward Smith, in A
Sketch of a Tour on the Continent, in the Years 1786 and 1787, Vol.
3 (London, 1793), captured the general consensus: «I believe the truth
on the whole lies between Mr. Sharp and Mr. Baretti; but with respect
to intention and temper, the work of the former gives a much more
favourable impression than that of the latter» 17.

All the same, in An Appendix to the Account of Italy in Answer to
Samuel Sharp Baretti once more took Sharp to task for spouting, as he
saw it, nonsense about Italian manners and customs. Remarkably, response,
counter-response, and counter-counter response were all published within
the same year: evidence of the urgency felt, apparently, by both parties, to
justify their positions.
On trial
Baretti became visible outside the intellectual circles when, «[i]n a
bizarre instance of life imitating art»18, on 6 October 1769, he stabbed to
death with his fruit knife Evan Morgan, a ruffian, who, with two companions,
had assaulted him in Haymarket after Baretti had shaken off a prostitute
who had «tweaked»19 his testicles. The incident sent him to the Old Bailey,
the London Criminal Court. He was put on trial on 20 October, and acquitted
on the grounds of self-defence. Character witnesses on his behalf included
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Samuel Johnson and virtually every other member of Johnson’s Club and
the Streatham Worthies: the actor David Garrick (the most famous
Shakespeare actor of his age), the poet and novelist Oliver Goldsmith, the
philosopher and revolutionary Edmund Burke, Joshua Reynolds, and others.
Reynolds, like his fellow witnesses, praised Baretti as
a man of great humanity, and very active in endeavoring to help his
friends, I have known many instances of it. He is a gentleman of a
good temper; I never knew him quarrelsome in my life; he is of a sober
disposition. He never drank more than three glasses in my company20.

Johnson sought to appease the jury as follows:
I believe I began to be acquainted with Mr. Baretti about the year 53 or
54. I have been intimate with him. He is a man of literature, a very
studious man, a man of great diligence. He gets his living by study. I
have no reason to think he was ever disordered with liquor in his life.
A man that I never knew to be otherwise than peaceable, and a man
that I take to be rather timorous21.
Question: Was he addicted to pick up women in the street?
Dr. Johnson: I never knew that he was22.

Rusnak’s The Trial of Giuseppe Baretti must be by far the most
extensive single study on this event in Baretti’s life. The study comprises
a fascinating foray into the criminal justice system of London in the 1760s.
It is a record of virtually every single witness account and newspaper
report of the case and its aftermath; it fleshes out the finer details, and
minutely analyses the court dynamic of the time. It is also a study in cultural
history, offering insights, for instance, in the differences between the Italian
and British attitudes regarding duelling and, more broadly, how to settle
arguments: with knives or by fisticuffs (something Sharp had also
extensively commented on)23. Rusnak’s study pivots on how Baretti’s
perceived “violent” character and his foreignness, while being a prominent
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member of the Streatham salon, affected the case. It also, of course,
includes Baretti’s own statement regarding the incident in Haymarket,
which starts as follows:
On Friday, the 6th, I spent the whole day at home correcting my Italian
and English Dictionary, which is actually reprinting and working off,
and upon another book in four volumes, which is to be published in
February next, and has been advertised in the News-papers.

The detailed way in which the statement opens makes it appear almost
like an advertisement, or a blurb. It serves, of course, to underscore the
serious qualities of his intellectual pursuits. Baretti continues:
I went a little after four to the club of Royal Academicians in Soho,
where I stopped about half an hour waiting for my friends [italics mine:
another cleverly interwoven detail, emphasizing his respectable
position], and warming myself in the club-room. Upon nobody’s
coming, I went to the Orange coffee-house, to see if a letter was come
for me, for my letters come there [italics mine: this, too, makes him a
man of significance], but there was none. I went back to go to the club,
and going hastily up the Haymarket, there was a woman at a door; […]
There was a woman eight or ten yards from the corner of Panton
street, and she clapped her hands with such violence about my private
parts, that it gave me great pain. This I instantly resented, by giving
her a blow on the hand, with a few angry words. […] The woman got
up directly, raised her voice, and finding by my pronunciation I was a
foreigner, she called me several bad names in a most contumelious
strain; among which, French bugger, d-ned Frenchman, and a womanhater, were the most audible. I had not quite turned the corner, before
a man made me turn back, by giving me a blow with his fist, and asking
me how I dare strike a woman; another pushed him against me, and
pushed me off the pavement; then three or four more joined them. […]
There was a space in the circle, from whence I ran into Panton-street,
and endeavoured to get into the foot-way. I was in the greatest horror,
lest I should run against some stones, as I have such bad eyes. I could
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not run so fast as my pursuers, so that they were upon me, continually
beating and pushing me. Some of them attempting to catch me by the
hair-tail […] I cannot absolutely fix the time and place where I first
struck24.

Baretti was, as mentioned, acquitted, but after the murder trial, as
Rusnak shows, his reputation suffered. Rusnak has traced how «Baretti’s
careful construction of a defense that would preserve his honor had
backfired: he earned a reputation for cowardice. […] Baretti’s authority
as master of many languages had become – partly by his own actions –
highly suspect […]»25. I would argue, however, that for the first few years
after the incident that reputation suffered more in the public eye and through
gutter press attacks than among the Streatham coterie. Indeed, he remained
so close with Johnson and the Thrales that in 1775 he organised a trip for
them to France, acting as a travel agent, guide, and interpreter26.
In a pickle
It was also during the 1770s that the mutual irritation between Mrs
Thrale and Baretti, would build up to its inevitable climax. The tension was
largely informed by the way Mrs Thrale treated her children27. Charles
Harrold quotes Baretti on how happy the daughters were when their mother
was not around: «The girls were never so happy as when their mother
was away, who did nothing but scold or beat them for the most trivial
faults or omissions. As to me, when I had done teaching Queeney, I made
them run merrily about, and nobody checked their mirth but their mother».
Harold concludes that «this is undoubtedly an exaggeration, but it throws
light both upon Mrs. Thrale’s lack of sympathy for her children and upon
Baretti’s tendency to permit the children considerable freedom»28. Mrs
Thrale’s less than warm treatment of her offspring was commented upon
by others as well (and is an important motif in Bainbridge’s novel). Why
Baretti may have been especially sensitive to her sometimes callous
behaviour towards her children is unclear, but the fact remains that his
outright rejection of it and his constant (as she saw it) undermining of her
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authority became a crucial element in their eventual falling-out. In Baretti’s
«Strictures», as Maria D’Ezio points out,
the most insistent assault concerned her irresponsibility during the
Streatham years regarding the education and care of her children.
Indeed, Baretti insinuated that Hester Thrale and her methods for
curing illness had far too often led to the opposite effect, causing the
death of her ailing children29.

After Baretti died a play almost certainly by his hand was published
(anonymously), entitled The Sentimental Mother: A Comedy in Five Acts:
The Legacy of an Old Friend, and his Last Moral Lesson to Mrs
Hester Lynch Thrale, now Mrs Hetser [sic] Lynch Piozzi. In the play
the central characters are the «vain, selfish, conniving, and hypocritical»
Mrs Fantasma Tunskull (“Nightmare30 Dimwit”); her husband, Timothy,
«a normally phlegmatic individual who likes to eat, sleep, and flirt with
chambermaids»; and «Signor Squalici»31, “Mr Shark” (but perhaps also
alluding to the less than happy meanings of “squalid”, «foul, nasty, filthy»,
as Johnson’s Dictionary defines the word)32, i.e., Mr Piozzi.
Next to Mrs Thrale, in the latter part of the 1770s Baretti managed to
fall out with many a friend he had, including those who had so
wholeheartedly defended him in the Old Bailey. After a quarrel, for Baretti
the damage was usually done and he would refuse to fix things by
apologising, or accepting an apology. It also probably didn’t help that Baretti
would often, sometimes long after the apparent conflict had been resolved,
return to it and once more try to get his own back. We shall come a across
a number of examples in due course, but as Rusnak shows, although the
court had him acquitted and his close friends would for some time continue
their relationship on good terms, Baretti was to relive the incident and its
aftermath for the rest of his life, often as the butt of ridicule. In retrospect,
Baretti’s continuous return to cases in which he felt he had been wronged,
or felt others had seemed wrong, can be partly explained on the grounds
that those others would continuously return to the court case, which in the
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eyes of many highlighted the less savoury differences between English
gentlemen and Italian knife wielders.
Although gradually during the1780s Baretti would become an
increasingly peripheral figure, his authority as «master of many
languages»33 remained largely intact. Besides Italian Baretti had Latin,
English, French («almost as well as he knew his native tongue»)34 Spanish,
and some Portuguese. His command of English meant a great deal to him
and was in fact praised by many of his English contemporaries. Mrs Piozzi,
for instance, tells us that
Baretti could not endure to be called or scarcely thought a Foreigner;
and indeed it did not often occur to his Company that he was one: for
his Accent was wonderfully proper; and his Language always […]
flowing […] with a Rapidity worthy of Admiration & far beyond the
Power of nineteen in twenty Natives – he had also a Knowledge of
the solemn language & the gay; could be sublime with Johnson, or
Black Guard with the Groom, could dispute, could railly – could
quibble in our Language35.

Mrs Thrale’s recollection is most illuminating: apparently, Baretti had
so completely immersed himself in the English language that he couldn’t
bear still being seen as a foreigner. From much of what we learn of Baretti,
from Mrs Thrale/Mrs Piozzi, from Johnson and Boswell and others, he
desperately wished to fit in, culturally, socially, and also linguistically. The
research conducted by many scholars - Franco Fido in the lead - have
shown how Lubber Van der Brugge greatly exaggerated and overplayed
the influence of Johnson on Baretti, and the effect Johnson’s collaboration
with Baretti had on the latter. Moreover, to put her charge of plagiarism in
some perspective, Arthur Sherbo has argued more recently that other
than had long been suspected, Baretti’s preface to his Introduction to
the Italian Language is not – as Lubbers-Van der Brugge had claimed
– entirely Johnson’s: he merely provided the first two paragraphs, the rest
is Baretti’s English translation of his own Italian source text – which does
smack of Johnson, but isn’t Johnson’s.
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Baretti certainly was not alone in undergoing and perhaps a tad too
literally processing what the giant of English letters had to offer. Johnson
was notorious – and loved, of course – because of his willingness to provide
material for his friends. Not only would he provide prefaces to many of
their publications but also, for instance, the last quatrain of Goldsmith’s
long poem The Deserted Village (1770). Johnson was also, one could
argue, the true author of James Boswell’s Life of Johnson, published in
1791: it is basically a carefully redacted representation of Johnson’s own
words as collected from his letters and prolific literary and journalistic
output as well as from Boswell’s own diaries.
Boswell grew to hate Baretti, because he saw emerging in him (as he
saw in Mrs Piozzi) a possible rival biographer of Johnson. The first time
they met was in Italy, in Venice in 1765, a year before Baretti was to
return to England. Boswell doesn’t recall much of this first meeting. The
few times he does mention Baretti in his diaries is when both are back in
England. It is virtually always with frank disgust: «I found his manners
exceedingly rough, which had not disgusted me when I saw him at Venice,
because I was so happy to find there a great admirer of Mr. Samuel
Johnson»36. And: «[Baretti] was so full of himself, and so assuming and
really ferocious in his manner, that he disgusted me not a little». Boswell
does go to Newgate prison in October 1769 to call on Baretti, but seems
almost disappointed when he learns that he is already released on bail.
Baretti’s own feelings for Boswell were at best lukewarm, too, it seems.
This can be inferred from the marginalia Baretti scribbled in his copy of
the Mrs Thrale-Samuel Johnson correspondence referred to above. Where
Johnson wrote to Mrs. Thrale, «Boswell is with us in good humour, and
plays his part with his usual vivacity», Baretti noted in his copy: «That is,
he makes more noise than anybody in company, talking and laughing loud»
(and thus, one is inclined to think, upstaging Baretti himself). Elsewhere
he remarked: «Boswell is not quite right-headed in my humble opinion».
At the same time, Boswell’s as well as Mrs Thrale’s diaries and letters
include numerous accounts of Baretti’s roughness, viciousness, and rude
behaviour. Lubbers-Van der Brugge has argued that «to get to the real
Baretti we must be able to present his personality minus the Johnsonian
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varnish»37, which, knowing how “unvarnished” Johnson himself at times
could be, sounds rather ironic38. In evidence of her claim Lubbers-Van der
Brugge quotes a letter by Johnson to Mrs Thrale, in which he, ingeniously,
blames himself – or so Mrs Thrale claims he does: this letter too may have
been doctored by her – for being the cause of Baretti’s “misbehaviour”:
Poor B-i! Do not quarrel with him, to neglect him a little will be sufficient.
He means only to be frank and manly and independent and perhaps,
as you say, a little wise. To be frank he thinks is to be cynical and to
be independent is to be rude. Forgive him, dearest Lady, the rather
because of his misbehaviour. I’m afraid he learned part of me39.

Indeed, Johnson’s own antics would at times alienate him from
colleagues and friends, but never (such, of course, was his reputation)
with the dire consequences Baretti suffered. Johnson was usually able to
apologize for his bluntness and, apology accepted, things would take once
more their normal course.
To be frank and independent without resorting to cynicism or rudeness,
to echo the terms Johnson used in the letter quoted above, were perhaps
two of the most important qualities that characterize friendships in the
intellectual circles of the time. Friends were often frankly asserting
themselves by poking fun at one another; rows and quarrels about the
most trivial things were the order of the day. In British Synonymy, the
thesaurus of the English language Mrs Piozzi’s published in 1794, there is
a separate entry on Broils,Quarrels,Contests,Tumults,and Insurrections,
in which the various nuances of the terms are described in great detail. A
quarrel is, after contest, the second-mildest term. Worst is an
insurrection40. In Boswell’s biography of Johnson the word quarrel in
itself has, for every person Johnson quarrelled with, a separate entry. There
are thirty entries of that kind, underscoring, perhaps, the wisdom of
Johnson’s aphorism which I have borrowed for my own title: «Perhaps
the less we quarrel, the more we hate»41, that is to say: the more we
quarrel, the less we hate; a quarrel is a good thing. To quarrel meant to let
off steam and not grow violently opposed to one another, to such an extent,
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in fact, that the quarrel was almost a genre in its own right42. Baretti, it
seems, never really got the hang of how to quarrel.
In Mrs Piozzi’s Thraliana, the recollections of her life in the intellectual
world she was part of between 1776 and 1809, the first thing you encounter
when you search for the word quarrel, is a quarrel with… Joseph Baretti.
Since our Quarrel I had occasion to talk of [Baretti] with Tom Davies,
who spoke with horror of his ferocious Temper; & yet says I, there is
great Sensibility about Baretti, I have seen Tears often stand in his
Eyes—Indeed! replies Davies […] even Butchers weep43.

And Mrs Thrale continues, virtually without pause: «The distinguishing
Characteristick […] of Barretti’s Conversation was Violence, as may be
collected from the three or four following Anecdotes». Which she then in
detail reproduces.
Ludicrous fantastick dialogues
In March 1776, Boswell tells Johnson: «I censured some ludicrous
fantastick dialogues between two coach-horses and other such stuff, which
Baretti had lately published. He joined with me, and said, “Nothing odd
will do long. Tristram Shandy did not last”»44 (one of the few quips by
Johnson of which time was to prove he was mistaken). Ever the British
Empiricist, Johnson was not a big believer in the ludicrous or the fantastic
(or, in fact, in dialogues); earlier the same year he had said of a new play
by Goldsmith:
Dr. Goldsmith has a new comedy, which is expected in the spring. No
name is yet given it. The chief diversion arises from a stratagem by
which a lover is made to mistake his future father-in-law’s house for an
inn. This, you see, borders upon farce. The dialogue is quick and gay,
and the incidents are so prepared as not to seem improbable45.
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Johnson and Boswell may not have liked them very much, but the
«ludicrous fantastick» dialogues were in fact those Baretti brought together
as teaching material in his Easy Phraseology. First published in 1775, this
manual for learning Italian consists of 55 playful dialogues. They are
between animals; between real or imaginary people and animate or
inanimate objects; between Baretti’s pupil and others (including «herself»)
and inanimate objects; but most of all between «The Master» (Baretti)
and the intended pupil, the dedicatee of the tome, Hester and Henry
Thrale’s daughter Hetty, Esteruccia, Thrale46. Baretti was very fond of
the child and one may conclude that in Easy Phraseology she brought out
the best in him47.
In Easy Phraseology, we also meet again the Baretti who wouldn’t or
couldn’t let bygones be bygones. In the «dedicatory letter» to Esteruccia,
for instance, he alludes to an incident when he had taken, against the
express wishes of their mother, Hetty and her younger brother Harry across
a ditch, a so-called «hah-hah», in the garden: Baretti expresses the hope
that by alternating the order in which the two languages are presented he
will have «put at least some difficulty in [her] way, should [she] be tempted
to hop again over what [he] most want[s] [her] to read, as you do over
the ha-ha in your garden»48. Furthermore, in a dialogue between Hetty
and himself, Baretti wreaks revenge once more on Samuel Sharp, whose
ignorance of the Italian language is implied in the following dialogue: «Learn
you the language well, and the rest will come of itself. Languages are the
master-keys of the manners and customs of every nation», says The Master.
«So I think», replies Hetty. «Who possesses not the language of a country»,
the master continues, «must not hope ever to come to the knowledge of
the people that inhabit it». «Hence it happens I suppose», Hetty responds,
«that so many travellers say and write so many foolish things of this and
that nation that they have seen». «You are right», the master
acknowledges49. Such a wise child. Much wiser, of course, than Samuel
Sharp, who in 1768 Baretti had already attacked on his lack of Italian in
his first response to the travel account:
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[H]e who has not a competent knowledge of the language of the
country he visits, cannot easily be admitted by the natives to that
familiarity of intercourse which might afford him sufficient
opportunities for making remarks on their private life. Yet it is this
familiar intercourse alone, that can enable him to give an exact
description of the occupations and amusements of that domestic life50.

Conclusion
Quarrelling and making up, poking fun and apologizing defined the social
if not intellectual dynamic of the day. Unlike cynicism or rudeness, it served
to underscore independent and frank thinking. For Baretti, «quarrelsome
by nature and […] as a rule incapable of mastering his feelings of personal
irritation»51, that dynamic was perhaps the most important reason for his
being kept out of the circle, out of that «constellation of genius» he so
desperately wanted to be a part of. For Baretti, the satirical mode in which
the English intellectuals treated one another was impossible take in the
“right” spirit. When Johnson teased him that surely as an Italian intellectual
it was rather amusing that he should be beaten at chess (which Baretti
fiercely denied) by Omai, the South Sea Islander who stayed in England
for two years (1774-1776) and became a celebrated figure in London’s
fashionable circles, it caused an irreparable breach in a long friendship52.
Equally serious was Baretti’s conflict with the Thrales that ended their
friendship for good. On 6 June 1776, after a major clash, Baretti packed
his bags and literally walked away from Streatham, never to return or see
Mrs Thrale again. Different accounts circulate of what triggered the final
and fatal conflict, but it is certain that both money53 and the familiar dispute
over how the Thrale children were treated by their mother54 were at the
root of it. Indeed, as Roberto Bufalini has argued, «Baretti, it seems, was
unable to rise above the offenses he believed himself to have received.
He was an excellent polemicist, but finally incapable of taking the ancient
advice: “Recede longius et ride!”»55.
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In 1782 Baretti was granted a royal pension and he began enjoying the
generous hospitality of Francis Barwell at Stanstead House in Sussex
(where he felt «as if buried alive»).56As the 1780s progressed, he became
increasingly dependent on financial support from acquaintances68. When
he died 5 May 1789, an obituary appeared in the World and Fashionable
Advertiser, emphasizing, among others, how «[l]ong supported by the
private bounty of friends», Baretti had used his near-perfect proficiency
in English «to insult rather than flatter»:
[H]e at length obtained competence from a public he esteemed not:
and died […] leaving no debts (but those of gratitude) undischarged
[…] Strong in his prejudices, haughty and independent in his spirit,
cruel in his anger, - even when unprovoked; vindictive to excess […],
pertinacious in his attacks, invincible in his aversions57.

The obituary was written by Mrs. Piozzi, and as a whole does not do
sufficient justice to Baretti’s considerable achievements in Britain as a
versatile writer and educator who was in many respects ahead of his
time. Baretti was, in a very modern sense, a European writer, with a
much more cosmopolitan outlook on literature, criticism, and canon
formation than many of his contemporaries (not least Samuel Johnson).
Rather than restricting himself to writing about the literature of his own
country, he paved the way for a post-revolutionary, Romantic approach to
literature such as Samuel Taylor Coleridge’s. In being unable to adapt
more fully to the social and intellectual codes – which preferred, for
instance, fists over knives, and quarrels over hatred – he remained, however,
in the eyes of his English beholders, an Italian, or rather a Piedmontese at
heart and a Piedmontese in mind.
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Learn the Colloquial Part of the Italian Language, London, G. Robinson and T.
Cadell, 1775, p. XIII emphasis mine]; cf. also Baretti qtd in C. S. Harold, p. 170).
48) Ibid., pp. 113-14.
49) J. Baretti, An Account of the Manners and Customs of Italy, with Observations
on the Mistakes of some Travellers with regard to that Country, London, T.
Davies and L. Davis and Rymers, 1768, p. 187.
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50) C. Lubbers-van der Brugge, p. 19.
51) See G. Hibbert, p. 247.
52) See M. D’Ezio, pp. 28-29.
53) See L. Larsen, pp. 155-56. In the margin of his copy of the Thrale-Johnson
correspondence Baretti wrote: «The Bitch alludes to the quarrel I had with her to
prevent her giving tin-pills to Queeney. But she was the cause of it by showing me
a letter of Doctor Jebb, that intreated her to forebear those pills; and as I visibly
saw that the girl grew worse and worse by them, sided with the doctor, and was
obliged to be very violent [adamant, not physically violent; OK] to keep her from
sending Hetty to where she had just sent Harry [Hetty’s younger brother, who
died aged 8 in 1776]» (qtd in L. Larsen, p. 155).
54) R. Buffalini, «The Lapidation of Giuseppe Baretti and the Invective of His
Lettere familiari from Portugal and Spain», «MLN», Volume 125, Number 1,
January 2010 (Italian Issue), pp. 141-152, p. 152.
55) C. S. Harold, p. 172.
56) See L. Larsen, p. 269.
57) Qtd in M. D’Ezio, pp. 29-30.
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Baretti, primo critico europeo: note di
lettura alla «Frusta» ed altri testi
Raniero Speelman
Baretti intellettuale europeo
Naturalmente, l’Europa nacque ben prima del Settecento, e di autori
poliglotti – diciamo quelli che parlavano più di tre lingue – ce ne sono già
nel medioevo: ad esempio, Brunetto, Dante, Petrarca e Boccaccio, ma
leggendoli non si ha la stessa idea di un orientamento internazionale moderno,
quasi nostrano. È certo che Baretti conoscesse accanto alle tre lingue in
cui comunemente scrisse (italiano, inglese, francese) anche il piemontese,
il latino, lo spagnolo, il veneto e probabilmente il portoghese. Ciò potrebbe
valere per altri, come anche il concetto di respublica litterarum precedette
la sua attività letteraria. Ma ci sono grandi differenze tra l’erudizione di
rispettabili dotti quali Crescimbeni e Muratori e il nostro. Baretti non è solo
un dotto che si diverte a viaggiare tra vari paesi culturalmente importanti
del continente e sa due paroline nelle rispettive lingue. Egli è innanzitutto
un intermediatore culturale grazie alla naturalezza in cui si muove nel
continente, assemblando le culture incontrate, conoscendo e comunicando
con protagonisti intellettuali in tali paesi da pari a pari – anche
linguisticamente parlando – e cogliendo gli elementi delicati delle dette
culture. Ed è anche uno spirito anti-elitario (potremmo dire “democratico”,
e dovremmo aggiungere l’aggettivo “moderno” al senso di “novecentesco”),
che si affida piuttosto al buon senso che alla grave auctoritas, come scrisse
Mario Fubini (Fubini 1975, p. 271):
«Quel critico non sentenzia in nome di un codice di leggi mal note al
volgo profano e non pretende di essere maestro o consigliere ai poeti,
bensí ritiene di farsi coi suoi giudizi interprete del sentire dei più, i
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quali nella schiettezza delle loro impressioni tanto più rettamente
intendono le opere poetiche che non i letterati di professione»

Non entro nei meriti delle differenze tra la cultura del ’700 e quella del
’400, un secolo che non poco condivide con esso, ma sarà chiaro che,
laddove il Rinascimento volle ignorare la differenza tra i vari paesi europei
usando il latino, il secolo dei lumi accettò tale differenza e se ne appropriò
salendo al di sopra di essa assimilando ad una ad una le culture incontrate.
Certo, abbiamo Erasmo, fiero della sua origine di Rotterdam – ma cosa
c’è di veramente neerlandese in lui? Nulla, l’umanesimo è un fenomeno
internazionale quanto la chiesa o – mettiamo – il calcio. Baretti però è
senza dubbio un italiano coltissimo, non nasconde la propria origine ma fa
leva su di essa per spiegare il proprio atteggiamento di rappresentante di
un’antichissima cultura europea che è titolare di non pochi primati, come
sostiene all'origine del testo in inglese sul teatro nell'Account and the
Manners of Italy, with Observations on the Mistakes of Some
Travellers, with Regard to that Country (1768). Per uno scrittore che si
rivolge in inglese agli abitanti del paese stesso, può sorprendere di trovare
alcun dubbio sul merito dell’Italia in campo teatrale:
«There is no need of displaying much erudition to prove, that the
Italians knew much sooner than any modern people in Europe the
true dramatic art, as nobody conversant in literature is ignorant of
this truth» (Baretti 1967, p.615: dalla quale edizione a cura di F. Fido
provengono tutte le citazioni, se non viene indicato diversamente)».

Per l’evoluzione del teatro Baretti tratta successivamente la prima
commedia, vale a dire La Calandra del Bibbiena e la Sophonisba del
Trissino, per poi proseguire subito con l’importanza della Commedia
dell’Arte, della quale mostra di apprezzare l’origine locale e culturale dei
personaggi («Each of these masked personages in the commedie dell’arte
was originally intended as a kind of characteristical representative of some
particular Italian district or town», p. 618) nonché il ruolo dei canovacci
(che chiama «scenario» o «skeleton», p. 617). Baretti capisce la difficoltà
interculturale che gli inglesi dovrebbero provare dinanzi a questo fenomeno,
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che chiama «a very singular peculiarity of our nation» (p. 621, parole che
come tutto il testo rendono chiaro che per Baretti gli italiani tutti costituiscono
un’unica nazione). Interessante la teoria barettiana della nascita dell’opera:
«The Italians therefore, in order to help the middling actors, have introduced
music upon the stage» (p. 622). Baretti corre un po’ troppo sostenendo
che «Of the first writers of opera’s, whether serious or burlesque, scarcely
any have escaped oblivion, and none of them really merited to have their
names preserved. Zeno and Metastasio are the only two, who are entitled
to this honour» (p. 623). Qui ovviamente, a partire da Rinuccini ci sarebbe
non poco da aggiungere, ma il periodo ben poco interessa al nostro critico.
Nel secondo paragrafo, Baretti tratta Carlo Gozzi, non senza regalarci
degli aneddoti sulla controversia con Goldoni e la fortuna dell’Amore delle
tre melarance. Nel prossimo paragrafo scrive sulle Accademie e
soprattutto sulla Crusca e sul Vocabolario, dedicando poi alcune
considerazioni sul paragone tra l’Ariosto e il Tasso, che elegantemente
scoglie dicendo: «The Jerusalem will always be the more striking, and the
Orlando the most pleasing of the two poems» (p. 636). Dai primati passa
facilmente ai dati culturali con cui vuole correggere Samuel Sharp, il non
brillante viaggiatore che senza alcuna conoscenza della lingua e vita d’Italia
aveva scritto un libro sul paese. Da menzionare il brano dedicato alle patate,
allora non solo poco coltivate e mangiate in Italia, ma addirittura odiate a
tal punto che: «an English captain who brought to Naples a large cargo of
potatoes during the late famine, was obliged to throw them overboard, as
he could not even find people willing to take them for nothing» (p. 645).
Forse Baretti merita a mio avviso il titolo di “primo critico europeo”
appunto per la maniera in cui riesce a concepire la cultura letteraria europea
come unica, proprietà comune di tutti gli intellettuali, che han pieno diritto
di compararla, analizzarla e commentarla senza soffire di alcun pregiudizio
perché non nati nel paese dell’autore letto, quest’ultimo un vizio di cui
ancora oggi si macchiano non pochi italiani, fra cui purtroppo anche alcuni
rappresentanti diplomatici del Belpaese.
È una qualità, questa, eminentemente moderna, sebbene talvolta uno
possa avere l’idea che non sia più tanto praticata o rispettata. L’Europa
pare oggi in mano a nazionalisti xenofobi che hanno in odio qualsiasi
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collaborazione politica con altri paesi, che non badano all’insegnamento di
lingue ad un buon livello, che non leggono nemmeno la propria letteratura
(dovendo guardare la tv), lascia stare che prendano in mano un libro scritto
in tedesco o francese. L’unica occupazione dei politici è ormai la vana
ricerca di un equilibrio di forze di qualunque genere che permetta loro la
massima libertà alla minima spesa. Concesso, tra i paesi di Schengen non
sono ci sono di regola controlli di confine, ma i diritti di pedaggio sembrano
peggiori di quelli lamentati da Casanova nel 1700. L’erudizione è tramontata
perché basta uno sguardo al computer per sapere tutto. E con la stima
dell’erudizione è logicamente sparita l’attenzione per Baretti come scrittore
di qualche importanza, mentre dovrebbe essere vero piuttosto il contrario:
che le cose vere che ci propone ci possono offrire una via d’uscita da ogni
ristrettezza campanilistica.
Concentriamoci, dunque a maggior ragione su di lui. Non intendo dire
che egli sia stato il primo a dimostrare un interesse ad una cultura sentita
in primo luogo come europea e in secondo posto come nazionale. Abbiamo
molto prima di lui scrittori come Ghiberti, Vasari e Van Mander che portarono
avanti tale concezione, sia pure solo per l’arte. Né suggerisco che sia
stato un italiano ad interessarsi degli altri popoli di cultura prima del contrario,
mettiamo un inglese o francese per l’Italia, un tipo di interesse che certo
precede l’atteggiamento europeo in Italia: per questo abbiamo i grandi
scrittori come Marlowe e Shakespeare in Inghilterra, famosi letterati come
Garcilaso e Gracian in Spagna e Camões in Portogallo e i poeti della Pléjade
e Montaigne in Francia. Vero è piuttosto un'altra cosa: la intuizione di una
letteratura europea e dei suoi grandi che trascende nettamente la
lottizzazione nazionalista di singole culture. Baretti contribuí in maniera
importante alla stesura di un canone ancora oggi riconoscibile sia per
l’Europa che per l’Italia. Con un discorso plurilingue si rivolse direttamente
ad interlocutori europei quali Samuel Johnson o Voltaire. E viaggiò: passò
una parte non esigua della propria vita viaggiando da uno stato italiano
all'altro e da un territorio nazionale europeo all'altro.
È questa una delle due o tre caratteristiche più importanti del “nostro”
secondo Novecento: quella, appunto, di trasferirci con grande tranquillità
di animo nel nostro continente. Quella che ci ha resi europei con la coscienza
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che la nostra vera casa è il mondo (non accennerò ai danni recati all’ambiente
da questi spostamenti se fatti in aereo oppure in macchina, ma rendersene
conto è doveroso). Baretti era tra i primi a vivere pienamente,
coscientemente e con entusiamo questa vita: dove l’Ariosto aveva protestato
quando Ippolito d’Este voleva portarlo con sé a Budapest e Machiavelli
aveva compiuto i suoi viaggi quasi soltanto vicino a casa, nel Centro-Nord
d’Italia con una sola missione in Svizzera, poco più di due secoli dopo, già
all’età di diciott’anni Baretti comincia a viaggiare lasciando l’«illetterato
Piemonte» (l’espressione è del Mauri), prima a Venezia, dove conoscerà
Zeno e Gozzi, poi a Milano1, altro centro della più avanzata cultura
settecentesca, e non tanto più tardi si stabilisce in Inghilterra col massimo
disimpegno. E sarà determinante per il suo sviluppo e la sua arte di scrivere
la combinazione degli elementi e valori culturali veneti e londinesi2.
Polemista
Il lato dissacratorio barettiano, che ricorda le grandi polemiche di oltre
trecento anni prima (Bruni contro Loschi, Cortese contro Poliziano, G.F.
Pico e Erasmo contro Bembo ecc.) è senza dubbio la libertà che lo scrittore
si assume per attaccare chiunque disprezzi, e lo fa con genio e con esprit.
Tanto, da diventare per Fubini «il prototipo del critico», perché «si
compiacque di atteggiarsi a critico e come tale voleva presentarsi ai
contemporanei ed ai posteri» (Fubini 1975, p. 270). Si potrebbe qui aprire
tutto’un discorso sul perché Baretti, che pure aveva scritto poesie e amava
leggerle, che si dilettava di teatro, scelse proprio la critica, e fu precursore
di tanti letterati odierni che portano avanti con maggior successo un’attività
critica che non una di creatore di opere letterarie. Mi limiterò a dire che la
sua personalità era proprio quella di colui cui piace il tipo di duello più
raffinato e meno cruento, ma certo non meno duro di quello delle armi: la
critica letteraria. Ed ancor oggi molti supplementi letterari, in Italia come
nei Paesi Bassi o negli Stati Uniti, hanno il format che già si può distinguere
nella «Frusta letteraria»: misto, consistente di breve brano che non
esauriscono mai il lavorio interpretativo di un testo ma cercano di coglierlo
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in frasi chiare ed inequivoche. Solo che oggi l’umorismo o almeno l’ironia,
di cui brillava la «Frusta» è sparito in gran parte dalla critica.
Prendiamo l’inizio della prima lettera della «Frustra Letteraria», forse
un testo che va letto come il programma bipolare della critica barettiana:
«Quegli amanti d’inutili notizie, che non sapendo come adoperar bene
il tempo, lo impiegano ad imparare delle corbellerie e che bramano di
essere informati di quella celebratissima letteraria fanciullaggine
chiamata Arcadia, si facciano a leggere questo bel libro che ne dà un
ragguaglio distinto distintissimo» (Opere, ed. F. Fido, p. 292).

Bella frase questa, in cui già le prime parole squalificano l’Arcadia – di
cui Baretti non vuole considerare i meriti, ritenendola superata – e la
ripetizione delle ultime due parole stronca completamente l’illustre academia,
di cui pochi anni dopo il giovane Goethe sarà fiero di diventare socio. Due
superlativi, di cui uno nel bel mezzo della frase, ne rinforzano il carattere
ridicolo. Una serie di allitterazioni (con ‘b’ e ‘r’ in imparare delle
corbellerie e che bramano di essere informati, e con ‘l’ in letteraria
fanciullaggine), degli iperboli (“bramare” è volutamente troppo forte, e il
persiflaggio ironico un “questo bel libro” che echeggia – o forse più
corretttamente: preannuncia – il tono di tante recensioni.
Ma il testo scannabuiano va avanti, citiamo anche la seconda frase
micidiale:
«Il suo celibe autore l’ha scritto con tutta quella snervatezza, e con
tutto quell’umile spirito d’adulazione che principalmente caratterizza gli
Arcadi: e assai nomi rinomatissimi si trovano in esso libro registrati, la
rinomanza de’ quali non è stata punto mai rinomata nel mondo» (ibid.).

Dalla presa in giro alla critica di contenuto: in una frase che sa del
Boccaccio (Frate Cipolla e i suoi contatti col degnissimo patriarca di
Jerusalem Nonmiblasmete Sevoipiace) Aristarco dice quel che non sembra
dire e pone il lettore davanti al dilemma: leggere con attenzione o non
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leggere affatto. L’aggettivo “celibe” che pare suggerire “celebre”, ma in
verità significa non ancora sposato, dunque giovane e inesperto. Tre volte
una parola derivante da “rinomanza” in una frase che nega la minima
celebrità agli autori trattati. E per finirla, chiama i dieci capitoli come “dieci
gioielli di vetro”, che forse ricorda lo stesso frate viaggiatore per i vicoli di
Firenze. (Un riferimento a Frate Cipolla si trova più tardi nel quarto numero
della «Frusta», a p. 335, dove scrive «ove il Cipolla andò peregrinando, in
Truffia e in Buffia, e infino in India Pastinaca, dove volano i pennati»).
E così va avanti il bravo Aristarco a proposito dell’Arcadia scrivendo
de «i quattordici fondatori d’Arcadia, undici de’ quali nomi è un pezzo che
sono miseramente sprofondati in Lete». I due nomi ancora ricordati al
tempo di Baretti e al nostro sono quelli di Gravina, che («ebbe il difetto di
voler fare de’ versi italiani... a dispetto della natura che volle farlo avvocato
e non poeta») e Crescimbeni, che prese il Morgante di Pulci per poema
serio. Il terzo menzionato, lo Zappi, ha avuto la sorte annunciatagli dal
nostro:
«il mio lezioso, il mio galante, il mio inzuccheratissimo Zappi, è il poeta
favorito di tutte le nobili damigelle che si fanno spose, che tutte lo
leggono un mese prima e un mese dopo le nozze loro. Il nome del
Zappi galleggerà un gran tempo su quel fiume di Lete, e non s’affonderà
sintanto che non cessa in Italia il gusto della poesia eunuca. Oh cari
que’ suoi smascolinati sonettini, pargoletti piccinini, mollemente
femminini, tutti pieni d’amorini!»

Descrizione che è al contempo una resa di conti con la cultura rococò
del suo tempo. Nello stesso testo, scrive una recensione di un poemetto
anonimo – ma di cui suggerisce di conoscere bene l’autore – Il Mattino
(p. 298):
«[I]o non dirò chi sia l’autore del Mattino, poichè l’autore
del Mattino ha giudicato a proposito di non porre il suo nome in fronte
all’opera sua, e di starsene anzi, dirò così, appiattato dietro il suo
quadro per sentirne i liberi giudizi de’ passeggieri. (..) [I]o non mi farò
scrupolo di dire che l’incognito autore del Mattino è uno di que’
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pochissimi buoni poeti che onorano la moderna Italia. Con un’ironia
molto bravamente continuata dal principio sino alla fine di questo
poemetto, egli satireggia con tutta la necessaria mordacità gli
effemminati costumi di que’ tanti fra i nostri nobili, che non sapendo in
che impiegare la loro meschina vita, e come passar via il tempo, lo
consumano tutto in zerbinerie e in illeciti amoreggiamenti. Egli descrive
molto bene tutte le loro povere mattutine faccende, e le uccella talora
con una forza di sarcasmo degna dello stesso Giuvenale».

Baretti loda la critica ironica dei nobili fannulloni, ma teme la mancanza
di effetto presso gli stessi nobili:
«Temo però che la sua satira non produca quel frutto che dovrebbe
produrre, perché è scritta qui e qua con molta sublimità di poesia; e
que’ nobili che dovrebbero leggerla seriamente per correggersi di que’
difetti e di que’ vizi che in essa sono maestrevolmente additati e
cuculiati, non intendono né la sublime poesia nè l’umile».

Sarà probabilmente la prima critica del capolavoro di Parini (che chiama
«uno dei pochissimi buoni poeti che onorano la moderna Italia» [ibid.] e più
avanti «abate elegantissimo» [p. 299], dandogli del tu) e va da sé che
Baretti qui ha trovato un suo pari, che esorta a portare avanti il progetto di
scrivere pure il Mezzodí e la Sera de’ suoi effeminatissimi nobili. Anzi, gli
promette di paragonarli una volta finiti a Le Lutrin (di Boileau-Despréaux)
e a The Rape of the Lock (di Pope, poeta che lo stresso Parini cita in
esergo al Dialogo sopra la nobiltà). Unico consiglio che dà al Parini e
che non ci troverà d’accordo è quello di «ridurre i tuoi versi sciolti in versi
rimati» (ibid.). È qui comunque che Baretti ci mostra la propria posizione:
legato ancora al primato della “metrica antica” (cioè alla rima, come usata
nel suo tempo in Inghilterra da Pope) e – malgrado la sua familiarità con il
Paese che aveva prodotto un Milton – non è ancora abbastanza aperto ad
accogliere senza riserve una (relativa, almeno per lui) novità quale il blank
verse3. Del Mattino Baretti cita un lungo brano (i vv. 33-89) e un altro, più
corto, dedicato al maestro di ballo (vv. 171-177), entrambi non compresi
nell’edizione Fido.
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Mi pare comunque interessante l’attenzione per il Parini, perché Baretti
tradisce i suoi termini di confronto con le due principali culture letterarie
del suo tempo: quelle inglese e francese. In un certo senso egli ci permette
di tracciare l’inizio di una linea ideale che lo collega, per mezzo del Mattino,
al conterraneo viaggiatore Alfieri ed indi al Foscolo (che avrebbe parlato
sia del Parini che di Vittorio nei suoi Sepolcri) e al preromanticismo
neoclassico.
Varrebbe la pena aprire il discorso sulle altre lingue europee in Baretti:
ha conosciuto, come detto di sopra, lo spagnolo e il portoghese, ma il tedesco,
il neerlandese e le lingue slave no. Pare logico: leggermente arretrati la
Spagna e il Portogallo laddove le altre lingue non avevano approfittato di
un forte stato centralizzato con una società interessata in letteratura quale
l’Inghilterra e la Francia.
Altri esempi dalla «Frusta»: il caso Cellini
Un vero fuoco d’artificio, dunque, la «Frusta». Ne esamineremo
brevemente alcuni altri brani.
Innanzitutto quelli su Cellini. Baretti è senz’altro il più grande scopritore
e propugnatore internazionale dell’autobiografia celliniana, ma non il primo
a pubblicarlo: l’aveva fatto Antonio Cocchi nel 1728 a Napoli, e Baretti si
occupa della Prefazione in un’analisi dei Discorsi toscani di Cocchi (usciti
nel 1762) nel numero ottavo della rivista, datante dal 1764. Di questo volume,
interessante per la dottrina del vitto pitagorici ossia nutrimento vegetariano
del Cocchi, fa parte la detta prefazione, chiamata dal Baretti «cosa insulsa
e melensa» (p. 364). Ampia attenzione è stata prestata da Bruno Maier al
ruolo rivestito da Cellini nelle scritture barettiane (sono arrivato a contare
otto riferimenti nella sua introduzione alla propria scelta di opere). Per
Maier come per molti altri, Cellini,
«che scrive «quel che vien viene», e prima ancora di avere «pensato»,
«il meglio maestro di stile che s’abbia l’Italia»; ed è ovvio che in
questo caso il Cellini, barbaro, «ignorantissimo», antiletterario, diventa
l’autore-mito o l’autore-simbolo (come, in un momento successivo, lo
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Shakespeare) dell’ideale e del gusto del Baretti, o un suo remoto
precursore, che due secoli prima aveva risolto praticamente il problema
della nostra prosa e dell’«ordine naturale» della frase» (Baretti 1972,
p. 23).

Parole che – innecessario dirlo – trovano ampia conferma in quanto
scrive il nostro. È risaputo ciò che il Baretti ha fatto per Cellini, e mi sento
libero di condensare in poche righe i famosi passi dedicati al libro che si
trovano nel quarto (ove il nome viene menzionato sette volte) e ottavo
numero (quattro volte) della «Frusta», limitandomi a qualche nota su
entrambi.
Innanzitutto non sono d’accordo con l’Apollonio che vede nell’interesse
per la Vita una manifestazione dell’arcaismo barettiano, che riporta lo
scrittore «due secoli indietro agli estri della fiorentinità barocca» (Classici
italiani, Il Settecento, Milano, Fabbri 1968, p. 172). Secondo me, Cellini
non ha nulla a vedere col barocco, antedatare il quale di quasi mezzo
secolo è perlomeno rischioso. Caso mai si potrebbe difendere un manierismo
celliniano visibile nella prosa come nelle opere artistiche, ma non mi convince
nemmeno questo: a mio avviso è l’oralità della prosa celliniana – dettata, si
sa, ad un assistente – ad aver influenzato l'immediatezza stilistica tanto
ammirata da Baretti. E, ovviamente, quanto scrive è vero.
Seconda osservazione riguarda l’arcaicità menzionata da Apollonio.
Certo, abbiamo in Baretti delle parole che dovevano essere già antiquate
al tempo, come “eziandio” (significa “anche”). Già Giordano Bruno nella
Cena delle ceneri rende ridicolo l’uso di tale parola in quanto “pedante”.
Ironicamente, il pedantismo è spesso nel mirino di Baretti. Altra parola
che suona strano è “esempligrazia” (p. 345). Ma in generale, Baretti respinge
parole del Boccaccio ed altri, come [esempi a p. 330], a proposito di
Gianantonio Sergio, scrittore oggi giustamente dimenticato di cui segnala
tutt'un elenco di espressioni e parole inappropriate, come «altezzoso,
nonpertanto, scevero, vemente, piggiorare, piggiore, esemplo e simili» (p.
333). Ma non ha nulla in contrario al Boccaccio stesso, di cui si è preso il
vigore espressivo di una prosa usata nel modo più elegante e efficace, ciò
che manca negli scrittori che egli analizza con acume. Oso suggerire che
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il Manzoni, scrittore completamente diverso dal nostro, abbia imparato
molto da lui, innanzitutto analizzare, vagliare, togliere il superfluo per trovare
l’essenza della lingua. Non per nulla, la revisione linguistica del romanzo è
la principale conquista manzoniana.
Io esiterei comunque a definire arcaico il linguaggio barettiano. A
prescindere dal voler vedere – come forse sarà interessante – una
differenza tra Aristarco e Giuseppe, personalità assai distinte se anche
questi si nasconde dietro il simpatico, buffo e burbero personaggio dalla
gamba di legno, preferirei constatare che il nostro usa un patrimonio lessicale
e stilistico abbastanza vasto, anche a scopi umoristici ma non meno per
farci capire che nel passato qualcosa di buono si trova: un linguaggio più
diretto, più semplice e più espressivo di quello che al suo tempo usavano
alcuni scrittori, come il grande pensatore Genovesi il cui stile contrasta
con l’idioletto celliniano. Infatti, quanto lui ammira in Cellini non è per nulla
un’espressione arcaica, bensí l’immediatezza, «semplice, chiaro, veloce e
animatissimo; e quello del Genovesi intralciato, languido, stiracchiato e
scuro. E perché questo? Perché il Cellini pensava unicamente a dire le
cose che aveva in mente, e il Genovesi non solo pensa a dir le cose che ha
in mente, ma pensa anche a dirle piuttosto in questo che in quel modo» (p.
323).
Stranamente, Aristarco spiega tali qualità del fiorentino con il suo
carattere «rozzo e senza lettere» (p. 326), e l’uso del «dialetto della plebe
fiorentina» (ibid.) anziché il ricorso all’imitazione di altri come il Boccaccio,
che lui riconosce anche in Machiavelli, Caro e Redi (p. 327). Qui fa un
‘salto’ in Francia ed Inghilterra, dove ammira le medesime qualità in Pascal,
Mme de Sévignée e Fénelon, e per l'epoca contemporanea, Voltaire,
d’Alembert e Rousseau. Per l’Inghilterra considera qui Newton, Locke,
Addison e Swift, che non hanno certo provato ad imitare Sidney o Bacon.
Tutti i detti francesi ed inglesi hanno uno stile personale ed individuale.
Altra osservazione ancora merita Metastasio. Sorprenderà chi non è
conoscitore di Baretti leggere in lui un lungo elogio in oltre dieci pagine in
cui più di trenta volte passa il nome di quel poeta che forse viene apprezzato
qua e là per i suoi libretti di opere liriche sei-settecentesche ma non viene
più annoverato fra i grandi4. Ma per Baretti lo è: dopo un'analisi in cui
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illustra che tutti i poeti del canone, da Dante a Tasso, han trovato imitatori,
afferma che il solo Metastasio è originale e inimitabile. Qui si serve anche
di un argomento interessante: la facilità di imparare a memoria i suoi versi,
che ha perfino osservato in Inghilterra, dove i lettori hanno saputo
memorizzare interni brani del poeta senza riuscirci con le sue traduzioni.
Tutto il capitolo o numero della «Frusta» si stende per parecchie pagine.
Talvolta Baretti si erge a maestro di stile, come sempre nel caso della
prefazione di Gianantonio Sergio ad un testo giuridico (Napoli 1744) di
Giuseppe Aurelio Gennaro, analizzato in tutt’una serie di frasi. Leggiamo
la sua analisi di una frase e la sua correzione stilistica (p. 331). Dà l'esempio
seguente:
«Avendo l’eloquenza cominciato a trapiantarsi da Atene per allignare
altrove, vi perdé ogni sapor gentile e sano, e crebbe in infelici frondi di
forme straniere. In questa metafora o allegoria si confonde il sapor del
frutto con le frondi della pianta che lo produce, onde per la discordanza
del sapore e delle frondi, che andavano contrapposte al frutto, e non
al sapor del frutto, la metafora o l'allegoria riesce viziosa, stiracchiata e
buia. Bisognava dire, che l'eloquenza in Atena era una pianta carica di
frutti, ma che trapiantata altrove non produsse più che frondi; oppure
che i frutti prodotti dalla pianta dell'eloquenza in Atena erano di sano
e gentil sapore, ma che, traspiantata altrove, que’ frutti degenerarono
ed acquistarono un sapre aspeto e malsano».

Al che non mi pare nulla da ridire.
Serve un Baretti prosatore-non critico?
Un punto importante analizzato da Fubini è il presunto merito di Baretti
prosatore ma non critico:
«Del Baretti prosatore, come non è invece accaduto per il critico, non
si è mai messo in dubbio l’eccellenza» (Fubini 1975, p. 308).

110

Credo che Fubini a torto cerchi di imporre una differenza – anche di
qualità – tra la prosa critica e quella che narra un’esperienza descritta in
prima (o seconda) persona. Certo, sono diversi i campi di interesse come
i soggetti delle varie opere barettiane, e forse una scena narrata da un
testimonio oculare, come nel caso di Baretti il terremoto di Lisbona, può
sembrare più viva. Ma non riesco a seguire il grando studioso se rimprovera
al Baretti, dopo aver dato un esempio sostanziale della sua narrazione, che
la sua pagina «resta un esercizio stilistico intorno ad un tema obbligato e
non si ravviva per un solo accento di commozione personale» (ivi, p. 309).
Su chi scrive ha fatto la sua impressione, come l’avrà fatto sui
contemporanei. E se a mio avviso la compassione ossia la partecipazione
al dramma dei lisbonesi c’è, non oso pretendere da lui un atteggiamento da
reporter odierno da cronaca. Vorrei osservare che lo stesso Boccaccio,
che inizia il Decameron con la famosa frase «Umana cosa è l’avere
compassione degli afflitti» e quindi con una presa di posizione in favore di
un coinvolgimento emotivo dell’autore all’azione drammatica, ha attinto la
descrizione della peste a Firenze, menzionata anche dal Fubini (p. 311)
quasi interamente alla Historia langobardorum di Paolo Diacono. Sono
pertanto disposto a vedere nel Baretti un atteggiamento certo più distaccato
di quello del testimone sentimentale ma molto vicino al servizio che offrono
gli inviati odierni che danno i loro commenti ad una guerra o attentato
terroristico con il microfono in mano, mai commentando sulla terribilità
dell’avvenuto ma facendo il loro lavoro di giornalista, che gli impone
praticamente ogni astensione da un intervento diretto negli eventi bellici.
Analogamente, Baretti svolge il compito di prestarci i suoi ipotetici occhiali
(non sembra averne portati, a giudicare dal famoso quadro di Reynolds)
per guardare al disastro. Per me, questo è una caratteristica modernissima
che dovremmo tutti riconoscere, e – direi – apprezzare. Perché Baretti
non ha fatto il terremoto, come Peter Arnett non ha scatenato la prima
guerra del Golfo ma l’ha solo raccontato al pubblico sul canale CNN.
Ancora su Baretti e l'estero
Il canone internazionale contemporaneo di Baretti diventa chiaro in
tanti scritti, di cui mi limiterò ad un solo dove prende le mosse dalle idee di
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Shaftesbury, che distingue tra l’intendimento dell’arte e la capacità di
produrla. In questo (sesto) numero paragona la scena della pazzia d'Orlando
con simili “mattezze” in Sofocle e King Lear, menzionando pure Molière.
E così in tanti luoghi della «Frusta».
Si potrebbe constare che malgrado le critiche e polemiche che
riguardano scrittori da tanto tempo e giustamente dimenticati, la «Frusta»,
accanto a passi di grande vis comica contiene importanti lezioni di lettura
critica e di letteratura comparata che meritano il loro posto nel canone
della letteratura italiana. Non siamo ancora a quel punto. Malgrado una
grande stima delle edizioni del passato (Piccioni, Fido, Maier ed altri), il
Baretti è pressoché assente dai grandi corpora delle letteratura italiana
presenti sull’internet (come liberliber.it; la Letteratura Italiana Einaudi offre
in via digitale le Prefazioni e polemiche dell'edizione laterziana a cura di
Piccioni datante dal 1911) ma l’offerta telematica da parte del sito
google.books consiste prevalentemente di scan di vecchie edizioni
settecentesche di varia leggibilità e prive di cura filologica. Da applaudire
certo la disponibilità dell'antologia curata da Bruno Maier per l’UTET
(1972, ora in versione e-book). Ma si desidererebbe – purtroppo invano –
incontrare Baretti come classico sugli scaffali delle librerie in edizione
economica perché non è solo un'autore da biblioteca ma anche maestro di
un’attitudine critica, la quale fa parte della schola vitae. Oggi come nel
Settecento.
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2) Ibidem, p. 850.
3) E viceversa, il Parini nei versi 2-6 de “l’auto da fè” reagirà al Baretti in difesa dei
versi sciolti capaci di «scuotere il giogo della rima / che della querul’Eco il suono
imita»: G. Parini 1951, p. 342; cfr anche XXXX, p. XXXIV Baretti 1967, pp. 304-315.

113

Sommari dei numeri precedenti
N. 0 - maggio 1991- Nota per i lettori ed i collaboratori - Poetiche / Edgardo Abbozzo:
Aforismi - Sull'arte - Poesia / Alen Carraro: Poesie - Traduzioni poetiche - Critica / Guido
Oldani: Luigi Commissari, Oldani: conciso stile e poetica pienezza di vero etico - Rinaldo
Caddeo, «Stilnostro»: negli scarti infinitesimali - Marisa Ferrario Denna, «Stilnostro» di
Guido Oldani - Poesie di Guido Oldani da «Stilnostro» - Antologia della critica - Bibliografia.
N. 1 - febbraio 1992- Poesia / Canti d'amore nell'antico Israele: Avvertenza - Luigi
Commissari, Giuseppe Barbaglio, Introduzione - Cantico dei Cantici, traduzione poetica
di Luigi Commissari e di Giuseppe Barbaglio - Filosofia / Carlo Michelstaedter:
Francesco Fratta, Il senso del comunicare - Francesco Fratta, Premessa - Carlo
Michelstaedter, Parmenide - Carlo Michelstaedter, Zenone lo stoico - Carlo Michelstaedter,
Questione centrale.
N. 2 - ottobre 1992- Filosofia / Gustav G. Špet: « Frammenti di estetica ». I. Ripetizioni
al momento giusto. Miscellanea - Critica / Giampiero Neri: Daniela Marcheschi, La
memoria e l'orrore della storia. Tre interventi per Giampiero Neri - Massimo Raffaeli,
Ricordo e ricompensa - Amedeo Anelli, Amplificazioni ed analogie - «Dallo stesso luogo».
Par lui même. Giampiero Neri, scelta di versi - Bibliografia.
N. 3 - maggio 1993- Filosofia / Gustav G. Špet: «Frammenti di estetica». II. Ammonimenti
al momento giusto. La struttura della parola in usum aestheticae - Exempla sunt odiosa Poesia / Robert Walser: Antonio Barbi, Robert Walser: «La dolce voluttà dell'oblio» - Poesie
di Robert Walser. Traduzione di Antonio Barbi.
N. 4 - dicembre 1993- Filosofia / Gustav G. Špet: « Frammenti di estetica ». III. Momenti
estetici nella struttura della parola. - Ol'ga Vladimirskaja, Postfazione a «Frammenti di
estetica » - Critica / Remo Pagnanelli: Rinaldo Caddeo, Le acque, i sogni, l'inconscio
e gli archetipi nella poesia di Remo Pagnanelli - Daniela Marcheschi, Per Remo Pagnanelli
- Remo Pagnanelli, Lettere scelte a Daniela Marcheschi - Remo Pagnanelli, Gilberto Finzi,
«L'oscura verdità del nero» - Remo Pagnanelli, Poesie - Cenni biografici - Bibliografia.
N. 5 - luglio 1994- Poetiche / Dante Filippucci: « Un anno di quantità » - Tre lettere
a Italo Tomassoni - Edgardo Abbozzo, Dante Filippucci: maestro e amico - Poesia
/ Karin Boye: Poesie - Il linguaggio oltre la logica - Daniela Marcheschi, Il corpo
della poesia: ancora su Karin Boye.
N. 6/7 - dicembre 1994 - giugno 1995- Filosofia / Grigorij Skovoroda: «Dialogo chiamato
l'alfabeto o l'abbecedario del mondo» - Lettere a Michail Kovalins'kij - Erica Klein,
Skovoroda: tematica, simboli e tradizione - Critica / George Steiner: Daniela Marcheschi,
Contro Steiner - Materiali / Galleria «Il Gelso»: Amedeo Anelli, Giovanni Bellinzoni,
gallerista in Lodi. «Il Gelso» 1970 - 1992.

114

N. 8 - febbraio 1996- Filosofia / Grigorij Skovoroda: «Narciso» (Parte I)- Poesia / Pier
Luigi Bacchini: Poesie - Roberto Deidier, Libro, discorso, natura -Daniela Marcheschi,
Ancora per la poesia di Pier Luigi Bacchini - Bibliografia.
N. 9 - novembre 1996- Filosofia / Grigorij Skovoroda: «Narciso» (Parte II) - Poesia /
Birgitta Trotzig: Poesie - Daniela Marcheschi, «Il pianto della terra. La gioia della terra».
Sulla poesia di Birgitta Trotzig - Bibliografia.
N. 10 - giugno 1997- Critica / Giacomo Noventa: Daniela Marcheschi, «Perché non
possiamo non dirci poeti» - Massimo Raffaeli, Una poesia di Noventa e un'idea della poesia
- Poesia / Francisco Brines: Poesie - La certezza della poesia - David Fiesoli, Il rigore
sensuale dei versi di Brines: poesia da toccare, per conoscere - Bibliografia essenziale Poetiche / Staffan Nihlén: Sull'Arte - Amedeo Anelli, Stele: la maturazione del tempo.
Natura, arte e verità nell'opera di Staffan Nihlén.
N. 11 - dicembre 1997- Critica / Giacomo Noventa: Luigi Commissari, «Perché sono
cattolico» - Leonardo Lattarulo, Appunti su Noventa e Croce - Poesia/ Carlos Contramaestre: Poesie - Martha L. Canfield, Parola del silenzio: la poesia di Carlos Contramaestre
- Daniela Marcheschi, Testimonianza per Carlos Contramaestre - Bibliografia essenziale.
N. 12 - giugno 1998- Critica / Giacomo Noventa: Leonardo Lattarulo, Del Noce interprete
di Noventa- Remo Pagnanelli, Postilla per Noventa e Fortini- Poesia / Christine Koschel:
Poesie - «Questo il più innocente di tutti gli affari...» -Maura Del Serra, Christine Koschel:
la purezza armata della parola - Silvio Aman, Altre versioni - Bibliografia essenziale.
N. 13 - dicembre 1998- Critica / Giacomo Noventa: Giancarlo Buzzi, Se di Dio e con
Dio s'abbia parlare in dialetto - Poesia / Elio Pecora Poesie e racconti brevi - Achille Tartaro,
Il nuovo libro di Elio Pecora -Paolo Febbraro, L'infinito elencare. Una lettura della poesia
di Elio Pecora, - Roberto Deidier, La prosa verso la poesia. L'occhio corto - Bibliografia
essenziale.
N. 14 - giugno 1999- Critica / Giacomo Noventa: Leonardo Lattarulo, Ancora su Fortini
e Noventa - Poesia / Lidija Vukcević: Poesie - Sulla poesia e sulla realtà- Bibliografia
essenziale - Materiali / Staffan Nihlén, Dialog med Leonardo / Dialogo con Leonardo Bibliografia essenziale.
N. 15 - gennaio 2000- Filosofia / Michail M. Bachtin: Appunti degli anni 1940-60 Margherita De Michiel, M. M. Bachtin: nel laboratorio di un pensatore- Stefania Sini, I
diversi scorci della distanza - Poesia / Anna Cascella: L'intelletto delle erbe - Simone
Zafferani, Il peso della leggerezza. Sulla poesia di Anna Cascella- Paolo Febbraro, Le poesie
di Anna Cascella. Una lettura in forma di discorso - Bibliografia essenziale - Materiali / N.
Scott Momaday, An American Land Ethic- Bibliografia essenziale.

115

N. 16 - giugno 2000- Critica / Giacomo Noventa: Enrico Capodaglio, Leopardi con gli
occhi di Noventa- Poesia /Urszula Koziol: Poesie (a cura di Giovanna Spendel).Bibliografia
essenziale - Materiali / David Fiesoli, I Il segreto di Talete, II Da «Le streghe»- Bibliografia
essenziale.
N. 17 - gennaio 2001- Filosofia / Richard H. Weisberg: Il fallimento della parola.
Prefazione e Introduzione - Poesia / Guido Oldani: Sapone - Amedeo Anelli, Alla rovescia
del mondo: Sapone di G. Oldani. Bibliografia essenziale - Materiali / Darko Suvin,
Centennial Politics: On Jameson on Brecht on Method.
N. 18 - giugno 2001- Filosofia / Rodolfo Quadrelli: Selezione da Il linguaggio della poesia
- Giuseppe Pontiggia, Ricordo di Rodolfo Quadrelli - Poesia / Cristina Annino: Polaroid
con dedica - Walter Siti, Gli organi sopra i tessuti -Amedeo Anelli, Nota per Cristina Annino.
Bibliografia essenziale - Materiali / Giuseppe Pontiggia, Scrivere: modi, problemi,
aspetti. Bibliografia essenziale.
N. 19 - gennaio 2002- Poetiche / Edgardo Abbozzo: Dire - Amedeo Anelli, E dove la lingua.
Aforismi, frammenti, massime e brevi pensieri di Edgardo Abbozzo - Poesia / Roberto
Piumini: Poesie- Daniela Marcheschi, La felicità della poesia -Caterina Verbaro, "L'amore
morale di Piumini. Bibliografia essenziale - Materiali / Giampiero Neri, Invenzione e
mimetismo. Bibliografia.
N. 20 - giugno 2002- Critica /Alfonso Gatto: Silvio Aman, I paesaggi spirituali di Alfonso
Gatto; Giancarlo Buzzi, Problemi non notarili di eredità; Mario Lunetta, Verso un parlare
di una storia morta; Anna Modena, Se l'uomo è stato offeso; Daniele Pieroni, Mare e città;
Enrica Salvaneschi, La carta non intestata del poeta - Poesia / Maria Lainà: Poesie- Sofia
Gavriilidis, Sulla Poesia di Maria Lainà - Bibliografia essenziale.
N. 21 - gennaio 2003- Critica /Giuseppe Pontiggia: La tecnica narrativa di Italo Svevo
(Parte I) - Capitoli I-II-III - Poesia / Herberto Helder: Poesie- Herberto Helder, Il mestiere
del poeta, Luísa Marinho Antunes, Luminosità, allegria e altro. Note sulla poesia di Herberto
Helder- Bibliografia essenziale - Materiali / Staffan Nihlén, Sculture nel paesaggio;
Amedeo Anelli, Staffan Nihlén: sulle idee di paesaggio, di scultura, di natura.
N. 22 - giugno 2003- Critica /Giuseppe Pontiggia: La tecnica narrativa di Italo Svevo (Parte
II) - Capitoli IV-V-VI - Bibliografia - Poesia / Inger Christensen: Poesie- Bruno Berni,
Tradurre l'infinito: la poesia di Inger Christensen- Bibliografia essenziale - Materiali /
Viktor Maksimovic Zirmunskij, La versificazione di Majakovskij [parte I]; Eridano
Bazzarelli, Breve Nota.
N. 23 - gennaio 2004- Critica /Viktor Maksimovic Zirmunskij, La versificazione di
Majakovskij [parte II]- Poesia/Rodolfo Quadrelli: Poesie- Amedeo Anelli, Nota sulla
poesia di Rodolfo Quadrelli. Materiali /Edoarda Masi, Intervista.

116

N. 24 - giugno 2004- Filosofia / Dino Formaggio: La tecnica artistica; La ceramica: un
problema di funzionalità artistica; Storia di un uomo in cammino col suo carro. Una
autobiografia- Poesia / Sandro Boccardi: Poesie - Guido Oldani, Il segreto di Boccardi Piccola antologia della critica (Pietro Gibellini, Giuliano Gramigna, Giorgio Luzzi) Materiali / Sergio Serapioni, La meccanica del tempo -Angelo Genovesi, Considerazioni
preliminari a proposito de La Meccanica del tempo.
N. 25/26 - gennaio 2005- Filosofia / Dino Formaggio: Formazione e forma in Paul Klee.
Una fenomenologia del visibile e dell'Arte; Estetica,critica d'arte, opera d'arte; Estetica della
città e immaginario del caos; Chi è l'incisore? Cos'è una incisione?- Poesia / António Ramos
Rosa: Poesie - Luísa Marinho Antunes, Per non vivere senza spazio-la poesia di António
Ramos Rosa - Critica/Giancarlo Buzzi, Milva Marisa Cappellini, Tensione a una
semantica totale; Luigi Commissari, Esistenza umana e mistero; Silvio Curletto, Figure
dell'incesto: l'ammessa eccezione; Gio Ferri, Amore e morte come vita; Mario Lunetta,
Scrittura come pensiero-forma; Fabrizio Ottaviani, Rammendi invisibili.
N. 27 - giugno 2005- Poetiche / Edgardo Abbozzo: Interviste del 10 e del 28 marzo 2002
rilasciate ad Amedeo Anelli; Aforismi inediti ed ultimi aforismi - Poesia / Nanni Cagnone:
Poesie - Amedeo Anelli, Nota in re-Materiali/Angelo Genovesi - Albert Einstein,
Messaggio alla Società Italiana per il Progresso delle Scienze in occasione della XLIII
Riunione. Lucca 1-4 Ottobre 1950. Trascrizione integrale dal manoscritto originale
tedesco e traduzione italiana di Giuseppe Sgherri-Angelo Genovesi, Libertà, natura e
cultura nel pensiero di Albert Einstein.
N. 28 - gennaio 2006- Filosofia / Dino Formaggio: Piero della Francesca. Capitolo I: La
Prospettiva come unità di scienza e vita nel Quattrocento; XXIV Biennale a Venezia (1948)
come lezione critica e storica; Il mondo dei sensi e l'Estetica - Poesia/ Innokentij F.
Annenskij: Poesie - Eridano Bazzarelli, Annenskij: profilo e scelta di liriche- Materiali
/ Pier Luigi Bacchini - Il bambino solo -Daniela Marcheschi, Bacchini tra fiaba e poesia;
Amedeo Anelli, L'ultimo Bacchini di Contemplazioni meccaniche e pneumatiche. Sopralluoghi
ed investigazioni.
N. 29 - giugno 2006- Filosofia/ Dino Formaggio: Goya; L'Estetica - Poesia /
Aleksandar Ristović: Poesie - Aleksandar Ristović, Poesia sempre e dappertutto - Lidija
Vukcević, Lospirito d'oro oppure la speranza nella poesia di Aleksandar RistovićMateriali/ Edgardo Abbozzo: Edgardo Abbozzo, Dante Filippucci: Maestro e Amico Edgardo Abbozzo, Intervista rilasciata ad Amedeo Anelli il 25/5/02 - Amedeo Anelli,
Edgardo Abbozzo: un'arte di pensiero - Giulio Busti, Edgardo Abbozzo a Deruta tra il 1962
e il 1972 - Guido Oldani, Il lazzo di Abbozzo - Antonio Carlo Ponti, Più passano i giorni
- Italo Tomassoni, I labirinti di Edgardo Abbozzo.
N. 30 - gennaio 2007- Filosofia / Dino Formaggio: Mutazioni paradigmatiche. Il primato
del divenire del tempo, del corpo; La temporalità e i corpi; morfogenesi e pregnanza; Le

117

forme e il tempo. L'Architettura delle Temporalità; La nullificazione creatrice e il progetto;
Il senso universale della Resistenza - Poesia / Vitorino Nemésio: Poesie - Luísa Marinho
Antunes,Conoscenza della poesia - dell'arte di scrivere di Vitorino Nemésio; Bibliografia
essenziale - Materiali / Vincenzo Gioberti: Amedeo Anelli, Studiamo Gioberti - Vincenzo
Gioberti, Del Primato morale e civile degli Italiani da "L'Italia è la sintesi e lo specchio
d'Europa" a "Napoli e la Sicilia"; Vincenzo Gioberti, Del Rinnovamento civile d'Italia da
"Degli scrittori" [parteI].
N. 31 - giugno 2007- Filosofia / Vincenzo Gioberti: Amedeo Anelli, Studiamo Gioberti
(II), Vincenzo Gioberti: dal "Gesuita Moderno" "Discorso preliminare" Vol. I; da "Del
Primato civile e morale degli italiani, " La letteratura italiana è la più antica fra quella dei
popoli moderni e insieme la più giovane"; da "Del Primato civile e morale degli Italiani"
"Del Furioso: divario di esso dal poema di Dante. Della storia e geografia dell'Ariosto
entrambe cosmopolitiche" - Poesia/Maria Polidouri: Maria Polidouri, Poesie; Sofia
Gavriilidis, Maria Polidouri: Solo perché mi hai amata canto; Bibliografia essenziale
- Poetiche / Edgardo Abbozzo: Edgardo Abbozzo, Pensieri; Mie; Mie [Ricordi]; Viktor
Permjakov, Edgardo Abbozzo: sguardo dalla Russia; Amedeo Anelli, Fuochi - Materiali/
Paolo Rossi: Paolo Rossi, Un aspetto inedito del Guicciardini (Parte I); Graziano Lori, Paolo
Rossi, un intellettuale democratico; Bibliografia.
N. 32 - gennaio 2008- Filosofia / Adelchi Baratono: Adelchi Baratono: da "Arte e Poesia";
da "Il mondo sensibile"; da "Sociologia estetica"; Dino Formaggio"Arte e Poesia in Adelchi
Baratono" - Poesia /Jurgis Baltrušajtis: Poesie; Eridano Bazzarelli, Parole su Jurgis
Baltrušajtis- Materiali / Paolo Rossi: Paolo Rossi, Il Guicciardini criminalista (Parte II).
N. 33 - giugno 2008- Filosofia / Dino Formaggio: Dino Formaggio: Arte e lingua ovvero
comunicazione e informazione; Una sintesi: il corpo e l’arte - Poesia/Luís Carlos
Patraquim: Poesie; Luísa Marinho Antunes,«Lingua e poesia, quasi corpo». Bibliografia
essenziale. Poetiche/ Edgardo Abbozzo: Edgardo Abbozzo, L’Arte è Alchimia. Alchimia
è Arte; [Quattro elementi]; Umbro Apollonio, [Materia e segno]; Amedeo Anelli, Il
medesimo dell’immagine. Volti e ritratti. Materiali/Claudio Iozzo: Claudio Iozzo,
Spazio e scrittura; Il mancinismo speculare di Leonardo da Vinci: sincretismo fra uomo e
scrittura. Bibliografia essenziale.
N. 34 - gennaio 2009- Filosofia/Vincenzo Gioberti: Amedeo Anelli: Studiamo Gioberti
(III); Vincenzo Gioberti, Da “Del Rinnovamento civile d’Italia” Degli Scrittori- Ultima
parte; Da “Studi Filologici”, Il Petrarca- Poesia /Assunta Finiguerra: Poesie; Daniela
Marcheschi,Il sale di pietra: la poesia di Assunta Finiguerra. Bibliografia essenzialeMateriali/Giovanni Sias: Giovanni Sias, Logos. Il ritorno della sapienza antica nell’esperienza della Psicoanalisi. Bibliografia essenziale.
N. 35 - giugno 2009 - Filosofia/Scritti sull’Umorismo dal 1860 al 1930 (Prima
selezione): Daniela Marcheschi, Nota introduttiva; Léon Dumont, Le risible da “Théorie
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Scientifique de la Sensibilité” (1875); Gaetano Trezza, L’Umorismo (1885); Giorgio
Arcoleo, Da “L’Umorismo nell’Arte moderna” (1885); Filippo Masci,[Psicologia del
Comico] da “Elementi di Filosofia” (1904); Ferdinand Baldensperger Les définitions de
l’Humour (1907) [Parte I] - Poesia / Romeo Giovannini : Romeo Giovannini , Anacreontiche
e altre imitazioni dalla lirica greca [Una scelta]; Amedeo Anelli, Nota in minore; Bibliografia
essenziale - Poetiche / Edgardo Abbozzo (a cura di Amedeo Anelli): Edgardo
Abbozzo,[Aforismi altri]; [Quando ho Toccato l’argilla]; Marcello Venturoli, L’Arte è
Alchimia.
N. 36 - gennaio 2010 - Dino Formaggio/ Un ricordo; Dino Formaggio, Da “Arte”,
Introduzione; Dino Formaggio, Giudizio storico e Teoria dell’Arte; Dino Formaggio, La
pittura, la storia e il sacro - Poesia / Arménio Vieira : Arménio Vieira, Poesie; Luísa
Marinho Antunes, L’inondazione delle acque: L’ironia e il canto in Arménio Vieira;
Bibliografia essenziale - Filosofia/Scritti sull’Umorismo dal 1860 al 1930 (Seconda
selezione): Daniela Marcheschi, Nota introduttiva; Léon Dumont, Da “Les causes du rire”
(1862); Marc-Monnier, Da “Humoriste italien. Salvatore Farina” (1882); Paolo Bellezza,
Da “Humor” (1900).
N. 37 - giugno 2010 - Luigi Commissari/ Un ricordo (a cura di Amedeo Anelli); Amedeo
Anelli, Nota ai testi; Luigi Commissari, Dell’interrogarsi sull’anima; Luigi Commissari,
Poesie scelte; Guido Oldani , Il Micelio - Filosofia/Scritti sull’Umorismo dal 1860 al 1930
(Terza selezione): Daniela Marcheschi, Nota introduttiva; Vincenzo Reforgiato, Da
“L’Umorismo nei Promessi Sposi”; Alice Werner, Da “The Humour of Italy” -Materiali/
Darko Suvin (Traduzione e cura di Elisabetta Stacchiotti Binni): Darko Suvin, L’immigrazione in Europa oggi: Apartheid o civile coabitazione.
N. 38 - gennaio 2011 - Edgardo Abbozzo/ Annuario (a cura di Amedeo Anelli); Edgardo
Abbozzo, Omaggio a Dioniso; Amedeo Anelli, Maestro e maestri (I); Amedeo Anelli,
Chiralità. Percorsi nel medesimo dell’immagine - Poesia/ Magnus William-Olsson (a cura
di Daniela Marcheschi) : Magnus William-Olsson, Poesie; Daniela Marcheschi, Antico e
moderno nella poesia di Magnus William-Olsson - Filosofia / Scritti sull’Umorismo dal
1860 al 1930 (Quarta selezione): Daniela Marcheschi, Nota introduttiva; Amédée Pichot,
Notice da “Histoire de la Caricature et du Grotesque dans la Littérature et dans l’Art par
Thomas Wright”; Champfleury, Préface da “Histoire de la Caricature Moderne”; Otto Cima,
Da “Mezzo secolo di caricatura milanese 1860-1910”.
N. 39 - giugno 2011 - Critica/Vincenzo Gioberti: Amedeo Anelli, Nota; Vincenzo
Gioberti,[Sulla lingua] - Poesia/ Luigi Commissari: Luigi Commissari, Poesie; Giancarlo
Buzzi, Oltre il muro della morte - Filosofia / Scritti sull’Umorismo dal 1860 al 1930
(Quinta selezione): Daniela Marcheschi, Nota introduttiva; Enrico Nencioni, L’Umorismo e gli Umoristi; Alessandro Amfitheatrov, Le vie e le sorti dell’umorismo russo.
N. 40 - gennaio 2012 - Poesia/ Paruir Sevak: Paruir Sevak , Poesie; Amedeo Anelli, Piccola
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nota per Sevak; Bibliografia essenziale - Filosofia/Scritti sull’Umorismo dal 1860 al 1930
(Sesta selezione): Daniela Marcheschi, Nota introduttiva;Paul Gaultier, Scelta da “Le rire
et la caricature”; Ettore Allodoli, La caricatura inglese; Lucien Refort, Préface da “La caricature
littéraire. Materiali/Paolo Rossi: Paolo Rossi, I Partiti contro la democrazia.
N. 41 - giugno 2012 - Teoria della Letteratura/ Grigorij Vinokur: Grigorij Vinokur,
Cultura della Lingua: Linguistica e stilistica; L’arte della parola e la cultura della lingua Poesia / Luigi Commissari: Luigi Commissari, Poesie scelte- Filosofia/Scritti sull’Umorismo dal 1860 al 1930 (Settima selezione): Daniela Marcheschi, Nota
introduttiva;Raul Deberdt, scelta da “La caricature et l’humour français du XIXe Siecle”;
Luigi Rasi, pagine da “La caricatura e i comici italiani”.
N. 42 - gennaio 2013 - Critica/ Rodolfo Quadrelli: Rodolfo Quadrelli, La critica di Eliot
e la critica italiana, Il confronto letterario, La Materia dell’artista, L’impersonalità del
teatro. Un modo d’intendere Shakespeare (in Antonio e Cleopatra) - Poesia / Lino
Angiuli: Lino Angiuli, Riassunti ovvero diciotto momenti per altrettanti memento;
Amedeo Anelli, Le stazioni di Angiuli . Filosofia/Scritti sull’Umorismo dal 1860 al 1930
(Ottava selezione): Daniela Marcheschi, Nota introduttiva;Alberto Piccoli Genovese,
da “Il Comico, L’Umore e la Fantasia o Teoria del Riso come introduzione all’Estetica.
N. 43 - giugno 2013 - Stilistica/ Grigorij O. Vinokur: Grigorij O. Vinokur, Cultura della
lingua: La lingua della Nep; Cultura della lingua: Puškin prosatore - Poesia / Anastasio
Lovo: Anastasio Lovo, Poesie; Daniela Marcheschi, La poesia di Anastasio Lovo.
Materiali/Sergio Serapioni: Davide Maino, Il sorriso dell’ingegnere;Daniela Marcheschi,
Serapioni letto da Giuseppe Pontiggia.
N. 44 - gennaio 2014 - Stilistica/ Grigorij O. Vinokur: Grigorij O. Vinokur, La pratica
linguistica dei futuristi - Poesia / Darko Suvin: Darko Suvin, You, Giacomo Leopardi;
Daniela Marcheschi, La «colomba di un Diluvio diverso». leggendo Darko Suvin.
Filosofia/Scritti sull’Umorismo dal 1860 al 1930 (Nona selezione): Daniela
Marcheschi, Nota sull’umorismo;Giulio Augusto Levi, Da “Il Comico” (1913): Teoria.
Capitolo I. Teorie che definiscono il Comico come un rapporto tra il fatto e il pensiero.
N. 45 - giugno 2014 - Kamen’ /Dino Formaggio: Dino Formaggio, Michelangelo;
Botticelli - Poesia / Giuseppe Pontiggia: Giuseppe Pontiggia , Sacer Sanctus, «L’ultimo
Sinisgalli», Prefazione ad Infinitesimi di Leonardo Sinisgalli; Daniela Marcheschi , Giuseppe
Pontiggia e la poesia - Kamen’/ Edgardo Abbozzo: Anelli Amedeo, Molteplicità una.
Edgardo Abbozzo, La materia come senso; Aldo Caserini , Edgardo Abbozzo e il Lodigiano;
Adriano Primo Baldi, Edgardo Abbozzo; Staffan Nihlén, Edgardo Abbozzo; Guido Oldani,
Lettera per Edgardo; Edgardo Abbozzo, Nel campo della comunicazione, Pensando al mito,
Ricordo di Giovanni Bellinzoni gallerista in Lodi; Gianfranco Tomassini, Ad Edgardo.
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N. 46 - gennaio 2015 - Kamen’ /Filosofia: Charles Lalo : Da “Esthétique du rire” (1949):
Chapitre II: Le rire estétique comme jeu de dévaluation; Sara Calderoni, L’estetica del
riso di Charles Lalo - Poesia / Flaminia Silj: Flaminia Silj, Poesie scelte; Amedeo Anelli,
Piccola nota per la Silj- Letteratura e giornalismo/ Mario Borsa: Daniela Marcheschi,
Nota a Mario Borsa; Mario Borsa, Da “Memorie di un redivivo”: Cap. I e Cap. XIV.
N. 47 - giugno 2015 - Kamen’ / Eridano Bazzarelli: Eridano Bazzarelli: Da “Blok e la
metafora”: Nota sul paragone; Osservazioni supplementari sulla metafora e sui simboli
in Blok; La liberazione come momento esistenziale ed estetico nel “Maestro e
Margherita”; Da Lidja Vukcevic , “Il Velo”: Nota al testo; Traduzione di “Inevitabile
poesia”; Presentazione a Giovanni Melodia” La Quarantena. Gli italiani nel lager di
Dachau”; Anna Maria Carpi, Maestro Eridano milanese padano- Poesia / Bazzarelliana:
Aleksandr A. Blok, Poesie scelte traduzioni di Eridano Bazzarelli e in suo omaggio, di Amedeo
Anelli, Erica Klein, Stefania Sini - Letteratura e giornalismo/ Arrigo Benedetti: Alberto
Marchi, Nota a Arrigo Benedetti; Arrigo Benedetti, Storia di «Solaria»; San Pietro dirà a De
Gasperi; Stampa in allarme; Impegno e no; Proust giornalista; Il giornalismo in Italia.
N. 48 - gennaio 2016 -Letteratura e giornalismo/ Francesco Giarelli: Daniela
Marcheschi, Nota a Francesco Giarelli; Giovanni Cairo, Prefazione a “Vent’anni di
giornalismo (1868 -1888)”; Francesco Giarelli, Da “Vent’anni di giornalismo (1868 -1888)”
- Poesia / Margerita Rimi: Margherita Rimi, Poesie scelte; Amedeo Anelli, «La Poesia
mette le cose a posto». Nota per Margherita Rimi; Bibliografia - Materiali / Ursula K.
Le Guin: Darko Suvin, A Note on Ursula K. Le Guin and her Declaration of the
Arts’Independence from Capitalism / Una nota su Ursula K. Le Guin e sulla sua
Dichiarazione di Indipendenza delle Arti dal Capitalismo; Ursula K. Le Guin, Thank-You
Speech in Acceptance of the National Book Award / Discorso di ringraziamento in
occasione del conferimento del National Book Award.
N. 49 - giugno 2016 - Filosofia / Giuseppe Rensi: Ernesto Buonaiuti, L’uomo e l’opera;
Giuseppe Rensi, Idealismo e positivismo - Poesia / Ana Paula Tavarez: Ana Paula Tavarez,
Poesie scelte; Luísa Marinho Antunes, La Poesia di Ana Paula Tavares: “donna seduta in
terra, col busto ritto […]; e non finta ma viva”; Celina Martins , A Poesia de Ana Paula
Tavares -Letteratura e giornalismo/ Piero Gobetti: Caterina Arcangelo, Piero Gobetti,
giovane intellettuale di oggi; Piero Gobetti, La nostra Fede; Piero Gobetti, Visita alla Fiat;
Piero Gobetti, La cultura e gli editori.
N. 50 - gennaio 2017- Amedeo Anelli, Venticinque anni di lavoro - Letteratura e
giornalismo/ Giuseppe Bonura: Alessandro Zaccuri, Giuseppe Bonura, il giornalista
riluttante; Giuseppe Bonura, Questioni letterarie; Giuseppe Bonura, A proposito de
“L’Attenzione” di Moravia; Giuseppe Bonura, La voce di Shahrazad; Giuseppe Bonura,
Due interventi contraddittori;Giuseppe Bonura, I padri; Giuseppe Bonura, Aiuto il
realismo è consumista; Giuseppe Bonura, In morte di Geno Pampaloni; Giuseppe
Bonura,Manzoni lo scrittore travestito - Poesia / Remo Pagnanelli: Remo Pagnanelli,
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Poesie scelte; Erika Nicchiosini, La Poesia di Remo Pagnanelli - Materiali / Ariberto
Mignoli: Daniela Marcheschi, Ariberto Mignoli; Ariberto Mignoli, Le mura; Ariberto
Mignoli, La cultura del Diritto civile; Ariberto Mignoli, Libri di cultura e di immagini.
N. 51 - giugno 2017 - Letteratura e giornalismo/ Dino Terra: Amedeo Anelli, Il
giornalismo d’arte di Dino Terra; Dino Terra, Esposizione d’Arte italiana a Ginevra;
Dino Terra, Visita a De Pisis; Dino Terra, Mostra di Arturo Martini a Milano; Dino
Terra,Un architetto romano. Piacentini sulla bilancia - Poesia / Paolo Febbraro:
Paolo Febbraro, Poesie scelte; Simone Zafferani, Cantabile inquieto: la partitura
poetica di Paolo Febbraro; Caterina Arcangelo, I grandi fatti di Paolo Febbraro Materiali / Paolo Poli: Mariapia Frigerio, Paolo Poli: un unicum nel teatro italiano;
Paolo Poli, La Nemica; Paolo Poli, Carolina Invernizio!; Paolo Poli, La Vispa Teresa;
Paolo Poli, L’Uomo nero; Paolo Poli, Giallo!!!; Paolo Poli, Femminilità!!!; Paolo Poli,
Apocalisse!!!; Paolo Poli, Introduzione a STO (Sergio Tofano), Una linea di sorriso.
N. 52 - gennaio 2018 - Filosofia / Dino Formaggio: Dino Formaggio, Forma,
paradigma, trans-morfosi; Dino Formaggio, Raffaello -Poesia / Nikolaj S. Gumilëv:
Nikolaj S. Gumilëv,Poesie scelte; Nikolaj S. Gumilëv, L’eredità del Simbolismo e l’Acmeismo
-Letteratura e giornalismo/ Albert Camus: Sara Calderoni, Il giornalismo critico
di Albert Camus; Albert Camus,Une des plus belles professions que je connaisse...; Albert
Camus,Hommage à un journaliste exilé; Albert Camus, L’Europe de la fidélité; Albert
Camus,Réflexions sur une démocratie sans cathéchisme; Albert Camus, La critique ne
devrait être ni un jeu de salon ni un service municipal.

N. 53 - giugno 2018 - Filosofia / Angelo Genovesi: Angelo Genovesi, Henri Bergson
e «Le Rire»: Angelo Genovesi, Libertà, natura e cultura nel pensiero di Albert Einstein;
Paolo Bussotti, In ricordo di Angelo Genovesi -Poesia / Lidija Vukcević: Lidija Vukcević,
Poesie scelte da L’abbraccio della lingua - Letteratura e giornalismo/ Vladimir V.
Majakovskij: Amedeo Anelli, Majakovskij, il giornalismo e altro; Vladimir Majakovskij,
Sembrerebbe chiaro...; Vladimir Majakovskij, «Gli operai e i contadini non vi
capiscono».
N. 54 -gennaio 2019 - Kamen’ / Giuseppe Baretti: Giuseppe Baretti, La Frusta
Letteraria di Aristarco Scannabue Introduzione a’ leggitori; Giuseppe Baretti, La Frusta
Letteraria di Aristarco Scannabue N° 1; Francesca Savoia, Lo snodo della «Frusta
Letteraria» - Poesia / Marco Beck: Marco Beck, Poesie e poemetti scelti; Daniela
Marcheschi, «Come da una folgore raggiunto»: la poesia di Marco Beck; Bibliografia
essenziale -Letteratura e giornalismo/ Guido Morselli: Valentina Fortichiari
Guido Morselli giornalista; Guido Morselli, Nostro giornale quotidiano;
Guido
Morselli, «Passato remoto» e romanzo; Guido Morselli, Lettera a Umberto Eco;
Guido Morselli, L’imprevedibilità dei tipi di romanzo, e «La ragazza» di Iris Murdoch
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N. 55-giugno 2019 - Kamen’ / Giuseppe Baretti: Giuseppe Baretti, Scritti di e sul
viaggio - Parte I; Elvio Guagnigni,Baretti e le scritture del (e sul) viaggio - Poesia /
Nikolaj S. Gumilëv:Nikolaj S. Gumilëv,Poesie - Letteratura e giornalismo/ Cesare
Zavattini: Guido Conti, Cesare Zavattini: un genio tra giornalismo, letteratura e cinema,
a trenta anni dalla morte; Cesare Zavattini, Antologia di testi.
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