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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 (Londres, J. Nourse /
Paris, Durand neveu, 1777) considerato da molti, per vivacità polemica e vigore di
pensiero, il suo capolavoro critico. Baretti muore a Londra il 5 maggio 1789.
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Giuseppe Baretti intellettuale europeo
Amedeo Anelli

Si conclude la pubblicazione, con gli interventi di Daniela Marcheschi e
Gandolfo Cascio, degli Atti del pomeriggio internazionale di studio tenutosi
all’Università di Utrecht (4 dicembre del 2019), la cui prima parte è stata
pubblicata sul numero precedente di questa rivista. Il convegno si è svolto
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. Il pomeriggio di studio internazionale,
intitolato Giuseppe Baretti: an Italian Mind, a European Writer, si è
articolato sotto la cura scientifica dei professori Daniela Marcheschi e di
Gandolfo Cascio. Erano presenti anche 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.
Con questa sezione di atti, si concludono altresì le sezioni dedicate
all’autore torinese dalla rivista Kamen’ che ha aderito alle celebrazioni.
Come già sottolineato da più parti, e anche su questa rivista da Daniela
Marcheschi, la figura di Baretti cresce sempre di importanza ed attualità.
Specialmente a mano a mano che ci allontaniamo da visioni monologiche e
di ascendenza idealistica, che propongono delle ricostruzioni storicistiche
spesse volte puramente di una razionalità lineare, omettendo il dialogo fra
metodi e culture in un particolarismo e frammentismo delle fonti. Il rilievo
di Baretti è sempre più evidente per la visione europea e plurale della
Letteratura, fuori dal provincialismo, per il richiamo ad un rigore, non solo
di tipo etico, che è un ottimo antidoto in anni di quantità e di nichilismo
etico-estetico.
9

A noi il talvolta “burbero” e “ruvido” Baretti è caro, anche quando non
ne condividiamo le valutazioni critiche immerse nel proprio tempo, per la
capacità di argomentare fruttuosamente. Perché riteniamo che un critico
sia grande anche sbagliando fruttuosamente, quanto sbaglia. Fa avanzare
in ogni caso l’orizzonte culturale; e non importa, da Croce a Garboli, addurre
esempi di questo nella storia.
Inoltre, la rivista «Kamen’» non poteva non celebrare il fondatore della
«Frusta Letteraria» e un modello di scrittura e di rivista alle sorgenti del
giornalismo letterario, che ispirò dal l’Ottocento al Novecento, molte
esperienze culturali: da Collodi a Piero Gobetti, che chiamò non a caso la
sua rivista «Il Baretti». Che le intuizioni dell’autore torinese fossero
culturalmente preveggenti lo dimostra anche la rivista viennese «Die Fackel»
(1899 - 1936) di Karl Kraus, nota per la sua satira pungente della letteratura
e in generale della società primo-novecentesca.
La rivista «Kamen’», dal n. 35 del gennaio 2009 al numero 44 del
gennaio 2014, ha pubblicato una selezione dei più importanti saggi relativi
alla teoresi internazionale sull’Umorismo e del Comico. Non poteva quindi
mancare Baretti che fu, fin dalla giovinezza, attratto dal riso e dal sorriso
come modalità di “lettura” della realtà. Ne fa fede anche il suo gusto
peculiare per l’invenzione lessicale, che connota tante sue pagine e che ha
dato vita a voci entrate nel vocabolario della lingua italiana.
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Giuseppe Baretti: un classico come
prisma per rileggere la letteratura1
Daniela Marcheschi
1 – Rileggere oggi Giuseppe Baretti – a due secoli e più dalla morte,
avvenuta a Londra nel 1789 (era nato a Torino nel 1719) – significa
incontrarsi con una personalità, la cui voce risuona con il timbro forte e
chiaro che mantengono nel tempo solo i classici. Con le sue «parole semplici,
e comuni», i neologismi (ad es. «smascolinati», che ebbe “fortuna” nella
cerchia carducciana per criticare Giovanni Pascoli2, le antifrasi, le iperboli,
le esclamazioni, le interiezioni, Baretti fu scrittore di viaggio di singolare
efficacia e inventiva, autore di vividi reportages con le Lettere familiari
a’ suoi tre fratelli o il Journey from London to Genoa3. Fu il primo a
unire giornalismo, multimedialità e critica militante, con una soggettività
energica ed eticamente risentita che avvertiva di dover contribuire utilmente
al miglioramento della vita civile oltre che della cultura. Inoltre innestò e
incrociò la critica con l’invenzione romanzesca del personaggio di Aristarco
Scannabue e delle sue vicende di fantasia: la letteratura e la critica
dovevano cioè esprimersi al di fuori delle accademie o dei circoli dei poeti
d’Arcadia, autori dall’«eunuco rimare»4. Padrone di più lingue, Baretti fu
il primo intellettuale europeo di lingua e cultura italiana della Modernità,
inoltre letterato poliedrico: traduttore, sapido autore di teatro, lessicografo
ad es. in A Dictionary of the English and Italian Languages5; e autore
del catalogo ragionato della vita e delle opere degli scrittori italiani in The
Italian Library6, osservatore e indagatore dei costumi in An Account of
the Manners and Customs of Italy7, che sta fra la spigolatura curiosa, e
popolare, e l’osservazione etnografica, tra la geografia e la guida storicoartistica e così via. Fu pure insegnante di lingua italiana, e molto altro: in
breve, un mediatore culturale a tutti gli effetti.
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Era quindi un atto dovuto richiedere l’istituzione di un Comitato Nazionale
per le Celebrazioni del Tricentenario della Nascita di Giuseppe Baretti, poi
accolta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha istituito lo
stesso Comitato con D. M. n. 26 del 30-01-2019, su istanza del CISESGCentro Internazionale di Studi Europei Sirio Giannini di Seravezza, alla
quale hanno prontamente aderito il Sindaco del Comune di Seravezza,
Riccardo Tarabella, le professoresse Luísa Marinho Antunes, comparatista
dell’Università di Madeira e membro del Comitato scientifico del CISESG,
e Francesca Savoia, dell’Università di Pittsburgh, italianista e principale
studiosa odierna di Baretti.
Un ringraziamento doveroso va anche all’Università di Utrecht, e in
particolare ai professori Raniero Speelman e Gandolfo Cascio, che ha
aderito al Comitato Nazionale, e ha reso possibile il Seminario olandese
del 4 dicembre 2019.
2 – A partire proprio dalla necessità di riconoscere Baretti come un
classico, e non certo minore, il Comitato Nazionale per le celebrazioni in
suo onore intende contribuire a sanare lo iato fra le più solide acquisizioni
critiche degli ultimi decenni, per opera di studiosi come Franco Fido8,
Francesca Savoia9, Bartolo Anglani10, Elvio Guagnini11, William Spaggiari12,
Giovanni Iamartino13, ed altri di generazioni più giovani, e lo spazio effettivo
in generale riservatogli nelle storie della letteratura attualmente in uso nelle
nostre università e nelle scuole secondarie. Lo si presenta come uno
spirito bizzarro, un dilettante dall’«onesto eclettismo»14, un giornalista in
senso riduttivo, quasi che il giornalismo non fosse un genere letterario pur
sotto diversa dominante15; soprattutto poche volte si entra nel merito della
tessitura sapiente dello stile, dell’originalità e della moderna complessità
della biografia umana e letteraria di Baretti.
Compilando il suo giornale «La Frusta Letteraria» (1763-1765), Baretti
tiene ben presente l’oraziano miscere utile dulci e il motto latino di Jean
de Santeuil castigat ridendo mores: il suo stile è così ricco di variazioni e
toni; e l’umorismo, l’ironia, il comico che vi sono introdotti hanno proprio la
funzione di attrarre i lettori. La sua cifra giocosa, che zampilla di prefissi e
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suffissi di notevole espressività satirica e nel recupero di vocaboli e locuzioni
della tradizione comico-umoristica o, meglio, burlesca di Luigi Pulci, dei
novellieri e di Francesco Berni, sembra arricchirsi nell’incontro con l’ironia
di Gasparo Gozzi: ad es., di quel suo Discorso satirico intorno alla utilità
degli oriuoli, che Giacomo Leopardi avrebbe antologizzato nella propria
Crestomazia16. La suggestione gozziana, a livello tematico, potrebbe essersi
concretizzata nel Dialogo Decimo Tra il Maestro d'Esterùccia, uno
Svegliarino, e un Letto, che si legge nell’Easy Phraseology for the Use
of Young Ladies, who Intend to Learn the Colloquial Part of the Italian
Language17. Il Dialogo è contrassegnato dall’incipit onomatopeico bilingue
«Tick, tock, tick, tock»/«Ticche, tocche, ticche, tocche» a imitare il suono
della sveglia. A Baretti, com’è noto, piaceva molto il Malmantile del Lippi,
che all’onomatopea faceva spesso ricorso; ma si pensi alla prassi dell’opera
buffa, genere che si voleva opporre alla più paludata opera seria e che si
era imposto rapidamente per comicità e realismo, anche linguistico, grazie
a La serva padrona (1733) di Giovanni Battista Pergolesi. Baretti stesso
sarebbe stato autore di pregevoli intermezzi, come il Don Chisciotte in
Venezia e La Filippa trionfante18.
Grazie in primis a Baretti, si è insomma radicato nella cultura italiana
quel vincolo fra giornalismo, letteratura e comico/umorismo, all’insegna
della caricatura, delle onomatopee, di antifrasi e iperboli scherzose, e anche
del sottile gioco del paradosso di Sterne, che nell’Ottocento e nel Novecento
darà vita al cosiddetto «giornalismo comico-umoristico», ossia alla
letteratura comico-umoristica pubblicata sui fogli a stampa: da Carlo Collodi
a Carlo Dossi, da Cesare Zavattini a Giovannino Guareschi, o da Sergio
Tofano a Gianni Rodari19.
3 – Il primo soggiorno in Inghilterra (1751-1760) contribuì ad allargare
gli orizzonti di Baretti, che appartenenva alla medio-piccola borghesia
piemontese e, con il suo spirito poco docile, avvertiva l’angustia della società
italiana della sua epoca. Eppure l’originalità di Baretti è fuori discussione.
Quella «medicina della fantasia», che Gasparo Gozzi trovava nelle
Piacevoli poesie20, unita alla tipica tensione battagliera e moralepedagogica propria della tradizione comico-umoristica, gli permettevano
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di provare affinità o ritrovarsi nel Johnson moralista dei bisettimanali «The
Rambler» (1750-1752) e di «The Adventurer» (1752-1754). Del resto il
«riso» è di per sé elemento non statico o vera e propria energia cinetica
dell’animo, secondo quanto aveva compreso Plutarco, conosciuto da
Johnson e Baretti21. Nelle Questioni conviviali (673 b) si osservava infatti
che il ridicolo, o il genere comico in particolare, soddisfa due esigenze
innate nell’essere umano: la fantasia e l’amore per il sapere o la riflessione;
proprio in questa maniera, essendo un modo per appropriarsi di sé stesso
e una sorta di pre-filosofia, conduce alla verità perché capace di criticare,
disgregare e sovvertire il mondo22. Non a caso, Aristarco Scannabue, con
la sua esperienza, si configura come una ambiziosa sorta di anti-Minim, il
critico inventato da Samuel Johnson in The Idler: la raccolta di saggi,
pubblicati a Londra tra il 1758 e il 1760, sul settimanale «The Universal
Chronicle»23. Infatti, dopo una «travagliosa» vita di peripezie che lo hanno
privato della gamba sinistra dal ginocchio in giù24, Aristarco si è ritirato in
campagna, dove vive attorniato da animali esotici e vestendo «alla persiana».
Con la sua gamba di legno, sembra richiamare certe immagini caricaturali
di William Hogarth: si pensi alla serie dei quattro dipinti su tela dal titolo La
campagna elettorale (1754-1755), in particolare alla figura del veterano
dalla giacca rossa che troneggia sulla destra nel quadro La votazione,
comprato come l’intera serie dall’attore David Garrick, notoriamente ben
inserito nella cerchia di Johnson; ma anche al marinaio che si picchia con
il contadino nell’altro Il trionfo dell’eletto. Aristarco ha deciso di muovere
una eroica, quanto «disperatissima guerra», contro il «flagello di cattivi
libri che si vanno da molti e molti anni quotidianamente stampando in tutte
le parti della nostra Italia, e il mal gusto di cui l'empiono, e il perfido costume
che in essa propagano»25. Conduce una vita solitaria, agreste, possiede
una «quantità esorbitante» di libri, pensa e medita; ma proprio il suo spirito
di combattente, il suo pugnace slancio contro i «cattivi libri» costituiscono
quasi un antifrastico rimando ironico all’ideale già esposto da Petrarca nel
trattato De vita solitaria (1346-1356)26.
Poiché, come annunciato nel titolo di questo contributo, vogliamo fare
di Baretti un prisma di spunti, per aprire percorsi in avanti e all’indietro
nella nostra letteratura, possiamo anche osservare come le caratteristiche

14

di Aristarco Scannabue, in particolare la sua gamba di legno, richiamino
per suggestiva analogia anche un passo del Prologo di Virginio Ariosto a
La Imperfetta, ovvero La Scolastica nella versione di Gabriele Ariosto:
continuazioni (e re-intitolazioni) della commedia I Studenti, lasciata
incompiuta dal grande Ludovico, padre del primo e fratello del secondo27.
La Scolastica fu pubblicata per la prima volta a Venezia, presso Giovanni
Griffio il vecchio nel 1547 e più volte ristampata anche nel Settecento: una
edizione, curata da Paolo Rolli – La Scolastica comedia di m. Lodovico
Ariosto –, figura pubblicata anche a Londra, «apresso Tommaso Edlin»
nel 1737, con dedica sul frontespizio «All’Illustrissima Signora Anna Maria
Pulteney» 28 . Quanto alla versione L’Imperfetta, essa fu invece
rappresentata per la prima volta nel 1556, e Virginio Ariosto, attore dotato,
la recitò più volte29. Nel suo Prologo il figlio di Ariosto spiega l’intento,
arduo e «temerario», di concludere la commedia incompiuta del padre,
cercando una giustificazione agli occhi del lettore:
Ma per lui ora mi piace rispondere
E dirvi, che se ben sappiam che debole
È il suo saper, a paragone massima
mente di un tanto autor e di un tal spirito;
Pur, perchè alcuna volta vediam mettere
Gamba di legno o man di ferro agli uomini,
Le quali, ancor che sian tanto dissimili,
Parmi non sol che non acquistin biasimo
Ai facitori, ma ben laude e gloria,
Come quelle che rendano il corpo abile
A molte cose, a’ quai senza esse inutile
Saria del tutto: adunque la causa eccovi
Che l'indusse a finir questa Commedia.
Non sembra che prima dell’edizione di G. A. Barotti, Opere in versi e
in prosa Italiane e Latine, di Lodovico Ariosto Nobile Ferrarese con
Dichiarazioni, In Venezia, MDCCLXVI, Appresso Francesco Pitteri, tale
Prologo (il cui ms Magliabechiano VII 86 è conservato alla Biblioteca
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Nazionale Centrale di Firenze) fosse noto. Non si può tuttavia non rilevare
l’associazione «Gamba di legno» ed effetti di «laude e gloria», che
deriverebbero dalla capacità di rendere «il corpo abile/A molte cose»: in
tal caso l’esercizio delle lettere. Appunto un aspetto che caratterizza anche
la biografia di Aristarco Scannabue, privato della gamba «per la possente
virtù d’una palla di cannone, che uscì una mattina con troppa furia da un
brigantino corsaro di Marocco»30 e, per questo motivo, tornato «ad patrios
lares», in compagnia di cani, gatti, uccelli, scimmiotti e libri.
Al contrario, il critico Minim creato da Johnson è un arricchito (da ex
apprendista birraio che era), uno che ha appreso la letteratura girando per
i caffè e ascoltando le chiacchiere dei frequentatori. Nell’invenzione
giocosa, il «vecchio Aristarco», alter-ego di Baretti, si spende invece per i
contemporanei di valore, ad es. l’anonimo autore, in realtà Giuseppe Parini,
di cui elogia Il Mattino31, uscito a Milano nel 1763; mentre il critico Minim,
insicuro del suo giudizio quindi ingeneroso verso il prossimo oltre che
ingannatore di sé stesso e degli altri, si guarda bene dal giudicare i libri
nuovi.
Primo critico europeo Baretti, perché comprende che della letteratura
si possono individuare e interpretare i valori solo ponendola in un quadro di
ampio paragone di esperienze (tradizioni, diremmo oggi), come nel Discours
sur Shakespeare et sur Monsieur de Voltaire32; e, ancora, collocandola
entro un orizzonte propulsivo di letture e riletture, di considerazioni
stratificate, di continui riposizionamenti interpretativi – come nel caso dei
giudizi su Dante: da Prefazioni alle tragedie di Pier Cornelio Tradotte
in versi italiani (1747-174833) ad A Dissertation upon the Italian
Poetry34, dalla «Frusta Letteraria» al Discours, appunto – in un contesto
mobile, come è mobile il farsi della letteratura in rapporto con le vicende
della cultura (dunque solo in apparenza contraddittorio), di messa a punto
delle relazioni fra lingua e letteratura, lingua e pensieri, lingua e saperi,
peraltro condivise dall’Antonio Genovesi di Logica per gli Giovanetti35.
Gli stessi sviluppi dell’idea barettiana, modernissima, che ogni lingua è
pari all’altra quanto a capacità di agevolare l’acquisizione di conoscenze
e saperi, di cui va compresa la specificità, si ritroveranno più e meno
esplicitati negli scritti di Genovesi, che Aristarco Scannabue aveva per un
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verso elogiato (il solido sapere e il raziocinio) e per un altro condannato (lo
stile) nella «Frusta Letteraria» del 15 ottobre 176336.
4 – Negli studi su singoli autori, nella visione storico-letteraria d’insieme,
continuano talvolta a permanere residui critici di una storiografia idealistica
mai del tutto sostituita. Così, episodi, autori, opere ecc. sono talvolta, se
non spesso, più o meno inconsciamente ancora inquadrati in una
“narrazione” secondo una idea del processo storico, in cui prevalgono lo
sviluppo lineare, cumulativo e progressivo degli eventi, delle opere ecc.; e
un’idea dialettico-binaria (tesi/antitesi > sintesi) di storia della letteratura,
di cui hanno risentito anche la figura e l’opera dello stesso Baretti.
L’opposizione dialettica stabilita a torto fra realismo e commedia di carattere
da un lato, e antirealismo presunto della favola (genere che il Baretti non
disdegnerà di praticare), e della maschera dall’altro (un realismo non meno
“reale”, sebbene diverso37), insomma fra i Gozzi, specialmente Carlo, e
Goldoni, ha fatto a lungo ritenere il secondo “dentro” una presunta necessità
della Storia rispetto ai fratelli Gozzi: che Baretti conobbe a Venezia, nel
1739, stimò – specie Gasparo – (al contrario di quanto fece con Goldoni38)
e frequentò39. Per giunta Baretti era, sì, ostile alle pastorellerie d’Arcadia,
ma non apparteneva al milieu dei grandi illuministi, perlopiù lombardi e di
famiglia aristocratica, e anche più giovani: Pietro Verri nascerà nel 1728,
Cesare Beccaria nel 1738, e Alessandro Verri nel 1741. Era, lo ripetiamo,
un piccolo-borghese sabaudo, uso a portare «fin dalla puerizia l’abito
Chericale», deposto solo nell’adolescenza40.
Dinamico come il secolo in cui visse, sperimentatore di una pluralità di
generi di scrittura che lo rendono uno degli autori più versatili del suo
tempo, nell’attenzione alla varietà e molteplicità della realtà effettuale e
dei diversi nessi fra parola e cosa, fra lingua e culture, fra stile e contesto,
quindi per la disobbedienza a una razionalità geometrica, Baretti appare
proiettato nelle problematiche moderne di una rivendicazione tutta
novecentesca della lingua nazionale/madre culturale come “casa” o “patria”
(del sentire, del pensare) dello scrittore e del poeta, della lingua come
azione, e di una soggettività interpretante e giudicante, che vuole
precisamente agire nel mondo, reinfondendo forza nella cultura, e
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nell’esercizio della scrittura. Non a caso fu un modello alto (e pure uno
pseudonimo) per Piero Gobetti, che fondò il quindicinale letterario «Il
Baretti» (1924-1928): l’unica rivista che gli sopravvisse.
Si radica in tutto quanto abbiamo detto finora l’unitarietà della esperienza
intellettuale di Baretti, che in Inghilterra lavorò con coraggio e generosità,
perché alla cultura italiana venisse restituita una considerazione andata
calando negli anni precedenti il suo primo soggiorno a Londra. Ci riuscì,
tanto da arrivare a incidere anche su quella internazionale – basti pensare
alla fortuna del suo dizionario inglese-italiano –: il tutto nella convinzione
che la parola è lo strumento primo dell’esercizio espressivo e che il letterato
può e deve diventare protagonista della società.
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Note
1) Questo testo riprende, ma con diversi tagli, nuovi inserimenti, ampliamenti e
variazioni, alcuni argomenti già sviluppati in quello d’introduzione al convegno
d’apertura dei lavori del Comitato Nazionale, tenutosi a Seravezza, il 3-4 maggio
2019.
2) In «La Frusta Letteraria», Baretti definiva «smascolinati sonettini» i versi amorosi
dell’«inzuccheratissimo» Giambattista Felice Zappi (Giuseppe Baretti, Opere, a
cura di Frando Fido, Milano, Rizzoli, 1967, p. 294) e, scrivendo da Roma a Severino
Ferrari, il 10 maggio 1886, Ugo Brilli, esclamerà tra compassione e ferocia: «Quel
Pascoli! È smascolinato... Povero Pascoli!» («Nuova Antologia», ottobre 1950, p.
167, e ora in Giovanni Pascoli, Poesie famigliari, a cura di Cesare Garboli, Milano,
Mondadori, 1985, p. 58).
3) Lettere familiari a’ suoi tre fratelli Filippo, Giovanni e Amedeo, Milano,
Malatesta, 1762 (vol. I); Venezia, Pasquali 1763 (vol. II). L’opera fu com’è noto
rielaborata dall’Autore che la ripubblicò come A Journey from London to Genoa:
Through England, Portugal, Spain and France, London, Davies, 1770.
4) Proprio come lo Zappi: cfr. Giuseppe Baretti, Opere, cit., p. 401.
5) A Dictionary of the English and Italian Languages. [...] To wich is Added, an
Italian and English Grammar, London, C. Hitch and L. Hawes et al., 1760 e
Dizionario delle lingue italiana ed inglese di Giuseppe Baretti […], London, C.
Hitch and L. Hawes et al., 1760.
6) The Italian Library. Containing an Account of the Lives and Works of the most
Valuable Authors of Italy, London, Millar, 1757.
7) An Account of the Manners and Customs of Italy; With Observations on the
Mistakes of Some Travelers, with Regard to that Country, London, T. Davies, L.
Davis and C. Rymers, 1768, 2 voll.
8) Fido ha lavorato a lungo su Baretti dando, in un quarantennio circa di ricerche
e scavi documentari, contributi fondamentali alla conoscenza e alla critica
dell’autore piemontese; fra i tanti, se ne vedano almeno Giuseppe Baretti, Opere,
cit., e Lettere sparse. Supplemento all’epistolario, a cura di Franco Fido, Torino,
Centro Studi Piemontesi, 1976.
9) L’ultimo dei cui contributi importanti è Francesca Savoia, Datemi carta, penna,
e calamaio. Lettere di Giuseppe Baretti a Vittore Vettori, Verona, Edizioni QuiEdit,
2019; della stessa si vedano pure Fra letterati e galantuomini: notizie e inediti
del primo Baretti inglese, Firenze: Società Editrice Fiorentina, 2010 e Il Baretti
Vostro. Lettere inedite di Giuseppe Baretti, Verona, QuiEdit, 2013.
10) Cfr. Bartolo Anglani, Il mestiere della metafora. Giuseppe Baretti intellettuale
e scrittore, Modena, Mucchi, 1997, e, a cura dello stesso, Giuseppe Baretti,
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Invettive contro una signora inglese (Hester Thrale Piozzi), Roma, Salerno, 2001.
11) Cfr. almeno Elvio Guagnini, in «Un caos di roba». Le Lettere familiari di
Giuseppe Baretti Tra autobiografia, narrativa e scrittura di viaggio, in «Italies.
Litérature - Civilisation - Société», I, 1997, pp. 7–25; poi ripreso nel suo Viaggi
d’inchiostro. Note su viaggi e letteratura in Italia, Pasian di Prato (UD),
Campanotto, 2000, pp. 21-33.
12) Cfr. ad es. William Spaggiari, Baretti nel «convito de’ poeti burleschi», in
Giuseppe Baretti: un piemontese in Europa. Atti del convegno di studi (Torino,
21-22 settembre 1990), a cura di Marco Cerruti e Paola Trivero, Alessandria,
Edizioni dell’Orso, 1993, pp. 209-224; e dello stesso Geografie letterarie. Da
Dante a Tabucchi, Milano, LED, 2015.
13) Cfr. almeno Giovanni Iamartino, Baretti maestro d’italiano in Inghilterra e
l’“Easy Phraseology”, in Il passaggiere italiano. Saggi sulle letterature di lingua
inglese in onore di Sergio Rossi, a cura di Renzo S. Crivelli e Luigi Sampietro,
Roma, Bulzoni, 1994, pp. 383-419, e Id., Da Thomas a Baretti: i primi due secoli
della lessicografia angloitaliana. Testi raccolti e presentati a cura di Giovanni
Iamartino, Milano, Pubblicazioni dell’I.S.U. Università Cattolica, 1994.
14) Così, nell’introduzione a La Frusta Letteraria, asserisce Franco Fido, in
Giuseppe Baretti, Opere, cit., p. 282.
15) La riduzione è nella scia di Benedetto Croce, che lo contrapponeva alla
letteratura, perché pertinente a «interessi e fatti pratici»: cfr. Il giornalismo e la
storia della letteratura, in Problemi di estetica e contributi alla storia
dell’estetica italiana, Napoli, Bibliopolis, 2003 (I ed. 1910), pp. 130-133. Per una
sostituzione della semplificazione crociana, si vedano ora gli atti dei seminari
internazionali di studi su Letteratura e giornalismo, organizzati dalla Fondazione
Dino Terra: Letteratura e Giornalismo, a cura di Daniela Marcheschi, Venezia,
Marsilio, 2017; e, sempre a cura della stessa, Letteratura e giornalismo II, ivi,
2019, e Letteratura e giornalismo III. Giornalisti o scrittori?, ivi, 2020 (in particolare
vi si legga a pp. 9 -18, il contributo di Amedeo Anelli, Alcune domande su letteratura
e giornalismo. Questioni di statuti).
16) Crestomazia italiana cioè scelta di luoghi insigni o per sentimento o per
locuzione raccolti dagli scritti italiani in prosa di autori eccellenti d’ogni
secolo per cura del conte Giacomo Leopardi, Milano, Stella, 1827. Leopardi
pubblicò la Crestomazia poetica con lo stesso editore l’anno successivo.
17) London, Printed for G. Robinson, in Pater-noster Row; and T. Cadell, in the
Strand, 1775, pp. 33-37.
18) Cfr. Giuseppe Baretti, Scritti teatrali, a cura di Franco Fido, Ravenna, Longo,
1977 (e stampa 1987); il volume contiene Don Chisciotte in Venezia, La Filippa
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trionfante (intermezzi musicali), Fetonte sulle rive del Po (componimento
drammatico) e in appendice La Voix de la Discorde, ou la Bataille des Violons.
19) In merito cfr. almeno Carlo Collodi, Opere, a cura di Daniela Marcheschi,
Milano, Mondadori “I Meridiani”, 1995, e Gianni Rodari, Opere, a cura di Daniela
Marcheschi, Milano, Mondadori “I Meridiani”, 2020.
20) Giuseppe Baretti, Le piacevoli poesie, Torino, Stamperia Filippo Antonio
Campana, 1750; e (l’edizione con aggiunte) Torino, Stamperia Reale, 1764, p. 5 (in
ambedue le edizioni).
21) Per Baretti cfr. ad es. la Lettera XLV Al dottore Giambattista Chiaramonti –
Brescia, scritta da Venezia il 1° febbraio 1764: in Giuseppe Baretti, Epistolario, a
cura di Luigi Picconi, Bari, Laterza, 1936, pp. 193-195.
22) Cfr. Armando Plebe, La Teoria del Comico da Aristotele a Plutarco, Torino,
Università di Torino «Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia», XI, 1952,
pp. 99 e sgg.; e Paolo Santarcangeli, Homo ridens. Estetica, Filologia, Psicologia,
Storia del Comico, Firenze, Olsckhi, 1989, p. 38.
23) In particolare, il saggio Minim the Critic fu pubblicato sul periodico londinese
il 9 e 15 giugno 1759.
24) Cfr. Giuseppe Baretti, Opere, cit., p. 288.
25) Ivi, p. 284.
26) Quanto alle idee barettiane su Petrarca cfr. Lettere di Giuseppe Baretti torinese
ad un suo amico di Milano sopra un certo fatto del dottor Biagio Schiavo da
Este, in Giuseppe Baretti, Prefazioni e polemiche, a cura di Luigi Piccioni, Bari,
Laterza, 1911 (II ediz. 1933), pp. 1-29.
27) Cfr. Gli Studenti, con le continuazioni di Gabriele e Virginio Ariosto, a cura di
A. Salza, Città di Castello, S. Lapi, 1915.
28) Cfr. Annali delle edizioni ariostee, a cura di Giuseppe Agnelli-Giuseppe
Ravegnani, Bologna, Zanichelli, 1933, 2 voll., 2, p. 131.
29) Cfr. la voce di Mario Quattrucci, Ariosto, Virginio, in Dizionario Biografico
degli Italiani, Volume 4, 1962, on line.
30) Cfr. Giuseppe Baretti, Opere, cit., p. 288.
31) Ivi, pp. 297-299.
32) À Londres, Chez J. Nourse, Et à Paris, Chez Durand neveu , 1777.
33) Ora si possono leggere in Giuseppe Baretti, Prefazioni alle tragedie di Pier
Cornelio, in Prefazioni e polemiche, cit.
34) Giuseppe Baretti, A Dissertation upon the Italian Poetry in Which Are
Interspersed Some Remarks on mr. Voltaire’s Essay on the Epic Poets, London,
Dodsley, 1753.
35) Napoli, Nella Stamperia Simoniana, 1766: fra i molti riferimenti, per il nesso
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lingua e «pensieri», cfr. ad es. Lib. I, § X; Lib. II, §§ IX-XII ecc.
36) Recensendo le Meditazioni filosofiche sulla religione e sulla morale (1758)
di Genovesi, Baretti scriveva: «Ma tutto il metafisico sapere di quella buona gente
[si intenda: gli studiosi orientali] non è altro che un bel nonnulla paragonato a
quello che ora ribocca in molti lati della nostra Europa; ed è pur forza dire con pace
di tutto il moderno Oriente e di tutto il Mezzogiorno moderno, che in questo solo
primo tomo del nostro napoletano abate Genovesi v’è molto più di soda e vera
metafisica, che non ve n’ è sotto i due tropici e sotto la linea equinoziale. Mi viene
anzi voglia di spiccare un salto assai periglioso, e dire che l’opera di questo abate,
vuoi per la sottigliezza de’ suoi indagamenti, vuoi pel suo coraggio in isprofondarsi
ne’ più cupi abissi della natura, non la cede né anche al libro scritto dal decano
Clarke Sull’essere e sugli attributi di Dio, né alla Teologia fisica del vicario Derham,
né all’Eroe cristiano del cavaliere Steele, né alla Legazione di Mosé del vescovo
Warburton; e che anzi questa sua opera cede pochissimo a que’ trenta o quaranta
discorsi metafisici sparsi qua e là da Samuello Johnson per quel suo tanto dotto
libro intitolato L’Errante. Cosicché fra le tante migliaia e migliaia di libri scritti nella
nostra lingua, io non ne conosco assolutamente neppur uno, dopo quelli del
Galileo, che sia tanto pregno di pensamento e di vera scienza quanto lo è questo
primo di questo primo nostro ampio, sublime ed.aggiustatissimo pensatore Antonio
Genovesi» (si cita in questo caso da La Frusta Letteraria, a cura di Luigi Piccioni,
Bari, Laterza, 1932, 2 voll., i, p. 31). Per le riserve basti citare : «Una cosa però
disapprovo in lui assolutamente, e questo è lo stile suo, che proprio m’annoja e
m’infastidisce quasi da un capo all’altro del suo libro, perché troppo a studio
intralciato e rigirato sì, che non poche volte abbuja il pensiero, e mi obbliga a
leggere due volte un periodo se voglio intenderlo» (ivi, p.40).
37) Cfr. in merito i contributi raccolti negli atti dei seminari internazionali sulla
favola organizzati dal CISESG a Seravezza: La Favola nella Letteratura dell'OttoNovecento, Atti del I Seminario Internazionale sulla Favola, a cura di Chiara
Tommasi, Voghera (Pavia), Libreria Ticinum Editore-CISESG, 2016; AA.VV., La
Favola nelle Letterature Europee, Atti del 2° Seminario Internazionale,
Seravezza, 2 dicembre 2016, a cura di Daniela Marcheschi in collaborazione con
Chiara Tommasi, Pistoia, petite plaisance, 2018; e AA.VV., Antonio Gramsci e la
favola. Un itinerario tra letteratura, politica e pedagogia, a cura e con
introduzione di Alessio Panichi, Pisa, ETS, 2019.
38) Com’è risaputo, diversi sono i passi delle opere e della «Frusta Letteraria», in
cui Baretti critica aspramente le commedie di Goldoni: cfr., ad es., n. XI, 15 marzo
1764, e n. XXII, 15 agosto 1764, in cui stronca, si noti bene per difetto di realismo
nella rappresentazione dell’aristocrazia inglese, la commedia La Pamela maritata
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(Venezia, Pasquali, 1761), e definì l’autore «un pappagallo […] che cinguetta di
quello che non sa». Tuttavia, com’è noto, ne apprezzò Le bourru bienfaisant
(1771): «Je me réjouissais bien sincèrement, en le lisant, de voir Goldoni si
heureusement métamorphosé en écrivain élégant, honnête et raisonnable...» (in
Opere complete di Carlo Goldoni, Edite dal Municipio di Venezia nel II centenario
della nascita, illustrazioni di Pietro Antonio Novelli, Antonio Baratti, Venezia,
Municipio di Venezia, Venezia, 1923, Volume XXII, p. 289).
39) Cfr. Daniela Marcheschi, Giuseppe Baretti, in «Kamen’. Rivista di Poesia e
Filosofia», XXVIII, n. 54, gennaio 2019, p. 5: una biografia sintetica, ma in linea
con gli esiti delle ricerche più aggiornate sull’autore.
40) Così Giammaria Mazzucchelli, Gli scrittori d'Italia, cioè notizie storiche e
critiche intorno alle vite e agli scritti dei letterati italiani, Volume II, Parte I,
Brescia, Giambatista Bossini, 1768, p. 346. Mazzucchelli lo definisce anche «chiaro
Poeta Volgare vivente» (ivi, p. 345).
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«More virility of Thought and Vigour of
Stile than any other Poem antient or
modern»: Baretti patrono di Dante*
Gandolfo Cascio
«Vero che, i primi giorni non frusterete i miei
bambini, anche se non sapranno la lezione?»
Stendhal
In un libello montaliano di reportages1, per quanto soave e di gran
finezza, non si scerne tuttavia il plaisir de voyager, anzi: s’intuisce che il
suo autore, piuttosto che peregrinare per l’Europa e il Medio Oriente – per
il detestato servaggio al «secondo o terzo mestiere»2–, avrebbe senz’altro
preferito restarsene in via Bigli. Perciò la scelta di associarlo a Baretti potrà
apparire imperfetta, dato che quest’ultimo fu un cosmopolita inquieto e
curioso come pochi altri che si spostò dalla sua Italia, ormai periferica, per
sistemarsi a Londra: capitale bell’e pronta ad affermarsi come uno dei
nuovi centri di cultura; di una cultura, beninteso, «liberale», cioè più vicina
a quella di Venezia e Parigi, piuttosto che a quella romana o anche
savoiarda.
Ciò che alla fine mi ha persuaso è stato il fatto che per entrambi il parlare
da fuori abbia concorso a mettere a fuoco alcune questioni letterarie che
interessano tanto il Paese forestiero quanto l’Italia. Una valutazione del
genere, e cioè, che oltre al contesto storico o alle ideologie, consideri pure
la posizione da cui si lancia quello sguardo, mi pare che sia raccomandabile
quando si intraprendono studi di ricezione. Prova di questo condizionamento
sia il fatto che, talvolta, si riscontrano delle dinamiche assai divergenti da
quelle verificate a casa. Per esempio, com’è che fino al Risorgimento
Dante venne letto con maggiore slancio all’estero che non dai domestici
arcàdici? Oppure, come giustificare le resistenze a Leopardi? Aggiungo
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inoltre che, benché la decisione di accomodare Baretti con Dante mi sia
stata suggerita dal condiviso status di fuoriusciti, c’è tuttavia una diversità
che ho l’obbligo di segnare. Difatti, malgrado entrambi fossero degl’esiliati3,
è pure vero che, mentre Baretti (e se si vuole, a questa categoria si possono
agganciare Alfieri, Foscolo, Rossetti et alii), lasciò la patria, più o meno,
volontariamente4, per Dante si trattò di un’infamante e dolorosa fuga5: una
circostanza talmente crudele, ma orgogliosa, che negli anni a venire risultò
come «il miglior conforto dell’esilio»6. Insomma, queste vicende, per le loro
similitudini e divergenze, si rendono complementari, e risultano perciò
efficaci per comprendere la condizione, culturale e storica, cui appartenne
Baretti, e il modo in cui abbiano influito nelle sue considerazione riguardo
al Divin Poeta. Schiarite le mie premesse, vengo al nocciolo.
Dopo le oziose conversazioni attorno alla Commedia che, da Bembo a
Castelvetro, per almeno due secoli ne hanno guastato e offeso la ricezione,
si può dire che con Giambattista Vico «s’inizia né più né meno che una
rivoluzione nella critica dantesca»7, soprattutto per quella sua avvertenza
data nell’incipit del Giudizio sopra Dante, dove ne indicò e giustificò la
superba e imbattibile compiutezza, dacché la Commedia «è da leggersi per
tre riguardi: e d’Istoria de’ tempi barbari dell’Italia, e di fonte di bellissimi
parlari Toscani, e di esemplo di sublime Poesia»8. Questi anni, assai
prossimi a quelli di Baretti, rappresentano inoltre il giro di boa per quanto
riguarda l’avviamento del canone nazionale:
si venne costituendo, dei quattro maggiori poeti: Dante, Petrarca, Ariosto
e Tasso. Pare oggi un canone ovvio, e così già parve a più generazioni, fra
il Sette e l’Ottocento. Di fatto esso fu il risultato di un lungo, aspro e confuso
travaglio critico9.

Vico, poi, mi torna utile per una ragione che potrebbe considerarsi di stile
ma che, come tutte le questioni del genere, è «un problema psicologico e
non un problema retorico»10. Mi riferisco all’uso del sostantivo femmina e
dell’aggenttivo effeminato. Queste parole, in più parti della Scienza,
vengono poste in contrapposizione alle VIR-tù (già etimologicamente
maschili), e gli si assegna la connotazione di ciò che è debole, inaffidabile,
decadente. In un passo, per dire, si narra dell’«effemminarsi»11dei costumi,
in un altro di «poeti effemminati»12 e, conseguentemente, si proclama che
«i costumi, essi alterarono, e finalmente corruppero»13.
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Non dico che Baretti abbia mutuato da Vico questa deduzione, ma è
pensabile che possa ritenersi uno dei suoi strong poets14. Ad ogni modo,
ciò che Vico esprime è senz’altro rappresentativo di quell’epoca, dello
spirito dei tempi in Italia come al di là delle Alpi, dimodoché nella lotta che
i francesi intrapresero contro l’Italia per il dominio culturale in Europa, uno
dei punti di forza nella propaganda anti-italiana fu proprio quello di
marchiare il nostro idioma come esageratamente femminile:
La douceur e la mollesse de la langue italienne s’est insinuée dans le génie
des auteurs italiens [...] la douceur italienne qui leur semble dégénérer en
une mollesse efféminée15.

Mi auguro che già questi accenni portino a percepire che una parte della
civiltà settecentesca, nonostante l’immagine stereotipata d’un’età frivola,
fu invece assai preoccupata della deriva verso delle debolezze considerate
per l’appunto femminilizzanti, e perciò sfavorevoli per la rappresentazione
del carattere nazionale.
Tra gli altri, a controbattere questa campagna denigratoria partecipò
Paolo Rolli16; ma in seguito lo stesso Baretti, che visse quella critica quasi
come una lesa maestà, prese parte alla querelle e lo fece, ça va sans dire,
assecondando il proprio temperamento. In particolare, oltre a consegnare
a Dante il ruolo di principe tra cotanto senno (il suo nome sta sempre a capo
delle varie liste), decise addirittura di portarselo in guerra, ponendolo in
avanguardia nella sua battaglia contro il detestato filosofo. Non sembri un
abuso il mio ricorso a un vocabolario guerresco, dato che anche Borgese
si accorse che:
quella sua cocciuta probità e quel suo considerare la letteratura come una
milizia faccian già vagamente presentire le eroiche smanie di Alfieri e la
sacerdotale austerità di Parini17.

Armatosi della sua feroce e cruda retorica, si mise ad attaccare Voltaire
su più versanti e in più momenti, tanto che:
Il sorgere e l’affermarsi degli interessi danteschi, nel B., sono strettamente
collegati alla polemica antivolterriana già evidente nelle Prefazioni alle
tragedie di Pier Cornelio (1747-1748), approfondita in A dissertation upon
the Italian poetry (1753) e in A history of the Italian tongue (1757), ma
soprattutto vivace e attiva nel Discours sur Shakespeare et sur Monsieur
de Voltaire (1777)18.
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Orbene, tanta ira – musa generosa da Omero a Tolstoj19 –, il disìo di
rivincita su Voltaire spinsero Baretti a vendicare la lingua e la letteratura
italiane: ragion per cui pose Dante ad emblema imbattibile di virilità, di una
poesia che porta in sé i segni morali più distinti e gloriosi del suo popolo.
Questo gesto di rivalsa è di straordinaria importanza, considerato che
Baretti segnala e sbeffeggia un comportamento tuttora caro agl’italiani,
che è quello di mortificare, per affettato, ma paesano, snobismo, le proprie
benemerenze:
La nostra delicatezza su questo punto è sì grande, che ci fa riguardare come
un difetto di buona creanza il parlare con qualche calore in lode del nostro
paese alla presenza di forestieri20.

Evidentemente la rabbia eccitata da Voltaire gli fece mettere da parte
tale buon proposito e iniziò a scudisciarlo, portando a paragone proprio
Alighieri. Si capisce che, dovendo esaltare la mascolinità della sua poesia,
le citazioni vennero cavate soprattutto dall’Inferno:
To sum up all I have to say on this Head, the Thirty-four Cantos of Dante’s
Hell are wrote with more virility of Thought and Vigour of Stile than any
other Poem antient or modern; and in this Particular no Nation has produced
its Equal, except the Paradise Lost of Milton. The most nervous Scenes of
the great Corneilie himself (a Poet the least effeminate among the French)
do not come near the Strength of Dante21.

Baretti, incantevole proprio per la sua schiettezza, con Voltaire ci va giù
di brutto, visto che in una nota accolta nella «Frusta» denuncia le
manchevolezze non solo critiche ma anche linguistiche del suo contendente,
facendole vicendevolmente dipendenti l’una dell’altra. Una tale strategia
retorica è tesa a mettere in rilievo, tout court, le falle d’intelligenza del
francese:
Ho detto che Voltaire non sa un’acca della lingua nostra, e non l’ho detto
per esagerare come un vero italiano istizzito contro uno straniero che cerca
torne l’onor nostro; ma l’ho detto per dire la pura verità. I suoi molti giudizj
sopra gli autori nostri, e il picciol numero de’ nostri poeti e prosatori ch’egli
nomina quando parla dell’italico sapere, dovrebbon essere una prova quasi
bastevole del poco, anzi del nulla ch’egli intende della nostra lingua,
considerando la perpetua smania ch’egli ha di parlare di tutti gli autori
forestieri: ma non contentandomi di questo argomento, che non è forte e
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convincente abbastanza, riferirò qui un passo di Dante da lui tradotto.
Confrontate, italiani leggitori, che intendete bene il francese, la sua
truffaldinesca traduzione22.

Segue la copia dei versi 73-84 da Inferno XXVII e sotto la traduzione
detta, invero disgraziata.
A me interessa sottolineare l’uso dell’apostrofe, sì da coinvolgere il
lettore nel proprio ragionamento e, infine, d’ottenere la loro simpatia. C’è
anche una captatio benevolentiae di classe, visto che complimenta i suoi
perché, gli dice: voi «intendete bene il francese», dandogli, così, l’accredito
di una competenza che, al contrario, Voltaire non avrebbe.
I toni stilistici dell’accusa sono marcati da un lessico dal registro
(appena appena) medio: «Voltaire non sa un’acca della lingua nostra». Tra
l’altro mi allieta far notare che quest’espressione dal registro colloquiale
«non sa un’acca» ritorna assai spesso in Baretti, che la usa di volta in volta
per denigrare chi non sa un’acca di francese, di inglese o della società...
Altrettanto sicura è l’argomentazione che si dichiara obiettiva, visto che la
bocciatura è data dall’esame della versione in francese delle terzine.
Ebbene, se questi giudizi su Dante avevano come primo obiettivo quello
di polemizzare con Voltaire e di atterrire la sua tracotanza, è bene annotare
che Baretti riuscì, in modo assai suggestivo e nella linea già tracciata da
Vico, a mettere in evidenza l’espressionismo linguistico dantesco. In ciò
dimostrò la finissima capacità di contestualizzare la fortuna di un autore
attraverso l’analisi stilistica; altrove, messo da parte l’astio ad personam,
ma non lo spirito!, torna a essere lo smagliante critico-scrittore che, in
poche frasi, riesce a sintetizzare un complesso sistema. Un caso che può
illuminare questo modus è nella recensione a un volume di saggi del 1762
di Carlo Denna:
Poi viene il Saggio sopra la Letteratura Italiana, dal qual io non ho imparato
che poco o nulla, essendo per la più parte una rifrittura di cose già dette in
troppi dei nostri libri. È però sagace e buona l’osservazione, che la nostra
lingua deve il suo cominciamento e principale splendore a tre opere
composte una per satira, cioè il Poema di Dante; una per galanteria, cioè il
Canzoniere del Petrarca; e una per trastullo di femmine, cioè il Decamerone
del Boccaccio; origine a dir vero non estremamente nobile23.
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Delizioso è il riferimento alla Commedia nella lettera del ’64 a un
milanese su Londra:
Chi vuol farsi un’idea viva e vera in mente dell’impero di Satanasso, non
occorre che legga Dante, no; bisogna ch’ e’ venga a Londra a sentire
l’indemoniatissimo romore de’ carri, de’ cavalli e de’ cocchi; e le grida de’
carrettieri, de’ cocchieri e de’ passeggieri dal primo spuntar dell’alba sino
alla più chiusa notte; e le continue orribili bestemmie di questo popolaccio
bestemmiatore, tanto potenti e tanto risonantissime da far tornare indietro
impaurite le saette e i fulmini di Giove24.

Il ritratto della città è brillante, altro che l’immagine falsa del popolo dallo
stiff upper lip; al contrario Baretti descrisse la vivacità urbana simile molto
a quella partenopea e, su questo non ci possono essere dubbi, capace di
anticipare alcune vedute dickensiane. Cos’altro è quest’inferno londinese
– sia per l’udito sia per la vista e gli altri sensi – se non una figura, l’ombra
della città dove da un momento all’altro parrebbero arrivare Twist o
Scrooge o Copperfield? È questa critica dantesca? No, non lo è, ma è un
documento che, proprio attraverso la sua estemporaneità all’opera, è parte
integrale dell’Afterlife di Dante.
Pur non intendendo stilare un regesto completo, vorrei concludere
questa parte del mio studio, riportando almeno qualche caso in cui si deduce
l’autentico gusto di Baretti, quando, voglio dire, non si servì di Dante per la
causa della difesa della lingua. Ad esempio, in modo creativo, quando egli
stesso ricorse alla rima dantesca per le sue Piacevoli poesie:
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;25
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O allorché, tornando a Baretti critico, si lamentò della situazione della
letteratura contemporanea, acclamando invece il passato, per la poesia
epica dichiarò che: «abbiamo dei buoni poemi epici, perchè abbiamo avuto
degli Ariosti e de’ Tassi»26. C’è poi questa recensione a un Vita di Dante
Alighieri in cui lamenta la scarsa leggibilità del Poema Sacro:
L’autore di questa Vita ha fatto benissimo a farla di sei sole pagine, inchiuse
le note, poichè non aveva un’acca da dirci di quel poeta, che non si possa
leggere in fronte a quasi tutte le edizioni dell’Opere di Dante27.

Ho letto l’incipit per recuperare un altro campione dell’espressione
sprezzante che accusa il povero recensito di totale ignoranza. Quello che
però mi interessa è il passo seguente dove, pur comprendendo l’orgoglio dei
fiorentini, ne rimprovera la manifestazione spropositata:
i Toscani in generale, e i Fiorentini in particolare sono ammiratori tenacissimi
de loro antichi libri, e che fanno da più secoli un romor grande intorno a quasi
tutti i loro autori. Intorno al loro Dante non solo hanno fatto romor grande,
ma schiamazzo infernale28.

Subito dopo, sempre sfruttando la carota e la frusta, loda l’enciclopedismo
della Commedia e parrebbe apprezzare lo zelo dei commenti:
Han trovato ne’ suoi versi tutte le scienze, tutte l’arti, tutte le cose celesti,
tutte le cose terrene, tutte le aeree, e tutte le acquatiche, senza contare le
sotterranee e le centrali; ed io voglio conceder loro, che tutte le scienze, e
tutte l’arti e tutte quante le cose o in frutto o in seme si trovino nella Divina
Commedia di Dante Alighieri; e se alcuna ve ne mancasse per disgrazia,
basterà che abbiamo la flemma di leggere cinquanta commenti, e molte
centinaia d’altre scritture fatte per illustrare quella Divina Commedia, che
ve la troveremo senza alcun fallo29.

Eppure il tono sembra più di riso o di uggia, tant’è che deve rammaricarsi
perché, a suo modo di vedere: «ma perchè nessun fiorentino volle mai
concedere, che a quella Divina Commedia manca il potere di farsi leggere
rapidamente e con diletto?»30.
Qui si riscontra davvero l’uomo del Settecento, il lettore che pone come
supremo apprezzamento il piacere, sensuale o intellettuale. Questo mi fa
pensare che, sebbene si debba a Baretti un impulso importante al ritorno
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a Dante, si capisce altresì come questa esigenza, tra l’altro disattesa, segni
il confine tra il suo tempo e quello seguente: quel Romanticismo che
prediligerà altre categorie estetiche e in primis quella della terribilità.
Come ho scritto all’inizio, queste considerazioni, oltre ad essere comode
per imparare qualcosa su Baretti, sono vantaggiose per poter mettere a
fuoco la ricezione di Dante fuori di casa: una ricezione talmente dissimile
rispetto a quella italiana che si potrebbe quasi affermare che Baretti fece
lo scoop. Certo è innegabile che dalle citazioni che ho fornito si sarà
confermata la diceria che vedono in Baretti un enfant terrible, uno:
spirito in gran parte altrettanto falso che originale, e stemperato nel dir male,
e poco intento e certo poco atto a giovare, e sì per la singolarità del suo modo
di pensare e vedere, benchè questa niente affettata, sì per la sua decisa
inclinazione a sparlare di tutto31.

È un parere che dispiace, e dispiace ancora di più perché è di Leopardi.
Nondimeno, rispondo alla mia coscienza e dico che qui il contino ci vide
male. Non capì – non perché non volle ma perché non poté, e così lo
perdoniamo – perché non intese che l’atteggiamento barettiano alla
letteratura era diverso rispetto a quello cui egli era abituato. Una eccentricità
data non solo dall’indole sprezzante e ardita, ma che venne incoraggiata dal
suo soggiorno inglese, in quella contrada europea dove il wit è concesso
anche al critico. Per di più l’inclinazione al pettegolezzo, oltre ad essere
l’araldica sua è, più in generale, un’arte seria e delicata, da ammirare e
curare perché è una dote la cui «vitalità è precaria, come è di tutte le cose
preziose»32.
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Note
* Questo testo, modificato e aggiornato, riprende il mio Fuori di casa: Baretti
critico di Dante e Michelangelo, già accolto in D. Marcheschi e F. Savoia (a cura
di), Giuseppe Baretti a trecento anni dalla sua nascita, Atti del convegno
internazionale, Seravezza, 3-4 maggio 2019, Pisa, Edizioni ETS, 2020.
1) Eugenio Montale, Fuori di casa, Milano-Napoli, Ricciardi, 1969. Si tratta di prose
di viaggio scritte tra il 1946 e il ’64.
2) Il riferimento è all’articolo per il «Corriere della Sera» (27 gennaio 1959) intitolato,
per l’appunto, Il secondo mestiere: «Probabilmente, la costituzionale inettitudine
della poesia a fruttar quattrini ai poeti significa ch’essa ha una sua particolare
dignità alla quale le altre arti non sempre possono aspirare. [...] Se a tale grado di
dignità si può giungere solo praticando un secondo mestiere, ebbene, ben
vengano i secondi e terzi mestieri», poi in Eugenio Montale, Auto da Fé, Milano,
Il Saggiatore, 1966, pp. 127-128.
3) «Extra solum»: Isidoro di Siviglia, Etymologiae, X, 84.
4) Mi si perdonerà il parallelo magari azzardato, ma percepisco quella distinzione
che oggi si fa tra gli expats, i privilegiati cosmopoliti che vanno di qua e di là e si
sentono a casa ovunque (perché accolti nei ranghi delle classi alte), e gli immigrati.
5) «Exilium non supplicium est, sed perfugium portusque supplicii»: Marcus
Tullius Cicero, Pro Caecina, XXXIV, § 100.
6) Antonio Panizzi, lettera a Foscolo del 25 febbraio 1826, in Ugo Foscolo,
Epistolario, raccolto e ordinato da F. Saverio Orlandini e E. Mayer, 3 voll., Firenze,
Le Monnier, 1852-1854, III, pp. 460-461.
7) Benedetto Croce, La poesia di Dante, Bari, Laterza, 1921, p. 173. Sono parole
giustissime quelle di Croce, nonostante le abbia colte da quello sciagurato volume
dove egli, con piglio burocratico, si mise a distinguere tra poesia e non poesia.
8) In Opere di Giambattista Vico, II, Napoli, Tipografia della Sibilla, 1834, p. 174.
Rammento che questo testo, scritto nel 1728 o l’anno dopo, è estravagante rispetto
alle riflessioni dantesche accolte nel terzo libro della Scienza nuova nella redazione
finale del 1744.
9) Carlo Dionisotti, Varia fortuna di Dante (1966), in Id., Geografia e storia della
letteratura italiana (1967), Torino, Einaudi, 1999, p. 256. Faccio notare che, non
a caso, credo, è stato proprio un altro esule a riflettere sulla questione.
10) Leone Ginzburg, Nuovi appunti su «Anna Karenina» (1928), in Id., Scritti, a
cura di D. Zucàro, introduzione di. N. Bobbio, prefazione di L. Mangoni, Torino,
Einaudi, 2000, p. 261.
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11) Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d’intorno alla comune natura
delle nazioni in questa terza impressione dal medesimo autore in un gran numero
di luoghi corretta, schiarita, e notabilmente accresciuta (1725), 2 voll., Napoli,
Muziana, 1744, I, p. 218.
12) Ivi, p. 216 e p. 220.
13) Ivi, p. 341.
14) Riprendo la categoria da Harold Bloom, The Anxiety of Influence. A Theory of
Poetry, New York, Oxford University Press, 1973.
15) Voltaire, Essay on the Epick Poetry of all the European Nations from Homer
down to Milton, London, Jallasson, 1727; cito da Id., Oeuvres completes de
Voltaire, 13 voll., Paris, Furne, 1835-1838, II, p. 355.
16) Paolo Rolli, Remarks upon M. Voltaire’s Essay on the Epick Poetry of the
European Nations, London, Edlin, 1728.
17) Giuseppe Antonio Borgese, Una fama ambigua, in Id., La vita e il libro. Saggi
di letteratura e di cultura contemporanee, 3 voll., Torino, Bocca, 1910-1913, III,
p. 322.
18) Domenico Consoli, voce «Baretti, Giuseppe», in U. Bosco (diretta da),
Enciclopedia dantesca, 6 voll., Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 19701978, I, p. 520.
19) Lev Tolstoj, in Anna Karenina (1877), mise in epigrafe un versetto dalla Lettera
ai Romani (12:19): «mihi vindicta: ego retribuam»: Torino, Einaudi, 1983, p. 3.
20) Giuseppe Baretti, An Account of the Manners and Customs of Italy; with
observations on the mistakes of some travellers, with regard to that country,
London, Davies, 1768; cito da Id., Gl’italiani o sia relazione degli usi e costumi
d’Italia, Milano, Pirotta, 1818, p. 251.
21) Giuseppe Baretti, A Dissertation upon the Italian Poetry in which Are
Interspersed Some Remarks on mr. Voltaire’s Essay on the Epic Poets, London,
Dodsley, 1753, p. 51.
22) Id., La frusta letteraria, 7 voll., Milano, Bettoni, 1830, II, pp. 127-128.
23) Ivi, III, p. 18.
24) In Scritti scelti inediti o rari di Giuseppe Baretti. Con nuove memorie della
sua vita, Milano, Bianchi, 1827, I, p. 335.
25) Giuseppe Baretti, All’abate Nicolò di Castellengo Torinese, in Id., Le
Piacevoli poesie (1750 e, ampliate, 1764), ma cito da «Kamen’. Rivista di poesia
e filosofia», XXIX, 56, gennaio 2020, p. 47, vv. 1-9.
26) Giuseppe Baretti, in La frusta letteraria, cit., III, p. 19.
27) Ivi, V, p. 111.
28) Ivi, pp. 111-112.
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29) vi, p. 112.
30) Ibidem.
31) Giacomo Leopardi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani,
edizione diretta e introdotta da M.A. Rigoni, testo critico di M. Dondero, commento
di R. Melchiori, Milano, BUR, 1998, pp. 48-49.
32) Ivy Compton-Burnett, Fratelli e sorelle (1929), Milano, Garzanti, 2010, p. 121.
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Miklavž Komelj
Miklavž Komelj è nato a Kranj (Slovenia) il 10 luglio 1973. Ha studiato Storia
dell’Arte raggiungendo il PhD all’Università di Lubiana, con una tesi sui significati
della natura nella pittura toscana della prima metà del Trecento. Si dedica
intensamente alla poesia dal 1986. Ha pubblicato le raccolte Luc delfina (La luce
del delfino, 1991), Jantar casa (L’ambra del tempo, 1995), Rosa (La rugiada,
2002, uscito anche in traduzione polacca nel 2003), Hipodrom (L’ippodromo,
2006, uscito anche in traduzione americana nel 2015, e in traduzione polacca nel
2018), Zverinice (Le bestioline, per i bambini, 2006), Nenaslovljiva imena (I nomi
senza titolo, 2008), Modra obleka (Il vestito blu, 2011), Roke v dežju (Le mani
nella pioggia, 2011), Noc je abstraktenejša kot n (La notte è più astratta che n,
2014), Minima impossibilia (2015), Liebestod (2017), Stigmatizacija (2019). Ha
scritto anche un libro di poesie in lingua spagnola Vox clamantis in deserto, finora
inedito. I suoi libri di prose usciti finora sono Sovjetska knjiga (Il libro sovietico,
2012, edizione bilingue slovena e russa) e Larvae (2019), e un racconto per
bambini Kako sta se gospod in gospa pomirila (Come il signore e la signora si
calmarono, 2009). Da segnalare anche una raccolta di saggi Nujnost poezije (La
necessità della poesia, 2010), la monografia scientifica Kako misliti partizansko
umetnost? (Come pensare l’ arte partigiana?, 2009) e alcuni opuscoli, fra cui un
saggio sul dittico di Federico da Montefeltro e Battista Sforza di Piero della
Francesca (2009). Ha pubblicato anche articoli scientifici e saggi in varie riviste,
soprattutto sulla teoria e la storia dell’arte, sulla letteratura e il cinema. Si dedica

molto intensamente anche alle ricerche del patrimonio culturale; ha curato una
edizione in due volumi delle poesie complete di Jure Detela e in un’altra edizione,
pure in due volumi, tutti gli scritti finora inediti di Srecko Kosovel. In un numero
speciale della rivista «Perimmagine» ha pubblicato e commentato la corrispondenza
di Tina Modotti e Vittorio Vidali con il rivoluzionario sloveno Ivan Regent. Ha
tradotto in sloveno alcune opere di Karoline von Günderrode, Fernando Pessoa,
César Vallejo, Djuna Barnes, Oskar Davico, Pablo Neruda, Pier Paolo Pasolini,
Alejandra Pizarnik (l’edizione delle sue opere scelte, in collaborazione con Nada
Kavcic, ha raccolto per la prima volta anche alcuni preziosi materiali inediti, fra cui
due lettere di Pizarnik a Djuna Barnes), ed altri.

Nota ai testi
Le poesie «O! Kako se Pasolini» e «¿Quién me saca de mi?, ¿Quién me da voces?»
sono tratte dalla raccolta Stigmatizacija (2019), le poesie «Moja violina», «Iz
bozanja obraza» e «Nekdo mirno postane pod oljkami» sono tratte dalla raccolta
Roke v dežju (2011). Tute le altre poesie sono inedite.

