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I

Manoscritto V1

[f. 1]
Azione
Ogni componimento didattico, e la storia si danno come vere; gli
altri componimenti si danno come imitazioni. L’imitazione dunque non dev’esser perfetta, e la così detta illusione non deve essere completa. Quando si ode un bel pezzo recitare, si grida: Ben detto, ben rappresentato! – Si sa dunque ch’è un gioco, e si applaude
l’arte. Quando un’odiosa passione è ben dipinta, in teatro si grida:
Bene! si applaude dunque l’arte e l’illusione. Di qui segue:
1. Che ogni opera d’arte deve contenere un certo che d’inverosimile, per far parere che tutto è finzione.
2. Che il poema si scrive in rima e con elementi meravigliosi,
per lo stesso motivo.
3. Che l’inverosimiglianze sono perdonabili, quando danno
all’azione maggior bellezza ed interesse.
4. In ogni arte deve apparire l’inganno: perciò le statue non
debbono essere dipinte, per non parer vere.
5. Bisogna lasciare a chi legge il piacere di vedere in che modo
è ingannato.

1
La descrizione del manoscritto è nel § III della Nota alla presente edizione,
tomo I, p. C. Viene pubblicato per intero. I fogli riportati nei volumi precedenti saranno indicati volta per volta. Come ho già avvertito, in questo, e nei manoscritti seguenti, ritornano brani, riferimenti, citazioni, considerazioni, riflessioni ecc., apparentemente simili, ma che si distinguono sempre per qualche
aspetto (stilistico, linguistico ecc.). Per questo ho ritenuto di lasciarli nel loro posto e nella loro forma.

3
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Bello morale
a) Un carattere poetico per esser bello e luminoso dev’essere
come il diamante, che versa più luce secondo che tiene più facce.
b) Il carattere deve essere meraviglioso, ed è tale quando coi
suoi costumi personali contrasta coi costumi generali; quando è il
risultato di passioni opposte. Esempio Bruto: ama la patria, ama
Cesare, e uccide questo.
c) Imitare non vuol dire fare la stessa cosa, ma una simile cosa:
quindi il personaggio non dev’essere quale la realtà lo presenta.
h) Per essere interessante si vuole che sia colpevole, ma non vizioso. Secondo che più grande è la passione, più grande il delitto,
più grande la pena: lo spettatore di questa piange, ma approva, e
sente pietà senza indignazione, il che è scopo d’ogni dramma.
i) Gli eccessi nelle passioni sono perdonabili, quando le passioni sono benevole. Un amor smisurato si crede e si ammira; un
odio smisurato si detesta, e quindi non si crede.
l) L’amore riunisce maggiori incanti e pericoli; e quindi è eminentemente drammatico.
m) La sventura dev’essere figlia del delitto, e ’l delitto della
passione.
n) Bello è rappresentare i vecchi con virtù opposte ai vizii, che
loro si attribuiscono.
o) Se la colpa del personaggio è antica, essa deve comparire
quando è vicino ad essere punito; quando già ci siamo interessati
per lui.
[f. 2]
q) Mancanza di simmetria nel viso fa supporre pazzia; e Pinel2
infatti ha notato che in tutti i pazzi i due emisferi del cervello non
erano simmetrici.
r) Ora questi segni, sono segni e cause: sono causa ed effetto;
infatti tutti gli anatomici han trovato le più grandi anomalie nei

2
Philippe Pinel (Saint-Paul 1755-Parigi 1826), medico alienista, professore
di Patologia all’Università di Parigi, rivoluzionò il metodo di cura dei pazzi, sostituendo alla crudeltà dei mezzi repressivi la psicoterapia tramite il lavoro. Tra
le sue opere fondamentali, va ricordato il Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie (1801).

4
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muscoli del viso, e della mano. Gli uomini han diverse passioni,
perché hanno diversi muscoli.
s) Il nervo facciale è con ragione detto il piccolo simpatico.

Riso
Il patetico ed il ridicolo sono affini; e la natura ce ne dà avviso;
perché ambedue nascono dalle contrazioni del muscolo orbiculare della bocca. –

Armonia
a) Quando la vocale finale d’una parola è iniziale della seguente, la pronunzia è più agevole.
b) Due differenti labiali di seguito son di difficile pronunzia.
c) L’accento nell’uso del mondo è proibito al par del gesto.
d) Gli iati più brutti sono a-u, o-i, a-a, a-en, o-un.

Stile
a) Quando le cose sono belle per sé, lo stile è un’acqua limpida che per sé non ha verun colore; ma prende quello degli oggetti vicini.
b) Dire allo storico: Abbi lo stesso stile, è dire al pittore: abbi
un solo pennello.

Pensiero sublime
All’arrivo di Camillo, dice Plutarco, Roma era nella bilancia assieme con la spada di Brenno. –

Iperbole
Marmontel dice: Dev’essere sensibile a chi l’ascolta, non a chi la
pronunzia. –
5
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Immagine
È fatta per rendere l’idea sensibile: dunque deve evitarsi, quando 1. l’idea è sensibile per sé. 2. Quando non merita di essere sentita.
L’immagini ponno prendersi da tutte le sensazioni dispiacevoli, tranne da quelle dell’odorato.

Storia dell’arte
1. Talora l’immagini hanno bisogno d’un’idea media per capirsi: con l’andar del tempo, questo si tralascia, e l’immagine
peggiora. Così prima si è detto: S’inebbriava del profumo della
lode che gli ardevano i cortigiani: leva profumo, e l’immagine è
guasta.
2. Si prende l’immagine come reale. Si disse: Nice ha le rose
sul viso. Poi si aggiunse: Nice, vorrei riunire le rose del tuo viso in
un mazzetto.
3. Finalmente non si paragona un oggetto ad un altro; ma l’immagine d’un oggetto all’immagine d’un altro.
[f. 3]
Antitesi e grazia
a) Esprime un rapporto di opposizione tra due oggetti differenti. –
b) Opposizione tra le qualità d’un medesimo oggetto, come
beato bea.
c) Due cose contrarie sotto un rapporto comune, come: il timore fe’ gli Dei, l’audacia fece i re.
d) La stessa cosa sotto due rapporti contrarii. Cicerone dicea
di Roscio: È sì valente attore, che il credete il solo che abbia dovuto montare sulla scena; ed è uomo così onesto, che lo credete il
solo, che non abbia dovuto montarvi. – Aristotele ancora disse:
Per esser solitario bisogna essere o Dio o bestia. –
– Quando tutto il popolo ha torto, allora ha ragione.

6
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Immaginazione
Noi ci mettiamo nei panni del personaggio, benché lontano; ed è
singolare che noi ci facciamo illudere da ciò che potea illudere lui.
Esempio i poemi pagani.
Narrazione
a) Si tacciono le circostanze, che ponno sottintendersi.
b) Per eccitare la curiosità, bisogna rendere inevitabile l’ostacolo che si oppone allo schiarimento d’un fatto; cioè questo ostacolo non dev’essere volontario, come nell’Ariosto.
c) Il lettore vuole essere ingannato, ma vuole non avvedersene.
L’inganno, dice Marmontel, è permesso in poesia come il furto in
Sparta: il mal destro era punito.
d) Di tutto dee render ragione, fuorché del caso e dei fatti soprannaturali.
e) Un fatto straordinario per esser credibile deve essere circondato da fatti ordinarii: più straordinarii sono incredibili. Legati più fatti, la credenza che si dà ad uno riflette sugli altri; e ciò
prova la necessità di mescere nei fatti soprannaturali circostanze
comuni.
f) Ogni fatto deve istruire, e muovere: che se lice lasciar freddo il cuore, non lice mai lasciarlo vuoto.
g) Nell’epica la narrazione deve interessare chi legge; nulla
dramma3 deve interessare noi, bensì l’attore che ascolta; perché
l’interesse dello spettatore è quello dell’attore.
Lingua
[vedi parte III, cap. IV]
Artista
Guardi il popolo per conoscere la natura: il gran mondo è un ballo mascherato, e presenta visi fatti.
3

«Nulla dramma»: nessuna vicenda dolorosa; nessun contrasto morale.

7
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[f. 4]
Dramma
Il meraviglioso non pertiene al dramma, ma all’opera. Nell’opera
tutto è menzogna, ma tutto è d’accordo. In essa, la musica rende
verosimile il meraviglioso; è questo fa verosimile la musica.
Il genere meraviglioso ha il vantaggio di risparmiare al poeta
gl’inutili dettagli e le spieghe, che servono a spiegare l’andamento dei fatti, quando questi son naturali.
È vero che per sé non è interessante; ma i nomi non devono essere interessanti, ma mobili dell’azioni. L’altro vantaggio è, che
con esso si può violare l’unità di tempo e di luogo.
2. Il miglior giudice del dramma è il parterre4, perché non vi
sono donne.
3. In tutte l’opere che si recitano il patetico è sempre difficile
a sostenersi. Un solo degli astanti che si mostri freddo fa ridere gli
altri pel ridicolo contrasto tra la sua indifferenza e la passione di
chi parla.
Linee
È tanta l’influenza dei moti del corpo su quelli dell’anima, che giusto è il detto: Anima sedens fit sapientior. –
Grazia tragica
È fonte del patetico, e sta sempre nel contrasto. Così è patetica Ifigenia che consola il padre, che la invia a morte; patetici i figli di
Medea che la carezzano, mentre gli uccide.
Forma drammatica
L’ode è drammatica, e lo diviene espressamente, quando il poeta
introduce a parlare un altro personaggio. È drammatica: perché il
personaggio, sulle cui labbra si pone, è in azione. Il poeta è l’atto4

«Parterre»: platea, l’ordine dei posti che sta più in basso.

8
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re dell’ode; perché ella non è come l’epopea il racconto d’un semplice testimone.
Cattiva è l’ode ragionata: non il ragionamento deve bandirsene; ma la forma dialettica. Il discorso dev’essere legato pel senso,
come sono i discorsi delle donne. I pensieri debbono essere immagini; e sentimenti, l’esposizione in pittura, e le prove in esempii.
Azione
Lo svolgimento dev’essere imprevveduto; e per esser tale bisogna
che sia un fatto possibile, non già necessario. Nella commedia viceversa deve essere pronunciato; perché nella tragedia bisogna sedurre lo spettatore, nella commedia l’attore; e lo spettatore ride
dell’inganno di questo quando lo sa, e lo aspetta. –
Grazia tragica
a) Ettore che nell’addio ad Andromaca ride con costei al vedere la paura del figlio.
b) Quando nello svolgimento dell’azione, il fatto si annunzia
come tristo, e diventa lieto; come lieto e diventa
[f. 5]
tristo; pare che debba accrescere la catastrofe, e la termina.
Azione
Malvagio dramma è quello, che si fonda sopra accidenti, di cui
l’uomo è vittima senz’esserne che causa.
Una calamità del caso non prova niente e non istruisce. Lo
spettatore n’è afflitto; ma d’una tristezza sterile, e ciò è uno stato
penoso.
Finzione
Il fantastico mescola varii generi, ed è folle: – il mostruoso mescola
varie specie, ed è difficile, come sarebbe un Centauro, stante che
9
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il passaggio dal cavallo all’uomo dev’essere insensibile. Il colossale poi è bello, quando la grandezza dell’anima risponde a quella
del corpo. Ora ingrandire il corpo è facile; ma ingrandire l’anima
è difficile; poiché noi non abbiamo idea d’altra anima che della
nostra. –

Fantasia
Tanta è la forza dell’illusione, che, benché io sappia la fine del
dramma, pure vivo nell’incertezza, quando il leggo o l’ascolto. –

Grazia e facezia
a) Accusare scusando. Un uomo chiedendo con istanza un favore ad Urbano VI, questi gli disse: Oh testa cattiva che sei! – Nol
credere, Santità, rispose l’altro; anche il popolo dice lo stesso di
voi. –
b) Passare da un senso ad un altro. L’abate di Settimo uomo
assai grasso andando in Firenze e temendo di giungere in ora che
le porte della città si chiudevano chiese ad un rustico: potrò entrare io per la porta? – E quegli rispose: Non ten pigliare affanno;
ché vi entra bene anche un carro di fieno.
c) Attribuire al nome le proprietà della cosa. Pranzando Dante tra i figlioli di Cane della Scala, questi e per ordine loro i cortigiani buttarono sotto la tavola a’ piedi di lui tutte le ossa. Come si
sparecchiò, tutti a ridere ed a chiedere meravigliando come l’ossa
si trovassero soltanto appiedi di Dante. Ciò è, rispose il gran poeta, che i Cani si han divorato le loro; ed io che non son cane ho lasciato le mie.
d) Una risposta inaspettata. Stando Dante in Siena a meditare
col gomito appoggiato sull’altare della Chiesa dei minori, un petulante lo straccò con mille insulse domande. Il poeta si tacque,
poi gli chiese: Qual è la più grande delle bestie? – L’elefante – Or
bene, signore Elefante, non molestarmi.
Ad un ammalato il confessore dicea: Pazienza, fratello: Iddio
così castiga i suoi amici. – Ecco perché ne ha pochi – rispose
l’altro.
e) Passare da un senso ad un altro, quando la parola è la stessa. In un crocchio si parlava di Cristo che ai 30 anni cominciò a
10

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:36 Pagina 11

predicare. Un saccente chiese: E dopo il trentunesimo anno che
predicò, che fece? Entrò nel trentaduesimo anno, rispose l’altro.
[f. 6]
f) Grazioso è il taglione: così è il biasimo, che ricade sul biasimatore. Al cardinale Angelotto, celebre, dice il Poggio, per la sua
mordacità, fu presentato un fanciullo d’ingegno meraviglioso.
Questi piccoli prodigii dottissimi a dieci anni diventano fatui in
appresso. – Se così è, rispose il fanciullo, vostra Eminenza dovette essere assai sapiente alla mia età.
e) Una risposta inattesa. Un panegirista di S. Cristofaro diceva
che niun Santo avea avuto l’onore di portar Cristo sulle spalle; e
poiché infervorato in questo pensiero cominciò con tuono a gridare: Chi, chi mai ottenne cosiffatta prerogativa? Uno degli astanti rispose: L’asino, Signore, che portò Lui e la Madre.
f) Una spiegazione inaspettata. In un crocchio si faceva a chi
meglio desiderasse. Uno disse: Vorrei essere re. L’altro disse: Vorrei esser papa. Questi disse: Vorrei esser cardinale... e via discorrendo. Allora un giovinetto soggiunse: Ed io vorrei esser popone.
– Perché? chiesero tutti. – Perché voi tutti mi fiutereste nel culo.
d) Quando era antipapa Pietro de Luna gli oratori del Concilio di Costanza furono a lui e gli dissero che lasciasse il triregno,
obbedisse al voto della Chiesa, la Chiesa esser nel Concilio di Costanza, essere ivi l’arca di Noé. – Sì, rispose Pietro; ma nell’arca vi
furono molte bestie.
c) Tomacello in italiano dicesi un budello farcito di grasso e di
fegato porcino. Or avvenne che quando Bonifacio IX napoletano
della famiglia Tomacelli entrò in Perugia accompagnato da fratelli
e nipoti, le persone vedendo la cavalcata chiedeano: Chi è colui?
– Andrea Tomacelli – E colui? – Giovanni Tomacelli – E colui? –
Marco Tomacelli – Oh rispose allora un villano: Dovette essere assai grosso quel fegato, d’onde sono usciti tanti Tomacelli.
g) Una risposta inaspettata. Un re disse al cuoco: Chiedimi
qualunque grazia. – Fammi asino, Sire – rispose il cuoco. Perché?
– Perché, Sire, avrei da stentar poco a divenire ministro.
h) Un sì e no mescolati. Un cavalier Genovese che facea per
impresa una testa di bue venuto in Francia ebbe lite da un cavaliere francese, che pretendeva che quell’impresa fosse sua. Corre
un duello, si entra nella lizza, e la folla cresceva. Stando sul porsi
delle difese: Piano, disse il genovese, vo’ che mi dica perché mo11

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:36 Pagina 12

tivo vuoi rissa meco? – Perché hai rubato la mia impresa. – E quale è la tua impresa? – Una testa di bue – Oh! s’ella è così, amico
mio, io non posso combattere; ché ei non ci è motivo da ciò. – E
come mai? – Perché la mia impresa è una testa di vacca.

Ridicolo
La Bestialità è ridicola.
a) Un villano pose l’aratro sull’asino, e montò anch’egli. Stanco l’asino, scese, si pose l’aratro sul collo, rimontò e disse: Ora
puoi andar bene; ché non più tu, ma io porto l’aratro.
b) Perdonate, diceva un signore ai suoi illustri ospiti: ho fatto
il mio meglio, e vi chiedo perdono se non vi ho trattato
[f. 7]
secondo la vostra ignoranza.
c) Un villano offriva sua figlia sposa al suo vicino. Questi al vederla disse: È troppo piccola ancora e di tenera età. – Oh! che dite! rispose il villano: ha fatto tre figli finora.
d) Un sacerdote piatendo citò in appoggio della sua causa la
Novella e la Clementina. Il giudice credendo che quelle due leggi
fossero nomi di donna, gridò: Né ti vergogni, pretaccio, di chiamare in testimonio due puttane?
e) Cavalcando un servo dietro il padrone, il cavallo di costui
sprangò un calcio, che dié al servo sul ginocchio. Sul primo duolo, il servo tirò un sasso al cavallo; ma colpì le reni del padrone, e
questi stié chiotto5. Smontati, e il servo zoppicando, il padrone gli
chiese: Che hai? – Il vostro cavallo, Signore, mi ha rotto un ginocchio. – Portalo in pace, amico mio: anche a me ha tirato un terribile calcio alle reni. –
f) Un villano cadde e si fe’ male ad una coscia. Chiamato il medico, gli chiese: Ove è il tuo male? – Nella coscia destra. – Il medico osservatala non vi trovò nulla. – Ah! disse il villano, se il male non è nella destra, deve essere nella sinistra: guardate la sinistra.
g) Domani è il dì d’Epifania, disse il curato: ignoro se fu un
Santo, od una Santa; ad ogni modo adoratelo.

5

«Chiotto»: cheto, senza dar nell’occhio, tranquillo e silenzioso.

12
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h) Un vescovo di Arezzo avea indetto ai preti che venissero al
sinodo in cappe e cotte. Tal che non avea n’era tristo. A che ti affanni, disse la serva? Il vescovo vuole capponi cotti.

Metafora in atto, o facezia
Un fiorentino degli Ardinghelli avea male governato la tutela d’un
giovane. Chiamato in giudizio, il giudice gli chiese: Orsù, presentate i libri dell’introito e dell’esito. E l’Ardinghelli senza far motto mostrò la bocca, poi voltandosi mostrò il culo.
– Il cardinale dei Conti era assai grasso. Pranzando e sudando
pel caldo disse ad Eberardo Lupi scrittore apostolico che gli facesse vento. – Eminenza, non so farlo a modo dei vostri. – E tu
fallo al tuo – Ed Eberardo immediatamente levò l’anca, e dié un
peto.

Comico
Un briaco cadde malato con grande febbre e sete. I medici diceano: Pensiamo a levargli questa febbre e la sete. – Oh! disse l’ammalato: pensate a tormi la febbre; che per la sete penserò io. –
Era sabato, e ’l servo del vescovo andato per pesci, trovò pernici, e le prese per la Domenica. – Cucinatele oggi, disse il vescovo; userò le pernici a modo di pesce. – Ma oggi è sabato. –
Ma qual è maggior miracolo mutare le pernici in pesce, o il pane in Cristo?
– Usciere, disse un giudice, fate cessare quel rumore: ho già
giudicato tre cause senza intenderle.
[f. 8]
Ridicolo
Ad un pittore aretino alcuni rustici mandati dalla congregazione
d’un paese vicino chiesero un Crocefisso, e dissero che dubitavano se dovesse essere vivo o morto. Pensateci stanotte, disse il pittore, e tornate domani. La dimane tornarono i rustici, e dissero:
Fatelo vivo; che se vivo non piace, morto lo faremo noi. –
13
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– Un ebreo si convertì, e vendé tutto; perché gli ripeteano Qui
unum dabit... Nei primi mesi visse d’inviti; infine si ridusse allo
spedale, e cacò sangue. Uscendo nell’orto un mattino, cacato
ch’ebbe, e cercando come forbirsi, gli venne visto un involtino. Si
fà ricco. Ecco come gli diceano i cristiani Qui unum dat... Sì, rispose il Giudeo, ma per darmeli ha tardato finché cacassi sangue.

Forma drammatica
Al capitano di ventura Rodolfo di Camerino i fiorentini lo aveano
dichiarato traditore e dipinta l’immagine di lui sulle mura. Avvenne che poi i fiorentini gli mandassero a chieder soccorso. Era
di agosto, e Rodolfo si fe’ trovare chiuso in stanza con tre caldani, nel letto, e coperto di pellicce. – Che avete, Signore? – Ho un
catarro, né posso dire una parola. – Ma siamo d’està. – Sì; ma io
l’ho preso stando al gelo inchiodato alle vostre mura.

Enimmi di simposio
Calx / Evasi flammas, ignis tormenta refugi:
Ipsa medela meo pugnat contraria fato;
Ardeo de lymphis, mediis incendor in undis.
Silex / Semper inest intus, sed raro cernitur ignis;
Intus enim latitat, sed solos prodit ad intus;
Nec lignis, ut vivat, eget; nec, ut occidat, undis.
Catena / Nexa ligor ferro multos habitura ligatos:
Vincior ipsa prius; sed vincio vincta vicissim;
Et solvi multos; nec sum tamen ipsa soluta.
Flumen et Pisces / Est domus in terris, clara quae voce resultat;
Ipsa domus sonat; tacitus sed non sonat hospes;
Ambo tamen currunt hospes simul et domus una.
Fumus / Sunt mihi sunt lacrimae, sed non est causa doloris,
Est iter ad coelum, sed me gravis impedit aer;
Et qui me genuit sine me non nascitur ipse.
Rotae / Quatuor aequales currunt ex arte sorores;
Sic quasi certantes ut sit labor omnibus unus;
Et prope sunt pariter; nec se contingere possunt.
Umbra / Insidia nullas vereor de fraude latentes;
Nam Deus attribuit huius mihi munera formae
Quod me nemo movet; nisi qui prius ipse movetur.

14
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[f. 9]
Personificazione
a) Lasciare in – Consegnare a... Indi temendo Che la figliuola
le sia tolta (ahi cieca!) Consegna la sua gioja e ’l suo tesoro Alle sicane rupi, confidando Nell’asprezza del loco. (Claud.).
b) Tutti gli aggettivi in bile, come visibile, penetrabile, maritabile si personificano dando alla cosa il verbo ammettere o ricevere, e supportare coll’accusativo di quella parte dell’uomo che opera. Quel fonte è visibile, – ammette il guardo infino al fondo. Quel
terreno è coltivabile, ammette la zappa, e riceve l’aratro.
c) Ogni azione che passa si traduce col verbo insegnare. Si
compone i capelli – L’ordine insegna alle sue chiome. – Abbellisce l’elmo coi serti – Coi disusati serti Insegna all’elmo di lasciar
l’orrore.
d) Impedire – proibire. – Proibivan d’ogn’intorno Opposti
scogli al re d’Averno il passo.
e) Non si stufi fare una cosa – Alla cosa in soggetto si dà il verbo negare, e vietare... Negavan la campagna Da quell’onde sommersa coltivarsi Dal provvido bifolco.
f) Rendere si traduce per condannare, quando cattivo è l’effetto. Condanna la terra alla sterilità. – Condanna gli astri al pianto. –
g) Avere; s’incorpora questo verbo e l’aggettivo. – E gli aurei
rami incurva. O col verbo vedere. Alberi tali Mai quel monte non
vide (ebbe).
= Dare dunque ad un oggetto astratto un’azione, lo personifica: ma il meglio è invertire l’ordine e porre l’oggetto astratto non
nominativo ma accusativo. Così men bella personificazione è il dire: L’ostinazione dei clienti arricchisce i dottori; che: La veste dei
dottori è foderata dell’ostinazione dei clienti.

Bello di pensieri
a) Quando un effetto morale non può spiegarsi con una causa
fisica; giova supporre una causa immaginaria, così per dire: I Cortigiani cadono facilmente; dirò: I Cortigiani hanno le scarpe solate di bucce di cocomeri.
15
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[f. 10]
Grazia di pensieri
a) Tale è questo epitaffio di un uomo felice:
Perpetuum mihi ver agit illacrimabilis urna;
Et commutavi saecula; non obii.
Nulla mihi veteris prodierunt gaudia vitae;
Felix seu memini, sive nihil memini.

b) Tale è questo altro di Alano Isolense:
Alanum brevis hora brevi tumulo sepelivit:
Scire suum moriens dare vel retinere nequivit.

c) Questo ad un cane:
Urlai pei ladri, e per gli amanti tacqui;
Onde a messere ed a madonna piacqui.

Eloquenza
a) Confondere il coprire fisico col coprire ideale. Un epitaffio
di Euripide dice:
Non haec urna tui, Euripides, sed tu magis huius;
Namque tua hanc urnam gloria condecorat.

b) Confondere il mordere fisico col morale:
Il Valla, che facea vivendo guerra
A tutti col mal dir, qui giace e tace;
Anzi qui morto ancor morde la terra.

c) Il segno con la cosa significata:
Dotta agli scherzi fui
Damma, cui saggia Verginella pia – D’uman latte nutria... Empio
cane mi uccise: – Ebbi qui sepoltura. – Forse ancora figura In ciel sarei col mio terreno velo Se non vi fosse ahimé! Cane nel cielo.

16

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:36 Pagina 17

d) Spiegare un fenomeno fisico col morale, e dare al morto le
qualità del vivo.
Qui giace Marco Dolce, zaffo6 accorto. Lettor, se hai qualche intrigo, passa via, Che qualche volta per farti la spia, Non fingesse il furfante d’esser morto.

Il proverbio dice: L’amore, l’inganno e ’l bisogno insegnano la
rettorica.

Immagini
a) Non si porta nulla nell’altro mondo: l’ultimo vestito ce lo
fanno senza tasche.
b) Chi ride ha lunga vita: Ogni volta che uno ride leva un chiodo al cataletto.
c) Chi è ricco è stimato: La roba fa stare il tignoso alla finestra.

Storia dell’arte
Si vuol novità; perché il proverbio dice: Il vin di casa non imbriaca. I santi vecchi non fan più miracoli, ed a vecchia che mangia
pollastrelli viene voglia di carne salata.

Estetica
Il proverbio dice: Ei si può fare il male a forza, ma non il bene.

Lingua
[vedi parte III, cap. IV]

6

«Zaffo»: nel senso di spione, delatore, sbirro.

17

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:36 Pagina 18

[f. 11]
Eloquenza
a) A chi parla sdegnato non rispondere mai sullo stesso tuono.
Unico modo di sconcertare i fieri è di parlare senza commuoversi. Questo contrasto piace all’uditorio; e fa parere ridicolo chi vi
offende.
b) Se si attacca la tua persona, non risponder mai in pubblico.
Per interessar questo bisogna mostrare che l’ingiuria fatta a te, è
fatta a lui.
c) L’uomo non vuole drizzato, ma adulato. Il consiglio spiace
per l’ascendente che dà a chi lo porge, per la vanità che questi
mostra, e per la secreta compiacenza d’essere esente dai vizii, che
si riprendono in altri. Il predicatore deve dunque mostrarsi peccatore.
d) Non dire: Ciò che tu fai è male. Ma dire: Gli altri dicono che
ciò che tu fai è male; io però no ’l credo.
e) Un’accusa detta con aria misteriosa colpisce più. Quando
numeroso è l’uditorio, se d’un’accusa parte ne fate sentire, parte
ne dite all’altra parte; coloro che non sentono, credono che si tratti di qualche gran cosa.
f) Un’ingiuria detta con ipocrita dolore è la più terribile. Se dico: Poveretto! è uno stupido: natura fu ingiusta, perché non gli
dié nemmeno l’ingegno d’un porco!
g) Il far cadere altri in contraddizione è l’unico mezzo come
non persuaderlo mai. Gli altri si persuaderanno, ma non quei,
contro cui si combatte. L’uomo vuol cedere scusandosi. Se accusate vostra moglie di esser puttana, forse si correggerà, perché le
date i mezzi di scusarsi; ma se la trovate sul fatto, è finita. Ella ti
legge in viso una gioja crudele pel suo imbarazzo, e ti odia mortalmente. –

Paragoni
Il morale col fisico, e ’l popolo gli usa. 1. Fino come un ago. 2. Bolle (irato) come un pajuolo. – 3. Brutto come il peccato. 4. Bugiardo come un epitaffio. 5. Unto come un olio. 6. Corre come il vento e la fortuna. 7. Largo come la misericordia di Dio, e come la via
18
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maestra. – Manevole7 come una pasta. – Nudo come un’anima. –
Taglia (male dice) come una falce. – Sta pauroso come un pulcin
bagnato. – Stanno tra loro come pane e cacio.
Vi sono anche dei paragoni ironici, come: Ripara l’acqua come
un vaglio. – Fortunato come un cane in chiesa.

Grazia di pensieri popolari
Dio lascia fare, ma non sopraffare. – La morte ci ha a trovar vivi. –
Rispetti, dispetti, e sospetti guastano il mondo. – Cane amoroso
sempre velenoso, cioè il cane è cattivo quando è in amore. – Caval melato (pomellato)8 caval malato. – Dal becco vien l’uovo; e le
galline fan l’uovo dal becco. – Primo porco, ultimo cane, [.] sono
i migliori. – La casa deve darsi il primo anno a nessuno, il secondo al nemico, il terzo all’amico, e ’l quarto per sé. – Un legno non
fa fuoco; due ne fanno poco; tre lo fanno tale, che ognun si può
scaldare. – Chi è innamorato smoccoli; chi è geloso, spenga. –
Ogni cosa è di Dio, fuorché le donne. – I gobbi non pagan gabella (del fagotto che hanno addosso).
[f. 12]
Bello naturale
Riflettete sui seguenti proverbi: 1. Gli estremi si toccano. – 2. Il
mondo è sempre mezzo da vendere, e mezzo da impegnare. 3. Il
mondo sta con tre cose: fare, disfare, e dare ad intendere. 4. In
cento anni e cento mesi torna l’acqua ai suoi paesi. 5. Nel più ci
è ’l meno. 6. Non pianse mai uno, che non ridesse un altro. 7.
Ogni dritto ha il suo rovescio. – 8. Onde viene il peso del sale,
colà ritorna. 9. Questo mondo è fatto a scale: chi le scende e chi
le sale. Questo mondo è fatto a scarpette: chi se le cava e chi se
le mette. –

«Manevole»: maneggevole, dolce, trattabile.
«Melato»: che vuol parere dolce. «Pomellato»: con il mantello coperto di
macchie tondeggianti.
7
8
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Paragone / interesse
Seren di notte, nuvolo di state, amor di donna, discrezion di frate,
dice il proverbio. – Chi soffia nella polvere, se ne riempie gli occhi.
Numeri
Alle tre si cuoce il pane. Alle tre nebbia l’acqua. – Balzan9 da uno
nol dare a nessuno; balzan da tre, tiello per te; balzan da quattro,
caval da matto. – Alla luna settembrina sette lune le s’inchina, cioè
fa prevedere le altre sette che succedono. – Bruma oscura tre dì
dura.
Grazia di pensiero e di parole
A cavallo, dinanzi; ad archibuso, di dietro; a tavola, a mezzo; a questione, lontano. – Chi vuole avere sempre che fare, compri un oriolo, pigli moglie, o bastoni un frate. – Detto per chi viaggia: La state innanzi, e ’l verno di dietro – (per non soffrire la polvere, e per
vedere il fango). – Non mostrar mai né il fondo della tua borsa, né
del tuo animo. – Ciò che ripara il freddo, ripara il caldo: paradosso, ma vero; perché le case che hanno mura grosse son calde l’inverno e fresche l’està. – Quattro cose sono a buon mercato: terra,
parole, acqua e profferte. – Quattro madri buone hanno figliuoli
cattivi: la Verità l’odio; la Prosperità il fasto; la Sicurtà il pericolo;
la Familiarità il dispregio. – Tre cose lasciar da per sé, l’occhio, la
donna, e la Fe’. – Agio e disagio fan girare il capo alle donne. – Tre
D rovinano l’uomo, diavolo, denaro e donna. – L’oro luce, la virtù
riluce, il vizio traluce. – Il bel vestire son tre N: netto, nero, nuovo. L’ottimo è nimico del buono. – Chi più abbraccia meno stringe. – Ciò che si può [.] si deve. – Chi vuol far ciò che non suole
gl’intervien quel che non vuole. – Tutti gli estremi son viziosi, eccetto quelli delle tovaglie. – Il troppo o poco guasta il gioco. – Metti i pani spessi dove son le barbe rade (fanciulli che mangiano assai
pane). – Pane con gli occhi, cacio senza occhi, vino che cavi gli occhi. – Noci e pane, pasto da villano; pane e noci pasto da spose –
La bocca porta le gambe; cioè il cibo fa camminare. –
9

«Balzan»: cavallo che ha strisce di peli bianchi vicino agli zoccoli.
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– Qual è il miglior pesce? Uno da cento bocconi, o cento da un
boccone. – Per star bene, bisogna avere bocca umida e piede asciutto. – Chi lava muro, lava muso (ricco superbo). – Gli errori dei medici son ricoperti dalla terra; quei dei ricchi dai denari. – Chi non
risica, non rosica. – Chi non si avventura non ha ventura. – Chi ruba pecca uno; e chi è rubato pecca cento (per i giudizii temerarii).
[f. 13]
– A chi pecca per erro si ha compassione; ma chi pecca per arri non merita scusa. – Cerchio lontano (alone) acqua vicina; e cerchio vicino, acqua lontana. – Chi vuol tutte l’olive, non ha tutto
l’olio. Chi ne ha due (figli) ne ha uno; e chi ne ha uno, non ne ha
punto, per dire che ci ponno morire da un momento all’altro. –
Chi non ha che perdere sempre perde. – Dove molti peccano, nessuno si castiga. – Molta terra, terra poca; poca terra, terra molta.

Grazia di parole
a) Per arricchire ci vogliono tre R: redare10, rubare, ridire (far la
spia). – b) Donato ha rotto il capo a Giusto. – c) Chi crede ai sensali diventa senz’ali. – d) Porta aperta per chi porta: a chi si dà porta, parta. – e) O personificando le parole, come: Chi toglie moglie
per la roba, egli entra nel pensatojo. – Fìdati era un buon uomo;
Nontifidare era meglio. – La morte è di casa Nonsisà. f) La roba ruba l’anima. g) Fra Modesto non fu mai priore. – h) Fattore, fatto re.

Forma drammatica
È sempre la personificazione: e le massime sono le seguenti: a) I
denari stan sempre col berretto in mano, per dinotare che si accomiatano da noi. – b) Quando il Bisogno picchia all’uscio, l’Onestà si butta dalla finestra. c) Ricchezza e Sopruso son fratelli. – d)
Il Servizio torna sempre a casa col Guadagno. – e) Chi offende
scrive nella rena; chi è offeso, nel marmo. – f) La bugia corre su
per lo naso di chi la dice. – g) La Fortuna non vuol fare anticamera. – h) La Superbia andò a cavallo, e tornò a piedi.
10

«Redare»: ereditare.
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Forma didattica, immagine
Quanta evidenza è nelle seguenti! a) Dio non fa mai chiesa, che il
diavolo non vi fabbrichi la sua cappella; cioè il male sta accanto al
bene. b) Molti han la coscienza dove i corbelli hanno la croce. c)
Questo e ’l seguente non offrono un’idea a confronto d’un’altra;
ma un’intera proposizione a confronto d’un’altra; in modo che
hanno due sensi, letterale e metaforico. Così: Gli stracci medicano le ferite – è vero preso letteralmente, ed è anche vero inteso nel
senso che la miseria ci fa insensibili a tutti i mali.
= L’arte dunque sta nello spiegare con la proprietà dell’oggetto traslato quella del proprio; come gli stracci medicano le ferite;
e similmente ai sottili cascano le brache, per intendere che spesso
l’astuto è ingannato. – Così ancora: I denari son tondi e ruzzolano. –
[f. 14]
Stile
Ciò che dicono i villani delle bestie con stima vale per lo stile. Chi
cresce in capelli e in ugna non val nulla. Molti scri[tto]ri sono fecondi nel superfluo, e sterili nel necessario. –
Una noce in un sacco non fa rumore, ed un’idea in mille parole non si distingue. Della frutta si dice: se ha umore non ha sapore; e dello stile è lo stesso: la frase asciutta è più saporita.
La parola più bella è quella più vicina all’idea; come della carne la parte più saporita è quella vicina all’osso. Parole sopra di parole e non già d’idee debbono fuggirsi.
Vesti una colonna, la pare una bella donna; ed un’idea volgare parrà sublime vestita ed ornata: nondimeno il freno di oro non
fa il cavallo migliore, ed un pensiero misero sarà sempre misero
comunque si vesta splendido.
Lo stile dice come la vite: Fammi povera e ti farò ricco. Levate i tralci. Levate i pampini.
Il migliore ornato non sta nell’oziose perifrasi, ma nella grazia
del pensiero. Chi dipinge il fiore, non gli dà l’odore, dice il proverbio.

22
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Artista
L’uomo d’ingegno è studioso; chi ha bocca vuol mangiare.
Ara coi buoi e semina con le vacche; cioè scava le viscere del
tuo argomento, e poi trattalo [leggermente]. – Non esser tenero
di tutto ciò che ti viene a [...] e ricorda che chi vuole tutte le olive
non ha tutto l’olio. Sii tardo nel comporre, e sappi che in un’ora
nasce il fungo, in un secolo la palma. – Lo scrivere rapido nasce
dalla lenta e lunga meditazione; ché il proverbio dice: A tela ordita Dio manda il filo; non si fa più lunga strada, che quando non
si sa dove si vada. Bada al principio ed alla fine, ché il passo più
difficile è quello dell’uscio; e più vale l’ultimo che il primo viso.
Bisogna dunque che il lettore si separi da te con una buona impressione. Sfuggi l’esagerazione e ’l dire strepitoso, e ricorda il
detto comune: acqua cheta rovina i ponti. –

Colore
Nero / Il bel vestire ha tre N. nero, netto, nuovo.
Rosso e nero / Chi vuol vedere il diavol vero, metta insieme
rosso e nero. –
Nero / Caval morello, o tutto buono o tutto fello. –
Verde / La donna deve essere bruttaccia che sul verde non si
rifaccia.
Azzurro / Azzurro ed oro non guastan lavoro.
Nero / Sopra il nero non vi è colore.
Rosso / Uomo rosso e cane lanuto piuttosto morto che conosciuto.
[f. 15]11
[Be]llo naturale
Il moto è simbolo della potenza, il calore lo è del cuore e dell’affetto, lo alito dell’intelligenza. –

11

Foglio lacerato al margine sinistro.
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[Para]gone
Zoroastro dice: Una stella del cielo sublunare cadrà sulla terra; la
terra sarà come malata, pari alla pecora che casca per terrore avanti al lupo. –
[Linee]
[…]
Il Corano dice: Tutti gli uomini dovranno passare un giorno sul
ponte acuto, lungo quanto il nostro mondo, largo quanto un filo di
ragno, ed alto quanto l’estasi. I giusti vi passeranno più rapidi d’un
lampo, ma gli empii staranno un secolo a superare questo passo.
Ecco come descrive l’inferno: Io li farò bruciare d’un fuoco
eterno, e rinnoverò la loro pelle, perché bruci di nuovo. L’inferno sarà il loro letto, il fuoco il loro alimento; e chiederanno invano soccorso contro il bronzo fuso in cui saranno precipitati, se
tentano d’uscirne saranno percossi da mazze di ferro, e grideranno: Piacesse a Dio, ch’io potessi ritornar sulla terra che sarei nel
novero dei credenti! Chiederanno a Quello che dirige il fuoco infernale: «Il tuo Signore non ci libererà da questo tormento?» Ed
esso risponderà loro: «Voi soffrirete per tutta l’eternità». – Dio
chiederà all’inferno: «Sei tu sicuro?» – E l’inferno risponderà:
«Ve ne ha altri?» –
Estetica
I miracoli sono in mano di Dio, diceva Maometto. Io non sono incaricato che della predicazione. – Così dirò anch’io: Le grandi
opere sono in mano del Genio, noi altri poveri critici siamo incaricati dei precetti. –
Grazia d’immagini
Ecco la preghiera d’una madre ad Odino: «Dormi, dormi amabile augello dei prati, e possa ridestarti Dio solo. Possa tu ottenere
da lui un ramo per riposare, un ramo curvo sotto il peso della rugiada e dei fiori. Un ridente sogno sta sulla porta e dice: Non hav24
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vi un fanciulletto addormentato nella sua culla, un fanciullo che
riposa sul seno di sua madre, o sulla lana d’un agnello?» (Mallet,
Introd. alla Storia di San Marco, p. 30).
Carattere
Il cuor dell’uomo dabbene, dicono i Bramini, è simile alla noce di
cocco, frutto che sotto una corteccia dura e grossa racchiude un
sugo rinfrescante, ed una polpa soave.
Bello naturale
Operate in guisa, diceva Zoroastro, da piacere all’acqua, da piacere alla terra, agli alberi, all’uomo puro ed alla donna pura. –
Artista
Il Corano dice: Avanti a Dio santo l’inchiostro del letterato vale
quanto il sangue del martire.
[f. 16]12
For[ma]
«Quando l’elemosina esce dalle mani d’un uomo gli di[ce] cinque
parole: ‘Io ero piccola e m’ingrandisti; rara, e mi moltiplicasti; nemica e mi rendesti a[ma]bile; passeggiera, e mi rendesti durevole;
tu eri il [mio] custode, ed io divengo tua guardia’» (Corano, cap.
della [...])13.
Artista
Il malvagio fornito di scienza è un serpente con la [.] ornata di
gemme.
12
13

Foglio in pessimo stato. Il margine destro è consunto e di difficile lettura.
Manca una parte del foglio.
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Grazia
L’anima dell’uomo è eminentemente graziosa. [L’uomo] parla a se
stesso; l’uomo dice: Coraggio, anima mia. È l’anima che parla
all’anima. – L’uomo vince se stesso, combatte con se stesso; è l’anima che vince l’anima. L’eroe si è mostrato più forte di sé; è l’anima che si è mostrata superiore all’anima. L’uomo comanda a se
stesso. L’uomo dunque pare di avere due anime. Homo duplex in
viis suis, dicea S. Giacomo (L. 8). L’anima soggetto semplice come può riunire opposizioni simultanee, amare ad un tratto il bene
e ’l male, amare ed odiare l’oggetto stesso, volere e disvolere, muoversi a due punti opposti, essere insieme semplice e non semplice?

Stile
Allo stile possono applicarsi gli aforismi dell’arte militare.
Vegezio dice: «Il disegno migliore è quello che rimane celato
al nemico». Nascondete le giunture del discorso, e [‘l fine] che vi
proponete. –
«Il valore prevale al numero». Non guardate alle parole, ma al
valore delle parole: poche parole che dicono [molto] valgono più
di molte, che dicono poco.
«Una posizione vantaggiosa prevale talvolta al valore». Il modo come s’incomincia il discorso, la posizione in cui mettere le
idee, vale più delle idee medesime. – «Manovre sempre nuove
rendono formidabile un generale: condotta troppo uniforme lo fa
sprezzare». Non ripetete mai voi medesimo; né il lettore dalla disposizione del primo componimento possa indovinare quella del
secondo.
«Chi lascia i suoi sparpagliarsi inseguendo i fuggiaschi, perde
la vittoria». Tenetevi saldi sull’idee principali, e lasciate le accessorie. –
L’imperatore Leone VI dice:
«Mentre disponete l’esercito in battaglia copritevi con truppe
leggiere per celare al nemico le vostre disposizioni». Gli argomenti gravi trattati con leggerezza fanno più effetto.
«Profittate dei boschi, delle valli, per secretarvi parte delle
truppe, che inattesamente piombino sui fianchi del nemico». Le
idee più inaspettate sono le più efficaci.
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[f. 17]14
Nelle trincee e nelle disposizioni del campo non fidar tanto da trascurare il resto: Dio è la vostra prima difesa; dopo lui non [..] trincee, ma l’armi vostre». Non vi appagate del regolare ordinamento del componimento: il Genio è la prima vostra lode, dopo lui il
valore dell’idee.
«Giova l’avere una causa buona da sostenere. Chi respinge un
aggressore ingiusto, ha per sé il cielo; chi imprende una guerra mal
fondata deve tutto temere dalla vendetta divina». Scrivete di argomenti utili, nobili, e dignitosi; e lasciate al Giordano far l’elogio
della Giorgi.
«Dal principio della guerra vuolsi levar preghiere a Dio: egli è
il Dio delle battaglie, e dà la vittoria a chi gli piace». Siate religioso: Iddio è Iddio della parola, è la parola per essenza; con essa ei
creò il mondo fisico, con essa voi lo spiegherete.
«Deliberate con molti, risolvete solo, eseguite subito». Prima
di scrivere leggete ciò ch’altri hanno scritto sullo stesso argomento; poscia abbandonatevi nella vostra ispirazione, e non lasciate
che la febbre se ne vada.
«Prima di coricarvi richiamatevi ciò che potete avere omesso,
e pensate a quello che avete a fare domani». L’idea su cui passa il
sonno è un fiore su cui passa la rugiada: l’una e l’altro si schiudono al mattino più fragranti.
«[I te]merarii che riescono con colpi di fortuna non sono ammirati che dal volgo. Imitate quelli che debbono la riuscita all’accorgimento; soli degni di lode». Chi persuade con gesti, con grida, con mezzi esteriori, con discipline e statue di Santi può essere
ammirato dagli sciocchi. L’oratore deve solo persuadere con la
parola.
«Potete sorprendere l’avamposto del nemico con vestire i vostri alla foggia dei soldati suoi». Se volete persuadere parlate con
l’idee altrui, date ai vostri pensieri la forma e la passione proprie
della fantasia e del cuore di chi vi ascolta.
«È buon metodo riunire nel combattimento i parenti e gli amici, poiché si soccorreranno a vicenda». Nel corso delle vostre idee,
non introducete idee estranee.
Onasandro dice:
14
Il margine destro del foglio è consunto. Lo scritto non è, quindi, ricostruibile.
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«Se, a merito pari, dovessi io scegliere tra un ricco ed un povero, preferirei il primo, come tra l’armi preferirei quelle di argento e di oro al ferro, se fossero buone contro il nemico. Si riunisca il lustro alla bontà». L’arme d’oro, l’arme ricca è l’idea ornata; l’arme di ferro, l’arme povera è l’idea senza ornamento.
«Il comandare ad un esercito non è da mercanti, banchieri,
usurai per quanto ricchi: chi pensa al guadagno, difficilmente avrà
elevatezza di animo, e
[f. 18]
cognizioni da ciò, non occupandosi che di denaro e di traffico».
Lo scrittore che intende comandare con la parola al suo secolo
non deve essere servo della fortuna e della ricchezza. –
Oltre le disposizioni meditate innanzi al giorno della battaglia
ve n’ha di bisogno determinare sul posto e secondo le circostanze. La presenza di spirito [de]ve formarle, qualità che il generale
non acquista con lo studio, ma è un dono». Chi non sa impr[ovvi]sare non si esponga a parlare in pubblico.
Estetica
Furono studiate a minuto le battaglie di Napoleone per strappargli il secreto della vittoria; ma come nei capolavori letterarii, bisogna rispondere che per prima cosa vuolsi genio.
Azione
Quando il protagonista è colpevole, per renderlo interessante bisogna punirlo, ma la pena sia accompagnata da circostanze ingiuste. Questo secreto fu abilmente pratticato da Speroni nella Canace. Chi mai perdonerebbe un incesto? Ma il veder punita lei e
suo fratello Macareo senza essere uditi e la prontezza onde Canace senza lamento, senza esitare prende il veleno che le manda il
padre ci rendono assai interessanti quei due colpevoli.
Estetica
L’esempio del Tasso dovrebbe distogliere dallo scrivere estetiche.
Che cosa è mai il Genio, se coloro medesimi, che lo posseggono,
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non possono analizzarlo? Tasso fa il Goffredo, e poi non sa spiegare ciò che ha fatto, e ci dà quella ridicola allegoria che ognuno sa.
Tutte le estetiche son simili a quelle raccolte di [avvertenze]
che si trovano nei libri di disegno. Tanto il piede, tanto dev’essere il capo. Trovate regole di proporzioni, e di convenienze estrinseche; le misure della statua, ma non la vita; la misura e ’l numero
dei versi, ma non l’anima del verso.

Stile
Conviene dello stile quello che dei luoghi soverchiamente illuminati: la troppa luce distoglie di vedere la nativa grandezza degli
oggetti. Egli è perciò che lo stile conciso è più chiaro perché è più
breve.

Artista
Vi sono due specie di artisti: l’ingegno creatore e il commentatore. Il primo è sempre mal inteso dal suo secolo. Egli ha concepito
una grande idea, ma sempre la esprime malamente. Una grande
idea, una bella idea quando si affaccia per la prima volta all’intelletto porta con sé una certa paura. Petrarca diceva di Laura:
So della mia nemica cercar l’orme
E temer di trovarla15.

E lo stesso avviene dell’amore spirituale onde l’anima vagheggia un’idea: la guarda
[f. 19]
con amore mescolato di paura, teme di profanarla con dire tutto
ciò ch’ella è, e non solleva mai interamente il velo che la copre.
Questa medesima idea poi, dopo ch’è stata annunciata, è una donna a cui altri ha già tolto il pudore: concede i suoi favori più facilmente. Allora il commentatore se n’impadronisce, e la mostra in
tutta la sua nudità. Grandezza di pensieri ed irregolarità nella
15

Trionfo d’Amore, III, 160-61.
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espressione si trova negli scrittori originali: il loro stile è ineguale,
indeciso come le maniere d’un giovine che vagheggia il suo primo
amore. Al contrario quello degli scrittori posteriori è determinato, eguale, come gli amori d’un uomo di trent’anni: sono freddi,
ma raggiungono lo scopo.
Il mondo vorrebbe che l’artista fosse tale nel suo studio, e ritornasse uomo nella società. Ma come è possibile? L’arte è la veste di Nesso; si porta dappertutto; è Giove che circondato da fulmini scende nella casa di Semèle. Ogni scrittore è intrattabile
quando si alza da tavolino; quando vi è stato quattro ore in serrato colloquio col Dio dell’ispirazione, e con le Muse. La fronte è
coverta di nuvole e di lampi: guai a chi gli si accosta! È Mosé che
cala [dal Sinai con una] corona di luce sulla fronte.

Genio
Il Genio è l’attenzione: strofinate un metallo, tutti i corpi leggieri
che lo circondano sono attirati da esso. Strofinate una fibbra: tutti gli umori vi concorrono. Ebbene: il Genio è un metallo strofinato, è una fibbra irritata.

Unità
Un’opera ha unità quando è fusa di getto, ed è fusa di getto quando è stata concepita ad un tratto in tutte le sue parti. Rarità. L’opere che vivono son quelle che non si producono per successiva apposizione di parti. In questo modo si fa una fabbrica, un muro,
una sedia, ma non un albero, ma non un uomo, non un essere vivente. Ed ogni opera d’arte è un individuo, è un essere vivente.
Nell’ovo è tutto l’animale; e nella prima idea d’un’opera deve essere tutta l’opera. Ciò costituisce la sua unità. Egli è curioso veramente che il concepimento spirituale sta nella fantasia come il
concepimento materiale. Nei primi rudimenti del feto si vedono
sparse in tutti i punti gocciole di sangue, principii di nervi; ma non
sono legati, ma i loro intervalli son vuoti. E quando concepite
un’opera voi vedete tutte le sue parti, e sparse qua e là le idee capitali: i soli intervalli son vuoti. Fatto ciò, voi tornate sul lavoro e
li riempite.
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[f. 20]
Abitate allora coi vostri [..], non interrompete il lavoro. Carrer ha
ben detto: «Quante volte mi succede di dire a me stesso mentre
leggo: Qui l’autore depose la penna e andò [a fare] una passeggiata; qui fu interrotto dalla visita d’un seccatore; qui lo prese la
noja e si addormentò. Soffiatevi il naso, tossite, levatevi a prendere aria tra periodo e periodo, tra frase e frase, se così vi piace, ma
[non] date indizio al lettore: altrimenti vi [.] dir io, che tornati al
lavoro, l’uditore vi sarà scappato d’innanzi».

Fantasia e genio
La tartaruga feconda le sue uova e le cova col solo sguardo: e noi
per fecondare un’idea dobbiamo guardarla.

Artista
Faccia e non tema dell’invidia dei letterati. La sua opera parla
all’universale, e questo lo giudicherà. Galileo disse al Sole: Tu non
ti muovi, e fu creduto. Galileo disse al Tasso: Il tuo genio non
cammina, e nessuno gli prestò fede.

Eleganza e stile
a) Porre l’aggettivo in sost. astratto e sostituito al soggetto, dare a quello tutti gli aggettivi che convenivano a questo.
b) Considerare la cagione e l’effetto così congiunti, che entrino in qualche luogo. «Per gli atti e le parole quel giovine s’innamorò di lei». Dirò: «Con gli atti e le parole gli entrò nel cuore
l’amore di lei».
c) I periodi. Una strada lunga ci pare corta, quando lungo essa troviamo frequenti alberghi ove fermarci; al contrario una solitudine pare grande, benché piccola. Così il trovare spesso nell’orazione luoghi dove fermarci, ce la fa parere piccola; ma la lunghezza dello spazio che si trova tra l’uno e l’altro riposo genera
contrario effetto.
d) Badare nelle parole al suono materiale.
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e) Badare nelle parole al suono imitativo. Si hanno così le figure di consonanza, di ripetizione, la paronomàsia, i coniugati,
l’onomatopea, i suoni di analogia, il ritmo.
f) Badare alla allocuzione simmetrica, ed alla corrispondenza
architettonica delle parti del discorso. I membri si possono mettere in corrispondenza o di somiglianza o di opposizione di uno
ad uno, di due a due, di tre a tre, o d’una serie ad un’altra serie.
Così Cicerone disse:
[f. 21]
Nihil habet
Nec fortuna tua majus
quam ut possis

Nec natura tua melius
quam ut velis
Servare quam plurimos.

Forma del pensiero
Vi sono due specie di discorso, l’uno che fa intendere, l’altro che
fa sentire: questo mostra [la] cosa, quello il risultato di essa: il primo è il linguaggio d’ogni uomo: il secondo è proprio dell’eloquente. Il primo s’impara nella grammatica, il secondo dall’estetica. La bellezza del pensiero consiste nel generale identico al particolare, ossia nel far apparire particolare un’idea generale, ossia
nel determinare. La determinazione dell’idea è la forma e la figura dell’idea. Or di quante specie è questa forma? Ogni idea si determina mostrando
1. Ciò ch’è l’idea: e questo costituisce la forma diretta.
2. Ciò che l’idea non è: – forma indiretta.
3. Mostrando la somiglianza d’un’idea con un’altra.
4. Mostrando il rapporto d’un’idea con un’altra.
5. Mostrando il contrasto d’un’idea con un’altra.
a) La forma diretta si dà all’idea con l’epiteto, che dev’essere
significante, pittoresco, espressivo, conveniente alla persona e alle circostanze.
b) Perifrasi, che dà risalto all’idea, sviluppandola.
c) Enfasi, che dà risalto all’idea, comprimendola.
d) Distribuzione, o enunciazione dell’idea nelle sue idee parziali, o parti, assegnando a ciascuna i caratteri e gli effetti proprii.
Questa forma ammette la simmetria.
e) Aggiunzione.
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f) Concatenazione.
g) Descrizione. La perifrasi tace il nome dell’idea, e cade sopra
un’idea isolata. La Descrizione dice il nome dell’idea, e cade sopra un complesso di idee.
h) Definizione, che si fa enumerando le parti, e gli effetti.
i) Ipotiposi, ed Etopea.
j) Dialogismo. –
– La forma indiretta si dà all’idea con dire ciò che non è; esprimendo
a) il più di quello ch’è. – Iperbole. –
b) il meno di quello ch’è. – Ellissi. –
[f. 22]
c) Il diverso e l’opposto; il che ci dà il Carientismo16, l’Ironia,
l’Asteismo, ironia delicata [con cui] si loda fingendo di biasimare.
d) L’obbliquo e l’ambiguo: il che ci dà l’Equivoco, la Escusazione per pungere, l’Assicurazione maliziosa, il Biasimo in apparenza di lode, il ritorcimento, la ripetizione come: «Tu ottenesti
questa carica per te; per te, ripeto: [mi sono] spiegato abbastanza». Ognuno crede che egli abbia ottenuto la carica per i suoi meriti; ma la ripetizione per te fa intendere che l’abbia ottenuta con
farsi fottere.
– Forma per somiglianza
a) Metafora.
b) Allegoria, o metafora continuata.
c) Emblema (o allegoria dipinta).
d) Similitudine, o confronto di due oggetti simili in tutti i punti.
e) Comparazione, o confronto di due oggetti simili in un solo
punto.
f) Parabola, o Descrizione di una cosa per un’altra.
g) Proverbio, o piccola parabola.
h) Apologo o favola; descrizione d’un fatto animalesco invece
d’un fatto umano.
– Forma per rapporto
Catacresi – Ne taceat pupilla oculi tui.
Antonomasia. –

16
«Carientismo»: è un aspetto dell’ironia, consistente nell’usare espressioni
che sembrano vere o serie per burlarsi, come quando davanti a una espressione
negativa si dice: Mai ho sentito una cosa tanto certa.
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Allusione –
Applicazione, come gli Eserghi nelle Divise.
– Forma per via di contrasto –
Tutti i corpi riflettono un lume l’uno sull’altro: lo stesso accade nell’idee.
a) Contrasto del diverso, come negli epiteti che sembrano contrastare col sostantivo.
b) Contrasto dell’opposto, come la Dissomiglianza, qual noto
esempio della differenza tra Omero e Virgilio.
L’antitesi, che può essere o di parole, o d’idee, o di sentimenti. L’antitesi è bella quando è indicata come: Ne immortale odium
mortali in pectore servas,
[f. 23]
quando si affrontano due oggetti a prima vista sproporzionati, acciocché quello che dovea parere inferiore ci colpisca più, come:
Victrix causa placuit Deis; sed victa Catoni.
c) Parallello, ossia misto di comparazioni e di antitesi.
d) Paradiastole, ossia distinzione d’idee analoghe.

Forma subbiettiva del pensiero
Le forme anzidette sono le forme dell’idea: ma chi parla non comunica le sole sue idee, ma anche l’anima sua, o, come altrove abbiamo detto, esprime e dà il frutto assieme col picciuolo: vale a dire deve esprimere oltre dell’idea il modo onde appare alla sua fantasia, al suo intelletto, ed al suo cuore. Sicché il buono scrittore
deve esprimere 1. le forme fantastiche. 2. la sua convinzione. 3. il
suo sentimento. Le forme ch’esprimono queste tre cose si dicono
forme subbiettive. Dunque,
le forme fantastiche sono:
a) l’Idolo, come Pallida mors...
b) la Personificazione
c) la Prosopopea.
2) Forme ch’esprimono la Convinzione sono l’Epifonema,
l’Interrogazione, Preterizione, Comunicazione, Prolepsi, Sinonimia, Asindeto e Polisindeto, Sorite, Dilemma, Argomenti ad hominem.
3) Moti del sentimento sono o Insinuanti, o Commoventi.
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Insinuanti sono:
La confessione della colpa, la Concessione, la Renitenza nel dir
cose, il fare una Scusa anticipata. – Usar termini misurati – Nominare i vizii altrui dalla mancanza della virtù opposta –, e la virtù
dalla mancanza del vizio: – affermare una cosa spiacevole in modo dubitativo, o interrogativo. – Indicar l’errore altrui
[f. 24]
con attribuirlo ad onorevole motivo.
Commoventi sono:
L’esclamazione, Imprecazione, Commiserazione, Deprecazione, Dubitazione, Sarcasmo, Indegnazione, Scappatoja, Scoppio,
Giuramento, Visione, Vaneggiamento, Esprobazione, Troncamento, Iperbato, Optazione (Quis dabit mihi pennas columbae?),
Ripetizione, Esagerazione passionata, Illusione passionata.

Stile
Lo stile dunque consiste nell’espressione delle forme obbiettive e
subbiettive del pensiero. Ma chi parla gestisce, si agita: dunque lo
stile deve esprimere anche il gesto. Or questo è espresso dalla configurazione delle parole indipendentemente dal loro significato; e
qui consiste l’Eleganza o bello della parola.

Estetica
Si è trascurato il trattato di Beccaria sullo stile. Le belle osservazioni di Cesarotti sulle figure. La scienza nasce ogni giorno in Italia: chi scrive pare di essere il primo a scrivere; ogni generazione
si agita tra l’idee rudimentarie, ignara e sconoscente dell’idee [accu]molate dalle generazioni precedenti.

Sublime / grazioso morale
Codro che si traveste per essere ucciso. Aristide che scrive il suo
nome sul guscio che lo condanna. Trasea Peto che stando sull’esser svenato, liba col suo sangue a Giove liberatore. –
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Artista
Ad un Genio succede un altro Genio: è Elia che lascia il mantello ad Eliseo. Manto di fuoco, onde si dispoglia con gioja, e cui un
altro martire del pensiero raccoglie. O Artisti, fuggite le donne: Al
contatto della Cananea Cristo disse: Sento che una virtù è uscita
da me: una donna mi ha toccato.
Quando io voglio travagliare, diceva Lutero, la mia testa è piena di ronzii e di tuoni. Son tre giorni che non posso guardare una
lettera. La mia testa è divenuta un capitolo; tra breve diverrà un
paragrafo, finalmente una frase.
Forma
L’azione piace intatta: come risposta fatta con una metafora messa in azione, e con un emblema piace sommamente. Eccone un
esempio: Eisleben capo degli Antinomiaci non ammetteva né il
Decalogo, ed avea scritto contro il Credo, il Paternostro ed il Catechismo di Lutero.
[f. 25]
Piangevano insieme circondati dagli amici che bramavano [vederli] rappattumati. Alla fine del banchetto, quando tutti erano di
buon umore, un bicchiere con varii cerchi colorati fu messo nel
desco. Lutero li colmò di vino, e rivolto a Eisleben, «quel ch’è al
disotto del primo cerchio, gli disse, è il Decalogo; quel ch’è sotto
il secondo è il Credo, quel ch’è sotto il terzo è il Pater; il Catechismo è nel fondo». E bevve. Ricolmò il bicchiere, e lo presentò ad
Eisleben. Costui bevve fino al primo cerchio; rimise il bicchiere
sul desco, e non disse parole.
[Em]blema
(Gori, Musaeum Etruscum). In una cornalina si vede una farfalla
che attacca [all’aratro] due laboriose formiche! –
[Semplicità]
Un grande pensiero espresso con semplici parole è il dono che
Bruto offriva agli Dei: una verga d’oro in un bastone di corno.
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Bello
A chi credi tu? chiedeva Saint-Olaf ad uno dei suoi guerrieri. Io
credo a me, rispose egli. Il primo bello naturale siamo noi medesimi: noi amiamo gli altri, quando scema in noi la coscienza delle
proprie forze. Quando l’uomo ha uno stomaco forte non pensa a
Dio, e non vede oggetti amabili fuori di se medesimo. Il sentimento
della nostra imperfezione è la radice dell’ammirazione del Bello.

Artista
Se domandi il nome del Genio, si può rispondere come il diavolo
del Vangelo, che disse: Io mi chiamo legione. Il Genio non è un
uomo, ma una legione di uomini.
Agli autori dei popoli sono succeduti gli autori dei libri.

Enimma
Al medioevo l’ospite esigeva dal pellegrino di rispondere ad un
enimma. La legenda dorata dice: Il diavolo in forma di donna entrò da un vescovo per sedurlo. Tutto ad un tratto, un pellegrino
batte alla porta, e grida. Il vescovo chiede alla donna: Debbo
aprirle? – Sì, rispose, a patto che gli si proponga una questione
difficile: se vi risponde sia ammesso; se no, sia respinto come indegno di apparire innanzi ad un vescovo. Chiedigli dunque che
cosa ha fatto Dio di più mirabile nelle piccole cose. Il pellegrino
rispose: l’eccellenza e la varietà delle figure. La femina disse allora: Proponetegli una questione più difficile: in qual punto la terra è più alta del cielo? Il pellegrino rispose: Nell’Empireo ove riposa il corpo di Cristo, ch’essendo carne, di necessità è anche terra. Ebbene! disse la donna, proponetegli la terza questione: Qual
è la distanza dal cielo alla terra? – Allora il pellegrino disse al vescovo: Torna a chi t’invia, e digli ch’ei solo può rispondere a questo quesito, egli che caduto dal cielo nell’abisso ne ha misurato lo
spazio intermedio. –
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[f. 26]
Azione / Caso / Natura
La bellezza nasce dalle circostanze. In una vecchia ballata: un cavaliere lascia la sua dama: egli parte e neviga. La neve gli cela la via;
spunta il giorno e trovasi in una pianura. Un nibbio cade sopra una
colomba, che ferisce: ella sfugge e dall’ala ferita cadono tre gocce
di sangue sulla neve. Il cavaliere guarda quel sangue e quella neve,
si ricorda del colorito della sua amante, e ritorna indietro.
Artista
Vico scrivendo ad un amico spiega il poco successo della sua opera. «Io sono nato in questa città, e per i miei bisogni ho dovuto
trattare con molte persone. Conoscendomi dalla mia primiera giovinezza, si ricordano le mie debolezze ed i miei errori; e come il
male che vediamo in altrui ci resta più profondamente stampato
nella memoria, esso diviene una regola, secondo la quale giudichiamo sempre ciò ch’essi ponno fare in seguito di bello e di buono. Io poi non ho ricchezze, né dignità: come potrei conciliarmi
la stima della moltitudine?».
Bello
Vico dice: «La poesia al pari della filosofia si occupa della ricerca
del vero. Il poeta si allontana dalle forme ordinarie del vero per
crearne un’immagine più eccellente, abbandona la natura incerta
per seguire la natura costante, e finge per esser più veritiero. A dritto dunque gli Stoici riguardavano Omero come loro padre e maestro. La stessa geometria non è dissimile dalla poesia: in entrambe i dati sono immaginarii, la verità è nella deduzione». (De nostri
temporis studiorum ratione).
Forma
È l’insieme delle determinazioni d’un’idea generale. Quanto maggiore è il numero di esse determinazioni, tanto più bella e più ricca è la forma.
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1. Queste determinazioni debbono essere interessanti, e compatibili tra loro.
2. Debbono essere differenti, e nel medesimo tempo associate: esser coesistenti nel tempo e nello spazio, e differenti di qualità, o simili nella qualità e differenti nel tempo e nel luogo.
3. Le determinazioni interessanti sono le più precise, le più vivaci, le più grandi, le più varie, quelle che nascono da oggetti più
piacevoli, o più dolorosi.
4. Quanto sono più grandi e più vive le determinazioni, tanto
minor numero ne soffre intorno a sé l’idea principale.
5. Se le determinazioni sono poco importanti, debbono essere
numerose, ma non identiche tra loro.
6. Le determinazioni non debbono essere più di tre o cinque;
giacché la nostra mente non può vedere più di cinque oggetti per
volta.
7. Se le determinazioni sono più di cinque, bisogna dividerle
in tre temi d’impressioni.
[f. 27]
8. Tra molte determinazioni analoghe, e che si risvegliano
scambievolmente, una sola sarà l’espressa, l’altra taciuta.
9. Bisogna dare all’idee morali determinazioni fisiche, e determinazioni fisiche agli oggetti morali.

Artista
Gli antichi Galli prestavano del denaro da doversi pagare nell’altra vita. (Mela. L. 3, c. 2. – Val. Max. L. 2, c. 9).
Chi fa bene ad un poeta fa il medesimo contratto.

Parole
a) Ogni membro deve contenere o tutto il concetto, o una parte tutta di lui tutto. –
b) La brevità dei membri produce la composizione secca, come gli aforismi d’Ipocrate: la vita breve, l’arte lunga, l’occasione
momentanea. Questo comporre minuzzolato ha tutte le cose piccole ed è spregevole.
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c) La brevità dei membri conviene alle piccole cose: un periodo adattato alle piccole cose è ridicolo.
d) I membri brevi convengono nella fierezza. Il comandare, dice il Falereo, è conciso e breve: ogni padrone col servo usa una sillaba. Il supplicare e ’l lamentarsi è cosa lunga, e le Dee [Preghiere] presso Omero sono zoppe, cioè tarde.
e) Lo stile breve è fiero: è una fiera che si rannicchia quando
combatte. Esempio di breve composizione è la lettera degli Spartani a Filippo: «I Lacedemoni a Filippo: Dioniso è in Corinto». –
f) Mirabili son le brevi sentenze: esse son piccoli semi nei quali sono nascosti alberi interi.
g) Lo stile periodico è preferibile al diviso, come le pietre messe in fabbrica alle pietre ammucchiate.
h) Nei periodi però il fine si prevede come la rima, e prevedendosi, chi l’ode lo annunzia pria che il periodo finisca. Questo
è un grave inconveniente.
i) Il periodo recitandosi ha bisogno della mano che con certa
misura sia menata attorno.
l) Artificio di disporre i membri:
opporre membri a membri;
ripetere lo stesso membro, travolgendone l’ordine; come nella
prosa di Berlingieri. Ciò produce effetto.
Fare i membri eguali.
Farli egualmente [fini e corti]. Questi artificii però adoperati
negli effetti sono, come dice Falereo, uno scherzo tra il pianto.
m) Noi ricordiamo particolarmente le cose prime e l’ultime:
quindi i pensieri secondarii si mettano in mezzo.
n) La parola più bella, il pensiero più bello si metta in ultimo.
Così, secondo la bell’espressione di Falereo, si lascia l’uditore in
grandezza.
[f. 28]
o) I grandi pensieri sono quelli che per capirsi domandano uno
sforzo della mente, e le grandi parole son quelle che domandano
uno sforzo della bocca.
p) «Il giambo, dice Falereo, è simile al parlare del volgo». È
questa una grande verità. Il volgo è irregolare e passa dalla breve
alla lunga. Un periodo che finisce così: bellissimo sta, sarebbe
bruttissimo. Lo spondeo è nobile, perché è il gesto uniforme della bocca; il dattilo è anche nobile; il suono nobile è la lunga tra due
brevi, e la breve tra due lunghe.
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q) Le congiunzioni collocate l’una appo l’altra, le cose piccole
ponno apparir grandi. – Esse talora stanno in luogo di pensieri e
di lamenti.
r) I molti principii fanno gravità, e perciò bella è la locuzione
dove in mezzo le congiunzioni disgiuntive si passa da un concetto ad un altro.
s) Vago è il ripigliamento: è la mente che torna sullo stesso pensiero quasi avesse detto poco. Come: Nereo condusse tre navi.
Nereo figliuolo di Aglaja. Nereo bellissimo uomo.
Aggiunge vaghezza al dire mutare i casi.
t) Il togliere le congiunzioni aggiunge grandezza: così: altespumanti è meglio di alte e spumanti. Nel primo caso la spuma sale
sull’altezza.
u) Usare le metafore operative, come la saetta lo uccise, e i participii attivi invece dei passivi. Onde spumanti è meglio di onde
spumose.

Grazia
La grazia delle parole nasce:
a) dalla brevità. Le cose piccole sono tutte graziose.
b) Nel dir due cose invece di una, come disse uno d’una Amazone dormiente: «Ella giaceva con l’arco steso, la faretra piena, e
lo scudo sotto il capo: ma le cinture non si scingono». Con le quali parole si racconta la legge della cintura, e dippiù, ch’ella non se
l’era scinta. (Falereo, sez. VIII).
c) Mettere dopo un nome o verbo reggente due cose di opposta natura. «S. Vittorino celebre pel suo Sallustio e pel sapore piccante dei suoi ravanelli». – Celebre l’estensione del naso e delle
sue conoscenze.
d) Dall’uso di tutte le figure.
e) La correzione è graziosissima; perché mostra un vizio dell’intelletto, ed insieme la schiettezza del cuore. E questa correzione
non è quando si aggiunge al concetto, come la nota di Cicerone sopra Catilina, ma quando si diminuisce. Tali son queste riportate
[f. 29]
dal Falereo (sez. VIII): Saffo disse: «Alzate l’architrave, o muratori, perché egli entra un genero eguale a Marte, molto maggiore
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d’un uomo grande». Quasi riprende se stessa di avere usata iperbole impossibile. Della medesima spezie è il detto di Telemaco:
«Avanti il palazzo erano legati due cani, e posso dire i nomi loro;
ma che m’importano questi nomi?».
f) Grazioso è un pensiero fuor di aspettazione. Aristofane disse di Socrate: «Egli, chinato l’obelisco, e poi prese le seste17, involò dalla palestra una cappa».
Ridicolo
«Son differenti il ridicolo e ’l grazioso. Materia delle grazie sono
gli orti delle ninfe e gli Amori, di cui non si ride; ma del riso saranno ed Iro e Tersite. Adunque tanto saranno lontani quanto
Tersite da Amore». (Falereo, sez. VIII).
Parole
L’armonia risultante dalla testura delle parole ancora non è stata
determinata dai critici. Ecco la mia opinione. I versi italiani risultano di 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. sillabe: dunque i varii membri del periodo debbono offrire parole che naturalmente si uniscano in questa misura; non già che ogni membro debba offrire uno di questi
versi compiuti (ché ciò sarebbe errore) ma le parole d’un membro
unite a quelle del seguente denno formare uno dei versi anzidetti. Il riposo e le virgole che tramezzano i membri fanno sparire
l’apparenza del verso; ma l’armonia del verso resta. Ecco un esempio del Varchi: «Nel civile duello che passò fra i due greci personaggi, per conto dell’armi di Achille, gran parte pare a me che abbia avuto nella vittoria di Ulisse l’argomento con ch’egli dimostrò,
ch’elle ad Ajace pervenire non potevano, atteso che ei non avria
potuto intendere le figure, che in quello intagliate erano». Questo
armonioso periodo si scioglie in versi.
11. Nel civile duello, che passò
8. fra i due greci personaggi
6. per conto dell’armi
6. di Achille, gran parte
7. pare a me che abbia
17

«Seste»: gambe lunghe e magre; a gambe levate.
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7. avuto nella vittoria
7. di Ulisse, l’argomento
7. con ch’egli dimostrò,
5. ch’elle ad Ajace
8. pervenire non potevano;
3. atteso che
7. ei non avria potuto
8. intendere le figure
5. ch’erano in quelle
4. intagliate.
[f. 30]
b) Profonda è la seguente riflessione del Falereo (sez. IX): «La
locuzione sciolta è più atta alle contese e la medesima si nomina
istrionica; perché lo scioglimento risveglia i gesti. Ma la locuzione
atta alle scritture è quella ch’è leggibile, e la medesima è legata insieme, e quasi fortificata con le congiunzioni. E per questo volentieri recitano Menandro; perché in ogni parte la locuzione è sciolta, e per lo contrario leggono Filemone. Che lo scioglimento ajuti la recitazione si comprenda per questo esempio: ‘Io lo concepetti, lo partorii, lo nutrisco, o amico’. Così sciolto forzerà altrui,
eziandio, contro sua voglia, ad agevolmente recitarlo (e gestirlo).
Ma se legate in tal maniera le parole: ‘Io lo concepetti, e lo partorii, e lo nutrisco’ – mediante quella congiunzione introdurrai gran
mancamento di affetto. Ed ogni frase non affettuosa è lontana dal
potersi con agevolezza recitare».

Azione
Nel racconto cercare l’evidenza e questa si ottiene raccontando il
presente come passato: perché il fatto è più evidente del futuro. Io
son perito è più evidente che dire Io pero.
b) Raccontando il passato come presente. –
c) Non dir le cose, ma gli effetti delle cose e quello che segue
ad esse. Come: Da lontano s’udiva lo strepito dei piedi non come
d’uno che andasse, ma che desse dei calci alla terra. –
d) Non dire le cose fatte ad un tratto ch’elle furono fatte, ma a
poco a poco, tenendo sospeso l’uditore, e forzandolo a cadere nelle medesime passioni. È questa la figura della definizione applicata
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all’azione. Presso Ctesia il Nunzio non dice subito a Parisatide che
Ciro è morto (ché questo sarebbe, come si dice, la diceria degli Sciti); ma dice: Egli ha vinto. – Oh gioja! ed ora? – Fuggì. – Di questo
è cagione Ticoferne. E dove si trova ora? – dove conviene trovarsi i virtuosi. – Dove? – Nel cielo. – Ah! dunque è morto? – Sì. –
Eloquenza
Lo stile conciso è il più persuasivo. L’uditore a cui si lasciano alquante cose perché da sé le comprenda, intese ch’egli le avrà, non
è più solamente uditore, ma diventa ancora tuo testimone, ed amico perché gli pare di essere divenuto intelligente per opera tua. Al
contrario l’esporre ogni cosa quasi a mentecatto, che non intenda, è lo stesso che condannare l’uditore.
[f. 31]
Grazia
«Le Grazie sono Dee, ed egualmente possono collocarsi nelle
grandi e nelle piccole cose». (Falereo, sez. 13).
Interrogazione
Congiunta con la risposta è bellissima: essa inganna l’uditore nel
fargli parere le cose pensate e ripensate come venute e dette
all’improvviso.
È proprio poi della fantasia che il pensiero ci sembri parlante
con noi, e quindi che noi rispondiamo ad esso.
Asindeto
[vedi parte III, cap. IV]
Sineddoche
[vedi parte III, cap. IV]
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Azione
Nel racconto nasce l’evidenza dal mettere il lettore nel caso. Così
invece di dire: Dopo Napoli viene Portici, poi Eboli – val meglio:
Lasciando Napoli incontri Portici, poi ti avvicini in Eboli.
b) Passar da persona a persona. Come: Egli ordinò di combattere, di levarsi con furore, perché io sarò nel mezzo di voi.
Forma
Nelle grandezze è bene, siccome nelle troppe ricchezze, che qualche strapazzo vi sia.
Nulla vi è più asciutto dell’idropico: lo stesso è per lo stile gonfio. Non fanno impressione in chi è sobrio di cuore.
Sublime tragico / patetico
In Antibo fu trovata questa iscrizione ad una cuna:
D. M.
Pueri Septentrionis
Annorum XII
Qui Antipoli in theatro
Biduo saltavit et placuit.

– Quanto è sublime!
Artista
In tempo di corruzione la lode si profana. Nerone fece un monumento con questa iscrizione: Ai Mani d’un vaso di cristallo!
Orma, tempo
In una romanza popolare, un giovine cerca la sua innamorata nella [città] delle fate. Giunge in un paese, e domanda un vecchio,
che avea scarpe di ferro: quanto dista quella città? Il vecchio risponde: Quando partii non avea la barba, e di tre scarpe di ferro,
me n’è rimasta una, e questa anche vecchia.
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Storia dell’arte
Ai tempi di coltura si risvegliano reciprocamente i segni dell’idee
tra di loro, e non già le idee, che vi sottostanno. Ciò distrugge la
poesia e l’eloquenza.
[f. 32]
Riso
È una convulsione ed ondeggiamento delle labbra, la quale è una
traduzione della convulsione e dell’ondeggiamento di due idee
contrarie, che cercano ad unirsi, e non ponno perché mancano
l’intermedie. Lo scoppio del riso è un oh! successivo; l’Oh! è il segno della sorpresa; e ’l riso è una sorpresa rinascente.
Se la nuova idea o avvenimento è interessante non desta riso.
Parlo con un amico; dopo due istanti lo riveggo morto: gli avvenimenti sono contrarii, e nondimeno non rido.
Il savio ride difficilmente, perché subito trova le idee intermedie tra le due idee contrarie. L’ignorante ride subito, e sempre.
Gli uomini freddi, di tarda percezione ridono di rado perché
non veggono là per là la contrarietà delle due idee, ed hanno bisogno di riflettervi. Essi ridono perciò quando sono soli.
Gli uomini in uno stato di melanconia ridono facilmente; perché la contrarietà dell’idee è più marcata per essi. Quindi in Calabria il proverbio: «Non vi è lutto senza riso» e l’aneddoto della
Madonna.
Il riso non versa mai sopra idee fisiche, ma morali: esso ha sempre relazione all’intenzione ed all’idee di un altro uomo, o almeno d’un altro essere sensibile.
Ma i fanciulli che danno agli oggetti insensibili intenzione ed
affetto, ridono di tutto, e chiamano curiosa ogni cosa che li sorprende.

Forma
Nell’idee ci deve essere continuità, e continuità nel racconto:
un’idea inutile produce un vacuo nella serie.
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Epiteti
L’aggettivo esprime o qualità permanente, o l’azione, o la passione dell’oggetto.
Bisogna delle qualità permanenti scegliere la più viva. L’estensione è la più viva: noi infatti non ricordiamo che l’idee visibili e
tangibili; e l’une e l’altre sono idee di estensione. Il sapore e l’odore dell’oggetto sono epiteti non fantastici: fiore vermiglio piace più
che fiore odoroso. L’odore e ’l sapore non si rammentano mai isolatamente; hanno bisogno dei fantasmi degli altri sensi. Parlando
d’un fico e del suo sapore dico: Era giallo, era screpolato e bianche stille di zucchero ne gocciavano. Così esprimo il sapore; altrimenti non si può.
Lo stesso è a dirsi delle sensazioni del tatto, che non presentano figura, come il molle, il caldo, il liscio; in questo caso se ne descrivono gli effetti.
Insomma tutti gli epiteti che non offrono estensione e figura
non sono belli.
La vista è il senso che serve all’associazione di tutte l’idee: gli
epiteti dunque colorati sono belli ed interessanti.

Descrizione
Gli aggettivi attivi sono i più belli tra tutti. Il moto piace soprattutto, e l’aggettivo che lo esprime ci presenta non solo il corpo
mosso, ma l’immagine degli altri corpi e degli altri spazii che vengono percorsi.
[f. 33]
Le nubi errano pel cielo è frase più poetica che le nubi sono nel
cielo.
Gli aggettivi attivi denno preferirsi ai permanenti: questi vengono suggeriti dal nome stesso della cosa; gli altri no, perché sono contingenti.
Dobbiamo evitare gli aggiunti che significano la qualità, che
più facilmente e comunemente è suggerita dal nome dell’oggetto;
perciò freddo gelo è un’espressione viziosa. Si eccettua però il caso quando il discorso verte appunto su quella qualità. Quindi è
bello dire: bianca come la neve bianca.
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Quando l’oggetto è percepito da un senso è bello dargli l’aggiunto che si rapporti ad altro senso. Color morbido, soave, sono
espressioni migliori di color chiaro.
I più belli aggiunti sono quelli che tengono luogo di una proposizione incidente.
Bisogna evitare i freddi epiteti: nelle prose di Sannazzaro il sostantivo è seguito sempre da un aggettivo: è il pius Aeneas col fidus Achates.

Lingua
[vedi parte III, cap. IV]

Forma
L’idea è un giudizio. L’idea di specie è un giudizio sopra i fantasmi degli individui. L’idea di genere è un giudizio sopra i fantasmi dei giudizii. Ora il fantasma dei giudizii son le parole. Senza
le parole non potremmo andare al di là della specie.

Paragoni
Ecco come si succedono in grado di bellezza aumentando:
a) Paragonare un oggetto naturale ad un altro. La bellezza nasce se i due oggetti esistono in luoghi o elementi diversi e distanti: come paragonare le stelle ai fiori, ed i fenomeni dell’aere a quelli del mare.
b) Paragonare un oggetto materiale ad un oggetto artistico; come la luna alla nave, i raggi del crepuscolo ad un ventaglio. Si dà
così intelligenza alla natura, e ’l paragone piace: il guscio della tartaruga ad una carta di musica.
c) Paragonare un oggetto materiale ad uno spirituale. L’anima,
diceva Vico, ama specchiarsi nella materia.
d) Un oggetto naturale ad un allegorico, come: La neve bianca come la veste dell’innocenza. La luna solitaria come la virtù
proscritta.
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[f. 34]
e) Paragonare un oggetto naturale e visibile ad un oggetto spirituale ed invisibile. Questa maniera ha la massima bellezza. La
neve bianca come l’ala d’un angiolo.

Azione
Si credette che un eroe non dovesse essere innamorato. Madame
Dacier stabilì questa massima, e per più d’un secolo si fe’ guerra
a Racine e ad altri drammatici, che poneano l’amore sul teatro.
Nei racconti che si pongono in bocca ai personaggi, bisogna
servare tre regole: 1. Raccontino solo ciò che ’l lettore non sa. 2.
Non raccontino ciò che colui a cui si racconta conosce d’altronde. 3. Il racconto non deve esser fatto innanzi da quelli che conversano insieme.

Romanticismo
[vedi parte II, cap. VII, § 13]

Artista
Cesarotti dice: «Così avrei fatto anch’io! è la gran parola che ogni
poeta dee trarre dalla bocca dei lettori e degli ascoltanti. Se la ottiene, ha vinto: la critica non ha più arme».

Metafore
Buona è la metafora quando il lato simile dell’oggetto che somministra la metafora è tale che impedisca il destarsi dei lati differenti.
b) È facile osservare le somiglianze, difficile le differenze.
c) Metafora ardita e forte è quando è fondata sopra lieve somiglianza accompagnata da qualche differenza.
d) Le metafore rendono lo stile conciso; così pigliando la parte pel tutto, il contenuto pel continente. Arde il vicino Ucalegonte: in questa frase si è risparmiata la parola casa.
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e) Le parole proprie mescolate con la metafora ci costringono
a prender queste come metafore. Se invece di dire: Arde il prossimo Ucalegonte, io dicessi: Cade il prossimo Ucalegonte: questi si
prenderia come uomo, non come casa. Dunque dove vi sono traslati vi debbono essere parole proprie, le quali non potendosi
combinare con quelli presi letteralmente, ci costringono a prenderli metaforicamente.
[f. 35]
f) Tutte le parole proprie esprimono o idee semplici astratte, o
idee complesse. Le metafore determinano le prime, e distinguono
le seconde. – Morte è idea uniforme, infinita: Dirò pallida morte,
ed eccola determinata. – Nave è idea complessa; dirò vela, e l’idea
è sciolta in sensazioni semplici, similari ed uniformi.
g) Le figure aumentano la copia dell’idee.
h) Portano l’attenzione a quella parte d’oggetto, a cui vogliamo che sia portata.
i) Rendono simultanea la presenza di molte immagini; perché
le parti inutili allontanando, permettono che nel medesimo istante altri oggetti ed immagini corrano a presentarsi; mentre se si
esprimessero con parole proprie, una sola idea alla volta potrebbe esprimersi e concepirsi. (Beccaria)

Forma
Quando molte sono le accessorie d’un’idea principale, bisogna dividerle in più gruppi o membri, e ripetere a capo di ciascuno il nome ch’esprime l’idea principale.
E questo è l’officio della ripetizione.
– Una scala è bella quando eguale è l’intervallo tra gli scalini;
e lo stile è bello, quando eguale è l’intervallo tra i membri. Noi misuriamo il tempo esternamente col moto, ed internamente col giudizio. Una moltitudine di sensazioni non ci dà l’idea di tempo: una
sensazione fissa, anche se duri un’ora, ci darà l’idea d’un istante.
È questo il caso dei giocatori. Al contrario una moltitudine di giudizii ci dà l’idea del tempo: abbiamo allora una moltitudine di
azioni e di moti mentali, e quindi tempo. Due membri dunque
d’un discorso diconsi eguali nel tempo quando comprendono
egual numero di giudizii. Ma vi sono giudizii espressi e taciti:
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quindi un membro che contiene quattro giudizii può essere eguale ad uno che ne comprende un solo, purché questo ne suggerisca
altri tre non espressi. – Il giudizio distingue l’idee: un’idea complessa apparisce come una, espressa con una parola; ed apparisce
moltiplice espressa col giudizio. Selva verde è un’idea: selva, ch’è
verde, son due idee. Ora le particelle (giacché esprimono rapporti, ossia giudizii) e le congiunzioni ci fanno fare molti giudizii:
quindi avremo tanti istanti di tempo quante particelle e congiunzioni abbiamo. Corse il paese furiosamente è un giudizio. Corse per
il paese con furia sono tre. Ecco perché le particelle fanno parer
tardo lo stile. Esse sminuzzano il pensiero e ce lo danno a piccole
porzioni.
[f. 36]
È vero che chi parla fa un’analisi, e chi ascolta fa una sintesi: del
che parrebbe che selva verde e selva ch’è verde siano lo stesso. Ma
è da osservare che altro è giudicare, altro è comporre, ossia unire.
Quando voi dite Selva verde, io compongo; quando voi dite Selva
ch’è verde, io giudico, e dippiù compongo: quindi nel primo caso
abbiamo un istante, nel secondo ne abbiamo due. Le congiunzioni e le particelle son dunque utili e belle in due casi 1. Quando si
vuole distinguere una idea da un’altra idea, purché siano importanti. 2. Quando le due idee non sono naturalmente associate. In
questo ultimo caso, perché legare con congiunzione ciò ch’è legato in natura? Perché costringermi a giudicare per poi comporre
due idee che già sono composte ossia unite? Queste particelle
dunque sono utili quando segnino unione, o disunione, coesistenza o successione 1. non solita 2. non costante 3. non facilmente preveduta, – non associata, o non facilmente associabile
nella mente nostra. 6. quando ciascuna dell’idee essendo complicata, sia necessaria una certa distanza tra loro. Ed infatti esse mettono in distanza le idee nello spazio fantastico.

Effetti del Bello
L’impressioni disuguali o disparate riescono spiacevoli. Quando
in un discorso dopo ogni dieci idee comuni trovo un’idea bella e
nuova, io passo dalla disattenzione all’attenzione; e la sensazione
penosa che ne provo è simile a quella di chi mentre piglia per dor51
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mire viene risvegliato ad eguali intervalli, o che cammini per una
via ineguale, dove ad ogni tre passi riceve una scossa.
Forma e Tempo
L’eguaglianza del tempo nel discorso si misura non solo dalla
quantità dei giudizii in esso contenuti, ma dal tempo che s’impiega a pronunziare le parole. La pronunzia è un moto, quindi un atto di volontà, quindi un giudizio.
– La differenza tra i giudizii espressi ed i giudizii taciti è questa:
nei primi abbiamo giudizio e composizione, nei secondi sola composizione, perché sono effetto di pura associazione. Dunque: dati
due membri, il primo dei quali contenga tre idee espresse, e ’l secondo un’idea espressa e due taciute, come conosceremo che sieno
eguali? Quando le due idee del primo sono due giudizii complessi,
e non già analizzati; giacché le due idee tacite del secondo membro
[f. 37]
essendo giudizii di associazione non sono neppure analizzati.
– Ho detto altrove che l’azione dell’occhio è simile a quella della mente: ora l’occhio è vero che può vedere ad un tratto le cinque dita; ma pure sempre ne distingue tre con chiarezza. Quindi
le idee accessorie non possono essere più di tre; e la divisione ternaria è fondata in natura. Ogni uomo che parla ed accompagna
col gesto apre sempre le prime tre dita. Esse formano per dir così una carta di musica che serve a numerare le battute. Aggiungere a tre pensieri il quarto porta alla mente la stessa difficoltà, che
prova la mano, se si provi a tenere aperte le prime quattro dita.
Stile
Consiste nella determinazione dell’idee, e nel modo come quelle
si combinano.
Il modo come si combinano dà luogo ai seguenti stili:
a) Stile conciso, quando in una serie d’idee si sopprimono le
intermedie, e si uniscono le estreme; quando l’idee espresse destano molte taciute. Questo stile è chiaro, quando le espresse destano necessariamente le taciute: è oscuro quando le taciute non si
destano, o se si destano, non sappiamo quale scegliere tra loro.
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b) Stile diffuso: quando le determinazioni sono poco importanti, facili ad esser supplite, o simili tra loro.
c) Stile magnifico, quando le determinazioni son prese da tutti i fonti loro, da tutte le specie di oggetti.
d) Stile grande quando l’idea principale ne regge molte; quando la medesima idea serpeggia tra le varie parti del componimento.
c) Stile ingenuo, quando tratta seriamente le piccole cose e le
piccole cose gliene suggeriscono di grandi, quando non si propone un fine, ma passa a rassegna le idee, e ne pesa le qualità; che
pare scrivere per se stesso, né cerca l’altrui lode, accozzando piccole e grandi idee, parole nobili ed ignobili. Esempio Petronio,
Montaigne, e quasi nessuno italiano.
Dalla natura poi delle determinazioni nascono i seguenti stili:
a) Stile fluido, quando le determinazioni sono di eguale forza.
b) Nobile, quando le determinazioni non sono popolari, né derivano dall’ampia e comune sorgente dei primarii piaceri dei sensi.
c) Grave, quando le determinazioni sono importanti non per
le loro qualità piacevoli o dispiacevoli, ma per le loro conseguenze morali.
[f. 38]
d) Semplice, quando si espongono le qualità più apparenti degli oggetti non le occulte, non le origini e le conseguenze [delle]
cose, ma il loro stato attuale; non i contrasti; non i traslati, ma termini proprii, complessi, appellativi con aggiunti di qualità permanenti. È lo stile di ogni uomo. –
e) Sublime quando le determinazioni non sono associate immediatamente con l’idea principale, ma col mezzo di altre idee accessorie suggerite, ma non espresse, a quel modo; dice Beccaria,
che in un luogo estremamente elevato gli oggetti vicini sono al disotto, e framezzati da uno spazio tacito e solitario. Poi come un alto monte si restringe nella cima e si allarga nella base, così una
semplice idea deve risvegliare alcune accessorie, e quindi altre più
numerose, e così mano mano.
f) Forte, energico; quando l’idee accessorie sono nella più
stretta ed evidente relazione coll’idea principale.
g) Molle, quando le determinazioni non sono marcate, che si
richiamano lentamente, ed i vuoti e gl’intervalli di silenzio tra
un’idea ed un’altra sono riempiti da espressioni sinonime.
h) Delicato; quando le determinazioni appena accennano la
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principale, la circondano ma non l’esprimono; e lo scrittore mostra una certa premura di evitare le qualità dominanti delle cose.
Dal modo onde lo scrittore poi considera le cose nascono gli
stili subbiettivi, e sono
a) l’ingenuo (messo per errore più sopra)
b) il maestoso, quando chi scrive mostrasi indifferente alle
qualità piacevoli o dispiacevoli degli oggetti, e superiore alle cose
tutte
c) passionato, quando le idee accessorie indicano l’affetto e
l’impressione che soffre degli oggetti chi scrive; mostrando tristo
ciò [che] per natura è lieto, e viceversa.
Medio de fonte leporum
Surgit amari aliquid...

[f. 39]
Divisione dell’estetica
[vedi parte I, cap. VIII, § 1]
[f. 40]
Storia dell’arte
Gli uomini si rassomigliano tra loro per la costanza delle passioni, e
sono differenti assaissimo per la moltitudine degli usi e dell’opinioni. L’idee che dipendono da quelle resistono al tempo trasformatore; l’idee che dipendono da queste sono d’una bellezza passeggiera
e variabile. Le prime possono diminuire o crescere di pregio secondo la passione dominante della nazione; le seconde possono da piacevoli diventare nojose ed importune. Quindi si cangia lo stile.

Artista
Uno scrittore appassionato è un mostro. Egli è doppio: una parte
della sua sensibilità contempla l’altra. È un briaco che conserva la
ragione tra l’ebbrezza: un infermo che conta tranquillamente le
54
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battute del suo polso, e dice: alla quinta morrò. – Egli ha acquistato l’abitudine di eccitare in sé sentimenti oppostissimi a suo piacere. Chi scrive di amore ha dovuto provarlo una volta: solo non
lo prova al momento che scrive, altrimenti penserebbe a soddisfare non ad esprimere la sua passione. Ogni amante ha scritto alla
sua amata, o quando era lontano, o quando erano morti o la donna o l’amore. Or per acquistare questa abitudine di cantare le passioni in sé, ha dovuto amare più volte. Ecco perché la volubilità è
un elemento necessario dell’impegno poetico. Ei non ha altra passione dominante che la gloria. Rispettata questa, non toccate il suo
alloro, e derubatelo pure, toglietegli tutto: ei vi perdonerà.

Estetica
Stando sul pubblicare il suo libro, Beccaria disse più volte al fratello: «Temo, mio caro Annibale, che il mio libro non ottenga buona accoglienza: se incontra il contrario sarà prova che la nazione
avrà fatto progressi nell’arte del ben pensare; pure ne dispero». –
Fu profeta. Beccaria creò l’estetica. Egli avea detto: «Le osservazioni sopra l’interne operazioni dello spirito, non nell’esterne manifestazioni di esso faranno la vera Poetica». (p. 22. Mil. 1838.).
[f. 41]
Fantasia
Per conoscere la forma che prendono le idee nella fantasia bisogna guardare al gesto. Il gesto è la traduzione dei moti interiori
dell’intelletto. Le verità generali si collocano ed appariscono sopra le verità particolari. Quindi il gesto è corrispondente. Chi cerca una verità alza il capo, va da giù in su: chi da una verità ne tira
un’altra, bassa il capo. Alto ingegno è chi va alto, chi si eleva dai
fantasmi all’idea. Dedurre, derivare, esprimono l’atto di trarre in
giù una cosa che stava sopra. Più idee connesse formano un gruppo, ossia la figura d’un cerchio. Questo cerchio diventa periodo; e
chi lo ruota va prima col dito attorno da destra a sinistra, ed ecco
il primo semicerchio; si ferma, esprime l’idea principale, ed ecco
il centro; poi muta situazione al dito, lo accosta più al petto, lo curva, e segna un altro semicerchio.
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L’idee successive si situano in linea retta: esempio l’idea di
tempo. Se dite: Quindi segue, il gesto è d’unire il pollice all’indice, ed appuntarli, sollevare l’altre dita e scendere giù. Questo gesto esprime la deduzione, quando dal grande si va al piccolo, dal
generale al particolare. Se dite: Quindi emerge, il gesto è contrario,
si chiude il pugno e poi si apre. Nel primo caso dunque la figura
dell’idee nello spazio fantastico è quella d’un calice riverso; nel secondo è quello d’un calice ritto in atto di sbocciare.
Conseguenza magnifica. Le forme degli oggetti esteriori allora
sono belle quando corrispondono a quelle, cui prendono le idee
nella nostra fantasia.
– Ogni idea generale suppone i fantasmi su cui si concepisce:
nello stato culto della favella la parola si è ficcata tra i fantasmi e
l’idea. L’idea dunque si concepisce sulla parola non già sui fantasmi. Nello stato barbaro succede il contrario, e poiché i fantasmi
sono la causa dei gesti, ecco perché i barbari ed i fanciulli gestiscono assai, ed i popoli culti pochissimo. La mente dunque che
concepisce l’idea sulle parole è simile a quella dell’aritmetica, che
operando sui numeri perde di mira l’idea delle cose numerate e
guarda solo alla combinazione delle cifre. Così coll’uso della parola acquistiamo la verità delle cose, ma ne perdiamo la bellezza;
acquistiamo la verità; ed infatti senza la parola io posso formare
l’idea di specie, ma non potrei quella di genere.
[f. 42]
Forma
Un’idea, un sentimento espressi con la loro parola corrispondente non hanno forma; enunciati per mezzo delle loro parti hanno
forma.

Stile
Se per stile s’intende l’arte di esprimere in diversa maniera la stessa cosa, la diversità dello stile non può consistere nella diversità
dell’idea o dei sentimenti principali. Una serie lunga di idee e di
sentimenti può suddividersi in molte serie parziali, ciascuna delle
quali contenga dell’idee principali rispetto a sé. Vi possono dun56
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que allora essere diversi stili l’uno rinchiuso nell’altro. In generale ogni semplice affermazione o negazione presa da sé non è stile:
ma una serie di affermazioni o negazioni, tutte subordinate ad una
principale affermazione o negazione, potendo essere diverse e diversamente disposte, possono formare stile.

Storia dell’arte
I giudizii degli uomini sono sempre discrepanti intorno allo stile.
La bellezza dello stile sta più nell’idea suggerita che nell’espressa:
ora le parole non in tutti risvegliano le medesime idee, né ricordano le medesime idee. Al contrario la pittura è più determinata.
Per giudicarne basta avere occhi: ma in opera di stile chi legge deve avere eguale ingegno che chi ha scritto.

Forma
L’ordine dello stile consiste in due artificii: dividere le serie delle
determinazioni in serie parziali, passando dall’una all’altra pel legame di associazione: vale a dire le due idee più associate siano
l’una in fine del primo membro, l’altra a capo del secondo membro: – sforzare l’attenzione a considerare simultaneamente tutto il
fascio dell’idee, il che si ottiene con la sintassi inversa. La sintassi
diretta presenta le cose distaccate: la inversa unite. Osservazione
feconda. –

Lingua
[vedi parte III, cap. IV]
[f. 43]
Bellezza di sentimento
Una passione è un desiderio talmente associato nell’animo con
tutto il resto dell’idee, che al tocco di ciascuna si risveglia e riaccende.
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Il grado della passione si misura dalla quantità dell’idee, che la
risvegliano.
Dunque le determinazioni d’una passione son tutte le idee che
la risvegliano.
Ma il desiderio ossia la passione è una mancanza: dunque gli
oggetti che la risvegliano sono
a) gli oggetti che ci tolgono l’oggetto desiderato.
b) Quelli, che son capaci di darcelo.
c) Quelli che sono naturalmente coesistenti o associati con
l’oggetto della passione.
d) Quelli che manifestano ad altri il sentimento di detta mancanza.
Dippiù: si determina una passione con tutte l’altre; e la bellezza dello stile nasce dal mostrare una passione principale, e tutte
l’altre subordinate. Così chi ama una cosa:
invidia chi la possiede.
Si adira con chi non si allontana.
Odia chi gliela rifiuta.
Teme, se l’ha ottenuta, di perderla.
Gelosamente la custodisce.
Giubila, credendosi felice nel possederla.
S’invanisce, credendo che altri lo invidii.
La esposizione però dei sentimenti ossia delle esposizioni deve essere appoggiata a fisiche sensazioni, onde appaja che vi sia
una cagione di amare o di odiare. Vizioso perciò Petrarca.
Classificazione delle passioni
a) Passioni determinate, ossia l’amore per Laura.
b) Passioni indeterminate, come la lascivia.
c) Passioni ignobili; i bisogni del corpo.
d) Passioni nobili.
e) Bisogni dell’intelletto non appagati. Leopardi.
f) Noja, poesia sublime negli elevati periodi della società.
Elocuzione
Lo stile armonico deve usarsi quando si vuol rendere attento l’uditore; lo stile aspro, quando si vuole che rifletta: l’uno quando tutte le idee sono espresse, l’altro quando poche sono l’espresse, e
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molte le suggerite. L’asprezza dello stile fa allora fermare chi legge, e riflettere a ciò che legge. Quando la strada è aspra, l’uomo
considera ogni pietra su cui mette il piede; quando è agevole, cammina e non sente di aver camminato.
[f. 44]
Effetti del Bello
Gonfia è una cosa che sotto molto volume contiene poca materia;
ed uno stile gonfio ci gonfia la bocca, i polmoni, ci fa eruttare. Ad
ogni fine di periodo l’animo si ferma per vomitare tutto il superfluo che ha ingojato; come ad ogni boccone di fagiuoli lo stomaco caccia l’aria di cui si è ripieno.
Quando le parole son legate in modo quanto basti perché nasca concatenazione d’idee e paragone, diciamo quello stile freddo; perché il freddo intorpidisce, e ’l nostro corpo e l’anima nostra rimangono nell’inazione.
Lo stile è stentato quando la rapidità dell’idee dello scrittore
sia minore della rapidità dell’idee del lettore. Noi allora dobbiamo rallentare il corso delle nostre idee per metterci al livello
dell’altrui, e proviamo la noja d’un uomo vigoroso costretto a
camminare dando di braccio ad un fanciullo.
Uno scrittore copioso ci tratta con la profusione d’un sultano.
Uno scrittore forte è un atleta che fa una lutta con noi, e ci dà il
piacere d’esser vinto; è una sposa che nel primo dì delle nozze accorda al suo amante il piacere di spogliarla. Uno scrittore molle ci
mostra gli oggetti dentro una nebbia; uno scrittore delicato ci mostra gli oggetti da lontano, e con mistero.
Uno scrittore ingenuo non è un maestro, ma un amico; non siamo diffidenti di lui, non osiamo criticarlo. I difetti che si fa liberamente scappare, e la buona fede con cui espone se medesimo gli
fanno perdonare la grandezza e la superiorità dell’idee.

Grandezza e Sublimità
Si confondono, ma sono diverse: la grandezza si dà alle cose estese, la sublimità alle cose alte che dominano molte altre cose. Un
oggetto fisico che sia vario nelle sue parti non è chiamato uno: il
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mare è grande, perché l’onde sono simili, ed unite. Dunque un discorso è grande quando le varie parti sono unite da una sola idea
che vi serpeggi dentro. Il mare è un’onda moltiplicata; ed un pensiero grande è un pensiero moltiplicato. Quando dunque un’idea
che ne inviluppa mille altre si situa nella nostra fantasia orizontalmente abbiamo lo stile grande; se si situa verticalmente abbiamo
lo stile sublime. Ora le cose che si situano orizontalmente sono le
cose coesistenti e contemporanee. Dunque una causa che produce mille effetti nel luogo stesso e nello stesso tempo è grande: se li
produce in tempi e luoghi differenti è sublime.
Il sublime è un colpo di luce, che balenando improvvisamente nella mente scopre ad una grandissima distanza una moltitudine di oggetti. La poca distinzione degli oggetti ci fa giudicare della lontananza dei medesimi.
[f. 45]
Bello, Uniforme
«I termini più grandi, e le più classiche verità riescono semplicissime, perché l’analisi, da cui nascono, ci conduce sempre all’uniforme ed alla somiglianza, e ci sodisfanno, e ci riempiono d’una
certa patetica contentezza e non tanto per se medesime, quanto
paragonandole con la diversità, e disordine da cui siamo partiti».
(Beccaria)
Bello
Che cosa è il bello? È forse un secreto che l’artista porta seco nella tomba? Gli estetici definiscono il bello, come Cristo definì il paradiso: «Ciò che occhio non vide, ciò che orecchio non ascoltò».
Agostino salì in cielo per trovarlo. Disse: il bello sta nell’unità, e
l’unità è Dio, e l’artista non fa che riprodurre Dio nella sua opera. Hutcheson18 ci fornisce d’un altro senso. – Intanto in Vitruvio
18
Francis Hutcheson (Brumalig, Irlanda, 1694-Glasgow 1746), professore
di Filosofia morale, maestro di Adam Smith, seguace di Locke per la teoria del
«senso morale», a cui attribuì una specifica energia, è autore di opere che, nel
tempo, ebbero notevole successo: Ricerca sulla bellezza, l’ordine, l’armonia e il
disegno divino; Sistema di Filosofia Morale (2 voll., postuma, 1755).
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trova posto un principio fecondo: «Un edificio, egli disse, non
può avere bellezza, se non sia fatto secondo le proporzioni delle
membra di un bell’uomo». Si dovea andare un passo più lungi, e
dovea dirsi che le cose sono belle, quando son fatte secondo le
proporzioni non del corpo umano, ma dello spirito umano. – Le
cose utili debbono farsi secondo le proporzioni del mio corpo; ma
le cose belle debbono essere secondo la misura del mio intelletto.
Beccaria fu il primo a guardare i bisogni dello spirito, ed egli è il
padre dell’estetica.
Il nostro cuore all’aspetto degli oggetti belli è uno stromento
di varie corde, che tocche oscillano d’una grata sì, ma varia armonia. L’errore è dunque stato nel voler ritrovare il criterio per ogni
bello: mentre le bellezze sono moltiplici.

Proporzione
Non è fondata sull’uso e sull’idea di solidità: prima che l’esperienza ci abbia fatto conoscere l’uso e la solidità d’un edificio. Se
voi presentate ad un selvaggio colonne grosse in cima, e sottili alla base, dirà che sono brutte, e ciò per la ragione ideale che il particolare (grosso) sta sotto e il generale sta sopra: il primo deve avere più comprensione.

Storia dell’arte
Nell’infanzia dell’arti le composizioni sono espressive, sagge, semplici e piene delle proprietà dei tempi migliori, mentre l’esecuzione è ancor fredda, stentata, secca, e timida. Questo si osserva nei
preziosi dipinti del Camposanto di Pisa.

Artista
Il Tassoni voll’esser dipinto con un fico in mano, e con sotto questa epigrafe:
Dextera cur ficum quaeris mea gestit inanem?
Longi operis merces haec fuit: aula dedit.
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[f. 46]
Grazia
Esiodo disse: Minerva uscì dal cervello di Giove, le Grazie dal
cuore! «Della bellezza è proprio l’imporre e della grazia il chiedere, e assai più dolce a noi riesce il cedere alle lusinghe, e quasi
credere che la spontaneità dei nostri moti pieghi alla seduzione
d’un invito, di quello che umiliarsi all’autorità d’un comando. Vedesi il bello signoreggiare sulle cime delle piante nelle dodonee foreste, e la grazia mollemente piegarsi sullo stelo cadente di fiori
nelle valli di [Tempe]; e se il primo indora le cime delle nevose Alpi, e gli estremi orli dell’addensate nubi, questa leggermente passeggia sul verde smalto dei prati, e dischiude tra le pallide viole un
modesto sorriso» (Cicognara19, Rag. quinto).
«Una donna che ponga ogni studio per divenire un modello di
perfezione sottrae certamente una parte d’incensi dall’ara delle
Grazie» (Id.).
La Grazia è distinta dalla bellezza come la cintura da Venere.
«Essa è un’espressione dell’anima manifestata con movimenti
vezzosi, e dove avvi grazia, l’anima deve esserne il principio motore. La bellezza talora profuse i tesori delle sue forme in anime
stupide, noi lo sappiamo; ma chi poté mai riconoscere stupidità in
una donna veramente graziosa?» (Id.).
La somma regolarità, la solidità hanno meno diritto alla grazia
che alla bellezza. Il circolo e ’l quadrato son belli, il triangolo e l’ellissi sono graziosi. Belli i colori decisi, graziose le tinte intermedie.
Bella la rosa, graziosa la viola. Le membra sono più graziose quando eccedono più in lunghezza, che in volume. Un volto è grazioso per la sua ovale allungata. Un occhio semiaperto, che mostra
più lunghezza, che rotondità, ha maggior grazia. «I grandi occhi
di Minerva si fissano con uno sguardo bello, aprendosi in grande
semicerchio: gli occhi glauchi di Venere ti guardano socchiusi, o
lettore, come quelli della tua innamorata. Le colonne etrusche e
doriche rendono l’idea della solidità e d’una maschia ed erculea
19
Leopoldo Cicognara (Ferrara 1767-Venezia 1834), scrittore d’arte, amico
di letterati e di artisti, tra i quali Canova, si fece portavoce del gusto neoclassico. Tra le sue opere: Del Bello (1808); Storia della scultura dal suo risorgimento
in Italia fino al secolo di Canova (1813-18); Catalogo ragionato dei libri d’arte e
d’antichità (1831).
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bellezza; le joniche e le corintie, che offrono un aspetto meno solido e più elegante introducono al tempio di Apollo ed alla cella
di Venere». (Id.).
L’affettazione nasce dal volere imitare la grazia. Gli scrittori
gravi e sublimi sono imitabili; i graziosi, no. Accade della grazia
per l’opere dell’arte, come della luce per la pittura: meglio ne usa
chi più la concentra in pochi punti.
Effetti del Bello
Il giovine ama un bel viso, il maturo ama un bel culo; il vecchio
che non può godere d’un bel viso, bellezza che appartiene al publico, né delle belle forme, che appartengono al godimento, ama
ed adora un buon cuore.
[f. 47]
Artista
Omero crea gli Dei della Grecia, e Raffaello rende più ammirabili le nostre Madonne. Che non meriterebbe dunque un artista? Fidia, dice Luciano, divide gli incensi con gli Dei che egli ha scolpito. Il poeta mette dentro la vita una popolazione di eroi: noi ricorriamo ad essi per conforto e consigli: tra loro la giovinetta trova Rinaldo, il giovine Armida, il guerriero Achille, e chi è padre
trova Priamo.
Deforme
È ciò ch’è senza ragione. Un difetto, una mostruosità del corpo,
quando è per una ragione, è bello. Il grosso ventre d’una gravida
è bello; d’un’idropica, è brutto.
Bell’ideale
Parere ideale vuol dire non reale. Bello ideale del pari significa ciò
che in natura non esiste. Il bello perfetto è dunque ideale. Un’ope63
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ra d’arte che manifesta completamente ciò che è racchiuso nell’idea dell’oggetto rappresentato offre il bello ideale. Ideale è perciò la sola poesia: essa sola può svolgere completamente un’idea.
Al contrario la Venere medicea non può essere ideale: determinata com’è sul quadro non presenta che un solo aspetto, mentre
l’idea ne offre mille. Un gruppo di figure presenta più facilmente
l’ideale; perché tutte quelle figure si considerano come varie determinazioni d’una sola idea.

Azione
Non esiste ove non vi è lutta. In una corsa se un solo va sempre
innanti, e si lascia tutti gli altri addietro ad eguale distanza, noi ne
sentiamo dispetto. Il nostro interesse sta nel vedere la gara, ed i
concorrenti a diverse distanze. Egualmente il protagonista deve
avere altri concorrenti perché ci piaccia.
La stessa lutta deve mettersi nelle passioni. Una passione che
distrugge tutte l’altre, e comparisce sempre isolata non piace. Diletta al contrario vedere come la passione dominante vinca tutte
l’altre e con sforzo.
Questa lutta rende piacevoli gli spettacoli più orribili. Si condanna uno a morte, e tutti accorrono. Perché? Il vero motivo è per
vedere l’intrepidezza onde l’uomo affronta la morte. Dite che si
condanni a morte un fanciullo, un vecchio, una donna ammalata;
e nessuno accorre, perché ognuno sa anticipatamente che non vi
può essere lutta, o manifestazione di sublime.
Ogni azione deve manifestare un’idea: quando l’idea manca,
l’azione è ridicola. L’audacia per sostenere i diritti della patria e
quelli dell’amicizia è sublime. Le Crociate al contrario furono ridicole, e Tasso scelse male il suo soggetto. La solitudine per un
virtuoso disprezzo degli uomini è sublime; quella dei monaci è ridicola. Frenare le passioni con la ragione è sublime; con le macerazioni, coi voti, è ridicolo. Il più infelice argomento è quello di
fare il panegirico di S. Atanasio. I Martiri sono sublimi non perché combatterono per la verità, ma contro il modo tirannico onde altri volea costringerli a rinunciare alle loro credenze. Ciò è sì
vero, che i martiri maomettani sono egualmente rispettabili che i
cristiani. Insomma ciò che interessa è la
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[f. 48]
lutta che s’impegna non per difendere la verità, bensì la libertà.
Ed i predicatori con lodare unicamente le macerazioni dei Santi
hanno falsato le vere idee della bellezza di azione.

Fantasia
Si risvegliano i soli fantasmi della vista e dell’udito; ed i primi più
dei secondi, e ciò perché i colori portati dalla luce si mantengono
più lungamente sulla rètina, quando gli occhi sono chiusi: mentre
cessata la voce, i suoni non si conservano nell’orecchio.

Proporzioni
Negando che la proporzione costituisce la bellezza, Burke diceva:
Qual proporzione è mai tra lo stelo sottile della rosa col grosso capo, sotto cui essa si piega? Questa questione non può risolversi
che col principio della comprensione accennato più sopra. Ciò che
sta sopra, deve essere di molta estensione. Così all’estremità
d’ogni cosa si mette un fiocco.
Le proporzioni architettoniche sono armoniche, dice Cicognara. Nel proporzionare le tre dimensioni d’un portico, la proporzione armonica soddisfa mirabilmente. S’è largo 30 piedi, lungo 60, deve essere alto 40. Al contrario il mezzo geometrico sarebbe 42, l’aritmetico sarebbe 43, e ’l portico riuscirebbe men vago. Più. La proporzione armonica non porta all’assurdo. Se il portico è indefinitamente lungo, qual deve esserne l’altezza? Secondo il mezzo armonico non può eccedere il doppio della larghezza.
Sia larga 10, lunga 40, l’ellisse sarà 16. Sia la lunghezza 1000, il
mezzo armonico dell’altezza sarà 19, 82/101. Al contrario il mezzo geometrico ci dà: larghezza 10, lunghezza 40, altezza 20. L’armonico: larghezza 10, lunghezza 1000, altezza geometrica 100,
aritmetica 505. Il che è assurdo. –
Or come avviene che le proporzioni dell’udito servono all’occhio? È forse per la corrispondenza dei sette suoni e dei sette colori? È forse perché i colori armonici son distanti tra loro un intervallo di quinta?
La divisione naturale del Prisma è questa:
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1. Violetto
2. Indaco –
3. Azzurro –
4. Verde –
5. Giallo –
6. Rancio –
7. Rosso

Or fissando il violetto risponde il giallo-verde.
indaco –
rancio.
verd’azzurro –
rosso.
giallo-verde –
violetto.
rancio –
indaco.
rosso –
verd’azzurro.

[f. 49]
Estetica
Entrerò in molte minuzie, e mi perdonino i lettori. La sottigliezza
dei precetti snerva il discorso, ed assorbe il sugo dell’ingegno, e
scopre le ossa del libro. Per fare un bel libro bisognerebbe tralasciare l’infanzia dell’arte. Vi sono è vero delle cose necessarie, ma
che non fanno magnifica comparsa, in quella guisa che degli edificii si fanno vedere le parti elevate, ma si ascondono le fondamenta.
A chi gioverà intanto quest’opera? Essa, dirò con Quintiliano,
sarà per chi mancherà d’ingegno, ciò che i precetti di agricoltura
sono per le terre sterili.

Eloquenza
«Non ci sarebbe eloquenza al mondo se parlassimo con un solo.
Sentesi una segreta disdegnanza ad abbassarsi ad impiegare per
un solo uditore la facoltà del dire con sì gravi fatiche acquistata.
Si ha onta di usare con tuono di voce più alto di quello che si usa
nel parlare ordinario. E veramente rappresentisi almeno un uomo
che o declami o reciti un’orazione, la sua aria, la sua voce, il camminare, la pronunciazione, il movimento infine dell’animo e del
corpo, il sudore, per non dir dell’altre cose, e la stanchezza; se una
sola persona stesse ad ascoltarlo, non parrebbe forse che avesse
del furioso?» (Quint. L. I. c. 2.).

Artista
Segno d’ingegno è la memoria, e l’istinto d’imitazione.
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I soggetti leggermente pensati si scrivono più rapidamente: i
più profondi, no. Così i semi sparsi sulla superficie della terra più
presto si sviluppano.

Lingua
[vedi parte III, cap. IV]

Grazia di parole
Sono tutti i solecismi apparenti, come Ludi Floralia, la Poliuto, la
Centauro, il Domenica, la Saffo, pulcra Glycerium.
2. Parole simili nel suono ch’esprimono idee differenti, come
Docent quae nocent.
3. Somiglianza di suono tra parole che notano oggetti, tra i
quali è somiglianza di proprietà e di effetto. Tal nella pìstola di Filli. – Demofoonte:
Demophoon, ventis et verba et vela dedisti:
Vela queror reditu; verba carere fide20.

4. Dir due cose contrarie con la medesima parola: tale è il verso contro Nerone, che si paragona ad Enea.
Sustulit hic matrem, sustulit ille patrem.

[f. 50]
Bello
Dedalo è il padre e il tipo dell’arte, e Dedalo deriva da δαιειν, che
significa dividere, sapere, ed ardere. I Latini dissero dedalea la terra, generatrice di tante forme diverse.

20

Ovidio, Epistulae Heroidum, II, Phyllis Demophoonti, 25-26.
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Storia dell’arte
L’istituzione della servitù presso gli antichi era favorevole all’arte:
coloro che si applicavano a questa aveano l’animo emancipato dai
bisogni materiali della vita. L’umana cultura ha naturalmente origine aristocratica.
Artista
La goccia è il monile di Ermione: passa da collo a collo, e fa infelice chi la porta.
Sentimento
Sublime è il presentimento d’un male. Tale è il patetico addio di
Ettore ad Andromaca, mentre quegli si preparava a cacciare, come fece, gli Achei verso le navi, ed acquistarsi tanta gloria! – Sublime è la cieca esultanza, mentre la sventura è vicina. Tale è quella di Ettore che veste l’armi di Achille! Giove lo vede, e dice:
... Misero! al fianco
Ti sta la morte e tu nol pensi...
Or io
D’altra vittoria ti farò superbo
E compenso sarà del non doverti
Andromaca al tornar della battaglia
Scioglier l’usbergo del Pelide Achille. (17°).

Bello naturale
Ponete il fisico in corrispondenza del morale. Giove pone sull’Ida
i fati dei Teucri e dei Greci; ma quando? quando il sole è a mezzogiorno.
Estetica
Lo Sweigger nella sua Introduzione alla mitologia crede che
l’Achille omerico sia simbolo dell’elettricità! Gli scolari di Vico
han guasto non solo la storia, ma la estetica!
68
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Azione
Nella collisione o l’uomo opera la forza, o l’ingegno: soccombe
con la prima, vince col secondo. Omero ha di più l’una in Achille, l’altra in Ulisse: sicché l’Iliade e l’Odissea sono i modelli di tutti i poemi possibili.
Prosa
La prosa italiana può essere pessima. Proponendosi a modello il
candore del Trecento, i pedanti chiamano la magrezza sanità, e
giudizio ciò ch’è pura debolezza. La loro lettura nuoce ai giovani,
come alle tenere piante un terreno secco e senza umore. Essi diventano vili, e guardano, per dir così, sempre in terra, non osando dir nulla di superiore al comune linguaggio.
Forma
Un discorso può prendere successivamente più forme, e tutte le
varietà dello stile: anzi deve prenderle. Esso è una cetra in cui le
corde devono essere variamente tese, ma concordi insieme giustamente.
[f. 51]
Racconto
A ciò che dice Falereo del modo di raccontare alla Scita si aggiunga questo di Quintiliano: L’uomo barbaro crede più robustezza lo
spezzare, che l’aprire, il rompere che lo sciogliere, lo strascinare
che il condurre. E gl’ignoranti plaudono a questi scrittori come al
gladiatore, che non avendo imparato a far d’armi, si avventa furiosamente a combattere.
Grandezza
Le cose rozze e mal disposte son credute più grandi, e pajono più
numerose delle cose ordinate.
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Figure
Dall’aver osservato che le figure furono dettate dal bisogno e dal
difetto di termini proprii, si dedusse non devesi elle più usare ora
che abbiamo una favella formata. «Non sono, dice il Cesari, argomento d’alto ingegno e fecondo; anzi prova ignoranza di proprio parlare e gran difetto di lingua». Così si sconobbe la natura
del bello e delle figure. È vero però che le figure sono le ciambelle e le paste di zucchero che debbono usarsi avanti, quando già
l’ospite affamato è già sazio di solide vivande.
Forma
I sensi si stancano, la ragione no: la fantasia dunque si stanca: perciò tra le diverse figure bisogna esaminare quali stancano più e
quali meno la fantasia. E come nella pittura i lumi sono smorzati
dall’ombre; così volere abbellire ogni minima espressione sarebbe follia: bisogna mescolare il parlar proprio al figurato.
Gesto
«Il braccio vibrato e disteso è quasi la lancia dell’orazione». (Zuccala, Arte di comporre, cap. XX).
Grazia
Cicerone (Orat. L. 2) avverte che giova sovente non premettere
proposizione alcuna, ma fare che gli uditori la conoscano dalle
prove. Uno dei mezzi per trionfare con l’eloquenza è la sorpresa:
or come ciò potrassi ottenere se l’anima è già avvisata di quanto
ha da succedere? Ecco perché per ovviare a questo male si è cercato sempre di proporre cose assurde e bizzarre.
Periodo
Aristotele lo definì mirabilmente: discorso che ha un principio un
mezzo ed un fine, che puossi ad un colpo d’occhio vedere. 1. Ma tre
oggetti vede l’anima: dunque un perfetto periodo né meno di due
70
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membri, né più di tre. Periodi quatrimembri non esistono. Zuccala reca questo esempio di Cicerone intorno ai parricidi gittati in
mare in un sacco di juta: «Costoro vivono in tal maniera, che non
possono respirare l’aure del cielo:/ 1. membro
Muoiono in modo, che la terra le loro ossa non tocchi / 2. Sono in tal guisa agitati dall’onde che non sono giammai bagnati. /
3. membro
Son finalmente rigettati per tal forma dalle tempeste, che neppur su gli scogli, morti essendo, ritrovano riposo./ 4. m.
Ciò è falso: questo non è periodo, perché non vi è legame tra
le proposizioni, l’una non suppone l’altra, ossia non ci è principio
mezzo e fine. (Zuccala, Arte di comporre, c. 2).
[f. 52]
Eleganza
«Il nitore dell’eleganza, ha detto bene il Pallavicini, è come quello della via lattea, cioè composto di molte minute luci, ciascuna
delle quali è poco visibile agli occhi non perspicaci del volgo».

Parole
Contro la proprietà si pecca usando parole di troppo generale significazione; come parlando di febbre, dicendo freddo invece di
ribrezzo: il cuore mi balza di paura; mentre balza si usa nella gioja.
La proprietà dei termini è il carattere distintivo dei grandi
scrittori. Bisogna perciò evitare i termini sinonimi. Se vi fossero sinonimi perfetti, vi sarebbero due lingue in una medesima lingua;
ed una serie di parole del tutto simili anzicché arricchire l’idioma,
non servirebbe che a stancar la memoria. La ricchezza d’una lingua deve giudicarsi non dal numero delle parole, ma da quello dei
pensieri, ch’essa può esprimere. – Bisogna anche evitare i termini
adottati: son forestieri ch’hanno la cittadinanza; ma tra ingenui e
libertini vi è molta differenza.
L’uso e la copia delle buone parole è il lastricato dell’orazione.
Componendo dobbiamo guardarci 1. Dal rompere il filo dei
sensi, dal trasportare i tempi, dal confondere le persone, dal turbare l’ordine delle cose.
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Eleganza
«Io credo, dice Zanotti21, che la leggiadria della parola sia una di
quelle cose che meglio s’intende per un certo senso interiore che
per altra ragione». «Ella, aggiunge Zuccala, non si può definire
propriamente in che consista, come non si può dimostrare in che
consista la vera bellezza, che imprime nell’animo quel sentimento
profondo, che siamo usi di chiamare bellezza» (A. di c., c. X).

Stile e Forma
«Quali sieno i limiti degli ornamenti, oltre ai quali la semplicità si
corrompe, sarà sempre questione difficilissima... Il tenere la via di
mezzo tra la parsimonia che invita, e l’ornatezza che soddisfa, sarà
questo sempre il mistero eleusino dello scrivere, a cui in ogni secolo pochi si sono iniziati». (Roberti22, Lettera sopra la semplicità
elegante).
[f. 53]
Metafora
I traslati, che derivano dai rapporti di somiglianza diconsi metafore; quei che si ricavano dai rapporti di dipendenza, diconsi
metonimie.
La metafora è più facile a cogliersi della metonimia. Le dipendenze hanno un carattere più intrinseco, più diverso e meno comune. La somiglianza presenta un riposo all’occhio dell’osservatore; e la dipendenza l’obbliga ad un esercizio maggiore di riflessione: le metafore allettano l’immaginazione; le metonimie appagano l’intelletto.
21
Franco Maria Zanotti (Bologna 1692-1777), letterato e filosofo, fu tra i divulgatori più persuasi delle teorie newtoniane sulla gravitazione universale. Si
occupò anche di morale. Qui interessa per il trattato Dell’arte poetica (1764).
22
Giovanni Battista Roberti (Bassano 1719-1786), letterato, predicatore e
poeta, amico e confratello di Bettinelli, ebbe grande successo per le sue prediche, per le Favole esopiane (1782) e per i poemetti La moda (1746), presente a
Parini, Le perle (1756), L’Armonia (1762). Da ricordare anche l’Orazione a gli
studiosi di pittura, scultura e architettura dell’Accademia Clementina (1758).
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Perduta la ricordanza degli oggetti, o scemata la loro importanza (per l’uso soverchio) la metafora diviene meno espressiva, e
ritiene appena indizio dell’immagine antica. Il candore dell’anima;
la serenità del ciglio, ai nostri dì si hanno più come locuzioni proprie, che metaforiche.
Molte parole nel senso figurato presentano poca o niuna eleganza, e, ricondotte al proprio, moltissima. Gemma al principio
notò bottone di vite; poi, per traslato, pietra preziosa: ma col giro
del tempo, smaccata questa metafora, divenne il nome di gemma
proprio delle pietre, e metaforica per i bottoni delle viti.
La convenienza deciderà sull’uso delle metafore, e questa avrà
per norma la cognazione23 più naturale dell’idee. Si dice con verità:
un’armata di cento vele viaggia per l’India; ma non già: guerreggia con altra di ottanta vele: perché le vele non ricordano solamente il naviglio, ma cel presentano ancora in movimento di viaggio; e questa idea accessoria, che si lega benissimo col primo caso, diviene imbarazzante nel secondo.
Un oratore del Seicento disse: «La luce che piove dalle sue pupille in me accende la catasta del desiderio, che, crepitando, tutto il petto m’infiamma».
Anche Eschilo disse: La mascella del fuoco, – Virgilio, La
mammella del terreno – Orazio, la quercia orecchiuta. – Dante, il
pentimento che dischiuma la coscienza – Petrarca, le ginocchia
della mente.

Eloquenza
«L’eloquenza in quanto appartiene allo stile non è altro che un minio dato alle cose per mezzo dell’espressione a fine di renderla più
dilettosa agli ascoltatori, ma il diletto suol procedere dall’udire, o
ciò che ne tocca, e questo si tocca dall’interessare l’uditore con la
eccitazione dell’effetto; – o ciò che l’inalza fra gli altri oggetti, ed
a sembrar questo dà opera l’ingrandimento; – o ciò ch’è bello, e
ad abellire è opportuno lo splendore della locuzione; o quel che
ricrea dalla noja, e a ricreare è giovevole la varietà e vivacità delle
figure; – o quel che lusinga l’udito, ch’è l’usciere della parola, e
questo è officio del numero; – o finalmente quel che ci arricchisce
l’intelletto, e ciò si può fare in tre
23

«Cognazione»: vincolo di parentela.
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[f. 54]
modi principali. Uno è additare qualche verità universale specialmente di materie appartenenti al vivere umano, a noi più gradite
dell’altre, perché più nostre, e queste ricaviamo dalle sentenze. Un
altro è mostrarci una certa affinità fra varie sorti di cose, che ci pareano stranie tra loro, e questo è frutto della similitudine. Il terzo
finalmente è svegliare in noi d’improvviso qualunque mirabile osservazione, e tutto ciò si comprende nel genere universale dei concetti». (Pallavicino, c. 9)24.
Forma storica
Sdegna la forma lirica, ed oratoria: s’insegna il vero, e l’affetto gli
pregiudica. Castelvetro critica Livio perché chiama nostri i romani.
Ma nelle concioni lo storico veste la persona dell’oratore, e
quindi non gli disdice esser partigiano. (v. Agostino Mascardi
nell’Arte istorica)25.
Figure
«Le figure non arrechino un diletto faticoso, e non sieno un ricamo, che non lasci apparire chiaramente il fondo del discorso».
(Pallavicino, c. 4).
Stile conciso
Si applica pure alle lettere: Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur. Uno stile un po’ oscuro piace più. Il concetto apparisce
come le deità in teatro, avvolte in un gruppo di nuvole. Lo scrittore conciso non dice, ma indica; non espone un parto, ma molti
semi.
24
Pietro Sforza Pallavicino (Roma 1607-1667), gesuita, cardinale consigliere di papa Alessandro VII, scrisse la Storia del Concilio di Trento (1656-57) in
contrapposizione polemica a quella di Sarpi. Erudito ammirato da Giordani,
scrisse anche un trattato filosofico Del bene (1644) e Considerazioni sopra l’arte
dello stile e del dialogo (1646).
25
A. Mascardi, Dell’Arte Istorica, Iacciotti, Roma 1636.
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Bello
Quando bello è l’argomento, lo stile e l’eloquio scorre più vago: è
l’onda del Pattòlo, che scorre sopra arene di oro. Quando l’argomento è male scelto e male ripartito, ha luogo l’aforismo, che dei
corpi mal affetti lasciò scritto Ippocrate26: Quo plus nutries eo
magis laedes.
Stile diffuso
«Avete osservato la prima lettera dei privilegi scritti in pergamena? Quanti tratti di penna, quante cifre, quanti schizzi in arabesco concorrono a formarla! E poi infine ella non è più che un A,
un B, una lettera come l’altre, che semplicemente si scrivono.
Questa è l’immagine vera dello stile asiano. In un mondo di parole non vi dice più di quello che altri vi direbbe in un solo periodo». Altro poi è il laconico. Tre suoi gran periodi entrano in
una linea. Tre linee sono poco meno d’una compiuta orazione.
Ogni parola sua è, quali Demostene dicea essere i detti di Focione, un colpo di scure. Mezzano fra ambidue è l’attico, che senza
l’insipidezza dell’asiano, senza l’oscurità del laconico, ha la chiarezza di quello e l’efficacia di questo: e come in un corpo ben formato, né tutto è nervi, né tutto è carne, ma l’una vi ha la sua parte per la forza, l’altra vi ha la sua per la bellezza. «A lui chi toglie
una parola leva non da sententia, ma da elegantia». (Bartoli).
[f. 55]
Stile conciso
Lo stile è come la corda d’una cetra: più si torce, e si stira più caccia suono.
Artista
Alcuni sono d’ingegno sì incontentabile, che ricominciano mille
volte la stessa fatica: è il lavoro di Penelope, è la fatiga di Sisifo.
26

Altrove «Ipocrate».
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Spesso lo scrittore rilegge l’opere sue nec se agnoscit in illis.
Il principio d’ogni componimento è sempre difficile. Perché??

Parole
Le parole istituite a significare un’idea stessa differiscono spesso
per la virtù che hanno di richiamarne alla mente alcuna altra più
o meno nobile, o per cagione del suono [...], o per cagione dell’uso
che di quella suol farsi in umile o in illustre componimento. Così
ora è nobile: adesso è ignobile, per l’ignobile compagnia delle idee
che si tira appresso.

Metafore
Non tutte le metafore convengono a tutti i popoli. Virgilio poté
dire: Classique immittit habenas; – Orazio poté dire: grave stomachum Pelidae27: ma un italiano nol potrebbe.

Paragoni
Un secentista disse: Son gli occhi vostri archibugetti a ruota, E le
ciglia inarcate archi turcheschi.
Bello è questo del Poliziano: «E le biade ondeggiar come fa il
mare». – Or dicendo: Il mare tremulò come le biade, è brutto.
Perché?

Eleganza
Nasce 1. Dalla brevità: rileggere è più elegante che ‘legger di nuovo’. Tali ancora queste frasi: Se io grido ho di che, – dammi bere.
– Non sei da ciò. – Il che si ottiene tralasciando i verbi, i pronomi, le particelle, gli affissi, che ponno essere sottintesi. 2. Dall’urbanità: che, dice Costa, è difficile a dichiarare, e reca ad esempio
i seguenti modi. Seppegli rea invece di Gli parve cosa cattiva; a vi27

Orazio, Carmina, I, 6, 5-6. Il testo è: Gravem / Pelidae stomachum.
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ta recò, fece rivivere. – Il prese a marito, il prese per marito. 4. Dal
variare l’espressioni, usando sinonimi, brevi definizioni, cangiare
i passivi in attivi: e l’uso negativo invece del positivo. Il sole si
oscurò: è meglio dire: Il sole non splendette.
[f. 56]
Grazia
Fa ridere chi imita perfettamente un altro: e ciò perché ad un tratto in un medesimo individuo si vedono due individui.
2. Graziosa è una metafora quando se ne tirano due conseguenze contrarie. Ai fuorusciti fiorentini che gli mandarono a dire che la Gallina covava, Cosimo dei Medici rispose: «Ma potrà
covare fuori del nido».
3. Similmente quando da un oggetto si tirano due conseguenze contrarie. Lodovico Sforza duca di Milano prese per sua impresa una spazzetta, con cui volea intendere sé esser disposto a
cacciare dall’Italia gli oltramontani. Domandò ai fiorentini ambasciatori che ne paresse loro: «Bene ce ne pare, risposero, salvo ché
molte volte avviene che chi spazza tira la polvere sopra di sé».

Grazia di parole
Le parole composte ch’esprimono qualche deformità del corpo e
dell’animo, come queste del Boccaccio, picchiapetto, lavaceci, baciasanti.

Sublime
Le cose piene d’ornamento pajono piccole; poiché la mente riceve molte e divise immaginette in luogo di quell’immagine sola, che
ci rappresenta la cosa continuata ed una. Un concetto sublime
vuol dunque poche determinazioni.
Più: espresso con più parole il pensiero significato non viene
ad un tratto, e quindi non sorprende: la sintesi è dunque la via del
sublime; le frasi analitiche gli sono contrarie.
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Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:36 Pagina 78

Eloquenza
«Grande è la differenza tra il convincimento e la persuasione. Perché siamo convinti è forza che conosciamo tutte le proposizioni
che compongono un ragionamento fino alle prime percezioni,
dalle quali dipende il principio fondamentale di quello. Perché
siamo persuasi basta che il ragionare abbia per fondamento o l’opinione, o l’apparenza, o l’autorità. Quindi a persuadere non importa sempre il dimostrare sottilmente alla maniera dei filosofi, ma
giova far uso di qualsivoglia verosimile principio, di comporre immaginazioni che abbiano faccia di verità, di adoperare figure, che,
perturbando l’animo dell’uditore, conformino i pensieri di lui secondo la nostra volontà. Ma tutte queste cose si vogliono adoperare in modo che il discorso abbia sempre apparenza di vera dimostrazione; perciocché gli uditori di qualsivoglia condizione sempre
domandano all’oratore che sia loro
[f. 57]
mostra la verità. Converrà quindi dedurre il discorso per natural
guisa... Non è dunque l’arte oratoria veramente l’arte di dimostrare (prendendo questa parola nello stretto significato dei filosofi) ma, come la definì Dionigi d’Alicarnasso, l’arte di farsi credere... Né con ciò ne ho io fatta un’arte d’inganno; perciocché non
si fa inganno agli uomini, adoperando a bene quell’arte che sola si
confà all’indole della più parte di essi». (Costa).
Eleganza
Non disporre le parole a modo che l’uditore creda d’aver inteso
tutto al primo detto, ma far sì che l’idee vengano all’animo di lui
crescendo gradatamente.
2. Mettere l’avverbio dopo il verbo, e l’aggettivo dopo il sostantivo, qualora sian posti nel discorso per crescergli vigore. Meglio è: Io ti amerò sempre; che: Sempre io ti amerò.
3. Seguano le parole l’ordine dell’idee. L’idee più vivaci si svegliano prima dell’altre.
4. Di due aggettivi che hanno il medesimo sostantivo, dare il
sostantivo al secondo e non già al primo. Così: Se ho perdonato i
miei posso mai punire i tuoi nemici?
5. Mettere il secondo termine del paragone innanzi. Così: Era78
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no, più che ad uomo si convenisse, arroganti. Egli più fieramente,
che non facesse altre volte, batté il figlio.
Descrizione
Bisogna descrivere le cose secondo l’ordine che si sono percepite,
e si sono associate. «Il che, dice Costa, si può conoscere da quest’esempio di Virgilio, il quale volendo rappresentare all’immaginazione nostra il greco Sinone tratto al cospetto di Priamo, si
esprime così:
Namque ut conspectu in medio turbatus, inermis,
Constitit, atque oculis Phrigia agmina circumspexit28.
La collocazione di queste parole è secondo l’ordine nel quale
avrebbero proceduto le sensazioni di colui, che avesse veduto cogli occhi propri Sinone, e che l’immagine di quella vista si riducesse a memoria. La prima cosa che gli verrebbe all’animo sarebbe il luogo ov’era condotto Sinone, conspectu in medio: indi la persona di lui con le proprie distinte qualità, turbatus, inermis; poi
l’azione, constitit; poi la parte del voler che chiama a sé l’attenzione del riguardante, come quella ch’è indizio dello stato dell’animo, oculis; poi le cose sopra le quali gli occhi si volsero, Phrigia
agmina. Infine l’ultima e lenta azione degli occhi dipinti con la tarda parola circumspexit». (Costa).
[f. 58]
Artista
Cicerone confessò di avere nella vecchiezza cangiato stile, e disse:
La mia orazione comincia ad incanutire!
Storia dell’arte
Si muovono alle nostre impressioni tutti coloro nei quali trovasi
qualche somiglianza coi nostri costumi, come al percuotere di una
28

Eneide, II, 67-68.
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corda si muovono e tremano le corde compagne, e tutte rendono
un egual suono. Unità nazionale, ed identità d’interessi, e d’educazione si richiede perché uno scrittore sia capito e diventi celebre. Gli scrittori italiani vivono solitarii; non capiscono, e non sono capiti. Manca al popolo una fede comune, un sistema comune,
un odio, un amore comune.
Azione
Due azioni in contrasto sono sempre belle. Omero è in ciò mirabile. Nel L. 13. Giove sta assiso sull’Ida: alle falde del monte stanno i Trojani ed i Greci combattendo ed uccidendosi in una notte
mandata da Giove sui loro eserciti. Giove intanto sta in pace con
gli occhi sereni, che non si cura di volgere sui magnanimi fatti degli eroi combattenti; ma solo li converte sopra la terra dei Traci cavalcatori, e dei Frisii combattenti a pié fermo, e sulla montagna degli illustri Ippomolgi, che vivono di latte. Qual contrasto!
Nel L. 23 Andromaca vede il marito estinto, cade svenuta, e
dal capo le cade il velo. Qui il poeta aggiunge un terribile contrasto, e dice che l’aurea Venere le diede quel velo nel giorno che il
bellicoso Ettore la condusse a moglie fuor dalla casa di Eezione! –
Così il dì della morte e quello delle nozze si confondono. – Villa
che biasima qui Omero, e dice questa notizia intempestiva, non
ne capiva affatto.
Caso ed Azione
Regola generale: il caso non dee aver parte nella favola; pure appajono meravigliose quell’operazioni del caso, che mostrano di esser fatte quasi a studio. Così piace il leggere che la statua di Mizio
in Argo cadde sull’uccisore di lui; – che Cesare morisse ai piedi
della statua di Pompeo.
Nel Bello naturale anche il caso è fonte di bellezza: tali sono le
figure impresse nell’agata dal casuale accoppiamento delle particelle componitrici.
Nel Bello delle parole anche il caso è fonte di bellezza. – Eudocia in greco significa bona voluntas. Or l’imperatrice Eudocia
essendo andata a rifabbricare le mura di Gerusalemme, il patriarca l’accolse col versetto del Miserere: Benigne fac Domine in Eudocia tua Sion ut aedificentur muri Ierusalem. –
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[f. 59]
Azione
Deve esser libera, come la verità deve esser probabile. La probabilità è la libertà dell’intelletto. Piacciono le verità probabili;
spiacciono le necessarie. Similmente un nobile uomo si sdegna se
altri vuol mettere le promesse di lui in contratto.
Bello naturale
Non è la natura che ci mostra Dio; ma è Dio che ci mostra la natura. Credendo che il mondo è opera d’un essere intelligente, noi
amiamo di trovarvi intelligenza. Gli esseri sono belli quando la
manifestano: ora l’intelligenza è un rapporto: quando dunque vediamo rapporti tra gli esseri, essi ci sembrano intelligenti. Gli animali e gli uomini cattivi guardano i soli rapporti tra essi e gli oggetti; l’uomo che ha ragione sviluppata guarda il rapporto tra gli
oggetti indipendentemente dall’utilità, che ne può ricevere. A costui sembra bello il serpente, e la tigre. Ciò prova che l’uomo è
buono per sua natura, perché sente piacere all’aspetto d’una convenienza e d’un rapporto che gli è straniero, e spesso dannoso.
Grazia naturale
È l’unione di due contrarii. Il più bel viaggio per mare è lungo la
costa; il più bel viaggio per terra è lungo il lido: laddove appunto
due elementi contrarii, terra e mare, si uniscono.
Bello
L’Ecclesiaste dice (c. 42): Omnia duplicia, unum contra unum, et
non fecit quidquam deesse. Qui è tutta l’estetica. Il bello del pensiero è l’identità del generale e del particolare; della grazia, l’identità del sì e del no.
Grazia naturale
Le stagioni intermedie come primavera ed autunno sono graziose.
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Bello naturale. Immagini
Molti oggetti naturali sono belli, o perché sono immagini d’altri
oggetti naturali, o di oggetti artificiali. Un esempio n’abbiamo nelle nuvole. Il vento ora le scardassa come fossero velli di lana, o di
seta; ora formano una rete, ora montagne coperte di neve, ora caverne, ora rocce, ora valloni; ora rupi spaccate traverso alle quali
si vede il fondo azzurro del cielo, ora isole, capanne, ponti che traversano fiumi di luce, e campagne di oro e di rubini.

Artista
La poesia è simile alle ricche piume onde si vestono gli uccelli nella stagione delle loro nozze. Allora gli alberi olezzano, la lucciola
si veste di luce, l’uccello è bello, e canta. Passata quella stagione,
i ricchi colori si ammortiscono!
Il Sole a misura che cammina sveglia ombre sempre diverse attorno gli oggetti: e la mente a misura che gira attorno ad un’idea
sveglia tutte le determinazioni di essa.
[f. 60]
Bello naturale, immagini
Alcuni uccelli hanno la testa rossa, e si chiamano cardinali; ecco
perché ci pajono belli. La tortorella dell’Africa è bella, perché è
un simbolo dell’amore. Uccello di Venere e di Amore nelle sue grigie piume giusto sulla parte del cuore porta una macchia sanguigna perfettamente simile ad una ferita. Chi non direbbe al vederla: Ecco là confitta una freccia di Amore?
Campanella avea detto: Gli animali dei tre elementi si somigliano tra loro. Nella natura adunque abbiamo un bello d’immagine. Un oggetto supposto brutto, cessa di esser tale quando in un
diverso elemento troviamo un altro oggetto che gli somiglia. In
questo caso abbiamo bello d’immagine, ossia un paragone fatto
dalla natura.
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Linee
I principii di tutte le forme sono cinque: la linea, il triangolo, il cerchio, l’ellissi, l’ovale e la parabola. Il triangolo ha il più piccolo
spazio e ’l più grande circuito; il cerchio contiene la massima superficie sotto il minimo perimetro. Secondo che una figura è più
regolare, contiene più spazio. Così il triangolo equilatero contiene più spazio dell’isoscele.
L’ellissi ha due centri: perciò l’ellissi è la figura più graziosa.
Il cerchio è la figura più bella, più dolce alla vista, ed al tatto,
più suscettibile di movimento; ed i ragazzi in tutti i loro giochi preferiscono gli oggetti rotondi.
Queste cinque forme elementari hanno tra loro l’analogie dei
cinque colori; sicché salendo dal cerchio alla linea dritta avrete
delle forme angolose vive e gaje; se scendete dal cerchio alla parabola avrete la parabola e le forme cavernose così spaventevoli nei
precipizii e negli abissi. Date il rosso alla figura sferica, ed avrete
la rosa; date il nero alla parabola, ed avrete l’inferno.
La forma circolare diventa più bella quando si unisce alla linea
retta ed al triangolo. Essa sola presenta un’espressione; riunita ai
due estremi forma un intiero pensiero. Il cuore è perciò la figura
più bella: ad un estremo è un angolo sporgente, all’altro estremo
un angolo rientrante; ai due lati due porzioni sferiche.

Moto
Sono cinque i movimenti: di rotazione, sopra se stesso, che non
suppone spostamento, e ch’è principio d’ogni movimento: tale è
quello del sole. 2. Il movimento cingolare29 generato dal perpendicolare e dall’orizontale, o (secondo i geometri) prodotto dalla
diagonale dei loro quadrati. 3. Il perpendicolare. 4. L’orizontale.
5. Il riposo.
[f. 61]
Il moto circolare è il più bello: le campagne ne offrono frequenti
immagini, quando i venti formano sopra i prati quelle lunghe on29

«Cingolare»: si tratta, ovviamente, del moto oscillatorio, studiato da Ga-

lilei.
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dulazioni simili ai flutti del mare, o quando si agitano gli alberi,
che descrivono coi rami porzioni di cerchio. Il più degli uccelli
fanno dei grandi cerchi nell’aere.
Il movimento di rotazione combinato col circolare è il più bello: tale è quello dei pioppi tremuli: piacciono per quel moto spontaneo, e per quell’alterno presentare le due facce delle loro frondi di due verdi differenti.
Come gli animali feroci hanno i colori più contrastanti, hanno
ancora i movimenti più bruschi.
Bello naturale, immagine
Il rumore delle fronde dei pioppi tremuli ci piace perché somiglia
ed è un’immagine dell’acqua che bolle, del ruscello che cade.
Pittura
Le più belle son quelle ch’esprimono il moto. Dipingete delle nubi ondeggianti, dell’acque increspate, delle spume che imbiancano uno scoglio, ed io dirò: Qui ci è vento! Dipingete sotto le ruote d’un carro della polvere delle pietre rotte, sulle pietre cadenti,
ed io dirò: Quel carro cammina pesantemente. Ma ora avviene
tutto il contrario: tranne i pittori di tempeste, tutti gli altri pittori
di paesaggi dipingono prati immobili e laghi gelati.
Artista
I pittori danno movimento ai ritratti degli uomini grandi, dipingendoli coi capelli agitati, gli occhi contorti, i muscoli del viso convulsi. Credono ciò espressione del Genio. S’ingannano. Il Genio è
pensieroso e calmo, come l’angelo che siede sopra una tomba.
Bello n[aturale] immag[ine] e ripetizione
Le nubi imitano spesso sul mare le montagne e gli aspetti della terra: l’acque ripetono, nel loro mobile seno, i cieli, le colline, e le foreste. Gli echi dei monti ripetono le parole dei fiumi e delle cascate. Questi traslati di armonie di un elemento ad un altro fanno
84
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piacere: così la natura li moltiplica non solo con immagini fuggenti, ma con forme permanenti. Ella ha ripetuto in mezzo al mare le forme dei continenti in quelle dell’isole; e in mezzo ai continenti le forme del mare in quelle dei laghi, come pure le loro isole e i loro vulcani. Il più bell’oggetto è quello ch’è ripetuto per tutto, ed è il Sole: tutti gli oggetti più belli hanno la sua forma.
Bello n[aturale] determinazione
Ogni genere di animali è determinato da specie infinite: un cane
ce ne ricorda mille, e questo è il piacere che noi ne proviamo.
Bello n[aturale] antitesi o contrasti
La natura oppone il colore dell’animale a quello del fondo in cui
vive: terrosi quelli che vivono sull’erba, bianchi quelli che vivono
sul mare; sol per ragione di utilità è violata questa legge: gli animali deboli hanno il colore dell’elemento in cui vivono; conoscono il loro colore, ed inseguiti si posano su oggetti di colore simile. La mosca stercoraria ha i colori più belli, ed un odore di musco. Qual contrasto!
I vegetabili, i cui fiori hanno meno vivi colori, sono abitati dagli animali, che hanno i colori più brillanti, e viceversa.
[f. 62]
Bello naturale
La natura non è bella se non messa a confronto coll’uomo. Non
vi è prato, cui non renda più bella una danza di pastori; né vi è
tempesta cui non renda più temibile il naufragio d’una barca.
Bello naturale: carattere
Vuol la natura esprimere il carattere d’una pianta velenosa? Ella
vi accumola forti contrasti di forme e di colori, che sono segni di
malvagità, forme rientranti ed ispide, colori vividi, verde aspro e
picchiettato di bianco e di nero, odori virulenti.
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Vuol esprimere il carattere di paesi malsani? L’aere è coperto
di nuvole pesanti; l’acque smorte esalano odori nauseanti; sulle
terre pietrose crescono piante spiacevoli, come il dracunculo30, il
cui fiore ha la forma, il colore e la puzza d’un ulcere.
Vuol esprimere il carattere d’una tempesta? Negli animali carnivori ella ha messo in contrasto il fuoco degli occhi e la grossezza dei sopracigli, le strisce pallide e ’l color fulvo della pelle, il silenzio dei loro movimenti coi ruggiti della loro voce. Del pari nel
cielo e nell’acque ella mette una folla di contrasti, che annunciano la distruzione.
La natura proporziona sempre i segni della [distruzione] alla
grandezza del danno. Così nel Capo di Buona Speranza i segni
della tempesta sono più grandi, che altrove.
Bello n[aturale], Antitesi
Spesso la natura accompagna i segni del disordine con espressioni liete ed armoniche, che ne accrescono il terrore. Cade la tempesta, e chiaro è ’l cielo, e sereno è il mare: queste tempeste in mezzo alla luce sono terribili: l’anima geme al vedere i segni della calma divenuti segni della tempesta, l’azzurro nel cielo, l’iride nel
mare: la natura pare avere un carattere perfido.
Bello nat[urale], Immagine
L’arcobaleno è copiato dalle acque del mare.
Forma e Fantasia
Il primo sentimento dipende dalla prima impulsione. È questo un
grande secreto dell’intelletto. Ha un giudizio penetrante come
l’acciaro, ed ha l’acciaro penetrante come il giudizio: sono il medesimo paragone; ed intanto l’impressione nella mente è diversa:
nel primo caso la prima impressione è il giudizio, nel secondo è
l’acciaro. Similmente, se il pittore dipinge un ballo di pastori e in
lontananza un naufragio, il quadro riesce piacevole; se al contra30

«Dracunculo»: è il dragoncello.
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rio dipinge un naufragio, e in lontananza un ballo di pastori, il
quadro riesce doloroso.
[f. 63]
Grazia naturale
Un’aspra roccia in mezzo a una verdura, un torrente strepitoso in
una valle silente sono graziosi. Una cicatrice rende più piccante
un bel viso: un vizio rende più piccante una virtù; e Venere ha un
po’ gli occhi loschi; e le nostre civette lo sanno.

Bello naturale
La natura è gelosa delle sue bellezze: invano l’uomo ci prova a
guastare i suoi quadri: ella poi riordina. Che sarebbe il biondo della messe senza il contrasto vermiglio del papavero, e ’l contrasto
verde dei bluets31 e dei coquelicots?32 L’uomo invano li svelle, e
vaglia il grano: la mano della natura li semina di notte. Tutto è bello in natura: il bello artistico è più perfetto perché non è destinato a nessun uso; ma l’opere della natura hanno uno scopo d’utilità, e questa legge d’utilità modifica la legge del bello. Così un albero, un animale presentano spesso delle parti irregolari se si
guardano in astratto; ma se si pensa al bisogno per cui son fatte,
si trovano quelle parti regolarissime: e questa considerazione non
che frenarne, ne accresce la bellezza.

Paragoni
È falso il vecchio proverbio che paragone non fa ragione. Vi sono
dei casi in cui fanno ragione. I fiori sono le parti sessuali delle piante: ora per criticare i botanici che classificano le piante secondo i
fiori, io dirò: «Classificare le piante per i fiori, organi della loro fecondità, è lo stesso che classificare gli animali per gli organi della
generazione». È questo un paragone che dimostra tutto.
31
32

Bluets: termine francese: fiordaliso.
Coquelicots: termine francese: papavero di campo; rosolaccio.
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Bello naturale: immagine
Molti oggetti naturali sono immagine di oggetti artificiali. Il fiore
imperiale ha dei fiori in forma di un pane rovesciato, e di sopra un
ombrello. Vi sono le piante ombrellifere. – Il fiore bianco del lycheris rassomiglia di lontano ad una croce di Malta. – La granadiglia33 offre il mistero della passione. Questo fenomeno è sorprendente. Le istituzioni degli uomini si vedono nei vegetabili. Son
forse fatali com’essi? L’umanità sviluppa forse i suoi riti, i suoi costumi, le sue cerimonie religiose con la legge fatale dei vegetabili?
– Dippiù: molte azioni degli animali sono belle, perché esercitano
dell’arti umane: ci è il pesce nocchiero, ci è l’uccello pastore.
Gl’istinti dunque degli animali sono forse parti dell’umana ragione, e la ragione umana è forse la collezione degl’istinti tutti dei
bruti? – Similmente le forme degli esseri inanimati sembrano parti del corpo umano. Ognuno sa i fiori puttanella; ognuno sa il pesce cazzo; e la fruttajuola napolitana vende le noci, e grida: Oh! le
bianche cosce di monaca!
[f. 64]
Similmente vi sono le piante papilionacee, ossia a farfalla: entrando in un campo di fagiuoli noi restiamo sorpresi. Pare che i vegetabili vogliano imitare gli animali, e questi l’uomo. E qui appare
in natura un’altra specie di bellezza, quella di Evoluzione: tutti gli
esseri formano una catena ascendente; e l’uno pare trasformarsi
nell’altro.
Or qui consiste le bellezza dei paragoni: un paragone tra due
oggetti differenti è un matrimonio che l’intelletto celebra fra essi.
Paragoni
Paragonare gli oggetti inanimati all’operazioni umane. Eccone
esempi. Il cedro del Libano spinge al cielo la parte inferiore dei
rami, e n’abbassa l’estremità sulla terra: ha l’attitudine del comando che conviene al re degli alberi, il braccio levato in aria, e
la mano piegata! –
Le fronde servono a raccogliere le piogge: hanno perciò le forme concave, ed un canaletto scavato lungo il picciuolo che lo at33

«Granadiglia»: termine botanico: passiflora.
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tacca al ramo: esso rassomiglia a quello che la natura ha tracciato
sul labbro superiore dell’uomo, perché raccolga la pituita che cola dalla testa.
Bello. Immagini
I semi delle piante acquatiche hanno la forma di conchiglie, di
battelli, di piroghe simili a quelli dei marinari del Sud. L’uomo ha
fatto le sue invenzioni osservando la natura.
I cavalli nostri nei tropici perdono il pelo, diventano lanosi nel
Nord. La natura modifica il bello secondo la legge d’utilità.
Artista
L’ingegno è figlio della sventura. I rachitici, ossia gli esseri peggio
conformati sono più ingegnosi. Ora il Genio è un rachitico nel
cuore e nell’intelletto: egli ha un vuoto nell’anima, cui cerca a
riempire, ed esamina e guarda la natura, perché sente mille bisogni, e nulla gioja. Gli animali hanno poco ingegno, perché hanno
pochi bisogni. I rachitici sono maligni: ed un certo che di eresia
giace in fondo dei grandi intelletti. Essi interrogano la natura, e
chiamano Dio innanzi al loro tribunale.
Bello naturale
La stessa pedanteria ha inventato termini greci per dinotare le bellezze di Omero, e quelle della botanica. Con la testa piena di sineddochi, di metonimie, voi non apprezzerete un poeta, e con le
parole di poligale, fanerogame e crittogame, voi non avrete mai
un’idea delle bellezze naturali.
[f. 65]
Bello naturale, fantastico
Son tutte le illusioni ottiche. Vedete un albero: la digradazione dei
colori da ramo a ramo, colori che sono più leggieri all’estremità
dell’albero gli danno una elevazione apparente che non ha termine.
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I vapori e le nebbie sono anche bellezze fantastiche e bellezze
d’immagini.
Sublime naturale
Le opere naturali ci offrono spesso più sublimità ad un tratto; così un grande albero cavernoso e coverto di musco ci dà il sublime
d’un tempo infinito.
Figure
Esse ci piacciono per l’improprietà, onde si applicano all’idea, e
per l’esattezza che si vede poi tra la parola figurata e l’idea, dopo
un momento di riflessione. Quindi quando le parole figurate per
il loro uso non sembrano più dure all’intelletto, perdono la loro
forza. Quindi per sentirne la bellezza siamo obbligati a rammentare il senso letterale della parola e confrontarlo col senso traslato
per sentirne l’improprietà, e quindi il piacere della loro unione.
L’espressioni figurate trasferiscono le proprietà, le operazioni
ed i movimenti d’una cosa ad un’altra. Sicché è sempre vero che
la grazia è una piccola [de]formità.
Riso
Il riso nasce dalla sorpresa: è una paura che si conosce vana; esso somiglia ad un grido nei fanciulli. Se innanzi a loro battete fortemente le mani, essi chiudono gli occhi, impauriscono, poi vedendo che
non è nulla ridono. Per far ridere un fanciullo bisogna fargli paura,
o col gesto, o col grido, e insieme fargli conoscere la vanità di questa paura. Ora la sorpresa nasce dal giudizio: ecco perché il riso è
proprio dell’uomo, e comparisce dopo tre mesi nei fanciulli, quando questi si han già formato un’idea del caso ordinario delle cose.
Bello
Il primo nostro amore è pel bello, pria che la società ci corrompesse. La prima vanità dei fanciulli è la bellezza del loro viso, e la
bellezza e novità dei loro abiti. Le donne ne mantengono sempre
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l’amore; l’uomo carezza il laido figlio del duca; ma sua moglie sorride sempre a un povero, se lo trova bello.
[f. 66]
Pietà
L’idea dell’innocenza risveglia la pietà. I fanciulli destano pietà; i
vecchi la destano meno; la destano egualmente quando sono vecchi pentiti. Il più bel quadro è Polifemo cieco accompagnato da
un fanciullo, che chiede l’elemosina. Perché innocenti, le bestie ci
fanno pietà.
Mirabile
Il bisogno di ammirare ci rende avidi del meraviglioso: esso compare all’entrata e all’uscita della vita: le culle e le tombe dei grandi uomini sono circondate di favole. La storia antica piace più della moderna, perché ha un elemento favoloso.
Rovine
Sono sublimi, perché ci danno l’idea del tempo. Nello stile tutti gli
attributi son belli quando ci menano al passato.
Le rovine, nelle quali la natura combatte contro l’opre umane,
ci ispirano una dolce melanconia. Vediamo allora unite la vanità
dell’opre umane, e la perpetuità dell’opre naturali.
L’interesse d’una rovina aumenta, quando vi si unisce qualche
sentimento morale.

Grazia naturale
Ogni passione ha un carattere animale, come lo ha provato G.B.
Porta34; ma ogni virtù ha pure il suo; ed una fisionomia è inte34
Giambattista Della Porta (Napoli 1535-1625), filosofo, scienziato e commediografo, famosissimo, reputato mago, viaggiò in Italia, in Francia, in Spagna.
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ressante quando vi si distingue una virtù celeste in lutta con una
passione.

Sentimento
Non vi è sentimento più piacevole che d’incontrare un amico in
chi credevamo nemico; il che fu dipinto da Pellico; né sentimento più dispiacevole di quello d’incontrare un nemico in chi credevamo amico.
Bella un’immagine fisica quando ci porta ad un sentimento
morale; e svanisce il sentimento morale quando ci porta ad un’immagine fisica.

Sentimento
Esso rimbalza più quando si desta e scoppia al cospetto d’un’immagine fisica, quando quest’immagine fisica riflette il medesimo
sentimento. Un esempio ce ne dà Plutarco nell’addio di Porzia a
Bruto. Il dolore di Porzia scoppiò alla vista del quadro nel tempio
che rappresentava l’addio di Ettore ad Andromaca.

Azione
Deve essere storica. Se voi raccontate un fatto tenero al semplice
contadino, esso piange; ma subito vi domanda: È vero? Se voi dite che fu immaginato, le sue lacrime si asciugano, e si sdegna seco
stesso di aver pianto per una falsità.
Una grande virtù infelice è il più bell’argomento: perché le
virtù dei piccoli si appoggiano su quelle dei grandi uomini, come
Fu, tra gli altri, in relazione con Galilei, Sarpi, Keplero e, con Federico Cesi, e, a
Roma, tra i fondatori dell’Accademia dei Lincei. Fece parte dell’Accademia degli Oziosi a Napoli, dove, pare, sostenne delle dispute con Tommaso Campanella
intorno al senso delle cose e alla magia. Tra le sue molte opere a stampa, ricordiamo: Magia naturalis (1589); De humana Physiognomia (1583); Ars reminiscendi (1602); De arte componendi comoedias. Delle 29 commedie che gli vengono attribuite, rimangono 14. La stravaganza delle immagini, il periodo vistoso e
fastoso, ne fanno uno dei precursori dei lirici meridionali del Seicento. Cfr. L.
Muraro, Giambattista Della Porta mago e scienziato, Feltrinelli, Milano 1978.
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le piante deboli, che per non essere calpestate, si avvinghiano al
tronco delle querce.
[f. 67]
Sentimento
È bello quando noi lo comunichiamo agli esseri inanimati. Un infelice si affeziona alle piante che gli sembrano infelici: ama il fil
d’erba solitario sopra un vecchio muro, la scabbiosa35 battuta dai
venti in mezzo d’una [...]. È esiliato? piange al vedere languire in
terreno straniero la pianta del suo paese, e grida: Perché la fortuna ti ha ricusato, come a me, un po’ di terra nella tua terra natale?

Stile
Altro è il bello, altro è il piacere del bello. I piaceri intellettuali accompagnano il bello, ma ne sono distinti. Essi sono espressi dallo
stile, e questo è simile al colore. I fanciulli e gl’ignoranti preferiscono la pittura alla scrittura: essi son più colpiti dalla bellezza del
colore, che da quella della forma.

Bello naturale
Tutti i nomi degli oggetti belli sono di genere femminile, i frutti,
i fiori, le perle, i fiumi: ciò che ci offre l’immagine della grazia, della fragilità e del colorito.

Artista
I suoni più belli non escono da stromenti di oro, né di argento, ma
dalla semplice canna.

35
«Scabbiosa»: pianta erbacea delle Composite con infiorescenza a capolino di color viola chiaro. Le infiorescenze hanno proprietà anti-spasmodiche.
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Bello naturale: simbolo
Il tulipano è in Persia l’emblema del perfetto amante. L’uomo che
l’offre [ad una] donna vuol dirle che al par di quel fiore ha il viso
di fuoco, e ’l cuore di carbone. Nelle isole Ionie si fanno lunghi
discorsi coi fiori.
Molti oggetti naturali son belli adunque come simboli.
[f. 68]
Bello naturale
Noi molto giudichiamo, perché guardiamo la natura sotto l’aspetto dell’utile. Un Angelo, che non si bruci l’ali, può godere della vista d’una tempesta; ma noi no! Una pioggia è così bella quando
siamo nel nostro tiepido letto; ma se ci bagnasse, ci parrebbe brutta. Un uomo dunque o senza bisogni, o eminentemente schiarito,
apprezza le bellezze naturali.

Paragoni
I più belli son quei che ne suggeriscono un altro. Parlando d’una
donna, io dirò: La sua veste ritraeva il colore del cielo. Questo paragone suggerisce naturalmente quest’altro: E la veste avvolgea
lei, come il cielo avvolge Dio. La poesia dunque per essere intesa
richiede un’istruzione grandissima. La civiltà d’un paese deve desumersi non dallo stato della pittura e delle leggi, ma da quello
dell’intelligenza, e lo stato di questa si desume dal gusto che si ha
per la poesia. Se i contemporanei di Dante lo capivano senza commento, e se noi a fatica lo comprendiamo col commento, bisogna
dire che quelli erano più culti di noi.

Fantasia
Tutti i nostri affetti nascono dalla fantasia. Più volte per scherzo
ho raccontato un fatto terribile, ed io stesso son rimasto spaventato dalla mia propria invenzione.
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Bello naturale
Un’opera d’arte è sempre bella, perché è piena di ragione: il collo corto di Ercole è bello, benché sproporzionato, perché è proprio carattere dell’atleta. Ora l’opere naturali sono opere artificiali quando si considerano come fatte da Dio. Quindi i difetti che
appariscono negli animali sembrano bellezze quando se ne considera la ragione. Ogni animale ha i piedi, la gola e ’l becco formati in mirabil modo pel suolo, che deve percorrere, e per gli alimenti, di cui deve vivere. Ed è dalla loro configurazione che i naturalisti tirano i caratteri, onde distinguono le bestie di preda dalle bestie frugivore. Buffon credeva inutili e quindi mostruose le
due dita al garretto del porco: ma al porco, avvezzo a voltolarsi nel
fango, quelle due appendici servono per uscirne. La glabra piena
di pieghe del rinoceronte pare un triplice mantello; ma destinato
a vivere nei pantani dell’Indo, ei vi si affogherebbe pel suo peso
enorme, se non avesse la facilità di estendersi gonfiando le pieghe
della sua pelle, e rendersi più leggiero occupando un più grande
volume.

Paragoni – Sublime
È sublimissimo questo. Si domandava ad un arabo ignorante come s’era egli assicurato dell’esistenza di Dio. – Al medesimo modo, egli rispose, che dalle tracce rimaste sulla sabbia conosco se è
passato un uomo od una bestia. (v. Voyage en Arabie par M. Dravieux).
[f. 69]
Estetica
Ho recato di tratto in tratto degli esempi. Ma questi esempi, comunque siano scelti, non ci danno mai la vera idea del bello. Per
mostrarmi il carattere d’un fiore, il botanico me lo fa vedere secco, scolorato e disteso in un erbario. Potrei in questo stato riconoscere un giglio? Fatemelo ammirare in riva ad un ruscello
specchiandosi nell’acqua. Così gli esempi dovranno vedersi negli
autori.
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Bello naturale: simbolo
La cantaride annidata nella corolla della rosa ne fa spiccare il vermiglio col suo verde di smeraldo: ed allora la rosa pare dirci, che
simbolo del piacere per la sua bellezza e rapidità porta il danno e
’l pentimento nel suo seno.
Bello naturale: espressione
L’animale è l’espressione del vegetabile: la natura riunisce l’uno e
l’altro, e li paragona, come lo spirito unisce due idee. Il cardellino
vive nel cardo, e ne ha preso il nome: trova una difesa nelle sue
spine, il cibo nei suoi semi, il nido nella sua borra. Spesso i vegetabili e gli animali hanno il medesimo destino: nascono e muojono assieme. Mentre una pianta sviluppa il suo germe, i suoi bottoni, i fiori ed i frutti, un insetto si mostra tra le sue frondi uovo,
verme, ninfa e farfalla: sono le Driadi che vivono e muojono con
gli alberi.
Bello nat[urale]: contrasto
Le piante che crescono all’ombra hanno i colori più brillanti: il
verde brillante del musco copre la nera roccia delle foreste; i
Champignons e gli agarichi brillano sulle radici degli ulivi, su cui
crescono; il convolvolo acquatico brilla con le sue bianche campane sul salice; la vite ora verde ora bionda cinge le antiche torri.
Progressione
Spesso l’erbe rappresentano gli alberi delle foreste: ne hanno la
forma, il colore, e le frondi.
Contrasto
Spesso si riuniscono gli aspetti di due stagioni opposte. Nei paesi
caldi voi vedete le coste delle rupi tappezzate dalla pianta glaciale, che sembra coperta di fiocchi di neve. Nell’inverno e nella neve vedete il frutto del corbezzolo, che rassembra una rosa.
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Altri vegetali presentano il contrasto della forza e della debolezza: così le piante parasite, il visco. L’edera copre coloro, cui
l’inverno spoglia. Simbolo d’una amicizia generosa, si attacca agli
infelici, e quando il suo protettore è morto, essa lo copre di ghirlande e di fiori.
– Le specie diverse nella forma van sempre unite. Il convolvolo fiorito si attacca al salice, che non ha fiori. Il color blu è nei fiori e frutti vicini alla terra; il color terra è nei frutti e fiori degli alti
alberi, che si confondono col cielo.
– La più bella forma dei fiori è la sferica col contrasto della forma radiosa. La margherita ha i suoi petali bianchi intorno al disco
giallo. Spesso il contrasto è nelle parti adiacenti: così la rosa coi
suoi bottoni e le spine.
[f. 70]
Fantasia
L’idee visibili ed auditive sono le sole a riprodursi: le altre idee
non si riproducono senz’esse.
2. Quest’idee visibili non possono concepirsi senza l’idea di
spazio; le idee auditive non ponno concepirsi senza l’idea di tempo. Abbiamo dunque uno spazio ed un tempo fantastico.
3. L’idee associate risvegliansi o in un istante o successivamente: abbiamo quindi due associazioni, la sincrona e la successione.
4. Le idee visibili sono in associazione sincrona; le idee auditive in associazione successiva.
5. Data un’idea visibile si destano tutte l’altre; data un’idea auditiva si destano quelle che seguono non quelle che precedono.
6. Nell’associazione dunque successiva si desta ciò che segue.
Pronunziato B. mi ricordo C, e non già A. Quindi nei numeri è
più facile sommare, che sottrarre.
Bello naturale
«È la bellezza un flusso della bontà divina, il quale, benché si
spanda sopra tutte le cose create, come il lume del sole, pure
quando trova un volto ben misurato e composto con una certa
concordia di colori distinti, vi si fonde e si dimostra bellissimo, a
guisa d’un raggio di sole che percuota un vaso di oro, terso e va97
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riato di preziose gemme. Or Amore non è altro che un certo desiderio di fruire la bellezza; ma avviene che l’anima s’inganni, giudicando che il corpo, nel quale si vede la bellezza, sia la causa principale di quella; onde per fruirla estima necessario l’unirsi intimamente più che può con quel corpo.
Da Dio nasce la bellezza, ed è come miracolo di cui la bontà è
il centro: onde rare volte mal’anima abita bel corpo.
La bellezza estrinseca è vero segno della bontà intrinseca, e nei
corpi è impressa quella grazia più e meno quasi per un carattere
dell’anima, la quale nei corpi esprime se stessa più che può.
Di qui l’appetito sensuale, falso e mendoso36; e però gli amanti, giunti al fine desiderato, non solo sentono sazietà e fastidio, ma
pigliano odio alla cosa amata, quasi che l’appetito si ripenta dell’error suo; o restano nel medesimo desiderio ed avidità, come quelli
che non son giunti veramente al fine che cercavano. E come gl’infermi che sognano di bere a un chiaro fonte, par loro di godere,
nientedimeno non si contentano né si acquetano.
Il corpo dunque, ove la bellezza risplende, non è il fonte
ond’ella nasce; anzi la bellezza per esser cosa incorporea ed un raggio divino perde molto della sua dignità trovandosi congiunta con
quel subbietto vile e corruttibile, e tanto è più perfetta quanto meno di lui partecipa.
Primo grado dell’amore è rimuoversi adunque dal cieco giudizio del corpo, e godere della bellezza non col tatto, ma con gli
occhi.
[f. 71]
Secondo grado è quando l’amante, considerando come stretto legame sia lo star sempre impedito a contemplare la bellezza d’un
corpo solo, se priva da sì angusto termine; e cumulando insieme
la bellezza, ridurrà la moltitudine di essa all’unità di quella sola
che generalmente sopra l’umana natura si spande; e così non più
la bellezza particolare d’una donna, ma quell’universale, che tutti i corpi adorna, contemplerà. Nondimeno quelli che pervengono a quest’amore son come i teneri augelli, che cominciano a vestirsi di piume, che, benché con l’ali deboli si levino un poco a volo, pur non osano allontanarsi molto dal nido, né commettersi ai
venti e al cielo aperto.
36

«Mendoso»: scorretto, pieno di difetti.
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Il terzo grado è quando invece di uscir da se stesso col pensiero per considerare la bellezza corporale, si rivolge in se stesso per
contemplar quella che vede con gli occhi della mente, e vede nella sua sostanza un raggio di quel lume, immagine della bellezza angelica comunicata all’anima, e dall’anima, qual debole ombra, al
corpo. L’anima allora divenuta cieca alle cose terrene si fa oculatissima alle celesti, e quando le virtù motive del corpo si trovano
in riposo, sente in sé un certo odore nascoso della bellezza angelica, e rapita dallo splendore di quella luce comincia ad infiammarsi, e tanto avidamente la segue, che quasi diviene ebria, parendole aver ritrovato l’orma di Dio» (Cortigiano)37.
Bello naturale. Ironia
I laghi e fonti non veri che appariscono nelle sabbie del deserto.
Forma storica
Equivoco in azione. Una donna tradita mandò al suo amante un
Diamante falso con questo motto: Lamma sabactani? Il che volea
dire: Dì, amante falso, perché mi hai abbandonata?
[f. 72]
Facezie
a) Accoppiamento d’un consiglio, d’una critica: è la bontà da
una parte e la maldicenza dall’altra. «Un ricco amico di Cosimo
dei Medici ma stupido, avendo ottenuto un impiego, gli domandò
come dovesse governarsi. Cosimo rispose: Vesti di rosato, e parla
poco»38.
«Un signore avendo fatto fare una rinunzia falsa di un beneficio, essendo poi malato un altro prete, disse Antonio Torello39 a

37
Il libro del Cortigiano, IV, in B. Castiglione, G. Della Casa, B. Cellini, Opere, a cura di C. Cordié, Ricciardi, Milano-Napoli 1960. Padula attinge liberamente dai capitoli 52-68.
38
Ivi, II, 78, p. 181.
39
Antonio Torello fu cameriere segreto di papa Giulio II e poi di Leone X,
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quel tale: ‘Che stai tu a fare, che non mandi per quel tuo notaro,
e vedi di carpire quest’altro beneficio?’»40.
b) Con la stessa metafora dir due cose diverse. Il Castiglione
dice: «Avendo maestro Marcantonio composto una molto lunga
commedia, Botton da Cesena gli disse: A far la vostra commedia
bisogneranno per l’apparato quanti legni sono in Schiavonia. Rispose l’altro: E per l’apparato della tua tragedia, cioè, per la forca, dove finirai, basteranno tre solamente»41.
c) Ironia è una parola, in cui è una nascosta significazione lontana da quello che pare che dir si voglia. Un capitano che avea perduto sempre, avendo vinto una volta, dicea ch’entrando nel paese vinto s’era messo indosso un sajo di velluto, il quale portava
sempre bellissimo dopo la vittoria. Un tale presente rispose: Oh!
deve esser nuovo.
d) Unire insieme una scusa ed un’accusa. Il Castiglione disse
un giorno al cappellano del Duca d’Urbino: «Monsignor mio, ho
un cappellano che dice messa più presto di te. – Non è possibile,
rispose l’altro; ed accostatoglisi all’orecchio soggiunse: Sappiate,
che io non dico un terzo delle secrete»42.
e) Una finta consolazione. Giulio II un dì che il vescovo di Cervia gli diceva per tentare la sua volontà: «Padre Santo, per tutta
Roma e per lo Palazzo ancora si dice che Vostra Santità mi fa governatore. – Il papa rispose: Lasciateli dire, che son ribaldi; non
dubitate, che non è vero niente»43.

Riso
È vario il riso. Alcune facezie hanno in sé certa eleganza; altre
pungono copertamente; hanno altre del lascivetto; altre fanno ridere subito che s’odono; altre quanto più vi si pensa; altre col riso fanno ancora arrossire; altre inducono un poco d’ira. – Il riso è
lo splendore dell’anima.

che gli aveva conferito alcuni benefici nella diocesi di Foligno, vacanti per la
morte del prete Antenore Adriano da Cibo. Quindi, s’intendeva benissimo di
benefici ecclesiastici. Morì nel 1536.
40
Il libro del Cortigiano, cit., pp. 181-82.
41
Ivi, p. 183.
42
Ivi, p. 184.
43
Ivi, pp. 184-85.
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Facezie
f) Il volto del faceto quanto è più grave e saldo, tanto più fa le
cose, che son dette, parer salse ed argute.
g) Un’interpretazione inaspettata. Morto Alessandro Sesto e
creato Pio Terzo, Antonio Agnello ed alcuni che discorreano di
ciò che potea essere il nuovo pontefice, disse: Ecco domandatene
quelle due porte. Sopra una era scritto Alex VI – sopra l’altra N.
P. P. V. (cioè Nicolaus Papa Quintus). Ebbene! disse Agnello, la
prima porta dice Alexander papavi; la seconda dice del secondo
pontefice: Nihil papa valet.
h) Un’estrema affettazione. Stava in una festa una gentil donna di mala voglia. Che avete? – Io pensavo ad una cosa, che sempre che mi si ricorda, mi dà grandissima noja, che avendo al dì del
giudizio tutti i corpi comparire ignudi innanzi a Cristo, io non
[f. 73]
posso tollerare l’affanno che sento, pensando che il mio abbia ancora ad esser veduto ignudo.
i) Una bugia ben composta. – L’aneddoto di Cornucchia.
l) La medesima parola rivolta nel medesimo senso. Galeotto di
Narni passando per Siena si fermò a domandare dell’osteria, e vedendolo un sanese così corpulento com’era, disse ridendo: Gli altri portano le bolge dietro, e costui le porta davanti. Galeotto subito rispose: Così si fa in terra di ladri.
k) Il medesimo testo della Scrittura recato ad accusa e giustificazione. Il vescovo di Padova volea punire un prete che confessore d’un convento di cinque monache le avea tutte ingravidate.
Marcantonio della Torre difendeva il prete; ma il vescovo disse: Io
non ne voglio far niente; e che risponderò io a Dio il dì del giudicio quando mi dirà: Redde rationem villicationis tuae?44 – Rispose subito Marcantonio: Monsignor mio, quello che dice l’Evangelo: Domine, quinque talenta tradidisti mihi: ecce alia quinque superlucratus sum45.
– Un’iperbole ben condotta. Il P.naso del Marini.

Luca, 16, 2: «Rendimi conto della tua amministrazione».
Matteo, 25, 20: «Signore, mi consegnasti cinque talenti; ecco che altri cinque ne ho guadagnati in più».
44
45
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m) Una pronta risposta: A due cardinali che in presenza di Raffaello tassavano una tavola da lui fatta di S. Pietro e Paolo, dicendo che le due figure erano troppo rosse nel viso, Raffaello rispose: Essi sono in cielo così rossi per vergogna che la loro chiesa sia
governata da uomini, come voi siete.
– Una negazione che si trova essere affermazione. Vivacqua diceva a D. Cecco Amoroso: D. Cecco dite uno sproposito. – E che?
Son forse fatto Spirito Santo?
Poesia sacra
Alessandro ordinò per pubblico comandamento che niuno altro
pittore che Apelle avesse far l’immagine sua. Se Dio si curasse delle fatiche dei poeti, avrebbe dovuto anche ordinare che, dopo
Dante, niuno avesse osato cantare le sue lodi.
Amore
Maschio e femmina da natura son sempre insieme: non si dee
chiamare maschio chi non ha la femmina, né femmina chi non ha
il maschio. E perché un sesso solo dimostra imperfezione, perciò
gli antichi Dei furono creduti androgini; ed anche la Scrittura dice che Dio formò l’uomo maschio e femmina a sua similitudine.
Eloquenza
«Non è pena tanto atroce e crudele che fosse bastante castigo a
quei scellerati cortigiani, che dei modi gentili e piacevoli si valgono a mal fine; e per mezzo di quelli cercan la grazia dei loro prìncipi; ché questi tali dir si può che non un vaso dove uno solo abbia
da bere, ma il fonte publico, del quale usi tutto il popolo, infettano
di mortal veneno» (Castiglione).
I persiani rotti da Ciro corrono alla città, ed incontrano le donne fuori le porte, che fattesi loro incontro dissero: «Dove fuggite
voi, vili uomini? Volete voi forse nascondervi in noi donde siete
usciti?». Parole eloquenti, che fecero voltarli alla pugna.
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[f. 74]
Stile
«Diensi pur mille volti egualmente bellissimi; non pertanto avrà
ciascuno un’aria sua propria, che da qualunque altro il distingua».
Essa è una qualità individuale di ciascuno, per cui si rende differente dagli altri, coi quali ha comuni le parti con le misure e con
l’ordine, i colori con la loro temperatura. È questa intesa con l’intelletto; non sappiamo con tutto ciò definirla. Corrisponde l’aria
allo stile, come le parti ed i colori del volto al carattere corrispondono. Lo stile è dunque una maniera individua di ragionare, di
scrivere, nascente dal particolare ingegno di ciascuno nell’applicazione e nell’uso dei caratteri del favellare. Lo stile si tiene dalla
parte della natura e varia secondo il numero e la qualità degl’ingegni. Il carattere riguarda l’arte e lo studio; ed è sempre di tre maniere: sublime, mezzano e tenue. L’interrogare alcuno in che stile
egli scriva, è sciocchezza; perché non può in altro stile comporre,
che nel suo proprio: onde acciocché l’interrogazione non sia fuori di proposito si dovrà dire in che carattere egli scriva. – Si può
ben dire: Questo è stile di Tucidide e di Sallustio, ma non già questo è carattere di Tucidide e di Sallustio; perché il carattere è comune a tutti, lo stile no.

Forma storica
Lo storico non deve insegnare, ma narrare: può introdurre l’orazioni. Sieno queste brevi, senza esordio, in bocca ai principali personaggi, in momenti importanti. In queste lo storico può insegnare, e deve farlo. Eviti l’abuso dell’orazioni militari spesso inopportune. Pensi che l’orazioni che si recitano son sempre ajutate
dal gesto; che le sue sono orazioni che si leggono, e quindi mancano di gesto. Eviti dunque le figure che richieggono il gesto, e
compensi in altro modo ciò che il dire perde per mancanza del gesto. – Spesso l’orazioni sono consigliate dalla prudenza: lo storico
per non urtare i partiti mette in bocca altrui ciò che può essere
ostile alle persone ed ai corpi morali da cui può ricevere pericolo.
Così il Bentivoglio nella Storia di Fiandra mette in bocca ad Enrico di Brederode le istanze dei Luterani, e soddisfece ad un tempo
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alla fierezza della sua persona, e alla sincerità dovuta all’istoria.
Sieno l’orazioni non lunghe, non frequenti: altrimenti chi legge le
salta, ed entra nel racconto.
Similmente non lodi, e non vituperi, non faccia riflessioni sopra la sorte degli uomini, e la caduta delle città; ponga queste cose in bocca altrui. Io continuo sempre ad essere storico quando
racconto le lodi dette da un altro; ma non sono più storico, quando le lodi le dico io. Tutto sia in azione; ed io fingerò un’azione
con egual dritto che posso fingere un’orazione, quando mi servo
di quell’azione per animare una riflessione voluta dall’indole del
mio racconto.
La storia guarda la forma oratoria, facendo il contrario, o la
forma didattica: il che succede nella decadenza dell’arte.
[f. 75]
Forma storica
1. Il Castelvetro ha fermato le seguenti verità: Istoria è narrazione secondo la verità di azioni umane memorevoli avvenute; e
poesia è narrazione secondo la verosimilitudine di azioni umane
possibili ad avvenire. – 2. L’istoria è cosa rappresentata; la poesia è cosa rappresentante. 3. L’arte storica è la stessa che l’arte
poetica. –
Così si vide che l’essenza della poesia è l’Epica.
La Storia però ha altre differenze. 1. La Storia parla d’un popolo; la epica d’un uomo. – 2. La storia ha unità di tempo, non già
di azione; la poesia ha unità di azione. 3. La storia segue nel racconto l’ordine naturale; la epica per lo più segue il perturbato.
I fatti essendo in ordine successivo, bisogna metterli in ordine
sincrono: ciò si ottiene pigliando l’ultima parte dell’azione ed empiendo gl’interstizii di essa col racconto dell’antefatto. Così si dà
grandezza all’azione, la quale raccontata in ordine successivo parrebbe piccola: sono l’onde d’un ruscello che scorrono. Ma raccontata in ordine inverso, sono l’onde d’un ruscello che si ammassano. – Dippiù: nel racconto ci deve essere continuità: ora molti fatti intermedii si debbono saltare per la loro poca importanza: resterebbero dunque dei vuoti. Perciò quei vuoti si debbono riempire con l’antefatto e con gli episodii. Di qui la necessità dell’ordine perturbato. Ed è da osservare che l’episodio deve avere la
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lunghezza di tempo che ha il fatto taciuto, e da cui si è surrogato:
e se il tempo dell’uno non corrisponde all’altro, si metteranno più
episodii.
Così nella forma storica egualmente che nella forma didattica
abbiamo l’ordine naturale e il perturbato, l’analitico e ’l sintetico,
il periodo e lo stile spezzato.
Il racconto deve seguire l’ordine del tempo, non già di natura.
L’ordine di natura si segue nella forma didattica. Ma nella storia
non parlerò prima dell’uomo, delle sue passioni, dei suoi motivi,
e poi delle sue azioni: ma parlerò delle cose che prima sono succedute, ossia si sono manifestate, e poi delle loro cause dopo; se
la causa è stata dopo conosciuta. Sallustio ha dato l’ordine di natura alle sue Storie, e quindi la forma didattica.
Se i fatti sono contemporanei e dipendenti tra loro si raccontino insieme: se sono in più serie parallelle ma non dipendenti, si
raccontino l’uno dopo l’altro; né si sbrani il racconto. In questi casi occorrono le legature, o transizioni. Or come si fanno?

Transizioni
Sono il colmo dell’Arte: sono i tendini del corpo del discorso, sono la sede della grazia, e la prova dell’ingegno. Plinio il giovine diceva: Invenire praeclare, enuntiare magnifice, interdum etiam
barbari solent: disponere apte, nisi eruditis, negatum est. –
a) Transizioni liriche o oratorie sono le apostrofi, le interrogazioni, le reticenze, la prosopopeja.
b) Transizioni didattiche sono stringere in piccolo fascetto le
cose diffusamente dette sino a quel punto, e poi proporre la seguente materia; ovvero proporre questa senza riassunto dell’antecedente.
[f. 76]
La prima è detta perfetta da Tullio, imperfetta la seconda.
c) Transizioni storiche. Sono le imperfette, oppure queste:
Mentre si fanno queste cose in Roma...
Intanto.
Essendo così le cose.
In questo stato di cose.
Ciò avvenne in Roma; in Napoli poi...
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d) Transizioni poetiche. Sono più belle e dovrebbero essere
comuni alla Storia. Esempio inimitabile n’è Ovidio; e la sua arte
consiste nel mettere tra le circostanze del primo fatto che si compie una circostanza che appartiene al fatto che deve seguire. Egli
finisce il racconto della spedizione di Giasone con queste parole:
Haemoniae matres pro natis dona receptis
Grandaevique ferunt patres, congestaque flamma
Thura liquefaciunt, inductaque cornibus aurum
Victima vota facit. Sed abest gratantibus Aeson
Iam propior leto fessusque senilibus annis46.

Quest’ultime parole, con le quali si conchiude la favola antecedentemente, dan principio a quello che segue; perché dall’assenza di Esone prende occasione Giasone di pregare Medea che
con gl’incanti alla primiera gioventù lo ridoni:
Cum sic Aesonides: «O cui debere salutem
Confiteor, conjux...»47

Bello naturale
Abbiamo quattro classi d’animali vertebrati, quadrupedi, uccelli,
rettili, e pesci; e tre classi d’animali invertebrati, molluschi, insetti e zoofiti. Queste tre classi si fanno sei, molluschi, crostacei, insetti, vermi, echinodermi e zoofiti.
– Ciascuna classe d’animali invertebrati equivale a tutti gli animali vertebrati presi insieme.
– Quattro sono i tipi del regno animale: il primo tipo del sistema nervoso riunisce in un sol gruppo tutti gli animali vertebrati.
Il secondo tipo riunisce tutti i molluschi. Un altro tutti gl’insetti
articolati. Un quarto tutti i zoofiti.
– Tre leggi regolano ogni tipo organico, la subordinazione degli organi, e la relazione delle forme. Supponete un animale carnivoro: egli avrà gli organi dei sensi, del moto, dita, denti, stomaco
ed intestino. Una sola di queste parti non può cangiare senza che
si cangi il tutto. Data una parte, s’indovinano le altre: ex ungue
lionem; dato un osso, il naturalista costruisce tutto l’animale.
46
47

Metam. VII, 159-63.
Metam. VII, 164-65.
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L’altra legge è la relazione delle funzioni. La respirazione suppone la circolazione, questa l’irritabilità; questa l’innervazione.
Cangiata una di queste, il resto si cangia. Se la circolazione manca, la respirazione non è circoscritta, ma generale come negli48
[f. 79]
insetti. Il modo della respirazione dipende dalla circolazione: la
forza e la rapidità dei movimenti dipende dall’estensione della respirazione. L’uccello respira per i polmoni e per tutto il suo corpo: di qui la sua agilità. Il mammifero ha una respirazione semplice, ma completa: perché tutto il sangue passa per i polmoni. I
rettili hanno una respirazione incompleta: quindi hanno il sangue
freddo, e s’addormono d’inverno. I pesci hanno una respirazione
polmonare completa, ma imperfetta perché acquatigua49.
Negli animali vertebrati vi son dunque quattro gradi di respirazione: la doppia negli uccelli; la semplice ma completa nei mammiferi; la respirazione incompleta per due mezzi diversi nei rettili e nei pesci. E vi sono anche quattro specie di moti corrispondenti, il volo, il corso, il serpeggiare, ed il nuoto. Più la respirazione è estesa, più la digestione è rapida.
Più. Denti acuti coincidono con uno stomaco semplice; denti
piatti con uno stomaco moltiplice, ed [..] erbivoro. Un animale
con gl’intestini lunghi, più stomachi, e denti piatti, è necessariamente erbivoro. Un carnivoro ha necessariamente denti taglienti
con stomaco e budella corte e dita per pigliare la preda. Un carnivoro non potrebbe avere un piede di corno e solido.

Forma / Metafora in azione
L’ultimo re vandalo Gelimero, vinto da Belisario, si era ridotto alle montagne di Numidia. Colà assediato da Fara uffiziale degli
Eruli venne all’estremo della miseria. Fara gli scrisse per compatirlo, e per offrirli ciò che volesse. Gelimero rispose: Mi mandi un
pane, una spugna ed un’arpa! – Il pane serve per la fame, la spugna per le lacrime, l’arpa pel dolore.

48
49

Per l’errata rilegatura del manoscritto, il foglio 76 riprende con il foglio 79.
«Acquatigua»: così nel manoscritto. Sta per «acquatica».
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[f. 78]
[Inizia con cinque righe scollegate e, quindi, senza senso]
Soprannaturale / o Bibbia
La Bibbia è il primo poema, e la prima ed unica storia. Esaminando il Sopranaturale, quivi dobbiamo trovarlo. Quale è il suo
scopo? 1. La creazione del mondo fisico e morale. – 2. Il disordinamento di esso. – 3. Il suo riordinamento. Abbiamo dunque
azione, peripezia, e catastrofe; e tutte e tre immense. È un vero
poema.
1. Azione. È semplice e grande. Dio prende un nome per la prima volta; ma poiché gli avvenimenti non sono effettuati nell’universo, il suo nome non ha alcuna relazione con essi. Ei dicesi dunque [Elohim], Adonài. Qual madre, che sei mesi pria di partorire
prepara tutto per la prole, Dio prepara in sei giorni ciò che bisognerà per l’uomo.
Dio non vuole l’uomo schiavo, ma suddito; lo lascia libero e gli
dà una legge.
2. Peripezia. Satana appare e l’uomo cade. Qui comincia la lutta, e la Grazia, ed il Taglione. Satana vince una donna: una donna
deve vincere Satana: quindi un legno, ed una croce; l’Eden ed il
Calvario.
3. Ma successivamente fu creato il mondo fisico: successivamente dev’essere creato il mondo morale: ed alle sei epoche della
creazione devono rispondere sei età morali, vale a dire i Patriarchi, i Duci, i Giudici, i Profeti, i Re.
4. Durante questo intervallo tutto ciò ch’è sopra è un simbolo.
Tutto rappresenta l’immagine dell’innocente sacrificato dal suo
maggiore fratello, Adamo da Satana, Abele da Caino, Isacco da
Ismaele, Esaù da Giacobbe. Tutto nel tempo stesso è simbolo della futura catastrofe, e del Messia, l’arca, l’iride.
5. Alla legge naturale succede la scritta, ai sacrifici incruenti i
cruenti, a Melchisedec Aronne. Queste son le date che in questo
poema possono essere fissate.
6. In questo poema Dio è grazioso, è ironico, è minaccioso,
prende tutti gli aspetti. Ironico quando dice ad Adamo: Ora sei
fatto simile a me. Ironico quando combatte con Giacobbe, e l’azzoppa; e notate che Giacobbe era supplantatore, e quindi per taglione ricevette la sgambata.
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7. Dopo il ritorno dalla cattività a Cristo passano 400 anni: allora il canone fu chiuso per non corrompere i libri sacri, e ne furono esclusi finanche i Libri dei Maccabei. Questa lacuna è riempita dai Libri di Ruth, Tobia, Giuditta.
8. Poi viene Gesù, e Dio sin allora sublime diventa grazioso.
[f. 77]
Ora per noi sta, che la natura deve esaminarsi come la Bibbia. La
Bibbia è storia insieme e simbolo degli uomini; e la natura anche
è simbolo dell’uomo; e Dio è ironico, sublime, grazioso sì nella Bibbia che nella natura. – Con ciò si spiega il caso. –

Architettura
Un arco su due colonne rappresenta l’architettura. I suoi ordini
sono sette, cinque greci, il sesto egizio, il settimo gotico.
Negli ordini greci un arco semicircolare viene retto da due o
quattro colonne, la cui altezza è tra i sette o dieci diametri dalla
base.
Nello stile egizio il fusto delle colonne è in alto grosso; nel gotico è più sottile. Il primo ne ha bisogno per le piane e pesanti masse che sostiene; il secondo ha colonne tronche e sesti acuti.

Scultura
a) Non avendo scene, ed i freggi stessi essendo scene semplici
e d’un momento, ella è priva dell’armonia morale che fa tollerabili tutte le fisiche imperfezioni; e quindi ha bisogno assoluto della finitezza del bello fisico.
b) Dopo lo schizzo se ne rifà le parti confrontandole col vero
o coi modelli dei maestri, ma siccome le figure modello han varia
grandezza tipica, così la riduzione a giudizio d’occhio offre tante
difficoltà per l’incorrispondenza tra le figure imitate e negli originali, che sempre si trovano difetti nelle proporzioni.
c) La pittura delle miserie umane è impossibile, quando non vi
è scopo morale. Un Cristo morto, un martire è bello: ma la Maddalena del Tiziano o del Guercino destano altra cosa, che penitenza...
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Musica
Come le dimensioni delle tavole denno misurarsi sulla portata
complessiva della vista, così la lunghezza della musica deve proporzionarsi alla capacità dell’udito. Or la tolleranza dell’udito non
è la stessa per tutti i pezzi. La norma adunque, che nella pittura si
prende dalla distanza, qui vuolsi prendere dall’importanza del
soggetto.
Scultura
Quando le distanze sono distinguibili tra loro, il vario allontanamento che fa variare l’angolo ottico non varia la grandezza apparente dell’oggetto. Ma quando la distanza crescendo di troppo
non è più valutabile, l’oggetto scema di grandezza.
Quindi la picciolezza dell’immagini è illusione naturale; poiché
io mi allontano l’oggetto pare piccolo. Al contrario la figura colossale non è mai, né può essere illusione naturale, poiché comunque l’oggetto mi si avvicini, non par mai maggiore di quello che è.
La plastica dunque non dee far figure colossali; perché queste
non si trovano che nella natura abnorme; e sono così straordinarie, che destano orrore. Infatti guardatevi in uno specchio concavo, e le vostre forme ingrandite vi spaventeranno. Riguardatevi in
uno specchio convesso, e le vostre forme rimpicciolite vi parranno leggiadre. Oltracciò gli stessi ottici apparecchi che ingrandiscono gli oggetti piccoli, restringono i grandi, quasi che la natura
eliminare volesse dallo spettacolo dell’universo il mostruoso.
[f. 80]
Azione
a) Sentimenti in azione. Nella testa d’un pesce imbanditogli,
Teodorico credé vedere la testa di Simmaco, e restò preso da tale
ribrezzo, che dopo tre giorni spirò nel palazzo di Ravenna.
b) Odoacre visitò l’eremita Severino, presso Vienna, sul Danubio: entrò nella cella e la porta era sì bassa che dovette chinarsi
nell’entrare. Qui abbiamo l’umiltà e la superbia in azione.
c) È bello il vedere caratteri timidi e meditabondi avere influenza sopra caratteri fieri e vigorosi.
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d) È bello il vedere una risoluzione trista cangiata in buona per
una circostanza naturale, come se la natura fosse una voce della
Provvidenza. Alboino irritato dalla lunga resistenza di Pavia, giura di mandarla a macello: ma quando la fame gliene ebbe schiusa
la porta, nell’entrarvi il suo cavallo incespicò e cadde: il barbaro
credette esser questo avviso del cielo, e perdonò.
Grazia mordace
L’imperatrice Sofia richiamando da Italia l’eunuco Narsete gl’inviò fusa e pennecchi dicendogli: Torna a filare tra le mie ancelle.
E Narsete rispose: Filerò una tela da cui difficilmente si distrigherà l’impero – ed invitò i Longobardi.
Grazia truce
Clodoveo corrompe alcuni grandi di Regnacaro re di Cambray, ed
i traditori glielo consegnano legato col fratello Ticaro. – Come avvilire la schiatta nostra fino a lasciarti legare? disse Clodoveo al re,
e tosto il percosse con la sua mazza; poi voltosi a Ticaro: Vile, se
tu avessi fatto il tuo dovere, non avrebbero legato tuo fratello, – e
lo percosse con la mazza.
Paragone in azione
Il regno dei Turingi era comune ad Ermanfredo ed a suo fratello.
Amabelga moglie di Ermanfredo avendo imbandito al marito coperse tutta la metà del desco, e domandata della cagione, rispose:
Ti lagni di aver soltanto mezza una tavola, e poi ti contenti di possedere la metà del regno?
Giuramento in azione
Alcuni barbari guerrieri giurano di tagliarsi la barba solo quando
avranno vinto il nemico.
Leone vescovo di Agda sotto i Goti essendogli tolti i poderi entra nel tempio di S. Andrea, dà della mazza in tutte le lampade so111
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spese, e dice: Più non si allumeranno, che Dio non sia vendicato
dei suoi nemici.
[f. 81]
Grazia d’azione truce
Tredegonda mandando gli assassini alla sua vendetta diceva: Andate, se tornerete vi arricchirò, se soccombete, vi farò dire delle
messe. –
Azione
a) Piace una colpa manifestata per sbaglio da chi la commette.
Re Chilperico nell’andare a caccia entrato in camera di Tredegonda la trovò che si lavava e accostandosela dietro la percosse lievemente con lo scudiscio, ed essa senza avisarsi esclamò: Ah sei
tu, Landrico? Il re se n’è andato? – Landrico era maestro di palazzo, e ’l tuono di quel saluto rivelò a Chilperico una tresca che
egli solo ignorava. (Gesta Reg. Francorum, c. 35).
f) Nell’azione eroica è Religione la vendetta che passa in eredità: talvolta si accetta il compenso del sangue, talvolta si uccide
l’innocente pel reo.
g) L’eroe è il primogenito, è bastardo, e muore scomparendo:
tale è Romolo. Presso gli Ebrei e i Cristiani l’eroe è sempre un
rejetto, un orfanello, e ’l più piccolo dei fratelli.
h) L’eroe pagano è riconoscente sino alla stoltezza, pigro, solitario; non amatore di stranieri, odiatore di essi, vago di nobiltà,
ambizioso di discendere dagli Dei, e superbo d’una lunga serie di
ascendenti, di cui sanno recitare i nomi; orrore d’ogni giogo, fedeltà alle promesse. Della lealtà basta dire che tengonsi legati da
un’occhiata, da un gesto, di cui sia conosciuto il senso, e l’obbligo così alto con quel gesto non cessa che con la vita.
Metafora in azione
Mentre Poliziano era a tavola con altri letterati, gli fu presentato
un componimento per dirne il suo parere. Ei lo lesse, prese un pizzico di sale dalla saliera, n’asperse la carta, e tacque.
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Equivoco in azione
Poiché le calze, il giubbino e ’l mantello chiamansi corpo del vestito, un Buffone a cui il marchese di Canneto avea ordinato uno
dei suoi vestimenti, avendo avuto dal maggiordomo le sole maniche, fe’ suonare il mortorio, e venuto il clero, domandato dove
fosse il corpo, rispose: È nel cofano del maggiordomo; qui sole sono le maniche.
[f. 82]
Impresa
È un’insegna, mercé la quale si esprime un desiderio od un pensiero. Si compone del soggetto, cioè figura di qualche cosa naturale o artifiziale, che possa porgere un concetto, e del motto che
n’è la dichiarazione. Il soggetto è il corpo figurato, il motto n’è
l’anima: non sia molto oscura, non molto chiara; il motto sia breve od in lingua straniera.
Lo stemma riguarda la famiglia, l’impresa l’individuo.
1. Uno scoglio entro cui s’infrange l’onda, col motto Conantia
frangere franguntur, era l’impresa di Vittoria Colonna, cui dopo
la morte del marito non mancavano invidiosi e maligni.
2. Federico di Napoli ebbe un libbro col motto Recedant vetera, a significare l’oblio dell’ingiurie ricevute.
3. Un carro con un imperatore trionfante, ed uno schiavo nero dietro che sul capo gli tiene la laurea, giusto l’uso romano, col
motto Servus carru portatur eodem; applicato ad un gran personaggio, la cui dama infedele amava bassamente.
4. Un’urna piena di pietruzze nere con una sola bianca e ’l motto Regnabit nigras candida sola dies: impresa del Sannazzaro per
dire alla sua dama la gioja che avrebbe provato il dì che sarebbe
corrisposto.
5. Un alveare di api cui l’ingrato villano col fumo uccide, col
motto Pro bono malum: impresa dell’Ariosto, che diede l’immortalità agli Estensi.
6. Un Termine col motto Vel Iovi cedere nescit, alludendo a
quanto narrasi del Dio Termine che non volle cedere il posto a
Giove in Campidoglio: impresa di Erasmo che si opponeva al
Papa.
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7. Un caduceo col corno dell’abbondanza senza motto: impresa di Andrea [.], esprimente che la dottrina gli avea acquistato ricchezza.
8. Satirica – Una marra lucente col motto Longo splendescit
usu – impresa del Giovio contro il Domenichi, per dinotare che
l’ingegno di costui solo a forza di fatiga potea ottenere fama.
9. Girasole col motto Soli et semper, impresa di G. Battista
Leoni: bellissima perché può interpretarsi: al sole e sempre, ed a
te sola e sempre.
10. Satirica. – Argo che guarda Io trasformata in vacca col motto: Frustra vigilat; impresa d’un cornuto geloso.
11. Albero con un ramo staccato col motto: Uno avulso non deficit alter: impresa di Cosimo dei Medici succeduto all’ucciso Alessandro. Grande verità: ad un tiranno ne succede sempre un altro.
12. Un’ellera appigliata ad una pianta col motto: Si vivet vivam: tenera impresa d’un amante.
[f. 83]
13. La bussola volta alla stella polare col motto: In occiduam:
impresa bella e religiosa di Bernardino Baldini.
14. Un lenzuolo d’amianto nelle fiamme col motto: Tergit non
ardet: impresa bellissima per dimostrare la virtù.
15. Imprese ridicole e sciocche son queste. Una candela di cera bianca con le parole
Can
de
la Bianca, ossia servo amoroso d’una donna di nome Bianca. –
Una perla con T ed una sola d’oro, per significare Margherita te
sola adoro. Rebus ridicolo. Tale è pure il sandalo, il corvo e la barba immaginate dal monaco per esprimere Sacramento.
Sciocche per riboboli di parole. Il conte Massimiliano Stampa
alludendo al cognome di sua moglie detta Morona, fece un filugello col motto: Sol di ciò vivo.

Grandezza
Nel terzo cielo di gemme Maometto vede l’angelo Fedele, grande
così che da un occhio all’altro gli correva lo spazio di settantamila giornate. Nel settimo vide un angelo di settantamila teste con
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altrettante bocche: ogni bocca aveva settantamila lingue, ed ogni
lingua parlava settantamila idiomi!
Metafora ed Azione
Il bulgaro Terbelli chiama a parlamento nella Tracia l’imperatore
Giustiniano II, e deposto a terra l’ampio suo scudo, e giratavi intorno la sua frusta, ordinò riempisse di denaro quel circolo, poi a
ciascuno ausiliare bulgaro colmasse la destra di oro, la sinistra
d’argento. (Cantù, t. 3, p. 418, 7. ediz. Tor. 1851).
Sublime
L’imperatore Teodosio III lascia il trono, si ritira in un convento,
muore e vuole che sulla sua tomba si scrivesse Guarigione.
(Cantù, Id., p. 426).
Grazia mordace
Offeso Dagobuto re dei Franchi dagli Slavi ne chiese soddisfazione. Samone loro re tentò persuadere Dagobuto a legare amicizia
con gli Slavi. Dagobuto rispose: «Impossibile che Cristiani servi
di Dio si colleghino con i cani». Samone replicò: «Se voi siete servi di Dio, e noi siamo cani di Dio; poiché voi tanta malvagità contro Dio commettete, noi abbiamo da lui licenza di morsicarvi».
(Id. p. 432).
Eloquenza
Esegezio III scriveva a Carlo Martello: «In estrema afflizione noi
gemiano vedendo la Chiesa abbandonata da quei medesimi che
dovrebbero difenderla. Tu presti più fede ai principi che ci molestano, che alla verità da noi esposta. Noi preghiamo Dio che di tale peccato non ti punisca, ma potessi tu udire i rimproveri di costoro che ci dicono: ‘Ov’è questo Carlo di cui implorasti la protezione? Venga egli, e con quei formidabili suoi Franchi ti salvi dalle nostre mani’. –
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[f. 84]
Qual dolore ci coglie all’udire questi rimbrotti!» (Id., p. 450).

Azione
[vedi parte II, cap. VII, § 11]
[f. 85]
Artista
Tirdassi che verso il mille compose lo Scianamé. Volendo Mamud
retribuirlo con una moneta di oro per distico, Tirdassi preferì toccare mille denari ad opera compiuta, coi quali intendea rifare la
diga del fiume natio, che, spesso rotta, lasciava guastare i luoghi
memori dei suoi puerili trastulli. Compie il poema e gli sono contati mille denari, ma invece di oro, sono d’argento. Tirdassi, che
ricevette mentre era al bagno la ricompensa inadeguata, ne diede
un terzo al messaggero, un terzo al bagnajuolo, del restante pagò
da bere. Torna a casa, cancella i versi in onore di Mamud, e chiude il poema con questi versi: «Tu corrompesti il benefizio promesso, come mano villana che turba il cristallo d’un’acqua pura
gittandovi del fango. Re pitocco, io paleserò la tua grettezza, e la
verità fia intesa. O profeta, tu ben dicesti: tutte le cose umane ritraggono dell’origin loro!» – L’anima ignobile, resta anche tale sul
trono. Leva alla cornacchia l’ova del funebre suo nido, le cova la
madre nelle balsamiche solitudini dell’Eden; sia pure il pulcino
nutrito coi grani del fico più soave; l’alito dell’Arcangelo Gabriele lo fomenti nel suo nido: l’uovo fedele all’origine sua non metterà fuori che l’uccello funesto. E tu Mamud, se tu fossi re, saresti nobile e generoso. Io evocai gli illustri eroi; tu non sei loro sangue, ed io ti dovetti spiacere. Mi hai punito, o miserabile, di averli mostrati sì grandi e di avere col loro contrasto dato rilievo alla
tua viltà. Rampollo inonorato d’una razza di schiavi, volevi pagare il cantore dei re, come si paga un rinfresco alla taverna? Nato
da un fabbro, tu odii la bellezza della poesia, e fedele alla natura
tua, operi come devi; ma io pure compirò la mia missione. Poeta
offeso è una satira che resta fino al dì della resurrezione, e con la
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vendetta che Dio mi ha concesso colpirò il vile che mi percuote.
Odiami, te lo permetto; ma sprezzarmi te ’l vieto. Guarda l’opera
mia, e tutto l’orizzonte, e dimmi, se per mille Mamud, si vede un
solo Tirdassi apparire. – (Cantù, Id. p. 833).
[f. 86]
Azione
Altro tipo d’eroismo era la cavalleria.
a) Loro tutelare era S. Giorgio: com’esso doveano affrontare il
drago, liberar l’innocenza, calpestare la tirannia, umiliare l’orgoglio, vendicare la virtù oltraggiata.
b) Combattere per la fede, o pel principe o pel Comune da cui
avea ricevuto il cingolo.
c) Sostenere la ragione del debole.
d) Non offendere maliziosamente checché fosse, né usurpare
l’altrui, anzi affaticarsi contro chi il facesse.
e) Non operare per avarizia, ma per gloria.
f) Custodire l’onore e ’l grado dei compagni, né per orgoglio o
per forza soverchiarli: difenderne l’onore, se lontani, e soccorrerli se presenti.
g) La fratellanza di armi, per la quale assumevano vesti e divise conformi prevaleva all’amore delle dame.
h) Non combattere, accompagnati contro un solo, o con armi
superiori. Tasso disse:
Vede Tancredi che il pagan difeso
Non è da scudo, e ’l suo lontano ei gitta.

i) Non ferire il cavallo.
l) A cavaliero nulla taccia più obbrobriosa, che quella di bugiardo.
m) Parlar poco; tacere le proprie valentie, e lodare quelle del
compagno.
n) Caduto prigioniero e liberato sulla parola, pagherà il riscatto, e si presenterà al tempo convenuto.
o) Essere inviolabile la promessa fatta a sé, o ad altrui.
p) Soccombendo, adempire puntualmente le condizioni dell’impresa, né più combattere senza permesso del vincitore.
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q) Proteggere la donna, buona o triste che fosse, Isabella50 o
Gabrina, cristiana o infedele, anche a costo della vita, non usando violenza ad alcuna, fosse anche acquistata con le armi, ma guadagnandone le grazie con la cortesia.
r) Il cavaliere era missionario: un compagno confessava l’altro
nel pericolo. Orlando uccide Agramante, poi lo converte e battezza. Tancredi battezza Erminia. Che tenera situazione!

Azione romantica
Cortesia è parola che mancava agli antichi: il punto d’onore era
anche un’idea ignota. La virtù pagana consisteva nelle relazioni
dell’individuo con la società, del cittadino con la patria: presso noi
la morale ha in sé medesima il proprio seme e la meta: le basta l’uomo anche staccato dalle leggi civili: ed ha
[f. 87]
insegnato la personale dignità, la quale ha bisogno di rispettare se
medesima, e quindi di essere rispettata dagli altri.
Ma la cavalleria avea importanza morale, non già sociale: insegnare la dignità dell’uomo, la cortesia nel valore, la mansuetudine
nella guerra; ma non insegnò alle nazioni i proprii dritti, e ’l modo di acquistarli e difenderli. – Questa deve essere la terza epoca
dell’epopea.
Il tipo pagano era incompleto. 1. Andromaca sconsiglia Ettore dalla battaglia. Didone vuol ritenere Enea dai grandi suoi destini; mentre le belle moderne ornavano i cimieri degli amanti. 2.
Andromaca sconosce la dignità di vedova d’un grand’uomo, e
sposa un nemico. 3. Ettore fugge innanzi all’asta di Achille. 4.
Achille savisce51 sul cadavere di lui. 5. Glauco scambia le sue armi d’oro con quelle di bronzo di Diomede.

50
Innamorata di Zerbino, muore decapitata dal re di Sarza. Bellissima e dolce, tanto che «facea il loco salvatico», cioè la spelonca dei malandrini, dov’era
costretta, «parere un paradiso» (Orl. Fur. XII, 91, 5-6); Gabrina è la vecchia megera, ripugnante e svergognata tentarice dell’innamorato e dolente Zerbino.
51
«Savisce»: dal latino saevire: infierisce.
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Emblema
È un’allegoria dipinta, una figura con significato morale. Cola di
Rienzo fa pingere nel palazzo del Campidoglio innanzi al mercato, un mar tempestoso, e quivi una nave senza vele e timone: sulla
nave una vedova, con la veste squarciata d’innanzi, inginocchiata,
e in atto di preghiera. E ’l soprascritto diceva: Questa è Roma.
Sotto la nave giù nell’acque erano quattro navi affondate e rotte, ciascuna con dentro una femmina morta. Ciascuna avea il suo
nome in fronte, Babilonia, Troja, Cartagine, Gerusalemme. La soprascritta diceva: Queste città perirono per ingiustizia.
Una lettera usciva dalla morte e diceva:
Sopra ogni signoria fosti in altura:
Ora aspettiamo qui la tua rottura.

Al manco lato erano due isole. Nella prima era a sedere una
femmina ingegnosa con lettera: Questa è Italia. E diceva:
Togliesti la balia ad ogni terra,
E sola me tenesti per sorella.

Nell’altra erano quattro femmine con le mani alle gote ed alle
ginocchia. Erano le quattro virtù Cardinali, e diceano:
D’ogni virtude fosti accompagnata,
Ora per mare vai abbandonata. –

Vi era pure una femmina inginocchiata, vestita di bianco (la
Fede cristiana) che diceva:
O sommo padre, duca, e Signor mio,
Se Roma pere, dove starò io?

Alla dritta poi erano quattro ordini di diversi animali e aveano
ali, teneano corna in bocca, e soffiando, come fossero venti, conturbavano il mare.
Nel primo ordine erano lioni, lupi ed orsi, e lo scritto diceva:
Questi sono i Baroni.
Nel secondo porci, cani e capriuoli, ed un motto: Questi i tristi consiglieri e seguaci dei nobili.
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[f. 88]
Nel terzo, pecoroni, draghi e volpi, e lo scritto diceva: Questi sono i falsi ufficiali, giudici e notari.
Nel quarto, lepri, galli, capre, e scimmie, e lo scritto diceva:
Questi sono i popolani. (Vita di Cola d’un contemporaneo).
Impresa, Motto
Castruccio portava un abito cremisi. Sul petto era scritto: Egli è
come Dio vuole. Sulle spalle era scritto: Egli sarà quel che Dio
vorrà. Bello assai!
Forma
«La vendetta è sacra». – Amundr cieco nato si presenta a Litingr
chiedendo soddisfazione dell’uccisogli padre; e poiché questa
gliela ricusa esclama: Oh! non fossi io cieco! sicché potessi vendicarmi! – Entrato appena nella tenda, acquista il vedere, ond’egli
[chiede] a Dio: Comprendo che cosa vuole da me. Uccide il nemico, e torna di nuovo ad esser cieco.
Elocuzione
Ecco la formula del Dritto Romano secondo Gans: «Il mondo romano è il campo dove combattono il finito e l’infinito, ossia la generalità astratta e la personalità libera. Patrizii, lato della religione e dell’infinito; plebei, lato del finito. Ogni infinito costretto ad
essere in contatto col finito e che nol riconosce e nol contiene non
è che un cattivo infinito, finito egli stesso».
Utilità dell’estetica
[vedi parte I, cap. VIII, § 2]
Artista
«Quando hai a ritrarre dal naturale, sta’ lontano tre volte la grandezza della cosa che tu ritrai». (Da Vinci, c. 25). Questo è princi120
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pio generale. Ogni poeta sta lontano tre volte la grandezza dell’oggetto che dipinge. Milton tra le discordie domestiche dipinge la
felicità coniugale di Adamo ed Eva, ed Ariosto in mezzo al bisogno dipinge palazzi incantati. La poesia è un desiderio e una speranza, una memoria: ciò che si vede non si dipinge.
[f. 89]
Bello naturale
È tutta la grazia nel contrasto dell’ombra e della luce. Quindi il
Vinci diceva: «I paesi si debbono ritrarre in modo che gli alberi
siano mezzo alluminati e mezzo ombrati; ma meglio è farli quando il sole è mezzo occupato da nuvoli; ché allora gli alberi si alluminano dal lume universale del cielo, e dall’ombra universale della terra.» (c. 27).
Per questo motivo una donna pare bella al doppio quando si
mette non alla finestra, ma dietro di essa, nell’ombra: il suo viso
spicca allora più vivamente.
Un’illusione pure è graziosa: quando il sole tramonta ed arrossa le nuvole, il medesimo oggetto prende allora e pare di doppio colore: una parte di esso riceve il riverbero della nuvola e par
rosso; un’altra parte riceve quello del cielo e pare azzurro.
Azione
Il pittore, dice Vinci (c. 42), ritraendo, stia tra la parte ombrosa e
luminosa del corpo che si ritrae. – Similmente il poeta epico scegliendo un personaggio, si metta tra il confine dell’ombra e della
luce, cioè della favola e della storia.
Bello naturale umano
Questa massima di Leonardo da Vinci unita a quella di Vitruvio
ci danno tutta l’estetica. «L’anima, egli dice, è maestra del corpo;
e ’l corpo è maestro del nostro giudizio: quindi ella volentieri si
diletta dell’opere simili a quella, ch’essa operò». (c. 45).
Dunque gli oggetti naturali sono belli, quando offrono una
certa somiglianza col nostro corpo; e ’l nostro corpo è bello quan121
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do è il riflesso d’un’anima bella. Il corpo è architettato dall’anima,
ed essa ama l’opera sua, e quindi tuttocciò che somiglia all’opera
sua, o alle leggi della sua intelligenza. – «Di qui nasce, continua
Leonardo, che non dassi brutta figura di femmina, che non trovi
qualche amante».
Bello naturale. Bello d’Immagine
Le nuvole battute nell’alte cime delle montagne danno loro dei ritorti avviluppati, a similitudine dell’onde percosse nelli scogli.
La luce poi è il sommo delle bellezze naturali. 1. Il riflesso è
una similitudine di sé che un corpo versa sopra un altro, e la luce
ci dà questi riflessi, e gli esseri si baciano con la luce, ed uniscono
le loro tinte. 2. Da due riflessi nasce un terzo colore; così un riflesso giallo ed uno azzurro cadendo sopra un corpo sferico rotondo, lo fan parere verde; nascono quindi dell’illusioni che fan
parere animata la natura. 3. La luce è una grazia perpetua; son
sempre mescolati due contrarii, la luce e l’ombra. Spira il vento?
La luce e l’ombra si abbracciano, e coesistono insieme: i colori
cangianti come nel collo del colombo sono graziosissimi. 4. L’evoluzione, come in tutto, piace anche
[f. 90]
nei giochi della luce: perciò i corpi globulosi sono i più belli; giacché in questi la luce nasce dalla luce, e l’ombra dall’ombra. L’ombra dal punto superiore gitta una seconda ombra sul punto inferiore. Per la medesima ragione i riflessi triplicati sono più belli dei
duplicati, e questi dei semplici. La luce che in questo modo si propaga imita l’Eco. La luce è la pantomima della natura, il suono n’è
la parola. Sono appunto i riflessi d’una bella carnagione, che rende bella una donna: il vermiglio della gota allumina le parti circostanti; ed ogni piccolo moto delle labbra, e del viso fa apparire
mille ombre e mille lumi sul volto di lei.
Artista
Il pittore, diceva Leonardo, deve studiare tutti gli scherzi che
l’umido fa sulle travi e sulle pareti. Fissandovi sopra la fantasia vi
troverà mille arie di [voci], mille movenze nuove, ed ardite. E noi
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diremo lo stesso del poeta. Badi alla poesia del popolo: ivi è anima, ivi è natura. Un tempo era proscritto. Cercai ospitalità ad un
contadino, e mi fu offerta. Mi cedettero il loro letto maritale, e la
figliuola di 13 anni si coricò al mio canto sopra un vecchio cassone. Stendendo la mano io raggiungeva la mano di lei. Quanta fiducia! – Cercai ospitalità ad un patrizio, e mi fu accolta. Mi diedero una stanza, e rimasi solo. Venuta cena, il cameriere in guanti mi disse: Volete cenare? Cenai e fui solo; nella sala era conversazione, e ’l fragore delle loro risa perveniva fino a me. – Ebbene!
La differenza tra la poesia del popolo, e quella della scuola è la
stessa che passa tra l’ospitalità del povero e del ricco. Là povertà
ed affetto; qui abbondanza e freddezza.
Forma drammatica
È questa sempre preferibile alla lirica e alla didattica. Vinci dice:
«Non è sempre buono quel ch’è bello, e questo dico per quei pittori che cercano tanto la bellezza dei colori, che non senza gran
coscienza danno loro debolissime e quasi insensibili ombre non
stimando il loro rilievo. E in quest’errore sono i belli parlatori senza alcuna sentenza». (c. 144). Ora ciò che costituisce il rilievo d’un
corpo, è la forma drammatica dell’idea. Che fa? Quali sono gli accidenti che produce un corpo situato nello spazio? Ecco il rilievo.
Che fa un’idea? Quali sono gli effetti che produce collocata nello
spazio fantastico? Ecco la forma drammatica.
Forma storica
Vinci ha detto: «Quella figura, della quale il movimento non è
compagno dell’accidente, ch’è finto essere nella mente della figura, mostra le membra non essere obbedienti al giudizio di essa figura, ed il giudizio dell’operatore valer poco. Però la figura deve
mostrare, che i suoi moti non significano altre cose di quelle per
cui sono fatti» [193 – ]. Ed altrove dice: «Il moto del corpo non52
[f. 91; nei ff. 91 e 92 manca il quarto superiore perché lacerato]

52

Manca la parte superiore del foglio perché lacerata.
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Grazia
Il moto si genera dall’inegualità: un corpo che ha perduto il suo
bilico, si muove...
– L’azzurro è grazioso: esso si compone di chiaro ed oscuro in
lunga distanza. Il cielo perciò pare azzurro.
Azione
Quella superficie mostra meno il suo vero colore, la quale sia più
tersa e pulita. Così sono i caratteri perfetti, e gli uomini nell’eccesso della civilizazione: sono vetri che riflettono ogni colore, e
non mostrano quale è il loro. I personaggi debbono dunque scegliersi di carattere misto.
Estetica
Migliore il giudizio che ci rende incontentabili. Vinci diceva: «Tristo segno, quando l’opera sta pari col giudizio; pessimo, quando
essa lo supera, come accade a chi si meraviglia d’aver sì bene operato; buono però, quando il giudizio supera l’opera. In questo caso, l’uomo è componitore di poche opere; ma queste saranno di
qualità, che fermeranno gli uomini con ammirazione a contemplarle» (c. 273). Ora perché una turba di poetucoli si crede grande per un sonetto? Perché ignorano l’estetica, perché ignorano la
grande estensione dell’arte, a cui osano por mano.
Bello naturale / Illus.
L’aria è un magico specchio, a traverso del quale fa ora grandi, ora
piccoli gli stessi oggetti. Spesso le cose vedute ineguali in distanze eguali si mostrano eguali, se la grandezza dell’aria interposta
con l’occhio ed esse cose sarà eguale.
Artista
Ogni uomo è minore della sua ombra, e della sua fama. Un artista
perde ad essere veduto.
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Il genio non vede i suoi difetti, come il corpo alluminato non
vede la sua ombra.

Stile
Sia ornato, ma maschio; lucente ma non come una spada di oro,
ma come un brando di acciajo: mandi una luce che abbagli ad un
tempo l’animo e la vista.
[f. 92]53
Azione e sentimento
L’amore [inizia lo strappo in senso obliquo del foglio]. Esso è una
passione dominatrice d’ogni facoltà che si alimenta e s’infiamma
di tutte l’alte e generose passioni, e spira nell’animo un desiderio
inquieto di farsi grande davanti all’ente che si ama. E questo amore quando ha vita in una terra schiava è rade volte scompagnato
dal dolore: ma questo non lo illanguidisce, ma lo rende più solenne. Questo argomento non è stato trattato dai poeti italiani: eppure dovea essere il loro unico argomento. Beatrice è un personaggio publico; ma Laura, e le compagne di Laura? Son nulla. Teresa Confalonieri ed Errichetta Castiglioni ci danno l’esempio del
casto amore coniugale sublimato dall’amore della patria. Quando
si canteranno questi argomenti? –

Sublime
Il genovese Iacopo Ruffini nel 1833 era comandato di rivelare i
suoi complici. Negò. L’uffiziale per fargli mutare pensiero gli pose innanzi alcune carte che contenevano deposizioni contro lui
stesso ed erano firmate da uno dei suoi più intimi amici. Oppresso dal dolore ritornò nella carcere. Poi temendo che gli venisse
meno la forza a resistere, strappò un chiodo dalla porta della prigione, si aprì con quello una vena della gola, e morendo scrisse col
sangue le seguenti parole sul muro: «Ecco la mia risposta».
53

Manca, perché strappata, la parte superiore del foglio.
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Ed è sublime il rispetto per la legge in chi è vittima della legge. Socrate non vuole uscire dalla prigione; e ’l povero Ricciotti ai
soldati cosentini che doveano ucciderlo ed esitavano, diceva: Tirate senza paura, siamo soldati anche noi; e sappiamo perciò che
quando si ha un ordine, si ha da eseguire...
Quando gl’inglesi furono cacciati da Tolone e dettero fuoco
all’arsenale, quattromila galeotti ruppero le catene e salvarono
dalle fiamme i vascelli. Essi erano padroni del porto, erano liberi.
Chi poteva osare di proporre loro di rientrare nel bagno?54 L’illustre fiorentino Buonaroti s’incaricò della difficile impresa, e disse: «Voi siete cittadini ad onta delle catene: salvando i vascelli a rischio della vita avete dato del vostro patriottismo
[f. 93]
la prova più solenne. Perciò se avete generosamente sostenuta la
causa della Republica, rispettatene le leggi». I galeotti rientrarono nel bagno.
Azione
Il Vinci dice: «I circostanti al caso, pel quale è fatta la storia sieno
intenti con atti, che mostrino ammirazione, riverenza, dolore, sospetto, gaudio» (187). Su questo principio è fondata l’importanza del coro greco: esso era il conduttore dell’impressione. La commozione allora non si genera in noi, ma si riceve fatta; né quindi
ci vuole tempo a provarla. La storia dice: Quando Ricciotti ed i
suoi compagni furono condannati, i giudici stessi si commossero
del contegno nobilissimo degli accusati. Tra gli altri un ufficiale di
gendarmeria fu preso da commozione profondissima. Al che
avendo posto mente Ricciotti disse: Perdio! Un gran bravo giovane ha da esser colui! – Questo fatto è commovente; ma togliete la
circostanza del gendarme che piange, e la commozione è svanita.
Sublime, Grazioso
Quando l’avvocato Vincenzo Borelli al 1831 era strangolato in
Modena, un birro frugandolo gli trovò nelle tasche una cambiale.
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«Bagno»: luogo nel quale veniva scontata la pena dei lavori forzati.
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Il birro avrebbe potuto prenderla impunemente, ma sentì che non
era roba sua, e volò a restituirla alla moglie del morto. – Delicatezza di birro!
Sublime
Il presentimento della morte è sublime; e sublimi sono certi casi
fortuiti, che offrono anticipatamente una traduzione del futuro.
L’anima eroica del conte Santorre di Santarosa che non potendo
combattere per la patria andò a combattere per la Grecia e morì
il 9 maggio 1825 nell’isola Sfacteria, portava sempre indosso il ritratto dei suoi figli. Il venti aprile accortosi che alcune gocce d’acqua erano penetrate tra il vetro e la miniatura l’aprì, e volendola
asciugare cancellò a metà la faccia di Teodoro suo primogenito.
Questo caso lo afflisse, e disse all’illustre Collegno: «Sento, che io
non debbo più rivedere i miei figli». –
Pensiero sublime
Sulla tomba di Oroboni l’infelice Maroncelli scrisse queste sublimissime parole: Stranieri, le ossa reclamano la patria; e voi ne
avrete una il dì che renderete a queste mie la loro. –
Patetico
Ecco una pagina patetica di Pellico. Oroboni, egli dice, «dopo
aver molto dolorato nell’inverno e nella primavera, si trovò assai
peggio la state. Sputò sangue e andò in idropisia. Lascio pensare
qual fosse la nostra afflizione, quand’ei si stava estinguendo lì
presso a noi, senza che potessimo rompere quella crudele parete,
che c’impediva di vederlo! Qualch’ora prima di spirare, parlò
dell’ottuagenario suo padre, s’intenerì e pianse. Poi si riprese, dicendo: Ma perché piango il più fortunato dei miei più cari,
[f. 94]
poiché egli è alla vigilia di raggiungermi nell’eterna pace? Quante volte Oroboni mi avea detto guardando dalla finestra il cimitero: Bisogna ch’io mi avvezzi all’idea di andare a marcire là entro;
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eppure confesso che questa idea mi fa ribrezzo, ebbi paura che
non si debba star così bene sepolto in questi paesi, come nella nostra cara penisola. Poi rideva ed esclamava: Fanciullaggini! Quando un vestito è logoro e bisogna deporlo, che importa dovunque
sia gittato? Altra volta diceva: Mi vado preparando alla morte, ma
mi sarei rassegnato più volentieri ad una condizione: rientrare appena nel tetto paterno, abbracciare le ginocchia di mio padre, intendere una parola di benedizione, e morire!»55.
Estetica
Quando il divino Firenzuola (v. Ragionamenti sulle bellezze della
donna) spiegava quali misure ci vogliono a far belle le parti del viso della donna, la signora Amorosisca lo interruppe molto piacevolmente così: «Ohimé! Voi mi avete fatto sbigottire a raccontare tante misure! Dunque quando noi facciamo i bambini, ovvero
le bambine, ci bisognerebbe il braccio e le seste? Io vi dirò il vero: S’ei mi pareva d’esser bella (ché molte volte mi è stato detto di
sì, e, guardandomi io alcuna volta nello specchio, me lo sono creduta) ora vi dico bene che da qui innanzi mi parrà essere cosa contraffatta. Oh! di codeste misure, io non ne credo aver straccio, sicché mi posso ire a riporre». Così, son certo, diranno gli scrittori
quando leggeranno quest’estetica.
Bello
Il piacere ch’esso desta è la contemplazione, e questo piacere non
stanca: si mira un bel volto; si torna a mirare, e l’occhio non si sazia. E questo fenomeno ovvio in tutti, spiega come possa avvenire
che in cielo vi abbia una continua beatitudine senza sospetto di
sazietà. Iddio è sommo bello, ed è Dio che si contempla nel cielo.
Unità
Per non romperla, ogni scrittore, finito un periodo, prima di seguire torna a leggere ciò che ha scritto. Così che [non] interrotto
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S. Pellico, Le mie prigioni, cap. LXXVI.
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il suo corso, pria di ricominciarlo prende l’impeto da lontano e si
volta addietro.

Artista
La correzione è necessaria: ogni cosa ci serba una quando si scrive; eppoi non par così a mente fredda. Ma la società che camina,
e muta parole e bisogni ogni dì, non ci dà questo tempo di correggere. Ogni componimento dunque deve essere o scorretto, o
inopportuno.

Stile conciso
Un proverbio siciliano dice: Albero corto fa buon frutto.
[f. 95]
Narrazione
Dev’essere lucida, breve, verosimile, perché s’intenda, si ritenga e
si creda. L’oratore non parla mai meglio, che quando pare che dica il vero.
Ciò che piace pare che duri meno; una narrazione nojosa è
dunque la più lunga; una piacevole è la più breve.
Pare breve la narrazione quando è ordinata e divisa in membri.
Una narrazione finta, da cui si tiri una prosa finta, si appoggi
sopra cose che non possono smentirsi con testimonii; cioè con
prove che ricaviamo dal nostro interno, o fondato sulla testimonianza dei morti (ché non vi è persona, che la possa negare) e raccontare una cosa, come detta dall’avversario, benché questi non
abbia detto nulla; perché se questi la nega, non è creduto.
La narrazione cagioni commozione, tenga gli animi sospesi,
contenga esiti impensati, sia mista di dialoghi, ripiena di affetti.
Nell’orazione non si ha narrare da testimonio, ma da patrocinatore.
Mettere nella narrazione l’apostrofe, il soliloquio, la prosopopea, il dialogo, rende il racconto più vivo ed evidente.
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È falso che nella narrazione non debbonsi eccitare gli affetti, e
che questi debbansi serbare all’epilogo. È un po’ tardi l’aspettare
alla fin dell’orazione a farsi venire l’affetto sopra cose che avrai
raccontate senza commuoverti. Il giudice vi si è avvezzato, e già
ascolta, senza restare commosso, quelle cose dalle quali non è stato commosso la prima volta che sono state esposte.
Proposiz. e Divisione
Vi son poche ragioni di non usar sempre la divisione. Primieramente, perché spesso riescono più gradite le cose che sembrano
inventate su due piedi, e non portate da casa. Donde vengono
quelle non spiacevoli figure della Dissimulazione dell’artifizio, e
Confessione della negligenza, come: Mancava poco ch’io non mi
dimenticassi... Mi ero scordato... Tu mel fai risovvenire a proposito. Le prove proposte perdono anticipatamente tutta la grazia
della novità, che aver potrebbero nel progresso. Alle volte anche
fa d’uopo ingannare il giudice, acciocché si pensi che abbiamo
tutto altro disegno, che quello che veramente abbiamo. Perocché
talora occorre qualche proposizione dura della quale il giudice, se
la prevede, paventa come chi ha veduto il ferro del medico prima
che gli si faccia l’operazione. Talvolta devesi schivare non solo di
distinguere le questioni, ma ancor di trattarle; convien turbare
l’uditore con gli affetti, e distrarlo. Nulla è più contrario all’eloquenza che questa sottile diligenza di partire un discorso in punti, nel tempo che ci sforziamo di levare al giudice tutta la presenza di spirito. Più. Spesso le cose deboli da sé divengono forti per
esser molte insieme e congiunte. Più. In ogni divisione vi ha sempre qualche punto più forte degli altri; e quando il giudice lo ha
inteso, ordinariamente annojasi del resto.
Evvi un’altra sorta di divisione, che si usa nella difesa. Se
[f. 96]
l’ho ucciso, ho fatto bene; ma non l’ho ucciso. La prima è una prova di sovrabbondanza, ed è bella perché certe cose, benché per se
stesse difficili a persuadere, servono però a far [passare più] facilmente ciò che vien dopo. Il proverbio dice: Bisogna domandare l’ingiusto per ottenere il giusto. Il giudice allora crede che chi è
capace di confessare un delitto con sicurezza, non abbia cagione
di mentire, negandolo.
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Lingua
[vedi parte III, cap. IV]

Estetica
L’arte non dà la forza, ma l’uso della forza. Ed ora possiamo dire
d’Italia ciò che Quintiliano diceva di Roma: «I nostri tempi hanno questo infelice destino, che oggidì più nulla cresce» (L. X c. 2).
Perocché nulla cresce per l’imitazione: l’ombra è inferiore al corpo, il ritratto all’originale.

Storia dell’arte
Popoli di cuore non amano l’arte, amano la natura: piace una bella donna, non una bella donna dipinta. Quando si ammira un quadro è segno che si è perduto il gusto pel bello reale: si ammira allora non la bellezza della cosa, ma la bellezza dell’imitazione.

Grazia
Vago dinota ciò che si muove, e quindi ciò che è grazioso, perché
una cosa che è in moto, dice Firenzuola, «e va vagando quinci e
quindi accende di sé maggior desiderio, che una che stia ferma, e
la quale noi possiamo vedere a posta nostra. È dunque vaghezza
una bella attrattiva, inducente di sé desiderio di contemplarla e di
servirla».

Eloquenza
Quello ch’è Dio nel mondo, l’anima umana nel corpo, è l’eloquenza nella società civile. Ma è il caduceo di Mercurio, la verga
di Minerva, col cui tocco Ulisse appariva ora giovane ora vecchio,
ora ricco come Mida, ora cencioso come Iro.
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[f. 97]
Eloquenza
Fine dell’oratore è il dir bene, non già il persuadere, perché talora il persuadere è cosa brutta – Q. L. XI. c. 1. – il che se non è utile all’oratore, è utile all’uomo.
2. Ogni ornamento è meno tale per se stesso, che per le qualità
delle cose, a cui si applica.
3. Volentieri si solleva chi è in stato subbietto: ciò ci dà un’aria
di superiorità: l’oratore dunque si mostri umile, né vanti la sua eloquenza. Chi innalza sé pare abbassare gli altri.
4. Sfugga l’adulazione vile, la buffoneria affettata, né avvilisca
la propria autorità.
5. Giovine, usi uno stile copioso ed ornato; vecchio, uno stile
serrato, ed esatto.
6. Semplicità negli affetti: niuno si commove per chi si vede financo nella sventura gonfio di orgoglio, e trafficante di belle ed
ornate parole.
7. Chi può sospendere il suo dolore nel mentre che tratta la sua
propria causa, dà luogo a credere che possa anche liberarsene affatto, e non commuove.
8. In tutte le accuse dobbiamo mostrare di non averle intraprese con piacere, e deplorare la necessità che ci costringe, massime se si accusano persone a noi legate per sangue.
9. Starà bene rivolgere sopra altrui la colpa; acciocché quand’anche non possiamo fare a meno di dir villanie, pare che il facciamo contro voglia.
10. Addolcire le villanie quanto si può. Si hanno due effetti
contrarii: le villanie si rendono più pungenti, e la nostra maldicenza quanto è maggiore tanto meno apparisce.
11. Se vuoi negare un pregio ad alcuno senza disgustarlo, devi
accordargli tutti gli altri.
12. Se il giudice ha un interesse contrario alla causa, fingete di
non aver timore per la fiducia, che avete nella sua giustizia, e gonfiatelo di vanagloria.
13. Un giudice a cui si rimanda una causa dalla quale si è appellato, è naturalmente sdegnato contro la parte: mettete dunque
tutto in opera per recare il giudice ad aver onta d’adirarsene.
14. Data una sentenza è difficile che il giudice la cangi: dite
dunque ch’allora ei giudicò bene, ma ch’egli errò perché noi ci
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scordammo di dire altri fatti, ed altre prove, e non sapemmo fargli capire la causa.
15. Se parli contro un vizio di cui sei tu intaccato, confessa prima tu la tua colpa.
16. Non insultare mai un intero corpo, o tutta una nazione, o
tutto un popolo.
17. Non deridere alcuno per difetto di fortuna.

Parola – Stile
Il determinare quanto basti e quanto ricevano le orecchie è cosa
che non ha né misura, né, per così dire, peso; perché, come avviene dei cibi, le une cose empiono maggiormente che l’altre. (Quint.
L. XI. c. 1).
[f. 98]
Artista
Si eserciti prima nel verso e poi nella prosa, prima nel difficile e
poi nel facile; in quella guisa che gli antichi atleti avvezzavano le
mani a tenere pesanti mazze di piombo, benché nel combattimento far debbano uso delle mani vote ed ignude.

Eloquenza
Far che ciò che diciamo appaja non meditato, ma sia rivenuto alla lingua su due piedi: il giudice più ammira e meno teme un discorso che non pare preparato. Quindi si debbono persino pronunziare come fossero slegate certe cose che abbiamo ottimamente coi numeri oratorii legate; e far talvolta sembiante di pensare e di esitare, e mostrar di cercarvi quello che abbiamo più presente allo spirito.
Recitar con impeto, senza fermarsi: l’esitazione fa perdere tutta la grazia anche alle cose bene scritte, se non per altro, almeno
per questo che dà a conoscere di averle scritte.
3. Alla maniera di pronunziare conosciamo le persone, come
le monete al suono che rendono.
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4. Il cangiar tuono è come cambiar viso: entrambi sono accessorii.
Artista
Si è sempre detto che gli scienziati sieno vili. Questa accusa si dava a Cicerone, ed egli rispose: So non esser timido nell’incontrare
i pericoli, ma nel prevederli. (Quint. L. XII, c. 1). Detto profondo.
Eloquenza
14. Citi antichi esempii, e storie antichissime: esse fan credere
agli uditori ch’egli sia vissuto nelle antiche età, e gli acquistano autorità.
15. Vi sono degli artifizii che non vengono lodati, mentre che
se ne fa uso, ma poiché se n’è fatto uso; la vera lode per un’orazione è quella, che ci si dà dopo ch’è finita.
Artista
Nessuno è giudicato bene dai suoi contemporanei: i libri antichi,
i rudi abbozzi dell’arte vengono preferiti all’opere dei più grandi
autori per una certa particolare ambizione di far credere, ch’ei se
ne intendono.
Eloquenza
Un’orazione scritta altro non è che il monumento d’un’orazione
recitata. (Quint. L. 9. c. 10).
16. Concedere come vere alcune obbiezioni all’avversario, sicché paja che non già le abbiamo condannate ma lasciate da parte,
perché possiamo anche senza quelle guadagnare la causa.
17. Avremo più autorità nell’accusare, se prima avremo fatto
vedere la nostra innocenza.
18. Sieno l’accuse fondate, o non accusar punto: nel primo caso perdi il credito, nel secondo si può sempre credere che tu abbi lasciato indietro l’ingiurie, come superflue.
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19. È migliore sempre la posizione di chi pensa a schivare i suoi
danni, che di colui che cerca i suoi vantaggi.
[f. 99]
Estetica
Incapaci di trattarla a dovere, molti l’han rimpinzita di materie
estranee. L’arte dello scrivere è figlia del retto pensare, ed ecco
che Zaccaro ti spaccia sotto il nome di estetica tutta la Logica mista di Galluppi, e parla del modo come evitare gli errori. In simil
guisa si è posto nell’estetica il sillogismo, e tutto il trattato dell’imputazione e della moralità degli atti, quando si è parlato dell’eloquenza forense; l’Audisio ci ha messo la teologia e la morale. Qual
sia un fatto morale, imputabile, scusabile, possibile, facile, e viceversa, son cose che si apprendono nella Filosofia e nel Dritto; e
non già nell’Estetica. I giovani applaudirono a questi maestri, che
sono entrambi ignoranti. – Quintiliano è caduto anche su questo
difetto: egli ha trattato delle prove, delle congetture, delle cause e
delle leggi.
Altro difetto: si son date regole su ogni specie di componimento! Qual pittore vi ha che appreso abbia a disegnare tutti gli
oggetti che sono al mondo? Il maestro di pittura insegna forse a
disegnare tutti i fiori? Dà le regole generali. Il medico insegna ciò
che abbiasi a fare in ciascuna specie di malattia, e quello che si può
congetturare da certi segni; ma l’intendersi perfettamente di polso, dei differenti gradi di calore, del respiro, del colore, e di tanti
altri indizii, che particolari sono a ciascuno infermo, è effetto della
sagacità naturale.
La prima virtù è l’essere senza difetto; e se l’estetica non giovasse ad altro, sarebbe solo utile per questo, imparandone ad essere senza difetti.
In altrettante maniere corrompesi la dicitura, quante ce ne ha
d’abbellirla, dice Quintiliano (L. 8 c. 3). Ciò è vero: ma non mostra l’inutilità dell’Estetica. Un abbellimento mal collocato è una
bruttezza. Ma come dunque deve collocarsi? L’estetica non può
imparar questo. Il non erat hic locus è il grande precetto, e non può
insegnarsi. Caput artis est docere; dice Cicerone, e questo docere
neppure puote insegnarsi. Perché? perché il buon senso non s’insegna, perché nessuna arte dà le mani, ma i soli istromenti.
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Paragone
Quando v’è la rivolta o corrispondenza (v. Monti il principio della Mascheroniana) piace, perché la seconda parte ci fa riguardare
nel medesimo tempo le due cose paragonabili.
Brevità
Porre un epiteto quando non si suppone un altro. Così amabile è
meglio di buono.
b) Piace un fatto quando ne fa supporre un altro. Menelao, dice in Omero (Odis. L. IV. v. 272): «I Greci stettero seduti nel cavallo». Ciò fa supporre che il cavallo era grandissimo.
Parole
Quando in un componimento le parole sono proprie ed adeguate, hanno la loro bellezza e ci danno quel piacere che ci porgono
le piccole attrazioni.
Forza
Tuttocciò che è compiutamente compiuto nel suo genere, ha della forza.
[f. 100]
Brevità
Quando da una parola si trae congettura d’un’altra parola dicesi
enfasi. – Quando si trae congettura d’una cosa, è altro. Virgilio
non dice quanto era alto il Ciclope, dice soltanto che porta per bastone un tronco pino. Cicerone parlando del lusso di Antonio dice: Avresti veduto nelle camere dei servi letti coperti dei parati di
Gneo Pompejo, tinti di sugo di conchiglia. (Filip. 2. c. 27).
Ognuno qui domanda: Quanto dunque esser dovea il lusso del
medesimo Antonio?
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Storia dell’Arte
Poi invale l’uso delle sentenze. Ogni frase deve finire allora con
un motto: quindi spicciolati e guasti concettini e cercati fuori del
soggetto; perciocché non è possibile trovare tanti bei pensieri,
quante necessariamente debbono essere le cadenze. Questi pensieri acuti allora si nocciono: così la pittura non ha verun rilievo
se non ha niuno ombreggiamento d’intorno: l’un concetto ombra
l’altro; mentre i pittori mettono un convenevole spazio tra le figure, perché l’ombre non cadano sopra i corpi. – Di qui lo stile
spezzato; perciocché ogni sentenza contiene un senso compiuto,
e perciò dietro quella comincia di nascosto un altro senso. Allora
il discorso è scucito, e le frasi ed i pensieri restano isolati e simili
ai corpi rotondi, che né possono attaccarsi né star uniti. Il discorso allora non ha struttura, non è una luce diffusa come quella del
giorno, ma un cumulo di scintille entro un lembo di fumo; non è
un cristallo liscio, ma una superficie ronchiosa, su cui la mano della mente trova quelle punte. Gli occhi son belli; ma perché belli
dovea forse Dio seminarli per tutto il nostro corpo?
Metafora
«La metafora o deve trovar vuoto il luogo ch’ella occupa; o, se
passa nel luogo altrui, deve aver più forza che le parole proprie,
ch’ella discaccia». (Quint. L. 8. c. 6).
Iperbole
È sempre ridicola. Quando è bella? Quando la cosa stessa, di cui
hassi a parlare, ha trapassato la misura naturale; perché si promette il dir di più, perché dir non si può precisamente la cosa come sta, ed è meglio il dirne più che meno.
Epiteti
Un discorso, in cui ogni nome ha un epiteto, pare un esercito in
massa, che abbia tanti vivandieri quanti sono i soldati; nel quale è
ben doppio il numero ma non doppie le forze. (Quint. L. 8. c. 6.).
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Sarcasmo / Moto
È bello, perché ci costringe a muovere: esso si fa con un certo riso e con un arricciamento di naso: e noi abbiam detto, che allora
lo stile è animato quando ci fa gestire.
[f. 101]
Forma
Le figure eran dette dai Greci Schema, che significa abito, gesto,
attitudine; e tropi, che significano cangiamenti e movimenti; ed è
quando dicendosi una cosa, se ne fa intendere un’altra.
Interrogazione
1. Usasi non per informarsi di qualche cosa, ma per incalzare:
Che facea la tua spada, o Tuberone?
2. Per una cosa che non si può negare. Non dice Galluppi così?
3. Quando è difficile dar risposta. È possibile? Come può essere?
4. Per mostrare odiosità: Dove vuoi mandarmi tu?
5. Per eccitare compassione: Dove andrò? a chi ricorro?
6. Per fare istanza a chi parliamo, e torgli ogni modo di fingere: M’intendi tu? il testamento è falso.
7. Per indignazione: E almeno adorerà di Giuno il nome?
8. Per rendere più efficace il comando: E non verrete voi meco?
Risposta
Fatta un’interrogazione sopra una cosa si risponde ad un’altra. –
Ti ha egli bastonato? – E senza che io l’abbia meritato. – È vero
che hai ucciso un uomo? – un assassino – E qui figura Enfasi.
Eloquenza
16. Fingere d’avere avanti ai nostri occhi qualche immagine
delle cose o delle persone, e il far vista di essere ammirati che il
medesimo non succeda agli avversarii e ai giudici.
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17. Rispondendo ad un’accusa, fingere di averci aspettato
tutt’altro, o di aver temuto qualche cosa di peggio.
Bello
Questioni da risolversi: esse son fondate su questo: Che gli effetti del bello son due: 1. Un piacere. – 2. – Un giudizio che dice:
l’oggetto è bello. Or si domanda:
1. Il giudizio è conseguenza del piacere, o viceversa?
2. Il giudizio ed il piacere sono indipendenti?
3. Qualcosa giudicata bella esiste nell’obbietto?
4. Qual è la natura di questo giudizio? è assoluto, o contingente?
5. Qual è la natura della possibilità del bello?
6. Come ciò che vien giudicato bello dall’intelletto reca diletto alla sensibilità?
7. Il bello è assoluto?
8. Il bello è totalmente invisibile, o metà invisibile, e metà apparente? È concepito dalla ragione, o veduto dai sensi?
[ff. 102-104]
Sul concetto di Bello
[vedi parte I, cap. VIII, § 5]
[f. 105]
Classicismo
[vedi parte II, cap. VII, § 12]
Storia dell’Arte
L’arte comincia coll’unità del buon senso, cioè spazio e tempo; poi
si eleva con l’incivilimento all’unità del genio che sono grandi, ed a
quelle dello spirito, che sono profonde. E prima segue l’unità di
azione, poi l’unità di risultato, e quindi le favole d’intrigo; poi quella di principio, ossia di carattere; finalmente combina l’una e l’altra.
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Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 140

– La forma didattica è quella con cui comincia la scoltura e la
pittura; ed ambedue sono in origine allegoriche, e simboliche. E
la forma didattica è quella, con cui la poesia finisce. La pittura
messa sulla buona via non corre più pericolo di traviare; perché
necessariamente deve dipingere l’esterno, e l’apparenza; ma la
poesia può traviar sempre, e più facilmente si corrompe, cadendo
nella prosa, cioè divenendo didattica!

Azione
Abbiamo più unità, di tempo, di luogo, di azione, di principio, di
fine.
L’unità di principio ci dà il dramma di carattere; l’unità di fine ci dà il dramma d’intrigo. A comporre e gustare il primo si richiede genio nell’autore e un ingegno a chi lo guarda. A comporre il secondo [si richiede] spirito; per gustarlo ci vuole curiosità.
L’uno piace alla ragione, l’altro alla fantasia. Questo esponendo
una serie di avvenimenti, che producono un risultato, fa sì che la
nostra curiosità sia inquieta finché non giunga al fine. Esso è dunque un gioco; e l’unica stregua a conoscere la civiltà d’un popolo
è nel vedere se esso si piace più ai drammi di carattere, che a quelli d’intrigo. Gli antichi preferivano il primo al secondo, e sdegnavano trar partito dalla curiosità degli spettatori. Il prologo presso
loro esponeva l’argomento ed il fine del dramma; e ’l popolo conoscendo il principio avea tutto l’agio di seguirne le conseguenze
e gustarle. I moderni al contrario celano il fine; ajutano vieppiù la
curiosità; ma questa eccitata li toglie di gustare le bellezze
dell’opera, perché avida di soddisfarsi e di pervenire al fine salta
le intere pagine. –
[f. 106]
Nel dramma di carattere il bello si sente, e si assapora, perché si
prevede anticipatamente; in quello d’intrigo la mente si occupa a
spiegare il motivo dell’improvvisa combinazione che la sorprende
e ne trascura la bellezza.
L’ideale del dramma nondimeno consiste nell’unire ambo i generi, l’unità di principio e l’unità di scopo, nel nascondere lo scopo
fino allo scioglimento; nel rendere lo scopo verosimile, e che i mezzi destinati a produrlo sieno tutti necessarii e capaci di produrlo.
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Pittura
Essa può ritrarre l’unità di principio, e non già quella di scopo;
giacché il moto significa la ricerca dello scopo, ed il moto non si
può ritrarre. Al contrario, il risultato d’una causa sta fisso. E però
la pittura può dipingere non l’azione, ma le sue conseguenze, come nella Trasfigurazione, nella quale gli effetti son le varie mosse
degli astanti; e non già l’unità di scopo, come nella Lapidazione di
S. Stefano.
Stile Fantastico
Passare da un’idea ad un altra non già per un legame volontario,
e sorretto dall’attenzione, pure per il fortuito legame dell’associazione, produce lo stile fantastico.
Unità
La varietà soddisfa ai bisogni della sensibilità; l’unità soddisfa a
quelli della ragione. Vi è unità di tempo, di luogo, di scopo, di
principio, e di sostanza o fondamento.
L’ordine e la simmetria sono condizioni per ottenere l’unità
nella varietà; l’ordine perciò e la simmetria non sono belli, ma condizione della bellezza.
Similmente, la novità è necessaria per rendere piacevole la varietà: la novità dunque non costituisce il bello, ma n’è una condizione.
L’unità di tempo e di luogo sono le più deboli; e ce ne serviamo in difetto dell’altre.
L’unità è così necessaria, che senz’essa non potremmo intendere la varietà. Noi andiamo dall’unità alla varietà; questa non
può gustarsi senza quella; e ciò è così vero, che guardando un albero, la prima occhiata è diretta al tronco, la seconda ai rami.
Il sublime possiede l’unità al pari del bello; ma in questo l’unità
si coglie nella sua totalità, e nel sublime non si coglie.
[f. 107]
L’unità e la varietà costituiscono il bello? L’unità nella varietà altro non è che una medesima idea tradotta in più forme, una me141
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desima forza tradotta in più effetti. Ora l’idea e la forza che prendono diversi aspetti sono idee e forze viventi, intelligenti e libere.
Dunque è nella vita, nell’intelligenza e nella libertà che riposa il
bello; e l’unità e la varietà sono condizioni per manifestarlo.
L’unità quando è scoperta piace, perché la forza risiede nell’unità; ma vi bisogna la varietà, perché una forza che varia è una forza che si sviluppa e vive; e il bello consiste nella forza viva, cioè
nell’anima.
Trovare l’unità nella varietà è lo stesso che comprendere questa varietà. Ciò dà il piacere di conoscere, e questo piacere è in ragione diretta dell’estensione della varietà compresa, e della delicatezza. Nel primo caso, il piacere dicesi del grandioso; nel secondo,
dicesi – Del perfetto.
Bello naturale
Se vi fosse un uomo senza bisogni non vedrebbe nel mondo altro
che bello. Ma noi, pieni qual siamo di bisogni, non vediamo altro
che l’utile; ed una bellezza inutile, e, peggio se dannosa, non mai
ci colpisce.
Effetti del Bello
1. Il bello suscita amore senza mescolanza di altro affetto. Il sublime attira e ripugna nel tempo istesso. – Il leggiadro accoppia al
bello un certo elemento sensuale. Il bello desta la simpatia, il brutto l’antipatia. Unica stregua a conoscere il bello è il brutto. La
mancanza d’unità, la mancanza di proporzione genera il brutto?
No: dunque il bello non consiste né nell’una, né nell’altra.
Bello
Il bello non si adatta a nessun preciso e determinato bisogno
dell’uomo; e ciò lo distingue dall’utile. Noi amiamo congiungerci
ad esso; e poiché siamo pervenuti al nostro scopo, non sappiamo
che farne. E riuscendo impossibile l’unione nel possedimento
dell’oggetto [bello], il desiderio è ben lungi dall’estinguersi: diviene penoso, infastidisce, desta di sé disprezzo, e terrore; l’oggetto bello ci annoja, e nondimeno l’amor del bello ci resta.
142
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Estetica
Vi sono varii belli, dell’idea, dell’espressione, dell’imitazione dell’ideale. Gli uomini ne apprezzano ora l’uno, ora l’altro: quindi gli
stessi oggetti piacciono o dispiacciono per diversi motivi. Quindi
il volgo ha dedotto che il Bello non esiste. L’utilità dell’estetica è
di correggere questo errore.
[f. 108]
Storia dell’arte
Primo a nascere è il bello d’imitazione; poi quello d’espressione,
poi quello dell’idea, finalmente quello d’idealizzazione.

Letteratura e prosa
[vedi parte II, cap. VII, § 14]

Ideale
La scuola ideale 1. dipinge la passione; la scuola reale dipinge
l’uomo appassionato. 2. La prima presenta la passione non modificata né dal sesso, né dall’età, né dalla patria, né dalla religione; la seconda coglie tutte queste gradazioni. 3. L’artista ideale
non avendo per modello che l’idea eterna la trova nella sua coscienza, non ritrae che se stesso, e ’l suo paese, ed offre sempre un
essere unico, ed un limitato numero di passioni. L’artista reale fa
il contrario.
Un fatto è ideale, quando non c’è nessuno avvenimento senza
idea: un viso è ideale, quando non vi è nessuna fibra senza significato. Idealizzare il bello vuol dire togliere tutta la materia inutile, tutta la forma che non dice niente. Lo stile conciso è ideale; lo
stile reale è zeppo di ripieni.
A rigor di termine, la sola prosa è ideale: ma questo ideale non
è bello. Quando diciamo ideale, non escludiamo la forma, ma la
limitiamo. Peppina Berlingieri è ideale: essa ha tanta forma, quanta basti a renderla visibile.
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Dramma
La drammatica è un’arte mista; essa non è interamente letteraria,
ma è plastica: opera immediatamente sui sensi, non passa per la
memoria, ma per gli occhi. Da quest’idea feconda n’emergono
molte altre: lo scrittore drammatico dev’essere eminentemente
ideale nelle circostanze, e nello stile; perché la parte reale è confidata all’attore.
Così un poema epico si riduce a dramma togliendo; un dramma si riduce a poema epico aggiungendo.
[f. 109]
Bello
Abbiamo quattro specie di bellezza:
1. Bello d’imitazione: esso diletta, anche se la cosa imitata è in
natura senza espressione; come una pietra, una penna, ed anche
se l’abbia cattiva, come un rospo.
2. Bello d’idealizzazione, che consiste nel modificare la natura
in modo da renderla un simbolo più semplice e chiaro dell’idea,
ch’esprime. Allora l’idea è una parola, che leggiamo meglio che
l’usata, per la chiarezza onde la mano dell’artista ne ha tracciato i
caratteri.
3. Bello d’espressione, il quale è comune alle arti ed alla natura. Un porco piace più d’una pietra, una spina più d’un giojello.
Quindi l’espressione piace come espressione, malgrado la repugnanza per la cosa espressa.
4. Bello dell’invisibile, ossia dell’idea.
La natura, dice Jouffroy, può esser bella del bello d’espressione, ma non già di quello d’imitazione, o dell’ideale. Ciò è falso. In
natura un oggetto imita un altro; in natura abbiamo le immagini:
l’eco, lo specchio è un bello d’imitazione e d’ideale: l’immagine
mia è tolta dalle sue condizioni materiali e traslocata nella regione ideale dello specchio. –
Quindi si vede che il bello è invisibile, e perciò si coglie dalla
ragione, è un giudizio, e non già una sensazione. L’idea del bello
è concreta, è l’idea dell’esser mio: non già un’idea astratta formata dietro l’esame degli oggetti belli, che mi circondano. Se fosse
così, sarebbe quest’idea impossibile a nascere; perché dovrei esa144
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minare tutti gli oggetti. Dippiù: dovrebbe convenire a tutti gli oggetti: ora se bella è una statua e bella è una musica, l’idea del bello risulterebbe dal cogliere l’identico della statua e della musica.
Ora queste due cose che mai hanno di comune? L’idea dunque
del bello non è astratta.
– Il bello è l’attività coronata dal successo: il sublime è la potenza impotente, è l’anima che lutta. –
– L’impotenza della ragione è il maraviglioso. –
– Gradevole è ciò che piace alla fantasia, ed è indifferente alla
ragione.

Sentimento
Se l’arte rappresenta un essere con passione ma senza azione, non
esce dai limiti del gradevole. Che uno ami, che sia felice: a me che
importa? Receperunt mercedem suam.
[f. 110]
Sublime
Il bello è divino, è la forza intieramente esplicata; quindi è meno
sentito, perché è piuttosto una speranza, che una realtà. Il sublime è umano, è la lotta attuale dell’uomo; quindi è meglio sentito.
Il bello d’un’opera si gusta, senza che ci faccia pensare all’autore: il sublime è personale, ed un’opera sublime ci mette innanzi l’autore che legge. Pascal, vede Pascal; chi legge Telemaco vede
il Telemaco, ma non già il Fenélon. Di qui il problema.
In quali opere, e secondo quai gradi comparisce l’autore?

Storia dell’Arte
Vi son certi, che hanno tanto mal concetto del proprio ingegno,
che non stimano lodevole ciò che intendono: e quando odono un
predicatore scaricar furiosamente termini scolastici, a lui lodi ed
ammirazioni.
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Epiteti
a) Gli epiteti negativi danno moto allo stile, perché sono accompagnati dal gesto. –
b) Devono esser presi dalle differenze. –
c) Evitare gli epiteti perpetui, come: Dio onnipotente, la beatissima Vergine.
d) Usare gli epiteti temporali.
e) Preferire i mediati agli immediati: meglio, degno di premio,
che buono. Lo stile acquista moto, e concisione.
f) Gli epiteti oziosi stanno bene in poesia, in prosa no. Perché?
g) Evitare gli epiteti impertinenti, come il pié veloce di Achille, il pius Aeneas, quando l’uno parla seduto, e quando l’altro tradisce Didone.
h) Seguire la regola di Panigarola56 (Comm. 65 in Demetr.).
L’epiteto sia cagione formale di ciò che diciamo: Ho vagheggiato
quell’erba tenera; ho posato su quell’erba verde. Stan male: dovrà
dirsi il contrario: ho posato su quell’erba tenera, perché essa m’invitò a sedermi; non perché tenera, ma perché verde.

Metafora
Le metafore invecchiate formano gli equivoci, cadaveri delle metafore:
a) piace nelle parole il connubbio delle straniere
b) sono occhiali che ingrandiscono le sensazioni e gli oggetti
c) piace, perché fa correre la mente da un oggetto ad un altro
d) piace, perché è un errore apparente, è un uscir fuori di strada senza fare errore.
La metafora è fondata sopra somiglianza di natura, o di effetti, o di entrambi. Alcune metafore sono convertibili: la sera è la
morte del giorno; e la morte è la sera della vita. Altre no ’l sono:
dirò: i vescovi son pastori dell’anime; ma non dirò i pastori vescovi
56
Francesco Panigarola (Milano 1548-Asti 1594), predicatore francescano,
perfezionatosi in Teologia a Parigi, tornato in Italia, insegnò in vari conventi. Fu
vescovo di Asti e predicatore di ricca e originale immaginazione. Tra le sue opere: Lezioni XX contro Calvino (1583) e, postume, Rhetoricae ecclesiasticae libri
III (1605); Il Predicatore, ossia commentario al libro dell’Eloquenza di Demetrio
Falereo (1609); Sagri concetti (1625). Numerosi suoi manoscritti si conservano
presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano.
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delle pecore. Un secolo converte le metafore del secolo precedente, e di qui il mal gusto.
[f. 111]
Quando due oggetti differiscono nella forma, o son simili nell’effetto, la metafora non sta bene. Un antico chiamò lancia di Bacco
la tazza e fu biasimato; la disse scudo, e fu lodato; perché la forma
naturale della tazza somiglia in certo modo allo scudo.
Un medesimo oggetto può dinotarsi con infinite metafore. Così corpo ecco in quante maniere è stato detto.
Dalla vagina delle membra sue57,
disse Dante.
E Petrarca:
Io dico ai miei pensier: non molto andremo
Di amor parlando, omai, ché il duro e greve
Terreno in carco, come fresca neve,
Si va struggendo58.
E altrove:
A pié dei colli, ove la bella veste
Prese delle terrene membra pria59. –
E la giuso è rimaso il mio bel velo60.
Questa mia grave, frale, e mortal gonna61.
Po, ben puoi tu portartene la scorza
Di me con tue possenti e rapide onde62.
Lasciando in terra la sua bella spoglia63.
Paradiso, I, 21.
Rime, XXXII, 5-8.
59
Rime, VIII, 1-2.
60
Rime, CCCII, 11.
61
Rime, CCCXLIX, 11.
62
Rime, CLXXX, 1-2.
63
Rime, CCCI, 14.
57
58
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O felice quel dì che, del terreno
Carcere uscendo64.
Natura tenne costei d’un sì gentile
Laccio65.

Descrizione
Dunque belle metafore son quelle che presentano le cose in moto. La terra abbraccia il cadavere. Le biade ondeggiano.
La vecchiezza d’una metafora non si misura dal tempo, ma
dall’uso del volgo.
Essa, è vero, è un paragone accorciato; ma ne differisce. L’uno
si fonda sopra qualunque qualità dell’oggetto; ma l’altra sulla qualità principale, o che subito si desta alla mente di chi ode. Diamante desta l’idea di durezza; quindi direi male: Voi avete perduto il diamante del viso, invece di bellezza. Ma potrò dire: Voi siete bella come un diamante.
La metafora è sempre buona quando vale tra i termini contrarii. Se posso dire: La gioventù è la mattina della vita; posso anche
dire: La vecchiezza è la sera della vita. Viceversa: posso anche dire: Quest’està avemmo un monte di caldo? No: perché non posso dire: Quest’inverno avremo una valle di freddo. Ora in sostituire i contrarii sta il mal gusto, che corrompe l’arti.
Altro vizio consiste a far metafora di metafora. Prima si disse:
salì in spirito di contemplazione, poi sul monte, poi sull’Alpe!

Eloquenza
Invalso l’uso di proporre i punti in metafore. Ond’uno disse: Lo
Stato è una nave, e vi mostrerò qual dev’essere la sua vela, e ’l suo
timone. Altri volle provare che la B. V. fosse un Castello. v. il p.
Stella, / De modo concionandi. –
– Chi perdona ed ama il suo nemico, diventa maggiore di Dio.
– Dio nell’Eucarestia diventa pazzo d’amore.

64
65

Rime, CCCXLIX, 9-10.
Rime, CLXXXIV, 5-6.

148

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 149

– In Policastro, un prete propose: Cristo nell’ostia soffre i tormenti dell’inferno.
[f. 112]
Metafora
Nella metafora affermativa si predica sempre qualche cosa che apparteneva alla parola causata. E di qui grande vizio: talora perché
qualche cosa non può convenire alla parola che si surroga. Così:
è questo il mezzo per apprendere. – Dirò: è questa la scuola per
apprendere, e dirò uno sproposito. –

Parole
a) Elisione e collisioni sono come non fossero: Sorse la notte
oltre l’usata opera –, e non già Sorse la nott’oltre l’usat’opera.
La collisione non è dunque dove s’incontrano due vocali, perché il senso naturalmente ivi chiede una pausa.
b) Evitare l’incontro di vocali simili, in massime dell’A, ed O
come: Già hanno. – Andò Omero.
c) L’incontro delle stesse consonanti, massime dell’aspre, come r, s, t, come per rompere.
d) La ripetizione della stessa lettera, come Tanti tuoi travagli
troppo ti tormentano. Tranne la m, o la v, che sono dolci, come
quel del Petrarca Meco di me mi meraviglio troppo66.
e) L’incontro di più monosillabi. – Non si fa ben per uom quel
che il ciel nega.
f) Parole ch’elidendosi diventano tutte monosillabe, come nel
Petrarca: Fior, fronde, erbe, ombre, antri, onde, aure soavi67.
g) Non infilzare parole di simile desinenza, come: Amare il mare. – Andando travagliando. – Schivare il giurare.
Di tuttocciò però si tenga presente ciò che il buon Plutarco diceva di Isocrate: Come non dovea temere il concorso delle armi e
delle falangi chi tanto temeva unire una vocale con un’altra? –

66
67

Rime, CCIX, 5.
Rime, CCCIII, 5.
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Parole, Leggiadria
1. Il periodo detto groppo dal Caro è quando il principio non
è inteso senza il fine: è un circolo. – Il parlare sciolto non ha fine,
non perché non sia terminato, ma perché non ha termine necessario ad interrompere, e finisce perché non vi si aggiunge altro
non perché non vi si potesse aggiungere. Il periodo dunque è vita, ha unità, ha azione; perché le parti agiscono l’una su l’altra. Lo
stile periodico è dunque bello. Così: Il vero religioso non ha cosa
che maggior forza abbia con [lui], che il desiderio di piacere a Dio
– è un periodo; perché la seconda parte si ritorce verso il principio. Al contrario: Il vero religioso è mosso dal desiderio di piacere a Dio, molto più che da qualunque altra cosa – non è periodo,
benché il senso sia lo stesso.
Le congiunzioni, ossia gli appiccamenti, intrecciano il periodo:
ma quali? Le sospensive, e queste sono o singolari come poiché,
quando, mentre, perché, se, o accoppiate (o correlative), come benché, nondimeno, non solo, ma ancora, siccome così – aggiungendo
ancora i gerundi e gl’infiniti, ed i relativi, e l’ablativo assoluto.
2. Membri si chiamano nel nostro corpo quelli che hanno proprio moto: dunque anche nell’orazione quelli saranno membri
che avranno proprio moto: ma dai verbi dipende il muoversi del
discorso; dunque dov’è verbo, ivi è membro.
Ora un solo membro può costituire un periodo: perché la natura del periodo nasce dalla sospensione. Dunque se in un membro tutte le parole lasciano sospesa l’anima, finché l’ultime si ritorcano a dichiararle, avremo un membro periodico.
L’inciso è un piccolo membro, che fa senso da sé, che sia breve, e chi favella sia sforzato a dirlo separatamente dall’altre parole.
[f. 113]
Il periodo può ricevere varie bellezze:
a) contrappone il membro del periodo, o due membri. Come:
«Il re giovò / e a quelli che alla guerra andarono / e a quelli che
in casa rimasero, perciocché
agli uni / fe’ quello che possedevano acquistare;
agli altri / rimanere più sufficientemente da sostentarsi».
b) Contrapporre i quattro membri d’un periodo alternatamente, come lezione d’un quartetto, come: Filippo quante più cose ha fatto sopra il suo debito, e sopra l’aspettazione che si avea di
150
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lui; tanto più degno di onore e di meraviglia è giudicato da tutti.
– Ma voi, Ateniesi, quanto peggio di quello che si conveniva, delle cose occorrenti vi siete serviti, tanto maggior vergogna vi siete
procacciati.
c) Contrapporre le parole d’un membro alle parole dell’altro
secondo il medesimo ordine. Così: Gl’italiani in politica vogliono
avere i Tedeschi per servi, ed in letteratura sopportano avere i Tedeschi per signori. Così son fatte molte sentenze volgari. Chi dice
ciò che vuole, sente ciò che gli duole.
d) Rendere eguale la lunghezza dei periodi. «Siccome le poche
acque dei fiumi vanno aggiungendo sopra le molte del mare; così
le poche ricchezze dei sudditi vanno accrescendo quelle dei principi. E queste son date ai ricchi che ne hanno d’avanzo; e sono tolte ai poveri che ne hanno di bisogno». Questo è lo stile della scrittura: Dedit abyssus vocem suam: Altitudo manus suas levavit.
e) Rendere simili o il principio, o il fine dei membri, o entrambi.
I principii si rendono simili in due modi. 1. O con la stessa parola, come Nunc nemora ingenti vento, nunc litora plangunt68. 2.
Con parole molto simili, come: L’oppugnai con parole, lo espugnai con presenti. – Domandavano, ed era loro risposto; comandavano, ed era loro obbedito.
I fini poi si rendono simili in cinque maniere. 1. Quando terminano con la medesima sillaba. Si posero i giudici a chiamare, i
soldati ad avvertire. 2. Col similiter desinens, o rima; modo usato
dal Botta. Chi è reo e buono è tenuto, può far male, ché non gli è
creduto. 3. Con la stessa parola, ma in diverso senso; come Costui
vuol far del Giulio e non vale un giulio. 4. Con la stessa parola, ma
nel medesimo senso: Non può far meglio l’uomo, che ricordarsi
d’essere uomo. 5. Con la stessa parola ma variata nei suoi sensi:
così: Se oggi nol vede, domani lo vedrà.
Il sasso gittato dalla mano semplicemente non fa tanta offesa,
quanto quello che viene scagliato dal giro della frombola: egualmente fanno maggior sassata le parole scagliate dal giro del periodo, che mandate solamente dalla mano della clausola. (Panigarola).
f) Con la parentesi, la quale è nel periodo ciò ch’è l’episodio in
un poema. Dante dice:

68

Virgilio, Georgiche, I, 34.
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Già era (e con paura il metto in metro)
Laddove l’ombre tutte eran concorse69.

E Petrarca:
Gentil ramo, ove piacque,
(Con sospir mi rimembra)
A lei di fare al bel fianco colonna.

Aggiunge grazia al parlare, fa l’uditore più attento, e scopre gli
effetti, perché pare che sia un certo impeto della natura, che non
può rattenersi, e aspettar che si finisca ciò che s’era cominciato,
come negli anzidetti esempii si vede.
[f. 114]
Armonia
Le sillabe accentate sono lunghe, le seguenti all’accento sono brevi, le precedenti all’accento sono indifferenti. Dal loro maneggio
emerge l’armonia e ’l numero.
a) Non finire il periodo in accento, tranne ove si esprime violenza, o moto interrotto.
b) Non con parole accentate al di là dell’antipenultima, come
rìdicasi, séminasi: le tre sillabe seguenti non sdrucciolerebbero,
ma precipiterebbero; e Tullio diceva: Ponendus est, non obiiciendus (sermo).
c) Non finire con trisillaba sdrucciola.
d) Finire con le trisillabe piane.
e) Non finire con monosillabi.
f) Non con parole oltre le quattro sillabe, come Ragionevolezza.
g) Delle quattro ultime sillabe la prima e la terza far lunga. Riguardan tutti è meglio che mirano tutti.
h) Se una parola finisce con l’accento, l’ultima parola deve essere di quattro sillabe. Di questa infermità morrò male: Di questa
infermità morrò certo. Bene!
69
Inferno, XXXIV, 10-11. Ma Padula cita a memoria. Il testo del v. 11 è:
«Là dove l’ombre tutte eran coperte».
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i) Mettere proporzione tra i membri. L’uditore misura con
l’immaginazione la lunghezza del secondo membro da quella del
primo; e quando dopo un lungo ne trova uno breve, prova il dispetto di colui che caminando all’oscuro e credendo di trovare il
muro alla distanza di tre passi, lo trova a quella di due, e vi dà dentro col naso. E quando dopo un breve ne trova un lungo, avviene
all’uditore quello che a chi scende una scala senza mirarvi più che
tanto. Se dopo esser sceso per molti gradi, posa il pié nel seguente quanto richiede la solita misura degli altri scalini, se questo scalino è più lontano dai precedenti, corre pericolo di cadere. «Poiché nel parlare rare volte avviene che molti errori non si commettano, io mi tacerò». Questo periodo è zoppo.
Badare a queste minuzie non è indegno dell’uomo. Ego in meo
eloquio (dice S. Agostino) quantum modeste fieri arbitror, non
praetermitto istos numeros clausularum. (De doctr. christ., L. III,
c. 20).
Forma drammatica
L’uomo imita le cose in moto, non già le cose in quiete. Ora la letteratura è un’imitazione che fa chi legge; bisogna dunque offerirgli le cose in azione. La forma drammatica è la vera fonte dello stile vivo, che fa attento l’uditore, che gli vieta di dormire per la ragione che lo fa muovere.
Storia dell’Arte
Si baderà finalmente ai sensi; la letteratura diverrà sensuale, e si
misureranno le parole per formare il numero oratorio. Al Seicento quest’era la grande smania. Nel proemio della predica fatta nella vigilia dell’epifania dal Panigarola son 17 versi:
Così nocchiero ardito
Purché sia saldo il legno
Dopo atroce tempesta
Avrà bonaccia e porto;
Così arboscello all’Alpi
Purché sia fitto in terra
Dopo scosse crudeli
Avrà quiete e posa;
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Così fioretto ad erba
Purché sia radicato
Dopo pruina e ghiaccio
Avrà sereno e sole,
Così città assalita
Purché sia ben guardata
Dopo crudeli assalti
Avrà riposo e pace.
E nell’istesso modo…

[f. 115]
Forme
La forma didattica corrisponde alla tenue, ed istruisce; la lirica alla grande, e muove; la temperata all’epica, e diletta. La temperata
dev’esser bella. La grande, aspra; la tenue, dilettevole, ed evidente.
Stile freddo
Noi diciamo rimaner freddo chi cade da qualche sua speranza, e
non ottiene quello, che con ogni sua forza procurò di acquistare:
perciò freddo si dice quel parlare che troppo sforzando d’inalzarsi, cade troppo basso, onde anche muove a riso chi lo sente; come
chi volendo salire in alto cade abbasso, senza farsi gran danno.
Grazia delle parole
Diciamo tali quelle che, mutate le parole, spariscono, benché il
pensiero rimanga lo stesso.
a) Azione è la parola che si riferisce a due cose contrarie, e nondimeno dello stesso significato. Tasso,
O del grande Appennino
Figlio picciolo sì, ma glorioso
E di nome più chiaro assai che d’onde70,

e chiamasi onde più propriamente e metaforicamente.
70

Al Metauro, 1-3.
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b) Una parola che serbando lo stesso senso si replica in due
sensi opposti. Virgilio:
Una salus victis nullam sperare salutem71.

c) Replicare la stessa parola, una volta propriamente, l’altra
metaforicamente: Tasso:
Ch’anzi stagion, matura
L’acerbità de’ casi e de’ dolori
In me rendé l’acerbità de gli anni72.

d) Le parole coniugate. Plinio lodando Nerva di aver adottato
Trajano dice: Eo ipso carus omnibus ac desiderabilis, quod prospexit ne desideraretur.
e) Usare parole di significato diverso, ma simili di suono: il che
è pasticcio, quando non vi è coniugata qualche vivezza presa dal
loro significato. Bella è questa di S. Bernardo parlando dei morti:
Non amisimus, sed praemisimus.
Grazia di pensieri
a) Affermare due contrarii. Tasso: Le negligenze sue sono artificii.
b) Affermare due contrarii per paragone. Tasso: Magnanima
menzogna, or quando è il vero sì bello, che si possa a te preporsi?
c) Prezioso anche questo Tasso di Clorinda:
Seguì le guerre; e in esse e fra le selve
Fèra a gli uomini parve, uomo a le belve73.

d) Attribuendo due contrarii alla stessa cosa. D’un principe:
Si stringe al ferro e si dilata all’oro.

e) Affermare d’una causa un effetto contrario a quello, che
ragionevolmente si sarebbe pensato. S. Cipriano (Opusc. I, Ad
Eneide, II, 354.
Al Metauro, 44-46.
73
Ger. Lib. II, 40, 7-8.
71
72
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Dem.): Homicidium, cum admittunt singuli, crimen est; virtus vocatur cum publice geritur. Impunitatem sceleribus acquirit non innocentiae ratio, sed saevitiae magnitudo.
f) Di due cose che pajono andare congiunte, affermare l’una,
negar l’altra. S. Ambrogio di S. Agnese dice: Nondum idonea poenae, et jam matura victoriae: certare difficilis, facilis coronari.
g) Negare una cosa ed affermare un’altra simile: Tasso:
E smarrisce il bel volto in un colore,
Che non è pallidezza, ma candore74.

[f. 116]
i) Quando è minore e più sottile la differenza tra le due cose,
onde una si afferma, e l’altra si nega, tanto più prezioso è il concetto. Seneca disse: Non est magni animi dare et perdere: hoc est
magni animi, perdere et dare.
h) Dar d’una cosa una ragione inaspettata. Marziale:
Quod clamas semper, quod agentibus obstrepis, Aeli,
Non facis hoc gratis: accipis ut taceas75.

Di questo genere è l’iscriz. per Berlingieri: Dio contò le sue
virtù, e gli parvero molte; se avesse contato i suoi anni, non
l’avrebbe a sé richiamato.
Spiegare un fatto naturale per un sentimento umano. Tasso:
Senso aver parve, e fu de l’uom più umano
Il ferro, che si volse, e piatto scese76.

Così Gorgia, dice Aristotele, ad una rondine che volando gli
schizzò sopra, disse: O Filomena77, non me lo aspettava da te: se
me l’avesse fatto tua sorella era scusabile, ma tu che sei verginella...!

Ger. Lib. II, 26, 7-8.
Epigrammi, I, 95.
76
Ger. Lib. IX, 84, 5-6.
77
Così nel manoscritto; in realtà, nel mito di Teseo, re di Tracia, la moglie
Progne viene trasformata in rondine, la sorella Filomela in usignolo, e Teseo in
upupa.
74
75
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Grazia di parole
È l’ultima cosa a cercarsi; è nondimeno la più cara al volgare ingegno. Chi non sa trovare il bello vero dell’idea e del sentimento,
cerca quello della parola. Gli amanti di Penelope, non potendo
godere di lei, si giacevano con le sue serve.

Forma didattica
Sia tenue, ma non gracile; macilenta, ma non inferma; non ornata, ma mordace; non splendida, ma chiara; se non impetuosa, non
zoppa; se non comune, non plebea. Ami l’orazione distesa, non la
predica; l’ordine diretto non l’inverso, le parole proprie, non le figurate; non sia nobile, non plebeo, ma un onesto borghese; non
s’inalzi per mezzo di figure, non s’inalzi con parole sonanti, non
corra, ma cammini, non assalti l’intelletto, ma lo apra. Il proverbio dice: Minuta pioggia inganna il villano: essa scende senza strepito, e tu ti trovi bagnato senza avvedertene. Chi è più forte di
noi? Disse Boreo al Sole. Spirò Boreo, e il villano si strinse nel
mantello. Durò dippiù il sole. Il calore si avanzò a poco a poco e
il villano gettò il mantello. Il buon prosatore è il sole. Egli ha per
scopo di far credere ciò che dice, non di far stimare il suo dire:
persuadere l’intelletto è ’l suo fine.
Tutte le figure che dan chiarezza son sue. La definizione, la similitudine, il dialogo, il proverbio, la sentenza, tendono alla chiarezza, e gli appartengono per proprio diritto.

Eloquenza
20. Chi prega abbassa la persona; perché non abbassare lo stile?
21. Non dire ciò che gli altri sanno; non prendere un tuono magistrale; mostrare essere un tuo scopo che altri piuttosto si ricordi, che s’istruisca.
22. Non attaccare importanza alle piccole cose: son cose pedanti; e quindi nojose. Gli uomini d’ingegno vogliono accennate
le cose: fai un gesto e sarai capito. Un’epoca di grande civiltà è la
più grande nemica dell’orazioni, come l’intendeano gli antichi:
quelli camminavano con le grucce, noi saltiamo.
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23. I predicatori usano procurarsi l’attenzione de’ dotti con dire: Attenti qui, Teologi! Attenti qui, Filosofi! –
[f. 117]
Or uno, dopo tale invito soggiunse: Dio non si vede con gli occhi
del corpo, ma con quelli dell’anima! –
24. Misurar dunque le capacità e l’intelligenza del suo secolo;
ecco la prima regola per bene scrivere.
25. Diminuir le cose nostre: è l’unico modo per ingrandirle.
Tullio diceva: Si quid est in me ingenii judices, quod sentio quam
sit exiguum. – E Coridone diceva: Non sum adeo informis.

Forma didattica
Ammette per ornamenti:
1. – Il Dialogo, per tre modi: quando l’autore parla seco medesimo, s’interroga e si risponde – quando introduce diverse persone a ragionare insieme – quando interrogando in persona degli
ascoltanti, risponde in persona propria. Grande ornamento è questo, perché ricrea l’ascoltante già stanco in un lungo ragionamento, perché il dicitore interrogando e dubitando tira l’ascoltante a
interrogare e dubitar seco, perché chi ode entra a parte del discorso.
Ecco là una turba d’uomini; stanno ore ed ore a ragionare di
cose inutili, e non si seccano: perché? perché parlano insieme.
Monta un oratore sulla cattedra: perché secca? Perché parla solo.
Ora col Dialogismo ei non è solo a parlare: gli uditori conversano
con lui.
2. – Il discorso sia una tela che offra qua e là dei nodi. Lo scioglimento di questi nodi forma la seconda bellezza del dire didattico. Quando un periodo finisce con una sentenza, e [tessendo]
ne offre la spiega, piace. Piace il dicitore quando si ferma e dice:
Mi spiego!
3. – I proverbi, quasi praeter verbum, cioè detto che significa
alcuna cosa diversa da quella, che dimostra il proprio significato delle parole. È sempre una metafora, una similitudine. – Ogni
poggio ha valle. Non si mangia mele senza mosche. Ogni santo
ha la sua festa. Il vero proverbio deve dipendere dal popolo,
158
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poiché usati da esso, ed inventati da esso, e non contrastati da
nessuno.
4. – Le sentenze popolari come: Buone parole e cattivi fatti ingannano i savii ed i matti. Chi ben vive, ben muore. – Ama chi ti
ama. – Siano però nobili, presi da oggetti noti a tutti, che non abbiano mestieri di spiega, come: Trar chiodo con chiodo. – Esser
tra l’incudine ed il martello. – Bisogna battere il ferro quando è
caldo – ed evitar quelli proprii di un luogo, come i riboboli fiorentini, qual per esempio: Far la gatta di un asino – Menare il cane per l’aja. – Dare il becco all’oca. – Sono sentenze prese da fatti o storie, già perduti: appartengono all’erudito, non allo scrittore. – Altre son preziose, come in Calabria: Dammi tempo che ti
rodo, disse il topo alla noce.

Eloquenza
26. Il difficile è quando vengono in contrasto la ragione e la
forza, parlando a principe. O popolo sfrenato. Che si fa allora?
Lodare in altri la virtù, che manca a quel signore – vituperare in
altri il vizio, che ha quel signore.

Forma lirica
1. Si serve della duplicazione, che serve per riprendere, come:
«Soliman, Solimano, i tuoi sì lenti»78; – per esprimere allegrezza:
«Italiam, Italiam, primus conclamat Achates»79; – per rendere attenti, come in Orazio: «O cives, cives, quaerenda pecunia primum
est»80.
2. – Il ripigliamento. Tasso: «Beltà, sei di natura inutil dono –
Dono infelice, io lo rifiuto, e insieme...»; – Virgilio: «Pierides; vos
haec facietis maxima Gallo, – Gallo, cuius amor tantum mihi crescit in horas».

Ger. Lib. X, 8, 1.
Eneide, III, 523.
80
Epistole, I, 1, 53.
78
79
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[f. 118]
3. – Della ripetizione, o in principio, come: «Per me si va...»,
o in fine, come S. Paolo: «Cum essem parvulus loquebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus»; – o in principio ed in fine. Virgilio:
«Multa super Priamo rogitans, super Hectore multa».
4. – Ripetere la stessa sentenza in modo inverso, come in Berlingieri: questa dicesi conversione.
5. – Col polysindeton81: Non pensò, non ordì, né far potea.
Donna sola e inesperta opra cotanto.
6. – Coll’asyndeton82.
7. – Cominciare il discorso con E. – Dunque – Ei – Ed ora in
grembo all’erba... / Dunque egli è morto... Ei fu...
Grazia delle parole
1. Ripigliare la stessa parola ma con altro senso. Tasso:
Impetuoso e rapido disserra
La porta, e porta inaspettata guerra83.

2. – Ripetere la stessa parola in varii casi. Virgilio: Litora litoribus contraria fluctibus undas84.
Eloquenza
Badi l’oratore s’è novello. Vi son taluni sì sfortunati a cui il publico dice come Mecenate: Non omnibus dormio.
Forma lirica
L’enfasi, come S. P. a Cristo: Tu lavas mihi [pedes].
81
«Polysindeton»: figura sintattica caratterizzata dalla presenza di congiunzioni copulative al principio di ogni membro della frase.
82
«Asyndeton»: figura sintattica caratterizzata dall’omissione di congiunzioni copulative, per dare maggiore energia al discorso.
83
Ger. Lib. XX, 75, 7-8.
84
Eneide, IV, 29.
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Parole ridicole, Leggiadria
Nello stile ridicolo, i periodi devono esser corti, per dare a chi legge il tempo per ridere.
Disposizione
Bisogna preparare gli avvenimenti e l’idee, senza farle prevedere,
affinché il lettore resti insieme sorpreso e non deluso. Bisogna dare al lettore più di quello ch’egli avea preveduto.
Bello naturale
Questo mondo è il titolo d’un capitolo. Chi non ne guarda le bellezze è come il ragno che vivendo in un magnifico palazzo, sciupa
il tempo a coprire di ragnatele gli angoli.
Stile
Lo stile esagerato è di chi non sa esprimere con precisione le sue
idee.
Tra l’affettato e ’l naturale è la differenza, che passa tra chi ti
mostra la natura come si vede con gli occhi di tutti, e chi te la mostra come si vede al microscopio.
Più l’espressione è grande, più il senso pare piccolo.
L’iperbole piace nei sentimenti, non già nell’idee.
[f. 119]
Poesia
a) S’ella fosse facile, le Muse non starebbero sui monti.
a) Sia lo stile un po’ oscuro; si asconda il concetto, ma come la
bella donna di cui Varchi dicea: «Si ascose sì, ch’io la vedea».
b) Un’opera di scienza è sempre buona, benché mediocre: una
poesia dev’essere perfetta.
c) Apelle disse: Diu pingo, quia aeternitati pingo.
161
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Artista
Gli antichi pingeano i poeti magri, e li coronavano di edera, erba
la più negletta di tutte. Giovenale diceva: Studia, o giovane, ut dignus venias hederis et imagine macra85.
Poeta
Torquato diceva: Signor, tu sei la mano, io son la cetra – ch’è toccata da te. – Io ho tre cuori, diceva Ennio.
– In multa scientia, multa indignatio, disse Cicerone.
Estetica
Amor e cor gentil sono una cosa. – Dante.
Disposizione
Il Partivalla udendo leggere qualche cosa del Ciampoli bella e sublime sul principio, soleva dire: Aspetto, ch’ei batta lo stramazzone: alludendo all’infievolirsi, e cader giù dello stile.
Estetica
La mente non basta
Senz’arte che le forme in lei suggella86. Menzini

Poesia
A te ubbidir debbe la Rima appunto,
Qual buon destrier, ch’all’ombra d’una verga
Volge, senz’esser mai battuto, e punto87. – Menzini
Satire, VII, 29.
B. Menzini, Dell’arte poetica, I, 33, in Opere, G. Ricci, Firenze 1819, vol.
II, p. 153.
87
Dell’arte poetica, I, 157-59, ivi, p. 158.
85
86
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Dramma
Né dissimil da questa è l’altra taccia
Di sempre terminar negli sponsali,
E tener sempre una medesma traccia.
Quasi la dubbia vita dei Mortali
Sia scarsa di sì fatti altri accidenti
Or funesti, or felici, or buoni, or mali88. (Menzini)

Poesia
Il Ménage pose ad impresa dell’Aminta del Tasso l’uccello di Paradiso in atto di volare, col motto: Negligit imo. – Ecco la poesia.

Forma lirica
Chiabrera disse: Voglio, come il mio concittadino Colombo, trovar nuovo mondo, o annegarmi.

Estetica
Ah! L’amare il bello in questa vita è un assuefarsi a riguardare il
sole tra l’acque, per poi sostenere disvelatamente i raggi e la fiamma nel paradiso.

Armonia
«Poi è Cleopatras lussuriosa». – Verso pieno di iati. Hiatus significa voragine, spaccatura: e ’l verso è mirabile: rappresenta Cleopatra come una voragine, come donna che ricerca la libidine per
ogni buco del suo corpo.

88

Dell’arte poetica, II, 274-80, ivi, p. 206.
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[f. 120]
Parole Leggiadria
a) Evitare i lunghi periodi. Con lunghi periodi chiesero gli ambasciatori ateniesi vettovaglie al Senato spartano, e questo rispose: La vostra orazione dalla metà in su ci uscì di mente; e dalla
metà in giù non ci entrò.
b) Nel periodo il pensiero si nasconde: è un serpe, che a guisa
d’una serpe [sic] cela il capo nella coda. È senza verso; non però
senza ritmo.

Storia dell’Arte
Vi son tempi in cui piace il dire prudente, in altri il breve periodeggiare; come talora piace alle donne portare le chiome sciolte,
e talora arricciate, e divise in piccole ciocche. Augusto chiamava
le frasi di Mecenate: Concinnitas Maecenatis. – Si amano allora le
vesti corte, e l’oratore invece dello scettro vibra lo strale.

Grazia di pensieri
È l’antitesi:
a) l’impresa d’una palma col motto: Inclinata resurgo, è bella
identità di due cose nel medesimo soggetto, separate da lieve differenza di tempo.
b) Sono agente e paziente insieme. Ovidio disse dell’invidia:
Carpitque et carpitur una, suppliciumque suum est89.

Però quest’opposizione dev’essere reale: vizioso perciò questo
verso di chi assistendo ai giochi gladiatorii restò ferito dall’amore
d’una donna: Et qui spectavit vulnera, vulnus habet.
c) Esporre il sì e il no, ed identificarli. Sparta ibi muros habet,
ubi non habet. – Mirra diceva: Nunc, quia tamen meus est, non

89

Metamorfosi, II, 781-82.
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est meus, ipsaque damno Est mihi proximitas: aliena potentior
essem!90
Questo sì e no dev’essere reale. Chione greco nota neve: freddo perciò è questo verso di Marziale: Frigida es, et nigra es; non
es, et es Chione91.
d) Graziosa è ogni proposizione che si converte, e si riconverte
identica, benché i termini sieno diversi. Di qui il diletto della matematica. Bello è per questo motivo il distico di Marziale92 a Didone:
Infelix Dido, bene nulli nupta marito:
Hoc pereunte fugis; hoc fugiente peris. –

e) Graziosa viceversa è una proposizione che convertendosi ritiene l’identità delle parole, ma non quella del pensiero. Non ut
vivat, edit; sed edit ut vivat93.
f) Date due cose contrarie è grazioso attribuire all’una l’epiteto dell’altra. Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur.
h) Per lo stesso motivo è grazioso il Dilemma. Tale è quello di
Fedra: Morere, si casta es, viro; si incesta amori94. – È il rimprovero di Alcmena ad Ercole: Iupiter aut falsus pater est, aut crimine verus95. –
i) Attribuire alla medesima cosa due azioni contrarie. Catullo
disse della rosa: Una dies aperit, conficit una dies96.
l) Attribuire alla medesima cosa più attributi che le convengono nel tempo stesso ma per diversi riguardi. Sulla tomba d’un
grande uomo fu scritto: «Visse, al comune desio, poco; all’imprese
abbastanza; ai bisogni della patria, troppo; alla memoria, sempre».
l) Grazioso è anche il Sorite; è una specie di Evoluzione: piace
la medesima idea, che passa sotto varii aspetti. È bello come una
chiocciola, e dà moto all’idea. Così, Ovidio:
Ferox sua viscera traxit
Tractaque calcavit, calcataque rupit97.
Metamorfosi, X, 339-40.
Epigrammi, III, 34.
92
Si tratta dell’epitaffio di Ausonio già ricordato.
93
Ovviamente Padula intendeva dire: Non ut edat, vivit; sed edit ut vivat.
Ma, come sappiamo, sono, in lui, distrazioni non rare.
94
Seneca, Fedra, 1184-85.
95
Metamorfosi, IX, 24.
96
Verso non rintracciabile nel corpus poetico catulliano.
97
Metamorfosi, XII, 390-91.
90
91
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[f. 121]
Grazia delle parole
Derivano dalla stessa fonte.
a) Esprimere due cose diverse con parole simili nel suono. Così in un’impresa della virtù crescente nell’avversità fu pinto l’incenso nell’incensiere col motto: Dum flagrat, fragrat.
b) Esprimere due cose diverse con parole simili nella metà:
«speco d’eco». Iuventus nil est nisi ventus. – Nullum est discrimen, nisi ubi est crimen.
c) Con la stessa parola equivoca. Di Saturno fu detto: Edit quos
edit. – D’un eunuco professante il soldato: Tela te decet, non tela.
Forma lirica
Imprime non solo la parola nell’orecchio e ’l concetto nella mente, ma l’animo di chi parla nell’animo di chi ascolta.
Bello di pensiero
Lo costituiscono:
a) La descrizione
b) Enunciare più cose in un filo, indi replicarle con lo stesso
ordine o con diverso aggiungendovi però sempre nuove circostanze. Ciò si chiama saliscendi, diverso dalla gradazione o salita.
Come: I veri mali ci fanno la Superbia, l’Ira, la Rapacità, la Crudeltà, l’Ambizione e la Libidine. La libidine che precipita, l’ambizione che diletta, la crudeltà che stimola, la rapacità che inquieta, l’ira che infiamma, la superbia che gonfia: la superbia, dico, che
gonfia a vanità, l’ira che infiamma a furore, la rapacità che inquieta ad ingiurie, la vendetta che stimola a danni, l’ambizione
che diletta a favori, la libidine che precipita a morte.
Paragone
a) Paragonare due soggetti semplicemente, senz’altro: – La
Scienza è come il Sole.
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b) Paragonare due soggetti, e spiegare in che consiste la somiglianza: come il sole caccia le tenebre, così la scienza caccia l’ignoranza.
c) Far la somiglianza e tacere il segno. O formose puer, nimium
ne crede colori; alba ligustra cadunt...
d) Intrecciare i due oggetti paragonati, come: Tre cose belle io
vidi in vita mia: [...].
Romanticismo
[vedi parte II, cap. VII, § 13]
[f. 122]
Grazia di pensieri
a) Unire due cose contrarie: All’avaro manca egualmente ciò
che ha e ciò che non ha.
b) Metter differenza tra due cose che pajon simili. – Si devono
amare gli uomini, ma non i loro errori; amarli per quello onde son
fatti, odiarli per quello che essi fanno. La superbia non è grandezza, ma gonfiezza. – Seneca è felice in questi pensieri: Noi non
ricevemmo breve vita, ma la facemmo noi tale. – Ei non visse lungo tempo, ma fu lungo tempo98.
Bellezza del pensiero – Leggiadria
Metter in confronto due cose opposte. S. Agostino dice: La Chiesa ci mostra due vie, l’una nella fede, l’altra nell’amore; l’una nel
tempo, l’altra nell’eternità; l’una nel travaglio, l’altra nel riposo;
l’una nel viaggio, l’altra nella patria; l’una nell’azione, l’altra nella
contemplazione. (S. Aug., Tract. 124 in).
Paragone – Avvenenza
Bello è il paragone di evoluzione o sorite, come: Cristo nacque come raggio in sole, come lume in raggio, come splendore di lume;
98

Seneca, De brevitate vitae, rispettivamente 1, 4 e 7, 10.
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l’uomo senza [fede] è un’ombra senza corpo, un corpo senz’anima, un’anima senza sensi, una ragione senza virtù, una virtù senza grazia.

Bellezza di pensiero
Il sorite, come: a) [Africano industria] virtutem, virtus gloriam,
gloria aemulos comparavit. –
b) La distribuzione, dando allo stesso nome diversi verbi, e diversi attributi. «Dio nelle scritture è mirabile, negli uomini amabile, negli angeli desiderabile, in se stesso incomprensibile, nei reprobi intollerabile». – Altri disse al suo nipote giocatore: Sei povero, giochi da ricco, perdi da pazzo, morrai da disperato. –

Bellezza di parole
1. Distribuzione nelle parole:
Pastor, arator, eques, pavi, colui, superavi
Capras, rus, hostes, fronde, ligone, manu.

2) Gradazione, o bisticcio / [Dio] animam deformatam reformat, reformatam conformat, conformatam confirmat, confirmatam transformat.

Forma lirica
a) Ironia con una sola parola. Chi crederà a te, uomo [severissimo]?
b) Con più sentenze. Elia diceva: Gridate con più alta voce: il
vostro Dio forse è [occupato], o è a tavola. (L. Reg. c. 18).
c) Permettere ironicamente ciò che vogliamo che non si faccia.
Armida diceva:
Vattene, passa il mar, pugna, travaglia99.
99

Ger. Lib. XVI, 47, 5.
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d) Per riprendere Micol diceva Davide: Oh! quest’oggi inglorioso che il re d’Israele siesi denudato come un buffone!
e) Favellando di noi medesimi fingere falsa modestia. Armida
diceva:
Aggiungi a questo ancor quel ch’a maggiore
Onta tu rechi, ed a maggior tuo danno:
T’inganni, t’allettai del nostro amore;
Empia lusinga certo, iniquo inganno!100

[f. 123]
Bello
Il bello è divino; il sublime è umano; quindi l’uno è meno sentito
dell’altro.

Forma drammatica
Se l’arte rappresenta un essere con passioni senza azioni, non esce
dai limiti del piacevole. –

Bello – Sublime
Il bello è la vita coronata dal successo; la potenza impotente è il
sublime.
L’impotenza della ragione è il meraviglioso.
Gradevole è ciò che piace alla fantasia ed è indifferente alla ragione.

Forma lirica
È la forma personale. Tutte l’opere sublimi l’hanno, le belle no.
In quelle apparisce lo sforzo dell’autore, l’autore ti sta d’innanzi;
100

Ger. Lib. XVI, 46, 1-4.
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ti leva di parlare, e ti interessi con lui, e partecipi dei suoi sforzi.
Tale è Pascal. Un’opera bella non è personale. Leggo il Telemaco
e non penso a Fenélon.
Dramma
L’evidenza sua deve nascere dal gesto: lo stile suo deve essere come la pittura delle scene, che sono belle, illuminate dalle lampe, e
non già dal sole. Uno stile che dice tutto, che non costringe il lettore a supplire col gesto, è cattivo nel Dramma.
Artista
Nessuno è maggiore della sua ombra e della sua fama.
– Il genio non vede i suoi difetti, come il corpo illuminato non
vede la sua ombra.
Bello naturale
L’aria è un magico specchio, a traverso del quale vediamo ora
grandi, ora piccoli gli stessi oggetti. –
Metafora
«La proprietà non puote arrecare grande ornamento». (Tasso,
Poetica, L. 5).
Effetti del Bello
Favorino101 presso Stobeo102 dice: Le bocche che si baciano cercano giungere l’anime, e passare i termini del corpo; e non po101
Retore e conferenziere, appartenente alla corrente della Nuova Sofistica,
visse al tempo degli imperatori Adriano e Antonino Pio. Scrisse in greco di
astrologia, di giustizia, sull’allattamento materno, sulle leggi delle XII Tavole.
102
Giovanni Stobeo, nato a Stobi, in Macedonia, vissuto nel V secolo d.C.,
compose un’ampia raccolta antologica di svariati autori (poeti, drammaturghi,
storici, filosofi ecc.) a scopo didattico. È opera di particolare interesse in quan-
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tendo, stanno attorno al corpo, come supplici innanzi le soglie
d’un tempio. –
Estetica
È simile all’artista,
Ch’ha l’abito dell’arte, e man che trema. (Dante).

Forma
L’idea è la materia; non è bella senza forma. Hic me litora Deus,
et melior natura [discernit]. La miglior natura è la forma.
[f. 124]
Figura
«Ciò che molto diletta, nulla muove» (Tasso).
Perifrasi
Chi direbbe gola? Quindi Tasso disse
Tra il bianco viso, e il molle e casto petto103.

Forma lirica
«Nell’epica gli affetti ed i costumi si appoggiano sulla favola; nel
lirico si appoggiano sopra i concetti». (Tasso, Poetica, 3).
Metafora
«Quando è troppo ardita, si converta in similitudine». (Tasso).
to ci fa conoscere testi di autori il cui pensiero altrimenti ci sarebbe rimasto sconosciuto.
103
Rime per Lucrezia Bendidio: Loda la gola de la sua donna, son. 18, in T.
Tasso, Le Rime, a cura di B. Basile, Salerno, Roma 1994, vol. I, p. 21.
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Eloquenza
23. La correzione è un grande mezzo di persuadere: uno che
supera l’amor proprio e corregge ciò che ha detto come se avesse
sbagliato, mostra un grande affetto per la verità, ed è creduto.
24. Il rigettamento è fondato su questo bel principio di Quintiliano: Quae dicendo refutare non possumus, quasi fastidiendo
calcamus (L. 5, c. 13). In questo caso noi mostriamo noja, viltà, a
rispondere all’obbiezioni.
25. Efficace è ancora la Licenza, quando dovendo dir cosa poco grata, si chiede innanzi la licenza di dirla.
Tutte queste son forme liriche: enumerarle tutte è difficile, è
come un voler insegnare ad alcuno a camminare; il che molto più
facilmente si fa che non s’impara.
26. Efficace ancora è il tacere di dire una cosa, fingendo ch’ella sia nota a molte persone tra coloro che ci ascoltano. Così: «Intendami chi può, che m’intend’io». – Il resto, basta... Ci è qui chi
mi capisce. – È di grande effetto: la cosa si considera da tutti come nota, e si guardano a vicenda, mentre non è nota a nessuno.
27. L’orator sacro non vanti né la sua nobiltà, né i favori dei
principi, né le frequenti udienze, né le nobili città dove fu chiamato a predicare.
28. Non lodi le sue cose, non dica di esser stato tardi avvertito
della predica.
29. Non nomini le parti del discorso, non dica: Questo è il
proemio, ma passi alla dimostrazione.
30. Non lodi la sua patria e la sua religione, massime se è monaco.
31. Eviti di far l’elogio ad un vivo presente assieme con gli altri: l’elogio per uno, è una critica per gli altri.
32. È pericoloso ancora lodare una moltitudine intera, come
una città ad un’audienza.
33. Non mostri impazienza se altri prende male del suo dire;
non si lamenti se un prete più presto è stato chiamato sul pergamo.
34. Non chiegga presenti, non si lagni di esser maltrattato, non
chiegga l’elemosina.
35. Non si lagni di aver poca frequenza di uditori, non rimproveri chi vien tardi alla predica.
[f. 125]
36. Ricordi che ’l parlar fervente, come dice Tasso,
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Si conviene a colui, che poi nell’opre
Il medesimo fervor non meno scopre104.

37. Non predichi della lussuria, non citi da cantica, non si delizii nelle descrizioni amorose. –
38. In Napoli sola è il proverbio: Alza fama e piedi: ciò distingue Napoli. Se l’oratore predica in Napoli, può ben ridersi delle
regole.
39. La fama è cieca: e ’l popolo ateniese che credeva impareggiabile Parmenone a imitare il grido della porchetta, sgridò colui
che sul teatro faceva lo stesso; eppure costui aveva fatto gridare
sotto il mantello una vera porchetta! –
Grazia delle parole
a) Con le stesse lettere esprimere due contrarii concetti. I Sabini scrissero ai Romani: S. P. Q. R.? cioè Sabino Populo quis resistet? Ed i Romani risposero: S. P. Q. R., cioè Senatus populusque romanus.
b) Esprimere doppio concetto leggendo le stesse parole in ordine inverso. Equivale alla proposizione conversa. Ad Errico VIII
fu fatto il seguente distico: Coniugium tibi, rex, foecundent Numina longo [Semine], nec sterilis sit tibi progenies.
c) Due serie di parole che hanno delle sillabe identiche, e diversità di concetto.
d) Con l’Eco, ossia Gradazione, sorite della parola, bell’assai
quando è ben fatta. Fu domandato altri: Come si conosce un vero amico? Ei rispose latino
Amore
more
ore
re.

e) Esprimere le parole in immagine, e questo è il rebus. Il siciliano Marin Delfino acceso d’una tale del Verme, pinse un delfino tra l’onde Marine, uno Scoglio, un Re con un Amo, in punta
un Verme, e volea dire: Duro Amo Re col Verme adesca Delfin
Marino.
104

Ger. Lib. X, 40, 7-8.
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Indovinello
Si fanno con parole, esprimendo il variare delle lettere, descrivendo la loro forma, e trasportandole in numeri.

Forma drammatica / Poesia
L’uomo esprime il suo pensiero con l’immagine delle cose, (e le
pinge), col gesto (e le imita), con la parola, e non imita. La poesia
dunque per essere arte imitativa deve esprimere immagini e gesti.
La parola poetica è dunque immagine d’immagine, ed immagine
di gesto. La parola della prosa è immagine immediata dell’idea. La
parola poetica è immagine immediata dell’immagine, e mediata
dell’idea. La poesia è dunque l’arte di significare una cosa per
un’altra, esprimere il vero non ignudo, ma vestito.
[f. 126]
a) Esprimete dunque i pensieri dei personaggi per via di cenni e di gesti.
b) Date forma drammatica anche all’immagine, anche alla metafora. La moglie annegata diceva con le dita al marito: Tu sei cornuto, è bella: è una metafora in azione.
c) Esprimete il pensiero con simboli. Una donna mandò un lepre a Marziale, volendo dirgli: Tu non sei bello. Un’altra donna ti
manda sale, ti vuol dire: Tu sei sciocco. Un cavaliere, che avea offeso Guglielmo duca di Mantova, riparò nel parmigiano. Il duca
gli mandò un fagiano col capo ascosto sotto l’ala. Andando alla
stoltezza di quell’uccello che si crede sicuro quando ha il capo nascoso!
d) Dipingere dunque i personaggi coi loro stemmi, e coi loro
simboli dà una forma drammatica al racconto.
e) Risposta in azione. Lo Scita mandò a Dario un uccello, una
talpa, una rana, e tre saette in un paniere. Volea dire: sia che voli
sulle nubi come un uccello, o in terra come talpa, o in acqua come rana, non potrai però evitare le mie saette.
e) Caligola si credeva simile a Giove. Ecco la forma didattica;
gli darò la forma storica e dirò: Caligola troncò il capo alla statua
di Giove, e vi collocò il suo.
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Paragone drammatico
f) Un cavaliere romano volea dire: Prendere Cartagine è così
facile, come mangiarsi una focaccia. A questo paragone dié la forma drammatica e fe’ comparire a cena una grande focaccia fatta a
modello di Cartagine: vi eran le mura, le castella, i fossati: si dié
nelle trombe, ed i convitati distruggono Cartagine.

Facezia
g) La facezia è una satira in forma drammatica.
h) Le mascherate, le feste, le giostre, il Castello di Amore erano pensieri astratti espressi sotto forma di dramma.
i) I profeti esprimono i loro pensieri con azioni simboliche, e
simbolica è l’azione quando esprime una metafora. E Burchiello
che rade la barba, n’è un esempio.

Grazia di parola
Una frase comunemente usata in un senso aggiunto ad un altro. È
qui il secreto dei motti. Un astronomo per un oriolo a sole mal fatto chiese un motto, e gli fu detto questo: Nescitis diem, neque horam. Galliani fe’ il fructus ventris. – Capasso al macellajo: Ossibus
et nervis compesisti me. Uno avulso non deficit alter, impresa di
Cosimo dei Medici.
[f. 127]
Bello naturale
La natura messa innanzi all’uomo deve essere un simbolo. Che
Dio parla con cose, che un fatto è simbolo d’un altro fatto, e profeta, che i segni sieno fatidici era noto a tutti gli antichi: può esser
fondata l’arte degli àuguri. Far intervenire la natura in questo modo sui fatti umani è darle una forma drammatica e divina.
Il Cristianesimo ha sviluppato meglio questa teoria. Ogni oggetto, ha esso detto, ha un senso allegorico, tropologico e anagogico, cioè ci rivela una verità di fede, una verità morale, ci tira in
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alto e ci svela l’invisibile. – Più. Uno stesso oggetto può avere questi tre sensi: allora quell’oggetto è il più bello; i tre concetti stanno l’uno sotto l’altro. Sotto questo aspetto gli uomini, le cose, e
l’umane parole, e le cose artificiali sono simboli divini. Tutta la natura, dice il [Nisseno] parlò nella nascita di Cristo. 1. Nasce,
quando il sole era agli antipodi della Giudea; per significare che
la luce evangelica abbandonando la Sinagoga dovea illuminare i
gentili. 2. Quando le notti nel punto del Solstizio invernale erano
pervenute all’estrema lunghezza; per misurare che la Grazia viene, quando l’umana malizia è giunta al colmo. – 3. Quando il segno della Vergine astrea appare sull’orizzonte, e Saturno regna nel
mezzo del cielo. Qual grandezza! Dio si serve della [poesia] di
Virgilio, esprime il suo pensiero con quello dell’uomo! Iam redit
et Virgo, redeunt Saturnia regna; Iam nova Progenies caelo demittitur alto105. 4. Quando Ottaviano riceve il titolo di Augusto,
cioè accrescimento. 5. Gli angeli gridavano: Et in terra pax – ed
Augusto chiudeva le porte di Giano! 6. Quando si ordina il censo, e nel medesimo libro sono scritti i nomi di tutti gli uomini, e
quello di Gesù; a dimostrare che tutti doveano santificarsi con
Lui. Più. – Le parole dell’uomo vengono da Dio travolte ad altro
senso. Expedit ut unus homo moriatur pro universo populo, diceva Caifas in un senso; Dio le travolgeva in un altro.
Fare intervenire così la natura costituisce il meraviglioso: ogni
componimento non può essere pieno. Il manicheismo è un errore: l’invisibile non può rendersi visibile; farlo tale è distruggerlo.
Bisogna rappresentare ogni cosa con la sua forma: ora Dio si manifesta coi simboli naturali: nell’uso dunque di questi consiste il
meraviglioso.
Meraviglioso
8. Introdurre il diavolo a parlare: e sempre si è creduto che metaforiche ed oscure fossero le risposte dei demonii, e degli oracoli. Il papa scrisse a suo figlio Luigi Farnese: Vi è una congiura,
guardati. – Domandò uno spirito: Dimmi, quali sono i congiurati
e di qual patria? Lo spirito rispose: Vedi le tue monete e saprai ciò
che cerchi. Le monete aveano questo scritto: Pet. Aloy. Far. Plac.
Dux, cioè Petrus Aloysius Farnesus Placentino dux. La risposta
parve [oscura]
105

Bucoliche, IV, 6-7.
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[f. 128]
ma il fatto la chiarì. Nelle poche lettere PLAC pare siano accennati i cognomi e la patria dei congiurati, P. Pallavicini – L. Landi
– A. Anguisoli – C. Confalonieri, e tutti erano di Piacenza.
I sogni anche formano il meraviglioso. Mandàne gravida di Ciro sognò di partorire una vite, i cui tralci ombravano tutta l’Asia.
– Ciro sognò vedere un sole rotargli innanzi ai piedi: lo volle abbracciare con ambo le mani, e tre volte gli scappò dalle dita. – Il
sole, gli disse l’indovino, è l’Impero. Con dieci dita tre volte lo pigliasti, e tre volte ti scappò: tu avrai dunque l’Impero dopo trenta anni. Tali i sogni di Giuseppe. Tuttocciò forma il meraviglioso
della storia.
L’apparizione, come quella di Bruto, è anche tale.

Bello naturale
Un fulmine cadde sulla statua di Augusto, e tolse la C. lasciando
intero Augustus Caesar, cioè Augusto Dio.
Vespasia, madre di Vespasiano avea una quercia che rappresentava il fato della famiglia: a ciascun figlio di lei, usciva un ramo. Il primo ramo seccò, e la fanciulla morì. Il secondo ramo venne felice, e tale fu il primogenito. Ma nato Vespasiano, nacque il
terzo ramo, che crebbe in tanta altezza, che con le verdi chiome
sormontò l’albero stesso.
Simboli degli animali. Le api fanno i favi nelle labbra di Platone. Una gallina avea un ramoscello di lauro nella bocca; un’aquila la prese e la posò in grembo di Livia; le disse così: Tu sarai feconda ed imperatrice.
Lucio Paolo eletto generale contro Perseo, nella stessa sera che
fu eletto tornando a casa, incontrò piangendo sua figlia Tertia.
Che hai, Tertullia, che piangi? – Padre mio, è morto Perseo. – Perseo era il nome del cagnolino di lei. Sorrise il padre e disse: Accetto l’augurio.

Fantasia
Galeno parla d’un uomo che fissatosi nell’idea di Doglio si credeva Doglio.
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Noi non possiamo amar noi direttamente, ma ammiriamo il
nostro fantasma. Quando compiacendoci di noi formiamo i così
detti castelli, noi fingiamo il nostro personaggio, siamo spettatori
ed attori, guardiamo noi medesimi fuori di noi, e seguiamo noi
medesimi traverso a mille tristi avventure. L’uomo dunque ammira se stesso in un altro favoloso.
Equalmente i nostri pensieri non si amano se non quando divengono obbiettivi: e la fantasia li fa savii. Il nostro pensiero
dev’essere obbiettivo, avere anima e vita al par di noi. Se sia vero
o falso poco ci preme; è buon che abbia anima ed espressione.
Bellezza di pensiero
Il bello quando è espresso con una circostanza pittoresca; ossia in
moto, e farlo con intelligenza, se ne suppongono molte altre che
si tacciono. Un tale, dice Macrobio, volendo dire: Taci, figliuol
d’un salumajo, disse: Taci, figliuol di colui, che si nettava il naso
col gomito.
Grazia
Passò la moglie d’un giudice poco onesta; altri la mostrò e disse:
Ecco la moglie del giudice. – L’altro replicò: Anzi la giustizia istessa, perché fa il Jus cuique suum tribuere.
[f. 129]
Bellezza / Leggiadria del pensiero
Consiste 1. Nella qualità delle membra. 2. Nella contrapposizione dei termini 3. – e nella somiglianza delle consonanze.
Stile
Se lo stile si considera come l’espressione subbiettiva dello scrittore, allora è Forma, ossia forma lirica, e prende varii nomi, come
gli oggetti ch’esprime, veemente, maestoso. –
178
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Linee
I corpi inorganici, crescendo per justaposizione, il loro accrescimento non ha alcun limite. Essi non sono finiti, non sono individui, e quindi non belli.
Estetica
L’indole dei vegetabili si deduce in botanica dai fiori; e la civiltà
d’un popolo si conosce dalla poesia.
Linee
Al contrario nei corpi organici, è una forza che si sviluppa; e ’l loro accrescimento è un effetto di quella forza. Una costante relazione passa tra la forma dei semi e quella dell’altre parti della bottanica, e questa felice osservazione dovuta al Gesner perfezionò la
botanica creata al secolo XVI dal nostro Andrea Casalpino.
Figure
L’Indovinello è tale, e frequente il suo uso. Così Cicerone burlando un tale che fu console un sol giorno disse: Console vigilantissimo fu costui, che nel suo consolato mai non dormì: memorabile fu il suo consolato, nel quale mai nevicò, né piovve.
La perifrasi un po’ oscura è un indovinello.
Indovinello in azione
Un guerriero minacciando col pomo della spada disse: Ti farò
mangiare un pomo che ti romperà i denti. –
Stile
Si dice stile chiaro come la luce; ma non si è riflettuto che la luce
è appunto chiara perché è composta di più colori. Un componi179
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mento acquista chiarezza per la varietà dell’idee, pei diversi rapporti che si danno alla medesima idea. Vi è perciò spesso una chiarezza tenebrosa. Quando la neve copre il terreno, la luce del sole
è fortemente riflessa, e ’l chiaro del giorno è cresciuto; nondimeno voi tra tanti oggetti visibili non distinguete la rupe dall’albero,
l’albero dal pagliajo, la strada dal fiume.
Bello naturale
[vedi parte II, cap. VII, § 10]
Artista
Quando si scoversero i nuovi quattro pianeti Pallade, Vesta, Giunone e Cerere, Herschell106 non volle chiamarli pianeti, ma asteroidi. Il nome classico di pianeti volea serbarsi ai sette conosciuti
antecedentemente. Questa puerile ingiustizia si vede anche nelle
lettere. Il nome di Classici si è riservato esclusivamente ai primi
scrittori, benché asini.
[f. 130]
Parole, e loro Bellezza
Della bellezza delle vocali.
a) L’A primogenita voce dell’anima, serba con l’animo e con
l’orecchio maggior simpatia. Dolce e sonora.
– E, è più dolce e ministra della preghiera. Men sonora, e più
dolce.
– O – Allargando più l’organo della voce è più maschile. Or
queste tre son le vocali belle.
– La I e la U sono informi.
b) Badare alla simpatia ed antipatia delle parole. Graziosa è la
parola quando ha la stessa vocale replicata con diverse componenti, come Barbara, tenere, mese, vicini, tenebre.

106
William Herschel (Slough 1792-Collingwood, Kent, 1871), figlio di Frederick, scopritore del pianeta Urano, fu anch’egli valente astronomo, soprattutto nella catalogazione delle nuove stelle. S’interessò anche di ottica e di acustica.
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c) Badare a varianti, come giocando là.
d) Belle quando si segnano nella stessa parola nel loro ordine
naturale dell’alfabeto, come acerrimo.
e) Badare alla vocale su cui cade l’accento: quella è la vocale
cospicua; siano pur l’altre e ed i, o se la vocale accentata è u, e, o
bastano queste a coprire i difetti dell’altre.
f) Le consonanti più belle sono le labiali decrescenti in forza di
quest’ordine: P. B. V. F. M.
g) L dicesi lambente. La L è la più dolce e voi la trovate in tutte le parole esprimenti cose molli e liquide.
La N. tocca i denti più bassi. – La R. è la lingua che con tremulo moto vibra nel palato, e però tu la trovi in tutte le parole di
moto e di tremito: correre, tremare, terrore. La T. toccando i denti sovrani vigorosamente ferisce la sua vocale. T la trovi in tutte le
voci simili a tagliare, troncare, toccare, tatto. Meno dolce la D. –
Dolcissima la Z dolce, come in grazia.
h) La dentale aspra è la C, meno la G e la J.
i) Ricordarsi che ogni vocale è un gesto; e che sia così ne abbiamo una prova: dicendo Tu spingo il fiato verso chi parla, dicendo Io, lo ritiro verso me stesso.
Dunque 1. Le più belle sillabe son quelle, dove le vocali da più
belle e nette consonanti son percosse. Così meglio è vapore che favore – Tela meglio che vela.
2. Due consonanti simili suonano meglio che due differenti,
poiché nelle simili le labbra e la lingua fanno un sol moto, doppiando la forza; ma nelle dissimili bisognano dei movimenti.
3. Come i movimenti sono più dissimili e lontani, così più dura sarà la sillaba. Quindi la T ha più simpatia con la L che con la
C: così [altus] suona meglio che actus.
4. Più dura è la sillaba dove concorrono più consonanti.
Grandezza delle parole
Grandi sono a) Le più lunghe; vestimento, più che veste – b) Le
parole composte; meglio sospinse che spinse. c) Le piane. – Quanto son belli questi versi di Ovidio:
Vasta Giganteo jaculantem saxa lacerto;
Inter Avernales haud ignotissima Nymphas107.
107

Metamorfosi, rispettivamente XIV, 184 e V, 131.

181

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 182

[f. 131]
Forma drammatica
a) Risposta. Tale è quella di Tarquinio che tronca i papaveri.
b) Paragone. Tale il fatto della Duchessa di Monferrato che al
re Filippo il Bornio venuto per amor suo in Francia fa un convito
di molte vivande e molte messi108, ma tutti di gallina; volendo dire: tutte queste vivande se ne togli l’apparecchio109 son tutte galline, e le donne, se lor togli le vesti son tutte donne.
c) L’espressioni mimiche. Bello è l’atto di Argante che scuote
il [seno] della veste come ne scuotesse la guerra. Insomma la poesia è bella quando le parole ritraggono la pittura e la mimica, cioè
quando la parola, segno convenzionale, è segno mediato d’idea o
segno immediato d’un segno naturale dell’idea.
d) Ironia. Papa Leone X all’alchimista che gli presentò un suo
libro dell’arte di far l’oro, fe’ dare una borsa vuota.

Azione
Grazioso quando altri soffre i medesimi mali, che ha fatto ad altri
soffrire. – Il taglione è la pena estetica dei popoli pieni di fantasia.
Il supplicio di Perillo è grazioso per tutti i ragazzi.
2. – Dare due contrarii effetti alla stessa azione. Così graziosissima è la lancia di Achille che ferisce e risana.

Forma drammatica / Grazia
Una fazione alzò per divisa la colonna col motto: Frangor, non
flector: la fazione contraria dipinse il giunco col motto: Flector,
non frangor; che fu antitesi di fatti e di parole.

108
«Messi»: pietanze; vivande servite a tavola. Lo stesso episodio, riferito
nel f. 11 del ms. VIII, la ricorda come marchesa.
109
«Apparecchio»: preparazione, rivestimento.
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Facezia
La facezia è un pensiero ridicolo messo in azione. Il Duca di
Mantova avendo fatto tagliare la coda al cavallo del suo buffone,
costui recise le labbra del cavallo del Duca. Questi ne andò in
furia; ma quei rispose: Signore, non è già che il vostro cavallo sia
senza labbra, ma ei mostra i denti, perché ride del mio, ch’è senza coda.
Motto mordace / Grazia
Di quattro femmine libertine fu detto: Quelle son le quattro parti
del mondo.
Metafore
Un poeta chiamò cardinali dell’acqua i gamberi, perché arrossano
nel fuoco. Il che leggendo il Marini disse: Devesi chiamarli piuttosto cappellani dell’acqua, perché stando in acqua vestono di nero.
Metafore preziose
Orazio disse l’eco: giocosa immagine della voce; Stazio la disse:
ombra della voce; un greco – pittura del suono. – La testuggine,
Lira muta.
Grazia mordace
Ad un superbo figliuolo d’un impiccato si disse: Ben hai ragione
d’essere altero; ché tuo padre si vide sotto i piedi i suoi cittadini,
e morì in alto stato.
Moto
Le cose sospese ci piacciono; vi è la grazia, cadono e non cadono:
le pendenti stelle, il sospeso cielo sono vaghe espressioni. È il dubbio negli oggetti.
183

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 184

[f. 132]
Forma lirica
Esprime i momenti dell’intelligenza, e dell’appetito, ossia della
mente e dell’affetto.
Le forme della mente sono:
1. La cognizione. Virgilio disse: Nunc scio quid sit Amor! duris in cotibus illum110.
2. L’ignoranza. Cicerone disse: Nescio quo pacto fieri dicam.
3. La dimostrazione. En quo discordia civis Perduxit miseros!
En queis consevimus agros!111
4. La narrazione. Orazio: Dicam insigne opus: favete linguis;
carmina non prius audita cano112.
5. L’insegnamento. Hospes disce novum genus mortis dum felis trahitur interea. E da qui impara ad aver fede!
6. L’affermazione. Sic est viator; quicquid est, nihil est.
7. Il giuramento: massime quando si fa per cose inanimi.
8. La testimonianza. Ne attesta gli Dei, e questi i templi.
9. La regressione. Ecuba diceva: Regina quondam; nunc ancilla.
10. La parentesi. Ovidio: Brachiaque in coelum (quod non videt) irrita tollens113.
11. La correzione del proprio detto.
12. La ripetizione. 13. L’animazione. 14. L’esclamazione. 15.
La rimembranza. O padre! Adesso ricordo le tue parole... 16. La
predizione. Ut vivis, morieris. – 17. La dubitazione. 18. L’inquisizione. Nunc quaero a te quare patrem suum Roscius occiderit:
quaero quando occideret.
19. L’interrogazione. 20. Domanda – risposta.
21. L’interpretazione. Avendo Antonio promesso la vita a Cicerone, purché la chiedesse, Ortesio gli disse: «Si intelligis, Cicero, non dicit roga ut vivas; sed roga ut servias».
Bucoliche, VIII, 43.
Bucoliche, I, 71-72. Il testo virgiliano è: En quo discordia civis / produxit
miseros; his nos consevimus agros!
112
Carm. III, 1, 2-3. Il testo è: Favete linguis; carmina non prius audita […]
cano. Il dicam insigne opus è una aggiunta di Padula.
113
Metamorfosi, XI, 541.
110
111
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22. L’obbiezione, e la risposta. 23. La finzione: «Ora immaginatevi di vedere...».
24. La visione. 24. L’iperbole messa in bocca altrui. Figura bellissima. Ei correva sì rapido, che tu l’avresti creduto vento.
25. La prosopopea, o l’apostrofe. – 26. Il soliloquio, quando si
vede il modo come uno ragiona. – 27. L’epifonema. –
Le forme poi dell’affetto sono:
1. La perplessità. 2. A questa segue l’approvazione. 3. Il comando: egredere, Catilina. 4. L’ammonizione. 5. L’ossequio:
Tuus est, regina, quod optes explorare labor: mihi jussa facessere
fas est. 6. Le lusinghe. Nel tumulo d’una fanciulla era scritto: Tormentum Salonii, Animula dulcis, suavis Animula. –. 7. L’addio.
Vale! 8. – L’approvazione. 9. L’abominazione. – 10. Il rimprovero: Quid tibi vis, mulier, nigris dignissima barris? 11. La beffa. 12.
L’esecuzione. – 13. Il desiderio: Oh si nulla forent connubia! Nulli hymenaei! – 14. L’invocazione. – 15. Il voto. – 16. – La preghiera. – 17. La raccomandazione. 18. La concessione. Sulla villa
Pinciana era scritto: Va ove vuoi, piglia che vuoi, esci quando
vuoi. 19. Il ringraziamento. 20. Il rifiuto.
[f. 133]
Marziale: Nolo boletos ostrea nolo: tace114. 21. L’esultanza. Ovidio: Dicite Io Paean, et io bis dicite Paean! Decidit in casses praeda petita meas115. 22. La jattanza. Atreo dopo essersi vendicato:
Or sono eguale alle stelle, lascio il cielo agli Dei; ho raggiunto il
mio ultimo volo. 23. La gratulatione. Ecuba: Laetare, gnata; quam
vellet tuos Cassandra thalamos!116 Quasi che Cassandra invidiasse la morte di Polissena. 24. La querela. Peritura: se la vita è bene, perché toglierla? Se è un male, perché darla? 25. Il pentimento. 26. La speranza. Nihil desperandum donare duco! 27. La disperazione. Tutto è inutile. 28. Il timore: Gelo a narrarlo! – 29.
L’audacia. Pugnerem coi petti! 30. La vergogna. Arrossisco a pensarlo. 31. L’impudenza. 32. L’ira. 33. La minaccia. 34. L’impulso,
il godere del male altrui. 35. La misericordia. 36. La confessione
del fatto. 37. La domanda di perdono. 38. L’ironia. Il sarcasmo.
39. La reticenza.
Epigrammi, III, 45, 6.
Ars am. II, 1-2.
116
Il testo senechiano è: Laetare, gaude, nata. Quam vellet tuos / Cassandra
thalamos, vellet Andromache tuos! (Troades, 966-67).
114
115
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Grazia di forma lirica è la Preterizione che tralascia di dire ciò
che dice. Qui giace Erodoto. – Non dico che fu buggiardo, ma
Greco. –
Parole
Le parole prische e pellegrine hanno grazia. La mente esclama come Didone: Quis novos hic nostris successit sedibus hospes!117
b) Sono permesse nell’iscrizioni.
c) Parole ridicole son le contrarie all’analogia e le guaste, come
quelle del volgo: Masticatorio, cannaruto, musicazione, capuccinata, tavernazione, maccarrionata.
d) Graziose, le composte. –
e) Le finte. Bruno dicea a Simone: Io con Buffalmacco vado la
notte in corso con le streghe. Dove si adunano le più belle donne
del mondo. Voi vedreste quivi la donna dei Barbanichi, la reina dei
Baschi, la ‘mperatrice di Osbec, e la Ciancianfora di Norrueca, la
Semistante di Berlinzone, e la Scalpedra del Presto Giovanni118.
f) Le onomatopee.
[f. 134]
Bellezza di pensiero
Il pensiero espresso con parole proprie ha la bellezza che nasce
dalla sua importanza, dalla sua estensione, dalla sua profondità. E
quella bellezza reale, ma espressa con immagini, affetti, con movimenti, ha oltre a quella la bellezza della forma.
Ingegnoso dicesi allora l’uomo che ritrova quell’immagine, e
ingegnoso dicesi il pensiero. Ora ingegnoso vuol dire intelligente:
dunque nell’unità dell’intelligente e dell’intelligibile consiste il
bello. Il pensiero espresso con nude parole potrà dirsi chiaro, intelligibile, esteso, profondo, ma non già bello, avrà insomma qualità quantitative ed estensive; ma non sarà mai intelligente ed ingegnoso, ossia arguto. Il pensiero allora mi si rivela mercé immagini, mercé un’azione: esso dunque mi si rivela, dunque pensa ed
Eneide, IV, 10.
Decameron, VIII, 9. Ma la citazione non rispetta letteralmente il testo di
Boccaccio.
117
118
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è intelligente. Il pensiero allora è un’anima, e l’immagine è il suo
corpo, ed è quindi bello come il mio individuo composto di anima
e di corpo.
Questo corpo vien formato dalle metafore, dall’azione, e dalla
lirica. La metafora dà il corpo all’idea; l’azione le dà il moto, e questo suppone il corpo; la lirica le dà il sentimento, e questo suppone anche il corpo.
La metafora dunque e suoi affini costituiscono la forma didattica. Le parole vestono i concetti di parole, le metafore vestono le
parole di concetti. Chi l’ode, la dice bella, perché considera l’acutezza della rappresentazione, e l’inaspettata immagine dell’oggetto
rappresentato.
La metafora ci dà il piacere 1. di vedere il grande nel piccolo,
cioè molti obbietti in una sola parola. 2. Il piacere dell’evoluzione
e del raziocinio, perché un’idea scoppia da un’altra e la mente passa da un’idea in un’altra.
3. Il piacere dell’induzione, perché dalla parola impropria
debbo dedurre il concetto proprio.
4. Mi fa pensare; ma ciò che mi fa pensare mi pare intelligente;
dunque la metafora costituisce la forma bella didattica del pensiero.
Il pensiero, come pensiero, è sempre bello, quando è espresso
con metafore: ma l’oggetto del pensiero è bello o brutto secondo
la bellezza o bruttezza dell’immagine. Succede lo stesso giudizio
comune, quello cioè di giudicare della bellezza dell’anima, da
quella del corpo.
La neve è tenero argento – la neve è bella: la neve è sputo di borea – la neve è brulla [sic].
[f. 135]
La metafora è un obbietto sostituito ad un altro, e stipa in una voce sola più d’un concetto, pingendo l’uno coi colori dell’altro.
La metafora esprime un giudizio, più giudizii, e non già una
idea. Le nostre idee sono rappresentative, astratte ed indicative di
metafore, dunque esprimono l’idee indicative per significare le
rappresentative e le astratte, e le idee pensabili per significare anche l’astratte.
Esse formano più oggetti l’uno dentro l’altro. La sua brevità
dunque la rende bella; la novità la rende piacevole, perché il suo
suono è noto, ma nuovo è il significato.
187
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L’obbietto rettamente illuminato dall’altro vibra come un lampo nell’intelletto.
La metafora è dunque una parola pellegrina velocemente significante un obbietto per mezzo d’un altro.

Forma didattica
Un’idea rappresentativa si esprime dunque o direttamente, o indirettamente. Direttamente con la definizione, con l’ipotiposi e
con l’iperbole. – In questi limiti il linguaggio proprio, ed i pensieri
hanno le loro bellezze proprie, e quelle delle qualità estensive, e
intensive.
O si esprime indirettamente a) Con un’idea simile. b) Con
un’idea contraria. c) Con un’idea congiunta.
Nel primo caso è comune la metafora. Dunque di essa. –

Metafora
È di dieci specie. – Le più belle sono:
1. Prendere la sostanza fisica, per la morale, la concreta per
l’astratta, la corporale per la spirituale, o viceversa. Così diciamo:
la materia è l’ossatura del discorso. – Il sangue, il colore, il riso ed
i nervi dello stile. 2. La pioggia, lacrime del cielo. Per dire la quantità di male per la quantità di virtù, cioè l’estensiva per l’intensiva.
Metafora assai bella, perché? Così: Animo alto, Corta speranza,
Vasto ingegno. Avere in cima ai pensieri. – Giungere nell’alto culmine dell’eloquenza.
3. La figura d’un oggetto per la figura d’un altro. Così si chiama il Sole pupilla del cielo, e la pupilla Sole del viso. – I fiori Stelle del prato, e le Stelle fiori del cielo. La cornuta fronte del toro –
La cornuta fronte della luna.
La forma dell’animo per la forma materiale. Così: mente povera, ingegno acuto, ingegno ottuso.
4. Chiamare col nome del corpo umano le parti dei corpi naturali. Così: Le membra, le braccia degli alberi. Le verdi chiome
delle selve. – La testa frondosa e le spalle ignude del monte. – Il pié
fiorito del colle. – Le rosee dita dell’Aurora.
5. Chiamare una fisica moltitudine col nome di un’altra. Così: Il gregge squamoso, il popolo squamoso. – L’umano armento.
188
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– Agmen aquarum. Ovidio disse: Stellarum agmina cogit Lucifer119.
[f. 136]
6. Chiamare una moltitudine astratta col nome d’una moltitudine concreta. Alata schiera d’inni. – Tumultuoso popolo di pensieri.
7. Chiamare una qualità col nome d’un’altra. – a) Colore – I teneri smeraldi dell’erbe. – I virenti cristalli dei rivi. – Collo di avorio. – Chiome di oro.
Ornare coi colori le qualità morali: Candido giudice – bianca
fede – candidi costumi – costumi neri – speranza verde – Ho verde il sangue nelle vene – Costumi cangianti – stile pallido – parole accese.
Nomare con la luce le cose incorporee. – Lume d’ingegno – Face del vero – Splendore della gloria – Uomo illustre.
b) Suoni. Surrogare un suono ad un altro. Il fuoco mormora.
Le selve cantano. Gli uccelli poeti dell’alba.
Dare il suono a cose morali. L’armonia della virtù. Il grido della coscienza. – Il rumor dei pensieri.
c) Dare gli odori alle cose morali. La fragranza della virtù. –
Odor di santità.
d) Idem i sapori: Caso acerbo, amaro pensiero, dolce ricordanza, discorso scipito.
e) Idem del tatto. Ingegno pieghevole – errore palpabile – stile freddo – [Amore] d’ingegno.
f) Idem tatto e vista congiunti: arida speranza, molle ingegno –
duro lavoro – aspri e lisci costumi.
g) cambiar le qualità: Suono fosco, colore dolce, voce acerba.
8. Chiamare col nome delle qualità e facoltà umane le qualità
delle cose incorporee ed insensate. – Vegeto ingegno – Il tenero e
lattante anno. – La terra riceve in seno la pioggia fecondatrice. –
L’arte oratoria educata ed alimentata dallo studio. Zefiro educa le
tenere erbe. – Il fuoco si sazia di odore. – È sitibondo di amore. –
Il fiume strascina le onde stanche al mare. – Il mare beve i fiumi. –
Vino d’infermo sapore. – Le leggi ripigliano l’antica canizie.
9. Dare i nomi dell’umane relazioni sì naturali che morali, e
molto più le civili, alle cose inanimate ed insensibili. O sonno fra119
Metamorfosi, II, 114-15. Il testo è: Diffugiunt stellae, quarum agmina cogit / Lucifer.
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tello della morte. – Due piante verdi sorelle. Il pioppo si marita alla vite. – Il cielo si marita alla terra. – L’alba amica delle Muse. –
O solitudine, secretaria dei miei pensieri. – Petrarca chiamò i fiori: dolce famiglia di Zefiro. – Quell’uva gareggia con la porpora. –
Quelle mani competono di bianchezza coi gigli. – Quegli occhi
emulano la luce del Sole.
[f. 137]
Agamennone pastore dei Greci. – Il becco duce e marito delle capre. – O padre Tevere! – Ira padrona della mente. – La regina pecunia. – Schiavo dei piaceri.
10. Dare i nomi dell’azioni dell’arti umane all’azioni degli oggetti naturali e morali. –
Le ricchezze hanno una clientela di vizii. – La terra accusa il
vento della sua sterilità. – Ha proscritto il pudore dalle sue gote. –
Lo cito al tribunale della ragione. – Il fuoco chiuso riacquista la libertà. – La vita si dà a noi in commodato, non in dono. – Far guerra al piacere. – I venti battagliano nel mare. – L’onda vincitrice reca in trionfo sul dorso le spoglie dei naufraghi. –
Il sole è malato. – Le ferite dell’amicizia non si cicatrizzano mai.
– Ruppe il timone dello Stato. – Nel publico naufragio ha trovato
una tavola. – La fortuna sua sta all’àncora. –
Lisciare lo stile, – imbrunire la frase. – Reggersi a norma della
ragione.
Pettinare lo stile, ricamare il discorso. – Ordire un’ampia tela.
– Stringere il filo dei pensieri. – Aprile pinge i prati. – L’aurora colora le nubi.
Cader nelle reti di amore. – La curva vecchiaja ara di rughe la
fronte. – Sfrondare il discorso.
11. Dare la positura del corpo umano agli esseri fisici, e morali. Il campo giace tra dolci colli. – Il supino volto dei colli. – Roma
si vede nel Tevere. – Il mondo sorge alle mie spalle. – Il tetto si appoggia alle colonne. – Alberi abbracciati.
L’avaro cava i tesori. – Animo retto, sublime. – Umile stile, pedestre locuzione. – Difficoltà appianata. – Audacia abbattuta. –
Giudizio sospeso. – Il dolore è contiguo alla voluttà. – L’animo diviso tra speme e timore.
12. Dare ai luoghi degli oggetti fisici nomi dell’umane abitazioni. – Il palazzo, il padiglione del cielo. – La selvosa casa degli uccelli. – Le curate celle; – i palazzi di mele. – Le case pendenti, ed i
cretosi penati delle rondini. – La tomba nera botte dei morti. – Il
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mare, albergo dei fiumi, umido regno, ceruleo campo. – Le nuvole, officine dei fulmini, palestra dei venti.
Il corpo vaso dell’anima. – Dalla guaina delle membra sue.
13. Dare un luogo agli oggetti immateriali. Entrò nei penetrali
della scienza. – La logica è l’atrio della scienza.
14. Dare agli oggetti immateriali i nomi dei moti vegetativi, come adulta speranza. – La nota occasione.
Dare moti volontarii alle cose inanimi: Il fiume serpeggia. – Le
parole volano. – La vittoria vola con dubbie penne. Ancora mi serpe in petto.
[f. 138]
Dare alle cose inanimi ed immateriali i movimenti artificiali. – Il
vento cavalca sul mare. – Il riso passeggia sul suo labbro. – Il mio
pensiero naviga per altri mondi. – Il vento scopa la terra.
Levate il verbo essere, e mettete sempre verbi di moto. – Pirro è
sdegnato: frase di prosa. – L’ira gli sta nel volto. – L’ira gli ondeggia
nel petto. – Più gagliardo è il movimento, più bella è la figura.
15. Attribuire alle cose fisiche ed inanimi il tempo intrinseco: i
giovani fiori – una quercia decrepita – l’ira virile – precoce ingegno.
– I vizii sono coetanei alle sue virtù.
16. Attribuire all’uomo il tempo delle cose fisiche. – L’inverno
degli anni – al meriggio della vita – nell’aprile degli anni.
17. Dare alle cose fisiche e inanimi i nomi delle vesti e degli abiti umani: – Il monte vestito di luce. – La terra nuda d’erba. – La
rosa incoronata. – Vaso manicato. – Pesce loricato. – Monte incappellato di neve – imbacuccato nelle nuvole. – L’ampia toga dello stile.
Or tutte queste figure che appartengono alla metafora servono a rendere obbiettivo il pensiero, a dargli anima, vita, corpo e figura. Tutte dunque si riducono a ciò che i Retori chiamano personificazione.
Proverbi siciliani
In casa dell’impiccato non si può dire: Sospendimi là questo utello120.
120

«Utello»: vasetto di terracotta usato specialmente per conservare l’olio e

simili.
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Tre cose non ponno nascondersi: amore, gravidanza, e tosse.
Capelli e guai non mancano mai.
Il granchio dice alla tartaruga: Pede torto.
Femmina a baciarsi, e lumaca a succiare, niun se ne vuole saziare.
Alle donne non ponno toccarsi né gli anni, né i capelli.
Dice la campana: Dammi, e dono.
Dice il topo alla noce: Dammi tempo, e ti buco.
Stendi il pié fin dove giunge il lenzuolo.
Chi ha da dare ha da pagare; e chi è gravida ha da figliare.
Vinni ferruzzu, e addiventai rasolu.
Fa bene, e scordalo, fa male, e pènsavi.
Due sono i potenti: chi ha denari e chi niente.
[f. 139]
Forma
a) Tutte le metafore danno anima al pensiero: alcune però gli
danno la forma sensibile. A questo oggetto servono ancora la metonimia, che nomina l’effetto per la causa. La sineddoche che piglia il genere per la specie o viceversa. – L’antonomasia che piglia
la qualità più sensibile, invece della sostanza.

Parole
Ciò che ancora non è stato spiegato dai retori è il principio
dell’Antifrasi. Maturo vuol dire giovine e vecchio – adolescere significa bruciare e crescere – mactare uccidere ed accrescere. – Perfidus, che dinoterebbe fedelissimo, nota il contrario. L’origine
dell’antifrasi è tutta sacerdotale, e superstiziosa. Si nomava la cosa cattiva con il nome della cosa buona. Presso i Romani non potea usarsi il non: intercedere vuol dire pregare, ed opporsi – interficere fare e disfare.
Molte antifrasi sono anche il risultato dell’ironia. Benedire in
ebreo nota maledire.

192

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 193

Metonimia
Esprime dunque l’effetto per la causa; ma la causa è fisica, o morale, o occasionale, o formale, o materiale, o istromentale, o finale: avremo dunque altrettante metonimie.
a) Prendere la causa per l’effetto sarebbe contrario al fine di rendere sensibile l’idea: ma io uso questo traslato, quando infatti la
causa è più sensibile e più animata dell’effetto. Così leggere Omero, val più che l’Iliade: poiché sostituisco un uomo ad un libro.
b) Prendere il segno per la cosa significata, il possessore per il
posseduto, come Cerere per il grano, si riduce alla metonimia,
perché Cerere era la causa del grano. –

Sineddoche
La metonimia dunque esprime le cose connesse; la sineddoche le
cose congiunte con legame arbitrario ed estrinseco, come il tutto
per la parte, la parte pel tutto – il contenuto pel continente, e viceversa – il singolare pel plurale, e viceversa – il genere per la specie,
e viceversa. Tutte queste figure si riducono al tutto per la parte. È
notabile che l’Iperbole in più o meno, è lo stesso che la Sineddoche. I Romani conquistarono il mondo è sineddoche ed iperbole
nel più. Sono privo di tutto, è sineddoche ed iperbole nel meno.

Antonomasia
Congiunzione di due cose connesse ed inseparabili come sostanza e qualità. Città per Roma, è antonomasia di soggetto. – Africano per Scipione è antonomasia di qualità. – La Perifrasi è un’antonomasia più lunga. Se la qualità è essenziale avremo la Definizione; s’è contingente, e quindi risultante da più aggettivi, avremo
la Descrizione. –

Bello di pensiero
Il bello di pensiero consiste in essere un tutto finito intelligibile,
sensibile ed intelligente, cioè individuo. Come tutto ha la bellez193
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za quantitativa; come intelligibile ha la bellezza di Elocuzione –
come sensibile ha la bellezza poetica, cioè delle figure.
[f. 140]
Sineddoche
Una moltitudine non può personificarsi: essa forma è vera in tutto, ma è in tutto ideale, non già sensibile: ecco perché si prende il
singolare pel plurale. Seneca disse: Tutta la terra argolica suona
sotto il passo del nostro soldato.

Definizione
La magnanima fiera, pel leone; l’albero di Pallade, per l’ulivo: sono brevi definizioni, non già antonomasie.

Metonimia
La materia per la cosa. Gl’indici denti, per l’avorio. – Gli passa il
sen col carro. E beve il vino nel capace argento. Candida pietra. –
Le ritende l’orecchio. (pietra)
Tutte queste figure danno grazia allo stile, e servono ad esercitare il nostro pensiero per le molte idee sottintese.

Grazia
Cornu est nomen indeclinabile –: è bello pel doppio senso.

Sineddoche
Il tutto per la parte. Siedon le donne sull’elefante (avorio). – Di
tre tauri coperto era lo scudo. – Viceversa: La vela per la nave. –
Ciò è bello per la grazia, ossia per l’inaspettato – e per dar più
grandezza, e vivezza all’idea espressa.
194
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Metonimia
L’effetto è più sensibile della causa; quindi si usa il primo pel secondo per render sensibile il pensiero. Ardea la pugna, meglio
dirà: Rosseggiava il terreno di sangue. – Di qui il mio dolore – meglio: di qui le mie lacrime. Virgilio disse: Incola facit hostia cultros, per dire che si scanna121. – Freddo letto, per vedovo letto.
b) Attribuire alla causa istromentale le qualità della causa efficiente. Non ancora le credule navi solcavano il mare... Il ferro crudele – Le avare ricchezze – Le penne erudite. – Bellissimi modi!
La causa si vede nell’effetto! Il morale nel fisico. – L’invisibile nel
visibile.
c) Attribuire al contenente le qualità del contenuto. – Il dotto
portico. – La filosofica Alemagna.
d) Chiamare la causa col nome dell’effetto. O dolore del padre,
in sul tuo capo Poso le mani e piango! O vergogna del mondo! O
infamia del paese! O rosa amor del prato, amabil cura d’ogni donzella. – Questi modi più diventano graziosi quando il verbo cui
vanno congiunti esprime un’azione materiale: vi è allora un contrasto piacevolissimo. Tale è nel primo esempio. Tale è quello di
Ovidio, presso cui una madre consegnando i suoi due figli dice
Geminosque dolores accipe.
Il contrasto è col verbo. Tale ancora se dicesse: O voluttà dei
prati, entro le tue vermiglie frondi il vento aleggia. –

Definizioni / e non già antonomasia
La regina dei boschi (Diana). – L’adultero trojano (Paride). –
Olentis uxores mariti (le capre e i becchi). –
Definizioni sono pure i nomi patronimici, come Alcide, Pelide, Quirite.

Parole
Oltre il loro senso, ne hanno un altro che deriva dal suono. Al che
badano coloro che fingono i nomi degli eroi. Rodomonte, col suo121

L’espressione non è presente nel corpus virgiliano.
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no che significa «un gran che». (Fatto successo a me in Bisignano
con Napoleone).
[f. 141]
Metonimia
e) Nominare l’autore per l’opera. Vi dà anima al pensiero. Versar Pallade nella lampa. – Frangere Cerere col sasso. – Dedalo
splende nelle porte.
f) La causa per l’effetto. Spende e cade dal ciel l’ira di Dio (il
fulmine). – La grandine diserta le fatiche dei buoi.
g) Dare alla causa l’epiteto dell’effetto. Pallida morte. – Le affannose ricchezze. Così la causa si rende visibile.
Forma drammatica
Si meravigliò – Inarcò le ciglia. – Si sdegnò – Corrugò la fronte. –
Io non so che fare – La fanciulla negli omeri si stringe – E risponde che fu tarda a venire. –
Metonimia
h) Il continente pel contenuto, quando quello è più sensibile.
Te desiano i sette colli. Così è piaciuto al cielo.
i) Rendere astratto l’aggettivo, specialmente s’è aggettivo di
moto. – Afferrò il lungo invito del crine. Derivò la perennità delle
fonti. –
Grazia
Il secretario di Benedetto XIII scrivendo da mare tra la burrasca,
conchiudeva così: «Io sto, non so come. A rivederci, non so quando. Data, non so dove» (perché il vascello correva). Il giorno delle mezze teste (lunedì, sacro ai lunatici). Il mese delle due teste
(gennaro). L’anno delle tre teste (cioè 1617), quando fu vocato papa Nicolò V, viventi ancora Benedetto e Gregorio antipapi.
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Metonimia
j) Porre l’insegna e i segni per la cosa. – Come: Vigili notti – La
porpora conduce... – I vizii clamidati, i vizii coronati. – E lo scettro
ne tempra ai regnatori E mostra di che sangue e di che lacrime...
Le trombe cacciano le muse di Pindo – Più poté lo scudo di Fabio,
che la lancia di Mario. – Gli ambasciatori di Carlo diceano ad Urbano Sesto: Sovvengavi, santo Padre, ch’ei porta corona. Il papa
rispose: Sovvengavi che il Triregno è più alto d’ogni corona. –
L’innocenza abita tra gli abati. –
Graziosa è questa metonimia quando
a) Si uniscono due segni: Innestò l’olivo all’alloro, detto di Augusto, che dopo la vittoria fe’ la pace. Qui la grazia consiste appunto in ciò, che l’olivo e l’alloro possono innestarsi naturalmente, e qui lo sono metaforicamente. –
b) D’un capitano che dopo la vittoria fu travagliato, fu detto:
Egli ha provato solamente l’amare bacche del suo alloro. – È bello, perché due idee naturalmente congiunte [s’incontrano] con
due segni naturalmente anche congiunti: allora la verità forma un
simbolo espresso dalla natura, e non già dall’arte.
c) Quando si esprimono due cose contrarie con due segni simili
nella figura. D’un fanciullo morto sul nascere fu detto: La culla fu
cangiata in feretro, e le faci nuziali si mescolarono alle funebri.
[f. 142]
d) Quando due cose contrarie si esprimono con segni simili pel
luogo. D’un capitano morto nella vittoria: La palma ed il cipresso
furono poste contemporaneamente sulla sua porta.
e) Or quelle faci nuziali arsero il regno. – È bello: perché? tocca il regno, e ’l seguito della frase è convenienza.
f) Non è grazioso ma bello quando i due segni presi naturalmente possono andare uniti. I Veneti son confederati con la Francia. Dirò bene: Il Leone alato è confederato col Gallo.
L’Ariosto alludendo alla vittoria di re Lodovico nello Stato di
Milano con la prigionia del Duca il Moro, disse:
E svelto il Moro pon la Fiordiligi
Nel fecondo terren già dei Visconti122.
122

Orl. Fur. XXXIII, 34, 3-4.
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Qui sta bene; perché Moro si presta all’equivoco di pianta; ma
alludendo alla rioccupazione di Bologna disse male:
Poi mostra il re che di Bologna fuore
Leva la Sega, e vi fa entrar le Ghiande123.

Intendendo per Sega i Bentivogli che portano la sega per arme, e per le ghiande papa Giulio II, che nel cognome e nell’arme
avea la rovere. Ora non passa alcuna somiglianza tra la sega e le
ghiande. Potea dir meglio: piantò la rovere, e disse alla sega: Esci,
tu non potrai tagliarla.

Metonimia
Il prendere i segni per la cosa abbatte lo stile, massime gli istromenti; poiché tutte l’arti hanno istromenti, tutti gli uomini hanno
imprese, tutte le divinità hanno insegne. – Amore per infiammare
costui tolse la face alle Furie. – Cesare altra Urna delle sue corti
non volle, che la sua celata. Eripuit Iovi fulmen, sceptrumque tyrannis. – Tutti questi però sono istromenti separati: vi sono
gl’istromenti congiunti, che sono gli organi del nostro corpo. Così la mano è l’organo della liberalità e del valore; il braccio della
forza; l’occhio della vigilanza, della prudenza e della verità; l’orecchia dell’ubbidienza; il cuore dell’affetto e dell’ardire; il pié della
celerità; il capo della sapienza; le spalle della fuga; il petto della
costanza.
E così non mancano mezzi come rendere concrete, animate e
vive le nostre idee astratte. Di qui i motti arguti. Se il Re Alfonso
avesse detto: Tre cose conservano gli amici: regalarli con buoni vini, salutargli coi sarmenti, scriver loro di quando in quando, avrebbe detto una cosa comune; ma si espresse argutamente, quando
disse: Tre cose conservano gli amici: una botte, una berretta, ed un
quinterno di carta per ciascuno anno.

123

Orl. Fur. XXXIII, 37, 6-7.
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[f. 143]
Forma didattica / drammatica
a) Rendere astratti i sostantivi, e gli aggettivi. I poveri sono ingegnosi, dirò: la povertà impara tutte l’arti. –
b) Con le personificazioni. – La ribellione alza la testa. – La
fortuna gittò le corone in grembo a Nicia mentre dormiva. – Prese la fortuna per la chioma.
c) Pigliare sempre l’astratto per la causa, e l’effetto sia colorato, e di evitare il verbo essere. – Il fiume crebbe al mio pianto. – La
campagna biancheggia d’ossame. – Ritornò con le mani stillanti di
sangue (meglio stillanti che tinte, perché ci è moto).
d) Se l’effetto è un sentimento è bello attribuirlo alle cose inanimate. Arbores mirantur non sua poma. – Il ferro gode di scaldarsi nel sangue. – Il terreno si saziò di sangue.
Vi è doppia figura.
e) Attribuire il sentimento ai segni, alle imprese, all’istromento, al contenuto, all’effetto. – La spada sentìa vergogna di stargli
nelle mani. – L’aquile bassarono il capo per non vedere la sconfitta.
È questo doppio grado d’ornamento.
f) I termini chiudere, involgere applicati a cose astratte le rendono sensibili. – E ravvolse nella sua rovina quella della patria.
g) La privazione si esprime coi vocaboli di fuga. – Come: Il sudore fugge dal suo volto.

Paragoni sublimi
Platone disse: La vita umana è come il gioco dei dadi, dove si domanda il numero buono, ma si tiene quello che viene. –
Grande è questo pensiero di Seneca: Cicerone fu l’unico ingegno, cui il popolo romano ebbe eguale al suo impero. – Il paragone è tra cose diverse.
Ma quanto è più grande Floro che parlando della moglie di
Asdrubale che si lanciò nelle fiamme quando l’Africano prese
Cartagine, dice: Imitate reginam, quae Carthaginem condidit! –
Quanti affollamenti d’idee!
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Paragone grazioso / Grazia
Con lo stesso paragone esprimere due cose opposte. D’un oratore eloquente, ma rapace, fu detto: Veramente è simile a Mercurio,
maestro dell’eloquenza e dei ladri!

Arguzia
Cicerone parlando della sorella di Antonio, diceva: Iuno est, hoc
est soror et coniux. –
Eschine dice a Demostene: Tu sei simile alla tibia124; levale la
lingua, e non val nulla. – Demostene rispose: Tu sei simile alla bilancia, che pende da quella parte, dove la scodella è più ripiena.
[f. 144]
Eloquenza
Come si rende credibile un paragone?
1. Dicendo che la cosa è creduta tale da chi la vede. Marziale
nel ritratto d’una cagnolina: Confrontatala con la pittura: o vere
crederai entrambe o entrambe crederai false.
2. Dicendo che tu giureresti che la cosa è tale. Ovidio parlando di Vertunno cangiato in bifolco, dice: Iurasses fessos modo
dixiunxisse iuvencos125.
3. Dir di sentire gli effetti della cosa a cui si paragona. Come
del fuoco dipinto:
Già n’odo il fischio, già l’ardor ne sento.
4. Dire di attenderne o temerne le conseguenze. Ella è un angelo, e temo sempre che mi lasci, e torni al Cielo.
5. Allegar la ragione perché non faccia i medesimi effetti. Sopra una fontana fu dipinto un Facchino e ’l Marini chiamato a fare un’iscrizione, fa la seguente: Egli è vivo, e berebbe; ma più ama
il vino, che l’acqua.
E di alcuni pesci dipinti Marziale disse: Adde aquam; natabunt.
124
La «tibia», in realtà, corrisponde al flauto. Ma poteva trovarsi un piffero
con la «linguetta».
125
Metamorfosi, XIV, 648.
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6. Dire che una cosa sfida e gareggia con l’altra. Il giglio gareggia con le nevi.
7. Ovvero si cerca il suo correlativo: s’ella è un angiolo, ove è
il paradiso: e se questo è il paradiso, come mai vi ci troviamo noi?
8. Facendo la differenza in alcuna cosa avuta dall’uno e non
dall’altro. D’una donna brutta per dire ch’era simile ad una furia,
Ovidio disse: Fax manibus tantum; crinibus angues abest. –
9. Esprimere la somiglianza con una condizionale. Se tutte le
donne si mutassero in stelle, tu faresti la luna, ch’è la loro regina. –
Se le corna nascessero in fronte, tu non potresti entrare in casa tua.

Paragone in azione
Sopra un Cupido dipinto s’introduce Venere che vedendolo gli
parla, poi si ravvede e ride del suo errore.
O supponendo che questo sia quello ci meravigliamo di alcuna cosa; come presso Claudiano le fanciulle credono che i soldati
siano uomini di ferro: Quanam de gente (rogabant) Ferrati Venere viri? Quae terra metallo nascentes informat equos?126
O supponendo che questo sia quello, facciamo a questo ciò
che a quello faremmo. –
[f. 145]
Metafora
Quando la metafora è nel verbo, essa apparisce meno. Perché? Il
mare si ribella, il mare leva l’onde ribelli, chiudono la stessa immagine, più viva nella seconda espressione, che nella prima.

Parentesi
Certe circostanze commovono più quasi di passaggio accennate,
che se di più forme tu ne facessi ostentazione.
Dilucide son quelle che furtivamente ti pongono avanti qual126
Panegiricus dictus Honorio Augusto sextum consuli, 570-72, in C. Claudiani, Carmina, a cura di J. Barrie Hall, Teubner, Leipzig 1985, p. 285.
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che fisica circostanza: Hos inter placidi (poteras numerare capillos) Serpebant latices. –
Altre son patetiche.
Cefalo dice: Hoc me, nate Dea, (quis possit credere?) telum /
flere facit127
Or usando qualche obbietto, che naturalmente move l’affetto:
Brachiaque in coelum (quod non videt) irrita tollens128.
Interrompe il parlare d’alcuno, rappresentando gli atti di colui che parla. Polissena dice:
Nulla mora est: at tu jugulo vel pectore telum
Conde meo! (Iugulum simul pectusque retexit)
Scilicet aut ulli servire Polyxena vellem?129

Altre esprimono una riflessione di chi parla.
Descrizione
a) Descrivere le cose con varie attitudini: ciò le fa parere verosimili.
b) Porre sotto gli occhi le particolari azioni. Sospendo il passo, muovo pian piano, mi accosto, mi fermo, fermo il respiro, appresso l’orecchio, ed ascolto.
c) Descrivere più azioni minute che succedono nel medesimo
tempo. «Al tempo stesso l’onda geme, il lido mugge, il cielo tuona, l’antenna stride, la ciurma grida».
d) Dare alle cose circostanze proprie, e singolari. –
e) Enumerare le parti, ciascuna con diverse qualità, ed azione,
o luogo.
Epiteto
Per sé individualizza il concetto; poiché rappresenta circostanze
individuali e sensibili. – La bianca neve, la verde erbetta, l’azzurro cielo, il liquido mare; gli epiteti sono oziosi riguardo al senso,
ma non più riguardo alla fantasia. Essi son dunque poetici.
Metamorfosi, VII, 690-91.
Metamorfosi, XI, 541.
129
Metamorfosi, XIII, 458-60.
127
128
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Cessano però di essere oziosi, quando si vuole esprimere contrasto. – Come: Di bianca neve son coperti i verdi campi.
Paragone in azione
Costei è la decima Musa. È un paragone. Poliziano ne fece un’azione, disse: Quando Mnemosine udì i carmi della bella Senese
(Cecca da Siena), quando, disse, nacque a me la decima figliuola? –
[f. 146]
Bello naturale
Ogni albero nell’abito e nel crine manifesta il suo interno, ed
un’idea morale. Nelle case dove trovavasi un morto, i romani sospendeano un ramo di pino, e di pino si formava il rogo. Perché?
perché l’abete (pinus alba) è simbolo del pensiero solitario, dell’animo forte che sdegna i piaceri della vita. Infatti il pino è delle
piante dicotiledoni, è la riunione di due forze, dell’intelletto e della volontà. Il pino è maschio e femmina al tempo stesso; e basta a
se medesimo: fiori maschi e fiori femmine sono riuniti sui rami, ma
ogni fiore è unisessuale. La sua vita non è un amore perenne.
I fiori maschi sono sprovisti di calice e di corolla, composti di
stami nudi: è l’amore dell’uomo saggio e solitario. Le foglie sono
sparse, solitarie, sempre verdi, raramente caduche. Si alza dirittissimo sino a 120 piedi dal suolo. I rami sono orizzontali (simbolo della forza infinita), aperti ad angolo retto (simbolo di due forze in equilibrio), e formano una bella piramide: ed all’aspetto d’un
pino ritto sul suo colle par di vedere la fronte di Platone ritta sul
promontorio di [...], quando meditava sull’immortalità dell’anima. I fiori maschi formano degli amenti sparsi qua e là sui rami,
ma nell’interno dell’albero; mentre i fiori femmine stanno solitarii ed all’estremità dei rami giovani. Le foglie sono lineari, ottuse
nella loro sommità; verdi e lucenti al di sopra, e più sono alte e più
il lor verde si fa gajo, come più vicine alla speranza del cielo; ma
al di sotto sono d’un verde pallido e leggermente biancastro, perché guardano la terra. Guardatene poi il frutto: ovale, rossastro e
cenerino del pallor del pensiero, e composto di scaglie imbricate;
come l’anima del giusto sotto l’usbergo di sentirsi pura, e spiegate verso il cielo. Ah! gli altri alberi chinano i frutti verso terra; il
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solo pino gli solleva verso il cielo. Vivono sull’alta montagna, tra
il gelo, e tra l’urto dei venti, come l’anima dell’uomo tra le passioni; e quando leggiamo in Virgilio casus abies visura marinos noi
c’inteneriamo: ci par di vedere un solitario strappato ai suoi studii ed alle sue meditazioni e lanciato nel tumulto della vita publica. Ma tacete; o mediocri maligni: colui che ha saputo vincere le
tempeste dei monti, saprà anche domare quelle dei flutti. – Quando gli abeti cominciano ad acquistare una certa grossezza, ed alto
è il loro fusto, perdono i rami inferiori, che si staccano, e ciò cagiona i nodi che si vedono nei fusti dei più giovani. Simbolo del
Genio che a misura che più s’avanza al cielo ed alla verità, rigetta
i sistemi e diversi disegni, che avea concepito.
Si alza lentamente fino a sei anni, poi cresce per ogni anno da
due a tre piedi fino ai trenta, ed ha bisogno di cento anni per divenire un bell’albero.
L’abete difficilmente si trapianta; non moltiplica per polloni,
ma per seme; perché il Genio nasce, e non si crea dai governi. Una
volta che ha perduto la sua guida né ha sommità del fusto, si secca in cima e cessa di crescere in altezza. È il Genio che ha perduto l’idea madre del suo componimento.
[f. 147]
I moderni botanici hanno guardato le piante sotto l’uso medico;
e quando voi trovate una pianta coll’epiteto officinalis, perdete
l’idea d’ogni bellezza. Gli antichi erano più pratici: osservavano le
forme; essi credevano, che quando una pianta somigliava per la
forma, per l’odore, e pel colore ad un animale; o ad una parte d’un
animale, risultassero da essa delle virtù e delle proprietà simpatiche. S’ingannavano? Non sempre. Tutti gli ari o gìcheri contengono un sugo [lanoso]. Il fusto debole e rampicante, richiamò l’attenzione degli antichi. L’aro chiappamosche ha l’odore della carne in putrefazione, colori che offendono la vista, le foglie radicali, picciolate, trilobe e bilobi dei lati che si suddividono inegualmente ed in modo bizzarro. Le foglie dell’aro macchiate sono a
guisa di alabarda, venate di bianco e di violetto cupo, o brizzolate di nero. Dalla foglia piegata a guisa di guaina esce una clava
(spadice) ed in cima ad esso un cornetto (spata). Nell’aro chiappamosche, questo cornetto è tinto di color verdino, macchiettato
di rosso, come la pelle d’un serpente. Nell’aro macchiato è tinto
d’un bianco giallo, qualche volta segnato da vene porporine. Ebbene, questa pianta in tutti i paesi d’Italia si chiama gìchero, gìa204
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caro, cavolaccio di macchia, cavolo di serpe, lingua di serpe, erba
da piaghe, erba saetta, erba serpentina; e nella botanica antica fu
detta serpentaria. Ebbene! Le foglie mondificano in poco tempo
l’ulcera degli uomini e dei cavalli. Ma, o mistero! Perché accanto
a questo fiore dall’aspetto così tristo, si pone un altro della stessa
famiglia, colle stesse forme, e con lo stesso nome, ma poi così diverso? La colocasia (onde parla Virgilio: Mixtaque ridenti colocasia fundet acantho, Ec., IV, 20) è uno dei più utili comestibili, e
dicesi Arum colocasia, Arum esculentum da Linneo. Una piccola
variazione è nella forma: le foglie sono sagittate, quasi triangolari,
ma fatte a cuore, e le foglie sono d’un grazioso colore violaceo.
Così nella medesima classe d’ogni genere di animali e di vegetabili, esiste sempre un animale buono, ed un altro cattivo, un vegetabile buono, ed un altro tristo. Riguardo alla bellezza son tutti belli, perché tutti esprimono; ma l’espressione in uno è buona,
in altri è cattiva. Onde ciò? Per legge di contrasto? Bastava quello tra le specie. Il Vangelo racconta la parabola del seminatore che
seminò la zizzania; – i Teologi chiamano il diavolo Simia Dei; i
Gnostici sono manicheisti. Ecco le tre soluzioni del problema. Lo
stesso si dica dei metalli: piombo e stagno sono simili nella forma
all’argento; ma opposti nella forza. Lo stagno mescolandosi con
esso gli toglie molta duttilità; e nell’officina degli orefici vi torna
puranche l’avvicinamento dello stagno all’argento. Nella classe
dell’uomo, il nero e ‘l bianco sono in opposizione; l’espressione
buona sta accanto alla cattiva. Dippiù: ogni genere ha la sua ironia. La scimmia è l’ironia dell’uomo. Deus jocatus est in orbe terrarum.
Il bello intrinseco risulterebbe assai meglio: se in un quadro
medesimo si dipingessero gli alberi, gli animali, gli uomini, le nuvole, il colore del cielo e le leggi di ciascuna contrada, si vedrebbe la più grande armonia tra loro. Lo stesso uccello, per esempio
l’alcione (da noi detto storno marino, o uccello di S. Maria) canta ki-ki-ki-ki-ki in Europa, carae, carae in Cajenna; gip-gip nel
Brasile, ha la testa rossa tra noi, rossa bionda nel Madagascar,
prende una cuffia nera nella China, bianca in Giava, un ciuffo
nell’Africa, e sprazzi bianchi in forma di lacrime sulla gola.
[f. 148]
Che armonia! Se il mare è coperto di spuma, gli uccelli che vi volano sopra sono bianchi, se è azzurro, azzurri uccelli; se si fa nero
o tempestoso, uccelli negri si confondono coi flutti.
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Bello
L’argento non ha odore, né sapore; e ciò lo faceva considerare dai
fisici antichi come perfetto. Un’intera estetica è in questa espressione.
Caldo
I fiori dell’aro si riscaldano quando si fecondano; questo calorico
dovea essere in tutte le fioriture, benché insensibile. Quello che è
certo però, è che l’aria è viziata dalla fioritura. – Ora il senso comune avea detto che amore è caldo, ed avea associato l’idea di caldo, di rosso e di amore.
Bello ironico
L’aconito napello veleno violentissimo per ogni specie di animali
alletta per la bellezza delle forme. Come dubitare d’una pianta dal
fusto dritto, terminato da lunga spiga di bei fiori turchini solitarii? L’aconito strozzalupo al contrario risulta: tetre nere le foglie,
larghe con tre lobi appuntati, e fiori d’un giallo livido. – Il secondo è la verità; il primo è un’ironia, una perfidia. Stoerck usò il primo l’aconito contro le ulcere ribelli, le glandole scirrose ed enfiate. Perché?
Linee
L’acqua gelata nello stato di neve presenta delle stellette a sei raggi regolarmente collocati come quelle d’un esagono regolare, e il
ghiaccio forma un cristallo di prismi esaedri sommamente precisi.
Grazia di parole
Tutti gli equivoci sono in questo numero.
1. Di una donna matura fu detto: Vitis est, populo gaudet; dove populo non nota pioppo, ma popolo.
2. Un gobbo piativa e diceva: Messer giudice, fatemi dritto. E
‘l giudice: Tua madre sola potea farti dritto.
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3. D’un celebre storico, cornuto, fu detto: Egli è un Cornelio
Tacito.
4. D’un olivendolo nomato Nobile fu ben detto: La sua nobiltà
è lampante come l’olio. (Grazia di pensiero).
5. Amico mio, tu non prenderai questa ragazza: ella è dispendiosa. – No, ella è parca. – S’è Parca, troncherà lo stame.
6. Un tosator dimandato qual arte facesse, rispose: Io son barbiere del Re.
7. In Catanzaro un tal Pace fu detto: Ricevitore delle pubbliche imposte.
Bello n[aturale] – paragone
Il pitagorico cotronese Alcmeone diceva: quando l’uomo è atto alla generazione, i peli appariscono nelle parti genitali, come fioriscono le piante allorché sono nel caso di produrre le frutta. (De
Deus st. tell. v. I, p.93).
Artista
La scienza è immensa. Desideroso di conoscere le ragioni delle
prodigiose fiamme dell’Etna, Empedocle tanto s’inoltrò che vi
cadde dentro. È questa una storia o un simbolo? La face della
scienza consuma dunque chi vi si appressa?
Linee
Lucrezio diceva: l’anima è un aggregato di atomi rotondi.
[f. 149]
Eloquenza – sublime
La diversità del tempo stupisce. Catone accusato in età di 80 anni cominciò la sua difesa con queste eloquenti parole: Romani, è
difficile di render conto della sua condotta ad uomini d’un secolo diverso da quello, in cui si è vissuto.
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Estetica
Citare l’autore, dice Plinio, delle cui dottrine si è profittato, è giusto come il pagare l’interesse del denaro tolto a mutuo.
Guardate poi il giudizio che ultimamente proferisce la Francia
contro Alfieri, e le Orestie di Dumas! Ma questo è vezzo antico.
Anche al 787 i francesi sostenevano l’opinione ch’essi meglio che
i romani fossero periti nel canto. Al che Carlo Magno rispose: Dite dunque chi è migliore, il fonte vivo o il rivo che ne discende?
Revertimini ad fontem. –
Grazia di parole
Tutti gli equivoci son graziosi per questo:
a) Tale era l’equivoco di re Enrico II sopra l’impresa della Luna crescente: Donec totum impleat orbem. Dove la voce orbis nota cerchio e mondo.
b) Risposta inaspettata con le stesse parole. Un povero poeta
accettava la limosina alla porta d’un tempio.
La regina Elisabetta entrando lo beffò dicendo: Pauper ubique
jacet. Cui subito il poeta rispose: In thalamis, regina, tuis hac nocte jacerem, / si fert hoc verbum: Pauper ubique jacet.
c) I rebus. Dopo la pace di Cherasco convenendo ai soldati licenziati tornare ai campi, dipinsero il seguente geroglifico. Un sole, un dado, un’ala, e una zappa. Il che voleva dire: Soldado a la
zappa.
d) Un cavaliere amante di Peronella Gioja, divise le sillabe e ne
cavò questo motto: Pero Nella Gioja.
e) Invece di dividere, unendo. Un avaro tedesco disse a un pittore italiano: fammi un’impresa col motto: Ch’io bevo di raro. Il
pittore lo dipinse appoggiato sopra un fiascone, e sotto era scritto: Usu raro.
f) Un amante d’una Caterina tolse ad impresa una Catena e in
mezzo un ri.
g) Troncando le sillabe. Il giudice Gottardo Naselli avendosi
fatto scrivere, dice il Tesauro, il suo nome a grandi caratteri in latino sul suo tribunale, i piatitori poco soddisfatti di lui cancellarono le prime due lettere del nome, e restò Tardus Asellus, ond’ei
rimase così confuso, come se cresciute gli fossero l’orecchie in
quella sèggia.
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h) Aggiungendo. A Didio Orcello di Tarragona fu fatto il seguente epitaffio: Hic situs est Didius Orcellus. Nobili familia natus, qui civili bello, laudem in arce et castris meruit. Obiit anno
aetatis quinquagesimo quinto. Queste parole scritte con abbreviatura fecero il seguente epitaffio:
[f. 150]
HIC

SIT. EST
DID. ORCELL.
NOB. FAM. NAT.
QUI CIVIL. BELL.
LAUD. IN ARC. ET CASTR. MER.
OBIIT
AN.
AET. LV.

Queste laudi furono cangiate in vituperii agiungendo alcune
lettere a ciascuna parola, in questo modo:
Hic parasitus est
Sordidus porcellus
Ignobilis infamis damnatus
Qui incivilis bellum
Claudi in carcere et castrari meruit.
Male obiit
Animal foetidum luto.

i) Le sciarade. Sulla voce ala:
Res volitat. Pi adjunge, fodit; My adjungito, mandit:
Primam dema, canit. Ultima sola, gemit.

l) Gli anagrammi, significazioni pellegrine risultanti dal mutamento delle lettere d’un nome proprio, come Roma, Amor. Sorprende, quando la proprietà della persona pare per fatal mistero
avviluppata nel suo nome. Sono anagrammi fatali, dove l’ingegno
umano ritrova non so che di divino, e di profetico. Tale fu quello
di Martinus Luterus, il cui anagramma è Ter Matris Vulnus. – Calvinus Ulcus ani.
m) Sono da rigettarsi gli anagrammi numerici.
n) Usare i nomi proprii invece dei comuni quando tra essi vi è
qualche somiglianza di suono. Così il Marini: Vorrei mettere la
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mano nel tuo Senofonte, per non dare ad Aldo Manuzio il mio
Dionigi Alicarnasso.
o) Adoperando una circonlocuzione contenente l’equivoco
d’un nome proprio. D’un marchigiano che sperando vantaggiarsi
in Roma, capitò in Galea, fu detto: Costui cercando Romolo, ha
trovato il fratello di Romolo, cioè il Remo.
p) I bisticci, mutando le lettere. Come i Nobili sono mobili.
Magnae opes sunt magnum opus. E l’esametro ad una fanciulla
che filava sotto un tiglio: Filia, sub tilia fila subtilia fila.
q) Graziosi sono gli equivoci, coi quali si dice il vero senza essere intesi. Andromaca nasconde Astianatte nell’avello di Ettore
e di Priamo. E quando Ulisse le domanda:
[f. 151 ]
Ubi natus est? Ella risponde: Ubi Hector? Ubi Priamus?
r) Applicare un verso o detto altrui ad un sentimento diverso
da quello dell’autore. Tali sono i motti dell’imprese. Così Seneca
avendo detto ch’essendo la mente sana decorose sono tutte l’umane azioni, le parole, il vestire, il camminare, applica ciò che dice
Virgilio dell’api:
Rege incolumi, mens omnibus una est
Amisso, rupere fidem.

Così sulla tomba d’una puttana fu scritto: Hic campus, ubi
Troja fuit.

Eloquenza
Le nostre idee s’uniscono per sintesi volontaria, ed involontaria.
Il primo effetto è della ragione; il secondo della fantasia. Or il persuadere consiste a far sì che chi ascolta unisca due idee: se queste
gliele fate unire per ragione, non riuscite; bisogna che voi gliele
facciate unire per sintesi fatale e necessaria, ch’è quella della fantasia. L’eloquenza dunque è un ragionamento fondato sopra metafore. – Così:
a) Naturalmente noi andiamo a confondere le qualità fisiche
con le morali; e crediamo reali negli oggetti le nostre modificazioni. – A Scipione, stando in convito, gli si spezzò la corona che
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avea in testa: subito fu detto: Magnum habes caput. Ecco una ragione eloquente.
b) Attribuire alla persona le qualità del suo nome. Ecco perché gli anagrammi sono delle prove eloquenti. Sopra le feste Verree istituite da Verre, Cicerone fermandosi sopra l’equivoca etimologia, a Verrendo (scopare) disse: O Verria praeclara! quoque
accessisti, quod non attuleris tecum?
In un diploma falsificato vi era una cancellatura col nome di
Verre: e Cicerone eloquentemente disse: Vedete l’estrema parte
del nome, è la coda del verro immersa nel fango.
Papa Urbano leggendo l’Adone del Marini, disse: Questo Adone è veramente pasto da porci.
Delle Leggi di Atene fu detto: Veramente son leggi di Dracone! Vantavasi Metello di aver avuto per maestro Corvo. E Cicerone soggiunse: Cotesto Corvo gli ha imparato130 piuttosto a volare
che a parlare.
Di qui le allusioni di Petrarca al nome di Laura. –
Quando fra Giocondo fe’ due bei ponti sul Tevere,
[f. 152]
Sannazzaro fe’ questo distico eloquentissimo:
IUCUNDUS geminum imposuit tibi, Sequana, pontem.
Hunc tu jure potes ducere Pontificem131.

c) I bisticci per la stessa ragione sono eloquenti. Due idee saranno diverse: non importano; la somiglianza del suono delle parole basta, purché si stampino nella mente. Parlando delle piaghe
di Cristo, dirò: Plagae istae sunt amoris plagae. (Reti).
d) Avendo un ebreo chiesto 500 scudi per un quadro di S. Giovanni, il Re Alfonso disse: Come? tu vendi più caro il discepolo,
che i tuoi maggiori il Maestro?

Così nel linguaggio parlato centro-meridionale.
Il testo è: Iucundus geminos fecit tibi Sequana pontes: / Iure tuum potes
hunc dicere Pontificem, in Epigrammaton, I, De iucundo architecto, in Iacobi Sannazarii Omnia latine nuper edita, In aedibus haeredum Aldi et Andraee Asolani, Venetiis 1538, p. 41.
130
131
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Grazia di parole / Azione
Il doppio senso è dunque grazioso; massime quando si è risposto
a domanda. Allora è il doppio senso in azione. Errico Re di Francia giocava con Carlo Emanuele; ed erano sulla tavola scudi d’oro
francesi e spagnuoli: egli ne prese due, e disse: Quale di questi due
scudi vale più in Italia? – Quello, rispose Emanuele, al quale aggiungerò io un grano. – La domanda era: Della Francia e della
Spagna chi ha più potere in Italia? E la risposta fu: quella, a cui io
sarò alleato.
Eloquenza
Magnifica, eloquente è l’espressione di Saffo, che lodando un capitano disse: «Alzate le vostre porte, ch’oggi entra un gran Marte». Qui la grandezza morale è confusa con la fisica.
b) Argomento preso dalle lettere. Quando un ministro protestante disse: Non vedete che il destino di Roma e del mondo è scritto fatalmente nella sua propria bandiera? S. P. Q. R. Che voglion
dire queste lettere misteriose, simili a quelle che la mano d’un Angelo scrisse nella sala di Baldassarre? Sublato Papa, Quietum Regnum! Al che un cattolico rispose: Salus Papae, quies Romae.
Forma lirica o Oratoria in azione
Un grand’esempio da svilupparsi ne abbiamo nei profeti. –
[f. 153]
Grazia
È l’antitesi. – Doctas [.] figuras laudatur.
Azione
a) In un tutto due parti con azioni contrarie. Claudiano dice:
Allora Scilla ritirò i suoi cani; una gran parte Attonita restò; l’altra non anco Oppressa dal timor s’infuria e latra.
212
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b) Due parti dello stesso individuo in opposta direzione. Ella
cammina, e indietro il crin disciolto fugge col vento.
[f. 154]
Stile
Un autore non ha stile quando ei non presenta al lettore alcun carattere distinto di sé, quando tu non puoi indovinare il colorito e
la figura di chi scrive: – oppure, quando ei passa senza ragione da
un tuono ad un altro.
Lo stile pesante è quando un autore non passa alla seconda
idea se non dopo essersi appesantito sulla prima, ed averne considerati anche i lati più inutili; e lascia tra le idee un deserto penoso a traversarsi.
Spesso il pensiero si gitta con negligenza, per esprimere in modo figurativo il disdegno della cosa. È quasi la misantropia dello
stile.

Storia dell’Arte
Il sentimento conviene alle società vecchie. La poesia d’immagini
alle società giovani.

Stile
Lo stile e la cosa debbono formare una medesima cosa; l’idea e la
parola debbono muoversi insieme, come il cavallo e il cavaliere.
Questo accordo distingue l’eloquente dal declamatore.
L’ordine esatto nelle piccole cose è il sublime degli sciocchi.
Il purista è un superstizioso: il suo stile è un brodo lungo, limpido ma privo di sostanza. –

Lingua
[vedi parte III, cap. IV]
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Artista
[vedi parte I, cap. VIII, § 14]
[f. 155]
Grazia di pensiero
1. Consiste in due cose contrarie. – Unità di due cose disparate. Belli son questi pensieri: il più gradito odore della donna è il
non averne nessuno.
2. Aristippo filosofo adulatore di Dionisio, avendo visto Diogene, che [lavava] i suoi legumi, disse: Se aduleresti132 Dionisio,
non mangeresti così. – E Diogene: Se mangeresti così non aduleresti Dionisio. Lo stesso Aristippo disse: Posseggo Laide, ma non
ne sono posseduto.
Il servo del fatalista Zenone battuto per un furto, gridava:
Fu destino ch’io rubassi! – E ‘l padrone: Ed è destino, che io ti
batta!
3. I dilemmi rivoltanti. Biante133 diceva ad un giovane: Se la pigli brutta, spiacerà a te; se bella, piacerà agli altri. E ‘l giovane: Anzi, se sarà bella piacerà a me, se brutta spiacerà agli altri.
4. Le converse. Chilone134 diceva: Ama, come dovessi odiare,
ed odia come dovessi amare.
5. Gli enimmi sono intessuti di antitesi, e per essere dilettevoli devono avere tre proprietà, Unità nella diversità, Chiarezza
nell’oscurità, Inganno nell’aspettazione. Mentre tu lodi, deve parerti spropositato e difficile a sciogliersi; ma quando ti vien detto:
È una tal cosa, tu dica subito: ella è dessa. Non solo sgombra il vero, ma ti faccia credere che significhi una cosa differentissima da
ciò che veramente significa.

Così nel manoscritto.
Uomo politico di Priene nella Ionia, vissuto nella prima metà del VI secolo a.C., fu annoverato fra i sette savi, dei quali sembra sia stato cronologicamente l’ultimo.
134
Uno dei più antichi uomini politici di Sparta la cui realtà storica sia certa. È uno dei sette savi. Si racconta che morisse di gioia apprendendo la notizia
della vittoria del figlio ai giochi olimpici. A lui si attribuiscono i celebri aforismi
«Nulla è di troppo» e «Conosci te stesso».
132
133
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Grazia ridicola
Unità di due cose opposte per dignità. Un enimma disonesto è ridicolo; perché spiegato si trova onesto, e viceversa.
Grazia di azione
a) Fine conseguito con mezzo contrario. Graziosa è l’acqua
che discende per ascendere. – Bruto che salva Roma, con fingersi pazzo.
b) Un oggetto che fa dire cose contrarie. Tale la spada di Achille.
c) Unione di due cose opposte: donna che morendo figlia.
d) Il taglione applicato ai fatti umani. Filottete, che viene ferito nel piede, onde avea violato il giuramento.
e) Grazia tragica è l’unione di due qualità incompatibili. Edipo n’è il modello: padre e fratello dei suoi figli, figlio e marito di
sua madre. – Mirra, che ama il padre, – fratelli innamorati delle
sorelle.
Le stesse cagioni modificate rendono l’azione ridicola.
Grazia naturale
a) Gli ermafroditi sono nei fiori, negli uomini, negli dei.
b) La Fenice che si rigenera mentre si uccide.
Il verme di seta che si fa il nido dove si fa la sepoltura, vi entra
verme e n’esce uccello. – La calamita che afferra senza mani. – Il
meandro che va e ritorna al tempo stesso. – I vulcani in mezzo alle nevi, e tutti i giochi chimici.
Graziosi i prodotti ch’esistendo tra due regni riunisco le qualità opposte di entrambi.
Grazioso è il talco e l’amianto, oggetti incompleti che abbozzano rozzamente e contraffanno a poco a poco la prima orditura
del regno limitrofo. Quindi la materia bruta si sforza di organizzarsi, quando l’organica si sforza ad imbrutirsi.
[f. 156]
Questi oggetti sono insieme graziosi ed ironici. È naturale all’intelletto il non vedere il mezzo conteso tra due contraddittorii.
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Amiamo le semiombre, le semisostanze: gli eunuchi furono un effetto di questo bisogno dell’uomo. Questi esseri ambigui sono come le piegature del nostro corpo, sono come le articolazioni ed i
passaggi da un regno ad un altro. Dati due esseri contrarii noi
amiamo naturalmente a fingere un essere intermedio. I satiri, i
centauri, le sirene, i cinocefali, sono graziose invenzioni del genio,
e spesso giustificati dalla natura. Dato l’uomo e la donna, ci è caro fingere un essere neutro, ermafrodito, una madre vergine, Dio
e Maria.

Grazia del caso
a) Un avvenimento a doppio viso, lieto e triste. Un disperato
s’impicca ad un albero, e sotto l’albero trova un tesoro. Vi lascia
il laccio; il padrone del tesoro trova il laccio e s’impicca.
b) Il fato antico era di grazia tragica: il mezzo per fuggire il male era l’unico mezzo per incontrarlo.

Eloquenza
Consiste nei concetti, e ‘l concetto è un assioma, un paralogismo
simile a quello, onde finiscono gli epigrammi. Perché?
a) Togliete la ragione fantastica, su cui si poggiano, e metteteci la vera, e la bellezza sparirà.
b) Il concetto è un cavillo, ma senza dolo malo135. Il bocca al
dialettico è cavillo, perché suo scopo è di dire il vero com’è; in
bocca all’oratore è un ornamento.
c) Il concetto poetico imita la falsità, ma il vero traspare di sotto: e da quello che dice fa intendere quello che si tace. Insomma
dicendo: il sangue grida vendetta, non intendo farti credere che il
sangue grida, ma che la vendetta è necessaria. Così il concetto
poetico esprime una cosa, perché tu ne inserisca un’altra.
d) Il sofisma dialettico è sofisma perché vuole che tu intenda
le parole come suonano. Come: Tu hai ciò che non hai perduto;
ma tu non hai perduto le corna. Dunque tu hai le corna. Al contrario, il sofisma poetico vuole che tu intenda altro.

135

«Senza dolo malo»: in buona fede, senza perfidia.
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e) Se l’eloquenza consiste nella dialettica, come mai l’eloquenza sarebbe popolare? Come avviene che la Scolastica uccise l’eloquenza? Come avviene che i popoli barbari sono naturalmente
eloquenti?
f) Il dialettico prende le sue ragioni dai luoghi topici, il poeta
li prende dalle metafore. Dunque –
[f. 157]
Bellezza di pensiero
Il pensiero è una proposizione semplice o dedotta. Nel primo caso è bello quando è vestito delle tre forme da noi esposte. Nel secondo caso è bello; quando la ragione per cui deduce, è fondata
sulla metafora, sul modo insomma onde la fantasia unisce le idee.
Ma questi modi sono:
a) Dare all’effetto le qualità della causa, e viceversa.
b) Dare al segno le qualità della cosa significata, e viceversa...
Così

Eloquenza
Così: ella tira i frutti dai fiori, non è menzognera; perché passa
gran differenza tra l’insegnar favole, e l’insegnar la verità con le favole.
L’aco136 è il mezzo onde s’introduce l’oro e l’argento insieme,
e la favola è l’aco che introduce la verità. Critolao (Cic. Tusc. L. V)
diceva: Mettete in una bilancia quindi una virtù, quinci il mare e la
terra, la prima peserà più della seconda. – È un bel pensiero; perché il secondo concetto si è tirato dal primo per metafora confondendo la quantità di virtù con la quantità di male. Lo stesso è il mio
sonetto su Giuda: «Aveano il peso ed il valor di Dio». –
A Scipione nel banchetto si ruppe la corona della fronte; e tosto fu detto: Si è rotta perché la fronte è troppo grande. Bel concetto e per lo stesso motivo.

136

«Aco»: farmaco, soluzione chimica.
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[f. 158]
Grazia di azione
Graziosa è una frase inaspettata, grazioso è pure un fatto inaspettato, ossia un inganno; ed è grazioso quando l’uso sopra un sentimento amoroso: tali son tutti gl’inganni degli amanti. L’Ape del
Metastasio n’è bellissimo esempio. Nice e Tirsi cogliono fiori. Tirsi vuol toccarle la mano, e per far ciò le dice: Quei fiori soffri ch’io
colga in vece tua; qualche spina la bella mano ti offenderà.
Questa pietà ipocrita è la prima grazia. Nice scappa; e Tirsi
sempre in atto d’afferrarla le ripete: Che tirannia! Ascoltami almeno. E Nice le scappa di nuovo, e dice: l’impiego di ascoltare non
tocca alla mia mano; parla con la bocca, tirati a te le mani, e vedrai
che saprò rispondere. È questa la seconda grazia. I due giovani
proseguono a raccogliere fiori. Ad un tratto Nice grida: Ahimé!
Un’ape l’ha punta, la mano è accesa di rossore ed enfiata. –
E qui è la terza grazia, quella del taglione, quella del caso. Tirsi allora si mette in serietà. Aspetta, le dice: una fronda di dìttamo
ha virtù di sanarti, purché io vi pronunci sopra note arcane e potenti. – Quarta grazia: quest’aria dottorale di Tirsi è nojosissima.
L’inganno è fatto: Tirsi le ha baciato la mano. O Nice, non è cessato il dolore? Ne sento ancora. Il buon Tirsi ripiglia: Replicherò
l’arcano. E qui nuova grazia. Dunque Nice si piaceva al gioco?
«Ne sento ancora», è espressione ambigua, e perciò bella: «Ne
sento ancora», è una bugia dettata dal pudore. E dopo ciò i due
giovani proseguono a corre fiori, né si parla più di baci. Ad un
tratto Tirsi dà un grido: Un’ape ha punto anche lui. – Ne son lieta, dice Nice: or si vedrà il valore del tuo arcano. Qui la grazia è
al colmo. Nice è lieta del suo male; la sua gioja è maligna, e sarà
punita. Tirsi si tiene la bocca coperta con le mani, e dice di esser
ferito nel labbro inferiore. Rimovi la mano, dice Nice, con aria
dottorale; e Tirsi scosta poco la mano dal volto. – Altra grazia: un
atto contrario al suo desiderio. Nice finalmente lo bacia ed è ingannata, ed è vinta. Ah da voi, bei labbri imparo Quel che sia felicità. – dice Tirsi. Oh! la mia ritrovo, o caro, Nella tua felicità. –
dice Nice. È qui un’altra grazia; la donna mostra di non sentire
amore, ma di potere dell’altrui giocare. – Ma l’inganno spiace
all’anima e dice: Tirsi, se vuoi pace non rammentare l’inganno, la
finta piaga ed il dolor mentito. E Tirsi risponde: Non t’inganno.
Io son ferito. E questa è altra grazia, la grazia dell’equivoco.
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[f. 159]
Ridicolo
Non ogni vizio è ridicolo. La virtù siede in mezzo a due viziosi
estremi: l’estremo di qua è vergognoso. Fa ridere; l’estremo di là
è grande e desta ammirazione ed onore.
Così l’Onore sta tra la schiavitù da una parte e l’ambizione e la
tirannia dall’altra: nobile questo, ridicole quelle e vergognose.
Ingegno. – La goffaggine è ridicola, la furberia no.
Fortezza. – Ridicolo è il poltrone, ma non già il temerario.
Amicizia. – Ridicolo è l’adulatore, il traditore non lo è.
Beni di fortuna. – Ridicolo è l’avaro, non così il prodigo –: ridicolo è il ladroncello, e non già il conquistatore.
Insomma tutti i ridicoli vergognosi si riducono a due: servile
impotenza e gofferia. – L’intemperanza nella crapula e nella disonestà sono pure vergognose, avendo per soggetto i due sensi più
materiali ed ignobili. – L’altro ridicolo nasce dalla sproporzione
di due obbietti complicati. –
a) Tra il nome e la persona: un nano che si chiami Atlante.
b) Tra la parte e ‘l tutto: l’orecchio di Mida.
c) Se il valore non corrisponde alle minacce, come il Truculento di Plauto.
d) Se il sapere non corrisponde alla professione.
e) Se un relativo non corrisponde all’altro; come piccola sposa a marito gigante.
f) Se la dignità non conviene; Pulcinella fatto giudice.
g) Se l’arte non si adatta alla persona.
h) Se l’effetto non corrisponde ai grandi preparamenti. Caligola sul Baltico.
i) Le azioni spropositate. D. Chisciotte che combatte contro gli
otri.
l) Se gli ornamenti sconvengono all’età: come la Gabrina di
Ariosto.
m) Se gl’istromenti sconvengono all’opera. Luisa che cavalcò
a rovescio.
Bello e ridicolo nascono da quelle parole che riguardo al suono pare che notino cosa disonesta, e poi non è così. Tale fu il complimento del napoletano che portando due capretti al giudice, disse: Messere, il mio padrone a te mi manda: quel che ho dietro è
per te; quel ch’ho davanti è per mòglieta.
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– Iscrizioni ridicole
Qui giace Truosino soldato, uomo in bene
Che con la spada sua non fe’ mai sangue.

E quest’altro più scoperto:
Hic jacet Damianus Phaenix
Ibi mortuus, ubi natus (ma fottendo).
– Qui sta sepolto Mario della Strozza:
Ch’ebbe in dir male cotanto acute brame,
Che l’alma per fuggir la bocca infame
Se n’uscì per la via della carrozza.
– Il Strozza137 giace qui, buona persona,
Che fu poeta ex tempore, e le foglie
Di Febo meritò, ma tolse moglie,
Talché non gli entrò in capo la corona.

[f. 160]

Bellezza di pensiero
Tutto sta ad unire due concetti per metafora.
a) Sorta la somiglianza tra due cose una fisica e l’altra morale,
trovare una conseguenza –: ossia confondere il morale col fisico.
Arunzio Stella portava nelle dita delle gemme dategli da Domiziano, ed era elegante scrittore. Ora ecco il bel pensiero di Marziale:
Multas in digitis, plures in carmina gemmas
Invenies: inde est haec, puto, culta manus138.

Cicerone parlando contro Pisone, che sulla tavola saltava nudo dentro il cerchio a guisa di giocoliere, passa dalla fisica rotondità del cerchio alla rotondità morale della ruota della Fortuna, e
137
138

Nel ms. VIII, f. 127, scrive: «Lo Strozza».
Epigrammi, V, 11, 3-4.
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dice: Quum ille suum saltatorium versaret orbem, Fortunae rotam
non pertimescebat.
b) Attribuire alla materia ciò che appartiene alla cosa da quella formata. Un fanciullo fu strangolato dal ghiaccio. Marziale disse aqua, e non già ghiaccio, e disse: Aquae puerum jugulant, e conchiuse: ubi mors non est, si jugulatis, aquae?139 Togliete questo
scambio, e la bellezza del pensiero sparirà.
Simile è il motto di Poliziano sull’olivo: Quid me implicatis,
palmites, Plantam Minervae, non Bromi? Procul racemos tollite;
ne virgo dicar ebria140.
c) Attribuire al segno ciò che appartiene al prototipo. In una
tazza era scolpita una vipera: un uomo bevve, e s’inebriò; Marziale disse: La vipera ti ha fatto sentire il suo veleno.
d) Attribuire ad una cosa ciò che pertiene ad un’altra somigliante a quella pel nome. Tale è il pensiero di Agesilao: Non stupite, se fuggii dall’Asia: trentamila arcieri me ne hanno cacciato.
(Anche una moneta diceasi arciera).
e) Attribuire ad un effetto fisico una causa morale. S’incendia
un tempio, e Cicerone dice: Divina fu questa fiamma, non volle
distruggere il tempio di Giove, ma volle che vi ritornasse più bello. – Un elefante s’inginocchiò innanzi Domiziano, e Marziale disse: Crede mihi, numen sentit et ille tuum141. – Bruto uccide Arunte, e cade ucciso sopr’esso, e Floro dice: Cadde, come se volesse
inseguire l’adultero fin nell’inferno.
[f. 161]
Grazia di pensiero
Plinio dopo avere esaggerato142 la copia delle vettovaglie mandate dai romani in Egitto quell’anno che il Nilo fu scarso d’acqua,
conchiude: Così la scarsezza del Nilo fu cagione dell’abbondanza.
Epigrammi, IV, 18, 3 e 8.
A. Poliziano, Liber Epigrammatum: In oleam vitibus implicatam, in Angeli Politiani Opera, quae quidem extitere hactenus ecc., Apud Nicolaum Episcopium Iuniorem, Basileae 1553, p. 616.
141
Liber de spectaculis, XVII, 4, in Epigrammi, a cura di G. Norcio, UTET,
Torino 1980, p. 102. Padula cita a memoria. Il testo è: Crede mihi, nostrum sentit et ille deum.
142
Così nel manoscritto.
139
140
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Graziosa l’antitesi quando v’entra un’apparenza di elenco. Antigone presso Seneca dice al morto padre: Si vivis antecedo; si moreris, sequor143.
Iscrizione
Una volta vidi una vitalba che si era annodata sopra una pietra sepolcrale. Ecco, allora io dissi, un’immagine dello stile lapidario:
sentenze brevi, troncate, annodate, come le viti che fanno pergole. Un’iscrizione è bella quando è male a sostituirsi ed è buona a
leggersi: quando uno sguardo coglie un pensiero.
Stile freddo
Tali sono l’interpetrazioni dei rabini. Nel Salmo 61 si legge: Iumenta in montibus mille. I rabini dicono: qui si parla d’un solo
giumento; ma perché grande, è disegnato col numero plurale; e
Dio gli avea stabilito per il pascolo di ciascun giorno mille monti
d’erba.
Origene (Hom. 4. In Exod.) dice: Il poetico di Salomone è la
conversazione di Cristo; l’Arturo è la legge. – Le Plejadi la grazia;
il palo acuto è il consiglio dei Santi. Il zaffiro esprime i permalosi; la pernice, il diavolo; la zanzara, i dialettici.
Forma drammatica
a) Tarquinio che recide i papaveri.
b) La Marchesa di Monferrato che avvedutasi che re Filippo
del Bornio di passaggio in Italia era venuto al suo albergo, fe’ tutti i messi di gallina.
c) Equivoco in azione. Sulla statua di Nerone il popolo romano pose il carro agonale per dichiarare che Roma era in agonia.
d) Avendo un Favorito letti i secreti d’una lettera, Alessandro
gli pose il cappello sulle labbra.
143
In realtà, il testo senechiano legge: Si morieris, antecedo; si vivis, sequor
(Phoenissae, 76), in Seneca, Tragedie, a cura di G. Giardina, R. Cuccioli Melloni, UTET, Torino 1987, p. 240.
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Simbolo
Consiste nel significare un concetto dell’animo per mezzo [di] obbietti visibili, scolpiti, o pinti, o naturali. Il simbolo è dunque una
metafora dipinta.
I simboli sono Dottrinali, come quelli degli astrologi, alchimisti, egizi per significare la virtù degli astri, dei metalli e degli Dei. –
Altri sono morali, altri patetici. –
Storia dell’arte
Quando i sentimenti s’indeboliscono nella società, si esagerano
per compenso nella letteratura.
[f. 162]
Paragone
Le cose naturali sono eterne, le artificiose sono temporali: quindi
la somiglianza con obbietti naturali pare fatale e divina. Le metafore prese da cose naturali pajono naturali, e verosimili; dalle cose artificiose sembrano affettate.
Non si prendano da uomo a uomo come fa Dante: spiacciono
perché mostrano poco ingegno trattandosi di cose simili.
Impresa
È una metafora in fallo, ch’esprime un concetto dioico144 della nostra mente, non per via di termini, ma per via di simbolo. Deve
comporsi di una figura naturale, d’un concetto morale, e d’un detto o motto alienissimo.
Forma drammatica
È costituita
144
«Dioico»: letteralmente: che ha casa due volte. Si dice di pianta che ha
soli fiori maschili sopra un individuo e soli fiori femminili sopra un altro individuo, assolutamente distinto dal primo.
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a) dai simboli, metafora significante un concetto per mezzo di
alcuna figura apparente.
b) Dai cenni, metafora significante un concetto per mezzo di
qualche atto corporale. Dividonsi in cenni naturali ed arguti. Corrugar la fronte è cenno naturale. È cenno arguto quando esso
esprime una metafora.
c) Il bello, che col gesto e col moto esprime gli affetti interni,
e l’esterne azioni degli uomini.
e) I giuochi equestri, e in mascherata.
f) I geroglifici, metafora che esprime un solo obbietto per mezzo di una figura, come la spada, per la guerra.
g) Arme gentilesca, metafora espressa nello scudo, che significa un’azione o ereditario concetto d’una famiglia.
h) I trofei.
i) Figure allegoriche.
l) I riversi, metafore scolpite nelle monete, esprimenti un concetto in lode di grandi uomini per alcun fatto.
m) Gli Emblemi, documenti dottrinali, per mezzo di figure
aiutate da un motto chiuso e da più versi.
n) E l’imprese.
Qui consiste tutta la poesia: verità nota. Signat cuncta manu;
loquitur Polyhymnia gestu, disse Virgilio. Chi era Polinnia? La
musa degli inni, la musa di molti inni e insieme della pantomima:
ed ella rappresentava i suoi inni col gesto! –
[f. 163]
Eloquenza
a) A chi parla sdegnato non risponder mai sullo stesso tuono.
Unico mezzo a sconcertare i fieri è di parlar senza commuoversi.
Questo contrasto piace all’uditorio, e fa parer ridicolo chi vi offende. –
b) Se si attacca la vostra persona, non rispondete mai in pubblico: per interessar questo, bisogna mostrare che l’ingiuria fatta
a te è fatta a lui.
c) L’uomo non vuole drizzato, ma adulato. Il consiglio spiace
per l’ascendente che dà a chi lo dona, per la vanità che questi mostra, e per la secreta compiacenza che gli si suppone di credersi
esente dei vizii che riprende in altrui.
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d) Non dire: Signore, ciò che tu fai, è male; ma di’: Gli altri dicono che ciò che tu fai è male; io però non lo credo.
e) Un’accusa detta con aria misteriosa colpisce più quando numeroso è l’uditorio; se d’una accusa, parte ne fate sentire a destra,
parte a sinistra; coloro che non sentono credono che si tratti di
qualche gran cosa.
f) Un’ingiuria detta con ipocrito dolore è la più sensibile. Se
dico: Poverino! Egli è uno stupido; la natura fu ingiusta, perché
non gli dié nemmeno l’ingegno di un porco.
g) Il far cadere altri in contradizione è l’unico mezzo come non
persuaderlo mai. Gli altri si persuaderanno, ma non quei contro
cui si combatte. L’uomo vuole cedere scusandosi. Se accusate vostra moglie d’esser puttana, forse si correggerà, perché le date i
mezzi di scusarsi; ma se la trovate sul fatto è finita. In tal caso, ella ti legge in viso una gioja maligna pel suo imbarazzo, e ti odia
mortalmente.
Bello naturale
Il Teologo ha studiato Dio senza la natura; il filosofo ha studiato
la natura senza Dio: l’estetico dee studiare l’uno e l’altra. Questa
parte rende il cuore religioso. Perché s’ignorano le bellezze
dell’arte, non si crede al genio di Dante; e perché s’ignorano le
bellezze della natura, non si crede al genio di Dio.
Leggi estetiche
1. Ogni essere s’incammina all’unità degli amminicoli d’infinite variazioni.
2. L’essere d’un regno inferiore rimonta ringentilito in più belle forme nel regno superiore.
3. La natura non è mai la stessa: si dilata per riunirsi, e travia
per meglio incamminarsi al suo termine.
4. Cerca di unire l’universalità delle cose e ‘l minimo dell’azione.
5. Cangia di stile ad ogni parola.
[f. 164]
6. Rende simultaneo il successivo; nomina il futuro nel presente; si dà l’idea dell’immortalità nella sua favella. Qui è poi da225
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to lo scopo tropologico: ogni oggetto presente è simbolo del futuro; rende simultaneo nell’uomo ciò che si osserva e succede successivamente negli animali.
7. Rende uno il diviso.
8. Gli esseri che non son riconducibili in un ordine diventano
parti di un solo individuo nell’ordine superiore. L’uomo è così un
cumolo di tutti gli animali; e l’animale è cumolo di piante.
9. La natura è l’aggregato dello spirito e della forma, del mondo e di Dio. L’occhio vede questo, la ragione indovina quella. Il
mondo è un dramma, di cui l’attore è invisibile. L’anima è tutta in
tutto il corpo, e tutta in ciascuna parte, similmente Iddio è nel
mondo, e tutto il mondo esiste in ciascuna parte del mondo.
10. Pare che ogni atomo possegga la scienza dell’universo, e la
virtù di universalizzazione.
11. Il mondo è un grande componimento, di cui Dio è il primo monosillabo.

Bello nat[urale]
Prima di comporre in grande, disegna in piccolo: decomporre la
vita in mille pezzi minuti, separati in tanti piccoli tutti; ma poi gli
unisci in modo che ciò ch’è nelle classi inferiori si continui nelle
superiori. La seconda serie degli esseri è l’inversa della prima, e
segue la legge dell’esci ed entra. Così per i minerali, la forma cristallina va da fuori in dentro; nelle piante al contrario, va da entro
in fuori. Nelle piante, gli organi interni sono posti alla periferia;
negli animali è il contrario. La pianta ha lo stomaco fuori, l’animale l’ha dentro. L’una comincia a morire dal centro, l’altro dalla circonferenza. Rovesciate il cristallo ed avrete la pianta, rovesciate la pianta ed avrete l’animale.
L’estremità del secondo regno s’innestano al primo: quelle del
terzo s’innestano al primo e al secondo. Così si forma un periodo,
una triade, una proposizione. Via dicendo.
Abbiamo tre regni, minerale, vegetabile, ed animale.
[I ff. 165 e 166 contengono aridi elenchi e classificazioni di vegetali e di animali di nessun interesse]
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[f. 167]
Bello fisico
La lumaca si forma il guscio, e l’anima si forma il suo corpo. Non
è la diversità degli organi che produce la diversità dell’anima; ma
questa quella. Quindi dalla bellezza del corpo argomentiamo quella dell’anima.

Paragone
La radice è inerente al suolo, come il tubo ombelicale del feto è
legato all’utero della donna. Anche il Nivaco diceva: Le pietre son
le pecorelle della terra.

Classicismo
[vedi parte II, cap. VII, § 12]

Romanticismo e grazia
[vedi parte II, cap. VII, § 13]
[f. 168]
Bello naturale nel dramma
Tristano amava Isotta la bionda, e si fecero tra loro un segnale in
tal guisa: che quando Tristano le volea parlare, andava ad un giardino del re, dove avea una fontana, ed intorbidiva il rigagnolo, che
facea la fontana. Andava questo rigagnolo per lo palazzo, dove
stava Isotta, e quando Ella vedea l’acqua intorbidata sapea che
Tristano era alla fonte. (Novelle antiche, nov. 62).
Mettete dunque la natura in mescolanza coi fatti umani. Tirsi
insegue Nice; non fate che un pastore gli dica dove sia: ma fate che
Tirsi trovi o il suo velo, o le sue orme, o i fiori della riva colti da
227
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lei. A questi segni naturali sostituitene un artificiale, e la bellezza
sparisce.
Fate che il segno tra Tristano ed Isotta fosse stato un velo appeso alla finestra, ed addio. La natura sembra nel primo caso partecipare dei nostri affetti.

Inaspettato – Nuovo
Nuovo vuol dire piacevole. Boccaccio dice: Cominciò a fare i più
nuovi atti del mondo, ossia piacevoli; ed i racconti piacevoli diconsi Novelle.

Poesia – Forma drammatica
Poeta e trovatore valgono lo stesso. Quando nacque la poesia in
Italia, trovare notava poetare. Federico cantava:
Poiché ti piace, Amore,
Ch’io deggia trovare.

Ora se trovare ai tempi nostri non significa più poetare, è segno che non si poetizza più ma si verseggia.
[f. 169]
Sopranaturale
Se noi immaginiamo diverso dal nostro lo spazio invisibile, più diverso c’immaginiamo il Tempo invisibile. Il tempo eterno, il tempo degli spiriti è concepito dalla ragione ed è fonte di sublime. Io
non ne ho trovato nessuno altro esempio che questo. «Le tavole
erano coverte, e l’imperatore Federico dava l’acqua alle mani,
quando giunsero tre maestri di negromanzia con tre schiavine. Lo
salutaro così di subito, ed ei domandò: Qual è il maestro di voi
tre? Uno si trasse avanti, e disse: Messere, son io. E l’imperatore
il pregò, che giocassero cortesemente, ed eglino gittarono gl’incanti, e fecero loro arti. Il tempo cominciò a turbarsi: pioggia repente, spessi tuoni, folgori e baleni, sicché il mondo parea che do228
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vesse profondare, ed una gragniuola venne, che parea cappelli di
acciajo. Rischiarossi poi il tempo, ed i maestri chiesero commiato
e guiderdone. L’imperatore disse: Domandate. E quelli accennando il Conte di S. Bonifacio, che gli era più presso, dissero:
Messere, comandate a costui che venga in nostro soccorso contro
li nostri nemici. L’imperatore ne lo pregò teneramente. Misesi il
conte in via con loro. Menaronlo in una bella città: cavalieri gli
mostraro di gran pregio; bel destriero e bell’arme gli apprestarono e dissero: Questi sono a te obbedire. I nemici vennero a battaglia. Il conte gli sconfisse, e francò il paese. Vinse la terra, diedergli moglie; n’ebbe figliuoli, e molti anni tenne la Signoria. Lasciaronlo per grandissimo tempo; poi ritornaro. Il figliuolo del Conte
avea già quaranta anni, ed il conte era vecchio. I maestri gli dissero: Volete ritornare a vedere l’imperatore? Il conte rispose: L’impero sarà ora mutato più volte; le genti saranno ora tutte nuove:
dove ritornerei io? E i maestri cominciarono a ridere, e dissero:
Vogliamo al postutto rimanervi. Misersi in via. Camminaro gran
tempo, giunsero in corte e trovaro i Baroni e il re che ancora non
era libero di dar l’acqua, che si dava, quando il conte ne andò coi
maestri». (Nov. Ant. 20).

Grazia
Sta nelle giunture, ed ivi ancora sta il solletico ed il riso. Toccate
dunque le giunture di due membra, ed ecciterete il riso: toccate
ancora le giunture di due idee, ed ecciterete la festività e la grazia.
[f. 170]
Bello naturale
Chiamansi acotiledoni le piante, l’embrione del cui seme è mancante di lobi, ed hanno nascosti gli organi sessuali e sono crittogame. Le famiglie acotiledoni sono cinque, i funghi, l’alghe e licheni, l’epatiche, i muschi, e le felci.
Gli alberi monocotiledoni hanno un fusto cilindrico e sempre
eguale, uniforme, semplice e grande che sorprende l’immaginazione: non hanno rami, ma la cima coronata da un vasto fascio di
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foglie, da un cesto, da una rosa capitello d’una colonna: tale è
l’aloe e la palma, e ’l cocco, e ’l dattero.
I dicotiledoni hanno un fusto conico, una piramide conica. Se
si taglia un tronco verticalmente seguendo l’asse dell’albero, si vedono alla superficie di ciascun piano formato dalla sezione, le linee degli strati inclinarsi l’una verso l’altra e formare alcuni angoli, il cui vertice guarda il cielo. Ciascun strato dunque è un cono,
e tutti questi coni, e gli angoli son posti l’uno dentro l’altro.
Tutto l’apparato vascolare dei monocotiledoni si prollunga in
linea retta; quello dei dicotiledoni piglia doppia direzione; una in
alto, l’altra sul centro alla circonferenza, e formano i raggi midollari, belle come le linee d’un quadrante. E queste linee orizzontali colle verticali formano angoli.
In quelli il centro è morbido, l’esterno è duro d’un diametro
eguale, e d’una serie di anelli l’uno sull’altro, come il corpo d’un
verme. In questi è l’opposto.
Gli uni non portano né rami, né ramicelli, e ‘l loro diametro resta sempre qual era dai primi tempi della vita del vegetabile: gli altri tutto l’opposto.
– L’alcionella, polipo di corpo allungato, cilindrico, che ha nella cima da 15 a 20 tentacoli dritti intorno alla bocca in un cerchio;
escono dal tubo a guisa d’imbuto, e rientrano nel tubo appena si
toccano.
– Gli alcionii sono zoofiti, or si distendono come una membrana sopra gli scogli, sopra i tronchi degli alberi immersi nell’acqua, come l’alcionio papilloso, ora come una corteccia come una
cartilagine, come l’Alcionio Distomo – ora si congloba come
l’arancio di mare (Alcyonium lyacunium L.) il fico di mare (Alcy.
Ficus L.), ora a tubi come l’Alcyonium digitatum L., volgarmente
mano di mare.
Antipate, altro zoofita, volgarmente finocchio marino, dal fusto ramosissimo, ramificato fino alla base, ed a ventaglio.
– Animale. Tre elementi lo formano: La cellulare (che bollita
si accaglia e forma una massa tremula, la gelatina) tessuto che si
restringe, e forma la fibra – si allarga e allunga e forma la membrana, si ripiega in un canale cilindrico e forma i vasi – s’indura
per materia estranea che assorbisce e forma le cartilagini, s’indura vieppiù e forma l’ossa.
2 – La fibra irritabile carnosa, che si riunisce in fascetti e forma i muscoli.
3 – La sostanza midollare.
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[f. 171]
Ora tutto il regno animale è la decomposizione dell’uomo: un pezzo di cellulare sono le spugne, polpe inerti che si contraggono; un
pezzo di membrana sono gli alcionii; un atomo di fibra acquosa
sono le monadi che si muovono nell’acqua. L’unione di più monadi in forma costante dà i polipi. Date ai polipi dei tentacoli ed
avrete le meduse o i radiarii. Date a questi una buccia dura e numerose membra inservienti alla traslocazione, ed avrete gli echinodermi. Con questi sparisce la forma raggiata, in cui le parti simili si riducono ad un centro (forma comune ai zoofiti ed alle
piante) e succede la forma simmetrica.
L’uomo dunque è il re degli animali, perché n’è il cumolo: la
sua vita si ha appropriato la loro forma; e quando questa vita è debole, gli animali in lui chiusi si sviluppano, vermi, pidocchi, rogna,
scabbia. –

Ridicolo, festività, dicacità145 di pensieri
Consiste nell’inaspettato, nell’ingannare l’opinione del lettore.
a) Dopo grandi aggettivi che ci fanno aspettare un grande sostantivo, metterne uno ignobile. – E tu venerabile e divina Fico. –
b) Dopo un continente mettere un contenuto contrario. Marziale diceva della vigna di Coramo: Questo anno egli ha fatto cento anfore di acqua146.
c) Dopo un aggettivo un sostantivo opposto: Costui ha distribuito tutti i suoi beni a delle poverette Meretrici.
d) Paragoni che ingannano l’opinione di chi ascolta: Il divino
Platone dalla cui bocca uscivano melodie simili a quelle delle Cicale. Similmente Cicerone: Ma qui temo ch’ei non adopri per sua
difesa quell’arte vecchia di Antonio: Temo che Verre si alzi, che si
snudi il petto e mostri al popolo romano le cicatrici del morso delle puttane.
e) Dopo una causa un effetto inaspettato. Vide il nemico, fremette, snudò il pugnale, gli minacciò la morte e fuggì.

145
«Dicacità»: da «dicàce», aggettivo letterario dal latino dicax: mordace,
maldicente.
146
Epigrammi, IX, 98.
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f) Dopo un numero un altro inopinato. È una giovinetta tra i
venti ed i settanta anni.
g) L’anacronismo, come nel Virgilio travestito, in cui i personaggi si fanno parlare come al tempo nostro.
i) Una ragione inopinata. Es. di Aristotele. Falsa è la sentenza
di Delfo Nosce te ipsum; perocché se avesse costui conosciuto se
stesso, non avrebbe procacciato la carica di Senatore.
l) Più spropositi incatenati, che diconsi frottole dai Toscani,
come quella del Petrarca:
Io dié guardia a S. Piero. Or non più no.
Intendami chi può, che m’intendo io.
Grave soma è un mal pro a mantenerlo.
Quanto posso mi spetro, e sol mi sto.
Fetonte odo che in Po cadde e morio,
E già di là del rio passato è il merlo.
Deh venite a vederlo147.

[f. 172]
Ridicolo, festività, dicacità di sentimento
a) Le sentenze che dopo un alto tuono finiscono in cosa inetta; e ciò forma la pedanteria. Disse bene il divino Platone che il vino ubbriaca. – A creder mio, la salute è una bella cosa.
b) Un Epifonema inaspettato. Così in Plauto il Miles gloriosus
persuaso che tutte le donne spasimavano per lui conchiuse: È per
sé una grande sventura l’esser bello!
Ridicolo di pensiero
Una risposta che cade a proposito sì, ma che trapassa da un genere all’altro. – Quali navi son più sicure le lunghe o le tonde? – Quelle che stanno in porto. – È gravida, che farà? – Quello che faceano le donne antiche: figliare. Così Potidio presso Cicerone interrogato: Come chiami tu un uomo colto in adulterio? – Tardo –
Passare dalla causa fisica, all’effetto morale. Le rane sono cibo
malinconico. – No, rispose il medico, perché sempre cantano.
147

Rime, CV, 16-22.
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Passare dal movimento morale al fisico. – Vuoi tu un secreto,
perché una dama che ti sdegna, ti venga appresso? Rubbale le
gioje. – Vuoi tu sapere un secreto per far correre una carrozza da
sé? Mettila sopra un precipizio.
Passare dalla cagione finta alla vera. Il figlio diceva alla madre
spartana: Ho corta la spada. – Ed ella: Aggiungi un altro passo.
Un argomento spropositato. Iddio è nel mondo; dunque il bastone è nell’angolo.
Un’illazione inopinata ed ingegnosa. Un contadino chiese
l’asino al compare. Non l’ho. – Qui l’asino ragliò. – Or io pur odo
ch’egli è dentro. Rispose: Vuoi tu credere piuttosto all’asino, che
a me stesso?
Non dir novità, quando la novità si aspettava. Il fatto del panegirista di S. Nicola. – Così ancora: Se il sapiente avrà freddo, tremerà.

Osservazioni
Tutti questi sono ridicoli fatti involontariamente, sono spiritosi
fatti a caso pensato: sono sublimi fatti per passione, come la pazzia nelle tragedie, la quale è un continuato sproposito. Così ancora la risposta di Baylli è sublime. Insomma l’inganno, la decezione, l’inopinato è nobile e grave in materia grave. La vergine spartana dimandata: Che dote hai? – La pudicizia. Alfieri è pieno di
queste bellezze.
Lo stesso dee dirsi dell’arti plastiche: la bruttezza è un ridicolo
fisico, e diventa bella quando è effetto d’una passione, d’una nobile causa: così è Filottete, così è un soldato mutilato in battaglia,
così è Ercole col collo grosso.
[f. 173]
Ridicolo e festività di parole
a) La falsa grammatica; poiché quando il fallo è volontario, i vizii grammaticali diventano virtù, e le sciocchezze sono artificii. È
dunque una maniera sollazzevole usare i barbarismi, mescolando
un linguaggio con un altro, come nel famoso epitaffio del Bottino
in Vinegia: Hic jacet de Bottino, quondam Matthaei Benedicti, fi233
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lii De Luca. Etiam jacent Giannino et Stefano figliuoli di detto
Bottino.
b) Con guastare ad arte i vocaboli, come nel Boccaccio interrogato il Bentivegna ove andasse con certe robe, rispose: Gnaffe
in buona verità; vado infino a Città, per alcuna mia vicenda, e porto queste cose a Messer Bonacorri, che mi ajuti di non so che me
ha fatto richiedere per una comparigione al Parentorio, per lo Pericolator suo il Giudice del Dificio (officio)148.
c) La Parodia. Il cinque maggio applicato alla malibran; benché quello sia parodia di pensiero. Il seguente è parodia di parole:
Felix qui confaciunt aliorum Cornua cantum
Cantabant vacui coram latrone Clientes.

Forma
Le immagini costringono l’intelletto ad adattarla alla cosa, e qui
consiste il piacere della mente. Un’immagine è un oggetto sostituito ad un altro in qualche parte: or l’oggetto sostituito può essere diverso in grandezza, in tempo, in figura, in luogo, o per altre
qualità accessorie. Or l’immagine è o grande, o è piccola. Se dico
il pesce loricato, l’immagine è grande; perché lorica è proprio
dell’uomo, e questa immagine nella mia mente si deve restringere
per applicarla a pesce. Ma se dico l’alato vento, il [monte] forma
un cratere, l’isole canestri di fiori, l’immagine è piccola, e bisogna
che la mente l’allarghi. Ora tra allargare e restringere, il primo è
più facile, perché equivale ad una somma; il restringere è più difficile, perché equivale ad una sottrazione. Dite infatti ad un ragazzo: 4 e 3 quanto fanno? Risponderà subito. Dite poi: da 7 leva
3, quanto resta? Rimarrà imbarazzato. Il gusto dunque per l’immagini grandi mostra ingegno in chi le adopera, ed in chi le gusta.
Quando poi l’immagine si adatta all’oggetto per la qualità e non
già per l’estensione, allora l’immagine è sublime, perché la mente
sente il bisogno di compenetrarla e non può. Per dire: Si è fatta
una guerra per niente, io dico: Ho una tempesta in un bicchiere,
l’immagine è sublime.

148

Decameron, X, 2.
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[f. 174]
Azione
a) Far ritornare l’eroe con sorte mutata nel luogo onde partì.
Si fa in più modi: farlo ritornare vecchio, povero, felice, o ricco ed
infelice. Tenero è il ritorno di Noemi, bello quello di Ulisse. Vi è
la bellezza di riconoscimento: così i Trojani partiti i Greci riconoscono gli antichi luoghi, e qui è il bello.
b) Farlo passare con diversa condizione per gli stessi luoghi.
Bello è il passaggio di Giacobbe: Passai questo fiume con un bastone, ora lo passo in carrozza. –
c) Se la condizione dell’eroe è la stessa, bisogna mutare quella
dei luoghi, in modo che sempre vi sia contrasto.
d) È grazioso quando l’eroe è tra coloro che lo cercano, e non
si vede; quando è sconosciuto nella sua stessa casa. S. Alessio è un
esempio di ciò; Ulisse sconosciuto nella sua famiglia.
e) Bello è il dolore del personaggio quando si affligge senza
motivo, cioè quando noi sappiamo ch’ei si affligge per una ragione vera per lui e falsa per noi.
Bello è il dolore d’un padre, che piange un figlio creduto morto da lui, e che noi sappiamo esser vivo. Il padre di Ifigenia che
piange lei e piange innanzi a lei, è la scena più commovente.

Azione sopranaturale
È appunto l’intrigo. L’azione allora è un indovinello che viene
sciolto dagli attori. Il Ciro riconosciuto, il Pastor fido, e tutti i drammi antichi che consistevano nell’avveramento d’un sogno o d’un
oracolo sono di questa fatta.
L’azione allora è sublime; poiché è bello vedere in lutta l’umana libertà ed il destino; bello il vedere l’uomo che fa una cosa e
Dio ne dispone un’altra, e l’azione diretta ad un fine raggiungerne un altro. Il risultato di questo intrigo può essere un delitto,
un’azione di giustizia, o una cosa indifferente. È sublime nel primo caso, bella nel secondo, ridicola nel terzo.
Generalmente parlando, il risultato deve essere un’opera di
giustizia, come nel Ciro; perché il miracolo è credibile quando
concorre al trionfo d’una verità o d’una virtù. Ma nell’Edipo è su235
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blime e terribile; perché noi domandiamo: E Dio perché lo ha permesso? Tutte queste azioni sono sopranaturali nell’insieme, e son
tali senza l’intervento visibile della divinità: e questa può e deve
comparire solamente nei drammi d’intrigo. I moderni chiamano
dramma d’intrigo quello che ha l’unità di risultato; secondo ciò,
la sola commedia può essere d’intrigo; perché un’azione che succede per caso non è seria; ma deve succedere per
[f. 175]
prevvidenza. E questa idea ch’è nel popolo, ma che manca agli
scrittori, fa sì che per la sua assenza il nostro teatro è privo del
dramma serio d’intrigo.
Finzione
Un fatto finto è una metafora considerata come reale, o spiegata.
E quando la metafora è bella, la finzione lo è pure. I capelli si chiamano in tutte le lingue lacci e catene: quindi io fingo così: L’amante non potea salire dall’amata perché chiusa in un alto castello senza porta: Ella si affacciò dalla finestra, si sciolse le chiome e lo tirò
con esse. Questa finzione è bella. L’acqua geme. Dunque io immagino una ninfa. Le finzioni della mitologia sono tutte la spiegazione d’una metafora comune; e coloro che non la gustano non
hanno senso.
Azione
a) Azione in paragone o metafora è quando assieme ad una ve
ne descrive un’altra; e ciò non può ottenersi che col dipingere
un’azione naturale e simultanea ad un’altra civile. Il combattimento di due uomini in mezzo ad una tempesta è esempio di ciò
che diciamo.
b) Metonimia di azione, è quando un’azione lontana si descrive per i suoi effetti: il che è di effetto sorprendente. Gli ateniesi
dal golfo di Salamina mirano un grande fuoco: che cosa era? L’incendio di Atene. Bisogna al lettore non mostrare l’azione ma il segno e ‘l risultato di esso: se questo risultato è raccontato si considera come passato, e allora non ci colpisce. Deve essere presente,
e raccontato come presente. Bell’esempio è nell’Ivanohe: il guer236
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riero ferito dalla fanciulla arrampicata alla finestra ode il racconto della battaglia, che costei vede.
Forma
I sensi si saziano, l’anima no; e la fantasia è senso: epperò in un
componimento non tutto deve aver forma; come nel corpo umano non tutto ha forma. Cicerone diceva: Io udirò sempre volentieri queste esclamazioni: bene! egregiamente! Ma queste altre: oh
bello! oh gajo! Non vo’ che sieno troppo frequenti. L’esclamazione: Non si può far di meglio, vorrei udirla sovvente; tuttavolta
sarebbemi caro che quella somma eccellenza fosse da qualche ombra smorzata, affinché restino in miglior lume i tratti più belli. (De
Orat., Lib. 3. parag. XXVI).
– La proprietà delle parole in cui i pedanti fanno consistere
tutta l’eleganza e l’ultima lode d’uno scrittore. Cicerone lo ha detto: Ab imperitis dici solet: «bonis hic utitur verbis: in hoc non magna laus est vitare vitium». – E perché? perché non arte aliqua perpenditur, sed quodam sensu naturali judicatur. (De Or., L. 3, 37).
La proprietà è fondamento del discorso, e Cicerone lo riconosce: Solum quoddam atque fundamentum est verborum usus et
copia bonorum (Ib.); ma dice pure che la bellezza del dire deriva
dal traslato,
[f. 176]
quod maxime, tanquam stellis quibusdam, notat et illuminat orationem. (De Orat., L. 3, 43).
Cicerone si propone la questione: mihi admirandum videtur,
quid sit, quod omnes translatis et alienis magis delectantur verbis,
quam propriis et suis. (De Or., L. 3, 39) e dopo aver annunciato
molte ragioni che non fanno al proposito, mette finalmente il dito sulla vera, e dice: Quod omnis traslatio ad sensus ipsos admovetur, maxime oculorum. (ib., c. 40). Render sensibili le cose, è ciò
l’utile delle metafore, e qui consiste la forma.
Metaf.
Prendersi le metafore da cose vedute, e non già da udite, perché
gli occhi della mente si volgono più a quelle che a queste.
237

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 238

Armonia
L’ignorante parlatore distingue ciò che dice in diverse pause con
la sola regola della lena e del fianco. Le pause non denno essere
determinate dalla nostra stanchezza, ma dalla proporzione delle
parole e dei sensi.

Leggiadro
Bisogna evitare i monosillabi, ch’essendo corti fanno un continuo
picchiare troppo sensibile all’orecchio.
Non vi ha armonia dove tutto è uniforme: ella è frutto della distinzione e delle battute, che ad eguali intervalli e spesso varii si
fanno sentire.
Armonia è nel cader delle gocciole, a cagione degli intervalli
che le distinguono; ma armonia non è in un fiume precipitoso.
Dunque dalla diversa natura delle proporzioni nasce l’armonia.
Grande verità, mentre oggi l’uniformità si chiama armonia.
Maggior diligenza deve usarsi nelle chiuse che nell’entrate: nel
verso importa egualmente il principio, il mezzo e ‘l fine; ma nella
prosa il finimento è più sensibile; quindi colà l’uniformità deve
evitarsi con variate desinenze.
Quest’armonia è essenziale: essa sola commove, anche quando
il senso delle parole non s’intende: esempio la musica.
Essa è bisogno sentito da tutti; e coloro che non sanno conciliare al loro dire l’armonia vera nascente dalla proporzione diversità e simmetria delle proporzioni, ne dànno ad essa una artificiale, e pronunziano le parole ad una a tre per volta; mentre nel periodo ov’è vera armonia il parlatore parla speditamente ed armonicamente.
Insomma parola, membri e pause debbono essere eguali.

Estetica
Cicerone ha detto: Omni in re posse, quod deceat, facere, artis et
naturae est: scire quid, quandoque deceat, prudentiae. (De Or., L.
3, 55).
Ora la prudenza, ossia il buon senso, non s’impara.
238
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[f. 177]
Forma storica
Essa è all’idea ciò che il gesto è alla parola. Le parole non movono se non chi parla il linguaggio medesimo; e concetti spesso acuti non sono da chi non è acuto avvertiti. Ma il gesto, che porta in
sé effiggiati gli affetti del cuore, fa breccia in tutti. E perché? perché tutti hanno le passioni medesime, e comuni sono gli indizii con
cui ciascuno e le dimostra in se stesso, e le ravvisa negli altri.
Forma storica
Dare un’azione ad un’idea, dare un’idea ad un’azione: ecco tutta
l’arte. Nel primo caso l’azione appartiene al racconto, nel secondo alla Descrizione.
Disposizione
Non si cominci mai dal più forte pensiero. Il cominciare gridando ha del villano: ciò è vero della voce, ed anche dell’intero componimento.
– Sovvente giova non promettere proposizione alcuna, ma fare che gli uditori la conoscano dalle prove.
– Se argomenti dalla somiglianza, metti più in chiaro quella
parte con cui vuoi far paragone, e appresso aggiungi quella di cui
si tratta.
– Fia meglio tacere i capi delle prove, affinché l’uditore non le
possa contare, e poi dirli sol mentalmente, e nelle parole far mostra che sieno confusi. (De Or., L. 2, 41).
Eloquenza
Ognuno è persuaso della sua ragione: bisogna dunque mostrare
essere nostro intendimento non di convincerli, ma d’informarli.
2. Sono delle virtù che lodate piacciono a tutti, perché a tutti
vantaggiose, e da tutti credute possedute: ma la sapienza, la forza,
l’eloquenza son tali che la loro lode non piace a tutti.
3. Il voler parlare con ragioni semplici è pazzia. Socrate si vol239
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le difendere come se parlasse nella repubblica di Platone, e fu
condannato. Bisogna evitar le passioni.
Estetica
Socrate diceva: Io ho compiuto l’opera mia tosto ché coloro, che
io esorto alla virtù, si mostrano desiosi di conoscerla e di acquistarla. (De Or., L. 1, 47). Dirò lo stesso anch’io.
Artista
Badi a non errar mai. L’arte del dire è mal giudicata. Nell’altre arti, se l’artista sbaglia (purché egli si abbia acquistato credito) si
dirà o che non ha voluto fare bene, o che non ha potuto per indisposizione. Così si dice d’un cantante, o d’un ballerino, o d’un pittore. Ma per la sciocca azione non vi è scusa; né credesi che uno
possa essere sciocco per indigestione.
Nell’arti nelle quali non cercasi nessun vantaggio, ma il solo diletto, il giudizio del publico è incontestabile.
Forma lirica / Eloquenza
Sta nei pensieri; come ancora l’oratoria. Ex rerum cognitione efflorescat et redundet oportet oratio,
[f. 178]
dicea Cicerone (De or., L. 1, 6), e soggiungeva: Itaque ego hac eadem opinione adductus scripsi etiam illud quodam in libello, qui
nec imprudente et invito excidit et pervenit in manus hominum,
disertos me cognovisse nonnullos, eloquentem adhuc neminem.
E chi diceva egli diserto? Qui posset satis acute et dilucide apud
mediocres homines ex communi, quadam hominum opinione dicere. (Ib. 21).
Forma lirica naturale
Sono i fiori; ed è notabile che il loro portamento corrisponda al
sentimento manifestato dai colori. La rosa, il giglio stanno impettiti. – La viola si nasconde.
240
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Una specie di viola mammola con le foglie vellutate è stata
chiamata pensiero!
Non vi è festa senza fiori: l’amante manifesta il suo primo voto, e donativo con un fiore. La sposa ne intreccia il velo, la regina
la corona. I pittori e gli scultori ne prendono gli ornamenti.
Forma del pensiero
La forma sta al pensiero come il fiore al seme. Chi vede la magnificenza d’un fiore crede che qualche gran cosa deve celarvisi in
fondo; e finalmente non vi trova altro che un piccolo seme!
Forma lirica naturale
a) Il tulipano è bellissimo, perché il suo stelo con il fiore presenta l’immagine d’una colonna sormontata da un vaso.
b) Il ranuncolo col fondo bianco e la lista nera fu chiamato rosso. L’incarnato al di fuori, e dentro bianco schietto, senza liste e
moschette fu detto rollio. E ciò perché ogni fiore esprime un sentimento morale.
Estetica
Ho cercato spesso ad esempio me stesso; e chi volesse per ciò tacciarmi, ricordi le parole di Cicerone: «L’esempio che presenta il
retore deve essere frutto della sua dottrina. Il maestro dell’arte
non dee fare come chi, volendo vendere porpora o altra cosa, ci
dica: Comperate la mercanzia da me; io ve ne farò vedere le mostre, che or vado a prendere all’altrui bottega». (Rhet. ad Herennium, L. 4, 6).
Narrazione
Sarà verosimile se noi diremo conformemente al costume, all’opinione, alla natura.
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Numero
Enumerationem plus quam trium partium numero constare non
oportet (ad Heren., L. I, 10)149.
Ex duobus membris suis haec exornatio potest constare; sed
commodissima et absolutissima est quae ex tribus constat, hoc
pacto: Et inimico proderas et amicum laedebas, et tibi ipsi non
consulebas (id., L. 4, 19)150.
Musica
È l’unica arte bella dove non entra materia, è la più spirituale, e
quindi bella: è l’unica arte tutto moto e la più facile a comprendersi da tutti.
[f. 179]
Linee
Spiace negli edificii tuttocciò che pare ridursi all’officio di appoggiare, tuttocciò ch’è aggiunto, e che sembra fatto dopo: perché in
questo caso abbiamo accorgimenti per iuxta positionem, e non già
per svolgimento organico, e non già vita, e nella vita, e nell’apparenza della vita sta il bello.
Bello naturale
È reale il bello? domanda Agostino Nifo, e risponde: Quod in natura rerum pulchrum sit, argumentum nobis est illustrissima
Iohanna. Io ancora direi: Mia cara Fragoletta151, che tu sola basti
a provare la realtà del bello. Ma Nifo non contento di dire che il
149
Rhetorica ad Herennium, I, 17, in Rhétorique à Herennius, a cura di G.
Achard, Les Belles Lettres, Paris 1989, p. 16.
150
Rhetorica ad Herennium, IV, 26, ivi, p. 160.
151
È una delle donne cantate da Padula. A lei dedica una corona di quattordici sonetti, «scritti in Rossano nel 1849», e due ampi componimenti in quartine, Alla Signora Fragoletta e Alla stessa – La pipa, rispettivamente dell’aprile e
del giugno 1849, comprese in Le Poesie (Ed. Giovanni Padula, Acri 1928).
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petto della regina Giovanna offriva la figura d’una pera capovolta
(thorace piri eversi formam subeunte), passa a descrivere la più riposta bellezza. Perché non posso anch’io fare lo stesso? Io a te intitolo questo trattato del bello naturale.
Bello
Che il bello non consista né nella perfezione, cioè nella varietà ridotta all’unità, né nella simetria, né in tutti i principii annunciati
dagli estetici, una prova su cui non si è riflettuto, è la Luce. La luce è bella, è la prima, è la più grande bellezza naturale, e nondimeno non ha varietà, né unità, né simmetria. Ma la luce è bella
perché si manifesta come intelligente ed intelligibile: come intelligibile, perché senza essa nulla si comprende; come intelligente,
perché ella con la sua trasparenza pare che intenda se medesima.
Il fanciullo la guarda come un’intelligenza benefica, che veglia su
lui. La luce si estingue? Il fanciullo piange. La luce si riaccende?
Il fanciullo ride, non ha più paura.
Bello utile?
= Il Buono si approva, il Bello si ama. L’anima d’un oggetto, e le
sue proporzioni considerate in se stesse costituiscono la bellezza:
se se ne guardano gli effetti, che ne provengono, l’oggetto dicesi
buono, ossia utile. La bontà è relativa, personale, subbiettiva; il bello viceversa è obbiettivo: e poiché obbiettivi sono i sensi della vista
e dell’udito, perciò il bello naturale è solamente ottico e acustico.
Il bello è distinto dal buono. In tempo di fame il diamante è
bello, ma non è buono come il pane. Questi quadri non sono belli; ma per la mia casina sono buoni.
= La varietà unificata, la simmetria non sostituiscono il bello,
ma ne sono le condizioni; perché l’una e l’altra fanno supporre
una potenza unificante, una mente che è causa della simmetria. Il
Bello consiste nell’Intelligenza.
[f. 180]
Quindi bello in latino dicesi scitum, ed in italiano beninteso; ed a
chi credesse francesismo questa espressione ricordo l’autorità del
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Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 244

fiorentino Borghini: «Nell’entrare dal circuito è posta la ben intesa cappella». (Riposo, L. 1, pag. 191, Mil. 1807).
Bello umano
Secondo Agostino Nifo
Il volto sia lungo tre nasi.
I due semicerchi dell’orecchie congiunti facciano il cerchio
della bocca aperta.
Le due sopracciglia congiunte formino ancora il cerchio della
bocca aperta.
Il naso sia lungo quanto o il labbro, o l’orecchio.
Il corpo sia alto otto teste.
La mano sia lunga quanto la faccia.
Tuttocciò è vero; perché pare che così vi sia sviluppo ed esplicamento delle stesse parti.
Brutto un mento lungo, il cui moto par troppo grande mangiando e parlando, e che ridendo tira le gote e le corruga.
Linee
Brutta una fronte piatta, perché finisce troppo bruscamente.
Brutta una piccola bocca, che pare d’avere un’aria imbarazzata.
Brutti gli occhi sporti in fuori ; perché mostrano irritazione.
Linee
Brutti gli occhi rotondi: mostrano meraviglia, ed hanno qualche
cosa d’immobile.
Brutti i movimenti affettati, ossia imitati; perché mostrano servilità di spirito.
Brutte l’arie troppo marcate, perché indicano una passione, o
attitudine, o facoltà predominante; mentre il bello sta nella libera
intelligenza, che ora si anima, ora si calma, e fa di sé ciò che vuole.
Bello è perciò il disordine; il quale è perdonabile ai ricchi ingegni, che sono troppo abbondanti per essere esatti, e che amano
meglio gittare le perle a piene mani, che darsi la pena d’infilsarle.
244
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Effetti del Bello
L’ammirazione non è l’effetto caratteristico: anche il laido, il nuovo, lo straordinario si ammira. Per creder bello un oggetto basta
avere retto giudizio; per ammirarlo, è d’uopo che ci troviamo di
buono umore: Iddio non ammira, né può ammirar nulla; eppure,
creato il mondo disse: È buono! cioè bello.
[f. 181]
Pittura – Azione
La pittura non può esprimer più d’un’azione: tre, quattro azioni
diverse dello stesso personaggio possono formare argomento di
quattro tavole differenti; ma nel medesimo quadro non può entrarvi che una sola volta. Pure in tempo che in Italia non si studiava l’estetica tedesca i nostri sommi operavano altrimenti. Nella
Chiesa di S. Pancrazio in Firenze Alessandro del Barbiere dipinse
nella stessa tavola tre azioni di S. Sebastiano. Nella prima veduta
le figure sono grandi e rappresenta il martire nell’atto di esser sepellito; nella seconda veduta le figure sono più piccole, e ‘l martire si vede legato alla colonna – nella terza quando è frecciato: la figura stessa apparisce in tre distanze, scemando sempre di grandezza: la diversità dello spazio nota quella dell’azione, e la diversità della figura distingue il presente dal passato. Il medesimo concetto fu seguito da Andrea del Sarto che nella Chiesa dell’Annunciata pinse in un sol quadro tre effetti variati di S. Filippo, e nella
prima veduta la figura è più grande, e nelle altre sempre più piccola; in modo che la prima pare una sensazione, la seconda un fantasma che si associa ad essa. (Borghini, Il Riposo, p. 66).
– La pittura non dev’essere nuda: le nostre Chiese sono bordelli: i pittori, che come il Bronzino, si sentìano valenti nel nudo,
hanno violato la storia e la decenza. Nel Martirio di S. Lorenzo
egli pinge nudo l’imperatore ed i suoi seguaci contro ogni verosimiglianza. – Nella tavola del Giudizio lo Zuccaro pinge i demonii
che ficcano torcetti accesi nella parti impudiche della donna.
– Il pittore fugge lo strano innesto del reale e del sopra naturale e dell’allegorico. Nella tavola della Fanciulla resuscitata il
Bronzino ha dipinto in aria la Fama. E perché? perché S. Marco
contando il miracolo aggiunge: Et exiit fama haec (c. 9, 26). Nel245
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la tavola dello Strada, in cui Cristo parla al ladrone, la morte e il
demonio son pinti come legati a’ pié della Croce: e questo anche
sta male.
Tante cose belle in poesia stanno male in pittura, e peggio in
scultura. La notte è bella come la pingono i poeti; ma Michelangelo scolpendo la notte, non le diede né ali, né il mantello sparso
di stelle. Più: molte cose in poesia vengono supplite dalla fantasia;
ma nella pittura l’occhio nulla supplisce. Se io dico: Cristo moriva e gli angeli scesero a confortarlo, non è mestieri che io dica che
gli angeli aveano l’ali; ma se li pitturo debbo darle loro. Mancò
dunque il Vasari quando nel Cristo in Croce di S. Maria Novella
dipinge le Virtù in aria e senz’ali! – Più: posso dipingere vecchia
la Madonna in poesia non già in pittura; quindi con molto senno
nella Pentecoste Vasari le dié 20 anni, mentre n’aveva 50, e lo stesso fe’ il Naldini nella tavola dell’Ascensione.
[f. 182]
Scultura
Essa è più ideale, ed indeterminata della pittura, perché nuda, solitaria e scolorita com’è non può esprimere ciò che determina
un’azione. Eccone un esempio. Giambologna punto dalle parole
degli emuli, che lo diceano sommo solamente nelle figurine graziose, per mostrare l’eccellenza di sua arte, scolpì, senza proporsi
alcuna istoria, un giovin fiero che rapisce una vaga fanciulla ad un
debol vecchio. Fu quel gruppo creduto un miracolo: si volle locare in piazza, e bisognò che gli si desse un nome. Sia, dissero alcuni, Perseo che toglie Andromeda a Timeo; e questa corbellatura
sarebbe passata, se Raffaello Borghini non avesse suggerita l’idea
di [Talassio] che rapisce una sabina a suo padre. –

Artista
Badi chi loda; né imiti quei pittori che tra gli storici personaggi intruppano le ignobili sembianze di quei che danno loro a far le pitture.
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Poesia
Gian Paolo dice: La poesia è un altro mondo nel mondo attuale.
L’arte è la bella imitazione della natura, e l’immagine è sempre migliore del tipo: perché l’artista imita una doppia natura, quella
ch’è dentro, e quella ch’è fuori di lui: l’arte è l’espressione dell’idea per l’imitazione della natura.
Bello
La formola generale, secondo Herbart, per spiegare il bello nell’arte è questa: «Allontanarsi sempre dalla regolarità, e ritornarvi
sempre». È la teoria della linea curva. –
Bello morale
È costituito da cinque rapporti.
a) Conformità della volontà nostra con la nostra ragione: ossia
libertà interiore. –
b) Conformità della volontà con la forza che si adopra, e coi
mezzi che s’impiegano: ossia perfezione. –
c) Conformità della volontà nostra alla volontà altrui: ossia benevolenza.
d) Ripugnanza alle liti, e serenità nel conflitto tra la volontà nostra e l’altrui: ossia dritto.
e) Conformità del premio al bene, della pena al male, ossia
equità.
Estetica
Goethe l’ha condannata; «Mendelssohn, egli dice, ed altri han
tentato di cogliere la bellezza a volo, come si coglie una farfalla, e
si ferma con uno spillo, per meglio considerarla: ma in questa guisa il bello è spogliato dai suoi valori più belli, e non si osserva che
un cadavere. Il cadavere non è punto l’animale: gli manca la vita,
e lo spirito».
Parlando poi degli Schlegel, ha detto: «I fratelli Schlegel, non
ostante il loro ingegno furono due sciocchi. Le loro pretensioni
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erano maggiori delle loro forze: e di qui il danno che han prodotto a l’arte ed alla letteratura. Schiller li detestava, e con ragione»
(Willm, Histoire de la philosophie allemande, t. 4, p. 453 – Paris
1849).
[f. 183]
Ma Goethe approvò Aristotele. «Questo filosofo, egli disse, si tiene sempre all’esperienza. Se con ciò ei diviene un po’ materiale,
diviene ancora più solido. Ei salva i poeti dalle critiche minute, e
guarda all’essenziale».
Ma sull’utilità dell’Estetica sono decisive queste parole dello
stesso: «L’uomo di genio può senza dubbio agire con riflessione,
ma solo di passaggio, ed allato all’opera sua. Nessuna opera di genio può essere corretta dalla riflessione; ma con essa e con l’azione il genio può levarsi sì alto da produrre modelli. Il genio è un
tessitore, che pone lo stame per ispirazione, e la trama per riflessione». (Wilm. t. 4, p. 465).

Bello morale
Nulla è bene assoluto in questo mondo, tranne una volontà portata al bene.
2. La moralità d’un’azione è in ragione inversa dell’inclinazione naturale, e dell’interesse. Quindi l’amor materno, o filiale non
sono azioni poetiche. Il perdono dei nemici è poetico.
3. L’uomo più benefico [con meno] di sensibilità e di simpatia è l’uomo più virtuoso.
4. Un dovere ajutato dall’istinto, come quello di conservarci, è
inferiore ad un dovere contrariato dall’istinto.
5. Chi fa la legge mostrasi servo della legge: chi fa più della legge, per così dire, la crea, ed è eroe.
6. Vi è maggior delitto a violare i doveri perfetti, e vi è maggior
merito ad osservare i doveri imperfetti.

Grazia morale
Esempio Jacobi 157. Egli scriveva (Lettera 362) a Reinhold: Io sono pagano nell’intelletto e cristiano nel cuore.
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Sublime
Il pensiero del nulla c’inorridisce, ma anche quello dell’eternità ci
spaventa. All’età di nove anni Jacobi ne concepì la prima idea, e
cacciando un forte grido cadde svenuto. Io credo, egli dice, che dipende da me di evocarne l’idea a mio grado, e di uccidermi pensandovi più volte di seguito. (Oeuvres di Jacobi. t. 4 2. parte p. 67).
Bello morale
La nostra religione è in ragione della nostra moralità: noi non possiamo conoscere altro Dio, che quello il quale si è fatto uomo in
noi: ogni altro Dio è un idolo. –
Dio non è creduto buono perché felice; ma felice perché
buono.
Estetica
Il poeta latino ha detto: Et quod nunc ratio est, impetus ante fuit.
[f. 184]
Bello
Il gradevole piace ai sensi, è una sensazione, non si fonda sopra alcuna idea, e non produce alcuna idea, non ha alcuna forma ed è
sentito.
Il bene piace per la sua conformità con la ragione, è pensato, è
un’idea, è fondato sopra un’idea.
Il bello piace per la forma, per la sua somiglianza o identità con
la ragione, è contemplato, piace per la forma e non già per una
sensazione materiale. Piace all’uomo perché è sensibile, e piace
all’uomo sensibile, in quanto è ragionevole.
Il bello è l’espressione della libertà in armonia con la natura: è
l’espressione delle cose in armonia con la ragione.
Bello morale
La natura produce compiute tutte l’opere sue; ed ha ritirato la
mano dell’uomo solo, e così ha lasciato a lui la cura di compier249
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si, e perfezionarsi. La perfettibilità è dunque il carattere dell’uomo.
a) Il dritto primitivo dell’uomo è di essere nel mondo come
causa, non come effetto.
b) L’uomo è libero: deve dunque trattare l’uomo come libero.
c) Finché l’uomo tende al piacere, ei dipende ed è servo degli
oggetti piacevoli: la libertà dell’uomo sta nel determinarsi per un
motivo razionale.
d) Il determinarsi da sé e liberamente, in opposizione dei pendii naturali produce il sentimento della dignità, e del rispetto verso noi medesimi.
e) Nel soddisfare i bisogni del corpo io voglio ciò che vuole il
mio corpo: nell’esser libero, io voglio ciò che voglio io.
f) Io non debbo agire, se non quando ho la coscienza che vi è
un dovere ad adempire.
g) Gl’istinti ciechi della natura, come la compassione, non hanno nulla di morale.
h) La moralità consiste nell’agire secondo la propria coscienza, e perciò non vi è mai coscienza erronea.
i) La coscienza dunque non deve regolarsi sopra veruna autorità, perché si agirebbe senza coscienza, ed ogni azione che non
procede liberamente dalla propria coscienza è peccato.
j) L’inerzia, che continuata diviene impotenza morale, è il vizio radicale, il peccato originale. L’impotenza nostra a resistere
agli istinti dicesi ozio, inerzia; l’impotenza nostra a resistere agli altri dicesi debolezza, viltà. La prima è fonte della schiavitù morale;
la seconda della schiavitù sociale. Dalla viltà nasce la frode, la menzogna, la perfidia.
l) Ogni godimento del corpo, che non si rapporta al fine d’un
nostro dovere è illecito. Ecco perché i poeti non ci manifestano
mai i loro eroi in atto di mangiare.
m) L’uomo deve tendere a fare del mondo intero ciò che il suo
corpo è per lui. Ei deve agire sul mondo sensibile per farne il mezzo d’arrivare al suo scopo, all’indipendenza assoluta.
[f. 185]
n) Realizzare la ragione e la libertà, ecco lo scopo dell’uomo:
ma la ragione generale non si realizza che per gl’individui: dunque l’uomo dev’essere sociale.
o) Nessuno ha dritto a modificare l’azioni, ma solo le convinzioni.
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p) Si deve cercare che tutti gli uomini s’intendano, e si accordino in un pensiero; ed allora cesserà lo Stato e la Chiesa.
q) L’uomo è un mezzo per realizzare la ragione.
Bello
Kant ha pensato che non vi fosse nessun criterio logico della verità dei giudizii estetici. Solo l’universale assenso può esser considerato come criterio. Per assicurarmene basta togliere all’oggetto
ciò che vi è di buono e di gradevole, e se dopo ciò mi piace ancora, posso chiamarlo bello, e contare sull’assenso universale.
Colore
Il color verde d’un prato dicesi bello, mentre in sostanza è gradevole. La forma sola è veramente e solamente bella; e nella pittura
l’essenziale è il disegno! I colori contribuiscono all’interesse e al
gradimento, e non alla bellezza d’un quadro.
Sublime
La coscienza del sublime suppone un certo fondo d’idee morali,
senza le quali le scene sublimi pajono spaventevoli. L’uomo grossolano vi vede il danno, ed è maggiormente colpito dalla propria
piccolezza. Un paesano savojardo chiamava pazzi coloro che si
divertivano nel gioco sublime di cadere dai ghiacci. A chi non è
mosso dal sublime noi diamo la taccia d’essere senza sentimento:
a chi non è mosso dal bello noi diamo la taccia di essere privo d’intelletto.
Azione
a) L’orrore deve essere temprato dalla pietà. Un sol sentimento, e massime quello dell’orrore, non basta alla tragedia: ne bisognano almeno due, che sieno in contrasto, e non fatighino l’anima. Si permetta che l’orrore ferisca l’anima, ma a patto che la pietà
venga a versare del balsamo nella piaga.
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b) I personaggi misti di bene e di male sono drammatici, perché i sentimenti buoni lottano coi tristi: ma quando gli uni stanno
pacificamente accanto degli altri, non vi è alcun interesse.

Storia dell’Arte
Vi è un tempo in cui i poeti danno ai loro personaggi un sol vizio
ed una sola passione; e v’è altro tempo, che danno loro mille vizii
con una sola virtù di contropeso. Si fa il vizio sentimentale e malinconico, e sembra allora che si abbia il gusto della rovina in morale come in architettura, e che noi amiamo meglio ciò che è a
metà caduto, che ciò ch’è rimasto in piedi. Poi viene tempo di decadenza in cui il dolore diventa malinconia; la tenerezza, sensibilità; la meditazione, rêverie.

Artista
La natura è la storia di Dio, l’arte è la storia dell’uomo. Ogni arte
dunque che non ritiene il suo secolo, è falsa arte, e non resta. L’architettura e la musica esprimono meglio dell’altre arti il carattere
morale d’un popolo.
[f. 186]
Azione
Il comico dell’azione sta nel vedere punito l’uomo per ciò in cui
ha peccato.
b) Il personaggio deve esser punito dal suo complice.
c) Tutti sentimenti odiosi non ponno entrare nella commedia:
l’egoismo può essere comico, ma non già l’ingratitudine.
d) La commedia punendo un vizio con un altro vizio rappresenta la giustizia del mondo come è, e come il volgo la intende. I
proverbi del popolo sono commedie riassunte in massime; tale è:
A padre avaro figlio prodigo.
Quando questi vizii sono grandi cresce il terribile delle tragedie, quando sono piccoli, cresce il ridicolo delle commedie.
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Grazia tragica
Merope ansiosa di difendere suo figlio, lo accusa: qui è la grazia
tragica: due cose contrarie unite.

Azione
Un sentimento per essere riconosciuto deve essere idealizzato.
Questo bisogno d’idealizzare i nostri sentimenti al fine di riconoscerli, è la causa dell’abitudine presa dalla tragedia di rappresentare le sventure dei principi, anziché dei privati. Poiché noi non ci
riconosciamo che in quelli che sono più grandi e più belli di noi.
f) L’arte deve rappresentare l’affezioni naturali come sentimenti, come doveri, e non già come istinti irresistibili, cui l’uomo
segue ciecamente senza potersene lodare, se sono buoni, e correggere, se sono cattivi. Così la pietà filiale, l’amor materno, eccetera, debbono essere rappresentati al tempo stesso come affezioni
naturali e come doveri di coscienza. Di queste due condizioni,
l’una è necessaria all’arte, l’altra alla morale.
h) Tutti abbiamo i medesimi istinti, ma ciascuno ha le sue passioni: gl’istinti appartengono all’umanità, le passioni alla persona.
Gl’istinti hanno la vivacità dei sentimenti personali, e la forza dei
sentimenti generali. Essi si appoggiano sulla natura, sulle leggi generali, ch’eternano la famiglia e l’umanità, leggi immutabili come
quelle dei cieli; e al tempo stesso si appoggiano sul dovere. Sono
insieme necessità divina, e libertà umana; rappresentano la parte
non caduta dell’esser nostro, avanzo della nostra originale condizione, quando non avevamo provato la libertà pel male, quando
eravamo liberi e buoni al tempo stesso.

Bello naturale
Il mondo è un’eco che si sveglia alla nostra voce, né ridice altro
che ciò che gli confidiamo. Queste confidenze che l’uomo fa alla
natura cangiano con l’età, e noi ci meravigliamo del poco che ci
dicono a 40 anni, i luoghi stessi che ci parlavano così dolcemente
a venti. Non è l’eco che si è fatta sorda: siam noi, che siam fatti
muti.
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[f. 187]
Azione
h) L’uomo non deve giungere a fare nessuna cosa di grande e
di buono, che lasciandovi la vita per prezzo del successo. Esser felice ed eroico non si può: la felicità unita al sacrificio non è mica
una verità sulla terra. Clorinda deve morire.
i) L’amore nella letteratura moderna ha il primo posto. Gli antichi son padri, sposi, figli, cittadini, sono tutto ciò che l’uomo è
in terra; i moderni son tutti innamorati: e delle quattro parti della vita umana, la letteratura moderna non dipinge che la giovinezza.
l) Il pubblico permette al poeta tutti i delitti che sono necessarii all’argomento; e non altri che questi. Voi dipingete un ambizioso? Sponete tutti i delitti necessarii al tipo che volete pingere;
ma se gli fate commettere un altro delitto non necessario, il pubblico s’irrita. Il contrario quando il carattere è virtuoso.
m) Le cospirazioni al teatro sono fredde: noi ci interessiamo alle avventure d’un uomo, e non al successo d’un complotto. Ma
quando al lato d’un popolo, che vuol fare una rivoluzione, vi è un
uomo, che vendicandosi d’un’ingiustizia privata, lo eccita, allora
noi siamo doppiamente scossi, dallo spettacolo d’una grand’anima, e d’un grande avvenimento.

Storia dell’Arte
La passione per essere vera deve essere comune; quindi l’amore è
vero perché generale. Il teatro antico pingeva le passioni vere e comuni; il moderno pinge l’eccezioni. Insomma le passioni debbono
essere comuni, e gli avvenimenti singolari: questa è la regola: ma in
appresso si fanno singolari i sentimenti e le passioni. Amare una
donna è passione comune: amare una madre, o una figlia, è passione singolare. Un altro raffinamento sta nel locare l’amore in
un’anima indegna di sentirlo, come nella Maria De Lorme. Questi
personaggi eccezionali hanno due difetti, la monotonia e l’esagerazione: la monotonia, perché siccome il personaggio consiste in
un tratto, può facilmente imitarsi, ed una scena fa supporre tutte
l’altre; l’esagerazione, perché un sol sentimento è una manìa, e la
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manìa non interessa. Oltracciò tutte le passioni estreme si rassomigliano: nell’estremo dolore, e nell’estremo piacere si sviene.
Azione
Un sol sentimento, esclusivo non desta l’emozione drammatica.
Musica
È la sola cosa di questa terra, è la sola arte di questa terra che si
crede essere nel paradiso: perché essa è indeterminata come Dio,
e ‘l paradiso.
Artista
Il musico ha la più breve gloria: dopo un lustro le più belle note
son [già] viète; bisognerebbe perciò di tratto in tratto rinnovare
le musiche antiche.
Architettura
È bella, quando esprime il conflitto d’una forza, che combatte la
gravità della materia.
[f. 188]
Suoni, o forma drammatica
a) Il suono è un moto, e chi ascolta un suono si muove.
b) Il suono desta l’idea di forza nell’oggetto sonoro; tutte le
sensazioni sembrano passive, forché quelle dell’udito.
c) Se l’oggetto sonoro non si conosce anticipatamente, si crede vivo ed animato.
d) Un suono isolato desta attenzione ed interesse, un colore
isolato no.
e) Più suoni di vario tuono successivi in tempi eguali formano
il ritmo.
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f) Più suoni contemporanei formano l’armonia.
g) Ritmo, tono, melodia, carattere delle voci, e strumenti, armonia ed accento formano la musica.
i) I suoni sono belli per l’analogia che hanno coi fenomeni della vita nostra.
l) Ogni tuono ha due caratteri, maggiore e minore, cioè piacere e dolore.
m) Una scala di suoni ascendenti offre l’immagine d’un’azione
crescente; una scala discendente, un’azione che decresce.
n) La dissonanza esprime l’urto di due potenze opposte, che
per collidersi inclinano ad un punto che si prevede con chiarezza,
quando siasi ben intesa la natura dell’urto. L’asprezza della dissonanza non nasce dai violati rapporti matematici, ma dalla difficoltà d’intenderne l’inclinazione.
o) La consonanza è l’idea del riposo.
p) Le dissonanze riescono di buono effetto secondo che rendono più chiaro ed espressivo il linguaggio dei suoni.
q) Un tuono misto di maggiore e minore esprime una potenza
morale che pena a sostenersi.
r) Il tuono rappresenta lo stato della potenza morale. Chi sente una melodia immagina nello stromento un essere vivo che parli a quel modo, e di sembianze analoghe al carattere della voce.
s) La melodia senza l’armonia perde ogni forza, perché il carattere dei suoni rimasti isolati non può essere determinato.
t) Il cambio di tuono è una modificazione di esistenza, la quale aumenta o scema la sua forza morale secondo la natura degl’intervalli cromatici, onde succede il passaggio, e secondo il grado di
relazione che lega il nuovo col tuono lasciato.
u) Il ritmo spiegando una successione di accenti uniformi rappresenta un’azione determinata; al contrario il recitativo.
v) L’orchestra è un essere ideale; e meglio fora nasconderla agli
occhi del pubblico: si amerebbe credere che la musica e la parola
e ‘l canto uscissero dallo stesso petto. Il suono d’uno strumento
non veduto è sempre più bello.
x) Motus in fine velocior. È la vittoria della forza morale. Perciò piace la stretta nelle fughe, il trillo finale, il capitello corintio
e ‘l fermarsi immobile del danzatore dopo molti rapidissimi giri.
z) L’idea principale d’un musicale componimento dicesi motivo, sì perché la musica è moto, e sì perché da esso tutto il discorso piglia le mosse. Il motivo consiste in un ritmo di tre crome, che
finiscono su una minima o semiminima in tempo forte. Tale
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[f. 189]
movimento prende poi le più svariate combinazioni, e quando alla battuta subentra un nuovo motivo, passa il primo negli accompagnamenti, vi si collega, e forma un’idea unica di due idee diverse. Si tiene così ferma la ricordanza del primo motivo, lo sviluppa, e forma il dramma d’un effetto.
a) Ogni pezzo di musica dev’essere un vero dramma: dee preparare un affetto, seguirlo nelle sue modificazioni, svilupparne la
catastrofe, e toccare gli affetti secondari da quello cagionati, e valevoli a farlo meglio risentire (nel che consiste il vero episodio).
b) Il tono maggiore, il ritmo quieto, la melodia scorrente sopra
intervalli diatonici destano l’idea dell’ordine.
c) Una cadenza lungamente promessa e non conchiusa accresce il timore, ed ha il carattere dell’inganno.
d) L’imitazione musicale è obbiettiva quando rappresenta oggetti e suoni reali; e riesce sempre fredda per mancanza necessaria di evidenza, perché i suoni fisici essendo stonati, necessariamente si travisano, quando sono imitati con suoni di giusta intonazione. Oppure è subbiettiva quando rappresenta sentimenti: e
ciò forma l’ideale della musica.
e) L’alternarsi di tempi eguali forti e deboli indica forza ed irrevocabilità: tali sono le melodie con cui si regola il passo militare: esse sono in ritmo pari.
f) Il tempo dispari ne dà l’idea d’un passo incerto, o malfermo
quando è lento; scherzevole, quando è celere.
g) Determinato l’andamento del ritmo, si prova un vero urto,
qualora venga a scomporsene l’ordine. Quindi nasce l’agitazione
dei contrattempi, l’ansia affannosa delle sincopi.
h) Similmente il canto o è declamato, o ideale: il primo è una
copia armonica della vera declamazione, segue la parola, e ritrae
la sua espressione dalla rassomiglianza dell’inflessioni della voce
nel comune parlare. Bellini ora è declamato, ora ideale; Rossini e
Donizetti e Mercadante tendono al misto.
i) Gli antichi fino a Rossini terminano ogni pezzo di musica nel
tono in cui si era incominciato. Ciò è richiesto dall’unità. Una successione di tuoni sempre nuovi è un discorso senza scopo, ed argomento. Questa regola è trasgredibile solo nella musica drammatica.
j) I tuoni han diverso carattere, e rispondono ai colori
re maggiore, fragoroso – re minore, mite.
mi maggiore, penetrante – mi minore, sentimentale
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do mag., tranquillo – do minore, terribile.
la bemolle mag., maestoso – la bemolle min., grave.
sol mag. gajo – sol min. patetico.
fa mag. dolce – fa min. cupo.
la mag. calante – la min. soave.
[f. 190]
Bello naturale
È nell’espressione. L’uomo tra tanti esseri che lo circondano, ama
sapere chi siano essi. Nelle tenebre, nel deserto, tutto è muto; e
ciò produce tristezza e deformità. Siamo allora cinti da muti nemici, ma se un oggetto esprime nelle forme l’indole sua o triste o
buona, allora abbiamo il bello.
Avvenente, avvenenza corrisponde al latino Venus; e Venus è
da venio: tutto ciò che si muove e cresce è bello: insomma tuttocciò che si sviluppa. –
Artista
I primi frutti delle terre vigorose sono selvaggi; e tali ancora i primi frutti del genio.
– Tutti i popoli civili differiscono il supplizio d’una donna incinta, ed attendono che partorisca innanzi. Ora un uomo di genio
è sempre gravido: sia qualunque il suo delitto, crede che non dovrebbe esser condannato a morte.
Bello naturale
ϕως in greco nota uomo e luce. La luce è il sapore delle cose e ‘l
loro condimento. Un oggetto bello non solo vuol toccarsi, ma vedersi.
Caso e Soprannaturale
[Pierio] uccide suo padre, e resta lungo tempo ignorato. Un dì essendo a pranzo da un amico, ruppe con la picca un nido di ron258
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dinella, e la uccise coi suoi piccoli. I convitati ne stupirono. Ah!
non udite, egli disse, ch’esse gridanmi dentro da molto tempo e
mi accusano falsamente di avere ucciso mio padre? Tutti si stupirono di questa risposta: si fanno delle ricerche, e il parricida è punito (Plutarco, Della Giustizia divina).

Ridicolo
Un Bizantino avendo sorpreso in adulterio la sua donna, ch’era assai brutta, disse al suo complice: Misero! qual necessità ti ha consigliato tanto delitto? Io almeno ho avuto una dote. (Plut., Dell’amor delle ricchezze).

Caso e Soprannaturale
Ibico poeta calabrese di Reggio mentre era ucciso da alcuni ladri
vide passare alcune gru, e gridò: O gru, vendicatemi voi. Dopo
molto tempo i suoi uccisori, essendo al teatro, videro passare una
truppa di gru, e si dissero tra loro: Ecco i vendicatori dell’omicidio di Ibico. – Il delitto fu scoverto e punito. (Plut. Del parlare indiscreto).

Effetti del Bello
La facilità dello stile è il primo pregio: il nostro egoismo non vuole essere obbligato a nessuno, e noi siamo obbligati pochissimo a
chi pare di non aver travagliato per divertirci. L’autore si ammira,
ma non s’invidia; perché la sua superiorità pare effetto della natura, e non già dello stesso Dio. La vanità nostra soffre e supera la
superiorità di colui che c’insegna: per toglierci questa mortificazione, bisogna che lo scrittore sia gradevole. Allora succede un’illusione: pare che chi legga, legga per divertirsi; par che chi scriva,
scriva per scherzo.
Lo stile è fecondo, quando il soggetto è ricco, e si dice poco.
L’autore è allora Tantalo immerso sino mento nel fiume e dalle
sue labbra l’onda sempre sfugge.
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[f. 191]
Azione
Ella è un problema, la cui alternativa si riduce a riuscire, o a mancare in un’intrapresa. Più l’alternativa è pressante, più è suscettibile di timore e di pietà. Tra le due alternative, tra i due mali estremi, l’arte sta a far parere un lampo di speranza.
Mancando l’alternativa, manca l’azione.
Perché l’alternativa si conosce meglio, avviene che un dramma
piace più la seconda volta che la prima.
Più gli avvenimenti opposti sono estremi, più l’alternativa è interessante.
I problemi sono i seguenti: 1. Tizio vincerà la passione, o la
passione Tizio? 2. L’innocente soccomberà, o trionferà dell’ingiustizia? 3. La virtù cederà o no alla seduzione? Non dee credersi che il render dubbio lo spettatore giovi una sola volta. L’illusione teatrale sta a far obliare ciò che si sa, per pensare a ciò che
si vede.
La fine del dramma dev’essere precisa. Esso deve finire, quando il dubbio e ’l timore degli spettatori è finito.
Edipo con gli occhi crepati era sofferto sul teatro greco, perché grande; e no ’l sarebbe pel nostro. Il tragico osserva le leggi
della prospettiva; e per sapere fin dove spingere il patetico del
dramma, bisogna misurarne il luogo, e la vastità del teatro.

Metafora
La sensazione è più viva del fantasma; perché dunque l’immagine
abbia effetto, deve andare al di là del vero.

Artista
Quando la canna è giovine i suoi rampolli fanno dei lunghi bocciuoli tagliati a molta distanza; quando diventa forte, i bocciuoli
sono più corti, ed i nodi sono più vicini.
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Bello naturale
Diogene era dubbio se dovesse applicarsi alla filosofia. Ora una
sera che la città era in festa, Diogene si locò in un angolo della
piazza per passarvi la notte. Là si abbandonò a mille dolorose riflessioni, pensando ai piaceri, cui rinunciava, ed alla vita selvaggia
che abbracciava. Qui un topolino si appressò a lui, e prese a rosicchiare le briciole, che cadevano dal suo pane. A questa vista, riprese coraggio, e disse: Ah! quest’animaletto si nutre dei tuoi
avanzi, e tu ti lagni, perché non sei a parte dei festini di codesti
dissoluti? (Plut. Della virtù).

Artista
I più petulanti son coloro che dimorano nell’atrio della gloria
e del sapere, ma coloro che sono già entrati nell’augusto santuario colpiti da timore religioso muovono in silenzio e modestamente.

Paragone in azione
Si rimproverava ad un romano di aver ripudiato una moglie bella, ricca, saggia. Ei si tolse la scarpa, e disse: Essa è ben fatta e nuova, ma nessuno di voi sa dove mi punge (Plut., Del matrimonio).

Lingua
[vedi parte III, cap. IV]
[f. 192]
Artista
Bacone disse nel suo testamento: «Lascio il mio nome e la mia memoria ai forestieri ed ai connazionali, quando sarà trascorso qualche tempo».
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Anagramma
In lode di Pio VII della famiglia Chiaramonti si fece questo anagramma: Chinati, Roma; e per Horatio Nelson il dottor Burney fece quest’altro: Honor est a Nilo, alludendo alla battaglia del Nilo.

Artista
Un mandarino cinese scrisse una lettera con questa soprascritta: a
Boerhaave medico in Europa – e gli fu ricapitata!

Ordine
Un semplice rapporto è una verità; un rapporto che ne chiama un
secondo forma l’ordine. Un rapporto comune tra più oggetti, la
disposizione di più oggetti determinata da un rapporto comune,
dicesi ordine.

Effetti
La conoscenza del vero è seguita dall’affermazione: la conoscenza
dell’ordine è seguita dall’approvazione, onde si [dice] non solo
che la cosa è com’essa è, ma come deve essere.
L’ordine è indefinito, o definito. La serie dei numeri naturali 1.
2. 3. 4. 5... e quella dei numeri di proporzione geometrica, come 1.
2. 4. 8. 16. 32. 64., sono serie ordinate, ma di ordine indefinito: la
totalità dei termini non può dunque abbracciarsi dall’intelletto:
quest’ordine dunque indefinito non soddisfa, e non è bello.
Dunque per determinare l’ordine che riparta dai rapporti di
quantità, conviene menare la serie sino ad un certo punto; e poi
rimenarla al primo termine onde è partita con rapporti reciproci
o retrogradi inversi. Così a b c d e, oppure 3. 6. 9. 6. 3. In questo
modo la serie è in ordine terminato, e quindi è bello. A ed E, B e
D corrispondono: quindi la corrispondenza dei termini, ossia la
simmetria, è indispensabile elemento dell’ordine:
1. Quando vi sono due parti simili ed una dissimile, bisogna
mettere la dissimile tra le due simili. Su di questo è fondata la re262
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gola, che la parte dissimile deve essere in mezzo alle simili; tal che
lo stesso rapporto che vi è tra la finestra dritta e la porta, si trova
inverso tra la porta e la sinistra. Un bel naso fa un bell’uomo: prov.
2. Se poi il rapporto è di causalità, abbiamo altro ordine, il quale consiste in una combinazione di mezzi appropriati a conseguire un fine facilmente, sicuramente, compitamente, e questo allora
è bello, sì nelle dimostrazioni e sì nelle cose, quando si ha il massimo dei mezzi e ‘l minimo dei termini.
L’ordine dinamico è l’ordine finale, ed è sì attraente per la
mente, che noi amiamo più la ricerca delle cause finali, che delle
cause efficienti. Il fanciullo dimanda sempre il perché, e non già il
come delle cose. E tutte le scienze presso i barbari, in cui predomina il senso estetico, versano sulla ricerca delle cause finali. E ciò
perché il fine determina i mezzi [..], e quindi l’ordine, e l’ordine è
ciò che piace152.
3. Questo ordine dinamico può unirsi coll’ordine quantitativo;
perché in ogni combinazione di mezzi vi è sempre una parte principale, un mezzo regolatore degli altri mezzi, un centro. Gli altri
mezzi dunque possono collocarsi attorno a questo centro in corrispondenza simmetrica.
Questa corrispondenza simmetrica legando le parti con rapporti meglio spiccati, ne forma un tutto regolare ed identico quasi.
Quest’ordine costituisce il ritmo poetico, e la cadenza oratoria: perché un pensiero è un insieme d’idee, e nel porre quest’idee
in simmetria sta l’ordine.
[f. 193]
Linee
Il centro d’un cerchio in cui si rappresentano i raggi di esso è grazioso; perché quel punto, se si considera in se stesso è identicamente uno: ed è molteplice come termine comune di più linee.
Una figura raggiata perciò è bella; ed è un’adombrata immagine
dell’anima nostra, che in quanto discerne, è una, ed è molteplice
in quanto sente le differenti impressioni, che ella discerne.

152

Nota di rimando dell’autore segnalata nel f. 192 e riportata nel f. 193.
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Linee e forme
Un oggetto è bello quando ha una forma necessaria; perché la necessità della forma lo costituisce individuo. Accorciate un lato di
un triangolo equilatero, e cesserà di essere triangolo equilatero.
Togliete l’eguaglianza dei raggi, il cerchio non è più cerchio. Ora
la necessità nasce dai rapporti, ed il rapporto è necessario quando una parte determina l’altra. Ciò si osserva nelle figure regolari. L’equilatero è più bello dell’isoscele, e questo dello scaleno;
poiché le parti dello scaleno non sono necessarie e determinate.
Ora questa determinazione è intrinseca o estrinseca: nel cerchio è intrinseca, nell’altre figure è estrinseca: quindi al cerchio
appartiene la vita e l’intelligenza.
Moto
Un corpo che cambia ha una forma non necessaria: quindi il cangiamento piace, perché ci fa pensare che quel corpo non è tutto
forma, ma è una forza che si agita sotto quella forma.
Bello naturale e Perfezione
Un essere è più perfetto a misura che ha più fini, quindi più facoltà e più organi.
Nelle cose corporee dunque il progresso da una perfezione minore ad una maggiore si fa mercé la moltiplicazione degli organi,
e quindi delle parti.
Ma nell’intelligenza il progresso si fa per via di tendenza
all’unità, scemandosi il numero delle facoltà intellettuali, le quali
quando divengono più perfette coincidono. –
[f. 194]
Suoni
La voce bella prende gli epiteti dalla vista: così voce chiara, limpida, velata, argentina, agile – o dal tatto, come rotonda, soave, flessibile, pastosa, liquida, come la dice Orazio.
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Varietà e proporzione
In esse non consiste il bello. Quale varietà è nel diamante e
nell’oro, e nel Sole, e nell’azzurro del cielo? quale proporzione nel
numero delle stelle?

Effetti del sublime
Salite sopra un monte. Piccole, come gli oggetti della pianura, divengono le passioni della gloria e dell’ambizione. E sopra i monti si sente Dio: è confessato da tutti i popoli.

Superficie / forma
Le superficie sono o rase o vellutate, o scabre. Nel raso o levigato
l’intelletto ha un esercizio libero; nel vellutato, lo spirito par che
si riposi, come ‘l corpo sopra letto di soffici piume.

Colori
Nelle superficie prendono tre aspetti: diafano, lustro o brunito, ed
opaco.

B. naturale / contrasto e figure
L’aspetto della terra piace pel contrasto del cielo; liscio questo,
ineguale e scabra quella.
Le quiete lagune lisce appié dei monti scabri.
Il mare pezzato da nuvole ombreggia inegualmente la superficie del mare.

Forma e Figura
Figura esprime i limiti in altezza e larghezza; la forma esprime anche la profondità. Un cerchio è una figura; una sfera è una forma.
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Il bello è nella forma, o nel colore? Una statua di qualunque
colore è sempre bella: dunque il bello è nella forma. Ma una donna gialla è brutta: dunque il bello è nel colore. Distinguiamo
dunque.
Le nuvole mattutine non hanno forma; ma esse son belle pei
loro colori. Dunque il bello sta nel colore.

Suoni
Ciò che prova che il suono è tutto spirituale, è ciò: I colori e le forme ci fan dire belli gli oggetti che hanno quei colori e quelle forme: bella rosa, bella colonna. Ma noi non chiamiamo mai belli gli
oggetti che ci mandano il suono. Non diciamo è bello il violino, o
’l corno; ma è bello il suono.
Il suono è bello per l’effetto morale. Acuto, pare che assottigli
l’anima; basso, la deprime; cupo, la attrista; chiaro, l’avviva; forte,
la vibra; debole, l’affligge.
[f. 195]
Espressione morale o anima
Questa è la prima fonte del bello. Sia qualunque la regolarità d’un
oggetto, se manca l’espressione non ha niente.
Un oggetto anche che esprime una brutta cosa ci piace più di
un oggetto, che non esprime niente. Siate in un palazzo bellissimo
in un deserto, voi amate anche allora il coccodrillo.
Un bosco esprime orrore; e quell’orrore dicesi bello. Un oggetto brutto viene abbellito dall’espressione. L’asino è brutto;
pensate alla sua rassegnazione, e parrà bello.
Noi amiamo le cose come simboli d’un sentimento morale; ed
ogni oggetto è simbolico. Il mare rappresenta la vita umana, le
burrasche le passioni, gli scogli le avversità, il porto la contentezza. Le tenebre esprimono l’ignoranza, la luce l’intelligenza.
E tanta inclinazione abbiamo a scorgere negli oggetti gli accidenti dello spirito, che si sono inventate cose mostruose quando
non si sono trovate in natura cose espressive di certi fatti spirituali.
E di qui l’allegoria delle Sirene per esprimere l’efficacia della musica, e va dicendo.
266

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 267

Sublime
Il sublime è Dio; ogni cosa sublime desta l’idea di Dio: quindi fiato di Dio, monti di Dio, per monti altissimi.
Effetti del sublime
a) È sublime ciò che passa gli ordinarii suoi limiti: e fa passare
anche all’anima gli ordinarii suoi limiti.
b) Sublime di massa. All’aspetto suo, l’anima scatta l’illimitata
possanza dello spirito suo, e la limitazione dell’occhio del suo corpo, che non può abbracciare l’oggetto sublime. Quindi gioja pel
primo verso, rammarico e senso di sforzo impotente pel secondo.
c) Sublime di durata. L’anima si sente immortale, ed il corpo
caduco: quindi gioja e dolore.
d) Sublime di forza. Gioja perché ci aggrandisce l’essere; pena, perché ci fa sentire la nostra debolezza.
Sublime
È proprio degli esseri inorganici; perciò il sublime matematico, e
dinamico.
Effetti della grazia
Ella non si mostra mai, che non ci parrà qualche cosa dell’anima.
Gli enti graziosi pare che invitino a conoscere più intimamente
quella loro fonte d’amabilità, ond’escono sì gentili apparenze.
[f. 196]
Bello morale
Platone divisando l’intera idea d’un uomo giusto ponevala in questo, ch’essendo giustissimo paresse ingiusto sino a sostenere ignominiosa e dolorosa morte. (Della Repub., Dial. 2). Questo ideale si
è avverato, ed è Cristo.
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Linee
Due linee sono diverse, perché due. La diversità entra nell’idea
d’ogni essere. Ogni essere è ciò che è. Due esseri dunque sono naturalmente e necessariamente diversi. Se dunque son simili, vi
dev’essere una ragione. In un triangolo scaleno io non mi meraviglio che i lati sono ineguali. Basta che sieno tre lati, per essere ineguali. Ma nell’equilatero io cerco una ragione. Un fanciullo a guardarlo esclama: Vedi come si sono messi giusti! Pare che si sieno indettati!153 La somiglianza dunque nel comune linguaggio dicesi
concordia, consenso. Una figura regolare pare dunque animata, ed
ha ragione; e Mengs diceva: È bello ciò ch’è pieno di ragione.
Linee / moto
Ogni corpo dominato da due forze descrive una curva, la quale è
sempre il segmento d’un cono.
Non vi è corpo che movendosi sia animato da una forza sola. Un
corpo che si lascia tranquillamente cadere dall’alto non può considerarsi astrattamente dalla forza, che l’ha portato in alto; e sotto
questo punto di vista il movimento rettilineo non esiste in natura.
Suono
La varia misura dei tempi delle vibrazioni dei corpi sonori forma
la varietà dei tuoni musicali: e la varia misura delle vibrazioni dei
corpi luminosi costituisce i varii colori.
Il tuono musicale ha per qualità essenziale di potersi accordare con altri tuoni simili. Ciò che non è capace di accordo dicesi
strepito.
La relazione tra due tuoni dicesi accordo, ed i tuoni diconsi
consonanti.
La luce viva risponde al tuono; la luce sbiadata risponde allo
strepito.
La melodia corrisponde alle proporzioni del disegno. Una melodia ossia un motivo è un tuono che accresce e decresce. L’Armonia è lo stesso tuono accompagnato da altri tuoni.
153

«Indettati»: messi d’accordo sulle decisioni da prendere.
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Il tuono musicale è la condizione d’un corpo duro, elastico,
omogeneo, ed è il fremito misurato di tutte le molecole del corpo
sonoro, le cui vibrazioni sono isocrone. Questo isocronismo manca nei corpi che danno strepito.
Questo rapporto di eguaglianza forma la bellezza del tuono.
[f. 197]
Nei suoni la consonanza è formata dal tre, e dalla coincidenza di
più vibrazioni in un tempo dato. Prendendo il tuono fondamentale Do, il suo consonante per eccellenza è il Do ottava. Ma la corda del Do 8. è la metà in lunghezza della corda del Do; ed ogni
corda vibra più celermente a misura ch’è più corta: dunque ad un
tempo dato, se Do fa una vibrazione, la Do 8 ne fa due.
Così il bello dell’armonia è il risultato di due o più moti cospiranti; e la disarmonia è la coesistenza di due moti che si distruggono a vicenda.
I suoni dunque sono delle quantità commensurabili, cioè che
hanno una misura comune; e qui sta la proporzione.
Proporzione
Le quantità diconsi proporzionate quando sono commensurabili,
cioè hanno una comune misura. Così il capo misura tutta la lunghezza delle altre membra; e lo stesso è delle dita. Due grandezze
tra sé prime sono sproporzionate.
Suoni
Nell’ottava il rapporto sta come 1:1/2: ma nell’unisono, che succede quando due corde sono eguali, il rapporto è come 1:1. – L’unisono equivale a due linee parallele, e la sua armonia è sublime;
mentre gli altri accordi, e per tipo l’ottava, sono graziosi. –
Proporzione
In questa dunque si richiede commensurabilità delle masse, e degli spazii relativi; cioè che le masse e gli spazii abbiano una comune misura.
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Bello naturale e sublime
Tutto è ordinato: i globi mondiali son contro gli uni agli altri; ma
per tutto dalle fisse agli asteroidi si osserva scompiglio. Ora una
stella nuova si forma, accozzamento forse di mille differenti globi; ora una grande stella improvvisa s’affaccia e scompare – incendio forse di qualche sistema planetario analogo a quello, onde
si brucerà il nostro pianeta. Giove e Saturno si turbano a vicenda;
la luna inegualmente pesante gravita da un sol lato verso la terra;
le comete ora immobili, ora incredibilmente celeri scompigliano i
calcoli dell’astronomo, e spaventano i popoli. Se una cometa urta
la terra con tutta la velocità del suo perielio, la terra può esser fatta a pezzi, e precipitata nel sole. Noi siamo minacciati dall’urto
d’un aerolìto e d’una cometa. Tal fu quello visto in America della
massa duemila volte minore della terra, e alla velocità di 17 leghe
per minuto secondo. Se questo corpo avesse avuta la densità del
granito, ed avesse incontrata la terra, Olbers154 calcolò che questa
sarebbe stata fatta a pezzi.

Sensazioni / suono / leggiadria
a) Tutte le parti del corpo umano sono in moto perpetuo.
b) L’etere che penetra tutti i corpi, mosso in continua vibrazione dagli astri e dal sole, mette anche in continua vibrazione gli
stami organici.
c) In questa continua vibrazione sta la vita.
d) Da questa continua vibrazione sono sviluppati gl’imponderabili. Quindi alcuni tessuti animali sono luminosi; tutti generano
calore,
[f. 198]
e ’l galvanometro scovre correnti elettriche in tutti i tessuti.
e) Queste vibrazioni organiche sono perciò armoniche coi moti dell’universo.

154
Heinrich Wilhelm Olbers (Arbergen, Brema, 1758-Brema 1840), matematico e astronomo, scoprì i pianeti Pallade e Vesta e sei comete. Divenne celebre per il suo metodo, tuttora applicato, di calcolare l’orbita di una cometa.
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f) La vibrazione risultante dall’altre vibrazioni elementari, e
che forma la vita, è armonica ai periodi delle settimane, delle stagioni, degli anni.
g) La vita è distinta in tre periodi, giovinezza, virilità, vecchiaja.
h) Ciascuno di questi tre periodi contiene altri minori. Così la
giovinezza contiene la vita intrauterina, la lattazione, la puerizia,
la pubertà, l’adolescenza.
i) Ciascuno di questi secondi periodi ne abbraccia due, la veglia e ‘l sonno.
j) Ciascuno di questi terzi periodi comprende un numero di
periodi di respirazione.
m) Ciascuna respirazione vale un ventesimo di minuto e contiene quattro battute di polso; ch’è il ritmo arterioso, la cui vibrazione va crescendo in divisione ed acutezza, finché giunge a quella dell’ultime fibrille, le quali sono isocrone alle celerissime vibrazioni dell’aria e del calore, del suono e della luce.
n) Dunque una luce ed un suono saranno belli e piacevoli,
quando l’eterea o l’aerea vibrazione risponde in misura ed in forza alla vibrazione organica normale delle nostre fibre.
o) È piacevole dunque ciò che favorisce il moto perpetuo fibrillare del nostro corpo.

Sublime
È di tre maniere, Maestoso, Solenne, Terribile.
1. Quando la grandezza degli oggetti è corrispondente alla
grandezza dello spazio e del tempo, abbiamo il sublime maestoso. Un grande fiume che scorre tra grandi rive, e con grandi intervalli di tempo è maestoso.
2. Quando la grandezza degli oggetti è minore della grandezza dello spazio e del tempo, abbiamo il solenne. L’aspetto d’una
stella è solenne: solenni i piccoli rumori nell’immenso silenzio della notte.
3. Quando la grandezza degli oggetti è maggiore, e quella dello spazio e del tempo è minore, abbiamo il terribile. Una grande
massa di acqua, che affollandosi in strette rive cade unita e celermente da una cateratta, è terribile.
Ogni essere, anche gli animali, sono sensibili alla grandezza. Il
pettirosso al vedere nel suo nido l’uovo grande del cuculo, gitta
fuori dal nido i suoi proprii per covar quello.
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Grazia naturale
Il mare che sembra fuoco, pel fosforo onde brillano gl’infiniti infusorii gelatinosi vivi e morti.

Forma naturale – Fisica
I germi delle crittogame sono i soli cui la natura spontaneamente
sviluppa in tutti i climi. – Piante licheniche identiche si trovano in
tutte le latitudini: ed al pari delle loro rocce sono indipendenti dai
climi.
[f. 199]
Grazia
Due cose in contrasto formano la grazia; due cose in opposizione
formano il patetico ed il ridicolo. Ecco perché queste tre cose sono affini. Spieghiamoci.
Due cose sono in contrasto, quando la loro dissonanza è apparente, e si accorda infine. Una giovane bellissima in ginocchio
è graziosa: la bellezza della persona e l’umiliazione della persona
sono due cose in contrasto; ma questo contrasto è apparente e viene armonizzato dall’idea di Dio, a cui ella prega.
Una giovinetta bella si stringe fortemente col bustino e si carica d’ornamenti. Ecco due cose in opposizione: l’effetto della bellezza del viso è distrutto dall’aspetto del bustino e dei soverchi ornamenti. Ma queste due cose opposte non sono accordate da una
terza: dunque non abbiamo qui Grazia, ma o patetico, o ridicolo.
Patetico, se io sento dolore del disarmonico spettacolo. Ridicolo,
se io sento compiacenza dell’avvilimento altrui.
Il patetico dunque e ‘l ridicolo non sono belli assoluti, ma relativi alle nostre disposizioni. Così un vecchio innamorato desta
pietà negli uni, e riso negli altri.
Queste opposizioni, queste due cose opposte possono essere o
nocenti o innocenti. Nel primo caso abbiamo il tragico, nel secondo il comico.
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Azione
Nella drammatica si distinguono tre elementi: azione, peripezia e
catastrofe. L’azione forma l’elemento naturalmente armonico, ed
appartiene all’eroe, al protagonista. La peripezia è la dissonanza
che complica la prima; la catastrofe accorda le due opposizioni.
La natura della peripezia, ossia dell’opposizione, è la più importante, e che dà il carattere al dramma: e non diamo molta importanza alla catastrofe, perché questa essendo il compenso della peripezia, segue la natura di essa. L’importante dunque è la peripezia.
Ora questa peripezia, disarmonia, opposizione o è nocente, o
innocente.
Se è nocente, dunque è un delitto; dunque la catastrofe deve
essere la pena, ed ecco il genere tragico.
Se è innocente, dunque non vi è delitto, ma difetto d’intelligenza, o un vizio che non tocca la morale, ma le convenienze sociali, dunque la catastrofe deve essere pure una pena, e questa pena è il dispregio: ed ecco il genere comico.
La tragedia si divide in due. O il protagonista è tristo o eroe.
Se è tristo, la catastrofe è la sua punizione: or se questa è capitale,
abbiamo la tragedia di tristo fine; s’è correttiva, abbiamo tragedia
di lieto fine.
Se poi è eroe, o vince, o soccombe: genere allegro il primo; patetico il secondo. Entrambi fanno il Dramma.
La commedia è anche doppia. O il difetto d’intelligenza si accoppia a una figura brutta (Pulcinella) ed abbiamo il ridicolo; o
ad una figura bella, ed abbiamo l’ingenuo.
[f. 200]
Brutto
È una disarmonia fisica o morale; ed è di tre specie:
1. Mancanza di un membro armonico, come nell’orazioni, in
cui il senso è scuro per mancanza dei necessarii dettagli.
Ma vi è un caso, che mancando il membro, non manca lo spazio e ‘l tempo relativo ch’ei dovrebbe occupare. Come una statua
cui manchi un braccio, un discorso cui manchi un periodo. L’oggetto allora pare scuro, insufficiente; ed ha un carattere di arcano,
di misterioso, e di terribile; perché pare ch’esso in origine era per273
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fetto, e che un genio malefico lo abbia guasto. In questo caso il
brutto è sublime. Tale è l’ecclissi, tale una voragine; tale il silenzio e la pausa prolungata nella musica.
2. Superfluità d’un membro armonico. Essa non dà l’idea di distinzione, ma quella di confusione nell’esistenza. Tale un ammasso di rupi. Tale la precipitazione dei tempi nella musica.
3. Disarmonia del membro stesso: e ciò dicesi disordine, o
sproporzione; se in grande, Mostruosità; se in piccolo, Miseria. La
prima fa ridere, o inorridire; la seconda desta il patetico. Il disordine della miseria è quando gli accordi sono in terza minore: destano mestizia. Infatti, quando col toccare la si promette un accordo regolare, cioè do diesis, mi, la 8^, se invece della giusta terza si
fa seguire la terza minore la, do, mi, la, l’accordo diventa squallido, misero, e triste.
Questi brutti diventano belli, quando lo scopo gli accorda, e
dà loro un significato. Due fidanzati virtuosi uccisi il dì delle nozze dànno uno spettacolo brutto; ma questa disarmonia è accordata dalla idea d’una felicità futura, dall’idea della tomba cristiana,
dove l’uomo aspetta, come uno stanco operajo, il dì della sua mercede. Ma fate che questi due sposi fossero atei, il brutto esiste assolutamente.

Pittura e Scultura
Esse non ponno rappresentare il brutto e le disarmonie; perché limitate qual sono non ponno correggerne l’effetto sgradevole
sull’idea di Dio o dello scopo morale che le accorda. Una battaglia dipinta spiace: è un macello. In un poema sta bene. Pure la
pittura in questo è meno limitata della scultura.

Bello naturale
Il bello naturale è nulla senza l’uomo, o Dio. Dio e l’uomo sono
solamente belli. La natura è bella, quando o è umanizzata, o divinizzata. Essa sta tra l’uomo e Dio; e per parer bella deve prendere i colori dell’uno o dell’altro.
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[f. 201]
Bell’umano
Benché nel volto umano si trovino tutte le curve, e casualmente le
coniche; pure sono curve apparenti: la sola vera è il cerchio.
Due sono i fonti del bello nell’umana figura. 1. Quella che deriva dalle proporzioni. 2. Quella che proviene dal colorito.
La bellezza del colorito ha un tipo invariabile, ed è il bianco:
perché è.
Ma il bello delle proporzioni è variabile secondo l’età, ed i sessi. Quale è la regola per giudicarne? L’impressioni suscitate
dall’uomo appartengono ai sistemi della vita di relazione. Questa
vita si riduce a due casi: 1. Società maritale. 2. Società civile. Dunque l’uomo nell’essere impressionato dalle forme del suo simile,
non ha altro tipo, onde giudicare del di lui bello che 1. Il favorimento delle sue relazioni maritali. 2. E delle sue relazioni civili. Insomma quelle forme son belle, onde appare che possa essere o
buono sposo, o buono amico.
Tutto è ordine ed armonia nel corpo umano; perché
a) La sensibilità è uniformemente distribuita in tutte le parti.
b) Tutte le parti sono simpatiche; quindi le vere malattie generali e le febbri sono proprie dell’uomo. – Viceversa nei bruti le
più gravi lesioni organiche, l’operazioni chirurgiche, e la castrazione non eccitano reazione febbrile.
c) Tutte le funzioni hanno un ritmo; quindi le febbri periodiche, come la terzana e la quartana sono proprie dell’uomo.
d) L’uomo concepito e nello stato di formazione passa per tutte le forme di animalità; la seconda forma riassume la prima, e così di seguito.
e) Lo stesso avviene nelle funzioni degli organi. Le vite sono tre,
intellettuale, che risiede nel cervello; morale, nel cuore; animale,
nel basso ventre. Ebbene! Queste tre vite si riassumono nell’aspetto: l’intellettuale nella fronte e nelle sopraciglia; la morale, nel naso e nelle gote; la fisica nella bocca e nel mento. Dippiù: l’occhio
poi riassume tutto il volto, come il volto riassume tutto il corpo.
f) Quindi una testa, un mezzo busto son sempre belli; né pajono mostruosi; perché là è tutto l’uomo.
g) Quindi, poiché il ridicolo sta nel predominio della vita fisica, noi facciamo i versi e le caricature e le beffe torcendo il muso,
ed allungando la bocca.
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h) La testa, olimpo del pensiero, è coperta dalla selva dei capelli, emblema dei boschi sacri, dove un tempo si celebravano i
misteri.
i) Il collo mostra ciò che l’uomo vuole esprimere; la fermezza,
la compiacenza, la rassegnazione, la preghiera.
k) La sommità della fronte esprime la resistenza.
l) Il sopraciglio or s’incurva come l’iride, ed esprime pace; or
si tende come un arco, e pare che n’esca la freccia dello sdegno e
quella del pensiero.
j) La parte inferiore del viso è sede della vita animale; e ‘l segno è ch’è coperta di peli, come l’inguine. Quindi tutte le passioni animali si manifestano nel labbro. L’orgoglio lo rialza; la furberia l’aguzza; la lascivia lo gonfia. (Il proverbio dice: Una bella
porta rifà una brutta facciata –, e un bel naso fa un bell’uomo).
[f. 202]
Quindi il tumido labbro si loda dai poeti nella donna; ed una piccola bocca si crede in corrispondenza delle labbra della vulva. –
Quindi una bella bocca spirituale è la prima bellezza; quando la
porta è bella, il pensiero che indi esce vestito di parole, si suppone bellissimo.
n) Dio vi è dipinto nell’uomo, come il sole in una goccia di brina. Egli è l’unione di tutte le bellezze create; come un raggio di sole è l’unione di tutti i colori. La sua bellezza colpisce gli animali.
o) La sua bellezza non cessa mai, anche nel vizio. In questo caso si vuole uccidere il colpevole, ma abbracciar l’uomo. Colui che
ha in sé coltivato l’amore del bello non s’offende mai, ama tutti,
anche i viziosi, per la bellezza d’espressione. Nello scellerato che
attenta alla mia vita, io guardo con diletto il bel gioco dei muscoli, e delle rughe, dove si appiattano le passioni.
p) Il corpo è l’immagine dell’anima; è l’anima fatta visibile.
Qui è il fondamento dell’estetica: e deve mostrarsi la corrispondenza delle facoltà della mente, con quelle del corpo. Lo faremo?
Bello
La beltà sta due dita dopo la bontà. L’odorato e ‘l gusto son sensi, che appartengono alla vita fisica: e sono predominanti negli
animali; ed a misura che sono più energici, più violenti sono gli
appetiti.
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Artista
Gli scienziati sono il sale della società; ma gli artisti ne sono l’alimento.
Ogni uomo ha disposizione a tutto; pochi hanno disposizioni
speciali. Gl’ingegni specifici diconsi Genii.
Fidia, compiuto Giove, si genuflesse e l’adorò; ché spesso il
Genio resta meravigliato di ciò che ha fatto.

Eloquenza
I precetti della logica sono nell’eloquenza, come quelli del disegno nella pittura. Il disegno è necessario; esso regola la distribuzione dei colori, ma le sue linee son coverte dai colori.

Bello naturale
Secondo Laerzio, Aristotele diceva che Dio reggeva le sole cose
celesti; ma che le cose terrene si reggono da sé, ma per una specie
di simpatia col cielo. Tanto è vero che l’armonia del mondo non
è sfuggita a nessuna intelligenza.

Antitesi
L’antitesi è fatta apposta per velare i falsi pensieri. – Talete contemplando gli astri, cadde in una fossa. Una vecchia gli disse: Come conoscerai tu ciò che è in cielo, se non vedi ciò, ch’è nella terra? – Pensiero falso, ma che appar vero. –

Grazia
È graziosa una obbiezione che si scioglie con lo stesso principio
impugnato. Pirrone diceva: Vivere e morire è lo stesso? – Un
discepolo gli chiese: Perché dunque non morite? – Perché è lo
stesso. –
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Bello
Bello e vero spesso s’incontrano. Si è calcolato che la curva più
propria a fare una volta solida era quella scelta da Michelangelo
come la più bella pel duomo di S. Pietro. –
[f. 203]
Bello naturale
Quando questo non si conosce intimamente, può ben dirsi con
Cartesio: Datemi materia e moto, e vi creerò l’universo. In questo
vi è altro che materia e moto.
Sublime
I turchi guardano gl’idioti come santi: in Savoja, il cretino porta
buona fortuna alla casa. Il fanciullo, il bruto si credono avere del
divino.
Allegoria
Durante la follia di Carlo sesto, si rappresentò alla sua presenza
una farsetta, i cui personaggi erano regno, regnavi, regnabo. (Michelet, Histoire de France, L. 7).
Forma storica
In Brettagna quando era finito il bottino dell’ultima spedizione, la
moglie serviva a tavola al marito un pajo di speroni sul piatto. (Introduz. di W. Scott alle sue raccolte di ballate).
Bello nat[urale] – Ironia
Lo scheletro col suo orribile rictus prende un’aria ironica: superbo nelle sue nudità, pare che rida cinicamente. –
Enrico V, dopo la battaglia d’Anzicourt prende la Francia, e
pochi giorni dopo muore d’emorroidi. Ecco un’altra ironia.
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Musica
Dopo la morte d’Ines, D. Pietro amava due cose: i supplizii e la musica; musica violenta, la cui voce facesse tacere quella del cuore di
lui. Avea perciò lunghe trombe d’argento. Non potendo dormire
usciva di notte, e danzava: il popolo si svegliava e danzava con lui.
(Denis, Chroniques d’Espagne et Portugal (1840) t. I, pp. 121-122).
Bell[o] di pensiero
Spiegare una circostanza fisica con un’idea morale. Il duca di Borgogna che nel 1407 assassinò il duca di Orleans, quando costui fu
seppellito, accompagnava il convoglio e teneva un lembo del
drappo funebre, e piangeva come gli altri. Certo quel pianto non
era ipocrita, ed ei pentito del fatto avrebbe forse voluto a prezzo
della vita resuscitare il morto. Ma questo era oltre sua possa: era
necessario che per sempre ei sostenesse quel pesante drappo funebre. (Michelet, L. VIII, c. 2).
Azione
Una grand’azione patetica è Enrico V d’Inghilterra che s’inginocchia sulla tomba di S. Tommaso Becket, vescovo di Canterbury,
da lui fatto uccidere, e poi dichiarato martire.
Sentimento
Un crociato vedendo la [bella] Armata cristiana presso S. Giov.
d’Acri, esclamò: Iddio resti neutro, e noi avremo la vittoria. (Michaud. 2. 399).
Grazia tragica
Quando Monfort entrò nel castello di Tormes, un albigese disse
d’essersi convertito. Che [.], disse Monforte: perché, o mente, o
dice vero: se mente, avrà ciò merita; se dice vero, il fuoco espierà
i suoi peccati. (Petrus Vall. Serm. c. 22).
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Bello
Ogni artefice si dice maestro: perché? Il maestro è quello che impara; e lo scultore impara al marmo a dire un pensiero. Il bello è
ora intelligibile.
[f. 204]
Architettura
La gotica è architettura romantica. L’edificio intero è un uomo: la
nave con le due braccia, è l’uomo crocifisso; la cripta è l’uomo nella tomba; la torre con le braccia è l’uomo resuscitato: il coro è la
sua testa.
La piramide astratta è il triangolo: il triangolo ogivale è composto di curve, cioè della riunione di mille linee rette. Tutte le parti hanno un carattere comune: una colonna è tutto il tempio, laddove nella greca, le parti sono inseparabili, e dal loro accordo risulta il tempio.
Il tempio greco è una riunione di colonne sotto il triangolo
piatto del frontone. L’etrusca mette l’arco sulle colonne; la romana mette arcate sopra arcate.
La gotica continua a mettere arcate sopra arcate, ma con l’ogiva: ha la colonna romana, ma spogliata in mille colonnette. –
L’ogiva vuol dire occhio (viene dal tedesco aug): poi diventa rosone, poi ventaglio di fiamme, e richiama la fisionomia dell’uomo.
La croce della Chiesa è dedotta dalla figura, onde Euclide costrinse il triangolo equilatero: questo può iscriversi nell’arco delle volte. Il numero 10 e 12 coi loro divisori e moltiplicatori dominano l’edificio, ed anche il 7. La parti inferiori dell’edificio derivano dal quadrato e si suddividono in ottagono: le parti superiori dal triangolo e si sfogliano in esagono e dodecagono.
La colonna è 50 piedi; l’arcata è larga 56 piedi: i bassi lati sono di mezza arcata; la facciata ha tre arcate. L’edificio è lungo nove arcate e largo tre. La lunghezza totale è tripla della larghezza
totale. La larghezza totale è pari alla lunghezza del coro e della nave, pari all’altezza del mezzo della volta. L’altezza delle volte laterali è due quinti della larghezza totale. L’architettura divenne sorella della scolastica: divise, e suddivise; e parve una serie di sillogismi coi suoi tre termini.
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La forte colonna greca porta un debile frontone; e ciò è logico:
nella gotica, il forte è poggiato sul debile: la casa divina non ha bisogni di appoggio; pare sostenuta da un soffio. Ma questo meraviglioso divenne assurdo, quando al XV secolo adattando le forme a culo di lampa, le forme piramidali diressero le punte da alto
in basso.
Sublime d’idee e di sentimenti
L’idea generale è sublime, e non già la particolare; i sentimenti
egualmente sublimi sono i disinteressati, i diffusivi; e non già gli
egoistici. La sublimità del sentimento nasce da quella dell’oggetto, cui si riferisce.
Eloquenza
a) Si può persuadere senza commuovere; ma non si può commuovere senza persuadere. Però quando si persuade con immagini fantastiche, si persuade e si commuove ad un tempo.
Stile sublime
Insomma quando il vino è generoso, non annacquato. Insino ad
un certo termine, ogni scrittore ha pregio quanto l’altro; poiché
un gran numero di cose non si possono dire né meglio né peggio.
Perché?
[f. 205]
Artista
Abimelecco dié ad Abramo mille sicli per comporre un velo a Sara. O Genio, acquista anche tu questo velo.
Lingua
[vedi parte III, cap. IV]
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Linee
Gli Dei d’Egitto erano i canòpi, cioè vasi sferici sormontati da una
testa.

Artista
L’anima sua è la statua di Memnone, che suona tocca dai raggi solari.

Bello naturale
Il loto su cui riposano tutti gli Dei d’Egitto è la nymphea nel [.]
ed ha la forma del cazzo.

Stile
Nello stile il difficile è nelle particelle e nelle connessioni. Le
scritture primitive sono come le primitive architetture: nelle costruzioni ciclopiche, grandi pietre l’una sull’altra, ma senza cemento.

Estetica
Il genio, e l’ispirazione sta come Amore nel letto di Psiche: quando questa tenta vederlo col lume, Amore se ne scappa. Come analizzare dunque l’ispirazione?

Architettura
Nell’oriente, sul Gange e sul Nilo essa rappresentò il cielo e l’ordine cosmogonico. Il quattro ed il quadrato sono base dell’armonia: il triangolo piramidale prodotto dal numero ternario alza i lavori verso il cielo; ed il sette dispone le navi sotto ai tre, ai sette, o
nove piani cosmogonici.
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Estetica
Tempo, desiderio, e nube, diceano i Fenici, sono i tre grandi principii delle cose. Il Genio certo ha bisogno di tempo, e di desiderio; ma il modo come procede è coperto da nube.
Fantasia
La chiarezza di un oggetto decresce veduto a traverso di molti vetri; e la probabilità d’un fatto anche decresce veduto a traverso di
molte generazioni successive.
Sublime naturale
La luce percorre 192.000 miglia in ogni minuto secondo: impiega
otto minuti per venire dal sole a noi; da Sirio tre anni, dalle nebulose classate da Herschell155 nell’ordine 1342.mo di splendore,
due milioni di anni: quanto dunque è la profondità dello spazio!
Molti soli si accendono, molti muojono, molti si riaccendono: il
cielo è pure seminato di cadaveri: esistono dunque nel cielo molte sfere oscure, e ’l loro numero è forse più considerevole delle sfere lucide; come qui in terra il numero dei feretri è maggiore di
quello delle culle.
Grazia di Sentimento
L’amo tanto che non oso amarla.
Artista
Avendo Innocenzo XI messo l’imposta sul tabacco, e sulla carta
timbré, Pasquino disse: Contra folium, quod vento rapitur ostendis potentiam tuam, et stipulam siccam persequeris.
155
Frederick William Herschel (Hannover 1738-Slough, Inghilterra, 1822),
astronomo tedesco, figlio di un professore di musica, nominato direttore di cappella, a Londra, nel 1757, studiò le matematiche e l’astronomia. Nel 1781 scoprì il pianeta Urano, con uno strumento costruito da lui stesso. Con i cosiddetti «scandagli» del cielo, classificò le stelle e le nebulose. Anche suo figlio William fu valente astronomo: cfr. supra, nota 106.
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[f. 206]
Paragone – Sublime
Keplero disse: Ogni cometa caudata si perde nello spazio mercé
la sua coda; come il filugello che si consuma filando la seta della
quale è ripieno. (De Cometis. L. 2. f. 101).
Qualmente Dio gittò l’anima del Newton sulla terra: la sua venuta fu come quella del Sole sull’orizzonte. (Marmocchi156,Geogr. Lez. 7).
Bello umano
L’uomo e ‘l suo sudore hanno un odore particolare; anche in molte piante i soli fiori maschi posseggono olezzo; ed è questo odor
hircinus, proprio del temperamento spermatico, che attira la donna e manifesta la tendenza dell’uomo ad agire, e quello della donna a ricevere.
a) Nella donna è maggiore la quantità relativa del cervello; vale a dire che il centro propenderà sulla periferia.
b) La massa del suo cervello sorpassa quella dei nervi: nell’uomo no; dunque il centro predomina sulla periferia.
c) L’uomo ragiona, analizza; la donna sente e sintetizza: l’uno
cerca la luce, l’altra ha in sé il calore.
d) L’uomo si attacca al futuro, e quindi è in lui sviluppata la
parte anteriore della testa: la donna si attacca al passato; e quindi
è in lei sviluppata la parte posteriore.
d) L’uomo si eleva all’ideale; la donna al reale.
e) La donna ha un giudizio sano; perché ella si limita ad osservare la verità. L’uomo s’inganna, perché vuole crearla.
f) I buoni sentimenti naturali sono inalterabili nella donna,
perché ella non li sottopone ad esame. Quindi ella sente la religione, mentre l’uomo vi riflette. L’uomo può essere irreligioso; ma
la donna incredula e scettica è una mostruosità, come una donna
briaca.
156
Francesco Costantino Marmocchi (Poggibonsi 1805-Genova 1858), geografo e patriota, amico di Mazzini, fu deputato nel Parlamento toscano del 1821.
Con F. Gregorovius perlustrò a lungo la Corsica, di cui lasciò, in francese, una
descrizione. Compilò grandi opere di divulgazione geografica.
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g) L’uomo è linea retta; ed essa non ha scopo, ma ha forza. Si
può dunque concepire un uomo senza scopo, senza Dio: ma una
donna no; ella è curva, e deve abbracciare qualche cosa.
h) La linea retta è forza e vuol dominare: l’uomo dunque è intollerante in politica, ed in religione.
i) L’uomo analizza, e non crede all’incomprensibile ed al soprannaturale; la donna crede, e perché?
j) La donna curva nel corpo, è curva anche nel cuore: ella simpatizza con tutti gli esseri.
k) La retta non chiede spazio; la curva sì: dunque la donna unisce la famiglia, è il nodo della famiglia, unisce gli uomini in società,
ed è l’area su cui si fonda la società.
i) L’uomo è giusto; la donna è benefica.
[f. 207]
l) La linea tende all’infinito: e molti pazzi si credono Dio. Ma
le pazze si credono spose di Dio. L’uomo vale a dire è indipendente; sottomessa la donna.
m) L’uomo è irresoluto, perché pensa.
n) Nella donna predomina l’omogeneità delle forze; nell’uomo
lo sviluppo dell’antagonismo; nell’una la vita interiore; nell’altro
l’esteriore.
o) La forma lineare disegna il sesso maschile negli organi genitali, nel bacino, nella preponderanza delle fibre muscolari sulla
sostanza nervosa, in quella dei nervi sul cervello; del tronco cerebrale sulla calotta del cervello; in tutte le parti del corpo.
p) Una linea retta è sempre bella; perché è l’idea della forza: e
l’uomo è sempre bello, purché abbia forza: i suoi vizii spariscono;
la bruttezza per lui è l’impotenza. Ma la bellezza della curva è
nell’armonia: ecco perché la più lieve immoralità guasta la bellezza della donna.
q) La donna è cerchio; dunque è compiuta in se stessa: ella dunque non deve avere tendenze esteriori come l’uomo; e non arti
meccaniche. La danza, il canto, la parola: ecco le tre cose, che a
lei convengono; perché servono a rivelare l’interno suo stato.
r) La donna non può scappare: se scappa è brutta; natura la
creò per essere afferrata. Cadendo l’uomo, cade sul viso; cadendo
la donna, cade sul dorso: anche qui la natura espresse il destino
dei due sessi. – Nella metà degli animali, le femmine sono mute;
quelle che non lo sono, hanno la voce però molto debole. Natura
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dà alla donna tanta voce, quanto le basta a mantenere un tête à tête. La sua voce è calcolata, per essere intesa da vicino.

Eloquenza
Quando la scoverta del vero esige la combinazione di più giudizii,
non si persuade mai. La verità per persuadere deve essere un’associazione d’idee. Quando altri gli ragiona, il popolo è simile alla
donna: ella accorda la maggiore e la minore; ma quando si viene
alla conclusione, ella volta le spalle, e l’uomo ripiglia la dimostrazione. – Chi ama deve essere ricompensato. Sì. – Ma io ti amo. –
Sì. – Dunque... – ma ciò che chiedi, è impossibile, amico mio. –

Fantasia
Perché le donne ne hanno più; sono perciò più risolute.
[f. 208]
Linee – Bello naturale
Il cerchio esprime la direzione dal fuori al dentro, ed è la forma
primordiale dell’organismo, e dalla quale in appresso si sviluppa
la forma allungata. La forma raggiante o cilindrica procede dalla
globulare, ma queste forme perfezionandosi ritornano alla globulare. Così l’intestino diventa stomaco, l’arteria cuore, il nervo ganglio, la midolla spinale cervello, la matrice utero.
La forma organica primordiale è la sfera, la vescica donde poi
procede la forma fibrosa, e vascolare. L’ovaia perfetta negli animali è sferica, è un grappolo. Lo stesso è nei fiori: le antere, maschi, son ritti. –
Ora la forma sferica è determinata dall’elettricità in polarità
negativa; e la forma divergente e raggiante dalla polarità positiva.
La polarità positiva ha più affinità con l’ossigeno; la polarità
negativa più affinità con l’idrogeno. – Ora nell’ovaja vi è più ossigeno; nel testicolo vi è più idrogeno; e poiché, secondo le leggi
della polarità, i contrarii si attivano; quindi segue l’amore tra l’uomo e la donna.
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Bello umano
L’unità più perfetta della donna è espressa dalla sfericità uniforme del cervello e dal predominio della sua sensibilità centrale sulla periferia.
1) L’uomo diventa buono; la donna nasce buona.
2) La donna è più libera, perché ha minori passioni: perché la
natura istessa le dà la libertà.
3) La femmina porta il carattere particolare del genere umano:
le virtù dell’umanità a lei sono inerenti; mentre l’uomo deve acquistarle.
4) L’uomo cerca ad unirsi alla donna per realizare l’ideale
dell’umanità senza sesso. –
5) Nella donna il contorno del corpo è un ovale allungato; la
più grande larghezza risponde al culo, le grosse estremità alla testa, le piccole ai piedi. Nell’uomo al contrario il tronco è un quadrato, o un cono di cui la base è alle spalle.
Amore
Quando gli esseri non sono più capaci di amare, muojono.
Forma del Mondo
Bagnando con acqua il polline innanzi l’apertura del fiore, ed osservandolo col microscopio, i suoi globetti scoppiano e forma la
figura d’un x.
Moto
In molti cardi i fiori appena sbocciati, o da sbocciare, tocchi, si
muovono circolarmente.
Piante / Forma
Nella mimosa tagliando con le cesoje una fronda, piegasi prima la
fronda offesa, poi la sua compagna dal lato opposto, sempre a
pajo a pajo: il che mostra la forma raggiata originaria.
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[I ff. 209, 210, 211 e 213 registrano elenchi delle varie classi animali e vegetali senza alcun interesse scientifico, né linguistico, né
estetico]
[f. 212]
Bello naturale
Le piante domestiche e gli animali domestici hanno forme diverse: sono più utili, che belli. E l’origine vera, la patria prima di questi vegetabili è un secreto impenetrabile quanto la prima dimora
di tutti gli animali domestici. Onde il grano, e l’orzo? Onde il bue
e la pecora, e ‘l cane?
Effetti del bello naturale
Il bello naturale d’un paese non è formato dagli animali, ma dai
vegetabili. Ora qual è la loro influenza? Il regno vegetabile è nella sua pienezza presso i tropici: colà gli alberi sono giganti; e perciò gli uomini sono piccoli. Innanzi alla grandezza della natura
sparisce il sentimento del me, ossia del Bello: sentono il sublime,
il bello non già; quindi il terrore e l’impotenza, e l’invilimento
ch’ispira il sublime. Ciò si vede nell’Asia.
Forme vegetabili
Sono 15 secondo Humboldt.
1. Le scitiminacee (come la musa, eliconia, strelitzia).
2. Le palme.
3. Le felci arboree.
4. Quelle degli ari, dei pothos, e dei draconzii.
5. Gli abeti, come il pino.
6. Quelle di tutte le piante di foglia acerosa.
7. Quelle dei tamariadi (come le mimose, la gladizia, la porlieria).
8. Quelle delle malvacee (sterculia, ibisco, cetroma, cavallinasia).
9. Le piante sarmentose (la vite).
10. Quella dell’orchidee (epidendro, serapia).
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11. Le piante crasse (i catti).
12. Le casuarine (l’equiseto o coda cavallina).
13. Le graminacee – 14. I muschi – 15. I licheni.
Bell’umano
La razza bianca ha girato il globo nel suo maggior cerchio; la gialla, il cerchio settentrionale; la nera, l’australe.
[f. 214]
Fantasia
Essa è simile ed ha rapporto con la generazione: ambedue sono
creatrici, e nascono e scemano insieme. Quali sono i suoi effetti?
a) Negli uccelli alla messa a maturità dell’uova non fecondate.
Ciascuno suole fare una volta all’anno un numero determinato di
uova: ma quando queste si tolgono, l’uccello caccia altre uova, anche senza essere di nuovo fecondate; fenomeno di cui si profitta
in Calabria con l’uova di pernice.
b) Ella agisce come il magnetismo, a distanza, senza connessione organica: così quella della madre opera sul feto; così (e qui
è il mirabile) quella degli uccelli che covando agisce sull’uovo. Un
uccello covato dalla femmina d’un’altra specie è come un bastardo inabile alla generazione. Alcuni colombi acquistano il colorito
delle madri diverse che li covano. In questo modo si spinge il passaggio nel figlio delle qualità morali del padre.
c) Gli organi omonimi della madre e del figlio sono in armonia. Una vacca avea ricevuto un colpo sulla fronte; il vitello che
nacque avea la medesima contusione sulla fronte.
d) Quando la vista di un organo ferito o brutto altrui ci fa una
viva impressione; noi sentiamo una sensazione spiacevole nei nostri organi corrispondenti.
e) Ella influisce sul feto pria d’esser concepito, ed influisce ancora sopra più feti successivi.
Bello naturale
I. Una classe di esseri è l’inversa di quella che precede. Così:
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a) I più belli colori degli animali sono nei maschi; nei vegetabili sono nei fiori femmine.
b) Gli organi sessuali della femmina sono gli stessi organi maschili riversati. Il pistillo è la fusione degli stami; l’ovaja è la fusione dell’uretere; lo stesso è per la donna.
c) Nei pesci prima il parto, e poi la fecondazione; nelle piante,
negli uccelli e negli insetti, prima la fecondazione e poi il parto.
II. Le diverse funzioni della vita sono divise, e poi riunite. Infatti bisogna ch’ogni essere sia fecondato, covato, nutrito. Ora:
a) Gli insetti fanno per le piante fanerogame l’officio di maschi, e le piante per gl’insetti l’officio di femmine. L’uovo dell’insetto è deposto sotto la corteccia dell’albero: questo lo cova e nutrisce le larve. E l’uova deposte sulle piante somigliano gemme che
si sviluppano e fanno fiori alati: ché tali appunto sono gl’insetti.
Quindi ciascuno insetto ha la sua pianta, e l’epoca in cui sbocciano le piante comincia con quella, in cui sbocciano le uova. Han
dunque mestieri di eguale temperatura, e se un ramo si fa sbocciare prematuramente, lo stesso avviene degl’insetti.
b) Talora la cova è data alle stagioni; e così l’uovo, che si corromperebbe se non fosse immediatamente covato, viene covato
giusto nella stagione opportuna.
c) Talora il vento e l’acqua compiono la semina degli uovi vegetali, la cui organizazione è calcolata per questo. Così alcune capsule sono sì elastiche, che scaldate scoppiano, e mandano lungi
le sementi. Altri semi sono alati, coperti di lanugine. I grani delle
piante acquatiche sono più pesanti dell’acqua; quelli delle piante
terrestri per lo più sono leggieri: sicché i semi cadono nel fondo
dell’acqua, gli altri restano sulla
[f. 215]
terra. Altri son forniti di cappietti e si avvinghiano al pelo degli
animali. Altri sono indigesti, e mangiati dagli animali, sono immediatamente vomitati.
d) Talora la cova d’un animale è affidata ad un altro animale.
L’api neutre sono matrici personificate. Esse costruiscono tante
cellule quante uova farà la regina. Come lo sa ciascuna? Come lo
sanno tutte? Dippiù: prima fanno le cellule per l’uova delle future operaje, poi per i maschi, poi per le femine, e la regina segue il
medesimo ordine. Qui dunque abbiamo funzioni divise; e gli ani290
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mali inferiori non sono animali, ma organi divisi dallo spazio, ed
in armonia prestabilita.
e) Talora la cova è affidata ad altro animale involontariamente: così gl’insetti depongono nelle piante e negli animali le uova, e
la corteccia e la cute infiammata e suppurata per la puntura serve
a schiudere e nutrire l’uova.
III. I diversi esseri sono organi d’un sol corpo. Infatti nella
donna noi crediamo che l’ovaje, l’utero, le mammelle sono organi d’un sol corpo perché in rapporto tra loro. Questo rapporto è
di armonia prestabilita non già di causalità, e n’è prova il sapere
che nella gravidanza strauterina l’utero al decimo mese si contrae
e prova dolore, benché non contenga alcun feto cui debba mettere a luce. Il rapporto di vicinanza è indifferente: ciò che ce li fa
considerare come organi non sono i rapporti di luogo e di tempo,
ma quelli di funzione. Ora l’utero e le mammelle di alcuni animali sono la terra, il vento, ed altri animali: dunque tutti questi esseri ne formano un solo, un tutto organico.
a) Dunque l’uomo è l’unione di tutti gli animali, e dei loro
istinti. Le sue malattie ed i suoi vizii sono ritorni all’animalità. Infatti ogni grado della serie animale costituisce una età dell’uomo;
e del pari ogni suo vizio è una retrogradazione verso una serie animale. In simil caso sono le mostruosità.
b) L’uomo per procrearsi sente Amore, poi procrea, cova, nutre il figlio. Queste funzioni, come abbiam visto, son divise negli
animali. L’amore è fuori di essi; ma è nella natura, nell’aria dell’està, nella luce. L’utero è fuori di essi, nell’acqua, nella terra, in
altri animali. Le mammelle sono ancora fuori di essi.
c) Gli organi transitorii degli animali superiori corrispondono
ai permanenti degli inferiori nei varii gradi della scala zoologica.
Quindi in tutti gli esseri è unità di composizione organica, ed ineguaglianza di sviluppo. (v. Saint Hilaire).
d) Ma chi dice funzione dice movimento; e questo è anche in
progressione: 1. Moto esterno non avvertito. 2. Moto intrinseco
non avvertito, o moto vitale. 3. Moto intrinseco e avvertito, ma
non voluto, o istinto. 4. Moto intrinseco avvertito e voluto, come
nell’uomo. – Questi istinti proprii degli animali inferiori restano
nell’uomo, perché questi è il riassunto degli esseri inferiori. Gli organi della nostra vita organica hanno degl’istinti vicendevoli, e costituiscono la vis mediatrix; del pari che gl’istinti degli animali possono anche dirsi la forza mediatrice della natura.
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[f. 216]
IV. La natura mette gli esseri in armonia, e l’uno è immagine
dell’altro.
a) Nei fiori appare un’immagine della vita animale: i movimenti sono gli stessi, il luogo solo della causa è diverso. Nei vegetali la causa intelligente è fuori; negli animali è dentro. Gli stami
sono irritabili, e si muovono verso il pistillo. È curioso poi, che i
filamenti maschi, quando sono più, fecondano il pistillo ad uno ad
uno: i due poi che rimangono gli ultimi si piegano contemporaneamente.
b) Ogni essere ha un’immagine inutile dell’organo appartenente al sesso contrario, e ‘l cui scopo è di esprimere l’unità della
specie: tali sono le mammelle e ‘l rafe presso l’uomo; la clitoride e
le grandi labbra presso la femmina.
c) Prima di comparire un essere, la natura ne fa apparire un’immagine nell’essere precedente. Così, gli esseri imperfetti sono sforniti di sesso; ma ne mostrano un’immagine abortita con l’apparizione delle false antere; o la inutile copulazione delle conferve157,
mostra in immagine l’unione di due individui per la generazione.
Similmente il torello cozza prima di avere le corna: i bisogni si manifestano prima degli organi; vale a dire che la natura prima enuncia la proposizione e poi la dimostra: ciò che mostra è un segno di
ciò che avverrà appresso.
V. La natura segna la forma dell’Y: prima propone, poi divide: prima si localizza, poi si biforca. Così:
a) Il regno vegetale non è dietro, ma parallelo all’animale; e la
prova è che con l’infusione nascono simultaneamente piante ed
animali infusorii. La vita dunque si diverge in animale e vegetale,
e presenta la forma Y.
VI. La natura passa da un essere all’altro, come l’umano intelletto passa da una verità ad un’altra. Ossia: i mezzi logici sono
mezzi naturali; il metodo intellettivo è il metodo creativo.
a) Per equipollenza: così nella vita vegetale, ogni organo si ripete sempre ed indeterminatamente; mentre nell’animale vi è ripetizione, ma modificata, e limitata.
b) Dal generale al particolare. Il tipo è il genere; gli ordini e le
classi sono le particolarizzazioni del tipo.
157
«Conferva»: nome botanico di un’alga gialla della famiglia delle Tribonematacee.
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c) Dal particolare al generale. Questo è il vero metodo inventivo; e si trova non nel passaggio da tipo a classe; ma nel passaggio da tipo a tipo: nel primo comparisce un organo, un sistema,
ma in rudimento; nel secondo appare il sistema intero.
d) Per conversione. / E questa legge è stata ampiamente sviluppata.

Suoni
La voce deriva dall’istinto della copula: essa è un magnetismo, ed
opera com’esso. Quando il gallo canta di notte, la gallina che gli
sta vicino sulla stessa pertica, batte l’ali e si appiatta come per riceverlo sul dosso. Finita l’epoca dell’amore, cessa la voce.
[f. 217]
Bello umano
Nell’ideale della donna entra l’idea della leggerezza e della penetrabilità, le due idee più contrarie a quella di materia. Così in Grecia è rimasto l’antico costume che la fidanzata è obbligata a provare la sua verginità stando ritta sopra un crivello, senza sfondarlo. E presso i medici del XVI si provava la penetrabilità della donna con fumigazioni fatte agli organi genitali, e con sostanze coloranti applicate alle palpebre. Quando le prime comunicavano il
loro odore all’alito, e le seconde il loro colore alla saliva, la donna
credeasi perfetta.

Artista
L’ingegno è spesso maturato dall’invidia. Così i frutti diventano
più dolci e maturi dietro le punture degli insetti.
La miglior vacca si riconosce a questi due caratteri: ardire, e
mansuetudine.
Dopo l’epoca dell’amore comincia la muda degli uccelli: perdono il canto ed i bei colori e le piume. E gradatamente la fantasia e l’ingegno perdono la loro ricchezza, quando l’uomo diventa
impotente.
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Pensieri
Millot pretendea che l’ovario destro contenea maschi, il sinistro
femmine. Gli si fe’ notare che una donna che avea l’ovario sinistro
malato avea fatto cinque ragazze; ei rispose: In Francia gli embrioni maschi han ceduto il posto agli embrioni femmina. (Burdack, 2, p. 33).
Artista
La facoltà di riprodursi nasce quando cessa quella di crescere. Ciò
che inghiotte e digerisce ogni essere vivente serve a nutrirlo, ed a
crescere le sue dimensioni: e quando l’eccedente del cibo non può
essere impiegato a questo scopo, prende altra via e serve alla generazione: quindi nei vegetabili e negli animali, gli organi riproduttorii si sviluppano quando l’accrescimento è terminato. Del
pari l’epoca per scrivere è quella quando l’autore è interamente
cresciuto, quando con la lettura nulla di nuovo può aggiungere allo stato del suo intelletto, quando insomma conosce tuttocciò, che
si conosce all’epoca in cui vive. Voler scrivere innanzi di questo
tempo è opera vana: non esce seme, ma umore prostatico.
Amore
Non si stabilisce mai tra le anime che sono all’unisono: l’un sesso
dev’essere completamento dell’altro. Amore è armonia; e questa
nasce dall’accordo del grave e dell’acuto: due amanti sono un’anima sola, ma completa.
b) Anche le due elettricità si vedono nei fiori: il movimento degli stami è eccitato quando la positiva si mette in rapporto con l’interno del peduncolo, e la negativa con lo stame a traverso dell’estremità del petalo, ch’è rivolto verso lo stimma.
Artista
a) Forti pensieri e figli maschi nascono appunto nei grandi rimescolamenti di uomini: ciò si è osservato in tempo di guerra e
nelle riviste. – Nelle campagne nascono più maschi, nelle città più
femmine; e le opere migliori nascono ancora nei campi.
294
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[f. 218]
Linee – Natura
a) La corrente elettrica dà la forma rotonda: dopo le tempeste
appajono nei prati i così detti anelli magici; ed i funghi che nascono si dispongono circolarmente, e spesso con uno nel centro.
b) L’uova dei lumaconi (limaçon) ch’erano un po’ angolosi
pria della fecondazione, divengono dopo rotondi; e nell’uova degli uccelli la cicatricula diviene pure più regolarmente rotonda.
c) Valentin ha osservato che il mucco primordiale è accompagnato da una formazione di cristalli, di prismi di sei o quattro [pani] terminati da piramidi a quattro facce. E tali cristalli con molta meraviglia si sono trovati in sostanze che conteneano poche
sostanze inorganiche. Valentin li ha trovati dopo quattro dì nell’infusione d’un fegato di feto in acqua pura ben coperta. Anche
i licheni, secondo Meyer, formansi da granelli irregolari, angolosi ad angoli ottusi, che si mettono in fila e formano dei filamenti.
Più. Cinque ore dopo la fecondazione la sfera vitellina dell’uovo
della ranocchia mercé dei raggi successivi che partono dal centro
si divide in modo da offrire otto segmenti di cerchio in triangoli
rettilinei.
Dunque stanti l’altre leggi, pare che la prima forma organica
sia un cristallo converso; e l’albero sarebbe un poligono iscritto in
un cerchio.

Evoluzione
È così bella, che fe’ parer vero il sistema della preformazione singenesiaca, che suppone creati simultaneamente tutti gli esseri che
denno nascere successivamente, chiusi l’uno nell’altro, e messi nel
primo essere. Ad ogni generazione la scatola si apre, e lascia uscire un’altra scatola, e così di seguito.

Bello naturale
Nella terra la prima forma della vita è la materia organica, che
prende tre forme gelatina, cellula e fibra.
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Del pari nello spazio la materia primitiva è la nebulosità. Essa
si osserva tuttavia in una zona del cielo perpendicolare alla Lattea
nella direzione del coluro degli equinozii.
Questa nebulosità prende pure tre forme, diffusa, anulare e fusiforme. Condensandosi, diviene Sole, stella, pianeta, secondo che
meno o più si condensa; poiché più si condensa, e meno splende.
Il nostro sole non ha perduto ancora i caratteri di stella nebulosa,
ché nebulosa materia è il lume zodiacale, che nelle sere di aprile e
maggio, e nei mattini di ottobre e novembre, si vede dopo il tramonto ed il sorgere come un cono di luce obliquo all’orizonte nella direzione
[f. 219]
dell’eclittica, ossia dell’equatore del sole. Sembra un pulcino col
nicchio sul capo.
Calore, gravità, elettricismo e luce formano la materia elementare, ed invisibile.
Acquista moto e resistenza e nasce la nebulosità, prima diffusa,
poi stellata; poi vieppiù addensandosi forma i Soli, le Comete, e gli
altri corpi dell’universo. Predomina la gravità? Nascono le sfere
opache. Predomina il calorico? Nascono le sfere rarefatte, e le comete. Predomina l’elettrico? Nascono i corpi vibranti, il Sole.
Il Sole infatti è un corpo vibrante. Si prova. Per esser tale
dev’essere elastico. Infatti il Sole è maggiore della terra un milione e 400 mila volte. La sua massa è 355 mila volte la massa della
terra; ma la sua densità non corrisponde, ma supera d’un quarto la
media densità della terra: esso ha la densità del cromo e del sughero. Ecco perché è elastico. Se è elastico deve oscillare, ed oscilla.
Infatti mille anomalie si sono osservate nelle più esatte e ripetute
misure dei diametri polare ed equatoriale del sole. Più. È mostrato che le macchie sono le parti del nucleo del Sole vedute a traverso del diradamento delle nubi luminose. Dunque il moto incostante delle macchie dee nascere dal moto incostante delle nubi, le
quali oscillando tra l’equatore ed i poli cagionano gli alterni allungamenti dei due diametri. Ma se le nubi oscillano, è il Sole che deve farle oscillare: esso è dunque come un elastico cerchio di metallo, che compresso e poi abbandonato a sé, prende la figura ellittica, oscilla sicché si alternino i due assi maggiore e minore della primiera elissi. –
Il Sole dunque non caccia la luce, ma la eccita mercé le sue
oscillazioni. Non è massa infocata, ma solida e scura come la ter296
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ra, ed a grande distanza dalla sua superficie è avviluppato da una
grande atmosfera luminosa. Ciò si prova, primo per le macchie; e
secondariamente per la polarizazione. La polarizazione è la proprietà di tutti i corpi che sono luminosi per propria temperatura;
e manca in quei corpi, che sono luminosi solo perché sono avviluppati da fiamme. Ora la polarizzazione manca alla luce del Sole: dunque questo non è luminoso per se medesimo.
Le comete sono membrane di materia eterea ancora non condensata.
Il pianeta Saturno, come il più lontano si è formato l’ultimo; e
‘l modo di sua formazione indica quello degli altri pianeti. Si è
condensato, ed è fatto pianeta; altri strati di materia nebulosa si
sono condensati, ed hanno formato anelli: questi anelli spezzati
han formato le lune; e verrà tempo che gli altri anelli formeranno
altre lune, e spariranno.
[f. 220]
Più stelle raunate formano le nebulose apparenti. Questi raunamenti han figura esattamente rotonda, e formano uno spazio sferico, riempito di Soli, isolato nel cielo, e formante una famiglia.
Queste famiglie sono infinite, e son sistemi di Soli. Questi raunamenti (di cui è parte il nostro Sole) formano la via lattea. E questa
ha la forma di Y, sicché il nostro Sole col corteggio dei suoi pianeti occupa un piccolo spazio, quasi centrale del medesimo. Ecco
perché Pitagora credé l’Y come emblema della vita e della creazione; e la Croce, che ha la medesima forma fu del pari venerata.
Le stelle della Lattea vanno accostandosi verso altre regioni dei
cieli; e l’annebbiamento dei suoi margini si va sempre più diradando. Del pari il nostro Sole col suo corteggio si muove verso la
costellazione di Perseo. Vi deve essere dunque un corpo centrale,
intorno a cui giri il nostro Sole e la Lattea; e questo corpo centrale dovrebbe essere dalla parte della costellazione di Perseo. Ma
poiché né quivi, né nelle parti vicine si trovano stelle così distinte
da ritenersi come corpo centrale: così questo deve essere oscuro.
E di qui la grazia naturale: 1. Tutto nel mondo ha peso, ed il
mondo non pesa. 2. Il Sole illumina tutto, ed il Sole è oscuro!
Forma fisica
Ponendo cinquanta uova di ranocchie in un tubo coperti del loro
muco, e fecondando il primo, Spallanzani osservò che tutti gli al297
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tri si fecondavano. Ciò mostra che ciò avveniva per elettricismo; e
che il muco serviva ad isolarlo. Infatti anche il pistillo è coperto di
muco; ed il nostro cervello dalle meningi.

Ridicolo
Un teologo ragionava così: Quattro sono le primarie qualità dei
corpi, cioè caldo, freddo, secco ed umido: dunque le nozze devono essere proibite dentro i quattro gradi di parentela. (Genovesi,
Logica, Lib. 4., c. 2).

Eloquenza
Questo vostro servo ha bell’idee. – E ‘l grand’uomo rispose: Egli
le ha acquistate spazzolando le falde del mio cappello. Questa ragione è eloquente.

Fantasia e Soprannaturale
La fantasia forma nuove idee, o per somiglianza, o per opposizione alle prime. Il secondo modo è più sublime, e ci dà il sublime:
tali sono l’eternità, l’immateriale, l’infinito, il vuoto. Queste idee
si credono vere perché simmetriche all’esistenti. Noi diciamo: o è
o non è – e con questa espressione noi realizziamo il nulla.
[f. 221]
Questa realizzazione è una Chimera; ma illude potentemente.
Quindi nell’invenzioni è credibile o ciò che somiglia, o ciò ch’è opposto a ciò ch’esiste; ma opposto completamente. Similmente io
dirò: Un neonato o parla o non parla. Questa necessità è logica; ma
pel pendio di far reali le relazioni logiche, naturalmente si crede
dover succedere che il fanciullo parli o non parli. Quindi se io fingo un neonato che parli; la finzione parrà necessaria, e quindi vera. Questa illusione è così naturale, che con la dottrina dell’opposizione i dialettici greci sosteneano la falsità. (v. Genovesi, Log. L.
3. c. 8. pp. 310-311).
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Eloquenza
Ha per fine di conciliare la ragione individuale con la ragione pubblica. È più difficile far riconoscere una verità, che scoprirla. Noi
abbiamo mille verità che ancora non sono riconosciute: uomini ed
idee reclamano nei tempi nostri il loro dritto; ed è dovere dell’eloquenza il concederlo a loro.
[Segue sul bello naturale uno schema della «progressione animale»
secondo Lamarck, che tralasciamo per le stesse ragioni per le quali
non abbiamo trascritto i ff. 209-13]
[f. 222]
Bello naturale
a) I moti dei vegetabili vengono dall’esterno; negli animali
dall’interno.
b) Il vegetabile ha due vite: ascendente e discendente, rami aerei e sotterranei, fronde e barbe, ed il centro vitale è nella gola della radice. La vita nel vegetale si biforca, ma nell’animale è una, e
si compie.
c) Nei vegetali i movimenti vitali sono in linea retta e perpendicolare all’orizonte; quindi i vasi ascendenti e discendenti sono
parallelli all’asse longitudinale del vegetabile: ma negli animali
sparisce il parallellismo.
d) Nondimeno hanno comuni il sesso, il sonno, la composizione. Una spiga, e tutte le piante annuali sono uniche piante,
piante semplici: ma un albero è una pianta composta, come un polipajo è un animale composto, formato da più polipi.

Suoni
a) L’agente principale della loquela è il diaframma, e questo essendo la sede degli affetti, è evidente che questi creano e modificano la voce.
b) Tutti i dolori sì fisici e sì morali hanno un grido differente:
quello di chi muore per spada è diverso da quello di chi muore
per schioppio.
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c) La voce cangia secondo le malattie.
d) Varia secondo le professioni; e la voce del soldato e dell’oratore è diversa da quella del marinaro.
e) La voce cambia secondo la civiltà; e se nella città la voce è
dolce, è aspra nella provincia.
f) La musica italiana è piena di calore, e va quasi nuda; nell’altre nazioni si carica a misura che si accosta al nord. La voce si avviluppa al par degli abitanti in un viluppo di vesti, e di ornamenti.
g) La voce svela l’interno delle cose; e certi vizii di pronunzia
nascono non da vizii organici, ma morali. Quando le idee non si
legano, non si legano neppure le parole, e l’uomo è balbuziente.
h) Suoni duri addolciti nelle finali svelano un carattere ipocrita.
Lingua
[vedi parte III, cap. IV]
[f. 223]
Stile
Il saggio riprende il cappello dal luogo, ove l’ebbe posato, in altro
modo che lo sciocco. E l’idea comunque volgare scintilla, e sembra nuova nelle mani del genio.
Bello umano e Linee
a) I capelli mostrano la natura della testa, come gli alberi quella del terreno, dove sono piantati.
b) La moda varia i capelli, perché in essi vede una espressione.
c) La tonsura fu introdotta quando l’individualità umana fu
creduta un peccato; quando si credette che la santità fosse passività.
d) Nell’Eneide Iri è mandata da Giuno a tagliar dalla testa di
Didone il fatale capello.
e) I capelli, e quindi le parrucche fanno credere grande la testa; e quindi grande l’ingegno, che ci alberga dentro.
f) Il contrasto tra il color dei capelli e quello delle sopraciglia
ispira diffidenza.
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2. Il collo esprime la natura del carattere, se solido, se debole,
se servile.
3. La gota è ‘l cuore del viso.
4. Caratteristica è la linea che dal naso va al mento sull’estremità delle gote; in quella alberga il riso, e quando vi sono affondamenti triangolari, si ha il carattere dell’individuo.
5. Mento a punta è indizio d’astuzia; sporgente, mostra forza
e pretenzione; ribattuto è femminile; carnuto, a doppio palco è
sensuale; angolare mostra buon senso; piatto mostra freddezza;
rotondo con fossetta mostra bontà.

Effetti del bello
Il bello morale forma il bello fisico: un popolo brutto o è schiavo
o è vizioso. E poiché varie sono l’idee morali, quindi vario è il modo di giudicare dell’umana bellezza. Ecco un bell’uomo! Esclamò
una volta un capitano mostrandomi un gendarme: io lo guardai, e
gli vidi nel viso le forme del rospo.

Bello morale
L’idiota è l’uomo isolato, e senza scopo, e non legato a nessuno
oggetto creato; l’uomo intelligente è colui che s’interessa a tutto.
[f. 224]
Bello naturale
Tutto è in armonia; il morale è il riflesso del fisico; ed il medesimo
organo serve alla vita morale ed alla fisica. L’aria entra nel petto e
colora il sangue; esce dal petto e colora l’idee.

Grazia – Pensiero per Conversione
Il suo sguardo dice ciò che vuole, e vuole ciò che dice.
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Bello umano – Linee
a) La stessa forza, dice Lavater, ha concavato il cranio e l’ugna
de[l’orteil]. Tutto è omogeneo nell’uomo: una parte fa indovinar
l’altra; e ciò è tanto vero che per rendere irriconoscibile un uomo
basta deformargli una sola parte del viso. Vedendo un uomo di
fronte quadra, subito indovino che quadre denno essere tutte l’altre membra, che non vedo.
b) Sopracciglia folte rendono gli occhi espressivi.
c) Fronte alta e convessa vuol naso quadro, non già aguzzo, e
mascelle forti e carnute.
d) Naso perpendicolare vuol gote piane ancora perpendicolari.
e) Viso ovale e lungo richiede naso lungo.
f) Naso con la punta rialzata dinota giudizio.
g) Tra la linea retta e la curva è il medesimo rapporto che tra
la forza e la debolezza, la durezza e la flessibilità, la ragione e lo
spirito.
h) Rughe nell’estremità della fronte indizio di stoltezza.
i) Due rughe parallelle e orizontali nel mezzo della fronte indizio d’ingegno, forza e bontà. Tale è pure una linea perpendicolare in mezzo alla fronte.
l) Se sopra la gota che sorride si vedono tre linee parallelle e
circolari, è indizio di follia.
m) La fronte raccoglie le idee, lo sguardo le concentra: l’una è
lo specchio ustorio, l’altra n’è il foco.
n) Indizio di modestia è il sopraciglio arcato; di vigore il dritto; d’ingegno e cuore il misto; d’attività produttrice l’angoloso. Di
fermezza, se vicini di molto: di debolezza, se lontani. Distinti tra
loro danno indizio di concezione facile e di calma.
h) Rughe oblique alla fronte e parallelle, indizio di stupidità;
rughe confuse indizio d’idee confuse.
r) Glabèlla158 senza rughe indizio di stupidità.
p) Più sono rettilinei i contorni della fronte più vi è stupidità;
più vi sono nella fronte sinuosità, convessità,
[f. 225]
affondamenti, più vi è indizio d’ingegno.
158

«Glabèlla»: piccola protuberanza ossea tra le due arcate sopracciliari.
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q) Fronte allungata senza seni frontali, cioè senza base, è indizio di stupidità.
r) Mancanza di affossamento nel passaggio dalla fronte al naso, mancanza di grandezza e di nobiltà.
s) Bocca doppia dell’occhio, bocca di asino.
t) Labbro inferiore sporto in fuori, indizio di sciocchezza.
u) Ogni sproporzione tra le due labbra è indizio di follia e di
malvagità.
v) Indizio di carattere maligno ed insultante chi stando con le
labbra chiuse mostra il dente dinnanzi.
x) La follia, dissonanza d’idee, si manifesta realmente con la
dissonanza dei tratti; e la bocca non può restar chiusa, perché
l’idee neppure si chiudono.

Bello naturale
Poiché l’Y è la forma della natura, Dio ha posto questa figura sulla fronte dell’uomo. La vena frontale infatti ha la forma dell’Y, e
quando è regolare è indizio di bella natura.

Paragoni
Belli quelli che simili nell’effetto lo son pure nel motivo, che però
non si esprime. Così Bacone diceva: La cause finali sono infeconde come le vagine consacrate al Signore. Confronto tra un oggetto fisico ed uno morale, prima bellezza. Somiglianza nell’effetto,
seconda bellezza. Somiglianza nel motivo, terza bellezza; perché
la cause finali sono un omaggio a Dio al pari delle monache.
b) Belli quelli, in cui la somiglianza dell’azione fa supporre
somiglianza di causa, e di costanza. Così: Bacone fu simile a quelle statue collocate sui sentieri che con l’indice teso accennano il
cammino. Ciò fa supporre che Bacone restò immobile come una
statua.
c) Graziosi quelli che risultano da due idee opposte. Tale è
quello di Lavater: L’uomo è libero in questo mondo, come l’uccello nella sua gabbia.
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Bello umano
Diversi sali si cristallizano in diverse forme; ed anime diverse si
formano corpi diversi. Come potenza fisica e senza coscienza,
l’anima ha un corpo dentro cui vive; e come potenza intellettiva
ha un corpo ideale, dentro cui pensa: le due sfere sono simili, in
quantoché corpi diversi fan supporre anime e pensieri diversi.
[f. 226]
Bell’umano – Linee
a) L’orgoglio accorcia il viso; la vanità lo allunga.
b) Tutte le linee hanno un’idea morale associata, che si manifesta al primo tratto; e ciò fa che veduti per la prima volta, l’elefante si dice intelligente, ed il pesce stupido. La questione è: come siasi formata quest’associazione.
c) Mento aguzzo è indizio di astuzia e d’indole intraprendente.
d) Fronte spaziosa alla base, e che in cima si arrotonda in emisfero è indizio di stupidezza.
e) Nella gioja le linee delle rughe sono orizontali, perché allora i muscoli zigomatici si corrugano orizontalmente: nella tristezza predomina l’azione dei muscoli triangolari. Quindi è lieta la linea orizontale; è mesta la perpendicolare.
f) Le tre specie di passioni, cioè la convulsiva, la oppressiva o
deprimente, e l’espansiva sono anch’esse delle linee, la prima delle spezzate, la seconda delle perpendicolari, la terza delle curve.
Colori o Forma lirica
a) Rosso fiammante dà l’idea dello sdegno: nella collera infatti
si diventa rosso nel volto.
b) Nella tristezza il bianco dell’occhio diventa giallastro; quindi triste è questo colore.
c) Nella disperazione il color del viso diventa plumbeo, e le labbra pallide.
d) Nella gelosia parte del viso rossa, parte gialla.
e) Nella gelosia dissimulata, il viso è giallo livido.
f) Nella gioja il viso è chiaro roseo. Di qui nasce l’associazione
naturale, che fa considerare come lieti o come tristi i colori.
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Estetica
E le critiche dei Tedeschi sulle lettere italiane somigliano a quelle
che Winckelmann e Lessing facean sui monumenti dell’arti plastiche del nostro paese. Quei due valentuomini per una tedesca idea
di grandezza d’animo ci dipinsero il Laocoonte come sereno e freddo in mezzo al suo dolore. Il Laocoonte di Virgilio, essi dissero, deve gridare; ma il Laocoonte in marmo deve starsi a bocca chiusa.
Ebbene! io osservai il Laocoonte, e lo trovai con la bocca aperta.
Proporzione
La sproporzione dà l’idea di debolezza.
Bello naturale
a) L’uomo è un albero riversato: il pensiero germina in alto, e
fiorisce in basso; nasce nel cervello e si sviluppa nella bocca.
b) Natura odia una fila di esseri simili: quindi la sua legge è
quella di alternarli: quindi il figlio somiglia all’avo, e ‘l nipote al
padre.
Grazia – Eco
Nella pittura la grazia può stare senza disegno: il bello no. Perché? –
[f. 227]
Bell’umano
Stupide le fronti perpendicolari, le lunghe.
b) Indizio di stupidezza la grande distanza tra la bocca e ‘l naso, un labro inferiore debole e pendente, le pieghe nella carne del
mento e delle mascelle.
c) Indizio di follia un sorriso involontario e di traverso.
d) Sopracciglia, occhi, naso e labbra parallelle indizio di bontà.
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e) Il Lappone e ‘l Tartaro hanno il viso tondo o quadrato.
f) La maggior larghezza del viso deve essere nella linea che passa sotto gli occhi; e da questa sino al mento deve andar scemando
sicché formi un triangolo.
g) Il giudizio è tra le sopracciglia; e vedi accordo! il muscolo in
quel luogo è piramidale, e chiamasi muscolo piramidale.
h) Il muscolo del mento è quadro, e chiamasi quadro; ed il mento è segno di quadratura di mente e di fermezza.
i) Il muscolo frontale nella gioja si contiene orizontalmente; nel
dolore verticalmente; quindi le rughe orizontali indizio di passioni liete, le verticali di tristi.
l) Quando l’occhio è ferito da viva luce, e quando siamo addolorati, il muscolo orbicolare si contrae, la pelle delle gote si rialza,
e nell’angolo esterno dell’occhio appajono rughe raggianti. Queste poi divengono indizio di passioni tristi.
Paragoni
L’immaginazione dell’inglese è simile al suo carbon fossile: non
versa fiamma, ma produce un grande calorico.
I Cortigiani appartengono alla classe degli animali invertebrati.
Bello
È nell’espressione, e non già nella regolarità delle forme; e ciò è
tanto vero che i selvaggi si tatuano per dare un significato qualunque al loro viso.
Storia dell’Arte
L’uomo non tanto pregia la bellezza che l’espressione: il gusto per
la prima è molto posteriore al gusto per la seconda.
Estetica
Alberto Durer (ed era pittore!) stabilì come canone che l’estensione trasversale della testa degli infanti dovesse essere della lun306
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ghezza di cinque occhi. Nel dipinto del Bambino Gesù, Van Dyck
segnò questa regola, e dipinse un uomo alla mammella.
Bello naturale
Se avesse studiato l’estetica Linneo non avrebbe messo l’uomo
nella famiglia dei primates assieme con la scimmia, il makis ed il
pipistrello!
Stile
L’ampolloso è un tinello, che più è vuoto, e più fa rumore. Non è
la più grossa oliva che dà maggior succo.
Il vino forte nasce dopo una lunga fermentazione: lo stesso è
del pensiero.
Eloquenza
Il cuor dell’uomo è una pina, che si apre solo quando si riscalda.
[f. 228]
Artista
Il poeta che ha concepito è come la gravida. Ha mille voglie e capricci; la condotta se ne fa irregolare: ma chi potrebbe condannarla?
Bell’umano – Linee
a) Nari gonfie indizio di orgoglio; turgide di presunzione; serrate di severità, fermezza, e di timidità.
b) Nella voluttà i muscoli dell’orli del naso si elevano: quindi
nari aperte, indizio di sensualità.
c) Il labbro superiore esprime le passioni espansive; l’inferiore,
le oppressive.
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d) Nello sdegno o sprezzo, metà del labbro si alza, metà si abbassa, come per deridere.
e) Nel riso libero d’una forte gioja, la bocca sta tra due parentesi.
f) Due labbra chiuse, di cui gli angoli non appajono e spaccate da una linea perpendicolare, indizio di sangue freddo, di esattezza, di amore per l’ordine.
g) Bocca chiusa, e rialzata un po’ all’estremità, indizio di affettazione e di vanità.
h) Labbro inferiore sporgente indizio di voluttà, di cinismo,
d’indifferenza.
i) Nell’ammirazione l’occhio è scoperto e a fior di testa: quindi occhi in tal guisa conformati esprimono stupidità.
j) Nel rapimento le pupille si elevano; quindi questa posizione
indica carattere meditativo.
l) Testa gittata indietro, e gambe allargate, indizio d’orgoglio.
m) Mani indietro, corpo dritto, petto sporto, piedi volti in fuori, indizio di sciocca vanità.
n) Occhio fioco, testa versata indietro e cadente sul petto è ‘l
gesto del dubbio, e quindi vi è sogno.
Ora ricordiamoci il fatto di Campanella, e vedremo, che appena veduto un uomo subito imiteremo nel nostro sembiante
l’aria del suo, e facciamo certi movimenti. A questi sono legate alcune idee morali piacevoli o dispiacevoli; e di qui il vario giudizio
che portiamo sugli oggetti. Quindi appare 1. Perché sia istantaneo
il giudizio sulla bellezza. – 2. Che parlandosi di bello naturale, esso è bello per associazione. 3. E che il bello è invisibile; perché il
viso è un segno della bellezza morale, che non appare.
o) Tutti i desiderii affettuosi si esprimono con moti obliqui del
corpo, cioè curvi.
p) Al contrario, nel disprezzo il corpo si presenta di lato.
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II

Manoscritto VIII1

[f. 1]
Forma lirica
1. L’enfasi.
2. L’allusione. D’un olivendolo fatto nobile fu detto: la sua nobiltà è lampante come l’olio.
3. Concessione.
4. L’eccezione. Leggiadra è l’orazione che si fa ad un tutto. Il
no è sempre poetico: dopo l’enumerazione di più fatti simili ci
aspettiamo un no.
1. L’enfasi è di due specie. Una significa più di quello che dice: l’altra significa anche ciò che non dice. Esempio della prima è
Menelao che dice: i Greci stettero seduti nel cavallo. Esempio
della seconda ogni reticenza. Enfatiche sono l’espressioni volgari: bisogna essere uomo. Enfasi insomma quando da una parola
o cosa che si dice traesi congettura d’altra parola, o cosa che non
si dice.
5. L’antonomasia fu mal capita. Se ne recano ad esempio: la

1
Si pubblicano i ff. 1-174 e 214-21. Mancano i ff. 2, 3 e 4 perché bianchi
nel recto e nel verso. La descrizione del manoscritto è nel § III della Nota alla
presente edizione, tomo I, p. C. I fogli riportati nei tomi precedenti – specificatamente nel cap. VIII della parte I – saranno indicati volta per volta. Ricordo
che, anche in questo manoscritto, sono presenti citazioni, riflessioni, aneddoti,
proverbi ecc., già noti per averli incontrati nei manoscritti precedenti, in particolare nel ms. V. Tuttavia, non sono mai del tutto simili. Per questa ragione, e
perché il manoscritto nulla perda della sua organicità, ritengo corretto riproporli.

309

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 310

magnanima fiera, l’albero di Pallade, la regina del boschi, olentis
uxores mariti; ma son brevi definizioni.
6. Interrogazione. È tra i sofismi di Aristotele, fallacia plurium
interrogationum.
7. I seguenti argomenti messi dai logici tra i sofismi. 1. Argomento ad innovantium [sic]: Se non è come io dico, dite voi come
sia; se la mia prova non vi par buona, ditene voi una migliore.
2. Ad hominem. Sta nell’incalzare un uomo per le conseguenze che derivano dai suoi proprii principii, o da ciò ch’egli medesimo accorda. Mi ponete in contradizione, ma non mi persuadete
perché mostrandomi che io ho torto, ne segue forse che tu hai ragione? 3. Ad verecondiam. Riducendomi al silenzio mostrandomi
che la mia opinione è contraria a quella d’uomini, che hanno credito e fama.
8. – Filippo briaco condannò ingiustamente una donna, e quella: Io me ne appello a Filippo, quando non avrà bevuto. – Ebbe
giustizia. (Val. L. 6).
6. – Il conte di Granmont esiliato in Inghilterra piacque alla signora Hamilton, e la pose in imbarazzo. Per uscirne prese il partito poco onesto di passare il mare. Il fratello dell’Hamilton per
raggiungere l’onore di sua sorella corse dietro l’amante, e gli sopra giunse sulla riva. Conte di Granmont, gli disse, non avete nulla dimenticato in Londra? – Sì, o Signore, rispose il Conte, ho dimenticato di sposare vostra sorella. Si voltò, e la sposò. (Histoire
de l’amour, art. Granmont).
9. – Visione. Kaled capitano dei Saracini pugnando contro
Eraclio diceva: Parve vedere le belle vergini dagli occhi neri, sì
belle che se apparissero in terra gli uomini morrebbero di amore.
Io ne veggo una con in mano un fazzoletto di seta verde ed una
coppa di gemme di prezzo inestimabile: ella mi fa segno e mi rivela il suo amore.
10. Prosopopea. – Quando morto Pietro III, la celebre vedova Caterina II, omicida di suo marito si diede in braccio di Gregorio Orleff, i malcontenti di costui pubblicarono un manifesto
segnato da Pietro III, nel quale esponeva tutta la vergogna della
sposa, l’accusava di adulterio e dichiarava di non riconoscere per
suo figlio il giovane Granduca come nato da Soltikoff. – L’impressione fu grande.
11. – Domanda e risposta / Seneca lib. 2. De Ira. c. 30. – È tuo
figlio? Perdona alla età. È tua madre? I suoi beneficii di tanti anni le porgono il dritto di offenderti un sol giorno. È donna? Fu un
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errore. L’uomo offeso? Non è ingiuria soffrire ciò che tu primo
hai fatto. È giudice? Credi più alla sua sentenza, che alla tua. È re?
Se punisce un reo cedi alla sua giustizia; se sei innocente, cedi alla fortuna. È una malattia? Offende meno chi più la soffre. È Dio?
Lo sdegno è inutile. È un uom da bene che ti offese? Nol credere. È un tristo? Non farne le meraviglie.
[f. 5]
Bello di pensieri / Forma didattica
Vi sono due specie di discorso, l’uno che fa intendere, l’altro che
fa sentire: quello linguaggio d’ogni uomo, questo dell’eloquente;
l’uno nella grammatica, l’altro s’impara nell’estetica. – La bellezza
del pensiero sta nel far apparire particolare un’idea generale, ossia
nel determinarla. – La determinazione dell’idea è la figura dell’idea. Or ogni idea si determina mostrando 1. Ciò ch’è l’idea – forma diretta. 2. Ciò che la idea non è – forma indiretta. 3. Mostrando la somiglianza d’un’idea con un’altra. 4. Il rapporto d’un’idea
con un’altra. 4. Il contrasto d’un’idea con un’altra.
La forma diretta si dà all’idea collo
1. Epiteto.
2. Perifrasi che dà risalto all’idea sviluppandola.
3. Enfasi, che le dà risalto comprimendola.
4. Distribuzione o enumerazione della idea nelle sue idee parziali, assegnando a ciascuna i caratteri e gli effetti proprii. Questa
forma ammette la simmetria. Ma questo ha luogo quando si parlerà della bellezza logica.
5. Aggiunzione.
6. Concatenazione.
7. Descrizione. La perifrasi tace il nome dell’idea, e cade sopra
una idea isolata. La descrizione dice il nome dell’idea e cade sopra un complesso d’idee.
8. Definizione, che si fa enumerando le parti, e gli effetti.
9. Ipotiposi ed Etopea.
10. Dialogismo.
La forma indiretta si dà all’idea con dire ciò che non è, esprimendo
11. Iperbole, il più di quello ch’è.
12. Ellissi, il meno di quello ch’è.
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13. Il carientismo ch’esprime il diverso e l’opposto.
14. Ironia.
15. Asteismo, ironia delicata con cui si loda fingendo di biasimare.
Forma per somiglianza
16. Metafora.
17. Sineddoche.
18. Metonimia.
19. Allegoria, o metafora continuata.
20. Paragone.
Forma per rapporto
21. Catacresi. Ne taceat pupilla oculi tui.
22. Antonomasia. – Modo lirico.
23. Allusione.
24. Applicazione, come gli Eserghi nelle divise.
[f. 6]
17. È proprio della fantasia veder moltiplice lo stesso fantasma: quindi il plurale usato pel singolare ingrandisce il concetto.
1. L’aggettivo esprime o qualità permanente, o l’azione, o la
passione dell’oggetto.
Bisogna delle qualità permanenti scegliere la più viva. L’estensione è la più viva; perché infatti noi non ricordiamo che l’idee visibili e tangibili; ed ambe sono idee di estensione.
Il sapore e l’odore sono epiteti non fantastici. Meglio fiore vermiglio, che fiore odoroso. L’odore e ’l sapore non si commentano
mai isolatamente, ma coi fantasmi degli altri sensi. Parlando d’un
fico ed il suo sapore dirò: «Era giallo, screpolato, e bianche stille
di zucchero ne gocciolavano». Così esprimo il sapore‚ altrimenti
non si può.
Lo stesso è a dirsi delle sensazioni del tatto, che non presentano figura, come il molle, il caldo, il liscio. Se ne descrivono piuttosto gli effetti.
La vista è il senso che serve all’associazione di tutte le idee: gli
epiteti dunque colorati sono belli ed interessanti.
Gli aggettivi attivi dènno preferirsi ai permanenti. Questi vengono suggeriti dal nome stesso della cosa: gli altri no, perché sono contingenti.
Fuggansi quelli che sono essenziali. Fredda neve è vizioso; tranne il caso, che il discorso verta appunto su quella qualità. Quindi:
bianca come la neve bianca.
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All’oggetto percepito da un senso bello è dargli l’aggiunta di
un altro. Color morbido, soave, val meglio che color chiaro.
– I più belli aggiunti son quelli ch’equivalgono ad una proposizione incidente.
– Bisogna evitare i facili epiteti come quelli di Sannazzaro, in
cui ogni sostantivo ha il suo aggettivo: è il pius Aeneas ed il fidus
Achates: perché «un discorso in cui ogni nome ha un epiteto pare un esercito in marcia, che abbia tanti vivandieri quanti sono i
soldati; nel quale è ben doppio il numero, ma non doppie le forze». (Quint. L. 8, c. 6).
Gli epiteti negativi danno moto allo stile, perché accompagnati dal gesto.
– Dènno essere presi dalle differenze.
– Evitare gli epiteti perpetui, come Dio onnipotente, ed usare
i temporali.
– Preferire i mediati agl’immediati. Meglio: Degno di premio,
che buono.
– Gli epiteti oziosi stanno bene in poesia, in prosa no.
– Evitare gli epiteti impertinenti, come il pié-veloce Achille,
quando questi parla seduto.
– L’epiteto sia ragione di ciò che diciamo. Ho vagheggiato
quell’erba tenera; mi son seduto in quell’erba verde. Ha da dirsi
l’opposto; perché ho vagheggiato l’erba perché verde, non perché
tenera.
Esso individualizza il concetto, rappresentando le circostanze
individuali e sensibili. Essi sono oziosi riguardo al senso, ma non
riguardo alla fantasia. Cessano però di essere oziosi, quando si
vuole esprimere contrasto, come: La neve bianca sulla verde erbetta.
– Buona è la metafora quando il lato simile dell’oggetto che
somministra la metafora è tale che impedisce il destarsi dei lati differenti. –
– Una metafora ardita e forte è quando è fondata su lieve somiglianza accompagnata da grandi differenze.
– Le metafore fanno lo stile conciso: così pigliando la parte pel
tutto e il contenuto pel continente.
– Le parole proprie miste con le metafore ci costringono a
prendere queste come metafore. Se invece di dire arde il prossimo
Ucalegonte, io dicessi: Cade il prossimo Ucalegonte, questi si
prenderebbe com’uomo, non come casa. Dunque dove ci sono
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[f. 7]
[Non va il senso tra un foglio e l’altro perché a volte, come in questo
caso, i fogli sono rilegati disordinatamente, o del tutto capovolti]
tempo di seminare. – Ciascuna contrada del Giappone dee nutrire un certo numero di cani, ed aver cura della loro salute: e quando infermano è colpa maltrattarli e disprezzarli; morti, si seppelliscono in cimiteri a ciò destinati. In tal caso, il precetto sarà stato: Ama e rispetta il tuo amico fedele, – ossia il cane –.
– Presso i Germani i codardi si affogavano nel fango.
– La fatica, diceva Tasso, è contraria alla natura degli uomini
e degli Dei; ed il pensiero è bello quando diletta senza affatigare
la mente.
– La forma è l’insieme delle determinazioni d’un’idea generale. Debbono essere interessanti e compatibili tra loro: – differenti, ed insieme associate; coesistenti e simultanee e differenti di
qualità, e viceversa. Quanto più vive sono le determinazioni, tanto minor numero ne soffre attorno a sé l’idea principale. Non ponno essere più di tre o cinque: se più, bisogna dividere in due tempi d’impressioni. Tra molte determinazioni analoghe e che si risvegliano mutuamente, una sola sarà l’espressa, l’altre taciute.
La ragione non si stanca; la fantasia essendo senso, sì. Quali figure più la stancano? Nella pittura i lumi son smorzati dall’ombre: abbellire ogni idea sarebbe follia: bisogna mescere il proprio
al metaforico.
Un discorso può prendere successivamente tutte le forme: anzi deve averle. La cetra ha corde concordi, ma variamente tese.
La bellezza del pensiero non sta nel vero dell’idea, ma in quello della forma. Un’armata di cento vele viaggia per l’India: sta bene. Se dico: guerreggia, sta male; perché le vele non solo ricordano il naviglio, ma ce lo presentano in moto di viaggio; e questa idea
accessoria che si lega bene nel primo caso, sta male nel secondo.
Un oratore del Seicento disse: «La luce che piove dalle tue pupille accende in me la catasta del desiderio, che crepitando tutto il
petto mi accende». Il pensiero è vero; ma la forma è brutta; quindi il pensiero è anche grande.
Si fa in più modi il paragone: 1. Dicendo che la cosa è creduta
tale da chi la vede: «Marziale sul ritratto d’una cagnolina». Confrontala colla pittura: o vere entrambe, o false crederai entrambe.
– 2. Dicendo che tu giureresti che la cosa è tale. Ovidio di Vertunno cangiato in bifolco: «Iurasses fessos modo dijunxisse iu314
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vencos»2. 3. Dir di sentire gli effetti della cosa cui si paragona. Del
fuoco dipinto: Già n’odo il fischio, già l’ardor ne sento. 4. Dire di
attenderne le conseguenze: «Ella è un angelo, e temo sempre che
mi lasci, e torni in cielo». 5. Allegar la ragione, perché non faccia
i medesimi effetti. Sopra la fontana fu dipinto un facchino e ’l Marini fa la seguente epigrafe: Egli è vivo, e berrebbe; ma più ama il
vino che l’acqua. Di alcuni pesci dipinti Marziale diceva: Adde
aquam, natabunt. – 6. Dire che una cosa gareggia con l’altra. 7. O
si cerca il suo correlativo: S’ella è un angelo, ov’è il paradiso? E se
questo è ’l paradiso, come mi ritrovo io? 8. Mettervi una differenza. D’una brutta simile alle Furie, Ovidio disse: Fax manibus
tantum, crinibus anguis abest. Esprimere la somiglianza con una
condizione: Se tutte le donne si mutassero in stelle, tu saresti la luna ch’è loro regina.
La proprietà delle parole in cui i pedanti fanno consistere tutta l’eleganza è l’ultima lode d’uno scrittore. Cicerone lo ha detto:
«Ab imperitis dici solet. Bonis hic verbis! In hoc non magna laus
est vitare vitium». E perché? Perché «non arte aliqua perpenditur,
sed quodam quasi naturali sensu iudicatur». (De Orat. L. 3. 373).
La proprietà è fondamento del discorso, e Cicerone lo riconosce:
«Solum quoddam et fundamentum est verborum usus et copia
bonorum» (Ib.); ma dice pure che la bellezza del dire deriva dal
traslato, «quod maxime tamquam stellis quibusdam, notat et illuminat orationem» (Ib. 43). – Cicerone si propone il quesito: Mihi
admirandum videtur quid sit, quod omnes translatis et alienis magis delectentur verbis, quam propriis et suis» (Ib. 39) ed enunciate molte cause, che non
[f. 8]
fanno, mette finalmente il dito sulla vera, e dice: «Quod omnis
translatio ad sensus ipsos admovetur, maxime oculorum». (Ib.
c. 40).
È bello il paragonare parte con parte, gli uffici d’un membro
con quelli d’un altro, la mano coll’occhio, l’occhio con l’orecchio.
Quando i filosofi dicono: Il moto onde la mano giudica degli oggetti pel mezzo d’un bastone è simile a quello onde l’occhio ne
giudica mercé i raggi. I raggi sono all’occhio ciò che i bastoni so-

2
3

Metamorfosi, XIV, 648.
De Oratore, III, 151; 170; 159.
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no alla mano, e l’occhio però non è riguardato come un organo,
che ha in qualche maniera un’infinità di mani per prendere un’infinità di bastoni. –
– Bello questo di Galluppi: «Il sistema della sensazione trasformata è falso ed è tanto possibile che un essere puramente sensitivo, coll’esercizio si trasformi in essere intelligente e ragionevole, quanto è possibile che un globo di marmo rotolandosi divenga un animale, cioè un essere sensitivo». (Crit., t. 6, p. 35)4.
– La questione tra coloro che danno tutto all’idea, e quelli che
danno tutto alla forma è simile a quella che pervenne tra i seguaci di Sthat e di Boerhaave. Bisogna imitare Sauvages, e conciliare
l’animismo col meccanismo.
Forma didattica
«I vizi dei potenti non si veggono». «È proprio della prosperità di
coprire le brutture medesime con la sua luce». – (Demostene, Filip. 2).
Paragone / Demade5
Il pudore è la rocca della bellezza. – Morto Arse Demade disse:
«La potenza di Macedonia somiglia il corpo del Ciclope, perduto
l’occhio». –
Did[attica]
Demade accusato di aver dettato la pace con Alessandro, disse:
«Non son io che scrissi il decreto della pace: la guerra lo dettò, e
la lancia di Alessandro lo scrisse». –
4
P. Galluppi, Saggio filosofico sulla critica della conoscenza, o sia analisi distinta del pensiero umano con un esame delle più importanti questioni dell’ideologia, del kantismo e della filosofia trascendentale, Giuseppe Pappalardo, Messina 1832, vol. VI, pp. 34-35. Quest’opera, appartenuta a Padula, si trova nella biblioteca del Centro studi paduliani di Acri.
5
Ateniese del demo di Peania, nato circa il 380 a.C., fu valente oratore avversario di Demostene. Amante del lusso, fu implicato in molti processi e condannato. Scoperto come partecipe a un complotto contro Antipatro, fu fatto uccidere con il figlio dal figlio stesso di Antipatro. Non lasciò nessuna orazione
scritta. Sotto il suo nome circolava una raccolta di orazioni apocrife.

316

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 317

– La scossa della luce dura più di quella dei suoni: quindi, nelle percezioni visuali la seconda si comprende con la prima, e una
serie di colori che si prendessero con la rapidità dei suoni dovrebbe necessariamente confondersi. Perciò le immagini debbono essere rare.
– Tutte le caste indiane si astengono dalle carni di vacca. – I
Persi hanno una certa stima pel gallo: si astengono dal lepre, cervo, vacca, e porco.
– Non è necessario disarmare una verità per conoscerne un’altra. –
– Il selvaggio vende l’albero per coglierne il frutto.
– La preghiera è la respirazione dell’anima. – La religione è
l’aroma che toglie al sapere di corrompersi.
– Se l’anima è ospite in tutto il corpo, diviso il corpo, si divide
l’anima? – S. Agostino dice: «Il corpo e l’anima son nel medesimo
rapporto che una parola e il suo significato».
[Il f. 9 è bianco, seguito da un altro bianco non numerato]
[f. 10]
Bello di pensieri
La scienza vede l’interno delle cose, l’arte n’esprime le apparenze; e Tasso diceva: «La poesia colorisce la sola superficie delle
scienze».
Quindi la forma didattica è quella della prosa, e didattici son
tutti i lirici moderni, e storici e drammatici, come Richardson. –

Forma drammatica, o storica
Essa costituisce la poesia. Plutarco chiama la danza una poesia
muta, e la poesia una danza parlante. La forma drammatica non
dice ciò che la cosa è, ma ciò che la cosa fa, ed è tutta Personificazione, e mette tutto in azione. – Infatti –
L’azione piace in tutto: una risposta fatta con una metafora
messa in azione e con un emblema piace sommamente. – Eisleben
capo degli Antinomiani non ammetteva né il Decalogo, ed avea
scritto contro il Credo il Pater noster ed il Catechismo di Lutero.
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Pranzavano insieme circondati dagli amici, che bramavano rappattumarli. Alla fine del banchetto, un bicchiere con varii cerchi
colorati fu messo in desco. Lutero il colmò e disse ad Eisleben:
quel che è sotto al primo cerchio è il Decalogo, nel secondo è il
Credo, nel terzo il Pater, il Catechismo è nel fondo. E bevve. Ricolmò il bicchiere e lo porse ad Eisleben. Questi bevve sino al primo cerchio, rimise il bicchiere sul desco, e tacque!

Equivoco in azione
Una donna tradita mandò al suo amante un Diamante falso, con
questo motto: Lamma sabactani? Il che volea dire: Di’, amante
falso, perché mi abbandonasti?

Metafora in azione
L’ultimo re vandalo Gelimero vinto da Belisario si era ridotto nei
monti numidici, e fu assediato da Fara uffiziale degli Eruli, e ridotto all’estremo. Fara gli scrisse per compatirlo, e per offrirgli ciò
che volesse. Gelimero rispose: Mi mandi un pane, una spugna ed
un’arpa. Il pane serviva per la fame, la spugna per le lacrime, l’arpa pel dolore.

Sentimenti in azione
Nella testa di un pesce imbanditogli, Teodorico credé vedere la
testa di Simmaco, e n’ebbe tanto orrore che dopo tre dì morì nel
suo palazzo in Ravenna. – Odoacre visitò l’eremita Severino presso Vienna sul Danubio: entrò nella cella, e la porta era sì bassa, che
dovette chinarsi nell’entrare. Qui abbiamo l’umiltà e la superbia in
azione.

Paragone in azione
Il regno dei Turingi era comune ad Ermanfredo e a suo fratello.
Amabelga moglie d’Ermanfredo avendo imbandito al marito coperse la sola metà del desco e rimproverata rispose: Ti lagni di
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aver soltanto mezza una tavola, e poi ti contenti d’avere una metà
del regno? –

Giuramento in azione
Alcuni barbari guerrieri si crescono le barbe e giurano di tagliarsele dopo la vendetta. – Leone vescovo di Agda sotto i goti sendogli tolti i poderi entra nel tempio di S. Andrea; spezza le lampe
sospese e dice: Più non si allumeranno, che Dio non sia vendicato dei suoi nemici.

Metafora in azione
Pranzando Poliziano gli fu presentato un componimento per dirne il suo parere. Lo lesse, prese un pizzico di sale, n’asperse la carta, e tacque.

Equivoci in azione
Poiché le calze, il giubbone e ’l mantello chiamansi Corpo del vestito, un Buffone, cui il Marchese di Canneto avea ordinato uno
dei suoi vestimenti, avendo avuto dal Maggiordomo le sole maniche, fe’ sonare il mortorio, e venuto il clero, domandato dove fosse il corpo, rispose: È nel cofano del Maggiordomo: qui sole son
le maniche.
[f. 11]
Metafora
Il bulgaro Terbelli chiama a parlamento nella Tracia Giustiniano
II, e deposto a terra l’ampio suo scudo, e giratavi attorno la frusta, ordinò riempisse di denaro quel circolo; poi a ciascun ausiliare bulgaro colmasse la destra di oro, la sinistra d’argento. (Cantù.
T. 3. p. 418 – 7 ediz. Tor. 1850).
– La forma drammatica è sempre preferibile alla lirica ed alla
didattica. Vinci dice: «Non è sempre buono quel ch’è bello; e que319
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sto dico per quei pittori che cercano tanto la bellezza dei colori,
che non senza gran coscienza dànno loro debolissime e quasi insanabili ombre, non stimando il loro rilievo. E in quest’errore sono i bei parlatori senz’alcuna sentenza». – (144). Ora ciò che costituisce il rilievo d’un corpo è la forma drammatica dell’idea. Che
fa? Quali sono gli accidenti, che produce un corpo situato nello
spazio? Ecco il rilievo. Che fa un’idea? Quali sono gli effetti che
produce collocata nello spazio fantastico? Ecco la forma drammatica.
– L’uomo imita le cose in moto, non in quiete. Ora la letteratura è un’imitazione che fa chi legge: bisogna dunque offrirgli le
cose in azione. La forma drammatica è la vera fonte dello stile vivo, che fa attento l’uditore, che gli vieta dormire, per la ragione
che lo fa muovere.

Indovinello in azione
Un guerriero minacciando col pomo della spada, disse: Ti farò
mangiare un pomo, che ti romperà i denti.

Antitesi in azione
Una fazione alzò per divisa la colonna col motto: Frangor, non
flector. La fazione contraria dipinse il giunco col motto: Flector,
non frangor: antitesi di fatti e di parole.
– Si meravigliò, dirò meglio: Inarcò le ciglia. – Si sdegnò. Corrugò la fronte. – «Non sa che fare». La fanciulla negli omeri si
stringe. E risponde che fu tarda a venire.

Paragone in azione
Si fa in più modi. Sopra un Cupido dipinto si introduce Venere,
che vedendolo gli parla, poi si ravvede e ride del suo errore. – O
supponendo che i due oggetti siano identici, ci meravigliamo di
qualche loro differenza. – Se ella è un Angelo, ove dunque son
l’ali? – O supponendo identici i due oggetti, facciamo all’uno ciò
che faremmo all’altro.
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– Similmente. Costei è la decima Musa, è un paragone. Poliziano ne fece un’azione e disse: Quando Mnemosine udì i carmi
della bella senese (Cecca da Siena), quando, disse, nacque a me la
decima figliuola?
Doppio senso in azione
Errico re di Francia giocava con Carlo Emanuele, ed erano sul desco scudi di oro francesi e spagnuoli. Egli ne prese due, e chiese:
Quale di questi due scudi ha più valore in Italia? Quello, rispose
Emanuele, al quale aggiungerò un grano. – La domanda era: Della Francia e della Spagna chi ha più potere in Italia? E la risposta
fu: Quella a cui io sarò alleato. –
– Tutta la forma lirica e oratoria ha preso la forma drammatica nei profeti.
– Appartengono alla forma drammatica i seguenti atti. – Tarquinio, che recide i papaveri. – La Marchesa di Monferrato che
avvedutasi che re Filippo il Bornio nel passaggio in Italia era venuto al suo castello per fotterla fe’ tutti i messi di galline
[f. 12]
per dire che tutte le donne han lo stesso sapore. –
Equivoco in azione
Sulla statua di Nerone, il popolo pose il carro agonale per significare che Roma era in agonia.
Metonimia di segno in azione
Avendo un favorito tutti i secreti d’una lettera, Alessandro gli pose il suggello sulle labbra.
Ironia in azione
Un alchimista presenta l’arte di far l’oro a Leone X. – Costui gli
diede una borsa vuota.
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Adunque la forma drammatica è costituita sui
a) Simboli, metafora significante un concetto mercé qualche figura apparente scolpita, pinta o naturale. Il simbolo è dunque una
metafora dipinta. I simboli sono o Dottrinali, come quelli degli
astrologi, alchimisti, egizii per notare le virtù degli astri, dei metalli e degli Dei. Altri sono morali, altri patetici.
b) Dai cenni, metafora significante un concetto mercé qualche
atto corporale. Altri son naturali, come corrugar la fronte (e questi costituiscono il primo grado della forma drammatica) altri arguti, quando il cenno mette in atto una metafora.
c) Il ballo, che col gesto e ’l moto esprime gli affetti interni, e
le esterne azioni degli uomini. –
d) I giochi equestri e le mascherate.
e) Il geroglifico, metafora ch’esprime un solo obbietto per
mezzo d’una figura, come la spada per la guerra.
f) L’arma gentilesca, metafora espressa nello scudo, che nota
un’azione, o un concetto ereditario della famiglia.
h) I trofei. – Le figure allegoriche. – I riversi, metafore scolpite nelle monete a notare un concetto in lode di grandi uomini per
alcun fatto.
i) Gli Emblemi, documenti dottrinali per mezzo di figure, aiutate da un motto chiaro o da più versi. – E le Imprese, la quale è
una metafora in fatto, ch’esprime un concetto eroico della nostra
mente non per proprii termini, ma per via di simbolo. Deve comporsi d’una figura naturale, d’un concetto morale, e d’un detto o
motto alienissimo.
E qui consiste tutta la poesia: verità nota. Signat cuncta manu,
loquitur Polyhymnia gestu, disse Virgilio6. Chi era Polinnia? La
Musa dei molti inni, ed insieme della pantomima. Infatti l’uomo
esprime il pensiero coll’immagine della cosa (e la pinge), col gesto (e la imita), con la parola, e non pinge né imita.
La poesia dunque per essere arte imitativa deve esprimere immagini e gesti. La parola poetica è dunque immagine d’immagine,
ed immagine di gesto. – La parola della prosa è segno immediato
dell’idea; la parola poetica è segno immediato d’una immagine o
d’un gesto, e mediato dell’idea. La poesia è dunque l’arte di notare una cosa per un’altra, d’esprimere il vero non ignudo ma vestito. – Esprimete dunque i pensieri dei personaggi mercé cenni e
gesti. – Date forma drammatica anche all’immagine, e alla me6

Il verso non è presente nel corpus virgiliano.
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tafora. La moglie che annegata diceva con le dita al marito cornuto, è bella, è una metafora in azione. – Esprimere il pensiero con
simboli. Una donna mandò un lepre a Marziale, volendo dirgli: tu
non sei bello. Altra ti manda sale e vuol dirti: tu sei sciocco. Un
Cavaliere che avea offeso Guglielmo duca di Mantova riparò
[f. 13]
nel Parmigiano. Il Duca gli mandò un fagiano col capo nascosto
sotto l’ala, alludendo alla stoltezza di esso uccello, che si crede sicuro quando ha il capo nascoso. – Dipingere i personaggi coi loro stemmi e simboli.
– E perché nel saper trovare questi fatti ch’esprimano l’idee
consiste la poesia, è avvenuto che poeta e trovatore sono sinonimi.
Quando nacque la poesia in Italia, trovare valeva poetare. Federico cantava: «Poiché ti piace, Amore, che io deggia trovare». Or se
trovare ai tempi nostri non significa più poetare, è segno che non
si poetizza più, ma si verseggia.
Risposta in azione
Lo Scita mandò a Dario un uccello, una talpa, una rana e tre saette in un paniere. Volea dire: sia che voli alle nubi come uccello, o
sotterra qual talpa, o sott’acqua qual rana, non potrai evitare le
mie saette.
– Caligola si credeva simile a Giove. Ecco la forma didattica.
Gli darò la drammatica, e dirò: Caligola troncò il capo alla statua
di Giove, e vi locò il suo.
Paragone in azione
Prendere Cartagine è così facile come mangiarsi una focaccia. Ma
un cavaliere romano usò forma drammatica, e fe’ comparire a cena una grande focaccia fatta a modello di Cartagine. V’erano i
merli, le torri, i fossati: si dié nelle trombe, ed i convitati mangiarono Cartagine. – Scipione se n’offese.
– Le Mascherate, le Feste, le Giostre, il Castello d’Amore, erano pensieri astratti espressi in dramma.
– La forma drammatica è all’idea ciò che il gesto è alla parola.
Le parole non movono che chi parla la stessa lingua; e concetti
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spesso acuti non son da chi non è acuto avvertiti. Ma il gesto che
porta in sé effigiati gli affetti del cuore fa breccia in tutti, perché
comuni sono le passioni, e comuni son gl’indizii, onde ciascuno le
dimostra in se stesso, e le ravvisa negli altri.
– Dare un’azione ad un’idea, dare un’idea a un’azione, ecco
tutta l’arte. Nel primo caso, appartiene l’azione al racconto, nel
secondo alla descrizione.

Paragone in azione
Si tacciava un romano per aver ripudiato la moglie bella, ricca, virtuosa. Ei si tolse la scarpa e disse: Ella è ben fatta e nuova, ma nessun di voi sa dove mi punge. (Plut. Del matrimonio).
– In Brettagna quando era finito il bottino dell’ultima spedizione, la moglie serviva a tavola al marito un pajo di speroni sul
piatto. (Walter Scott, Introduzione alla raccolta di ballate).
– Se l’arte rappresenta un essere con passioni senza azione non
esce dai limiti del piacevole.
– La forma drammatica è pure costituita dall’Idolo, come Pallida Mors, dalla Personificazione, dalla Prosopopeja, dalla Parabola, o descrizione d’una cosa per un’altra, dal Proverbio, o piccola Parabola, dall’Apologo o Favola, descrizione d’un fatto animalesco invece d’un fatto umano.
[f. 14]
Belli son questi proverbi siciliani: In casa dell’impiccato non si
può dire: sospendi là quest’utello7. 2. Il granchio dice alla tartaruga: Piede torto! – Dice la campana: Dammi e do. – Dice il topo
alla noce: Dammi tempo e ti buco. – Stendi il pié fin dove giunge
il lenzuolo. – Vinni firruzzu e addiventau rasulu.

Paragone in azione
Intimoritisi i soldati per la caduta d’un fulmine, Pericle percosse
alla loro presenza due pietre, e, trattone il fuoco, disse che alla
stessa guisa dall’urto delle nubi producevasi il fulmine. (Frontino.
7

Vasetto di terracotta per l’olio e simili.
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Stratagem. L. 1, c. 12, n. 10). Demonatte filosofo di Cipro avendo
udito un fisico discorrere degli antipodi levossi in piedi ammollo
ad un pozzo, dove mostratagli l’ombra nell’acqua: Tale forse, gli
disse, sono i tuoi antipodi? (Luciano, Vita di Demonatte). – Tale
è pure l’uovo di Colombo.
Dubbio in azione
Bragela che aspetta il marito dice: «Ahi! Questa è l’onda dello scoglio infranta, Lassa! non già di Cucullin la vela. Dell’amor mio la
sospirata nave Spesso credo veder; spesso m’inganna La nebbia
che si sparge a un’ombra attorno Spiegando al vento le cerulee falde». (La morte di Cucullino).
Le così dette Frasi pittoresche appartengono alla forma drammatica perché, giova ripeterlo, ogni idea è associata ad un fantasma, ed ogni fantasma a un movimento o gesto. Se dunque la parola suggerisce l’idee come vengono suggerite dalla ragione, cioè
astratte, abbiamo parole astratte e di prosa. S’esprime l’idee colorate dai fantasmi, abbiamo le figure, e s’esprime l’idea accompagnata dal gesto abbiamo le frasi pittoresche. Così: Lasciamo stare
invece di oltre, è pittorica, perché esprime il gesto. Fuori, tranne
invece di senza. Lungi invece di non – Sovra invece di più. – È balordo sputato, fece vento a tutto, rifiutare, far testa.
L’azione è l’eloquenza del corpo, diceva Cicerone. Est actio
quasi sermo corporis. (Tom. 3, De Oratore).
L’espressioni che annunziano l’idea con moto costituiscono la
grazia della lingua. Toglier pregio a... val meglio di superare. Così il Ruffa8 disse: «Figlia, consorte, madre, a cui niuna Pregio togliea donna presente o antica».
Personificazioni piccole son quando invece di porre si usa dare, concedere a. Si pose l’elmo in fronte. Dirò: Dié l’elmo alla fronte. Invece di scoprire si usa fare. Galileo scoprì i quattro pianeti di
Giove. Dirò: Dié o coronò Giove di quattro pianeti.
Tutto si muta in quanto è lungo, e dà frase gestita. «Dormì tutta la notte». Dirò: Dormì quanto è lunga la notte.
8
Francesco Ruffa (Tropea 1792-1851), fu autore di sonetti e di tragedie che
meriterebbero ancora attenzione, anche per essere frutto di quella Calabria che
dava al Romanticismo uno spontaneo e originale rinnovamento. Le sue Poesie furono stampate a Napoli nel 1865. Da ricordare il volume Tragedie e liriche, Masi,
Livorno 1819. Cfr. A. Pagano, Un gran fabbro di sonetti del sec. XIX, Napoli 1915.

325

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 326

L’uso negativo invece del positivo è bello perché drammatico.
Il sole si oscurò: È meglio: Il sole non splendette. Perché l’affermare non è accompagnato da gesto; il negare sì.

Personificazione
«I denari stan sempre col berretto in mano», per dimostrare che si
accomiatano da noi. – «Quando il bisogno picchia all’uscio, l’onestà si gitta dalla finestra». «Ricchezza e sopruso sono fratelli». – «Il
servigio torna sempre a casa col guadagno». – «La fortuna non vuol
fare anticamera». – «La superbia andò a cavallo e tornò a piedi».
«Chi ride ha lunga vita». Darò forma drammatica a questo pensiero e dirò: «Ogni volta che uno ride leva un chiodo al cataletto». –
«Chi è ricco è stimato». «La roba fa stare il tignoso alla finestra».
Altre piccole personificazioni si fanno così: a) Consegnare a...
Indi temendo Che la figliuola le sia tolta (ahi cieca) Consegna le
sue gioje e il suo tesoro Alle sicane rupi confidando nell’asprezza
del loco». (Claud.). b) Gli aggettivi in bile, come visibile, penetrabile si personificano dando alle cose il verbo ammettere, ricevere,
sopportare. – «Quel fonte è visibile» – Ammette il guardo infino al
fondo. – «Quel terreno è coltivabile». Soffre la zappa, riceve l’aratro. – c) Ogni azione che passa si traduce col verbo insegnare. «Si
compone i capelli». L’ordine insegna alle sue chiome. – «Abbellisce l’elmo coi serti». «Coi disusati serti Insegna all’elmo di lasciar
l’orrore». – d) Impedire – si dirà proibire. «Proibivan
[f. 15]
d’ogni intorno avversi scogli aere di averno il passo». – e) Non potersi fare. Alla cosa soggetto si dà il verbo negare o vietare. «Negavan le campagne Da quell’onde sommerse coltivarsi Dal provvido
bifolco». f) Rendere si traduce condannare quando cattivo è l’effetto. Condanna la terra alla sterilità. – Condanna gli astri al pianto. g) Avere o si traduce per vedere o s’incorpora nell’aggettivo. «E
gli aurei rami incurva». Alberi tali qual mente mai non vide.
= Dare ad un oggetto astratto un’azione, lo personifica; ma il
meglio è invertire l’ordine, e porre l’oggetto astratto non nominativo, ma accusativo. Così men bello è il dire: «L’ostinazione dei
clienti arricchisce i dottori», che «La veste dei dottori è foderata
dall’ostinazione dei clienti».
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– In una canzone slava il concetto è questo: L’amor fraterno è
superiore ad ogni altro amore. Or ecco la forma drammatica. «Ella perdette il marito, l’amante di nozze, ed il fratello. Per amor del
primo si strappò i capelli; per amore del secondo si graffiò il viso;
per amor del terzo si cavò gli occhi. I capelli rimetteranno, le graffiature del viso saran cancellate dal tempo; ma gli occhi strappati
non brilleranno più».

Paragone in azione
«L’amante è più caro del fratello». Or ecco una canzone slava:
«Una fanciulla seduta in riva al mare così cantava: Avvi cosa più
vasta del mare? più cara del fratello? Più dolce del mele? – Un pesciolino emerse dall’acqua e rispose: Il cielo è più vasto del mare,
l’amante è più caro del fratello, il bacio è più dolce del mele».
– Castruccio portava un abito cremisi. Sul petto era scritto:
Egli è come Dio vuole. Alle spalle: Egli sarà come Dio vorrà.

Metafora in azione
«Il petto di Aristofane è il tempio delle Grazie». Userò la forma
drammatica e dirò: Chiedeano le Grazie un tempio non soggetto
ai danni dell’età: trovarono il petto d’Aristofane.
= Lo stesso pensiero può prendere le tre forme. «Tutti dobbiamo morire». Userò la forma didattica, e dirò: «La morte è una
fontana a cui tutti dobbiamo bere». Userò la forma lirica, e ripeterò l’epigramma di Platone sopra un naufrago: «Qui naufrago
son sepolto; colà giace un villano. Allo Stige si arriva egualmente
per mare e per terra». Userò la forma drammatica e dirò i noti versi di Orazio: Urta la morte pallida...
– Mettere in azione il paragone e tacere il soggetto. «L’uomo
muore quando raggiunge la felicità, come chi si annega cogliendo
un fiore nell’acqua». Ecco adesso una favoletta boema tradotta da
Goethe: «Uno spiro di vento esce dal bosco, una fanciulla drizzasi verso il ruscello. La fanciulla attigne acqua in un secchio cerchiato di ferro, e l’onda reca alla fanciulla un mazzolino olezzante di rose e di viole. O fiori olezzanti, per sapere chi vi ha seminati darei volentieri il mio anello d’oro. Bel mazzolino per sapere chi
ti ha legato con forza fresca darei volentieri lo spillone dei miei ca327
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pelli. Bel mazzolino, per sapere chi ti ha gittato nel fresco ruscello darei volentieri la ghirlanda del mio capo. – La fanciulla si curva per raccogliere il mazzolino; e cade nell’acqua gelata».
– «Chi muore è dimenticato da tutti». Ecco il pensiero semplicissimo ed ecco la forma drammatica che gli dà una ballata della […] [Il discorso è sospeso nel manoscritto essendo i fogli rilegati
senza ordine].
[f. 16]
Quando io vo’ travagliare, diceva Lutero, la mia testa è piena di
ronzii e di tuoni. Da tre dì non posso guardare una lettera. La mia
testa è divenuta un capitolo: tra poco diverrà un paragrafo, in breve una frase. Se domandi il nome del genio, ei può rispondere come il diavolo del Vangelo che disse: Io mi chiamo legione. Il genio non è un uomo, ma una collezione d’uomini.
Dagli autori dei popoli son preceduti gli autori dei libri. –
Vico scrivendo ad un amico spiega il poco successo delle sue
opere. «Io son nato in questa città; e per i miei bisogni ho dovuto
trattare con molte persone. Conoscendomi dalla mia primiera giovinezza, si ricordano le mie debolezze ed i miei errori; e come il
male, che vediamo in altrui ci resta più profondamente stampato
nella memoria, esso diviene una regola secondo la quale giudichiamo sempre ciò ch’essi posson fare in seguito di bello e di buono. Io poi non ho ricchezze, né dignità: Come potrei conciliarmi
la stima della moltitudine?».
Gli antichi Galli prestavano del denaro da doversi pagare
nell’altra vita. (Mela. l. 3 c. 2.). Chi fa bene ad un poeta fa il medesimo contratto.
In tempo di corruzione la lode si profana. Nerone fece un monumento con questa iscrizione: Ai Mani d’un vaso di cristallo! –
Cesarotti dice: «Così avrei fatto anch’io! È la gran parola che
ogni poeta dee trarre dalla bocca dei lettori e degli ascoltanti. Se
la ottiene ha vinto: la critica non ha più armi».
Uno scrittore appassionato è un mostro, è doppio: una parte
di sua sensibilità contempla l’altra. Briaco, che serba la ragione tra
l’ebbrezza; infermo che conta tranquillamente le battute del suo
polso, e dice: Alla quinta morrò. Ha acquistato la possa di eccitare in sé sentimenti opposti a suo grado. Chi scrive di amore ha dovuto provarlo una volta: sol no ’l prova al momento che scrive; altrimenti penserebbe a soddisfare, non ad esprimere la sua passio328
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ne. Ogni amante ha scritto della sua amante, o quando era lontana, o morta. Or per acquistare questa abitudine di eccitare la passione in sé ha dovuto amare più volte. Omero crea gli Dei della
Grecia, e Raffaello le Madonne. Che non merita dunque un artista? Fidia, dice Luciano, divide l’incenso con gli Dei da lui scolpiti. Il poeta mette dietro la vita una popolazione di eroi, cui noi
corriamo per conforto e consigli. Tra loro la giovinetta trova Rinaldo, il giovane Armida, il guerriero Achille, e chi è padre trova
Priamo. Segno d’ingegno è la memoria, e l’istinto d’imitazione.
I soggetti lievemente pensati si scrivono più rapidamente; i più
profondi no; così i semi sparsi sulla superficie della terra più presto si sviluppano.
Alcuni sono sì incontentabili che rifanno mille volte lo stesso
lavoro: è la tela di Penelope, e le fatiche di Sisifo.
Spesso l’autore rilegge le sue opere, nec se agnoscit in illis.
Cicerone confessò di aver nella vecchiezza cangiato stile, e disse: La mia orazione comincia ad incanutire.
La poesia è simile alle ricche piume, onde si vestono gli uccelli nella stagione delle nozze. Allora gli alberi olezzano, la lucciola
si veste di luce, l’uccello è bello e canta. Passata quell’epoca, i ricchi colori si ammortiscono.
Il sole a misura che cammina sveglia ombre sempre diverse attorno gli oggetti; e la mente seconda che gira attorno un’idea ne
sveglia tutte le determinazioni.
[f. 17]
I pittori danno moto ai ritratti dei grandi dipingendoli coi capelli
agitati, occhi contorti, muscoli convulsi. Credono ciò espressione
del genio e s’ingannano: esso è pensoso e calmo come Angelo, che
sta sur una fossa.
L’ingegno è figlio della sventura. I rachitici, ossia gli esseri peggio conformati sono i più ingegnosi. Il genio è un rachitico nel
cuore e nell’intelletto. Ha un vuoto nell’anima, cui cerca di riempire, ed esamina con stizza la natura, perché sente mille bisogni e
nulla gioja. Gli animali han poco ingegno, perché han pochi bisogni. I rachitici sono maligni, e un non so che di eresia giace in fondo dei grandi intelletti. Essi interrogano la natura, e chiamano Dio
innanzi al loro tribunale.
I suoni più belli non escono da strumenti di oro, ma da semplici canne.
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«Quando hai a ritrarre dal naturale, sta’ lontano tre volte la
grandezza della cosa, che tu ritrai» (Vinci, c. 25). Precetto generale. Ogni poeta sta lontano, da ciò che pinge. Tra la discordia domestica, Milton dipinge la felicità di Adamo ed Eva; tra la miseria, Ariosto descrive palazzi incantati. La poesia è un desiderio,
una speranza. Ciò che si vede non si dipinge.
«Il pittore, diceva Lionardo, deve studiare tutti gli scherzi, che
l’umido fa sulle travi e sulle pareti. Fissandovi sopra la fantasia vi
troverà mille arie di volti, mille movenze nuove ed ardite». E noi
diremo al poeta: Bada alla poesia del popolo: ivi è arte vera, ivi natura. Un tempo ero proscritto. Cercai ospitalità ad un contadino.
E mi fu offerta. Mi cedettero il letto maritale; la figlia di 15 anni si
coricò a mio canto sur un vecchio cassone. Stendendo la mano,
raggiungevo la mano di lei. Quanta fiducia! Cercai ospitalità ad
un patrizio, e mi fu offerta. Mi diede una stanza e rimasi solo. Fatta sera, il cameriere in guanti mi disse: Volete cenare? Cenai, e fui
solo: nella sala era crocchio, e ’l fragore del loro riso giungeva a
me. – Ebbene! La differenza tra la poesia del popolo e quella dei
libri è quella che passa tra l’ospitalità del povero e del ricco. Là
povertà ed affetto; qui abbondanza e freddezza.
– Ogni uomo è minore della sua ombra e della sua fama. Un
artista perde ad essere veduto.
– Il genio non vede i suoi difetti, come il corpo alluminato non
vede le sue ombre.
– La correzione è necessaria, ma la società che cammina, e muta affetti e bisogni ogni dì non ci dà il tempo di correggere. Ogni
componimento dunque deve essere o scorretto o inopportuno.
– Si eserciti prima nel verso, e poi nella prosa; pria nel difficile e poi nel facile, al modo che gli antichi atleti avvezzavano le mani a tenere pesanti mazze di piombo, benché nel combattimento
far debbano uso delle mani vote ed ignude.
– Si è sempre detto che gli scienziati furon vili. Quest’accusa
si dava a Cicerone, e rispose: «So non esser timido nell’incontrare i pericoli, ma nel prevederli». (Quint. L. 12, c. 1.). Detto profondo.
[f. 18]
– Nessuno è giudicato equamente. I libri antichi, i primi bozzi dell’arte son preferiti all’opere migliori, per una particolare ambizione di far credere ch’ei se ne intendono.
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– Gli antichi pingeano i poeti macri, e li coronavano di edera,
erba la più macra di tutte. Giovenale diceva: Studia, o giovane, ut
dignus venias hedera et imagine macra. (S. 7, v. 29)9.
– In multa scientia, multa indignatio, diceva Cicerone.
– Io ho tre cuori, diceva Ennio.
– Torquato diceva a Dio: Signor tu sei la mano, io son la cetra...
– Quando si scoversero i nuovi quattro pianeti Pallade, Vesta, Giunone e Cerere, Herschell10 non volle chiamarli pianeti,
ma asteroidi. Il nome classico di pianeti volea serbarsi ai sette innanzi conosciuti. Questa puerile ingiustizia si vede anche nelle
lettere. Il nome di classici si è riserbato esclusivamente ai primi
scrittori.
– La scienza è immensa. Desideroso di conoscere le ragioni
delle fiamme dell’Etna, Empedocle vi cadde dentro. È questa una
storia o un simbolo? La face della scienza consuma colui, che vi si
appressa?
– Conosciuto una volta d’un partito, vi resti sempre. Ora vi è
la libertà della stampa, e manca quella di pensare. Si segue l’opinione; e lo scrittore avido di fama segue la moda.
– Il giornalismo ha guastato il genio: la democrazia ha guastato il genio. L’artista rejetto dal governo deve lusingare le passioni
popolari, e spesso le più tristi; e ’l poeta invece di correggere gli
errori del suo secolo, gli applaude per essere applaudito.
– La ricchezza influisce sul credito d’un autore; ma ora quanti han bisogno di celarsi, perché altri continui a stimarli! La loro
abiezione nasce dalla loro inferiorità sociale: non rispettati, non rispettano.
– Non imitino alcuno. Meno s’imita Omero, più si rassomiglia
a lui. I germogli che rampollano ai pié d’una grande quercia,
muojono sotto l’ombra di essa.
– Pensi che si vuole novità. Il sole è bello; ma chi lo ammira?
La cometa è guardata da ognuno. Cader sull’orma propria, dicea
Manzoni. Meo sum pauper in aere, diceva Orazio.
– Badi a non errare. L’arte del dire è mal giudicata. Nell’altre
arti, se l’artista sbaglia (purché abbiasi procurato credito) si dice
o che non ha voluto far bene, o che non ha potuto per indisposizione. Così si dice d’un cantante, e d’un ballerino. Ma per la scioc-

9

Il testo è: Ut dignus venias hederis et imagine macra (VII, 29).
William Herschell. Cfr. la nota 106 del ms V.

10
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caggine non vi è scusa; né credesi che altri possa essere sciocco per
indigestione.
– Nell’arti in cui non cercasi alcun vantaggio, ma il solo diletto, il giudizio del pubblico è incontentabile.
– Badi cui loda; né imiti quei pittori che tra gli storici personaggi intruppano le ignobili sembianze di chi commise loro il quadro.
– La natura è la storia di Dio, l’arte è la storia dell’uomo. Ogni
arte dunque, che non ritrae il suo secolo è falsa arte e non resta.
[f. 19]
– Il musico ha la più breve gloria: dopo un lustro le più belle
note son viete. Bisognerebbe perciò di tratto in tratto rinnovare le
musiche antiche.
– I primi frutti della terra vigorosa sono selvaggi: tali ancora i
primi frutti del genio.
– Tutti i popoli civili differiscono il supplizio della donna incinta, ed attendono che partorisca. Or un uomo di genio è sempre gravido, sia qualunque il suo delitto, non dovrebbe esser condannato a morte.
– I più petulanti son quelli che ronzano nell’atrio del sapere:
ma chi è entrato, colpito dalla maestà del nume, vi si aggira in silenzio modesto.
– Quando la canna è giovane, i suoi rampolli fanno lunghi bocciuoli tagliati a molta distanza: quando diventa più forte, i bocciuoli son più corti, ed i nodi più spessi.
– L’ingegno è studioso: chi ha bocca, mangia. –
– Ara coi buoi e semina con le vacche; cioè scava profondamente le viscere del tuo argomento, e poi trattalo leggermente.
Non esser tenero di tutto ciò che ti viene a mente, e ricorda che
chi vuole tutte l’olive, non ha tutto l’olio. – Sii tardo nel comporre, e sappi che in un’ora nasce il fungo, in un secolo la palma.
Lo scriver rapido nasce dalla lenta e lunga meditazione; perché il proverbio dice: A tela ordita Dio manda il filo, e non si fa
più lunga strada che quando non si sa dove si vada. – Bada al principio e al fine; ché il passo più difficile è quello dell’uscio, e più vale l’ultimo che il primo viso. Bisogna dunque che il lettore si separi da te con una buona impressione. Sfuggi l’esagerato e lo strepitoso e ricorda il proverbio: Acqua cheta rovina i ponti.
– Il poeta, che ha concepito, è come la gravida. Ha mille voglie, e capricci dispiacevoli altrui. Ma chi potrebbe dannarlo? È
in uno stato irritativo.
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– Forti pensieri e figli maschi nascono appunto nei grandi rimescolamenti di uomini. Ciò si è osservato nei tempi di guerra e
nelle riviste.
Nelle campagne nascono più maschi, nelle città più femmine;
e le opere migliori nascono pure nei campi.
– La facoltà di riprodursi nasce quando cessa quella di crescere. Ciò che inghiotte e digerisce ogni essere vivente serve a nutrirlo
e a crescere le sue dimensioni; e quando l’eccedente del cibo non
può essere impiegato a questo scopo, prende altra via e serve alla
generazione: quindi nei vegetabili ed animali gli organi riproduttori si sviluppano quando l’accrescimento è terminato. Del pari
l’epoca per scrivere è quella, quando l’autore è interamente cresciuto, né con la lettura può nulla aggiungere allo stato del suo intelletto, quando insomma conosce quanto è noto nel suo tempo.
Voler scrivere innanzi questo tempo, è vano: non esce seme, ma
umore prostatico.
– L’ingegno è spesso maturato dall’invidia. Così i frutti diventano più dolci e maturi dietro le punture degli insetti.
– La miglior vacca si riconosce a questi due segni: ardire e mansuetudine.
– Dopo l’epoca dell’amore comincia la muda degli uccelli; perdono il canto e i bei colori e le piume. Egualmente la fantasia diviene sterile, quando l’uomo diviene impotente.
[f. 20]
– L’anima sua è la statua di Memnone, che suona tocca dai raggi solari. Abimelecco dié ad Abramo mille sicli11 per comprare un
velo, onde celare la bellezza pericolosa di Sara sua moglie. O Genio, acquista tu pure questo velo.
– Gli Scienziati sono il sale della società, gli artisti ne sono l’alimento. Ogni uomo ha disposizione a tutto; pochi a cose determinate. Gl’ingegni specifici diconsi Genii.
Fidia, compiuto Giove, si genuflesse e l’adorò. Il genio resta
spesso meravigliato del suo lavoro medesimo.
Un mandarino cinese scrisse una lettera con questa soprascritta: A Boerhaave medico in Europa – e gli fu recapitata!
Bacone disse nel suo testamento: «Lascio il mio nome e la mia
memoria ai forastieri, ed ai connazionali quando sarà trascorso
qualche tempo».
11

Il siclo è peso e moneta dell’antica Asia Minore e dell’antico Egitto.
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– Risorgon le speranze nazionali? Vuolsi rigenerare la poesia e
la nazione? Si risveglia Dante. A lui si chiede l’ispirazione, il patriottismo e la forza. Il poeta così reca in sé i destini della sua nazione: è il Lare, il Semideo che la protegge.
– Un poeta è il nostro compagno. In un esemplare di Virgilio,
Petrarca segnava l’epoca del suo innamoramento e quella della
morte di Laura. Un poeta si confidava ad un altro poeta.
Laura «E non curò giammai rime né versi». E Tassoni ben dice ch’era d’indole asinina. Ah! un poeta cerca invano una donna
dotta, che l’ami. Ecco una traduzione letterale d’una serie di memorie scritte da Petrarca in latino a capo d’un sonetto. «Cominciai questo per impulso del Signore (Domino jubente!) 10. 7mbre
all’alba del giorno dopo le mie preci mattutine. – Converrà ch’io
rifaccia da capo questi due versi cantandoli (cantando) e ch’io ne
inverta l’ordine. 3. ore a. m. 19. 8bre. – Questo mi piace (hoc placet), 30. 8bre, 10 a. m. – No, questo non mi piace. 20, Xbre alla
sera. – 18 febb. verso nona: ora questo va bene; nondimeno tòrnavi su un’altra volta (vide tamen adhuc)».
Quando Petrarca passava gli artieri accomodavano le loro case per riceverlo, ed ei le preferiva ai palagi dei grandi. Un cieco
vecchio viaggiò lungamente a piedi per toccare il suo capo! (Senil.
L. XV. ep. 7).
Questo lauro, diceva Petrarca, non aggiunse nulla al saper mio,
bensì accrebbe l’angoscia mia e l’invidie altrui. (Epist. ad posteritatem). Ed aggiungeva: Giudicano di me molti che io non ho mai
conosciuto, né desidero di conoscere, né stimo degni d’essere conosciuti. (Fam. L. 7. ep. 10)
– L’artista è un mostro, che non è destinato a propagare la sua
specie: i genii e le aquile volano soli, e non a stormi.
– Diffidi del suo giudizio e senta quello del publico. Chi assiste ad un gioco, è miglior giudice di colui che gioca.
– Ricordi la sentenza cinese: Chi mira all’eccellenza sarà al di
sopra della mediocrità; chi a questa soltanto, cadrà più basso.
– L’anima umana, dice Empedocle, è condannata ad errare per
30 mila anni da corpo a corpo per espiare le sue colpe: ma dopo
avere abitato queste tristi dimore, l’anima è ammessa in un corpo
più nobile, o in quello d’un poeta, o in quello d’un re.
– La musa è come Laide. Questa bella siciliana di Carini chiedeva mille dramme al ricco Demostene, e si dava gratuitamente al
povero Diogene.
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– Cerchi la solitudine. La società ci ammaestra a conoscere il
ridicolo; il ritiro c’insegna a conoscere le virtù ed i vizii.
– Pericle chiedeva al cielo ogni dì non i lumi della saviezza, ma
che non gli scappasse mai parola alcuna capace di offendere le delicate orecchie ateniesi.
[f. 21]
– Mentre Tiziano faceva il ritratto a Carlo V gli cadde il pennello, e l’imperatore glielo raccolse dicendo: Tiziano è degno d’esser servito da Cesare.
– Il ritratto del ministro pende nel suo proprio gabinetto; quello di Dante si venera per tutto.
– Si è negata l’esistenza di Omero. Beato quel poeta, il cui canto si creerà una tradizione dell’uman genere.
– I grandi genii hanno qualità opposte. Omero fa l’Iliade e la
Batracomiomachia, come Filopemene12 disfaceva gli eserciti, e poi
spaccava la legna per cuocere i suoi legumi.
– Tutte le percezioni dei poeti hanno la causa di quella di Ovidio: Inscia quod crimen viderunt lumina plector, Peccatumque
oculos est habuisse meum13. La colpa è di avere occhi e mente per
vedere e denunciare l’altrui infamia.
– Pigmalione che ama la sua statua è il tipo d’ogni artista.
– Vanità della gloria! Nell’anno 1530 Federico primo, Duca di
Mantova eresse le due statue che tuttora si veggono. L’una è di
Virgilio, l’altra del suo concittadino carmelitano Fr. Giov. Battista Spagnuoli con questa iscrizione: Argumentum utrique ingens,
si secla coirent.
– L’artista deve dire con Dante: …Se al ver son timido amico
Temo di perder vita tra coloro, Che questo tempo chiameranno
antico.
– I bardi si poneano tra le battaglie; indifferenti allo spettacolo celebravano la vittoria ovunque si volgesse, ed erano rispettati
dal vincitore e dal vinto. Nel miserabile conflitto delle sorti umane, nulla è più triste che il vedere perseguitato un poeta per cause politiche.
– Speron Speroni preferiva l’Amadigi al Furioso, e mostrò disprezzo all’udire i primi canti del Goffredo.
12
13

Il manoscritto legge «Filopemone».
Tristia, III, 5, 48-49.
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– Le bellezze debbono coprire i difetti. Cesare era calvo; ma
copriva questa deformità con una corona di alloro.
– Deve essere originale e dire: Libera per vacuum posui vestigia princeps.
– Non copii. Ai soli ricchi è permesso il furto; e ’l mondo è come il Parnaso.
– La madre dei Maccabei dicea ai figli: Nescio qualiter in utero meo apparuistis. Lo stesso è del primo concetto che si affaccia
alla mente del poeta.
– Alcuni alberi fioriscono nella punta, altri dai lati, altri per tutto. A questi ultimi somiglia il Genio.
– Dalla copiosa fioritura s’entra in speranza di largo frutto; e
dalla ricca fantasia noi ci promettiamo il grande ingegno.
– Il poeta faccia l’amore. Amore ha generato ogni bell’arte.
Niuno può poetare senza amare. L’anonimo autore d’un poema
in nona rima del secolo XI dice: «Che lo primo pensier che in cor
sona, Non vi saria, se amor primo no ’l dona».
– Timodi14, primo poeta popolare ungherese, vissuto nel secolo XVI finisce la sua canzone con questo rinvio: «Questo fu
scritto nella camera del povero Timodi che spesso soffiavasi sulle
dita, perché il freddo lo intirizziva».
– Dopo che l’artista ha colto il bello, gli resta l’arte della virtù.
La vita umana è pure un’opera d’arte: ognun nascendo reca nel
cuore un sentimento di Dio: bisogna svilupparlo. Ogn’uomo è
uno scultore che deve correggere il suo marmo, finché dai grossolani suoi istinti abbia fatto uscire una persona intelligente e libera. Il giusto è colui che sgrossa la vita materiale per avere la statua interna. Socrate bevendo la cicuta; S. Luigi morendo sur un
letto di cenere; Napoleone al ponte di Arcole.
[f. 22]
– Tassoni voll’essere pinto con un fico in mano con quest’epigrafe: Dextera cur ficum quaeris mea gestit inanem? Longi operis
merces haec fuit; aula dedit.
– Apelle disse: Diu pingo quia aeternitati pingo.– La tartaruga
feconda l’uova col guardo; e noi per fecondare un’idea dobbiamo
guardarla.
14
È il poeta Sebestyén Tinòdi (1510?-1556). Alla poesia popolare seppe affiancare un altro genere lirico, retaggio di classi sociali più elevate, che doveva
portare interessanti innovazioni, trattandosi di continuazione borghese degli antichi canti in onore di personaggi illustri.
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– Quando bello è l’argomento, l’eloquio scorre più terso: è
l’onda del Pàttolo che scorre sopra arene di oro. Quando è mal
scelto e mal ripartito ha luogo l’aforismo che dei corpi mal affetti
lasciò scritto Ippocrate: Quo plus nutries eo magis laedes.
– Dipingete belle cose. Degli scrittori, che ornano mostri si
può dire l’epigramma che la greca antologia lancia ad un pittore:
«Malanno colga al pittore che sì al vivo ritrasse Crasso! Già un
mostro solo, ora due ci offendono gli occhi».
– Michelangelo visitando i lavori d’un suo scolare e non trovandovi lui, segnò sulla parete della stanza una testa colossale, volendo avvertirlo d’emendarsi dal difetto di pingere figure piccole.
– Il vino forte nasce dopo una lunga fermentazione: lo stesso è
del pensiero.
– Il gusto per lo stile non è un talento particolare, ma il perfezionamento di tutti i talenti: il suo studio fu chiamato amenità.
– Lo stile è il talento sublime di far comunicare la vita con la
vita, e rivelare all’anima solitaria i sentimenti secreti d’un’altra
anima.
– Vi è un carattere nella forma dello stile, che attesta la qualità
dell’anima con più certezza che l’azioni medesime.
– Lo stile esige alcune delle qualità necessarie per governare gli
uomini. Bisogna conoscere i loro difetti, e la loro natura per scrivere in modo da cattivarne l’attenzione.
I maghi fanno apparire i fantasmi con una parola. Lo stesso è
del poeta. Ei può evocare il passato.
I suoni più belli non escono da strumenti di oro e di argento,
ma da una semplice canna.
I migliori ingegni sono pieghevoli, come l’oro è il più duttile.
– La facoltà di comporre pensieri preziosi, leggiadri, avvenenti, dicesi ingenium, agudezza15 in spagnuolo, esprit (vento) in francese, arguzia in italiano, euphuia in greco, Wit (saggio) in inglese,
sinnreich, ricco di sensazioni, in tedesco. – Il falso ingegno è un’affettazione di dire in enimma ciò che altri ha detto naturalmente,
di avvicinare due idee incompatibili, di cogliere falsi rapporti, di
dividere ciò ch’era unito, dal desiderio d’imitare la grazia ch’è inimitabile; di dir tutto al medesimo modo che i pensieri ingegnosi:
non vi è opposizione nel pensiero, ma nel modo onde si esprime.
Tra l’affettato e ’l naturale è la differenza che passa tra chi ti mo15

Così nel manoscritto. In spagnolo con una sola z.
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stra la natura come si vede con gli occhi di tutti, e chi te la mostra
come si vede col microscopio.
– Spiritoso dinota grazioso. –
[f. 23]
Effetti del bello
Le arti plastiche, massime quando lavorano in materie non docili, oltre il piacere della difficoltà vinta, destano un altro sentimento più elevato. Vedendo un rilievo a livello della superficie del
marmo, una bella figura nel centro d’un vetro, un’intera storia in
un cammeo, un presepe di 12 figure entro un nocciuolo, un Giove di creta, eccetera; io penso che tutto in questo mondo è capace di ricevere il bello, sì la materia vile, che la nobile, sì le cose
grandi che le piccole; e medito e penso alla possibilità che un tempo tutto diverrà bello, e che la mano di Dio non vorrà essere meno liberale e men dotta di quella dell’artista, che dissemina il bello dappertutto.
La statuaria è più ideale della pittura. L’uniformità del colorito e la solidità della materia le conferiscono l’aria dell’eternità; e
l’immobilità serena onde affronta le vicende dei tempi ci fanno
parere la sua una bellezza immarcescibile. Di qui il grande errore
del Canova che colorì la Maddalena. Una bella pittura desta il desiderio, ed è sempre voluttuosa; una bella statua è solo bella, e non
altro. Il nudo in pittura può essere scandaloso, in scultura non
mai. La mancanza di carne e di sangue rende la statuaria di molto effetto quando rappresenta la calma, il dolore rassegnato e la
morte. Un morto in marmo è doppiamente morto. Una statua in
atteggiamento lieto ci fa una penosa impressione; giacché l’animo
nostro crede nell’eternità del dolore, non a quella della gioja; ed
una statua che ride ci pare un’eterna e spaventevole follia.
Le statue panneggiate destano un altro piacere. Quelle pieghe
che sembrano increspate dal vento contrastano piacevolmente
con la solidità ed il peso della materia.
L’amore per gli oggetti naturali è il bisogno di vedere completate le loro linee; ossia dell’eleganza. Sommamente attraente è la
donna, e ’l nostro amore per lei è l’unione della retta e della curva. E siccome cerchio nota pienezza, centro e riposo, noi amiamo
nella donna le parti circolari e concave. –
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Il più degli uomini confonde il piacere col bello; e poiché negli oggetti naturali piacere e bello son misti, segue che intorno alla loro bellezza il giudizio degli uomini è concorde. Una rosa è bella per tutti. Ma il bello artistico non lusingando le passioni, non
movendo i sensi; l’amore che tutti gli uomini hanno pel piacere
impedisce loro che l’intelletto ne assapori freddamente le bellezze. Quindi i caratteri meno sensitivi sono i migliori giudici del bello. Un giovane caldo confondendo il piacere col bello, crederà
bella ogni donna. L’Elena dovea esser bella, se tale parea ai vecchi. E noi secondo che più invecchiamo, se perdiamo la potenza
di creare il bello, acquistiamo quella di apprezzarlo.
L’ideale greco corruppe i costumi. L’ambiguo sesso che dipingeano, e gli Eroti, fe’ nascere l’amore pei ragazzi e per gli eunuchi,
e fe’ pelare i corpi. Il bello spira paura. Bembo vede la sua donna,
«e a guisa d’uom che fura, Di paura e di speme tutto ardea». Il bello è divino; il sublime è umano; quindi l’uno è meno sentito dell’altro.
Favorino presso Stobeo dice: Le bocche che si baciano cercano
giungere l’anime, e passare i termini del corpo; non potendo stanno attorno al corpo come supplici innanzi le soglie d’un tempio.
[f. 24]
– L’impressioni disuguali e disparate riescono spiacevoli. Quando in un discorso dopo un dieci idee comuni trovo un’idea bella
e nuova, io passo dalla disattenzione all’attenzione; e provo la sensazione di chi mentre piglia per dormire viene risvegliato ad eguali intervalli, o che cammini per una via ineguale, dove ad ogni tre
passi ci vede una fossa.
Gonfia è una cosa che sotto molto volume contiene poca materia; e uno stile gonfio ci gonfia la bocca, i polmoni, ci fa eruttare. A ogni fine di periodo l’anima si ferma per vomitar tutto il superfluo che ha ingojato, come ad ogni boccone di fagiuoli lo stomaco caccia l’aria di cui si è ripieno. – Quando le parole son legate in modo quanto basti perché nasca concatenazione d’idee e
paragone, diciamo quello stile freddo; perché il freddo intorpidisce, e ’l nostro corpo e l’anima nostra rimangono nell’inazione.
Lo stile è stentato quando la rapidità delle idee dello scrittore
è minore della rapidità dell’idee del lettore. Noi allora dobbiamo
rallentare il corso delle nostre idee per metterci al livello delle altrui, e proviamo la noja d’uomo vigoroso costretto a camminare
dando di braccio ad un fanciullo.
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Uno scrittore copioso ci tratta con la profusione d’un sultano.
Uno scrittore forte è un atleta, che fa una lutta con noi, e ci dà il
piacere d’esser vinto: è una sposa che nel primo dì delle nozze accorda al suo amante il piacere di spogliarla. Uno scrittore molle ci
mostra gli oggetti dentro una nebbia: uno scrittore delicato ci mostra gli oggetti da lontano e con mistero. Uno scrittore ingenuo
non è un maestro, ma un amico; non siamo diffidenti di lui, non
osiamo criticarlo. I difetti, che si fa liberamente scappare e la buona fede con cui espone se medesimo, gli fanno perdonare la grandezza e la superiorità dell’idee.
Il giovane ama un bel viso, il maturo un bel culo; il vecchio che
non può godere del viso, bellezza ch’appartiene al publico, né delle belle forme, che appartengono al godimento, ama un bel cuore. Un uomo che ama il bello è infelice. Essere misto com’è, vorrebbe non solo contemplarlo con la ragione, ma possederlo coi
sensi. Or natura del bello è appunto di non potere essere posseduto. Esso è come il sole. Intanto noi vorremmo ricavare un utile
dal bello. Del Chiara avea un angeletto di marmo, e dopo averlo
ammirato lo batteva. Quest’istinto è di tutti. Valentino diceva: Ti
amo fino al coltel, fino a mangiarmi le tue viscere. Ciò pare strano, ma è vero. Perciò la donna è il vero oggetto compiuto dell’amor nostro, perché soddisfa insieme la ragione ed i sensi. E quando l’unione con la donna non è intima, si va ad eccessi: la si rode,
la si mangia.
Il bello suscita amore senza mescolanza d’altro affetto. Il sublime attira e ripugna al tempo stesso. Il leggiadro accoppia al bello un sentimento sensuale. Il bello desta la simpatia, il brutto l’antipatia. Mezzo a conoscere il bello è il brutto. Il bello non si adatta a nessun preciso e determinato bisogno dell’uomo; e ciò lo distingue dall’utile. Noi amiamo congiungerci ad esso; e poiché siamo pervenuti al nostro scopo, non sappiamo che farne. E riuscendo impossibile l’unione nel possedimento dell’oggetto bello,
il desiderio è ben lungi dall’estinguersi: diviene penoso e infastidisce, desta di sé disprezzo e terrore; l’oggetto bello ci annoja, e
nondimeno l’amor del bello ci resta.
L’ammirazione non è l’effetto caratteristico del bello. Anche il
laido, il nuovo si ammira. Per creder bello un oggetto, basta avere retto giudizio; per ammirarlo si richiede essere di buon umore!
Dio non ammira, né può ammirar nulla, eppure, creato il mondo,
disse: È buono! cioè bello. –
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[f. 25]
La facilità dello stile lusinga il nostro egoismo, che non vuole essere obbligato a nessuno, e noi siamo poco obbligati a chi pare di
non aver travagliato per divertirci. L’autore si ammira, non s’invidia; perché la sua superiorità pare effetto di natura non di studio.
La vanità mal soffre la superiorità di chi c’insegna; e per torci questa mortificazione bisogna che lo scrittore sia gradevole. Allora
succede un’illusione: chi legge par leggere per divertirsi: e chi
scrisse par di aver scritto per scherzo.
La conoscenza del vero si afferma; quella dell’ordine si approva, perché la cosa non solo è come è, ma è come deve essere. –
Il sublime ci eleva. Salite sopra un monte. Piccole come gli oggetti della pianura divengono le passioni della gloria e dell’ambizione. Sopra i monti si sente Dio, e si adora: è culto di tutti i popoli. È sublime ciò che passa gli ordinarii suoi limiti; e fa passare
anche all’anima gli ordinarii suoi limiti. Innanzi al sublime di massa, l’anima sente l’illimitata possanza del suo pensiero, e la limitazione della vista, che non può abbracciare l’oggetto sublime.
Quindi gioja pel primo verso, rammarico e senso di sforzo impotente pel secondo. – Sublime di durata: L’anima si sente immortale ed il corpo caduco; quindi anche gioja e dolore. Sublime di
forza: gioja, perché ci aggrandisce l’essere; pena perché ci fa sentire la nostra debolezza.
Un oggetto grazioso ci narra sempre qualche cosa dell’anima:
e par che c’inviti a conoscere più intimamente la fonte della loro
amabilità, ond’escono sì gentili apparenze.
Il bello naturale d’un paese non è formato dagli animali, ma
dai vegetabili. Or quale è la loro influenza? Il regno vegetabile è
nella sua pienezza ai tropici: colà gli alberi sono giganti, e perciò
gli uomini sono piccoli. Innanzi alla grandezza della natura sparisce il sentimento del me, ossia del bello. Sentono il sublime, il bello no: quindi impotenza, terrore, e l’invilimento. Ciò nell’Asia.
L’amore non si stabilisce mai tra l’anime che sono all’unisono.
L’un d’esso dev’essere complemento dell’altro. Amore è armonia,
e questa nasce dall’accordo del grave e dell’acuto: due amanti sono un’anima sola, ma completa. – Anche le due elettricità veggonsi nei fiori: il moto degli stami è eccitato, quando la positiva si
mette in rapporto con l’interno del peduncolo, e la negativa con
lo stame a traverso dell’estremità del petalo, che è rivolto verso lo
stimma.
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Il bello morale forma il bello fisico: un popolo brutto o è schiavo o vizioso. E poiché varie son le idee morali, vario è ancora il modo di giudicare dell’umana bellezza. Ecco un bell’uomo! esclamò
un capitano mostrandomi un gendarme. Lo guardai, e vidi un
rospo.
Non vi può essere diversità di gusto tra le diverse nazioni. Però
la parte sensibile del bello è sempre variabile secondo i costumi,
il clima, il governo, il culto, l’ignoranza e l’educazione. Le commedie di Plauto oggi non piacciono: lo spagnuolo ama sul teatro
S. Iacopo, S. Pietro d’Alcantara; l’Inglese Catone e Bruto. La musica francese ama i trilli, ed i pensieri staccati. Ciò che faceva ridere i nostri padri è insipido per noi. Omero chiama gigliata e fiorita la voce delle cicale, ed alla loro paragona l’eloquenza dei vecchi, che accompagnavano Priamo! La natura diversa crea sensazioni diverse e quindi fantasie diverse. Gli abissini pingono bianco il diavolo
[f. 26]
e nero Dio; perché in un clima ardente il nero riposa l’occhio, e ’l
bianco l’abbaglia. La Venere di alcuni popoli ha delle mammelle,
che le pendono fino alle gambe. Cicerone loda i sali plautini, Orazio non sa soffrirli. Longino16 trova sublime il Dixit Deus fiat
lux... e Vezio non vi trova né bellezza né sublimità. Il gusto è dunque variabile: variabile è il fisico bello: invariabile è solo il morale.
Quando abbiamo una sensazione ne vogliamo altre conformi:
quindi sempre si stabilisce tra l’usanze, i costumi e le arti una
conformità facile a spiegarsi. –
In alcuni tempi il gusto è sì gentile, che schiva le grandi commozioni. L’Edipo greco non ha potuto mai diventare francese,
nella tragedia di Voltaire il gran sacerdote annunzia nell’ultima
scena che Edipo ha soddisfatto agli Dei, e che Giocasta si uccide.
Ma il cieco re con gli occhi insanguinati che cerca di trovare i figli non si vede. In altri tempi poi si vuole la forca, la fucilazione,
l’incendio; e se il protagonista vien bruciato vivo si desta il massimo interesse. La tragedia dunque è variabile, ed ha un bello em16
Si tratta certamente non del filosofo e retore neoplatonico Longino Cassio, ma dello Pseudo Longino, l’anonimo autore del famoso trattato Del Sublime. Esami accurati del testo permettono di assegnare l’anonimo autore intorno
al I secolo d.C.; si ipotizza che sia stato un orientale di cultura greca, vissuto a
contatto con l’ambiente romano della prima età imperiale.
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pirico, perché dovendosi rappresentare partecipa della pittura e
deve accontentare il giudizio dell’occhio. –
Platone diceva che nella resurrezione, l’anime degl’innamorati conquistan l’ali prima di quelle degli altri uomini.
L’amante desidera di generare nell’amata una cosa somigliante a sé. Quindi: è geloso, ché non conseguirebbe l’intendimento
suo, se avesse l’amata comune.
L’amore è universale, maggiore secondo che l’essere è più pensante. È poco nei bruti, molto negli uomini, maggiore tra i dotti,
massimo negli angeli, ed infinito in Dio. Deus charitas est: perché
l’amore nasce dalla bellezza e questa è un essere sensibile ed intellegibile e compiuto; quindi chi più intende più ama.
L’amante si sente sereno, immortale, sicuro. Tibullo diceva:
Quisquis amore tenetur, eat tutusque sacerque Qualibet: insidias
non timuisse decet17.
O viva morte! chiamò Petrarca l’amore; perché si vive, e pensa nell’amante. Amore è un appetito dato da natura di raddoppiare se stesso nel pensiero e nel corpo. Il primo è l’amore estetico, il
secondo è il fisico. Mio figlio è simile al mio corpo; ed un oggetto
bello è il mio pensiero reso sensibile. Amore è desiderio di generare il bello nel bello; il bello del pensiero nel bello dell’anima dei
lettori; il bello del corpo nel bello del corpo di una donna. Questi due amori nascono insieme, ed i coglioni si sviluppano contemporaneamente col cervello.
Lo scultore Boucherdon diceva: Quando ho letto Omero ho
creduto di avere venti piedi di altezza. Ciò è effetto del sublime.
Altro effetto del Bello è l’odio della società, e l’amore per la solitudine, onde le fanciulle ingannate prendono il velo. Il primo effetto della pubertà e del delirio di amore è il desiderio di vivere
casta. Più la fanciulla è sensibile, più è pudica e fugge. Il primo
amore nasce sotto l’apparenza dell’odio: e qui è la Grazia. In tutti gli animali (tranne i gatti) la femmina pare sottomettersi al maschio con ribrezzo.
Quando un selvaggio si lega in amistà cangia il suo nome con
quello dell’amico per esprimere che il corpo suo è passato in quello dell’amico.
Il bello compone lo spirito ed i sensi alla calma: il sublime
scuote ed eleva. Noi attiriamo il bello a noi; il sublime attira noi a
sé; vedendo il mare o un precipizio amiamo di cadervi dentro.
17

Elegie, I, 2, 29-30.
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Il bello è la traduzione del nostro pensiero; e noi amiamo di far
pensiero l’oggetto bello, di farlo entrare nella sede del pensiero.
Quindi ci è caro di assimilarlo a noi, di stringerlo, morderlo. Di
qui il piacere che hanno i fanciulli di sfrondare i fiori, di spelare
gli uccelli. –
[f. 27]
Buonarroti ha espresso bene gli effetti dell’amore. «Non vider gli
occhi miei cosa mortale Quando rifulse in me la prima face Dei
tuoi sereni; e in lor ritrovar pace L’alma sperò, che sempre al suo
fin sale, Spiegando ond’ella scese in alto l’ale Non pure intende al
bel che agli occhi piace; Ma perché è troppo debole e fallace Trascende inver la forma universale»18. Questa forma universale è lo
stesso oggetto bello depurato da ogni accidente di tempo e di luogo, e quindi reso intelligibile; e però non pare mortale, vi spera pace; ché in lui l’animo s’acquieta; perché l’oggetto bello desta contemplazione senza desio: e questa pace è l’armonico esercizio
dell’intelletto. «Nel nobil foco mio dolce riluce La gioja che nel
cielo eterna ride», perché nel cielo si contempla, e l’effetto del bello è la contemplazione. «La vita del mio amor non è il cor mio;
Che l’amor di che io ti amo, è senza cuore», perché il bello è tutto intellettivo, né spira desiderio di essere posseduto. «Amore sveglia nuove e impenna l’ale Per alto volo; ed è spesso il suo ardore
Il primo grado, onde al suo Creatore Non ben contenta qui l’anima sale». Il bello ci rende religiosi, distrugge l’egoismo, è facile a
comprendersi. «Nel voler vostro sta la voglia mia, I miei pensier
nel cor vostro si fanno, Nel vostro spirto son le mie parole». Versi divini. Son. 18. Amore distrugge la nostra individualità. «Vidi
umil nel tuo volto ogni mia altezza». Son. 39. Un sentimento di
umiltà accompagna l’amore. «Io mi son caro assai più che io non
soglio; Poiché ti ebbi nel cor più di me vaglio, Come pietra, che
aggiuntovi l’intaglio È di più pregio che nel primo scoglio». 5.
Amore produce stima di noi stessi, e un sentimento più vivo della nostra esistenza simile a quella che si prova durante la notte.
18
Il corsivo è di Padula. L’edizione critica curata da E.N. Girardi per gli
«Scrittori d’Italia» Laterza (Bari 1960) ha il seguente testo: «Non vider gli occhi
miei cosa mortale / allor che ne’ bei vostri intera pace / trovai, ma dentro,
ov’ogni mal dispiace, / chi d’amor l’alma a sé simil m’assale; // e se creata a Dio
non fusse equale, / altro che ’l bel di fuor, c’agli occhi piace, / più non vorria;
ma perch’è sì fallace, / trascende nella forma universale»: Rime, 105, 1-8.
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Il sublime produce la meraviglia. L’inaspettato e la Grazia producono la sorpresa. I giochi di azzardo, le commedie d’intrigo ci
piacciono per la sorpresa. Questa può esser prodotta dalla cosa, e
dal modo di considerarla, perché vediamo le cose ora più grandi,
ora più piccole, o differenti da quelle che sono, o con un’idea accessoria.
Le grandi bellezze sorprendono poco al principio, e molto in
seguito.
Ruffa ha ben detto: «Io non mi accorsi mai pria di sua morte
D’esser la donna mia cosa mortale».
L’amore si unisce ad un sentimento religioso. Il trovatore Guglielmo di Cabestaing dice così: «Dolce amica, possibile mai ch’io
non ottenga mercede da voi, mentre dì e notte a ginocchio prego
la Vergine Maria d’ispirarvi alcuna tenerezza per me?» –
Guardi il popolo per conoscere la natura: il gran mondo è un
ballo mascherato, e presenta visi fatti.
Maschio e femina per natura son insieme. E poiché un sesso
solo mostra imperfezione, gli antichi Dei furon creduti androgini;
ed anche la Scrittura dice che Dio formò l’uomo maschio e femina a sua similitudine.
Gli epiteti negativi ci piacciono perché ci fanno muovere, e sono accompagnati dal gesto. I mediati ancora perché ci fanno passare sur un’idea intermedia, e lo stile acquista moto. Egualmente
gli aggettivi attivi. Le metafore aumentano la copia dell’idee; portano l’attenzione a quella parte d’oggetto, a cui vogliamo che sia
portata; rendono simultanea la presenza di molte immagini; perché allontanando le parti inutili permettono che al medesimo
istante altri oggetti ed immagini corrano a presentarsi: mentre se
si esprimessero con parole proprie, una sola idea alla volta potrebbe esprimersi e concepirsi. –
Lo stile armonico, in cui tutte le idee sono espresse rende attento il lettore; lo stile aspro, e quello in cui non tutte le idee sono
espresse, fa riflettere il lettore. Così quando la strada è aspra, l’uomo considera ogni pietra, in cui mette il piede; quando è agevole
[f. 28]
cammina, e non sente di aver camminato.
Le metafore sono occhiali che ingrandiscono le sensazioni e gli
oggetti. Piacciono, perché fan correre la mente da un oggetto ad
un altro; perché sono un errore apparente, un essere fuori di stra345
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da senza fare errore. Esse ci danno il piacere 1. di vedere il grande nel piccolo, cioè molti obbietti in una sola parola. 2. Il piacere
dell’evoluzione e del raziocinio, perché un’idea scoppia da un’altra. 3. Il piacere dell’induzione, perché dalla parola propria debbo dedurre il concetto proprio. 4. Piace per l’acutezza della rappresentazione, e per l’inaspettata immagine. 5. Piace per la novità,
perché il suono della parola è noto, ma nuovo è il significato. 6.
Un obbietto rettamente illuminato da un altro vibra come un lampo nell’intelletto. Le immagini costringono l’intelletto ad adattarlo alla cosa, e qui consiste il piacere della mente. Un’immagine è
un oggetto sostituito ad un altro in qualche parte. Or l’oggetto sostituito può differire in grandezza, in tempo, in figura, in luogo e
per altre qualità accessorie. Ora l’immagine è grande o piccola. Dicendo il pesce loricato l’immagine è grande; perché lorica è proprio dell’uomo, ed essa nella mia mente si deve restringere per applicarla a pesce. Ma se dico l’alato vento, il mare forma un cratere,
l’isola canestro di fiori, l’immagine è piccola e bisogna che la mente l’allarghi. Or l’allargare è più facile del restringere: quello equivale ad una moltiplicazione, questo ad una sottrazione. Dite infatti ad un ragazzo: 4 e 3 quanto fanno? Risponderà subito. Dite
poi: da 7 leva 3, quanto resta? Rimarrà imbarazzato.
– Dante ammesso tra i savii diceva: «E di vederli in me stesso
mi esalto». Simil gioja si sente all’aspetto del sublime. Siamo alteri di noi medesimi, e crediamo di avere in noi quel grande, che ammiriamo in altrui. Ma il sublime desta l’ammirazione, e questo pesa all’animo nostro. Quindi gli scrittori sublimi non hanno avuto
mai mediocrità di fama e di fortuna. Così Bettinelli gittava Dante
nel fango e Milizia il Buonarroti.
– L’ordine in un’opera ci fa ricordare di ciò che abbiamo veduto, prevedendo ciò che vedremo, ed insuperbire d’avere indovinato. Nel disordine l’anima non ricorda nulla, non prevede nulla, e resta corriva al vedere che il piano ch’ella aveasi formato è
tutto contrario di quello seguito dall’anima.
– Il sublime ci fa ammirare; il bello, contemplare; la grazia ci diletta.
Le figure piacciono per l’improprietà, onde s’applicano all’idea, e per l’esattezza che vi corre poi tra la parola figurata e l’idea,
dopo un momento di riflessione. Quindi quando le parole figurate pel loro uso non pajon più dure all’intelletto, perdono la loro
forza. E per sentirne la bellezza siamo obligati a rammentare il
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senso letterale della parola, e confrontarlo col senso traslato, per
sentirne l’improprietà, e quindi il piacere della loro unione.
– La coscienza del sublime suppone un certo fondo d’idee morali, senza le quali il sublime pare spaventevole. L’uom grossolano vi vede il danno, ed è maggiormente colpito dalla propria piccolezza. Un paesano savojardo chiamava pazzi coloro che si divertivano nel gioco sublime di cadere dai ghiaccii. A chi non è
mosso dal sublime diciamo d’essere senza sentimento; a chi non è
mosso dal bello diciamo esser privo d’intelletto.
– Il piacere che desta il bello è la contemplazione, né questo
piacere stanca. Si mira un bel volto, si torna a mirare, e l’occhio
non si sazia. E ciò spiega come possa avvenire che in cielo v’abbia
una eterna beatitudine senza sazietà.
Iddio è sommo bello, ed è Dio che si contempla nel cielo.
Le parole proprie ed eleganti ci danno quel piacere, che ci porgono le piccole attenzioni.
– Il patetico e ’l sublime si attengono tra loro. Sentendomi intenerito mi sento più grande, perché mi sento migliore. Provando
la sensibilità dell’anima mia, concepisco buona opinione di me
stesso, e mi stimo. Questa stima è in fondo a tutti i sentimenti di
benevolenza.
[f. 29]
– La metafora è più facile a cogliersi della metonimia: la somiglianza presenta un riposo alla mente; mentre i rapporti di dipendenza l’obbligano ad esercizio maggiore di riflessione. La metafora alletta l’immaginazione; la metonimia appaga l’intelletto. –
– Le belle tragedie rendono l’anima più forte dopo averla lacerata, e ciò perché esse esprimono il sublime e l’ammirazione; e
l’uomo che ammira un eroe che soffre, è pronto a soffrire come lui.
– La natura è un eco19 che ridice ciò che noi gli confidiamo.
Queste confidenze son varie secondo l’età: quindi a 30 anni muti
troviamo i luoghi medesimi, che ai venti ci parlavano così dolcemente.
Perché stupirne? Non è l’Eco ch’è sorda, siamo noi muti.
– Il riso è una convulsione ed ondeggiamento delle labbra, la
quale è una traduzione della convulsione dell’idee contrarie, che
19
Così nel manoscritto: minuscolo e maschile. Appena dopo: maiuscolo e
femminile.
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cercano unirsi, e non ponno, mancando l’intermedie. Lo scoppio
del riso è un oh! successivo. L’oh! è il segno della sorpresa, e ’l riso è una sorpresa rinascente. – Se la nuova idea, o avvenimento è
interessante non desta riso. Parlo con un amico. Dopo due istanti lo veggo morto: gli avvenimenti sono contrarii, e nondimeno
non rido. – Il savio ride difficilmente; perché subito trova le idee
intermedie tra le due contrarie. Gli uomini freddi e di tarda percezione ridono raro; perché non veggono là per là la contrarietà
delle due idee; ed han bisogno di riflettervi. Ridon perciò quando
sono soli. Gli uomini in uno stato di malinconia ridono facilmente; perché la contrarietà delle idee è più marcata per essi. Quindi
in Calabria il proverbio: Non vi è lutto senza riso – e l’aneddoto
della Madonna. – Il riso non versa mai sopra idee fisiche, ma morali: esso ha sempre relazione all’intenzione ed alle idee d’un altro
uomo, o almeno d’un altro essere sensibile. Ma i fanciulli che danno agli oggetti sensibili intenzioni ed affetti ridono di tutto, e chiamano curiosa ogni cosa che li sorprende.
– Non è la natura che ci mostra Dio; ma è Dio che ci mostra la
natura. Credendo il mondo opera d’un essere intelligente, amiamo di trovarci intelligenza. Gli esseri son belli, quando la manifestano: ora l’intelligenza è un rapporto. Vedendo dunque rapporti
tra gli esseri noi li crediamo intelligenti. Gli animali, e gli uomini
cattivi guardano i soli rapporti tra essi e gli oggetti: l’uomo ragionevole e buono guarda i rapporti tra gli oggetti, indipendentemente dall’utilità che ne può ricevere. A costui par bello il serpe
e la tigre: il che prova che l’uomo è buono di natura, perché sente piacere all’aspetto d’una convenienza e d’un rapporto che gli è
straniero, e spesso dannoso.
– Il riso nasce dalla sorpresa: è una paura che si conosce vana:
essa somiglia ad un grido nei fanciulli. Se innanzi a loro battete
fortemente le mani, essi chiudono gli occhi, impauriscono, poi vedendo che non è nulla, ridono. Per far ridere un fanciullo, bisogna fargli paura o col gesto, o col grido, e insieme fargli conoscere la vanità di quella paura. Or la sorpresa nasce dal giudizio: ecco perché il riso è proprio dell’uomo, e appare dopo tre mesi nei
fanciulli, quando già si hanno formato un’idea del corso ordinario della natura.
– Noi mal giudichiamo il bello di natura, perché la guardiamo
sotto l’aspetto dell’utile. Un Angelo, che non si bruci l’ali, può godere a star tra le tempeste; ma noi no. La pioggia è bella, quando
noi siamo nel nostro letto: se ci bagnasse, ci parrebbe brutta. Un
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uomo dunque, o senza bisogni, o eminentemente schiarito, apprezza le bellezze naturali.
È vario il riso. Alcune facezie hanno in sé certa eleganza; altre
pungono copertamente; altre hanno del lascivo; altre fanno ridere subito che si odono; altre quanto più vi si pensa; altre col riso
fanno ancora arrossire; altre inducono un poco d’ira. Il riso è lo
splendore dell’anima.
[f. 30]
– L’uomo e ’l suo sudore hanno un odore particolare: anche in
molte piante i peli dei fiori maschi posseggono olezzo. È questo
odor hircinus, proprio del temperamento spermatico, che attira la
donna, e manifesta la tendenza dell’uomo a dare, e quella della
donna a ricevere.
La donna ha la forma sferica, e la forma sferica è determinata
dall’elettricità in polarità negativa. L’uomo ha la forma divergente e raggiante, e questa è determinata dalla polarità positiva. Questa ha più affinità coll’ossigeno; mentre quello l’ha coll’idrogeno.
Ora nell’ovaja vi è più ossigeno; nel testicolo, più idrogeno; e poiché i contrarii si attirano, segue l’amore tra l’uomo e la donna.
L’uomo cerca ad unirsi alla donna per realizzare l’ideale dell’umanità senza sesso.
È naturale all’intelletto il non vedere il mezzo escluso tra due
contrarii. Amiamo le semi ombre, le semi sostanze. Gli eunuchi
furono l’effetto di questo bisogno. Questi esseri ambigui son come le giunture del nostro corpo: sono le articolazioni ed i passaggi da un regno ad un altro. Dati due esseri contrarii amiamo naturalmente a fingere un essere intermedio. I satiri, i centauri, le sirene, i cinocefali son graziose invenzioni del genio, e spesso giustificate da natura. Dato l’uomo e la donna ci piace un essere ermafrodito che di due faccia uno: e di qui la copula.
– La bellezza delle forme forma i sodomiti e le trìbadi. Le puttane si scrivono nel petto il nome dell’amante maschio, e tra il bellico e il pube il nome della trìbade. Questi amori sono eterni. La
donna abbandonata dall’uomo si consola; ma quella abbandonata dalla sua donna è implacabile. Quando sono provate dalla prigione è incredibile ciò che fanno per riunirsi. Si mutano la scabbia pingendosi la pelle con ago arroventato; e le ulcere mettendosi un po’ di potassa caustica alle parti genitali. –
– La donna gravida seduce più; e la causa degli aborti delle
prostitute è che allora fanno più affari, e debbono più travagliare.
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[f. 31]
Artista
Ogni opera ritrae l’autore. «Ella è natura altrui pinger se stesso»,
dicea Michelangelo. Platone diceva: Invano altri si avanza alle
porte delle Muse, se non ha un lieve grado di pazzia. Gli animali
e gli sciocchi non sono soggetti alla pazzia; il genio lo è. La Sablière20 chiamava La Fontaine un fablier che produceva naturalmente favole, come un pruno le prugne.
Il genio non è altro che il sistema sessuale trasportato all’encefalo.
Lo studio del bello è infinito. Ogni scrittore lo vede più chiaro
a misura che invecchia. La tomba gliene manda un raggio, e gliene fa sentire la voce, come se Dio primo bello, e che si asconde oltre la tomba gli mostrasse il suo volto. Allora l’artista si decide a
superare se stesso e l’opere fatte innanzi. Se ne sente la forza, ed
eccolo all’opera. Ma come se il bello fosse seco a disvelarsi nella
sua integrità, come se l’ultimo bacio del genio fosse di fuoco, e
scottasse le nostre labbra, l’artista muore, e ’l suo capolavoro resta
incompiuto. Mengs morì lasciando imperfetta la sua Nunziata, e ’l
braccio dell’Angelo, che le presenta il giglio. Raffaello morì, mentre pingea la Trasfigurazione; Apelle, mentre coloriva la Venere;
Timomaco la Medea; Virgilio l’Eneide. Quest’opere rapite dal rogo dei loro padri ci commuovono altamente. Vi si vedono i lineamenti dei pensieri dell’artista, le reliquie delle sue ispirazioni, e la
mano che dà un tocco, e le cade il pennello. Sono un discorso incominciato sopra una riva della vita, e finito sopra l’altra. –
Tra l’idolo fantastico e l’idolo espresso passa la differenza, che
va tra un quadro dipinto a lume aperto, cioè sotto il sole, ed un
quadro dipinto a lume chiuso. Il primo lume è sempre impossibile ad essere imitato. Il pittore pittando volta le spalle al sole, e ’l
viso a borea; e ’l Genio quando compone volta le spalle all’ispirazione e ’l viso alla fredda ragione.
20
Marguerite Hessein Rambouillet (Parigi 1640-1693), de La Sablière, grande e affezionata amica di La Fontaine. Questi, morta nel 1672 la duchessa
d’Orléans, presso la quale fu «gentiluomo» ufficiale dal luglio 1664, entrò in casa di madame La Sablière, rimanendo con lei vent’anni, cioè finch’ella visse. Cfr.
B. Craveri, Madame de La Sablière: l’assoluto del sentimento, in La civiltà della
conversazione, Adelphi, Milano 2001, pp. 289-300, con relativa bibliografia.
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Il poeta deve guardare il mondo dei vivi, non quello dei libri;
perché l’immagine presa una volta dall’originale della natura,
quanto più ritraendosi per varie menti trapassa, tanto più si va dileguando, e perdendo più gradi di verità e di energia, come il lume riflettuto successivamente da più specchi degenera in spettro.
Il poeta, che non sa se non quello che trova nei libri dei poeti stessi, o rovinerà le immagini loro, o da quelle altre immagini ricavando non produrrà che spettri. Tali sono le idee petrarchesche e
lambiccate per tanti secoli. L’energia e ’l particolar raggiamento,
organi dell’imitazione efficace, non ponno cavarsi che dalla considerazione della cosa stessa. E come le cose han proprietà infinite, un poeta non può tutte avvertirle, ed altre può scoprirne di
nuove. Omero e Dante che poetarono studiando la natura, particolareggiano bene. Scaligero preferiva ad esser re di Aragona
l’aver composto la seconda ode del quarto libro di Orazio.
Le nazioni vecchie si lamentano di non avere poeti; ed obliano
di dire che non hanno più organi.
L’eforo tagliò una corda alla lira di Timoteo; il secolo spesso le
taglia tutte. È raro trovare un’epoca in cui un poeta possa dir tutto. Goethe ha detto: Il politico ed il poeta son le due metà d’un
uomo.
L’artista pinge il vizio per forza di spirito, e ’l bene per forza
di cuore. Egli non è mai ipocrita: ciò che dice lo sente: solo non
può serbar sempre la medesima disposizione.
Una bella frase è come una bella azione: la fama se ne indonna, e la porta al futuro. S’ei volgesse a far forte tutto lo spirito, che
ha, diverrebbe milionario. Quanto non è stimabile un uomo, il cui
scopo è al di là della tomba, la gloria?
Il più grande premio del cielo è di esser amato per gli scritti da
coloro, che non ci conoscono di persona.
L’artista vuol lasciare ai contemporanei una parte dell’anima
sua.
I galli cantano secondo l’impressioni elettriche dell’ore, ed i
poeti secondo quelle degli anni. Il passaggio del poeta da un’età
all’altra è segnata da un carme; simile al viaggiatore che saluta col
canto le terre successive che percorre.
Essi hanno l’ispirazione, e presagiscono la loro morte. Raffaello moriva
[f. 32]
pingendo la Trasfigurazione, e Mozart il Requiem.
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– Un certo grado di emozione può animare il talento; ma il dolore distrugge il genio dell’espressione; e quando il dolore è divenuto lo stato abituale dell’animo, l’immaginazione perde il bisogno di pingere ciò che prova.
– Il vino fu detto Cavallo del poeta.
– Se il bello è l’unità e la varietà, tale è pure l’ingegno dell’artista. Natura per formare un grand’uomo raccoglie qualità contradittorie agli occhi volgari. Qualità apparentemente opposte esistono nelle nobili produzioni, come nei grand’ingegni.
– I grandi uomini non si rassomigliano che per la loro superiorità al volgo; tra loro son differenti: ciascuno ha il proprio carattere.
– Si onora un uomo grande, e se ne insulta un altro quando si
dice a costui: Imitate il primo. Tale fu sempre il consiglio dell’invidia e della mediocrità.
– Beato chi nasce prima! In una nazione culta, l’artista è un
giovine che fa l’amore con una donna che non è più zitella. Chiederle ammirazione, palpiti e sentimento è speranza perduta.
L’opinioni gigantesche nascono nei tempi, in cui nascono i giganti, i pitoni e le Chimere. Ai tempi culti non si crede ai miracoli della santità: si può credere a quelli del genio? Omero padre delle
Muse e degli Dei si avanza da secolo a secolo, e ciascuno gli s’inginocchia. Chi può sperare esser sì forte? I modelli non giovano,
come si crede, ma nocciono. Coi modelli si evitano gli errori, ma
non si creano le bellezze; ed è noto come ad un secolo ricco
nell’arti succede un secolo poverissimo. Ma è falso dire ad un artista: «I buoni esemplari ti hanno spianato la via». – Ei può rispondere: «Essi mi hanno suscitato nuove difficoltà. Ho trovato
la lingua invecchiata, le combinazioni esauste, i vostri cuori annojati, le frasi non più originali; le metafore non più vivaci; i periodi non più vigorosi; e voi poi non avete cuore ma spirito, non
sentite, ma giudicate, vi credete grandi quando scoprite un difetto, simili all’eunuco che toccando il viso di bella donna altro non
sa dirvi che: Qui è una ruga; ma non ha forza di abbracciarla».
L’uomo di genio è colui che conserva più viva idea della sua
fanciullezza. La scienza e l’arte che nascono poi esaminano e creano i fenomeni che si osservarono allora, e che ci colpirono. Una
metà di nostra vita è impiegata ad esaminare l’altra metà. I fanciulli di genio futuro sono timidi, riflessivi e vivi. Quanto più ci
avanziamo nell’arte, noi torniamo all’infanzia. Haydn nella sua
vecchiezza, mentre le sue opere faceano la delizia di tutt’Europa,
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vivea ritirato in un sobborgo di Vienna. Si dilettava di cantare: ma
non la sua musica, non quella dei suoi emuli, ma l’arie semplicissime che la madre gli cantava nell’infanzia.
L’artista ha bisogno di trovare qualche elevatezza negli esseri
che vuole commuovere. Quando in una nazione cadono i sentimenti alti, egli è un profeta venuto troppo tardi, l’animo suo soccombe a quel modo, onde in un paese appestato i superstiti, benché scampati al malore, risentono nondimeno un languore, ed una
noja invincibile della vita.
A Polignoto21 gli anfizioni22 diedero una casa in ogni città della Grecia, perché il genio appartiene a tutta la nazione.
Orazio ha detto: Excludit sanos Helicone poetas; ma egli stesso avea detto: Scribendi recte sapere est et principium et fons23.
Ovidio ha più ragione: Est Deus in nobis.
– L’artista muore cantando. Metastasio nel prendere il viatico
improvvisò questi versi e morì: Io ti offro il proprio figlio, Che già
[f. 33]
d’amore in sogno Ristretto in picciol segno Si volle a noi donar. A
lui rivolgi il ciglio; Mira chi ti offro, e poi, Lascia, Signor, se puoi,
Lascia di perdonar.
– La bolognese Properzia Rossi amante non riamata scolpì la
Storia di Giuseppe e della Putifaressa: dà a Giuseppe le sembianze del suo amante e muore!
– Polo dovendo rappresentare in Atene l’Elettra di Sofocle
nell’atto che abbraccia l’urna, ove crede le ceneri di Oreste, fa trar
dal sepolcro l’urna del proprio figlio morto di fresco, e presala
con mano convulsa, fe’ udire accenti sì vivi e sì dolorosi che tutto il teatro ne pianse. Il poeta stringe pure l’urna del suo cuore; e
quei versi che tanto ammiriamo son tante fibre spezzate della sua
esistenza.

21
Uno dei massimi pittori greci antichi, vissuto intorno alla metà del V secolo a.C. La sua biografia, estremamente incerta, è ricca di particolari aneddotici. Sappiamo che fu pittore di vaste composizioni murali in Atene; che fu esaltato per il suo «naturalismo» e le sue figure con vesti trasparenti; che seppe
esprimere superbamente il pathos e l’ethos. Pausania lo ricorda come l’«inventore» della pittura.
22
Erano i deputati delle città greche, che si riunivano in primavera a Delfi
e in autunno ad Antela, per trattare affari di pubblica utilità.
23
Ars poetica, 296 e 309.
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– Annibale Caracci preso dai ladri sconosciuti, ricorse al giudice coi ritratti di quelli, che furono presi e conosciuti. Vendetta
del Genio. –
– Paupertas impulit audax ut versus facerem, dice Orazio. (Ep.
2, l. 2)24.
– Epicarmo diceva: Gli Dei vendono all’uomo tutti i beni a misura della fatiga.
– Tutte le generazioni posson mai espiare i torti, che gli avi nostri fecero a Dante ed a Tasso? Le loro statue fregiano quei luoghi, dove vollero, né ottennero asilo.
O poeta, tu devi espiare il tuo genio: tutto ti è negato quaggiù,
tranne l’arte. Lungo il tuo sentiero né onori, né ricchezze, né applausi. Solo di tratto in tratto ti sorriderà un viso di donna. Ah!
non posare le tue labbra di fuoco su queste fragili creature. Sii severo come Michelangelo, e ricorda che la Fornarina tolse la vita
ed i pennelli a Raffaello.
– Il primo indizio dell’ingegno è l’esser corrivo alla lode, è
l’avere entusiasmo pel bello.
– Non cercate i facili applausi, fuggite le accademie che ne sono dispensatrici, e dove gli Eletti vi trattano, con buon garbo, da
illustri. Evitate il giudizio delle persone del mestiere. Foscolo
dannò al fuoco la Francesca di Pellico. L’uom di gusto corretto
non iniziato ai misteri dell’arte è ’l miglior giudice; ma preferirà il
difficile al bello, e le bellezze di convenzione.
L’arti hanno importanti secreti, cui non rivelano né i maestri,
né i libri. Si apprendono componendo.
A molti le ricchezze nocciono. Gli artisti son come le statue antiche, che il mal gusto dei secoli posteriori imbellettò di oro: esse
non hanno riacquistato il loro pregio, che ritornando nude e povere. Vernet25 immobile presso l’albero gridava ai compagni tremanti dal naufragio: Ah! che bella tempesta! – Gli artisti son tutti così tra le tempeste della vita e della società.
L’artista non ama mai la compagnia di altri ingegni. La bella
senese Piccolomini Pietra confessa di amare «Filen, cui nel suo
nascere Guardò Minerva irata, Cui dei suoi doni Apolline Non ha
Epistole, II, 2, 51-52.
Claude-Joseph Vernet (Avignone 1714-Parigi 1789), straordinario pittore di marine, paesaggi allora in gran voga, visse lungo tempo a Roma, ma si recò
pure a Napoli, a Venezia e in Grecia. Per Luigi XV dipinse i Porti di Francia in
15 mirabili vedute. Negli ultimi anni dipinse, con effetti drammatici epidermici, tempeste e chiari di luna, presagi dell’imminente cultura preromantica.
24
25
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la mente ornata, E che alcun altro pregio In sé non tiene accolto
Che un’aria dolce e placida Ed un leggiadro volto».
Gli antichi si coronavano di lauro, quando tuonava. Se or il
lauro non respinge le tempeste del cielo, respinge quelle della fortuna.
Se alcuno gli si vantava di compor versi rapidamente, il Parini
sorrideva, e taceva.
[f. 34]
Parini ricusò stendere l’elogio di M. Teresa, dicendo: Ella non fu
che generosa; e donare l’altrui non è virtù.
– Zaccaria Pasquale nelle sue decisioni morali sostenne che i
padri han dritto di castrare i figli per sviluppare la voce. In Italia
si sono castrati i corpi e gl’ingegni per cantar bene nelle chiese.
– L’eruzione delle prime idee è dolorosa come quella dei denti: il fanciullo si gratta le gengive infiammate, e lo scrittore si gratta le tempie accese.
– Le appendici che fa un autore ad un’opera compiuta sono
inutili, benché siano di pretenzione, come i così detti denti della
sapienza, che arrivano tardi e cadono subito. Tutte quell’appendici egualmente non giungono alla terza edizione.
– In tutti gli esseri l’accrescimento in lunghezza è quello che si
perfeziona il primo. Lo stesso è dell’opere letterarie. La grossezza
può venir dopo; ma pria bisogna che lo scrittore sappia tutti i limiti del suo lavoro.
– Il genio è il dotale monile di Harmonia funesto a chi lo porta. Essa è figlia di Venere, cioè della bellezza, e sposò Cadmo inventore delle lettere.
– Il Corano dice: Avanti a Dio santo l’inchiostro del letterato
vale quanto il sangue dei martiri.
– Il malvagio ornato di genio è un serpente col capo ornato di
gemme.
– Vi sono due specie d’ingegno, il creatore e ’l commentatore.
Il primo è sempre mal inteso dal suo secolo. Egli ha concepito una
grande idea, ma sempre la esprime malamente. Una bell’idea,
quando si affaccia per la prima volta all’intelletto porta seco una
certa paura. Petrarca diceva: «So della mia nemica cercar l’orme E
temer di trovarla»26. E lo stesso avviene dell’amore spirituale, on26

Trionfo d’Amore, III, 160-61.
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de l’anima vagheggia un’idea: la guarda con amore mescolato di
paura: teme di profanarla con dire tuttocciò che ella è e non solleva mai interamente il velo che la copre. Questa medesima idea poi,
dopo ch’è stata annunciata, è una donna a cui altri ha già tolto il
pudore: concede i suoi favori più facilmente. Allora il commentatore se n’impadronisce. Grandezza di pensiero ed irregolarità di
espressione si trova nello scrittore originale: lo stile è indeciso come l’andamento d’un giovine che vagheggia il suo primo amore.
Quello degli scrittori posteriori è definito, eguale come l’amore
d’un uomo di 30 anni. Amore freddo, ma che raggiunge lo scopo.
– Il mondo vorrebbe che l’artista fosse tale nel suo studio, e ritornasse uomo nella società. Com’è possibile? L’arte è la veste di
Nesso; si porta per tutto: è Giove che cinto di fulmini scende nella casa di Semele. Ogni scrittore è intrattabile quando si leva da
tavolino: uscito dal colloquio con Dio, è, come Mosé, col fronte
coverto di nuvole e di lampi. Guai a chi se gli accosta! È Mosé con
un corno di luce.
– Il Genio è l’attenzione. Strofinate un metallo: tutti i corpi leggieri vicini vi sono attirati. Strofinate un’idea: le idee vicine sono
attratte. Strofinate una fibra: tutti gli umori vi concorrono. Il Genio è un metallo strofinato, una fibra irritata.
– Faccia, e non tema dell’invidia letterata. Galileo disse al Sole: Tu non ti movi! E fu creduto. Galileo disse a Tasso: Il tuo genio non cammina, e nessuno gli credette.
– Ad un Genio succede altro Genio. È Elia che lascia il mantello ad Eliseo, manto di fuoco, onde chi muore si spoglia, e che
vien raccolto da un altro martire del pensiero.
– Artista, fuggi le donne. Al contatto della Cananea, Cristo disse: Sento che una virtù è uscita da me; una donna mi ha toccato.
[f. 35]
Bello di parole
Grandi pensieri son quelli che per capirsi domandano uno sforzo
della mente; e le grandi parole quelle che domandano uno sforzo
della bocca.
«Il giambo, dice Falereo, è simile al parlare del vulgo». Il volgo è irregolare, e salta dalla breve alla lunga. Un periodo che finisse così: bellissimo sta, sarebbe brutto. Lo spondeo è nobile;
perché è il gesto uniforme della bocca. Il dattilo è anche nobile: il
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suono nobile è la lunga tra due brevi, e la breve tra due lunghe.
La grazia delle parole nasce dalla loro brevità: le cose piccole son
tutte graziose.
Vocaboli prosaici sono i segni immediati d’idea; i poetici sono
segni mediati d’idea, ed immediati di gesto e d’immagine. Per
questo motivo i termini tecnici non sono poetici.
Le parole armoniose denno usarsi quando vuolsi rendere attento l’uditore: l’aspre quando si vuole che rifletta: l’una, quando
tutte l’idee sono espresse; l’altra quando poche sono l’espresse, e
molte le suggerite. L’aspre allora fan fermare e riflettere chi legge;
come quando aspra è la strada, il passeggiero si ferma ad ogni ciottolo, e la considera.
Tra le parole nuove le migliori saranno le più vecchie; tra le
vecchie, le migliori saranno le più nuove. «Uso in materia di lingua è ciò che è ben detto secondo il consenso degli eruditi; siccome in ordine ai costumi, ciò ch’è ben fatto secondo il consenso
delle persone dabbene». (Quint. L. I, c. 6).
I monosillabi sono gl’infusorii nel regno delle parole. Gli antichi diceano che non si può domandar ragione di quelle parole, che
hanno una sillaba. (Id. L. I, c. 6).
Grazia di parole
a) Son tutti i solecismi apparenti, come Ludi Floralia, la Poliute,
la Centauro, il Domenica, la Saffo, pulchra Glicerium. 2. Parole simili nel suono ch’esprimono idee differenti: Docent quae nocent. 3.
Dir due cose contrarie con la medesima parola. Tal il verso a Nerone paragonato ad Enea: Sustulit hic matrem, sustulit ille patrem.
Leggiadria di parole
[vedi parte III, cap. IV]
[f. 36]
Grazia
Una parola che in doppio significato si riferisce a due cose contrarie. Tasso: O del grand’Appennino Figlio piccolo sì, ma glo357
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rioso E di nome più chiaro assai che d’onde. b. Una parola che serbando lo stesso senso si replica in due sensi opposti: Una salus victis nullam sperare salutem. – Replicare la stessa parola in senso
concreto e metaforico. «Che anzi stagion, matura L’acerbità dei
casi e dei dolori, In me rendé l’acerbità degli anni. (Tasso). – Le
parole coniugate. Plinio lodando Nerva d’aver adottato Traiano
dice: Eo ipso carus omnibus ac desiderabilis, quia prospexit ne desideraretur. –
Esprimere cose diverse con parole simili nel suono. S. Bernardo parlando dei morti: Non amisimus, sed praemisimus.
– Ripigliare la stessa parola con altro senso. Tasso: Impetuoso
e rapido discende La porta, e porta inaspettata guerra.
– Ripetere la stessa parola in varii casi: Littora littoribus contraria, fluctibus undas.
– Esprimere due cose diverse con parole consonanti. In un’impresa della virtù crescente tra l’avversità, fu pinto l’incenso col
motto: Dum flagrat, fragrat.
– Esprimere due cose diverse con parole simili nella metà: speco d’eco e dice avvenenza. Iuventus nil est nisi ventus. Nullum est
discrimen, nisi ubi est crimen.
– Con la stessa parola equivoca. Fu detto di Saturno: Edit quos
edit. E d’un eunuco che facea il soldato: Tela te decet non tela.

Leggiadria di parole
La distribuzione. Pastor, arator, eques, pavi, colui, superavi Capras, rus, hostes, fronde, ligone, manu.

Avvenenza
È il bisticcio: Deus animam deformatam reformat, reformatam
conformat, conformatam confirmat, confirmatam transformat.

Grazia
Con le stesse lettere esprimere due contrarii concetti. I Sabini
scrissero ai Romani S. P. Q. R.? cioè Sabino populo quis resistet?
E i Romani risposero: S. P. Q. R.
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– Esprimere doppio concetto leggendo le stesse parole in ordine inverso. Equivale alla proposizione conversa. Ad Enrico VIII
fu scritto: Conjugium tibi, rex, fecundent Numina longo Semine,
nec sterilis sit tibi progenies. –
– Due serie di parole che hanno sillabe identiche, e diversità di
concetto:
pit
rem
Qui ca
uxo
ret
re

tem
li

pit
ca

te

rem
atque dolo

ret

re

Avvenenza
Sorite della parola, bello quando è ben fatto. Fu domandato altri:
Come si conosce un vero amico? rispose Amore, more, ore, re.
– Esprimere la parola in imagine o rebus. Il siciliano Marino
Delfino a della Del Verme pinse un Delfino tra l’onde marine, uno
scoglio, un re ed un amo, e in punta un verme, e volea dire: Duro
Amore col Verme adesca Delfin Marino.
– Una frase usata in un senso ed applicata ad un altro. E qui è
il secreto dei motti. Un astronomo per un oriolo mal fatto chiese
un motto, e gli fu dato questo: Nescitis diem neque horam. – Galiano fe’ il fructus ventris. Capasso al macellaio: Ossibus et nervis
compesisti me. – Avulso uno non deficit alter fu l’impresa di Cosimo dei Medici.
– La bellezza delle parole nasce dalle vocali. L’A primogenita
voce dell’anima gode con l’anima e coll’orecchio maggior simpatia; è dolce e sonora. L’E è più dolce, ed è ministra della preghiera; men sonora e più dolce – O, allargando la bocca è più maschile.
I ed U sono insoavi. –
– Graziosa è la parola quando ha la stessa vocale replicata con
diverse consonanti, come Barbara, Venere, moro, vicini, tenebre.
– Avvenenti, quando si seguono nella stessa parola col loro ordine naturale, come acerrimo.
[f. 37]
– Badare alla vocale in cui cade l’accento: sia la più cospicua
A, E, O. Bastan queste a coprire i difetti dell’altre.
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Le consonanti più belle sono le labiali decrescenti in forza così: P, B, V, F, M.
Le linguali e lambenti. L è la più dolce, ed entra nelle voci
esprimenti cose liquide e molli. La N tocca i denti più basso. La
R è la lingua che con tremulo moto vibra nel palato, ed entra nelle voci segnanti moto e tremito, correre, tremare. La T toccando i
denti sovrani fortemente ferisce la sua vocale; ed entra nelle parole notanti tocco, toccare, troncare, tutto.
Meno dolce la D. Dolcissima la Z, come grazia. Delle dentali
aspra è la C, meno la G e la J.
Ogni vocale è un gesto. Infatti dicendo tu spingo il fiato a chi
ode; dicendo Io, lo ritiro a me stesso.
Belle le sillabe dove le più nette consonanti battono le più belle vocali. Così meglio Vapore che Favore, Tela che Vela. – Due
consonanti simili sonan meglio che due differenti: nella prima labbra e lingua fanno un sol moto, doppiando la forza; nella seconda, due. – Come i moti son più dissimili o lontani più aspra è la
sillaba. Quindi la T ha più simpatia con la L che con la C. Così alto sona meglio che actus.
Grandezza. Grandi sono le lunghe: vestimento più che veste. –
Le composte: meglio sospinse che spinse. Le piane. Grandi parole in questi d’Ovidio: Vasta giganteo jaculantem saxa lacerto; Inter avernales haud ignotissima nymphas27.
Graziose le parole prische e pellegrine. La mente esclama come Didone: Quis novos hic nostris successit sedibus hospes?28 E
son permesse nell’iscrizioni. Le composte. – Le onomatopee. – Le
finte. – Bruno dicea a Simone: Io con Buffalmacco vado la notte
in corsa con le streghe, ove s’adunano le più belle donne del mondo. Voi vedreste quivi la donna dei Barbarichi, la reina dei Baschi,
l’imperatrice d’Orbee, la cianciafera di Norniera, la Semistante di
Berlinzone e la Scalpedra del Presto Giovanni.
– Ridicole son le contrarie all’analogia, e le guaste, come quelle del volgo. Masticatorio, cannaruto, musicazione, tavernazione,
maccherroniata. –
Oltre il loro senso n’hanno un altro che deriva dal suono. Rodomonte col suo nome stesso significa un gran che. Fatto successo a me in Bisignano con Napoleone.

27
28

Metamorfosi, V, 346 e 540.
Eneide, IV, 10.
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Grazia di parole
Per arricchire ci vogliono tre r. redare29, rubare, ridire (far la spia).
Donato ha rotto il capo a Giusto. – Chi crede ai senzali diventa
senz’ali. – Porta aperta per chi porta, e chi non porta parta. – Personificando le parole: Chi toglie moglie per la roba entra nel pensatojo. Fidati era un buon uomo, Non ti fidare era meglio. La morte è di casa Nonsisà. – La roba ruba l’anima. Fra Modesto non fu
mai priore. – Fattore, fatto re. – Chi non si avventura, non ha ventura. – Chi non risica, non rosica.– Il bel vestire son tre n. nero,
netto, nuovo. –
L’oro luce, la virtù riluce, il vizio traluce. Tre D rovinan l’uomo, denaro, diavolo e donna. – A chi pecca per erro si ha compassione; ma chi pecca per arri non merita scusa. – Dio lascia fare, ma non sopraffare. Rispetti, dispetti e sospetti guastano il mondo. Caval melato (pomellato) caval malato.
Quando la vocale finale d’una parola è iniziale della seguente
la pronunzia è più facile. – Due differenti labiali di seguito son di
difficile pronunzia.
Gli iati più brutti sono au, oi, oa, aen, oun. –
L’accento nell’uso del mondo è proibito al par del gesto. –
L’istromento è uno, e la varietà della lingua è dal vario modo
di sonarlo: altri di sotto, altri di sopra, altri lo suona di mezzo.
Quindi o si aspira, o si fischia, o si canta, o si labbreggia. Essa svela l’indole del popolo; e la sua mutazione fa supporre mutata l’indole di chi la parla. Quando Caterina dei Medici andò in Francia,
il françois si cangiò in français; e la nostra ortografia si è mutata
secondo il costume.
Di tre elementi si fa ogni lingua, vocali (forma didattica), consonanti (f. drammatica) ed aspirazioni (f. lirica).
La lingua è bella quando è nazionale, la nostra non lo è: bisogna sapere il greco ed il latino per intenderla.
Le parole sono i gesti delle labbra, ed alcune son ridicole, perché la loro pronunzia ci stringe a fare un gesto ridicolo con le labbra. Così pacefico, vaccéna.
Alcune parole sono equivoche, e ’l vero senso si conosce dagli
aggiunti. Se dico le sacre facce è ridicolo; non lo è se dico vedi a
facce.
29

«Redare»: termine letterario per «ereditare».
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[f. 38]
– Il volgo scambia le vocali: parentorio per perentorio. È bene
per noi avere il latino, che serve come norma per rifare le parole
corrette. Dice pure Parlato per prelato, e la Crusca lo nota.
– Dir con Ariosto: Con chiome sciolte e orribilmente passe,
quel passe crudo latino non sta bene. È ad usarsi il latino, quando
somiglia l’italiano. Noi parliamo alla nazione, massime un poeta:
e la nazione non deve essere costretta a sapere un’altra lingua per
intendere la propria.
– Il latino è la pietra di paragone. Può dirsi pagone e pagonazzo? No; perché il latino dice pavo. Così pegola usato da Dante è
da fuggirsi. – Il calabrese dice picula, e per lo stesso motivo.
– Per la ragion del gesto portiere e portiera son più nobili di
portinajo e portinaja.
– È cattiva quella parola, che ripugna all’analogia. Ribandire a
prima giunta par che noti bandire di nuovo. Come puoi notare rivocare il bando?
– Il buon senno ha fatto italiane quelle sole parole latine che
non ripugnano al suo genio. Si dice: indulge, indulse, lice; ma chi
userebbe l’altre loro voci?
– Voci barbare son quelle che non hanno né derivati, né antecedenti, come aralla, buralla, stozza, ciangola, simisteo, musingrina, cimolo, frasimolo, bizzibegolo, ed altri del Burchiello, del Pataffio30.
– Voci plebee son quelle che si allontanano nelle desinenze
dalle regole. Il popolo fa le parole; ma il filosofo fa la sintassi. Così: io abbi, abiate, voi eri, avrebbamo, sarebbamo, dìssamo, fazzo
(faccio), modi plebei dei fiorentini. – Vivare, essare, scrivare, leggiarò: modi plebei dei sanesi; Chiamere, giuchere, steto, prene:
modi plebei degli aretini. –
– Voci plebee son quelle che per cattiva pronunzia uscite dalle forme primitive si confondono con altre. Friggere per affliggere, viso per avviso, mistero per mestiero, lezione per elezione, placare per piagare, come nel verso di Antonio Pucci: Con la spada le
30
Sarà Gerardo Patecchio, cremonese. Ricordato da Fra Salimbene da Parma nella sua Cronaca, è autore dello Splanamento de li Proverbii de Salamone e
delle Noie, raccolte di ammaestramenti morali ritrovate in un manoscritto quattrocentesco di Bartolomeo Sachella. Pare essere il più antico scrittore lombardo
di cui si abbia notizia. Le poche, e dubbie, notizie che ci rimangono lo vogliono
attivo come notaio alla stipulazione di un trattato fra Cremona e Parma del 1228.
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braccia taglia e placa. Tutte queste son parole equivoche, ed ogni
parola deve avere un carattere.
– La varietà delle pronunzie cangia la lingua; e la pronunzia è
varia secondo i tempi, i luoghi, i quartieri. La pronuncia è un moto, e questo varia o per clima, o per moda o malattia. Voler imparare la pronunzia di Firenze è un assurdo come voler scrivere la
sola lingua municipale di Firenze. Abbiamo una lingua italiana comune, ed egualmente una pronunzia che appare in tutti i luoghi,
né riposa in alcuno.
– Bembo credette cacciare i termini scientifici, purché non trovati in Petrarca e Boccaccio. – Quindi scrivendo la grammatica, e
dovendo nominare preterito perfetto disse Quello che nel pendente pare che stia nel passato. Ed invece di dire Imperativo disse: Le
voci, che quando altri comanda ed ordina, si dicono per colui.
Grazia
È grazioso ritirare al proprio le parole metaforiche, che non pajon
più tali. Monti disse: Altri giammai, Non fé più bello del veder periglio. Periglio per sperimento è grazioso. Così ancora: Gli errori
del rivo; la tomba è protetta da un alloro.
Le sillessi e le ellissi fanno anche grazia, perché vi è una sconcordanza apparente; e la grazia è un’irregolarità apparente.
Graziose quelle che han doppio senso, uno comune, l’altro
meno: la mente resta sorpresa nel vedervi un senso prima non avvertito.
Culto vuol dire religione. Or se dirò: difficile è il culto delle pecore, la parola è graziosa. – 3. Esprimere una cosa coi termini proprii d’un’altra, mentre tra le due cose vi è opposizione. Così il Casti: Tille mia, talor le dico, Da più dì bolle il fermento. Nel tuo regno io tel predico, Seguir dee gran cangiamento. L’assemblea convocherassi Degli amanti
[f. 39]
disprezzati, E per teste e non per classi I suffragi saran dati. E si
pensa seriamente Sopra un più vero apprensivo Di fissare un permanente Nuovo pian costitutivo. Di por fine è tempo omai, O dispotica mia Tille, All’abuso che tu fai Del poter di tue pupille. Abbian pur gli sguardi tuoi Il poter legislativo; Ma è dover che resti
a noi Il potere esecutivo.
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Grazia
Quando le parole ponno prendersi in doppio significato, proprio
e figurato.
Nella Tancia Cecco dice: «Chi sul pero d’amor vuol far dei nesti Vede le frutta via di giorno in giorno: Ma se oggi son buggiarde e zuccherine, Saran doman cotognole e sorbine». Il senso è questo: L’amante ha sul principio bugie e dolcezze, in seguito amarezze. Col paragone il senso è questo: L’amante ha sulle prime bei
frutti, appresso cattivi.
– Amore, dice Gaspara Stampa, È finalmente un mal che unge e punge.
Un vocabolo nuovo è un vocabolo non classificato, senza antecedenti, e senza derivati: homo novus senza nobili antenati, né
relazioni. Ora tutti i termini tecnici sono isolati. Perciò i termini
generali piacciono più.
Si crede che l’eleganza stia nelle particelle e nei ripieni. Per le
prime bisogna convenirne: son giunture del dire, e nelle giunture
del corpo umano sta la grazia. Riguardo ai ripieni ed agl’idiotismi,
è da riflettere, ché gli uomini li usano o per inceppamento di fantasia o di lingua. Quando il primo caso è prodotto dalla passione,
i solecismi ed i ripieni son belli: brutti, nascendo da tardità d’idee,
ed inceppamento di lingua. Molti non sapendo analizzare le loro
idee, hanno una parola favorita, che serve come il Sanctus ai soldati, per ordinare le proprie idee. E queste parole favorite son sempre le congiunzioni dunque, ma, pure, se. E così dev’essere; ché esse sono il filo che giungono i pensieri; ed essi lo maneggiano, come
il fanciullo maneggia il suo anche dopo che l’uccello, ch’era legato
all’altro estremo, è fuggito. Quest’idiotismi, che si vonno battezzare per eleganze, abbondano nei nostri primi scrittori. Son frasi dimezzate, ellittiche, copiose al tempo che si foggia la lingua: polvere brillante che cade mentre si lavora una gemma. Devon fuggirsi,
tranne nell’opere comiche, che debbono usare la lingua parlata.
– Le parole son l’espressione dei moti della bocca. Noi gonfiamo le guance per imitare la forma degli oggetti rotondi; e ’l suono ch’esce di bocca in quel modo gonfiata diventa la parola delle
cose. Così beffare, in latino buccas inflare, pan buffetto (pane più
gonfio del casalingo), buffone (vaso di vetro con piede e collo corto), bombola.
Parole vaghe, o l’unione di parole opposte, forma il ridicolo. Il
principio è sempre lo stesso. Redi chiama i Satiri: Capribarbicor364
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nipede famiglia. Celebre è l’epigramma di Egesandro ai Sofisti
ben tradotto dallo Scaligero:
Silenicaperones, vibris aspero menti
Manticobarbiculae, exterapropatinae,
Planipedatque lucerni tui, suffarcinamicti,
Nocticavernivori, noctidolostudii,
Pullipremoplagi, subtelocaptiotricae
Rumigerancupidae, nugicanorierepto.

Il ridicolo delle parole nasce sformando le parole, e nasce l’allegria con la novità dell’errore. Così l’Arlecchino del Goldoni volendo contrastare Lelio suo padrone fa ridere. Il quale artifizio fu
bene oprato dal Lasca, Aretino e Machiavelli, che sformarono i
vocaboli illustri sulle bocche delle cortigiane e degli sciocchi. Una
parola diventa ridicola, quando col suono somiglia a qualche bassa parola. Chi direbbe con ser Onesto Bolognese:
Ciascun giorno più cresce più sale
L’amor fino che porto nel casso?

[f. 40]
– Una nuova parola è come uno sconosciuto, ch’entri ad un
tratto in conversazione. Chi legge, si arresta per giudicarlo, e ciò
nuoce all’effetto continuo dello stile.
– I diminutivi son parte della ricchezza d’una lingua. L’italiano usa i diminutivi dei diminutivi, e fino, come dice Redi, da terza e quarta generazione.
– Talora una parola vien costretta ad elevarsi. Lo scrittore butta una parola plebea in mezzo ad un nobile discorso, e forma un
terribile contrasto.
– Le parole sono onomatopee. 1. L’une imitano il suono, e
questo si sapeva. 2. L’altre imitano la sensazione, che gli oggetti ci
producono. 3. Ed altre moto che segue a quella sensazione. Tocco la neve, sento un brivido, le labbra mi s’increspano, e dico freddo. Il moto delle labbra a dir la e, r e d, somiglia quello che facciamo con le spalle, e col quale lo accompagniamo. 4. Molte parole son la copia del gesto imitativo della cosa. Una cosa è gonfia:
io l’imito gonfiando le gote, e ’l suono ch’allora esce dalle gote
gonfiate è ’l suono di quella cosa. Così boffice è quel rigonfiar della lana non ben serrata insieme.
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– Una parola o frase non è buona perché è nel vocabolario; ma
è nel vocabolario perché era buona prima d’esservi. Una voce
dunque può esser buona, benché non si trovi nel vocabolario.
– La bellezza delle parole è come quella del colorito: si sente e
non si dimostra. Huc ades, et veni huc notano lo stesso; ma il primo è elegante: Chi non ha gusto non può scernerne le differenze.
– Alcune frasi piacciono parlate, non scritte, e viceversa. Per lo
migliore, piace scritto e non parlato. Le rassegno i miei rispetti piace parlato e non scritto.
– Le parole e frasi debbono essere intese, e non comuni. Le cose fatte da voi è men elegante che le cose per voi fatte.
– L’eleganza o leggiadria d’un discorso sta nell’armonia e scelta delle parole.
– Quando l’abuso incostante dei mercati alza e bassa le monete oltre il prezzo legitimo, i governi le ritraggono al loro primitivo
valore. Così deggion fare gli scrittori intorno alle parole.
– Parole pittoresche son quelle che sono accompagnate da un
gesto. Le lingue orientali son colorite, ma non pittoresche: l’occidentali sì, mobili ed attive come i popoli che le parlano. Però come vi sono discorsi dove si gestisce, e dove no; così vi sono stili,
in cui vanno usate o no le parole pittoresche. Così nell’opere didattiche e di freddo ragionamento le parole pittoresche non stan
bene, perché fan muovere il corpo a discapito dello spirito. Avere in pugno persona, invece di poterne disporre, far torto, levar rumore, levar l’anima, son parole gestite. E come vi sono gesti indecenti, vi son pure parole pittoresche indecenti. Così torcere il grifo
e rifiutare valgon lo stesso: però indecente è la prima maniera.
In principio tutte le parole furono colorite e pittoresche: ma
come le idee da particolari divennero astratte, del pari le parole
perdettero l’immagine e ’l gesto e divennero smorte ed immote.
L’arte dunque consiste a dar vita nova alle parole, e ciò si ottiene
così: 1. Usare la parola semplice invece della composta, il che ci fa
assistere alla genesi della parola. Io comprendo il tuo pensiero, io
convengo nella tua opinione son frasi viete. Le ringiovinerò dicendo: io piglio il tuo pensiero, io vengo nella tua opinione. – 2.
Pigliar la parola nel suo senso etimologico. Io penso, dirò: io peso,
io volgo nell’anima. – 3. Analizzando la parola. Quest’abito ti conviene. Dirò: Questo abito è venuto con te, è nato con te. Così si
disse al principio; poi la mente sintetizzando inventò convenire, e
divenne parola astratta. Colui che il primo unì in un
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[f. 41]
concetto le qualità sensibili del prezioso metallo, e trovò la parola oro, annetteva ad essa tutte l’idee particolari. Ma non così noi.
Ecco perché ci piace la perifrasi. Or come vi è una perifrasi che
scompone l’idea, ve ne deve essere un’altra che scompone le parole. Così all’analisi succede la sintesi, e poscia nuova analisi per
dar vivezza e luce alle parole, e poi nuova sintesi per dar loro brevità. Così la lingua è una composizione e scomposizione perpetua.
– 5. Usando le parole sinonime, cioè tali prese isolatamente; ma il
capriccio dell’uso fa sì che con una si formi una frase e non un’altra. Or invertendo l’ordine la nuova frase divien viva. Così: è cosa che ributta. Dirò: è cosa che discaccia da sé. «Lo stile didascalico non ammette ornamenti». È frase comune. Usando i sinonimi dirò: «Non riceve, non patisce, non soffre, è impaziente d’ornamenti». 6. Risolvere i neutri assoluti col lor nome verbale e ’l
verbo fare. Far vita, far cammino invece di vivere e di camminare.
7. In origine tutti gli aggettivi metafisici furon fisici: coll’uso si depurarono, né più la mente che gli ascolta vi attacca idea sensibile.
Ebbene in questo caso gli aggettivi metafisici debbon farsi fisici;
e così tornandoli alla loro origine, se ne conosce subito e con diletto il valore, ed alle cose materiali comunicano una certa spiritualità acquistata coll’uso primiero. Così dirò: mente eccellente,
l’ingegno del secolo, terreno paziente, numero ragionevole o stimabile. Così la lingua è un abito. Perduto il lustro da una faccia si
rivolta dall’altra. E le lingue romanze, e massime l’italiana, han bisogno d’essere rinsanguinate, appunto perché il valore etimologico delle parole è perduto.
– L’Elocuzione dev’essere bella come una statua, che non ritrae mai il contingente della forma. Non dee dunque usare la parte
mutabile della lingua composta di proverbi, e ditterii, ed allusioni a fogge ed idee morte. Affibbiarsi la giornea, parlare in quamquam sarebbe ridicolo ai tempi nostri. La parte mutabile della lingua deve usarsi negli scritti di circostanza e di giornale; come quella dell’umana figura si colora nei ritratti, e nella pittura di costume. Le parole immutabili ed eterne sono le nobili; come le famiglie nobili son quelle che possunt ciere patrem. La plebe è quella
che viene e va, ed ignora onde venga, e dove vada. Vi sono in ogni
scienza idee inclassificate; e così ancora parole. – Lì è un osso un
tempo notava in Calabria: Lì è un premio. Onde nacque questa
frase? Una madre meschina promise al figlio un osso davvero. Il
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fatto fe’ ridere, e restò in proverbio. E questa è una proposizione
particolare fatta generale. Così fa il popolo.
Il linguaggio popolare è grazioso perché indeterminato: linguaggio analitico e matematico non è bello. La geometria offre
idee determinate, e piace meno della fisica.
Se tu pronunzii una lingua straniera perdi l’idea della tua identità: tu ascolti te come straniero.
[f. 42]
– Ogni parola col suono esprime l’idea; coll’accento, il sentimento.
– L’accento dà l’unità alla parola ed alla frase, perché pronuncia la sillaba principale, intorno a cui s’aggruppano tutte l’altre sillabe. Le parole trisillabe son perciò le più belle, perché serbano
meglio questa unità con l’unità dell’accento.
– Graziose parole son le composte, ch’esprimono qualche
deformità del corpo e dell’animo, come queste del Boccaccio, picchiapetto, lavaceci, baciasanti.
– Graziose le parole imitative. «Poi è Cleopatras lussuriosa».
Verso pieno di iati, ossia di spaccature, e rappresenta Cleopatra
come una voragine che ricevea la libidine per ogni buco del suo
corpo.
– L’uso serve di tetto a molti abusi.
– «Io credo, dice Zanetti31, che la leggiadria delle parole sia
una di quelle cose, che meglio s’intende per un senso interiore,
che per altra ragione». Ella, aggiunge il Zuccala, non si può definire in che consista, come non si può definire la bellezza. (A. di
C., c. X). Il Pallavicini però disse bene: Il nitore dell’eleganza è come quello della via lattea composto di molte minute luci, ciascuna delle quali è poco visibile agli occhi non perspicaci del volgo.
Grazia di parole, e forma drammatica
Sta nei rebus. – Candela bianca vuol dire Can de la Bianca. – Una
Perla T ed una sola d’oro, vuol dire, Margherita Te sol’adoro. – Il
31
Anton Maria Zanetti (Venezia 1706-1778), esperto di architettura e di pittura, divenne responsabile della Biblioteca Marciana, che ordinò e arricchì,
compilando un indice dei manoscritti greci, latini e italiani ivi collocati. Scrisse
una documentata storia Della pittura veneziana e delle opere pubbliche de’ Veneziani, apparsa nel 1771.
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conte Massimiliano Stampa alludendo al nome di sua moglie Morona, fe’ un filugello col motto: Sol di ciò vivo. –
– Tutti gli equivoci. D’una puttana fu detto: Vitis est populo
gaudet. – D’un celebre storico cornuto fu detto: È Cornelio Tacito.
– Pace fu detto ricevitore delle pubbliche imposte.
– Tale era l’equivoco di re Enrico II sull’impresa della luna crescente: Donec totum impleat orbem. – Orbem nota cerchio e
mondo. –
– Risposta inaspettata con le stesse parole. Un povero poeta accattava sulla porta d’un tempio. La regina Elisabetta gli disse: Pauper ubique jacet. – Il poeta rispose: In thalamis, regina, tuis, hac
nocte jacerem si foret hoc verum Pauper ubique jacet.
– Un amante di Peronella Gioja divise le sillabe, e ne cavò questo motto: Pero nella gioja.
– Unire le sillabe. Un usuraio tedesco disse ad un pittore nostro: Fammi un’impresa col motto ch’io bevo di raro. Quei lo pinse appoggiato sopra un fiascone col motto: Usu raro.
– L’amante d’una Caterina tolse ad impresa una catena con in
mezzo un ri.
– Troncando le sillabe. Il giudice Gottardo Naselli avendosi,
dice il Tesauro, fatto scrivere il suo nome a grandi lettere sul suo
tribunale, alcuni cancellarono le iniziali e restò Tardus Asellus; onde ci rimase così confuso, come se gli fossero cresciute l’orecchie
su quella seggia.
– Aggiungendo – A Didio Orcello di Tarragona fu fatto questo
epitaffio: Hic situs est Didius Orcellus, nobili familia natus, qui civili bello, laudem in arce et castris meruit. Obiit anno aetatis quinquagesimo quinto. Abbreviate queste parole erano così: Hic. Sit.
Est. Did. Orcell. Nob. Fam. Nat. Qui Civil. Bell. Laud. In Arc. et
Castr. Mer. Obiit An. Aet. LV. – Lodi cangiate in vituperii aggiungendo alcune lettere a ciascuna parola: Hic parasitus est sorDidus pOrcellus igNobilis inFamis damNatus, qui incivilis bellua
Claudi in carcere et castrari meruit. Male obiit Animal foetidum
Luto.
– Le Sciarade. – Sulla voce Ala. Res volitat. Pi adiunge, fodit;
My adiungito, mandit. Primam deme, canit. Ultima sola gemit.
[f. 43]
– Gli anagrammi – Roma, Amor. Sorprende quando la proprietà della cosa si trova nel suo nome per fatal mistero: la parola
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sembra allora profetica. Tal fu quella di Martinus Luterus: Ter
matris vulnus. E di Calvinus Ulcus ani: tanto più ch’era sodomita.
– Userà i nomi proprii invece dei comuni: quando tra essi vi è
somiglianza di suono... Vorrei mettere la mano nel tuo Senofonte.
– I bisticci, mutando le lettere. I nobili son mobili. Magnae opes
sunt magnum opus. E l’esametro: Filia sub tilia fila subtilia fila.
– Applicare un detto altrui in senso diverso: tali sono i motti
dell’imprese. Così Seneca avendo detto ch’essendo la mente sana,
diverse son tutte l’umane azioni, applica ciò che dice Virgilio
dell’api:
rege incolumi mens omnibus una est,
amisso rupere fidem32

Sulla tomba d’una puttana fu scritto: Hic campus, ubi Troia
fuit. –
– Anche il caso è fonte di bellezza. – Eudocia in greco significa bona voluntas. Or l’imperatrice Eudocia, essendo andata a fabbricare le mura di Gerusalemme, il patriarca l’accolse col versetto del Miserere: Benigne fac Domine in Eudocia tua Sion, ut aedificentur muri Ierusalem33.
– Belle dame andarono a visitare un vescovo, che disse: Formosi pecoris custos. – Ed una delle dame ripigliò: Formosior ipse.
Altri ridicoli nascono da quelle parole che riguardo al suono
pare che notino cosa disonesta, e poi non è così. Tale fu il complimento del napoletano che, portando due capretti al giudice,
disse: Messere, il mio padrone a te mi manda: quel ch’è dietro è
per te; quel ch’è davanti, è per moglieta.
– Le parole maccarroniche. Et rosecat, rosecat nasum tibi zoccola grossa; Et scendat, scendat guallara magna tibi. –
– Lepida la falsa grammatica; ché quando il fallo è volontario,
i vizii grammaticali sono virtù. È dunque una maniera sollazzevole usare i barbarismi, come nel famoso epitaffio del Bottino
in Venezia. «Hic jacet De Bottino, quondam Mathei Benedicti,
filii de Luca, Etiam jacent Giannino et Stefano figlioli di detto
Bottino».

Georgiche, IV, 212-13.
«Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion, ut aedificentur muri
Jerusalem», Ps. 50, 19.
32
33
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– Guastando ad arte i vocaboli. Nel Boccaccio chiesto in Bentivegna ov’andasse con certe robe, rispose: Gnaffe in buona verità, vado infino a città per alcuna mia vicenda, e porto queste cose a messer Bonacorri, che me ajuti di non so che me ha fatto richiedere per una comparizione del parentorio per lo pericolatore
suo il giudice del dificio34 –
– Le Parodie. – Il 5 Maggio applicato alla Malibran35. E questo altro: Felix quem faciunt aliena cornua cantum cantabant vacui coram latrone clientes.
– Lepide le applicazioni. Avendo Innocenzo XI messa l’imposta sul tabacco e sulla carta timbré, Pasquino disse: Contra folium,
quod vento rapitur, ostendis potentiam tuam, et stipulam siccam
persequeris!

Corruzione
Ecco la formula del dritto romano secondo Gans: «Il mondo romano è il campo dove combattono il finito e l’infinito, ossia la generalità astratta, e la personalità libera. Patrizii, lato della religione e dell’infinito; plebei, lato del finito. Ogni infinito costretto ad
essere in contatto col finito, e che nol riconosca e nol contiene non
è che un cattivo infinito, finito egli stesso».
[f. 44]
– Le vocali O, U esprimono causa che produce, quindi orior,
ortus, oriri.
– Le lingue differiscono per le consonanti, ed i dialetti per le
vocali.
– La facilità di pensare è la facilità di associare i pensieri alle
parole, e viceversa.
– L’accento si corrompe quando si corrompe il cuore. Le puttane hanno la voce rauca e stridula. A queste donne generalmente parlando tale raucedine sopravviene a 25 anni.

Decameron, VIII, 2.
María Malibran (Parigi 1808-Manchester 1836), figlia di Manuel García,
famoso maestro di canto, fu una delle cantanti più celebri dell’Ottocento.
34
35
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[f. 45]
Bello e sue varietà
L’amore del bello è senza desio. Per temere una cosa, bisogna
odiarla; ma per odiarla non è necessario temerla. Del pari, per desiderare una cosa, bisogna amarla; ma per amarla non è necessario desiderarla.
Il vero sta nell’intelligibile, e quindi nell’unità, identità, omogeneità. Però ogni lingua confonde bello, attraente e divertente.
Ciò suppone che l’oggetto bello deve offrire diversi punti che attraggano e mettano in gioco la mia attenzione. Ciò succede mercé
la varietà; e questa o sta nell’identico che diminuisce, come nel raziocinio puro in cui da una verità universale si va ad un’altra meno generale, o nell’identità che si spezza, come nel raziocinio misto, in cui verità di diversa natura si uniscono tra loro.
I Latini distingueano pulcher e venustus, come noi bello ed avvenente: avvenente è ciò che viene, ciò che procede ed esce da
un’altra cosa, e dinota la bellezza di sviluppo.
Il tatto non è un organo del Bello. Descrisse il Bembo come s’innamorasse, e disse: E bella mano avvinse Catene al collo adamantine e salde. Ad imitazione ne scrisse un altro il Tasso: «Avean gli
atti soavi e ’l vago aspetto», e nella sposizione antipone il suo amore come più spirituale a quello del Bembo che procede dal tatto.
Distinto vuol dire anche Bello; perché la distinzione è un attributo del pensiero che costa di tre termini. L’oggetto bello dev’essere compreso, e quindi distinto.
È bello ciò che desta amore; ma per amare una cosa bisogna
conoscerla perché nil volitum nisi praecognitum. Or l’intelletto
non può conoscere un assurdo: il bello dunque deve essere intelligibile ed intelligente.
La quantità aggiunta alla bellezza forma il Grande, il maestoso.
Due cose senza una terza non si possono intendere. La verità
costa di tre termini, e ’l numero tre è nella cavità del corpo umano, e nelle articolazioni.
Il Bello consiste nell’eccellenza di natura? È uno? Consiste
nell’associazione dell’idee? Vi è altro bello oltre il morale? Il bello materiale è soltanto simbolo del morale?
Il bello è divino, il sublime è umano; quindi l’uno è meno sentito dell’altro.
Il bello è la vita coronata dal successo; il sublime è la potenza
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impotente. L’impotenza della ragione è il meraviglioso. Gradevole ciò che piace alla fantasia, ed è indifferente alla ragione.
[ff. 46-59]
Leggi estetiche della natura
[vedi parte I, cap. VIII, § 6]
[ff. 60-70]
Bell’umano
[vedi parte I, cap. VIII, § 7]
[ff. 71-80]
Bello naturale – Forma didattica
[vedi parte I, cap. VIII, § 8]
[ff. 81- 84]
Bello naturale – Forma lirica
[vedi parte I, cap. VIII, § 9]
[f. 85]
Forma didattica
– Sopraciglio angolare, indizio di attività produttrice.
– Più sono rettilinei i contorni della fronte, più vi è stupidità.
– Più vi sono nella fronte sinuosità, convessità ed affondamenti, più ingegno.
– Fronte allungata senza seni frontali, cioè senza base, indizio
di stupidità.
– Ogni sproporzione tra le due labbra è indizio di follia e di malvagità: rughe confuse sulla fronte, indizio di idee confuse.
– Rughe oblique alla fronte e parallele, indizio di stupidità.
– La folle dissonanza d’idee si manifesta con quella dei tratti;
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e la bocca non può restar chiusa, perché l’idee neppure si chiudono.
– Mento aguzzo indizio d’astuzia e d’indole intraprendente.
– Fronte spaziosa alla base, e che in cima si arrotonda in emisfero è indizio di stupidezza.
– Nella gioja le rughe della fronte sono orizontali; perché allora i muscoli zigomatici si corrugano orizontalmente. Quindi è lieta la linea orizontale.
– Nella tristezza predomina l’azione dei muscoli triangolari;
quindi è mesta la linea perpendicolare.
– Le linee spezzate esprimono le passioni convulsive.
– Le perpendicolari esprimono le passioni oppressive e deprimenti.
– Le curve esprimono l’espansive.
– Stupide le fronti perpendicolari e le lunghe.
– Indizio di stupidezza la grande distanza e sproporzionata tra
la bocca e il naso. Sopraciglia, occhi, naso e labbra parallele indizio di bontà; perché c’è proporzione.
– Lapponi e Tartari hanno il viso tondo e quadrato.
– Il muscolo del mento è quadro, e chiamasi quadro, e ’l mento è segno di quadratura di mente, di fermezza.
– Il muscolo frontale nella gioja si contiene orizontalmente; nel
dolore verticalmente.
– Tutti i desideri affettuosi si esprimono con moti obliqui, ossia curvi.
– Nel disprezzo il corpo si presenta di lato e dritto.
– Ben si disse che i cortigiani appartengono alla classe degli
animali invertebrati.
– Tutte dunque le linee hanno un’idea morale associata, che fa
che a prima vista l’elefante si dice intelligente, e ’l pesce stupido.
– Ora ricordiamoci il fatto di Campanella. Il nostro viso imita
le linee degli oggetti circostanti; a queste linee son legate alcune
idee morali piacevoli o dispiacevoli. Di qui il vario giudizio sugli
oggetti. Perciò: 1. istantaneo è il giudizio sulla bellezza; 2. che il
bello naturale è per associazione, ed è invisibile, perché la forma
è sempre della bellezza morale che non appare.
[ff. 86-90]
Bello naturale – Forma drammatica
[vedi parte I, cap. VIII, § 10]
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[f. 91]
Espressione naturale
Ora combinando le tre forme enunciate, la natura esprime, così:
Vuole esprimere il carattere d’una pianta velenosa? Accumola
forti contrasti di forme e di colori, che sono segni di malvagità;
forme rientranti ed ispide, colori lividi, verde aspro e picchiettato
di bianco e di nero; odori virulenti.
Vuole esprimere il carattere d’un animale? Nei carnivori ha
messo in contrasto il fuoco degli occhi e la grossezza dei sopraccigli, le strisce pallide e ’l color fulvo della pelle; il silenzio dei loro moti coi loro aspri ruggiti.
Vuol esprimere il carattere dei paesi malsani? L’aere è coverto di nuvole pesanti, l’acque smorte esalano odori nauseanti; sulle terre pietrose crescono piante spiacevoli, come il dracuncolo, il
cui fiore ha la forma, il colore, e la puzza d’un ulcere.
Ogni albero nel suo esteriore manifesta un’idea morale. Alla soglia delle case dei defunti i romani sospendeano un ramo di pino,
e di pino formavano il rogo. Perché? Perché l’abete è simbolo del
pensiero solitario, e dell’animo forte che sprezza i piaceri della vita. Il pino è delle piante dicotiledoni, è il risultato di due forze: rappresenta l’intelletto unito alla libertà. Il pino è maschio e femmina
al tempo stesso. È il genio che basta a se medesimo. Fiori maschi
e fiori femmine sono riuniti sul ramo stesso: ma ogni fiore è unisessuale. La vita del Genio non è un amore perenne. – I fiori maschi sono senza calice, e corolla composta di stami nudi. L’amore
del Genio è solitario ed una povera offerta. Le foglie sono lineari,
simbolo del pensiero che cerca. Verdi e lucenti nella parte superiore che guarda il cielo; verdi pallide e lievemente biancastre nella parte inferiore che guarda la terra. L’idee del Genio hanno pure due facce, luce e tenebre, sensibili all’invisibile, insensibili alla
materia. Il verde delle frondi si fa più gajo secondo che sono collocate più alte. Il frutto è ovale, rossastro e cinerino del pallor del
pensiero; composto di scaglie imbricate, come l’anima del giusto
sotto l’usbergo del sentirsi pura. Gli altri alberi piegano i frutti verso terra; il solo pino gli solleva al cielo. Il Genio non offre le sue
opere alle sostanze della terra, ma a Dio. – I rami sono orizontali
(simbolo della forza infinita) aperti ad angolo retto (simbolo di due
forze in equilibrio) e formano una bella piramide. All’aspetto d’un
pino ritto sul suo colle par di vedere la fronte di Platone, quando
sul promontorio di [.] meditava sull’immortalità dell’anima. – Vi375
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ve sulle alte montagne tra l’urto dei venti, come l’anima dell’uomo
giusto tra le passioni. E leggendo in Virgilio Abies visura marinos,
noi c’inteneriamo. Crediamo vedere un solitario strappato ai suoi
studii, e lanciato nel tumulto della vita publica. Ma tacete, mediocri maligni. Chi seppe vincere le tempeste delle proprie passioni,
saprà anche vincere quelle del foro. – Quando l’abete acquista una
certa grossezza ed altezza pende i rami inferiori, che si staccano; e
ciò cagiona i nodi, che si vedono nei fusti dei pini giovani: simbolo del Genio che secondo che più s’eleva alla verità rigetta i sistemi che avea concepito. Si alza lentamente fino a 10 anni; poi cresce ogni anno due o tre piedi fino ai trenta, ed ha bisogno di cento anni per divenire un bell’albero. Esso difficilmente si trapianta;
non moltiplica per polloni, ma per seme. Il Genio nasce, e non si
eredita dai governi. Una volta che ha perduto la sua guidona o
sommità del fusto, seccasi in cima e cessa di crescere. È il Genio
che ha perduto l’idea madre del suo componimento.
– Quest’espressione è la bellezza. Sia qualunque la regolarità
d’un oggetto, manca l’espressione? non fa niente. Un oggetto anche quando esprime una brutta cosa piace più d’un oggetto, che
non esprime niente. In un deserto amate anche il coccodrillo. Un
bosco esprime orrore; quell’orrore
[f. 92]
è bello. Noi amiamo le cose come simbolo d’un oggetto naturale36, ed ogni oggetto è simbolico. Il mare rappresenta la vita umana, le burrasche le passioni, gli scogli l’avversità, il porto la contentezza, le tenebre l’ignoranza, la luce l’intelligenza. E quando
natura non ci dà oggetti che rappresentino gli accidenti dello spirito, noi inventiamo cose mostruose; come le sirene per esprimere l’efficacia della musica.
[f. 93]
Bello naturale – grazia – leggiadria – sublimità
La natura ha il bello d’espressione, ed è bella quando è espressione. Ha pure il bello d’imitazione; perché un oggetto imita un altro: l’eco, lo specchio ne sono un esempio. Ha pure il bello idea36
Altrove (ms. V, f. 195) aveva affermato: «Noi amiamo le cose come simboli d’un sentimento morale».
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le; perché nello specchio l’immagine mia è tolta dalle sue condizioni materiali e traslata nella regione ideale dello specchio. Ha
pure il bello dell’invisibile; perché sotto i fenomeni fisici noi vediamo un’idea generale.
L’espressione piace per l’espressione, malgrado la repugnanza
per la cosa espressa. Un porco piace più d’una pietra, una spina
più d’un giojello. Se vi fosse un uomo senza bisogni non vedrebbe nel mondo altro che bello. Ma noi pieni qual siamo di bisogni,
non vediamo altro che l’utile, ed una bellezza inutile, e, peggio se
dannosa, non ci colpisce.
Questo mondo è il titolo d’un capitolo. Chi non ne guarda la
bellezza è come il ragno che vivendo in un magnifico palagio sciupa il tempo a coprirne gli angoli di ragnatele. –
L’uomo egoista ha creduto le stelle fatte a bella posta per illuminare la terra. Con questo egoismo poteva mai apprezzare il bello naturale? – I moderni non vi vedono altro che matematica, e ’l
bello è sparito. Gli antichi ne avevano idee più grandi. Essi osservavano la natura nell’insieme. Ciò forse noceva all’osservazione
dei fatti isolati, ed al progresso delle singole parti della fisica; ma
l’ingegno ne fu ingigantito, e la ragione filosofica n’ebbe un lato
poetico.
I moderni botanici hanno guardato le piante sotto l’uso medico, e quando voi trovate una pianta coll’epiteto officinalis, perdete l’idea di ogni bellezza. Gli antichi più poeti ne osservavano le
forme, e quando una pianta somigliava per la forma, odore, colore ad un animale, o a parte di esso, credevano che ne risultassero
virtù e proprietà simpatiche. L’argento non ha odore né sapore, e
ciò lo faceva considerare dai fisici antichi come perfetto. Ciò mostra che non mai si è confuso l’utile col bello. Il Teologo ha studiato Dio senza la natura, il filosofo ha studiato la natura senza
Dio. L’estetico deve studiar l’uno e l’altra. Questa parte rende il
cuore religioso. Perché s’ignorano le bellezze dell’arte non si crede a Dante; e perché s’ignorano le bellezze della natura, non si crede a Dio.
Se avesse studiato l’estetica, Linneo non avrebbe messo l’uomo nella famiglia dei primates assieme con la scimia, il makis ed il
pipistrello, perché hanno il pene nudo! –
Quando il bello naturale si sconosce, può ben dirsi con Cartesio: «Datemi materia e moto, e vi creerò l’universo». In questo vi
è altro che materia e moto. Un ignorante potrebbe anche dire: Datemi carta e penna, e farò l’Iliade. Il bello naturale è nulla senza
l’uomo e Dio. Dio e l’uomo sono solamente belli. La natura è bel377
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la quando è umanizzata o divinizzata. Essa sta tra l’uomo e Dio, e
deve prendere i colori dell’uno o dell’altro, e per simbolo degli attributi o di Dio o dell’uomo, essere in accordo o coll’impressioni
dell’uomo, o col volere di Dio, il che costituisce il caso.
Il bello non è il piacere. Ciò ch’è piacevole lusinga i sensi; ma
non risveglia alcuna idea. Il piacere è una sensazione, il bello è
un’idea. Il bello naturale è la statua che piace chiusa nel marmo:
esso la circoscrive col suo soverchio, e solo ne la cava la mano, la
quale obbedisce all’intelletto.
Il bello naturale è oggettivo o soggettivo? Michelangelo ha
sciolto la questione:
Dimmi di grazia, Amor, se gli occhi miei
Veggono il ver della beltà ch’io miro,
O se io l’ho dentro il cor; ché ovunque io giro
Veggo più bello il viso di costei?
La beltà che tu vedi, è ben da quella
Ma cresce poi che a miglior loco sale,
Se per gli occhi mortali all’alma corre.

[f. 94]
Quivi si fa divina, onesta e bella
Come a sé vuol simil cosa immortale:
Questa e non quella agli occhi tuoi precorre.

Il bello naturale è dunque oggettivo; ma percepito dall’anima
diventa spirituale e più perfetto. L’oggetto esterno è un’occasione, perché in noi si svegli l’idea del Bello.
– Le donne più belle non son quelle che più dilettano: ciò prova che il bello è diverso dal piacere. Il bello si contempla; il piacere si sente; e per ciò quelle sensazioni che non ci danno idee ma
sentimenti non ponno eccitarci al bello: tale è il gusto, l’odorato e
’l tatto. Se uno non sente come noi, non fa meraviglia; ma se altri
dice brutto un oggetto bello noi diciamo: Siete pazzo, non avete
gusto. – Il sentire non può impararsi: il bello s’impara. Dunque
deve consistere in un concetto universale essenziale, e non già variabile come le sensazioni.
Il bello non è l’utile. Chi conosce l’utile delle cose, non ne conosce la bellezza; e chi conosce la bellezza ama l’inutilità. Gli artisti
furon sempre disinteressati. Una cosa è bella, perché utile a mangiare? Una gamba è bella perché utile alla danza? – Nelle cose utili e belle ad un tempo l’utilità si distingue dalla bellezza; né questa
378
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si deduce da quella. L’utile ci desta il piacere del godimento, e la
speranza del possesso; il bello ci desta un piacere contemplativo.
– L’ordine dei fatti è il seguente: sensazione piacevole, idea del
bello, emozione, cioè amore.
Più: ciò ch’è bello per uno, è utile per un altro. La soluzione
d’un problema geometrico è bella pel geometra, è utile all’operajo. La roba è utile a chi la possiede; è bella per chi la contempla.
– Le classi ricche non mirano all’utile, hanno più gusto pel bello.
L’incendio è bello per l’artista, anche bruciandogli la casa. Le
tempeste son belle per Vernet, son brutte per marinari. – Le cose
utili hanno proporzione coi nostri bisogni, le cose belle hanno
proporzione col nostro intelletto, e con loro medesime e ’l loro
scopo. Riguardo a noi nani la miglior proporzione della quercia e
del leone sarebbe quella d’aver rami bassi, e piccola bocca. Gli
animali più utili sono e più sono men belli. I serpenti e gli uccelli
di rapina sono bellissimi. Perché carattere del bello è d’essere indipendente, e scopo a sé.
– Chi dice che una cosa gli piace più d’un’altra non è obbligato a darne ragione; ma se sostiene ch’è più bella d’un’altra, è obbligato a darne la ragione.
– Linneo esclamava: «Il Dio eterno, onniscio, onnipotente vidi passando da tergo, e stupii. Seppi scoprire alcune orme del suo
piede nell’opera sua ed in tutte, fin nelle più piccole, fino in quelle che pajon nulla: qual forza, qual potenza, quale inesplicabile
perfezione!».
– In natura il brutto è relativo. È ciò che noi non comprendiamo. Veggo una donna con ventre grosso, e dico: È brutta. – Mi si
dice: è gravida, e tosto non mi pare più brutta. A misura dunque
che conosciamo la natura, questa ci parrà bella.
– L’utile è diverso dal bello. Una sedia con un pié dritto, e un
altro torto è sempre utile, ma non è bella. Noi giudichiamo della
utilità delle cose dalla loro bellezza, e non viceversa; e Dio spesso
ha unito l’una e l’altra, come l’utile e l’onesto.
L’anima d’un oggetto e le sue proporzioni considerate in se
stesse costituiscono la bellezza. Se se ne guardano gli effetti, che
ne provengono, l’oggetto dicesi buono o utile. La bontà è relativa,
personale, subbiettiva: il bello è obbiettivo. E poiché obbiettivi
sono i sensi dell’udito
[f. 95]
e della vista, per ciò il bello naturale è solamente attivo ed acritico. Più: in tempo di fame i diamanti son belli, ma non utili come
379

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 380

il pane. E comune è l’espressione: Questi quadri non son belli, ma
per la mia casina son buoni. – Il buono si approva, il bello si ama.
È reale il bello? domanda Agostino Nifo, e risponde: «quod in
natura rerum pulchrum sit, argumento nobis est illustrissima
Iohanna».
Io ancora dirò, mia cara Fragoletta37, che tu sola basti a provare la realtà del bello. Ma Nifo non contento di dire che il petto
della regina Giovanna offriva la figura d’una pera capovolta (thorace pyri eversi formam subeunte) passa a descrivere le più riposte bellezze. Perché non posso anch’io far lo stesso? Io a te intitolo questo trattato del bello naturale.
– Il bello non è l’utile. L’odorato e ’l gusto sensi della vita fisica sono predominanti negli animali, ed a misura che sono più
energici sono più violenti gli appetiti. Perché gli animali non sono creati pel bello.
La grazia è distinta dalla bellezza, come la cintura da Venere.
La grazia è manifestazione dell’anima: una bella può essere
brutta; una graziosa non lo è.
Le figure regolari non son graziose: lo stesso è in morale. Il circolo e il quadrato son belli, l’ellissi è graziosa. – Belli i colori decisi, i colori intermedii.
Le membra son più graziose quando eccedono in lunghezza
più che in volume. Un occhio semiaperto che mostri più lunghezza che rotondità è grazioso.
Le colonne etrusche e doriche, belle; le joniche e le corintie
graziose.
La stessa pedanteria ha inventato termini greci per dinotare le
bellezze di Omero, e quelle della natura. Con la testa piena di sineddoche e di metonimie voi non apprezzate un poeta, e colle parole di poligale, ombrellifere, crittogame e fanerogame voi non
avrete mai una idea delle bellezze naturali.
Il bello naturale è nell’espressione. L’uomo tra tanti esseri, che
lo circondano, ama sapere chi sieno essi. Nelle tenebre, nel deserto tutto è muto; e ciò produce tristezza e deformità. Siamo allora cinti da muti nemici; ma se un essere esprime allora con la sua
forma l’indole sua o trista o buona, abbiamo il bello.
L’opere naturali ci offrono più sublimità ad un tratto. Un
37
Alla signora Fragoletta, Padula dedica una corona di quattordici sonetti
e due componimenti poetici, intitolati, rispettivamente, Alla Signora Fragoletta
e Alla Stessa – La pipa, composti, in Rossano, nel 1849, e compresi in V. Padula, Le Poesie, Ed. Giovanni Padula, Acri 1928, pp. 13-25.
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grand’albero cavernoso se coverto di musco ci dà il sublime d’un
tempo infinito.
I cavalli nostri nei tropici perdono il pelo, diventano lanosi nel
Nord. La natura modifica il bello secondo la legge d’utilità. Perciò tutto è bello in natura.
Graziosa è un’aspra roccia in mezzo alla verdura; un torrente
strepitoso in una valle silente. Una cicatrice rende più piccante un
bel viso; un vizio rende più piccante una virtù, e Venere ha un po’
gli occhi loschi, e le nostre civette lo sanno.
Il bello artistico è più perfetto, perché non è destinato a verun
uso; ma l’opere naturali hanno uno scopo d’utilità, e questa legge
modifica il bello. Un albero, un animale hanno spesso delle parti
irregolari se si guardano in astratto; ma se si pensa al bisogno per
cui son fatti, si trovano quelle parti regolarissime: e questa considerazione non che scemare, ne accresce la bellezza.
Sono sublimi le rovine; perché ci danno l’idea del tempo. Nello stile tutti gli attributi son belli, quando ci menano al passato. Le
rovine, nelle quali la natura combatte contro l’opere umane, ci
spirano una dolce malinconia. Vanità dell’uomo, e perpetuità della natura. L’interesse delle rovine cresce, quando vi si accoppia un
sentimento morale.
La grazia sta nel contrasto dell’ombra e della luce. Quindi Vinci diceva: «I paesi si debbono ritrarre in modo, che gli alberi sieno mezzo alluminati, e mezzo ombrati; e meglio è farli quando il
sole è mezzo occupato da nuvoli; che allora gli alberi si alluminano del lume universale del cielo, e si oscurano dall’ombra universale della terra» (c. 27).
Perciò una donna par bella al doppio quando si mette non alla
[f. 96]
finestra, ma dietro essa, e nell’ombra: il suo viso spicca meglio.
– Un’opera d’arte è sempre bella, perché è piena di ragione. Il
collo corto di Ercole è bello, benché sproporzionato, perché è
proprio carattere dell’atleta. Ora le cose sono opere artificiali,
quando si considerano come fatte da Dio. Quindi i difetti apparenti degli animali son bellezze, quando se ne considera la ragione. Ognuno ha piedi, gola e becco formati in mirabil modo pel
suolo che deve percorrere, e per gli elementi di cui deve vivere, ed
è dalla loro configurazione che i naturalisti tirano i caratteri, onde distinguono le bestie da preda dalle frugivore. Due leggi rego381
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lano ogni tipo organico. La subordinazione degli organi, e la relazione delle funzioni. Supponete un animale carnivoro: avrà gli organi dei sensi e del moto, dita, denti, stomaco ed intestini. Una sola di queste parti non può cangiare senza che si cangi il tutto. Data una parte s’indovinano le altre: ex ungue leonem. Denti acuti
coincidono con uno stomaco semplice: denti piatti con stomaco
doppio, ed un regime erbivoro. Un animale con intestini lunghi,
più stomachi, e denti piatti è necessariamente erbivoro. Un carnivoro ha necessariamente denti taglienti, come stomaco, budella
corte, e dita per pigliare la preda. Ei non potrebbe mai avere un
piede di corno e solido. – L’altra legge è la relazione delle funzioni. La respirazione suppone la circolazione, questa l’irritabilità,
questa l’innervazione. Cangiata una di queste il resto si cangia.
Manca la circolazione? La respirazione non è circoscritta, ma generale come negl’insetti. – Buffon credeva inutili e quindi mostruose le due dita al garretto del porco: ma al porco uso a voltolarsi nel fango quelle due dita servono per uscirne. La pelle piena
di pieghe del rinoceronte pare un triplice mantello; ma destinato
a vivere nei pantani dell’India, vi affogherebbe per suo peso enorme, senza la facoltà di estendersi gonfiando la sua pelle, e rendersi più leggiero col crescere di volume.
– Grazioso è il cangiamento, e ’l divenire. Piacque perciò il sistema di Kessler che considerava le malattie come metamorfosi
d’una funzione che passa da un organo ad un altro. Così, secondo lui, nell’infiammazione dei capelli, questi si mutano in arterie;
nel vomito la facoltà di egestione, ch’è nella parte inferiore dello
stomaco passa alla superiore.
– Qual sublimità! La luce percorre 192.000 miglia per minuto
secondo. Impiega otto minuti per venire dal sole a noi; da Sirio tre
anni; due milioni di anni dalla nebulosa classata da Herschel
nell’ordine 1342.mo di splendore. Quanta dunque è la profondità
dello spazio! Molti soli si accendono, molti muojono, molti si riaccendono. Il cielo è pure seminato di cadaveri. Ivi esistono molte
sfere oscure, e ’l loro numero è forse più considerevole delle sfere lucide; come qui in terra il numero dei feretri, è maggiore di
quello delle culle.
– Grazioso il mare che par fuoco, nel fosforo onde brillano
gl’infiniti infusorii gelatinosi vivi e morti.
– Ogni essere, anche gli animali, sono sensibili alla grandezza.
Il pettirosso al vedere nel suo nido l’uovo grande del cuculo, gitta fuori dal nido le uova sue per covar quello.
382
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Sublime
Tutto è ordinato; ma per tutto dalle fisse agli asteroidi si osserva
scompiglio. Ora una stella nuova si forma, accozzamento forse di
mille differenti globi. Ora una grande stella improvvisa si affaccia
e compare un incendio forse di qualche sistema planetario analogo a quello, onde si brucerà il nostro globo. Giove e Saturno si
turbano a vicenda. La luna inegualmente pesante gravita da un sol
lato verso la terra. Le comete ora immobili, ora incredibilmente
celeri scompigliano i calcoli dell’astronomo, e spaventano i popoli. Se una cometa
[f. 97]
urta la terra con tutta la velocità del suo perielio, questa può essere fatta a pezzi, e precipitata nel Sole. Noi siam minacciati
dall’urto d’un aerolita o d’una cometa. Tal fu quello visto in America della massa due mila volte minore della terra; e della velocità
di 17 leghe per minuto secondo. Se questo corpo avesse avuto la
densità d’un granito, ed avesse incontrato la terra, Olbers calcolò
che questa sarebbe stata fatta a pezzi.
Il sublime è proprio degli esseri inorganici.
L’informe è sublime. Si considera come sacro, e quindi l’idea:
ciò che è rotto è polluto. Quindi l’Esodo (cap. 20): Quod si altare lapideum feceris mihi, non aedificabis illud de sectis lapidibus;
si enim levaveris cultrum super eo polluetur.
[f. 98]
Bello naturale
Bella è la colonna, il cubo, il quadrato; e però tutte le divinità furono in principio figurate in colonna; e κιων greco nota colonna.
[ff. 99-104]
Arti plastiche
[vedi parte I, cap. VIII, § 18]
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[f. 105]
Figure comuni alla poesia e all’arti plastiche
[vedi parte I, cap. VIII, § 19]
[ff. 106-13]
Bello d’azione
L’azione per esser bella richiede
1. La situazione, che dev’essere seria.
2. La collisione, la quale può essere tra l’uomo e la natura materiale, come in tempo di peste, tremuoto, incendio, naufragio.
Questa collisione non è poetica, perché non si comprende: solo si
comprende, quando s’introduce come espiazione, pena, o conseguenza d’un fatto umano e divino. – Tra l’uomo, e l’ordine naturale, come l’inimicizie tra fratelli, gli amori incestuosi, l’odio tra i
parenti. – Tra l’uomo e l’ordine sociale, come le guerre tra schiavi e padroni, plebei e patrizii, guerre di religione e di principii. –
Tra il dovere e la passione. – Tra l’uomo e ’l destino. – Tra l’intelletto e la Verità.
3. L’azione non deve cominciare ab ovo; ma il lettore dev’essere tratto in medias res.
4. Motivi nobili, cioè universali, come la religione, la famiglia,
la patria, lo Stato, la Chiesa, la gloria, l’amicizia, e l’amore.
5. La reazione non deve nascere da accidenti bizzarri, da personaggi odiosi e brutti. Il Demonio è figura inestetica.
6. Dev’essere mescolata col mirabile e col soprannaturale, ch’è
la prospettiva e l’architettura della favola. Le linee esteriori sono
il compimento del corpo umano; e le potenze celesti sono il compimento dell’umane azioni. Essa però non dee distruggere la libertà dei personaggi. E in ciò sta la differenza tra l’arte antica e la
moderna. Le potenze soprannaturali denno essere individui, e
non allegorie.
Carattere nei personaggi
[vedi parte I, cap. VIII, § 12]
384
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[ff. 114-18]
Descrittiva
[vedi parte I, cap. VIII, § 11]
[ff. 119-22]
Dramma ed epica – tragedia e commedia
[vedi parte I, cap. VIII, § 15]
[f. 123]
Azione
L’azione sia suggerita dalla natura, da un fatto causale, che comparisca come simbolo. In una vecchia ballata, un Cavaliero abbandona la sua dama. Cammina e neviga: un nibbio ferisce l’ale
d’una colomba: ei ne guarda le gocce del sangue sulla neve, ricorda il colorito della donna e si volta.
Belle due azioni in contrasto. Omero è in ciò mirabile. Nel L.
13 Giove siede sull’Ida, alle cui falde Greci e Trojani si scannano
tra una nebbia mandata da Giove, che sereno e pacifico non guarda i combattenti, ma la terra dei Traci cavalcatori, e le montagne
degli illustri Ippomolgi che vivono di latte.
Azione patetica unire due fatti contrarii. Nel L. 23 Andromaca vede il marito estinto, sviene, e le cade il velo. Qui Omero aggiunge un terribile contrasto, e dice che l’aurea Venere le dié quel
velo nel giorno che il bellicoso Ettore la condusse a moglie fuor
della casa d’Eezione. Così il dì del lutto e quello delle nozze si
confondono.
È bello trovare un amico in chi si credeva nemico; il che fu dipinto da Pellico: ma è spiacevole trovare un nemico in chi si credeva amico.
Grazioso è il vedere una colpa manifestata per colpa di chi la
commette. Re Chilperico andando a caccia, entrò in camera di
Tredegonda, e la trovò che si lavava, ed accostandosele dietro la
percosse lievemente con lo scudiscio. Ella senza volgersi gridò:
Ahi, sei tu, Landrino? Il re se n’è andato? – Landrino era il Mae385
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stro del palazzo, e ’l tuono di quel saluto rivelò a Chilperico una
tresca ch’egli solo ignorava. (Gesta Reg. Francorum, c. 35).
– Grazioso il taglione: Il supplicio di Perillo è grazioso per tutti i ragazzi. –
Dare due contrarii effetti alla stessa cosa. Graziosa è la lancia
di Achille, che ferisce e risana.
– Grazioso un tutto con due azioni contrarie. Claudiano dice:
Allora Scilla ritirò i suoi cani: una gran parte Attonita restò; l’altra non anco Oppressa dal timor s’infuria e latra.
– Due parti dello stesso individuo in opposta direzione. Ella
cammina e indietro il levrier disciolto Fugge col vento.
– Grazioso è il fine conseguito con mezzo contrario. Graziosa
è l’acqua che discende per ascendere. Bruto che salva Roma con
fingersi pazzo.
– Un oggetto che produce effetti contrarii, come la spada di
Achille.
– Unione di due cose opposte: donna che morendo figlia.
– Il taglione applicato ai fatti umani. Filottete che vien ferito
nel piede, ond’avea violato il giuramento.
– Grazia tragica è l’unione di due qualità incompatibili. Edipo
n’è il modello: padre e fratello di suo figlio, e figlio e marito di sua
madre. Mirra che ama il padre, fratelli innamorati delle sorelle.
Le stesse cagioni modificate fan l’azione ridicola.
– Grazioso un avvenimento a doppio viso, lieto e triste. Un disperato va ad impiccarsi ad un albero, e sotto l’albero trova un tesoro. Vi lascia il laccio. Il padrone del tesoro trova il laccio e s’impicca.
– Il fato antico era di grazia tragica: il mezzo per fuggire il male era l’unico mezzo per incontrarlo.
– Graziosi sono i fatti inaspettati, gl’inganni, e massime quelli
degli amanti. L’ape del Metastasio n’è bellissimo esempio. Nice e
Tirsi cogliono fiori. Tirsi vuol toccarle la mano, e per far ciò le dice: «Quei fior soffri che io colga in vece tua: qualche spina la bella mano t’offenderà». Questa pietà ipocrita è la prima grazia. Nice scappa, e Tirsi sempre in atto d’afferrarla le ripete: «Oh tirannia! Ascoltami almeno». – E Nice riscappa di nuovo e risponde:
«L’impiego d’ascoltare non tocca alla mia mano; parla con la bocca, tienti a te le mani, e vedrai che saprò risponderti». E questa è
la seconda grazia. – I due giovani proseguono a cogliere fiori. Ad
un tratto Nice grida: «Ahimé! Una spina l’ha punta, la mano è rossa ed enfiata». E qui è la terza grazia, quella del taglione, quella
386
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del caso. Tirsi allora si mette in serietà. «Aspetta, le dice, una fronda di dìttamo ha virtù di sanarti, purché io vi pronuncii sopra note arcane e potenti».
[f. 124]
Quanta grazia! Quest’aria dottorale di Tirsi è vaga. L’inganno è
fatto: Tirsi le ha baciato la mano. «O Nice, non è passato il dolore? – Ne sento ancora». – Il buon Tirsi ripiglia: «Replicherò l’arcano». E qui nuova grazia. Dunque Nice si piaceva al gioco? Ne
sento ancora è una bugia dettata dal pudore. – E dopo ciò i due giovani proseguono a corre fiori, né si parla più di baci. Ad un tratto
Tirsi dà un grido: Un’ape ha punto anche lui. «Ne son lieta, dice
Nice, or si vedrà il valore del tuo arcano». Qui la grazia è al colmo.
Nice è lieta del suo male: la sua gioja è maligna, e sarà punita. Tirsi si tiene la bocca coperta con le mani, e dice d’esser ferito nel labbro inferiore. «Rimuovi la mano», dice Nice con aria dottorale. E
Tirsi scosta ora un poco la mano. Altra grazia: un atto contrario al
suo desiderio. Nice finalmente lo bacia, ed è ingannata, ed è vinta.
«Ah! da voi, bei labbri, imparo Quel che sia felicità», dice Tirsi. –
«Ah! la mia ritrovo, o caro, nella tua felicità», risponde Nice. E qui
un’altra grazia: la donna mostra di non sentire amore, ma di godere dell’altrui piacere. Ma l’inganno spiace alla donna, e dice: «Tirsi, se vuoi pace, non rammentar l’inganno La finta piaga ed il dolor mentito». E Tirsi risponde: «Non t’inganno, io son ferito». E
questa è un’altra grazia, quella dell’equivoco.
– Grazioso è lo scioglimento dell’azione; quando il fatto si annunzia come tristo e diventa lieto, come lieto e diventa tristo, pare che debba accrescere la catastrofe e la termina.
– Patetico è l’unire nel medesimo fato un vecchio ed un fanciullo. «Io mi ricordo, dice il buon Varchi, ch’essendo alla piazza
di S. Croce, e veggendo un vecchio di notte, il quale avea per mano un suo figlioletto, gli domandai quello ch’egli quivi far volesse
di quel fanciullino, e mi rispose: Voglio ch’egli o scampi o muora
insieme con esso meco per la libertà della patria». –
– Di grazia tragica è l’azione di Merope che ansiosa di difendere il figlio, lo accusa.
– Grazioso il vedere un carattere timido e meditabondo avere
influenza sopra caratteri fieri e vigorosi.
387
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Forma lirica dell’azione
Sta nel dipingere negli altri personaggi l’effetto sentimentale
dell’azione che si racconta. La commozione allora non si genera in
noi, ma si riceve fatta, né quindi ci vuole tempo a provarla. Su questo principio è fondata l’importanza del coro greco. La Storia dice: «Quando Ricciotti ed i suoi compagni furono condannati, i giudici stessi si commossero del nobile contegno degli accusati. Tra
gli altri un ufficiale di gendarmeria fu preso da commozione
profondissima. Al che avendo posto mente, Ricciotti disse: ‘Per
Dio! un gran bravo giovane ha da esser colui!’» – Questo fatto è
commovente; ma togliete la circostanza del gendarme che piange,
e la commozione lirica sparisce. Anche il Vinci avea detto: «I circostanti al caso, pel quale è fatta la storia sieno intenti con atti che
mostrino ammirazione, riverenza, dolore, sospetto, gaudio» (187).
– La forma drammatica dell’azione è l’azione stessa rappresentata dai suoi effetti nel passato, o nel futuro. – La forma didattica è l’azione stessa rappresentata dagli animali e dalla natura.
Così nel poema epico l’azione dev’essere forma d’un’idea e d’un
sentimento, ed insieme materia d’altra idea, d’altro sentimento, o
di altra azione. Insomma il poema epico canta un’azione rappresentante e rappresentata, ossia rappresenta un’azione che rappresenta un’azione indeterminata, che risponde all’Informe della natura e del pensiero, è ogni azione involontaria, e che noi facciamo
senza accorgercene. Tale è quella di Proserpina, che mentre ricama un velo nuziale, fa un velo funebre.
[f. 125]
F[orma] lirica
Bella quando lo spettacolo d’una bell’azione, ne spinge a fare
un’altra. Un giovine si presenta ad un capitano assoldatore, e dice: Io vo’ farmi soldato, e pretendo 400 scudi. – È troppo. – Lo so
anch’io, ma io gli avrò qual dono. – Il soldato parte, e ’l capitano
non veduto lo segue. Il giovine mostra, e grida al carceriere: Ecco
la somma, per la quale mio padre è arrestato... Il capitano al vederlo tra le braccia d’un vecchio, gli dà il congedo.
Bello d’azione
Esser presente nell’oggetto delle nostre passioni. 2. Esser amato
da chi si sprezzò. 3. Legis, quam reprobaverunt fiat [probandam].
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Drammatica / Metonimia
[vedi parte III, cap. IV]
[f. 126]
Ridicolo di pensieri
Le deformità logiche
[vedi parte III, cap. IV]
Mordacità
Al francese Pietro Danez nel Concilio di Trento, un vescovo per
ironia disse: Codesto Gallo canta bene. Il francese rispose: Voglia
il cielo, e Pietro si pentisse al canto del Gallo.
Paragone ridicolo del Berni nel Mogliazzo, in cui Nanni lodando una donna dice:
Ella è una bellezza quanto un papa,
E tonda e bianca, che pare una rapa.

Lepidezza
Un’iperbole incredibile. Scipione disse a Metello: Se tua madre
avesse generato il quinto figlio, avrebbe generato un asino.
Malignità
Nasce dall’ambiguità. Nerone diceva d’un suo servo: È il solo a
cui nulla è chiuso e nascosto in casa. – Un epigramma di Ammiano dice così: «Ti sia lieve la terra, o Nearco; acciocché i cani possano più facilmente disotterrarti». – Lucilio disse ad una calva: C’è
chi mormora, o Nicilla, che tu ti hai tinto la chioma. Buggiardo!
Bella e fatta l’hai comprata.
Lepidezza
Una risposta inaspettata. Ad un pittore che facea bei quadri e
brutti figli fu detto: Tu non formi e pingi egualmente bene. Il pittore rispose: Formo nelle tenebre, e pingo nella luce.
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Una risposta coerente alle parole della dimanda, ma non già al
loro senso. Mostrava Antioco ad Annibale il suo esercito fornito
d’armi ricchissime, e chiedeva poi: Basta tutto questo ai romani? –
Sì, sebbene sieno tanto avari.
Lepidezza
Un’ingegnosa spiegazione. Tale è quella del P. Fontana del
I.N.R.I.: Iesuiti non recipiunt Iesum.
Lepidezza
L’uso d’una metafora in senso proprio. Fausto figlio di Silla diceva di sua sorella che aveva due drudi, Pompeo Macchia e Fulvio
figlio d’un Cavamacchia: stupisco che mia sorella abbia macchie
quando ha seco un Cavamacchie.
Lepidezza
Porre relazione tra due oggetti lontanissimi trattandosi di biasimo. Dopo la sconfitta presso Modena, domandato taluno che facesse Antonio, rispose: Ciò che fa il cane in Egitto, beve e fugge.
Mordacità
Passando la moglie d’un giudice poco onesta, altri disse: Ecco la
moglie del Giudice. L’altro replicò: Anzi la giustizia stessa; perché fa il jus suum cuique tribuere. – Di quattro femmine libertine
fu detto: Son le quattro parti del mondo.
Dignità
Ad un superbo figliuolo d’un impiccato si disse: Ben hai ragione
di essere altero; ché tuo padre si vide sotto i piedi i suoi cittadini,
e morì in alto stato.
Arguzia
È un pensiero lepido, mordace, messo in azione. Il duca di Mantova avendo fatto tagliare la coda al cavallo del suo buffone, questi recise le labbra al cavallo del duca. Questi n’andò in furie; e
quei rispose: Non è già che il vostro cavallo sia senza labbra; ma
ei mostra i denti, perché ride del mio ch’è senza coda.
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Dignità
Cicerone parlando della sorella di Antonio diceva: Iuno est, hoc
est soror et coniux.
Mordacità
Eschine dicea a Demostene: Tu somigli la tibia: levale la lingua,
non vale più nulla. – Demostene rispose: Tu sei simile alla bilancia, che pende da quella parte, dove la scodella è più ripiena.
Lepidezza falsa
Unità di due cose opposte per dignità. Lepido è un enimma in apparenza disonesto, e che spiegato si trova onesto e viceversa.
– Qui giace Truosino soldato, uomo da bene
Che con la spada sua non fe’ mai sangue.

Lepidezza
Hic jacet Damianus Phaenix
Ibi mortuus, ubi natus (fottendo).

[f. 127]
Mordacità
Qui sta sepolto Mario delle Schegge
Ch’ebbe in dir mal cotante acute brame
Che l’alma per fuggir la bocca infame
L’inseguì per la via delle corregge.

Malignità
Lo Strozza giace qui, buona persona
Che fu poeta ex tempore, e le foglie
Di Febo meritò, ma tolse moglie
Tal che non gli entrò in capo la corona.
Qui giace l’Aretin...

Lepidezza
Consiste nell’inaspettato, nell’ingannare l’altrui opinione.
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a) Dopo grandi e nobili aggettivi un ignobile sostantivo. – «E
tu venerabile e divino Fico». – Dopo un continente mettere un
contenuto contrario. «Nella vendemmia di quest’anno ho fatto tre
botti d’acqua». – Dopo un aggettivo un sostantivo opposto. Costui
ha distribuito tutti i suoi beni a delle poverette meretrici. – Paragoni che ingannano: Il divino Platone dalla cui bocca uscivano
melodie simili a quelle delle cicale. Similmente Cicerone: Ma se temo che Verre adopri quell’arte vecchia di Antonio, temo che si alzi e snudandosi il petto mostri al popolo romano le cicatrici dei
morsi delle puttane. – Dopo una causa un effetto inaspettato: Vide il nemico, fremette, snudò l’armi, e fuggì. – Dopo un numero
un altro inopinato: È una giovinetta tra i venti e i settanta anni. –
Una ragione inaspettata: Falsa è la sentenza di Delfo Nosce te
ipsum; che se costui avesse conosciuto se stesso non avrebbe procacciato la carica di Senatore.
L’anacronismo come nel Virgilio travestito.
Ridicoli
Più spropositi incatenati che diconsi frottole, come quelle del Petrarca:
Io diei guardia a san Pietro: or non più, no;
Intendemi chi può che m’intend’io.
Grave soma è un mal fio a mantenerlo;
Quanto posso mi spetro, e sol mi sto.
Fetonte odo che in Po cadde e morio.
E già di là dal rio passato è ’l merlo.
Deh! venite a vederlo38.

Lepidezza «schiattusa»
Consiste nelle risposte coerenti alle parole della domanda, ma non
già al senso. Quali navi son più sicure le lunghe, o le tonde? –
Quelle che stanno in porto. – È gravida, che farà? Quello che faceano le donne antiche, figliare. Un moralista domanda: Come
chiami tu un uomo colto in adulterio? – Tardo.
Passare dalla causa fisica all’effetto morale. Le rane son cibo
malinconico. No, rispose il medico; perché sempre cantano. – Dal
moto morale al fisico. Vuoi tu un secreto per farti correre una Da38

Rime, CV, 16-22.
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ma appresso? Rubale le gioje. – Vuoi tu sapere un secreto per far
correre una carrozza da sé? Mettila sopra un precipizio. – Passare
dalla cagione finta alla vera. – Il figlio diceva: Ho corta la spada. –
E la Spartana rispondeva: Aggiungi un altro passo. – Non dir novità quando la novità si aspettava. Il panegerista di S. Nicola.
Ridicolo
Le sentenze che dopo un alto tuono finiscono in inezie. Disse bene il divino Platone, che il vino ubbriaca. A creder mio, la salute è
una bella cosa. È la pedanteria.
Chi si accusa scusandosi. Il Castiglione disse un giorno al cappellano del Duca d’Urbino: Monsignor mio ha un prete che dice
messa più presto di te. – Non è possibile, disse l’altro, e fattosegli
all’orecchio soggiunse: Sappiate, che io non dico un terzo delle
secrete.
Grazia mordace
Prendere una parola e due sensi. Un capitano che perdea sempre,
avendo vinto finalmente diceva ch’erasi messo indosso un bel sajo
di velluto entrando nel paese vinto, ch’ei portava sempre dopo la
vittoria. – Un tale presente soggiunse: Dev’essere nuovo.
Alcuni cardinali tacciavano una tavola di Raffaello di S. Pietro
e Paolo, dicendo che le figure erano troppo rosse. – Essi sono in
cielo così rossi, per la vergogna che la loro Chiesa è in mano d’uomini come voi siete.
Ridicolo
Chi si vitupera maggiormente; chi dà una cosa nell’atto stesso che
la nega. Vivacqua disse al suo Amoroso: «Deus, dite uno sproposito». – «Eh che? Son forse fatto Spirito Santo?»
Lepidezza
Un’iperbole ben condotta: il P.naso del Marini. – Una bugia ben
condotta: il racconto di Lavaocchi.
[f. 128]
– Un’interpretazione inaspettata. Morto Alessandro VI e creato Pio terzo, alcuni discorrevano di ciò che potea essere il nuovo
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Pontefice. Antonio Agnello colà presente disse: Senza far congetture, domandatene quelle due porte. Sulla prima era scritto Alex.
p. VI. Sulla seconda era scritto N. p. V. Ebbene! Disse Agnello:
la prima porta dice: Alexander papavi; la seconda dice del secondo pontefice: Nihil papa valet.
– Una finta competizione. Giulio II un dì che il vescovo di Cervia gli dicea per tentare la sua volontà: Padre santo, per tutta Roma, e per lo palazzo ancora si dice che vostra Santità mi fa governatore, il papa rispose: Lasciate dire; ché son ribaldi: non dubitate che non è vero niente.
– Il medesimo testo della Scrittura recato ad accusa ed a giustificazione. Il vescovo di Padova volea punire un prete, che confessore d’un convento di monache, le avea ingravidate tutte e cinque,
e Marcantonio della Torre difendeva il prete. Il vescovo disse: Io
non ne voglio far nulla, e che risponderò a Dio quando mi dirà:
Redde rationem villicationis tuae? – Monsignor mio, quello che dice l’Evangelio medesimo che voi citate: Domine, quinque talenta...
Lepidezza
Rispondere nel senso proprio a chi parla in metafora. Un gobbo
pietiva e dicea: Signor Giudice, fatemi dritto. E ’l giudice: Tua madre sola potea farti dritto. – Amico mio, tu non prenderai questa
ragazza, ch’è dispendiosa. – No, ella è parca. – S’è Parca, troverà lo
stame. – Pace fu detto: Ricevitore delle pubbliche imposte.
Grazia mordace coperta
D’un figlio d’olivendolo divenuto nobile fu detto: La sua nobiltà
è lampante come l’olio.
Ridicolo
Un teologo ragionava così: Quattro sono le primarie qualità dei
corpi, caldo, freddo, secco, ed umido: Dunque le nozze devono
essere proibite dentro i quattro gradi di parentela. (Gen. Log. L.
4. c. 2).
Quattro sono i tre evangelisti, Enoch ed Elia39,
– Il patetico e ’l ridicolo sono affini; e la natura cen dà avviso;
che entrambi nascono dalle contrazioni del muscolo orbiculare
della bocca.
39

Il manoscritto presenta una lacuna.
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Lepidezza schiattusa
Passare da un senso ad un altro. L’abbate di Settimo assai grasso
andando in Firenze e temendo giungere in ora che le porte della
città si chiudevano, chiese ad un rustico: Potrò entrare io per la
porta? – Sì, perché vi entra bene anche un carro di fieno.
Grazia mordace fredda ed amara
Stando Dante in Siena a meditare col gomito appoggiato sull’altare della Chiesa dei Minori, un petulante lo straccò con mille insulse domande. Il poeta tacque; poi gli chiese: Qual è la più grande delle bestie? – L’elefante. – Orbene, Signore Elefante, non molestarmi.
Lepidezza
Ad un infermo il confessore dicea: pazienza, fratello; Iddio così
castiga i suoi amici. – Ecco perché ne ha pochi, rispose l’altro.
– Passare da un senso ad un altro. – Si parlava di Cristo che a
30 anni prese a predicare. Un saccente chiese: E dopo il trentunesimo anno che fece? – Entrò nel trentaduesimo.
– Una risposta inattesa. Il panegirista di S. Cristoforo disse:
Qual santo, qual essere ebbe mai l’onore di portar Cristo sulle
spalle? – Un astante disse: L’asino, che portò lui, e la madre.
– Una spiega inaspettata. – In un crocchio si faceva a chi meglio
desiderasse. Uno disse: Vorrei essere re. Altri: papa, altri cardinale. Allora un giovinetto soggiunse: Ed io vorrei essere popone. –
Perché? chiesero tutti. Perché tutti voi mi fiutereste nel culo.
– Un re disse al cuoco. Chiedimi qualunque grazia. – Fammi
asino, Sire. Perché? – Perché, Sire, avrei da stentar poco a divenire Ministro.
[f. 129]
Ridicolo di sentimenti
Ingenuità ridicola
Un generale romano vestito da parrucchiere, un vecchio vestito
da bambino, o viceversa.
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– Le morali contradizioni, come l’amore nei vecchi. – La soverchia credulità, la storditaggine, e tutte le40
– Ridicola la vanità. Il pievano Arlotto abbordato in latino da
un forestiero nel sacrato della sua pieve ove era raccolto tutto il
suo popolo, voltosi franco e con viso brusco al suo latinante rispose con tuono oratorio: Dixit Dominus Domino meo, e voltogli le spalle se n’entrò in casa, e messe un braccio di chiavistello.
L’imperatore Costanzo era piccolo, e si piccava di alto. Passando sotto l’arco trionfale erettogli in Roma, così sedente com’era sul carro, si curvava nelle spalle, e bassava il capo, come se a
starne bello e teso avesse temuto di non poterci passare.
– I difetti per essere ridicoli non debbono essere né affliggenti, né ributtanti, né dannosi; altrimenti non il riso ma desterebbero la compassione, l’odio, lo spavento.
– Una soverchia bontà. Socrate ricevuto uno schiaffo disse:
D’oggi innanzi uscirò con un elmo.
– Le cinque convenienze formanti il bello morale, quando
mancano, formano il ridicolo. Ecco dunque i ridicoli. A) Se il sapere non corrisponde alla professione. B) Se la dignità sconviene
al personaggio, come Pulcinella fatto giudice. – Se l’arte non si
adatta alla persona. – Se il valore non corrisponde alle minacce,
come il Truculento di Plauto.
– La virtù sta innanzi a due viziosi estremi; l’estremo di qua è
vergognoso e fa ridere; l’estremo di là è grande, desta ammirazione e orrore. Così l’orrore sta tra l’ambizione, ch’è nobile, e la servitù ch’è ignobile. – L’Ingegno sta tra la Furberia che s’ammira, e
la goffaggine che fa ridere. La Fortezza sta tra la temerità, che si
ammira, e la poltroneria ch’è ridicola. L’Amicizia sta tra l’Adulazione che fa ridere, e ’l tradimento che desta orrore. – L’amor della proprietà sta tra l’avaro e ’l ladroncello che fa ridere, e ’l prodigo e ’l conquistatore che s’ammirano.
Tutti i ridicoli vergognosi si riducono a due: Servile impotenza, e Gofferia.
– L’intemperanza nell’orgia e nella lussuria è pure vergognosa; perché non vi si unisce l’idea di grandezza.
La vanità è sempre ridicola. Tale è l’epifonema del Miles gloriosus di Plauto: È una grande sventura l’esser bello!
– Una soverchia ed inattesa freddezza. «Un Bizantino avendo
sorpreso in adulterio la sua donna, ch’era assai brutta, disse al
40

L’interruzione è nel manoscritto.
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complice: Meschino! Quale necessità ti ha consigliato tanto delitto? Io almeno ebbi la dote». (Plut., Dell’amor delle ricchezze).
– Ridicola una soverchia affettatura. Stava in una festa una
gentil donna di mala voglia. – Che avete? – Io pensava ad una cosa, che sempre che mi si ricorda, mi dà grandissima noja; che avendo al finimondo tutti i corpi a comparire ignudi innanzi a Cristo,
io non posso trattenere l’affanno pensando che il mio anche debba comparire ignudo.
– Grazia mordace. – L’imperatrice Sofia richiamando da Italia
l’eunuco Narsete, gl’inviò fusa e pennecchi dicendogli: Torna a filare tra le mie ancelle. – Narsete rispose: Filerò una tela, da cui difficilmente si distrigherà l’impero. Ed invitò i Longobardi.
– Offeso Dagoberto re dei Franchi dagli Slavi ne chiese soddisfazione. Samone loro re tenta persuadere Dagoberto a legare
amicizia con gli Slavi. Dagoberto rispose: Impossibile che cristiani servi di Dio si colleghino coi cani di Dio. Samone rispose: Se
voi siete servi di Dio, e noi cani di Dio; poiché voi tante malvagità
contro Dio commettete, noi abbiamo da lui licenza di morsicarvi.
(Cantù, t. 3, p. 432, 7. ediz. torinese).
– Grazia mordace in azione. Una marra lucente col motto Longo splendescit usu, impresa del Giovio contro il Domenichi, a notare che con ingegno solo e forza di fatica potea ottener fama. –
Argo che guardava col motto Frustra vigilat, impresa contro un
marito geloso. Un carro con un imperatore trionfante, con schiavo nero dietro, che, giusto il rito romano, gli tiene la laurea sul capo col motto: Servus carru portatur eodem – contro illustre personaggio, la cui dama amava bassamente.
[f. 130]
Ridicolo di natura
L’unione d’opposte idee genera il ridicolo. Ridicoli sono l’asino e
la civetta, perché sotto la loro stravagante forma pajono serissimi
in attitudine di meditare, come se davvero avessero sensi umani.
Ridicola è la scimia, specialmente vestita con una gonna d’uomo,
specialmente vestita con una gonna di donna; perché tra l’esser
suo vero e la sua figura ed azioni passa il più grande contrasto. Ridicolo è il cane barbone; perché ci presenta l’idea d’un manicotto sfrangiato unito a quello d’un animale sensibile.
Quest’improprietà però dev’essere inelegante. Infatti il Cen397
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tauro, la Sfinge, il Grifone, la testa d’un angelo con due ali di oca
sono figure bellissime.
Finalmente tutto ciò ch’è eccessivo è ridicolo; perché vi è una
mancata proporzione.
– La deformità è nell’incompleto, e questo può essere nella materia, o nel moto: il primo è deforme, ridicolo; il secondo è grazioso. Noi diciamo d’una bella donna: ha un far capriccioso, un
andare bizzarro, un gestire fantastico. Ciò ch’è incompleto ci spiace; così il canto del grillo e delle rane: gridi discontinui, come granelli di polvere. I difetti per esser ridicoli non debbono essere né
affliggenti, né ributtanti, né dannosi; altrimenti muore il riso; ma
desterebbero la compassione, l’odio, lo spavento. – È ciò ch’è senza ragione. Il grosso d’una gravida è bello, d’un’idropica è brutto.
Grazia mordace
La stessa ragione rivoltata contro l’offensore. Al cardinale Angelotto, celebre, dice il Poggio, per la sua mordacità fu presentato
un fanciullo d’ingegno maraviglioso, esclamò: Questi piccoli prodigii dottissimi a dieci anni diventano fatui in appresso. – Se così
è, rispose il fanciullo, vostra eminenza dovette essere assai sapiente alla mia età.
Lepidezza
Un cavalier genovese che facea per impresa una testa di bue venuto in Francia ebbe lite da un parigino, che pretendea quella impresa fosse sua. Corre un duello, si entra nella lizza, e la folla cresceva. Stando sul porsi sulla difesa, Piano, disse il genovese, vo’ che
mi dica per che motivo vuoi rissa meco. – Perché hai usurpato la
mia impresa. – E quale è la tua impresa? Una testa di bue. – Oh!
s’ella è così, amico mio, io non posso combattere; ch’ei non c’è motivo da ciò. – E come? Perché la mia impresa è una testa di vacca. –
Grazia mordace
All’antipapa Pietro De Luna gli oratori del Concilio di Costanza
essendo venuti a dire lasciasse il regno, obbedisse al voto della
chiesa, la chiesa esser nel Concilio di Costanza, essere ivi l’arca di
Noé. – Sì, rispose Pietro, ma nell’arca vi furono molte bestie.
398
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Ridicolo
Un villano pose l’aratro sull’asino, e montò anch’egli. Stanco l’asino, scese, si mise l’aratro sul collo, rimontò e disse: Ora puoi andar bene; ché non più tu, ma io porto l’aratro. – Capitano, avete
deflorato mia figlia. – Un villano offriva sua figlia sposa al suo vicino. Questi al vederla disse: È troppo piccola ancora, e di tenera
età. – Oh che dite? Rispose il villano; ha fatto tre figli finora. – Un
sacerdote pietendo citò in appoggio della sua causa la Novella e
la Clementina. Il giudice credendo che quelle due leggi fossero
nomi di donne gridò: Non vergogni, pretaccio, chiamare in testimonio due puttane? – Camminando un servo dietro il padrone, il
cavallo di costui gli sprangò un calcio al ginocchio. Sul primo duolo il servo tirò un sasso al cavallo, ma colpì le reni al padrone, che
con sua meraviglia stette chiotto41. Smontati e ’l servo zoppicando, il padrone gli chiese: Che hai? – Il vostro cavallo, signore, mi
ha dato d’un calcio al ginocchio. – Portalo in pace, amico mio, anche a me ha tirato un terribile calcio alle reni. – Un villano cadde,
e si fé male ad una coscia. Chiamato il medico gli chiese: Ove è il
tuo male? – Nella coscia destra. Il medico osservatala non vi trovò
nulla. – Ah! disse il villano, se il male non è nella destra, dev’essere nella sinistra; guardate la sinistra. – Domani è il dì di Epifania, disse il curato: ignoro se sia un Santo od una Santa; ad ogni
modo adoratelo. Un vescovo di Arezzo avea indetto ai preti che
venissero al sinodo in cappis et cottis. Tal che non ne avea n’era tristo. A che ti affanni, disse la serva? Il vescovo vuole capponi cotti.
– Usciere, disse il giudice, fate cessare quel rumore: ho già giudicato tre cause senza intenderle.
Comico
Un briaco cadde malato con grande febbre e sete. I medici diceano: Pensiamo a levargli la febbre e la sete. – Oh! disse l’ammalato; pensate a tormi la febbre; che per la sete penserò io. Era sabato, e ’l servo del vescovo andato per pesce trovò pernici, e le prese per la domenica. Cucinatele oggi, disse il vescovo. – Userò le
pernici a modo di pesce. – Ma oggi è sabato. – Ma qual è maggior
miracolo: mutare la pernice in pesce, o il pane in Cristo?
41

«Chiotto»: rannicchiato in se stesso, zitto, senza dar nell’occhio.
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[f. 131]
Facezie
Un fiorentino degli Ardinghelli avea mal governato la tutela d’un
giovine. Chiamato in giudizio, il giudice gli chiese: Orsù, presentate i libri dell’introito e dell’esito. L’Ardinghelli senza far motto,
levossi in piedi, ed aprì la bocca; voltò le spalle, e mostrò il culo.
– Il cardinale dei Conti era assai grasso. Pranzando e sudando pel
caldo, disse ad Eberardo Lupi scrittore apostolico, che gli facesse
vento. – Eminenza, io son tedesco, non so farlo a modo dei vostri.
– E tu fallo a modo tuo. – Eberardo immediatamente levò l’anca
e dié un peto. – Aveano i fiorentini dichiarato traditore Rodolfo
di Camerino capitano di ventura, e ne aveano dipinto l’immagine
sulle mura. Avvenne poi che gli mandassero per soccorso. Era di
agosto, e Rodolfo si fe’ trovare chiuso in stanza con tre caldani,
nel letto e coperto di pellicce. Che avete, Signore? – Ho un catarro, né posso dire una parola. – Ma siamo di està. – Sì, ma io l’ho
preso stando al gelo inchiodato alle vostre mura.
= Due cose in contrasto formano la grazia; due cose in opposizione, il ridicolo e ’l patetico. Tre cose che sono affini. Nella grazia il contrasto è apparente. Nell’opposizione il contrasto è reale.
Queste due cose o sono nocenti o innocenti: tragico il primo caso;
comico il secondo. Il patetico e ’l ridicolo non sono belli assoluti,
ma relativi alle nostre disposizioni. Così un vecchio innamorato
desta pietà in uno, e riso in altro.
Brutto naturale
Superfluità d’un membro armonico – che dà l’idea di una confusa esistenza. Tale un ammasso di rupi, e la precipitazione dei tempi nella musica. 2. Sproporzione, la quale se è in grande dicesi mostruosità; se in piccolo, miseria.
– Tutti i ridicoli son tali fatti involontariamente; son lepidi, fatti a cose pensate; son sublimi, fatti per passione, come la pazzia
nelle tragedie, la quale è un continuato sproposito. Insomma l’inganno, l’inaspettato è nobile e grave in materia grave. Lo stesso è
a dirsi nell’arti plastiche. La bruttezza è ridicolo fisico, ma è bella
quando è effetto d’una nobile causa. Tale è il Filottete, tale un soldato mutilato in battaglia, tale l’Ercole col collo grosso.
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[f. 132]
Ridicolo di azioni
Sconvenevolezza tra il mezzo e ’l fine, tra le cause e gli effetti: come nella Secchia rapita. Contradizione tra il carattere del personaggio, e ’l suo modo di parlare. Un vile che parli sempre di battaglie. – Contradizione tra gli antecedenti ed i conseguenti: tal chi
porta l’ugne lunghe per parere filosofo. – Se gli stromenti sconvengono all’opera. – Se gli stromenti sconvengono all’età. – Se lo
scopo manca all’azione: Don Chisciotte che combatte contro gli
otri. – Se l’effetto non risponde ai grandi preparativi: Caligola sul
Baltico. –
[f. 133]
Bello e sublime morale o divertimento
Riguardo all’intelletto il sublime è ciò che non può comprendersi; riguardo alla volontà è ciò che non può farsi. Esso consiste nella forza, ed avendo tre forze morale, intellettiva e fisica, abbiamo
tre specie di sublime. Il sublime morale non consiste nell’utile. La
forza del bue è utile, e perché tale non è sublime: il bue è ridicolo. Nell’anzidette tre forze noi chiediamo non uno scopo estrinseco, ma intrinseco, cioè l’esercizio libero della forza stessa. Quindi secondo ch’una forza è più inutile, più disordinata, più irregolare, a noi sembra d’essere più libera, e quindi più sublime. Infatti nella forza morale, o eroica, domandiamo mancanza di motivi,
e di ricompense. L’uomo virtuoso diviene ridicolo, se lo concepiamo privo della forza di nuocere. Ciò prova ch’elemento essenziale ad ogni forza è la libertà, indifferenza sì al bene, che al male.
Del pari la forza intellettiva non è sublime quando serve all’utile.
Un automa appunto perché inutile è più sublime d’un vascello. Similmente la forza fisica di un facchino è meno sublime di quella
di un giocoliere di corda. Il buon senso pagano divinizò la sola forza degli atleti, che nella loro forza altro scopo non aveano che
quello d’esercitarla. Insomma perché queste tre forze sieno sublimi richieggono indifferenza sì al bene, che al male. Un grande
scellerato, un grande sofista, un grande assassino son tutti e tre sublimi. Così in natura quelle forze piacciono, che sono più disor401
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dinate: così la forza del fuoco è più bella di quella del mare, e questa meno bella di quella del vento.
Le virtù determinate e dirette ad uno scopo formano il sublime, ma non son belle. Tali sono la giustizia, la prudenza governativa, la fedeltà... Le virtù incomplete, ossia indeterminate qual la
pietà, la compassione, son belle perché son virtù spontanee, non
comandate, e prive di utile personale.
Il bello morale è l’unità della libertà nostra e della legge. Quest’unità dev’essere intrinseca, naturale, non esteriore e coatta. Un
uomo buono, perché la legge lo esige non è poetico; buono per timor delle pene, di Dio, dell’inferno e della società è un malvagio
secondo l’arte. Questa perciò è stata costretta a fingere uno stato
selvaggio. Ella vuol l’uomo libero, e quando non può giungere un
libero accordo tra la libertà e la legge, distrugge la legge per non
menomare la libertà. Lo stato sociale nuoce al bello morale; e perciò l’arte ha collocato i suoi eroi o in tempi di rivoluzione, o nello
stato selvaggio; cioè quando la legge non è esteriore. In questo caso la loro bontà è spontanea, e son liberi nelle loro virtù. Al contrario volendo pingere l’eroe nella società, per salvarne l’arbitrio,
l’ha dovuto pingere in guerra con la società, ornare un mostro, e
farne un ateo o un brigante. Così l’arte nello stato selvaggio dipinge gli uomini buoni, e malvaggi nel sociale.
La virtù che soffre, e non accusa di soffrire è sublime; che accusa di soffrire è patetica; che soffre e riman vittima del patimento, e desta la pietà; la malinconia nel secondo caso, l’ammirazione
nel primo. La virtù infelice, un amore infelice, una virtù non premiata, la brevità della vita, la vanità della gioja, la memoria delle
gioje passate, la speme d’una vita futura son fonti del patetico.
Il sublime si ottiene col patetico, e producono identici effetti.
L’opera d’arte non deve avere uno scopo morale, ma un risultato morale; simile insomma alla vita umana, che non ha uno scopo, ma sempre un risultato in cui la morale trova il suo posto.
L’opera d’arte che ha uno scopo finisce in un assioma diretto, che
non obliga gli uomini che a ripeterlo e vantarlo. Ma quella che ha
un risultato morale, lo ha per l’emozioni naturali che sveglia, e che
influiscono sulla nostra condotta. La morale d’un’opera deve somigliare alla morale della musica, non si può dire ciò che si è inteso o appurato di nuovo, ma noi ci sentiamo migliori. La somma
dell’impressioni che un libro ci lascia forma la sua moralità. Se
queste son dolci e generose, il libro è morale.
La sincerità è sì gran virtù, che abbella il vizio stesso. Noi ri402
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guardiamo l’immoralità professata come una confidenza, che ci si
fa, e che ci lusinga.
Il sublime patetico nasce dal contrasto. N’è pieno l’episodio di
Erminia; Alceste moribonda in Alfieri che assiste ai giochi per la
salute di Admeto, i figli di Medea che ridono e scherzano col pugnale.
Quest’antitesi debbono essere naturali; perché noi siamo rigorosi a giudicare tutti coloro che si palesano con la pretensione di
fare impressione.
La poesia non dev’essere didascalica: non deve crescere il numero delle nostre idee, né quello dei nostri sentimenti, e la loro
intensità.
[f. 134]
– Il sublime tragico offre la lutta del dovere, o la virtù o il vizio, ma vizio odioso (carattere). Il cor dell’uomo dabbene, dicono
i bramini, è simile alla noce di cocco, che sotto una corteccia dura e grossa chiude un sugo rinfrescante, ed una polpa soave.
– Sublime morale grazioso è Codro che si traveste per essere
ucciso, Aristide che scrive il suo nome sul guscio che lo condanna, Trasea Peto che svenato liba col proprio sangue a Giove Liberatore.
– Bello morale è l’identità della legge e della libertà. Questa
legge però non dev’essere quella del dovere, la quale è estrinseca
alla libertà, e l’uomo eseguendola ha sempre l’aspetto di servo e
di obbediente. Al contrario la prattica delle virtù secondarie, come la generosità, la clemenza, la misericordia, la compassione,
l’amor filiale e paterno è sempre bella; perché ogni natura ben fatta sente piacere ad esercitare questa virtù, ed obbedendo ad essa
pare (ed è così col fatto) d’obbedire a se medesimo. In questo caso vi è accordo tra il piacere personale, e quello che si fa altrui. –
Al contrario nella virtù di giustizia, il dovere è estrinseco ed è imposto alla nostra libertà; e quando il loro esercizio è accompagnato da grandi sacrifizii si ha il sublime morale. Il sublime in questo
caso nasce dall’estensione dei sacrifizii. La legge è sempre estrinseca all’uomo; ma costui sacrificando tutto, par che si sforzi a renderla intrinseca a lui, violenta la propria natura per adagiarla sulla legge. Ora la legge è Dio, è l’infinito; e perciò lo spettacolo
d’un’azione eroica ci produce il medesimo senso d’una piramide,
ch’alzandosi da terra cerca confondersi con le nubi e col cielo.
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Grazia truce morale
Essa si combina col deforme morale: è l’unione del male col bene. Esempio bellissimo è il Ciclope, che a prova di gratitudine ad
Ulisse dice: «Uti42, tu sei buono, e perché ti voglio bene, ti mangio all’ultimo». Questa grazia truce deve combinarsi necessariamente colla deformità morale. Un ente compiutamente malo non
esiste. Ripugna non solo alla natura delle cose, ma anche a quella
del nostro intelletto. Noi non sappiamo concepirlo. Un ribaldo è
un mostro; ed ogni mostro ha da avere alcune parti regolari perché potesse essere classificato. Dicendo uomo mostro, cavallo mostro, quell’uomo e quel cavallo debbono aver parti come le hanno
gli altri uomini ed animali. –
Patetica e sublime è questa iscrizione trovata in Antibo43.
D. M.
Pueri Septentrionis
Annorum XII
Qui Antipoli in theatro
Biduo saltavit et placuit.

– Patetica è l’innocenza che soffre. I fanciulli destano la pietà;
i vecchi la destano meno, purché non sieno pentiti. Il più bel quadro è Belisario cieco accompagnato da un fanciullo che chiede
l’elemosina.
Perché innocenti, le bestie ci fanno pietà.
– Il sentimento è bello quando lo comunichiamo alla natura fisica. Un infelice si affezziona alle piante che gli sembrano infelici,
ama il fil d’erba solitario sopra un vecchio muro, e la scabbiosa
sbattuta dai venti in mezzo dei [.]. È esiliato? Piange al veder languire in terreno straniero la pianta del suo paese, e grida: Perché
la fortuna ti ha ricusato, come me, un po’ di terra nella tua terra
natale?
– Il sentimento è bello quando viene svegliato da un’immagine esteriore che riflette il medesimo sentimento. Nell’addio di
42

«Uti»: in Omero, «Nessuno» suona Outis; Padula italianizza il termine in

Uti.
43
«Antibo»: è Antibes, città francese del Mediterraneo (Alpi Marittime). Un
tempo colonia greca, fu centro di grande importanza sino alla fine del periodo
imperiale. Da Augusto aveva ricevuto i diritti delle città imperiali.
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Porzia a Bruto, il pianto di Porzia scoppiò nel veder dipinto nel
tempio l’addio di Andromaca e di Ettore.
– Grazia truce. Tredegonda mandando gli assassini alle sue
vendette diceva: Andate, se tornate vi arricchirò; se soccombete
vi farò dire delle messe.
[f. 135]
Grazia truce. Clodoveo corrompe alcuni grandi di Regnacaro re
di Cambray, ed i traditori gliel consegnano legato col fratello Ricaro. Clodoveo disse al re: Come avvilire la schiatta nostra fino a
lasciarti legare? E lo percosse con la mazza. E voltosi a Ricaro: Vile, se tu avessi fatto il tuo dovere, non avrebbero legato tuo fratello, e lo percosse con la mazza.
– Il bello è divino, è la forza interamente esplicata; quindi è meno sentito, perché è piuttosto una speranza, che una realtà. Il sublime è umano; è la lotta attuale dell’uomo, quindi è meglio sentito.
Il bello è l’attività coronata dal successo: il sublime è la potenza impotente, è l’anima che lutta.
Grazia tragica è Ettore che ride al vedere la paura del figlio. –
Il patetico sta sempre nel contrasto. Tale è Ifigenia che consola il padre, che la manda a morte; tali i figli di Medea, che accarezzano la madre mentre gli uccide.
L’idiota non ha bello morale, perché non s’interessa a nulla; è
senza scopo e non legato a nessuno oggetto creato: l’uomo intelligente è colui, che s’interessa a tutto.
Grazia di sentimento
L’uomo santo, che non osa amarla.
Sublimi sono i sentimenti disinteressati e diffusivi, e non già gli
egoistici. – La sublimità del sentimento nasce dall’oggetto cui si
riferisce.
Indeterminato
I Turchi guardano gl’idioti come santi. In Savoja, il cretino porta
buona fortuna alla casa. Il fanciullo, il bruto si credono avere del
divino.
405
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Grazia truce. Quando Monfort entrò nel castello di Tormes, un
albigese disse d’essersi convertito. «Che si bruci, disse Monforte:
perché o mente o dice vero: se mente, avrà ciò che merita; se dice
vero, il fuoco espierà i suoi peccati». (Petrus Vall. Serm. c. 22).
Sentimento sublime
Un crociato vedendo la bell’armata cristiana presso S. Giovanni
d’Acri esclamò: «Iddio resti neutro, e noi avremo la vittoria». (Michaud, t. 2, p. 399).
Ingenuità
Sta nell’opposizione tra la natura e le convenienze sociali. Nel Mogliazzo di Berni, il padre presenta la figlia al fidanzato, e gliene fa
un panegirico. Ed ecco la ragazza scappa fuori anch’ella a dirgli:
Ditegli ancor ch’io son buona lattaja
E fò buon cacio, e son buona massaja.

Patetico
È quando l’idea è lieta, e le determinazioni sono meste. Se dico:
Morì nel terreno natale, non vi è patetico. Vi è, se dico: Cadde dove spesso avea diffuso la gioja del convito, e suonato l’arpa.
Grazia sublime
«Sendo detto a Caton quando morio: Tu non devi temer. Cesare
è pio; rispose: io che Catone e roman sono Non temo l’ira sua, temo il perdono». Alamanni.
Grazia inaspettata
Una canzone polacca dice così: «In un verde boschetto due amoreggiavano: un alber cadde e gli uccise ambedue. Ben fece l’albero che gli uccise ambedue: così non piangeranno l’uno sopra
dell’altro». Questa ragione inaspettata è graziosa.
406
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Bellezza di sentimento
La mestizia tra la gioja. Una giovinetta è mesta nel dì delle nozze;
le si domanda perché, e risponde: «Devo partire per una terra lontana, abbandonare la cara mia madre. Augelli, non annunziate così presto il mattino».
Patetica la rimembranza della vita e l’amor del passato al momento che si muore.
La grazia sta nel pudore; e i primi istanti dell’amore ne son pieni. Graziosi perciò questi versi del Ricci44:
Egli sempre con lei, sempre con esso
Ella i momenti divideva e l’ore.
Aveano in petto un’alma, un core istesso:
Come arder non dovean d’eguale ardore?

[f. 136]
Spesso appo un fonte si sedeano, e spesso
Cosparsi di reciproco rossore
Fingendo altrove di girar la fronte
Stava l’un l’altro a contemplar nel fonte.

Pietro parla d’amore a Tancia, e questa dice:
Che direbber di me le genti poi?
– Son sempre teco pur, vuoi, o non vuoi.
– E quando? e dove? e come? oh me sgraziata!
– Col pensier, con la voglia innamorata,
Con la immaginazion, col sogno ancora...
Oh sapete? Io non voglio essere sognata.

Graziosa è ancora l’ignoranza nelle fanciulle. Il padre rimprovera Tancia che fossesi mostrata fredda innanzi al fidanzato, ed ella risponde: Che avevo io a far? Non son più sposa stata.
– Graziosi i dispetti. Mamiani dice:
44
Mauro Ricci, generale degli Scolopi, arguto e conservatore, scrisse un poemetto, La nuova educazione, edito a Firenze nel 1867. Scrisse, inoltre, L’allegra
filologia (1871). Interessante il carteggio con Tommaseo, pubblicato da Viti, Firenze 1944.
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Nell’orto alcuna volta
Scinta il bel piede sale
In giovin pero, al quale
I pomi fura.
E mentre in questa cura
Trattiensi, io la rimiro
E le mando un sospiro
Ed ella ride.
Poi, se un bel pomo vide
Tra frondi rosseggiare
Mi dice: Io tel vo’ dare,
Ecco io tel prendo.
Allor le palme io stendo
In alto con gran fretta.
In viso ella mi getta
Alcune foglie.

– Similmente l’Adello di Pellico svela ad Eloisa il suo amore, e
la sforza ad intenerirsi, e prosegue:
Il pianto
Sgorga a forza dagli occhi ad Eloisa;
Ma dignitosa ella è tuttora e gravi
I modi e le parole. Un lampo d’ira
Le balenò piangendo e dir parea:
Così mi stringi45 ad avvilirmi?46

– Delle Grazie rappresentate da Fidia la prima tenea un ramo
di mirto, la seconda una rosa, la terza un ossetto, simbolo dei giochi infantili.
– La grazia consiste in idee confuse, ed in commozioni indeterminate. Tutte le passioni, e massime l’amore si nutre di commozioni indeterminate.
– La grazia nota perdonare: ella è dunque sempre la manifestazione d’un sentimento benevolo. Aglaia nota brillante, Talia
tallo fiorente, Eufrosine allegrezza.
– La grazia si trova nelle donne a motivo del pudore. Tutto ciò
che senza urtare il primo dovere si mostra in lei è grazia. È sempre un contrasto tra il suo naturale pudore, e ’l suo bisogno anche
Il testo è: «m’astringi».
S. Pellico, Cantiche, Adello, I, 254-59, in Opere complete, con le addizioni delle Mie Prigioni di P. Maroncelli, Francesco Pagnoni, Milano 1873, p. 387.
45
46

408

Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 409

naturale di amare. La Galatea, che gitta il pomo è graziosa. Si trova anche nei fanciulli: i loro piccoli vizii son graziosi, perché in opposizione con la loro età. La grazia è sempre un piccol vizio: sta
tra il nobile e ’l basso, in tutto anche nello stile; quindi può trascorrere nel triviale e nel buffonesco.
– L’ingenuità è tutta grazia; perché è opposizione tra la natura e la educazione. Grazioso perciò un vestire negligente, una signorina vestita da pastorella.
L’ingenua è naturale, è facile. Uom facile nota cortese, donna
facile nota puttana.
Affini all’ingenuità sono la leggerezza, la familiarità, la buffoneria e la bassezza.
Ciò che in fatto di pensieri dicesi arguzia o ingegno; in fatto di
sentimenti dicesi malizia o delicatezza secondo la natura dei sentimenti.
[f. 137]
Il bello morale è costituito da cinque rapporti: a) conformità della volontà nostra con la legge interiore; b) della volontà nostra
con la forza e coi mezzi che si adoprano, ossia perfezione; c) della
volontà nostra all’altrui, ossia benevolenza; d) ripugnanza alle liti e serenità nel conflitto tra la volontà nostra e l’altrui, ossia dritto; e) conformità del premio al bene, della pena al male, ossia
equità.
La nostra religione è in ragione della nostra moralità: non possiamo conoscere altro Dio, che quello il quale si è fatto uomo in
noi. Ogni altro Dio è un idolo.
– Dio non è creduto buono perché felice; ma felice perché
buono.
– Nulla è bene assoluto in questo mondo, tranne una volontà
portata al bene.
– La moralità d’un’azione è in ragione inversa dell’inclinazioni naturali e dell’interesse. Quindi l’amor paterno e filiale non sono azioni poetiche. Il perdono dei nemici lo è.
– L’uomo più benefico col meno di sensibilità e di simpatia è
l’uomo più virtuoso.
– Un dovere ajutato dall’istinto, come quello di conservarci, è
superiore ad un dovere contrariato dall’istinto.
– Chi fa secondo la legge mostrasi servo della legge; chi fa più
della legge, per così dire, la crea ed è eroe. Quindi vi è maggior
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delitto a violare i doveri perfetti; e vi è maggior merito ad osservare i doveri imperfetti.
Grazia morale
Esempio Jacobi, che scriveva a Reinhold: io son pagano nell’intelletto e cristiano nel cuore.
Bello morale. La natura produce compiute tutte l’opere sue,
ed ha ritirato la mano dell’uomo solo; e così ha lasciato a lui la cura di compiersi e perfezionarsi. La perfettibilità è il carattere dell’uomo.
Il dritto primitivo dell’uomo è di essere nel mondo come causa, non come cosa, d’esser libero, e di trattare altrui come libero.
Finché tende al piacere, è servo di esso, e degli oggetti piacevoli;
mentre la sua libertà sta nel determinarsi per un motivo razionale. E il determinarsi da sé e liberamente in opposizione dei pendii naturali produce il sentimento della dignità e del rispetto verso noi medesimi. Io dunque non debbo agire, se non quando ho
la coscienza, che vi è un dovere da adempiere; poiché nel soddisfare i bisogni del corpo, io voglio ciò che vuole il corpo; mentre
nell’esser libero, io voglio ciò che voglio io. La moralità dunque
consiste nell’agire secondo la propria coscienza; e perciò non vi è
mai coscienza erronea. La coscienza dunque non deve regolarsi
sovra veruna autorità, perché si agirebbe senza coscienza; ed ogni
azione che non procede liberamente dalla propria coscienza è
peccato.
Gl’istinti ciechi della natura, come la compassione, non han
nulla di morale. Ogni godimento del corpo, che non si rapporta
al fine d’un nostro dovere è illecito. Perciò i poeti non dipingono
mai gli eroi in atto di mangiare.
L’omo de’ tendere a far del mondo ciò che il suo corpo è per
lui. Ei deve agire nel mondo sensibile per farne il mezzo d’arrivare al suo scopo, all’indipendenza assoluta. Realizzare la ragione e
la libertà ecco lo scopo di lui, ma la ragione generale non si realizza che per gl’individui: dunque l’uomo dev’essere sociale. Nessuno ha dritto a modificare l’azioni, ma le convinzioni. Si dee cercare che tutti gli uomini s’intendano, e s’accordino in un pensiero; ed allora cesserà lo Stato e la Chiesa. L’uomo è un mezzo per
realizzare la ragione.
L’inerzia che continuata diventa impotenza morale è il vizio radicale.
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Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 411

L’impotenza nostra a resistere agl’istinti dicesi ozio; agli altri,
dicesi debolezza, viltà. La prima è fonte della schiavitù morale; la
seconda della schiavitù sociale. Dalla viltà nasce la frode, la menzogna, la perfidia.

Grazia
Graziosi sono i moti ineguali; e graziose ancora le volontà ineguali, difettose, non seriamente determinate. Una forte volontà
determinata al bene, una grande virtù ci desta ammirazione e non
amore; è sublime ma non bella. Gli uomini grandi gli amiamo, ma
in distanza. Amiamo le mezze virtù, le virtù difettose, i caratteri
indecisi, come la compassione, l’indulgenza, la pietà, la simpatia.
Amiamo insomma i chiaroscuri dell’anima. Quindi la donna e la
madre si amano più dell’uomo e del padre, perché le loro virtù son
a mezzo.

Grazia
Nella Tancia questa villanella dice:
Quel che si sia l’amore io nol so bene,
E non so se mi sia innamorata;
Ma è vero, ch’ei vi è uno a cui vo’ bene,
E sento un gran piacer quando mi guata,

[f. 138]
E sento più quando s’appressa a mene,
E pel contrario, poi che m’ha lasciata,
Par ch’ei mi lasci un nido senza l’ova.
Che cosa è amor? dicalo un po’ chi il prova.

Non sa che sia innamorata, e intanto dice di esserlo. In questa
contradizione consiste la grazia. Vago paragone quel nido senza
l’ova. Par vedere mille amorini sbocciare dall’ova e pigolare, e batter l’ali nel core della Tancia quando Pietro le parla: ma il nido resta vuoto quando Pietro s’invola.
411
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Sublime morale
Platone divisando l’intera idea d’un uomo giusto, ponevala in
questo, ch’essendo giustissimo paresse ingiusto sino a sostenere
ignominiosa e dolorosa morte. (Della Rep. Dial. 2).
– Tutti abbiamo i medesimi istinti; ma ciascuno ha le sue passioni. Gl’istinti hanno la vivacità dei sentimenti personali, e quella dei generali; e si appoggiano sulla natura e le leggi ch’etternano
le famiglie e le società, leggi immutabili come quelle dei cieli, ed
insieme si appoggiano al dovere. Sono insieme necessità divina e
libertà umana; rappresentano la parte non caduta dell’esser nostro, avanzo di nostra originale condizione, quando non avevamo
provato la libertà sul male, ed eravamo insieme liberi e buoni.
– Un sol sentimento non è sublime. –
Informe e indeterminato
Un essere è più perfetto secondo che ha più fini, più facoltà, più
organi. Nelle cose corporee dunque il progresso da una perfezione minore ad una maggiore si fa mercé la moltiplicazione delle
parti. – Ma nell’intelligenza si fa il progresso per via di tendenza
all’unità, scemandosi il numero delle facoltà intellettuali, le quali
quando divengono più perfette coincidono.
– Una passione è un desiderio associato a tutte le idee; e ’l suo
grado si misura dalla quantità dell’idee che risveglianla. Quest’idee che la risvegliano sono le sue determinazioni e forme. Ma esse
essendo una mancanza, gli oggetti che la svegliano sono: gli oggetti che ci tolgono, o danno l’oggetto desiderato; quelli che sono
coesistenti ed associati con esso. –
Più si determinano le passioni con tutte l’altre, e la bellezza del
sentimento nasce dal mostrare la passione principale a tutte l’altre subordinate. Così chi ama una cosa invidia chi la possiede. –
Si adira con chi ne lo allontana; odia chi gliela rifiuta; teme, se l’ha
ottenuta, di perderla; gelosamente la custodisce; giubila se la possiede; s’invelenisce credendo che altri la invidii.
– Le passioni sono: determinate, come l’amore per Laura; indeterminate come la lascivia. Ignobili, se si riferiscono al corpo;
nobili a bisogni dell’intelletto non appagati. – Noja, poesia sublime ed umoristica.
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– Sublime è il presentimento d’un male: tal quello di Ettore
nell’addio ad Andromaca.
Sublime è la cieca esultanza, mentre la sventura è vicina. Tale
è quella di Ettore, che veste l’armi di Achille. – Giove lo vede e dice: Misero! Al fianco ti sta la morte, e tu no ’l pensi. (L. 17).
= Il sentimento indeterminato ed informe è il vago: tale è il presentimento.
= Forma didattica del sentimento, è l’esposizione dell’idee
ch’esso mi ricorda: forma lirica è l’insieme dell’altre passioni a cui
si associa. Forma drammatica è ciò che mi fa fare.

Sublime
Il genovese Iacopo Ruffini nel 1833 era comandato di svelare i
suoi complici. Negò. L’uffiziale a fargli mutare pensiero gli pose
innanzi alcune carte che conteneano deposizioni contro lui firmate da uno dei suoi intimi amici: oppresso dal dolore tornò nella carcere. Ivi temendo gli mancasse la forza a resistere, strappò
un chiodo dalla porta della prigione, si aprì una vena del collo, e
morendo scrisse col sangue: Ecco la mia risposta.
– Sublime il rispetto per le leggi in chi n’è vittima. Socrate negò
evadere, e Ricciotti ai soldati cosentini ch’esitavano a fucilarlo diceva: Tirate senza paura, siam soldati anche noi, e sappiamo perciò che quando s’ha un ordine, si ha da eseguire.
[f. 139]
Grazia
Quando al 1831 l’avv. Vincenzo Borelli fu strangolato in Modena, un birro frugandolo gli trovò nelle tasche una cambiale. Ei la
restituì alla moglie del morto.
Patetico
Pellico dice: «Oroboni dopo aver molto dolorato nel verno e nella primavera, si trovò assai peggio nella state. Sputò sangue e andò
in idropisia... Qualche ora pria di spirare parlò dell’ottuagenario
suo padre, s’intenerì e pianse. Poi si riprese dicendo: Ma perché
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piango il più fortunato dei miei più cari, poiché egli è alla vigilia di
raggiungermi nella eterna pace? – Quante volte Oroboni m’avea
detto guardando dalla finestra il cimitero: ‘Bisogna ch’io m’avvezzi all’idea di andare a morire là entro; eppure confesso che quest’idea mi fa ribrezzo. Mi pare che non si debba star così bene sepolti
in questi paesi, come nella nostra cara penisola’. Poi rideva, esclamava: Fanciullagini! Quando un vestito è logoro e bisogna deporlo, che importa dove sia gittato? Altre volte diceva: Mi vado preparando alla morte; ma mi sarei rassegnato più volentieri ad una
condizione: rientrare nel tetto paterno, abbracciare le ginocchia di
mio padre, intendere una parola di benedizione, e morire».
– La bellezza morale consiste nella finzione. a) È bella una
virtù con l’apparenza del vizio. – b) Un atto di beneficenza sotto
l’apparenza di giustizia. Il padre di due figli malcontento della
condotta del primogenito lo disereda, e muore. Il diseredato non
si lamenta, e dice: L’ho meritato, e cangia condotta. Ciò saputo
dal minore, corre a lui, e gli dice: Fratello, nostro padre mi ha istituito legatario universale; ma egli ha voluto escludere l’uomo, che
voi eravate allora, non quello che siete attualmente. Io vi rendo
dunque la parte, che vi è dovuta.
– Chi vive per sé, non è degno di vivere.
– L’amor dell’umanità senza distinzione di religione è sublime.
– Dare una finta causa ad un’azione virtuosa. Gli amici d’un vescovo, che spendeva tutto pei poveri, gli rappresentavano ch’egli
non avea quasi tappeti. Egli rispose: Quando di verno entro in casa, le mura non mai mi han detto di sentir freddo; ma i poveri tremanti alla mia porta mi dicon sempre d’aver bisogno di vesti.
– Sublime nella collisione di due doveri non violarne nessuno.
Firmo vescovo di Tagaste in Africa avea ricevuto un proscritto. I
satelliti del principe glielo chiesero: Io, disse, Firmo, non so né
mentire, né scovrire colui che cercate: io l’ho dunque nascosto,
ma voi non saprete il suo nascondiglio. E messo al tormento diceva: So morire, ma non so parlare!
– Fare una bell’azione, e fingere di non saperla e non farla. Alcuni soldati presentarono al loro capitano una bella ragazza. Turenna fingendo di non saper il motivo disse: Bravo! l’avete così
tolta alla brutalità d’uomini meno onesti di voi; e chiamato il marito della donna, disse: Ringrazia questa brava gente, alla cui pudicizia devi quella di tua moglie.
– Il duca d’Ossuna viceré di Napoli andato nella galera il dì di
Pasqua per usare il dritto di liberare un galeoto; ne domandò parecchi, e tutti protestarono della loro innocenza, tranne uno che
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si confessò reo. Il duca piacendosi di tanta schiettezza, disse: Cacciate questo malvaggio, acciò il suo esempio non corrompa tutti
questi altri galantuomini.
Leggiadria
Distinguere ciò che altri confonde. Il cardinale Wolse caduto dal
ministero di Arrigo VIII fu accolto in casa dal solo Fitz-Williams.
Il re non si sdegnò. «Sire, rispose il bravo Fitz, io non ho accolto
il ministro caduto, non il suo [.], ma il mio benefattore».
Il bene morale consiste dunque nell’ipocrisia. Licurgo che finge consentire alle seduzioni di sua cognata n’è esempio.
Forma dramm[atica]
– Cielo, fa che mio figlio sia guerriero! – E lo spartano senza dir
motto pigliava il bambino nato, ed invece di culla, lo coricava sopra uno scudo. – Cielo, fa che mio figlio sia ricco! – e la madre ateniese poneva il neonato sopra un vaglio. «Possa il letto di mia figlia esser fecondo», e la madre greca gittava talli sul talamo di lei.
[f. 140]
Indeterminato
I barbari non mettono gli animali fuori del dritto: lo puniscono,
lo proteggono, lo vendicano come ogni altro servo.
Una troja bianca con sette porcelli bianchi ha dritto d’andare
ovunque le piace. (Grimm, 594).
Per richiamare la regina dell’api si usava questo scongiuro:
«Io ti scongiuro, o madre dell’api a nome di Dio re del Cielo, e
del Redentore figlio di Dio di non volare né lontano né alto, ma
di tornare al più presto al tuo albero. Là ti poserai con tutta la
tua famiglia, e con la tua compagna: ivi si tenga un bel vaso apparecchiato, per travagliarvi a nome di Dio». (v. Baluze, capit. 7.,
2, p. 663).
L’accusato di omicidio commesso in sua casa prendeva il gatto il cane e il gallo, e si presentava con essi al tribunale, per giurare innanzi ad essi della sua innocenza. (Grimm. 556).
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L’oche non hanno altro dritto, che di potere avanzare il collo
tra due assi. S’elleno vanno più lungi, saranno impiccate sul luogo del delitto. (Grimm. 137).
Presso i Greci il cane, che avea morso si mandava all’offeso legato con quattro corde. (Plut. in Solone).
Presso i Romani: Si quadrupedes pauperiem fecerit, dominus
noxae aestimationem offerto; si noluit, quod nocuit dat. (Leggi
delle XII Tavole)47.
L’uccisore d’un vescovo faccia una tunica di piombo secondo
la taglia del morto, e dia tanto oro quanto pesa. – L’uccisore d’un
gatto, prenda il gatto per la coda in modo che la testa tocchi il terreno, e poi si spanda sur esso tanta biada, che la coda ne resti coverta. (Grimm. 674 e 668).
[f. 141]
Le idee sono particolari, o universali, astratte o concrete, spirituali
o corporali. –
I sentimenti sono o nascosti dai sensi, o dall’immaginazione, o
dall’intelletto; cioè sentimenti istintivi, morali, ed intellettuali.
Non vi sono idee basse o ignobili: ma vi sono sentimenti ignobili.
Difficoltà di questo trattato, e perché.
La grandezza, la profondità e l’intensità dei sentimenti rispondono alle tre forme didattica, lirica e drammatica.
Sentimenti istintivi e bassi 1. Amore della respirazione. 2. Degli alimenti. 3. Della generazione. 4. Del caldo. 5. Del moto.
Sentimenti morali, o d’immaginazione
a) Amor paterno e materno
b) Amor filiale (causa ed effetto e amor coniugale)
c) Amor del simile, e amicizia
d) Amore dei luoghi, e continente, e viceversa
d) Amore della proprietà (possessore e posseduto)
e) Amore della vita (tutto e parte)
f) Passaggio dagli istinti ai sentimento morali: Amor fisico.
– Sentimenti intellettuali.
a) Vanità
b) Stima di sé
47
Ulpiano, L. XVIII, ad ed. (D. 9, 1, 1 pr.): «Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, actio ex lege XII tab. descendit: quae lex voluit aut dari id quod nocuit – aut aestimationem noxiae offerri», in S. Riccobono, Fontes iuris Romani
antejustiniani, Pars prima, Leges, Barbera, Firenze 1941, pp. 54-55.
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c) Amor del giusto
d) Benevolenza
e) Venerazione
Forma drammatica. Passioni brutali ed impetuose – iracondia
– concupiscenza – disprezzo del denaro – lascivia – millanteria anche di delitti veri o falsi, disprezzo della pulitezza, d’ogni atto di
virtù, increduli, furore, eroismo.
Azione/ – Vincere la fame è eroico: sopportar la fame come
mezzo di virtù è ridicolo. –
– Intolleranza del molto freddo e del molto caldo, amore di andar solo, antipatia ai divertimenti innocenti, viltà, incostanza, indifferenti alla virtù, amore dei divertimenti e degli spettacoli, della moda, pusillanimi e crudeli.
[f. 142]
Caratteri
1. Il cupo e ’l doppio: o inclinazione ad essere clandestino nel pensiero, nel progetto, nell’azione. – Il doppio s’infinge tutt’altro; il
cupo nasconde quello ch’è.
Vi è forza di volontà, e preponderanza della mente sul cuore.
La menzogna, l’ipocrisia, la perfidia, il tradimento sono proprii del doppio.
Il franco è il contrario del doppio. Ma può essere prudente.
L’ingenuo è il contrario del cupo.
L’ingenuo è timido, il franco è coraggioso; il franco confessa di
essere reo, l’ingenuo il mostra.
Il franco non adula, né ama di essere adulato; loda poco, ma
sinceramente; non mentisce, non manca alla prudenza; non si acconcia alle cerimonie, perch’ei stima finzione ogni atto che dica
troppo, o dica ciò che non è. È stoico, ed ha per le convenienze
quanto riguardo possono avere senza offesa della virtù.
La franchezza degenera in sfrontatezza, e cinismo.
Il franco è leale, e leale è chi obbedisce alla sua coscienza, e
porla ad opra secondo essa: il contrario è il perfido.
Con la franchezza va unito l’amore della giustizia, la fermezza.
2. La Prudenza – o il Circospetto. La mente prepondera sul
cuore: gli affetti espansivi son frenati: aborre dagli estremi. Non è
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Tuscano1_Tuscano1.qxp 03/04/19 11:37 Pagina 418

molto caritativo, né pietoso: custode del segreto. L’eccesso è la
pusillanimità, cioè preponderanza del cuore sulla mente.
Il contrario è la temerità.
3. Fermo. Vuole perché vuole: poco gl’importa che la volontà
sia buona o rea, purché ne abbia una: il volere è per lui un bisogno.
La fermezza male impiegata dicesi ostinazione. Egli non si persuade perché teme che altri lo domini. La fermezza diretta dagli
istinti e non dall’intelligenza mena al dispotismo.
Non muta voglia senza ragione; non muta voglia per impedimenti, lusinghe e minacce.
Il fermo è docile, e si muta per salde ragioni.
L’ostinato non si muta per forza di ragioni.
L’inflessibile non si muta (potendo) per forza di affetti: il primo pecca nell’intelletto, il secondo nel cuore. Il contrario è il debole.
Il fermo è nemico dei mezzi termini.
Il fermo è autonomo: non è adulatore: spesso cupo, sempre
prudente.
Gl’inflessibili sono chinati alla crudeltà, all’avarizia, alla dissolutezza.
Il contrario è il volubile, il quale si muta, perché trasformato
dalle impressioni esterne, come i fanciulli: quindi mancanza di riflessione. È incapace di quella virtù e di quei vizii che han bisogno di riflessione e di fermezza. Il volubile è avvenente; egli muta
secondo l’esterne impressioni, prova tutto, sente tutto con forza
istantanea, ma non duratura.
4. Coraggio è quando non per pericoli, minacce e sventure ci rimuoviamo dal dovere. Contrasta alle sventure con la costanza, ai
pericoli col coraggio fisico, alle seduzioni col coraggio morale.
Coraggio attivo è nell’affrontare il pericolo; coraggio passivo
nel soffrire il dolore, il disaggio.
Ardimentoso chi affronta il pericolo, certo di essere superiore:
temerario se è certo di essere vinto.
Timido chi si crede inferiore al pericolo; vigliacco chi esagera
il pericolo; codardo chi non si sente inferiore del tutto, e nondimeno non affronta il pericolo.
È la combattivité dei francesi.
5. Contrario del fermo è l’apatista, e ’l pigro: l’apatista non
vuole fare, il pigro vuole non fare: i primi se fanno, fanno lentamente, ed imperfettamente: il pigro fa presto per uscir di trava418
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glio. – L’apatista trova l’impedimento, e non se ne inquieta; il pigro se ne sdegna, ma non lo rimove.
[f. 143]
3. Il docile è il contrario dell’ostinato. Il debole è il contrario
del fermo. Il docile cede alla ragione, il debole alla forza, ossia a
motivi estrinseci, ed al comando. Il docile si muta per ragione, il
volubile per passione. Il debole è fermo nei suoi propositi come
non è il volubile, ma cede alla forza, mentre il volubile non cede.
[f. 144]
Amor di se stesso
Chi conosce del pari le sue perfezioni ed imperfezioni, di essere
spirito e materia, di avere dritti e doveri è umile.
Chi conosce le sue sole imperfezioni e di aver soli doveri è vile.
Chi conosce solo spirito ed eterno e di aver soli pregi e dritti,
è superbo.
[f. 145]
Bello umano
Dio formando la figura umana ha modificato le rette e le curve, i
cerchi e gli angoli. Sull’occhio ha collocato le sopracciglia in linea
retta, che per un po’ di grazia s’incurvano all’estremità superiori.
Sopracciglia arcuate come le ciglia e come le palpebre sarebbero
bruttissime. Tra gli occhi ha posto la figura angolare del naso. Il
cerchio perfetto non esiste mai, ma soli segmenti di cerchio; i quali segmenti possono avere più centri, e tali, che il rimanente segmento non si vede ma s’indovina segnato fuori dell’uomo nell’aere e nell’orizonte. Sicché il bello umano è incompiuto: l’uomo appar come parte del tutto mondano.
Ma la figura umana non solo si completa coi segmenti delle cose esteriori; ma una parte si completa con l’altra. Spiegate le braccia, allargate le gambe, prendete il bellico per centro, e ’l cerchio
più completo passerà per l’estremità della testa e dei piedi. Più.
Spingete un passo: naturalmente il braccio si porta avanti. In que419
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sto caso, nel mezzo della linea che va da un calcagno all’altro si trova il centro d’un cerchio, nella cui periferia cadono l’estremità delle mani. Similmente la curva della testa si completa con quella delle
spalle e dell’avambraccio. Queste curve sono spezzate nel riposo;
ma nel moto, le gambe e le braccia si dispongono in modo da offrire più centri, perché la fantasia completi la figura circolare. È questo un bisogno che ha prodotto la Danza, che può definirsi l’arte
di completare la figura umana, ed avvicinarla alla figura circolare.
Ogni parte dunque del corpo umano vien completata dall’altra. Così il naso dal mento. Ecco perché il naso simo48 è brutto;
poiché se il mento è rilevato, il naso simo non corrisponde alla linea di esso. Se il mento è rientrato il naso simo formerebbe con
esso l’emisfero d’un cerchio perfettissimo. Ma il naso dritto è il
più bello; primo perché, se natura cominciò a tirarlo in linea retta, non vi è ragione che poi ne deviasse; e poi, perché con la sua
estremità tocca la periferia dell’ellissi che passa pel capo e pei piedi: ed è tanto vero che il naso si mette in armonia coi piedi, che
quando l’uomo camminando in fretta allunga il passo, il naso naturalmente si mette contro il vento.
Abbiamo veduto che nei maschi la figura circolare in origine
si svolge poi in ovale. Ma questo svolgimento è minore nella donna. Ella è cerchio, e ne ha la natura. Il cerchio ha per tutto il principio il mezzo e ’l fine; e la Donna è donna per tutto, e in ogni
membro. Il cerchio è immagine del riposo e della passività, e la
Donna è passiva. E come natura avesse voluto renderne immutabile la bellezza, ha reso sconoscibile il cangiamento che la loro fisionomia riceve dal tempo. Infatti nell’uomo il diametro della pupilla rimane inalterabile; e dalla sproporzione di quest’organo invariabile con l’altre parti che tutto dì crescono noi misuriamo l’età
del fanciullo. Ma nella donna il diametro della pupilla è sempre in
proporzione col resto della figura. E perciò una donna di 40 anni
vestita da uomo pare un garzone di venti.
L’uomo giudica le proporzioni della donna dal piede; la donna quelle dell’uomo dal collo, dal naso, e dalle mani.
[f. 146]
48

«Simo»: piegato in dentro, schiacciato, camuso.
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Stile
Stile sforzato è l’unione delle cose e dell’idee per estrinseca forza.
Lo sforzato si oppone al naturale. Un uomo che per tre ore stesse
dritto con le braccia incollate ai fianchi, direbbesi in posizione
sforzata; perché non è naturale che stia così senza un’estrinseca
forza, che lo stringa. Nelle arti plastiche è stile forzato quello
dell’Egitto. In quelle della parola è stile sforzato quello degl’ignoranti e dei barbari, stile scucito, senza moto, senza vita e nesso.
Lo stile ampolloso nelle lettere corrisponde allo stile etrusco o
violento nell’arti plastiche i cui caratteri sono: risentita espressione dell’articolazioni e dei muscoli; capelli e peli parallelli; taglio
duro e forte nei muscoli delle gambe; muscoli gonfii l’un sull’altro come collinette; ossa visibili; attitudine delle mani violenta ed
impropria, sicché se stringono qualche cosa con le prime dita restano con l’altre tese ed immobili. È insomma la retta sostituita alla curva, e fu rinnovato dai moderni etruschi; perché Michelangelo avea meditato lunghi anni ed unicamente sul torso dell’Ercole di Belvedere; e ’l suo esempio fu seguito da Daniello di Volterra, e da Pietro di Cortona.
Lo stile è interessante nelle lettere quando desta la curiosità, e
ciò si ottiene: 1. Mettendo il verbo prima del soggetto, come:
«Erano quivi tra gli altri, che invitati dalla reina vennero a quella
festa, tre gentili uomini della nostra città, giovani e di alto cuore».
(Bembo, Asolani).
2. Mettendo il dativo innanzi al verbo o aggettivo cui si rapporta, ed in mezzo le cause onde l’uno si rapporta all’altro. «Costoro a tutte le donne, che in quei conviti si trovarono, sì per la
chiarezza del sangue loro e sì ancora per la viva fama dei loro studii e del loro valore, erano cari». Idem. – 3. Porre innanzi tutte le
circostanze, e meglio se queste son seguite da proposizioni incidenti, e metter poi il pensiero principale. È la stella tra la nuvola.
«Mentre le nozze così andavano, come io dissi, un giorno tra gli
altri nella fine del desinare, che sempre era splendido, e da diversi giochi d’uomini, che ci soglion far ridere, e dai suoni di varii
stromenti rallegrato, due vaghe fanciulle per mano tenendosi con
lieto sembiante al capo delle tavole, laddove la reina sedea venute, riverentemente la salutarono». Id. 4. Collocare prima l’oggetto, poi una prop. incidente, e poi il verbo. 5. Premettere al nome
tutti i casi di apposizione, in modo che il nome che siegue sembri
la definizione di ciò che precede. «Io non spero di potere di questo universale danno degli uomini, di questa generalissima vergo421
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gna delle genti Amore, o Donne, raccontarvi». Id. – 6. Tramettere tra la subordinata e la principale il dimostrativo questo. «Che
egli sia partito, di questo solo mi dolgo». – 7. Dopo l’avverbio di
chiamata tacere il verbo. «O per cui tante invan lacrime e inchiostro, Tanti al vento sospiri, e lodi spargo».
Se lo stile si considera come l’espressione subbiettiva dello
scrittore, è forma lirica, e prende varii nomi, come gli affetti
ch’esprime; veemente, maestoso...
[ff. 147-53]
Interesse dello stile
[vedi parte I, cap. VIII, § 20]
[f. 153]
Disposizione
– Non si comincia col più forte pensiero. Il cominciare gridando ha del villano. Ciò è vero della voce, ed anche dell’intero
componimento.
– Spesso giova non premettere proposizione alcuna; ma far che
l’uditore la conosca dalle prove.
– In argomenti della somiglianza, metti prima in chiaro quella
parte, con cui vuoi far paragone; e dopo aggiungi quella di cui si
tratta.
– Sia meglio tacere i capi delle prove, affinché l’uditore non le
possi contare, e partirli mentalmente; e nelle parole far mostra che
sieno confuse.
– Il discorso sia una tela ch’offra qua e là dei nodi, il cui scioglimento dà interesse al discorso. Quando un periodo finisce con
una sentenza, e al secondo ci offre la spiega, piace. Piace il dicitore, quando si ferma e dice: Mi spiego.
– Lo stile didattico sia tenue, ma non gracile; macilento, ma
non infermo; non ornato ma mondo; non splendido ma chiaro; se
non impetuoso, non zoppo, se non comune, non plebeo. Ami
l’orazione distesa, non la periodica, l’ordine diretto e non l’inverso, le parole proprie non le figurate, non corra ma cammini, non
assalti l’intelletto ma l’apra. Il proverbio dice: Minuta pioggia inganna il villano. Chi è più forte di noi? Disse Borea al Sole... Lo
422
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scrittore didattico ha per scopo di far credere ciò che dice, non di
far stimare il suo dire.
– Bisogna preparare gli avvenimenti e le idee senza farle prevvedere; onde il lettore resti sorpreso e non deluso. Bisogna dare al
lettore più di quello ch’egli avea prevveduto.
– I sensi si saziano, l’anima no. Ora la fantasia è senso; e però
in un componimento non tutto deve aver forma. Cicerone diceva:
«Io udirò sempre volentieri quest’esclamazioni: bene! Egregiamente! Ma quest’altre: Oh bello! oh gajo! – non vo’ che sieno
troppo frequenti. L’esclamazione ‘Non si può far meglio’ vorrei
udirla sovvente; tuttavolta sarebbemi caro, che quella somma eccellenza fosse da qualche ombra smorzata, affinché restino in miglior lume i tratti più belli». (De Orat. L. 3. 26). Lo scultore della
Venere Medicea a bella posta trascurò i due amori che a fianco di
lei cavalcavano due delfini. –
– La narrazione sarà verosimile se diremo conforme al costume, alla opinione, alla natura.
[ff. 154-71]
Storia dell’Arte
[vedi parte I, cap. VIII, § 17]
[ff. 172-74]
Paragoni tra l’arti della parola
[vedi parte I, cap. VIII, § 16]
[I ff. 175-213 registrano un saggio filosofico dal titolo «Istituzioni
di Filosofia dell’ab. Francesco Melillo, Nap. 1847»]49
49
Il volume di F. Melillo, Della Storia della Filosofia. Dalle origini sino all’età
nostra, Stamperia del Fibreno, Napoli 1860, si trova presso il Centro studi e ricerche V. Padula di Acri, rilegato insieme ad altri due testi: J. Gallo, Théorie antagoniste d’attraction et de rotation, contenant toutes les sciences de l’univers, Imprimerie Sociale des Artistes, Turin 1854 e V. Dorsa, Studi etimologici della lingua albanese, Giuseppe Migliaccio, Cosenza 1862.
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[f. 214]
[La parte superiore del foglio è lacerata] di Loeve-Weimars: «Due
corvi erano appollajati sovra un albero, e l’uno diceva: Ove desineremo oggi? – Dietro questa macchia, diceva l’altro, dove ho scoverto il cadavere d’un cavaliero. Tre soli esseri lo conosceano, il
suo falcone, il suo cane e la sua dama. Ma il suo cane andò a caccia, il suo falcone insegue gli uccelletti, e la sua dama ha tolto altro sposo. Possiamo dunque fare un pasto allegro. Tu ti pianterai
sull’osso bianco del collo, io gli strapperò gli occhi azzurri; e poi
ci prenderemo una ciocca dei suoi biondi capelli, per render molle il nostro nido».

Proverbii
«L’ova son ben chiuse, ma finalmente n’escono pulcini» – il delitto vien sempre scoverto. – «Versare acqua sul dorso d’un’anitra» – dare un consiglio inutile. – «Guadagnare un gatto e perdere un bue» – conseguenze delle liti. (Proverbii cinesi).
Una coverta personificazione è quando l’astratto mettesi dopo
a termini concreti. Come: Uscito dal bosco perdetti l’amante e la
paura.
Il gesto, la fisionomia sono eloquenti, perché indeterminati. La
scena di Lady Macbet è una scena di gesti. «Quando l’elemosina
esce dalle mani dell’uomo gli dice cinque belle parole: Io ero piccola, e mi ingrandisti; rara, e mi moltiplicasti; nemica, e mi rendesti amabile; passeggiera e mi facesti durevole: tu eri il mio custode, ed ora io divengo tua guardia». (Corano, cap. della Vacca).
Gori nel Musaeum Etruscum porta il seguente emblema: In
una cornalina vedesi una farfalla che lega all’aratro due laboriosi
buoi.
Giami poeta persiano dice: Il destino ha una mano divisa in
cinque dita, e con esse infallibilmente sottopone l’uomo al suo volere. Due dita gli pone sugli occhi, due sull’orecchie, e posandogli il quinto sulle labbra gli dice: Taci!
Con questa personificazione si fa nobile un pensiero comune.
Ecco un epigramma greco sopra una cannuccia: Dianzi fui steril
canna non atta a produrre dolci pomi e fichi soavi; né grappoli
d’uva. Or devota ai riti delle Muse, verso l’umore dal labbro as424
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sottigliato; e quando bevvi, quasi piena del Dio, e corro pel candido foglio, e tutto dico con la muta bocca.
Il paragone più drammatico è quando lo fa parere reale allo
stesso oggetto del paragone. Come: I marinari erano briachi e si
vedeano nell’onde in figure di porci.
Lo stemma riguarda la famiglia, l’impresa l’individuo. Della
vedova Vittoria Colonna: «Uno scoglio contro cui frangonsi l’onde col motto Conantia frangere franguntur». Un’urna piena di petruzze nere con una sola bianca, e ’l motto Regnabit nigras candida sola dies: impresa del Sannazzaro per dire alla sua dama la gioia
che avrebbe provato il dì che sarebbe corrisposto. – Un alveare,
cui il villano offre il miele col motto Pro bono malum, impresa di
Ariosto. – Un Termine col motto Vel Iovi cedere nescit, impresa
di Erasmo. – Girasole col motto Soli et semper, impresa di G.B.
Lioni: bella, perché a doppio senso: Al sole, ed a te sola. – Albero con un ramo staccato e ’l motto: Uno avulso non deficit alter,
impresa di Cosimo succeduto all’ucciso Alessandro. Un lenzuolo
d’amianto nella fiamma col motto Terget non Ardet, impresa della virtù. La bussola volta alla stella polare col motto In Occiduum,
impresa religiosa di Bernardino Baldini.
– Cola di Rienzo fe’ il seguente Emblema: Un mar tempestoso, nave sfornita, su cui una vedova lacera e genuflessa, col motto
Questa è Roma. Sotto la nave, giù nell’acqua quattro navi affondate e rotte, ciascuna con una femmina morta col nome in fronte
Babilonia, Troja, Cartagine, e Gerusalemme. Lo scritto diceva:
Queste città perirono per ingiustizia. Dalla bocca delle morte
usciva questa lettera:
Sopra ogni Signoria fosti in altura
Or aspettiamo qui la tua rottura.

[f. 215]
Al [manco] lato due isole. Nella prima una donna vergognosa [.]
[ques]ta è Italia. E diceva: Togliesti la balia ad ogni terra e sola
[..].
Nella seconda quattro femmine con le mani allegate [..], cioè
le virtù cardinali, e diceano: D’ogni virtude fosti accompagnata
Ora per mare vai abbandonata. – Alla dritta quattro ordini di
animali che aveano ali, corna in bocca, e soffiando turbavano il
mare. 1. Lioni, lupi ed orsi, e lo scritto dicea: Questi sono i baro425
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ni. 2. Porci, cani e caprioli, col motto: Questi sono i satelliti dei
nobili. 3. Pecoroni, draghi e volpi, e lo scritto dicea: Questi sono
gli ufficiali, i giudici ed i notari. 4. Gatti, lepri, capre e scimie col
motto: Questo è il popolo.
– Tutti gli atti civili presso gli antichi erano pensieri espressi in
forma drammatica; ed essi diveniano legitimi e solenni, come tra
noi col notaro. «Dichiaro che costei sarà mia indivisibile compagna»; e lo sposo greco smontata la sposa, gittava l’asse del cocchio
nel fuoco.
– Proverbio, quasi praeter verbum.
I sensi si saziano, e l’anima no; [..].
– La fortuna gettò le corone in grembo a Nicia, mentre dormiva.

Adozione
Giunone montò sul letto, prese Ercole, e lo lasciò volare fino a
[trovare traverso] le sue vesti, imitando la sua nascita. (Diodoro).
Nel M. Evo, l’adottato si ponea tra la carne e la camicia dell’adottante, e sotto il manto; quindi mantellatus notò adottato. O pure
adottante ed adottato poneano il piede nello stesso passo.
– La sposa mettea il piede nella stessa scarpa.
– Si ponea al M. E. il Sole presso gli espositi in segno ch’erano
senza battesimo.
– Privazione. Il sale. Cade olio sul desco? Si versa il sale. Cade
il latte della capra sul fuoco? Si gitta il sale. I Toscani quando raccontano una cosa infausta, soggiungono: Sal mi sia! –
Medicina drammatica
Per curare la quartana, i capelli del paziente s’impastano con uovo, e si danno a mangiare agli uccelli, e le sue ugne si attaccano alle porte anzi al sorgere del sole, o si legano sul dorso d’un granchio, e questo si abbandona nel fiume. (v. Schrader).
– L’ugne del podagroso si mettono entro una quercia spaccata e guariscono la podagra. –
Per ricuperare le forze l’ugne ed i capelli si mettono nelle radici del ciriegio e si copre di letame. (Id.).
426
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Dritto drammatico
1. Quando il neonato simile, come dice Lucrezio, al nocchiero abbandonato ai flutti «Tum porro puer, ut saevis proiectus ab undis
Navita, nudus humi jacet»50 era riconosciuto se il padre tollebat:
«Io riconosco mio figlio». L’indiano dice questo dandogli latte e
miele. (Leggi di Manù, L. 2. ff. 29-34).
Sia dolce il matrimonio. Ed in Atene la suocera versava fichi
accettati dagli sposi. – Il matrimonio è indissolubile. Ed in Beozia
la sposa bruciava innanzi la porta dello sposo il carro, che l’avea
condotta. (v. Pl., Linneo, e questioni romane, I, L. 2. 271).
Io ti fo padrone della casa. E ’l romano dava alla sposa la chiave. – La nostra nazione si sottomette a voi. Invece di dir questo si
dava acqua e terra.
In Plauto, io dò l’erba, vale: io mi confesso vinto. Io mi assegnai una nuova fabbrica. – Ed invero si lanciava una pietra. Chi si
spoglia d’un dritto dà la paglia, la stipula, la pastura; sullo schiavo
si gettava la paglia; quindi pagliaccio, servo e libertino. A Roma la
prescrizione si rompea con rompere un ramo dal fondo. – La mano trasmette e l’orecchio intende e ritiene, il bacio conferma, il
piede prende possesso; ma ciò non basta: bisogna che il donatario porti seco qualche parte del donante. Che cosa? tre parti della barba. (v. Du Cange, Barba). Poi il guanto corrispose alla mano, la scarpa al piede.
[f. 216]
Bello di pensieri
Forma lirica
La forma lirica può dirsi forma subbiettiva, perché chi scrive non
solo deve esprimere l’idea, ma anche l’anima sua, e dà il frutto assieme col picciuolo. Or con la forma lirica si esprime il modo, onde l’idea appare alla nostra fantasia, al nostro intelletto, e al nostro cuore.
Essa imprime non solo la parola nell’orecchio, e ’l concetto
nella mente; ma l’anima di chi parla nell’animo di chi ascolta.
50

De rerum natura, V, 222-23.
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Essa è la forma personale. Tutte l’opere sublimi l’hanno, le belle no. In quelle apparisce lo sforzo dell’autore, che ti sta innanzi,
che tu vedi parlare e t’interessi per lui, e partecipi dei suoi sforzi.
Tale è Pascal. Un’opera bella non è personale. Leggo il Telemaco,
e non penso a Fénelon.
Esso sta nei pensieri: Ex rerum cognitione efflorescat et redundet oportet oratio, dicea Cicerone51.
Esprime dunque i movimenti dell’intelletto in faccia al vero;
quelli del cuore in faccia al Buono. I primi sono
1. La cognizione. Virgilio disse: Nunc scio quid sit amor! duris in cotibus illum.
2. L’ignoranza. Cicerone disse: Nescio quo pacto fieri dicam...
3. La dimostrazione. En quo discordia civis Produxit miseros!
En queis consevimus52.
4. La narrazione. Dicam insigne opus. Favete linguis: carmina
non prius audita cano. Orazio.
5. L’insegnamento. Hospes, disce novum genus mortis. E da
qui impara ad aver fede.
6. L’affermazione. Sic est, viator, quidquid est nihil est.
7. Il giuramento, massime quando si fa per cose inanimate.
8. La testimonianza. Ne attesto gli Dei, e questo tempio.
9. La riflessione. Ecuba diceva: Regina quondam, nunc ancilla.
10. La parentesi. Ovidio: Brachiaque in coelum (quod non videt) inrita tollens.
11. La correzione del proprio detto.
12. La ripetizione.
13. L’ammirazione.
14. L’esclamazione.
15. La rimembranza. O padre! Adesso ricordo le tue parole.
16. La predizione. Ut vivis, morieris.
17. La dubitazione.
18. L’inquisizione. Nunc quaero a te quare Roscius patrem occiderit, quando occiderit.
19. L’interrogazione.
20. Domanda e risposta.
21. Interpretazione. Avendo Antonio promesso la vita a Cice51
De Oratore, I, 6 («La parola deve sbocciare e uscire dalla cognizione delle cose»), in M.T. Cicerone, Opere retoriche, a cura di G. Norcio, UTET, Torino 1976, vol. I, pp. 98-99.
52
Il testo virgiliano è: his nos consevimus agros (Bucoliche, I, 72).
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rone purché la chiedesse, [.] gli disse: Si intelligis, Cicero, non dicit roga ut vivas, sed roga ut servias.
22. L’obbiezione e la risposta.
23. La finzione. Ora immaginatevi di vedere.
24. La visione.
25. L’iperbole, messa in bocca altrui. Figura bellissima. Ei correva sì rapido, che tu lo avresti creduto vento.
26. La prosopopea.
27. L’apostrofe.
28. Il soliloquio, quando si ritrae il modo onde altri ragiona.
29. L’epifonema.
Le forme poi dell’affetto sono
30. La perplessità.
31. L’approvazione.
32. Il comando. Egredere, Catilina.
[f. 217]
33. L’ammonizione.
34. L’ossequio: Tuus est, regina, quod optes Explorare labor.
35. Le lusinghe. Sul tumulo di fanciulla. Tormentum Salonii.
Animula, dulcis, suavis animula.
36. L’addio.
37. L’apprecazione.
38. L’abominazione.
39. Il rimprovero. Quid tibi vis, mulier dignissima barris?
40. La beffa.
41. L’esecrazione.
42. Il desiderio. Sulla tomba di morta pel parto. Oh si nulla forent connubia! nulli hymenaei!
43. L’invocazione.
44. Il voto.
45. La preghiera.
46. La raccomandazione.
47. La concessione. Sulla via Pinciana era scritto: Va ove vuoi,
piglia chi vuoi, esci quando vuoi.
48. Il ringraziamento.
49. Il rifiuto. Marziale: Nolo boletos, ostrea nolo, tace.
50. L’esultanza. Ovidio: Dicite Io Paean, et io bis dicite Paean!
Decidit in casses praeda petita meas.
51. La jattanza. Atreo dopo essersi vendicato: Or sono eguale
alle stelle, lascio il cielo agli Dei.
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52. La gratulazione. Ecuba: Laetare gnata, quam vellet tuos
Cassandra thalamos!
53. La querela. O natura, se la vita è un bene, perché toglierla? Se un male, perché darla?
54. Il pentimento.
55. La speranza. Nil desperandum, teucro duce.
56. La disperazione. Tutto è finito.
57. Il timore. Gelo a narrarlo.
58. L’audacia. Pugnarem coi petti.
59. La vergogna. Arrossisco a pensarlo.
60. L’ira.
61. La minaccia.
62. L’insulto, il godere del male altrui.
63. La misericordia.
64. La confessione del fallo.
65. La domanda del perdono.
66. L’ironia.
67. Il sarcasmo.
68. La reticenza.
69. La preterizione. – Qui giace Erodoto: Non dico che fu bugiardo, ma Greco.
70. È bellissima53. Inganna l’uditore nel fargli parere le cose
pensate e ripensate come venute e dette all’improvviso. È proprio
poi della fantasia che il pensiero ci sembri parlante con noi, e
quindi che noi rispondiamo ad esso.

Moti insinuanti
La renitenza nel dir cosa spiacevole, odiosa. Il fare una scusa anticipata. Usar termini misurati. – Nominare i vizii altrui dalla mancanza delle virtù opposte, e viceversa. –
Affermare una cosa spiacevole in modo interrogativo o dubitativo. Indicare l’errore altrui, con attribuirlo ad onorevole motivo.
[f. 218]
67. È bello, perchè ci costringe a muoverci. Esso si fa con un
53

Sottintende sempre: «La forma lirica…».
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certo riso e arricciamento di naso, e, come dicemmo, allora lo stile è vivo, quando ci fa gestire.
25. È sempre ridicola, ed è bella sol quando la cosa, onde hassi a parlare, ha passato la misura naturale. Perché si permette il dir
più quando dir non si può precisamente la cosa come sta. Allora
è meglio dirne più che meno. Dev’essere sensibile a chi la ode, non
a chi la dice.
19. Usasi non per informarci di qualche cosa, ma per incalzare. Che facea la tua spada, o Tuberone? –
Per una cosa che non si può negare: Non dice Galluppi così? –
Quando è difficile dare una risposta: È possibile? Come può essere? – Per mostrare odiosità: Dove vuoi mandarmi tu? Per eccitare
compassione: Dove andrò? a chi ricorro? – Per fare istanza all’uditore, e torgli ogni modo di fingere: M’intendi tu? Il testamento è
falso? – Per indignazione: E almeno adorerà di Giuno il nome? –
Per rendere più efficace il comando. E non verrete meco? –
26. Si combina con l’Enfasi, quando fatta un’interrogazione
sopra una cosa si risponde ad un’altra. Ti ha egli bastonato? E non
senza che io lo meritassi. – È vero che hai ucciso un uomo? Un assassino.
16. Essa è nel periodo ciò ch’è l’episodio in un poema. Dante
dice: Già era (e con paura il metto in metro) Laddove l’ombre tutte eran concorse. – E Petrarca: Gentil ramo, ove piacque (con sospir mi rimembra) A lei di fare al bel fianco colonna. Ella giunge
grazia al parlare, fa l’uditore più attento, e svela l’affetto; perché
pare che sia un certo impeto della natura, che non può rattenersi,
e aspettar che si finisca ciò che si era cominciato.
12. Serve per riprendere: Soliman, Solimano, i tuoi sì lenti...
Per esprimere allegrezza: Italiam, Italiam primus conclamat
Achates. Per rendere attenti, come in Orazio: O cives, cives quaerenda pecunia primum est. E questo si fa o in principio, come Per
me si va..., o in fine, come S. Paolo: Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus... O in principio e in fine:
Virgilio: Multa super Priamo rogitans, super Hectore multa.
Ripetere la stessa sentenza in modo inverso, il che dicesi conversione, come in Berlingieri. Ripigliar la stessa parola. Tasso: Beltà
sei di natura inutil dono, Dono infelice; io ti rifiuto, e insieme...
6. Il polisindeto giova all’affermazione. Non pensò, non ardì,
né far potea Donna sola e inesperta opra cotanta.
9. Manifesta una riflessione precedente il cominciare il discorso con E, Ei, Dunque. Ed ora in grembo all’erba e all’ortica.
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10. Certe circostanze commovono più chiuse in parentesi e
quasi accennate di volo, che se di pié fermo tu ne facessi ostentazione. Dilucide son quelle che furtivamente ti pongono avanti
qualche fisica circostanza. Hos inter placidi (poteras numerare capillos) serpebant latices... Altre son patetiche: Cefalo dice: Hoc
me, nate Dea (qui possit credere?) telum flere facit. Interrompe
con molta grazia il parlare di alcuno rappresentando gli atti di colui che parla. Polissena dice: Nulla mora est: aut tu jugulo, vel pectore telum Conde meo (jugulumque simul pectusque retexit) Scilicet haud ulli servire Polixena vellem.
[f. 219]
70. Esprimono la convinzione, l’Epifonema, l’interrogazione,
la Preterizione, la comunicazione, la Prolessi, la sinonimia, l’Asindeto, il Polisindeto.
70. L’obliquo e l’ambiguo: il che ci dà l’equivoco.
71. L’escusazione per pungere.
72. L’assicurazione maliziosa.
73. Il biasimo in apparenza di lode.
74. Il ritorcimento.
75. La ripetizione, come: Tu ottenesti questa carica per te; per
te, ripeto: mi son spiegato abbastanza. – Ognuno crede che costui
abbia ottenuto la carica pei suoi meriti; ma la ripetizione per te fa
intendere ch’egli si sia fottuto.
66. L’ironia può farsi con una sola parola. Chi crederà a te, uomo veracissimo? – Con più sentenze. Elia diceva: Gridate più forte; il vostro Dio or forse parla, o è a tavola (3. Reg. c. 18). Per mettere ironicamente ciò che vogliamo che non si faccia. Armida diceva: Vattene, passa il mar, pugna, travaglia. Per riprendere. Micol diceva a Davide: Oh quanto oggi fu glorioso il re d’Israele, che
si è denudato come un buffone! – Favellando di noi medesimi finger falsa modestia. Armida diceva: Aggiungi a questo ancor quel
ch’a maggiore Onta tu rechi, ed a maggior tuo danno, T’ingannai,
ti accettai nel nostro amore, Empia lusinga certo, iniquo inganno!
23. Fingere d’avere avanti ai nostri occhi qualche immagine
delle cose e delle persone, e far vista d’esser ammirati che il medesimo non succeda all’avversario e al giudice. Rispondendo ad
un’accusa fingere d’aversi aspettato tutt’altro, e d’aver temuto
qualche cosa di peggio.
11. È gran mezzo per persuadere chi supera l’amor proprio, e
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corregge ciò che ha detto come se avesse sbagliato, mostra un
grand’affetto per la verità ed è creduto.
49. Il rigettamento è fondato su questo bel principio di Quintiliano: Quae dicendo refutare non possumus, quasi fastidiendo
calcamus. (L. 5. c. 15). In questo caso mostriamo noja, viltà a rispondere all’obbiezioni.
71. Efficace è ancora la licenza, quando dovendo dire cosa poco grata, si chiede innanzi la licenza di dirla.
63. Un’ingiuria detta con finta misericordia è la più terribile.
Se dico: Poveretto! è uno stupido; natura fu ingiusta, perché non
gli dié nemmeno l’ingegno d’un porco.
69. Efficace ancora è dire di tacere una cosa fingendo che sia
nota a molte persone tra coloro, che ascoltano. Così: Intendami
chi può, ché m’intendo io. – Il resto... basta: È qui chi mi capisce.
– La cosa si considera come nota a tutti, e si guardano a vicenda,
mentre non è nota a nessuno.
42. Concedere come vere all’avversario alcune obbiezioni, sicché paja che non già abbiamo condannato le nostre ragioni, ma lasciate da parte, perché possiamo anche senza quelle guadagnare
la causa.
64. «Io l’ho ucciso, ed ho fatto bene: ma non l’ho ucciso». È
una prova di sovrabbondanza, ed è bella; perché certe cose, benché per se stesse difficili a persuadere, servono però a far passare
più facilmente ciò che vien dopo. Il proverbio dice: Bisogna chiedere l’ingiusto per ottenere il giusto. Il giudice allora crede che chi
è capace di confessare un delitto con sicurezza, non abbia ragione
di mentire negandolo.
11. È graziosissima, perché mostra un vizio dell’intelletto, e insieme la schiettezza del cuore. E questa correzione non è quando
si aggiunge al proprio detto, come la nota di Cicerone, ma quando si scema. Tali son queste riportate da Falereo (Sez. 8: Saffo disse: Alzate l’architrave, o muratori; perché entra un genero eguale
a Marte... molto maggiore d’un uomo grande). Quasi riprenda sé
d’aver usato iperbole impossibile. Della medesima spezie è il detto di Telemaco: «Avanti al palazzo eran legati due cani, e posso
dire i nomi loro: ma che m’importano questi nomi?».
[f. 220]
Vago è il ripigliamento. È la mente che torna sullo stesso pensiero, quasi avesse detto [..] come «Nereo condusse tre navi, Nereo
figlio d’Aglaja, Nereo bellissimo uomo».
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In una canzone popolare una fanciulla dice: O festa di S. Giorgio, festa di S. Giorgio, torna e trovami maritata, o che io morrò.
Ma io vorrei meglio salutarti maritata e non morta.
– Si replica ciò che crediamo che i giudici non abbiano capito
bene. «La colpa è mia, io non mi son spiegato abbastanza chiaro;
perciò il ripeto in termini più intelligibili e chiari». Torna benissimo rifar quello stesso che fingiamo di non aver fatto troppo bene
una volta.
– Permettere ciò che non si permette: Va, cara Italia col favor
dei venti. – Fingere di accordare all’avversario il vantaggio che abbiam noi. Sì, tu hai preso la città, mentre io sono scappato.
– Fingere di concedere una cosa, benché non concessibile, per
la fiducia che abbiamo nella nostra causa; e convenire d’un punto che fa contro noi. – Fingere di lodare una cosa cattiva, per riprendere e far comparire maggiore l’altra accusa che viene appresso.
– S’ingrandisce, e si esagera un misfatto, che ci sarebbe facile
confutare e negare affine ancora di renderlo meno verosimile.
– Mostra turbazione d’animo, collera, inquietudine; ed è anche bella quando l’oratore s’interrompe per passare da una cosa
ad un’altra, come se questa gli facesse scordare la prima.
– Dà un’aria di semplicità al nostro dire, e lo fa parere niente
studiato. Come: Ma a che ho detto questo? – Mi sono senza avvedermene imbattuto a dir ciò. Fa anche parere niente studiato il nostro dire: Come: «Che mi rimane a dire? Non ho lasciato indietro
nulla?».
– Fa anche parere niente studiato il nostro dire. Pare che una
cosa ne faccia ricordare un’altra: è un elegante modo di transizione. Così: «Oh! a proposito, ciò mi fa ricordare che...».
46. Dà grazia all’orazione il non trattar subito tutte le cose, di
cui si è fatta menzione, ma differirne alcune, e raccomandarle alla
memoria del giudice, e poscia ridomandargliele.
[5] Piace; ché tutti naturalmente son portati ad ingrandire le
cose, e niuno si contenta del vero. Ma ci si perdona, perché non
affermiamo.
– Il torre le congiunzioni aggiunge grandezza. Altospumanti è
meglio d’alte e spumanti. Nel primo caso, la spuma sale sull’altezza: – Le congiunzioni collocate l’una appo l’altra. Le cose piccole
fan parere grandi. Esse talora stanno in luogo di sospiri e di lamenti. L’asindeto costringe a gestire, e mette effetto nelle parole.
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Le congiunzioni fanno al discorso quello che le pastoje a chi
corre. L’affanno, il concitamento vien espresso dall’asindeto.
25. L’iperbole piace nei sentimenti, non già nell’idee. Più
l’espressione è grande, più il senso pare piccolo.
17. Affine di aver luogo di ritornare alle medesime cose vale la
dubitazione, onde mostriamo di dubitare che ci sia scappata qualche cosa dalla memoria; e così facciamo l’epilogo.
18. Giova anche per questo fine l’Inquisizione, onde dimandiamo che cosa possano rispondere gli avversarii alle nostre ragioni, e così le riepiloghiamo di nuovo.
[f. 221]
70. Appartiene alla jattanza il disfidar l’avversario a distruggere le nostre ragioni [.].
2. Giova prevenire tutto ciò che puoi immaginarti che la parte
contraria sta per dire o fare. Ciò fa perdere la grazia alla risposta
che faranno gli avvocati del reo; poiché le cose che l’accusatore
avrà rilevato anticipatamente, se adoperar si vorranno a pro del
reo, non sono più nuove.
5. Giova istruire i giudici della risposta che far debbono, se la
parte contraria domanderà qualche cosa; e questa è pure una specie di ricapitolazione.
43. L’invocazione agli Dei si prende qual testimonio di buona
coscienza.
58. Di qui venne la nobile difesa di Scauro: «Quinto Vario Succa affermava che Emilio Scauro ha tradito l’interesse pubblico del
popolo romano: Emilio Scauro il nega». – (v. Val. Max. al cap.
della fiducia di se stesso).
20. Fa attento l’uditore, lo tira a dubitare e interrogar seco; e
se la risposta è quella ch’egli prevedea, gli date il piacere d’avere
indovinato. Una turba d’uomini sta a conversare di cose inutili ore
ed ore senza stancarsi: perché? perché parlano come fa un oratore sulla cattedra; perché secca? perché parla solo.
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III

Manoscritto XIV

[Ms. XIV (ff. 1-279)]1
[f. 1]
[Forma del Bello]
Materie e modi, che meno erano capaci ad esprimere e ricevere in
sé la forma del bello. Questo periodo dell’arte, quando rimane in
certi limiti, cioè quando non si sacrifica la forma alla materia, offre non solo il piacere subiettivo dell’ammirazione per la longanime pazienza dell’artista, e per l’ostacolo vinto; ma contiene una
bellezza estetica di massima importanza. Vedendo un rilievo a livello della superficie del marmo, una bella figura nel centro d’un
vetro, un’intera storia in un cammeo, un presepe di 12 figure entro un nocciuolo, un Giove di creta, eccetera; – io penso che tutto in questo mondo è capace di ricevere il bello, sì la materia vile,
che la nobile, sì le cose grandi, che le piccole, e medito e penso alla possibilità che un tempo tutto diverrà bello; e che la mano di
Dio non vorrà essere men dotta, men liberale di quella dell’artista, che dissemina il bello dappertutto. Questo però va bene, finché la forma non si sacrifica alla materia. Bella è la rima: legare
non solo l’idee, ma le parole è una doppia bellezza: ma le ballate
del Petrarca, gli acrostici, i versi ricamati, quelli che finiscono in
monosillabi, quelli che han doppio senso, secondo che leggonsi da
dritta a sinistra, o da sinistra a dritta, sono aberrazioni dell’arte.
1
Si pubblicano i ff. 1-73, 77-183, 185-279. La descrizione del manoscritto è
nel § III della Nota alla presente edizione, vol. I, p. C. I fogli riportati nelle parti
precedenti saranno indicati volta a volta.
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Certe opere di scultura e di pittura microscopiche ricordano i versi dell’undicesimo secolo, ciascuno dei quali conteneva il compendio d’un libro della Genesi. – Questi sforzi appariscono nella
decadenza dell’arti: manca il genio e supplisce la pazienza; manca il naturale, e si ricorre allo sforzo.
Storia
Linee rette, linee angolari, linee curve: ecco la storia dell’arti del
disegno. Le prime esprimono l’immobile e l’infinito, le seconde la
forza, le terze la grazia. A questi tre momenti corrispondono l’arte egiziana, l’etrusca, e la greca.
I caratteri della scultura e pittura egiziana sono i seguenti.
a) Contorni rettilinei. Le statue erano ritte; le
[f. 2]
gambe prima unite fortemente, poi parallelle, poi di primo passo.
Si esprimeva il cominciamento dell’azione, della vita e del movimento, e non mai il termine.
Braccia ritte e distese lungo le cosce: estremità fasciate come le
mummie. Ciò era effetto dell’origine dell’arte. Dipingere sulle casse mortuarie, per serbarne la memoria, l’immagine dei cadaveri
racchiuse in quelle, fu l’origine dell’arte Egiziana. Quell’arte dunque dipingeva la morte, o piuttosto il primo passo ad una vita futura, che al pari d’una linea retta può distendersi all’infinito.
b) Poca espressione dell’ossa e dei muscoli. Era effetto dell’ignoranza in anatomia, ignoranza causata dal rispetto superstizioso, che proibiva lo spaso dei cadaveri.
c) Occhi piani, obliqui, sopraciglia poco, o nulla prominenti.
Effetto della conformazione fisica degli abitanti di quel paese. Gli
Egiziani erano bruttissimi.
d) Ciglia, labbra, palpebre indicate da semplici linee incavate.
Era l’atteggiamento della meditazione naturale in un paese che ha
prodotto le Sfingi ed i monaci.
e) Naso simo2, zigomi rialzati, mento tirato indietro; il che distruggeva l’ovale del viso.
f) Bocca chiusa. Era la bocca d’un morto, di un penitente, o
d’un filosofo: tre cose che esistevano insieme nell’Egitto.
2

Cfr. la nota 48 del ms. VIII.
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g) Orecchio così alto, che il lobo riesce a livello dell’occhio. Si
deve far risaltare il bello morale nel fisico, senza cambiarlo: ecco
lo scopo dell’arte. Gli egiziani fecero al rovescio. Snaturarono il
bello fisico per meglio esprimere il morale. Orecchie così alte, che
levavansi al cielo pareano riceverne l’ispirazioni ed ascoltarne la
favella, ed indicavano, poiché la bocca era chiusa, che l’uomo deve parlar poco, e sentir molto. L’allegoria guastava la pittura.
[f. 3]
h) Mani e dita senza articolazioni, piedi larghi e stiacciati, né mai
il dito mignolo si piega, o sporge fuori, come nelle statue greche.
i) L’ombelico molto incavato, e la linea dorsale non espressa,
perché le statue erano appoggiate a colonne.
l) Figure uniformi. La costanza ed immutabilità del clima, in
quel paese produce uniformità di sembianze: e questa è la prima
causa. Seconda causa era che l’arte era costretta a ritrarre solamente i Sacerdoti, i Re, e gli Dei, e tutti costoro aveano una fisionomia
convenzionale, e l’artista non potea distaccarsi dall’uso antico.
Gli Egiziani celebravano le feste dei loro Dei con pianti, consideravano la vita come preparazione alla morte, e quindi ritrassero la morte e l’infinito. Non ebbero idea del Bello, ma dello stravagante, e lo stravagante altro non è che il sublime applicato al bello,
cioè il grande nel piccolo, il piccolo nel grande, ciò che [ha limite]
confuso con ciò che non ne ha. La Morte e l’Infinito sono sublimi,
e la linea retta esprimeva l’una e l’altro. Quindi furono felici nell’opere architettoniche, che rivelano il sublime. I mausolei, il faro
di Alessandria, le piramidi, i due templi di Sais ciascuno d’un sol
masso di pietra, erano opere sublimi e d’incredibile esecuzione.
La loro musica era pure infinita. Essa si riduceva a recitare le
cinque vocali! Erano cinque tuoni naturali della musica messi in
linea retta, senza che un tuono rientrasse nell’altro, e formasse una
curva.
Etruschi
Alle linee rette gli etruschi sostituirono le figure angolari, disegno
esatto, disegno duro, ma energico. Era la sintassi inversa che succedeva alla costruzione diretta. Michelangelo rinnovò lo stile etrusco tra i moderni.
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[f. 4]
Linee
Tutte le forme che prende la materia sono o linee rette, o curve, o
combinazione dell’une e dell’altre. – La linea retta è capace di prolungarsi all’infinito: ecco un concetto della linea retta, e questo
impedisce che la retta sia bella; perché il bello è definito, deve avere verità, cioè principio, mezzo e fine: ora nella linea retta non ci
può essere né principio, né mezzo, né fine, giacché è capace di
prolungarsi all’infinito. La linea retta dunque non è bella, ma è sublime, è indeterminata. La forza, il pensiero, l’infinito, la morte,
la meditazione, la severità, la giustizia sono sentimenti, che si associano alla linea retta. Noi infatti immaginiamo la morte come
una via dritta; e una strada dritta e lunga vi spira un penoso sentimento. Gli alberi più dritti sono i più mesti: il cipresso ne è un
esempio: un precipizio ci piace, ci spaventa.
La prima combinazione delle linee sono gli angoli. Ma due linee comunque s’incontrano non chiudono spazio. Gli angoli dunque non sono belli. Ma un angolo è l’unione di due linee rette; la
retta esprime la forza, esprime l’infinito: l’angolo dunque è l’unione di due forze, cioè è uno sforzo, un urto, una collisione, è l’infinito che si determina a contatto d’un altro infinito. Il massimo
sforzo è rappresentato dall’angolo rettilineo: è l’angolo che vien
formato dal gomito del pugillatore; giacché la linea perpendicolare pare di cadere in quel modo non fortuitamente, ma col disegno
di tagliare l’altra linea sottoposta. Al contrario l’angolo ottusangolo esprime minor forza, e l’acuto esprime il finimento. Il riposo, la calma sono espresse dall’angolo ottuso; mentre nell’acuto le
due linee sembrano avvicinarsi non per urtarsi, ma per confondersi, per unirsi, ossia per finire. La punta dunque, ossia il fine è
espresso dall’angolo acuto, al cui vertice si sente pure il bisogno
di aggiungere una linea, quasi per esprimere che le due sottoposte già si sieno identificate.
Nel quadrato abbiamo l’equilibrio di quattro forze: questa figura rappresenta dunque la solidità, la calma, la potenza e l’ordine. Essa però è finita; giacché prolungando i lati, il quadrato cessa di essere tale: è dunque una figura compiuta, quindi più bella
che sublime.
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[f. 5]
Al contrario l’idea dell’infinito si trova nel parallelogramma: i due
lati maggiori possono prolungarsi all’infinito; e ’l parallelogramma sempre resta. La figura dunque è sublime, ed è la più adattata
pei tempii.
Un triangolo esprime tre forze spezzate: è l’immagine delle rovine e del disordine: son tre linee che finiscono senza scopo. Un
triangolo scaleno è dunque sublime, e di sublime dinamico. Ciò
prova che il triangolo comunque si modifichi non può diventar
mai bello: nell’equilatero, nell’isoscele, il disordine è minore, ma
l’idea del disordine, che esprime non si cambia.
Il cerchio poi esprime il vero bello: è definito; ha un principio,
un mezzo, un fine; e questo principio, mezzo, e fine si trovano
dappertutto: vi è dunque la bellezza dell’identità. La sua bellezza
però è uniforme; manca di varietà, e varietà importa forza, e vita.
Quindi il cerchio assoluto esprime stupidità: è tondo vuol dire
è stupido: bisogna dunque modificare la figura, e si modifica in
due modi: intrinsecamente coll’ellissi, estrinsecamente coll’angolo. E così è. Tutte le parti del corpo umano le più belle sono o semicerchi su base piana, o ellissi, o angoli colla curva per una base. La figura della testa, del viso, dell’orecchie, delle braccia, delle dita è un’ellissi; e nell’ellissi la parte più rotonda è quando la
bellezza vuol farsi più spiccata, come nel lobo dell’orecchio.
Altra figura graziosa è l’angolo a base curva: è la figura delle
frondi, delle code degli uccelli, di parecchi fiori, e dei piedi
dell’uomo. Se si uniscono infatti i due piedi formano un triangolo, onde il vertice è al calcagno, la base è alle dita, e quella base è
curva. Ogni mano ancora è un triangolo a base curva.
In questo modo Iddio formando la figura dell’uomo ha modificato le linee, e le curve, i cerchi e gli angoli. Sopra l’occhio ha
collocato le sopraciglia in linea retta, le quali per un po’ di grazia
s’incurvano nell’estremità posteriori. Sopraciglia arcuate come
l’occhio, come le ciglia, come le palpebre sarebbero bruttissime.
Tra gli occhi ha posto la figura angolare del naso.
[f. 6]
Il cerchio perfetto non esiste mai; ma solo segmenti di cerchio; i
quali segmenti possono avere più centri, e tali che il rimanente
segmento non si vede, ma s’indovina segnato fuori della figura,
nell’aere, nell’orizzonte. In questo modo il bello umano è incom440

Tuscano2_Tuscano2.qxp 03/04/19 15:24 Pagina 441

piuto; l’uomo appare come la parte del tutto mondano, le parti
curve non sono finite, e questo indefinito dona un’aria di vita al
bello del cerchio. Or ciò importa, che siccome i segmenti delle
curve umane si completano coi segmenti che l’immaginazione segna nell’aere circostante: da ciò ne segue che ogni figura deve farsi
in armonia cogli oggetti circostanti; e su questi principii è fondata la prospettiva; la quale può ridursi a questa formola: Completare colle linee tirate attorno nel cielo, nelle nuvole, nei campi, nei
monti le curve spezzate, ed i segmenti che appariscono nelle parti
curve dell’umana figura, in modo che tutto il quadro possa ridursi ad un cerchio. E da questa armonia tra la figura e la prospettiva nasce il bello artistico: se al contrario questa armonia non vi è,
ne nasce il sublime; perché la nostra immaginazione tirata dal bisogno di completare l’umana figura, e non potendolo coi segmenti
degli oggetti circostanti, ricorre ai segmenti fantastici di oggetti invisibili, e completa il mondo naturale col mondo sopranaturale.
Ma la figura umana non solo si completa coi segmenti delle cose esteriori; ma una parte si completa coll’altra. Spiegate le mani,
allargate le gambe; prendete l’ombelico per centro, e ’l cerchio più
compiuto passerà per l’estremità della testa, dei piedi, delle braccia. Vi è pure un altro cerchio. Spingete un passo, naturalmente il
braccio si porta in avanti: allora nel mezzo della linea che va da un
calcagno all’altro si trova il centro d’un cerchio, sulla cui circonferenza cadono l’estremità delle mani. Similmente la curva della
testa si completa con quella delle spalle, e dell’avambraccio. Queste curve sono spezzate nel riposo, ma nel movimento l’uomo dispone le gambe e le braccia in modo
[f. 7]
da offrire più dati, perché la fantasia completi la figura circolare,
e la tiri attorno le braccia. Egli è questo un bisogno, e su questo
bisogno è fondato il Ballo, il quale può definirsi: l’arte di completare la figura umana; d’avvicinarla, per quanto è possibile alla figura circolare. Che cosa è infatti il rannicchiarsi? Il girarsi di attorno colle braccia spiegate e farsi cerchio di se medesimo? Unir
mano con mano? Passar la testa sotto le gambe? Mettere le braccia in due opposte situazioni? Avvicinare la testa alle spalle? Tutti son mezzi onde completare la figura del cerchio, onde completare la propria figura, onde perfezionare il corpo, e cercare il finito, l’assoluto nelle nostre membra.
441
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L’ellissi però se domina nel totale, non può dominare nell’estremità. Ciò che finisce deve finire, deve riposare, e ’l finito e ’l riposato sta nel cerchio. Ogni estremità dunque deve ripiegarsi;
e per questo motivo anche gli artigli degli uccelli sono vaghi. Piegar dunque l’estremità delle labbra, arrotondare la punta del mento, arcuare le narici, il lobo dell’orecchio, arricciare i capelli, ecco
le regole dell’arte. I Greci faceano piegato e sporto in fuori il mignolo dei piedi: accresceano così la bellezza. Perciò si è sempre riconosciuto come difficile ed importante il lavoro dell’estremità;
massime dell’ugne e dei capelli. Fatto a capello, fatto ad unguem,
esprimono fatto a perfezione. – I petali dei fiori più belli finiscono a cartoccio, ed a cartoccio ancora i capitelli. Regola generale
ella è dunque: curvare più risentitamente gli estremi, e smussare
gli angoli. Dio ha messo la rotula sul ginocchio, e le piante più belle dei piedi sono l’arcuate, in modo che camminando l’acqua non
le bagni.
Stante il principio stabilito di sopra, che l’umana figura è incompleta, e che si rende completa colle curve degli oggetti circostanti, ne segue che la vera pittura è la pittura a gruppi. Una sola
figura sopra un quadro è un ritratto, non già una pittura; per esser tale o deve aggrupparsi con altre persone, o collocarsi in un
paesaggio. Similmente il compimento d’una statua è l’architettura, o il gruppo, e quando è sola nasce il bisogno di collocarla o sopra una colonna, o sopra un piedistallo, acciocché l’occhio scorrendo lungo le linee della statua, e scendendo su quelle degli oggetti vicini, mettesse in armonia l’une e l’altre.
[f. 8]
Natura del bello
Ecco l’opinione del Bembo. – Asolani, Lib. 3 p. 216, e seguenti –
ed. di Milano 1808.
«La bellezza non è altro, che una grazia, che di proporzione e
di convenienza nasce e di armonia nelle cose; ed è accidente negli
uomini non meno dell’animo, che del corpo. Ché come bello è
quel corpo, le cui membra tengono proporzione tra loro, così bello è quell’animo, le cui virtù fanno tra loro armonia; e tanto più
sono di bellezza partecipi e l’uno e l’altro, quanto in loro la grazia
delle parti, e della loro convenienza è più compiuta e più piena. È
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dunque il buon amore desiderio di bellezza e di animo parimente e di corpo, ed a lei, siccome a suo vero obbietto, batte e stende
le sue ali per andare. Al qual volo egli due finestre ha, l’una che a
quella dell’animo lo manda, e questa è l’udire; l’altra, che a quella del corpo lo porta, e questa è il vedere. Perciocché siccome per
le forme, che agli occhi si manifestano, conosciamo quanto è la
bellezza del corpo; così con le voci, che gli orecchi ricevono, quanto quella dell’animo sia comprendiamo. Né ad altro fine ci fu il
parlar da natura dato, che perché esso fosse tra noi dei nostri animi segno e dimostramento. Ma poiché a cosa, che presente non
sia, l’occhio, né l’orecchio non si stende; così natura ci dié parimenti il pensiero, col quale potessimo al godimento dell’une bellezze e dell’altre pervenire. L’occhio, l’orecchio, ed il pensiero ci
recano dunque bellezza; e buono è l’amore che ne nasce, laddove
tutto quello ch’è dagli amanti cercato con gli altri sentimenti, e
non già colle tre anzidette vie, non è buono amore, ma malvagio.
Sozzo e laido è ciò il cui godimento aver non si può senza l’occupazione dell’altrui, e che dimora in straniera balìa; mentre l’amore e ’l godimento di ciò, che ci perviene per l’occhio, per l’orecchio e pel pensiero è agevole, innocente, spirituale e puro.
L’amore della bellezza è senza disio. Perché, è vero che per temere una cosa, ci bisogna che si odii; pure alle volte si odia alcuna cosa senza temerla. Così tu puoi odiare gli adulteri,
[f. 9]
e di loro tuttavia non temi, perché tu moglie non hai, che ti possa
essere violata. Or siccome in noi può essere odio senza timore, così vi può essere amore senza desio» p. 2393. –

Etrusco
Lo sforzato si oppone al naturale. Un uomo che per tre ore stesse
in posizione ritta, colle braccia incollate ai fianchi, direbbesi in attitudine sforzata. Perché non è naturale stia così, senza un’intrinseca forza, che lo costringa. E poi la linea ritta esprime lo sforzo,
e lo abbiam detto; la linea curva esprime riposo; e la combinazio3
Cfr. P. Bembo, Prose e Poesie, a cura di C. Dionisotti, UTET, Torino 1960,
pp. 467-68 e 483-84.
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ne dell’una e dell’altra esprime il movimento. Quando infatti noi
camminiamo, un piede sta curvo, un altro sta ritto. Pigliamo un
oggetto? Il braccio si allunga, la mano si curva. Quindi si vede che
lo stile sforzato può aver luogo nella più tranquilla attitudine. Un
uomo fasciato, un uomo legato mani e piedi, non si muovono; ma
stanno in un modo sforzato. Il primo stile nella statuaria è stato
sforzato; e tale era quello degli Egiziani.
Gli Etruschi vollero scostarsene, e incorsero nel violento, il
quale risponde a ciò che è l’ampolloso nelle lettere. Esso si oppone al decente, al sodo, ed ha luogo nella positura, nell’azione, nell’espressione. Or caratteri dello stile etrusco sono:
a) risentita espressione dell’articolazioni, e dei muscoli.
b) capelli in fila parallella, peli anche parallelli, anche nel pettignone4, anche negli animali. –
c) Taglio forte e duro nei muscoli delle gambe.
d) Muscoli gonfi, e l’un l’altro sormontati come collinette. –
e) Ossa visibili. –
f) Attitudine delle mani violente ed improprie, cosicché se
stringono qualche cosa colle prime dita, restano coll’altre diritte e
tese.
È insomma la linea retta e l’angolo sostituito alla curva, ed
all’ellissi. I moderni etruschi rinnovarono questo stile. Michelangelo avea meditato lunghi anni ed unicamente sul torso dell’Ercole di Belvedere, e ’l suo esempio fu seguito da Daniello di Volterra, e da Pietro di Cortona.
[f. 10]
Linee
Due linee parallelle sono belle, perché non escono dal concetto
della linea. La linea tende all’infinito; ora facendo sul medesimo
piano due linee non parallelle, il concetto di linea si distrugge;
perché nessuna delle due può tendere all’infinito. Al contrario
due linee rette prolungate all’infinito non si raggiungono mai: il
concetto di linea dunque resta. Perché dunque due linee sieno divergenti si richiede un motivo, una forza estrinseca che le voglia
così. Quindi segue:
4

«Pettignone»: la parte del corpo che è tra la pancia e il pube.
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a) Gli occhi e le orecchie devono essere collocati tra due linee
parallelle.
b) Brutti son quegli occhi, che a guisa di quei dei gatti fanno
angolo; perché per fare angolo, devono divergere, ed inclinarsi e
far angolo con una linea parallella a quella, che si suppone passare pel loro centro.
d) Un naso simo è brutto; perché dopo che natura cominciò a
tirarlo in linea retta dal principio della fronte, non si vede ragione, perché abbia dovuto deviare. Oltracciò, l’abbiam pur detto,
ogni parte nel corpo umano vien completata dall’altra: ora la parte in armonia col naso è il mento. Ciò posto. Se il mento è rilevato, il naso simo non corrisponde alla linea del mento; se il mento è rientrato, il naso simo formerebbe con esso l’emisfero d’un
cerchio perfettissimo. Al contrario il naso dritto è il più bello, perché colla sua estremità trovasi a toccare la circonferenza dell’ellissi, i cui due fochi sono la testa ed i piedi. Ciò è così vero, che il
naso è in armonia coi piedi, che quando un uomo camminando
in fretta allunga il passo, il naso naturalmente si mette contro il
vento.

Architettura
In tutti i popoli l’architettura è stata l’ultima dell’arti, che fosse nata. Ella richiede più scienza, e nel tempo stesso è più ideale. Infatti la statuaria, la poesia e la pittura hanno un oggetto naturale
da imitare, ed è l’uomo. Ma l’architettura che imita? Nulla. E nondimeno ella non cessa di essere un’arte imitativa, ma fantastica, e
la più fantastica di tutte le arti. Bisogna partire dal principio, che
l’Architettura sta alla statuaria come la prospettiva alla pittura, come la descrittiva alla poesia.
[f. 11]
La descrittiva, che dipinge gli oggetti naturali, non è bella, se non
quando la natura bruta mettesi in rapporto colla natura intellettiva dell’uomo; e similmente la prospettiva, che serve a completare
i segmenti e le curve della figura umana, è bella quando appunto
adempie questo scopo. Ora l’Architettura serve a completare le linee della statuaria. Noi l’abbiam detto: l’uomo è incompleto, è la
parte del tutto, e le sue linee sono in corrispondenza con quelle
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degli oggetti circostanti. Senza questa corrispondenza un uomo
non si può comprendere. Se io veggo un individuo, il primo atto
dell’istinto è quello di guardare lui, e quanto gli sta di attorno. –
Entriamo un po’ più profondi. Il cerchio è la figura più perfetta:
ha un principio, mezzo e fine, e questi dappertutto, è l’unica figura finita, omogenea, composta di parti, e nondimeno indivisibile. Un triangolo può dividersi, e dà triangoli: un cerchio no. Ora
ciò ch’è finito, è compiuto deve essere un tutto. Quelle cose dunque che costituiscono un tutto devono5 avere la forma circolare.
Ora la terra è un tutto: dunque è rotonda. E giacché noi e tutti gli
esseri ci troviamo sulla terra, e siam parte di lei, e le parti non potendo aver diversa forma dal tutto, ne siegue che tutti gli oggetti
naturali debbono prendere la forma rotonda; non già che ciascuno la prendesse intera per sé, ma in modo che combinando le linee di tutti gli esseri si ottenga un cerchio. Dividete infatti un cerchio: avrete mille linee curve, ma non già un cerchio; ma quelle
mille linee son tali, che unendosi vengono a formare un cerchio.
L’unica parte del cerchio che sia circolare è il centro. Da qui emerge un principio, ed è questo:
a) Tutto ciò che ha ragione di tutto, è di centro, deve presentare la figura circolare.
b) Tutto ciò, che ha ragione di parte, deve presentare o la figura semicircolare, o lineare, o ellissi.
c) In forza del primo principio noi vediamo, che tutti i buchi
rotondi nel corpo umano sono nel mezzo: in mezzo i capezzoli, in
mezzo il bellico, in mezzo la pupilla, in mezzo il culo, in mezzo la
bocca.
d) Le parti che hanno ragione d’un tutto parziale debbono
prendere la forma emisferica: così la testa.
[f. 12]
e) Quando questi tutti parziali non possono collocarsi nella loro interezza, si collocano in corrispondenza a metà: così le due
orecchie, i due occhi, le due mammelle.
f) Tutte le altre parti però debbono formare colla loro estremità un cerchio immaginario.
Così né le frondi, né i frutti son rotondi; ma guardati nel loro
insieme, l’albero prende la figura rotonda. Oltracciò i rami più
5

Il manoscritto ha «deve».
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bassi si piegano verso terra, e si stendono dolci in tutte le direzioni ad eguale distanza. Così guardando il cielo, le nuvole, poi le
montagne, poi gli alberi, noi vediamo delle curve parallelle e concentriche. La testa dell’uomo è convessa, per mettersi in armonia,
ed esser concentrica colla terra. E vedete, che fa l’istinto! Scendendo un monte, e traversando una valle, noi ci aspettiamo naturalmente d’incontrare un altro monte; perché la valle fosse così
una parte concava opposta a quella del cielo. Vedendo un masso
rotondo, un ciottolo, ch’esce a metà dal suolo; noi supponghiamo
certamente che la parte opposta, e che non si vede debba essere
anche sferica: e scavando il terreno, e trovandola piana, restiamo
penosamente delusi.
Abbiamo detto, che quando un oggetto ha il significato di tutto, gli si dà la figura circolare, o pure si divide in due emisferi, che
si pongono sulla stessa linea. – Ora della nostra terra una sola porzione è visibile: dunque nel sistema non può avere la ragione d’un
tutto, ma deve essere una parte. Che il sole dunque sia centro è
una verità non solo di fisica, ma anche di estetica.
L’amore dunque degli oggetti naturali consiste nel vedere
completate le linee degli oggetti; e nell’amore che noi prendiamo
per le cose non ci entra la sola utilità, ma anche la commodità, e
l’eleganza: e l’una e l’altra sono compimento delle nostre linee. Di
tutti gli oggetti però il più attraente è la Donna; e ’l loro amore
può definirsi l’unione della linea retta colla curva. Questo è di certo; che l’amore ama la diversità: le linee di due oggetti simili si
estendono, se sono uniti, ma non si completano. Differenza nei
[f. 13]
corpi, e differenza nello spirito costituiscono l’amore, e l’amicizia.
L’uomo ha chiamato la donna sua metà; e di qui la favola degli androgini. E siccome il cerchio nota pienezza e centro; così noi nelle donne amiamo tutte le parti circolari, e le cavità. – A misura
dunque che le cavità son più numerose, la Donna è più voluttuosa: una mano montuosa, una pozzetta sono lascive. – Ora a misura che cresce la voluttà il Bello si fa minore; quindi la statuaria è
più bella della pittura; perché questa mercé le ombre fa spiccare
più le cavità; e quella no.
Or rientrando nel primo discorso, diciamo, che l’architettura
è la prospettiva della statuaria. L’uomo reale è nello spazio, è nell’aria, nella luce, nell’ombra, sotto il cielo, tra gli alberi ed i monti.
Ebbene l’architettura deve rappresentar tutte queste cose: foreste
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di colonne, cupole che imitino il cielo, luce che discendendo dall’alto dia al pavimento il chiaroscuro delle valli; l’eco che risponde dapertutto, è tutto armonizzato colle statue. Ma gli è avvenuto
dell’architettura, lo stesso che della Descrittiva: entrambe son divenute indipendenti; e nell’una l’uomo si è posto come un mezzo
per abbellire la descrizione dei fiori, e delle pecore, e nell’altra la
statua si è messa per piedistallo delle colonne.
Bello
Il bello commove i sensi, ma è lo spirito, che lo conosce. Dopo che
la mia ragione ha giudicato che il tale oggetto è bello, ne nasce in
me la commozione. Ora il bello non è il piacere, non è il desiderio.
a) Negli oggetti piacevoli noi amiamo il colore; e secondo che
il colore è più brillante, come per esempio il bianco, l’oggetto ci
pare più amabile e piacevole. Così noi amiamo il colore del vino,
il colore della frutta. Al contrario il Bello è indipendente dal colore: una statua, o sia bianca, o sia nera, s’è bella, bella parrà. Il
colore altro non fa che mescolare al bello puro, un elemento sensibile; quindi la pittura se è meno bella della statuaria, è però più
attraente.
[f. 14]
b) Il più degli uomini confonde il piacere col bello; e poiché
negli oggetti reali e naturali il bello è mescolato col sensibile, e col
piacevole, ne nasce perciò che riguardo alla loro bellezza quasi
tutti gli uomini si accordano. Una rosa è bella per tutti.
Al contrario succede del Bello artistico: esso non lusinga le
passioni, non muove i sensi; e l’amor pel piacere, che hanno tutti
gli uomini, impedisce loro che l’intelletto ne assapori freddamente la bellezza.
c) Da ciò deriva, che i caratteri meno sensibili sono i più esatti giudici del bello. Un giovine caldo vedendo una Donna, che invita al piacere, confonderà il piacere col bello, e la dirà vaghissima. L’Elena omerica dovea esser bella davvero, se tale appariva ai
vecchi di Troja. Quindi segue, che noi a misura, che ci avanziamo
cogli anni, se perdiamo la potenza di creare il bello, acquistiamo
però quella di apprezzarlo.
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Poesia e pittura
La poesia parlando alla sola fantasia, debbe adattarsi alle sole leggi di questa. Al contrario la pittura parla al senso, e deve aggiustarsi alle esigenze di questo. I Greci seguirono bene questo precetto. Così i poeti ci descrivono le Amazzoni con una sola mammella; ma nessun pittore greco le dipinse tali. Medusa è un mostro in poesia; e Medusa scolpita è la meraviglia dell’arte. Catullo
(Carm. 61, v. 302)6 descrive le parche qual vecchie grinze, curve e
cadenti: ma nel bassorilievo che rappresenta la morte di Meleagro, sono bellissime fanciulle. Dippiù: il poeta può essere larghissimo nella descrizione delle passioni; laddove il pittore deve restringersi a quanto non rechi pregiudizio alla bellezza. Un atto incomposto, un gesto violento guasterebbero tutto. In ciò la pittura è serva come la drammatica. Sul teatro si possono raccontare le
cose più orribili, ma non debbono mostrarsi.
[f. 15]
Arte greca
I poeti ed i pittori doveano nascere necessariamente nel paese che
decretava premi alle fanciulle che sapessero appiccare i baci più
soavi, e che aveano istituito un concorso ed una palestra per le
donne belle. Anche là era bella la morte. Le urne mortuarie erano piene degli emblemi più amabili della morte. Ora crearon Endimione addormentato tra le braccia della luna, ora il giovane Ila7
rapito dalle ninfe, ora le nozze di Peleo. –
Ora i caratteri dell’arte greca sono i seguenti:
a) Effettuazione dell’ideale; e questo ideale erano gli Ermi. Si
unirono in un complesso le bellezze dei due sessi, e così si completò la figura incompleta dell’uomo. E poiché il sesso è ambiguo
nei fanciulli e nelle fanciulle, che ancor non hanno toccato la pubertà, così si prese l’ambigua bellezza di quell’epoca come l’ideale dell’arte. L’arte così creò la bellezza pura, la bellezza senza sesso, e quindi incapace di destare sentimenti voluttuosi. Qui era il
Rimando errato di Padula. In realtà si tratta di Carm. LXIV, 303-19.
Il ms legge «Ilo», ma si tratta di Ila, bellissimo giovanetto amico (o figlio
di Eracle, uno degli Argonauti. Mandato in cerca di una fonte, la ninfa lo rapì.
6
7
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sublime. Il petto di Apollo è un petto verginale, il ventre di Bacco così inimitabile, era un innesto dei ventri dei due sessi. Perciò
b) Furono parchi ad usare la barba, tranne i casi in cui dovessero dipingere dei vecchi, o dei filosofi. – E ’l pubblico costume
se ne risentì. Si volle corregere la natura, ed elevarla ai prodigi
dell’Arte. Quindi si fecero degli Eunuchi, si crearono degli Esseri indeterminati, ed ambigui.
c) Dipingendo le donne, non poteano farle ideali come l’uomo; perché le figure maschili possono variarsi all’infinito, stanteché possono in varia guisa impostarsi colle forme muliebri. Ma le
figure donnesche non possono combinarsi colle bellezze virili.
Quindi le figure di donna sono meno varie, e più facili ad eseguirsi. I Greci però dipingendo le donne, trascuravano per quanto era possibile gli attributi del sesso. E perciò:
d) Dipingeano le donne vestite, tranne Venere, Diana, le Grazie, le Stagioni, e le Ore: ma esse, e tutte le altre erano figurate
[f. 16]
sempre vergini, e perciò mammelle piccole, e crude, senza apparenza di capezzolo. Ma la Giunone del Museo Pio Clementino,
che allatta Marte, dovea per l’esigenza del soggetto mostrare il capezzolo. Ebbene! L’artista gli ha nascosto. La mano della Dea ne
nasconde uno, la testa del bambino nasconde l’altro. Il capezzolo, e le mammelle grosse sono voluttuose, ma parti non belle.
e) In questo modo i Greci corregeano la natura: l’Apollo ha
molto lunghe le gambe e così dovea essere. –
f) Trascurarono l’espressione, come nemica all’armonia delle
linee; e vaghi di attitudini posate, tali dipinsero quelle ancora delle danzatrici. Giove ha sempre il guardo sereno, e chiome leonine. I capelli della fronte si sollevano, e poi in varie divisioni ricadono dai lati in piccole increspature.

Unità
L’unità fa parere l’oggetto più grande; perché ciò ch’è composto
non potendosi comprendere ad un sol tratto, deve considerarsi a
parte a parte, e ciò fa parerlo piccolo. Carico di ornati, piccolo
sembra il più grande palazzo. Interrotta, e di riposi ripiena, breve
ci pare la strada più lunga.
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Al contrario se lo spirito comprende una cosa, può ingrandirla a suo bell’agio.
L’unità chiamasi con altro nome negli oggetti composti. Identità, ed Omogeneità. Or ciò che è identico ed omogeneo è indeterminato, e ciò conferisce alla bellezza. Una pittura, una statua è
dunque indeterminata, ed omogenea, quando non ha altri punti
forché quelli, che servono a rappresentar la bellezza. Infatti i visi
più giovani sono i più belli, perché sono identici, perché un contorno deriva insensibilmente dall’altro, e di molti non può determinarsi il vero punto di principio, né la linea, che li circoscrive.
[f. 17]
Quindi questi visi appunto perché belli sono più difficili a rappresentarsi; mentre facili al contrario sono quegli dei vecchi, sui
quali le linee sono marcate e si spezzano. – Da ciò segue, che
l’espressione è nemica del bello, perché lo determina soverchiamente; laddove una bella figura, simile all’acqua, che allora è buona, quando non ha alcun sapore, non deve rassomigliare a veruna
determinata persona. – Questa opinione però del Winckelmann è
inesatta, e troppo esagerata. –

Bello – Varietà
Il bello consiste nella verità e nella bontà: il bello parte è oggettivo, parte è soggettivo. Quindi dobbiamo considerare nella verità
del Bello la parte soggettiva. – Ora la parte soggettiva della verità
del Bello è la curiosità. La bontà poi è un elemento interamente
soggettivo, e che ritrovasi solo per associazione, o per personificazione negli oggetti naturali; mentre nella poesia vi si trova assolutamente.
Ogni oggetto per essere vero deve essere uno, cioè identico, ed
omogeneo.
D’altra parte però ogni lingua dona al bello gli epiteti di attraente e di divertente. Ciò suppone che l’oggetto bello deve offrire diversi punti, che attraggano la mia attenzione, e facciano
passeggiare il mio sguardo. L’unità dunque deve combinarsi con
la varietà, l’identità colla diversità senza che l’identità si distrugga. – Nel pensiero, esempio di questa bellezza è il raziocinio, in cui
da verità generali si va al particolare, in cui dall’identità assoluta
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si trapassa all’identità parziale, in cui da una semplice proposizione si va al sorite. – Fuori di noi poi il cerchio è figura bella, perché identica, ma non è attraente: è la figura del riposo. Però se il
cerchio diventa colonna, o voluta ossia spira, che vada diminuendo verso il centro, o piramide che vada decrescendo, la figura è
bella, perché la diminuizione dell’identico costituisce varietà. Il
bello dunque delle figure ideali sta nella curva, nella spirale, nella
[f. 18]
piramide. Michelangelo vide questa verità, e credendo star qui
tutto il secreto dell’arte, la manifestò come un oracolo al suo discepolo Marco da Siena. Ei gli disse: Quando pingete, fate una figura piramidale serpeggiante, e moltiplicata per uno, due e tre. Il
biglietto di visita che lasciò Apelle a Protogene fu una linea, e questa dovea essere certamente una linea serpeggiante.
L’identico dunque, che diminuisce è la prima specie di varietà:
tale è il bello della prospettiva, tale è quello dell’orizonte, e tutte
le parti del nostro corpo sono spirali, sono curve, sono linee piramidali.
L’altra specie di varietà non è l’identico che diminuisce, ma è
l’identico che si spezza. Nel pensiero è il raziocinio misto; nella
natura è la combinazione delle curve e delle rette. Questa seconda varietà prende aspetto infinito, ed in questo consiste l’espressione, il moto, la vita. La bellezza assoluta si scema, ma la soggettiva si accresce, la curiosità è più stimolata, l’attenzione è più attratta, l’occhio è più divertito. Or dall’espressione nasce la grazia,
perché la grazia consiste nell’azione, nel moto; e poiché questa
azione, e questo moto, può prendere forme infinite, è perciò indeterminabile. Quindi è nato il proverbio: La bellezza piace per
principii, e la grazia senza principii. Ma noi vedremo, che la grazia ha pure i suoi principii. Gli antichi anche distinguevano Pulcher e venustus. Venustus nasce da Venus. E qui si cela anche
un’altra verità: ed è che la grazia, ossia l’espressione se è di Venere, è lasciva, desta il desiderio, e quindi minora il Bello. La grazia
anche si chiama vezzo: Sakespehaere [sic] spiega bene il predominio che Cleopatra aveva sopra Marcantonio, quando disse:
[f. 19]
E per lungo costume non invecchia
La sua infinita varietà di vezzi.
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La grazia è il sale della bellezza, e salìto8 e salace ha significato lascivo. Hoc est salsum; ciò è grazioso. Quindi una conseguenza singolare. Una statua, una pittura essendo attraente, deve essere graziosa; la grazia è un godimento: e poiché la statua e la pittura rappresentano il corpo, per dargli espressione, debbono necessariamente esprimere il godimento del corpo. – Al contrario la
poesia è il godimento dello spirito, e può essere graziosa impunemente: lo stesso è della musica, ma con qualche restrizione. Quindi la scultura e la pittura o deve rinunciare alle grazie, o adoperar
solamente le grazie spirituali; e poiché queste sono quelle del viso, nel viso solo debbono fermarsi. Non a torto l’istinto spinge uomini e femine a velare il corpo, e svelare il solo viso. L’arti debbono fare altrettanto. Cercare le grazie nel viso, oppure nell’aggruppamento delle figure.
Altra proprietà della Verità consiste nella corrispondenza. Nel
pensiero chiamasi convenienza, negli oggetti dicesi proporzione.
Nel pensiero abbiamo soggetto ed attributo; negli oggetti abbiamo
tutto e parti. Ora l’attributo ha minor comprensione, e maggiore
estensione che il soggetto. E negli oggetti, le parti devono aver minor dimensione, e maggior leggerezza che il tutto. Ora abbiamo
quattro rapporti nelle verità del pensiero: identità, diversità, inerenza, e causalità. Nell’identità, l’attributo e ’l soggetto sono gli
stessi: stanno rimpetto; il rapporto che li congiunge è ideale. – E
ciò si chiama simmetria in natura. Le parti dunque simili debbono essere simmetriche. Ecco un principio di arte. –
Nel rapporto d’inerenza, abbiamo, come si è detto, minor dimensione e maggior estensione nell’attributo, ossia nelle parti.
[f. 20]
Nel rapporto di causalità, abbiamo unità nel soggetto, e varietà e
diversità negli effetti. –
La Verità dunque nel bello si risolve nei seguenti elementi –:
Identità, o omogeneità assoluta
Identità parziale, o decrescente
Simmetria
Proporzione
Unità
Varietà.
8

«Salìto» sta per «salato». È espressione comune al parlato meridionale.

453

Tuscano2_Tuscano2.qxp 03/04/19 15:24 Pagina 454

Gli stessi elementi debbono trovarsi negli oggetti naturali.
Però è da riflettere, che negli oggetti naturali la proporzione non
è regolata sempre dalla quantità delle dimensioni; bensì dall’uso
e dalle proprietà del tutto. – L’Apollo di Belvedere ha sproporzionata la lunghezza delle gambe. L’Ercole farnesiano ha piccola
testa, grosso collo, corto e taurino, schiena, spalle, petto, ossa, muscoli grossissimi; ma Glicone giunto alle parti inferiori le cambia
tutto ad un tratto di grossezza. Ecco apparenti sproporzioni approvate dalla ragione e non dall’occhio. Viceversa: bellissime son
le colonne spirali; ma se queste sostengono una grande mole di
edificio, l’occhio approva, la ragione no. Ora in questo contrasto
tra l’occhio, e la ragione, dobbiamo contentar questa, perché alla
fine l’occhio si acquieterà al giudizio della ragione; ma questa a
quello non mai. All’occhio riesce sproporzionato il collo della giraffa, della gru, la coda del castoro, l’orecchio del lepre, ma tosto
che la ragione ce ne svela l’uso, la sproporzione sparisce. Quindi
a misura che noi avanziamo nella scienza delle cose, le cose ci sembrano più belle; e ciò mostra che la scienza non distrugge l’arte,
ma non solo la spiega, ma la estende.
[f. 21]
Linee
– Le linee rette composte danno la figura di cubo.
– Di sole linee curve è formata la sfera.
– Di sole rette e curve, la piramide e ’l cono.
– Di rette e circolari, di parti rette, e parti circolari, sono i capitelli delle colonne e dei vasi.
– Unite tutte le specie di linee, ed aggiungete la spirale, ed
avrete i fiori, e tutte le specie di ornato.
Ora la bellezza di tutte queste figure dipende da quella delle
linee generatrici. Infatti
Le linee rette possono variarsi per la sola lunghezza; hanno
dunque una sola varietà, ed una sola bellezza.
Le curve sono più variabili, e quindi hanno più bellezza.
Le curve e rette insieme sono ancora più variabili, e quindi più
belle delle precedenti.
La spirale poi composta di due curve opposte e parallelle, è la
più bella di tutte; ed infatti nel descriverla, la mano piglia natu454
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ralmente un movimento più vivace. – Quando eravamo fanciulli,
noi volendo ornare una frusta di castagno, ne levavamo la buccia
in forma spirale: torcevamo i nostri fili, vaghi di dar loro un tessuto spirale; guardavamo con diletto le corna degli animali, perché hanno la forma spirale, e gli antichi ne collocavano la figura
nell’estremità dell’altare, e formarono quei candelabri così belli,
conosciuti sotto il nome di cornucopia.
Al contrario le linee rette si vedono solamente sulla materia
bruta ed inanimata: due linee rette si prolungano all’infinito, non
chiudono, non conchiudono spazio, e dà alla sembianza l’aria di
chi pensando nulla conchiude, cioè del goffo. Son due linee che
mai s’incontrano, ossia sono incoerenti; e danno alla sembianza
l’aria dell’incoerente, ossia del ridicolo, che appunto consiste nell’incoerenza. Si prolungano senza un termine, e danno al viso l’aria
della stravaganza. – Dalla promiscuità del linguaggio che adoperiamo giudicando delle cose e dell’idee, si vede bene che le leggi
stesse che governano la Verità nel pensiero, governano eziandio
la Verità nelle cose. Infatti quando il pensiero è vero? Quando conchiude, e conchiude quando ha due termini; 2. Quando è coerente; ed è coerente, quando l’attributo
[f. 22]
aderisce al soggetto. 3. Quando non è stravagante, e non è tale,
quando l’attributo non vaga extra il significato del soggetto. Così
il dire: la stella cane baja: è una stravaganza, perché vaga fuori del
significato del soggetto.
Ora la linea retta non è vera, perché non conchiude spazio. 2.
È incoerente. Perché unite due linee rette: già ne formano una sola; sicché per rimaner linee rette debbono serbarsi divise, ossia incoerenti. 3. Sono stravaganti: perché unite pure in un punto due
linee rette; si formerà un angolo; ma se esse si prolungano faranno un angolo opposto divergentissimo.
Guardando ora la composizione del pensiero; possiamo distinguere
1. Ragionamento puro, in cui i tre giudizi sono tutti identici, e
egualmente universali: Verità identica, ed uniforme, e totale.
2. Ragionamento in cui dal genere si va alla specie, e da questa
all’individuo. – Verità identica, ma d’identità parziale e decrescente.
3. Verità di fatto, in cui l’identità è mescolata colla diversità.
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4. Verità probabili.
5. Verità, in cui da più particolari si va al generale.
– Ora – Alla prima verità corrisponde negli oggetti il cerchio.
Alla seconda la piramide, il cono.
Alla terza la curva.
Alla quarta la linea ondeggiante.
Alla quinta la spirale.
Infatti nella curva vi è l’identità dei punti, ma vi è diversità dei
termini. E nella verità di fatto, i due termini son diversi; ma vi è al
tempo stesso convenienza tra loro. Similmente, nella spirale le
curve tendono a far cerchio, ma non lo fanno; è un ammasso9 di
verità particolari, e di fatto, cioè di curve, che non possono raggiungere il cerchio, ossia la Verità assoluta, ed identica.
[ff. 23-24]
Bellezza della frase
[vedi parte III, cap. IV]

Osservaz[ione]
Il bello spira paura
Da quei bei crin, che tanto più sempre amo,
Sciolto era il nodo, che del bel tesoro
Mi asconde quel ch’io veder temo e bramo. Bembo.

E altrove:
Corsemi un caldo allor di vena in vena
Dolce ed acerbo.

E altrove vede la sua Donna,
e a guisa d’uom, che fura,
Di paura e di speme tutto ardea.

9

Nel manoscritto: «amenazzo».
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E altrove:
Amor, che meco in quest’ombre ti stavi
Mirando nel bel viso di costei,
Quel dì che volentier detto le avrei
Le mie ragion, ma tu mi spaventavi. –

Osserv[azioni]
Descrisse il Bembo come s’innamorasse, e disse:
...E bella mano avvinse
Catene al collo adamantine, e salde.

Ad imitazione di questo scrisse un sonetto anche Torquato,
che incomincia: Avea gli atti soavi, e ’l vago aspetto; – e nella sposizione che di lui fece, antipone il suo amore come più spirituale
a quello del Bembo, che secondo lui procede dal tatto. –
[f. 25]
Perifrasi
Grande arte si richiede a notar le date degli anni e dei giorni. Ecco come il Bembo ha espresso il 20 marzo del 1510.
Nel mille cinquecento e dieci avea
Portato a Marte il ventesimo giorno
Febo e dell’altro dì l’alba sorgea.

Il millesimo pare espresso trivialmente; ma è nobilitato da ciò,
che precede
Donne, che avete in man l’alto governo
Del colle di Parnaso e delle valli,
Che co’ lor puri e liquidi cristalli
Riga Ippocrene, ed il Parnaso eterno,
Se mai non tolga a voi state né verno
Poter guidare cari amorosi balli,
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Scrivete questo in sì duri metalli,
Che la vecchiezza e ’l tempo abbiano a scherno.

E finisce
Quando al Signor dell’universo piacque
Far di sì caro pegno il mondo adorno,
E l’alto Federico a noi rinacque.

Qui le Muse son pregate a fare un’iscrizione: e però ne seguono lo stile.

Interesse
Premettere al nome tutti i casi di apposizione, in modo che il nome, che viene all’ultimo sembri di essere la definizione di quanto
si è detto prima. Così: «Io non spero di potere di questo universale danno degli uomini, di questa generalissima vergogna delle
genti, Amore, o Donne, raccontarvi...». Asolani.

Vivezza
Framettere tra la proposizione subordinata e la principale il dimostrativo questo. Così: Mi dolgo solo ch’egli sia partito. È meglio: Ch’Egli sia partito, di questo solo mi dolgo.
E lo stesso:
Cantai un tempo, e se fu dolce il canto
Questo mi tacerò, ché altri il sentiva. –

Grazia – Forza
Dar due oggetti diversi ad un sol verbo, il quale per riferirsi ai due
oggetti deve necessariamente aver due sensi.
Bembo disse:
e solo e peregrino
Vo misurando i campi e le mie pene.
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[f. 26]
Interesse
Dopo l’avverbio di chiamata tacere il nome o pronome personale, e soggiungere la propos. incidente. –
O per cui tante invan lacrime e inchiostro
Tanti al vento sospiri e lode spargo. Bembo.

Indeterminato
Cambiare l’infinito in soggiuntivo preceduto da Di quel, onde.
Non che Apollo mi sia cortese e largo
Di quel, onde si eterni il nome vostro. Bembo.

Invece di dire: Cortese e largo di eternare il nome vostro. –

Vita
Dar movimento all’idee astratte. L’oro non ha fatto celebri...
Bembo ha detto
Ma dico, che non oro, o gemme, od ostro
Far col pastore Ideo la donna d’Argo,
Né con Iove e Iunone e gli occhi di Argo
Io famosa passare al secol nostro.

Metafore
Per la via che il gran Tosco amando corse
Dice non ir; che indarno oggi si brama
La vena, che del suo bel lauro sorse. Bembo.

Bello! perché?
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Grazia – Forza
Né gli occhi al ciel sì spesso e le voglie ergo. Bembo.

Gravità
Il passar nei sonetti da un terzetto all’altro, e da un quadernario
all’altro conobbe Bembo esser cagione di altezza di stile: forma
grave, che gl’involò il Casa, e che poi seguirono i due sommi Parini e Foscolo.– Ecco uno del Bembo:
Quando, forse per dar loco alle stelle,
Il Sol si parte, e ’l nostro cielo imbruna
Spargendosi di lor, che ad una, ad una
A diece, a cento escon fuor chiare e belle,
Io penso, e parlo meco, in qual di quelle
Ora splende colei, cui pari alcuna
Non fu mai sotto il cerchio della luna,
Benché di Laura il mondo assai favelle?
In questa piango; e poi ch’al mio riposo
Torno, più largo fiume gli occhi miei,
e l’immagine sua l’alma riempie,
Trista; la qual mirando fiso in lei

[f. 27]
Le dice quel, ch’io poi ridir non oso.
O notti amare! O Parche ingiuste ed empie!

Forza – Grazia
Tosto che la bell’alba solo e mesto
Titon lasciando a noi conduce il giorno,
Di dolori e di panni io mi rivesto. Bembo.

Interesse
Mettere il soggetto comune alla proposizione principale ed alla
subordinata, nell’ultima:
460
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Se vi si arroge10 il corpo, ove beltade
Poser quanta pon dar benigne stelle,
Con quali rime assai potrò lodarvi? Bembo.

Forza
E quel, che agli atti celo,
Le interne piaghe mie ti scopro e mostro. Bembo.

Verità soggettiva
Ecco i sentimenti che ci ispira la contemplazione della verità nel
pensiero.
a) La verità pura assoluta, come il raziocinio matematico mantiene l’intelletto passivo: è una verità che si ammira, ma che non
si crea. Non ci conduce ad altre verità, ma serve a renderne ragione, e ad esplicarle: ma in sé è insignificante.
b) La verità d’identità parziale c’interessa come due; perché in
esse vi è moto, vi è divertimento dell’intelletto, che valica dall’una
all’altra.
c) Le verità di fatto sono interessanti come tre, perché col fatto io ne spiego un altro, perché è fecondo, ed è principio generatore, ed i movimenti.
d) Le verità probabili sono interessanti come quattro: interessano l’amor proprio, animano la discussione.
e) Le verità di riassunto son quelle che più attraggono la nostra curiosità.
Quindi appare, che a misura che la verità si minora, l’interesse accresce, e viceversa.
Applichiamo ora queste conseguenze alla verità delle cose.
a) Il cerchio è una figura insignificante, ma esplica tutte l’altre
figure. Circolari e rotonde son tutte le forme d’un bambino; e noi
infatti, e vedete meraviglioso accordo di parole, chiamiamo anche
insignificante la figura d’un bambino. E se si uniscono cerchi a
cerchi l’un dentro l’altro,

10

«Arroge»: termine letterario per «aggiunge».
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[f. 28]
la figura diventa più insignificante, ed è quella dell’idiota. L’idiota ha cerchi dentro cerchi: viso rotondo, occhio aperto e rotondo,
naso rotondo, bocca aperta e rotonda, e se ride forma alle due
estremità della bocca, che sono due parentesi in regolare corrispondenza con i contorni totali del viso. A misura però che il ragazzo cresce, la figura circolare spiegasi in figura ovale, il naso rotondo diventa aquilino; e così la verità del cerchio dà ragione ed
esplica le altre figure successive. – Questo svolgimento è minore
nella donna, e quindi la bellezza è maggiore. Il cerchio ha dappertutto il principio, il mezzo, e ’l fine; e così pure è la donna; ella è Donna dappertutto, ed ha il godimento dappertutto. Il cerchio è immagine del riposo e della passività: e la Donna è passiva.
E quasi la natura avesse voluto rendere immutabile la bellezza, ha
cercato di rendere sconoscibile il cambiamento che la loro fisionomia riceve dal tempo. Infatti nell’uomo il diametro della pupilla rimane inalterabile; e dalla sproporzione di questo organo invariabile coll’altre parti che tuttodì crescono e variano, noi misuriamo l’età del fanciullo. Al contrario nella donna: il diametro della pupilla è sempre in proporzione col resto della figura. E perciò
quando una Donna di 40 anni è vestita da uomo pare un garzone
di venti. È questa una bell’osservazione di Hogarth11.
Da ciò segue, che come una verità generale si può mettere a capo o in fine di un’argomentazione, così la figura sferica o il globo
sta bene adoperato come base d’una colonna, o messa sopra la colonna. E poiché spiega ed esplica tutte le figure, così ancora in un
ornato tutte le specie di figure possono collocarsi attorno ad un
cerchio. Ma collocare una palla sopra un’altra palla, è una figura
ridicola, ed incoerente, come una proposizione identica che si tira da un’altra, cioè quando dallo stesso si conchiude allo stesso.
Insomma
[f. 29]
sarebbe simile all’espressione d’un amico, che disse: «Se questo
anno non muoro, sarò vivo».
11
William Hogarth (Londra, 1697-1764) fu pittore e incisore tra i più vivi e
spigliati del suo tempo. Se le sue fonti furono le stampe popolari del Cinquecento italiano, la sapienza della composizione raffaellesca, certa grossolana comicità dei minori olandesi, egli introdusse una tensione drammatica nuova e originale, feconda per la pittura europea.
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Distinzione
La distinzione è un attributo della bellezza. È una bellezza distinta. La è un’espressione comune. Infatti la distinzione è un attributo della verità: perché ciascuna costa di tre termini. Il numero
tre entra dunque nella bellezza. L’oggetto bello deve essere compreso, e per essere compreso si richiede che fosse distinto. In tutti gli oggetti naturali, che diciamo belli, entra il numero tre: tre cavità ha il corpo, tre parti gli arti inferiori, tre gli arti superiori, e
tre divisioni ciascun dito. Le foglie del prezzemolo, da cui si è tolto un bel genere di ornato, vanno distinte in tre passaggi; tale è
pure il trifoglio, e ’l cinquefoglio. Noi infatti non possiamo comprendere bene che tre cose, sì colla mente, che coll’occhio. Spiegate due dita delle mani; e voi sentite una mancanza, e l’occhio pare chiedere un terzo dito, con cui paragonare i due primi. Apritene al contrario tre: l’occhio è soddisfatto, e gli abbraccia con uno
sguardo. È questa una verità d’istinto: non meno delle Grazie, né
più delle Muse, era l’adagio dei banchetti romani. E ’l precetto
oraziano ne quarta persona laboret è fondato sulla vera idea e della verità. Infatti naturalmente, se diamo una conversazione tre
persone solamente possono tessere una discussione: l’asserente,
l’opponente, ed un conciliatore. Natura dunque ha adoperato
nelle sue opere il numero tre, ossia il dispari nel dentellare le foglie, i fiori, le bocce. E questo è talmente un bisogno della natura,
che se noi per scherzo ci proviamo a disegnar due frondi a capo
d’una linea, sentiamo di aggiungervene una terza nel mezzo. Nel
gioco della gatta cieca, e del lupo, chi fa da gatto e da lupo deve
lanciarsi sulla preda alla terza chiamata.
La Distinzione è dunque un carattere della verità e quindi della bellezza delle cose. Nell’elocuzione vogliamo la punteggiatura,
e la distinzione dei paragrafi; nella musica la distinzione dei tuoni, e dei passaggi, e nella Scultura e nella Pittura la distinzione delle parti e dei colori. La distinzione però non deve rompere la continuità. Ecco un principio fecondo.
[f. 30]
Perché infatti che richiediamo noi? Distinzione di parti; ora le
parti sono disgiunte, escono dal concetto di parti, ed assumono
quello di tutti. Le parti insomma debbono essere distinte, ma rimanere unite nel tempo stesso. Così nell’Elocuzione: gli Scolasti463
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ci aveano uno stile troppo distinto, che rompeva la continuità del
discorso: le distinzioni, le definizioni, e ’l dunque messo immancabilmente dopo due proposizioni, laceravano, faceano a pezzi il
dire, e potea dirsi l’aggregato di più ragionamenti, anziché un ragionamento. La pittura distingue i colori e fa lievi gradazioni, e lo
scrittore deve distinguere con passar leggermente sull’idee intermedie. La musica unisce i tuoni coi mezzi tuoni; e la Pittura e la
Scultura debbono usare anche il mezzo tuono, e questa è la curva.
Se voi infatti unite due oggetti con una linea retta, sembrano formare un solo. Due palle messe sul medesimo raggio visuale, ne
formano una sola. – La curva dunque che non presenta né principio né fine è il principio di distinzione, o di bellezza nelle cose.
In tal modo figure tonde mancano di distinzione; forme angolari
ne hanno troppa. Le prime nello stile si chiamano stile languido,
pesante, e le seconde stile aspro, duro. Nella scultura e pittura le
prime chiamasi figure tozze, volgari, comuni; le seconde dure, secche, risentite. Vocaboli che si applicano anche allo stile, e che mostrano l’identità del bello da tutte le sue manifestazioni. – In Architettura le parti cariche di ornamenti in modo che difficilmente
si distinguono chiamasi stile trito.
Ogni oggetto diventa brutto quando perde la distinzione delle sue forme. Una rosa appassita perde ogni leggiadria, perché la
varietà e la distinzione dei suoi colori è svanita.

Bello naturale
Ogni oggetto ancora diviene brutto, quando la distinzione delle
sue parti rompe la continuità delle parti. Un viso vecchio è un viso eminentemente distinto.
La bellezza dunque sta nella distinzione graduata.
[f. 31]
Personificazione nell’Arti
Il vero bello consistendo nel Vero unito al buono, è evidente che
trovasi solo nell’uomo. Ora le altre arti rappresentative sono belle propriamente quando rappresentano l’uomo. Ma quando si
rappresenta la natura materiale, come questa si rende bella? Ri464
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spondiamo: la natura materiale o è organica, o inorganica. La prima rendesi bella, e la seconda pure mercé la personificazione. Gli
esempi di questa sono ovvii in poesia; quel che non si è scorto finora, è il grande uso che ne fanno la Pittura e la Scultura. Qui la
personificazione è di più gradi:
1. – Dare alla materia la regolarità delle figure matematiche. È
questa la prima bellezza, che può ricevere; ma è sempre una bellezza inanimata. Dunque:
Si ricorre all’ornato, e questo applicato alla materia consiste
nell’imitazione delle piante, e dei fiori più belli. È il primo grado
di personificazione.
2. – Si ricorre all’uomo, e si figurano le parti della materia colle sembianze delle sembianze appartenenti all’uomo. Un tavolino
sostenuto da tre zampe di leone, da un nano; un candeliere con
tre braccia, un appicca abiti con una mano stesa ed aperta.
3. – Si ricorre alle cose appartenenti all’uomo, e fatte dall’uomo: quando sopra un capitello si mette un canestro, un cappello,
una parrucca. –
4. – Si ricorre alla parte principale dell’uomo, la testa, e questa
si mette o per base d’una colonna, o sopra di essa.
L’ornato dunque nell’arti imitative corrisponde a quello che in
poesia si chiama stile figurato, e può variarsi all’infinito. I Greci
usarono le sole personificazioni del primo genere; e trascurarono
le altre. I Goti le adoperarono; e questa è la differenza caratteristica, che passa tra lo stile gotico ed il greco. Essi per tal guisa confermarono il detto nostro al principio di questa opera, esser l’uomo il regolo, ed il modello d’ogni bellezza. Il poeta abbella la natura comunicandole lo spirito ed i sentimenti dell’uomo; e le altre
arti abbellano la natura, dando agli oggetti di lei le forme del corpo dell’uomo. In questo però
[f. 32]
l’arti imitative debbono prendere in parte la metafora, come la
prende il poeta, e non già in totale.
Il poeta personifica il vento, e non gli dà altro che il viso, e le
ali, e le gote gonfiate; ma non piedi, ma non braccia; giacché nessuno ha detto finora il vento discende. Or le arti hanno rappresentato quei graziosi mostri, cioè il solo capo con sotto il mento
due ali di oca. – Son queste figure che finora, perché si ignoravano i principii dell’arte, furon dette, non già brutte, ma incoerenti;
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come se ciò che fosse incoerente fosse bello. – Il nostro capo poi
naturalmente o sostiene un peso o sormonta il corpo: quindi l’architettura gotica posa spesso una testa per base. Il che faceva un
bellissimo effetto. Immaginate trenta colonne sostenute da trenta
teste, o meglio da trenta busti. L’immaginazione si figurerà che il
rimanente del corpo sia sotterra, e dirà a se stessa: se si alzeranno,
si leverà il tempio alle nuvole. Il che mostra, che la testa messa sul
capitello, essendo chiusa in limiti definiti, è meno bella di quella,
che si pone alla base. – Questo bisogno di personificare gli oggetti è naturalissimo all’uomo. Dopo aver fatto un vaso di forma elegantissima si sente il bisogno di ornarlo, descrivendovi qualche
fiore, qualche ventaglio: il manico sarà un serpe, il collo sarà quello d’un uccello, la base saranno due piedi, e via dicendo.

Bello
Senza entrare in minute discussioni, ma guardando agli effetti, noi
chiamiamo bello, ciò che ci desta amore, tanto vero, che oggetto
bello ed oggetto amabile valgono lo stesso. Or perché la nostra volontà ami una cosa, bisogna che lo intelletto la conosca: Nil politum nisi praecognitum è vecchio assioma. Ma l’intelletto non può
conoscere un assurdo: conoscere vale comprendere, racchiudere,
ed un concetto assurdo è inconcepibile, non può essere compreso, perché composto d’idee che si repellono. Così la mano non
può acchiappare un’anguilla, le cui parti non stanno ferme, ma
guizzanti. L’intelletto non comprende altro che la verità. Dunque
l’oggetto bello per essere amato, deve essere compreso, e per essere compreso deve essere vero.
La verità è dunque un elemento del Bello. Ma la sola verità non
basta: amore vale inclinazione, gran Dio: è l’atto della volontà che
si unisce all’oggetto bello. Ora la volontà si unisce all’oggetto, o
perché questo è utile, o piacevole, o stimabile: non può essere né
il primo, né il secondo: perché l’Amore del bello è amore senza
desio: deve essere dunque stimabile. Or ciò ch’è stimabile è il
Buono morale, è la virtù.
[f. 33]
Dunque il Buono è un altro elemento del Bello. L’uno e l’altro
presi isolatamente non lo costituiscono: non la verità sola; perché
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ogni oggetto appunto perché esiste deve essere vero, ed intanto
non ogni oggetto è bello. – Non la bontà; perché notate questa
espressione: È un uomo stimabile, ma non amabile; è un uomo
buono, ma non si fa amare. Ciò nota che la sola virtù non basta:
la sola virtù desta stima, non già amore.
La sola verità neppure basta. È bella donna, ma non piace, perché cattiva, la è espressione comune.
Insomma noi assentiamo alla Verità, stimiamo la Bontà, ma
però amiamo ciò che risulta dall’unione dell’una e dell’altra, ossia
la Bellezza.
Il Bello dunque sta nell’unione del Vero e del buono.

Bello soggettivo naturale
La nostra attenzione si stanca di più impressioni uniformi; la nostra curiosità è sostenuta dal bisogno della ricerca, ed ama non vedere, ma indovinare. Per questi motivi il profilo, le mezze facce, e
gli scorci piacciono assai; poiché l’animo nostro non resta soddisfatto dal vedere la rassomiglianza, ma dall’indovinare che vi è.
Nell’Elocuzione questa guisa di presentare gli oggetti, si chiama
figura di prender la parte pel tutto.
Quindi gli spazi orizontali quando si fanno eguali dispiacciono. Ci manca varietà. Ciò si applica alle parallelle.
Il quadrato esprime quattro forme in equilibrio. È l’immagine
del riposo; e però una figura quadrata ci piace meglio messa a terra, che elevata, e ritta. Or siccome una figura in cui gli spazi orizontali son eguali può ridursi ad un quadrato; perciò questa forma è inetta ad esprimere la vita e la forza. In ogni lingua si dice
svolgimento, sviluppo della vita; e questo svolgimento non è visibile nel quadrato, in cui tutti gli spazi essendo eguali, non pare che
l’uno sia derivato dagli altri. Il principio è dunque di fare ineguali gli spazi orizontali. L’istinto stesso ce lo detta. Rappresentate un
vaso, una bella forma di corpo, e tirate prima una croce . Unite le quattro estremità: ne verrà fuori o un quadrato, o un cerchio;
[f. 34]
entrambe immagini del riposo, e non già della vita. Per aver questa, disegnate inegualmente gli spazi orizontali, e poscia unite l’estremità. Così ( ). Se si uniscono gli estremi avrete
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– tutte forme bellissime. Tutto questo si applica all’arte dello scrivere, e ci vieta di dividere in spazi eguali le membra del discorso.
Se si vuole esprimere il riposo, seguite lo stile periodico, se la vita, le sentenze corte e staccate. E poiché tutto deve essere sviluppo, e dal più esce il meno, e dalla quiete il movimento, perciò i
grandi prosatori italiani hanno cominciato i loro discorsi con i più
grandi e sonori periodi, ed hanno finito con le più corte ed agili
sentenze.
Quindi è regola costante in pittura di schifare la regolarità, e
chiamato a prendere la pianta d’un edificio, l’artista la piglia da
angolo anziché di fronte. E se necessità d’uso lo costringe a seguire l’ultimo metodo, egli ne rompe le linee col porvi innanzi un
albero, una nube, un oggetto qualunque. Nella Elocuzione questa figura si chiama Digressione.
L’uniformità è necessaria a darci l’idea del riposo, o del moto
senza la possibilità di cadere. Quindi lo stile periodico dà al dicitore gravità, sicurezza di ciò che dice, e chi lo sente lo crede padrone della materia, che si accinge ad esporre.
Per lo stesso principio preferibile è la piramide al cono, che in
tutte le viste apparisce lo stesso: preferibili come basi i poligoni alle figure rotonde: preferibile il triangolo al quadrato, l’ovale al cerchio. La pina è l’unione dell’ovale al cubo; ed è figura bellissima.
Quindi con molta avvedutezza Cristoforo Wren12 collocò due pine alle due estremità della grande facciata della chiesa di S. Paolo.
Per lo stesso principio la spirale è bella, belli i fiumi serpeggianti, i ricci, i nastri, e ciò che in architettura chiamasi bastoncino col nastro spirale.
[f. 35]
Tutto ciò nell’arte dello scrivere va sotto il nome di figure di reticenza, di correzione, di stile spezzato.
Quindi savio è il precetto di Hogarth: L’arte di compor bene,
è l’arte di variar bene.

12
Sir Christopher Wren (East-Knoyle, Wiltschire, 1632-Hampton Court,
1723), architetto inglese, professore di Scienze e di Matematica all’Università di
Oxford, s’interessò anche di astronomia e di medicina. Amico di Bernini, è autore di numerose opere di architettura. La sua opera maggiore è la cattedrale di
St. Paul a Londra (1675-1710).
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Ridicolo
Il ridicolo dall’improprietà, ossia dall’incompatibilità. Ridicolo è
un generale romano vestito da parrucchiere, un attore che rappresenta Giove, un vecchio vestito da bambino, o viceversa.
L’unione di opposte idee eccita il ridicolo. Ridicoli sono l’asino e la civetta, perché sotto la loro stravagante forma pajono seriissimi, in attitudine di meditare, come se davvero avessero sensi
di uomo. – Più ridicola è la scimia, specialmente vestita con una
gonna di uomo; perché tra ciò che ella è realmente, e tra la sua figura e le sue azioni passa il più grande contrasto. Ridicolo è il cane barbone; perché ci presenta l’idea d’un manicotto sfrangiato
unita a quella d’un animale sensibile.
Questa improprietà però deve essere inelegante. Infatti il Centauro, la Sfinge, il Grifone, la testa d’un Angelo con due ali di oca
sono figure bellissime.
Finalmente tuttocciò, ch’è eccessivo è ridicolo, perché è una
mancata proporzione.

Grandiosità
La quantità aggiunta alla bellezza forma lo stile grande. Un uomo
bello e grande, un albero bello e grande sono venerabili. Abiti larghi fan spiccare meglio la persona; e le donne han sempre amato
le vesti collo strascico. L’eccesso poi porta il ridicolo; ed un esempio ne abbiamo nel guardinfante.
[f. 36]
Proporzione
La proporzione è sempre bella per la mente, se non lo è per l’occhio. Ecco il primo principio.
Negli oggetti naturali la proporzione è il rapporto tra la mole
e ’l moto, tra la natura delle cose, e l’uso cui sono destinate. Ecco
il secondo principio.
Deve badarsi, acciocché la squisitezza della forma non nuoca
alla squisitezza del moto. Ecco il terzo principio. Nell’opere di
Dio le due cose vanno congiunte: quanto maggiore è la varietà dei
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movimenti, tanto più belle sono le parti, che li cagionano. Quindi gli animali più leggiadri han più spedito e grazioso l’agire. In
una bella donna noi guardiamo, più che a tutt’altra cosa, alla grazia del portamento. Gl’insetti han poco moto; e quindi poca bellezza; e delle nostre membra, quelle son meno belle, che, come le
budella, han poca parte nei movimenti. Insomma, nella natura la
proporzione e la vaghezza del moto sono necessarii l’uno dell’altro. Il contrario interviene nell’opera e nella macchina dell’uomo.
Si vuole robustezza delle parti, e velocità e leggerezza di movimento.
In forza del secondo principio nasce il Grandioso e il Carattere
delle proporzioni. Il primo dipende dall’applicazione della quantità a quelle parti del corpo, dove il moto prende più grazia; come
il collo, le gambe, e le cosce. Il secondo dipende dall’applicazione
della quantità a quelle parti del corpo, che danno più efficacia al
moto.
L’uomo giudica le proporzioni della donna dal piede; la donna
giudica le proporzioni dell’uomo dal collo, dal naso, e dalle mani.
[f. 37]
Arte greca
a) Il profilo greco era il più bello: esso consisteva in ciò che la
fronte ed il naso erano in linea esattamente retta. Ciò è secondo i
nostri principii: la retta esprime il pensiero, la forza e l’infinito; e
ragion voleva che questa si trovasse nella fronte sede del pensiero. Dippiù: se la natura delineando il viso ha cominciato colla linea retta, per qual ragione ne dovrebbe divergere? Vi è un’altra
osservazione. Se la linea frontale deve essere retta, perché deve
esprimere la forza, unica divergenza che può darsele è lo sforzo,
ossia l’angolo. A noi dunque piace il rialzamento leggero, quando
cade in mezzo alle sopraciglia. Se al contrario la linea s’incava tra
le due sopraciglia, l’espressione della forza si cambia in quella di
mollezza: epperò questo incavo piace più nelle figure muliebri,
anziché nelle virili.
b) Capelli corti, e volti all’insù. Ciò era naturale: in questa posizione i capelli si prestano meglio alla linea retta, e notano il pensiero, che si eleva, e la forza dell’anima. Nelle tempie però prendevano la forma rotonda, e ciò anche stava bene: così non si rompeva l’ovale del viso.
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Nelle teste muliebri poi, che aveano i capelli tirati indietro, essi
sono serpeggianti, e profondamente incurvati, per produrre varietà di masse, di lumi, e di ombre; e tali sono quelli dell’Amazoni. I
moderni hanno trascurato questo punto, per risparmiar fatiga.
c) Fronte bassa, e rotonda. I moderni però applicando a questa parte la Grandiosità delle proporzioni, hanno fatto delle fronti grandi, per esprimere una grande potenza d’intelligenza. Chi ha
torto, e chi ha ragione? L’espressione comune, quando si vuole indicare ingegno, è questa: Ha tre dita di fronte. Pare dunque che a
questa misura debba ridursi l’altezza della fronte; ed è certo che
tale fu quella usata dai Greci.
[f. 38]
d) Sopraciglia sottili, usque ad malarum structuram currentia13, come direbbe Petronio. Erano separate; e ciò per la nota regola di simmetria che le parti simili denno essere tramezzate da
una parte dissimile.
e) Occhi incassati: ciò era una necessità per la statuaria; altrimenti non si sarebbero distinti: ma nella pittura era un bisogno di
espressione. Erano grandi in tutti gli Dei, forché in Venere; e ciò
era pure richiesto dalla convenienza, e dal carattere.
f) Nessuna pozzetta veniva adoperata.
g) Insomma, gli estremi sono difficili nell’arti del disegno,
egualmente che in morale: difficili in questa, perché confinano col
vizio; difficili in quella, perché richiedono nell’artista un’esatta
idea del bello. Così diceva Winckelmann; ed è indubitato, che i
Greci vi posero ogni cura.
Arte Cristiana
L’arte greca rilevava la sola parte fisica; l’arte Cristiana ha rilevato la parte morale a danno della fisica. Quindi gli antichi doveano
necessariamente trascurare l’espressione. I Cristiani hanno guardato più la grandiosità, e ’l carattere delle proporzioni. – La stessa differenza è tra la poesia antica e la moderna: in quella i personaggi hanno poco carattere, e malamente delineato.
Il poeta cristiano ha messo il rimorso nel cuore dell’uomo; e ’l
pittore cristiano ha posto la convulsione nel cuore di lui.
13

Petronio, Satyricon, 116, 15, a cura di V. Ciaffi, UTET, Torino1983, p. 320.
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Le belle donne dipinte o scolpite da pagani erano simili allo
stato reale delle donne. Erano bellezze puramente corporee, puramente passive; e destinate al godimento. Le pitture cristiane
hanno improntato alla donna le sembianze virili: i pagani fecero il
contrario.
Dante introdusse il romanticismo nell’arti della parola; Michelangelo lo introdusse in quelle del disegno.
[f. 39]
Per questo bisogno di espressione son tornate in pregio le pozzette; fatta elevata la fronte; fatti lisci i capelli per esprimere la
umiltà cristiana.
Proporzione
Le regole della proporzione, dice Winckelmann, per uso dell’arte furono prese dal corpo umano. Il piede umano è stato la prima
misura! –
Bello
Due cose senza una terza, diceva Platone, non possono capirsi. La
verità ideale costa di tre termini; e ’l numero tre si vede nel corpo
umano nelle tre cavità, ed in tutte le parti degli arti superiori ed
inferiori.
Sublime
Consiste nell’indefinito, in ciò ch’è incomprensibile. Quindi:
a) A misura che un oggetto è precisato, e definito, si accosta alla natura del Bello, e si scosta da quella del sublime. Piace più uno
schizzo, che un disegno compiuto; più un uccelletto implume, che
un uccello già fatto; più un bottone, che una rosa sfoggiata14. In
questi casi la fantasia non si ferma sopra quello che vede realmen-

14
«Sfoggiata»: superbamente sbocciata, quasi a mettersi in mostra con compiacimento.
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te, bensì è lusingata dalla promessa di qualche cosa di più, diverso da quello che vede. E però regola dello stile sublime è quella di
Alfieri: pensar li fo.
Così in pittura piacciono più gli scorci, le mezze teste, le teste
di profilo, e di tre quarti, anziché quelle di prospetto. Le descrizioni minute in poesia sono nojose, perché appunto troppo
limitate.
Così ancora nello stile ottime regole son le seguenti. – 1. Paragonare gli oggetti, per un sol lato, acciò la mente indovini il rimanente. – 2. Evitare la somma chiarezza. – 3. Non dir tutto, non mai
esaurire l’argomento. – 4. Portare un paragone senza legarlo; una
digressione senza dire il perché. – 5. Usare lo stile della vita di
Rancé15, cioè collocare la materia del pensiero, senza la forma di
esso. –
b) Ciò ch’è successivo ed identico è incomprensibile cioè indefinito; quindi è sublime. Un numero è in questo caso. Il numero è successivo, e la sua progressione è uniforme: e ciò per la quantità discreta. Nella quantità continua la successione uniforme si
vede nella linea retta; e la retta infatti è sublime.
Se al contrario la forma, o il colore delle parti si muta, il sublime sparisce perché ogni cangiamento diventa termine d’un’idea,
e principio di un’altra: vale a dire, che l’oggetto cessa di essere incomprensibile.
[f. 40]
Quindi in stile, l’enumerazione completa nuoce al sublime.
Nell’architettura una rotonda, una cupola è sempre sublime;
perché l’occhio ovunque si volti vede sempre l’identico ripetuto.
Ma se colorite la rotonda, il sublime sparisce; e lo stesso effetto segue, se ne caricate di ornamenti le parti. Di qui la regola: Gli oggetti grandi, forti, interessanti amano la nudità, la semplicità, e
sdegnano gli ornamenti.
Sublime ancora è la prospettiva dei templi pagani, la cui figura è quella del parallellogramma, con doppio ordine di colonne.

15
Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé (Parigi 1626-La Trappe de Soligny
1700), amico di Bossuet, dottore alla Sorbona, entrò, dopo una condotta mondana, nell’ordine cistercense e fondò quello dei Trappisti. È autore di opere
d’interesse monastico e devozionale, tra le quali, in quattro volumi, Réflexions
morales sur les quatre Evangiles (1699).
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Al contrario non è sublime la forma a croce, che i Cristiani
hanno dato alle loro chiese. Poiché guardandola di fronte, la forma ne appare definita, e quindi non è sublime. Se poi la guardi di
lato, quando l’occhio giunge al secondo braccio, la nuova direzione che questo prende, distrugge la successione uniforme delle
parti; e l’animo tuo già indovina, che il secondo braccio è eguale
al primo; e di questi tre già sai la lunghezza.
Perciò una foresta guardata da lungi è sublime, perché le parti e le masse ne sembrano eguali: ma se vi entri, e vedi la diversità
delle parti, il sublime svanisce.
Perciò ancora la simmetria distrugge il sublime; giacché la simmetria consiste nel diverso collocato tra l’identico successivo; vale a dire, che rompe l’identico successivo.
Perciò ancora il pittore chiamato a disegnare un edificio, ne
prende la pianta ad angoli, e non mai di prospetto.
Sublime è pure l’enumerazione, quando però non è completa.
Per la stessa ragione un suono identico che si ripete per intervalli è sublime. Tale è l’esplosione d’un cannone in lontananza; tale è l’eco, tale è il rimbombo d’una campana.
[f. 41]
Quindi esce l’incanto della rima, della ripetizione, e dei ritornelli. La musica primitiva ha espresso come tutte le altre arti, il sublime; e perciò suo carattere principale era l’identico, l’uniformità, la monotonia. La musica egiziana, notammo più sopra, era
la recita successiva ed uniforme dei sette tuoni naturali.
c) Tutte le privazioni generali sono sublimi, appunto perché
un oggetto senza qualità non si comprende. Tali sono il Vuoto, le
Tenebre, il Silenzio.
d) Ciò ch’è vasto, siccome non si può pienamente comprendere, è perciò sublime. Tali sono i così detti paragoni all’omerica. Delle tre dimensioni però la lunghezza è meno sublime della
larghezza, e questa meno della profondità. Diremo più sotto la
ragione.
e) L’infinitamente piccolo anche è incomprensibile, e quindi è
sublime. Quindi a noi piacciono come sublimi le analisi sottili
portate all’eccesso; e la descrizione di piccoli oggetti eseguita con
chiarezza.
f) E poiché il nostro intelletto passa da un’idea ad un’altra pel
legame d’una terza; ne segue che il trascurare i passaggi, le transi474
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zioni e l’idee intermedie produce il sublime. In questo caso il sublime si chiama Inaspettato. Quindi nelle rime è sublime lo spezzamento secondo lo stile del Bembo e del Foscolo.
Sublime nell’oratoria l’esordire ex abrupto.
Sublime la poesia di Ossian per la mancanza delle transizioni.
Sublime l’imprevisto passaggio da un effetto ad un altro, dall’idea ad un’altra.
Sublime in pittura lo spezzamento dei colori.
Sublime un albero metà verde, metà secco.
Sublime nella musica quell’esplosioni di suoni, che cominciano inaspettati, e finiscono inaspettati.
Gl’incidenti, i colpi di scena sono fondati ancora su questa
specie di sublime inaspettato.
[f. 42]
g) I suoni incerti, sordi, interrotti, anche perché non ponno
pienamente comprendersi, sono sublimi.
h) Finalmente, tutto ciò ch’è incomprensibile è sublime. I Demoni, i fantasmi, l’Orco, le fate, Iddio sono sublimi, perché non
possiamo farcene un’idea esatta e chiara. Quindi le seguenti regole:
In poesia. Un’idea oscura bene espressa è più sublime d’un’idea chiara.
Nella narrativa. Un fatto circostanziato sarà bello, ma non sublime.
Nella Drammatica. I personaggi alla Byron sono sublimi.
Nella lirica. Una grande chiarezza seconda poco le passioni, e
l’entusiasmo.
Nella pittura. Descrivete con energica istanza di colpi, di ombre, e di colori.
Nell’architettura. Grandi ombre; grande serie di cappelle succedentesi, come tanti orizonti, e sia l’edificio avviluppato in una
foresta di marmo.
Nell’Elocuzione. Ammassar fatti a fatti, circostanze a circostanze, idee a idee, paragoni a paragoni, sicché l’anima non abbia
il tempo di veder quegli oggetti per intero.
i) Nella vita. Vivete nel mistero, e sarete rispettato. Parlate poco, ed in sentenze. I templi, gl’Idoli erano nell’oscurità. Leggi, e
credenze oscure sono sublimi. Anche la pazzia lo è.
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Seconda specie di sublime
La prima specie di sublime consiste in ciò che non si comprende,
ed affetta principalmente lo Intelletto. La seconda specie di sublime consiste in ciò che non può farsi. Insomma ciò ch’è superiore al nostro intelletto, ciò ch’è superiore alla nostra forza attiva di
volere costituisce le due specie di sublime.
[f. 43]
L’uno desta lo stordimento, l’altro risveglia l’ammirazione. Così il
sublime è fuori di noi; perché non comprendendosi è fuori del
nostro intelletto, non potendosi da noi effettuare, rimane fuori
della nostra volontà. E perciò il sentimento che spira è l’ammirazione, la quale suppone diversità ed opposizione tra due oggetti;
cioè suppone l’animo, che prova la meraviglia messo in faccia
all’oggetto, che la spira. – Al contrario, siccome il bello consiste
in ciò ch’è intellegibile e fattibile, non resta fuori di noi, ma si compenetra col nostro intelletto, che lo comprende, colla nostra volontà, che lo desidera fatto, cioè avverato. Il sentimento dunque
che risveglia è l’amore, che suppone identità del subbietto e dell’obbietto.
Ama greco16 da cui nasce amo, significa Insieme.
Parliamo ora della seconda specie di sublime. Esso consiste
nella forza. Ciò posto vediamo le conseguenze.
a) La prima idea della forza è quella della nostra libertà. Quindi abbiamo:
Forza morale.
Forza intellettiva.
Forza fisica.
Quindi seguono tre specie di sublime.
Però, osservazione importantissima! L’idea dell’Utile è tanto
nemica del sublime, quanto è nemica del Bello. La forza del Bue
è utile, e perché è tale, non è sublime: il bue è ridicolo. Noi domandiamo all’anzidette tre forze non uno scopo estrinseco, ma intrinseco, cioè l’esercizio libero della forza stessa. Quindi a misura
che una forza è più inutile, più dissordinata, più irregolare, a noi
sembra di essere più libera, e quindi più sublime.

16

«Greco»: s’intende «in greco».
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Infatti nella forza morale, ossia nella virtù eroica, noi domandiamo mancanza di scopo, mancanza di motivi, mancanza di ricompensa. L’uomo più virtuoso diventa ridicolo, se noi
[f. 44]
lo concepiamo spogliato della forza di nuocere. Ciò prova, che
elemento essenziale per ogni forza è la libertà, è l’indifferenza sì
al bene, che al male.
Similmente la forza intellettiva perde ogni sublimità, quando
serve all’utile. Un automa, appunto perché inutile, è più sublime
d’un vascello.
Lo stesso si dica della forza corporea: la forza fisica d’un facchino è meno sublime di quella d’un giocoliere di corda. Il buon
senso degli uomini l’unica forza che ha divinizzato è stata quella
degli Atleti; i quali nella loro forza altro scopo non aveano, che
quello di esercitarla.
Insomma perché queste tre forze sieno sublimi richieggono indifferenza al bene, e al male – al vero, o falso, – al comodo, o all’incomodo. Un grande scellerato, un grande sofista, un grande assassino, sono tutti e tre sublimi.
A conferma di ciò, voi osservate che in natura quelle forze
piacciono che sono più dissordinate: così la forza del fuoco è più
bella di quella del mare, e questa è meno bella di quella del vento.
Quando poi queste tre specie di sublime si combinano coll’ordine; vale a dire: quando la Forza morale effettua il bene, l’Intellettiva il Vero, e la Fisica l’utile; allora il sublime si combina col
Bello, e si chiama sublime-bello.
Or questo sublime-bello esiste in natura; perché tuttocciò
ch’esiste, esiste per uno scopo. Sublime-bello è il mare, il cielo, il
sole, l’aere. Togliete loro l’ordine; e subito separandosi dall’elemento del bello, che gl’informava, diventano puramente e semplicemente sublimi. Tale è il caso d’una tempesta, d’un tremuoto,
d’un nembo.
[f. 45]
Ora come il Sublime si combina col bello; così il bello si combina
col sublime. Però combinandosi non deve distruggere la sua propria natura; e poiché essenza del bello è l’ordine, la proporzione,
la simmetria; così è evidente che non può combinarsi col sublime
spoglio dell’anzidette qualità; bensì col sublime morale ordinato
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a virtù; col sublime Intellettivo ordinato al Vero; col sublime Fisico ordinato all’Utile.
Ora definendo le cose noi diremo Grandioso il bello combinato al sublime; e diremo Maestoso il sublime combinato al bello. Così maestoso è il mare, il cielo, una montagna.
a) Il sublime di magnificenza consiste nella profusione degli effetti. Così magnifico è il cielo seminato di stelle; magnifica in aprile la terra seminata di fiori. Il disordine apparente accresce la magnificenza: il superfluo produce il medesimo effetto. Ciò avviene,
perché la minima apparenza dell’ordine ricorda l’idea dell’economia, della parsimonia; e quindi distrugge l’idea di magnificenza.
b) Nei corpi materiali l’idea della forza è espressa dalla linea
retta, e lo abbiamo dimostrato. Ora la linea perpendicolare è quasi doppiamente retta, e quindi esprime la massima forza, ed è più
sublime della piana inclinata. Un monte a cilindro, un precipizio
a picco sono oggetti sublimi. –
c) L’angolo è la collisione di due forze. Quindi sono sublimi:
– Il passar subito dalla luce alle tenebre
– Dai suoni gravi agli acuti, o viceversa
– Le antitesi
– Da un effetto ad un altro effetto.
Per questo motivo sublime è una Chiesa oscura di giorno, ed
illuminata di notte.
d) Sublime è l’apparizione d’una grande forza, e la subita sparizione di essa.
[f. 46]
Così una luce grande che improvisa brilli, e si estingua; così la
morte, così tante altre cose.
e) In questo argomento bella è la sentenza di Burke: «Ogni
opera di arte è grande a misura che illude: la vera grandezza è prerogativa della natura». –
Rincalzo alla combinazione del bello col sublime
– Il bello è ciò che è intelligibile e fattibile: naturalmente dunque
crediamo come esistente l’oggetto bello, o almeno desideriamo,
che sia realizzabile. Al contrario, quando il bello non è puro, ma
è mescolato al sublime, siccome questo è superiore alle forze comuni ed ordinarie, noi non desideriamo la sua realizzazione. Que478
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sto è quanto succede nel bello artistico. Vedo un mostro dipinto:
mi piace la figura, ma non vorrei l’originale. In questo caso c’è il
piacere del sublime, ossia il piacere della Difficoltà superata.
Elementi estranei che alterano il Bello ed il Sublime
Al Bello si combina il piacere e l’utile, e ’l Bello diventa lascivo, o
triviale.
Al Sublime si combina il Pericolo e ’l Danno, e ’l Sublime si
cambia in Terribile ed Atroce.
Egli è certo che un certo grado di pericolo serve a rendere più
sensibile il sublime; quindi una grande estensione di terra è meno
sublime del mare; perché a questo, e non già a quella, si accompagna l’idea del pericolo. Per la stessa ragione, la linea perpendicolare in profondità è più sublime di qualunque altezza; perché
con quella si associa l’idea della possibilità di cadere. In molte architetture gotiche il pericolo è combinato al sublime: le colonne
sottili sembrano cadere ogni momento;
[f. 47]
e molti edificii sembrano rovesciati, giacché il grosso è sopra, ed
il piccolo è sotto. La torre di Pisa appartiene anche a questo genere di sublime pericoloso.
Il piacere contamina il Bello nel principio, e nella decadenza
dell’arte; così ancora succede del pericolo riguardo al sublime.
Con questo modo si vuole aggiungere un’illusione dippiù, il piacere del pericolo superato, il piacere d’una difficoltà vinta. Però
l’architettura Cristiana, che ha posato le grandi mole sulle piccole, e ’l forte sul debole, e per dir così la materia sullo spirito, ha seguito un’idea cristiana.
Finalmente come il volgo resta più sedotto dal piacere che dal
Bello, egualmente si compiace più del pericolo che del sublime.
Lo spettacolo d’un’esecuzione d’un condannato a morte piace più
che la rappresentazione d’una tragedia.
Qual arte è più sublime?
L’arte più sublime è la più indeterminata; e secondo questo principio si vede bene, che il primo luogo deve concedersi alla poesia
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e alla musica. La musica è una lingua senza idee, e l’animo nostro
che vi cerca un significato si smarrisce nel vuoto. In terzo luogo
viene l’architettura, poi la pittura di prospettiva, in ultimo luogo
la statuaria. Queste due ultime arti hanno la loro essenza nel determinato; e un inferno così sublime in poesia, diventa ridicolo
rappresentato dalla pittura.
Oltracciò tutte l’arti oltre un bello oggettivo ne hanno un altro
soggettivo: la pittura non ha altro bello soggettivo, che quello
dell’imitazione.
Per questa mancanza di sublime, la pittura e la statuaria muovono meno della poesia. La poesia è l’arte più popolare; ed un racconto fantastico si preferisce alla pittura più bella.
[f. 48]
Bello naturale organico
a) Negli oggetti naturali la prima bellezza è la limpidezza e la
chiarezza del colore; e ciò, perché se il bello consiste nell’intellegibile, è evidente che un oggetto luminoso si comprende più facilmente. Nell’arte della parola, elemento di bello è anche la chiarezza.
b) Per lo stesso motivo un oggetto piccolo si chiude facilmente coll’occhio e col pensiero. Un oggetto piccolo è dunque bello.
Non vi è animale per quanto brutto il quale non sembri bello,
quando è piccolo. Ogni lingua ha i nomi diminuitivi, e questi, come ognuno sa, esprimono la piccolezza, e la grazia, ed il vezzo della cosa. Grande e bella cosa è una espressione assai rara. Ciò ch’è
grande, è sublime, ma non bello. Il sublime sommette il nostro intelletto, ma il bello si sommette al nostro intelletto: ora noi ammiriamo ciò ch’è superiore a noi, ed amiamo ciò che a noi è inferiore.
c) In terzo luogo altro elemento del bello naturale è il liscio, ossia il polito, o l’amato. Il che si spiega colla legge d’identità precedentemente stabilita.
d) Finalmente nell’idea del bello entra la delicatezza, la debolezza, e la fragilità. Ciò ch’è utile non è bello; sicché la bellezza degli oggetti cresce a misura che ne cresce l’inutilità. Ma la debolezza e la fragilità d’una cosa rendono inutile questa cosa. Dunque
una cosa fragile è bella. E le donne, che conoscono questa verità
fingono paure, svenimenti, timidità, rossore ed accusano continuo
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malessere; insomma simulano debolezza, perché sanno di rendersi interessanti.

Bello inorganico
Il bello inorganico è quello che compete alla materia bruta; ed esso tutto consiste nella regolarità e bellezza delle linee, di cui già
abbiamo parlato, e nella proporzione. Questa infima specie di bello dicesi Eleganza. Eleganza e leggiadria sono sinonimi, ed escludono la grazia: sono belle, ma d’un bello inanimato.
[f. 49]
Differenza tra le arti
Tutte l’arti belle furono chiamate imitative; e questo è falso. La
poesia e l’eloquenza ci commuovono non per imitazione, ma per
simpatia, e mostrano piuttosto l’effetto delle cose, che le cose stesse. Un poeta descrivendo una bella donna, ne descrive i sentimenti che ei provò nel contemplarla, e non già le sembianze che ispirarono quei sentimenti. Per far questo ci bisognerebbero delle descrizioni esatte; e le descrizioni esatte sono rifiutate dalla poesia.
La poesia dunque non è un’arte imitativa: la sola descrittiva
parrebbe che lo fosse; ma essa opera non per imitazione, ma per
sostituzione, giacché invece di offrirci cose reali, non ci offre altro
che suoni.
Se la poesia agisce per simpatia, e mostrando meno le cose, che
i loro effetti; è chiaro che nessun oggetto può descriversi isolato.
Il difficile sta non nel comunicare la passione, ma nel destarla. Dopo ch’è nata, facilmente si comunica. Quindi se descrivo una bella campagna, una bella donna, una azione sublime, io debbo collocare in mezzo a loro un personaggio indifferente che ne risenta
le impressioni, che quelle cose producono.

Proporzione
Nel bello non si riguarda mai la proporzione di uso e di convenienza. L’uso è identico all’utile, e l’utile è nemico del bello. Qua481
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le utile è nei fiori? nessuno; e intanto i fiori sono belli. Chi mai vedendo una bella bocca, una bella gamba, o un bell’occhio, ha mai
pensato, che quelle parti sieno conformate per mangiare, per
muoversi, per vedere?
La proporzione e la convenienza producono approvazione, assentimento nello spirito, che la contempla; amore non già. Un
orologio ha la massima proporzione di uso: intanto noi chiamiamo bella non la macchina, ma la macchietta, che vi è stata dipinta sopra. –
La proporzione d’una cosa è la verità della cosa: per essa la cosa è resa comprensibile, cioè vera, e quindi lo spirito la approva,
la assentisce; ma ancora non l’ama, perché assieme colla proporzione vorrebbe la vita.
La proporzione sola tra le parti e ’l tutto è l’infimo grado di
bellezza; e di questa sola è capace la natura inorganica. – Nella
bellezza propriamente detta si richiede la proporzione tra la massa e ’l moto; e ciò è quanto si osserva
[f. 50]
negli animali e negli uomini, ed in ogni materia vivente. Da ciò una
conseguenza; che l’arte deve dare alla materia inorganica le proporzioni dell’organismo, e non già viceversa. La moda degli antichi giardini di foggiare le piante a colonne, a piramide, ad obelisco era una grande aberrazione dell’arte. Al contrario l’arte bene
intesa ha fatto l’opposto, ed ornando la colonna, ed i vasi col ricco fogliame dei vegetabili, ha soddisfatto insieme alla ragione, ed
all’occhio. –

Deforme
Il deforme sta tra il bello e il sublime. Le cose sono definite, indefinite, indefinibili, incomplete. Ciò ch’è incompleto è deforme,
ma incompleto in modo da non potere completarsi. Questo però
ha bisogno di grande spiega.
L’incompleto si confonde coll’indefinibile, e siccome l’indefinibile forma la grazia; ne segue che vi sono delle deformità graziose. Esaminiamo dunque quali sono queste deformità graziose. –
La deformità, ossia il difetto e l’incompleto può essere nella
materia o nel movimento, l’incompleto nella materia è sempre
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deforme: l’incompleto nel moto è sempre bello. Noi diciamo
d’una bella donna: ha un far capriccioso, un camminare bizzarro,
un gestire fantastico. Dal movimento passando alla volontà; siccome ci piacciono i movimenti ineguali, anche ci piacciono le volontà ineguali, difettose, e non seriamente determinate. – Una forte volontà determinata al bene, una grande virtù ci desta ammirazione, e non amore, è sublime, ma non bella. Gli uomini grandi
noi gli amiamo, ma in distanza. Quelle che amiamo sono le mezze virtù, le virtù difettose, i caratteri indecisi, come la compassione, l’indulgenza, la pietà, la simpatia. Amiamo insomma i chiaroscuri dell’anima. Per questo motivo la donna è più bella dell’uomo; perché le sue virtù sono a mezzo. Per questo motivo la madre
si ama più del padre.
[f. 51]
Virtù
Le virtù determinate e dirette ad uno scopo formano il sublime,
ma non sono belle: tali sono la giustizia, la prudenza governativa,
la fedeltà... eccetera. Le virtù incomplete, ossia indeterminate sono belle, come la pietà, la compassione. In queste vi è più libertà,
e la libertà è condizione del bello; e non ci è l’utile, il quale è nemico del Bello. –

Natura del Bello
L’oggetto bello è quando è amato; per essere amato, deve essere
compreso, per essere compreso deve essere intellegibile; e per essere intelligibile deve essere conforme alle leggi del nostro intelletto. Il pensare è una specie di digestione, e la digestione è una
assimilazione; lo stomaco digerisce i cibi quando li rende simili a
sé: e lo intelletto comprende gli oggetti, quando li rende intelligibili, quando dona loro le sue leggi. Lo stomaco digerisce più la
carne, che altro cibo; perché tra la carne e lo stomaco ci è somiglianza di natura. Egualmente l’intelletto comprende meglio alcuni oggetti, meno alcuni altri. L’oggetto bello dunque deve essere una verità, tale cioè da esser compreso pienamente.
Dunque:
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1. – Le qualità del bello debbono desumersi dalla natura della
Verità; e questo abbiam fatto di sopra.
Da ciò segue, che se tutti gli esseri fossero veri, tutti gli esseri
sarebbero belli. Ma tutti gli esseri non sono veri, e ciò si dimostra,
riflettendo, che se tutti gli esseri fossero veri, si comprenderebbero immediatamente. Ma egli non segue così: perché noi per comprendere gli oggetti dobbiamo analizzare, astrarre, generalizzare,
vale a dire che dobbiamo scomporli, e distruggerli. Il senso dunque non comprende gli oggetti; l’intelletto li comprende, ma li distrugge: bisogna dunque [impostare] il generale col particolare,
l’idea data dall’intelletto colle determinazioni date dal senso, e far
sì che l’oggetto bello fosse una figura, cui ci pare di aver veduto
sempre, e di cui intanto non possiamo ricordare né il quando, né
il dove. Dunque:
2. – Un oggetto artistico sta in mezzo al sensibile, ed al razionale, è insomma un ideale che apparisce come materiale.
[f. 52]
Ma il generale e ’l necessario sono identici: sicché bello è l’unione
del necessario e del contingente. Infatti, eccovi campi, rupi, valli e
pianure, e pietre. Voi per comprenderli, dovete conoscere la grandezza e per questo dovete misurarli, e per misurarli dovete ridurli a
figure matematiche, a linee rette, curve, e combinazione delle rette
e delle curve. Ora il bello delle forme dei corpi inorganici è tutto
chiaro nel bello delle linee. Ma una linea è un concetto necessario.
Dunque un pezzo di legno foggiato a cerchio, a quadrato, ad ellissi,
a cono, a piramide è un oggetto bello, perché si comprende, e si
comprende perché unisce il necessario col particolare. Quindi:
3. – La natura è bella quando ha ricevuto il battesimo dello
Spirito. Nella realtà, la nostra intelligenza si adatta alle cose; ma
nell’arte, le cose si adattano alla nostra intelligenza. – Quindi:
4. – La verità d’un oggetto artistico consiste nell’esistere secondo le leggi dello Spirito. La verità degli esseri apparisce nel
mondo reale, ma confusa col caos degl’interessi particolari, e di
circostanze passeggiere, e mescolata all’arbitrio delle passioni, e
delle volontà individuali. Ora l’arte sbarazza la verità degli oggetti dalle forme illusorie ed estranee, e le riveste d’una forma più pura e spirituale. Così la verità degli esseri diventa trasparente, e si
comprendono meglio, perché privi di ciò che nuoce o è inutile
all’atto d’intendere. Quindi:
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5. – Gli esseri artistici sono più veri di quelli offertici dalla natura, e dalla storia. La bellezza naturale è un riflesso della beltà
dello spirito ed è sempre imperfetta. Qual uomo è bello come
l’Apollo? Qual donna è bella come la Venere? Qual eroe esiste simile ad Achille?
L’unione del necessario e del particolare che costituisce l’oggetto bello è spera dell’immaginazione. Se dopo avere guardato
Pietro, io me lo richiamo alla memoria, naturalmente io ne ho la
figura, ma vaga, ma indeterminata. Non può chiamarsi idea,
[f. 53]
perché non è astratta; non sensazione perché è fuori dello spazio
e del tempo; ma deve chiamarsi fantasma. Ora il fantasma è un miscuglio, è insieme idea e sensazione; è un oggetto sensibile, ma
spoglio dal peso della materialità. Ecco perché in tutte le lingue
gli oggetti dell’arte furono chiamati finzioni, fantasia, fabulae; ma
nel medesimo tempo non si è cessato di gridare che la poesia deve essere vera, che il vero solo è amabile; e quando si ha voluto lodare una donna, o una cosa qualunque si è sempre detto: è una vera donna, è questo un vero vino. Il bello dunque è una menzogna
vera, ossia un fantasma; ed un oggetto artistico è vero e falso insieme: è vero riguardo a sé, è vero riguardo allo spirito; ma è falso riguardo agli altri oggetti: giacché nel mio tipo di bella donna
ho negato la malattia, l’infermità, la vecchiaja, e queste cose intanto esistevano. Negli oggetti artistici lo spirito non cerca la
realtà materiale voluta dal desiderio, non l’idea astratta voluta
dall’intelletto, ma un’idea particolarizzata, un fantasma. Quindi:
6.– Nell’opere di arte, il sensibile deve esser dato come apparenza del sensibile. E però l’arte più fantastica è la poesia, poi in
ordine viene l’architettura, poi la pittura, la quale ha maggiore
l’apparenza del sensibile, è meno bella, ma tiene più vita.
Ciò posto è evidente, che l’arte non è imitatrice della natura.
Se fosse imitativa, la sua opera sarebbe una vana ed inutile ripetizione. Al contrario l’arte è trasformatrice. Infatti l’uomo ha pensiero, desiderii e libertà. Come dotato di pensiero vuol sapere le
cose, e per saperle deve scomporle. Come dotato di desiderio vuol
godere le cose e consumarle. Consumare una donna coi baci,
mangiarsela cogli occhi sono espressioni comuni. Come dotato di
libertà ama la proprietà, la quale è un effetto della virtù trasformatrice dell’arbitrio, che impronta
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[f. 54]
sulle cose il suggello del me, e dice mio. Ma la mente non si ferma qui: essa vuol conoscere gli oggetti, renderli eterni, assimilarli alla sua natura; quindi non presentarli all’intelletto, che li scompone, non al desiderio, che li consuma; bensì alla fantasia, la quale idealizzando il sensibile rende vani gli ascolti del desiderio, e
particolarizzando l’ideale, fa che l’intelletto contempli un essere,
senza analizzarlo. Ecco una statua: io acquisto l’idea d’una bella
donna, senza analizzarla, senza desiderarne il possesso, e ’l godimento. –

Elementi del bello applicati allo stile
1. Chiarezza. Per questo motivo
a) Le parole non debbon esser antiquate, rare, antiche.
b) Le sentenze debbono essere une, senza parentesi, senza digressioni, senza troppi epiteti.
c) Il discorso deve essere connesso.
d) L’Epopea deve avere la protasi, l’orazione la proposizione
dei [punti], e ’l riepilogo; il dramma il nodo ben pronunziato.
Mezzi a conseguire la chiarezza sono
e) L’Ipotiposi, ossia viva descrizione.
f) La Prosopografia (descrizione del volto).
g)L’Etopeja (descrizione dei costumi).
h) Il Dialogismo.
i) La Sermocinazione.
k) La prosopopea.
l) La visione.
m) Il paragone.
2. Dalla Chiarezza nasce l’Ordine. Quindi
a) Unir le parole secondo i loro rapporti.
b) Unir le sentenze secondo le loro relazioni logiche.
c) Esporre i fatti secondo i rapporti di causalità.
d) Descrivere le cose come si percepiscono.
3. Corrispondenza, e Proporzione. – Quindi
a) Proprietà, e precisione nelle parole.
b) Decoro.
c) Evitare termini barbari, perché non corrispondenti alla lingua.
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[f. 55]
d) Le parole ibride, perché pertinenti a due lingue diverse.
e) I solecismi, come ad invicem, perché non corrispondenti alla grammatica.
Su questo principio è fondato il piacere che ci danno:
f) La rima, il ritornello, la ripetizione.
g) Il paragone.
h) L’onomatopeja e l’armonia imitativa.
i) Il numero pari degl’incisi nei due membri del periodo.
k) L’uguaglianza dei periodi.
l) Proporzione tra la lunghezza dell’esordio ed i punti, e tra la
lunghezza dei punti.
m) Quando la confutazione corrisponde all’accusa.
n) Quando i fatti della tragedia corrispondono al tempo.
o) Corrispondenza dell’allegoria e dell’apologo.
p) L’Asindeton, e ’l Polisindeton sono armonia imitativa.
Curiosità. Destano questa:
a) La paralepsi, ossia reticenza.
b) L’aposiopesi, come Che si, Che si...
c) L’allegoria.
d) L’ironia, il sarcasmo.
e) La metalessi, come Tertia messis erat.
f) I tropi, e molti generi di metonimia, come l’antonomasia, il
segno per la cosa significata.
g) Il paragone.
h) La proposizione di punti difficili a dimostrarsi.
i) L’intrigo variato nel teatro.
l) I [personaggi] messi tra molti ostacoli.
m) La sintassi travolta.
n) L’effetto per la causa; la parte pel tutto, il contenuto pel
continente.
o) Lo stile conciso.

Architettura
L’architettura è un bello inorganico, e matematico, ossia lineare: è
capace di eleganza, non di bellezza; ed affetta principalmente la ragione. Il Cristianesimo l’ha guasta, perché ha voluto farne un’arte
imitativa, mentre non lo è. L’architettura è lo spazio reso intelligi487
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bile, è la natura messa in armonia coll’uomo. Il Cristianesimo l’ha
considerata come imitazione dell’uomo. Se un uomo sta ritto, e
spiega le braccia; n’esce una figura a croce. La facciata dunque dei
templi ha presentato la forma d’una croce: la navata è il busto,
[f. 56]
le due serie di cappelle ai due lati sono le braccia; e la proporzione tra l’altezza delle braccia e del capo fu messa tra l’altezza delle
cappelle e della navata. Ora fa che si corichi un uomo. Dai piedi
alle clavicole avranno la lunghezza interiore delle chiese: la linea
delle braccia distese segnerà la divisione tra il coro e la chiesa: il
capo sarà la cupola del coro.
Poesia cristiana
La poesia Cristiana è la poesia romantica. Questo vocabolo ha
oscurato la questione principale, e fattene nascere mille.
Infatti, si chiama romantico un componimento scritto in lingua romanza? Ed allora il romanticismo ha esistito soltanto nella
Provenza e non altrove, nel decimo secolo, e non altrove.
Si chiama romantico un componimento, dove non si osserva
unità né di tempo, né di luogo? Ed allora non ha più luogo la questione, sapendosi che nei drammi greci queste due unità non furono osservate.
Si chiama romantico quel componimento, il cui argomento è
cristiano? Ed allora questa differenza di materia non può costituire una differenza nell’essenza della poesia.
In tante varietà di sentenze, questo almeno pare accertato, essere il romanticismo poesia del Cristianesimo; essere il classicismo
poesia del Paganesimo. La differenza dunque tra le due poesie nasce dalla diversità del modo, onde le due religioni han riguardato
l’uomo e la natura, oggetti massimi d’ogni arte. Ora per ciò che
spetta la natura:
Il paganesimo guardava la natura come indipendente, ed in
nessuna relazione coll’uomo. Al contrario il Cristianesimo ha
detto:
a) Le creature tanto brute, che vegetabili, ed animali furono
create per l’uomo, ed erano in amicizia e simpatia con lui.
b) Quando l’uomo si ribellò da Dio, le creature si ribellarono
dall’uomo.
488

Tuscano2_Tuscano2.qxp 03/04/19 15:24 Pagina 489

c) Cristo ch’è mediatore tra l’uomo e Dio, è mediatore pure tra
l’uomo e le creature.
[f. 57]
Nella prima lettera di Paolo a Timoteo (4.) si hanno queste significanti parole: Omnis creatura sanctificatur per verbum Dei, et
orationem. Il che è confermato dall’uso della Chiesa, che benedice tutti gli elementi nella pasqua, quando cioè risorge quel Dio
che amica l’uomo colla natura.
d) Omnia per electos, ut et ipsi salutem consequantur (2. Timoth. 2. 10). La natura serve dunque all’uomo per richiamarlo al
bene, per dargli una continua lezione, per sollevarlo alla contemplazione delle cose invisibili. La natura così divenne un vasto simbolo, una muta allegoria; ed i destini del mondo e della società furono subordinati secondo le esigenze di pochi eletti! –
e) Omnis creatura liberabitur a servitute corruptionis in libertatem gloriae filiorum Dei. (Idem). Gli esseri dunque sono servi
incatenati e frementi, che anelano la dissoluzione del tutto, per rifarsi più belli.
f) Omnis creatura ingemiscit. (Id.). Le creature gemono quando l’uomo si serve di loro per commettere peccato. L’uomo nel
Cristianesimo è un fanciullo sotto il guardo d’un pedagogo: tutto
inceppa il suo arbitrio; ed ogni suo minimo dissordine è seguito
da un urlo di dissapprovazione della natura.
g) Una quaeque res visibilis in hoc mundo habet potestatem
angelicam sibi praepositam. (S. Aug., Lib. 83 – 99 – 9 – 29).
h) Mali Angeli praeponuntur potestate rebus visibilibus, et illis utuntur privato iure. (Id. Lib. 3. De Trinit. c. 4). Così la natura era una lotta, l’insieme di due eserciti, il misto di due forze, del
bene, e del male.

Stile ed elocuzione
«La loquela è necessario istromento ai nostri concetti non altrimenti di quello che sia il cavallo al soldato; e convenendosi gli ottimi cavalli agli ottimi soldati, agli ottimi concetti ottima loquela
si converrà, ma gli ottimi concetti non possono essere se non dove è scienza ed ingegno: adunque l’ottima loquela non si conviene se non a quelli, che hanno scienza ed ingegno. Vestire comuni
489

Tuscano2_Tuscano2.qxp 03/04/19 15:24 Pagina 490

pensieri con alte parole, non è ornare; che né il bove efippito17, né
il porco balteato18 chiameremo ornato, anzi fatto brutto. È vero
che le cose inferiori divengono perfette mescolate alle superiori; e
questo è vero, quando la differenza cessa tra loro, com’è se l’oro
fonderemo coll’argento; ma se la separazione rimane, la cosa inferiore si fa più vile, com’è mescolar belle donne con brutte».
(Dante, Della volgare Eloquenza, Lib. 2. cap. 1)19.
[f. 58]
«Lo stile tragico deriva dalla gravità delle sentenze, dalla superbia del verso, dall’elevazione delle costruzioni e dall’eccellenzia dei vocaboli... L’endecasillabo è superiore, sì di occupazione
di tempo, come di capacità di sentenzie, e di vocaboli; perché
ovunque sono multiplicate le cose, che pesano, si multiplica parimente il peso.
È la costruzione una regolata composizione di parole, come:
Aristotele dié opera alla filosofia nel tempo di Alessandro. – Qui
son dieci parole poste regolatamente insieme, e fanno una costruzione. Ora molti sono i gradi della costruzione, cioè
1. L’insipida, la quale è delle persone grosse, come Pietro ama
molto madonna Berta.
2. La semplicemente saporita, la quale è degli scolari rigidi, come: Di tutti i miseri m’incresce; ma ho maggior pietà di coloro, i
quali in esiglio affligendosi, rivedono solamente in sogno la patria
loro.
3. La saporita e venusta, la quale è di quelli che così di sopravia pigliano la rettorica, come: La lodevole discrezione del Marchese di Este, e la sua preparata magnificenza fa esso a tutti essere diletto.
4. La saporita, venusta ed eccelsa, la quale è dei dettati illustri,
come: Avendo mandato fuori la massima parte dei fiori dal tuo seno, o Firenze, tardo ed indarno Totila in Sicilia si ritrasse.
Questo grado di costruzione chiamiamo eccellentissimo».
(Dante, op. cit., Lib. 2, cap. 5 e 6)20.
«Efippito»: bardato, ornato.
«Balteato»: agghindato.
19
Padula si serve della traduzione di Gian Giorgio Trissino, intervenendo
spesso sia per necessità di sintesi, sia per renderla più chiara e, soprattutto, linguisticamente più moderna.
20
Parte del brano dantesco appartiene anche al cap. 4.
17
18
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«Dei vocaboli alcuni sono puerili, altri feminili, ed altri virili; e
per tragicamente scrivere, né i puerili per la loro simplicità, come
mamma, babbo; né i feminili, come dolciada, placevole, tu potrai
per niun modo collocare. Restano dunque i virili, e di questi alcuni silvestri, ed alcuni cittadineschi chiamiamo, ed alcuni pettinati
e lubrici, alcuni irsuti e rabbuffati. Ora i pettinati e gl’irsuti sono
quelli, che chiamiamo grandi; i lubrici poi ed i rabbuffati sono
quelli, la cui risonanza è superflua. Ora non debbono usarsi né i
contadineschi per la loro austerità, come gregia; né i cittadineschi,
che sono lubrici, come femina, corpo. Ma i pettinati, e sono quelli
che sono trisillabi, ovvero vicini al trisillabo, senza aspirazione,
senza accento acuto o circonflesso, senza zeta o x, senza germinazione di due liquide, come Amore, donna21, desio, virtute,
[f. 59]
securitate, difesa. Irsute poi diremo le parole, che sono o necessarie al parlare illustre, o ornative di esse. Le necessarie sono quelle,
che non possiamo cambiare, come sono alcune monosillabe, e le
interiezioni. Ornative poi diremo quelle di molte sillabe, le quali
mescolate con le pettinate fanno bell’armonia nella struttura,
quantunque abbiano asperità di aspirazioni, di accento, di duplici, di liquide, e di lunghezza, come Terra, speranza, alleviato, avventuratamente»22.

Armonia
Bellissimo è l’insegnamento dello scegliere voci ruvide, e dell’unirle ruvidamente in quei luoghi dove l’autore dee significare cose lontane dalla mollezza, e dalla gravità. E Tucidide quindi finì
col monisillabo quel periodo, ch’ei volle rigido. Lo stesso fece Virgilio: Ruit Oceano nox; e parlando di Massenzio23 dice:
...Manet imperterritus ille
Hostem magnanimum opperiens, et mole sua stat24.
Nel manoscritto è: «dona».
De Vulgari Eloquentia, II, 7.
23
È Mezenzio.
24
Eneide, X, 770-71.
21
22
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Lo stesso fa Dante significando Anteo, che si rialzò dopo averlo deposto nel più fondo inferno:
Né sì chinato lì fece dimora,
ma com’albero in nave si levò!25

Ma vedete come nel canto XXIX mostra due lebbrosi, e la loro fastidiosa pena:
Io vidi due sedere a sé appoggiati,
Come a scaldar s’appoggia tegghia a tegghia,
Dal capo a piè di schianze maculati.
E non vidi giammai menare stregghia
a ragazzo aspettato da signorso,
né da colui, che mal volentier vegghia:
Come ciascun menava spesso il morso
dell’unghie sovra sé; per la gran rabbia
Del pizzicor, che non ha più soccorso.
E sì traevan giù l’unghie la scabbia,
Come coltel di scardova le scaglie,
o di altro pesce che più larghe le abbia26.

In questo esempio Dante ajuta in tutto l’immagine col vocabolo; sicché dal fatto il dir non sia diverso.
«L’ultimo membro, dice Demetrio Falereo, sia più lungo degli altri, e quasi li contenga, e li circondi colle sue braccia. Così il
periodo acquista vera magnificenza e decoro da quel suo finimento magnifico e decoroso. Altrimente operando, quel corto finire fa che l’ascoltante, mentre con te cammina tutto ad un tratto
s’intoppi, come il cieco che incontra il muro».
[f. 60]
Concisione
Si acquista in due modi, o usando voci assai proprie, o adoperando l’ellissi. E Perticari ha ben notato che la brevità, la quale pro25
26

Inferno, XXXI, 144-45.
Inferno, XXIX, 73-85.
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cede dal modo primo, non può mai farsi viziosa; ma quella che viene dal modo secondo, è di assai difficile uso. Ché se l’ellissi, (egli
dice) sono fiori dell’eloquenza, elli somigliano certo a quei fiori
che spuntano sull’orlo delle rupi: che non si odorano senza rischio
del coglitore.

Bello morale
Il bello artistico è l’unità dell’idea e della sensazione, e ’l bello morale è l’unità della libertà e della legge. Questa unità deve essere
intrinseca, naturale, non esteriore e coatta. Un uomo non buono,
perché la legge l’esige, non è poetico. Un uomo buono, pel timore della pena e dell’inferno, pel timore di Dio o della società è sempre un uomo malvagio secondo l’arte. L’arte dunque è stata costretta a fingere una vita selvaggia, e ad ammettere l’età dell’oro.
La poesia in China anzi è tutta nel bello morale, ma lo vuole libero, e quando non può pingere un libero accordo tra la libertà e la
legge, distrugge la legge per non menomare la libertà. Lo stato sociale nuoce al bello morale; e perciò l’arte moderna ha collocato i
suoi personaggi o in tempi di rivoluzione, o nello stato selvaggio:
insomma quando la legge non è esteriore. Così facendo l’arte ottiene il suo scopo, perché i personaggi poetici allora si dipingono
buoni, senza discapito. La loro bontà è naturale, essi son liberi
nella loro virtù. Al contrario quando ha voluto dipingere un personaggio nella società per salvare la sua libertà ha dovuto collocarlo in guerra colla società, ornare un mostro, e farne o un ateo,
o un brigante. Questa è una conseguenza naturale e ’l fatto lo prova: tutte le novelle ed i romanzi moderni dipingono o atei o briganti. Così hanno distrutto il bello morale con danno dei costumi
e della società; nondimeno non poteano fare altrimenti come artisti. L’arte insomma nello stato selvaggio dipinge gli uomini buoni, nello stato sociale li dipinge cattivi.
[f. 61]
Materia del Bello
Le materie del bello in ogni cosa sono tre, immagine, sentimento
e movimento. Una bell’immagine, un bel sentimento, un bel mo493
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vimento noi domandiamo in una donna, in una pittura, e nello stile. Tutti gli elementi costitutivi del Bello si debbono trovare in
queste tre cose.
Ora queste tre cose mancano alla materia inorganica: essa dunque non presenta al Bello il fondo, in cui applicarsi. Le si deve dare il bello geometrico, e ciò costituisce l’eleganza. Le si dà l’ornato, quell’ornato si personifica, e così la s’impronta una specie
d’immagine: si ricorre alle linee curve, che colle loro ondulazioni
le danno una specie di moto. L’oggetto fa muovere il mio occhio,
dunque l’oggetto si muove: ecco un principio falso, ma universale, e che noi seguiamo nel valutare la bellezza delle cose.
La seconda bellezza delle cose inorganiche è il moto. Al moto
naturalmente va associata l’idea d’intelligenza. Quindi il poeta nel
descriverle, deve sempre pingerle in moto.
La terza bellezza delle cose inorganiche è la luce. La luce è bella per se stessa, e Dio sommo bello definendo se medesimo disse:
Io son la luce. La luce più viva, il colorito più forte Dio lo ha posto nelle cose inanimate ed inorganiche. La bellezza però della luce si riduce a quella del moto: un oggetto illuminato pare all’occhio che si muova; quindi esprime una cosa, quindi parla. La luce è dunque l’espressione e la favella delle cose: per mezzo di essa ci svelano, ossia ci dicono le loro forme. E Dante espresse questa verità quando disse: Io venni in loco d’ogne luce muto, e quando disse: Mi ripingeva là dove il sol tace. Un luogo senza luce è
muto, tace, ossia non dice nulla, è senza espressione. L’eleganza
delle linee costituisce il bello geometrico della materia; ma quel
bello è senza bellezza, non ha spirito, né vita, né anima: per aver
tutto ha bisogno della luce.
La quarta bellezza della materia o la principale è quando vien
foggiata dallo spirito. L’artista prende un masso di pietra, non ha
unità e gliela dona, non ha un fine e glielo dona, non ha simmetria, e gliela dona. Con ciò la rende intelligibile; ma una cosa che
fa muovere l’occhio si crede fornita di moto, benché non ne abbia; e similmente una cosa che mi fa comprendere le sue parti, pare ch’ella stessa le comprenda. Così il Bello consiste in una cosa
intelligibile ed intelligente. Infatti i principii del Bello matematico, che si dona alla materia, sono i seguenti:
a) Una figura è più elegante, quando più giusto, e più uniforme è il suo contorno. Questo principio applicato rende la cosa intelligibile.
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[f. 62]
b) L’ordine dev’essere libero. Questo principio fa parere la
cosa intelligente. Notate l’aggiunto libero. Un ordine costante,
che si manifesta sotto le stesse forme non pare libero, ma necessario, e perciò non intelligente. L’ordine dunque deve essere libero ossia vario. Tale è l’ordine del mondo, e tutto mostra che Dio
creandolo ha voluto scherzare, e che l’ha fatto così, perché così
ha voluto.
c) Le parti uniche sieno in mezzo alle doppie. Questo principio rende la materia intelligibile, non intelligente: poiché: supponete A.A.B. i due A ne formano un solo, ed ecco un oggetto. B. ne
forma un altro individuo, ecco dunque due oggetti. Il corpo dunque in cui le parti sieno AAB non è un sol corpo, ma due. Ma facendo A.B.A. la diversità viene assorbita nell’unità.
d) Le parti eguali sieno in numero eguale, ed in eguale distanza. Questo principio rende la materia intelligente. Vi è un
principio di corrispondenza tra le parti, dunque vi è amore, vi è
un mutuo ricrearsi. La rende pure intelligibile; perché il nostro
intelletto paragona sempre due cose. Ora paragonando due cose, o le trovo simili o diverse. Se sono diverse, io non posso comprenderle in unità di concetto: quindi due cose diverse messe
l’una sull’altra fanno brutto vedere: se ne richiede una terza, che
serva di mezzana, e questa terza cosa, abbiam veduto, è la linea
serpeggiante. – Se poi sono simili, nel giudizio d’identità ci entra
sempre un altro giudizio di diversità, il giudizio insomma che sono distinte, che sono due, che sono in diversi punti dello spazio.
Tra due parti simili dunque naturalmente va messa una parte diversa, una parte unica. – Ma se ci sono tre cose simili, non va affatto bene.
e) Le parti ineguali d’una parte si corrispondano in numero
eguale colle parti ineguali dell’altra parte. – Ciò si prova badando
a ciò, che poc’anzi abbiam detto, ed al principio di corrispondenza.
Questi principii che regolano il bello matematico applicato alla quantità, lo regolano pure, quando si applicano alla qualità,
cioè ai suoni, ed ai colori. Infatti:
I. – Ogni colore è tanto più bello, per quanto è più omogeneo,
più puro, più uno (v. a).
II. – Tra due colori che accordano messi sul medesimo fondo,
deve collocarsi un altro color medio che li separi. – (v. c).
495

Tuscano2_Tuscano2.qxp 03/04/19 15:24 Pagina 496

[f. 63]
III. – Colori nemici si riconciliano per mezzo d’un terzo. (v. d).
IV. – Si amichino i colori, si accompagnino abilmente le carni
col panneggiamento, i panneggiamenti tra loro, i personaggi tra
loro, i paesaggi, la lontananza, tutto sia legato, sicché il dipinto intero paja eseguito con una medesima tavolozza di colori: il che
può chiamarsi il romanzo della pittura. – (v. e).
Or da ciò segue, che l’arte sola è bella; e che un oggetto naturale allora solo è bello quando o è modificato dall’arte, o ha l’arte
in sé. Una pietra modellata in statua è un oggetto naturale modificato dall’arte. Un animale, un albero, un uomo hanno l’arte in
sé, cioè il principio, benché vario, dell’intelligenza. Immagine,
moto e pensiero, abbiam detto, sono la materia del Bello. Le cose
inorganiche hanno principalmente il bello dell’immagine, ossia
della forma. Ma il pensiero, ma il moto? L’hanno per associazione, per un’illusione della mente. I colori son mie modificazioni, e
intanto mi appariscono nelle cose. Egualmente il pensiero è un
mio atto, e nondimeno mi apparisce nelle cose. Ricordiamoci insomma che la cosa che fa muovere l’occhio e comprendere la mente, ci pare fornita di moto, ossia di volontà, e d’intendimento. Passa dunque una naturale e necessaria associazione tra l’idee dell’Immagine, del Moto e del Sentimento. Una prova irrefragabile
l’abbiamo nel linguaggio. Infatti:
a) Linea retta, la retta ragione, uomo retto.
b) Forma chiara, mente chiara, uomo franco, leale.
c) Figura uniforme, ragione ferma, uomo costante.
d) Figura tonda, [insetto] tondo, pietra tonda.
Insomma sono idee associate. Un fiore nuotante nella luce ha
un’aria di franchezza ed intelligenza. Una colonna uniforme ci pare esser la ragione ferma, il più fermo motivo dell’edificio, e pare
che ci prometta una costante volontà di sostenerlo.
– Curva, ingegno flessibile, volontà pieghevole, compiacente.
Così la bella curva del lido ci mostra un’aria di compiacenza in abbracciare il mare, ed un ingegno flessibile nell’accompagnarlo
dappertutto. E così la curva è la più bella tra le linee, come la compiacenza la più bella tra le virtù.
Ci resta a disaminare la forma, ossia l’immagine nel moto, e la
forma unita alla qualità, ossia la forma colorata: finalmente la forma nel suono.
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[f. 64]
Nelle forme dunque degli oggetti vi è una bellezza reale, e geometrica, e ve n’è un’altra di associazione, ed ideale; ed è il moto e
’l sentimento. Tutte l’arti plastiche dipingono la prima e fanno indovinare la seconda. Al contrario la poesia dipinge la seconda e fa
indovinare la prima.
Sentenze
Vi sono autori, che amano brillare nelle tenebre. – Io non posso
seguire uno scrittore, che non segue se stesso. – In molte opere vi
sono bei pensieri staccati, ma manca il tutto. Ciascuno è uno
splendore, che risveglia gli applausi degl’indotti. Così nei giochi
d’artifizio i fanciulli sogliono applaudire ai razzi, mille razzi non
potrebbero provocare un gioco.
– Un difetto si loda in compagnia del tutto. Quando questo
tutto appartiene ad un gran maestro, il difetto sul principio ci urta, poi si comincia a crederlo un secreto dell’arte, poscia una prova di genio, finalmente una bellezza. E così l’arti declinano, e ’l gusto sempre si è peggiorato dopo i sommi.
– Se non possiamo bandire il caso dal mondo e dalla società,
bandiamolo almeno dall’arti e dalla scienza.
Corso dell’Arti
1. Giunte l’arti alla perfezione, comincia l’Eccletismo. 2. Poi dal
molle si va allo snervato. 3. Si scelgono materie ed argomenti insignificanti: e ciò rovina l’arte. Il tiglio appunto perché molle ottunde l’ascia più della quercia, che è dura. 4. Grotteschi, ed arabeschi. 5. Nell’arti plastiche molte figure in un piano, nella poesia
molto intreccio. 6. Ritratti e non pittura, l’individuo sostituito al
generale: la poesia sceglie pure gli argomenti del giorno, è poesia
di circostanza. 7. Busti, teste e non quadri finiti: sonetti, canzoni,
saggi di poesia, e non poemi; scene e non drammi. 8. Diligenza minuta nel piccolo. 9. Risalto che i pittori danno alle vene.
Grazia
La grazia si può cambiare dappertutto. Si può unire al sublime, ed
abbiamo la Grazia tragica. Si può unire al bello, ed abbiamo la
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Grazia epica. Si può unire al deforme, ed abbiamo la Grazia comica. Gli antichi univano la grazia coi Satiri; la poneano dentro il
petto di Sileno: esprimeano così la verità comune, la quale dice,
Che i brutti sono graziosi.
[f. 65]
Ciò è vero. Se la Grazia sta nell’espressione, il viso d’un uomo
brutto, appunto perché formato di linee irregolari, si presta più
all’espressione. Nella grazia ci entra sempre come elemento il contrasto, e l’antitesi: ora la deformità consistendo per natura sua appunto nel contrasto, si combina facilmente con la grazia. È osservabile ancora, che la grazia comica è propria pure delle bellezze
non sviluppate, come quelle dei putti: ma quando? quando i putti hanno il fare degli adulti. In questo caso c’è pure contrasto.
Da ciò si vede bene, che la grazia si combina naturalmente col
deforme, e col sublime, perché il sublime è in se stesso una grande deformità. Ma un oggetto bello perde di bellezza a misura, che
acquista maggior grazia. La grazia sta nell’espressione, e l’espressione dona un’ineguaglianza al viso, un certo contrasto tra la forma e la materia; e rompe l’unità, che costituisce il Bello.
Bello e Verità
Se il bello è vero, il vero è ciò che esiste. Or tuttocciò che esiste è
nel tempo e nello spazio.
[f. 66]
Diverse specie di Bello
L’uomo comprende due cose, il finito e l’infinito, il relativo e l’assoluto. La rappresentazione del finito e del relativo è il bello; quella dell’infinito, del libero, dell’indipendente, dell’assoluto è il sublime. Ora sono sublimi:
a) Dio.
b) Gli esseri sopranaturali, angeli, demoni, fate, streghe, ombre.
c) I conquistatori; il valore abbaglia tutti: la descrizione delle
battaglie è piaciuta sempre.
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d) Le forti passioni.
e) L’alterezza nelle sventure. La risposta di Poro, il detto di Cesare al nocchiero, quello di Capponi a Carlo VIII: voi suonerete le
vostre trombe, noi le nostre campane. Sono sublimi.
f) La serenità nel pericolo. Il condannato presso Hugo che corregge un errore di ortografia nella sentenza che gli si legge; Aristide che scrive il suo nome nel guscio che lo condanna sono sublimi.
g) La tolleranza nei tormenti. Farinata che si erge dall’avello
come avesse l’inferno in gran dispetto, Capaneo che giace dispettoso e torto sicché la pioggia non par che il marturi sono sublimi.
h) Le atroci vendette, l’ira. Menalippo27 in Stazio. Ugolino
nell’inferno, che lo imita, sono sublimi.
i) Il terrore rappresentato obbiettivamente è pure sublime. Tale è quello di Saulle che grida: Ombra adirata e tremenda, deh!
cessa.
k) I profeti e le profezie: l’avvenire è un ignoto sublime, è infinito; e più sublime è chi lo conosce.
l) Il passato è anche oscuro: quindi sublime. Le piramidi, le rovine sono sublimi. La natura appo gli antichi era sublime, perché
ignota: la scienza dei moderni unita al Cristianesimo le hanno tolto ogni sublimità.
m) La rapidità del movimento, ed anche la eccessiva lentezza.
n) La ostinazione.

Misterioso
È un elemento proprio del sublime. Può però combinarsi col Bello. Dante immagina Beatrice in una nuvola di fiori, che dall’angeliche mani saliva e ricadeva giù.
Le lontane prospettive sono misteriose.
Un oggetto che appare, scompare, e riappare.
Un velo sopra il viso di una donna.
Ogni simbolo è misterioso: ed i simboli rendono viva ed intelligente la natura morta. Una lontana balza è bella: ponetevi un cipresso, e diverrà misteriosa.

27

Il nome corretto è Melanippo.
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[f. 67]
La poesia perché fantastica è l’arte più misteriosa. Le metafore, i
paragoni dipingono gli oggetti sempre misteriosamente, appunto
perché li dipingono incompletamente. E quando sul medesimo
oggetto si versano più metafore, il mistero si accresce.
Patetico
Un oggetto bello, che soffre e non accusa di soffrire è sublime; un
oggetto bello che soffre e cede al patimento è brutto; un oggetto
bello che soffre, ed accusa di soffrire è patetico. Il bello è beato, è
amato, e stimato. Dipingete dunque il bello infelice, un amore infelice, una virtù non premiata, ignorata, ed avrete il patetico. La
brevità della vita, la vanità della gioja, la memoria del passato, la
speranza di una vita futura sono fonti del Bello patetico. Il bello
dunque che soffre desta il patetico, ossia la malinconia. Il bello che
soffre, e muore, e rimane vittima del suo patimento desta la pietà.
Una bella città rovinata, la morte d’una bella donna, eccetera destano la pietà.
Bello delicato
Il pudore, l’amore ingenuo, la vita campestre, l’infanzia ne sono
le sorgenti.
Descrittivo
Omero descrive, ed usa similitudini. Dante e dopo lui i moderni
dipingono. Dante adopera i paragoni per lumeggiare un cotal poco i suoi quadri già disegnati ed espressi, sicché staccando le similitudini, niente perde il dipinto. Vi è dunque differenza tra il
descrivere, e ’l dipingere.
Elementi contrarii al Bello
Una cosa al nostro intelletto o sembra vera, o falsa, o incomprensibile o contraddittoria. Ciò ch’è vero è bello; ciò ch’è falso è defor500
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me, ciò ch’è incomprensibile è sublime, ciò ch’è contraddittorio è
ridicolo. Onde nasce il riso? Di quante specie è il riso?
Ridicolo
Sue fonti sono le contradizioni:
a) Le morali contradizioni, come l’amore nei vecchi.
b) Contradizione tra la natura del personaggio, e ’l suo modo
di parlare. Un vile che parli sempre di battaglie, come Perilles28.
c) Contradizione tra gli antecedenti ed i conseguenti. Chi porta l’unghie lunghe per parere filosofo.
d) L’ironia.
[f. 68]
e) Lodare con magnifiche parole cose da nulla.
f) Sconvenevolezza tra i mezzi e ’l fine, tra le cause e gli effetti. Così la Secchia rapita.
h) Le deformità logiche, come la soverchia credulità, la storditagine.
i) I concetti, le facezie, le pronte risposte. Catule, quid latras?
– Quia furem video.
Bello e Piacere
Ciò ch’è piacevole lusinga i sensi, ma non risveglia alcuna idea. Insomma il piacere è una sensazione, il Bello è un’idea. Il bello è
l’abito colorito del vero.
Bello vago
È quello che non esprime alcuna idea determinata e precisa, come il verde della campagna.

28
Perilào o Perillo, scultore di Agrigento, visse verso la metà del VI secolo
a.C. Per il tiranno Falaride di Agrigento costruì un toro di bronzo che doveva
servire per torturare i nemici: arroventato, mandava dei muggiti che erano le grida delle vittime rinchiuse. Plinio racconta che per primo Falaride vi fece rinchiudere lo stesso Perillo (Nat. Hist. XXXIV, 89).

501

Tuscano2_Tuscano2.qxp 03/04/19 15:24 Pagina 502

Parole
Le parole debbono essere colorite, ed atteggiate: si rendono colorite con la metafora, e atteggiate ossia pittoresche con la frase. È
balordo sputato, fece vento a tutto sono frasi pittoresche, regola
principale ella è questa. La parola scritta deve essere come la parlata. Or parlando si gestisce: la frase dunque deve esprimere l’atto
del gesto. Nei due esempi recati abbiamo il gesto espresso assieme
con la parola. Rifiutare è pure parola pittoresca. Le lingue orientali sono colorite, ma non pittoresche: ma le occidentali sono attive come i popoli che le parlano. I così detti proverbi sono frasi pittoresche. Però siccome vi sono discorsi dove si gestisce, e dove no:
così vi sono stili in cui vanno usate oppure no le parole pittoresche.
E come vi sono gesti indecenti, così pure parole indecenti.
2. L’altra pittura delle parole è posta nell’esprimere l’atto mentale. Io argomento, invece di credo è frase pittoresca. Entro nel tuo
parere lo è pure.
3. Ora al principio tutte le parole furono colorite, e pittoresche: ma come le idee tutte al principio furono particolari, e poi
divennero astratte: così pure le parole: perdono l’immagine e divengono smorte, perdono il gesto, e diventano senza moto e immobili. Così pensare era pittoresca al principio: ora non è così.
L’arte dunque consiste a dar vita novella alle parole: e ciò si ottiene in diversi modi.
[f. 69]
a) Usare la parola semplice invece della composta. Questa piccola modificazione desta la mente e ci fa assistere alla genesi della parola. Io comprendo il tuo pensiero, io convengo nella tua opinione son frasi viete. Migliorandole dunque dirò: io prendo il tuo
pensiero, io piglio il tuo pensiero, io vengo nella tua opinione.
b) Pigliare la parola nel senso primitivo ed etimologico. Io penso – dirò: peso nell’animo, volgo nell’animo.
c) Analizzando la parola. Questo abito ti conviene: questo abito è venuto con te, è nato con te. Così si è detto al principio. Poi
la mente sintetizzando trovò il verbo convenire e si perdette l’idea
primitiva di una parola astratta. Colui che il primo unì in un concetto le qualità sensibili dell’oro, e trovò questa parola, annetteva
ad essa tutte le idee particolari, ma non così noi. Ecco perché ora
ci piace la perifrasi. Ora come vi è una perifrasi che scompone
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l’idea, ve ne deve essere un’altra che scompone la parola. In questo modo all’analisi succede la sintesi, ed a questa una nuova analisi per dare vivezza alla parola e colorito, e poscia una seconda
sintesi per darle brevità. In questo modo le lingue sono una composizione e scomposizione perpetua.
d) Usando le parole sinonime. Vi sono parole sinonime, però
non tutte entrano nella medesima frase. Prese isolatamente sono
sinonime: ma il capriccio dell’uso fa sì, che con una si formi una
frase, coll’altra un’altra. Ora invertendo l’ordine, la nuova frase ne
diventa viva. Così: È una cosa che ributta: dirò: è una cosa che discaccia da sé. Lo stile didascalico non ammette ornamenti – è frase comune: io uso i sinonimi, e dirò: Non riceve, non patisce, non
soffre, è impaziente di ornamenti.
Così facendo obbediremo al consiglio che il Casa dava a suo
nipote: «Sforzati di dettare le tue lettere con parole elette e non
plebee; e potrai vedere quanta carestia sia di quelle che si dice essere abbondanza grandissima, cioè di esse parole, che, per proverbio, si dice che delle parole non manca mai».
[f. 70]
4. Tutte le lingue romanze, e massime l’italiano come quella
ch’è nata da un’altra lingua hanno bisogno più grande di essere
rinsanguate, appunto perché per noi il valore etimologico delle
parole è perduto.
5. Dicemmo esservi dei gesti disonesti: torcere il grifo, e rifiutare valgono lo stesso: la prima però è una frase indecente. Indecenti pure e volgari son quelle che ritraggono costumi villani, e
fogge di vestire. Ora lo stile deve essere bello come bella è una pittura, una statua; e come cattiva sarebbe quella pittura, in cui l’artista dipingesse le minutezze dell’unghie, dei peli, delle rughe: sono le cose variabili dell’umana figura: egualmente è cattivo scrittore chi adopera la parte mutabile della lingua. E la parte mutabile della lingua è composta di quelle frasi che sono desunte dai
proverbii, dai ditterii29, dalle fogge di vestire d’un’epoca. Affibbiarsi la giornea30 sarebbe frase ridicola al tempo nostro: dirò meglio montare in cattedra. Parlare in quamquam fu una bella frase
«Dittèrio»: voce arcaica: pulpito, cattedra, tribuna.
«Giornea»: specie di sopravveste corta che, nel Medioevo, s’indossava sopra l’armatura o come una toga nelle adunanze.
29
30
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presa in tempi che gli oratori cominciavano, parlando latino e ciceronianamente, i loro periodi col quamquam. Adesso dovrò dire:
parlare in periodi, o parlare col conciòsiacosache. La parte mutabile della lingua deve usarsi negli scritti di circostanza, come la
parte mutabile dell’umana figura si adopera nei ritratti, e nelle pitture di costume. Ma nei componimenti, purché non sieno né satire, né commedie, deve usarsi la lingua eterna, ed immutabile. Le
parole immutabili sono le parole nobili, come le famiglie nobili
d’una società sono quelle che sono immutabili et possunt ciere patrem. La plebe è ciò che viene e va, e s’ignora onde venga e dove
vada. Vi sono in ogni scienza dell’idee non classificate, e vi sono
in ogni lingua delle parole inclassificate, che non possunt ciere patrem. Ci è un osso fu una volta in Calabria una frase,
[f. 71]
che significava Ci è un premio. Onde nacque questa frase? Una
donnicciuola meschina promise al figlio un osso davvero: il fatto
fe’ ridere, e restò in proverbio. I proverbii dunque sono metafore
non di parole ma di frasi: è una proposizione particolare fatta generale. Così fa il popolo.
6. Sono parole pittoresche: far testa, invece di opporsi, resistere, levare il rumore, sollevar tumulto, levar l’animo da scordarsi.
7. Tutti i verbi neutri assoluti si risolvono bene unendo il verbo fare al nome verbale loro – così: far vita, vivere, far cammino,
camminare.
8. Il miglior modo poi di ringiovanire la lingua è il seguente. In
origine gli aggettivi fisici divennero aggettivi metafisici: questi
coll’uso si depurarono e divennero astratti ed ipersensibili come
l’idee e le cose che significavano, né più la mente che gli ascolta vi
attacca immagine sensibile. Ebbene! In questo caso gli aggettivi
metafisici debbono farsi fisici; e così col ritornarli alla loro origine se ne conosce subito e con diletto il valore; primo beneficio:
applicandosi alle cose materiali comunicano loro una certa spiritualità acquistata già coll’uso primiero. Così dirò: monte eccellente, l’ingegno del suolo, termometro sdegnoso, terreno paziente, numero ragionevole, e stimabile. In questo modo le lingue si tramutano: le parole metaforiche ritornano al loro valore primitivo, e la
lingua è un abito, in cui quando il dritto ha perduto il lustro si veste per rovescio. Quando invece di questo si usa un procedimento contrario, e sopra le metafore si continua ad ammassare altra
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metafora, cioè la parola usata metaforicamente, e che per l’uso
non appare più tale, si trasporta ad altra metafora, allora si cade
nel Marini, e nell’Achillini.
6. Sono parole pittoresche ragguardevole invece di buono, avere in pugno persona o cosa per poterne disporre. Il principio metafisico è questo: Esprimete non l’idea ma il modo come si è acquistata, non la sensazione ma il movimento dell’organo. Dante non
dice: la luce mi abbagliò: ma mi fe’ chinar le ciglia.
[f. 72]
Però un altro principio c’insegna che l’uomo è imitativo: le frasi
dunque atteggiate e pittoresche costringono il lettore a fare lo
stesso movimento ed atto significato dalle parole. Ciò concilia la
forza allo stile: ma questo stile è vizioso nei ragionamenti, e nell’opere impegnative: muove il corpo di chi legge, e lo distrae dalla
calma della ragione.
9. Insomma. Ogni idea è associata ad un fantasma: ogni fantasma risveglia una sensazione, perché il fantasma è una sensazione
trasformata, ed ogni fantasma e parola è accompagnata dal gesto,
e dal movimento. Se dunque la parola esprime l’idee, come vengono suggerite dalla ragione e dalla memoria abbiamo parole astratte, parole comuni: ma s’esprime le idee colorate dai fantasmi,
avremo le parole figurate; s’esprime l’idee accompagnate dal gesto, e dalla sensazione, avremo le frasi. Il canone fondamentale di
Beccaria riguardo allo stile è il seguente: Eccitare il massimo d’impressioni sensibili e combinabili nell’animo. Questo forse non è vero, che a metà! Ciò che segue è più giusto: Le figure aumentano la
copia dell’idee. –
2. Portano l’attenzione a quella parte dell’oggetto, cui vogliamo, che sia portata.
3. Rendono simultanea la presenza di molte immagini, mentre
le idee esprimendosi con parole proprie si presenterebbero una sola alla volta. Ciò è notabile: le parole esprimono idee successive;
le figure idee simultanee. Anche Cesarotti diceva: Il discorso comune fa intendere, ma non fa sentire.
La figura insomma è un’idea significata con un’immagine per
commuovere; e per classificare le figure bisogna studiare le leggi
della fantasia. –
1. Legge. Le idee simili richiamano le idee simili: di qui la metafora, il paragone, l’allegoria. –
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2. La fantasia coglie l’oggetto in parte: quindi la sineddoche:
come vela invece di nave.
3. Legge. L’idee si risvegliano secondo i rapporti di causa e di
effetto, e di contiguità: quindi la metonimia.
[f. 73]
Insomma lo stile deve esprimere 1. Gli atti cogitativi, onde si trova il pensiero, quindi il periodo, la sentenza, la giacitura delle parole, e le frasi. 2. Gl’idoli, onde il pensiero è colorato dalla fantasia, quindi le figure, ossia l’ornamento. 3. L’impressioni, che lo
scrittore istesso riceve dall’idee e dai sentimenti ch’esprime; e di
qui l’invocazione, l’interrogazione, la personificazione, la correzione, la dubitazione, la ripetizione, la preterizione, la reticenza, e
l’epifonema, e l’esclamazione, e l’accumulazione, secondo il Colombo31. 4. Deve esprimere il gesto, e ’l suono della voce, onde si
pronunzia la parola. Insomma lo stile deve essere una parola declamata, e sentita. La prosa è, diceva Quintiliano, cantus obscurior.
In breve. Lo stile è la forma del pensiero, e le forme sono necessariamente le quattro di sopra accennate.
[f. 77]
Brevità
La brevità è posta o nei concetti, o nella elocuzione. La brevità
dell’elocuzione non sta nel togliere le congiunzioni, né nel procedere per via d’incisi, né nell’adoperare parole generali; e fuggire i
particolari delle cose; ma nella scelta dei vocaboli propri – nella
convenienza ed efficacia dei modi – e nella giudiziosa collocazione delle parole. Le congiunzioni esprimono le attinenze dei concetti, e toglierle è togliere l’ordine, la sintassi; il discorso è un mucchio di rovine, non un edificio. Negli incisi i verbi son tutti principali, e fanno bene quando i pensieri sono slegati, e descrivonsi,
o narransi cose successive.
31
Michele Colombo (Campo di Piera, Treviso, 1747-Parma 1830), letterato, purista convinto ma moderato, scrisse novelle nelle quali, come l’amico Antonio Cesari, imitò la lingua e lo stile del Trecento, e pubblicò antichi testi volgari. Tra le sue opere, ebbero particolare fortuna il Catalogo di alcune opere attinenti alle scienze, alle lettere ed altri bisogni dell’uomo non citate dalla Crusca
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Narrazione, e Descrizione
Vi sono [cose] che solo possono essere narrate, altre descritte, altre narrate e descritte insieme. Si descrive ciò ch’è percepito dal
senso. – Si racconta ciò che si trae dalla memoria, e si comunica
altrui come tratto dalla memoria.
Un motto arabo dice: La migliore descrizione è quella che fa
dell’orecchio un occhio.

Grandezza del pensiero
Il pensiero è grande quando la cosa significata ci fa vedere un grande numero di altre cose, e ci fa scovrire ad un tratto ciò che non
possiamo sperare, che dopo una lunga lettura. Floro ci rappresenta in poche parole tutti gli errori di Annibale: quando potea servirsi della vittoria, preferì di goderne cum victoria posset uti, frui
maluit. Ei ci rappresenta tutta la vita di Scipione, quando dice: Hic
erit Scipio, qui in exitium Africae crescit32. Ci pare, dice Montesquieu, di vedere un fanciullo che cresce e si alza come un gigante. Finalmente ci mostra il grande carattere di Annibale, la situazione del mondo, e la grandezza di Roma, quando dice: Hannibal
profugus ex Africa hostem populo romano toto orbe quaerebat.

Ordine
Ci fa ricordare di ciò che abbiamo veduto, prevedere ciò che vedremo, ed insuperbire di avere indovinato. Nel disordine, l’anima
non ricorda nulla, non prevede nulla, e resta corriva al vedere che
il piano, che ella aveasi formato è tutto il contrario di quanto seguito dall’autore.

e le Lezioni sulle doti di una colta favella. Prese parte, senza intransigenza, alla
polemica classico-romantica, con simpatia per il classicismo, con i Ragionamenti intorno alle discordie letterarie d’oggidì, apparse nel 1827. Postumo apparve
l’opuscolo Diceria dello scrivere con purezza.
32
L.A. Flori, Quae extant, a cura di E. Malcovati, Typis Regiae Officinae
Polygraphicae, Roma 1938, p. 62.

507

Tuscano2_Tuscano2.qxp 03/04/19 15:24 Pagina 508

[f. 78]
Varietà
Bisogna che l’oggetto bello sia unico per essere percepito, e che
sia variato per essere percepito con piacere. Vi sono cose che pajono variate, e nol sono: altre pajono uniformi, e sono variatissime.
L’architettura gotica pare, e non è, variatissima: la confusione degli ornamenti non ce li fa distinguere, e ’l loro numero impedisce
che l’occhio si fermi sopra alcuno. Un edificio gotico è un enimma per l’occhio, e l’anima è imbarazzata, come quando le si presenta un poema oscuro.

Simetria
Ovunque può ajutare l’intelligenza è piacevole: la simetria taglia
l’opera e la fatiga d’intendere in due. Fuori di questo caso dispiace, perché toglie la varietà. Quindi le cose che si veggono successivamente non debbono essere simmetriche; bensì le cose che
denno vedersi ad un colpo d’occhio, come un tempio, un parterre, la facciata d’un edificio.
La simetria piace ancora perché mette dell’unità tra le parti, e
dippiù l’anima nostra ama di vedere tutte le cose finite. La simetria è una specie di equilibrio; e un edificio con un’ala, o un’ala
più corta, non è finito; è incompleto come un corpo che ha un
braccio, o un braccio troppo corto.

Sorpresa – Effetti
La sorpresa è differente dalla meraviglia: è prodotta dal sublime,
mentre la sorpresa nasce da ciò ch’è inaspettato. I giuochi di azzardo, le commedie d’intrigo ci piacciono per la sorpresa. La sorpresa può essere prodotta dalla cosa, o dal modo di considerarla;
perché noi vediamo le cose ora più grandi, ora più piccole, o differenti da quelle che sono, e con un’idea accessoria.
Le grandi bellezze sorprendono poco al principio, e molto in
seguito. Si può paragonare Raffaello a Virgilio, ed i pittori veneziani con le loro attitudini forzate a Lucano. Lucano è più forte al
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primo colpo, che al secondo. L’esatta proporzione della basilica
di S. Pietro fa che al principio non comparisce grande, quanto è.
S’ella fosse meno larga, noi saremmo
[f. 79]
sorpresi dalla sua lunghezza: se fosse meno lunga, lo saremmo
dalla sua larghezza. Ma più s’esamina, e più l’occhio la vede ingrandire: simile ai Pirinei; l’occhio che sulle prime credeva di poterli misurare vede montagne dietro montagne, e si perde sempre
vieppiù.
La sorpresa nasce pure dal vedere una cosa assolutamente diversa da ciò che sappiamo di essere. Il duomo di S. Pietro è immenso, ma le colonne sono così grosse, che il duomo ch’è come
una montagna, pare leggiero all’occhio che lo considera; e l’anima
resta incerta tra ciò che vede, e ciò che sa, e sorpresa al vedere una
massa al medesimo tempo sì enorme e sì leggiera.
L’Antitesi sono belle appunto per la sorpresa; perché ponendosi due cose opposte l’anima è imbarazzata a conciliarle. Le vere antitesi son quelle delle cose e dell’idee, e non già dell’espressioni. Floro parlando dei Sanniti, dice: ora le loro città sono distrutte ut non facile appareat materia quatuor et viginti triumphorum! Con queste parole esprime la distruzione di questo popolo,
il suo coraggio e la sua ostinazione. Lo stesso dice: Tivoli e Preneste, ove ora sono le nostre case di villeggiatura, erano la cagione dei voti che noi facevamo nel Campidoglio! –
L’antitesi d’espressione non è mai nascosta: quella dell’idee lo
è sempre.

Grazia
La grazia consiste nella sorpresa. Noi siamo sorpresi che una persona ci piaccia più di quello che pareva. Perciò le brutte sono più
graziose delle belle.
Una bella persona fa ordinariamente il contrario di ciò che noi
aspettavamo, ed una bella donna è rare volte l’oggetto d’una grande passione.
Le grazie si trovano più nello spirito, che nel viso; perché un
bel viso comparisce tutto a un tratto, e non asconde nulla; mentre
lo spirito si mostra a poco a poco,
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[f. 80]
quando vuole, e quanto vuole, e può nascondersi per mostrarsi, e
cagionar la sorpresa, madre delle grazie.
Le grazie si trovano meno nei tratti del viso, che nelle maniere, perché le maniere nascono ad ogni istante, e possono creare
delle sorprese. Una donna non può essere bella che d’un modo,
ma può essere graziosa di centomila maniere.
La grazia si trova più nelle donne, a motivo del pudore. Tuttocciò che senza urtare il primo dovere si mostra in esse diviene
una grazia. È sempre una cosa inattesa, un contrasto che si rivela
tra il suo naturale pudore, e ’l suo bisogno anche naturale di amare. La Galatea che gitta il pomo è graziosa.
La grazia si trova nei fanciulli: i loro piccoli vizii sono graziosi
perché in opposizione colla loro età.
L’ingenuità è tutta grazia: perché mostra una opposizione tra
la natura e l’educazione. Grazioso è perciò un vestire negligente;
graziosa è una signorina vestita da pastorella.
Il cinto di Venere è il cimolo delle grazie: esse non convenivano né alla beltà maestosa di Giunone, né alla beltà fiera di Pallade.
La grazia è sempre un piccolo vizio che si rivela, o una bellezza
inattesa.
La grazia sta tra il nobile e ’l basso in tutto, anche nello stile:
perciò si può trascorrere nel triviale, e nel buffonesco.
Lo stile naturale, ingenuo è grazioso: l’espressione deve sembrare trovata e non cercata. Così le grazie non si acquistano: per
averne bisogna essere naturali: ma come studiare ad essere naturale? Pare che le maniere naturali dovrebbero essere le più facili,
ed intanto sono le più difficili. Chi legge i versi pomposi di Corneille, ed i versi naturali di Racine, non può mai persuadersi che
Corneille componesse con facilità, e Racine con stento.
[f. 81]
La Grazia desta il riso; ma è un riso diverso da quello del ridicolo.
Grazia e ridicolo sono fondati egualmente sull’impreveduto: ma
quale è la loro differenza? Quando l’impreveduto diventa strano?
Pittura Sacra
Nella Passione ch’è nella galleria di Firenze, Michelangiolo ha
pinto la Vergine in piedi che guarda suo figlio Crocifisso senza do510
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lore, senza lacrime. Ei la suppone istruita del grande mistero, e così la fa assistere degnamente a quello spettacolo. –
Delicatezza
Noi tutti siamo pieni d’idee accessorie, e la delicatezza del gusto
consiste ad unire ad un’idea molte altre accessorie. Le genti grosse non hanno che una sensazione: l’anima loro non decompone
nulla. Apicio portava a tavola sensazioni sconosciute ai mangiatori volgari.
Grazia
Dopo aver goduto d’una bella donna, il cuore non è più toccato,
che dalle grazie.
Bello naturale
Il bello naturale è come la statua, che giace in potenza chiusa nel
marmo: esso la circoscrive col suo soverchio, e solo ne la cava la
mano, la quale obbedisce all’intelletto33.
Effetti del Bello
Buonarroti nel suo sonetto:
Non vider gli occhi miei cosa mortale
Quando rifulse in me la prima face
Dei tuoi [sereni]; e in lor ritrovar pace
L’alma sperò, che sempre al suo fin sale
Spiegando ond’Ella scese, in alto l’ale,
Non pure intendo al bel, che agli occhi piace;
33
«Non ha l’ottimo artista alcun concetto / C’un marmo solo in sé non circoscriva / Col suo soverchio; e solo a quello arriva / La man che ubbidisce all’intelletto» (151, 1-4), in M. Buonarroti, Le Rime, a cura di E.N. Girardi, Laterza,
Bari 1960.
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Ma perché è troppo debile e fallace
Trascende inver la forma universale34.

Questa forma universale è lo stesso oggetto bello depurato da
ogni accidentalità di tempo e di luogo: è l’oggetto bello reso intelligibile. E però non pare più cosa mortale. E in lui si spera pure, perché l’animo vi si acqueta, perché l’oggetto bello è quello che desta
[f. 82]
contemplazione senza desio. E questa pace è l’armonia a servizio
dell’intelletto. L’oggetto bello è compiuto, perché vero, e perfetto, e perché tale si crede immortale, come l’idea. Ogn’idea pare
eterna.
2. Nel nobil foco mio dolce riluce
La gioja che nel ciel eterna ride. – Buonarroti.

E questo è vero: la gioja che desta l’oggetto bello è simile a
quella del paradiso; perché nel paradiso si contempla, e l’effetto
del bello è la contemplazione.
3. La vita del mio amor non è il cuor mio
Chè l’amor di che ti amo, è senza cuore. Son. VI.

Il Bello non spira desiderio d’esser posseduto; è tutto intellettivo.
4. Amore sveglia e muove e impenna l’ale
Per alto volo; ed è spesso il suo ardore
Il primo grado, onde al suo creatore
Non ben contenta qui l’anima sale. S. VII

Il Bello rende religioso l’animo, che lo contempla.
5. Passa per gli occhi al cuore in un momento
Di beltade ogni obbietto e leggiadria
34
Di queste quartine (sonetto 105), Girardi dà la seguente lezione: «Non vider gli occhi miei cosa mortale / allor che ne’ bei vostri intera pace / trovai, ma
dentro, ov’ogni mal dispiace, / chi d’amor l’alma a sé simil m’assale; // e se creata a Dio non fusse equale, / altro che ’l bel di fuor, c’agli occhi piace, / più non
vorria; ma perch’è sì fallace, / trascende nella forma universale».
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Per sì piana ed aperta e larga via,
Che invan forza il contrasta, ed ardimento. Son. X.

L’oggetto bello essendo un oggetto intelligibile attuato, è per
natura sua facilissimo a comprendersi.
6. Come può esser, ch’io non sia più mio? Madrig. IV

Contemplando il bello l’anima vive in esso; non pensa più a
sé: il che vuol dire che non è egoista. Il Bello dunque distrugge
l’egoismo.
7. Il Bello è soggettivo, o oggettivo. Michelangiolo ha sciolto la
questione:
Dimmi di grazia, Amor, se gli occhi miei
Veggono il ver della beltà che io miro,
O se io l’ho dentro il cor, che ovunque io giro
Veggio più bello il volto di costei?
La beltà, che tu vedi, è ben da quella;
ma cresce poi che a miglior loco sale,
Se per gli occhi mortali all’alma corre:

[f. 83]
Quivi si fa divina, onesta e bella,
Come a sé simil vuol cosa immortale:
Questa e non quella agli occhi tuoi precorre. Son. XI.

Il Bello naturale è oggettivo, ma percepito dall’anima diventa
spirituale, e più perfetto. L’oggetto eterno è un’occasione, perché
in noi si svegli l’idea del Bello.
6. Nel voler vostro sta la voglia mia,
I miei pensier nel cor vostro si fanno,
Nel vostro Spirto son le mie parole. Son. 12.

L’amore distrugge l’egoismo, e si vive nell’oggetto bello. Versi divini!
8. Vidi umil nel tuo volto ogni mia altezza. Son. 39.
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Un sentimento di umiltà accompagna la contemplazione del
Bello.
9. Non è par, dico, il fuoco alla beltade;
Ché sol di quella parte uom s’innamora
Che vista, ed ammirata, è da noi intesa. Son. 43.

Ecco tre passi. Il bello prima si vede, poi si ammira, poi s’intende. Se non s’intende non è bello; e l’amore che ci desta il bello
è proporzionato alla intelligenza, che ne abbiamo.
10. Io mi son caro assai più ch’io non soglio;
Poiché ti ebbi nel cor più di me vaglio,
Come pietra, che, aggiuntovi l’intaglio,
È di più pregio che il suo primo scoglio. S. 90

Altro effetto della contemplazione del Bello è la stima di noi
stessi, è il sentimento più vivo della nostra esistenza, simile a quello che si prova durante la notte.

Frasi
D’uno in altro desio
Sì m’innalza il bel volto. – Buonarroti.
b) Mentre che al tempo la mia vita fugge
Amor più mi distrugge. (Mentre mi invecchio).

c) Mettete la causa in nominativo, ed accordatela col verbo.
«Apritevi per pietà! o occhi». Dirò col Buonarroti: «Pietà dolce
[f. 84]
di voi vi tenga aperti». – Scappò per timore. – Il timore lo pose in
fuga. – Piange per amore. – Amore in lei piange. –
d) I verbi neutri assoluti possono risolversi col verbo restare. Si
vergognò – Restò in vergogna. – Si pentì. – Restò in pentimento.
e) I verbi attivi si risolvono col loro nome verbale unito al verbo dare. «Mi affatiga» – Mi dà fatiga. – Oppure col verbo fare: «Ei
mi consola» – Mi fa consolato. – Mi bagnò. – Mi fece bagnato.
«Mi contentò» – Mi fece contento.
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f) Nessuna cosa può esistere senza luogo. Il verbo potere si risolve dunque colla frase «Aver luogo». – Non ha luogo per nuova offesa – Non può farmi nuova offesa. – Dar luogo, render possibile, fare esistere, dar esistenza. – Così «Se il corso di più tempo
dà men loco Alla vita, alle forze ed al valore...». L’angustia del
tempo non mi dà luogo a servirvi.
g) Invertire l’accusativo seguito dall’ablativo. Sciogliere i lacci
dall’alma, – sciogliere l’alma dai lacci. Tolse lui dalla morte, – tolse la morte da lui.
h) Risolvere l’infinito in nome. Torna a fuggire, torna alla fuga. Desideroso di veder Roma – Desideroso della vista di Roma.
i) Non fare si risolve con vietare, togliere: Non mi fa uscire, mi
vieta uscire.
j) Anche col verbo porre si risolvono molti verbi. Spera in lui,
– pone speranza in lui. Lo guardò, pose il guardo in lui.
l) Invertire i rapporti di luogo. Son vicino all’ora, e l’ora mi è
vicina.
Pensiero grande
Eccone un esempio del Buonarroti. L’argomento è il seguente: Si
ripiglia Natura le bellezze, che il tempo scema alla sua donna per
rivestirne un altro ben nato amore;
[f. 85]
e raccoglie ancora le lacrime di lui per farne dono a forse più felice amante.
Perché le tue bellezze al mondo sieno
In donna più cortese e vie men dura,
Credo se ne ripigli la Natura
Tutte quelle che ognor ti vengon meno;
E serbi a riformar col tuo sereno
E divin volto una gentil figura
In Cielo, e sia di Amor perpetua cura
Vestirne un cor di grazie e pietà pieno;
E prenda insieme i miei sospiri ancora,
E le lacrime sparte in uno accoglia
E doni a Chi quella ami un’altra volta.
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Forse ch’ei, più di me felice, allora
Lei moverà con la mia propria doglia,
Né fia sparsa la grazia, ch’or mi è tolta35.

Pensiero Sublime
Sonetto di Buonarroti a Dante:
Dal mondo scese ai ciechi abissi; – e poi
Che l’uno e l’altro inferno vide, e a Dio,
Scorto dal gran pensier, vivo salio,
E ne dié in terra vero lume a noi,
Stella di alto valor coi raggi suoi
Gli occulti eterni a noi ciechi scoprio,
E n’ebbe il premio alfin, che il mondo rio
Dona sovvente ai più pregiati eroi.
Di Dante mal fur l’opre conosciute
E ’l bel desio da quel popolo ingrato,
Che solo ai giusti manca di salute.
Pur foss’io tal! Ché a simil sorte nato,
Per l’aspro esilio suo con la virtute,
Darei del mondo il più felice stato!36

Pensiero bello
Buonarroti invidia il gioire degli adornamenti della donna sua:
[f. 86]
Sopra quel biondo crin di fior contesta
Come sembra gioir l’aurea ghirlanda!
Ma quel che più superbo innanzi manda
Gode esser primo di baciar la testa.
35
Buonarroti, Le Rime, cit., p. 109 (con notevoli varianti rispetto al testo
adottato da Padula).
36
Ivi, p. 117 (con notevoli varianti rispetto al testo adottato da Padula).
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Stassi tutto il dì lieta quella vesta,
Che il petto serra; e poi vien che si spanda,
E ’l bell’oro, non men che d’ogni banda,
Le guance e ’l collo di toccar non resta.
Ma vie più lieto il nastro par che goda,
Che con sì dolci e sì soavi tempre
Tocca e preme il bel petto, ch’egli allaccia:
E la schietta cintura, onde si annoda
Il fianco, dice: Qui vo’ stringer sempre.
Or che farebber dunque l’altrui braccia?

Pensiero acuto
Buonarroti nel madrigale 58.
Per non ci avere a ripigliar da tanti
Per morte la beltà pura e sincera,
A nobil donna altera
Prestata fu sotto un candido velo.
Ché se in tutti l’avesse sparsa, quanti
Sono i mortali, a sé ritrarla il cielo
E rimborsarsi poi non ben potea.
Ora da questa sola mortal Dea
Se l’ha ripresa, e tolta agli occhi nostri,
E spietata pietà par che ci mostri,
Che se il Cielo a ciascun porgerà in sorte
Partitamente la beltà di lei,
Per riaverla poi da noi pur morta,
Saremmo or tutti noi di morte rei 37.

Pensiero freddo
Buonarroti dice a Luigi Del Riccio: «Io non posso fare il ritratto
di tua moglie morta, perché non la ho veduta: ma giacché l’amante si trasforma nell’amata, io per far il ritratto di lei farò il vostro».
E dice così:
37

Ivi, p. 126 (con notevoli varianti rispetto al testo adottato da Padula).
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[f. 87]
Però, Luigi, a far l’unica forma
Dell’angelico volto in pietra viva
Eterna, or ch’è già terra qui fra noi,
Se l’un nell’altro amante si trasforma,
E non veduta l’arte non l’arriva,
Convien che per far lei ritragga voi38.

Antitesi d’idee e di cose
Spero più chiaro sorger tra coloro
Che morte accresce, e ’l tempo non offende. Buon. Son. 4239.

E parlando di Dante:
E l’alte porte il Ciel non gli contese
Cui la patria le sue negò di aprire.

E poi –
La qual non ebbe il suo esilio indegno,
Come uom maggior di lui qui non fu mai. Son. 32.
Ogni mal sana chi la vita toglie. Madrig. 2040.

Pensiero grazioso / grave
Negli anni molti, e nelle molte pruove
Cercando, il saggio al buon concetto arriva
D’un immagine viva,
Vecchio e già presso a morte, in pietra dura.
Similmente Natura,
Di tempo in tempo e d’uno in altro volto
Se al sommo errando di bellezza è giunta,
Ivi, p. 100 (con notevoli varianti rispetto al testo adottato da Padula).
62, 7-8, ivi, p. 33.
40
250, 7-8 e 13-14, ivi, p. 118 (con varianti rispetto al testo adottato da Padula).
38
39
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Nel tuo divino è vecchia e dee perire.
Onde la tema molto
Con la beltà congiunta
Di stranio cibo pasce il mio desire;
Né so pensar, né dire
Qual nuoca o giovi più, visto il tuo aspetto,
O il fin dell’universo, o il gran diletto41.

Pensiero grazioso gentile
Una nuova nel mondo alta beltade
Qual è la tua, dee aver pietoso il core;
Ché una guaina, ch’è dritta a vedella
Non può dentro tener torte cortella. Buon. Stanza X42

[f. 88]
Pensiero grazioso allegro
Novo piacere e di maggiore stima
Veder l’ardite capre sopra un sasso
Montar, pascendo or questa or quella cima,
E ’l mastro lor, con aspre note, al basso
Sfogare el cor con la sua rozza rima
Sonando or fermo, e or con lento passo,
E la sua vaga ch’ha core di ferro,
Star coi porci, in contegno, sotto un cerro. Buon. Stanza 143.

Pensiero freddo, o falso
Ben saria il fiero ardore
Il fin della mia vita,
Se pietà non mi aita
Dentro al tuo petto, ond’io non esco fore.
Talché a ferirmi Amore
(Forse perché è pur cieco)
Ivi, p. 114 (con varianti rispetto al testo adottato da Padula).
54, 21-24, ivi, pp. 27-28.
43
67, 1-8, ivi, p. 35.
41
42
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Indugia, trema e teme;
Ché a passarmi nel core,
Sendo io nel suo cor seco,
Pungeria prima le sue parti estreme:
Onde il morire insieme
Di me mercé, di te gran danno fora.
Però rendimi a me, se vuoi ch’io mora44.

Proporzione
«Quando una pianta ha diverse parti, le parti simili e i loro riscontri denno essere ad un modo. Così il naso ch’è nel mezzo del viso
non è obbligato né all’uno né all’altro occhio: ma l’una mano è bene obbligata ad esser come l’altra, e l’uno occhio come l’altro per
rispetto dei lobi e dei riscontri. Però è certo che le membra dell’architettura dipendono dalle membra dell’uomo. Chi non è stato, o
non è buon maestro di figure e massime di notomia, non se ne può
intendere». Lettera del Buonarr. a Cosimo.
[f. 89]
Scultura e pittura
«Scultura è quella che si fa per forza di levare; quella che si fa per
via di porre è pittura: e parmi che la prima fosse lanterna della seconda, e che dall’una all’altra fosse la differenza, che è dal sole alla luna. Quindi la Pittura mi pare più tenuta buona quanto più va
verso il rilievo; ed il rilievo più tenuto cattivo, quanto più va verso la Pittura». Lettera di Buonarroti a Varchi.

Frasi e lingua
Sopra una metafora s’innesta un’altra metafora: così la lingua si
guasta. La paura mi fa volare – poi – mi dà l’ali – poi – m’impenna l’ali. – Ferito da paura – poi – Ferito dallo strale della paura.

44

Ivi, p. 54 (con notevoli varianti rispetto al testo adottato da Padula).
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Inversioni
Nei paragoni tra due qualità dello stesso oggetto, nominar questo
nel secondo membro. Buonarroti disse:
O dura mia, più che altra crudel sorte.

Così io dirò:
O bellissima mia più che altra donna!

Fantasia
Lo spazio è il luogo dei corpi, e le nostre idee son le forme dei corpi. I corpi non possono esistere se non nello spazio, e le forme non
possono esistere se non in uno spazio ideale. Questo spazio ideale è la fantasia. Noi percepiamo le idee l’una lontana dall’altra, e
disseminate innanzi a noi: se non fosse così, l’uomo non parlerebbe coi suoi fantasmi. Ebbene! Il pittore pinge gli oggetti con tutte le circostanze dello spazio che li circonda: e la regola dello stile è di dipingere l’idee con tutte le loro distanze, ed i loro rapporti con lo spazio ideale, ch’è la fantasia.
In tutte le lingue i termini che notano operazioni corporee notano pure le mentali; si è creduto che ciò fosse una metafora, e non
è vero. In questi vocaboli il significato è sempre vero e rigoroso e
proprio. Due idee
[f. 90]
diverse son distanti davvero: l’una si vede in un punto della fantasia, l’altra in un altro. Due idee che si paragonano si avvicinano
davvero. Due idee che affermano, si affermano davvero, l’una si pone sull’altra. Due idee che si negano, si allontanano: il non è uno
spazio mentale che si pone tra l’una e l’altra. Così il lungi equivale in tutte le lingue a non. Non è vero, è lungi dal vero.
Nel travaglio mentale l’anima si muove in tutto il rigore della
parola nel suo spazio fantastico: quindi per associazione il corpo
deve muoversi pure nello spazio esteriore. Quindi spazio reale,
corpi e gesti da una parte; fantasia, anima e pensieri dall’altra. L’anima si arreca alle sue idee, le respinge, le ributta, e ’l corpo fa movimenti corrispondenti.
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Tuscano2_Tuscano2.qxp 03/04/19 15:24 Pagina 522

Quindi tutti i piaceri del bello e del sublime che percepiamo
nello spettacolo esteriore sono identici a quelli della fantasia. Il
piacere dell’anima, quando si spinge alla sommità d’un sistema, e
vede sotto una verità generale aggruppate a varia distanza mille
conoscenze particolari, è simile a quello che si prova quando col
corpo sono situato sopra un’alta montagna. Il sublime che si prova all’aspetto d’una frana che improvvisamente divide due montagne è simile a quello dell’antitesi. L’antitesi è una frana che separa due idee.
E l’alte porte il ciel non gli contese,
Cui la patria le sue negò di aprire.

Quanto è sublime questa antitesi! «Dante vide la terra e i ciechi abissi», Dante «descrisse i ciechi abissi». Ecco l’idea astratta.
Ma se le due idee sono diverse, io debbo vederle nello spazio ideale in due punti diversi, qui la terra, più sotto l’inferno. Dirò dunque: Dal mondo scese ai ciechi abissi: ecco il bello, ed il sublime;
e che ho fatto se non esprimere la distanza tra le mie idee, lo spazio fantastico che le avvolge, dar loro insomma la forma che hanno nella mia fantasia? Leggendo questi versi,
[f. 91]
l’anima scende davvero, si muove, e la fronte naturalmente si abbassa. E poi: questa parola messa in punta al verso, dove il verso
finisce fa piegare l’anima in altra direzione. La prima direzione è
finita, ne comincia un’altra; e Dante salio al cielo, e l’anima mia va
appresso. Quanto spazio ideale è messo qui tra le idee! E n’ebbe
il premio.... Ecco un altro sublime! L’idea è questa: fu perseguitato. Ma quei pregiati eroi ti mettono innanzi all’anima una moltitudine, e Annibale, e Scipione e Camillo, e Coriolano, e Focione ti
compariscono avanti, in sterminate distanze tra loro.
L’arte dunque dello scrivere sta nel significare le idee nelle loro forme con le loro distanze fantastiche.
La fantasia e lo spazio esteriore sono identici, ed identici ne sono pure i fenomeni. Due corpi, due nuvole si urtano, e ne zampilla la folgore: e due idee a nostra insaputa si urtano, e ne scappa il primo lampo d’una verità scientifica o artistica. Questo primo lampo è l’ispirazione; cosa che non dipende da noi. Il raggio
del Sole rischiara i corpi: e ’l raggio di amore rischiara i fantasmi,
e l’idee. Il primo lampo non è nostro; l’amore è però nostro. –
522
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Frasi pittoriche
Lasciamo stare invece di oltre è pittorica, perché esprime anche il
gesto. – Fuori invece di senza è fantastica, perché esprime la distanza ideale delle nostre idee.

Bello
È in italiano parola che rende superlativa la parola cui si appicca.
Soleasi nel mio cor star bella e viva, dice il Petrarca, cioè viva viva. È cosa bella e fatta, vale è cosa compiuta.

Artista
Ella è natura altrui pinger se stesso, diceva Michelangelo.
[f. 92]
Sublime
Abbiam detto che la linea da giù in su è più sublime; e però questa qualità della linea ha dato il nome al sentimento, che ci ispirano tutti gli oggetti grandi. Ogni movimento che tende all’alto ci
riempie di lieta meraviglia; i vapori che si alzano, i razzi, le nuvole, il suono dei campanili, il volo degli uccelli. L’aquila è il simbolo degli uccelli; e gli Dei furon dipinti con le ali.
Il pericolo e ’l terrore si combinano col sublime, ma non lo costituiscono. L’azione di Temistocle è sublime, la notte stellata è
sublime; ma né l’una, né l’altra ci atterriscono.
Immensa forza adoperata, dice il Nicolini, a sicurezza o terrore, è del sublime il principale elemento. Ciò che è indeterminato
è sublime: di qui l’uso delle reticenze. Poscia più che il dolor poté
il digiuno! è verso sublimissimo. Simile reticenza fu usata da Salvator Rosa, ch’espresse in un paese due pastori che guardano con
inquieta curiosità ad una foce [sic] posta su due colline, da cui un
cavallo coi guarnimenti disordinati fugge verso la strada vicina.
Pittura sublime d’un assassinio.
523
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Il sublime confina col ridicolo; e gli scrittori sublimi non hanno avuto mai mediocrità di fama e di fortuna. Si ammirano, o si
disprezzano. Così il Bettinelli gittava Dante nel fango, e Milizia il
Buonarroti. Il sublime desta l’ammirazione, e questa pesa all’animo nostro.
Dante ammesso tra i Savii diceva: E di vederli in me stesso mi
esalto. Simil gioja si sente all’aspetto del sublime. Noi siamo fieri
di noi medesimi; e crediamo essere in noi quel grande, che ammiriamo in altrui.

Sopranaturale
La sola poesia può dipingerlo senza distruggerlo: e tra gli artisti il
solo Michelangelo lo ha dipinto.
[f. 93]
Egli usa colori smorti, dilavati, spenti, come ei stesso diceva, senza ornamenti, senza piacevolezze, e senza lampo. Nella Cappella
Sistina, l’Eterno padre mostra la sola testa e le mani: il resto è in
un ardito scorcio. Colori più vivi avvicinerebbero quelle figure alla realtà; ma vaporose qual sono restano figure mentali.

Grazia tragica o Sublime
L’Isaia di Michelangelo ha il libro aperto nelle mani, ha segnato
col dito la pagina, e medita, così profondamente che sdegnoso si
volta all’Angelo che lo chiama. Quel piccolo movimento d’impazienza è appunto la grazia.
Il condannato a morte, che corregge l’ortografia della sentenza fa un’azione di grazia sublime. Essa è il riso tra le lacrime, è un
piccolo pensiero gittato in mezzo ad un grande.
L’impressione festiva accresce quella del tragico. Pimentel, che
beve il caffè sul palco fa un’azione di grazia tragica.

Bello
È costituito dall’idea e dalla forma.
524
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Patetico e Sublime
Il patetico ed il sublime si attengono45 tra loro. Sentendomi intenerito, mi sento più grande, perché mi sento migliore. Provando
la sensibilità dell’anima nostra, concepiamo buona opinione di
noi medesimi, e ci stimiamo. Questa stima è in fondo a tutti i sentimenti di benevolenza.

Bello
Il bello si sente, e s’intende, e se s’intende si dimostra: deve aver
dunque i suoi principii. Bellus latino è da bonellus diminutivo di
bonus – Scitus bello risponde al francese bien entendre, beninteso.
Il perfetto, diceva Mengs, è quello che si vede pieno di ragione.
Non solamente è bello l’oggetto, ma è bella pure la percezione
di questa bellezza, e delle idee associate: quindi accanto al bell’oggettivo, vi è pure il bello soggettivo.
[f. 94]
Riporre l’essenza del bello nella forma dà luogo a due inconvenienti. La definizione dovrebbe limitarsi alle sole arti del disegno:
e poi come si conosce la bellezza della forma? Dovrà esaminarsi il
pensiero e la forma dei corpi, vederne la corrispondenza, e mostrare che la forma dei corpi è la traduzione delle leggi del pensiero nello spazio esteriore, come i fantasmi ne sono la traduzione
nello spazio interiore, ossia nella fantasia.
Bello è utile? Le donne più belle non sono quelle che più dilettano: ciò prova la diversità del bello dal piacere. Il bello si contempla e ’l piacere si sente: e perciò quelle sensazioni che non ci
danno idee, ma sentimenti, non ponno eccitarci al bello: tale è il
gusto, l’odorato, e ’l tatto.
Se uno non sente come noi, non fa meraviglia: ma se altri dice
brutto un oggetto bello, noi diciamo: siete pazzo, non avete gusto.
Il sentire non può impararsi: il bello s’impara; dunque deve
consistere in un concetto universale essenziale, e non già variabile con la sensazione.

45

«Attengono»: termine obsoleto per «attraggono».
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L’ordine dei fatti è il seguente: sensazione piacevole, idea del
bello, emozione, cioè amore.
Il bello non è l’utile. Gli uomini che conoscono l’utile delle cose non ne conoscono la bellezza, e chi conosce la bellezza ama le
inutilità. Gli artisti furono i più disinteressati.
Nelle cose utili e belle ad un tempo, l’utilità si distingue dalla
bellezza, né questa si deduce da quella.
L’utile ci desta il piacere del godimento e la speranza del possesso: il bello ci desta un piacere contemplativo.

Effetti del bello
Noi amiamo di assimilarlo a noi, di stringerlo, e di abbracciarlo: il
bello è la traduzione del nostro pensiero, e noi amiamo di farlo
pensiero, di farlo entrare nella sede del pensiero. Di qui i baci, i
morsi che si danno ai ragazzi, alle donne: di qui quel piacere di
sfrondare i fiori, di spelare un uccello, che hanno i fanciulli.
[f. 95]
Bello utile
Ciò ch’è bello per uno, è utile per un altro:
La stessa soluzione d’un problema geometrico è bella pel geometra, è solo utile al manifatturiere. La roba è utile a chi la possiede:
è bella per chi la contempla.
Le classi ricche che non mirano all’utile, hanno più gusto pel
bello.
L’incendio è bello per l’artista, anche quando incendia la propria casa; è brutto pel contadino che perde la pagliara. La tempesta era bella per Vernet, era brutta per i marinari.
La simpatia, come il bello, non si giudica col criterio dell’utile. –
Le cose utili denno avere proporzione con noi: le cose belle
denno avere proporzione con loro medesime, e col loro scopo. Riguardo a noi nani la migliore proporzione della quercia e del leone sarebbe quella di aver rami bassi, e piccola bocca.
Se il bello è fine a se stesso, ne siegue che i soli oggetti belli sono gli esseri liberi ed indipendenti. Quindi nel mondo il solo uo526
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mo è bello, e gli altri animali lo sono meno secondo la loro utilità
è maggiore. Gli animali utili sono ornati, non belli. Quindi i domestici meno belli dei selvaggi. I serpenti, e gli uccelli di rapina
sono bellissimi.

Buono
Il bene morale comprende 1. La giustizia. 2. La carità. 3. La libertà. 4. La convenienza dei mezzi al fine. Tradotto in forme sensibili. 1. La giustizia diviene linea retta nei corpi, esattezza nel pensiero. 2. La carità diviene linea curva nei corpi, dubbio ed empirismo nel pensiero. 3. La libertà diviene moto nei corpi, fecondità
nel pensiero. 4. La convenienza diviene proporzione nei corpi,
nesso e ragione nel pensiero.

Bello naturale
La faccia della natura è espressiva come quella dell’uomo. Ma
l’idea che l’arte porge immediatamente in una sola percezione, si
scompone nella natura in tutta la successiva durata ed esistenza
dell’oggetto corrispondente.
[f. 96]
Fantasia
Gli oggetti più lontani sembrano più piccoli all’occhio, ma più
grandi alla fantasia. –

Colori e suoni
Le tinte ascendenti dal bianco al rosso inclinano l’animo a letizia;
e quelle discendenti dal rosso al nero c’inclinano a mestizia.
Il suono acuto pare che assottigli l’anima nostra, il basso la deprime, il cupo l’attrista, il chiaro l’avviva, il debole la cruccia.
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Natura
Gli oggetti esterni con le loro sensibili qualità dette colori, superficie, movimenti, suoni, sono l’alfabeto delle spirituali affezioni.
Amore
Ha generato ogni bell’arte. Null’uomo può cantare senza amare,
dice un Trovatore provenzale. E l’anonimo autore d’un poema in
nona rima dell’XI secolo dice:
Che lo primo pensier che nel cor sona
Non vi saria, se Amor prima nol dona.

Effetti del Bello e Sublime
Il bello compone lo spirito ed i sensi alla calma: il sublime scuote
ed eleva: noi attiriamo il bello a noi, ed il sublime attira noi a sé:
vedendo il mare ed un precipizio amiamo di caderci dentro.
Fantasia
Effetti:
a) Noi caminiamo per la fantasia. Vado dal punto A al punto
B, e non ne misuro la distanza: poi mi bendo gli occhi, e non sbaglio una linea. Perché ciò? perché io camino allora nello spazio
della fantasia.
b) Noi vediamo con la fantasia. L’occhio non può vedere che
un punto. Intanto percorrendo con l’occhio una parete, e poi fermandolo ad un punto, io continuo a vedere gli oggetti adjacenti.
Mi par di vedere, ed è un inganno. Sono i fantasmi degli oggetti
pria veduti che si mettono in continuazione alla sensazione presente.
c) Se gli oggetti non si muovono, e se io non mi muovo, posso
acquistare l’idea del moto con la sola fantasia. I fantasmi si muovono nello spazio fantastico. Anche guardando il sole, e poi chiudendo gli occhi, veggo mille spettri oculari, che si muovono in mille direzioni; e ciò mi basta ad acquistare l’idea del moto.
528
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[f. 97]
d) Gli affetti dell’anima si chiamano moti dell’anima. L’anima
si muove davvero nello spazio della fantasia. E poiché il corpo è
legato all’anima, i moti dell’uno si legano a quelli dell’altra. I gesti, i movimenti sono la forma estrinseca delle idee, i fantasmi ne
sono la forma intrinseca.
e) Questa forma è immutabile, è necessaria, perché è naturale,
perché è una copia. Tutta la dottrina di Lavater è fondata su questo principio.
f) Viceversa i moti del corpo svegliano idee corrispondenti.
Campanella indovinava i pensieri e gli affetti delle persone, ponendosi nella loro postura, e ripetendo i loro gesti.
g) L’uomo si muove secondo l’idea, se si crede grande, cammina46 gonfio; se piccolo camina dimesso.
h) L’uomo si muove secondo il fantasma. Gli amanti caminano come le amate; e se la nostra fantasia è piena del fantasma di
una bestia, noi caminiamo com’essa. I pazzi ne sono un esempio;
e Nabucco era in questo caso.
i) Quindi segue che i movimenti degli oggetti, e le loro forme
ci richiamino necessariamente alcuni pensieri. Oltre la sensazione
che ci danno, sono occasione di affetti, e d’idee per associazione.
j) L’uomo non può concepire l’idee senza l’ajuto dei fantasmi.
Nello stato selvaggio la fantasia dovea essere vivissima. Ma ora la
scrittura l’ha distrutta: noi ora concepiamo l’idee sulla figura delle lettere, e sopra il loro suono. Ma le scritture sono diverse, e le
lingue ancora; e di qui la diversità dei gesti presso le nazioni. Il carattere gotico ed annebbiato dei tedeschi influisce più che altri
non crede [sulla] nebulosità della loro letteratura.
[f. 98]
Sono nel caso d’un geometra, che dimostra e cerca suoi teoremi
sopra figure mal disegnate.
Personificazione
Risalta meglio quando si mette in seguito a termini concreti. Come: «Uscito dal bosco perdetti l’amante e la paura». Quelle cam46

«Cammina»: Padula usa le due grafie «camina» e «cammina».
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pagne di Roma che nutrirono i futuri dominatori del mondo, ora
appena hanno posto per la solitudine.
Lingua
[vedi parte III, cap. IV]
Linee / Natura
Le linee rette e le superficie piane sono proprii dei minerali, e delle sostanze inorganiche. Se si osservano rotondi, è per l’effetto
dell’attrito, o perché furono fusi in un cavo circolare, con le pietre focaje, le calcedonie, le agate, che trovansi in ammassi di creta. E perciò non sono belli. Sopra l’oro stesso, perché ci alletti lo
sguardo conviene scolpire la figura di un essere vivo, o un fiore, o
un Dio.
Gli animali e le piante sono formati da linee, e superficie curve; e quindi sono belli.
Vi hanno due gran regni nella natura: quello delle sostanze
inorganiche, e prive di vita; e quello dei corpi organizzati e vivi;
cioè vi sono due regni, quello della linea retta, e quello della linea
curva, quello del sublime, e quello del bello. Non vi è transizione
dalla retta nella curva; e non vi è pure transizione dal regno inorganico all’organico. L’amianto e l’asbesto sono pietre fibrose, ma
quelle fibre non rassomigliano alla fibra organizzata, e nessuna sostanza minerale introdotta nello stomaco diviene viva e sensibile:
[f. 99]
sono agenti chimici, e non altro. Nel corallo la tessitura è quella
d’una pietra, la figura è d’un arbusto, i fiori sono polipi: ecco dunque ad un tratto un minerale, un vegetabile, ed un animale. Ma il
corallo è uno stelo petroso formato da polipi, ma non vegeta: né
vive, come non vegeta né vive la cera, dove si rannicchia l’ape, il
guscio dove si annida l’ostrica.
La forma circolare, o radiante è più specialmente propria delle piante. Esse sono dunque un tutto compiuto, una carità47 perfetta. I loro fiori hanno pure la figura rotonda. Non hanno perciò
47

«Carità»: nel senso di «assoluto amore di se stessa».
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la vita di relazione: sono esseri che rappresentano la specie per loro stessi. Hanno i sessi riuniti, o nello stesso fiore, o nello stesso
stelo. Gli animali imperfetti non hanno la forma simmetrica, e si
appressano alla natura delle piante. Così i lumaconi, le lumache,
quasi tutte le conchiglie univalvi, turbinate, o spirali, i vermi da
terra, gli animali gelatinosi, riuniscono i due sessi, pure si fecondano col mezzo di un altro individuo. Le conchiglie bivalvi, come
l’ostriche, le multivalvi come le balaniti, e le conchiglie anatifere
sono ermafrodite. Finalmente le specie più imperfette sono i polipi, gli anemoni e ricci marini, insomma i zoofiti hanno una forma radiante, ed una bocca centrale circondata da tentoni. E non
hanno sesso, e si riproducono per talli.
Al contrario i veri animali hanno forme duplicate e simmetriche, quindi sessi distinti.
Così forme simmetriche e doppie con distinzione di sessi costituiscono il regno animale: forme circolari e radianti costituiscono le piante, e gli esseri ermafroditi, ed i zoofiti.
Gli animali dunque non sono completi, perché hanno sessi diversi: cercano dunque a completarsi, e di qui l’amore. Le loro parti simmetriche e doppie sono superficie curve a basi piane. Più gli
organi sono simmetrici, e doppii, più l’animalità cresce, e viceversa. Infatti la legge delle forme simmetriche sembra sviluppare
delle facoltà animali nelle stamigne dei fiori, come in quelle della
parietaria all’epoca della fecondazione, e nelle foglioline della sensitiva. Le foglie di questa e dell’altre piante irritabili sono disposte simmetricamente per ciascun ramo:
[f. 100]
le papilionacee hanno generalmente così disposte le foglie, ed in
ciascuna notte si uniscono, dal che Linneo dedusse che questi vegetabili hanno una specie di sonno animale.
Immagini sublimi
Uno scrittore dice: «Una formica sulla cupola di S. Pietro sarebbe in confronto a questo edifizio un corpo più voluminoso, che
non un uomo sul nostro globo. A lei la più piccola screpolatura
parrà una voragine, un bassorilievo una serie di montagne; e se
questo insetto avesse la nostra intelligenza quai sistemi non avreb531
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be formati sopra l’origine di quel prodigioso edifizio. In questo
modo noi giudichiamo del nostro mondo».
Effetti del Bello
Quando un selvaggio si collega in amicizia con altro uomo, cangia il suo nome con quello dell’amico, per esprimere che il corpo
suo è passato in quello dell’amico.
Artista
Platone diceva: Invano altri si avanza alla porta delle Muse, se non
ha un lieve grado di pazzia. Gli animali e gli sciocchi non sono soggetti alla pazzia; l’uomo di genio lo è.
Effetti del Bello
Odio della società, amore della solitudine (onde le fanciulle ingannate prendono il velo). Il primo effetto della pubertà e del delirio dell’amore è il desiderio di vivere casti, opposizione singolare, e ch’è causa dell’amore sentimentale. Più la fanciulla è sensibile, più è pudica, e fugge. Il primo affetto nasce sotto l’aspetto di
allontanamento, e d’una apparente inimicizia: la fanciulla fugge
per essere seguita; sembra di odiare ciò che ama, amare ciò che
odia. E questa è la Grazia. In tutti gli animali (tranne la specie dei
gatti) la femmina pare sottomettersi al maschio con ribrezzo.
Linee e Simpatie
Un corpo umano eccitato è come un corpo sonoro in vibrazione,
che fa vibrare all’unisono i corpi analoghi. Per produrre simpatia
ci bisognano due cose: 1. Analogia di natura, e forte eccitamento.
L’unità che ci alletta è il concorso eguale di due simili; e perciò
il nostro corpo è uno, perché composto di parti doppie e simmetriche. 2. Dippiù noi sentiamo per organi duplicati e consonanti.
Quindi non solo l’unità del corpo, ma l’unità delle nostre idee e
del nostro intendimento risulta da doppie sensazioni consonanti.
Ora tutti gli animali che hanno parti doppie e simmetriche hanno
532
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sessi distinti, ed amano: si completa così il loro corpo. E noi avendo due emisferi cerebrali
[f. 101]
cerchiamo fuori di noi duplicate sensazioni. Di qui l’amore pel Bello, e ’l piacere che nasce dai confronti e dalla simmetria. Nell’amore, e nella creazione del Bello duplichiamo la nostra sfera, e la nostra esistenza.
Stile
Un anatomico diceva: Datemi un dente, e vi dirò se l’animale era
un carnivoro o frugivoro. Lo stesso si può dire dello stile. Sonoro
e spirituale è quello degli uomini nervosi e magri. Oscuro e forte è
quello dei malinconici. Sapido, veemente e duro è quello dei biliosi. Diffuso e variato quello dei sanguigni. Snervato e nojoso quello dei flemmatici.
Nei tempi di rivoluzione energico è lo stile: tale quello di Montaigne e del cardinale De Retz all’epoca della Lega e della Fronda: tale quello degli inglesi al tempo di Cromwell.
Nelle monarchie, stile sdolcinato. Nei despoti, stile pieno d’iperboli. –
Più lo stile è astratto, più il popolo è civilizzato.
Le lingue si corrompono quando si spandono nei popoli vicini.
Le lingue si rigenerano al pari degli imperi.
[f. 102]
Sproposito
È una deformità, un’incoerenza. È un fuori il proposto, una stravaganza, che fa ridere.
Bella risposta
Al francese Pietro Danez nel concilio di Trento un vescovo per
ironia disse: Codesto Gallo canta bene. Il francese rispose: Voglia
il cielo che Pietro si pentisse al canto del Gallo! –
533
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Bello
Il bello morale, il bello del pensiero e ’l bello matematico sono invariabili presso tutti i popoli. Raccontate il sacrifizio di Pilade: tutti i popoli applaudiranno. Il bello della forma è variabile, negli oggetti però a cui si unisce un desiderio d’utilità e di voluttà. Un bel
fiore parrà bello per tutti: una bella donna non così. Le associazioni dell’idee, l’uso ed altre ragioni subalterne possono far variare il nostro giudizio.
Gradi affini alla Grazia
Sono il faceto, il leggiero, il naturale, il familiare, il grottesco, il
buffo, il basso, lo sforzato. Quali sono le loro differenze?
Eleganza
Significa scelta: è il bello matematico. Non si dice un viso elegante, un portamento elegante, ma bensì grazioso; perché la grazia appartiene a ciò ch’ha anima, l’eleganza appartiene alle vesti, alle figure matematiche.
L’eleganza di un discorso non è l’eloquenza: ma è l’armonia e
la scelta delle parole. Un discorso perciò può essere elegante, e
non esser bello, ma per esser bello deve essere elegante.
Il difficile consiste a far sì che l’eleganza non distrugga la forza, e di non sacrificare il pensiero all’eleganza dell’espressione.
L’eleganza deve essere naturale; ma il naturale può essere non
elegante: così la commedia, il dialogo rare volte ammettono l’eleganza.
[f. 103]
Il sublime sdegna l’eleganza; il bello la vuole. La lirica deve essere altamente elegante: a sentimenti squisiti parole squisite. Elegante vuol dire squisito, e degenera nel ricercato.
Eloquenza
Lo stile è eloquente, quando comunica con forza i pensieri. – Ogni
componimento dunque deve essere eloquente. Ariosto è eloquen534
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te come Cicerone, come Livio, come Orazio. Un grande sentimento espresso con forza è eloquente. Ai soldati che fuggivano
Cromwell disse: Dove correte voi? Là non sono nemici. Il musulmano Rasi vede gli Arabi fuggire: essi gridano che il loro generale Derar è ucciso. Che importa egli dice, che Derar sia morto? Dio
è vivo, marciate.
L’arte poi di comunicare con forza un raziocinio si chiama propriamente Oratoria, eloquenza oratoria.

Bello di sentimento
Marziale dice: Leandro guidato dall’amore, mentre nuotava diceva alle tempeste: Lasciatemi afferrare la riva; non mi annegate, che
al mio ritorno.

Effetti del sublime
Lo scultore Bouchardon diceva: «Quando io ho letto Omero ho
creduto di avere venti piedi di altezza».

Epica
I paragoni, le allusioni debbono essere di oggetti o contemporanei o anteriori ai personaggi. Il poeta si suppone spettatore di ciò
che racconta, ed egli non può sapere che il passato, o il presente.
Milton peccò in questo: egli parla della flotta di Serse, egli dice altrove: L’Angelo portò Adamo sopra una montagna più alta di
quella, su cui il diavolo portò il secondo Adamo, cioè Cristo. Deve essere verosimile. La lotta dei giganti con
[f. 104]
Giove lo era: entrambi erano Dei; ma quella dei diavoli con Dio
non lo è.
L’allegorie debbono versare sopra idee, che naturalmente si
rassomigliano. È naturale personificare la morte, ma non già il
Peccato, e molto meno il Freddo, il Caldo, il Secco e l’Umido, che
conducono in battaglia schierata milioni di atomi.
535
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L’epico non deve mai render ragione di ciò che racconta.
L’azioni dei personaggi devono giustificarsi da sé, mercé le circostanze posate, e postulate antecedentemente. Milton dice: «Si posero a tavola, e l’Angelo mangiò; ma non già apparentemente, secondo la glosa comune dei teologi, ma con fame reale, con un calore concettivo ed assimilatore. Gli escrementi traspirano facilmente dai pori degli spiriti; né bisogna stupirsi; giacché l’empirico alchimista col suo fuoco di carbone cangia, o almeno ’l crede,
la schiuma del più rude metallo in un oro perfetto come quello
della mina».
Questo è orribile. In questo modo l’autore si mette in scena, e
diventa personaggio. Dante fa dei dubbii sopra ciò che vede; ma
Dante è altrove nel suo dramma.
Pensiero sublime
Questi versi di Lucano:
Estne Dei sedes, nisi terra, et pontus, et aer
Et coelum, et virtus?

Il sublime è in quel virtus. È un’idea inaspettata, e la virtù appare più grande della terra e del cielo.
Stile spiritoso
Si confonde col grazioso. Consiste
– In un paragone nuovo.
– In un’allusione sottile.
– Nell’uso d’una parola, che si presenta in un senso, e che si lascia intendere in un altro.
– In un rapporto delicato tra due idee poco comuni.
[f. 105]
– Nel ricercare ciò, che un oggetto non presenta di primo
aspetto, ma che vi si trova realmente.
– In una metafora singolare.
– Di riunire due cose lontane.
– Di dividere due cose, che sembrano unirsi.
536
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– Di dire a metà il suo pensiero, per lasciarlo indovinare.
Insomma la Grazia riguarda i sentimenti, lo Spirito, le idee:
quindi (come abbiamo segnato) nove specie di Grazia, e nove specie di Spirito, o ingegno arguto.
Lo spirito è espresso eminentemente dalla sola arte della parola. La musica non può esprimerlo. Essa esprime le passioni, i
sentimenti e l’immagini. Lo spirito è un epigramma; come esprimere un epigramma?
Molti non usano lo spirito nelle nove combinazioni delle idee,
ma nelle parole, o usandole in senso nuovo, o mettendo antitesi
tra le parole. Questo è falso spirito.
Aristotele dice, che lo spirito non consiste a servirsi semplicemente della parola propria, che non dice nulla di nuovo, ma che
bisogna adoperare una metafora, di cui il senso è chiaro e l’espressione è energica; esempio il detto da Pericle in una battaglia, in cui
la più florida gioventù ateniese era perita: «L’anno è stato spogliato della sua primavera».
Bisogna dunque il nuovo. Il primo, che per esprimere che i piaceri son accompagnati di amarezze, li considerò come rose accompagnate da spine, ebbe spirito. Chi lo ripeté, non ne ebbe.
Le allusioni, le allegorie, i confronti sono vasto campo di pensieri ingegnosi.
Lo spirito non ha luogo quando deve parlare la sola ragione,
la sola passione, o che si tratta di grandi interessi.
Il falso spirito, è un pensiero falso e ricercato insieme: È una ricerca fatigante di rapporti delicati, un’affettazione di dire in enimma ciò ch’altri ha detto naturalmente, di avvicinare dell’idee incompatibili, di cogliere falsi rapporti, di unire il piccolo col grande, di dividere ciò ch’era riunito.
[f. 106]
I francesi dicono esprit (vento), i latini ingenium, gl’italiani ingegno, i greci euphuia, gli spagnoli agudo, agudezza, gl’inglesi wit
(saggio), i tedeschi sinn-reich, ricco di sensazioni. Tutti esprimono
gli effetti dello stile spiritoso, brillante. Al Seicento diceasi lumi.
Ciò ch’è comune si chiama triviale, e la trivialità conduce all’esagerazione. L’esagerazione è dunque un difetto di spirito. Nel
Cid il conte Gormas dice: Mon nom sert de rempart a toute la Castille. Ecco un’esagerazione. Sono rodomontate: sono iperboli
senza passione.
537
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Gli occhi malsani distinguono il bianco e ’l nero; gli occhi migliori discernono le tinte intermedie. Così è dello spirito; esso è tra
il naturale e l’esagerato, è nei rapporti intermedii.

Artista
La signora La Sablière chiamava La Fontaine un fablier, che produceva naturalmente favole, come un pruno le prugne.

Facile
È sinonimo di naturale, è contrario al ricercato, allo sforzato.
Uomo facile nota affabile; donna facile nota puttana.
Ogni cosa bella deve essere e parer facile, e tutte le belle donne son facili.
Uomo facile è pieghevole, è la linea curva.

Spirito
Arguzia in fatto di pensieri; si dice delicatezza in fatto di sentimento. L’arguzia può trovarsi in tutto, nel biasimo o nella lode,
nell’onesto e nel disonesto: la delicatezza si trova nei sentimenti
dolci, nelle lodi soltanto.

Sublime o Forte
Consiste in un’esposizione chiara delle prove e in una conchiusione giusta. Non può aver luogo nei teoremi matematici, perché
la loro dimostrazione non può ricevere più, o meno d’evidenza,
[f. 107]
più o meno di forza: ella può solamente procedere per un camino
più semplice o più complicato, più lungo o più corto: può essere
in forma elegante, non forte. La forza del ragionamento ha luogo
nelle questioni problematiche.
538
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Una parola è forte, quando è sonante.
Una parola è forte, quando è pittoresca.
Un verso è forte, quando dice una cosa in ciascuno emistichio.
Una sentenza è forte, quando ha più idee, che parole.
Una pittura, o altra plastica è forte, quando ha muscoli pronunciati. La forza esagerata produce la durezza nella pittura, la
gonfiezza nell’arti della parola.
Il forte è una variazione del sublime: il sublime riguarda la natura del pensiero, la forza, il legame tra un pensiero ed un altro.

Stile freddo
Un’opera è fredda quando è senza passione, o sentimento. Lo stile freddo nasce
– Dalla sterilità dell’idee.
– Dall’intemperanza dell’idee.
– Dalla volgarità della frase.
– Dalla dizione troppo ricercata.

Grazia
La bellezza non dispiace mai; ma non attrae sempre. Per attrarre
ha bisogno della grazia. Una bella donna non avrà grazia sul viso,
se avrà la bocca chiusa, senza riso, e gli occhi senza dolcezza.
Il serio non è mai grazioso.
La voce senza inflessione non ha grazia.
Un portamento malsicuro, imbarazzato, precipitato o pesante
non ha grazia.
L’opere forti e vigorose rifiutano la grazia.
Il piccolo, il bello ammettono la grazia, il grande no.
La grazia nella pittura consiste nelle curve dei contorni. La
bocca, perché curva è la sede della grazia. E nelle figure che ci animano a vicenda con i loro sguardi.
[f. 108]
Una figura isolata è rare volte graziosa.
La grazia è lo spirito applicato ai sentimenti.
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Infatti fare grazia vuol dire perdonare: la grazia è dunque sempre la manifestazione d’un sentimento benevolo.
Charitas in greco nota amabile, Aglaja nota brillante, Talia fiore, Eufrosine allegrezza.
Bello soggettivo
Questo si trova solo nell’opere della parola. Nell’opere plastiche
io veggo l’opera, non già tutti i movimenti che ha fatto l’artista e ’l
suo pennello. L’opera mi si offre ad un tratto. Ma nell’opere della
parola, sia scritta, sia parlata, essa mi si dà successivamente; l’autore la crea nel mio spirito, mi sta davanti, benché non lo vegga con
gli occhi. Ebbene! quella parte ch’esprime l’attitudine dello scrittore forma la parte soggettiva del Bello. Stante l’associazione tra
l’idea e ’l movimento, non tutte l’opere si scrivono nella medesima
posizione: alcune si scrivono seduti, altre passeggiando; e spesso
la posizione che prende lo scrittore influisce sulla natura dell’idee,
ch’esprime. – Lo stile serio, il grave, il pesante, il freddo, il vivo, il
rapido altro non esprimono che l’attitudine, il gesto, l’aria che
prende l’autore nel passato che ci comunica i suoi pensieri.
La legge che deve regolarlo è il Decoro, come in una conversazione.
Una pittura non può dirsi né seria, né grave. S’è bella, è bella:
s’è brutta è brutta. Ma un discorso brutto per sua natura può esser detto con gravità, con fuoco, con grazia, con rapidità. Ecco allora il bello soggettivo.
[f. 109]
Immaginazione
L’azione di pensare è simile a quella di leggere. Leggendo io raccolgo le idee sui caratteri; pensando le raccolgo sopra i fantasmi.
In ogni artista abbiamo tre gradi:
1. Disporre gli avvenimenti del poema.
2. Dare a’ personaggi l’azione e ’l linguaggio proprio alla loro
situazione.
3. Studiare le forme del linguaggio, sicché ogni motto sia un’immagine.
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Musica
La musica dipende da quattro cose
1. Dalla successione naturale dei sette suoni, la quale si chiama
melodia.
2. Dalla loro simultaneità, che si chiama armonia.
3. Dalla sonorità varia secondo le voci e gl’istrumenti.
4. E dall’accento, che sfugge all’analisi.
L’accento è la grazia del suono. La melodia è di tutti i paesi e
luoghi.
Modo nel Bello
Nella bellezza spiace più il troppo, che il meno. I troppo vivi colori, la troppa armonia, le troppe virtù, le troppe figure ubriacano l’occhio, l’orecchio e l’intelletto; destano troppa ammirazione,
e l’ammirazione ci stanca. Né troppo poco, né troppo assai: ecco
la regola. Come ci si arriva? Per approssimazione, come nella quadratura del cerchio. Bisogna saper dire: Questo è abbastanza, e dire con Terenzio parlando dei sommi scrittori: Quorum negligentiam imitari malo, quam istorum obscuram diligentiam48.
Effetti del Bello
L’amante desidera di generare nell’amata cosa simigliante a sé.
Quindi:
a) È geloso; ché non conseguirebbe l’intendimento suo, se
avesse l’amata comune. La gelosia accompagna dunque l’amore.
b) L’amore è universale, maggiore secondo che più l’essere è
pensante. È poco nei bruti, è molto negli uomini; è maggiore tra i
dotti, massimo negli Angeli, ed infinito in Dio. Deus charitas est.
Perché l’amore nasce dalla bellezza, e la bellezza è un oggetto sensibile ed intelligibile compiuto; quindi
[f. 110]
chi più intende, più ama.
48

Andria, 20-21.
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c) L’amante si sente sacro, immortale, securo. Tibullo diceva:
Quisquis amore tenetur, eat tutusque sacerque
Qualibet: insidias non timuisse decet49.

d) O viva morte! Chiamò Petrarca l’amore; e ’l Varchi saviamente commenta: «La cogitativa degli amanti, sdimenticatisi di se
medesimi, si converte nella cosa amata, e quivi pensa, e quivi discorre: dunque opera quivi, cioè nell’amato: dunque è in lui: dunque non è nell’amante; non potendo essere in un medesimo tempo in due luoghi: dunque l’amante non opera in sé: dunque non
è in sé: dunque è morto in sé». Lezione 3 sull’Amore.
e) L’amore è un oggetto dato dalla natura di raddoppiare se
stesso o nel pensiero, o nel corpo. Il primo è l’amore estetico; il
secondo è l’amore fisico. Mio figlio è simile al mio corpo; un oggetto bello è il mio pensiero reso sensibile, è un oggetto insomma
intelligibile, ed intelligente.
d) Se nobile è Amore padre di tutto che di grande appare nella vita; quanto più nobile non deve essere la bellezza che lo produce? Chi ama è agli altri uomini come uno svegliato in paragone
di chi dorme. Tutto sazia quaggiù: la bellezza non mai. Il più manifesto e men fallace argomento a convenire la nobiltà, e l’ingegno
d’un uomo è il gusto e l’amore, che ha per le cose belle. Nessuno
sopporta, o liberamente confessa di esser vinto; ma tutti si gloriano di esser vinti dalla bellezza.
e) Niuna cosa, dice Varchi, si può veramente amare, la quale
non si conosca: dunque i soli uomini, animali razionali, amano veramente.
f) L’uomo essendo composto di corpo e di anima; così l’anima
come il corpo sono pieni e pregni; e ciascuno di loro desidera di
partorire, ed è a ciò fare da amore stimolato; e ciascuno di questi
amori non è altro che il desiderio di produrre il bello nel bello.
[f. 111]
Il primo è l’amore estetico, che cerca di produrre il bello dell’anima (il pensiero) nel bello dell’anima degli altri uomini. Il secondo
è l’amore fisico, che cerca di produrre il bello del corpo nel bello
del corpo d’una donna. – Questi due amori nascono insieme; ed i
49

Elegie, I, 2, 29-30.
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coglioni si sviluppano contemporaneamente che il cervello. Il genio non è altro che il sistema sessuale trasportato all’encefalo.
g) Stesicoro parlò, dice la favola, contro Amore e perdette la
vista. Chi non ama è indegno di guardare le bellezze create.
h) Chiunque opera cerca nel suo operare alcuna cosa diversa
da quella ch’opera. Niuno fa una nave per la nave; né la casa per la
casa. Solo l’amore non ha altro guiderdone che l’amore: Chi fa
l’amore cerca amore; chi ama vuole essere riamato. Io cerco un’idea, e voglio che quell’idea mi riami, e ’l segno del suo amore è la
luce più evidente onde brilla all’occhio del mio pensiero. Keplero
applicava al suo sistema i versi che Titiro diceva per la sua Amarilli: Respexit tamen, et longo post tempore venit50.
i) Ovidio nell’Epistole dice:
Tunc ego te vidi, tunc coepi scire quis esses51. L’amore nasce
da conoscimento.

Forma e Linee
Nulla è visibile senza una forma, e la forma d’una cosa è la misura della sua forza. Quindi l’uniformità indica l’unità della forza e
del motivo. Perciò i colori più belli, come il rosso, il giallo, il turchino, sono uniformi, e tanto che non ponno mescolarsi senza
guastarsi. Similmente la forma circolare è la più bella, perché contiene un solo motivo, l’estensione del suo centro, ed ha un solo significato. Dicasi lo stesso delle figure regolari. Ma di questo più
sotto. Al contrario, la ineguaglianza nella forma, nota varietà di
forze e di motivi, e fa le cose meno perfette. Così, i colori meno
perfetti, l’aurora, il verde, il pavonazzo, possono essere di diverse
qualità; ed i piccoli composti di tre altri son capaci d’una variazione quasi infinita. Del pari le figure che hanno lati
[f. 112]
differenti son capaci di varii significati, ed atti a diverse idee, e
possono variarsi tanto, che alla fine restano prive di significazione, e ricadono nel nulla.
Bucoliche, I, 29. Ma il verso si riferisce alla libertà.
Epistulae Heroidum, XII, Medea Iasoni, 33, in Ovidio, Opere, a cura di A.
Della Casa, UTET, Torino 1982, vol. I, p. 320.
50
51
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Insomma la linea retta è una forza senza verità (perché non si
comprende), senza intelligenza, perché non si cambia. Al contrario la curva è definita e mutabile; quindi è intellegibile ed intelligente; ed è bella.
Delle figure regolari come i quadrati, i parallelogrammi, i triangoli equilateri ed isosceli; i due primi esprimono un’intelligenza
estranea, indicano un motivo estraneo, che abbia conformato le loro linee a quel modo. Ecco perché quelle due figure non si trovano,
né ponno trovarsi dove è apparenza di vita. Viceversa i triangoli indicano un motivo spontaneo, che abbia avvicinato le loro linee.
Verità
Mengs diceva: La verità nell’arti è un dovere, non già un ornamento. Questo detto è profondo. Nell’opere della parola la verità
è ornamento, quando non è verità intellettuale ed astratta; ma è
verità al tempo stesso particolare e generale, intellettuale e fantastica, ed espressa con tutte l’impressioni dello scrittore. Nell’arti
plastiche, la verità è ornamento, quando non è la verità del fatto,
ma la verità dell’idea e della fantasia, che l’artefice ha significato.
Stile falso in Pittura
Ecco un luogo di Vitruvio: «Le pitture ch’erano dagli antichi copiate da cose vere, sono ora per depravato costume disusate: giacché si dipingono sulle mura mostri piuttosto, che immagini di cose
vere. Così invece di colonne si pongono canne, invece di frontespizi arabeschi scanalati, ornati di fronde ricce, viticci, e candelabri,
che reggono figure, o molti gambi teneri, che sorgendo dalle radici con delle volute racchiudono figure sedenti; come anche fiori,
che usciti dai gambi finiscono in mezzobusti di uomini e di bestie;
quando queste cose né sono, né furono, né saranno. Non si debbono stimare pitture, quelle che non somigliano al vero; e ancorché fossero con eccellenza dipinte, pure non denno approvarsi se
[f. 113]
pria non si troverà col raziocinio la ragione chiara e facile delle loro esistenza».
Uno scultore ai pié della statua del Disinteresse da lui collocata sul sepolcro d’un pontefice scrisse il suo nome così: N. invenit.
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E Mengs disse: «Ha ben detto invenit; perché sicuramente non ha
preso da nessuna cosa di questo mondo le fattezze della sua statua». Il massimo dell’arte è di conciliare come Raffaello l’ideale
col naturale.
Lo stile grande consiste nello scegliere le parti grandi sì dell’uomo, e sì della natura, nascondendo le parti subordinate e piccole, quando non sono assolutamente necessarie.
Il mediocre esprime il grande e ’l piccolo nella stessa maniera.
Il piccolo esprime distintamente tutte le cose piccole.
Il secco consiste nel rapido passaggio da una tinta all’altra differente, e nelle linee troppo rette, che tolgono alla pittura ogni pastosità. E siccome in miniatura si opera per punti, i quali non si
possono riunire in maniera che il passaggio dall’uno all’altro sia
impercettibile, è difficile perciò fare una miniatura, che non sia
secca. Dalla prattica di miniare a cui fu condannato da fanciullo,
Mengs confessava di dovere imputare la maniera secca, che apparve nelle prime sue opere, e dalla quale si francò felicemente
nelle posteriori.
Bello e piacere
Chi dice che una cosa gli piace più d’un’altra non è obbligato a
darne ragione; ma se sostiene che un oggetto sia più bello d’un altro, è obbligato a dirne il perché. (Azara).
Arte pagana
I Greci dicevano, che l’anime, le quali abitavano in belli corpi se
ne staccavano con molta maggior ripugnanza di quelle che animavano corpi brutti. Esse ne uscivano a poco a poco come per lasciarli in un dolce e gradevole sonno. E l’arte improntò alla morte una calma divina.
[f. 114]
Imitazione
Le cose prodotte dalla pura imitazione sono sempre ineguali: una
parte par fatta da un grande uomo, l’altra da un grande ignorante.
545
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Il pittore che imita, deve imitare (diceva Mengs) non solo l’opera,
ma i motivi del suo modello.

Storia dell’Arte
Tutte l’arti utili e le scienze assistite qual sono dal bisogno difficilmente possono decadere: ma l’arti belle sono un segno di abbondanza, e non già di necessità; quindi si corrompono. L’uomo
fa l’amore e canta quando è nell’ozio, ed ha soddisfatti i bisogni
materiali: e lo stesso è dell’arti. Esse sono un bisogno per i popoli ricchi e felici. La varietà del gusto è anche una causa della loro
decadenza. I cibi e le bevande forti guastano il gusto della bocca;
i leggieri lo conservano. Lo stesso accade del gusto estetico. Le
pitture sforzate e caricate guastano il gusto dell’arte. Gli uomini
di gusto grossolano si risentono solo alle cose sforzate e caricate:
quelli che amano il freddo hanno per lo più il gusto delicato. Costoro trovano persino sapore nell’acqua.

Bello pittorico
Bisogna, dice Mengs, che il pittore vada gradatamente dalla materia in su, nulla faccia senza ragione, senza espressione, nulla di
morto, e di superfluo. Determini i motivi delle cose, ed in una opera intera segua un motivo principale, perché vi apparisca un motivo solo, il quale sia distribuito sin nelle minime parti della materia. Ogni parte abbia un significato diverso, ma coordinato al significato principale. Allora lo spettatore distinguerà in ciascuna
cosa l’idea, e in tutte insieme il motivo dell’opera; e poiché ogni
parte avrà il suo motivo e la sua idea, tutta l’opera ne sarà piena,
ed apparirà degna d’un’anima ragionevole.
[f. 115]
Artista
Lo studio del Bello è infinito. Ogni scrittore lo vede più chiaro a
misura che invecchia. La tomba gliene manda un raggio e gliene
fa sentire la voce; come se Dio primo bello, e che si asconde al di
546
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là della tomba gli mostrasse il suo volto. Allora l’artista si decide
a superare se stesso e l’opere fatte innanzi: ne ha la coscienza, se
ne sente la forza, ed eccolo al lavoro. Ma come se il Bello fosse geloso di manifestarsi nella sua integrità ai mortali, come se l’ultimo
bacio del Genio fosse di fuoco, e scottasse le labbra dell’artista,
l’artista muore, e ’l suo capolavoro resta incompiuto. Mengs morì
lasciando imperfetta la sua Nunziata e ’l braccio dell’Angelo che
le presenta il giglio: Raffaello morì mentre dipingeva la Trasfigurazione, Apelle mentre coloriva la Venere, Timomaco la Medea,
Aristide l’Iride, Virgilio l’Eneide. Queste opere rapite dal rogo del
loro padre ci commuovono altamente. Vi si vedono i lineamenti
dei pensieri dell’artista, le reliquie delle sue ispirazioni, e la mano
che dà un tocco di pennello, e scende nel sepolcro. Sono un discorso incominciato sulla destra riva della vita, e finito sulla sinistra, sopra una riva della vita, e finito sopra l’altra.

Brutto/è in Natura
È quello che offende i sensi e l’intelletto, che non è conforme alla sua destinazione ed officio, e della cui esistenza (dice Mengs)
non si comprende il motivo, e non si sa perché questa e non quella forma.
Or se tutti gli oggetti creati sono conformi all’idee divine, ne
siegue che tutti sono belli. La natura è un libro, di cui metà si capisce e metà no: questa seconda metà si chiama brutta; ma è una
bruttezza relativa. L’ignoranza in cui siamo di alcune cose, e la
deformità in cui ci appariscono, mostrano che noi siamo caduti
dal nostro posto, e che non siamo in giusta relazione con loro.
[f. 116]
Le bruttezze della natura son come i misteri della ragione e della
fede. A misura che cresce in noi la scienza, a misura che cresce il
lume dei nostri occhi, decresce la deformità della natura; e quando l’uomo sarà tutto sapienza, la natura sarà tutta bellezza. Negli
esseri dunque inanimati e bruti non vi può essere bruttezza. Quelli che chiamiamo brutti lo sono, o perché fatti tali da noi, come gli
animali condannati al travaglio; o perché guardati fuori del loro
clima e della loro patria, come una civetta veduta di giorno, un orso trasportato dall’Alpi alla marina. Questi oggetti allora sono co547
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me i Classici greci tradotti dal Salvini. Altri ci pajono brutti per
qualche accidente, che ferisce i nostri sensi, per un dispiacere, il
quale urtando i sensi impedisce alla ragione di coglierne il bello.
Altri per l’idea del danno, che possono arrecarci. In tal modo il
bello è assoluto, nella natura, il brutto è relativo. Dal perché non
è evidente un domma di fede, ne segue che non sia neppure tale
un assioma geometrico? La sola bruttezza reale è quella che dipende dall’arbitrio, e che non è fatta da Dio, e le bruttezze fisiche
dell’uomo sono effetto di sua colpa primitiva.
L’arte supera la natura nella forma: ma non mai nell’imitare il
sublime, la luce, e le tenebre.

Effetti del Bello
La bellezza consiste nella perfezione della materia secondo la nostra idea; è l’anima della materia; ciò che non è bello è morto per
noi. Quando l’idea che abbiamo d’una cosa la vediamo effettuata
in modo che l’immaginazione non può andare al di là di ciò che
vede, allora l’oggetto è bello. Il Bello è come il punto.
[f. 117]
Sotto il punto visibile vi è l’invisibile; e sotto la forma ci sta l’idea;
e questa forma deve essere il minimum sensibile, un segno, e non
già una cosa, un segno, una macchia indivisibile, la più piccola tra
tutte le macchie assegnabili.
Un oggetto bello vedesi dunque pensante, simile a noi, e perciò l’amiamo.

Associazione tra i suoni e l’Idee
Mengs dovendo comporre il famoso quadro della Nunziata fu trovato che fischiava e cantava da sé e sé. Chiesto della cagione disse, che ripeteva una suonata di Corelli, poiché intendeva di far
quel quadro sullo stile della musica di quel famoso compositore.
A dinotare il semplice vestire di Polemone, Diogene Laerzio
ne rassomigliava gli abiti al modo dorico della musica.
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Stile in pittura
Lo stile in pittura è il chiaroscuro: questa è la bellezza più appariscente, e che subito vien conosciuta da tutti. Il disegno è come il
pensiero; il chiaroscuro n’è l’espressione: quello è compreso dai soli savii, questo anche dal volgo. Se si muove un corpo fa delle ombre
e degli scuri; se si muove pensando un’anima produce dei sentimenti, dei gesti, e degli affetti: ebbene! il pittore dipinge quei chiari e quegli scuri; lo scrittore esprime quei sentimenti, e quei gesti.
Ecco lo stile. Raffaello scelse l’espressione, e la trovò nella Composizione e nel Disegno; è con tal arte, che in lui la storia si conosce
dal quadro, e non il quadro si spiega con la storia. Le sue son bellezze della ragione, non già degli occhi, e non piacciono a prima
giunta. Il necessario non gli manca mai, il superfluo sempre. Egli
era talmente fatto per la verità, che non poteva elevarsi sopra la medesima. Nelle sue prime opere i contorni sono indecisi, e pare (dice
Mengs) che avesse paura di entrare e di uscire. La composizione è
doppia: l’una che cerca a riempire gradevolmente di figure lo spazio del quadro fu trovata da Lanfranco e promossa da Pietro da
Cortona; l’altra riguarda l’espressione ed è propria di Raffaello.
[f. 118]
Era egli attentissimo a non far l’azione finita; perché in pittura una
persona che piglia un pomo è più bella di quella che già lo ha preso; ed occultò membra e parti intere, quando erano superflue,
senza significato, e guastavano il significato dell’altre figure.
Il Corregio formò altra scuola: ripudiò le linee rotonde, e fece
le linee ondate, linee che forse gli furono suggerite dalla figura dei
monti e delle rive della Lombardia dove era nato. Usò dunque due
sole linee: la concava che dà leggerezza alle membra e la convessa, che l’ingrandisce. Gli Antichi, ed anche Raffaello, adoperavano nei contorni le linee concave, convesse, le rette e gli angoli. Ma
il Corregio respinse i due ultimi, ed usò la convessa invece della
retta, e la concava invece dell’angolo. Ed aborriva talmente le linee rette, che non fece quasi alcuna testa, che non sia veduta di
sotto e di sopra. I Caracci lo seguirono; ma Luigi è troppo duro,
ed Annibale faceva i contorni non ondati, ma circolari.
Il Corregio servì alla massima: Che in tutte le belle arti bisogna
non imitar la natura, ma il suo effetto! Ora gli effetti dei corpi sono i chiari e l’ombre; ed egli inventò il chiaroscuro. Ei conobbe
549
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essere il dilettevole la seconda parte della pittura: conobbe che il
piacere degli occhi è nella quiete; che il piccolo è più del grande
fastidioso agli occhi: quindi tralasciò le minuzie, le parti interne,
gli angoli, ingrandì le forme, e le feo più flessibili. Conobbe che il
troppo chiaro lo costringeva a caricare di molte cose il suo quadro; e perciò collocò le figure in modo, che di loro una sola metà
venisse illuminata. Ma all’occhio essendo ingrata l’oscurità, la interruppe con riflessi, e quindi con poco chiaro e molti riflessi conseguiva assai di grande, e poco di piccolo. Poneva il chiaro e lo
scuro dove venivano naturalmente; altrimenti si poneva qualche
materia lucida, come carne, panni. Li ripartì, in modo che il maggior chiaro, e ’l maggior scuro
[f. 119]
appariscono soltanto in un sito del suo quadro. Evitò i contrasti,
come duri, e violenti; quindi non pose il nero accanto al bianco,
ma dopo il bianco pose il cenerino, e dopo il nero il grigio. Non
pose insieme masse egualmente grandi di chiaro e di scuro; e con
un pezzo di mezza tinta spartiva i siti dove si trovava o grande
chiaro o grande scuro. Così conduceva l’occhio da un piccolo sforzo al riposo. Egli espresse sempre la carne come più dilettevole; e
Raffaello preferì i muscoli, come più espressivi.
Armonia
In tutte l’arti consiste a trovare un mezzo tra due cose del tutto diverse. È l’idea media del raziocinio. L’armonia è il raziocinio nelle cose. L’armonia è necessaria nel disegno, nel colorito e nel chiaroscuro.
Sopra questo principio è fondata la bellezza del tre, e dei numeri dispari. Il tre è nella quantità discreta, il simbolo del raziocinio, e quindi dell’armonia. Dippiù: i numeri pari non formano armonia, perché possono scomporsi. 8 si scompone in 4 x 2; ma sette non può scomporsi in numeri eguali. Un numero che si scompone in numeri eguali non è un numero terminato, né ha in sé la
ragione della sua esistenza. Un palazzo con tre finestre poteva
averne anche 12. 20. 40, ma se ne ha nove, già ne ha tre, se ne ha
sette, ha una forma determinata. Scomponendo il sette, ho tre da
una parte, e tre dall’altra parte, e l’unità indecomponibile, che rimane in mezzo, forma l’armonia.
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Fantasia
Senza essa non intenderemmo i numeri. L’occhio non vede, né
l’anima intende ad un tratto più di cinque unità. Come arrivo a
mille? Come a duemila? Mercé la fantasia: osservazione nuova e
verissima.
[f. 120]
Noi leggiamo nella nostra fantasia i numeri, come in una scala, come in una via marcata da diverse divisioni; a ciascuna delle quali
è collocata una decina. Noi le vediamo l’una sopra l’altra: 10 in un
punto, 20 in un altro, 30 più lungi, 40 più lungi e gli intervalli tra
loro nella nostra immaginazione li vediamo eguali. Ciò che è mirabile è questo: che sino a 50 i numeri ci compaiono disposti in linea retta; e da 50 in poi in linea verticale. E poiché, come abbiamo detto, il gesto è una copia del fantasma; ognun potrà vedere
che ognuno contando a memoria accenna sempre coll’indice una
linea retta finché non giunge al 50, e giunto a questo numero dà
al dito la direzione verticale. Dippiù: egli dirà: 10, 20, 30, 40, 50,
e tutto d’un fiato; ma giunto al 50 ripiglia fiato come colui, che deve mutare sentiero e pigliare un’erta. Come succede questo fenomeno? Succede che l’occhio della mente che guarda nello spazio
fantastico, si stanca al pari che l’occhio del corpo, che guarda nello spazio reale. Guardare un lunga linea dritta lo stancherebbe:
quindi la piega. Al 50 dunque comincia la seconda linea che cade
sulla prima ad angolo ottuso, e che all’estremità si piega, come se
cadesse. Ecco perché colui che conta la serie rapidamente, detto
appena 90 si ferma, piglia fiato, e pronunzia il cento con enfasi. E
l’atto è simile a quello, che vuol cadere a piedi giunti in un fosso.
La fantasia sta al senso ed al pensiero, come l’eco alla voce.
Quando finisce la voce, l’eco comincia; e quando finisce la sensazione, comincia la fantasia. Le sensazioni la turbano.
[f. 121]
Così una donna par più bella lontana, che vicina; e ’l poeta in inverno descrive meglio l’està, e viceversa. Le fantasie son diverse
secondo gli individui: esse sono:
Ardenti o fredde
Impetuose o dimesse
Spaziose o ristrette
551
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Vivaci o languide
Nette o confuse
Delicate o grossolane
Profonde o circostanziate
Molli o superficiali.
La fantasia ajuta l’ingegno; poiché il giudizio deve oprare sui
fantasmi: ora quando si tratta o di cose assai grandi ed estese o
complicate, il giudizio si perde: quindi la fantasia gli rappresenta
quelle cose in piccolo, ed ordinate.
La matematica è impossibile senza fantasia: la composizione e
’l moto delle figure geometriche è impossibile senza fantasia.
Il tempo anche si rappresenta nella fantasia come una linea.
«Un artista fa un modellino in piccolo quando deve travagliare una grande statua, e viceversa. E similmente quando l’intelletto deve abbracciare uniti ed estesi rapporti di grandi cose, la fantasia compone in piccolo i modelli ed i fantasmi di queste cose. Il
Piorrelli dovendo spiegare la via ellittica dei pianeti intorno al sole, immagina intorno a questo un’aura eterea di determinata consistenza e rarità, come l’acqua dell’Oceano. Nell’esterna superficie dell’etere nuoterà il pianeta, come una nave nella nostra acqua.
Ma come un corpo solido e denso quale è un pianeta può essere
contenuto in una regione rarissima ed eterea? Ei paragona la terra ad un corpo magnetico che nuota in un fluido, ed è attratto in
linea retta da un corpo di fuoco collocato nel centro. Compone il
moto per linea retta col moto circolare, ch’egli introduce nello
stesso corpo magnetico, girando con un manubrio il cerchio, in
cui è il corpo, ed immagina che nello stesso tempo per un minuto secondo l’approssimazione del magnete al centro sia eguale alla rimozione nata dalla vertigine del moto circolare, ossia che la
forza centrifuga sia eguale alla centripeta». (Conti)52.
Sublime d’immagine
Consiste a evitare il grande nel piccolo e viceversa. Galileo vuol
dimostrare che gli argomenti tolti dai moti terrestri non giovan
52
Antonio Conti (Padova 1677-1749), filosofo, matematico, letterato, viaggiò a lungo per l’Europa e fu amico di Malebranche, Leibniz, Newton. La sua
cultura fu enciclopedica e, soprattutto in estetica, raggiunse il più alto livello di
speculazione dopo Vico. Ricordiamo la Dissertazione sopra la Ragion poetica del
Gravina e il Trattato dei fantasmi poetici.
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nulla ad impugnare il movimento della terra, e dice così: «Riservatevi con
[f. 122]
qualche amico nella maggior stanza che sia sotto coperta di alcun
naviglio, e quivi fate di aver mosche, farfalle, e simili animaletti volanti; siavi anche un gran vaso di acqua, e dentrovi dei pescetti: sospendesi anche in alto qualche secchiello che a goccia a goccia vada versando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia
posto basso; e stando ferma la nave osservate diligentemente, come quelli animaletti volanti con pari velocità, vanno verso tutte le
parti della stanza, i pesci si vedranno andar nuotando indifferentemente per tutti i versi, le stille cadenti entreranno tutte nel vaso
sottoposto, e voi gettando all’amico alcuna cosa, non più gagliardamente la dovete gittare verso quella parte, che verso questa,
quando le lontananze sieno eguali. E saltando voi, come si dice, a
pié giunti, eguali spazi passerete verso tutte le parti. Osservate che
avrete diligentemente tutte queste cose, benché nessun dubbio vi
sia, che mentre il vascello sta fermo non debbano succeder così,
fate muovere la nave con quanta si voglia velocità, che (perché il
moto sia uniforme, e non fluttuante in qua e in là) voi non vi conoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti, né da
alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina o pure
sta ferma; voi saltando passerete sul tavolato i medesimi spazi che
prima»53. Questa immagine è sublime, perché rappresenta il grande nel piccolo, e mostra ciò che si è detto sopra per i piccoli idoli fantastici, sui quali la mente trova i rapporti delle cose grandi.

Unità di stile in pittura
L’unità di colorito dicesi Concerto; e questo può eseguirsi in due
modi. O con i riflessi, che portano seco il colore della luce, o quello dei corpi illuminati sopra i corpi vicini. – O supponendo una
tinta universale, che si mescola con tutti i colori più o meno, secondo la quantità di essa aria tinta, che si suppone frammista con
gli oggetti rappresentati.
53
G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Giornata seconda), in Opere, a cura di F. Brunetti, UTET, Torino 1980, vol. II, pp. 136-37.
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[f. 123]
Stile allegro e spiritoso in pittura
Dipende dall’armonia dei colori. Allegro stile adoperò il Baroccio54, illuminando tutti i colori col bianco, il quale togliendo ai colori la vigoria, ne accorda le nimicizie: e ne mitiga i contrasti. I suoi
quadri offrono masse rialzate; e pare che egli vedesse le persone
delle sue storie nell’aria e nelle nubi, dove la luce ed i riflessi non
lasciano all’ombra luogo alcuno. Al contrario Rembrandt pare di
aver dipinto dentro una cava sotto un picciol raggio di sole. –
L’ilarità dunque di un quadro è intrinseca (ossia oggettiva) quando rappresenta lieti argomenti: ed è estrinseca (soggettiva) quando si piglia la maniera del Baroccio. I colori, come le linee, sono
simboli di alcune idee, e ne richiamano mille altre associate. Il
bianco che rinfrange tutta la luce, che non concentra in sé alcuna
luce è simbolo della gioja, che repelle da sé tutte le malinconie della vita; è simbolo dell’innocenza, che ributta da sé tutte le colpe.
Viceversa il nero che concentra in sé tutti i raggi è simbolo del
brutto morale.

Linee
«Ciascuna linea ha in sé, dice Mengs, la proprietà di esprimere le
qualità del corpo cui circoscrive. La retta dà l’idea di estensione e
di durezza; la curva porge quella di flessibilità; l’ellittica messa orizontalmente suggerisce l’idea di un corpo tenero ed umido; e la S
dà l’idea della vita».
Sopra questi principii lo stesso autore ferma le regole della sua
arte, le quali tutte tornano a queste due: Evitare le linee rette. Evitare gli angoli. Ecco i suoi precetti, che son quelli di tutti:
[f. 124]
a) Le due braccia non devono avanzarsi egualmente.
54
Federico Baroccio (Urbino 1535-1612), pittore raffinato e sensibile, ammiratore di Raffaello, elogiato da Vasari, subì il fascino del Correggio. Sue opere si trovano a Urbino, nella Pinacoteca Vaticana, negli Uffizi, a Brera, al Louvre, al Prado.
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b) La testa deve inclinare da quella parte, da cui il braccio è
sollevato, e voltarsi da quella parte ove la mano è più avanzata.
c) Niun membro faccia angolo retto, o parallello.
d) Una mano non deve venire interamente incontro all’altra.
e) Nessuno estremo deve essere in linea perpendicolare né orizontale con l’altro.
f) Non mettere le figure in fila.
g) Nessuna testa s’incontri orizontalmente, o perpendicolarmente con un’altra.
h) Evitare gli angoli, o coprirli con panni, o far l’intersezione
nella parte più dritta del membro, o dove la linea curva sarà maggiore, affinché dall’altra parte trovisi la stessa spezie di linea.
i) Se occorre qualche parte angolare, alla loro punta si faccia
un po’ di circolo. Così i Greci faceano nel mignolo del piede; così fa la natura nelle narici dei belli nasi.
k) Se occorre la forma rotonda variarla con fare alcuni ripiani,
ed ondeggiare le linee. Non perfetti angoli, né perfetti cerchi.
l) I Caracci disegnando pietre tagliate con le rigorose forme
geometriche, le hanno fatte sempre con gli angoli rotti. In natura
infatti angoli geometrici non esistono, bensì due curve, che in
punta si dilatano.
m) Mostrare le parti più belle, che sono appunto le curve, quelle che ci danno l’idea della vita e del moto, come generalmente tutte le giunture, il collo, le spalle, il gomito, il polso, il fianco, il ginocchio, le tibie, il dorso e ’l petto: belli questi, perché parti grandi, ed offrono maggiori masse di luce come forme.
[f. 125]
n) Il gruppo formi una piramide (unità) e sia rotonda nel suo
rilievo.
o) La composizione in generale faccia un semicircolo sia concavo, sia convesso.
p) Gli estremi d’una figura non formino figure regolari, come
triangoli, con gli estremi d’un’altra figura.

Estetica
Il suo studio giova a chi ha genio, e gusto: chi non ha né l’uno, né
l’altro ne viene peggiorato. Ciò avviene in tutte le scienze. La ma555
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tematica fa uscire pazzi gl’imbecilli; e chi ha molta sinderesi ha poca coscienza. Studiando l’estetica io imparo quali sono l’impressioni del Bello: e quindi se queste impressioni non mi vengono
dall’oggetto, io lo chiamo brutto. La conseguenza non è giusta,
perché io potrei non avere sensibilità e fantasia. E così è avvenuto ai tempi nostri. Scrittori rispettabili son chiamati asinelli da giovani imberbi. Dovrebbero dire: noi non abbiamo cuore. Del resto
il bello ha i suoi increduli, come la virtù.

Artista
Tra l’idolo fantastico e l’idolo espresso passa la differenza, ch’è tra
un quadro dipinto a lume aperto, cioè sotto il sole, ed un quadro
dipinto a lume chiuso. Il primo lume è sempre impossibile ad essere imitato.
Il pittore quando pinge volta le spalle al sole, e ’l viso a settentrione; e ’l Genio quando compone volta le spalle all’Ispirazione,
e ’l viso alla fredda ragione.

Idee
L’idee astratte e semplici son come i corpi diafani e lisci, sui quali la luce non vedesi, che sopra un punto. E le complesse son come i corpi aspri e porosi, nei quali la luce vedesi per tutto. La fantasia riduce dunque le idee astratte a complesse e le rende vere
poeticamente.
[f. 126]
Ideale in pittura
Consiste nella rappresentazione di cose, di cui non si hanno originali (Mengs).
Le tre parti della pittura Disegno, Colorito e Chiaroscuro hanno una parte necessaria, ossia semplicemente vera, ed un’altra verosimile, ossia ideale. (Mengs).
Un pittore meramente ideale non farà che schizzi senza conclusione: sarà pittore di sogni. Il Poussin ha fatto cose abbozzate
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perché ha ecceduto nell’ideale, portandolo finanche nelle forme
d’una mano, e d’un piede; perché assorbito nell’idea lasciava queste parti senza finirle e condurle alla perfezione del naturale.

Bello
Tra tutti gli esseri della natura niuno è così suscettibile di bellezza quanto l’uomo. L’uomo solo è veramente bello, perché egli solo è da noi perfettamente conosciuto.
Il Bello nelle cose è una proprietà, che per mezzo dei sensi dà
all’intendimento un’idea chiara delle sue buone e gradevoli qualità.

Stile animato in pittura
Consiste nella varietà. Essa produce alla vista lo stesso effetto del
movimento. Una sola forma fa un solo effetto togliendo l’idea del
movimento. Una sola linea sulla carta non attrae la nostra attenzione; e molte proporzionate la fissano. E perciò:
a) Se un braccio si avanza, la gamba dello stesso lato deve retrocedere.
b) Due membra non distino egualmente.
[f. 127]
c) Non abbiano la stessa figura, o scorcio eguale.
d) Niun membro sia ripetuto: se si mostra l’esteriore della destra, si mostri l’interno della sinistra.
e) Non ripetere più volte gli stessi lumi, e gli stessi scuri in forza ed in grandezza eguali.
f) Fuggire ogni situazione di linee e di forme, e le parallelle,
giusto perché queste si ripetono; gli angoli di gradi eguali, e gli angoli retti.
g) Se un membro si presenta nella sua apparenza geometrica,
il suo corrispondente deve essere scorciato.
h) Niuna forma deve essere uniforme; e finanche le linee rette
denno comparire ondeggiate.
i) La varietà si ottiene assai con la prospettiva. Essa varia tutte
le figure regolari facendo apparire un quadrato, come un trapezio, un circolo come un’ellissi, ingrandire e scemare gli angoli.
557
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Sublime e Grande Pittorico
Consiste a dare un’idea chiara e concisa d’un oggetto grande congiungendo rapidamente e con semplicità gli estremi del principio
e del fine, e comprendendo molto nel meno possibile. (Mengs). E
siccome la pittura rappresenta solo l’apparenza delle cose, subito
che ne dà l’idea nel modo più facile, ha ottenuto il suo intento.
Perciò lo stile grande che trascura le parti piccole, è bello.
Il separare in masse grandi i chiari dai chiari, e gli scuri dagli
scuri, contribuisce al sublime.

Armonia
Quando si usano i colori puri, come il giallo, il rosso, e l’azzurro,
si cerchi la maniera di mettercene un altro composto e misto di
due:
[f. 128]
così al giallo si accompagna il violetto, perché questo è il prodotto del rosso e dell’azzurro mescolati insieme.
Tutto dunque dipende dal tre. Per questa ragione i gruppi
denno formarsi di numeri impari, 3, 5, 7. Dei pari, i più tollerabili sono quelli formati da due impari: i più intollerabili sono i pari
doppii.
Lo stesso succede per le grandezze continue: le gradevoli sono
le varie come le curve, perché hanno più e diversi motivi. Le disgustose sono quelle, che si moltiplicano come i quadrati ed i cerchi. Tra le figure regolari, i triangoli spiacciono meno; perché gli
angoli sono disuguali, e le linee non formano nessuna parallella.

Linee
La convessa dimostra la forza.
L’uniformità delle linee dimostra la nobiltà.
La linea ondeggiata dimostra la delicatezza.
La linea concava dimostra la grazia, la sveltezza, il piacere.
L’Apollo è composto tutto di linee convesse molto soavi, di angoli ottusi assai piccoli, e di pianure.
558
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Nel Laocoonte, per esprimere l’alterazione, dominano le linee
convesse, e le forme sono angolari sì nell’entrate che nell’uscite.
Grazia pittorica
Evitare gli scorci, perché angolari, negli oggetti graziosi.
E perché la grazia suppone un’antitesi, perciò il verde è il colore più grazioso, perché è insieme
[f. 129]
il colore più chiaro, ed il più oscuro.
Unità di Carattere in pittura
Quando in un corpo d’un carattere determinato sarà qualche parte, ancorché bellissima, ma di forma e di carattere diverso dal tutto, o dal più delle altre parti è una mostruosità, e deve tralasciarsi, perché interrompe l’idea generale del carattere di quel corpo.
Storia dell’Arte
a) Nel primo periodo si stabilì la lunghezza del corpo umano.
Conobbero che la forza della positura comincia da basso, e s’inalza gradatamente, poiché il piede sostiene la coscia, e così discorrendo.
b) Conobbero che la parte sostenuta deve essere più leggiera
del sostegno.
c) Che un piede, un capo troppo grandi sarebbero deformi.
d) Essere due forze nel corpo, quella che opera e quella che sostiene: a significare la prima esser necessaria la sveltezza dell’estremità e la robustezza per significare la seconda.
e) Nascere la sveltezza dalla proporzione delle membra con la
giuntura.
Nel secondo periodo dell’arte
a) Fecero meno lunghe e strette le giunture.
b) Mischiarono le rette con le convesse, né seppero farle ondeggiate, e le opere loro pareano strozzate nelle rientrate.
c) Fronte piatta.
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d) Linea retta dalla radice dei capelli alla punta del naso.
e) Naso a superficie piana, e poggiato ad angolo retto sul labbro superiore.
f) I lati del naso a forma triangolare, e non segnate le nari, per
non rompere quella forma.
g) Pianura lunga quanto quella del naso da questo sino alla
prominenza del labbro superiore.
[f. 130]
h) Dalla bocca al mento una linea quasi retta.
i) Mento e guance piatti, e piana ancora l’eminenza del labro.
Terzo periodo.
Perfezione mercé le linee ondeggiate.
Quarto periodo.
a) Si crede che il bello consista nel ricco, quindi statue dorate.
b) Si crede che il bello consista nel difficile, e nell’inezie.
Paragone / Eloquenza
«Mercé il cattivo ammaestramento null’altro si è fatto finora nelle Spagne, che propagar l’ignoranza; come se in un paese d’infermi si mettessero guardie, per non lasciare entrare alcun medico di
fuori».
Bello di Azione
Si richiede per render bella l’azione
1. La situazione, che deve essere seria.
2. La collisione, la quale può essere
a) Tra l’uomo e la natura materiale, come nel tempo della peste, del tremuoto, d’un incendio, d’un naufragio.
Questa collisione non è poetica, perché non si comprende: solo si comprende quando s’introduce come un’espiazione, come
una pena, come la conseguenza d’un fatto umano e divino.
b) Tra l’uomo e l’ordine naturale, come le inimicizie tra fratelli, gli amori incestuosi, l’odio tra i parenti.
c) Tra l’uomo e l’ordine sociale, come le guerre tra schiavi e padroni, tra plebei e patrizi, e le guerre di religione e di principii.
d) Tra il dovere e la passione.
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e) Tra l’uomo e ’l destino.
f) Tra l’intelletto e la verità.
[f. 131]
3. L’azione non deve cominciare ab ovo, ma il lettore dev’essere tratto in medias res.
4. Motivi nobili. I motivi dell’azione debbono essere universali, come la religione, la famiglia, la patria, lo stato, la Chiesa, la gloria, l’amicizia, e l’amore.
5. La reazione non deve nascere da accidenti bizzarri, da personaggi odiosi e brutti; e l’artista deve persuadersi, che il Demonio è una figura inestetica.
6. Deve essere mescolata col mirabile, e col sopranaturale. Il
sopranaturale è la prospettiva, e l’architettura della favola. Le linee esteriori sono il compimento del corpo umano; e le potenze
celesti sono il compimento delle umane azioni. Ma l’intervento
della potenza sopranaturale non deve distrugere la libertà dei personaggi, senza la quale non vi è azione, non vi è bello. Ed in ciò
sta la differenza tra l’arte antica e la moderna. Queste potenze sopranaturali debbono essere individui, e non già allegorie.
7. I personaggi debbono avere Carattere. Il carattere è l’unione del sentimento e del patetico con l’azione. Abbiamo varie specie di carattere.
a) Carattere ricco. È questo il migliore; giacché un uomo d’una
sola passione o è perverso, o debole, o impotente. La sola poesia
epica può rappresentare i caratteri ricchi.
b) Carattere determinato. Essi sono i soli che appartengono alla Drammatica.
c) Carattere costante. Le contradizioni debbono essere non nel
carattere principale, ma nelle sue determinazioni.
d) Carattere libero: quindi non consiglieri, non confidenti, non
possanze occulte; non caratteri modificati, o nascenti da malattie.
e) L’indecisione, ossia lo scetticismo nel carattere, come quello di Hamlet,
[f. 132]
può essere sublime, e può insieme degenerare in ridicolo.
f) Corrispondenza tra il carattere e la natura esteriore, ossia località. La descrittiva è il teatro del personaggio, è il fondo del quadro, il lume generale che concerta le figure.
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Descrittiva, o Bello della Natura
Byron è l’idealista della poesia: egli non ha dipinto i luoghi della
scena. Ecco ora i quesiti:
a) Come deve essere la natura esteriore in rapporto all’uomo?
b) Benefica, o nemica?
c) In armonia, o no?
d) L’uomo deve essere schiavo della natura, o viceversa?
Egli è certo che l’arte odia la povertà, la limitazione, il bisogno,
come la fame, di cui la descrizione è antipoetica. La natura poetica è dunque quella dell’Idillio, in cui la terra produce tutto da sé,
quando l’uomo non è costretto a fatigare, quando non ha i bisogni materiali.
Questi bisogni sono la parte vile dello spirito, come il culo è la
parte vile del corpo. Virgilio non ha dipinto mai Enea in atto di
vestirsi; perché ciò nota un bisogno; ma in Virgilio stesso non ho
potuto mai far pace con quell’Implentur veteris Bacchi, pinguisque ferinae55.
Ma nello stato d’Idillio, se la natura è ricca, lo spirito e ’l cuore son troppo poveri e uniformi.
[f. 133]
Dall’altra parte nello stato di civilizazione tutto è asservito, e si
perde la libertà dei caratteri. È poetico mangiare una fragola; ma
niente poetico assagiare un gatto. Il gatto ricorda la servitù dell’uomo che lo compone, e quella del padrone, che ha bisogno d’un
altro uomo.
Bisogna dunque scegliere lo stato di mezzo, ossia l’età eroica.
Ecco perché il poema che dipinge l’azione veramente bella ed
ideale chiamasi poema eroico. Sardanapalo ha tutto senza potenza; lo deve agli altri, e non a sé: Achille ha tutto, perché lo ha conquistato, e tutto deve a sé solo.
La descrittiva entra in tutte l’arti. Però:
a) La scultura descrive la natura esteriore con un segno, come
nel Toro farnese, le fiere della base ricordano il Citerone.
b) La pittura se ne serve molto dippiù.
c) La lirica la esprime per immagini.
d) La drammatica, tranne l’Adelchi, non l’ha espressa mai.
e) L’epica la esprime poi completamente.
55

Eneide, I, 214.
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Tempo dell’azione
L’azione deve avere i colori del tempo? Ecco le regole:
a) Trascurare per quanto si può i colori locali, esteriori, che
non sono compresi da noi.
b) Trascurare la mitologia, e gli oracoli.
c) Considerare che il passato se vuole interessarci deve esser legato al presente.
d) Che la poesia deve essere nazionale, e che una nazione senza passato non può avere poesia; e non l’identità del terreno, ma
quella delle credenze costituisce la patria.
e) La sola drammatica deve rivestirsi dei colori locali, perché
l’azione drammatica deve essere presentata come viva ed attuale:
ma il suo grande scoglio sta a mantenersi pura nel tempo stesso
che deve entrare nelle particolarità storiche. –
[f. 134]
Lingua
[vedi parte III, cap. IV]

Carattere
Si dice costume: componimento morato, quello che serba i costumi.

Predomina
Prevale, va innanzi.

Bello
«Il buon poeta non è colui che non diletta; né dilettarsi può con
quei concetti che recano difficoltà ed operosità; perché è necessario che l’uomo affatichi la mente intorno l’intelligenza di quelli;
563
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ed essendo la fatiga contraria alla natura degli uomini e degli Dei,
ove fatiga si trova, ivi per alcun modo non può diletto ritrovarsi».
Tasso.

Poesia
«In Petrarca l’oggetto poetico è ristretto, quando può estendersi
all’infinito. Vi è un artefice, dice Platone, il quale non solo può
fabbricare tutte le suppellettili, ma ancora tutte le cose che nascono dalla terra, gli animali e se stesso, la terra pari[f. 135]
mente, il cielo, gli dei e tutte le cose che sono nel cielo e sotto la
terra nell’inferno.
Prendi uno specchio, e portalo intorno, tu farai tosto il sole e
le cose che sono nel cielo, e la terra e velocemente te stesso e gli
altri animali, suppellettili e piante e l’altre cose commemorate.
Fabbro simile allo specchio è ’l pittore, ma quello che può imitare il pittore lo può in modo più perfetto il poeta, perché finalmente il pittore non rappresenta che le forme esteriori del corpo,
per le quali si argomentano le commozioni interne dell’animo; ma
il poeta con le parole, immagini immediate dei concetti, rappresenta e l’interno e l’esterno. Perché dunque restringere l’oggetto
poetico ad un certo genere non sarebbe lo stesso che determinare lo specchio a non riflettere che certe immagini, e ’l pittore a rappresentar solo certe figure e non altro? Se tutto può imitarsi, tutto s’imiti... se qualunque cosa s’imiti, si riduce all’imitazione
dell’azioni umane, l’uomo si vegga moltiplicato e nobilitato quanto esser può mai». Conti.

Epica
Il marchese Maffei dice che se l’Italia non ha il suo Virgilio, ciò
deve attribuirsi a difetto dello stromento. Questo è la rima, ch’egli
proscrive. Anche Tasso credeva cattiva la rima nell’epica. Perché
è impossibile non cadere nelle stesse rime; e in queste Dante ed
Ariosto, dice lo stesso Tasso, calano sovente le brache.
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Estetica
I nostri antichi la comprendeano sotto il nome di poetica. Il Robortello che ci dié la sua al 1549; il Fracastoro al 1557, poi Pier
Vittorio, il Piccolomini, il Castelvetro, il Mazzoni, Torquato Tasso, il Muratori, il Gravina nulla ci lasciano a desiderare56.

Poesia e Bello
Il Fracastoro, e dopo di lui il Piccolomini chiamano l’idea universale bellissima; perché la natura e l’arte molto di rado arrivano
nell’opre loro al sommo delle loro potenze per li varii impedimenti che loro si oppongono, o per ragion della materia non ben
disposta a ricevere l’impronta, o per ragione degli agenti che non
hanno libero l’esercizio della loro forza. Il poeta dunque nel superar tali difetti che le cose accompagnano, nel farle universali, le
fa più belle. Dunque dice il Fracastoro, nell’imitazione delle cose
universali consiste propriamente la differenza della poesia dalla
filosofia,
[f. 136]
che non è imitazione, e dall’oratoria e dalla storia, che non riguardano l’universale. La filosofia cerca l’universale, la poesia lo
mostra; la poesia è una filosofia doppia di nome, come la disse
Massimo Tirio; e si distingue dalla filosofia per l’immagini sensibili che adopra. Ella è insomma come la matematica, dice il Fracastoro, la quale disegna le sue figure, che sebbene sieno particolari, nondimeno sono segni d’idee universali. Le figure matematiche non hanno altro di sensibile che certe linee colorite; le immagini poetiche contengono, oltre tutte le qualità sensibili, le analogie all’azioni umane.
Venne il Gravina e definì la poesia: «La scienza delle cose umane e divine convertita in immagine fantastica ed armonica». E così convenne col Fracastoro.

56
In realtà, Francesco Robortello pubblicò In librum Aristotelis de Arte Poetica explicationes nel 1548 e il Navagerius sive de poetica di Girolamo Fracastoro vide la luce nel 1555.
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Venne il Conti e predicò lo stesso: «L’oggetto della poesia ossia il bello è il verosimile, e il verosimile è quel singolare che sveglia l’idea universale, non un singolare di natura reale, ma solo di
artifizio poetico. Insomma l’oggetto della poesia è l’universale
scientifico singolarizzato in un fantasma o nel tutto, o nelle parti; e
la scienza diventa poesia, quando io stempro l’assioma universale
negl’individui, o cerco nella storia dei nomi e delle persone, a cui
intervennero presso a poco le cose, ch’io voglio colorire o nel poema epico, o nel drammatico, o nel lirico».
Anche Bacone avea detto: la poesia è il sogno della filosofia.

Artista
Deve guardare il mondo dei vivi, non il mondo dei libri; perché
l’immagine presa una volta dall’originale della natura, quanto più,
ritraendosi, per varie menti trapassa, tanto più si va dileguando, e
perdendo più gradi di verità e di energia, come il lume riflettuto
successivamente da più specchi degenera in spettro.
[f. 137]
Il poeta che non sa se non quello che trova nei libri dei poeti stessi, o rovinerà le immagini loro, o da quelle immagini altre ricavandone non produrrà che degli spettri. Tali sono l’idee Petrarchesche alambiccate e cribrate57 per tanti secoli. Infatti l’energia
e ’l particolareggiamento, che è l’organo dell’imitazione efficace,
non può riconoscersi se non dalla considerazione delle cose stesse. E come le cose hanno proprietà infinite, un poeta non può tutte avvertirle, ed un altro può scoprirne di nuove. Omero e Dante
che poetarono studiando la natura, e non la poesia dei loro predecessori, particolareggiarono più degli altri poeti.

Bello
Il Conti dice: «Il sommo diletto è il carattere del sommo bello. La
poesia esprime il bello; e la poesia è l’arte di fare un sistema di fantasmi artifiziosi sommamente dilettevoli e per le cose e per le pa57

«Cribrate»: purgate, vagliate, passate al crivello.
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role, e per i modi delle une e delle altre». Il sommo diletto include tutti i diletti, e però la poesia deve dilettare le potenze interne
ed esterne dell’anima, la fantasia con l’immagini, l’intelletto con
l’universale scientifico, il cuore con l’appassionato, il senso col
verso. – Ed il fantasma allora è artifizioso quando è universale, appassionato, e mirabile.
[ff. 138-41]
Eloquenza
[vedi parte I, cap. VIII, § 21]
[f. 142]
Azione e Dramma
Gl’incontri degli eroi e dell’eroine in tal tempo, in tal luogo e per
tai mezzi inaspettati, le agnizioni per lettere, per anelli, per versi
non convengono con altre azioni verosimili e naturali. Possono, è
vero, comporre un intreccio tutto fantastico e proprio dei mondi
possibili; ma non sta bene frammischiarle con l’azioni del nostro
mondo. Il non dar ragione dei loro rapporti spiace infinitamente
all’anima, che cerca la ragione dappertutto.
Nulla è più sconveniente che udire raccontare ai padroni dai
loro confidenti le storie, che questi doveano sapere meglio di loro. Vi è sempre quel non so che, che ci dimostra non esser tanto
l’attore che ha bisogno di raccontare o udire dall’altro la storia,
quanto il poeta che ha bisogno d’informare l’uditore o il lettore:
e pur l’azione drammatica deve farsi per la vera imitazione, come
se nessuno l’ascoltasse.
Sta male che chi ha udito un monologo, prenda quindi occasione di turbar l’azione, ed invilupparla. Così Amarilli parlando
di sé sola manifesta la sua passione a Lorisca, e Mirtillo
[f. 143]
la manifesta al Satiro.
Le agnizioni son belle, ma replicate perdono ogni effetto. Nella Penelope del Salio ve ne sono insino a quattro.
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Gli antichi aveano un altro inconveniente. Per conservare la
presenza del coro, i personaggi erano contrarii a svelare i loro secreti. E non è niente naturale, che un uomo dica in piazza di aver
commesso un omicidio.
Non introdurre idee contrarie. Così pecca l’Ariosto che introduce Proteo, Vulcano, Nettuno, Venere, e fa giurare al Padre eterno per la palude Stigia, che tutte le donne che avranno nome Isabella saranno sempre onorate.
Così viziosa è anche la Donna che nel Tasso conduce Ubaldo
all’isole fortunate; non è angelo, perché è femmina, che cosa è
dunque?
I personaggi devono essere reali. I personaggi allegorici stanno bene nelle liriche, o nei piccoli poeti; ma mescolare i personaggi allegorici con i personaggi reali ci fa accorti dell’inganno.
Alle volte l’allegoria è felice, perché nella comune credenza
l’allegoria si crede reale, come la Fede, la Speranza, la Carità in
Dante, la Morte in Milton e ’l Peccato. Ma quando [si] dà persona al Caos, all’Inferno, ciò sta male.
Gli antichi diedero corpo alle Parche, ad Amore, al Tempo,
non mai al Fato, all’Oceano, alla necessità, la cui natura infinita
ed eterna non poteva restringersi in una forma determinata, e limitata.
Arti
Zeusi, che fu tanto eccellente, faceva le donne grandi e forzose,
seguitando in ciò Omero; e Plinio racconta che Apelle dipinse
Diana tra un coro di vergini, al modo che fa Omero. Nel Giudizio di Buonarroti vedrete l’ispirazioni di Dante, e nel Bambino
della Madonna della cappella di S. Lorenzo, opera pure del Buonarroti ognuno vide espresse le due mirabili terzine di Dante:
E come fantolin ch’inver la mamma
Spande le braccia; poi che il latte prese
Per l’animo ch’infin di fuor s’infiamma
(Par., XXIII, 120-123).
Non è fantin, che sì subito rua
Col volto verso il latte, se si svegli
Molto tardato dall’usanza sua.
(Par., XXX, 81-84).
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[f. 144]
Bellezza
Il bello è uno; le bellezze sono varie; e si può dire di loro ciò che
diceva Ovidio delle sue Ninfe:
Facies non omnibus una
Non diversa tamen, qualem decet esse sororum.

Le bellezze son favole; hanno un volto proprio, insomma; sono varie ma non diverse.
Introduz.
Petrarca diceva a Laura:
E chi di voi ragiona
Tien dal suggetto un abito gentile. –

Potrò sperare anche io, che favellando della bellezza e dell’amore dia al mio stile un abito gentile?
Eloquenza
Tutti confessano che l’oratoria ha tre generi, il lodare, o biasimare, il deliberativo, e il giudiziale. Ebbene! Tutte l’odi non appartengono al primo genere? Qual è quell’ode che non abbia il suo
premio?
Descrittiva
Non dipingere le cose, ma i loro effetti: ecco la massima. Petrarca l’ha seguita nelle tre favelle, dove intendendo celebrare gli occhi di Laura, non ha mai detto di che colore fossero; ma ne ha dipinto gli effetti.
Quando agli ardenti rai neve divegno
Beato venir men! che in lor presenza
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Mi è più caro il morir, che il viver senza.
Ma se maggior paura
Non mi affrenasse, via corta e spedita
Trarrebbe a fin questa aspra pena e dura...
Già di voi non mi doglio...
Mille piacer non mi vagliono un tormento...
Togliendo anzi per lei sempre trar guai...
Vedete ben quanti color dipinga
Amor sovvente in mezzo del mio volto...
Felice l’alma, che per voi sospira
Lumi del Ciel per li quali io ringrazio
La vita, che per altro non mi è a grado,
Oimé! perché sì rado
Mi date quell’ond’io mai non mi sazio?58

[f. 145]
Divisione dell’Estetica
In ogni componimento dobbiamo distinguere tre bellezze.
1. Artifizio, ossia disposizione dei pensieri, e delle parti del
componimento; insomma il metodo. –
2. Bellezza dei pensieri. –
3. Bellezza di composizione, ossia di sintassi.
4. Bellezza delle parole.
La composizione, dice Varchi, è di grandissima fatica ed utilità,
ed in universale ha tre parti. La prima si deve considerare qual parola o nuova o vecchia torni meglio, e se migliore o più alta suona
alla materia proposta. La seconda, si deve considerare in che genere, in che numero, in che caso torni meglio adoperare i nomi; ed
i verbi in che modo, in che tempo, in che persona, se attivamente,
o passivamente. La terza consiste nell’aggiungere, o scemare, mutare, trasporre o da principio, o da fine, o nel mezzo le parole.

Effetti del Bello
Platone diceva che nella resurrezione l’anime degli innamorati
racquistino piuttosto le ali, che quelle degli altri uomini.
58

Rime, LXXI, 24, 29-30, 42-44, 49, 52-53, 67-71.
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Grazia nell’espres[sione]
Riunire due cose opposte, come quel verso di Petrarca
Di pensiero in pensier, di monte in monte. –

O pure se io dico: erravo in lei col guardo e col pensiero.
Frasi
Noi italiani abbiamo una parola mirabile, il già; tutti sanno che ella sia particella di tempo; ma tutti ignorano ch’ella noti la pausa,
che si fa per meraviglia, per ammirazione, e per riflessione. Varchi è il solo che abbia notato questa particolarità commentando
una canzone del Petrarca al verso
Già di voi non mi doglio.

Quel già, egli dice, ha in questo luogo forza da fermare e non
di tempo, e si può meglio esprimere con gli esempii, che con le parole, come là:
L’alma, ch’è sol da Dio fatta gentile,
Ché già, da altrui non può venir tal grazia.

Ed altrove
O sol già di onestate integro albergo.

[f. 146]
Frasi e Fantasia
Il più nella fantasia prende l’immagine di sopra. È bella sovra ogni
altra è più poetica che: più d’ogni altra.
Il tempo e tutti gli altri accidenti si rappresentano nella fantasia come tratti di spazio
Di mille
Donne elette, eccellenti n’elessi una
Qual non si vedrà mai sotto la luna.
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disse Petrarca; e quel sotto la luna sostituito a mai e non mai è secondo le leggi della fantasia.
Bell’Umano
Il bello del corpo umano è un simbolo di quello dell’anima. Quattro doti ha l’anima, Prudenza, Fortezza, Temperanza e Giustizia.
E quattro doti ha il corpo:
Vivezza, che corrisponde alla prudenza.
Gagliardia, che corrisponde alla fortezza.
Bellezza, che corrisponde alla temperanza.
Sanità, che corrisponde alla giustizia.
Bello
Ciò che è incompleto ci dispiace; così il canto del grillo e delle rane: sono gridi discontinui, come granelli di polvere.
Azione
Ben diceva Gelli nel prologo della Sporta: «Voi non vedrete riconoscimenti di giovani o di fanciulle, ché oggidì non ne occorre:
perciocché, o per i tempi che così ne apportino, o per le mescolanze dell’una nazione con l’altra, le genti sono diventate tanto
astute, che santa Anfrosina non istarebbe più cinque anni frate,
che quei frati non si fossero accorti s’ella fusse maschio o femmina; né Santo Alessio dieci anni sotto una scala senza essere da suo
padre, e da sua madre riconosciuto».
Pittura
L’invenzione ha tanta forza, ch’essa sola senza la pittura diletta. –
p. 84.
Bisogna guardarsi da quella consuetudine di molti, che da loro stessi con l’ingegno loro vonno acquistarsi lode nella pittura,
senza volere né con gli occhi, né con la mente ritrarre cosa alcuna
dal naturale. Non trovano così il bello, ma si assuefanno ad una
cattiva maniera di dipingere, la qual poi non possono lasciare, se
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non con gran fatica. Ma chi userà a ritrarre ogni cosa dal naturale, costui farà la mano tanto esercitata al bene, che tutto quello,
ch’ei si sforzerà di fare, parrà naturale. (89-90).
[f. 147]
Grazia
Allora vi sarà la grazia, quando i colori saranno presso ai colori posti con diligenza. Così dipingendo Diana, che guidasse un ballo,
saria cosa conveniente vestir la ninfa, che le fosse più appresso, di
panni verdi, l’altra di bianchi, l’altra di rossi, l’altra di gialli. Ed oltre questo, mediante la diversità di così fatti colori elle sieno vestite talmente, che i colori chiari si congiungano con alcuni colori
oscuri diversi da quelli, con cui si congiungono. Perché quel congiungimento dei colori si procaccia, mediante la varietà, maggior
vaghezza, e mediante la comparazione maggior bellezza. (79-80).
Bello
Dal componimento delle superficie nasce la bellezza: poiché quel
viso, che avrà alcune superficie grandi e alcune piccole, che in un
luogo eschino troppo in fuori, e nell’altro si nascondino troppo
addentro, come si vede nei visi delle vecchie, sarà brutto. Ma chiameremo bella quella faccia, nella quale le superficie saranno di
maniera congiunte insieme, che i dolci lumi si convertano a poco
a poco in ombre soavi, e non vi sieno asprezze di angoli. (53-54).
Unità
In ogni pittura, qualunque si sieno le membra, facciano di maniera l’officio loro, che nessuna arteria, benché minima, manchi dell’officio suo (p. 57).
Grazia
Sono grandemente graziosi quei moti dei corpi, che alzandosi
vanno verso l’aria (35).
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Composizione
La maggiore opera che faccia il Pittore, non è una statua grande
quanto un colosso, ma è una istoria (53). Tutti i corpi si accordino insieme nella storia. E dipingendo in un convito i Centauri, che
tumultuassero insieme, sarebbe cosa da pazzi in tanto sfrenato e
bestiale tumulto che vi fosse alcuno che addormentato mediante
il vino giacesse (60).
Vi deve essere copia e varietà di cose; e quella storia è copiosissima, nella quale ai lor luoghi saranno mescolati insieme vecchi,
giovani, putti, matrone, fanciulli, bambini, animali domestici, cagnoletti, uccelletti, cavalli, pecore, edifizi e provincie.
[f. 148]
Ma questa abbondanza sia grave e moderata; e non lodo quei che
per parere copiosi seminano ogni cosa scioccamente e confusamente: sicché non pare che la storia rappresenti quel ch’ella vuol
fare, ma che tumultui; e forse per la dignità della storia si avrà da
imparar principalmente la solitudine. Ché siccome in un principe
il parlar poco arreca maestà, perché s’intendino i sensi delle parole; così in una storia un ragionevole numero di corpi arreca dignità, e la varietà arreca grazia (61).
Le positure e le attitudini dei corpi sieno tra loro differenti
(62).
L’istoria farà gli spettatori attenti, quando gli uomini che vi saranno rappresenteranno i moti degli animi loro (63).
Principalmente si debbono dipingere quelle cose, le quali lasciano agli animi più da pensare, che quelle che si veggono dagli
occhi (p. 65).
Tutti i corpi tra di loro si muovono verso quella cosa, della
quale si tratta (66).
Vi sia qualcuno che avvertisca gli spettatori chiamandogli con
mano a vedere le cose, che quivi si fanno; e, se si vuole che quel
negozio sia secreto, minacci che tu non ti accosti là. E tutte quelle cose che i personaggi fanno tra loro, e con coloro che li guardano, concorrano a fare e a dimostrare la storia (66).
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Tutti i sette moti desidero io che sieno nella Pittura. Sianvi alcuni corpi, che vengano inverso noi, alcuni altri se ne discostino a
destra, altri a sinistra: questi mostrinsi rincontro a chi li guarda,
quelli tornino indietro; alcuni si alzino allo in sù, ed altri si abbassino (67. 68).
S’ingannano coloro, che credono l’immagine parere più viva,
quanto più fanno sforzate attitudini di membra; e moto sforzato
è mostrare il petto e le reni d’un’immagine in una sola veduta: il
che essendo impossibile a farsi, è anche impossibile a vedersi (70).
[f. 149]
Questi moti sono anche necessari alle cose inanimate, ai rami, alle frondi, alle vesti, ai capelli. Essi capelli rappresentino tutti sette quei moti, che io ho racconti. Avvolghinsi in giro facendo un
nodo, sparghinsi in aria imitando le fiamme, or serpeggino sotto
altri capelli, or si rilevino verso questa, e quell’altra parte.
Sieno ancora i piegamenti dei rami e i loro concavi con arco verso l’alto; parte ritornino in dentro, parte si avvolgano a guisa di fune. Nei panni poi, come dal troncone d’un albero nascono in diverse parti molti rami, così da una piega nascano molte pieghe, né
vi sia alcuna piega, nella quale non si trovino quasi tutti i detti moti, ma questi moti sieno moderati e dolci, e mostrino piuttosto grazia che meraviglia della fatiga. E poiché i panni son gravi, si porrà
nella pittura la faccia d’un Zefiro, che soffii in fra i nugoli ad una
punta della storia, sicché i panni vengano spinti alla contraria parte.
E di qui molta grazia: perché il vento serrando i panni attorno i corpi, questi appariranno quasi ignudi sotto il loro velamento, e dall’altra parte danno pieghe, inondando nell’aria bellissime (71-72).
Qualunque sorta di corpi dipingeremo, ci parranno grandi o
piccoli secondo la misura degli uomini, che quivi saranno dipinti.
Il che intese Timante, che figurando su piccola tavoletta il Ciclope, che dormiva, gli dipinse appresso i Satiri, che abbracciavano
il dito grosso del dormiente, acciò mediante la misura dei Satiri,
colui che dormiva apparisse infinitamente maggiore (28). – (v.
Leon Battista Alberti, Della pittura e della scultura, Mil. 1804).
Gusto
Leon Battista Alberti in tempi che ad un sacerdote sconveniva
scrivere pel teatro, scrisse di 20 anni la commedia Philodoxeos, cui
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disse di aver copiata da un codice antico. Fu applaudita, e Manuzio la pubblicò attribuendola all’antico comico Lepido. Ma quando Alberti giunse a 30 anni, e ricevette il sacerdozio, la divulgò come sua. E questa commedia, dice egli, che quando credeasi antica, benché guasta e scorretta, era ammirata, ora ch’io ne sono scoperto autore, benché emendata, è derisa!
[f. 150]
Pensiero grazioso
Anacreonte diceva a sua scusa:
Beve la terra adusta,
Beon la terra le piante59,
Beve l’Oceano i venti
Beve il Sole l’Oceano,
Beve la Luna il Sole.
Adunque, Amici, a che
Voler vietarlo a me?

Azione
«Tutte le virtù grandi, quando sono sole, riescono gravi, nojose, e
di poco uso o nessuno...
Negli odori vuol essere varietà di conce; negli uomini vuol essere universalità di genii... Le virtù umane son come i gusti. Questi intanto son gusti, in quanto son rimedii o cessazioni di mali:
quelle intanto pajono virtù, in quanto son rimedii, o cessazione di
vizii. Finché non mettete sul tappeto altre virtù che di questa categoria (secondo che ha ad essere ben disgraziato colui che non
abbia, o che non si dia ad intendere di averne qualcheduna addosso), potrà darsi caso che la vostra virtù vi venga approvata.
Guardatevi solamente di esporre al pubblico culto una virtù non
relativa, una virtù che non sia sempre rimedio al male, né preservativo di peggio, ma pura, ingenua, essenziale, assoluta.
59
Verso anomalo in quanto ottonario, rispetto agli altri settenari. Ma è cosi
nel manoscritto.
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Siccome di questa quasi nessuno ne ha, né si cura di averne;
così neanche nessuno né ve l’approva, né ve la crede. E però chi
sente di averla, ha in apparenza una gran disgrazia. Se non ne fa
mostra, è infelice; se la fa, è sicuro di pagar cara la compiacenza.
Se non avendola, si mette a volerla conseguire, e gli riesce, non ha
mai ad esser quella; perché quella non vi è, né ci può essere. Se
non gli riesce, allora quella diventa subito non solamente possibile, ma facile, per farsi un pretesto di aggravarvi una pena di non
aver conseguito, o la vendetta di aver tentato; non avendo gli uomini ira maggiore, che contro di chi avendo una virtù, che gli altri non hanno, né si curano di avere, la professa; non avendola, la
crede; e credendola, si mette per volerla acquistare». (Magalotti,
Lettera IX).
[f. 151]
Bellezza delicata
La debolezza aggiunge alla bellezza; il difetto è interessante. Un
orologio che vuole essere caricato ogni sei giorni ci piace meno
d’un altro che vuole caricato ogni sera: un orologio che non scatta
mai dai veri punti del mezzo dì e del mezzogiorno [sic] si stima, ma
non si ama. Quello che Svetonio diceva di Galba: Quantum gloriae auxit, tantum amoris imminuit, è applicabile al bello. Il bello
grande, perfetto, compiuto ci piace meno del bello imperfetto.

Amore, Bello
Il Tasso diceva:
Amiamo or quando
Esser si puote riamati amando60.

Dunque chi ama, è, o crede, o spera di essere amato. Dunque
l’amore si volge principalmente alle cose animate: dunque le sole
cose animate sono belle.

60

Ger. Lib. XVI, 15, 7-8.
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Azione
Il mirabile deve unirsi al naturale, come il miracolo alla natura.
Aprite il Vangelo. Quando Dio intende derogare alle leggi, a cui
ei medesimo ha subordinata la natura, fa il miracolo, ma salva
l’apparenza della natura. Vuole Cristo riempire di vino le bocce
di già vuote? Le fa riempire di acqua, amando di passare da qualche cosa ad un’altra, e non dal nulla a qualche cosa. Vuole illuminare il cieco? Non gli dice: Vedi! Ma impasta la polvere con la saliva, unta la parte offesa, lo interroga se vede, e ’l paziente risponde di vedere gli uomini come alberi. Vuol resuscitare il figlio della vedova di Naim? Fa fermare la comitiva, tocca il feretro, e poi
grida al defunto: Sorgi. Vuol resuscitare Lazzaro? Lì bisogna maggiore apparato. Si fa un viaggio, si fa aprire la sepoltura, si alzano
gli occhi al cielo, e dopo un tremito si grida forte sino a tre volte,
e solo alla terza vien fuora il morto.
Ecco la moderazione onde Dio e la natura passano dal simile
al diverso, dal meno al più, e l’uno con l’altro s’intreccia. Lo stesso deve fare il poeta.
[f. 152]

Ridicolo
Il pievano Arlotto abbordato in latino da uno straniero in sul prato della sua chiesa, dove era adunato tutto il suo popolo, voltatosi franco e con il viso brusco al suo latinante gli rispose con tuono bravatorio: Dixit Dominus Domino meo, e voltogli le spalle se
n’entrò in casa e messe un braccio di chiavistello.
L’imperatore Costanzo era piccolo, e si piccava di [esser] alto.
Nel passar sotto l’arco trionfale erettogli in Roma, così sedente
com’egli era sul carro, si curvava nelle spalle, e bassava il capo, come se a star su bello teso avesse temuto di non poter passarvi.

Lingue
[vedi parte III, cap. IV]
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[f. 153]
Azione
Un’opera d’arte non deve avere uno scopo morale, ma un risultato morale; simile insomma alla vita umana, che non ha uno scopo,
ma che sempre ha un risultato in cui la morale trova il suo posto.
Un’opera di arte che ha uno scopo finisce in un assioma diretto,
che non obbliga gli uomini che a ripeterlo, a vantarlo. Ma l’opere
che hanno un risultato morale, lo hanno per l’emozioni naturali
che svegliano e che influiscono sulla nostra condotta. In questo
caso la morale d’un’opera somiglia all’effetto della musica. Non si
può dire ciò che si è inteso e appurato di nuovo, ma noi ci sentiamo migliori. Insomma l’insieme dell’impressioni che la lettura
d’un’opera ci lascia nell’anima,
[f. 154]
forma la sua moralità. Se queste impressioni son dolci e generose,
il libro è morale.
La morale diretta presa come scopo d’un’opera guasta l’opera; perché a questo scopo vero insciente l’autore sacrifica la verosimiglianza degli avvenimenti e la verità dei caratteri.
Caratteri
Dio mi ha creato, e dopo avermi creato mi lascia al mio genio. La
fantasia del pari dopo che ha creato un personaggio poetico, quel
personaggio è un individuo vivo, di cui il poeta non è più padrone. Egli deve osservare il carattere, non piegarlo, non asservirlo ad
uno scopo.
Il protagonista deve essere attivo. Boileau lodando Luigi XIV,
che si credeva del suo rango tenuto lungi dalla mischia dice: Gèmit de sa grandeur, qui l’attache au rivage61.
61
Epître IV, Au Roy, v. 114, in N. Boileau-Despréaut, Epîtres, Art Poétique,
Lutrin, a cura di Ch.-H. Boudhors, Société Les Belles Lettres, Paris 1967, p. 25.
Il verso è «Se plaint de sa grandeur qui l’attache au rivage».
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Questa è una grandezza ben ridicola. La sincerità è sì grande
virtù che abbellisce il vizio stesso. Noi riguardiamo l’immoralità
professata come una confidenza che ci si fa, e di cui restiamo lusingati.
La falsa idea di ciò ch’è carattere deciso ha guasto l’arti. Si son
dipinti uomini che marciano al loro scopo violando tutti i doveri,
e si è fatto passare il vizio pel grande pensiero d’un’anima forte.
Ma immoralità del cuore prova la strettezza dello spirito. Chi non
cura l’opinione degli uomini onesti trema innanzi al capriccio del
potente; ed invano i Lovelace credono celare la loro incapacità
con la scelleratezza.

Azione
L’epica senza il meraviglioso è un tempio senza Dio.

Caratteri
L’originalità è un effetto dell’indipendenza: a misura che l’autorità si concentra, gl’individui spariscono. Tutte le pietre tagliate
per entrare in un edificio prendono un aspetto uniforme. L’individualità sparisce negli uomini a misura che cessano di essere scopo a se stessi, e diventano mezzi. Intanto la sola individualità è
quella che può spirare interesse. Quindi i poeti hanno scelto l’epoche di transizione, come Goethe nel suo Goëtz der Berlichingen, e
Schiller nel Wallenstein.
[f. 155]
Dramma
La trilogia è un’epopea intera. Eschilo ne diede il primo esempio nelle tre tragedie concernenti gli Atridi; la prima tratta la
morte di Agamennone, la seconda la punizione di Clitennestra,
e la terza l’assoluzione di Oreste. Ma ognuna di queste azioni era
terminata e potea star da sé; e così dovea essere. In questo lato
pecca la trilogia di Wallenstein, Il Campo è una specie di prologo senza azione; I Piccolomini offrono un’azione senza sciogli580
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mento; la morte di Wallenstein offre uno scioglimento senza
esposizione62.
I Francesi vaghi dell’unità di carattere, sopprimono dalla vita
anteriore degli eroi ciò che non si incatena necessariamente al fatto principale. Che cosa Racine vi apprende di Fedra? Il solo suo
amore per Ippolito, ma non il suo carattere personale indipendentemente da questo amore. Sicché i Francesi anche nelle tragedie
fondate sulla tradizione e sulla storia non dipingono che un fatto,
o una passione; ma i Tedeschi dipingono una vita intera, ed un carattere intero, che presentano con tutte le debolezze, le inconseguenze e la mobilità, che appartiene alla natura umana e reale.
Nella tragedia francese il fatto e la passione sono isolati, ha
l’avantagio di concentrar più vivamente l’interesse sopra un oggetto unico; ma ha lo svantaggio che l’eroe non pare un personaggio storico, ma posticcio. L’unità della passione ottiene ancora effetti più tragici; ma perde di verità. E dippiù: ognun dimanda: Tolta quella passione a quell’eroe, che gli resta? E la risposta è: nulla!
D’altronde le tragedie che pingono una passione debbono esser
monotone, perché le passioni sono poche; ed i caratteri sono molti.
Il carattere di Polifonte conviene a tutti i tiranni messi sul teatro francese ed italiano; mentre quello di Riccardo III in Shakespeare conviene al solo Riccardo III. Polifonte ha dei tratti generali; ha ambizione, e quindi crudeltà e ipocrisia. Ma Riccardo a
questi vizi necessarii alla sua parte unisce molte cose, che non
ponno appartenere che a lui solo; lo scontento verso la natura, che
facendolo brutto lo ha condannato a non destare amore; i suoi
sforzi per vincere un ostacolo, che lo irrita, la sua galanteria con
le donne, la sua meraviglia di averle potuto sedurre, e l’ironia onde manifesta
[f. 156]
il suo disprezzo, tutto lo rendeva essere particolare. Insomma Polifonte è un genere, Riccardo III è un individuo.
L’Epico dipinge i luoghi, il tempo e la scena: il drammatico
suppone questi luoghi come noti allo spettatore. E perciò in un
popolo, che non conosce la sua storia non può sorgere il dramma
storico. Il poeta allora è costretto a drammatizzare o un avvenimento interamente inventato, o la storia greca o romana, o la mi62

Così nel manoscritto. Vorrà dire: «espiazione».
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tologia. E questo è avvenuto in Italia, in cui si è sempre conosciuto meglio la storia antica, che la patria.
L’obbligo di mettere in racconto ciò che in altri teatri si mette
in azione è un brutto scoglio per le tragedie francesi e italiane. I
racconti sono artificiali: il Nunzio non è spinto a fare quei racconti
né dalla sua situazione, né dal suo interesse; e ’l poeta è tirato ad
entrare in dettagli pomposi, ma non drammatici. Racine non poteva, come Euripide, presentare agli spettatori il cadavere di Ippolito: quindi ha introdotto il racconto di Teramene, bello, ma
spostato, urtando la verosimiglianza della natura con una profusione di dettagli poetici, che un amico non può intendere, né un
padre può ascoltare.
Il difetto delle tragedie classiche è simile a quello delle storie
classiche: presentano l’uomo pubblico, non già il privato; lo chiudono nel palagio, nella curia, lo soffogano dentro un’aria artificiale; e ciò nuoce alla verità.
Dippiù: l’azione succede tra gli attori, e gli spettatori. Si cacciò
il coro, poi si cacciarono i confidenti, e questo stava bene. Ma intanto bisogna che lo spettatore fosse attore, bisogna che io che
guardo l’azione finta mi specchi in altri che si suppone di aver
guardato l’azione reale.
I caratteri sul teatro debbono dipingersi come le decorazioni
del teatro stesso: a grandi tratti che fanno effetto in distanza.
[f. 157]
I Tedeschi dunque han fatto meglio, introducendo una quantità
di personaggi subalterni, che giungono d’una maniera naturale,
benché accidentale, e rimpiazzano l’uso dei cori. In Schiller Tell
sfuggito alle persecuzioni di Gessler sta sopra una rocca postato
con l’arco per uccidere il tiranno quando passerà. In un monologo ci ricorda l’innocenza e la pace di sua vita precedente, stupisce
come il voler d’un tiranno gliela abbia tolta: pensa a ciò che si accinge a commettere, e ne freme; intanto deve farlo per salvare sé,
suo figlio, sua moglie. Quanti affetti! Il coro greco avrebbe fatto
eco ad essi; lo avrebbe consigliato, approvato. Ma Schiller non
avendo questa risorsa vi supplisce coll’arrivo d’una rozza63 cam63
«Rozza»: cavallo vecchio, pieno di magagne e di piaghe. Ma può trattarsi
anche di una contadina. Nel monologo (atto IV, scena 3) si parla del «mulattiere
che giunge con la sua soma carica da paesi lontani». Potrebbe anche essere il cavallo di Stüssi che, aggredito da uno sciame di calabroni, «finisce per piombare
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pestre, che passa al suono degli stromenti. E il contrasto tra la
gajezza dei fidanzati e la situazione di Tell suggerisce allo spettatore ciò che il coro avrebbe detto. Il coro greco sviluppa la verità
con un linguaggio poetico; la tragedia alemanna la fa emergere
dalla comparsa di personaggi stranieri all’azione, e che con essa
non hanno rapporti ulteriori.
La necessità di volere nei personaggi il loro lato domestico ha
fatto introdurre il dramma scritto in prosa. Il verso non si presterebbe ad esprimere le cose private se non con perifrasi, e queste
raffreddano l’azione.

Artista
Scaligero preferiva ad esser re di Aragona l’aver composto la seconda ode del quarto libro di Orazio. Le nazioni vecchie si lamentano di non aver poeti, ed obbliano di dire che non hanno più
organi.
L’eforo taglia una corda alla lira di Timoteo; il secolo spesso le
taglia tutte: è raro trovare un’epoca in cui il poeta possa dir tutto.

Lirica
La migliore è la maniera romantica: mettere il sentimento in azione, farlo emergere da un fatto. Ecco un’ode di Goethe: «Trovai
una volta nell’agro romano una donna che lattava il figlio sulle rovine. La interrogai su quei monumenti: ella rispose di non averli
osservati, e di non conoscerli. Ell’ama, ell’allatta, ella cura il presente».
[f. 158]
Ecco una bella poesia: il sentimento emerge dall’azione, e dal fatto.
I lirici classici raccontano il sentimento naturalmente.
I Petrarchisti lo resero metafisico.
I Romantici lo hanno ridotto a dramma.
martirizzato al suolo», mentre un corteo nuziale attraversa la scena (F. Schiller,
Guglielmo Tell, in Teatro, Prefazione di H. Mayer, trad. di B. Allason, M.D.
Ponti, Einaudi, Torino 1969, pp. 1044-45).
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Epica
L’epica istorica è finita con Virgilio, e coi tempi antichi: ora è il
tempo delle novelle e dell’epica mistica, come ha fatto Dante, e
poi Milton, e poi Klopstock. Tasso ha imitato Virgilio, Dante al
contrario si ha fatto seguire da Virgilio, e lo ha condotto nell’inferno. Ei vi entra non col ramo di oro, come Enea, ma con la bacchetta di Nemesi.
Poesia classica
[vedi parte II, cap. VII, § 12]
[ff. 159-60]

Poesia romantica
[vedi parte II, cap. VII, § 13]
[f. 161]
Azione e Dramma
Non cangiare il terrore morale in dolore fisico.
b) Nel teatro, come nella vita, quando l’esagerazione è scoverta, non si tiene conto neppure del vero.
c) L’inverosimiglianza degli avvenimenti, e l’oscurità dello sviluppo fatigando l’attenzione distrugge l’interesse. Lo spirito dello
spettatore allora sogna; ed ogni inverosimiglianza, ogni cambiamento di scena lo risveglia.
d) Ciò ch’è semplice riposa il pensiero e gli dà nuove forze.
e) La sorpresa non deve nascere dal contrasto di scene tragiche
e comiche, di personaggi alti e bassi, ma dalla grandezza medesima, non già dal contrasto del grande col piccolo. La pittura vuole ombre, e non già macchie per rilevare i colori.
f) Parole semplici, circostanze volgari messe con arte possono
accrescere l’interesse. Come nel Wallenstein la catena dell’orologio, che gli si rompe.
g) Evitare le troppo forti emozioni, che rompono l’illusione.
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h) Alcune situazioni belle in se stesse distraggono l’attenzione,
e quindi l’interesse per il gioco teatrale, ch’esiggono. Riccardo III
è bello a leggersi; ma divien ridicolo messo sulla scena, brutto e
difforme ch’egli è. Del pari Calibano è bello letto, ma sul teatro il
costume quasi animale, onde deve apparire distrugge ogni effetto. Tutto ciò ch’è in natura può interessare lo spirito, ma nel teatro non bisogna notare il giudizio degli occhi.
i) Non rappresentare il dolor fisico. Il Filottete è l’unico esempio del contrario; ma la causa della sua ferita è eroica. Il dolor fisico può raccontarsi, ma non può vedersi. Il pensiero si presta a
concepirlo, i sensi no.
l) Le situazioni più tragiche sono la follia cagionata dalla sventura, e l’isolamento nello infortunio. Shakespeare le ha dipinte per
primo.
[f. 162]
m) L’emozione deve servire a qualche verità morale; se tutto si
limita a sensazioni con introdurre tombe, supplicii, duelli, eccetera, se la tragedia che vi ha fatto piangere non vi lascia dopo il pianto la memoria d’una osservazione morale, o di una situazione novella tirata dal movimento istesso delle passioni; la tragedia è una
sensazione.
n) Le belle tragedie rendono l’anima più forte, dopo averla lacerata: e ciò perché la tragedia esprime il sublime, e l’ammirazione, e l’uomo che ammira un eroe che soffre, è pronto a soffrire come lui.
o) Il teatro è la vita nobile, ma esso deve essere la vita.
p) I maghi fanno apparire e sparire i fantasmi con una parola.
Lo stesso è del poeta: egli può evocare il passato, o farlo sparire
con le parole che dipingono i colori locali.
[f. 163]
Stile
Lo stile non è la forma: lo stile dell’opere è come il carattere d’un
uomo.
Le immagini, i sentimenti e l’idee rappresentano le medesime
verità sotto tre forme differenti. Quando scovrite un pensiero novello, vi è nella natura una immagine che serve a pingerla, vi è nel
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cuore un sentimento che corrisponde al pensiero, vi è nel corpo
un movimento corrispondente al sentimento, vi è nella fantasia
uno spazio che corrisponde all’immagine che riceve. Non vi è stile lodevole, se non contiene almeno due di queste qualità.
L’immagini che non spandono lume su alcuna idea sono inutili e bizzarre: i sentimenti che non risvegliano nel pensiero alcuna idea morale sono dei sentimenti affettati. I sentimenti, che non
possono rapportarsi ad idee giuste non sono suscettibili d’immagini naturali. L’espressioni astratte non destano il sentimento. Il
troppo dettaglio dell’idee sfugge all’immagine ed al sentimento, i
quali riuniscono le cose invece di separarle.
L’idee astratte si concepiscono meglio sotto le bellezze dello
stile, perché non vi è mestiero di lottare contro le distrazioni quando l’immaginazione che le dona, è soggiogata.
Lo stile conciso non consiste nel diminuire il numero delle parole e dell’immagini, ma di levare le idee intermedie: è la pittura
di scorcio.
Lo stile esige alcune delle qualità necessarie per governare gli
uomini: bisogna conoscere i loro difetti, e la loro natura per scrivere in modo da cattivarne l’attenzione.
Vi è un carattere nelle forme dello stile che attesta le qualità
dell’anima con più certezza che le azioni medesime.
Una società aristocratica è favorevole alla delicatezza dello stile. Per scrivere bene bisognano egualmente abitudini e riflessioni;
e se l’idee nascono nella solitudine, lo stile è figlio della memoria
dell’educazione. Lo stile rappresenta il portamento, il gusto e l’accento dello scrittore; e l’urbanità dei modi costituisce l’urbanità
dello stile.
Lo scrittore eloquente esprime il suo sentimento e ’l suo carattere: scrivendo, fare astrazione di ciò che lo scrittore prova, è fare
astrazione di ciò che prova il lettore.
[f. 164]
Lo scrittore che io leggo è uno sconosciuto, che io ammetto alla
mia conversazione, ed io lo respingo quando è troppo sul tuono
familiare.
Lo stile è il talento sublime di far comunicare la vita con la vita,
e rivelare all’anima solitaria i sentimenti secreti d’un’altra anima.
Dare lo stile all’idee vuol dire renderle efficaci; perché gli uomini non si muovono che dietro i fantasmi, e lo stile eccita questi.
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È un miracolo d’ingegno togliere quelli che vi leggono al loro
amor proprio, renderli passivi da attivi che sono. Guai se un piccolo difetto di gusto dà loro la prima occasione di giudicarti! Il
tuo lato vulnerabile è scoverto, il loro fascino è rotto!
Il gusto per lo stile non è un talento a parte; ma è il perfeziomento di tutti i talenti: il suo studio fu chiamato umanità.
L’urbanità dei costumi forma l’urbanità dello stile.

Storia dell’Arte
a) Quando il popolo è istruito, lo stile è conciso; presso gli antichi non essendovi la stampa, le cognizioni non erano diffuse,
quindi lo scrittore che scriveva un’opera dovea cominciare ab ovo
come se non vi fossero libri preesistenti, né potea preservarsi da
quella folla d’idee comuni che s’incontrano sulla strada della verità, come la polvere sollevata da coloro che ci hanno preceduto
nello stesso sentiero.
b) Nella monarchia assoluta i grandi delitti politici sono commessi per la volontà dei re: quindi il tragico non può rappresentarli dinnanzi ai loro successori. La tragedia storica è dunque impossibile: ecco perché gli Italiani hanno trattato o la storia antica,
o la mitologia.
c) La scoverta della stampa e ’l commercio che ha unito le nazioni ha fatto cessare il gusto delle letterature nazionali, e dei colori locali, e dell’allusioni. Lo scrittore non vuole piacere al suo solo paese, ma a tutto il mondo.
[f. 165]
d) La commedia suppone un’osservazione fina dei caratteri; e
questa è impossibile senza società e conversazione, dove la vanità
fa comparire tutti i ridicoli. Gl’Italiani non hanno commedie perché non hanno conversazione. Le sensazioni vengono dal di fuori, e ’l comico è un talento che si sviluppa dalle sensazioni.
e) In una società che offre delle ineguaglianze, e delle opposizioni tra lo stato delle idee e delle cose può nascere il ridicolo.
Quando le classi sono eguali si può avere il solo ridicolo che nasce dai caratteri, non già dalle situazioni. Un paese che tende
all’eguaglianza è meno sensibile alla mancanza di convenienze.
Così Atene non ebbe commedie, e Terenzio fe’ drammi.
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f) Nei governi dispotici la buona commedia è impossibile.
g) Nei governi, nei quali il destino dipende dagli uomini, l’uno
osserva l’altro, e la mente acquista molta acutezza a conoscere il
lato ridicolo delle persone. Ma dove il destino dell’individuo dipende dalla legge, ognuno guarda se stesso, e la commedia di carattere è impossibile.
h) In una nazione divisa in più stati, in più università ed accademie che si vantano di eguale autorità manca l’unità della lingua
e del gusto.
i) L’arti plastiche possono comunicarsi e bene da una nazione
culta ad un’altra barbara; le scienze esatte del pari: ma l’arte della parola e del pensiero no. Bisogna che ogni popolo vi pervenga
da sé.
h) I sentimenti si sviluppano con l’idee: quindi un certo asservimento dell’idee toglie all’uomo di osservare ciò ch’ei sente, di
confessarlo a se stesso e di esprimerlo. Nei governi dispotici dunque non può fiorire la vera lirica, né la tragedia a forti sentimenti.
l) Nei governi dispotici non vi può essere né eloquenza, né letteratura; perché lo scrittore scrive senza scopo, né può averne: invece della spada usa il fioretto.
[f. 166]
Lo scrivere è un esercizio, non un dovere, non una missione.
m) Nei governi assoluti nasce la finezza dello stile, l’arte di velare dolcemente la verità, d’uccidere un errore accarezzandolo.
n) Lo spirito filosofico che generalizza l’idee, e ’l democratico
che livella le classi rendono impossibili e ’l commercio tra i popoli, e la loro pretensione ad eguale dignità fanno sparire l’Epopea
storica, le tragedie storiche, i panegirici, gli elogi, le storie alla guisa di Livio e di Guicciardini, – ed il sopranaturale –.
o) Nelle nazioni aristocratiche la natura di convenzione s’introduce nel teatro; e nei personaggi non si vuole la sola grandezza naturale, ma la grandezza del rango.

Mirabile e sopranaturale
L’arte essendo universale non deve essere né pagana, né cristiana,
né turca; ma bensì umana. Il sopranaturale adunque deve essere
umano, ciò quello ch’è stato di tutti i tempi e luoghi, e ch’è un ef588
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fetto della nostra ragione alla nostra maniera di sentire: insomma
è un sopranaturale che si trova in tutti, anche in coloro, che non
hanno dommi di alcuna religione. Le parole fortuite impaurivano
Pitagora. Socrate e Platone credevano ai demonii familiari, Cicerone ai sogni. Quando una sventura ci aggrava l’anima è impossibile respingere tutte le superstizioni del suo secolo: l’appoggio che
troviamo in noi medesimi non basta; e ci crediamo protetti da ciò
ch’è fuori di noi. Fidiamo più negli altrui consigli, che nei nostri,
e cerchiamo all’altrui ragione i motivi delle nostre speranze e
timori.
L’effetto del meraviglioso è potente, perché nulla di preveduto o di combinato prepara lo scioglimento, e la curiosità non può
soddisfarsi anticipatamente per alcun genere di probabilità.
[f. 167]
Il mirabile di Ossian è generale, è quello della ragione esaltata.
L’ombre che nuotano tra le nubi sono credenze di tutti i popoli.
Un entusiasmo riflettito64, una esaltazione pura menano a queste
credenze, le quali sono diverse manifestazioni di quello sconosciuto che ci circonda. La magia è d’un effetto terribile, perché ciò
ch’è sconosciuto, ciò che non è guidato da alcuna volontà intelligente porta il terrore all’ultimo grado. Quando è intelligente io so
ciò che debbo temere, e ciò che no; ma quando è cieca?

Lingua
[vedi parte III, cap. IV]
[f. 168]
Azione
Il contrasto deve emergere dall’azione non dalle parole nell’epopea. Staël dice: «Il verbo o la parola divina esisteva prima della
creazione del mondo; ma per i poeti, bisogna che la creazione preceda la parola».
64

Sta per «riflettuto», nel senso di consapevole, avvertito con riflessione.
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I personaggi del poema epico denno rappresentare il carattere
primitivo della nazione; e trovare in essi la sorgente della storia.
È sempre freddo un dramma, che ha per oggetto di sviluppare un’idea generale. Il dramma allora è un apologo, ed i personaggi stanno là non per loro conto, ma per servire il progresso dei
lumi. Certo non vi è favola, non vi è avvenimento reale, da cui non
possa tirarsi un pensiero: ma vi bisogna che sia l’avvenimento che
faccia nascere la riflessione morale; non già la riflessione morale
che faccia nascere l’avvenimento.
I personaggi non debbono essere tipi; o tutti buoni o interamente malvaggi: la loro natura deve essere ondeggiante, come la
linea che fa belli i corpi.
Tra l’esposizione in movimento del Wallenstein, e quella fatta
per intermedio dei confidenti ve n’è un altra di mezzo: far conoscere il protagonista per l’effetto che produce su coloro, che lo circondano, come nella Maria Stuart di Schiller.
I personaggi delle tragedie sono in pericolo di essere sempre o
volgari o fattizii65. Le situazioni eroiche sono sempre in piccolo
numero: e poi le sole particolarità semplici ma vere danno vita.
Nell’arte drammatica non può introdursi la risorsa della pittura, l’ombra che contrasta coi lumi. Nella pittura si vedono simultaneamente; in teatro successivamente, ed una scena che urta non
è tollerata in considerazione del maggior lume, che deve spandere la scena susseguente. In teatro l’opposizione deve nascere da
bellezze differenti, ma che sieno sempre delle bellezze.
[f. 169]
Lo scioglimento è sempre difficile; perché nella realtà niun fatto
è compiuto, ma produce mille conseguenze: saper donde cominciare è difficile, saper finire lo è molto più. Un proverbio dice: La
coda è più difficile a sbocciarsi. Il teatro tedesco sa cominciare,
ma non sa finire.
Evitare le immagini, e la metafisica del sentimento: la contemplazione piace nel riposo; ma quando si cammina, la lentezza
stanca.
Evitare gli esseri allegorici: sulla scena noi vogliamo giudicare
i personaggi come degli esseri esistenti, biasimarli, approvarli, indovinare, comprendere, e trasportarci nella loro posizione.
65

Sta per fittizi, artefatti.
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La buona pittura si deve vedere da distanza, e l’azione anche
così: ella deve avere la distanza del grado, del luogo e del tempo. Il
dramma deve essere come il predicatore; straniero al luogo dove
predica. Quando voi vedete il coltello invece del pugnale, l’archibugio invece della spada, l’illusione è finita.
Tieck nella sua Genevieva di Brabante66 mette il prologo in
bocca a S. Bonifacio, che comincia così: «Io son San Bonifacio,
che vengo a dirvi...». Dio benedica i Tedeschi! a forza di resuscitare gli antichi tempi si arriva ad un certo ciarlatanismo di semplicità, che fa ridere.
L’introduzione del popolo nella commedia, dei cori nella tragedia, dei personaggi allegorici, delle sette filosofiche, insomma
tutto ciò che presenta gli uomini in massa e d’una maniera astratta
non può piacere agli spettatori. Si vogliono nomi ed individui.
Nella scienza il caso ha fatto fare grandi scoverte; ma la gloria
appartiene a colui, ch’è giunto alle scoverte per un seguito di principii e di conseguenze. Lo stesso è nelle bell’arti. Un’idea non deve essere completamente inattesa: questa conturba lo spirito, ma
non lo sorprende. Lo scrittore è perfetto quando al lettore dà anticipatamente un presentimento, o un bisogno confuso di quelle
bellezze, che debbono sorprenderlo. Questo principio regola le
minime particolarità dello stile.
[f. 170]
La tragedia presentando personaggi stranieri alla nostra condizione interessa meno: il dramma prendendo gli attori dalla classe
comune commuove più, ed è più doloroso.
Duas res tantum anxius optat
Panem et circenses (Sat. X)

Si deve allontanare l’incontro di quei personaggi che richiamano il nostro interesse: l’uno adombrerebbe l’altro.
L’ordine del racconto deve essere inverso, e non storico: ciò
stuzzica la curiosità.
Il protagonista dev’essere annunziato e preparato: ei dev’essere aspettato dai personaggi e dal lettore.
66
Si tratta della tragedia Leben und Tod der heiligen Genoveva (Vita e morte di S. Genoveffa, 1799).
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[ff. 171-73]
Artista
[vedi parte I, cap. VIII, § 14]
[f. 174]
Ridicolo
L’umore è il serio ridicolo, è l’allegrezza mesta: chi favvi ridere
non prova il piacere ch’egli cagiona, e s’irrita se ti vede ridere.
Il ridicolo si attacca a chiunque mette una grande importanza
a qualunque oggetto che sia di questo mondo. Ei si ride della serietà della vita, e di chi crede ai sentimenti veri, ed agli interessi
gravi. Scoraggia ogni idea di dovere e di sacrifizio, sconcerta l’indignazione, appassisce la speranza della giovinezza. Così il ridicolo è il predominio del vero sul bello, della carne sullo spirito, degli istinti materiali sugl’istinti spirituali.
Il ridicolo finalmente si spinge a scherzare sulla propria bassezza, sopra i suoi vizii, e di confessarli con impudenza, e di beffarsi dell’anime timide che si spaventano della corruzione. A questo stadio il ridicolo cessa di essere utile.
Vi è pure un non so che di grazia nella pura impuritas, nell’offendere la morale e non il gusto: principii indecenti, e delicata
espressione.
Il secreto del ridicolo è nell’abbattere ogni specie d’entusiasmo, ed opporre la ragione alla passione, e beffare l’umano destino.
Altro ridicolo è l’osservazione giusta e fiera delle passioni e dei
caratteri: ma è un ridicolo tristo e malinconico: quello che pinge
il ridicolo delle istituzioni è più gajo.
Vi è un ridicolo d’immagine. Un assurdo non sembra ridicolo
perché è in piccole proporzioni: s’ingrandisce allora, e quell’assurdo fa ridere, come una mosca veduta col microscopio. Eccone
un esempio del Redi: «Il Gassendi accenna che forse le mosche ed
altri animali volanti avendo disseminato le loro semenze sopra le
foglie dell’erbe e degli alberi, e queste pasciute poi dalle vacche,
dalle capre e dalle pecore possano introdurre nel latte e nel for592
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maggio quei semi abili in progresso di tempo a produrre vermi. E
certo tale opinione
[f. 175]
a molti non spiace, né io vo’ negare ora così potere essere; ma tuttavia non so, con la dovuta riverenza che a questo grandissimo ed
ammirabile filosofo io porto, non so, dico, in qual maniera quei
semi tritati dai denti degli animali, e nel loro stomaco ritritati e
cotti e spremuti; quindi alterati forse di nuovo e dirotti e snervati
nell’intestino duodeno, e di nuovo rialterati nel passar per quelle
strade, che dallo stomaco e dagli intestini vanno alle mammelle,
abbiano potuto conservare sana e salva, ed intera la loro virtude.
Che se ciò fosse possibile, si potrebbe sperare, che fatto una volta
il formaggio di latte di donna, fosse per produrre, invece di vermi, altrettanti muggini o lucci, se quella donna ne avesse mangiate l’uova; ovvero altrettanti galletti e pollastre per cagione dell’uova di gallina bevute. Che sebbene poté berle allora, ch’erano cotte, nondimeno vi sono di quelle femmine, che le pigliano crude, e
subito cavate dal nido, intere se le inghiottiscono. Oltrecché, la
cottura, secondo la dottrina del Gassendi, non pare che porti pregiudicio alla generativa che posseggono i semi; poiché ognuno sa,
ed ognuno vede, che sulle torte di latte e sulle ricotte nascono i
bachi e pure la ricotta altro non è che il fiore del siero rappreso al
fuoco, e le torte di latte son cotte e rosolate nei forni». La donna
alla capra, la ricotta di donna alla ricotta di capra, l’uova dei lucci,
delle galline e dei muggini all’uova delle mosche, i galletti e le pollastre sostituite ai moscherdoni formano il ridicolo di quest’immagine. Arrogge67 che l’ultime parole sono equivoche, e quell’inghiottir crude l’uova tolte dal nido sono i coglioni.
[f. 176]
Lingua
[vedi parte III, cap. IV]

67

Dal verbo disusato e pedantesco «arrògere»: aggiungi.
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Ridicolo delle parole
Tutte le parole lunghe, o l’unione di due parole opposte forma il
ridicolo delle parole. Il principio è sempre lo stesso. Redi chiamò
i satiri: Capribarbicornipede famiglia. Ecco una parola ridicola.
Plauto nel Milite glorioso ne ha molte. Celebre è l’epigramma di
Egesandro contro i sofisti, e volto felicemente da Scaligero:
Silenicaperones, vibrisaspero menti
Manticobarbiculae, exterabropatinae;
Planipedatque lucerni tui, suffarcinamicti,
Nocticavernivori, noctidolostudii;
Pullipremoplagi, sultelocaptiostricae
Rumigeraneuspidae, nugicanorierepto.

Il ridicolo delle parole nasce sformando le parole, e svegliano
l’allegria con la novità dell’errore. Così l’Arlecchino del Goldoni
volendo contraffare le parole di Lelio suo padrone, fa ridere. E ’l
riso si racchiude nell’ignoranza e nella follia di quelle perversioni, ed i savii ne godono in teatro, perché quelle voci non hanno
udito giammai, e le veggono avverse ad ogni forma di giusto e di
vero.
Il quale artifizio fu
[f. 177]
bene adoperato dal Lasca, Machiavelli ed Aretino che sformarono i vocaboli illustri ponendoli sulle bocche delle cortigiane e degli sciocchi.
Ogni parola poi è un movimento; e un movimento nobile può
diventare ridicolo. Così pacifico si dee pronunziare senza ridere;
ma per ridere dirò pacefico: l’e sostituita all’i equivale al cachinno
delle labbra che si dilatano. Epperò è ridicola la Crusca che nota
pacefico invece di pacifico. Così diciamo per beffa vaccena per
vaccina.
Una parola diventa ridicola quando pel suono somiglia a qualche bassa parola. Casso ant. valeva petto e cuore; or chi direbbe
con Ser Onesto Bolognese
Ciascun giorno più cresce, più sale
L’amor fino, ch’io porto nel casso?
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[f. 178]
Bello
Gli uomini sono scontenti di sé: conoscendosi piccoli cercano ad
ingrandirsi, ambiscono ricchezze e potere, e cercano un ingrandimento materiale invece del morale. Il bello è l’ingrandimento morale; esso sublima lo spirito.
Grande
L’animo nostro si pone in proporzione con gli oggetti, che lo circondano: perciò amiamo i monumenti; e questi monumenti sono
in proporzione con gli altri oggetti. Sotto un cielo sereno, e un
orizzonte immenso, e in pianure uniformi, come in Egitto doveano nascere le Piramidi.
Paragone
L’altre arti possono esprimere la grandezza morale, tranne l’architettura: questa dunque deve avere necessariamente la grandezza fisica.
Michelangelo visitando i lavori d’un suo scolare e non trovandovi in casa l’artista, segnò sulla parete della stanza una testa colossale, volendo avvertire il discepolo di emendarsi dal difetto di
dipingere le figure piccole.
Grazia tragica in architettura
Sono i tempi gotici, che offrono con sorpresa un miscuglio di barbarie e di eleganza, di robustezza e di fragilità, l’infinito lavoro
dell’uomo, ed i prodigi dell’arte.
Arti imitative
La musica, l’architettura, e la poesia (quando non descrive oggetti, né fa parlare alcun personaggio) non sono imitative. La musica
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non imita il canto degli uccelli, né l’architettura i boschi. Nella
poesia l’imitazione la fa chi legge, non chi scrive: le parole sono segni che obbligano a rifare il lettore, ciò che l’autore ha immaginato. E ciò spiega perché noi e la morale siamo più severi per una
poesia ed una parola disonesta, che per un quadro disonesto. Chi
vede un quadro osceno, vede un quadro osceno; chi legge un libro disonesto, fa un libro disonesto.

Grazia ideale
È l’unione dell’ideale e del naturale; del nobile e del semplice. Le
forme d’una statua abbiano una bellezza senza modello sulla terra, ed insieme un atteggiamento semplicissimo e perfettamente
naturale: e questa meschianza di ideale e di naturale forma il vezzo delle statue antiche. L’Odissea è interessante per questa mescolanza di nobiltà e di semplicità.
[f. 179]
Scultura
La statua deve essere nuda. A che coprire d’un inutile vestimento
un eroe, che non è più? Il nudo (e con esso intendo ogni specie di
panneggiamento ideale) generalizza l’immagine, la toglie ai tempi, ai luoghi, alla nazione a cui appartiene; e dà all’uomo fisico
quell’esistenza generale, che la rinomanza avea procacciato all’uomo morale nell’opinione publica.
L’epoche di superstizione sono contrarie al nudo.
La pittura al contrario ammette meno il verosimile del nudo.
L’eroe scolpito è solo; mentre in un quadro istorico fa parte
d’un’azione.
Sicché il nudo in pittura deve essere vero, cioè voluto dall’azione, che si rappresenta.

Unità
Ciò che dicesi unità nel concetto del poema, dicesi ordine nella disposizione delle parti, dicesi semplicità nello stile.
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Arti plastiche
Il pittore dovendo cogliere un istante per rappresentare un’azione, ottiene difficilmente la chiarezza; e perciò per farsi intendere
ha bisogno di argomenti semplici. L’allegorie sono freddi enimmi
della pittura, e non vogliono perdere a ricercare il significato del
quadro il tempo fatto per goderlo.
La pittura è una pantomima: i suoi personaggi sono senza nomi, e noi c’interessiamo a loro come a stranieri. L’azione dunque
deve essere semplicissima.
La scultura deve essere più. Una statua isolata coi tratti impetuosi ci sorprende; e noi dimandiamo che cosa mai la irriti, e le desti collera.
Un attore in teatro deve dimenticare il publico; e ’l personaggio sulla tela deve ignorare ch’egli è veduto.

Gusto o Elemento variabile del bello
L’arti sono più variabili a misura ch’esprimono più idee, e meno
sensazioni. La musica è per sua natura variabile. La parola impiega suoni, il cui significato è stabilito dalla convenzione; laddove la
musica adopra suoni, il cui valore espressivo risulta da rapporti
più o meno vaghi coi differenti affetti dell’animo. È chiaro adunque che la melodia
[f. 180]
non può avere la fattezza del discorso. La musica è diversa secondo la lingua e gli orecchi. La musica antica è incomportevole ai
moderni, e la nostra sarà pure noiosa ai posteri. L’orecchio è un
giudice arbitrario. Ciò che è invariabile nella musica è la declamazione, e ’l rapporto tra i suoni. Gli accessorii delle frasi musicali
sono efimere bellezze chieste dal gusto del momento, ed invecchiano rapidamente.

Varietà
L’architettura cerca la varietà con le linee orizzontali, perpendicolari, curve, diagonali, sporgenti, chiusi, vani, con l’opposizioni
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dei massicci con gl’intervalli; e la varietà dei chiusi e dei vani essendo prodotta dalle colonne, si vede bene che le colonne sono
l’elemento poetico dell’architettura.
La varietà non è moltitudine, non è novità, non è disordine: la
varietà dee nascere dall’unità. Erra l’architetto che amando la varietà fa colonne spirali, fusellate (cioè gonfie nel mezzo come fusi) e colonne arboree. La colonna semplice è la più bella: mescola linee curve e perpendicolari: le sue tre parti hanno forme differenti, e l’eleganza del capitello contrasta con la nudità del fusto e
della base.
Il contrasto è la verità fatta più appariscente concentrandosi in
due oggetti; e la varietà è la conseguenza dei contrasti deboli.
La varietà nella pittura consiste non nella moltitudine delle figure, ma in quella dei sentimenti espressi dalle figure.
La varietà nello stile è la più difficile e la più rara qualità.

Sublime patetico
Nasce dal contrasto di due sentimenti. Di questi contrasti è pieno
l’episodio di Erminia, Alcesti moribonda in Alfieri, ch’assiste ai
giochi che si celebrano per la salute di Admeto. I fanciulli che ridono e scherzano col pugnale, mentre Medea lo impugna per ucciderli, sono esempi di questo sublime patetico. Queste antitesi
debbono essere naturali; perché noi siamo rigorosi a giudicare tutti gli uomini che si palesano con la pretensione di fare impressione.
[f. 181]
Storia dell’Arti
Popoli pacifici ed innocenti sdegnano l’arti: le muse discendono
quando le virtù se ne vanno. Quando in un popolo sono morti i
sensi, si cerca a ravvivare la fantasia; quando le miserie reali non
muovono le lacrime, si muovono con sventure finte. Pure per uno
strano contrasto, l’arti nate dal rilasciamento dei costumi, ne ritardano la corruzione. Il fuoco che l’arti alimentano è meno puro
di quello della virtù, ma è sempre un fuoco sceso dal cielo.
Nello stato selvaggio si sente il bisogno del bello; perché il bello è collegato all’utile; e allora Venere dea della bellezza si sposa
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a Vulcano dio dell’arti. In quel tempo tutto è sublime, ed il sublime spaventa; ma è sublime fisico. Nello stato culto ed in una civilizazione avanzata il bello s’accompagna dall’utile, Venere è infedele a Vulcano, Vulcano si sposa ad una delle Grazie: ed allora
piace il sublime. Le grandi scene hanno qualche vezzo dal loro
contrasto con la mollezza e sicurezza della città; ne hanno ancora
dalla loro analogia coi sentimenti cupi e melanconici, da cui sono
gli animi tormentati.
Le arti plastiche sono meno felici della poesia: alle prime l’argomento è sempre dato; ed i principi danno a dipingere ora monaci, ed ora abbati, che non meritavano certo di essere dipinti.
Mentre il poeta non è costretto a scrivere sopra argomenti dati.
Nel principio le difficoltà si superano e si nascondono: poi degradando l’arti le difficoltà si ama a mostrarle. Allora la difficoltà
è vinta ma senza produrre effetto. Che effetto produce un acrostico? L’arti hanno grandi ostacoli; e gl’ingegni deboli a superare
i grandi ostacoli se ne creano di piccoli, che sieno alla loro portata
per essere applauditi. Allora opere senz’estro hanno pure i loro
partigiani, che vanno in estasi, se vi trovano le difficoltà superate.
Quando le società son troppo raffinate e pensano assai ed indovinano facilmente amano più la musica, che la poesia, più la
pantomima che tutte l’altre arti. Plutarco chiama la danza una poesia muta, e la poesia una danza parlante. Il furore, ch’ebbero i romani per siffatti spettacoli e per Pilade e Batillo prova insieme il
loro cattivo gusto, e la loro intelligenza. Si ama allora una poesia
concisa come quella di Persio, e vaga come quella di Leopardi.
[f. 182]
Bello e Buono
Sono identici. Il primo esemplare è la natura: le sue opere semplici, varie sono belle; ma destano la sola ammirazione: mentre ciò
che ci commuove è quel carattere di provvidenza, e di beneficenza che le dirige. Togliete l’idea di Dio; e la natura cessando di essere un’opera intelligente e morale cessa di essere bella. La bellezza fisica degli oggetti eccitò la meraviglia dei primi uomini; ma
la loro bellezza morale ispirò gl’inni di riconoscenza e di amore.
Con ciò non segue che la poesia deve essere didascalica: la poesia
non dee crescere la somma delle nostre idee, ma il numero e l’in599
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tensità dei nostri sentimenti. Quando si dice che il bello è buono
s’intende dire ch’ogni idea deve essere vera ed affettuosa. Ora
nell’idea la verità e l’affetto è a diversi gradi; e quindi di varie specie di bellezza.
La sola forma non basta. Quel pittore fa bel disegno e bel colorito; ma non immagina niente al di là: ha i mezzi per esprimere
il pensiero, ma non pensa punto.

Bello indeterminato
Le metafore, le trasposizioni, le figure aggiungono all’idee principali mille idee secondarie, che non si sanno analizzare, ma scuotono.
La grazia è tutta indeterminata: le reticenze sono graziose. Una
fanciulla graziosa è indeterminata: ella non pensa, ma si pensa in
veggendola.
Il piacere dell’allegorie risulta dall’idee indeterminate.
La pittura non può essere indeterminata: il suo oscuro è assai
differente dall’incerto: l’oscuro ci toglie di comprendere l’idea che
ci si vuole recare; e l’incerto ci desta più di quello che ci si vuole
dire. Il gesto, la fisionomia sono eloquenti, perché indeterminati.
La scena di Lady Macbet è una scena di gesti.
La grazia insomma consiste in idee confuse, ed in commozioni
indeterminate. Tutte le passioni e massime l’amore si nutre di
commozioni indeterminate.
Il linguaggio popolare è grazioso perché indeterminato: un linguaggio analitico e matematico non è bello. La geometria offre
idee determinate e piace meno della fisica.
[f. 183]
Artista
A Polignoto gli Anfizioni diedero una casa in ogni città della Grecia. Il Genio appartiene a tutta la nazione. Orazio ha detto: Excludit sanos Helicone poetas; ma Orazio stesso avea detto: Scribendi recte sapere est principium et fons68. Come si concilia? Nul68

Ars poetica, 296 e 309.
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lum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit, disse Seneca.
Ovidio avea detto: Est Deus in nobis.
L’artista muore, e muore cantando. Il moribondo Metastasio
nell’atto di avvicinarsi dell’Eucarestia improvvisò questi bei versi
e morì:
Io t’offro il proprio figlio,
Che già di amore in pegno
Ristretto in picciol segno
si volle a noi donar:
A lui rivolgi il ciglio
Mira chi ti offre, e poi
Lascia, Signor, se puoi,
Lascia di perdonar69.

Coll’età l’artista sente mancare il suo genio: «Quelle pettegole
delle Muse, diceva Metastasio, mi fanno le ritrose, e conviene che
io le corteggi più del solito».
La bolognese Properzia Rossi70, amante non riamata, scolpisce
la storia di Giuseppe e della moglie di Putifar: dipinge nella figura di Giuseppe quella del suo amante e muore! Polo dovendo rappresentare in Atene l’Elettra di Sofocle, nell’atto che abbraccia
l’urna ove crede le ceneri di Oreste, fa trarre dal sepolcro l’urna
del figlio morto di fresco, la fa portare sul teatro, e presala con mano tremante, fa udire accenti sì veri e sì dolorosi, che tutto il teatro si sciolse in lacrime. O Lettori! il poeta stringe pure l’urna del
suo cuore, e quei versi che voi ammirate sono tante fibre spezzate della sua esistenza.
Annibale Caracci preso da ladri sconosciuti, ricorse al giudice
e dipinse i visi di quei ladri; e sopra quei ritratti i ladri furono presi e condannati. Il Genio sa vendicarsi!
...Paupertas impulit audax
ut versus facerem (L. 2, Ep. 2)
69
P. Metastasio, Parafrasi del Salmo «Miserere», 233-40, in Tutte le opere, a
cura di B. Brunelli, Mondadori, Milano 19652, vol. II, p. 879 (con lievi varianti).
70
Properzia de’ Rossi (Bologna o Modena 1490 circa-Bologna 1530) fu scultrice, maestra di bulino e intagliatrice di gemme. Operò nella basilica di San Petronio negli anni 1523-26. Le dedica pagine ricche di notizie e di ammirati apprezzamenti Vasari nelle Vite.
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dice Orazio. Il poeta Epicarmo71 diceva: Gli Dei vendono agli uomini tutti i beni a misura della fatica, che vi si adopra per conseguirli.
[f. 185]
Gusto
In alcuni tempi il gusto è sì gentile, che sfugge le grandi commozioni. L’Edipo greco non ha potuto mai diventare francese. Nella
tragedia di Voltaire il gran sacerdote viene nell’ultima scena ad
annunziare che Edipo ha soddisfatto allo sdegno degli Dei, e che
Giocasta si uccide. Ma il cieco re con gli occhi insanguinati che
cerca trovare i figli non si vede. In altri tempi poi si vuole la forca, la fucilazione, l’incendio, e se il protagonista viene bruciato vivo si desta il massimo interesse. La tragedia dunque è variabile, ed
ha un bello empirico, perché deve esporsi al pubblico e sotto gli
occhi: sotto questo rispetto partecipa della pittura.
Artista
Tutte le generazioni ponno mai espiare i torti che i nostri avi fecero a Dante ed a Tasso? Le loro statue fregiano quei luoghi, dove vollero né trovarono asilo. O poeta, traversa l’invidie: tu devi
espiare il tuo genio: tutto ti è negato quaggiù, tutto tranne l’arte.
Lungo il tuo sentiero tu non vedrai né gli onori, né le ricchezze,
né gli applausi: solo di tratto in tratto ti sorriderà un viso di donna. Ah! non posare le tue labbra di fuoco su queste fragili creature. Sii severo come Michelangelo, e ricorda che la Fornarina tolse
i pennelli e la vita a Raffaello.
Il primo indizio d’ingegno è l’esser corrivo alla lode, è l’avere
entusiasmo pel bello. Non cercate i facili applausi, fuggite le accademie, che ne sono dispensatrici, e dove gli eletti si trattano con
buon garbo da illustri.
71
Geniale poeta comico siciliano vissuto tra la fine del VI e il principio del
V secolo a.C. Della quarantina di commedie da lui composte, rimangono circa
250 frammenti, sufficienti per dimostrare la forza e l’originalità della sua arte di
commediografo, al quale si richiameranno tutti i poeti comici successivi, da Cratino ad Aristofane.
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Evitate il giudizio delle persone del mestiere. Foscolo dannò al
fuoco la Francesca di Pellico.
L’uomo del gusto corretto non iniziato ai misteri dell’arte è il
migliore giudice: esso non preferirà il difficile al bello, e le bellezze di convenzione.
L’arti hanno importanti secreti, cui non rivelano né i maestri,
né i libri. Si apprendono componendo.
A molti le ricchezze nuocciono. Gli artisti son come quelle statue antiche, che il mal gusto dei secoli barbari imbellettò di oro:
esse non hanno riacquistato il loro pregio, che acquistando la loro primiera e graziosa povertà.
Vernet tra i compagni tremanti del naufragio, immobile vicino
all’albero esclamava guardando la tempesta: Ah! come è bella! –
Gli artisti son tutti così tra le tempeste del mondo e della società.
[f. 186]
Storia dell’arte
Il bello esiste pel primo nell’arti: poi nasce la grazia: dopo le
bell’arti vengono l’arti graziose, e poi l’arti frivole.
La corruzione del gusto corrompe per primo il grazioso: tutti
pretendono di esser graziosi, e nasce l’affettato.
Sotto il governo d’un solo cade l’arte della parola e si crescono l’arti plastiche. Sotto i Cesari si vide Roma ornata da centomila statue, novanta colossi e quarantotto obelischi di granito di
Egitto elevati sopra piedistalli magnifici.
Il teatro richiede una nazione seria. Orazio si lagnò del fracasso che facevano i romani:
Garganum mugire putes nemus, aut mare Tuscum:
Tanto cum strepitu ludi spectantur et artes (L. 2, Ep. 1).

Lo stesso fanno gl’italiani moderni: si cicala di nastri e di ventagli, e ’l teatro è luogo di ritrovo.
Ora col dispotismo anche l’arti plastiche avviliscono. Al tempo di Caligola non sapendosi lavorare le statue si prese il partito
di troncare il capo ad un busto antico per sostituirne un nuovo.
Le vicende del teatro sono lo specchio dell’epoca. Innocenzo
XI proibì le donne dal teatro di Roma, sostituendo bei giovanetti
vestiti di femmine; e ’l male fu peggiore.
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Cyrano fa recitare in Parigi la sua Agrippina. Il personaggio
Sejano risoluto di uccidere Tiberio dice ai congiurati: Feriamo,
ecco l’ostia! – E l’udienza ignorante rivoltasi contro il poeta gridò
furibonda: Ah scellerato! Così parli dell’Eucarestia? Con simili
spettatori, che può dire un poeta?
Tutte le letterature cominciano con l’antitesi poiché esse ajutano l’imbecillità degli intelletti. L’antitesi separando interamente due idee le rende più agevoli ad essere intese. Così tutti i proverbi popolari esprimono o massime generali, o antitesi. Così:
«Chi vuol tutte l’olive non ha tutto l’olio; e chi vuol tutto l’olio non
ha tutte le olive». Come si coltiva l’olivo? Ecco l’altro proverbio:
«Lieva da capo, e pon da pié». «Chi semina e non custode assai tribola e poco gode».
[f. 187]
Grazia
Il sublime ci fa ammirare, il bello ci fa contemplare, il grazioso ci
fa ridere e ci diletta.
La grazia è la parte soggettiva del bello, e si trova tutta nello
spirito: quindi spiritoso ha significato grazioso.
L’uomo di genio produce il bello; l’uomo di spirito produce la
grazia.

Effetti del Bello
Quando noi abbiamo una sensazione, ne vogliamo dell’altre
conformi: quindi sempre si stabilisce tra l’usanze, i costumi e l’arti una certa uniformità facile a spiegarsi.

Grazia musicale
Consiste nel contrasto; nell’inaspettato passaggio da un tuono
all’altro, nel cangiamento del tempo ossia della battuta, nell’alternativa dell’unisono con certi passaggi pieni d’armonia, nelle dissonanze improvise, nel volo dal piano al forte. Da questi felici contrasti nasce ciò che dicesi chiaroscuro della musica.
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Pensiero
Egesia dice: «La notte che nacque Alessandro accadde l’incendio
del famoso tempio di Diana, perché questa dea disposta a raccogliere i parti assisteva ai natali del re macedone». Ecco un pensiero grazioso.
Grazia
Pope lodando Newton dice: «Gli Angioli stessi vista tanta scienza in forma umana lo guardavano con quel stupore onde noi guardiamo quell’animale ch’è tanto simile a noi». Questo improvviso
avvicinamento di Newton e della scimia forma la grazia di questo
concetto.
Quest’iscrizione per un finto sepolcro di Alessandro: Sufficit
hic tumulus, cui non suffecerat Orbis. La grazia qui è dalla riunione di due pensieri. In quest’altra d’una sposa:
Immatura perii; sed tu felicior annos
Vive tuos, conjux optime, vive meos.

La grazia nasce qui dal sentimento.
Delle Grazie rappresentate da Fidia, la prima teneva un ramoscello di mirto, la seconda una rosa, la terza un orsetto, simbolo
dei giochi infantili.
E nel Rucellai:
E nel principio sia di primavera,
Quando le gru tornando alle fredd’Alpi
Scrivon per l’aere liquido e tranquillo
La biforcuta lettera del Greci.

Questa immagine presa sì lontano è graziosa.
[f. 188]
Stile
L’azione è l’eloquenza del corpo, diceva Cicerone (Est actio quasi sermo corporis, T. III, De or.). Ora quest’azione è espressa dallo stile.
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Lo stile conciso è il migliore. I contadini dicono: «Chi lavora
l’uliveto gli domanda il frutto, chi lo concima ottiene la domanda,
chi lo pota lo sforza». Bisogna potare anche le parole e l’idee intermedie, e l’idea principale sarà sforzata ad apparir tutta. Potare
dicono schiarire gl’italiani. Il sole entra tra i rami dibruscati, e ’l
raggio del pensiero scintilla meglio entro le frasi sfrascate.
Grazia
L’Adello di Pellico svela ad Eloisa il suo amore, e la sforza ad intenerirsi... e dice:
Il pianto
Sgorga a forza dagli occhi ad Eloisa;
Ma dignitosa ella è tuttora, e gravi
I modi e le parole. Un lampo d’ira
Le balenò piangendo e dir parea:
Così mi astringi ad avvilirmi?...

[f. 189]
Gusto
Rolli diceva: «Non vi può essere diversità di gusto fra le diverse
nazioni se non nel vestire, nelle vivande, e simili, giacché il gusto
nelle scienze, nell’arti, e nel buon senso è dappertutto eguale». Insomma la parte sensibile del bello è sempre variabile, e lo è secondo i costumi, il clima, il governo, il culto, le costituzioni, l’ignoranza e l’educazione. Le commedie di Plauto oggi non piacciono;
lo spagnuolo ama sul teatro S. Jacopo e S. Pietro di Alcantara, l’Inglese Catone e Bruto; la musica francese ama i trilli ed i pensieri
staccati; ciò che facea ridere i nostri avi è insipido per noi, Omero chiama gigliata o fiorita la voce delle cicale ed alla loro paragona l’eloquenza dei vecchi che accompagnano Priamo. Chi può dividere l’opinione di Omero? La natura diversa crea sensazioni diverse, e quindi fantasie diverse: gli Abissini pingono bianco il diavolo, e nero Iddio; perché in un clima ardente il nero riposa l’occhio, e ’l bianco lo abbaglia.
La Venere di alcuni popoli ha delle mammelle che le pendono
fino alle gambe. D’altra parte Cicerone loda i sali di Plauto, e Ora606
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zio non sa soffrirli. Longino trova sublime il Dixit Deus fiat lux,
et lux facta est; e Vezio non vi trova né bellezza, né sublimità.
Tutto ciò mostra che vi è un gusto variabile, e variabile è il bello fisico: il bello morale è solo invariabile.
Azione
Ad un attore di Antiochia ch’essendo di piccola statura rappresentava Ettore, il popolo gridò: «Quando vedremo Ettore, giacché tu non sei che Astianatte?».
[f. 190]
Architettura
Nulla è bello se non somiglia a qualche parte della natura; ed in tutte le cose evvi un vero, senza cui non può sussistere il bello. Dai
tempi più antichi si usarono capitelli bizzarri e simbolici: invece di
volute vi si fecero cornucopie per onorar Cerere, aquile per Giove,
e tridenti per Nettuno. Luigi XIV volle un ordine francese; ed ecco
nel capitello corintio alle foglie di acanto sostituite piume di struzzo, con in cima i cordoni degli ordini reali; galli e gigli per tutto, e
sull’abaco invece di fiori un sole raggiante, divisa ch’era del re.
Nel quarto secolo all’architettura greca e romana successe la
gotica. Al X secolo dalla goffezza balzò alla leggerezza; divenne
tutta traforata e merlettata, e fu detta gotica moderna. Le bugne
ossia quei risalti di pietra che ornano le facciate delle mura esprimono a meraviglia la rozzezza dei primi umani edificii. Nell’interno la moltiplicità degli ornamenti (caricatura) fa smarrire l’anima nell’incertezza, ed esprime bene il sentimento cristiano.
L’Architettura gotica è l’Architettura romantica.
Il più sodo si deve mettere nella parte inferiore; e la disposizione dei cinque ordini è la seguente: Toscano, dorico, Jonico, corintio, e composto. Nella distribuzione degli ordini, non si deve
omettere l’ordine intermedio; il passaggio dal dorico al corintio sarebbe uno slancio. Il replicare lo stesso ordine, come nel Colosseo
è eguale difetto, è uniformità. Nelle facciate dei palazzi, gli ordini
debbono collocarsi l’uno sopra l’altro, secondo i piani: ma la
Chiesa ha un solo piano: dunque nelle facciate della Chiesa deve
essere un solo ordine.
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L’architettura è un’opera senza nome di autore, è l’opera d’un
popolo, e richiede governo dispotico. L’Egitto vide ad un tratto
gli uomini più bassi, e gli obelischi più alti.
[f. 191]
Estetica
In vitium ducit culpae fuga, si caret arte, diceva Orazio. E Salvator Rosa:
Bisogna che i pittor sieno eruditi,
Nelle scienze introdotti, e sappian bene
Le favole, le storie, i tempi, i riti.

L’estetica è come l’ascetismo, è la storia del Santi, la quale mette nei profani l’ammirazione per essi, ma non la forza d’imitarli.
Tiberio fe’ un giorno trasportare nel suo gabinetto una statua
opera di Lisippo, ch’era situata nelle Terme di Agrippa. E ’l popolo che avea veduto rapirglisi onore, dritti, e dignità civile senza
muovere un lamento si risentì per la perdita di quella statua, e nel
teatro chiese ad alta voce e sforzo l’imperatore a rimetterla nell’antico suo sito! – Unica e vera ricchezza dei popoli è il culto
dell’arti belle.
La virtù e il benessere sono le prime esigenze della società; ed
invano altri tentan di appagare i popoli col culto dell’arti. In tutte le capitali moderne, le statue sono guardate; lo erano ancora
presso i romani; giacché il popolo per rabbia spezzava di notte le
statue ed i monumenti.
Gliceride la più bella e più voluttuosa donna di Sicione si dilettava d’intrecciare corone di fiori, e ’l pittore Pausia suo concittadino vi aggiungeva il finito dell’arte sua. Gliceride è simbolo
della natura e della ispirazione. Pausia dell’arte e del gusto.
Il genio senza l’arte è una brillante meteora, che non ha strada
definita, che non appartiene a nessun sistema, e che ora si avvicina di molto, or di molto si allontana dal Sole.
L’estetica non [insegna72] a far poesie, ma [insegna] a saperle
leggere: [insegna] a non portare nei brani di un’opera quell’unifor72

Nel manoscritto è «impara», com’è proprio del parlato meridionale.

608

Tuscano2_Tuscano2.qxp 03/04/19 15:24 Pagina 609

mità di giudizio così penosa ad ogni autore, che vede lodato ciò
che ha fatto di meno buono, e viceversa. Dippiù: vi sono dei gusti
limitati: l’uomo di genio ha solo il gusto universale: egli apprezza
e trova in ogni libro una cosa notevole; e vive in pace ed è indulgente con i libri come con gli uomini. Ma coloro che non hanno
tutta la facoltà armonica in mente sviluppata sono intolleranti, e
faziosi: non vedono al mondo che una sola specie di uomini, di leggi, di religione, di governo e di stile. Ora l’Estetica enumerando
tutte le specie di bellezza, avvezza a rispettarle, ed a gustarle tutte;
e ciò conferisce assai al morale miglioramento dell’individuo.
[f. 192]
Soprannaturale in Pittura
Una legge di Numa vietava di dipingere gli Dei, lo che durò per
170 anni, e S. Agostino anche dice: «Dei patris simulacrum nefas
est christiano in templo collocare» (T. 3, De Fide et Symb.).
È innegabile però che la religione sia l’aroma della poesia, e
che impedisce che si corrompa.
[f. 193]
Artista
La Musa è sempre come Laide. La bella siciliana di Carini chiedeva mille dramme al ricco Demostene, che ricusava, e si dava gratuitamente al povero Diogene.
Ei deve cercare la solitudine. La società ci ammaestra a conoscere il ridicolo; il ritiro c’insegna a conoscere la virtù, ed a scernere il vizio.
Pericle chiedeva ogni giorno agli Dei non i lumi della saviezza,
ma che non gli scappasse mai parola alcuna capace di offendere
le delicate orecchie ateniesi. (Plut. in Per.).
Mentre Tiziano faceva il ritratto a Carlo V gli cadde il pennello, e l’imperatore glielo raccolse dicendo: Tiziano è degno di essere servito da un Cesare.
L’Inghilterra ha sempre e sola premiati i suoi grandi scrittori.
Addisson [sic] e Bolingbroke erano segretari di Stato, Prior plenipotenziario in Francia, Temple gran cancelliere, Harley gover609
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natore dello Stato sotto la regina Anna, Swift decano di S. Patrico e Pope ebbe per l’Iliade duecentomila lire!
Il ritratto del ministro pende nel suo proprio gabinetto; quello di Dante si venera da per tutto.
Esiodo nella sua Teogonia dice: Io ho ricevuto un ramoscello
d’alloro dalle mani stesse delle Muse e divenni poeta.
Si è negata l’esistenza di Omero. Beato quel poeta il cui canto
si crederà una tradizione dell’umano genere!
I grandi genii sono varii ed hanno qualità opposte. Omero fe’
l’Iliade e la Batracomiomachia come Filopemene disfaceva gli eserciti e spaccava la legna per accendersi il fuoco.
Tutte le persecuzioni dei poeti hanno la causa di quelle di Ovidio:
Inscia quod crimen viderunt lumina plector,
Peccatumque oculos est habuisse meum.
(Lib. 3, El. V, vv. 49-50).

Il peccato dei poeti è di aver occhio e mente che vede le miserie e l’infamia della vita, e le denunzia.
Pigmalione che ama la sua statua, è il tipo d’ogni poeta. Che cosa è la gloria? Nell’anno 1530 Federico primo duca di Mantova
eresse le due statue, che tuttora si veggono: l’una è Virgilio, l’altra
è del suo concittadino carmelitano Fr. Giov. Batista Spagnuoli con
questa iscrizione: Argumentum utrique ingens, si saecla coirent!!!
[f. 194]
L’artista deve dire con Dante:
– Se io al vero son timido amico
Temo di perder vita tra coloro,
Che questo tempo chiameranno antico.

Quando i giorni cominciano a scemare, le foglie dell’olivo si
veggono arrovesciate, dal qual segnale i contadini si avveggono
ch’egli è passato il solstizio. Lo stesso succede all’artista: quando
scemano i suoi giorni, il suo ingegno s’incartoccia, l’anima gira attorno a se stessa e mostra al mondo una nuova fama: la fantasia è
scomparsa, e si manifesta la ragione: cade il teatro con le sue decorazioni, e solo in fondo si veggono le mirabili macchine che le
facevano muovere.
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Dalla copiosa fioritura si entra in speranza di largo frutto; e
dalla copiosa fantasia noi ci promettiamo il grande ingegno. Pure
il contadino allora spera bene dell’olivo quando il vede sfiorito bene, ci spera abbondanza dal cascare dei fiori, quando il loro calice bucato nel fondo, mostra che il frutto che ha il suo principio in
mezzo ad esso, è rimasto sul ramo. Così è dell’ingegno.
Alcuni alberi fioriscono nella punta, alcuni altri dalle latera, alcuni altri per tutto ad un modo.
Così alcuni uomini danno frutto chi con una facoltà, chi con
un’altra; l’uomo di genio con tutte.
La fantasia ha più forza quanto è più lontana dalla ragione. Così la luna riverbera più luce sulla terra, quando è più lontana dal
sole, e meno quanto più si appressa alla sua congiunzione.
La madre dei Maccabei diceva ai figli: Nescio qualiter in utero meo apparuistis. Lo stesso è del primo concetto che si affaccia
alla mente del poeta.
Deve essere originale e dire: Libera per vacuum posui vestigia
princeps. – Ai soli ricchi è permesso il furto; perché il mondo è
come il Parnaso.
Le bellezze devono coprire i difetti. Cesare era calvo, ma copriva questa deformità con la corona di alloro. Sperone Speroni
preferì l’Amadigi al Furioso, e mostrò disprezzo nell’udire i primi
canti del Goffredo.
I bardi si poneano tra le battaglie: indifferenti allo spettacolo cantavano le varie sorti della pugna, ora il vincitore, ed ora il vinto,
ed erano rispettati da entrambi. Nel miserabile conflitto delle sorti umane, nulla è più triste che vedere perseguitato un poeta per
cause politiche.
[f. 195]
Fantasia
Esopo rappresentando Atreo, entrò in tanta collera che con lo
scettro uccise l’interlocutore.
Artista
L’anima umana, dice Empedocle, è condannata ad errare per
trentamila anni da un corpo all’altro per espiare le sue colpe: ma
611
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dopo aver abitato queste tristi dimore, l’anima è ammessa in un
corpo più nobile, in quello d’un poeta, o in quello d’un re.
L’artista deve avere sempre presente l’aforismo cinese, che chi
mira all’eccellenza sarà al di sopra della mediocrità; chi a questa
soltanto, cadrà più basso.
Diffidi del suo giudizio, e senta quello del publico. Chi assiste
ad un giuoco n’è miglior giudice che chi giuoca.
[f. 196]
Finzione
Ci rincresce che Virgilio ci voglia far credere i vascelli di Enea
cambiati in Nereidi; Omero che ci mostra un fiume uscito dal suo
letto per correre dietro ad un altro fiume, gli ippogrifi di Ariosto,
la generazione in Milton del Peccato. Orazio ha detto:
Ficta voluptatis causa sint proxima veris;

ed altrove:
Nec pransae Lamiae vivum puerum extrahat alvo73.

Ecco un bell’argomento da trattarsi: Quale deve essere la finzione?
Ma quale è la norma delle finzioni? Quale è il loro verosimile?
Questione non trattata ancora. Noi diciamo che tutto ciò ch’è metafora può mettersi in azione, e divenir finzione. Questo principio
è fecondo. Noi per metafora diciamo quel cavallo vola, le sue nari ardono: dunque posso fingere un cavallo alato e vomitante fuoco. Noi diciamo: i capelli di quella donna si snodano come serpi.
Dunque posso fingere dei capelli mutati in serpi. – Nella finzione
di Virgilio manca quest’analogia, se pure non c’è; ma è un po’ lontana. Deve bandirsi la mitologia, che non essendo una finzione desunta dalle nostre credenze religiose non ha apparenza nessuna di
verosimile per noi. Accade di alcune favole, come d’alcune parole, che cessando di esprimere esclusivamente un’idea ed una cosa

73

Ars poetica, 338 e 340.
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si abbandonano. I nostri poeti vollero prendere dagli antichi non
solo l’arte, ma gli obbietti dell’arte. Dobbiamo servirci della mitologia, come di simbolo, e così ha fatto il Parini, come quando
Venere si mette paciera tra i suoi figli Imene ed Amore, e dividendo le giurisdizioni assegna ad Amore quelle del giorno, ad
Imene quelle della notte; quando Amore per terminare la disputa del grado insorto nella sua corte tra i giovani ed i vecchi impone a questi d’imitare
Col mezzo della biacca e del belletto
I due bei fior, che in giovanile gota
Educa e nutre di sua man natura74,

ed indi comanda ai suoi ministri di spandere dall’alto la polvere
di Cipro sui capelli dei giovani rendendo così indistinte le due età
contrarie, ma non sta bene introdurre le favole nell’epica, perché
allora non più come simboli, ma dovrebbero usarsi come personaggi. Nondimeno la mente giudica della verosimiglianza d’un
fatto non riguardo a sé, ma riguardo ai personaggi, e se l’Eroe è
pagano è verosimile l’uso della mitologia. La mitologia è stata seguita da tanti per sterilità di fantasia.
[f. 197]
Componimenti su sponsali, morte, malattie, tutto potea farsi con
la mitologia. Parini fu il primo a descrivere il tramonto in modo
nuovo.
Convengo esservi cose brutte, che dette col proprio nome, son
brutte, e che unico mezzo di abbellirle è la mitologia. Nella Basvilliana Monti per significare i pipistrelli dice:
Qual da fesse muraglie e cave grotte
Sbucano di Mineo l’atre figliuole75.

Ma questo è ridicolo: basta dipingere gli effetti del pipistrello
per renderlo bello. Ecco perché al poeta bisogna la cognizione
della storia naturale. Monti difendendo la mitologia diceva:

74
75

Il Giorno, Il Mattino, 761-62.
In morte di Ugo Basville, III, 208-209.
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Senza finzione, senza meraviglia
Nulla è l’arte dei carmi76.

Ma la finzione e la meraviglia debbono nascere dal vero.
[f. 198]
Azione comica
Dipinge i costumi, la realtà, l’uomo in lutta con le piccole esigenze sociali, e la sua vanità.

Ridicolo
I difetti per essere ridicoli non devono essere né affligenti, né ributtanti, né dannosi; altrimenti non il riso, ma desterebbero la
compassione, l’odio, lo spavento.
Non sono i personaggi che distinguono la tragedia dalla commedia, ma è la natura del fatto e della lutta: nella tragedia è la lutta del dovere, nella commedia è la lutta della vanità e del bisogno
materiale. Ciò posto, si potrebbe fare benissimo una commedia, i
cui attori sarebbero presi dalle classi più alte.
Il vizio quando è ridicolo appartiene alla commedia; quando è
odioso, appartiene alla tragedia. La tragedia è una pittura ideale;
la commedia è un ritratto.
L’azione comica essendoci più familiare, i difetti di verosimiglianza sono più facili a scoprirsi. Quindi la continuità del carattere, la semplicità dell’intreccio, la naturalezza del dialogo, la verità dei sentimenti debbono serbarsi più nella commedia, che nella tragedia.
Nella tragedia è verosimile ciò ch’è possibile, nella commedia
è verosimile ciò ch’è.
Un uomo non è avaro dalla mattina alla sera: dipingerlo così è
una caricatura, un’esagerazione, e quindi è inverosimile. I tratti
che manifestano l’avaro avvengono a molta distanza tra loro: il
poeta comico li concentra in un punto: dunque per farli naturali,
76
Sermone sulla Mitologia, 91-92: «Senza portento, senza meraviglia / nulla
è l’arte dei carmi».
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deve farli nascere dietro circostanze abilmente preparate. Lo stesso è a dirsi della tragedia.
Bisogna escludere gli a parte: parole che il publico ascolta, meno quelli che vi hanno più interesse, ossia gli altri attori: come ancora gli sbagli fondati sopra una somiglianza o un travestimento.
Se non ingannano il publico, come possono ingannare gl’interlocutori?
La commedia dipinge o l’uomo ridicolo pei suoi vizii, o ridicolo per le situazioni in cui si trova, o le virtù ordinarie tra gli ordinarii pericoli della vita. Quindi commedie di carattere, o d’intrigo. Terenzio ha spesso composto l’ultimo genere di commedia.
[f. 199]
Racconto
Il poeta non dee far lui il ritratto dell’eroe: il modo più semplice
e più artifizioso è di farlo risaltare indirettamente. Il lettore non
crede al poeta, bensì ai personaggi, e se costoro si chiaman vili, tali li crede. Noi ammiriamo un personaggio, non già quando il poeta lo ammira, ma quando lo ammirano gli altri personaggi. Omero ha peccato contro questa regola. Al contrario noi ammiriamo
Orlando, perché è ammirato da Rinaldo, da Brandimarte.
Nelle parti oziose d’un poema il poeta è libero d’inserirvi quelle descrizioni che gli sembrano più naturali. In tutti i poemi vediamo gl’intervalli dell’azione riempiti con giochi, feste e sacrifizii.
L’azione è tanto più nobile e interessante quanto meno si riferisce all’interesse personale dell’eroe. Ignobile è l’azione dell’Eneide, nella quale Enea vuole fondare un impero negli stati altrui
con dritti molto equivoci. Achille pure non pensa che a soddisfare una cinica vendetta.
La perfezione morale dei caratteri è diversa dalla poetica. Consiste la prima nell’aggregato delle più belle qualità o buona o viziosa applicata ad un personaggio.
Gli affetti devono sfiorarsi, non già esaurirsi. Nil citius arescit
quam lacrima. È indifferente che l’argomento sia storico. L’esser
storico ajuta, è vero, la verosimiglianza; perché un fatto che è accaduto è possibile: a posse ad esse valet consequentia; ma scema
l’ideale, e la fantasia del poeta. Se un fatto è illustre, ognuno domanda: qual storia ne parla? Ma nei tempi nostri in cui le relazio615
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ni sono cresciute, ogni fatto è credibile s’è preso da luoghi e tempi lontani. E poi, l’elemento storico è un elemento estraneo della
verosimiglianza, mentre questa deve essere intrinseca. Un fatto
deve essere credibile non perché lo dice la Storia, ma perché lo dice la natura e lo conferma la ragione.
L’argomento della commedia può essere non storico; perché
trattandosi di fatti domestici trascurati dalla storia, il loro non essere storici non scema la loro verosimiglianza.
[ff. 200-201]
Lingua
[vedi parte III, cap. IV]
[f. 202]
Sentimento e Forma
La miglior forma del sentimento è l’Azione. Nell’Acripanda, questa regina esce sul teatro seguita dalla nutrice. Costei le volge mille domande, ed ella non sente; finalmente come uscisse da grave
sonno dice:
O sei qui meco,
Nudrice mia, cara nudrice, a cui
Più che alla stessa e propria madre io debbo?
Dimmi, dove son io? Dove siam noi?
Chi di noi qui venne primiera? E quando
Uscita io son fuor dal real palagio?
Nella mia cameretta ero io pur dianzi:
Or chi mi ha teco in questa via condotto?77
77
A. Decio da Horte, Acripanda, in Teatro Italiano Antico, Tommaso Masi
e Compagni, Livorno 1789, vol. VIII, pp. 3-192. La tragedia, come si legge nella dedica a monsignor Fabio Orsino de’ Marchesi di Lementana, è datata: «Di
Firenze il dì 4 di Ottobre 1591». Per distrazione, Padula la cita anche come Arcipranda. I versi si riferiscono all’atto I, scena 4, p. 23. Antonio Decio (Orte
1560-1617 circa), amico di Tasso, assai dotto nelle lettere, cultore dell’Ars poetica oraziana, compose quest’unica tragedia. Cfr. la relativa voce, curata da F.
De Bernardinis, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XXXIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1987, pp. 548-49.
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Sentimento
Ecco come si lamenta Acripanda quando mutilati in modo da
non riconoscerli le vengono portati i cadaveri del figlio e della figliuola.
Chi fu colui, che rimandovvi addietro
Così laceri e tronchi
Alla madre dolente
Che ciò creduto non avria giammai?
Questa non è la forma, ch’io vi diedi
Quando vi generai!78 –
Questi gridi e singulti
Sono i canti soavi
Delle tue nozze, o figlia?
Son questi accesi lumi
Le faci nuziali?
Questo mesto feretro
Fia il marital tuo letto?
L’ornata stanza, in cui
Dovea deporre il virginal tuo fiore
La sepoltura fia?79
Queste tenere e molli
Mani, ch’or palpo e tocco
Esser le mani dènno
Della vaga fanciulla.
Voi le man siete, voi
Che dianzi al dipartire

[f. 203]
Teneramente mi stringeste il seno,
Più non mi stringerete;
Ma l’ultima fiata
Da me strette or sarete.
Quest’altre più robuste
Fieno le mani forse
Del figliuolo infelice.
O mano, da cui sperava
Di veder trarre incatenati i reggi80,
Atto IV, scena 2, in Decio da Horte, Acripanda, cit., p. 156.
Atto IV, scena 3, ivi, p. 164.
80
Nel testo è «Regi».
78
79
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E vendicar gli avuti oltraggi e l’onte!
Anch’io sottentrar voglio
Alla funebre bara:
Soavissimo peso,
Se ben diverso assai
Dal peso d’allorquando
Nel seno vi portai81.

[f. 204]
Fantasia
«A me forse non si darà fede, pure quanto riferisco mi è avvenuto assai volte. Spesso in luoghi riposti quando io mi pensava di esser solo, la ho veduta apparire dal tronco d’un albero, dalla bocca d’una caverna, da una nube, da non so dove: il timore mi fece
immobile. Io non sapeva più che mi fossi diventato, né dove andare». (Petrarca, Carminum, L. 6. 7 Ep.).

Metafora
La metafora è un paragone. Quando due oggetti si rassomigliano
nella materia o nella forma, il paragone può ridursi a metafora; ed
invece di dire: La verità sta nell’intelletto, come la luce tra le tenebre, dirò: La luce del vero sfavilla nelle tenebre dell’intelletto.
Ma quando due cose si somigliano per gli effetti, il paragone non
può mutarsi in metafora: e dall’aver violato questa regola è nato il
Marinismo. Dante dice: «Pigliate rastrello di buona umiltà, e purgate il campo della vostra mente dalle zolle dell’arida animosità,
acciocché la celestiale brina adoperi alla semente». Ciò è orribile;
ma no ’l sarebbe se la metafora passasse in paragone e dicessi:
«Purificate coll’umiltà l’anima vostra, levatene gli errori, ed i pazzi desiderii, perché la grazia scenda dal cielo su di voi; come agricoltore che purga il campo col rastrello, e ne leva i sassi, e ne rompe le zolle, acciocché la celestiale ruggiada adoperi alle sementi».
Al secolo del Marini invece di crine nero si disse notte filata.

81

Atto IV, scena 3, in Decio da Horte, Acripanda, cit., pp. 164, 165 e 166.
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[f. 205]
Armonia
Greci e Romani misuravano le loro prose con un certo numero, di
cui davano leggi, come si suole dei versi: il che era difficile, perché
quasi invisibili erano le note, in cui fondavasi quel sottile suono
prosaico. E insegnavasi il periodo oratorio dover cominciare da un
piede che abbia la prima lunga, e finire in un piede, che abbia lunga l’ultima. I nostri classici non la trascurarono; e ciò è singolar dote di nostra favella: ma è da guardare che non trapassi il segno, come accadde al Casa che nella Orazione per Piacenza la empì di versi
eroici, e quel che appena par credibile, di versi accoppiati in rima.
Lecito, conceduto, ed approvato
Ma magnanimo insieme e commendato.

E Bembo finisce il trattato delle Prose con questo verso:
Della vita degli uomini le vie.

[f. 206]
Corso dell’Arti
Ci vuol poco ad illudere la sensibilità d’un fanciullo: per fargli credere che si piange basta mettere una mano agli occhi abbassando
la testa; ma se trattasi d’un adulto chieggonsi ben altre prove. Il
minimo accessorio in una finzione che manchi di probabilità basta a distruggere tutto. Ecco perché i moderni hanno bandita la
mitologia, ed hanno cresciuto i mezzi d’illusione nell’arti. Vizioso
è il Mosé di Michelangelo ch’è nudo, il Laocoonte di Belvedere,
Alessandro Magno rappresentato nudo a cavallo. Spiacciono perché manca la ragione della loro nudità.
Gl’imitatori inaridiscono la poesia. Quando si ruba un pensiero, una frase, e si loca male; qui oltre il divenire comuni e quindi
meno interessanti e freschi, diventano disgustosi con l’associazione degli altri pensieri con cui gli ha legati l’imitare. Petrarca dispiace dopo che si è letto il Bembo e ’l Casa, e certe espressioni
che ci colpirono, non ci colpiscono più. Quindi avviene ch’ogni
619
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autore viene gustato meglio dal secolo seguente, quando cioè
gl’imitatori sono scomparsi.
Nei governi dispotici l’adulazione porta l’esagerazioni, e le
iperboli: si magnificano le più misere cose e si obbliano le grandi.
Nel secolo del Marini, gli spiriti chiusi tra le barriere troppo
strette della Chiesa, delle leggi, e della politica, cercarono a rompere le barriere del gusto, e diedero nel falso.
Sopranaturale nel Dramma
Nell’Acripanda di Antonio Decio De Huarte82, Atto 4, Scena
1. Questa regina appare tra il coro delle sue damigelle, ed ecco
l’ombre dei suoi figli. Nell’atto terzo Ella gli avea mandati come
ostaggi al re d’Arabia, e ’l vederli comparire come ombre interessa altamente.
Ombre –
O cara madre, o madre
Diletta ai figli tuoi
Volgi le luci a noi.
Ac. –
Non so s’odo una voce, o parmi udirla.
La udite voi, vaghe fanciulle?
Io pur m’aggiro intorno,
Né veggio ond’esca il suono.
Ombre –
Volgiti, o madre, e mira
Che tuo figlio son io, tua figlia è quella.
Non ci conosci al volto e alla favella?
Ac. –
Ahi! Ch’io vi miro, e siete

[f. 207]
I cari miei gemelli;
Ma non so, s’io vi miro
In sogno, o s’io son desta.
Che fate in quella nube?
Miracoli vegg’io.
Se io non vaneggio, e siete
Veramente i miei figli?
82

Antonio Decio da Horte.
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Scendete in questo seno,
Perché imprimer vi possa
Sulle guance vivaci
Affettuosi baci.
Ombre –
Invan cerchi baciarne
O genitrice amata;
Ch’appressandoti a noi
Stringere ed abbracciare
Sol l’aura, o nulla puoi.
Noi siam l’anime ignude
Dei tuoi fidi gemelli,
Che vederti bramiamo
Prima che al ciel saliamo.
Ma la parte mortal che tu ne desti
Per man crudele ed empia
Del re nemico, sotto
la già promessa pace,
Sulla riva del Nilo
Dilacerata giace.
Acr. –
Spenti voi siete adunque?
Ed io, crudele! Ancor rimango viva?
Viva rimango?
Omb. –
O madre!
Spiacer non ti dovria
Che noi da questa morte,
Che voi vita chiamate,
Ne andiamo a vera vita,
E cittadin ne faccia
Lassù nel mondo eterno
Iddio, che ci apparecchia83
Altro scettro e corona.
Or qual puoi tu maggiore
In noi gloria bramare?
Ecco fra mille e mille
Altre anime innocenti
Là sopra, ove la sorte
Nullo ha potere e ’l caso
Di tempo in spazio breve
Calcherà il nostro pié l’orto e l’occaso,
Or non voler coi tuoi
83

Il testo ha: «– Giove – m’apparecchia».
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Pianti turbar questa quiete a noi,
E nei mondani chiostri
Vivi gli anni tuoi, madre, e gli anni nostri.
Acrip. –
Ahi! Ahi! Dove ne gite
Sciolti dal mortal velo?
Omb. –
A veder preparar tua sedia in Cielo84.

[f. 208]
Artista
Un poeta è il nostro compagno. In una copia di Virgilio Petrarca
segnava l’epoca dell’innamoramento, e quella della morte di Laura. Un poeta si confidava ad un poeta!
Laura E non curò giammai rime né versi, e ’l Tasso ben dice
ch’era d’indole asinina. Ah! un poeta cerca invano una donna dotta che lo ami!
Ecco una traduzione letterale d’una sequela di memorie italiane poste in principio d’un sonetto del Petrarca: «Cominciai questo per impulso del Signore (Domino jubente): Il I 7bre all’alba del
giorno dopo le mie preci mattutine. – Converrà ch’io rifaccia da
capo questi due versi cantandoli (cantando) o ch’io inverta l’ordine: 3 ore A. m. 19 ottobre. – Questo mi piace (hoc placet), 30 ottobre, le ore del mattino. – No! questo non mi piace: 20 decembre alla sera. – 18 febbraio verso nona: ora questo va bene; nondimeno tornavi per un’altra volta (vide tamen adhuc)».
Quando in suo cammino Petrarca passava per la contrada loro, gli artigiani accomodavano le loro case onde riceverlo, ed ei le
antiponeva ai palagi dei grandi. Un cieco vecchio sostenne un lungo viaggio a piedi per la speranza di toccare il suo capo! (Senilit.
6. 13. Ep. 7).
Questo lauro, diceva Petrarca, non aggiunse alcuna cosa al saper mio, bensì accrebbe l’angosce mie, e l’invidia altrui. (Epist. ad
Posteritatem). E soggiungerai: «Molti giudicano di me, che io non
ho mai conosciuto, né desidero di conoscere, né stimo degni di essere conosciuti». (Famil. Lib. 7, Ep. 10. Senil. L. 2. Ep. 3).
Dopo che l’artista ha raggiunto il bello, altro gli rimane. Gli rimane l’arte della vita. La vita umana non è pure un’opera di arte?
84

Atto IV, scena 1, in Decio da Horte, Acripanda, cit., pp. 135-38.
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Ognuno nascendo non porta nel cuore un certo ideale di bellezza morale, ch’egli dee a poco a poco sviluppare, realizzare nelle
sue opere? Vi ha qualche cosa d’un Fidia in ciascuno di noi. Ogni
uomo è uno scultore, che debba corregere il suo marmo, finché
abbia fatto uscire dalla massa dei suoi grossolani istinti una persona libera e intelligente. Il giusto è colui, che regola le sue azioni
sur un divino modello, e sgrossa la vita mortale per avere la statua
interna, Socrate bevente la cicuta, S. Luigi sopra un letto di cenere, Napoleone sul ponte di Arcole.
L’artista è un mostro, che non è destinato a propagare la sua
specie. I Genii sublimi e le aquile volano soli e non a stormi.
[ff. 209-11]
[Retorica dei sentimenti]
[vedi parte I, cap. VIII, § 23]
Classicismo
Si prestava il paganesimo ad abbellire tutte le frivolezze della vita. D’ogni maritaggio, filiazione, e morte, d’ogni fatto turpe o vile, d’ogni pianta, d’ogni donna, d’ogni sasso i Greci facevano istorie meravigliose. Chi visitava i loro paesi ad ogni passo avea di che
stupire per un nonnulla celebrato dall’arti. Sorgeva un olivo ritto?
La clava di Ercole posata in quel luogo aveva messo le barbe. Ne
sorgeva uno torto? Ercole lo avea ripiegato a quel modo; Ippolito vi avea contorto le redini dei suoi cavalli. Alzavasi un macigno
sul suolo? Giunone vi si era assisa, avea porta la mammella ad Ercole bambino, ond’egli poppando forse troppo più fortemente
che non si conveniva, ne fu gittato sulla strada. Ora si domanda:
Il Cristianesimo avrebbe come dare principio ad altre invenzioni
egualmente festevoli?
[f. 212]
Sublime morale
Epitteto schiavo e filosofo essendo un giorno percosso fortemente in una gamba dal suo padrone gli disse placidamente: «Se continuate la romperete». Vieppiù irritato il padrone da tanta fred623
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dezza gliela ruppe in effetti, ed Epitteto soggiunse con eguale
tranquillità: «Io vel dissi, che l’avreste rotta». – Un filosofo recitava questa storia a S. Giustino, e domandò: «Il vostro Cristo ha
fatto nulla di più bello nella sua morte? – Sì! rispose l’altro; egli
fece di più: si tacque».
I paragoni sono sublimi quando le immagini che comprendono debono [sic] disegnarsi sur un grande spazio per essere comprese; ma le immagini debbono essere in moto (regola essenziale)
perché uno spazio non pare grande se non quando si misura, e la
fantasia non lo misura se non si muove dietro un’immagine. Esempio questi versi di Rossetti su Napoleone:
Di sua mano nel libro dei fati
Ei segnava la pace e la guerra;
Quei tiranni che opprimon la terra
Stavan tutti tremanti al suo pié.
Tramontata la viva sua luce
Si rialzaron dall’imo lor fondo,
Come l’ombre risorgon sul mondo,
Quando il Sole dal mondo sparì.

Grazia di azione
Il sublime sta nell’opposizione. Ecco un sonetto del Ruffa:
Sovvente, e non mi par fantasma vano,
Torna dinnanzi a me la tua figura,
Bella siccome scese in sepoltura
E in tutto morta fuor che nella mano.
Con questa esca mi fa cenno sovrano,
Che dice: Vieni! –

(Qui abbiamo sublimità d’immagine: il movimento della mano opposto all’immobilità di tutta la persona. La morte per questo è sublime. Properzio nel sogno dell’amica mescola divinamente la circostanza della vita e della morte).
Sentimento
Ma, o mia dolce cura
Già non sei tu; ché se io mi accosto, io dura
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Ti odo entro me gridar: Fermati insano! –
Morte forse è che con lusinghe accorte
Mi alletta a darmi io stesso in sua possanza;
E tu perdona al suo prestigio forte
Se ne sento desio che ognor si avanza!
Come, o cara, non correre alla morte
Quando mi chiama con la tua sembianza?

(Esempio di grazia epica; opposizione di due affetti).
[f. 213]
Eloquenza
Noi abbiamo convincimento, certezza e persuasione. Il filosofo intende alla prima. L’oratore intende alla seconda. La facondia consiste nell’esprimere coi soli vezzi dell’elocuzione le ragioni astratte: l’Eloquenza consiste nel tradurre in fantasmi le ragioni astratte. Io sono convinto, ma l’animo non si acqueta alla verità: quando son certo l’anima s’inquieta; quando son persuaso, io opero.
La certezza è officio dell’eloquenza dimostrativa e forense; la persuasione è oggetto dell’eloquenza deliberativa. Si conseguisce la
prima determinando la verità astratta coi minimi particolari; si
conseguisce la seconda traducendo le verità astratte in verità fantastiche. Diamone un esempio.
Pensieri diletti
1a Regola. Partire da una metafora, ed attribuire alla cosa le qualità dell’oggetto da cui si è tolta la metafora. Così un vescovo si
chiama: Sposo; ma niuno sposo può essere bigamo; dunque nessun vescovo può lasciare la sua chiesa per andare ad un’altra. Il logico proverebbe questa verità citando i canoni, l’uso, l’esempio
degli antichi, e mostrando il male che ne viene ai popoli, lo scandalo che darebbe il vescovo. L’oratore non fa così: Egli direbbe:
«E come ti dà il cuore di repudiare la casta sposa che ti ha dato il
Signore? Mentisti dunque quando splendente sotto le sacre divise tu le donasti a pié dell’altare l’anello nuziale? E che avverrà dei
figli piccoletti, ch’ella ti ha partorito? Ridirai ad un’altra quelle parole di amore e di sapienza, che a lei sola rivolgere solevi?» E così discorrendo.
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[f. 214]
Dante dipinge le cose per gli effetti. Egli compone e dice al lettore:
Or ti riman, lettor, sopra il tuo banco
Dietro pensando a ciò che si preliba,
S’esser vuoi lieto assai prima che stanco;
Messo t’ho innanzi; omai per te ti ciba.

Dante cercava il pensiero, e chiamava dicitori per rima i poetastri di parole. «I poeti non parlano senza ragione, però è gran
vergogna a chi rima cose sotto veste di figura e di colore rettorico, se domandato non sapesse dinudare le sue parole da tal veste,
in guisa che avessero verace intendimento. Ed io ben so di quelli,
che così rimano stoltamente» (Vita nuova).
Egli diceva pure: Le chiose sono il pane, col quale si deono
mangiare le canzoni. (Convito par. 47). Ed egli infatti comentò le
sue canzoni: esempio da imitarsi da tutti i grandi poeti.
La soverchia armonia nuoce al verso. Alfieri disse dei versi di
Metastasio «Sì che l’alma li beve, e par che dorma»85.
Le parole che notano oggetti e persone nobili sono ignobili in
poesia, e viceversa. Papa, Cardinale, Maresciallo, Cancelliere, Protonotario sono parole da non adoprarsi in poesia. Al contrario
Bifolco, pastore, capraro, sono parole nobili. Onde ciò?
[f. 215]
Grazia naturale
Eccone un esempio nell’incontro della Tancia con Piero; Tancia
è contadina, Piero è cittadino: esso la ama ma finge di non intendere il linguaggio di lei. La grazia delle parole che nasce dal loro
ambiguo senso s’unisce a quello naturale della fanciulla, che ama
ed occulta il suo amore.
T.
Oimène! Ch’egli è qua quel cittadino
Che mai mai non mi lascia pigliar sosta:
85

V. Alfieri, Satira VIII, I Pedanti, 84.
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O mamma, o babbo mio, o fratellino,
Oimé, povera me, se mi s’accosta!
P.
Non fuggir, non temere, Angiol divino.
T.
Ah! par ch’ei venga per rubarmi a posta.
P.
O viso bello
Che fai tu sola?
T.
Che dite voi? Che ne?
P.
Io dico che sarebbe otta oramai
Di non fuggirmi più, come tu fai.
T.
Che vi fo io?
P.
O tu mi guati torto,
O tu non vuoi vedermi, e sempre ti odo
Proverbiarmi, e non ho maggior conforto
Che udirti, e di vederti sol io godo;
E dico che tu sei sempre più bella,
E mi pari una ninfa, od una stella.
T.
Eh! io non sono la Sninfia: io son figliuola
Di mona Lisa, e di mio pa Giovanni.
Ma lasciatemi andar, ché io son qui sola
Ed al fossato debbo gir coi panni.
P.
Non ti partire: Ascolta una parola
Di grazia.
T.
Orsù, cavatemi d’affanni.
Ch’ei mi par di star qui ad un gran risco.
P.
Non vedi tu, com’io per te languisco?
T.
Oh! che vuol dir languisco? Dell’anguille?
P.
No: vuol dir: moro.
T.
Un moro bianco o nero?
P.
Eh no: io mi disfaccio a stille a stille,
Io mi consumo, io mi distruggo, io pero.
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T.
Voi mi sonate in capo certe squille!
E che viene a dir pèro? Forse un pero?
Un pero, un moro e dell’anguille attorno?
Se saran serpi; addio! Dio vi dia il giorno.

[f. 216]
Grazia di parole
È quando le parole possono prendersi in doppio significato proprio e figurato. Nella Tancia Cecco dice:
Chi in sul pero di amor vuol far dei nesti
Vede la frutta via di giorno in giorno,
Ma s’oggi son buggiarde e zuccherine
Saran doman cotognole e sorbine.

Il senso è questo: l’amante ha sul principio bugie e dolcezze,
in seguito amarezze.
Col paragone il senso è questo: l’amante ha sul principio bei
frutti, in seguito cattivi.
Or vedete che grazia danno quelle pere buggiarde, zuccherine
e sorbine! e questa grazia consiste nelle parole.

Ingenuità
Il padre rimprovera Tancia perché fossesi mostrata vergognosa
innanzi al fidanzato, ed ella risponde:
Che avevo io a far? Non son più sposa stata.

Grazia
Pietro parla di amore a Tancia, e questa dice:
Che direbber di me le genti poi?
P. Son sempre teco pur, vuoi, o non vuoi.
T. E quando? e dove? e come? oh me sgraziata!
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P. Col pensier, con la voglia innamorata
Con la immaginazion, col sogno ancora.
T. Oh sapete! Io non voglio essere sognata.

[f. 217]
Grazia reale
Mamiani dice:
Nell’orto alcuna volta Scinta il bel piede sale Su un giovin pero, al
quale I pomi fura. E mentre in questa cura Trattiensi, io la rimiro, E le
mando un sospiro. Ed ella ride. Poi se un bel pomo vide Tra frondi
rosseggiare, mi dice: Io tel vo’ dare, Ecco io tel prendo. Allor le palme
io stendo. In alto con gran fretta; In viso ella mi getta Alcune foglie.

Grazia di pensiero e parola
Consiste nel dare alla metafora gli aggiunti dell’oggetto reale, invece del quale si adopera la metafora. Così onda minuta invece di
gocce minute è grazioso. Siede sull’intagliato elefante (siede sull’avorio); e ciò perché vi è sempre un’opposizione apparente tra
le due parole. Come sedendo sul canapé si può sedere sull’elefante? Come l’onda è minuta?

Ridicolo
Ecco esempio del ridicolo dei paragoni.
Nella Mogliazzo del Berni, Nanni lodando una Donna, dice:
Ella è una bellezza quanto un papa
E tonda e bianca, che pare una rapa.

[f. 218]
Grazia
Vi sono dei proverbi graziosi. Gli antichi fiorentini dicevano: «Il
dì di Suor Tomé, Cresce il dì quanto il gallo alza il pié». Quest’im629

Tuscano2_Tuscano2.qxp 03/04/19 15:24 Pagina 630

provvisa relazione tra il gallo ed il sole, tra un piede che si alza e
’l giorno che si accresce, tra un oggetto così grande ed un oggetto così piccolo ci sorprende piacevolmente.
Graziosi sono ancora i paragoni tra un fenomeno morale ed un
fisico. La mente si compiace di quest’armonia ed unità posta tra
due cose sì distanti. Quando Mazzoldi dice: Ella pare fatalità che
le opinioni più assurde sieno appunto quelle che mettono maggior
radice, a somiglianza delle piante maligne e nocive. È un bel paragone.
Graziosi questi versi del Ricci86
Egli sempre con lei, sempre con esso
Ella i momenti divideva e l’ore.
Aveano in petto un’alma, un core istesso;
Come arder non doveano d’eguale ardore?
Spesso appo un fonte si sedeano, e spesso
Cosparsi di reciproco rossore
Fingendo altrove di girar la fronte
Stava l’un l’altro a contemplar nel fonte.
Sul cortice solean d’un tamarice
Ove due passerette aveano il nido,
Segnar sovvente nell’età felice
Di lor crescenza il modulo più fido:
E in quel segno egli incidea: Marice;
E in quell’altro ella scrivea: Valfrido;
E dall’inciso ramo scaturia
Tremula stilla, che i lor nomi unia.

Ogni errore è grazioso quando nasce da affetto. – Così il Ruffa:
Ahi pertinace illusion d’affetto!
Cerco più volte il dì la donna mia
Per questa casa di sinistro affetto
Dove mi sembra ch’ella ancor si stia.
Mi par vicina ovunque il piede io metto
E che sol dove io sono ella non sia,
Sicché io la chiamo e la risposta aspetto,
Che talor suona pure in fantasia.
E quando viene, fra me dico, quando
A chetar di quest’anima la guerra?
È sì gran tempo ch’io la vo chiamando!
86

Mauro Ricci. Cfr. la nota 44 del ms. VIII.
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Ma una voce d’abisso mi disserra
Una voce che scuotemi gridando:
Quella che chiami tu giace sotterra!

[f. 219]
Bellezza
Da specio vedere nacque speciosus visibile, e quindi species bellezza. È bello dunque ciò ch’è visibile, ciò che si può comprendere.
Ora è sempre l’idea generale che si comprende: e perciò quello che
hanno d’identico più individui fu chiamato Specie, ossia idea generale. Non è Pietro ch’è bello; ma è bello l’uomo. La specie è la parte immutabile dell’uomo, perché gli elementi che ne formano l’idea
complessa son legati, hanno ragione tra loro, e sono il fondamento
e la ragione di ciò che si vede in Pietro. Ecco perché specie e ragione
sono sinonimi. Frutti di due specie, frutti di due ragioni valgono lo
stesso. Il bello è dunque una cosa che si vede, che si comprende, che
ha ragione e soddisfa la ragione. Questo bello è relativo, perché
suppone un Essere che lo vegga, lo comprenda, e lo ragioni.
Per essere assoluto e primo bisogna che l’oggetto veduto si vegga, che l’oggetto compreso si comprenda; bisogna insomma che sia
al tempo stesso pensato e pensante. Questo Essere è l’uomo. Il primo bello, il bello reale è l’uomo, è l’anima che contempla se stessa.
Quando si fa un’opera di eroismo, quando si pensa un grande pensiero, quando tutte le nostre facoltà si esercitano nella loro pienezza, l’uomo sente un amore infinito per se stesso, e si adora. Scevola
guarda con tenerezza la mano ch’egli brucia, e Virgilio la sua mano
che scrive. Nella notte, nella solitudine il sentimento della nostra
esistenza è più pieno, e noi siamo contenti di noi stessi. L’orgoglio,
l’ebbrezza della vittoria, la coscienza delle proprie forze facea di
buona fede credere a Nabucco di aver creato l’Eufrate, ed agli imperatori romani di essere Dei. L’uomo dunque ama la sua immagine; ma questa immagine finché resta nella sua fantasia è apparente,
non reale. Ei dunque ama e cerca l’immagine reale di sé. Or l’immagine reale d’un uomo è l’altro uomo: e di qui l’amicizia.
[f. 220]
Il bello dunque primo ed obbiettivo è l’uomo, un essere pensante, affettuoso, e libero. La pittura d’uomo è la pittura del pensiero,
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del sentimento, e dell’azioni. In queste tre cose consiste il bello:
ossia queste tre cose son la materia del bello, e queste tre cose costituiscono la favola.
La poesia è la pittura del bello, ossia della favola: ed Aristotele che pose l’essenza della poesia nella favola ha detto la prima verità e la più grande dell’Estetica. Adunque abbiamo
1. Bello reale, ed è l’uomo che pensa con verità, che vuole con
giustizia.
2. Bell’artistico, ossia poesia, o favola, ed è la pittura d’un uomo che pensa con verità e vuole con giustizia.
3. Bellezza di pensiero, ed è la verità del pensiero, ma verità
fantastica.
4. Bellezza morale, ed è la giustizia unita al sentimento, ed
all’azione.
5. Bellezza fisica: e consiste nella ragionevolezza delle forme
simbolo della verità del pensiero; e nell’azione morale tradotta nel
moto, e nell’intelligenza tradotta nella luce. Così la protologia87 e
l’Estetica sono simili. La coscienza del me è il primo modello dell’esistenza e della verità di fatto, da cui discendono tutte l’altre. E
l’astrazione di questo primo fatto mi dà il principio di contradizione, modello delle verità ideali. Similmente la coscienza del mio
pensiero vero e della mia libertà morale mi dà la bellezza reale, che
io considero negli altri uomini, e diventa bello reale ed obbiettivo,
e l’astrazione di questo uomo colorata dalla fantasia mi dà il bello
artistico o ideale. Quindi si vede che le bellezze sono varie di pregio e di dignità e varie ancora le arti.
[f. 221]
1. Tasso vale più della Gerusalemme liberata, e Goffredo vale
quale il poeta lo pinge, vale più del Goffredo descritto.
2. La poesia epica e la drammatica sono l’unica e vera poesia,
perché hanno favola, e vale più della sola bellezza morale.
3. La bellezza morale oggetto della narrativa vale più della bellezza del pensiero.
4. La bellezza di pensiero oggetto della lirica vale più della bellezza fisica.
87
«Protologia»: è la parte più alta della metafisica, la scienza delle verità prime. Ciò dice in quale massima considerazione Padula tenesse l’estetica.
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5. La bellezza fisica oggetto della poesia descrittiva e dell’arti
plastiche occupano [sic] l’ultimo luogo.

Lingua
[vedi parte III, cap. IV]
[f. 222]
Pensiero bello
La bellezza del pensiero consiste in quella delle particolarità che
la determinano.
Tu non sei morta tutta: questo pensiero astratto è così determinato dal Ruffa:
Cara, no, questo suol te non comprende
E di quel ch’eri tu, non ha che l’ossa.
No che virtù non giace entro una fossa
Ma va per l’universo, ed arde e splende.
E in te virtù vivea, cui raro accende
La man possente ch’ogni cosa ha mossa;
Virtù che il Cielo ha di quaggiù rimossa
Perché quello ch’è suo tosto riprende.
Anzi tu stessa eri in mortal figura
Virtù divina, che comparsa in terra
Ardeva il petto mio d’immensa arsura
E virtù sei, cui morte invan fa guerra,
E che or più mi arde, e a non sperata altura
Ignota al volgo levami da terra.

Sentimento bello
Si rende tale quando si associa, e si mette in opposizione con le
circostanze esteriori. Tale è questo del Ruffa:
Fuor che le desiate ore del giorno
Tutte l’altre ore mie son tristi e gravi,
Dacché passar quei dì, che mi beavi,
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E indietro, o cara, più tornar non ponno.
L’anima e i sensi miei non altro or vonno
Che un qualche bene di quei dì soavi;
Vederti! quando mio sopor non gravi
Qual ti vedo talor quando mi assonno.
Ognor quest’aspra smania mi divora,
Ma che la voglia mia fosse adempiuta
Immutabil destino ahi vieta ognora!
Così il tempo, che tutto altera e muta
Per me nulla più cangia, e qualunque ora
L’ora stessa mi par, che ti ho perduta.

Grazia
È un atto grazioso il descritto in questo sonetto del Ruffa.
Che dì, che dì fu quel che andar lontano
Da te sembrai, com’uom ch’irato parte!
Ma non partii, ma, trattomi in disparte.
Di te scrivea, di te mio ben sovrano.
Tu venisti con pié tacito e piano
Alle mie spalle, e, in legger le mie carte,
Tutta commossa, cader festi ad arte
Sul capo mio la carezzevol mano.
Mi volsi, e un bacio m’imprimesti in fronte
Caro suggel di dolce pace allora,
La qual m’aprì di pace ultima fonte.

[f. 223]
Ahi! spento è il labbro tuo; ma vivo ancora
Sta di quel bacio sulle calde impronte,
E ancor l’anima mia brucia e divora.

Grazioso è anche questo del medesimo poeta:
Dovunque gioventù, dovunque amore,
Dovunque veggo grazia e leggiadria,
Dovunque di beltà vedo splendore
Veggo una parte della donna mia.

Similmente:
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Perenne (alma mi dice) è ’l tuo lamento?
Troppo hai dato di pianto a lei tributo. –
Ma col nascer dei giorni altro non sento
Che per più lungo tempo ho lei perduto.

Pensiero falso
Ruffa dice:
Immemore dei figli e de le tante
Preci di lei perch’io restassi in vita,
Corsi alla terra ov’era sepellita,
Boccon mi stesi e la baciai tremante.
Apriti, o terra, io dissi, in quell’istante,
Se a ogni senso di amor non sei sopita,
Ed uniscimi a lei che mi era unita
Col più tenero affetto e più costante.
O fosse inganno di mia brama, o vera
Potenza fosse de li voti miei
Gemé, tremò la terra alla preghiera,
E al mio senso credendo, io dir potrei
Che per pietà di me schiusa già si era
Ma si richiuse per pietà di lei. –

Pensiero grazioso
Redi
Coltomi al laccio di sue luci ardenti
Costei mi chiuse in rea prigione il core
E diello in guardia al dispietato Amore
Che di lacrime il pasce e di lamenti.
Quanti inventò giammai strazii e tormenti
D’un reo tiranno il barbaro furore
Tutti ei sofferse in quel penoso orrore
Dove ancor mena i giorni suoi dolenti.
Né scamparne potrà, perché quel fiero
Amore ha posto a custodir le porte
Tutti i ministri del suo crudo impero;
E dei suoi seggi e delle sue ritorte
(Se io ben comprendo interamente il vero)
Ha nascosto le chiavi in seno a Morte.
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[f. 224]
Pensiero grande
Redi
Cetra del grande Iddio son l’auree sfere
Che si aggirano in ciel con vario moto;
Ma di quell’armonie cotanto altere
All’orecchio mortale il suono è ignoto;
Anzi all’alma ristretta in le severe
Ritorte dell’oblio né meno è noto:
Amor con sue dolcissime maniere
Tenta di sciorla, e non lo tenta a voto:
Amor la scioglie, la risveglia e accende
Un dolce in lei connatural desio
Di chiaro udir ciò che confuso intende;
Onde ella poi lo strepitoso e rio
Rumor dei sensi a racchetare attende
E cerca farsi più vicina a Dio. –

Pensiero falso
Redi
Or che d’intorno al cor freddi pensieri
Fiancheggiati dagli anni alzan difese
Che tenti, Amore, e qual vittoria speri
Nelle contro di lui nemiche imprese?
Indarno, Amor, gli audaci tuoi guerrieri
Si accingono a portar le prime offese,
Ché del tempo il rigor tutti i sentieri
Con ripari di gel chiuse e contese.
Così folle io diceva; e spensierato
Tra i gelidi ripari il cor dormia
Di non prudente confidenza armato;
Ma quello ghiaccio agevolò la via
D’Amor vana sorpresa; e lo spietato
l’alta rocca del core ebbe in balia.
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Pensiero bello
Musico è Amore. Alle celesti sfere
Le divine armonie gran mastro insegna,
E primiero motore alberga e regna
Tra le beate consonanze altere;
E se dal cielo egli mai scende, e fere
Quaggiù coll’arco una bell’alma e degna
In quell’alma felice imprime e segna
Quell’armoniche sue dolci maniere;
E sì l’accende e sì l’infiamma, ch’ella
Altro non ha che un immortal desio
Di rifarsi più vaga e ognor più bella,
Per tornar colassù donde partio
Ad ascoltar nella sua propria stella
I concenti di Amore intorno a Dio.

[f. 225]
Storia dell’Arte
Un secolo usa metafore; il secolo che viene appresso mette le metafore in azione. Così fecero Ariosto e Redi nei suoi sonetti. – Si
era detto: L’amore è una milizia, l’amore è guerriero. Redi ne fa
due sonetti, e sono ridicoli:
Batti pur, quanto sai, batti tamburo,
Spiega pur, qual tu vuoi, spiega bandiera.
Assoldarmi di nuovo alla tua schiera
Superbissimo amore, io più non curo.

E altrove:
Spirando verso me rabbia e vendetta
L’arco più volte in mano Amor riprese,
Ed avventommi più d’una saetta
non ben contento delle prime offese.
Ma di tempra sì forte e sì perfetta
Mi cinse la ragione un bell’arnese,
Che indarno sempre il masnadier saetta,
Onde confuso alfin pace mi chiese.
Mi chiese pace; io gliela diedi, e volle
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ritenere in ostaggio la ragione
Ch’io pur gli diedi semplicetto e folle.
Ma tosto il traditor nella tenzone
Ritornando mi feo di sangue molle
Ed or mi tiene in suo poter prigione.

Pensieri falsi
Se gli occhi miei per la pietà, che mi hanno,
Versan di stille lacrimose un mare,
Più si rinforza l’assetato affanno,
Perché le renda più salmastre e amare
Il luminoso scintillar che fanno
Del mio bel Sol l’ardenti luci e chiare.
– Era disposta l’esca ed il focile
Per destar nel mio seno un dolce ardore;
Sol vi mancava qualche man gentile
Che battesse la selce in mezzo al core. –
– E sol godo veder dagli occhi miei
Sgorgar di pianto un’immortal fontana.
Perché in quella si specchia, e raggi ardenti
Degli occhi suoi v’imprime: e tornan poi
Riflessi nel mio cor vie più cocenti.

(Non bisogna prendere l’iperbole come reale, e cacciare un
concetto dall’imagine). Per lo stesso motivo è falso il concetto
dell’ultima strofa di questo sonetto:
Negli occhi di Madonna è si gentile
Talor lo sdegno, e sì vezzoso appare,
Ch’egli rassembra un increspato mare
Dall’aura dolce del novello aprile.

[f. 226]
Se questo mare alteramente umìle
L’onde movendo orgogliosette e chiare,
Da sé respinge in vaghe fogge e care
Ciò che in lui si posò d’immondo e vile;
Tal di Madonna il vezzosetto sdegno
D’ogni amante respinge ogni desire,
Che di sua purità le sembri indegno.
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Ma se ben anche inferocirsi all’ire,
Sollevando tempeste ad alto segno,
Se sommerger sia d’uopo un folle ardire. Redi.

Finzione
È falso questo del Redi:
Vanerello mi cor che giri intorno
Qual notturna farfalla a un debil lume
Vi lascerai quelle superbe piume
Onde tu vai sì follemente adorno.

Nella finzione la mente procede da una metafora applicandovi le ricerche di causa; Madonna «Amor mi ha rubato». Il core tu
mi hai rubato cogli occhi – sono metafore comuni. Si ragiona e si
dice: «Amor ruba, dunque è ladro, dunque si è buttato sulla via,
dunque è scappato dalla madre» e quindi Redi ha detto:
Gran misfatti commessi aver sapea
Scapestrato fanciullo il cieco amore,
E della madre a gran ragion temea
Il provato più volte aspro rigore.
Gittossi in bando e alla strada, e fea
Con mille altri Amoretti il rubatore,
E vi spogliò di quanto bene avea
Il pellegrino mio povero core.
Altro ben non avea, che in libertade
Viver tranquillo, ed ei gliel tolse e volle
Farmi servo in catena a una beltade:
A una beltade sì proterva e folle,
Che dal seno ogni speme ognor mi rade
E sin lo stesso lacrimar mi tolle.

Bella è la finzione quando è dettata dall’affetto, e bello è questo sonetto del Redi:
Qual tra le spume di tranquillo mare
Venere apparve allor quando ella nacque,
Tal la mia donna maestosa appare
Quando scherza dell’Arno in mezzo all’acque.
Per contemplar le sue bellezze rare
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Io ben vidi io che un venticel si tacque,
E vidi l’Arno tra quell’onde chiare
Che per sommo stupore immobil giacque.
Per accostarsi a lei, le verdi piante
L’ombre stendean del boschereccio orrore
Più lunge assai, che non soleano avante.

[f. 227]
E Febo offeso da sì gran fulgore
A buttarsi fuggì nel mar di Atlante
D’invidia cinto, e di mortal rossore.

Leggiadra è anche questa invenzione:
Io vidi un giorno quel crudel di Amore
Per la foresta affatigato e stanco
Con l’arco in mano, e la faretra al fianco
In abito leggier di cacciatore.
Tutto quanto grondava di sudore
Nudo mostrando il destro lato e ’l manco,
E si dolea di non trovar unquanco
Per ristorar la sete, un fresco umore.
Io pietoso gli offersi il pianto mio,
Che, sebben caldo e forse amaro alquanto,
Era più proprio d’ogni fonte o rio.
Ma quei che porta d’ogni tigre il vanto
Ferendomi d’un dardo acerbo e rio,
Voglio il sangue, gridò, non voglio il pianto.

Ora se la mitologia non è altro che una metafora messa in azione, si vede quanto torto abbiano coloro, che vogliono sbandirla.

Poesia
Si applica a questa ciò che della pittura diceva Salvator Rosa:
Dipinger tutto il dì zucche e prosciutti,
Rami, padelle, pentole e tappeti,
Uccelli, pesci, erbaggi, e fiori e frutti:
E presumevan poi questi indiscreti
Di esser pittori; e non voler che adopra
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La sferza dei satirici poeti?
Par che dietro al Bassan ciascuno invecchi,
Rozzo pittor di pecore e cavalle
Ed Eufranore e Alberto han negli orecchi:
E son le scuole loro mandre e stalle
E consumano in far l’etadi intere,
Bisce, rospi, lucertole e farfalle;
E quelle bestie fan sì vive e fiere
Che fra i quadri e i Pittor si resta in forse
Quai sien le bestie finte, e quai le vere.
Vi è poi talun, che col pennel trascorse
A dipinger faldoni e guitterie,
E facchini e monelli e tagliaborse,
Vignate, carri, colcate, osterie,
Stuolo d’imbriaconi e genti ghiotte:
Tignosi, tabaccari, e barberie,
Rigragnarche, Bracon, Trentapagnotte,
Chi si cerca pidocchi e chi si gratta
E chi vende ai baron le pere cotte:

[f. 228]
Un che piscia, un che caca, un che alla gatta
Vende la trippa; Gimignan che suona;
Chi rattoppa un boccal, chi la ciabatta;
Né crede oggi il Pittor far cosa buona
Se non dipinge un gruppo di stracciati,
Se la pittura sua non è barona.

Ridicolo
L’affettatura anche n’è fonte. Una figura rettorica usata sempre
n’è principio. Un capitolo del Caporali88 ha un paragone ed un come al terzo verso d’ogni terzina: e questo paragone che viene a tuo
dispetto è fonte di ridicolo.
88
Cesare Caporali (Città della Pieve, Perugia, 1531-1601), poeta satirico di
tradizione bernesca, al servizio di alti prelati, come i cardinali Della Corgna, Ferdinando dei Medici e Ottavio Acquaviva, compose sonetti, capitoli (La Corte,
gli Orti di Mecenate, le Esequie di Mecenate) e uno dei primi tentativi di poema
eroicomico, la Vita di Mecenate. Ma i più originali risultati poetici li raggiunse
nel Viaggio in Parnaso e negli Avvisi di Parnaso, ricchi di movimento, di colore
e di pungente ironia.
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Messer Matteo, ho dagli amici udito,
Che voi bramate di vedermi ognora
Come chi pate in mare e brama sito.
Io sto di voi a quel medesmo ancora,
E n’ho un’ardente e strabocchevol voglia
Come uom che per martello amando mora:
E benché cerimonie far non soglia,
Né profferte maggior di quel ch’io vaglio
Come chi questo e quel di frappe invoglia;
Pur se mi viene un galantuomo in taglio,
Gli fo dagli altri sempre differenza,
Come si fa dal cinnamomo all’aglio.
Però se avvien ch’io vi vegna in presenza,
Vi farò di berretta e di ginocchio
Come si fa ai prelati riverenza.
Ché se le vostre qualitadi adocchio,
Conosco chiaro che valete in Roma
Come in terra di ciechi vale un occhio...

Pensiero bello
Morte ci sorprende tra i piaceri. –
Con falso nome e con veraci affanni
Di morte il lento gir vita si chiama,
Che alata pur si pinge ai nostri danni.
Mentre accostiam con sitibonda brama
Al nettare di Alban le labbra pronte
E prepariam la mirra ed il timiama;
Mentre di rose incoroniam la fronte,
E al dolce suon d’armoniose note
Le vivande gustiam più rare e conte,
Mortifero pallor tinge le gote,
Già canuto sul capo il crin diviene:
Ecco la parca rea le mense scuote
E di man fa cader le tazze piene. – Settano89
89
Lodovico Sergardi, pseudonimo Quinto Settano (Siena 1660-Spoleto
1726), poeta satirico, arcade, direttore della Fabbrica di San Pietro in Vaticano,
libertino, umorale, prima amico poi avversario di Gravina, non risparmiò, coi
suoi strali, nessun personaggio, maschile o femminile, del mondo letterario e curiale romano. Scrisse, in italiano, le Epistole e i Capitoli e, in latino, le Satyrae
(1694).
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[f. 229]
Descrittiva
«La maniera di presentare l’idea della bellezza e della bruttezza
delle persone piuttosto per gli effetti, che per gli astratti è tutta di
Omero, e fa impressione più rapida e più profonda. Il Tasso descrive Plutone per tutti i suoi orridi particolari esteriori, e vi spende intorno molti bei versi. Dante se ne disbriga col mettergli in
bocca non parole, ma urli, ma rauche voci di bestia, e lascia che al
rimanente supplisca la libera fantasia del lettore. Egli crea a bello
studio un linguaggio tutto diabolico, accozzando insieme diversi
suoni stranissimi di desinenza greca, latina, ebraica senza nessuna
connessione tra loro, e tutti fuori della capacità del nostro intelletto. L’arte del gran poeta consiste non già nel dir tutto che si può
dire, ma nel mettere con pochi e rapidi tratti il lettore sulla via di
supplire colla propria immaginazione a ciò che si tace. Omero dice: Nettuno fece tre passi, e giunse nel quarto. Tocca a noi il formarci l’idea del camminare di questo Dio. Dante dice: «Pluto cominciò con la voce chioccia», e gli fa urlare alcune strane parole,
alle quali Virgilio risponde: Taci maledetto lupo. Tocca a noi il capire che quelle non sono parole, ma cupi e rochi ululari di fiera, e
nota che fiera e lupo son l’uniche appellazioni di cui si serve, onde niuno abbia scusa ad intenderla diversamente».
Monti. – Proposta alla v. aleppe.
a) Piace il descrivere l’illusioni naturali degli oggetti. Sestini90
dice:
E dalla parte dei flutti marini
Sempre di nebbia incoronati ed atri
Sembrano uscir dall’umido elemento
I due monti del Giglio e dell’Argento.
90
Bartolomeo Sestini (San Mato, Pistoia, 1792-Parigi 1822), poeta e patriota, amico di Foscolo, arrestato a Palermo per attività carbonara, liberato per intercessione del governo toscano nel 1822, si rifugiò a Parigi, dove morì pochi
mesi dopo. Brillante poeta improvvisatore secondo la moda del tempo, arcade
di modello metastasiano, godé di grande favore il suo poemetto La Pia, lacrimevole rievocazione della tragica fine di Pia de’ Tolomei. Tra le altre sue opere
poetiche, vanno ricordate Amori campestri (1814) e Idilli (1816).
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b) Piace il mettere armonia tra gli oggetti. Così:
La terra a cui se il candido
Tuo disco si avvicina
Ti sente, e con un palpito
Gonfia la sua marina.
Forse è gentile affetto
Qual desta in uman petto
La vista d’un fedel.

c) L’oggetto piace più quando è descritto non dal poeta, ma
dai personaggi, che si mettono in scena. Così Erminia in Tasso, ed
Elena in Omero descrivono i capitani greci l’una ad Aladino, e
l’altra a Priamo.
d) Ci piacciono le illusioni dei sensi. Così è bello il dire: Il sole si tuffa nel mare; i lidi fuggono; e non già il contrario.
e) Dare agli oggetti naturali i fenomeni del pensiero. Divino è
questo paragone del Ceva:
Stagna acclinata quierant,
Et dormire putes, pictasque in gurgite stellas
Esse quiescentis nitidissima somnia lymphae.

[f. 230]
Indovinello
Bello questo della Signora Dafne di Piazza. Il Lino.
Nacqui di molti giorni anzi che io fossi,
E apparvi al mondo in diverse figure
E fur d’innumerabil battiture
Per me li genitori miei percossi.
I membri miei ancor laniati e rossi
Furo in sì crude e sì varie torture,
Ch’io credo che di pene assai men dure
Piangasi giù negli infernali fossi.
Io fui già cotto, ancor ch’io non sia cibo;
Né fassi alcun tra gli uomini convito,
Ov’io non intervenga il primo a mensa.
Ivi alcuna vivanda non delibo,
Perocché a saziar il mio appetito
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Pasto né cibo alcuno si dispensa.
Lettor pensa, e ripensa;
Che alfin se non sarai vieppiù che cieco
Saprai chi son; però sempre son teco.

Pensiero grazioso
È un sonetto di Luisa Albani Avogadro da Bergamo in morte
d’Irene da Spilimbergo.
Quella che contemplando al ciel solea
Poggiarsi spesso con la mente altera
Onde a noi col pennel mostrò quant’era
Di perfetta beltà nella sua idea;
E col cantar, pura celeste dea
Sembrando, facea fede della vera
Angelica armonia, che in l’altra spera
Si cria, membrando il bel che l’alme bea:
Poscia che le dolcezze ebbe guatato
Ben mille volte dell’eterno Amante
Quanto più gustar puote Alma ben nata,
Disse sdegnando: A che più la beata
Sede le sia per gir nel mondo errante?
Così fermossi in quel felice stato.

Bello
Si devono dipingere belle cose. Degli scrittori che ornano mostri
si può dire l’epigramma che la greca antologia lancia ad un pittore: «Malanno colga al pittore, che sì al vivo ritrasse Crasso! Già
un mostro solo, ora due ci offendono gli occhi!». –
[f. 231]
Effetti del Bello
Ruffa ha ben detto:
Io non mi accorsi mai pria di sua morte
Di esser la donna mia cosa mortale.
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Bello
Il buono consiste nella convenienza della cosa con la legge: il vero
nella convenienza dell’idea con la cosa; il bello nella convenienza
della cosa con le leggi della nostra intelligenza, e del nostro cuore.

Paragone
Sono belli i distanti, cioè quando si paragonano due oggetti che
stanno in luoghi distanti: la mente gode a valicare lo spazio intermedio. Così
Luna, romito, aureo
Tranquillo astro d’argento
Come una vela candida
navighi il firmamento.

Son belli, quando resta celato un altro sentimento, che facilmente s’indovina:
Ma bella e splendida era
Come le nubi a sera
La mia speranza allor! –

Grazioso! Ognuno aggiunge: e fu vana come la nube.
Paragonare un oggetto fisico ad un oggetto morale. Maffei dice alla viola:
Odorosa foriera di aprile
Dalla terra sei nata pur ora,
Come in petto di donna gentile
Nasce il primo pensiero di amor.

Bello quando l’oggetto è indefinito, ed è veramente romantico: Adele [Cresti] nel canto della zingara dice: Ho la faccia vaga
e bruna Pari al giorno che morì, Pari al raggio della luna Se un vapor lo scolorì. Ho le trecce nere nere Come il frutto dell’allor, Le
pupille dolci e austere Come i raggi dell’amor. – Ognun vede che
i secondi paragoni perché definiti sono meno belli dei primi.
Niccolini dice: «A navicella è simile La dolorosa cuna: Nati appena ci assalgono L’onde della fortuna».
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Indeterminato. – Pellico così descrive il riso di Eloisa:
Ma quel tenue sorriso era qual pio
Raggio di luna, che ricrea il ramingo;
Eppur misterioso un sentimento
Move che non è gioja, e più soave
Della gioja fors’è, ma dolce ispira
Di meditar vaghezza e di silenzio:
Tal la sera in un tempio è melodia
Di giocondo ma angusto organo: ascolta
Deliziando l’anima pensosa.

[f. 232]
Stile
Monti. «Il vero stile non consiste nelle parole, ma nel movimento
del pensiero per mezzo delle parole.
... Le parole isolate son la ricchezza morta d’ogni lingua. La sua
ricchezza viva sta nel legame ingegnoso delle parole, ossia nelle dizioni. Quelle sono la materia, e queste la forma. Quelle i colori ancor morti sulla tavolozza, e queste i colori già animati dalla fantasia del pittore sopra la tela. Insomma quelle il corpo, e queste lo
spirito. Ogni parola dunque portando nel suo seno la morta immagine d’una cosa, egli è mestieri per animarla l’ajuto della dizione, ch’è la ministra della fantasia. Onde non è già la parola solitaria e tutta a se stessa, ma è la parola accoppiata e per modo di dire maritata ad altri vocaboli, che riscalda l’anima, e ne mette in
movimento il sentire: e quanto più bella sarà la dizione, tanto
verrà più bella la vita e lo spirito del pensiero ch’ella prende a vestire; essendo verissima la sentenza di Aristotele, ch’ogni discorso
piglia più efficacia dal modo di dire, che dal sugo medesimo dei
concetti... Mettiamo in versi questa proposizione: ‘Non dee far
meraviglia se l’uomo s’inganna nel giudicare delle cose a cui i sensi non giungono, perché l’umana ragione dietro la sola guida dei
sensi va poco innanzi’.
Non dee meravigliar s’uom prende errore
Nel far giudizio delle cose ai sensi
Non sottoposte, perché dietro ai sensi
Poco si stende la ragion.»
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– Ognuno che giudica della bontà dei versi soltanto dalla frase e dall’armonia dirà che questi sono eccellenti. Ma porgili a Dante, e ti mostrerà per confronto che gli eccellenti tuoi versi sono una
miserabile prosa.
Ella sorrise alquanto, e poi, S’egli erra
L’opinion, mi disse, dei mortali
Dove chiave di senso non disserra,
Certo non ti dovrian punger gli strali
Di ammirazione omai; poi dietro ai sensi
Vedi che la ragion ha corte l’ali91.

Vi sono idee tanto semplici che la metafora non vi può nulla.
Così, Iddio, l’anima, l’Intelletto e cento altre di questa generazione tutto dicono col proprio loro nome, e non vi è traslato di altra
voce assoluta che le equivalga. Come si rendono poetiche?
Coll’analisi dei loro attributi ed effetti. Così:
[f. 233]
Miracolo. Opra, a cui la natura non scalda ferro, né batte incude.
Anima. La parte che di noi ritorna in cielo.
Dio. Il gran mar dell’opere. Colui che mai non vide cosa nova.
– Colui che può ciò che vuole. – La mente da cui prende inizio
ogni moto.
Eco. Il parlar di quella vaga Che amor consunse come sol vapori.
La Costellazione dei Gemini. Il bel nido di Leda.
Atene. La villa Del cui nome nei Dei fu tanta lite, Ed onde ogni
scienza disfavilla.
L’Iride. I bei colori Onde fa l’arco il sole e Delia il cinto.
La contrizione. Il buon dolor che a Dio ne rimarita.
I posteri. Coloro Che questo tempo chiameranno antico.
I poverelli. La gente che per Dio domanda.
Il balbettare dei bambini. L’idioma che pria li padri e le madri
trastulla.
L’arrossire. Il colore che ci fa degni di perdono.

91

Paradiso, II, 52-57.
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Estetica
Il telescopio non aiuta i ciechi. L’estetica serve ad evitare gli errori ed i difetti, e non sono i difetti che uccidono le opere ma la mancanza della bellezza.
Immagine sublime
Consiste nella sproporzione tra l’immagine e ’l luogo dove si mette. La Bandettini parlando della maga di Endor dice:
Pallida ell’è qual chi atterrisce altrui
Ed ha ululati invece di parole:
Nei torvi sguardi e sopra il labbro atroce
Cozzano i fati a dimandar la voce.

Questa lutta dei fati sopra sì picciol loco, qual è il labbro, è sublime!
Estetica
Andrea Navagero banchettava ogni anno gli amici nel suo giorno
natalizio, ed alla fine della mensa facea, come ei diceva, un sacrifizio alle Muse, bruciando tutti i libri di Marziale, che avea potuto
raccogliere in quell’anno. Andrea Navagero era ridicolo, e la Estetica ha giusto per scopo di far sparire questa generazione di uomini ridicoli, la cui intelligenza e gusto è si meschinamente esclusiva.
[f. 234]
Romanticismo
[vedi parte II, cap. VII, § 13]
[f. 235]
Azione e Dramma
Deve essere verosimile non riguardo allo spettatore, ché ciò fora
impossibile, ma riguardo ai personaggi. Si vuole una verosimi649
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glianza relativa, non assoluta: altrimenti dovrebbe sbandirsi il verso, ed infatti si è sbandito, e si è voluto nella tragedia un verso
spezzato e quasi prosaico, ed una declamazione che non si distingua da quella della prosa: e ciò per l’erroneo principio della verosimiglianza assoluta. A questa stregua sarebbe inverosimile la Vedova scaltra del Goldoni, dove quattro personaggi pertinenti a
quattro nazioni differenti parlano la stessa lingua.
La massima è la seguente: Ciò ch’è inverosimile per l’attore è
pure inverosimile per lo spettatore. Stando al principio della verosimiglianza, come è inteso comunemente, le opere in musica sarebbero dei mostri, ed un uomo che si uccide cantando dovrebbe
destare il riso.

Grazia sublime
Brutidio, dice Tacito, di molta scienza ornato poteva per la dritta
via salire in cielo: ma ebbe troppa fretta di passare innanzi agli
eguali, ai superiori, e a sé medesimo! – (L. 3, 66). Morì Giunia (sotto Tiberio) moglie di Cassio e sorella di Bruto. Nelle sue esequie
furono portate le immagini di venti famiglie chiarissime, Manlii,
Quinzii, e sì fatti nomi sublimi; ma quelle di Bruto e Cassio più di
tutte, vi lampeggiavano... col non vi essere! (Id., id., 76).
La grazia anche nasce quando alla parola metaforica si dà l’epiteto o il verbo che conveniva alla parola propria. Come: l’Asia si
rovescia sull’Europa. – Pendeano dal muro le mani degli antichi
(pitture). – Vola l’abete pel mare.
Lo stile conciso pel modo onde i pensieri improvvisamente si
uniscono è grazioso.
La grazia nell’opera della parola forma il piacere del bello; e
sta nell’esercizio che dà alle nostre facoltà.
Artista
Risorgono le speranze nazionali? Vuolsi rigenerare la poesia e la
nazione? Si risveglia Dante: a lui si dimanda l’ispirazione, il patriottismo e la forza. Il poeta così reca in sé i destini della sua nazione: è il Lare, il Semideo che la protegge.
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[f. 236]
Paragone
Come face al mancar dell’alimento. Lambe gli aridi stami, e di pallore Veste il suo lume ognor più scarso e lento; E guizza irresoluta, e par che amore Di vita la richiami, infin che scioglie L’ultimo
volo e sfavillando muore: Tal quest’alma gentil, che morte or toglie Alla italica speme, e su lo stelo Vital, che verde ancor fioria,
la toglie. Dopo molto affannarsi entro il suo velo, e anelar stanca
per l’uscita, alfine L’ali aperse, e raggiando alzossi al cielo. – Monti qui ha mancato: la seconda parte dovea essere taciuta, perché le
parti simmetriche facilmente s’indovinano.
Frasi / Personificazioni
Invece di porre si usa dare, concedere a. Si pose l’elmo in fronte:
dié l’elmo alla fronte. – b) Invece di scoprire si usa il fare. Galileo
scoprì i quattro pianeti di Giove: dirò: Coronò Giove di quattro
pianeti.
Grazia
Galileo dopo le scoverte astronomiche divenne cieco: e Monti disse con molta grazia: Vien quegli occhi a mirar che il ciel spiarno
Tutto quanto, e lui visto, ebber disdegno Veder oltre la terra, e si
oscurarno.
Forma e Stile
Monti – Il meridiano / L’arco che l’ombra fa cader più certa –
L’algebra / Colei che gl’intelletti apre e sublima. E col valor di finte cifre il vero valor dei corpi immaginati estima. – La geometria
/ Colei che li misura e del primiero Compasso armò di Dio la destra, quando Il grande arco curvò dell’Emispero, E spinse in giro
i Soli, incoronando L’ampio creato di fiammanti mura Contro cui
del caosse il mar mugghiando E crollando le dighe entro la scura
Eternità rimbomba, e paurosa Fa del suo regno dubitar natura.
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Grazia delle parole
Altri giammai Non fe’ più bello del veder periglio (invece di sperimento) è grazioso. Gli errori del rivo invece di corso. – La tomba è protetta da un alloro: qui vi è pure grazia.
Le sillessi, le ellissi formano ancora la grazia delle parole. Due
parole che sconcordano apparentemente piacciono, perché la
mente nostra gode in vedere che succede il contrario, e ciò perché la grazia è una irregolarità ragionevole.
[f. 237]
Rettorica
«È l’arte di persuadere. Il dialettico argomenta per generare opinione; il retore argomenta per dar fede e guadagnarsi l’affetto:
l’uno manifesta la Verità della cose, l’altro più la bontà che la verità. Il rettorico perciò dee servirsi di proposizioni singolari, popolari, e sensibili, cioè con gli esempli, con le similitudini e con le
comparazioni; poiché gli esempli, le similitudini e le comparazioni sono proposizioni singolari, in cui le universali non solo s’intendono, ma si veggono, si odono, diventano sensibili, e perdono
quell’acutezza che hanno quando si enunciano in astratto, e non
sono più oggetti del solo intelletto, ma del senso, ch’è quella parte a cui aspira l’oratore perché per mezzo del senso si fa strada alla fantasia, all’affezione, e quindi alla volontà, nel muovere la quale consiste la persuasione». (Serra). Quindi le persone plebee persuadono più che le dotte.
Il genere deliberativo consiglia e sconsiglia, prevalendosi dell’utile o del danno congetturando il futuro per via di raziocinio o
di esempio: ed attacca la facoltà appetitiva.
Il genere giudiziale accusa o difende prevalendosi del giusto o
dell’ingiusto, congetturando il passato, per via di verosimili, ed attacca l’irascibile.
Il genere dimostrativo loda o biasima prevalendosi dell’onesto
e del brutto, argomentando dal passato, e congetturando dall’avvenire lo stato presente del soggetto, e illumina la ragione.
La parte principale della rettorica è l’invenzione, ossia l’arte di
ridurre a proposizioni singolari e popolari le universali. L’Elocuzione, che si studia adesso invece della rettorica, è un ornamento,
ma non costituisce la Rettorica. Cicerone diceva: Philosophi quidem ornate locuti sunt, tamen horum oratio neque nervos neque
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aculeos oratorios habet: itaque sermo potius quam oratio dicitur.
Queste parole son gravi. Quindi è falso ciò che si dice e scrive, che
l’oratore in ciò che concerne l’invenzione deve ricorrere alla Filosofia ed alla Logica. La Logica non habet aculeos oratorios.
L’entimema solo è lo stromento di cui si servono tutti e tre i
generi di Orazione.
L’entimema composto di esempii dicesi esempio, ed è appropriato al genere deliberativo.
L’entimema che ha per antecedente un principio di ragione è
’l vero entimema, è appropriato al genere giudiziale, e si forma ricorrendo alle congetture.
L’entimema dilatato dicesi amplificazione, ed è proprio del genere deliberativo. In tutti questi
[f. 238]
entimemi sempre si mostra il generale nel particolare, sempre il
generale si mostra individuale e sensibile. «L’invenzione e la disposizione sono rispetto all’Oratore quello ch’è il corpo e l’anima
rispetto all’uomo; e la elocuzione è in riguardo all’oratore quello
che sono i vestimenti riguardo ad una persona. Quindi siccome i
vestimenti non concorrono a costituire la persona in essere di uomo, ma solo in essere di uomo vestito; così l’elocuzione non concorre a costituire l’oratore in essere di oratore, ma solo in essere
di oratore ornato» (Serra).
Le questioni proprie dell’oratore sono le civili de justo et injusto, de honesto et turpi, de utili et inutili. – Le questioni proprie
dei poeti non sono questioni oratorie; perché secondo Aristotele
bisogna orationem a communibus ducere.
Gli stati della controversia sono tre, Congetturale cur res sit,
Definitivo, quid sit – Qualitativo, quale sit.
Un argomento non controverso non può essere materia di eloquenza.
[ff. 239-40]
[Ridi]colo
[.] Morte di Bonaparte:
Ei la salute della patria volle
E poté ciò che volle, e al suo volere
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Fu norma la virtù che in cor gli bolle.
Fine agli odii promise; e di ritorte
Fu catenata la discordia – e tutte
Della rabbia civil chiuse le porte.
Fin promise al rigore: e ricondutte
Le mansuete idee giustizia rise
Su le sentenze del rigor92 distrutte.
Verace e saggia libertà promise
E i delirii fur queti, e senza velo
Secura in trono la ragion si assise.
Gridò guerra: e per tutto il franco cielo
Un fremere, un tuonar d’armi s’intese,
Che al nemico portò per l’ossa il gelo.
Invocò la vittoria: ed ella scese
Procellosa sull’Istro e l’arrogante
Tedesco al pié d’un nuovo Fabio stese.
Finalmente d’un Dio prese ’l sembiante,
Apriti, o Alpe, ei disse, e l’Alpe aprissi
E tremò dell’eroe sotto le piante93.

Lingua
[vedi parte III, cap. IV]
[f. 241]
Storia dell’Eloquenza
Il Panigarola lodando l’anno santo 1575 dice così: «Se scrivete
questo numero di mille cinquecento settantacinque in numeri
aritmetici, ditemi come lo dipingete? Con un I certo, con una S,
con un numero 7 e un’altra volta colla lettera S, di modo che una
I vi entra e due S ed un carattere aritmetico di 7. Il qual carattere
se alla sua apertura lo volgerete a mano dritta forma la lettera C,
e se a mano manca la lettera V. Ma una I, due S, una e ed una v
che cosa formano se non il nome Iesus? Veramente anno santo,
che infino nella pittura del suo numero porta ritratto il santo di
92
93

Il testo montiano ha «furor».
V. Monti, In morte di Lorenzo Mascheroni, II, 97-120.
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tutti i santi. Che se con numeri romani lo vogliamo pingere, deh!
piaccia a Dio che le sei lettere M. D. L. X. X. V. in capo di parole rivoltate vi significano: ‘Mahumettanorum Domini Legiones
Christi Christus vincet’».
«Qui ho fatti stampare alcuni miei discorsi sacri; i quali non
tanto per l’erudizione e per la purità dello stile, quanto per la nuova maniera dell’invenzione, poiché ciascuno di essi si raggira sempre sopra una metafora». (Marini, Lettera al conte Fortuniano
San Vitale).
E così nelle prediche italiane la parola divina divenne una spada brillante sì, ma senza taglio.
[f. 242]
Estetica
Sinora la critica avea considerato la letteratura unicamente riguardo a certi elementi desunti da un popolo tra cui questa venne in gran fiore. L’estetica desume i principii del bello dalla stessa natura dell’uomo. Se ne sentì il bisogno tosto che comparvero
letterature opposte. Finché si conosceva la sola letteratura greca
potea bastare Aristotele: ma ora?
Alcuni hanno considerata la letteratura come le leggi. La legge, vi è detto, è l’espressione dei bisogni, la letteratura è l’espressione della società; e quindi ogni legge ed ogni poema si è giustificato coi bisogni e lo stato di coltura e di religione dell’epoca in
cui è nato. Così si è guardata la letteratura relativa, e si è perduta
di vista l’assoluta.
La filosofia ancora non ha legitimato le idee di tempo e di spazio; pure gli uomini adoprano quelle idee in tutta la loro purità.
Così l’estetica può vaneggiare intorno alla natura del bello; ma ciò
non impedisce che gli scrittori lo trovino e lo esprimano.
Le regole di estetica sono avvertite sempre dopo il fatto sì dagli scrittori che dai critici. Chi scrive non pensa a regole: se fa bene, si fa una regola di ciò che ha fatto, e crea la regola che non esisteva; se esisteva, dice soddisfatto: È vero ciò che avevo letto. –
«Il genio servile delle corti, dice il Gravina, adulando le potenze straniere obliò la gloria della libertà nativa, e ridusse la nostra nazione alla servile imitazione di quelle genti, le quali ebbero
da noi la prima luce dell’umanità». (R. poetica, L. 2.) –
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[f. 243]
Parole
Alcune parole non sono segni d’idee, ma segni di segni, ossia segni del gesto, ch’esprimono l’idee; e queste sono le parole pittoresche.
2. Le parole sono in certo modo i gesti delle labbra; ed alcune
parole sono ridicole, perché la loro pronunzia ci costringe a fare
un gesto ridicolo con le labbra. Così pacefico invece di pacifico.
3. Alcune parole sono equivoche, e il loro vero senso si conosce dagli aggiunti e dalla posizione. Se dico le sacre facce invece di
sacre pagine o carte, è ridicolo. Non lo è, se dico: Vedi a facce p. 3.
4. Il volgo usa allungare le parole come le braccia, e le gambe,
come campora, luogora, palancatico, invece di palancato. Evita
sempre gli accenti: e in tutti i dialetti di Calabria non vi è una parola accentata tranne i monosillabi. Sono errori plebei.
5. Il volgo scambia le vocali: parentorio per perentorio. E grande fortuna è per l’italiano aver il latino, il quale serve come termine di confronto per trarre alla natia sembianza le parole corrotte.
Dice pure Parlato per prelato, e la Crusca lo nota.
6. Dir con Ariosto «Con chiome sciolte e orribilmente passe»94, quel passe crudo latino non sta bene. Noi dobbiamo usare
il latino quando ha somiglianza con l’italiano: noi parliamo alla nazione, massime un poeta: e la nazione non dev’essere costretta a
sapere un’altra lingua per intendere la propria.
7. Il volgo confonde l’affini: pagone, pagonazzo per pavone, pavonazzo. Sono fiorentinismi da fuggirsi. Il latino è la pietra di paragone, e ’l latino dice pavo. Così pegola invece di pece benché usata da Dante è da fuggirsi. Il calabrese dice picula, ed è prodotto
della stessa cagione.
8. Dante usa pelo per età. Che più non arse la figlia di Belo... Di
me, infin che si convenne al pelo95. Chi la userebbe adesso? Ora
amare il pelo ha osceno significato, se non nei libri, nell’uso. E lo
scrittore ha da guardare quest’uso, anche nel paese in cui scrive.
9. Per la ragione del gesto portiere e portiera sono voci più nobili di portinajo e portinaja.
94
95

Orl. Fur. VII, 50, 4.
Paradiso, IX, 97-99.
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10. Quando una frase è comune, gli scrittori cominciano a tacerne una parte. Si disse per un secolo preso di amore: venne Dante ed usò preso per innamorato: A ciascun’alma presa e gentil core. Quest’ellissi sta bene finché la mente del lettore supplisce ciò
che manca. Viene poi il tempo (e questo è il nostro) che non la
supplisce più; ed allora preso non può usarsi come prima.
11. È cattiva quella parola che ripugna alle analogie.
[f. 244]
Ribandire a prima giunta deve valere bandire di nuovo: come dunque può significare rivocare il bando?
12. Evitare il gergo: Ingegnosa, chiave: Faticosa, scala: Bracchi,
birri: Allungar la vita, essere impiccato: Marchese del Lenzore, mare di gennaro: Lenza, acqua: cerchioso, anello: Formicoso, soldato:
Anticrotto, primo maggio, Dio: Maggiorana, la Madonna: Moccolosa, luna: Sant’Alto, Dio, Sole: Truccante, ladro: Maddalena, fosca.
13. Evitare le parole malamente composte. I fiorentini chiamano guardamacchie quel pezzo dell’archibugio che difende il
grilletto. Dovrebbe dirsi guardagrilletto: guardamacchie vuol dire
guardaboschi.
14. Il buon senno ha fatto italiane quelle sole voci latine che
non ripugnano al suo genio. Si dice Indulge, indulse, lice ed altre:
ma chi userebbe altre voci dello stesso verbo?
15. Per non esprimere una cosa cattiva, il volgo suole guastare
la parola. Così in malorcia invece di malora; in azi, diamine, casso,
invece di diavolo, cazzo. Queste son voci da fuggirsi.

Paragoni
La novità è il loro primo pregio. Un oratore dice: «Viveano sotto
un medesimo tetto Giuseppe e Maria come gli occhi nella fronte
senza mai guardarsi l’un l’altro». È bello.
2. Le similitudini sono indizio d’ingegno.
3. Esse non debbono camminare con quattro piedi.
4. Un bel modo d’usar le somiglianze è d’innestarle non come
tali, sicché potrebbero levarsi, ma di soggiungerle dopo il pensiero principale come intrinseche ad esso. Eccone un esempio del
Pallavicino: «Non deve il filosofo usar le comparazioni per solo
lusso d’ingegno, e senza utilità di maggior chiarezza. Il lettore si
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adira che la guida gli faccia allungare la via non a fine di condurlo per la più piana, ma solo per fargli vedere le ricchezze delle sue
possessioni».
5. Bello questo del Muratori: «I voli poetici che sembrano talora separati dall’argomento debbon mirar sempre al fine propostosi dal poeta; a guisa del compasso che quantunque con un piede si aggiri ben lontano, pure con l’altro è sempre nel centro, ch’ei
prese».
[f. 245]
Bello
Tutti gli oggetti sono egualmente belli: poiché se il bello è un’idea
generale fatta particolare, la forma del bello è una; la materia sarà
differente, ma la forma è la stessa. Due componimenti adunque
avranno la stessa forma, saranno egualmente belli, ma di bellezza
assoluta, ma non già relativa. L’idea espressa dall’uno può avere
maggiore importanza dell’idea espressa dall’altro, oppure esser la
stessa nel fondo, ma possedere maggiore o la comprensione o
l’estensione. E questa è la differenza tra i Cristiani ed i pagani. A
misura dunque che si accrescono o migliorano le idee in una nazione, il gusto e ’l dominio del bello o si scema o si accresce.
Il Bello non è la varietà ridotta all’unità, non l’uniformità, non
l’ordine, la proporzione, e la simmetria, non l’unione individua
dell’intelligibile, del sensibile e del fantastico, non del pensiero
principale coi pensieri secondarii: perché ciò potrebbe applicarsi
agli oggetti che hanno parti quantitative; ma spesso è bella una parola, una frase, un semplice pensiero che sta isolato.
Un assioma non è bello, un teorema sì: ora il teorema è una
conseguenza d’un assioma. Una verità dunque astratta è determinata da altre verità astratte, ma meno generali. Dunque un’idea
può essere determinata da altre idee astratte meno generali, o da
idee particolari e sensibili. Nel primo caso abbiamo la prosa o lo
stile scientifico, nel secondo lo stile poetico ed oratorio.
Tutti gli oggetti naturali, nei quali noi scorgiamo alcuna rassomiglianza con l’uomo, o altro rapporto con altri oggetti conosciuti come belli, ci appajono brutti, ma divenendo oggetti d’arte sono belli: perché allora un ranocchio è l’effettuazione d’una idea, e
nella precisione di questa effettuazione sta la sua bellezza.
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Bello utile?
L’utile è diverso dal bello. Una sedia con un pié dritto, e un altro
torto è sempre utile, ma non è bella. Noi giudichiamo dell’utilità
delle cose dalla loro bellezza, e Dio ha spesso unite l’una e l’altro,
come l’utile e l’onesto.
[f. 246]
Grazia d’imagini
a) dare alla parola metaforica il verbo che competerebbe alla
parola propria; ovvero di due pensieri che vanno uniti, uno esprimerlo metaforicamente e l’altro no. Piace così vedere l’irregolare
unione del concreto e dell’astratto. Dovrei dire: «Il suo valore meritò la fama dei suoi avi». Dirò graziosamente: Il suo braccio giunse alla fama dei suoi avi. Braccio, giunse mi fanno supporre che
l’oggetto a cui si deve giungere deve essere corporeo: ma io resto
piacevolmente deluso, e trovo l’astratto fama.
b) rendere sostantivo astratto l’aggettivo, mettere in genitivo il
suo sostantivo, e dare al primo il resto della frase, che conveniva
al secondo.
«Il lieto vino andava attorno la mensa». Dirò con grazia: La letizia del vino andava attorno la mensa.
c) Mutare l’aggettivo in sostantivo e ’l sostantivo in aggettivo e
continuare la frase. «L’atroce vampa dei suoi desiri». Dirò con grazia: L’avvampante atrocità dei suoi desiri.
d) Togliere la metafora da oggetti contrarii: come: la luce le
adombra – Un’onda di fuoco.
e) Due somiglianze opposte intrecciate ed attribuite alla medesima persona. Tasso disse di Rinaldo:
Se ’l miri fulminar tra l’armi avvolto
Marte rassembra; Amor, se scopre il volto.

f) Due pensieri contradittorii e che intanto sono veri. Il Suzeno poeta persiano dice così: «Gran Dio, io ti presento quattro cose, che non sono nei tuoi tesori: il Nulla, ed il Bisogno, la Colpa
ed il Pentimento». Questi versi son belli, ed a loro riguardo, dicono le cronache persiane, un Angelo assicurò il poeta di avergli
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Dio perdonato tutte le colpe. «Genera meraviglia e diletto, dice
Muratori, il voler presentare all’Onnipotente quattro cose che
mancano nei tesori divini, e lo scoprirsi poi che veramente nei divini tesori non si trovano queste quattro cose».
h) Pare insomma che la coesistenza di due contrarii, l’unione
indivisa dell’affermazione e della negazione costituisce la grazia.
Nelle Troadi di Seneca,
[f. 247]
Ulisse per spaventare Andromaca le minaccia la morte, e Andromaca risponde: Si vis cogere, Ulyxe, Andromacham metu, Vitam
minare!96 Questo pensiero è grazioso, perché ci presenta la morte e la vita egualmente spaventevoli, la vita insomma spaventevole al pari della morte. Similmente è grazioso il dire: La conchiglia
rapita e rapitrice, oppure: Quella donna è cagione e riposo dei miei
affanni: e parlando degli occhi d’una bella dire: Quegli occhi sono la mia colpa e la mia discolpa.
i) Quest’inclinazione estetica dell’ingegno d’unire l’affermativo col negativo, ossia due qualità contrarie nel medesimo oggetto
ha partorito mille graziose finzioni presso gli antichi ed i moderni. Le ferite fatte dalla spada di Achille erano guarite dalla ruggine di essa, e presso i Calabresi, i denti del cane fanno la ferita, e il
suo pelo la guarisce. Il similia similibus curantur è un principio di
estetica applicato alla fisica.
l) Quest’unione di due contrarii costituisce la grazia negli esseri reali. Perciò è graziosa la mattina, perché il giorno e la notte coesistono insieme; perciò è graziosa la sera. La pubertà è graziosa finché il sesso è indeciso; un bel ragazzo pare allora una ragazza, e di
qui l’amore sodomitico. Insomma la bellezza è d’un sol pezzo, la
grazia è di due.
m) Gli antichi dicevano che Venere era la madre delle Grazie:
dovrebbe dirsi il contrario. L’istinto estetico di unire due contrarii genera l’appetito fisico dell’amore, il quale è tanto più vivo
quanto più contrarii nel fisico e nel morale sono le persone che lo
risentono. I giovani di 15 amano le donne di 30, i grassi le macre,
i macri le grasse, gli uomini di spirito le donne che non ne hanno,
e viceversa.
96

Troades, 576-77.
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n) Il Cristianesimo padre della grazia morale, lo è pure della
grazia naturale. I moderni sono più graziosi degli antichi. Pel cristiano ogni oggetto della vita è doppio. Il Cristianesimo ha due tipi della grazia, la Madonna che insieme è vergine e madre, e Cristo ch’è insieme uomo e Dio.
[f. 248]
o) Dio è il sommo bello, il sommo bene, il sommo grazioso:
perché egli è l’unione di tutti gli estremi.
p) Due contrarie intenzioni manifestate con identiche parole o
metafore costituiscono la grazia delle facezie. Quando Arrigo in
compagnia di Antonio Ceva capitano di Carlo V correva l’Italia
togliendo insieme con la vita la roba, e facendo anco mettere fuoco nelle case rispose al duca d’Urbino che se ne lamentava, «se
aver commissione dall’imperatore di così fare». Il duca rispose: Se
voi fate fuoco, io cuocerò l’arrosto: volendo dire che farebbe abbruciare quanti potesse pigliare dei Tedeschi.
q) La falsa grazia nasce in due modi. 1. Quando l’opposizione
tra i pensieri non è reale. 2. Quando le due parole sembrano esprimere idee contrarie, perché una è presa in senso proprio, e l’altra
in senso metaforico. Così dicendo: in quell’occhio che piange è
mescolata l’acqua col fuoco, io do un falso, perché le lacrime sono acqua, ma lo splendore dell’occhio non può dirsi fuoco. 3.
Quando l’opposizione tra le due idee non è scoverta dalla ragione, ma dalla fede. Ecco perché tanti pensieri dei SS. Padri ci appariscono scipiti, non già perché non esista opposizione tra le
idee, ma perché quell’opposizione è un dato della fede, non già
della ragione.
r) E perché le giunture offrono l’unione del continuo e del soluto perciò sono graziose. Ovidio amava le ditella di Giulia. Ecco
perché slombato nota sgraziato e le congiunzioni nel dire sono pure fonte di grazia.
s) Per lo stesso motivo il movimento è grazioso, perché è
l’unione dell’unum in duobus locis, è la verificazione dell’assurdo: Nemo potest esse in duobus locis.
r) Gli alberi dopo la tempesta e sorridenti al sole sono anche
belli.
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[f. 249]
Azione
La poesia perfeziona la natura non perché dipinge o deve dipingere sempre ciò ch’è realmente bello e buono; ma perché dipinge
e deve dipingere perfetto il bene e ’l male che non si trova mai
compiuto in natura.
La poesia non può raccontare cose veramente avvenute e confermate dalla storia, se non hanno l’aria della verosimiglianza. La
storia dice ciò ch’è, la poesia ciò che deve essere.
Il lettore giudicando dalla verosimiglianza d’una cosa non la
confronta con le cose, l’idee ed i costumi del suo tempo, ma col
tempo dei personaggi rappresentati. Io ora credo a Cristo; ma
quando leggo Omero, io credo a Giove.
La morale poetica non è la morale pratica. Uomini detestandi
in società sono belli in poesia, e viceversa. Il poeta può dipingere
egualmente sì il vizio che la virtù, ed è sempre lodevole, purché
dipinga i costumi presi nella perfezione della loro specie.
Nell’Ecloga XI Pantheon Petrarca chiama Caco il Diavolo, e
Virbio o Ippolito Cristo resuscitato.

Inaspettato
Sotto la statua di S. Bartolomeo scorticato nel duomo di Milano è
questa bella iscrizione:
Non me Praxiteles, sed Marcus pinzit Agratus.

Finzione
La finzione che si riferisce ad un vero è figura; quella che non si
riferisce a niente è menzogna. Il Poeta finge, ma non mente: ei finge per dire il vero, e Cristo stesso disse parabole.
Il macchinismo ha libero campo nella lirica, ma non nell’epica e nella drammatica. Il lirico parla a se stesso, e chi può chiedergli conto di ciò che crede? Il drammatico e l’epico parlano al
publico.
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Bello
... Il vero e vivo
Amor dell’Alma è l’Alma: ogni altr’oggetto,
Perché d’amare è privo,
Degno non è dell’amoroso affetto.
L’Anima perché sola è riamante
Sola è degna di Amor, degna d’Amante.
Pastor fido. Coro dell’atto 2. –

[f. 250]
Eleganza dello Stile
L’eleganza del pensiero e dell’immagini formano il fondo dello
stile. Ma colui che parla analizza il pensiero, colui che ascolta lo
sintetizza: insomma il pensiero si comunica successivamente, non
in tutto ma in parte, e ’l modo, l’ordine, e la quantità di queste parti costituiscono l’eleganza dello stile. In che consiste?
1. Ogni azione deve essere interessante, ogn’immagine, ogni
pensiero debbono essere interessanti: e similmente le parole debbono collocarsi in un modo interessante, e ciò si consegue colla
sintassi inversa. Perciò sono eleganti i seguenti metodi:
a) Il vocativo non si mette a principio, ma dopo alquante parole, o nel secondo membro. Chi legge sa che si parla ad una persona, ma non sa chi sia, e questa sospensione è piacevole. Tal regola però non ha quando si esprime affetto.
b) Ove il senso il permette i casi obliqui si premettano al sostantivo, la condizione al condizionato, il compimento al comparativo ed ai verbi di avanzare. Dirò dunque: E di quest’omicidio,
che veramente fu barbaro, all’invidia di Cesare fu attribuita la cagione. – Quand’io avessi e libri e tempo, volentieri mi applicherei
allo studio; E certo in filosofia egli era sopra tutti i suoi coetanei il
prediletto. – E certo in filosofia egli tutti avanzava i suoi coetanei.
c) Per lo stesso motivo si mette tra l’aggettivo e ’l sostantivo la
proposizione incidente. E quella, che ci consola, celestiale speranza.
Si separa nei tempi composti il participio dall’ausiliario. Ei fu
da quanti il conobbero, riverito.
Si mettono in fine del periodo i casi obliqui di nessuno. Parmi
avere molti amici, ma di tali che mi ajutino, nessuno. Le congiun663
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zioni se, se non, che si pospongono ad una o più parole. Questo
piacere se tu mi farai.
d) Riferendosi direttamente le parole altrui il disse si mette dopo alquante parole. Il ferito sollevandosi sul braccio, io muoio,
disse, e con dolore. Se poi si riferiscono indirettamente si adoprano gl’infiniti, o il congiuntivo col che. Così fa Botta.
[f. 251]
e) Separare i verbi che si reggono. Lo fece dai soldati arrestare.
Le piccole parentesi, come credimi, a creder mio, secondo che
potrò, si premettono. E questa, credimi, è cosa impossibile.
Mutare il nome in verbo, e viceversa. Prese la fuga – prese il
fuggire.
Mutare in aggettivo il sostantivo astratto ed accordarlo col nome seguente. Lo prese con l’estremità delle dita – lo prese con
l’estreme dita. Giunse alla fine del gioco, giunse a gioco finito.
Mutare in participio la preposizione incidente. Ed egli ch’era
furioso per quest’ingiuria – ed egli furente per quest’ingiuria.
f) Tacere il che, l’acciocché, e premettere il soggiuntivo all’indicativo. Restituisci, pregava le rapite sostanze.
Tacere le parole luogo, tempo, occasione. Non è dove porre il
piede. Or hai dove mostrare il tuo valore.
Se un soggetto ha due verbi mettine uno in participio. Di questi alcuni furono scelti e furono mandati in Delfo. Di questi alcuni scelti furono in Delfo mandati.
g) Non solo... ma ancora si cangiano in Tanto è lungi che – o
Non dico. Non solo non è cattivo, ma ancora è il miglior uomo.
Tanto è lungi dall’esser cattivo che vien tenuto il miglior uomo.
h) Tutta si muta in quanto è lunga. Dormì quanto è lunga la
notte.
i) Dico che non – si cangia in Nego. Però deve badarsi che
amant alterna Camenae97.
l) Gli aggiunti dell’antecedente si diano al verbo del relativo,
quando questo è essere, accadere o altro verbo assoluto. Così: Le
parti e le discordie, che nella città di Firenze furono grandi e moltissime, nacquero dalla diversità dei popoli, onde ella fu composta.

97

Virgilio, Bucoliche, III, 59.
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[f. 252]
m) Tra il verbo e l’oggetto mettere il gerundio incorporato al
pronome, che all’oggetto si riferisce. Così: fondò, largamente dotandola, la chiesa dei SS. Apostoli.
n) Tra il soggetto e ’l suo verbo mettere la proposizione causale, quando c’è. Così: E quella porta, perché conduceva a Roma,
fu chiamata romana.
Estetica
Quando nell’assedio di Firenze una moltitudine ignara di contadini e di soldati gittarono a terra buona parte della chiesa e del
convento di P. Salvi come furono giunti con la rovina in luogo, dove si scoperse loro il refettorio, nel quale di mano d’Andrea del
Sarto era dipinto un Cenacolo a un tratto tutti quanti, quasi fossero cadute loro le braccia e la lingua, si fermarono e tacquero, e
pieni d’inusitato stupore non vollero andare più oltre con la rovina. Che popolo gentile non dovea dunque esser quel popolo?
o) del che prese sì grande lo sdegno, che – è più elegante anziché: prese sì grande sdegno...
p) Fu per le sue, sebbene stravaganti, ottime qualità sommamente accarezzato.
q) Mettere pria la definizione e poi il definito: si desta così la
curiosità. Come: «Le disgrazie escono per dove entrano le malattie, la bocca».
r) Mettere prima il paragone e poi il soggetto. Così: Il diamante
a forza di fregare diventa lucente: l’uomo diventa perfetto provato coll’avversità.
s) Mettere il verbo comune al paragone ed all’altro termine, come: Nulla può far inverdire un fiore appassito e la vecchiezza. – A
buon cavallo basta un colpo, a buon uomo una parola.
[f. 253]
Facezie
Derivano
1. Dall’ambiguità: Nerone diceva d’un suo servo: «È il solo, a
cui nulla è chiuso e nascosto in casa».
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2. Da una relazione lontanissima posta tra due oggetti. Dopo
la sconfitta presso Modena domandato taluno che facesse Antonio, rispose: Ciò che fa il cane in Egitto, beve e fugge.
3. Una risposta coerente alle parole della domanda, e non già
al suo senso. Mostrava Antioco ad Annibale il suo esercito fornito di armi ricchissime, e chiedeva poi: Basta tutto questo ai Romani? – Sì, rispose Annibale, sebbene sieno tanto avari.
4. La novità d’un paragone. Ad uno che tutto tremante gli presentava una supplica, Augusto disse: Parmi che tu ti presenti ad
un elefante.
5. Un’iperbole incredibile. Scipione disse a Metello: Se tua madre avesse generato il quinto figlio, avrebbe generato un asino.
6. L’uso d’una metafora in senso proprio. Fausto figlio di Silla, diceva di sua sorella che avea due drudi, Fulvio figlio d’un cavamacchie, e Pompeo Macchia: Stupisco che mia sorella abbia
macchia, quando ha seco un cavamacchie.
7. Una risposta falsa, una falsa intelligenza, una risposta contro l’altrui volontà.
8. Una soverchia bontà. Socrate, ricevuto uno schiaffo, disse:
D’oggi innanzi uscirò con un elmo.
9. Un’ingegnosa spiegazione. Tale è quella delle lettere I. N. R.
I., che il P. Fontana Rosa interpretò: Iesuiti non recipiunt Iesum.
10. Una risposta inaspettata. Ad un pittore che facea bei quadri e brutti figli fu detto: Tu non formi e pingi egualmente bene.
Il pittore rispose: Formo nelle tenebre, e pingo nella luce.
[f. 254]
11. Un epigramma di Ammiano dice così: Ti sia lieve la terra,
o miserabile Learco, acciocché i cani possano facilmente disotterrarti.
È una conseguenza che sta e non sta nelle premesse. –
12. Lucilio disse d’una calva: «Ci è chi mormora, o Nicilla, che
tu tingesti la chioma. Bugiardo! Bell’e nera l’hai comprata». – È
insieme di due contrarii, lode e biasimo.
13. Intorno alla grazia può dirsi ciò che Luciano disse della
grazia presa in altro senso: «Più graziosa è la grazia accelerata: appena grazia può dirsi quella che tarda viene». – Ogni pensiero grazioso vuole rapidità di espressione.
14. Nella Tancia, questa villanella dice:
666
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Quel che sia l’amore, io no ’l so bene,
E non so se io mi sia innamorata;
Ma è vero ch’ei ci è uno a cui vo’ bene
E sento un gran piacer quando mi guata;
E ’l sento più quando s’appressa a mene,
E pel contrario, poi che mi ha lasciata,
Par ch’ei mi lasci un nido senza l’ova.
Che cosa è Amor? dical un po’ chi il prova.

È vero che ella non sa ch’è innamorata, e intanto dice ch’è innamorata: in questa contradizione consiste la grazia. Quanto poi
è vaga quella comparizione del nido senza l’ova! È vaga per ciò che
fa pensare: mille dolci amorini che sbocciano dall’ova e pigolano,
e battono l’ali sono nel core della brava Tancia quando il suo Piero le parla: ma il suo nido resta vuoto, quando Piero s’invola.

Ingenuità
Nel Mogliazzo di Berni il padre presenta la figlia al fidanzato, e
gliene fa un panegirico. Ed ecco la ragazza scappar fuori anch’ella e dirgli:
Ditegli ancor che io son buona lattaja
E fo bel cacio, e son buona massaja.

Ecco un esempio d’ingenuità.
[f. 255]
La ragione filosofica e la ragione Cattolica
Ragionamenti predicati a Parigi
nell’anno 1851
da Giovacchino Ventura98.

Ogni cosa è vera, fuorché la verità, ogni cosa è virtuosa tranne
la virtù, ogni cosa onorevole tranne l’onore; la dubbiezza è divenuta filosofia come l’egoismo giustizia; l’interesse diventò legge,
l’anarchia si è fatta governamento, l’ateismo religione.
La questione del secolo è la seguente:
98

È un’opera di Ventura.
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1. L’uomo, e la sua ragione bastano a conoscere perfettamente la sua natura, le sue relazioni con gli altri esseri, e i suoi destini
futuri. Si nega così ogni ordine sopranaturale, ogni rivelazione.
2. L’altro partito dice: L’uomo ha bisogno e grande di Dio in
tutto ciò, e la ragione essere impotente senza il vangelo, senza l’autorità. Di questo partito è il Ventura. La parola fu necessaria ad inventare la parola, e la verità è necessaria ancora per inventare la verità; e a quel modo che le nostre scoverte fisiche sono deduzioni ed
applicazioni di fatti conosciuti anzitutto, così le verità nell’ordine
intellettuale sono illazioni di verità ricevute, rivelate, incatenate
dalla tradizione. Or questa tradizione esiste. Adamo non ebbe solo la vita fisica, che consiste nell’unione dell’anima col corpo; ma
ebbe pure la vita intellettuale, che sta nel cangiamento dello spirito col Vero. L’uomo fu creato perfetto rispetto al corpo, sicché potesse bentosto divenir padre, perfetto ancora fu creato rispetto allo spirito, per generare altri spiriti ed ammaestrare i suoi discendenti. Esente dall’infanzia del corpo, lo fu pure dall’infanzia della
ragione. Or la tradizione adamitica si riassume nelle seguenti idee:
Esiste un Dio, una legge morale: l’umanità è decaduta, non può risorgere che coi sacrifizii di sangue: il sacrifizio volontario d’un innocente redimerà un popolo intero: sublime virtù la castità, e virtù
espiatoria: esserci un paradiso ed un inferno eterno: rispettarsi le
tombe, giacché i corpi denno risorgere. Or queste verità non fondate certo sulla ragione come mai si sono mantenute in tutti i popoli, benché le avversassero i filosofi in tutti i tempi, e le false religioni? Il ragionamento per conoscere l’esistenza di Dio e la natura dei suoi attributi è lungo laborioso, difficile – possibile a pochi
– ingannevole – discorde. E se tutte le leggi morali ed intellettuali
dipendono dall’idea di Dio, fu giusto che Dio desse l’idea di sé agli
[f. 256]
uomini bella e fatta per rivelazione. – La ragione abbandonata a
se stessa in materia religiosa, pur respingendo la tradizione deve
ammettere lo stato selvaggio come primitivo, e venire ad una di
queste tre conseguenze: O tutte le religioni son vere. – O tutte son
false; o l’uomo non è obbligato ad alcuna religione, e dovere – assurdo, bestemmia, empietà! A queste conseguenze giunse la filosofia antica.
Al contrario la vera filosofia moderna deve essere come quella dei SS. Padri, dimostrativa, e non già inquisitiva: dee partire dal668
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le verità rivelate, e conciliarle con la ragione, e svilupparle. In tal
guisa si unisce la scienza all’autorità, la ragione alla fede, e si soddisfa al vero bisogno dell’uomo. Bisogno dell’uomo è credere, bisogno dell’uomo è ragionare. Le false religioni e le umane filosofie han soddisfatto or uno or altro di questi bisogni, ma non mai
tutti e due.
Le religioni sensuali, come l’idolatria, il maomettismo hanno
per principio: Tutto cedete alla autorità, e nulla alla ragione. Le
religioni superbe come l’eresia, il protestantesimo, il razionalismo
han per principio: tutto alla ragione, e nulla all’autorità. E così
l’uomo fu dannato o a credere senza ragionare, o a ragionare senza credere; fu dannato o all’ignoranza, od all’incredulità. Al contrario la filosofia cristiana dimostrativa ha unito la fede e la ragione. Ed è stata felice. Infatti la prima domanda della filosofia è questa: Che cos’è l’uomo? Ed ella risponde: «L’anima e il corpo
dell’uomo sono due sostanze, le quali per la loro unione mutuamente si compiono, non avendo che un solo e medesimo essere, e
non facendo che un composto sostanziale». – I filosofi al contrario han distrutto l’unità dell’anima e del corpo, le han considerate come due sostanze
[f. 257]
ciascuna compiuta in sé, ed uniti accidentalmente. Di qui i sistemi dell’influsso fisico, dell’armonia prestabilita, e dell’occasionalismo. Ma bentosto fu detto: Se l’anima fa tutto da sé, se da sé si
crea l’idee, a che pro darle un corpo? Ed ecco l’idealismo. Altri
dissero: Se il corpo esiste indipendente come il battello in faccia
al battelliero, a che pro dargli un’anima? Ed ecco il materialismo.
L’idealismo e ’l materialismo in filosofia corrispondono all’eresie
fantastiche e umanitarie in religione. Quelli negano la realtà del
corpo di Cristo; questi negano la sua divinità. Intanto nel domma
dell’incarnazione è derivata la dottrina filosofica dell’anima, poiché: sicut anima et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est
Christus.
Seconda dimanda: Qual è l’origine dell’idee? L’idee vengono
dall’anima secondo i platonici; vengono dai sensi e dalla parola,
secondo gli epicurei. Al contrario S. Tomaso ha detto: i sensi e le
parole portano all’anima i fantasmi, e l’anima dai fantasmi esprime la concezione intenzionale, e ne forma le idee. L’intelletto
agente agisce sull’immagini, e dispogliandole d’ogni condizione
669
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di tempo e di luogo, de hic et nunc, ne spreme concetti generali,
indeterminati, intenzionali, ossia le idee. Né ha bisogno di vedere molti individui della medesima specie per formarsi l’idea di
specie. Gli basta un solo individuo. Né per la formazione dell’idee ha bisogno del linguaggio: questo bisogna per spiegarle non
già per formarle. Di ciò fan prova i sordo-muti, e il fatto ancora,
che spesso il nostro spirito concepisce cose e sfumature di cose,
che non sa esprimere, benché conosca diversi linguaggi. – Non
tutte però l’idee son formate da noi. Dell’idea di Dio, della spiritualità dell’anima e dei dritti e doveri umani, l’uomo ha il bisogno
e l’istinto, ma non già l’idea: l’idea la trova nel linguaggio e nella
tradizione.
[ff. 258-59]
Panicotto – pappa
Zuppa alla santé – zuppa di erbe
Zuppa d’ova con pane arrostito – Brodetto
Fuscatola – farinata
Callusa – abbozzolata, appallottolata
Simola – semolino
[vedi parte I, cap. VIII, § 23]
[f. 260]
– CANTI DI MARIA – Poemetto –
21 marzo –
La pellegrina augella
Che torna ai dì migliori
Che ci conduce i fiori
Si chiama rondinella.
Io volo al par di quella
E rose e viole sbocciano
Sotto dell’armonia
E mi chiamo Maria.
L’alba ha una figliuoletta
Che nasce appena, e vola
A dire una parola
All’albero e all’erbetta.
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Le si dimanda una scelta;
Ma io solo poi timoroso medito
La sua parola pia,
E mi chiamo Maria.
Delle siepi all’ombrello
Sta colla sua fragranza
Un fior senza bellezza
Che mammola si appella:
Pare una foresella
Com’essa in viso incognita
Nella capanna mia,
E mi chiamo Maria!
L’anime bianche e belle
Che di luce in un velo
Si affacciano dal cielo
Si chiamano le stelle.
Io le conto [meglio]; ed elle
Par che tra lor si dicano:
Quella fanciulla pia
Che ci guata è Maria.
Il negro ciel dal seno
Un figlio bianco caccia,
Che [allegragli] la faccia
Detto il Giorno sereno;
A me, di lui non meno
Candida e senza nuvole
Sorride l’alma pia,
E mi chiamo Maria.
Esce nell’ora bruna
Un’orfana pudica,
Fuor dalla patria antica
E dicesi la Luna.
Io corro, ed ella aduna
Tutto il vigor, e d’aggiungermi
Vaga di me desia,
Che io mi chiamo Maria.
Rondini, amelle, viole
E giorno, e Luna e stelle,
Sono parole belle
Sono caste parole.
Ma quel dì [trovarmi] suole
Come il mio nome tenero
Tu pur celeste e pia?
Oh! Io mi chiamo Maria.
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22 marzo99
Ella è tornata! Del mio pover tetto
Sotto la gronda nell’antico nido.
Ha ricondotto il suo candido petto
E ’l lieto grido.
Qual don mi rechi, o rondinella mia?
Ed ella immota sui librati vanni
Oh qual dono! Mi dice, oggi, o Maria
Hai quindici anni!
Quindici nastri attorno della vita
Quindici rose nella fronte bella
Quindici perle al collo, e nelle dita
Quindici anella.
Oh sai tu perché mai siano beati
Gli Angioli in cielo, e vedovi d’affanni?
È perché, sempre verdi e irradiati
Han quindici anni.
Attorno ad essi corrono festanti
Il sol più bello, e la più bella luna,
Le canzon delle fate, e i mille incanti
Dell’ora bruna.
Olezza il fiore, cade il rivo e brilla
E ’l ciel, cui non è mai che nube appanni
Scende, e sta tutto dentro una pupilla
Di quindici anni.
Coi tuoi tre lustri qual regina il pondo
Cangiar del serto non avria desio?
Ah! tu puoi dire: Ho quindici anni; il mondo
È dunque mio.
Tra belle donne, tra sale lucenti
Morti ai diletti pei senili affanni
Gli avari ricchi gridano frementi
Oh!... i quindici anni!
Brezza che morde dolcemente il viso
Bell’alba, e notti, e bei riposi estivi,
Di mar, di cielo, di campagne il riso
E fiori, e rivi.
Se ne vanno ogni giorno, ed ahi le cose
Più belle hanno al fuggir più ratti i vanni,
99
Componimento apparso nell’edizione del 1928 delle Poesie di Padula
(Ed. Giovanni Padula, Acri), col titolo Da «Il giornale di Maria», e la nota «È un
‘frammento’ tolto dal poemetto polimetro, inedito, scritto nella ‘Sila di Celico’,
il 22 marzo 1845».
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Solo le arrestan con le man di rose
I quindici anni.
Ma i quindici anni han pur la lor partita!
Se non fosse così, l’uomo, o Maria,
D’un Dio, d’un ciel, d’una nuova vita
Qual uopo avria?
Usa dunque gl’istanti. Al nuovo aprile
Chi sa se ancora rivedrai i miei vanni?
Vola come essi, e più l’età gentile
Dei quindici anni.

[f. 261]
23 marzo
Fèrmasi all’uscio nostro una mattina
Con lacrimosa faccia
Un vecchierel mendico, e tra le braccia
Aveva una canina.
Guardommi, e disse con accento fioco:
Pel povero, e pel suo seguace cane
Quel ch’ei guadagna è poco,
È poco pane.
Ella muore di fame: O giovin bella,
Io ti lascio Spinella. –
E la canina coll’occhio ardente
Stava nell’occhio del suo pezzente:
E benché inferma quando partire
Lo vide, mesta prese a guaire. –
Tentò divellersi dalle mie braccia,
Tentò sdegnosa salirmi in faccia,
Poi digrignò, poi brontolò,
La mano mordermi poscia tentò.
Ma la mia mano gli parve bella
N’ebbe rispetto. Brava Spinella!
Tre giorni stette presso l’uscio schiuso
Aspettando il suo vecchio;
Al più piccol rumor tendea l’orecchio
E allungava il muso
Rifiutando il mio pane, il mio blandire;
Guardava me, guardava i nuovi oggetti,
Lunge... senz’odio poi, senza difesa
Abbassava gli occhietti.
Dopo tre dì addenta un [cesto], ad ella
Disse: Io o te, Spinella.
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E la canina pian piano si alzò
Ed ai miei piedi si accoccolò. –
Poscia con voce pensosa e calma
Mi mise il muso dentro la palma,
Levò la zampa sul mio ginocchio
E levò l’occhio dentro il mio occhio,
E mi guardò, e mi guardò,
Volea parlare, ma non parlò.
Ah! Ahi resistere potevo mai?
Mamma, perdonami; io la baciai.
Spinella è d’indi in qua tutto il mio bene
Benché trista un pochetto:
La sfacciata ogni sera il vezzo tiene
di saltar sul mio letto.
Vede spogliarmi e fa mille moine,
E mugola, e mi trae per la gonnella.
Ne rido [spesso], ma monta, la [prego].
Eh! cuccia lì, Spinella. –
Ed ella dietro volta, e poscia in pace
Sul terreno si giace.
Ma spesso in cor una pietade sento
Delle sue smanie e del suo lamento.
E come grido: qua, qua Spinella!
Eccola in letto, contenta e snella.
Giù presso i piedi mi si accovaccia,
Poscia il musetto tra i pié mi caccia.
Ed ora pigliami tra dente e dente
Le dita, e mordemi soavemente.
In quel volersi trar dalla fratta
Bianca colomba ch’ivi si appiatta,
In tra le belle tornite gambe
Mi fiuta, e fiuta, e ancor mi lambe.
Ahi! [Balza al] ginocchio, laddove io temo
Molto il solletico, nel lembo estremo.
Fo risa e strida da pazzerella:
Queta Spinella! queta Spinella!
Se al bosco io debbo gire o alla fontana
Ella il sa di me pria. –
E inarcando la coda allegra e piana
Innanzi a me si avvia.
E corre, e salta, e va di traccia in traccia
Pigliando il vento colle nari aperte.
E per siepi e vallon dando la caccia
A farfalle, a lucerte
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Quasi dicesse lor: date la via
Ch’ora passa Maria.
Poscia a vedere s’io vado appresso,
Tutto ad un tratto si ferma spesso;
E al suo tornando correr usato
Da una scossetta […].
Ma se io mi siedo, se io mai son stanca
Colla sua pelle morbida e bianca
Sotto il mio collo si corca e sta;
E un origliere metter mi fa;
Allor Maria, può ben col ciglio
Chiamare il sonno senza periglio.
Può ben dormire tre giorni e sei,
La sua Spinella veglia per lei.
Talor fingendo di morir mi verso
Per terra inerte e muta,
E la misera allor per ogni verso
Mi lambe il volto e fiuta.
La nari colle sue fresche mi fiede,
Mi cerca nell’orecchio, e tutta si ange.
Non mi sente fiatar, spostarme [crede],
Mi siede accanto e piange.
Ma me rincuora alfine; io sorgo, ed Ella
Con che gaudio saltella.
S’ella morisse chi avrebbe cura
Di te meschina, bella creatura?
Il mio buon padre mi dice invero
Bada! È assai sempre [.]
[…]
Io sono andata digiuna a cuccia,
Io sono povera contadinella,
Ma pel mendico, per l’orfanella,
Sto senza un pane; pel fido cane
Dio [.] un tozzo mi dà di pane.

[f. 262]
24 marzo
[…]
Le montagne son cresciute;
Ha spiegato Iride il velo,
Son le nuvole cadute;
Ed [all’ombre] aperte belle
Rotte in frange, lente lente
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Mi si abbaglia la pupilla
Se ne van per Occidente.
Piano, piano, dai valloni
Sorgon nebbie in varie forme,
Che discorron pei burroni
Qual di vacche bianche torme;
Si orna il suol di erba novella:
Pasci, pasci, o pecorella.
Come nuvole di fuoco
Sopra i verdi seminati
Ricomparsi in ogni loco
Sono i peschi, a cui sbocciati
Di riscontro fanno festa
I mandorli in bianca vesta.
È tornata la parola
Alle belve ed alle fere,
L’augelletto canta e vola;
Più sonante è la riviera;
E ognun dice in sua favella
Pasci, pasci, o pecorella.
Presso il foco, sotto il tetto
Io finor ti ho alimentata,
Spesso ancor nel proprio letto
Era inverno, e ti ho scaldata.
Ma ora il tempo si migliora,
Infingarda, fora, fora.
O pur credi tuttavia
Or per sale, ed or per pane
Di appoggiar sopra la mia
Mensa il tuo musin di cane?
Eh! la sbagli, o ghiotterella.
Or vi è l’erba, o pecorella.
Solamente i dì di festa
Ti vedran mia commensale.
Se sarai savia e modesta
Ti darò pane con sale,
E altro avrai di mia promessa,
Se verrai meco alla messa.
Per tuo bene veste Iddio
D’erba sia la terra ormai:
Tu mi tondi, te tond’io,
E così passando fai
Tu la lana, io la gonnella
Pasci, dunque, o pecorella.
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Quante volte le tue spoglie
L’irta spina ti ha rapito!
Ma or la spina mise foglie
Ma or la spina se n’è vestita,
E te l’offre per mercede
Delle sue lanose prede.
Solo il fior che sta dischiuso
Il dice: La tua padrona
Ti ha serbato a miglior uso
Ti ha serbato nella corona
Per ornar la fronte bella:
Pasci altrove, o pecorella.
E tu altrove, e non volere
Oltraggiar quegl’innocenti
Che non veggiono due sere
Ora nati, ed or morenti,
Che sorridono al nuovo anno,
Ci salutano, e sen vanno.
Guarda pur se muro o fosso
Cinge il campo, o folto spino,
Che non salti, e a me sul dosso
Chiami l’ira del vicino,
Che a me spogli la gonnella
Pel tuo fallo, o pecorella.
Ehi Bebé! Bebé! m’intendi?
Non mi far la che so io.
Disgraziata! E che pretendi?
Non ti basta il campo mio?
Va per questo, va sicura,
Abbondante è la pastura.
Là nel fondo della strada
Da’ nocciuoli in quella fratta,
Pecorella! Bada bada,
Una vipera s’appiatta.
Ti dirà: qui l’erba è bella.
Fatti presso, o pecorella.
Fuggi, fuggi – Ah tu non sai!
Io l’altro anno sulla testa
Una pietra a lei tirai.
Non la colsi, ed ella presta
Dentro i sassi s’imbucò,
E la coda mi lasciò.
Venne inverno, e lei scomparse;
Ma or che il caldo anno sorride
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Io la vidi al sol lisciarse.
Io la vidi, ella mi vide,
E dir parve: Ah! tu sei quella?
Se non te, la pecorella.
Dunque voltale le spalle,
E non sia che mai t’incapi
di fermarti nella valle
Ove i bugni son dell’api.
Sono vergini, son pie
Ma non son tutte Marie.
Hanno sotto all’aurea veste
Uno stilo occulto e chiuso;
Lo trarranno, e irate e preste
Ti faranno enfiato il muso,
Né più l’erba tenerella
Potrai corre, o pecorella.
Tiello a mente: alla pianura
Per la costa, pel dirupo,
Pascolar tu puoi sicura,
E se incontri il vecchio lupo,
Digli, dì con voce pia
La Bebé son di Maria.
E tel giuro, e tal parola
[.] l’avido petto,
E quel buon di zio Nicola
Ti dirà con mite aspetto,
Amo assai quella donzella!
Pasci pasci, o pecorella.

[f. 263]
2 aprile
O Signor, sii benedetto!
Finor chiuso nella neve
D’uom sepolto il triste aspetto
La campagna presentò:
Tu passasti e la guardasti
E la terra si svegliò.
Si svegliò; […]
Al saluto del tuo viso
[...]
Dove aveva ella un sorriso,
Dove un grato occhio di amor?
Di pupille a mille a mille
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Ebbe d’uopo e mise i fior.
Schiuse i fiori: oh quante cure
O mio Dio spendesti in essi!
In sì frali creature
Con diletto si fermò
Il tuo dito – che infinito
Terra, mare e ciel creò.
Questi al par di animaletti
Colle forme di farfalle,
Di auree mosche, di augelletti
O di chiocciole di mar
Sulla neve a schiere a schiere
Folte siepi si posar.
Come cuffie, come nastri
Come il calice di Dio,
Fatti a raggi come gli astri
E vestiti come re
Sopra i prati – seminati
Me li veggo sotto i pié.
Ah! perché quei segni e quelle
Lettere arcane che son scritte
Sulle loro corolle belle
L’occhio mio legger non può?
Io le miro, poi sospiro
E compor note non so.
Forse in essi io troverei
O mio Dio, i tuoi mille nomi,
I pensier vi leggerei
Di qualche umil pellegrin,
Forse in essi scritti [..]
Sono ancor molti destin.
O Signore! mentre incedo
Sul lor velo ricamato
Mentre a rider me li vedo,
Sopra il capo, sotto il pié,
Poverella – poverello
D’esser già or sembra a me.
Gel finor dal rotto tetto
E pioggia mi è caduta;
Or men cadon sopra il letto
Sole stelle, aurette e fior;
Mi addormento – e lento lento
Chiudo l’occhio tra gli odor.
Chiudo l’occhio, ed al mattino
Quando desta vado al campo,
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Nuovi fior sul mio camino
Che la notte germogliar
Io ritrovo, e timor provo
Di poterli calpestar.
Calpestarli? ah mai non sia
Ch’io mi chini a corne un solo
Per n’ornar la fronte mia:
Son più belli assai di me.
Tu gli creasti, tu gli creasti,
O Signor, spettano a te.
A te spettano, e un mazzetto
Io ti arreco sugli altari;
Tu l’accogli; e ’l poveretto
Dono mio non disprezzar;
E mia vita a te gradita
Pura sia dei fiori a par.
Lor sostegna, lor colora
La rugiada della sera,
La rugiada, onde l’aurora
Germogliare anco li fe’.
Ah! qual brina mattutina
La tua grazia scenda in me.
Poi qual cauta ape beata
Nei lor calici riposa,
E di polvere dorata
Sparse l’ali, sparso il sen
N’esce lieta, e nella queta
Sua celletta il vol rattien;
Così un candido Angioletto
Coi begli occhi [santi] chiusi:
Siano sacri entro il mio petto,
A dormir venga con me;
E i sinceri miei pensieri
O mio Dio sollevo a te.
E allor quando l’ultime ore
Scoccate son della mia vita,
Qual profumo che da fiore
Lieve esala al nuovo dì,
L’alma mia leggiera e pia
Dal mio corpo esce così.
Giaceran mie membra intanto
Sconsolate in breve fossa,
Avrò forse un dì di pianto
Poscia ognun mi obblierà.
Le mie agnelle, ingrate anch’elle,
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Sul mio avello passeran.
Della povera Maria
O Signor deh! non scordarti.
Sotto il vel che la copria
Morto il mondo anche sembrò.
Tu passasti – la prendesti
E la terra si svegliò.
Ohi [sepolto] sotto una fossa
Così pur tu passerai,
E allor, come a la terra,
Or si nasce più gentil
Tra i fiori e tra gli odori
Tra la festa dell’april.
Tra il garrire degli uccelli
Sotto un sol più caldo assai;
Con un fior sopra i capelli
Anch’io nudo, salterò
Dalla tomba, e qual colomba
Nel tuo nido poserò.

[f. 264]
4 aprile
Sola sola son rimasa
A custodia della casa
Innanzi all’alba per sarchiare il grano
Uscì il babbo, e la madre uscì con lui,
E socchiuser la porta piano piano,
Dicendo: Non si svegli la Maria.
Or con l’agnella, e con la mia canina
A custodir la casa
Tutta soletta per questa mattina
Sono rimasa.
Nel fonte mi ho lavato il viso e ’l petto
E tosto un’aura con le penne di oro
Ad uscir pure il venne, ed io le ho detto:
Prenditi i miei capri; scherza con loro.
[...]
[...]
[...]
[...].
Rifatte ho poi le letta, acceso il foco,
Monda la casa siccome uno specchio.
E ciò le basti: se le sembra poco
Gridi la madre, non le porgo orecchio.
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Prendi qua, lascia là, dice mia madre,
E a basse opre m’invita:
Questo no, madre mia, troppo leggiadre
Son le mie dita.
Or sono oziosa. Qua, Spinella, a destra,
E tu, Bebé, dalla sinistra mia:
Finché il sole non giunge alla finestra,
L’ora che passa, è tutta quanta mia.
La luna tra le stelle, in mezzo all’onde
Posa la barca bruna;
Ed io tra voi, compagne mie gioconde,
Son barca e luna.
Il giorno se ne va da colle a colle
E la terra ha un mantello rattoppato:
Qui verdi, o fosche sono le sue zolle,
Là ridon fiorite da color dorato;
Tale la veste mia vorrei che fosse.
Camminerei superba,
Versando a me d’intorno a scosse a scosse
Ruggiada ed erba.
La luce sparsa sopra una collina
Chiama la luce della cima opposta:
E l’una e l’altra sempre più s’inchina,
Scendendo nella valle sottoposta,
Finché unite si tengono sì strette,
Che dentro il loro amplesso
Il noce, onde ad un tratto ardon le vette,
Geme sommesso.
Tal come il custode Angelo [raggia]
Io sulla terra, ed ei sopra le nubi;
Onde mi pare di veder che caggia
Una man bianca, che l’aria mi rubi.
La valle della vita è in mezzo a voi,
Valle selvaggia e bruna,
Ma camminando le due strade poi
Ne faranno una.
Sorpresa Maria va liberamente
La capretta sbrucando l’arborello.
Ode sotto di lei passar la gente,
Ode i sonagli del proprio agnello,
Ed camminando sulla costa aprica,
Col muso adunco, i cigli
Audaci volge, e al contadin par dica:
[Ah!] non mi pigli.
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[f. 265]
Pensiero patetico
La grandezza ed il patetico dei pensieri nasce dalle loro determinazioni. Quando queste son liete e ’l pensiero è mesto, nasce il patetico. Se dico: Egli morì nel terreno natale, non vi è patetico: vi
è, se dico: cadde dove spesso avea diffuso la gioia del convito, e
suonato l’arpa.
[f. 266]
Pensieri acuti
Questi di Pananti:
A chi un secreto? Ad un bugiardo, o a un muto;
Questi non parla, e quei non è creduto. –
– Va un medico in carrozza, e l’altro a piedi:
Pagan questo i malati, e quei gli eredi.

In ogni pensiero acuto vi è un’antitesi, e bella è questa d’un epigramma greco sopra una vecchia che consacra lo specchio a Venere: «Perché vedermi qual fui, non posso; qual sono, non voglio».
Azione
L’azione può essere o del genere progressivo, o inviluppato. Il primo non è molto piccante, ma è naturale e nobile, e ’l suo pregio è
quello della bella disposizione delle parti, e della giudiziosa gradazione del piano. Omero al contrario usa il genere avviluppato:
l’Iliade ha un viluppo che pare inestricabile nell’ira ostinata di
Achille, e uno sviluppo inaspettato nella sua riconciliazione con
Atride prodotta dalla morte di Patroclo.
L’azione deve essere presa da tempi favolosi. Ma ciò è impossibile ai tempi nostri. Quando non v’era scrittura, quando gli stati e le nazioni erano mobili, la prima generazione diveniva favolosa per la terza, ma non così ai tempi nostri. Napoleone sarà sempre storico anche dopo venti secoli, a meno che in questo inter683
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vallo non voglia supporsi un cataclisma che distrugga le presenti
memorie. Ciò rende impossibile ai tempi nostri l’epopea storica.
Un carattere perfetto è insipido: è una figura generale. La fisionomia morale è come la fisica: essa deve essere marcata, ed è
marcata quando vi sono dell’irregolarità. La giovinezza e la vecchiaia sono le due età capaci di essere messe in un lume assai pittoresco; perché abbondano di particolarità; e lo stesso è in pittura. Ossian solo presenta in Fingal un carattere perfetto; e noi ci affezioniamo a lui perché è vecchio. La vecchiezza difetto fisico ci fa
perdonare100 a lui i pregi morali.
[f. 267]
Pensieri falsi
L’ant. Greca101 ha i seguenti epigrammi:
1. Sulla Niobe di Prassitele: «Me di viva gli Dei volsero in sasso: di sasso viva mi tornò Prassitele». – È falso: il viva è metaforico, mentre la prima parte dell’epigramma è reale.
2. Sopra una Baccante: «Tenete questa Baccante, perché quantunque di sasso, non s’agiti e infuriata fugga dal tempio».
3. È falso questo altro: «L’artefice ha scolpito questo amore su
questa fonte, credendo che l’acque fresche dell’una togliessero gli
ardori dell’altro».
4. Sulla giovenca di Mirone sono falsi questi due; mentre l’altro riferito altrove è vero e bello.
I. «Pasci altrove gli armenti, o mandriano; acciocché non meni
via anche la giovenca di Mirone, la quale veramente è viva e spira».
II. Lo stesso Mirone attonito disse: «Questa vitella è vera: dove andò quella ch’io fusi?».
Che così s’ingannasse un mandriano e Mirone istesso è impossibile.
5. Questi di Lucilio: «Diofone vedendo il collega Acate impiccato a forca più alta, ingiallì d’invidia».
– Il pigro Marco messo in prigione, temendo d’uscirne, spontaneamente confessò l’omicidio. – Queste esagerazioni sono ridicole.
100
101

Così nel manoscritto.
S’intende: l’Antologia Palatina.
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[f. 268]
Pensieri graziosi
Tutti gli epigrammi debbono contenerne.
1.
Sendo detto a Caton quando morio
Tu non devi temer, Cesare è pio;
Rispose: Io che romano e Catone sono
Non temo l’ira sua, temo il perdono. – Alamanni.

2. Togliamo all’Antologia i seguenti:
Sul Giove di Fidia: «Per scolpirlo tale, o Fidia salì in cielo, o
Giove discese nella casa di Fidia».
Sul tempio di Giove olimpico: «Questa casa è degna di Giove,
talché non possa ribramare l’Olimpo qualora discenda qui
dall’eteree magioni».
Sulla vacca di Mirone: «Perché muggi, o vitello? perché
coll’avida lingua suggi le poppe? L’arte non poté nelle mamme indurre il latte».
3. Sopra un’effigie di Vincenzo Monti.
Chi è costui? – Monti. – Chi lo pinse? – Appiani. –
Vedi quanta il pennel vita dispensa!
Il veggio ben. – Perché non parla? – Ei pensa. –

4. Di Aristofane fu detto: «Chiedeano le Grazie un tempio non
soggetto ai danni dell’età: trovarono il petto di Aristofane».
[f. 269]
Effetti del Bello
L’amore s’unisce ad un sentimento religioso. Una poesia del trovatore Guglielmo di Cabestaing dice così: «Dolce amica, possibile mai ch’io non ottenga da voi mercede mentre dì e notte in ginocchio supplico la Vergine Maria d’ispirarti alcuna tenerezza per
me? Fanciullo fui allevato presso di voi, destinato ai comandi vostri: Dio non mi favorisce mai, s’altra sorte io bramo. O amabile e
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Tuscano2_Tuscano2.qxp 03/04/19 15:24 Pagina 686

buona donna, lasciate ch’io imprima un bacio sui guanti che coprono le belle vostre mani! Così timido son io, che non oso chiedere di più». –

Forma
Giami poeta persiano dice: Il destino ha una mano divisa in cinque dita, e con essa infallibilmente sottopone l’uomo alla sua volontà. Due dita gli pone sugli occhi, due sull’orecchie, e posandogli il quinto sulle labbra gl’intima: Taci! –
– La morte è una fontana a cui tutti debbono bere.
– Questo stesso pensiero della morte risulta da un epigramma
di Platone sopra un naufrago: «Qui io naufrago son sepolto; colà
giace un villano. Allo Stige si arriva del pari e per mare e per terra».
– Sulla tomba del satirico Archiloco si scrisse: «Viandante,
passa in silenzio per non stuzzicare le vespe che ronzano attorno
la tomba».
– Un epigramma greco sopra una cannuccia destinata a scrivere così s’esprime: «Dianzi fui steril canna non atta a produrre
dolci pomi, o fichi soavi, né grappoli d’uva. Or devota ai riti delle Muse, verso l’umore dal labbro assottigliato; e quando bevvi,
quasi piena del Dio, corro pel candido foglio, e tutto dico con la
muta bocca».
– Unire l’ammirazione al paragone: «Quanto il pesco è delizioso ed incantevole! Quanto è ricco il suo fogliame? Tale è una
sposa quand’entra nella casa del marito».
– Unire l’interrogazione al paragone: Vedete quel ruscello, che
ignorato scorre e feconda i fiori? Tale è l’uomo dabbene che fa bene e non cerca la gloria.
[f. 270]
Sopranaturale
La credenza d’un’altra vita nella quale dura il sentimento di questa e la corrispondenza di affetti amorosi trovansi espressi nella
poesia di tutti i popoli. Al principio della guerra trojana Protesilao morì, e talmente sospirava per la sua vedova Laodamia, che
Plutone gli permise di andarla a visitare. Nelle poesie popolari
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una giovane fidanzata morta viene a togliere all’amante l’anello
che gli donò: un amante annunzia all’amata la sua morte: un bambino pianto continuamente da sua madre va a dirle: O madre mia
non pianger tanto; che la mia camicia è tutta molle delle lacrime
che tu versi, e non mi lascia dormire nella tomba: il cacciatore
morto continua a cacciare; il povero ogni notte sorge a lavorare il
suo campo per pagare un debito contratto. Ad Efeso, dice S. Agostino, credevasi che S. Giovanni non fosse morto, ma dormisse
sotterra aspettando la venuta del Signore, e ne davano per prova
che di tempo in tempo la terra del suo sepolcro si vedea smuoversi
e secondare l’anelito del suo petto.
Soave è questa
Corrispondenza d’amorosi sensi. – Tutto è sul principio: dipingere l’ignoto con le condizioni del noto. –

Armonia
Tutte le poesie primitive, specialmente quelle che non hanno metro come l’ebrea, procedono per parallellismo; la seconda strofa è
una ripetizione della prima.

Bello
Confucio disse: Ama la virtù come un bel colore, o una bella
forma. –
[f. 271]
Dovrei dire: Chi muore è dimenticato da tutti. Or ecco una ballata della raccolta di Loeve-Weimars: «Due corvi erano appollajati sopra un albero, e l’uno diceva: Ove desineremo oggi? –
Dietro questa macchia, diceva l’altro. Ho adocchiato il cadavere
ancor fresco d’un cavaliero. Tre soli lo conoscono, il suo falcone,
il suo cane e la sua dama. Il suo cane andò a caccia, il suo falcone insegue gli uccelletti, e la sua dama prese un altro sposo. Possiamo dunque fare un pasto allegro. Tu ti pianterai sull’osso bianco del collo, io gli strapperò gli occhi azzurri, poi prenderemo
una ciocca dei suoi biondi capelli pel nostro nido, se diventasse
duro». –
687
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Sentimento
È bello il desiderio della vita in contrasto coll’obblio che segue
nella tomba. Una canzone greca riferita da Fauriel dice così: Tre
prodi voleano frangere gli abissi. L’uno diceva volere uscire di
maggio, l’altro di està, ed il terzo di autunno. Una bionda fanciulla
parlò loro nel mondo sotterraneo: pigliatemi, prodi miei, conducete anche me nel mondo sereno. – Fanciulla frusciano i tuoi abiti, fischiano i tuoi capelli, e picchia il tuo tacco: la morte si accorgerà della nostra fuga. – Io mi leverò le vesti, mi taglierò i capelli,
e lascerò le scarpe sulla scala. Conducete me pure nel mondo di
su: che io vegga la madre, che si affligge per me, e le sorelle che
piangono per me. – Fanciulla, le tue sorelle danzano nel ballo. La
madre tua sta a crocchio sulla strada.
Qui anche è bello dipingere l’altra vita con le circostanze di
questa, l’ignoto con le condizioni del noto.

Artista
Timodi primo poeta popolare ungherese vissuto nel secolo XVI
finisce le sue canzoni con questo rinvio: «Questo fu scritto nella
camera del povero Timodi, che spesso soffiavasi sulle dita, perché
il freddo lo intirizziva».
[f. 272]
Paragoni
Ecco alcuni paragoni slavi: Ella ha bianche le gote, ma tinte di rosa, come se il sole passando vi avesse gittato il purpureo suo riflesso: le ciglia delle sue palpebre allungavansi e protegeano le pupille di lei come l’ali della nera rondine, e la sua bocca era una scatoletta di profumi.

Azione
La fantasia ama da piccoli personaggi fare oprare grandi cose: è
sempre il più piccolo dei fratelli che rompe l’incanto.
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2. Ama dare delle circostanze strane a tuttocciò che circonda
l’eroe: il suo cavallo è pezzato, o zoppo come quello del Cavaliere tignoso. –
3. Ama far dipendere lo scioglimento d’un’azione da una circostanza estranea e senza significato. In un romanzo popolare
un cavaliere dorme ancora, e Dio non gli romperà il sonno finché la spada non gli caschi da sé dal fodero, e la spada è già mezo fuori. –

Forma
In un racconto slavo un prigioniero evaso dalla prigione dovea dire: «Quella prigione era tenebrosa, ed io non distinguea le stagioni». Ecco che bella forma le ha dato con delle circostanze pittoresche: «Non sapeva quando a me viene la state o l’inverno se non
in sogno, o mia vecchia madre»: «d’inverno mi buttavano la neve
le giovanette, di state mi buttavano ciocche di basilico».

Bellezza di Sentimento
a) La mestizia in mezzo alle più grandi gioie della vita. Una giovinetta è mesta nel suo giorno delle nozze, le si domanda perché;
ed ella risponde: devo partire per una terra lontana, devo abbandonare la cara mia madre. Augelli, non annunziate così presto il
mattino, affinché io possa restar qui più lungamente, e dirigere ancora una parola carezzevole alla mia diletta mamma.
[f. 273]
b) Rimembranze ed amor della vita e del passato al momento
che si muore. Ecco un canto boemo riportato dal Cantù intitolato La morte del Cavaliero: O stelle così piccole, così belle, così
scintillanti, la cui luce soave rischiara il mio cammino traverso la
notte;
E tu più bella di tutte, stella del mattino, il cui splendore mi
ajutò spesso a cercare il letto della mia sposa;
E tu massime, o luna, tutta addobbata di nubi, come i dolci vostri chiarori destano il ricordo dei miei amori, ah troppo or da me
lontani!
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Spesso, mentre io era fanciullo, mio padre mi diceva: «povero
garzone, tu avrai per tuo retaggio un pane molto amaro».
Mia madre gemendo su di me, diceva: «povero fanciullo! Egli
non berrà la vita che a fonti quasi inaridite».
Spesso le labbra di mio fratello mormoravano: Povero ragazzo, bada che tu fosti gettato sopra un cattivo destriero.
E mia sorella anch’essa tutta tenerezza e bontà soggiungeva:
«La sciabola spenzola senza grazia dal suo fianco».
E i miei amici sclamavano: Tienti lontano dalla battaglia; tu
non puoi tener fronte al nemico.
Venni sul campo di battaglia, tenni fronte ad un nemico; ed
ora muojo, ed il mio guardo si volge ancora verso quella che ho
amato.
Io sono assiso sovra la mia tomba; i miei amici son ben lontani, e prima che conoscano la mia sorte, i vermi già avranno circondato la loro preda.
Allora ergetemi una pietra, laggiù nel muschio del bosco verso la parte ove l’anima mia viene a godere della solitudine della
sera.
E se quell’angelo mi saluterà d’un dolce ricordo, non chiedo
lacrime, non sospiri, ma una prece di benedizione.
[f. 274]
Forma
Mettere in azione il paragone, e tacere la cosa a cui si paragona. –
L’uomo muore quando raggiunge la felicità. Ecco il concetto; or
vedete la forma datagli da una canzone boema tradotta da Goethe:
«Uno spiro di vento esce dal bosco; una fanciulla drizzasi verso il
ruscello. La fanciulla attinge acqua in un secchio cerchiato di ferro; l’onda reca alla fanciulla un mazzolino olezzante di rose e di
viole. O fiore olezzante, per sapere chi ti ha seminato in terra leggiera, darei volentieri il mio anello di oro. Bel mazzolino, per sapere chi ti ha legato con scorza fresca, darei volentieri lo spillone
dei miei capelli. Bel mazzolino, per sapere chi ti ha gittato nel fresco ruscello darei volentieri la ghirlanda del mio capo. La fanciulla si curva per raccogliere il mazzolino. Ah! ella cade nell’onda gelata». – Il paragone era questo: la felicità è un fiore acquatico: chi
lo coglie, si annega. –
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Grazia
Una canzone polacca dice così: In un verde boschetto due si amoreggiavano: sovr’essi cadde una pianta e gli uccise ambedue. Ben
fece l’albero che gli uccise ambedue: così non piangeranno l’uno sopra dell’altro. – Questa ragione inaspettata è graziosa.

Forma
Dovrei dire: «Lo straniero perdé la battaglia, dirò (usando gli affetti); lo straniero non racconterà questa battaglia assiso al focolare circondato dalla sua famiglia; perché i suoi parenti vi perirono, i suoi amici non ritorneranno più».
2. Unire la determinazione dell’effetto e del paragone. «I marinari erano briachi». Dirò: «I marinari erano briachi, e si vedeano nell’onde nella figura di bestie».
[f. 275]
Simile è in Calabria la canzone di Longobucco:
È uno
E la sera mi corco digiuno,
E la mattina mi sveglio affamato.
Cara mi fai morire disperato. –

Bello naturale
Tutto consiste a mettere la natura in corrispondenza con l’uomo.
Nelle canzoni slave una fanciulla è inseguita dal suo vago? Le frasche d’un arboscello la rattengono, e ’l giovane adotta quell’arboscello a fratello suo. Il grido d’un guerriero caduto fa cascare le
foglie degli alberi, rizzar l’erbe del terreno.

Forma
In una canzone slava il concetto è questo: «L’amor verso i fratelli
è superiore ad ogni altro amore. Ecco la forma drammatica, che il
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poeta gli ha dato: Ella perdette il marito, l’amante di nozze, e ’l
fratello: per amor del primo si strappò i capelli; per amor del secondo si graffiò il viso; per amore del terzo cavossi gli occhi. I capelli rimetteranno, le graffiature del viso saranno cancellate dal
tempo; ma gli occhi strappati non brilleranno più».
2. Mettere il paragone in azione. Ecco una canzone slava: Una
fanciulla seduta in riva al mare così cantava: Avvi egli cosa più vasta del mare? più cara del fratello? più dolce del mele? – Un pesciolino emerse dall’acqua e rispose alla fanciulla: il cielo è più vasto del mare; l’amante è più caro del fratello; il bacio è più dolce
del mele.

Grazia
In una canzone popolare una fanciulla dice: «O festa di S. Giorgio, festa di S. Giorgio, torna e trovami maritata, o che io morrò.
Ma io vorrei più volentieri che tu tornassi, e ch’io ti potessi salutare maritata e non morta».
[f. 276]
Lirica
Esprime l’impressione e le idee associate ad un oggetto: esse però
denno risolversi in un’idea generale. Che cosa è Pindaro? niente:
le sue odi sono cadaveri. Che ci cale dei cavalli di Ierone, e delle
mule di Agesia? Che interesse prendiamo alla nobiltà delle città,
ai miracoli degli Dei? Olimpia, Elide, Alfeo, più non sono. Davide al contrario cantò Dio e l’eterno bisogno dell’anima umana, ed
è eterno.

Forma
Davide dovea dire: «O mio Dio, dove mi nasconderò? Tu sei per
tutto». – Ed ha detto: «Ove ascondermi, ove fuggire ai penetranti tuoi sguardi? Se io chiedo l’ali all’aurora, e volo verso i confini
dell’oceano, v’incontrerò la tua potenza; se mi lancio nei cieli, eccoti là; se mi profondo negli abissi, ancora vi sei» (Ps. 137).
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Azione
Raccontasi che Dante richiesto che cosa fosse il poema epico
menò l’interrogante in riva all’Adriatico, e da un’altura mostrandogli il cielo, la terra, l’onde, i boschi, i fiumi, l’ampio teatro delle grandezze e delle miserie, dei trionfi e delle debolezze dell’uomo, gli disse: Quanto tu vedi è il poema epico.

Indeterminato
È così proprio dell’intelletto, che in tutte le canzoni popolari si
trovano degl’intercalari senza significato. Sono come i movimenti senza scopo che fa un uomo seduto con la gamba. A questi pensieri senza pensiero, a queste espressioni vuote si ama di legare il
componimento. Una canzone popolare fiorentina dice così:
Chicco di riso
Se lo incontrassi per la strada a caso,
Sia maledetto se lo guardo in viso.
Fiore di olivo!
Beato chi vi cerca, e non vi trova,
E chi vi corre appresso e non vi arriva.
Fior d’amaranti!
Voi siete ventarola a tutti i venti,
Avete un core e lo donate a tanti.

[f. 277]
Grazia d’Azione tragica
Unire nel medesimo fato due persone di diversa età. Io mi ricordo, dice il buon Varchi, ch’essendo alla piazza di S. Croce, e veggendo un vecchio perché oltre le torce dei cittadini ed i lanternoni dei soldati, tutte le case mettevano i lumi alle finestre, il quale avea per mano un suo figliuolino, gli domandai quello ch’egli
qui si far volea di quel fanciullino, il quale mi rispose: Voglio
ch’egli o scampi, o mora insieme con esso meco per la libertà della patria.
Questo è tratto grazioso, né può leggersi senza lacrime.
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Forma
Il cinese dice: Il tormento dell’invidia è come un granello di sabbia nell’occhio. Bel paragone.
– L’ova son ben chiuse, ma alla lunga n’escono i pulcini. Vuol
dire: il delitto viene sempre scoperto.
– Versare acqua sul dorso d’un’anatra vuol dire: dare un consiglio inutile.
– Guadagnare un gatto, e perdere un bue (conseguenza delle
liti).
[f. 278]
Corso dell’arti
Le difficiles nugae sono nell’infanzia e nella decrepitezza dell’arte.
1. Si pensò di foggiare i versi in modo da rappresentare agli occhi qualche figura. Alcuni di Simmia da Rodi102 rappresentano un
uovo, la zampogna, l’ale, la scure, via via degradando a modo
dell’ovo e della zampogna. – 2. Gli acrostici. – 3. Gli anaciclici,
ove rilevandosi le lettere da destra a sinistra si ottiene il medesimo
senso, come Roma, tibi subito motibus ibit amor. – 4. O si ottiene un senso contrario, come: Omnipotens deus hoc fecit te scandere rerum. – Copia non virtus, fraus tua, non tua laus. – 5. Serpentini, quei distici, dove il pentametro finiva col principio
dell’esametro, come Marziale: Rumpitur invidia quidam, dulcissime Juli, Quod me Roma legat rumpitur invidia103, e così prosegue
tutto l’epigramma. – 6. I versi correlativi come quelli fatti da Carlo Cerasoli al muto di Verdello per la campana maggiore di Bergamo e riportati dal Cantù:

102
Simmia o Simia, nativo di Rodi, poeta alessandrino operante intorno al
300 a.C., secondo antiche testimonianze scrisse poemetti di contenuto mitologico e un componimento in distici elegiaci intitolato I Mesi, in cui cantava le
feste ricorrenti. È noto, però, come l’inventore dei carmi figurati. Tra quelli
pervenuti, si attribuiscono a lui l’Uovo, le Ali, la Scure. In essi, con la distribuzione dei versi, si riproduce la forma degli oggetti che danno il titolo al componimento.
103
Il testo di Marziale è: «Rumpitur invidia quidam, carissime Iuli, / quod
me Roma legit, rumpitur invidia» (Epigrammi, IX, 97, 1-2).
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Convoco, signo, noto, depello, concino, ploro, rogo –
Arma, dies, horas, nubila, laeta.

3. Dei demoni fu detto questo verso anaciclico: In girum imus
nocte et consumimur igni. – 4. Versi sotadici o ricorrenti son questi di Luigi Crotto:
Fortezza e senno Amor dona, non toglie,
Giova, non nuoce, al ben non al mal chiama.

Si possono leggere in senso contrario.
Bello naturale
Veggo una donna con un ventre grosso, e grido: Quanto è deforme! Mi si dice: è gravida. E tosto non mi pare più brutta. È bello
dunque ciò che ha una ragione. A misura che più conosceremo la
natura, questa ci parrà più bella. Linneo esclamava: «Il Dio eterno, onniscio, onnipotente vidi passando da tergo, e stupii. Seppi
scoprire alcune orme del suo piede nell’opera sua, ed in tutte, fin
nelle più piccole, fino in quelle che pajon nulla qual forza, qual sapienza, quale inesplicabile perfezione!»
L’intelligenza non si prova all’intelligenza che colla parola, e
coll’ordine. L’ordine è pure una parola, giacché la parola è il pensiero manifestato, ed ogni simmetria è un fine per se stessa, anche
indipendentemente da un fine ulteriore.
[f. 279]
Bello morale
È l’identità della legge e della libertà. Questa legge non deve essere però quella del dovere: questa è estrinseca alla libertà, e l’uomo eseguendola ha sempre l’aspetto di servo e di obbediente. Al
contrario, la prattica delle virtù secondarie, come la generosità, la
clemenza, la misericordia, la compassione, l’amor filiale, e fraterno, è sempre bella; perché ogni creatura ben fatta sente piacere ad
esercitare queste virtù, ed obbedendo ad esse pare, (e così è nel
fatto) di obbedire a se medesimo. In questi casi vi è accordo tra il
piacere personale e quello che si fa altrui.
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Al contrario nelle virtù di giustizia, il dovere è intrinseco ed è
imposto alla nostra libertà; e quando il loro esercizio è accompagnato da grandi sacrifizii vi ha il sublime morale. Il sublime in questo caso nasce dall’estensione dei sacrifizii: la legge è estrinseca
sempre all’uomo, ma costui sacrificando tutto, pare che si sforzi a
renderla intrinseca a lui; violenta la propria natura per adagiarla
sulla legge. Ora la legge è Dio, è l’infinito; e perciò lo spettacolo
d’un’azione eroica ci produce il medesimo senso di sublime che
quello d’una piramide che alzandosi da terra cerca confondersi
colle nubi e col cielo.

Grazia truce
Essa si combina col deforme morale: è l’unione del bene e del male. Esempio bellissimo è il Ciclope di Omero, che per provare la
sua gratitudine ad Ulisse, gli dice: «Uti, tu sei buono, e perché ti
voglio bene, ti mangerò all’ultimo».
Questa grazia truce deve combinarsi necessariamente colla
deformità morale. Un ente compiutamente malo non esiste: ripugna non solo alla natura delle cose, ma pure alla natura del nostro
intelletto. Noi non sappiamo concepirlo. Un ribaldo è un mostro:
ora, qualunque mostro deve avere alcune parti regolari perché
possa essere classificato. Noi diciamo un uomo mostro, un cavallo mostro; e per dir così quell’uomo e quel cavallo denno avere alcune parti come le hanno gli altri uomini, e gli altri cavalli.
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IV

Manoscritto XV

[Ms. XV (ff. 1-112)]1
[f. 1]
Simboli
Se incontri alla porta una oscena vecchia non uscire. (Non seguire in un’impresa onde osceno è ’l principio). – Non portare fuoco in mano, quando splende il sole (non cercar di provare l’evidenza). Non mangiare con la sinistra (non vivere di furto). Non
toccar la lira con mani lorde (l’oratore bisogna che sia puro). Non
specchiarti nel fiume (non porre il cuore nelle cose passeggiere di
questo mondo). Se trovi a terra l’orma d’un uomo non toccarla
con la punta della spada (non lacerare la memoria dei morti). Non
porre nel fuoco un intero fascio di legna (nell’imprese pericolose
non arrischiare tutto). Uscendo toccati la fronte; rientrando toccati l’occipite. (Pensa al mattino il da farsi, esamina la sera il già
fatto). Non saltare sulla carrozza a piedi giunti (non passare da
uno ad altro stato ad un tratto). Scostati, quando passa un gregge
(non opporti alla moltitudine). Non camminare nudo nelle tenebre (nelle cose oscure non profferire chiaro giudizio). Non lasciar
residui in fondo al bicchiere (cerca a vedere il fondo dell’arte, che
tu eserciti). Non scrivere sulla neve (non parlare innanzi ad uomini sordidi). Se ti trovi in un canneto, non parlare (non parlare
1
Manoscritto in pessimo stato di conservazione: carta consunta e invecchiata dall’umidità, con conseguente scoloritura dell’inchiostro. Pubblichiamo
i ff. 1-112. I brani inseriti nelle parti precedenti saranno indicati volta a volta.
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se ti trovi tra uomini leggieri). Non levare il dito contro le stelle
(rispetta i superiori). Non mangiar seppie (fuggi le dubbie imprese). Non arrostire il bollito (non irritare i mansueti). Confondi nella cenere il vestigio della pentola (finita l’inimicizia distruggere la
memo[ria])
[Il foglio è lacerato. Impossibile la ricostruzione del discorso nelle
lacune indicate]
2. Non portare anella strette (fuggi le strette obbligazioni).
Non [...] per la via pubblica (non seguire gli errori della moltitudine). [...] a Dio col vino e viti non potate (non offrire a Dio [...]).
Non portare scolpito nell’anello il nome di Dio (non [...] di Dio
invano). – Pitagora –
[...]
Quale distanza passa dalla verità all’errore? Quella che passa
dagli occhi all’orecchie, disse Talete. –

Artista
Gli si può dare il consiglio, che S. Ambrogio alla sorella Marcellina e compagne sue vergini: Potus ex fonte, fletus in prece, [somnus] in codice. La fame non il sapore gli provochi l’appetito. Condimento dei cibi è la fame e il sale. Quando si è guastato lo spirito, ogni carne pare insipida.
Il poeta è una specie di Stilita in mezzo alla società.
Spesso uno scrittore in un momento d’ispirazione butta un’idea che non capisce e che rimane obliata, finché sorge un uomo
di genio che ne profitta. [...] ha il sogno, e Giuseppe l’interpreta.

Eloquenza
Ciò che conviene al tutto conviene alle parti. Aquila habet pennas
firmitate ac duritie insigni, quae (ut experientia multorum et auctoritate didici) pennas aliarum avium, praesertim anserum et columbarum permixtae absumunt. (Ulysses Aldrovandus, Ornythologia, lib. I, c. De aquila).
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[f. 2]
Novità
È condizione del bello, ma spesso spiace: perché? Una cosa può
essere nuova per l’intelligenza, per la sensibilità, per l’attività, per
l’ambizione. Il nuovo piace: 1. Pel sentimento d’un più ampio
svolgimento dell’essere nostro. – 2. Per la coscienza d’un bisogno
soddisfatto. 3. Relativamente a quei bisogni, che riescono impossibili a soddisfarsi, ogni nuovo oggetto che li suscita è una speranza di futura soddisfazione, una garanzia dell’esistenza quaggiù
di qualche cosa, che loro si riferisce, e del non aver essi inutil luogo nell’animo nostro senza esser mai appagati.
Il nuovo spiace quando contrasta all’intelligenza, quando insomma è un ostacolo.
Talora vi è piacere di curiosità, e dispiacere per l’ostacolo. Tale
è il singolare spettacolo dell’anatomico, del clinico, del botanico e
’l più singolare è il caso, in cui in un problema scovresi la ragione
che lo rende insolubile: la curiosità è insieme desta e soddisfatta.

Numeri
I Cabalisti diceano che Dio per creare il mondo usò 32 mezzi, i 10
numeri, e le 22 lettere dell’alfabeto.

Azione
La vita dell’uomo dev’essere periodica come quella del sole e del
mondo. Plinio dice che si sotterravano i ragazzi morti pria di aver
fatti tutti i denti; e gli altri si [...]2, perché i primi doveano essere
generati di nuovo [dalla] madre universale per ripigliare la vita.
Così la nave Argo rimontava l’Oriente [...] drizzavasi ad ovest
pel Danubio, e ritornava [...] Mediterraneo.
Per lo stesso motivo, i maghi ed i Druidi mettean [...] porto col
Dio mondo o Sole per sperare portenti. Fa[ceano] tre volte il giro del cerchio sacro partendo da Ori[ente] ad Occidente: e di qui
2

Qui, e nei luoghi indicati, il foglio del manoscritto è lacerato.
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la caldaja magica. Similmente l’imperatore Sciva, sacrificando,
avea una veste blu in [alto] come il cielo; gialla in basso come la
terra; e coi segni [...] della Luna, e delle montagne. – La vola scandinava [.] Thorbiorg montando sul pio tripode avea veste blu
spar[sa] di pietre (cielo e stelle): in capo pelle nera di agnello, e
pelle bianca di gatto (simbolo della luna).
È dunque precipuo bisogno mettere in corrispondenza le azioni umane, e le naturali; e tanto precipuo che l’uomo ha creduto
diventar santo imitando il mondo. Siva, Indra e Visnù, e gli altri
Dei del bramanismo son fatti tali pratticando lo Achta-yoga, ossia
le otto contemplazioni. Ecco il rito. Lo indiano si mette sotto un
albero sacro, si purifica, si segna la fronte con color rosso, poi mette la testa in basso ed i piedi in alto; poi respira sei volte dalla narice sinistra per la destra; ed altre sei volte dalla destra per la sinistra. Nel primo caso si fa uscire un nervo situato nella parte sinistra della testa, e che chiamasi la dea e l’uomo del
[f. 3]
peccato; e nel secondo si fa rientrare in qualità di grande Dea, e di
madre del mondo.
Così l’uomo si considera come un piccolo mondo che si divide in 12 o 8 parti orientate, di cui ciascuna risponde al domicilio
degli Dei della dodecade, o ogdoade. Il microcosmo volendo operare in sé un’opra di creazione, o rigenerazione spirituale, imita il
gran mondo, quando questo è creato di nuovo dal Dio Sole. Or
questo Dio, capo della creazione, è simboleggiato dalla testa; e
poiché allora il Sole trovasi al più profondo dell’emisfero australe, la sua copia si rinversa, la testa in giù e i piedi in alto. – Più: soffiando dalla sinistra alla destra simboleggia la divinità che passa
dall’occidente all’oriente col soffio della vita. E questo soffio trae
seco un nervo (azione, forza) che rappresenta la Dea discendente,
cioè l’azione che conduce le cose create nell’inverno e nell’inferno, e che si chiama uomo del peccato, cioè l’azione del Sole, che va
da occidente al polo australe soggiorno della morte. Là è lavato
nell’acqua calda (simbolo del caos) onde nasce il fuoco divino.
Dopo questa purificazione esso nervo rientra nell’uomo, e si dirigge verso Oriente, ov’è adorato in qualità di copia esatta della
grande Dea madre degli Dei e degli uomini.
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Eloquenza
a) Pensare è fare. – I Veda affermano che Dio per creare fe’ penitenza, e pregò. Anche i Santi creano il mondo con la penitenza
e la preghiera: lo Yoghi tenta d’imitarli.
b) Agendo sopra una cosa si agisce sulle simili. Oprando dunque su le pietre e gli animali, ch’han somiglianza con gli astri, ed
oggetti lontani, si agisce su questi. Di qui la magia e la divinazione. Così i Celti faceano piovere battendo l’acque d’un lago; ed i
Guanci presentemente battono l’onde del mare.
c) Continente e contenuto. – I Greci credeano che divenissero profeti gli animali che mangian l’erba, che spunta dal sepolcro
delle Sibille.
Lingua
Similiter desinent – / Oro dio della nuova Zelanda ha quattro fratelli: Tufarapainuu, Tufarapainai, Orotetefa, ed Uratetefa. – Gli
Sciamani Ostiachi adorano due Dei Noghit, e Nogat.
Storia del Dramma ed Epica
Prima nacquero i misteri. I misteri erano un dramma mimico, col
quale l’uomo imitava Dio. I Circassi chiamano Maza la luna; e le
Amazoni erano sue sacerdotesse, sacre alla dea Pantea, che univa
nel suo vasto seno le deità maschie e femmine, pria che i due principii si separassero, Dea ermafrodita, della prostituzione. Di qui
la prostituzione religiosa. Si troncavano una mammella per figurare l’ermafroditismo della Dea pria della separazione creatrice
dei due principii.
Più: i misteri rappresentavano le vicende del Sole, cioè la morte e la resurrezione del Dio umanato, e quindi la morte mistica e
la resurrezione dell’anima operata in seno alla società religiosa
sotto il velo del simbolismo della creazione e della fine del mondo. – L’anime escono dalla sfera superiore, e scendendo lungo
l’emisfero occidentale vanno per colmo di decadenza
[f. 4]
a confondersi nel seno del caos, aspettando una reazione novella
dalla ragione suprema, la quale s’incorpora il mondo, si manifesta
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nel Sole, si umanizza in un Eroe. Il Dio muore? E l’anima deve
morire con lui. Si tuffa nel caos? E l’anima deve tuffarsi nell’acque feconde dell’abisso; e di qui il battesimo. Il Dio risuscita?
L’anima ha da ricevere una vita nuova, che la faccia tendere alle
stelle. Ecco l’idea di tutti i misteri antichi in Roma ed in Grecia.
Simili erano i babilonici di Thamuz descritti da Ezechiello. Essi
aveano tre gradi. 1. – S’incensavano i rettili, emblema dei profani
e degli empii – 2. poi animali – 3. poi idoli colorati. – Erano i gradi, pei quali passava l’anima. Le donne piangevano Thamuz, e gli
uomini si vestiano da donne; perché le loro anime sono spose di
Dio; e piangeano il Dio Sole ucciso dal cignale di Venere.
All’ultimo si adorava il Sole levante: l’iniziato divenia immagine di Dio, e riprendea le vesti virili.
La morte di Dio era quella del Sole, e la morte del Sole era l’ecclissi, quando la linea descritta dal suo corpo è traversata dalla linea della luna. Di qui il culto della croce presso tutti i popoli.
Poi questo dramma mimico diventò dramma narrato, e nacque il poema epico presentato dal ciclo mitologico anteriore ad
Omero.

Storia dell’Architettura
I tempii furono immagine del mondo. In Egitto il soffitto rappresenta il cielo; i due obelischi all’ingresso, i due principii, attivo e
passivo, fuoco ed acqua, che han preceduto la creazione. I laberinti, coi loro 12 palazzi, metà sotterranei rappresentavano l’anno,
e ’l corso del Sole nei due emisferi.

Danza, Storia
Fu religiosa, ed imitò la creazione successiva di tutte le cose. In
Sparta si andava da est ad ovest durante la strofe; da ovest ad est
durante l’antistrofe; e la pausa del coro si diceva Epodo. Imitò la
morte (antitesi terribile!). Le donne dei Nayrs ballano lasciando
cadere una dopo l’altra le loro perle, veli, vesti, fino all’intera nudità. I Caribi del Brasile si mettono in cerchio per la danza
dell’anima: piangono e cantano con la sinistra pendente verso terra, soggiorno dell’anime; e con la dritta dietro le spalle, emblema
di oblio.
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Indeterminato e Vago
Ecco il rito raccomandato dal Bhagarat-purana (Lib. 4 – c. 23).
L’asceta si chiude il culo coi talloni; richiama lo spirito vitale al
bellico, poi nel cuore, poi nel petto, nella gola, nella testa, e finalmente nella sommità del cranio. Allora confonde il suo soffio col
vento, il corpo con la terra, il calore col fuoco. Rende all’aria la
[f. 5]
cavità del corpo; all’acqua i fluidi di esso. Opera la medesima evoluzione nelle sue facoltà intellettuali. – Per andare a Dio, dicono i
Bramini, sono due vie, la scienza e la morte, cioè quando l’uomo
muore a maya, cioè all’illusione della realtà materiale!
Simbolo, e sua storia
Il sangue fu simbolo della redenzione. Che ne seguì? Gli arabi sotterrano ogni anno un giovane sotto i loro altari. Una testa fu trovata nei fondamenti del Campidoglio. Quei di Kadiak sotterrano una
persona viva nei fondamenti d’una casa nuova; e per fare imprendibile una fortezza nel Cundanimarca vi si sotterra una Vergine.
Il Dio mondo fu simboleggiato in un animale. Il cuore fu segno dell’intelligenza; le viscere interne dei pianeti; e tra il cuore ed
ogni pianeta si pose una corrispondenza. Che ne seguì? Si disse:
il Dio-mondo alterato nella sua armonia per le colpe umane opera sul corpo della vittima, che, mercé il rito, si è messa in rapporto con lui, [.] altre azioni corrispondenti per avvertire i suoi preti. E di qui l’aruspicina.
Il Dio-mondo si scisse in Dei cronici3, e Dei elementari; e queste piccole divinità furono notate con simboli equivalenti a diminutivi. Alla terra si sostituì una roccia, una pietra; all’aria prima
l’uccello, poi la piuma. Che ne seguì? il feticismo.
Mondo
Secondo i Mandaiti il Dio Abitur si piegò nell’acque del nero abisso, e vi stampò l’immagine sua. Quell’imagine fu il mondo. Che
idea!
3

«Dei cronici»: cioè, discendenti da Cronos.
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Bello umano
I Buddisti credono che nelle statue consacrate la divinità vi scende, quando il suo occhio è finito.

Bello ideale
Vinci (276). «Quella pittura è più lodevole, che ha più conformità
con la cosa imitata. Questo paragone è a confusione di quei pittori, che vogliono acconciare le cose di natura. Tali son quelli che
imitano un figliolino d’un anno, la cui testa entra cinque volte nella sua altezza; ed essi la fanno entrare otto. La larghezza di sue
spalle è simile alla testa, e questi la fan dupla, riducendo così un
fanciullino d’un anno nella proporzione d’un uomo di trenta».

Numeri
Alcmeone diceva: Ciò che precede i corpi nell’ordine della natura
è il loro principio: i numeri sono in questo caso; dunque i numeri
sono il principio delle cose. La seconda proposizione si mostra così: Di due cose, la prima è quella che può concepirsi senza l’altra,
mentre l’altra non può concepirsi senza la prima. Ora i numeri
ponno concepirsi indipendentemente dai corpi; non questi senza
quelli: dunque i numeri precedono i corpi nell’ordine di natura.
3. Ter bibe, vel toties ternos, sic mystica lex est. (Aus. in
Gripho). La mensa antica era triangolare, onde triclinium ed architriclinius. Si poneano tre mense, e non più. La prima semirotonda pel
[f. 6]
padre di famiglia, la seconda per gli ospiti, la terza pei servi. La
strena4 era di tre doni. In Calabria il dono delle nove cose. Quem
Venus arbitrium dicet bibendi: – il miglior tratto dei dadi era Venere, qui numerum habet ter senarium. Nei novennii della luna gli
Efori consultavano le stelle per giudicare i loro Re.

4

«Strena»: termine latino: strenna.
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Effetti del Bello
Alcuni credettero Cristo concepito nel cuore di Maria: opinione
confutata da Ben. XIV, De Canoniz. L. 4.

Colori
Nella chiesa di Lione al venerdì santo le vesti del sacerdote son
gialle ad esprimere l’invidia degli Ebrei. (Ben. Opere, tomo 9. L.
I. c. 3).

Simboli cristiani
Sotto il Vangelo il cuscino per dinotare che sotto la legge, e dopo
è il riposo.

Forma drammatica
Chi offriva il figlio al monastero avvolgea la mano del fanciullo
nella palla5 dell’altare; e pel contatto anche della palla si sottometteano gl’immobili alle chiese. (Ben., Opere, t. 9. L. I, c. 3).

Indeterminato nei mezzi di azione
In Calabria la maliarda non ti può nuocere di notte, se entrando
in tua casa troverà 1. Un vaglio appeso dalla parte interna
dell’uscio. – 2. Un pezzo di lievito posto al limitare. – 3. Un coltello o pezzo di acciaro sotto il tuo guanciale. – 4. Il mantello sulla sedia vicino al letto. – 5. Un grosso pugno di panìco in un pannalano; la maliarda non può offenderti se prima non ne conta tutti i granelli; li conta e perde tempo. Suona mezzanotte, il suo potere finisce.

5
«Palla»: pezzo di lino quadrato, bianco, stirato e inamidato, con cui il sacerdote copre il calice durante la Messa.
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Simboli ed Augurii
In Calabria. Segno di morte se nella stessa stanza due sorelle si pettinano. 2. Se una candela cade dal cataletto, altro individuo della
famiglia deve morire. Se il rene del porco esce aperto dal calderone delle frittole, la donna farà femmina; se chiuso, maschio. Se nelle galle di quercia si trova un verme, la donna farà maschio; se una
farfalla, femmina. Cattivo augurio prestar di sera il levato; o la casseruola; un bicchiere rotto in tavola; l’olio caduto in tavola.
Eloquenza
Pensare è fare. In Calabria, sentiamo un prurito all’orecchio che
ci porta a vellicarlo col mignolo, o ci viene il singhiozzo? È segno
che in quel momento, altrove si sta parlando di noi.
Continente e contenuto
Farà alcuno ondeggiare la cuna vuota? Il ragazzo subito che vi
sarà deposto, verrà sorpreso da colica.
Possessore e posseduto
Sospenderà la lavandaja sugli spini i panni colti d’un infante?
Avrà questi un pungentissimo esantema.
Causa ed effetto
Si verserà sul fuoco il guscio dell’uovo, ed il latte della capra? La
gallina non farà più uova; la capra non più latte.
Pensare è fare
Vede una donna un lepre? Farà un figlio leporino; per evitare tale mostruosità, la donna in Calopezzati deve baciare il culo d’un
lepre ucciso.
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[f. 7]
Lingua / Antifrasi
Il mactare in senso di finire ha un mirabile riscontro nel dialetto
calabro. Crìsciari presso noi significa finire. Avete crisciuto? Cioè:
avete finito?
Eloquenza
Spiega fantastica d’un fatto naturale. È qui tutta la poesia dei popoli antichi, e l’origine delle favole più graziose.
«Certo giorno re Salomone viaggiando per aria sentivasi fieramente percosso dai raggi solari; perché vedendo gli avoltoi, che
passavano per di là, dicea loro: fate di ripararmi sotto le vostre ali.
Ma gli avoltoi risposero: siamo forse tuoi vassalli, onde noi ti abbiamo a servire? Salomone dissimulò lo sdegno, e chiamò le bubbole che faceano lo stesso viaggio: bubbole, copritemi con le vostre penne da questo sole. – Per un re, risposero le upupe, stai di
buon animo, ti faremo ombra con l’ali. Salomone tornato in casa
citò avoltoi ed upupe, e sentenziò che i primi andassero ignudi di
penne il capo e ’l collo, ed alle bubbole donò una corona di bellissime penne».
Gesù pellegrinando con Pietro capitò alla bottega d’un fornajo, in quella che cavavasi il pane dal forno: ne domandò un catollo6, e ’l fornajo prendendone un intero per darglielo, nel mentre che glielo porgeva crebbe quanto la rota d’un carro. La figliuola del fornajo, vera tigna, vedendo il pane mostruoso, lo tolse di mano al padre, e lo ripose su la madia. Il fornajo ne prese un
altro, ed anche questo ingrandendosi gli venne preso dalla figlia:
e così del pari la terza volta. Venne allora meno la pazienza alla figlia, e disse: donna, poiché invidii il pane ai poveri di Dio, io ti
condanno a cercarti il cibo traverso la scorza degli alberi, quando
avrai fame. E dopo queste parole la trasformò in picchio, uccello
che per nudrirsi costuma come Cristo disse.
L’asino perché […]? Cristo in merito gli segnò una croce sulle spalle, e gli disse: tu sarai immortale quando avrai fiutato acqua
rosata. Ei perciò fiuta, e dopo guarda il cielo.
6

«Catollo»: termine arcaico: frammento, scheggia.
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Eloquenza ed Azione
Confondere il rapporto di causa con quello di coesistenza. «Di
due cause coesistenti tutti gli effetti sono coesistenti». Livia, dice
Svetonio, era gravida di Nerone: sedea nella villa ed un’aquila le
fa cadere nel seno una gallina con in becco un ramo di lauro. Le
bacche del lauro si seminano e nascono lauri; le ova della gallina
si covano e nascono altre galline; Livia si sgrava e nasce Nerone. I
tre effetti coesistenti crescono e muojono insieme. Muore Nerone
infatti, e seccano tutti i lauri del primo lauro, muojono tutte le galline della prima gallina. Un racconto calabrese ha lo stesso fatto.
Una donna non può far figli, S. Francesco le dà un pesce: la donna si mangia il pesce, ne gitta le squame sul testo, le spine alla cagna. La donna fa due figli, la cagna due cagnolini, il testo due garofani, la giumenta due cavallini. Il rapporto tra questi esseri è la
trama di tutto il racconto.
– «Ciò che succede all’archetipo succede al segno, e viceversa». Tizio mi ha dato un garofano, un uccello: muore l’uccello,
seccasi il garofano, è prova che Tizio è moribondo.
[f. 8]
Grazia e Fantasia
La filosofia Sanchia dice: Ogni cosa ch’esiste o è produttiva senza
essere prodotta (la materia); non produttiva né prodotta (l’anima);
o produttiva ma prodotta (le componenti dei corpi); o prodotta ma
non produttiva (gli organi dei sensi e dell’azione). – Si ammettono
dunque l’anime che non sono né effetti e né cause: è un paralogismo, ma piace alla fantasia, benché sia contro alla ragione.
Avvenenza / Eloquenza
Nel Commentario di Manù7 si legge (L. I. p. 20). L’etere ha una
qualità, il suono; l’aria ne ha due, il suono e la tangibilità; il fuoco
7
In sanscrito «uomo», colui che pensa. Nella mitologia indiana, è il demiurgo progenitore degli uomini e fondatore delle caste. A lui si attribuisce il
Manavadharmasastra, codice comprendente dodici libri in versi, noto appunto
come Leggi di Manù.
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ne ha tre il suono, la tangibilità e ’l calore; l’acqua ne ha quattro,
il suono, la tangibilità, il calore, il sapore; la terra ne ha cinque,
cioè le quattro esaminate, e l’odore. – L’avvenenza dunque può
essere fonte di errore.
Grazia, Eloquenza
Tutto nasce dal suo contrario. Il composto dal semplice, il finito
dall’infinito, il dimostrabile dall’indimostrabile; figlia bella da madre brutta, il positivo dal negativo, il concreto dall’astratto, la luce dalle tenebre.
Eloquenza avvenente
Il famoso Gorgia si proponea di dimostrare queste tre proposizioni: Nulla esiste, o se esiste non si può conoscere; o se si conosce
non si può esprimere.
Simboli
I proverbii morali ed i simboli son passati per assiomi fisici. Il canto del gallo fuga il leone. Il leone si placa alla vista di una donna
ignuda.
Più: le metafore si sono prese alla lettera. Le cavalle di Lusitania, dice Varrone (De re rustica, L. 2) fur fecondate dal vento. Cavallo figlio del vento vuol dire rapido.
Azione
1. Far gli avvenimenti periodici, ossia coordinare tutti i fatti alle vicende del cielo e delle stagioni. Il sangue di Memnone8 ucciso da Achille tinse il fiume dell’Ida. Ebbene! Ogni anno alla ricorrenza di quel giorno, l’acqua del fiume ripiglia il colore del sangue. (Q. Calabro. L. 2).
8
È Menone, guerriero troiano, ucciso, però, per mano di Leonteo, figlio di
Antimaco (Iliade, XII, 193).
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2. Mettere i moti delle cose in armonia coi moti del Cielo.
Dall’equinozio di primavera a quello di autunno il montone dorme sul fianco dritto; e dorme sul sinistro da quello di autunno a
quello di primavera. (Aelian. De Nat. Anim. L. 7. c. 18).

Lirico
È bello quando vi si proietta un’eccezione. L’ametista fu detto così, cioè vino senza ubbriachezza. Così: È neve la sua man, però non
fredda.

Storia
La prima pittura fu emblematica, cioè la rappresentazione d’una
metafora. Il popolo la prese alla lettera e di qui la favola. Per significare che la legge emana da Dio, pingeasi in Egitto un falcone, che reca un libro nel becco.
[f. 9]
Si credette perciò che un falcone avesse recato quel libro. (Diod.
Sic. L. I. p. II. p. 32). Aggiungi Accio, Nevio, Curzio...

Eloquenza
Cicerone difendendo Rabirio, negò che costui avesse ucciso Saturnino, ma lo negò mostrando rincrescimento che non avesse potuto farlo. «Piacesse agli Dei, che la verità mi permettesse di pubblicare altamente che Rabirio ha ucciso di propria mano un nemico della patria, qual era Saturnino!» – Tumulto. – «Il popolo
romano non mi avrebbe fatto console, se avesse creduto che delle grida potessero destare in me del turbamento: le vostre mi apprendono due cose: l’una, che vi hanno qui dei cittadini ingannati; l’altra, che per buona parte sono in piccol numero. – Tumulto
ma più debole. – Soffocate le vostre grida, che il popolo non sostiene, e che attestano il vostro piccol numero: voi vi fate conoscere. A me rincresce che Rabirio non ha avuto l’onore di libera710
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re la patria da un cittadino sedizioso com’era Saturnino; ma nel
mio rincrescimento mi è di conforto il pensare che almeno ha
brandito l’armi per ucciderlo. – La causa fu vinta». –

Bello morale
Radamiste giura a Mitridate di non ucciderlo, né avvelenarlo. Venuto in suo potere lo soffoca sotto le coltri, per non violare la fede del giuramento.

Eloquenza
Attribuire ai discendenti i vizii e le virtù dei progenitori. Perché i
romani sono inclinati alla guerra civile? Perché, dice Orazio, i loro fondatori si fecero guerra fraterna.
Acerba fata Romanos agunt,
Scelusque fraternae necis,
Ut immerentis fluxit in terram Remi
Sacer nepotibus cruor9.

– «Al contenuto la virtù del continente». «I rosignoli, che hanno i loro nidi in vicinanza della tomba di Orfeo cantavano con più
melodia degli altri» (Ovid. Met. Lib. 6 fav. 9). Tra le città di Arce
e di Rafanea nel regno di Agrippa, dice Giuseppe, scorre un fiume di rapidissimo corso per sei giorni, e che inaridisce tutto ad un
tratto nel settimo. Chiamasi perciò Sabbatico, e sembra che al pari degli Ebrei festeggi il settimo giorno.

Linee
Il centro pare la sede della vita e della forza. Il Sakrat è una pietra
posta secondo i maomettani nel centro della terra: ha maravigliose virtù. –

9

Epodon liber, VII, 16-20.
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Eloquenza Graz[iosa]
Chi è tutto è nulla. – (Dio è essere e nulla).
[f. 10]
Forma Drammatica / Gesti
Riso, lacrime, fischio.
– A queste parole, tutti batterono palma a palma. – Applaudirono.
– Mentre egli si millantava, Clori mi urtò lievemente col gomito. – Mi disse: Odi, e sta attento.
– Tutte le volte che io passava sotto le sue finestre, Clori tossiva. Excreat et ficta dat mihi signa nota. Ovidio10. –
– Sua madre diceva non so che cosa, e Clori che mi stava di lato, continuò a star dritta a riguardare la madre, ma portandosi la
mano sul fianco, piegò il dorso del pollice verso di me. Mi disse:
Senti! Senti!
– Le chiesi: Clori mi ami tu? Ed ella batté rapidamente palpebra con palpebra, e mi guardò sorridente. – Mi rispose: Sì.
– La pregai di scendere in giardino, rifiutò lungamente; ma dopo altre mie preghiere, piegò la testa lentamente verso l’omero sinistro, socchiuse gli occhi, e strinse un poco la bocca. – Mi disse: Bisogna aver pazienza; ti dico sì, ma con dispiacere.
– La madre la rimproverò, e Clori chinando la testa di sbieco
piegò le braccia nascondendo le mani sotto ai gomiti. Ed ella disse:
Oh che pazienza! Oh che pena che io sento!
– Le dissi: Mi ami? Ed ella si portò la mano al cuore.
– Cioè: ti amo. – Le tornai a dire: Sarai mia sposa? Ed ella mi
strinse la mano. – Mi disse: Te lo prometto.
Gesti didattici
Stendeva la mano aperta a tutte le porte. Chiedeva l’elemosina.
Portò la mano rovescia sulle ciglia. Cominciò a riflettere, fé
bocca in atto di sputare, o di sputargli in viso. – Lo disprezza. Mi
10
Epistulae Heroidum, XXI, Cydippe Acontio, 26, in Ovidio, Opere, a cura
di A. Della Casa, UTET, Torino 1982, vol. I, p. 444.

712

Tuscano2_Tuscano2.qxp 03/04/19 15:24 Pagina 713

voltò le spalle. Mi disse: non ti curo, non mi brigo del tuo affare.
Alla vista del figlio ferito, incrocicchiò le mani. Ebbe dolore. Entrò, sedette, e col pollice si strisciò la fronte da una punta all’altra.
Come? gli dissi, sei dunque stanco?
Distese il braccio, alzando verticalmente la palma verso di me.
Mi disse: Fermati, non proseguire, basta così, taci. –
Aprì la destra e si premette il petto. Giurò.
Partì da quel luogo, e vi fece una croce. E giurò di non più venirvi.

Gesti lirici
Desiderio d’un bacio, e di amore. – Mi stese le braccia disponendo di sbieco le sue guance in modo, che pareano dirmi: poggia qui
la tua faccia.
Meditazione / Ammirazione La trovai con la testa e col volto
appoggiati alla mano.
Con le mani unite dietro le spalle, e con la testa piegata su la
cuna guardava il fanciullo.
Rassegnazione / Piegò le braccia, e nascondendo le mani sotto
alle gomita chinò la testa di sbieco. – Con questo gesto si vuol dire: Oh che pazienza!
Desiderio / Succhiar l’aria ritirando in dietro le labbra.
[f. 11]
Beffe / Distese la lingua un tantino fuori della bocca. O, fermando
la punta del pollice su la punta del naso tenne la mano aperta ed
oscillante verso di lui. Col primo gesto dice: Oh che sciocco! Col
secondo si dice lo stesso, e più: Io ti ho burlato, e resterai burlato.
Gioia maligna / Quando un loro compagno è punito, stendono gli altri fanciulli il solo indice tra le labbra, e lo stropicciano sui
denti chiusi. Gli dice ognuno così: arrabbia, arrabbia! Io ne godo.
Sorpresa / Restò immobile, e si colpì istantaneamente con la
palma la fronte.
Sdegno / Digrignò i denti.
Domanda di perdono / Davasi delle pugna sul petto, e giungeva le palme.
Dolore / Sedeva a terra con un ginocchio piegato, e con le mani incrocicchiate sotto di quello.
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Perdòno / Lo baciò.
Riflessione / Portò la punta dell’indice su la fronte.
Spavento / Spalancò gli occhi, e alzò le mani aprendo violentemente le dita.
Orrore di cosa veduta / Si covrì gli occhi, si compresse con le
mani la testa.
Orrore di cosa intesa / Si turò le orecchie con le mani.
Negazione / Alzò le ciglia. Rivolse la faccia subitamente da me;
piegò la testa indietro – puntò gli estremi delle dita sotto il mento, e le spinse fuori con violenza. Mi voltò le spalle; si pose una
mano avanti gli occhi.
Minaccia / Si accigliò – mi guardò accigliato. – Scrollò il capo.
Si morse le dita, le labbra.
Giuramento / Nel colmo del furore gli disse: Io non ti parlerò
più; e così dicendo curvossi a terra, e vi segnò una croce, poi posesi in ginocchio e la baciò. O pure: col piede segnò una croce per
terra.
Esitazione / Correzione / Masticò.
Disprezzo / Fischio / Le mani alzò con ambedue le fiche.
Forme drammatiche / Mentre voi bevete, io fischio, e ti dico così tu sei un asino. Mentre giochi, io mettendomi tra il lume e ’l muro fo comparire su questo l’ombra della figura dell’asino; il che era
noto ai Romani: Nec manus auriculas imitata est mobilis albas.
(Persio, Saty. 1)11.
Frasi pittoresche / Son dunque tali. – Ne ha parlato masticando, ch’è l’Ehm! dei Toscani. – Fateci qui la croce. – Ti farò mordere le gomita. – E con le mani al fianco gli disse, cioè con autorità, con sdegno, con superbia. – Te ne prego a mani giunte, cioè
caldamente. – Voi mi fate cadere le braccia.
[f. 12]
Pittura e Scoltura
La scoltura limitandosi per lo più ad una sola figura, non può produrre tutto quell’interesse, che produce la pittura, non dico con
11
Il testo è: Nil tibi concessit ratio; digitum exere, peccas (V, 119), in Aulo
Persio Flacco, Decimo Giunio Giovenale, Satire, a cura di P. Frassinetti, L. Di
Salvo, UTET, Torino 1979, p. 104.
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l’ajuto dei colori; ma con i gruppi, per gli ornati, pel fondo, pel
luogo della scena. Il pittore insomma racconta una storia, pronunzia una frase; laddove lo scultore pronunzia una sola parola.
Quanta energia dunque non dev’essere in questa parola.
La pittura, anche priva di genio, è piacevole; ma senza genio,
la scoltura non si sostiene.
La correzione del disegno è essenziale alla scoltura, non così
alla pittura. Molte donne dipinte dal Rubens piacciono pel colorito; ma eseguite in scoltura, dispiacerebbero. Le sole pitture di
Raffaello possono scolpirsi.
Il pittore può rifare, e correggersi; lo scultore no.
La pittura ha fisso sempre un solo punto di vista. Ma in una scoltura fatta per produrre lumi ed ombre armoniose, fate venire da
dritta la luce che pria venia da sinistra, e da basso quella che venia
dall’alto, e tutto è perduto. Lo scultore deve fare una statua, che sia
bella per tutti i giorni, e per tutti i punti di veduta, e per accordare
questi varii punti è costretta a sacrificare molte vere bellezze.
Il passaggio tra la scoltura e la pittura è il bassorilievo, – opera difficilissima.
La scoltura ha queste difficoltà. 1. Non può negligere nulla
mercé le ombre e gli scorci. 2. La statua ha tanti punti di vista,
quanti punti sono nello spazio, che la circonda. 3. Lo scultore deve aver pazienza, e quale! 4. Non può nascondere i suoi difetti col
patrocinio del colorito.
Storia
L’Eloquenza mirando ad uno scopo d’utilità trova giudici più indulgenti, che non l’altre arti belle. Si è meno difficili verso l’utile
e ’l necessario; ma il diletto essendo superfluo, lo si vuole perfetto. Essa dunque rischia più di guastarsi.
L’eloquenza vera è delle repubbliche. Nelle monarchie, la giudiziaria è nulla, e la sacra è difficile perché si usa sopra argomenti che non interessano.
Paragoni tra l’arti
L’eloquenza è più difficile della poesia. Il poeta può, anzi deve parere poeta; ma l’oratore non deve parere oratore.
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[f. 13]
Giuochi
Il Profumiero
Si danno alle persone i nomi di Musco, Zibetto, Cennamomo,
Canfora, Aloe, Saponetta, Pomata, Olio di Bergamotto, Essenza di Rose. Poi il Profumiero dirà alla Signora: Voi vi lascerete
vedere pure una volta alla nostra profumeria, gentilissima Signora. Perché finora non vi siete degnata di volere dei nostri
profumi? Non sono forse soavi? Qui non manca il musco, lo
zibetto...
E qui le persone, che hanno preso quel nome, debbono rispondere, e se sbagliano, pagano il pegno. Poi la Signora dirà: Io
non voglio musco, né zibetto, perché oliscono forte, e perché sono di troppo gran prezzo...
Alberi ed uccelli
Si danno agli uomini ed alle donne nomi di alberi, come Lauro,
Pino, Cipresso, Mirto, Olivo, Ginepro, Agnocasto, Cirieggio,
Pruno; e nomi di uccelli, come Immortale fenice, Altera aquila,
Canoro cigno, Veloce falcone, Bel papagallo, Vigilante gru, Amoroso pellicano, Vanaglorioso pavone, Soave rosignolo.
Poi le persone si disporranno in corona, mettendo un albero
tra due uccelli, ed un uccello tra due alberi. Comincia poi il gioco, ed un albero grida: Immortale fenice al caro nido. – La fenice
si leva, siede presso all’albero che l’ha chiamata, e dice s’è pino:
In te pino gentile faccio il mio nido. E poiché tra due alberi, due
uccelli non possono stare, l’augello ch’era presso al pino si alza e
divenuto pellegrino va d’attorno dicendo: Qual albero gentil mi
vuol raccorre? E fermandosi, p. e. a fronte del lauro, dice: In te
Lauro gentil, faccio il mio nido. – Se gli piace, il lauro risponde:
Vieni, amabile uccel, fa in me il tuo nido. E se no, dirà: uccello
pellegrin, cerca altra stanza. L’uccello allora girerà, e dopo tentati invano tre alberi, va a sedere nel luogo lasciato vuoto dalla fenice. All’albero allora prossimano toccherà a chiamare un uccello, e ’l gioco ricomincia.
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La Caccia
Il signore del gioco dirà: Quand’io ad alcuno di voi, che per oggi
sarete tutti cacciatori e cacciatrici dirò: Cacciatore, come hai la
cerva ferita? Egli risponderà: Col dardo, con l’arco, con lo spiedo. – Cacciatore, come hai la cerva pigliata? Col laccio, con la rete, col veltro. – Cacciatore, come hai la cerva cacciata? – Col corno, con lo stormo, col grido. – Cacciatore! – Cerva ferita, presa,
cacciata. – Cacciatrice! – Cerva cacciata, presa, ferita.
L’ortolano
Voi siete menta, persa, basilico, spico, timo, appio, assenzio, camomilla, prezzemolo, serpillo. Io poi sono ortolano, ed intendo di lavorare e piantare i vostri piacevolissimi orti; perciò vorrei sapere
[f. 14]
da ciascuno di voi qual dell’erbe si tenga più cara nell’orto suo. Ditemi, Signora, che avete nel vostro orto? – Menta. – Menta? – Menta. – Menta? – menta. – Menta? Menta? – Menta, menta, menta.
Le Perle
Si dispensano i nomi delle Gemme con un motto. Perla, candida
e pura sono. – Carbonchio: nelle tenebre splendo. – Diamante, Io
l’uomo invitto rendo. – Smeraldo, Conforto gli occhi e ’l core. –
Rubino, Sono al velen rimedio. –
Granato, Porto gioie e contento. – Balascio, Al foco non mi
scaldo. – Amianto, Nel foco non mi brucio. – Dopo ciò il Rettore
dirà: Due gemme alla mia corona: Diamante, Rubino. – Questi si
alzano, pigliansi per mano, e dicono: Io l’uomo invitto rendo; Sono al velen rimedio. – Se dice solo: Carbonchio! – Carbonchio si
alza e dice: Nelle tenebre splendo.
I pegni non possono riaversi se non a condizione di rispondere ad un quesito. Perché gli odori piacciono agli amanti? Narrate
le proprietà della Fenice, e del pino. – In che l’amore è simile alla caccia? – Che cosa era l’Orto delle Esperidi? – È vero ciò che
Calandrino diceva, che le donne fanno perdere la virtù ad ogni cosa, pensandosi che la sua gli avesse impedita la virtù dell’Elitropia? (v. Cento giochi liberali ed Ingegno di Messere Innocenzo
Ringhieri, Bologna 1551).
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Forma drammatica
Geroglifici
Augusto pose nel suo suggello una Sfinge, e poi una farfalla con
un granchio e ’l motto Festina lente; Mecenate una ranocchia di
Panfilia, che non gracida. – Vespasiano, un delfino attorcigliato
ad un’àncora (che poi fu impresa di [.]) per dinotare diligenza
senza precipitazione. E la Taide, che atterrì Demostene che disse: Non compro sì caro un pentimento, fo incidere sul mio suggello una leonessa, che si avventa ad un montone pigliandolo per
le pudenda.
Le armi
Lo scudo era la storia di chi lo portava: con le così dette del Blasone brisure12 distingueva il padre dai figli, i legittimi dai bastardi, il primogenito dai cadetti, e recava in sé la storia dei maritaggi. Era il cavaliere, che lo portava, convinto di avere ucciso un prigioniero di guerra? Gli si accorciava ed arrotondava lo scudo. Di
menzogna? Vi si cancellavano le figure dipinte. Di slealtà, e di
aver mancato alla parola? Si pingeva nel cuore di esso un quadrato vermiglio. Di stupro, o ratto? Si pingeva il suo scudo super giù
sopra un drappo nero. Di tradimento? Gli si spezzava. –
Le Divise, o Imprese possono essere eroiche, amorose, satiriche, burlesche, morali. Celebrano le vittorie, la nascita, la morte, le nozze, gli ordini cavallereschi, le accademie, le città, le case
regnanti hanno ciascuna la sua divisa. – Un ministro delle Finanze prese per divisa un drago che guarda l’orto dell’Esperidi col
motto Servat et obtinet. Una Dama (ad esprimere il suo nome)
una mano di vestale distesa sul fuoco sacro col motto Fovebo. –
Un amante, una farfalla che bruciasi al lume col motto Ut potiar
patiar.
L’umiltà
Un baco che travaglia dentro il bozzolo col motto Operitur, dum
operatur.

12

«Brisure»: termine araldico: sezione, formella, spezzatura.
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[f. 15]
Satiriche
Ad un ingrato, la luna ch’ecclissa il sole col motto Adimit quo ingrata refulget. Ad un Giudice venale un pesce preso all’amo col
motto Dumque capit capitur. – Ad un amico interessato, una mignatta col motto Dum satiatur vi haeret.
Burlesche
Ad un parasito, un asino che mangia cardoni col motto Pungant
dum saturent.
Bella è la divisa quando il motto non ha un senso intero, ma
parte della figura, e quando vi entra il nome della persona. Il cardinale Crescenzio avea nello scudo suo una luna crescente; il Papa avea nel suo scudo un sole sorgente. Egli dunque fe’ una divisa che avea la luna rimpetto al sole col motto, Aspice, crescam.
Quante cose non dice quest’impresa!
Un’impresa è una metafora dipinta, e quindi può essere brutta e bella com’essa per le stesse ragioni. Un amante volendo esprimere che la sua bella creava in lui nobili voglie, e pensieri elevati
prese a divisa un asino a cui un Amorino attaccava dell’ali col motto Addit inertibus alas! –

Gesto
Indicativo
S’indica la persona toccandosi il petto, e le donne con molta grazia toccandosi tra il collo e le mammelle. E se si vuole esprimere
compiacenza l’uomo presso noi si raccoglie, ritira le labbra indietro, il capo indietro e socchiude gli occhi.
Ch’esprime un paragone
Si rovesciano le mani e dispongasi in modo che i due mignoli restino tra loro incatenati, e le altre dita aperte con le mani si muovono da destra a sinistra, e viceversa. Si fa così la figura del granchio, e vuol dirsi: Egli non è leale, non è dritto, è obblico nelle sue
azioni.
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Che copia la parola
[vedi parte III, cap. IV]
Gesti imitativi,
come nell’esprimere il leggere, o domani, o posdomani. Si segnano in avanti con l’indice tanti semicerchi quanti giorni. S’imitano
i semicerchi che fa il sole.
Gesto emblematico
Per dire uomo giusto, si uniscono nell’estremità il pollice e l’indice volgendoli in giù in forma di cono. Si fa così la figura d’una bilancia.
Gesto metaforico
Chi si ammacca un dito, suole portarlo alla bocca, e succhiarselo.
È l’atto che si fa per un dolore corporale. Ora si adopra per qualunque sventura. Si succhiano prima le dita, poi stendendo le mani si fa battere l’indice sul medio. Si dice così: Oh che sventura!
Questi gesti che sono traduzione d’immagini e di parole non
s’intendono, e sono diversi secondo i diversi popoli.
Forma drammatica
Un desiderio espresso in forma drammatica si crede efficace. In
Napoli dura il pregiudizio greco e romano, [che] una donna crede d’impedire alla sua nemica di figliare con stringersi le ginocchia digitis inter se pectine junctis.
È fino
Cioè astuto. Coll’indice e il pollice strisciò pei due lati del naso
scendendo dalla base alla punta.
Gesto
Ci sono gesti indecenti come l’appuzare dei Napoletani. Una signorina volendo farlo in una conversazione
720
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[f. 16]
ad un suo seccante cascamorto, si alzò e passandogli avanti finse
di farsi cadere il ventaglio, e chinandosi per raccoglierlo stette in
quella posizione sul naso del seccatore. (Da: Iorio, La mimica degli antichi, p. 133 – Napoli 1832).
Forma drammatica
È sempre bella. Non amate voi la donna di Tibullo che lo chiama
scoppiettando le dita? Et vocat ad digiti me taciturno sonum? (I
Eleg., II-32)13. Non dite voi ingegnosa la signorina napoletana,
che per dire ad un seccante in conversazione: Io ti disprezzo, finse di esserle caduta polvere sulla veste, e cominciò a soffiarvi di
sopra? (Da Iorio, p. 130). Non è bella la fanciulla che invece di
chiamarti per nome fa pio! pio! o che ti avverte con un fischio?
O essa si crede efficace; e la suocera riceve in Napoli la nuora
facendole una fica!
Gesti lirici
(O aura, porta a Nice il mio bacio!). Si baciò le punta delle dita,
le portò così chiuse su la palma concava della mano sinistra per
depositarvi quel bacio: poi aprendola ad un tratto vi soffiò di sopra alla direzione di Nice. (Oh se ti avessi ti darei un bacio!). Distese la mano aperta a direzione della guancia di lei; poi riunì le
dita in punta come se vi fosse raccolto qualche oggetto, e portandosela alla bocca, la baciò.
Gesto ironico
Oh costui ha una bella voce! E si pose la mano concava di taglio
dietro l’orecchia.
Eloquenza
I ragionamenti non valgono contro il pregiudizio: i motivi della ragione non valgono contro il sentimento. I lumi dello spirito non
13

Elegie, I, 2, 34.
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hanno influenza su le azioni: esempio i filosofi, che predicano la
virtù senza pratticarla.
Perciò, essendo il pregiudizio più forte della ragione, bisogna
dare al ragionamento la forza del pregiudizio. Egli è un fatto che
sì spesso agiamo contro la nostra volontà. Ci pare di avere due anime, e un Dio che spera in noi. Esempio lo sbadiglio, il terrore, le
passioni. 2. Spesso giudichiamo sì e no al medesimo tempo; giudichiamo come vero ciò che sappiamo falso. Video meliora, proboque. 3. Due volontà contrarie coesistono; si detesta un’azione e
si fa; si stende la mano mentre si pensa di ritirarla. Non si può temere un danno, quando ci crediamo sicuri; intanto mi fo legare ad
una catena, che io so che non può cadere; e nondimeno tremo.
Dunque al tempo stesso guardo la cosa come reale, e come immaginaria. È un’illusione simile a quella che fa parermi la luna al
suo tramonto più grande di quando si trova al meridiano.

Eloquenza drammatica
I suoni commuovono, ma i gesti persuadono. La terza guerra punica fu fatta per un fico. Catone se ne portò uno sotto la toga in
Senato e domandò: Da quando fu spiccato dall’albero? – Di recente. – Tre giorni addietro
[f. 17]
pendeva dagli alberi di Cartagine. E voi sostenete di avere nemici lontani da voi tre soli giorni?
Erano i Romani in discordia, ed i Daci voleano lor far guerra.
Servio loro duce presentò due cani, che appena sguinzagliati si acciuffano. Allora si fe’ venire un lupo: i cani si lasciarono tra loro e
si avventarono al lupo. Ebbene! disse Servio: noi siamo il lupo; i
Romani sono i cani; provocati da noi, si uniranno per darci morte. (Fulgenzio – L. 8. c. 10).

Lirica drammatica
Rimorso in azione. Besso parricida si ferma sotto un nido di rondini, e lo rompe con la lancia. Perché? gli si chiede. Ed egli ri722
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sponde: Non udite voi che mi chiamavano parricida? (v. Plutarco, Della tarda vendetta degli Dei).
Risposte, o paragoni in azione
Al morente Aristotele si chiese chi dovesse succedergli nella scuola, se Menedimo di Rodi, o Teofrasto di Lesbo. Egli domandò un
bicchiere di vino di Rodi, ed un altro di vino di Lesbo. Li gustò e
disse: Questo di Rodi è forte e generoso; ma quello di Lesbo è più
abboccato. (Gellio, L. 13. c. 5.).
Gesti
Bassar gli occhi – vergognarsi. – Arricciare il naso (naso suspendere, adunco) – spregiare, deridere – Sporgere le labbra – meditare: Atque exporrecto trutinantur fata labello, dicea Giovenale14
parlando dei matematici. Guardare il cielo – Voltarsi a guardare il
luogo da cui si parte. – Non guardare in viso altrui. – I sospiri, i gemiti, i singhiozzi, l’anelito, il riso, il pianto per dolore, per pietà,
emulazione, pudore, preghiera, ira, indignazione, pentimento.
Eloquenza
Chi opera su la causa opera sull’effetto. – Per rimettere in piedi
un animale che voi, percotendolo avete slombato, bisogna sputarvi su la mano, e guardare immobile. Questo pregiudizio di Calabria vigeva pur presso i Romani. (v. Plinio L. 28. c. 4).
Dritto drammatico
Se il cognato ricusava di sposare la cognata rimasta vedova, questa alla presenza dei giudici gli traeva dal piede destro la scarpa, e
gli sputava sul viso. (Deut. 25).
14
Verso inesistente nelle Satire di Giovenale. Padula, probabilmente, aveva
a mente il v. 160 della satira I (Cum veniet contra, digito compesce labellum: «se
lo incontri, mettiti il dito sul labbro»).
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Emblema
Fidia pinse agli Elei Venere col piede sopra una testuggine. Volle
dire che la donna deve uscire di rado.

Eloquenza
È Mercurio col caducèo: ha due angui, porta e riporta l’anima
dall’inferno, sveglia ed addormenta.
Attribuire all’Impresario le qualità dell’Impresa. – Il cardinale Braschi poi Pio VI facea per insegna un’aquila, dei gigli, delle
stelle, e del vento. Gli si fece il seguente epigramma:
Redde aquilam imperio, Gallorum lilia regi,
Sidera redde polo, cetera, Brasche, tibi.

Eloquenza drammatica
Il cardinale Perretti avea una sorella lavandaja: fatto papa col nome di Sisto V la fe’ duchessa, Pasquino si trovò la dimane coperto d’una sudicia camicia. Mensorio gli diceva: Hai ben poca cura
di te, Pasquino mio. Ve’ la sudicia camicia! Sei nero come un carbonaro. E Pasquino rispondeva: Ciò mi succede, dacché la mia lavandaja è divenuta principessa.
[f. 18]
Numero
1. Dall’uno al 2 si salta; dal 2 in poi si cammina; vi è più distanza
dall’uno al 2, che da 2 a cento; perché per passare dall’uno al 2 ho
bisogno del concetto di pluralità. Questo passaggio è sembrato
una creazione. L’1 è pari e dispari, è principio dei pari e dei dispari. Tutti i numeri procedono da lui. È radice, quadrato, e cubo al tempo stesso. Moltiplicato per sé da sé; moltiplicato per gli
altri numeri non li muta, ma li conserva. È simbolo di Dio.
2. È il primo numero pari; è il primo che si allontana dall’unità.
È diviso in parti eguali ed è principio di divisione. Due fratelli pos724
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sono fingersi nemici, ma non tre. Dicendo due, non vi è mezzo
conciliativo: è necessario che l’uno segua una via, l’altro un’altra.
Duo gentes in utero tuo. – Il due si allontana dall’uno ed è tipo
dell’ingiusto, di ciò ch’è male. Due banditi possono essere concordi nel male; tre no. Gl’immondi entrarono a due nell’arca; i
mondi a sette. In ogni giorno Die vidit Deus quia bonum est; tranne nel secondo. È segno di dubbio. Pietro e Giovanni vanno al sepolcro per assicurarsi della resurrezione. Se sono tre, il dubbio
non può esservi, perché il terzo compone. Mosé dubitava del miracolo, e batté due volte. Ogni male deve durare due; l’esilio, la prigione durano due anni, due giorni, alla terza finisce.
I testimoni falsi debbono essere due. Due calze fanno brutto e
sconvengono; tre no. Veste, quae ex duobus est texta, non indues.
(Levit. 10). Negli augurii il due era infausto. Fauste le Calende, le
None, gl’Idi: il dì secondo era infausto. Presso noi il dì secondo è
il Lunedì, ed è infausto. Chi si marita di Luni, la fortuna gli s’imbruna. Secundus e sequior eran sinonimi. Febbraro era il secondo
mese; quindi sacro ai morti.
Il Due nota i due estremi, quindi due vizii. L’inferno ha due
porte. Tum tartarus ipse Bis patet in praeceps.
Di qui l’odio ai Bigami.
– Numero Deus impari gaudet. Virg. Assalonne muore di tre
lanciate. Al III giorno gli Ebrei giungono al Sinai, e passano il
Giordano. Al terzo colpo parla l’asina di Balaam. – 3 volte l’anno
i maschi doveano presentarsi innanzi a Dio, Pasqua, Pentecoste e
Tabernacoli. (Exod. 24). In tre parti
[f. 19]
si divide l’Ostia. 3 Agnus Dei e 3 Sanctus.
Chi perde due volte, dee vincere la terza; ma non già viceversa. Chi vince due volte, è egualmente probabile che vinca o perda
la terza.
I maghi di Faraone perdettero al terzo miracolo. Il Diavolo
tentò Cristo tre volte. Il tre è simbolo della giustizia, è il mezzo tra
due estremi, è il ritorno del vario all’uno. Ha un nesso; ha un principio, mezzo e fine: è maschio. È un cerchio, è un numero sferico.
4. – 1. 2. 3. 4. 5. sono Dio, la materia, la materia ordinata, cioè
i corpi, i corpi animati. 1. 2. 3. sono punto, linea, superficie: uniteci l’altezza ed avrete quattro, cioè il solido. Di qui la piramide
triangolare, il primo e perfettissimo dei corpi, che ha 4 punti, sei
linee, e 4 superficie.
725
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È il solo numero che sia identico nella composizione e nella potenza. È composto di 2 + 2, e risulta da 2 x 2; mentre il 6 è composto da 3 + 3; ma non risulta da 3 x 3. È simbolo perciò di solidità e di giustizia.
Comprende il primo pari e ’l primo impari, cioè 1 e 3.
Empie la progressione dei numeri; perché 4 unito ai tre numeri
che lo precedono è = 10; sicché ciò che la decade è in atto il 4 è in
potenza. Più. 4 unito ai numeri che lo precedono due volte arriva
fino a 10. Così 4 + 1 = 5; 4 + 2 = 6; 4 + 3 = 7. 7 + 1 = 8. 7 + 2 = 9.
7 + 3 = 10.
5. – È l’anima e ’l mezzo. È la metà di 10. Infatti 10 è = 9 + 1.
Ora 5 dista, 4 da 1, e 4 da 9. – 10 è = 8 + 2. Ora 5 dista 3 da 8, e
5 tre da 2. 10 è = 7 + 3. Ora 5 dista 2 da 7 e due da 3. 10 è = 6 +
4 e 5 dista 1 da 6 e 1 da 4.
Costa del primo pari e del primo impari, del divisibile e dell’indivisibile; perciò è simbolo dell’anima umana. Più: un pari diviso
lascia spazio vuoto tra le sue parti capaci a ricevere un corpo estraneo; mentre l’impari lascia il principio capace a generare. Esso è
perciò fecondo; tanto vero che il pari unito al pari fa sempre pari, mentre l’impari unito all’impari fa pari ed impari. Ora il 5 è =
a 4 + 1. Quattro numero pari diviso da 2 + 2: tra queste due parti pari resta un vuoto, dove ficcandosi l’unità ci dà 5. Il cinque
dunque è simbolo del matrimonio.
Più: il 5 x qualunque altro numero impari dà sempre 5.
Più. L’uno, il 5 e ’l 6 sono numeri sferici, perché comunque
moltiplicati, il prodotto finisce in 1, 5, 6.
Il 5 come anteriore è simbolo dell’uomo; il 6 come posteriore
è simbolo della donna (numero di Venere appo i Greci, numero
della puttana in Napoli). Così l’impari è l’atto o la forma; il pari è
la potenza o la materia.
6. È l’unico numero che risulta dalle sue parti denominate. Esso risulta da 1, 2, e 3 presi insieme. Ed uno è la sesta parte, 2 è la
terza, 3 è la metà del 6. Ora ciò non si avvera in altri numeri. È
simbolo perciò del perfetto, e del tutto, di ciò insomma che risulta dalle sue parti prese insieme; della perfezione e dell’androgino.
[f. 20]
7. Non genera, né è generato. I Greci lo diceano Pallade. Sette crini avea Sansone. Eliseo sbadiglia sette volte sul morto.
O terque quaterque beati! Cioè sette volte. Si dice che la gatta
ha sette spirti. È imprecazione comune: Ti piglino sette diavoli!
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Eloquenza / Avvenenza
Tra due estremi vi dev’essere un mezzo, e due, se gli estremi son
distanti.
Ciò si vede in aritmetica. 4 e 9 si uniscono con un mezzo, pigliando un lato del 4, cioè 2, ed un lato del 9, cioè 3, e moltiplicando 2 x 3 avrò sei; è quindi 4: 6:: 9. – Ma 8 e 27 hanno bisogno
di due mezzi, e li trovo così. Del cubo 8 il lato è 2; del cubo 27 il
lato è 3. Moltiplico 3 x 2, ed avrò 6; poi 6 x 2 ed avrò 12. Poi moltiplico 3 x 3 ed avrò 9; poi 9 x 2 ed avrò 18. Otterrò così 8: 12: 18:
27 che sono in proporzione.
Su questo principio si fondò la teoria dei quattro elementi. Se
la terra è grave vi dev’essere il lieve; questo lieve è il fuoco. Tra
questi due estremi così distanti vi debbono essere due mezzi, e sono l’acqua e ‘l fuoco [sic]. Il 12 è l’acqua, il 18 è l’aria. Ma il 12 si
piglia 2 lati da 8 ed uno da 27 cioè 2 e 3 e fa 2 x 3 = 6; poi 6 x 2 =
12. Dunque l’acqua ha due gradi di somiglianza con la terra, ed
uno col fuoco. Il 18 si piglia dall’8 un lato, cioè 2, e due lati dal 27
cioè 3, e fa 3 x 2 = 6; poi 6 x 3 = 18. Dunque l’aria ha una somiglianza con la terra, e due col fuoco (v. Petrus Bongus, De numerorum mysteriis, p. 140, Bergami 1585).

Forma drammatica
La Favola, che si divide in Apologo e Parabola.
2. Il proverbio, che differisce dalla sentenza, giacché questa è
senza metafora, e ’l proverbio è metafora. «Tanto è dell’avaro quel
che possiede quanto quello che non possiede» è sentenza. – Ogni
gallo ruspa a sé, è proverbio.
La sentenza è universale ed in terza persona: nel proverbio è
particolare ed in prima persona, come: Sempre piove quand’io fo
il bucato.
Le sentenze si formano da noi; i proverbii dal popolo. I proverbii sono parte fatti particolari o esempii, parte piccole favole,
come: Lo spillo al fare a uscire con l’ago si avvedrebbe di avere il
capo grosso.
Un motto può divenire proverbio; come: Gli uomini grandi
han da morire in piedi; Il Romano vince vedendo.
3. Il Geroglifico, che o dipinge le cose o le parole, o le figure
pel suo figurato, come il bue per la fatiga, l’ape per l’industria, la
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volpe per l’astuzia. Esso può costituire un’impresa ed avere e non
avere il motto. Così scettro attraversato da un giogo col motto Servendo regno. E le figure possono essere o naturali o artificiali. Un
amante fe’ questo geroglifico:
[f. 21]
Un turcasso con un cappello frigio di sopra col motto Tandem!
Cioè Alfine son libero d’amore.
Può in terzo luogo dipingere le parole, ed in questo caso si
chiama rebus. Una donna per esprimere al suo amante il suo dispiacere per la partita di lui gli mandò dentro un fazzoletto quei
vezzi che diconsi lacrime con una perla partita per mezzo. Voleva
dire Lacrime per la partita. Altri per esprimere il nome di Donna
detta comunemente la Vezzosaccia, fe’ per geroglifico un vezzo da
tenere al collo, una matassa di accia ed in mezzo una S. (v. Dialoghi dei giuochi delle veglie Sanesi per Cn. Materiale Intronato).
4. L’Impresa la quale è: una metafora, una comparazione dipinta. Così un Razzo col motto Ardendo m’innalzo esprime lo stato d’un amante, a cui l’amore mette le ali. Un amante lontano vuol
esprimere gli effetti della lontananza? Dipinge una palma secca col
motto Donec longe aqua. Voglio io dinotare che l’avversa fortuna
invece di avvilirmi mi solleva? Dipingo un mare agitato dai venti
col motto: Turbant, sed extollunt. Si disse ad un poeta: perché non
canti? Ed egli invece di dire: Non canto, perché amore non m’infiamma, fe’ per impresa una cicala col motto Silet dum non ardet.
5. Se l’impresa esprime una verità particolare che serve a dichiarare lo stato ed i sentimenti di chi la porta, e respinge le figure umane e le favolose, e vuole assolutamente un motto che faccia
un solo senso con la figura e ne sia parte; l’emblema al contrario
dinota una verità universale, un precetto morale, o una verità filosofica, ed ammette figure sì umane e sì favolose, e respinge i
motti, o se li ammette, non li ammette mutilati, ma compiuti, e servono a dichiarazione della figura.
6. Il rovescio tende alla lode della persona che è scolpita sull’altra parte della medaglia. L’Emblema avverte, il Rovescio loda.
7. I giuochi. Un uomo trovandosi a veglia può per mezzo dei
giuochi esprimere i suoi sentimenti all’amata. Nel giuoco del Versificatore si fa dire un verso per uno a tutti, e poi si manda in chiacchiera, o dicendo il suo, o quello di un altro, o si fa interpetrare
ciò che col verso siasi voluto significare. Ora un giovane amava
una giovane, e la pregava a dargli l’ultime gioje di amore. Ella gli
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aveva detto: Fammi prima maritare, e poi ti contenterò. Ma il giovine persisteva, e trovandosi a questo gioco, e facendo alla donna
(senza che altri se ne avvedesse) istanze con gli atti, costei quando
venne la sua volta di dire il verso disse: Fu il vincer sempre mai
laudabil cosa. Il giovane capì, e venuta la sua volta disse: È ver, ma
la vittoria sanguinosa spesso far suole il Capitan più degno. E la
donna sorrise.
[f. 22]
Egli ebbe finalmente la vittoria sanguinosa; e la donna gli disse:
Quind’innanzi non mi avrai più; e maritata che si fu gli mantenne
la parola. Ora avvenne che si trovarono di nuovo ad un gioco simile, e ’l giovine avendo detto: Ed io del mio dolor ministro fui.
Ella subito rispose: E ’l pregatore e i preghi fur sì ardenti Che offesi me, per non offender lui. – O felice Toscana!
Nel gioco dell’impresa si domanda: Che impresa recheresti tu
se ti convenisse andare in giostra, o in torneamento? Ebbene! In
siffatto gioco vi erano tra le donne due, una chiamata Diana, e l’altra che nello scudo gentilizio avea per impresa rose bianche e rosse. L’amante della prima disse: Io farei per impresa un elefante
che lavandosi nel fiume guarda la luna nuova col motto: Ut dignus
odorem. E l’altro amante soggiunse: Ed io farei per impresa rose
bianche e rosse col motto: Et decerptae dabunt odorem! –
Supponghiamo ora che si faccia il gioco dei rovesci, e ’l guidatore del gioco dica: Alle donne qui presenti si devono in loro onore stozzare15 molte medaglie di oro, che rovesci immaginate voi?
Se tu ami Nice, e Nice è presente, potra[i] dire: Il rovescio per la
medaglia di Nice sarà questo: Bellezza e onestà abbracciate insieme col motto Due gran nemiche insieme erano aggiunte. (v. la descrizione di questi giuochi nei Dialoghi dei giuochi di Materiale Intronato, cioè del Bargagli, Siena 1572).
Bisticcio
Il bisticcio al pari dell’Enimma può essere un ostacolo e ’l nodo
d’un’azione. È la prima epopea immaginata dai fanciulli. Ecco un
bisticcio che usano i fanciulli sanesi: Al pozzo di messer Pazzino
15
«Stozzare»: lavorare con lo stozzo, arnese simile allo scalpello per ricavare le concavità.
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dei Pazzi vi era una pazza che lavava pezze: Venne messer Pazzino dei Pazzi, e prese la pazza e le pezze, e gittolle nel pozzo. – In
Napoli usano questo: Dentro di coppo cupo poco pepe cape. In
Calabria usano questo altro: Dona pane a sto cane pazzo, Dona
pane a sto pazzo cane. Infine si dice cazzo.
Artista
Se il genio rimane senza premio non è colpa dell’ingratitudine o
dell’invidia. Ciò avviene perché il genio avanza il gusto, che lo giudica. I giudici nascono dopo che il genio è morto.
Storia dell’arte
Il progresso del genio è più rapido di quello del gusto. Il genio appare pria che il gusto sia nato. Il popolo non perfeziona le arti col
suo giudizio; ma sono le arti che perfezionano il giudizio del popolo.
[f. 23]
Il popolo ammira sì il bello, e sì il brutto. Nell’infanzia dell’arte
ammira il solo bello relativo: L’arti perfezionandosi perfezionano
il gusto. Spesso il popolo lungi dal favorire il loro progresso, lo
contraria. Quando le arti sono perfette, approva spesso egualmente il bello e ’l mediocre; né può mai marcare con precisione i
varii gradi di merito tra due artisti.
La differenza di gusto si verifica tra gl’ignoranti, come lo scetticismo seduce coloro, che non hanno approfondito le regole logiche.
Bellezza intellettuale
Il rettangolo delle due parti del diametro è eguale al quadrato della metà della corda, che lo taglia ad angoli retti. È un bel teorema;
ma diverrà più bello, se facendolo più generale dirò: I rettangoli
di due corde qualunque sono sempre eguali. E questo lo farò più
bello ancora, rendendolo più generale come si avvera nelle sezioni coniche dicendo: i rettangoli delle due parti delle corde sono in
ragione costante:
730

Tuscano2_Tuscano2.qxp 03/04/19 15:24 Pagina 731

Azione
Chi fa una cosa ne dev’essere vittima. Orfeo introduce i riti bacchici, e deve morirne.
Ogni causa ha bisogno d’un mezzo. Quindi non si facciano mai
miracoli per volontà, ma per segni esteriori. Non dite: Ei comandava ai venti; ma dite: I venti spiravano in quella parte, ov’ei voltava il cappello. Vuol Pietro profetare? Si metta prima il lauro sul
crine.
Il carattere dell’uomo deve avere un segno nell’infanzia. Ciò
ch’è attualmente deve parere sviluppo di ciò ch’è stato una volta.
Se Pietro è filosofo, dite ch’ei nacque con l’indice sulla bocca.
L’infanzia di tutti i grandi uomini è meravigliosa. Chi libera ha dovuto essere liberato: Mosé fu salvato e perciò salvò.
Non vi sia notizia senza segno. Non dite: lo scudiero corse al
re dicendogli: tuo figlio è stato ferito nella testa: ma fate che gli
porti una ciocca intrisa di sangue.
Le ferite dirette dal caso o dall’altrui volontà seguano le leggi
del taglione, e colpiscano le membra peccatrici. – Il principio fantastico è che la pena segue il delitto, e pare che il membro peccatore avendo affinità con la pena la chiami da lungi. –

Eloquenza
Attribuire alla parte le qualità morali del tutto. L’ussita Zifeo ordinò ai suoi soldati, che di sua pelle facessero un tamburo.
Attribuire ai farmachi spirituali effetti corporali.
Il battesimo guarisce le malattie.
L’istromento sa che succede. – Si crede che i nostri organi ci
pizzicano quando dobbiamo essere battuti. Da ciò l’impressione toscana di minaccia: Ti pizzicano le spalle? e ’l calabrese: Ti
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prudono le spalle? In Toscana anche dicono: Mi fischiano le
orecchie... (e poi si soggiunge) chi dice mal di me Dio mal gli dia.
Altro proverbio: Cosa ragionata va per via. – Lupus in fabula.
– Quando si parla del lupo se ne vedono le orecchie.
[f. 24]
Forma drammatica
All’apparir che fece all’improvviso
Terrore
De l’acqua l’ombra, ogni pelo arricciossi,
E scolorosse al Saracino il viso;
La voce, ch’era per uscir, fermossi. – Ar. c. I, s. 29.
Illusione
Fugge tra selve spaventose e scure
per lochi inabitati, ermi e selvaggi.
Il mover de le frondi e di verzure,
Che di cerri sentia, d’olmi e di faggi,
Fatto le avea con subite paure
Trovar di qua e di là strani viaggi;
Ch’ad ogni ombra veduta o in monte o in valle,
Temea Rinaldo aver sempre alle spalle. (s. 29).
E Ariodante
Insegna
Concluso ch’ebbe questo nel pensiero
Nuove arme ritrovò, nuovo cavallo,
E sopraveste nera, e scudo nero
Portò, fregiato a color verdegiallo. (c. V., s. 12)16

Azione
Lo stesso mezzo che ti ajuta a far male ti nuoce. – Dalinda fu il mezzo onde Polinesso ingannò Ariodante, e Dalinda fu il mezzo an16
In realtà, VI, 13, 1-4 (cfr. A. Decio da Horte, Acripanda, in Teatro Italiano Antico, Tommaso Masi e Compagni, Livorno 1789, vol. VIII, pp. 3-192).
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cora che scovrì l’inganno. Altra massima: Ciò che ti serve a far male altrui, fa male a te stesso.
Credere di far bene e far male. Lurcanio crede di vendicare
Ariodante, e intanto piglia battaglia con lui. Qui sta il tragico.
Forma didattica
Di molti libri si può dire ciò che graziosamente dice l’Ariosto della muraglia d’oro che circondava la casa di Alcina
Alcun dal mio parer qui si dilunga
E dice ch’ell’è alchimia: e forse ch’erra,
Ed anco forse meglio di me intende:
A me par oro, poi che sì risplende. (c. 6., s. 59).

Leggiadro e vago
Melissa va a portare l’anello a Ruggiero, e che fa?
Un palafren fece apparir la sera,
Ch’avea un pié rosso, e ogn’altra parte nera. (c. 7, s. 49).

Forma drammatica
Angelica (c. 8, s. 39)
Disperazione
Stupida e fissa nell’incerta sabbia
Coi capelli disciolti e rabbuffati
Con le man giunte e con l’immote labbia,
I languidi occhi al ciel tenea levati
Come accusando il gran Motor che l’abbia
Tutti inclinati nel suo danno i fati.
Immota e come attonita sté alquanto;
Poi sciolse al duol la lingua e gli occhi al pianto.

Colori
Qual è il colore, tale è il fiore.
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Novità / Dante
Che saetta previsa vien più lenta.
Pensiero grazioso
Fatti vecchio subito per non esser vecchio mai. Catone.
Forma drammatica
Le parole son femmine, i fatti sono maschi.
Eloquenza
Ciò che conviene al tutto, conviene alle parti. Aquila habet pennas firmitate ac duritie insigni, quae (ut experientia multorum et
auctoritate didici) pennas aliarum avium praesertim anserum et
columbarum permixtae absumunt (Ulis. Aldrov., Ornythologia,
L. 1, De aquila).
[f. 25]
Numeri
Il caffo o numero spari denota eccellenza o nella virtù come appresso il Casa nel cap. della stizza – Che nota solo il caffo e l’eccellenza. Di quante donne son presso e lontano; o nel vizio come
appresso Luigi Pulci nel Morgante: Io non fui appena uscito fuor
dell’uovo Che io era il caffo degli sciagurati.
Lingua
Il popolo usa prima l’aggettivo solo come avverbio e dice: Far le
cose alla cheta. Poi personifica questa parola, e dice: Far le cose a
chetichella.
6) Usa il sostantivo per l’aggettivo, quindi in quel sostantivo
spicca la qualità che si vuole denotare. Così velluto significa ottimo. Il Coppetta nel cap. in lode della sig. Ortensia: Allor l’amico
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in mezzo ai dolor miei Mi fece uno sbirleffe di velluto, Che mi fece arrossir da capo ai piei17: cioè una grande burla.
3) Invece del sostantivo astratto usa la cosa che ha la qualità e
qualche somiglianza con la cosa. Così ti darò le pesche e le cirieggie, invece di dire: ti farò livido a furia di pugna.
4) Traduce con le parole gli atti. Fesso è parola d’ingiuria.
Volendo io ingiuriare altri col gesto fo’ colla mano un effe. Da ciò
è venuta la parola beffare. E farne due (bis) si è detto fare uno
sbirleffe.
5) Unisce l’agg. o l’avv. con un nome, e te lo considera come
una sola parola. Così gli ha fatto uno sbirleffe.
6) Chiama la cosa per le sue proprietà. Così invece di dire
prenderò il bastone, dice: prenderò il castigamatti.
7) Esprime l’effetto invece della causa, ma un effetto che abbia
una figura, così: Ti farò un X in faccia, cioè ti taglierò la faccia.
8) Usa il particolare invece del generale. Invece di dire: Chi
abita un giorno tra noi, non se ne parte più, dice: Chi beve tre volte della nostra fonte non se ne parte più. E questa virtù hanno le
fonti di tutti i paesi. Questa virtù ha l’acqua di Cetradonna nei
Luzzi, e di Fontebranda in Siena. Onde d’un forestiero che non si
parte da loro, i Sanesi dicono: Ha bevuto l’acqua di Fontebranda.
8) Esprimono le cose per qualche circostanza più o meno lontana. È amico da starnuti, cioè tale da cui non puoi sperare altro
che un Dio ti salvi quando starnuti. Vede il sole a scacchi: cioè è
prigione, perché entrandovi il sole, le inferriate delle finestre fanno sul pavimento l’ombra dei quadretti simili ad una scacchiera.
9) Esprimono la metà delle parole, cioè pigliano la parte pel
tutto. Quando ha passato l’anta, digli tordo, cioè quando un uomo ha passato gli ottanta, chiamalo stordito.
10) Ragiona sulla metafora, ed invece di nominar questa ricorre gli effetti. Voi dite una bugia, ed invece di risponderti: è grossa, odi dire: Fate largo, lasciatela passare, o aprite le finestre, o
aprite la porta dello scaricatojo.
11) Giocano con la parola, ed è metafora di parola, usando una
parola che ha somiglianza con altra. Così è spinaciajo, o mangia
spinaci, cioè è spia.
12) Se una vecchia è calva, si dice: È passata per la via dei Pelacani (strada di Firenze).
17
Rime d’amore, LVI, 25-27, in G. Guidiccione, F. Coppetta, Rime, a cura
di E. Chiorboli, Laterza, Bari 1912, p. 138.
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13) (Vivezza di frase). Comprare una rapa, cioè accarezzare e
far piacere a persona immeritevole ed insensibile. – Mi è caduto
dal crivello, cioè non lo stimo più; l’ho cernito, e quindi scartato
dai miei amici.
14) Il popolo usa invece di una parola, la cosa che ha la proprietà di quella parola. Tu scorreggi, e ’l popolo dice: Tu cachi
cembali. –
[f. 26]
15) Da un verbo compone nomi spesso strani. – Tu travedi: e
’l popolo dice: Tu hai le traveggole.
16) Sempre il particolare pel generale. Voi siete benestante, e
nondimeno pigolate sempre e vi dolete dello stato vostro, e ’l popolo vi dice: Uccellate per grassezza, vi rammaricate di gamba sana. Vi è riuscito bene un negozio, e ve ne lamentate? Vi si dice: Ti
lamenti di tre per cardo. (Ogni cardo di castagno non può avere
più di tre castagne).
17) I riboboli sono sempre ellittici, e perciò sono incomprensibili: parlati si comprendono, perché ajutati dal gesto; scritti no.
Nell’anzidetti a tre si sottintende castagne.
18) Il tutto per la parte. Ha spente le lucciole, cioè le luci (gli
occhi). Similmente: I luccianti ha quasi spenti, Tutti orlati di tonnina. (v. Lor. dei Medici, 72. Canzone a ballo)18.
19) I riboboli sono paragoni a cui manca il come, e l’altra parte con lui si fa il confronto. Voi dite ad una giovinetta: Io ti abbandonerò, io non ti sposerò, ed ella dice: Non mancano orsi a
queste pere. – Voi ambite una carica; si parla di altro, e voi credete che si parli della carica, e vi dico: l’orso sogna pere.
13) Gli pare l’uno dei due, non ritrova più l’erre in l’Alfabeto
– è briaco.
3) Ha preso la monna, o la Bertuccia. È briaco, cioè fa gli atti
della scimia.
19) Tal guaina, tal coltello. Voi mi ingiuriate e sfidate, ed io dico: I granchi vogliono mordere le balene? L’elefante non sente il
morso della pulce; né l’aquila piglia mosche, né fa la guerra ai ranocchi.

18
I versi appartengono al Poliziano (Ballate, XVIII, 32-33), in A. Poliziano,
Rime, a cura di N. Sapegno, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1965, p. 164.
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20) Le maccatelle son certe cose di legno dove si conservano i
sigilli di cera dei privilegii. Ha somiglianza con ammaccare; perciò il volgo dice: Ti farò gli occhi come maccatelle.
3. Avere il granchio alla scarsella (la tardezza) – ponete da banda il granchio – Ha preso la capra (si sdegna senza ragione). I latini diceano rosas loquere, e Plauto lapides loqueris. –
16) Ma le circostanze cui ricorre sono così lontane, che spesso
il proverbio pare enimma. Chi può comprendere che vuol dire vino d’un’orecchia, e vino di due? Il popolo ha osservato che quando il vino è buono, chi lo beve piega un orecchio, quando è cattivo egli piega tutti e due.
[f. 27]
Azione
Si possono fare comedie sopra i seguenti proverbii:
Fatti buon nome e piscia a letto, che diranno che sei sudato.
Quel che non va nelle mani, va nei gheroni19. Cioè: quello che risparmiasi in una cosa si consuma nell’altra. Il piccolo ladro s’impicca. Nel regno dei ciechi beato chi ha un occhio. – Acqua torbida, guadagno del pescatore. – Il più cattivo porcello mangia la
ghianda migliore. – Il pesce grosso mangia il piccolo.

Eloquenza
Attribuire ai Santi le virtù del loro nome. S. Chiara guarisce gli occhi. – I funajuoli che si convertono travagliando hanno per patrono la conversione di S. Paolo.
Morì un dottore chiamato Giovanni Vitello, egli fe’ questo epitaffio:
O Deus omnipotens Vituli misere20 Ioannis
Quem mors praeveniens non sinit esse bovem.

19
«Gheroni»: termine tecnico: lembo triangolare di stoffa applicato alle cuciture laterali di un capo di vestiario; falde.
20
Svista di Padula per miserere, richiesto da ragioni logiche e metriche.
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Artista
Tra i moderni e gli antichi è la differenza tra gli antichi e i moderni
bevitori. Quelli beveano lasciando sempre coperto il fondo del
bicchiere; questi lo lasciano asciutto.
Non bisogna bere tutto il bicchiere che ci offrono le Muse.
La sobrietà è anche virtù dello stile.

Lingua
Chi può conoscere l’origine delle parole? I processi un tempo si
metteano dentro un sacco con una poliza sopra: Est hic quaestio
inter n. e n. Per abbreviatura si scrisse: Est hic quaest., poi et hic
quaet., sì che lette insieme se ne formò etiquet, etiquetta, etichetta.

Sublime inaspettato
Si disse di Racine morto: Racine, tu [non] sarai per molto tempo
nel numero dei morti.

Eloquenza
L’istromento fa e conosce. Se l’orecchie mi tintinnano, altri parla
di me. – Presso Teocrito un pastore dice: En oculus dexter saliit
mi; illamne videbo?
Ti pruriscono i piedi? Cadrai. La gola? sarai impiccato. Il tergo? sarai battuto.
Le qualità morali si comunicano. / Io bevo dopo di voi nel medesimo bicchiere, e dico che bevo i vostri pensieri.

Dritto drammatico
Il cessionario si dichiarava tale né poteva essere arrestato dai creditori mettendosi un berretto verde in Francia; rompendo la banca in Firenze (onde bancarotta), battendo il culo sul lapis vituperii in tutta Italia. Era una dolce derivazione della legge romana:
Solvere aut in aere aut in cute.
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Azione
Il più piccolo fa tutto. – Il dito mignolo me lo ha detto, dice il padre che vuole scalzare il suo fanciullo. Il mignolo è il più dotto
dell’altre dita; esso conosce tutti i secreti; esso gratta l’orecchio,
dunque gli parla.
Ogni azione dev’essere periodica. Dies diem cecidit, non similem sui – diceano i latini. Transit quaeque dies cum onere suo.
[f. 28]
Azione, Ostacolo
Può essere un enimma, o un problema. Ecco quello che si propongono i fanciulli. Un uomo ha un piccolo schifo21, col quale bisogna che passi un lupo, una capra ed un cavolo, ma l’uno appresso all’altro. Quale dei tre passerà prima? Il lupo? e allora la
capra si mangerà il cavolo. Il cavolo? e allora il lupo si mangerà la
capra. La capra? e al secondo viaggio si troverà nel medesimo imbarazzo. Che far dunque? Passar prima la capra; poi il cavolo; poi
si lascia il cavolo e si rimena la capra. Si lascia la capra e si passa
il lupo. Si torna solo, e si passa la capra.
Fatalità – È un pregiudizio, ma la storia lo conferma. Il cavallo di Gneo Sejo facea perire con tutti i suoi chi ne diventava padrone. Sejo fu mandato a morte da Marco Antonio; lo comprò
Dolabella e morì ucciso; Cassio lo comprò e si uccise solo. Dopo
Cassio passò a M. Antonio, e morì pure. Lo comprò infine Nisidio, e si annegò con esso nel fiume Maratona.
Storia dell’arte
La forma lirica, e la poesia lirica è la prima a corrompersi. Le false mode portano falsi patimenti, e questi i falsi concetti. – Nella
prima tragedia di Corneille, Dorise amante di Pimante gli crepa
un occhio con lo spillo. Or ve’ come Pimante fa un monologo con
lo spillo: «O tu, che invece di ornare i suoi capelli hai vituperato
le sue mani, perché non hai almeno rispettato l’immagine sua,
stampata nel mio cuore ed espressa nei miei occhi?» –
21

«Schifo»: termine arcaico: piccola imbarcazione a remi.
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[f. 29]
Proverbii che sono novelle
Fa come il cane dell’ortolano. – Non mancano orsi a queste pere.
– Adagio, disse Biagio. – Fortuna, che non furono Pesche. – È la
corte del re Pelo, dove ciascuno era libero. – Voi parlate troppo,
non avrete la mia tela. (Racconto di madre che mandò il figlio a
vendere la tela, e gli disse, non darla a chi parla troppo).
Eloquenza
I paragoni persuadono. Un ambasciatore francese di alta statura,
che mostrò molta leggerezza si presentò a Giacomo I – Che te ne
sembra? disse il re a Bacone. – È un uomo ben fatto, e di alta taglia. – Ma che pensi della sua testa? – Sire, gli uomini di alta statura spesso somigliano alle case di quattro e cinque piani, dei quali il più alto è le più volte malamente arredato. –
Continente e contenuto / La comunione o il battesimo della
madre gravida supplisce al battesimo dell’infante. Errore degli
Etiopi.
Le virtù si comunicano. – I fanciulli morti senza battesimo sono salvati dalla fede dei genitori. Errore dei protestanti.
Continente e cont. – Le preghiere e l’opere buone della madre
suppliscono al battesimo durante la gravidanza. – Errore di Gregorio, Serm. de nat. V. M., 3. p. [cons] 2 e del cardinale Del Vio commentando la Somma 3. p. ad quaest. 68 art. 2, edizione romana,
luogo che è stato proibito, non si trova nelle posteriori edizioni.
Confondere i morti coi vivi. – Gli antichi battezzavano i morti.
Errore condannato dal Canone 6 del 3 Conc. di Cartagine al 397.
Il simbolo ha la virtù del tipo. – Il battesimo con la sabbia vale quanto quello con l’acqua.
Confondere la malattia col peccato. Si credette che il battesimo guarisse i sonnamboli e gli epilettici.
Ragionare sopra una metafora. – La professione religiosa fu
detta secondo battesimo; dunque può far le veci del battesimo.
Come la fantasia dà i primi lampi delle scoperte. –
Ciò che è davanti si crede più nobile di ciò che sta dietro; quindi Gall disse: Nel sincipite risiedono le facoltà intellettuali e morali e nell’occipite le istintive comuni all’uomo e al bruto.
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Ogni forza ha un organo; l’anima avendo più forze, il cervello
deve risultare da più organi, disse Gall.
Tra due contrarii vi è un mezzo. Quando un autore fonde due
principii opposti, o egli medesimo li concilia con un terzo; o questo terzo vien proclamato da un altro. Rasori avea detto: tutti i rimedii sono o stimolanti, o controstimolanti; le diatesi sono due
l’iperstemia, e l’ipostemia. Mancava il terzo elemento, e ’l Dottor
Guani lo trovò. Vi sono, egli disse, stimoli irritanti, e quindi tre
diatesi l’iperstemica, l’ipostemica, e la irritativa. Una sostanza
inassimilabile non è né stimolo né controstimolo, non produce né
aumenta, né depressione di eccitamento, non solo un disturbo,
non disquilibrio di funzione, ch’egli chiama irritazione. I miasmi,
o contagi sono stimoli irritanti, producono una diatesi irritativa,
che non è né astenia, né stenia, ma capace di partecipare talvolta
e dell’una e dell’altra. – Sistema falso. – Il vino è assimilabile, e intanto può irritare: l’arsenico è inassimilabile; a piccole dosi si assimila: la qualità irritante dipende dalla quantità, non dalla natura delle sostanze.
[f. 30]
Ogni causa fa un solo effetto; ogni effetto ha una speciale cagione. In forza di ciò Guani ammise i rimedii specifici in tutte le malattie. – La malattia così si personifica, si considera come un essere che ha vita propria, e Rubini sviluppò questa idea con la sua
teoria dei miasmi e dei contagi. Il contagio può esistere con qualunque diatesi; non torna la seconda volta; non può coesistere con
altro contagio; non si propaga da una specie ad un’altra; ogni animale è soggetto al suo miasma: il male contagioso ha tipo proprio,
e costante, perciò di certi ed inabbreviabili.

Sistema grazioso
– Giannini dice: Diminuendo ordinariamente l’energia nervosa
cresce l’arteriosa; l’afflusso di sangue in una parte lo fa scemare in
un’altra, e porta perdita di sostanza nutritiva. Perciò in ogni morto è una sola diatesi, cioè complicazione di astenia e di stenia coesistenti. Vi è disquilibrio di energia tra il sistema arterioso e ’l nervoso. Quindi l’astenia nel sistema nervoso è combinata con la stenia nell’arterioso (il che può chiamarsi nevrostenia). La febbre è
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uno stato morboso formato di atonia nervosa, e di reazione arteriosa per riparare l’atrofia nervosa. E la cura è anche graziosa, cioè
la cura eradicativa dev’essere stimolante generale, e la sintomatica debilitante parziale. Vale a dire, secondo Giannini, ogni malattia è atonia radicale nervosa con stenia nervosa, o viceversa,
quindi la cura dev’essere eccitante e debilitante al tempo stesso.
Questo dicesi sistema nevrostenico.
Questo sistema in molte parti è vero, ma universalmente è
falso. Lo squilibrio tra i due sistemi non può ammettersi come
universale, né durevole, giacché la sensibilità nervosa è connessa
con l’energia arteriosa, e però non possono soffrire affezioni inverse, né gli eccitanti possono agire sui nervi senza diffondersi
sul sistema arterioso, e viceversa. – Ma il sistema seduce, perché
grazioso.
Sistema bello. È quello di Brown. –
Tutte le fibre delle macchine viventi sono dotate della facoltà
di produrre un movimento organico dietro l’impressione degli
agenti esterni. Quella facoltà dicesi eccitabilità, quegli agenti diconsi stimoli, quel movimento organico dicesi vita, o eccitamento. – Vi era qui la bellezza d’una triade d’idee.
L’eccitabilità è uniforme indivisibile in tutto il corpo, d’indole misteriosa, e senza l’applicazione degli stimoli non produce vita, non si manifesta. – Bellezza d’indeterminato.
Ogni macchina vivente ha una somma determinata di eccitabilità, che dal primo istante della vita cominciando a risentire l’impressione degli stimoli, comincia ad essere logorata a poco a poco senza potersi riprodurre, fino alla sua consumazione totale,
cioè fino alla morte. – Bellezza d’avvenenza: piace questa forza
che si svolge sempre e decresce, ed è un’avvenenza malinconica.
[f. 31]
La vita è uno stato coartato, una reazione dell’eccitabilità agli stimoli. – Sta in mezzo all’eccitabilità ed agli stimoli. – Bellezza di
Triade.
L’eccesso degli stimoli crea eccesso di eccitamento, o stenia, e
debolezza indiretta, ossia consumo di eccitabilità. La mancanza
degli stimoli produce accumolo di eccitabilità, o debolezza diretta. E qui vi è grazia; perché la debolezza indiretta pare forza, ed è
debolezza; e la debolezza diretta pare debolezza ed è forza.
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Gli stati della vita sono tre, la sanità, la diatesi (o predisposizione) e la malattia. (Bellezza di Triade).
Gli stimolanti sono o diffusivi, o permanenti. (Grazia: due attributi opposti allo stesso soggetto).
I diffusivi son violenti, universali, ma fugaci; i permanenti sono lenti, locali, ma durevoli. (Leggiadria).
Tutte le malattie per la forma sono tre, steniche, asteniche dirette, asteniche indirette; e sono tre pel sito, cioè locali, universali, e locali provenienti da universali.
Bellezza di Triade, ed accordo di due contrarii.
Tutti gli stimoli sono omogenei, tutte le malattie sono omogenee. (E questa è bellezza d’unità e di sensibilità; e ci piace vedere
che i mezzi dietetici, medicinali, ed i veleni sono identici. Il pane,
il rabarbaro, la stricnina sono identici; sono tutti stimoli, solo differiscono pei gradi di eccitamento, che producono). –

Sistemi formosi
– Sono tutte metafore in atto; e consistono nello spiegare i corpi
animati con gl’inanimati, e viceversa.
Girtanner dice: La sostanza nudritiva è l’ossigeno combinato
col carbonio nelle piante, con azoto negli animali. Il sangue venoso è fosco per l’accumolo del carbonio che acquista nella circolazione; l’arterioso è rosso per l’ossigeno che riceve dall’aria.
L’irritabilità muscolare dipende dalla combinazione dell’ossigeno con la fibra muscolare. Questa combinazione avviene mercé il
fluido galvanico che occasiona l’ossidazione delle fibre muscolari
a spese dell’ossigeno del sangue arterioso circolante, a guisa
dell’ossidazione dei metalli occasionata dalle scariche elettriche a
spese dell’ossigeno dell’acqua impiegata nelle pile voltaiche. Perché si contrae la fibra? perché l’ossigeno se ne sprigiona, e quindi le parti della fibra (edotto l’ossigeno) si ravvicinano tra loro.
Ma ben presto le fibre ricevono altro ossigeno dal rimanente del
sistema irritabile, che ne sovrabbonda, e si rimettono nel pristino
stato. – Aggiungi a questa l’opinione di Ackermann: La vita è una
lenta combustione cagionata dall’attrazione dell’ossigeno; tutte le
funzioni del corpo umano consistono nel rinnovare di continuo
gli elementi chimici del carbonio, dell’ossigeno, e del calorico. Il
carbonio è il principio negativo della vita; l’ossigeno n’è il positivo. – Aggiungete con Humboldt che la mescolanza del fluido gal743
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vanico favorisce l’unione dell’idrogeno e dell’azoto con l’ossigeno; e che questi tre elementi si uniscono per formare la fibra, a
quel modo che le sostanze gassose si condensano per la scintilla elettrica. Dite con Ritter che per agire questo fluido galvanico si richiede il [.].
[f. 32]
Lepidezza
Un avvocato dopo aver perorato contro un reo, essendo poi stato
la sera stessa prodigamente regalato, tornò la seguente mattina a
declamare in suo favore, dicendo far ciò per pura giustizia, e citando quel passo Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem. Propter
ea, soggiunse subito un giudice, unxit te. (v. P. Sebastiano Pauli,
Modi di dire toscani, p. 236, Ven. 1761). Vi è un proverbio che dice: I piccoli doni mantengono l’amicizia. Un consigliere del parlamento di Bordò, disputando con Montesquieu, dopo molti ragionamenti detti con fuoco, gli disse: Sig. Presidente se la non è
come io la dico, vi dò la mia testa. Ed io l’accetto, rispose Montesquieu: i piccoli doni mantengono l’amicizia.
Proverbi
– Esaminiamo ora la forma che ha dato al pensiero il popolo. Esso ne sa più dei poeti. Una fanciulla entrò nel gabinetto d’un filosofo per un po’ di fuoco. – Ma voi non avete molle, né paletta. –
E che monta? – Ma come farete? – La fanciulla si appressò al camino, si pose della cenere nella mano e ’l fuoco sopra la cenere. –
Il filosofo buttò i libri, e disse: non ostante la mia pazienza, non lo
avrei pensato. Il popolo fa.
h – adagii, cioè sentenze generali espresse con forma fumosa:
Così (di Catone): il podere per produrre è mestieri che vegga la
fronte del padrone più spesso che i talloni. Far l’alchimia coi denti
(cioè far denaro defraudando lo stomaco). Fare un buco per chiudere un altro (fare un debito per pagarne un altro). Gettar la pietra e nascondere la mano (far male e ascondersi). Mangiarsi il pane
in tasca (nascondere le sue ricchezze per non doverne dare altrui).
h – Altri sono simboli come: Stringe più la camicia che il giubetto. – Non bisogna spogliarsi prima di andare a letto (non far
744
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donazione prima di morire). Altri sono concetti graziosi come: Diventa vecchio innanzi tempo per esser vecchio lungo tempo. – Festina lente. L’argento è cattivo padrone, e servitore buono.
h – Bisogna rompere la noce, per averne il nocciuolo. – Si compra caro e male quando si lecca sulle spine. La terra copre gli errori dei medici.
h – L’uomo più imbarazzato è chi tiene il manico della padella.
h – L’appetito viene mangiando.
h – Per conoscere un uomo bisogna mangiare con lui un tomolo di sale. Il pane gli verrà quando non avrà più denti.
h – La gallina non deve cantare alla presenza del gallo.
Alcuni adagii hanno la forma drammatica.
h – Non si ha fatto stracciare il mantello. – (Non s’ha fatto pregare) – Si fa mostrare a dito.
h – Ogni legno ha il suo tarlo. La peggio ruota è quella che cigola.
[f. 33]
Lingua / Bisticci
Chi desidera, assidera. Per la lingua si langue. Chi non ruba non
ha roba. E questo nel c. 23 del Morgante (strofa 47)
La casa cosa parea bretta e brutta
Vinta dal vento e la natta e la notte
Stilla di stelle, che a tetto era tutta
Del pane a pena ne dette tai dotte22
Pere avea pure, e qualche fratta frutta
E svina e svena di vino una botte;
Poscia per pesci lasche prese all’esca
Ma il letto allotta alla frasca fu fresca.

V. ancora nelle Lettere di Luigi Pulci la lettera di Circe ad Ulisse.
Il Bisticcio e la grazia: due suoni simili con sensi diversi.
a) Tutto per la parte. Questo vino è entrato in fortezza (è aceto). È tornato col piovano. (Con la piova).

22

«Tai dotte»: alcune volte.
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H H H) Contatto di conduttori differenti; e che poiché per tutto il corpo si trovano sostanze eterogenee, come fibre nervose e muscolari e fluidi diversi, ogni parte del corpo dev’essere considerata
come un sistema di catene galvaniche. Dite che tutte le malattie dipendono da processi chimici, che la tisichezza è sovrabbondanza di
ossigeno (come vuole Beddoes) e lo scorbuto e l’obesità n’è la diminuzione; che l’artritide, il rachitismo, la tibiasi, il reumatismo nascono da sovrabbondanza di acido fosforico (Iaeger); che le scrofole nascono anche da ossigeno abbondante (Weber), che la tisichezza nasce dall’impedita disossidazione del sangue venoso
(Herhold), che la cagion prossima delle febbri è un’eccessiva diminuzione o assorbimento di ossigeno (Reich), e conchiudete finalmente con costui che l’ossigeno apprestato per mezzo degli acidi è
antifebbrile, con Roeschlaub che le materie esterne agiscono su
l’organismo animale per forze antagoniste, cioè alcune ossidando,
altre disossidando, e che l’influenza ossidante esterna è seguita da
reazione disossidante esterna, e viceversa; e col Girtanner medesimo sono positivi, se carichi di carbonio, e negativi se di ossigeno; e
che i positivi avendo per l’ossigeno minore affinità che la fibra, accrescono l’eccitabilità di questa, e sono eccitanti, mentre i negativi
sono deprimenti: e voi avete un famoso sistema di medicina.
Insomma le scienze versano sull’inorganico, l’organico, e lo
spirituale: e la formosità delle scienze sta nello spiegare un ordine
di cose con le leggi d’un altro ordine. L’antica medicina spiegava
la vita con leggi meccaniche, la posteriore con leggi fisiche; poi
con leggi spirituali. Ebbene la seconda medicina è più bella della
prima; come bianco come ala di colomba è paragone più bello,
che bianco come neve.
Volta avea inventata la pila composta d’alternate piastre di argento e di zinco divise da cartone bagnato, i due poli della quale
producono una scossa elettrica. Viene Malacarne e paragona il
cervelletto ad una pila.
[f. 34]
Linee Eloqu[enza]. Leggiadra
Quando un corpo va scemando di diametro, noi crediamo irresistibilmente che da due sue qualità, l’una scemi, e l’altra si accresca. Questo giudizio ci è suggerito dalla forma; la quale se scema
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nella periferia, cresce nella vicinanza al suo centro. Questo giudizio istintivo fe’ stabilire ad Hunter che nell’arterie secondo che diminuisce il loro diametro, l’elasticità scema, ma acquistano forza
muscolare.
Una sfera è la periferia d’un cerchio che gira attorno al suo diametro; quindi in noi nasce l’idea che la materia interna d’ogni corpo sferico è formata dalla superficie. Questo principio fantastico
persuase Reil ad ammettere che il nevrilema differente ed indifferente dalla meningina, e che circonda il cervello sia l’organo secretore della polpa di questo.
– Il cervelletto, egli dice, è formato di lamine midollari intonacate di sostanza corticale (cortone) addossate l’une su l’altre, tra
loro parallelle, e tramezzate da doppia meningina carica di capillari: quindi vi è analogia tra il cervelletto e la pila; quindi gl’individui d’ingegno mostrano nel cervelletto dei loro cadaveri un numero maggiore di lamine. – Ecco un sistema bello.
Insomma la scienza si aggira sui rapporti di somiglianza o di
causalità, o di ordine. Il fatto A è simile al fatto B? Il fatto A di
qual causa è effetto? Quali sono i rapporti di ordine negli elementi
componenti il fatto A? – Quindi abbiamo tre sistemi: il primo è
bello, quando le leggi d’un ordine di cose s’impongono ad un altro, ed è un’analogia continuata. Il secondo parlando di cause segue i principii, che fanno bella l’azione, e l’epopea; e di questo ci
resta a darne esempio. Il terzo è bello per l’applicazione del principio della grazia, della leggiadria, o dell’avvenenza. –

Eloquenza
Nessuna causa può agire senza intermedio. – Ellis ha creduto di
dimostrare (considerando la struttura anatomica dei polmoni)
che nessun fluido gassoso può insinuarsi nel sangue per assorbimento, perché la membrana che copre le cellule aeree toglie il
contatto immediato tra l’aria inspirata e ’l sangue. L’ossigeno dunque si combina col carbonio ch’esala dai polmoni, e forma acido
carbonico. Dunque vi è un mezzo: ossigeno, acido carbonico, e
sangue. – La necessità d’un mediatore plastico è bisogno della fantasia; alle volte si trova vero, talora falso; ma in ogni caso dirige il
Genio nelle sue scoverte.
– I sistemi del terzo ordine o sono belli per verità graziose, od
avvenenti, o leggiadre. Quando Edwards dimostra che nella re747
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spirazione vi è continuamente, e simultaneamente assorbimento
ed esalazione di azoto – piace; perché
[f. 35]
quella contemporanea unione di due funzioni opposte piace.
Quando Troviranus mostra che gli effetti prodotti dalla parte midollare dei nervi son diversi da quelli prodotti dal nevrilema, piace; perché grazioso è quell’attribuire diversità di azione al medesimo tutto ch’è il nervo. Quando J. Wilson fa consistere l’infiammazione in uno stato di debolezza dei capillari seguita da aumentata energia delle arterie maggiori, piace; perché quella debolezza
che produce la forza è un principio di deduzione del Vago, cioè il
negativo produce il positivo.
I sistemi finalmente del secondo ordine debbono seguire i
principii che fan bella un’azione. Bufalini per esempio cerca di
provare che una stessa malattia nel suo corso può variare non solo di grado, ma di natura, e che quindi il merito curativo dev’essere variabile. Ora ciò anche che sia vero, è [.]; perché ogni causa
agente deve avere un carattere, e la causa morbosa dev’essere costante come l’eroe d’un dramma. Ma quando lo stesso autore dice: Ogni malattia ha un’indole specifica, e si guarisce con un rimedio specifico; ciò è falso, ma è bello.
Il sistema omiopatico di Hanneman è bello perché offre un
concetto grazioso tra due concetti indeterminati. Da una parte sta
la malattia, ch’è una spirituale invisibile discordanza di nostra vita spirituale, la cui indole è nota a Dio solo, e della quale il medico conosce i soli sintomi, ma non la natura, ma non le cagioni, e
che non suppongono materiali morbosi da eliminarsi per orine,
emorragie, espettorazioni; e che respingono ogni lassificazione
nesoprefica. Dall’altra parte abbiamo il concetto indeterminato
del rimedio, ch’è uno spirito dinamico intimamente legato e chiuso nelle qualità sensibili, per esempio nelle qualità legnose, terrose e mucillaginose, il quale liberato da queste, può esercitare la sua
forza in piccole dosi. E quali dosi! l’arsenico la quadrilionesima
d’un granello, il ferro acidolato una trentamillesima, il rabarbaro
una trilionesima, e la camomilla una quadrilionesima, l’ipecacuana una milionesima. L’immaginazione resta sbalordita. E tra questi due concetti indeterminati di malattia e di rimedio, delle quali sono solo visibili i sintomi dell’una e la scorza degli altri, è un
concetto grazioso: La malattia guarisce la malattia. La malattia
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prodotta da cagioni morbose dicesi naturale; la malattia consimile prodotta dai medicamenti dicesi malattia medicinale, una debole affezione dinamica nell’organismo vivente è annientata da
un’altra più forte e durevole, se questa è molto consimile a quella
nelle manifestazioni. Due malattie dissimili possono coesistere,
ma non distruggersi!
[f. 36]
Sistema avvenente
Leggete Ockam e Tiedmann, che dimostrano come l’embrione
degli animali più perfetti sviluppandosi percorre tutti i gradi
dell’organizzazione animale dagli infusorii fino al termine di loro
specie.

Storia
L’idea di causa e di effetto furono espresse con l’immagine di nascere e di generare. Nascere non significò solo essere prodotto, ma
ancora essere posteriore, inferiore ad un oggetto, e averne ricevuto qualunque modificazione. – Di qui le mutilazioni, gl’incesti, gli
adulterii, gli stupri della mitologia: espressioni simboliche, che
prese alla lettera introdussero i riti lascivi nel culto.

Epopea
Lo scetticismo è sublime, e può essere argomento di dramma. Un
uomo che cerca la fede e la trova; un uomo che ha fede e la perde, sono due grandi argomenti. – Fo, dicono i buddisti, dopo avere insegnato durante tutta la sua vita penitente e mortificata i più
grandi dommi di religione, raccolse presso il suo letto di morte i
discepoli, ch’egli distinguea con affetto particolare, e disse: Ciò
che io vi ho appreso è la mia dottrina interiore, ma la mia dottrina secreta, il frutto delle mie meditazioni è che nulla esiste! tutto
è illusione; ciò ch’è certo è il vuoto e ’l nulla! –
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Sistemi avvenenti
Il sistema di emanazione è tale, e può essere di due modi. 1. Dal
Dio superiore emanano gli Dei inferiori, dagli Dei i Demonii, dai
Demonii gli uomini, dagli uomini gli uccelli; dagli uccelli i quatrupedi e dai quatrupedi i pesci, da questi i rettili. E le creature così
degradate ritornano per la stessa via al cielo dopo le purificazioni
della loro metempsicosi. – 2. Dalla materia emana l’anima, dall’anima l’intelligenza, dall’intelligenza Dio. – È il sistema di Hegel.
Eloquenza
Spiegare un fatto naturale. – Solana, dicono gli indiani, moglie del
Sole non potendo soffrire i raggi, scappò. Il Sole la domanda al
suocero. Costui gli propone come uso di riconciliazione di tondersi i raggi. Il Sole acconsente, e fermo sopra una ruota si fa tondere. (E perciò quando vi è nebbia egli pare senza raggi massa rotonda e rossastra). Ma il suocero non maneggiando bene la forbice gli fe’ molte ferite; vi versò l’olio, ma le cicatrici rimasero, e queste sono le sue macchie. (Asiat. ricerche, XI. 18-69).
[f. 37]
Eloquenza
Le qualità morali si trasfondono per generazione. – Dietro questo
principio vediamo presso i selvaggi le professioni ereditarie. Presso alcune orde africane vi sono pescatori e cacciatori ereditarii;
presso i Turchi l’amministrazione della giustizia è proprietà di alcune famiglie. I lapponi hanno razze di magici; e nella Scozia fino
alla fine del XVIII secolo vi erano razze di medici e di poeti. Che
i mestieri sieno ereditarii, e l’origine delle caste non viene da questo principio?
– Le qualità morali viziose si comunicano per contatto. Di qui
l’idea di cose, cibi, ed animali mondi, ed immondi, e l’idea di profanazione. Nei pretesi estratti di Erenete presso Stobeo (11. 968976) gli elementi si lagnano di essere stati macchiati. Essi erano
macchiati con gittare dentro a loro cose immonde; e immondo era
ciò ch’emanava dall’uomo, il suo respiro, i capelli, il cadavere,
l’orina. Da ciò l’origine delle caste. Gli Esseni, setta di ebrei, era750
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no divisi in quattro classi; e quando un individuo d’una classe superiore era toccato dall’individuo di una delle altre tre classi, si
purificava. Gli ebrei si credeano macchiati dal contatto d’uno
straniero. In India tra il Brama e ’l guerriero l’avvicinamento è
permesso, il contatto no; tra il contadino e il Brama la distanza è
di 36 passi; tra il guerriero e l’artigiano di 12; tra il Brama e l’artigiano di 50; tra l’artigiano e ’l contadino di 12. (Vinell, Tom. V
delle Ricerche asiatiche l’estratto del libro intitolato Kerul-Codputter). Quando questa distanza è violata, il membro della casta
superiore cade dal suo rango, e sfugge alla servitù o con l’apostasia, o con la fuga. – Di qui i patrizi ed i plebei; di qui vietata la promiscuità delle nozze, e l’idea di vergogna attaccata al figlio spurio.
Di qui i Parias, cioè i Boemi, i zingani.
La parola mette le cose
Dunque si disse: Dio fe’ il mondo con la parola; e ’l prete lo conserva con le parole. Di qui l’uso delle preghiere continue presso
tutte le religioni. Appo i Persiani, i preti, i magi, cantavano sempre: Se [avessero] cessato dal loro canto si credeva che il mondo
sarebbe crollato. Di qui le [idee] attaccate alle maledizioni ed alle scomuniche. Cosa strana! Le maledizioni reciproche non perdono di efficacia. Sciven e Dascia si maledicono l’un l’altro, e i loro anatemi si compiono. (Bagavadam, l. 9).
Epopea
Il poema descrittivo sarebbe La Sambucina, il P. Navigatore, un
poema insomma che descrivesse il sorgere d’una passione. Il Trattato delle sensazioni è un libro poetico. Perché lo stesso non si è
fatto in poesia? La Piccola è un libro incantevole.
[f. 38]
Classicismo
[vedi parte II, cap. VII, § 12]
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[f. 39]
Azione
Talora l’enimma si combina con l’azione e le difficoltà; e di qui lo
scioglimento grazioso. – Il gigante Erunia per vendicarsi di Visnù
uccisore di suo fratello ottiene, a forza di penitenza, da Brama di
non poter essere né ferito né ucciso dagli Dei, né dagli uomini, non
da gigante o da animale, non di giorno e non di notte, non in casa,
né fuori. Egli [persegue] Visnù, e questi dopo molti pericoli prende finalmente la forma d’un mostro che non era né uomo, né animale, ma che partecipava di entrambi, e l’uccide: mentre avea il pié
sulla soglia al momento del crepuscolo, cioè quando non era né
dentro né fuori, né era giorno, né notte. (Bagavad. lib.VI).
Bello morale
Druen espulso dal padre [a spinta] dalla nuova moglie, si ritira nel
deserto: nel primo mese di penitenza, stette tre dì senza cibo. Nel
secondo, sei; nel terzo 12 bevendo sol acqua; nel quarto si nutrì di
aria; nel quinto fissando il pensiero in Dio divenne straniero al
proprio corpo. Nel sesto chiuse l’accesso a tutte le sensazioni. Finalmente trattenendo il respiro scongiurò Dio a mostrarsi. Queste austerità e preghiere fecero tremare il mondo. Gli Dei spaventati si volgono a Visnù, che svela loro le cause di quel tremamento, e poi soddisfò i voti del penitente. Di qui i seguenti principii –: (Bagavadam, L. 4)
1. La preghiera ottiene tutto.
H. 2. La penitenza ottiene tutto. Brama stesso prima di creare
fe’ penitenza.
Azione graziosa / Vendetta
Far male a noi per vendicarci degli altri. / Ciò è proprio degli Indiani. L’Indiano non dice al creditore: Dammi tempo, altrimenti
ti uccido; ma bensì: Dammi tempo, altrimenti uccido me, e mio figlio, o mia moglie. – E ciò coll’idea profonda che commettendo
una cattiva azione, il fio di questa sarà pagato non da chi la commette, ma da chi lo spinge a commetterla. L’indiano che vuole ot752
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tenere da un individuo una cosa qualunque, gli si para sulla strada
o con veleno o col pugnale, e lo minaccia, se non gli accorda la sua
domanda, di uccidersi innanzi a lui. (Ricerche asiatiche – III 344).
H. 3 – Chi ama si unisce all’oggetto amato. – Chi ama Dio, si
unisce a Dio. «Chi ama me Crisna, si unisce a me; chi adora i Deveta e’ s’incorpora ai Deveta; chi adora i patriarchi si unisce ai patriarchi». (v. Döw, Le relig. Ind.). Così tutte le religioni sono riconosciute: la differenza sta nei premii. –
Azione graziosa
Dovette essere data a Dio. Ogni nemico di Dio, dicono gli Indiani, è ucciso da [Da] o da una sua incarnazione; ma nel medesimo
tempo è salvato, perché per ucciderlo è costretto a toccarlo.
[f. 40]
Enimmi
Dante anche gli usa. Dovea dire: Era macro, e dice (Purg., c. 23 –
vv. 31-33)
Parean le occhiaje anella senza gemme:
Chi nel viso degli uomini legge OMO,
Ben avria quivi conosciuto l’Emme. –

Similmente nel Paradiso Cacciaguida per dirgli di essere egli
nato l’anno 1106 dice così:
Dissemi: Da quel dì, che fu detto Ave
Al parto, in che mia madre, ch’ora è santa,
Si alleviò di me, ond’era grave
Al suo Leon cinquecento cinquanta
E tre fiate venne questo foco
A rinfiammarsi sotto la sua pianta23.

Cioè questo foco del pianeta di Marte, nel giorno che io nacqui
era tornato 553 volte al segno del Leone. Vale a dire ch’erano pas23

Paradiso, XVI, 34-39.
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sati 553 anni del pianeta di Marte. Ma l’anno di Marte equivale a
due anni della terra nostra: dunque egli era nato nel 1106. –
Belli son questi enimmi (che fanno parte dell’Azione): «Qual
è quell’animale che è tutto un occhio, che genera un figlio che nasce e muore nello stesso giorno, e la cui sorella, nata nell’assenza
del padre, vive quanto lui, e muore del pari?» – È dello Scaligero,
e significa il Sole.
Cesare della Croce ha fatto il seguente sul grano, che si fa spica, poi grano, poi farina, poi pane:
Vedete in quante fogge mi tramuto!
Prima son maschio, e vivo sotterrato:
Di nuovo nasco, e in femmina mi muto:
Poi tagliato a traverso e bastonato
Maschio ritorno; e quindi ancor premuto
E fatto in polve, in femmina cangiato
Mi trovo, ed annegato, e messo al foco
Ritorno maschio, e cangio abito e loco.

Bello questo riferito dal Morosini (Flores italicae linguae p.
402. Venetiis 1604 – sulla Castagna):
Ditemi, donne, com’ella è chiamata
Cosa nei boschi nata
Fra le spine pungenti,
Che tien due volte in sé quattro elementi
Dei quai gli ultimi tre levati via
Di mille appena una tra voi ne sia. (Casta).

Il popolo ha enimmi preziosi, che possono convenire alla poesia:
Ella ha il mal delle due milze (cioè, è gravida)
Ha gli occhi di ferro, e vede il sole a scacchi (è carcerato)
Ei merita più il limbo, che l’inferno (è semplice)
Ti farò far la via delle rondini (ti farò saltare dalla finestra)
Ti darò dove si dà al bossolo da spezie (ti batterò al culo)
Mangi come il caval nella carretta (cioè col capo in sacco; cioè
sei ricco, e trovi tutto pronto)
Per aver favori bisogna picchiar l’uscio col pié (portar doni)
È moneta tosa (senza lettere)
Ha spento una lucerna (è monocolo)
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[f. 41]
Fa come la candela (consuma sé per giovare altrui)
Fa come l’asino del pentolajo (si ferma ad ogni uscio)
Non può essere arbitro (egli pende)
Ei fa come la chiocciola (porta seco tutto il suo)
Ha fatto come la lumaca (ha lasciato il segno ove è andato)

Lingua
Ecco gli scherzi, come dicemmo, che fa il popolo sulle parole –
È tornato col Piovano (con la pioggia)
Il vino è entrato in fortezza (è infortito)
Mi vuol vendere finocchi (mi vuole infinocchiare)
Gli piacciono gli spinaci (è spia)
È mattematico (è matto)
La carne dell’allodola piace a ognuno (la lode)
Bisogna andare più a Piacenza e Lodi, che a Verona (piacete e
lodate, e tacete il vero)
Quella spada è fatta a Ferrara, ma temprata a Piombino.
Donato ruppe la testa a Giusto!
Egli attende alla Boccolica (alla bocca)
Ei si arruffa (è ruffiano). Ma il popolo di ciò non pago definisce la parola arruffa, e per dire che altri è ruffiano dice Si pettina
all’in su.
È fra diciotto e diciannove (è fradicio)
Egli studia il Buezio (egli è bue)
Gli ha dato un piantone, gli ha dato acqua di piantaggine (lo
ha piantato).
È ito in levante (a levare, cioè rubare)
Gli ha dato l’erba Cassia (l’ha cassato dall’Ufficio)
Egli parla per vivuto (parla per vino, avendo bevuto)
Ha toccato la ventricola (la corolla, ha bevuto)
È da [Tribu Levi] (è leggiero, è lieve di cervello)

Forma didattica
I detti altrui sono paragoni. Il popolo ne ha bellissimi. Come disse colui, che tosava il porco: gran rumore e poca lana. Come dis755
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se Biagio Grasso: Io mangio del mio. Come disse colui, che il diavolo ne lo portava: In qualche luogo capiteremo noi.
Come disse il Giudeo: Sabato non è, e denari non ci sono.
Come disse il merlo: Son sicuro, domine, che uscito son dal
verme.
Come disse il topo alle noci: Poco rumore.
Come disse il lupo all’asino: Pazienza.
Come disse il Minchia: Ecco fatto, e dette un calcio alla pentola.
Talvolta con più vivezza.
Gran Braconi: Ch’ella duri. –
2. Gli esempii.
Anche il popolo gli usa, e con grazia. –
Far come Boncio da Rapalle: bastonava la moglie e poi la pettinava.
Fa’ la carità di Monna Candida: Masticare lo zucchero agli ammalati.
[f. 42]
Fa la cena di Salvino: piscia e va a letto.
3. Paragoni / Il popolo ha pure i suoi paragoni. È come il carbone, o cuoce o tinge.
Fa come la scimmia; quanto più va in alto, tanto più mostra le
sue vergogne.
Fa come la gallina di monte Cuccoli: mangiava l’uovo avanti
che lo facesse.
Fa come il grillo: o salta, o gli sta fermo. (È uomo che va agli
estremi).
Le bestemmie fanno come le processioni: ritornano donde
partirono. –
Quel letterato è la vigna del Madda: assai pampini, e poca uva.
Egli è come la stadera dei beccai (cioè non ha riguardi né per
gli amici, né pei nemici).
Son come i campanili di contado (cose rare).
Io ci sono come il finocchio nella salciccia, per ripieno.
Fa come il sole di marzo, muove e non risolve.
In guaina di oro coltello di piombo.
È fatta come la castagna, bella di fuori, e dentro ha la magagna. Ha sciolto i brachi, è pazzo. Egli è di razza di can botolo.
Ed è notabile che i paragoni del popolo versano su le azioni, e
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quasi mai sulla qualità! – E quando versano sulla qualità adopera
certi modi nuovi.

Lingua
L’equivoco è la figura del popolo.
1. Da una metafora ne tira un’altra definendola. Scalzare è metaf. per denotare quando con arte si cava altrui un secreto: Il popolo ne ha fatto: Cavare i calcetti24 nello stesso significato.
2. Macchia significa anche roveto dove si uccella. Per dir dunque: È pieno di macchie – dice: Può uccellare sul suo.
3. Dar la berta. Ma Berta era la madre di Orlando. Quindi il
popolo dice: Mi puoi dare la madre di Orlando?
4. Sboccato vuol dire senza bocca, ed osceno nel dire. Perciò si
dice: Egli è come l’orciuolo dei poveri, cioè sboccato, ossia osceno.
5. Manico nota anche cazzo. Quindi si dice: Più disonesto d’un
canestro: mostra sempre il manico.
6. Può imbattersi a sua posta, cioè egli si è chiarito, cioè si è levato ogni dubbio.
7. Io gli ho poco credito, poco gli credo; e ’l popolo dice: Ei mi
ha a dar pochi quattrini.
8. Ragioni magre, ragioni di vennerdì.
L’equivoco può formare il sublime e ’l ridicolo.
[f. 43]
Simbolo
Il più difficile a scorticare è ’l capo e la coda.
Chi sputa in cielo in capo gli torna.
I denari son tondi e ruzzolano. – Una pera fradicia ne guasta
un monte.
Quando egli arde in vicinanza porta l’acqua a casa tua.
Le formiche non vanno ai granai vuoti.
Albero spesso trapiantato mai di frutti è caricato.
Alla pentola che bolle non si appressan mosche.

24

«Calcetti»: termine arcaico: scarpe scollate e leggere.
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Azione / Unità di tempo
Bruma oscura tre dì dura. – Tra le tre e le quattro il tempo guasta. – Gennaio fa il ponte e febbraio lo rompe.
Siccome l’uomo è in grembo alla natura, pel principio che ciò
che conviene al continente conviene al contenuto, egli deve armonizzare con la natura; e poiché gli avvenimenti della natura sono periodici, periodici pure debbono essere i fatti umani. Ogni
cosa ha il suo tempo. Prov.
I periodi sono un giorno, tre giorni, una settimana, un mese,
un anno, tre anni, sette anni, dieci. L’azione dunque non può uscire da questi periodi. Quindi segue:
1. Se l’azione non si compie in un giorno, non può compiersi
in due, ma in tre.
2. Se l’azione fu felice o infelice per tre anni, al quarto deve mutarsi. Tra le tre e le quattro il tempo si guasta.
3. Se un’azione è felice per due periodi, dev’essere anche tale
al terzo: al quarto deve mutarsi.
4. Ogni periodo di tempo si crede di avere un carattere al par
dell’uomo: e ’l carattere non può mutarsi. Quindi si dice: Quest’anno sarà tristo per me...
5. Ogni giorno ha tre periodi, ed è chiaro che le azioni che si
compiono in essi debbono essere diverse. Il proverbio dice: Arco
di sera buon dì mena; arco di mattina empie la marina. Lo stesso
deve dirsi: Chi muta lato muta stato. E albero spesso trapiantato
mai di frutti è caricato. Un’azione deve compirsi nello stesso luogo: e solo quando l’azione passa per diversi stati, può anche rappresentarsi in diversi luoghi.
Indeterminato / Eloq[uenza]
I principii di deduzione sono i seguenti:
1. Il negativo è prima del positivo.
2. Le tenebre prima della luce.
3. Il no prima del sì; e naturalmente si dice di no, e le donne e
i fanciulli cominciano sempre col no.
4. Il male è prima del bene. Il proverbio dice: Dopo il cattivo
tempo ne viene il buono. – Dopo il dolce viene l’amaro. Verità fisica nella lingua. I proverbii dicono: Di fetida erba nasce il giglio.
Dalla spina nasce la rosa. – D’uovo bianco spesso pulcin nero. Di
padrone scabbioso cavallo prezioso.
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5. Dal male il bene. Quindi il proverbio: Bastardo buona ventura. Presso noi, egli solo può uccidere la sua cutrettola.
Leggiadria, Eloquenza
Principii di deduzione. Il proverbio dice: Ogni ritto ha il suo riverso.
Grazia, Eloquenza
1. I contrarii coesistono. – 2. Ognuno, dice il proverbio, ha buona moglie e cattiva arte.
Cosimo dei Medici diceva: Quattro madri buone generano figli cattivi: la verità l’odio, la prosperità il fasto, la sicurtà il pericolo, la familiarità il dispregio. –
2. Chi fa il carco lo puote disfare. Pr.
3. Il Diavolo non è brutto come si dipinge.
[ff. 44-45]
Chi attende a vendicare ogni sua onta, o cade d’alto stato, o non
vi monta. Chi è reo e buono è temuto: può fare il male e non è creduto. O servi come servo, o fuggi come cervo. Ogni gallo canta
nel suo gallinaro.
Dramma
Le verità che debbono formare il fondo della commedia sono le
popolari. Io vorrei che si mettessero in azione le seguenti:
Una pera fradicia ne guasta un monte. – Corbi con corbi non
si cavan gli occhi. – Il giovenco figlio impara dal padre. – Perduti i buoi serrar le stalle. Chi prende si vende. – Abbi donna di te
minore, se ne vuoi esser signore. – Chi ha la sanità è ricco e non
lo sa. – Gli amici sono buoni in ogni piazza: chi non ne ha, se ne
faccia. – Arca aperta, il giusto vi pecca. – Non si fece mai bucato
di notte, che non si asciugasse di giorno. – Ciò che vien di ruffa in
raffa, se va di buffa in baffa. – Ladroncello di stringhetta alfin viene alla borsetta. – Quando lo sterco monta in scanno o puzza o fa
danno. – Chi altri tribola, sé non posa. – Col poco si gode, e con
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l’assai si tribola. – Con la lesina bisogna essere punteruolo. – Come il cane invecchia, la volpe gli piscia addosso. – La soma la bestia doma. – Abbondanza genera fastidio. – A chi sa non manca
nulla. – Chi bella nacque, povera non nacque. – Chi perde il credito può ire a riposarsi. – Chi ha denaro ha ciò che vuole. – Colui
è ricco che non ha voglie. – Il padre fa la roba e ’l figliol la manda
a male. – A caval macro mosche assai. – Chi ruba per altri è impiccato per sé. – Ogni ignorante è cattivo.
Azione
L’uomo vive nel tempo, ed ambedue son divisi in periodi e si assomigliano.
1. Il buon dì si conosce dal mattino. Il giorno è dunque il graduato sviluppo di ciò che era al mattino. Ed ogni uomo è il
graduato sviluppo di ciò ch’era nell’infanzia. Il giorno si divide
in piccoli periodi, e può cambiare passando dall’uno all’altro; e
del pari il carattere dell’uomo deve mutarsi passando da un’epoca ad un’altra della vita; ma in modo che la causa del cambiamento si trovi in germe nell’epoca precedente. / Anno fungato anno
tribolato.
Morale poetica o Azione
[vedi parte I, cap. VIII, § 13]
Azione – Carattere
Ogni drappo fine in capo all’anno ha fine. Dunque ogni azione
deve cominciare e finire in uno spazio di tempo determinato.
– Ogni uovo guazza. – Di qui la regola di Aristotele che i personaggi non debbono essere perfetti. Se fossero perfetti, non
avrebbero bisogno di prova? Dunque a che combattere?
Grazia d’azione
Piccola pietra gran carro riversa. –
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Numeri
Due cani ed un osso. Due possono essere nemici; tre no.
Due non accesero mai lume.
Tre fratelli, tre cortelli.
Chi vince da prima perde il sacco e la farina.
Fattor nuovo tre dì buono; Granata nuova tre dì buona.

Azione e Morale
Tal pera mangia il padre, che al figliuolo allega i denti. – Il peccato originale è poetico.
2. Quando la pera è matura bisogna ch’ella caschi. Il che vuol
dire che Dio ci ha determinato il numero dei giorni dei delitti e
delle virtù.
3. Quel che non vuoi ti nasce nell’orto. –
4. Le pecore annoverate se le mangia il lupo.
5. Il gobbo si siede avanti la porta.

Simbolo / Storia
La donna emblema di debolezza e del principio passivo. Quindi
mulier significa plebea. Le menadi, le baccanti, le amazoni (senza
pene) erano plebei [sic]. Quindi la perdita dei dritti civili era
espressa con la fessa: il K. che si bollava sulla fronte, e l’O greco
erano immagine della fessa: di qui la fica e l’espressione calabrese
faccia di fessa.
Il cazzo viceversa simbolo di forza, e di Dio creatore, ed adorato: quindi Priapo, e ’l motinum tutinum, e gli ebrei giuravano mettendo le mani sotto le coscie. Quindi antidoto contro la jettatura.
Sesastri nei paesi vinti elevava colonne su cui scolpiva la fessa. –
[f. 46]
Indeterminato, Carattere
Perciò gli animali furono considerati divini: il loro istinto infallibile, la loro uniformità, la preveggenza degli effetti naturali, e l’im761
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peto delle loro passioni li fecero considerare come Dei. Nel
Kamtjchattka i morti si danno a divorare ai cani. Si crede che questi gl’introducano nell’altra vita.
Bello naturale
La poesia è cessata dacché gli esseri si divisero in animati ed inanimati. La prima distinzione fu tra gli esseri in moto, e quelli in
quiete. Dal moto si andò all’idea di forza, da questa a quella di anima; da quella di anima a quella d’un essere indeterminato e generale. Il selvaggio dell’America che adora il toro, adora non il toro,
ma il manitù dei tori, che chiuso sotterra vivifica tutte le specie.
Vale a dire che si adora prima l’individuo, poi la specie, poi il genere. Feticci i loro culti. In questo culto non entra affatto la morale: né ciò è strano. I rapporti tra Dio e l’uomo fanno le religioni; tra uomo ed uomo, la morale. Ora si può ben concepire che gli
Dei possono occuparsi della condotta mia a loro riguardo, senza
pensare a quella che tengo coi miei simili.
Effetti del Bello
All’amore si unisce il sacrificio. Esso si compiace d’immolarsi
all’essere amato, e consacrarsi a lui mercé i più crudi tormenti, e
le più penose privazioni. Gli amanti turchi si lacerano il petto e le
braccia sotto le finestre di loro belle. I cavalieri del medio evo faceano lo stesso.
I digiuni, e le penitenze sono poetiche.
Eloquenza
Ciò che è simile a ciò che sarà. Gli Otaitiani credono di unirsi alle mogli oltre la tomba, ed averne dei figli: gli Americani del Nord
credono per le loro anime una seconda ed una terza morte.
Azione
La morte violenta non conviene all’eroe. Gli abitanti delle isole
Mariane ammettono un inferno ed un paradiso, ma non vi attac762
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cano idee di ricompense o di pene. I morti violentemente sono i
dannati della loro mitologia! Perché?
Eloquenza
Ciò che si fa al corpo si fa all’anima. Il Groenlandese crede che
l’anima dipende dal corpo e soffre quando il suo cadavere soffre.
Se questo è mutilato, l’anima lo è pure. Quando i Mogolli ordinarono ai vinti cinesi di radersi la testa all’uso loro, essi preferirono la morte all’obbedienza, dicendo: L’anime nostre compariranno calve innanzi ai loro antenati, e le sconosceranno. Insomma
l’ombra del corpo diè l’idea dell’anima.
Numeri
(2) Quando si fanno due matrimonii nella stessa chiesa e giorno,
è felice il primo, infelice il secondo.
Indeterminato di cose – Leggiadro
Per maritarvi dentro l’anno raccogliete i chiodi caduti dalla suola
d’un cavallo forestiero, ch’è passato pel vostro paese, fatene un
anello, e mettetevelo nel dito mignolo.
Eloquenza / Segno ed Emblema
Quando in una casa vi sono fanciulle da maritare non levate i tizzoni dal fuoco. Gli amanti sparirebbero.
Volete che il nuovo sposo non fotta? Legate il cazzo d’un lupo a nome del maritato. Vuole il maritato sciogliersi? Si spilla una
botte nuova di vino bianco, e se ne fa passare il vino per l’anello:
o pure piscerà tre volte a traverso l’anello, o ’l buco della toppa
della Chiesa.
Volete legare un uomo? Dite tre miserere a rovescio
[f. 47]
e in fine di ciascuno pronunziate il nome degli sposi, e fate un nodo, e gittatelo addosso a loro.
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Azione / Tempo
Una cosa come si fa si disfà. «Quale il principio, tale la fine». Principio grazioso applicato all’azione. – Per togliere il nodo al maritato si aspetta che un altro si mariti, e quando il prete mette l’anello al dito di costui, si toglie a te il nodo e si gitta nel fine [sic].
– L’azione dee conformarsi al tempo. I Persi maritavansi
nell’equinozio di primavera; i Greci a luna piena.
– Ogni cosa finisce per periodi. Gli Etiopi si ribattezzavano
ogni anno nell’Epifania: credeano che la virtù del battesimo durasse un anno.

Numeri
(3) Dopo il terzo non può farsi il quarto matrimonio. È un errore; ma i Greci non hanno potuto persuadersene.

Forma drammatica
Per fare che una donna partorisca, Tizio accende una candela benedetta, e dice: Nostro Signore essendo nell’Oliveto coi discepoli intese una donna che si lamentava stando sul parto, e disse a S.
Giovanni: Va all’orecchio dritto di quella donna, e dille:
Come Anna partorì Maria
E Maria il Salvatore,
Figlia tu senza dolore.
Sii maschio, o femmina
Sii morto o vivo
Ti chiama il Salvatore,
Lazaro vieni fuore.

Azione indeterminata
Si crede profetica, perché si fa senza riflessione, e quindi deve avverarsi. Voi siete gravida; fate da madrina? Il vostro neonato
morrà.
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[ff. 48-49]
[vedi parte I, cap. VIII, § 3]

Estetici tedeschi
Essi studiano il pensiero, ma il pensiero fuori di noi; il pensiero obbiettivato. In tutti i loro sistemi il Bello non è separabile da un elemento sensibile; quindi l’Estetica guarda il solo bello obbiettivo,
il naturale, e le Arti, e l’estetica si chiama perciò filosofia delle belle arti.
Kant ha attaccato il bello alla rappresentazione sensibile dell’oggetto esteriore.

Jouffroy
Continua nell’errore di considerare il bell’obbiettivo. Fin dal
principio, egli dice: «La percezione del bello costa di due elementi: fuori di noi vi è l’oggetto, dentro di noi l’effetto piacevole
che ci produce». «Il bello è ciò con cui noi simpatizziamo nella
natura umana espressa con simboli naturali che feriscono i sensi»
(p. 153). (Cours d’Esthétique, p. 3, Paris, Hachette, 1843). Guarda dunque il solo bello sensibile.

Effetti del Bello
Il giudizio è anteriore o posteriore al piacere? Coloro che hanno
confuso il bello col piacere, Hutcheson, Kant e Jouffroy han detto: il piacere è primo, il giudizio è dopo: ma Aristotele, S. Agostino, Troefaz, il P. Andrèe, Schaftosbury e Marmontel dicono: il
piacere nasce dal giudizio. Noi diremo: sono contemporanei. Non
si può amare senza conoscere.

Hegel
[.]. 1. Mette la bellezza unicamente nelle cose sensibili. 2. partecipa del sistema che dice: è bello ciò che piace: sensi estetici. – 3.
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Il Bello, egli dice, è la manifestazione sensibile dell’idea. E l’ideale? E l’ideale ancora è insensibile, è il reale purificato, conforme
all’idea, e che lo esprime perfettamente. 4. Conviene con Bonacci. – 5. Dice che l’arte è più bella della natura. – 6. Non comprende
il Bello morale. 7. E poi l’idea sola non è più bella dell’idea fatta
sensibile? Essa è generale e perciò è bella, se l’arte è bella perch’esprime l’idea, l’idea dev’essere bella per sé. 8. Il bello per Hegel è ’l creato; ma siccome per lui il creato non esprime perfettamente l’idea, perciò il Bello è nell’arti plastiche. In questa sola
provincia Hegel considera il Bello.
Burke
[.] a Baumgarten definisce il Bello: Quella qualità dei corpi, che
ci produce amore o altra passione simile. (v. Recherches Philosophiques, t. 2, p. 2).
[f. 50]
Cousin
Anche Cousin guarda il solo bello sensibile.
«Il Bello è il Bene e ’l Vero manifestato sotto una forma sensibile»... e la condizione dell’idea del Bello concepita dalla ragione
è sempre una sensazione fisica. «Il Vero il Bene il Bello ci sembrano diversi, non perché siano tali, ma perché ci appajono in oggetti diversi. Il Vero esiste per se stesso; realizzato nell’azioni umane
dicesi Bene, manifestato sotto forme sensibili diventa bello; e
l’unità misteriosa che lega queste tre idee è l’Assoluto, è Dio (Oeuvres, t. I, p. 427, 428...). Il Bello ideale poi differisce dal reale; ché
l’uno è pensato, l’altro è veduto; e l’uno si forma dall’altro per
astrazione immediata.
S. Tommaso
Pulchrum et bonum in subjecto quidem sunt idem, sed ratione
differunt; nam bonum, respicit appetitum, pulchrum autem respicit vim cognoscitivam. (t. p. quae. 5. art. 4. ad 3). Pulchrum dicitur id cuius apprehensio placet (quaest., 27, art. 1 ad 3). Rico766
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nobbe il bello spirituale, e lo riconobbe nella virtù: Pulchritudo
spiritualis in hoc consistit quod actio hominis sit bene proportionata secundum spiritualem rationis et caritatem. – Divise il bello
corporeo in visibile ed uditivo; perché illi sensus praecipue respiciunt pulchrum qui maxime cognoscitivi sunt scilicet visus et auditus rationi deservientes.
– Il Pallavicino ripetette la sentenza di S. Tommaso: «Il Bello
non è altro che una certa specie di bene che diletta per la conoscenza che se ne piglia». (Del Bene, t. 2. c. 11).
Questa dottrina si mantenne ferma nell’italiche scuole, e al
1766 il fiorentino Andrea Spagni gesuita annunciava che il bello si
trova nei pensieri, nell’anima, nel corpo, nell’azioni; lo divideva in
assoluto e relativo, lo considerava come reale, ed obbiettivo, come
indipendente dal volere di Dio, e lo definiva: Un essere buono in
sé composto di diverse parti che diletta per essere conosciuto. (De
bono, malo et pulchro. Dissertationes tres, Romae 1766).
Il solo Genovesi si allontanava dalla tradizione quando lo definiva: apta attributorum aut partium entis compraesentia. (El.
Metaph., def. 80).
Bello
In ebreo significa buono, anche in greco, ed in latino, pulcher e
pulcer deriva da pullo germogliare; sicché pulcer equivale a rigoglioso, a vivo, come sepulcrum a morto. In greco καλος da καλεω,
voco; perché chiama ed attrae.
Laibnizio disse: Una cosa è bella perché piace; non già piace
perché sia bella.
Forma lirica
Pastore non ingannarti; Mirone non mi ha animato.
Bello naturale
Il più mobile posto è il principio e ’l fine; ma il fuoco è ’l più mobile, dunque il fuoco è il limite interno ed esterno del mondo. (Pitagora).
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Ciò ch’è mosso è imperfetto.
Il moto circolare è perfetto, perché torna sopra se stesso.
Il riposo è divino.
[f. 51]
Forma lirica
Si suppone come saputo dagli uditori ciò che da loro s’ignora, e
che richiede di essere spiegato: non si suppone già come vera una
cosa, ma si suppone come detta una che ancora non si è detta.
a) Fingere di essere sommesso alla volontà ciò che non l’è sommesso. «Se voi non me lo dite, io l’indovinerò».
b) Far cadere un’idea di demerito su ciò che n’è incapace. Filopemene disse: Pago la pena della mia brutta figura.
c) Pensiero lezioso / Gli sciocchi, che hanno dell’ingegno, sono i più fastidiosi (Rochefoucauld). Un grand’uomo disse di un
suo avversario: Io non posso sperare ch’egli mi perdoni l’ingiusta
accusa che ha lanciato contro di me.

Ateismo
Pascal: Cesare era troppo vecchio, a creder mio, perché non dovesse divertirsi a conquistare il mondo: questo divertimento conveniva ad alcun dio; ch’era giovine, ed incapace di freno: ma Cesare dovea essere più prudente. (Quest’apparente biasimo è la più
bella lode. – Ciò si ottiene biasimando la virtù com’eccessiva).

Ridicolo
La forma lirica lo somministra. / 1. L’ironia. 2. La critica dopo la
lode. 3. Riflessione: quando sembra che le cose sveglino altre idee
che quelle che dovrebbero. Ad un ferito al viso Augusto disse: Fosti dunque così imprudente da guardarti dietro, mentre fuggivi?
4. Interpretazione inattesa. – Io non ho nulla che mi appartenga,
dicea un finanziere che volea parer liberale. E questo è il vostro
delitto, rispose Aristippo: perché voi medesimo pubblicate l’onta
vostra?
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Eloquenza
a) Credere negli oggetti le impressioni ch’essi ci fanno. – Un
uomo è ricco? ha dello spirito. Voi siete bello, ricco, ed onesto; ma
quando vi lavate non siete né ricco, né bello, né onesto. Ovidio diceva: Il sole va più lentamente di prima, il giorno e la notte son
cresciuti di durata.
Leggiadro
Un marito sorprende gli adulteri: essi si offrono a morire, ed egli
dice: O me misero! Io posso uccidervi, ma non punendovi. Così
ancora: Bruto volle la morte dei figli, ma non lo desiderò. Luigi
XII disse ad un suo nemico: Il re di Francia non vendica le ingiurie fatte al duca di Orleans. – Si distingue ciò che pare inseparabile. Così l’unità del soggetto si raddoppia. Sertorio diceva: Roma
non è più in Roma; ella è tutta dove io sono. – Così ancora: Un padre è sempre padre.
Ridicolo
Quel vescovo obbliga più d’ogni altro, perché fa il bene: [.] coltiva grazia chi ci dispensa dal dovere della gratitudine. –
Che ti sembra di Atene? – E lo Spartano: In Atene non vi ha
nulla d’indecente, perché il vizio vi è in onore.

Forma lirica
Concessione. Pare che ciò che accordiamo c’importi poco; e così
è: pure quest’ordine s’inverte. Epigramma di Boileau: «Sì, io ho
detto nei miei versi che un celebre carnefice lasciando la scienza
sterile di Galieno25, da medico ignorante divenne un abile ingegniere. Ma non ebbi intenzione di parlare di voi, signor Labieno;
voi siete, il confesso, ignorante medico: ma non più abile architetto». La prima ingiuria è data, l’altra è accordata come per grazia.

25

Sta per Galeno.
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[f. 52]
– Difendere per accusare. «Forse nel fondo ciò che si dice non è
vero; e ciò che le si oppone non è colpa; e molti io so che non credono che il loro onore ne dipenda...». Si suppone una cosa falsa,
e si nega per farla credere vera. – (Su la vacca): «Pastore, non illuderti; Mirone non mi ha animato».

Dedizione graziosa
Egli ha fatto una lunga risposta alla mia critica, perché non ha avuto tempo di farne una più corta. – Donna, voi siete bella, perché
con tanta sicurezza asserite il contrario. I nostri misteri, dicea, per
tutti sono certi perché sono incomprensibili.

Forma lirica
Fingere di aver detto ciò che non si è detto. Un tale domandò al
Principe Maurizio di Nassau chi fosse il più grande capitano del
suo tempo. «Il marchese Spinola, rispose il Principe, è il secondo».
Si dice il contrario di A per dinotare A. La Fontaine nella favola del topo conchiude: di chi ha inteso parlare sotto l’immagine di questo topo? D’un monaco? no, ma d’un servo. Io suppongo che un monaco è sempre caritatevole.
Si finge di adottare il principio dell’avversario, e si aspetta di
seguirne le conseguenze. «Pisone avea detto essere vanità cercare gli onori del trionfo, e ch’egli gli avea restituiti». – Cicerone
dice: È vero e gran peccato che Pompeo non abbia potuto valersi del suo consiglio: egli errò, egli non gustò la tua filosofia, egli,
vedi uomo stolto! ha già trionfato tre volte. Tu, Crasso, non hai
pietà; e perché mai, condotto che avesti a termine una guerra pericolosa, ti adoprasti tanto perché il Senato ti decretasse una
corona?
Fingere di riparare un’ingiuria con un’altra ingiuria. Una signora disse: Quell’uomo, a dir vero, è brutto, ma in compenso ha
molto ingegno (ironia). Disprezzare la propria persona e paragonata ad un Cristo [(quales [.] vacillamus)].
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Allusione
Una Dama [.] Giudea tirò uno schiaffo ad un Cavaliere, e questi
rispose: Se io ho ben detto, perché mi batti? (Parola di Cristo).
Indeterminato
È l’equivoco di senso. «Donna, l’unico dispiacere mio è di non vedervi assai. Vi mando dei versi; perdonate se non seppi far meglio,
non si riesce sempre, quando si ha il pensiero di piacervi».
Simbolo
Ciò che ci circonda ci fa ombra.
Detto
Pulveris exigui iactu compressa quiescent (Ap.).
Lingua
La parodia. L’idea dell’originale e l’applicazione, che se ne fa, ad
un soggetto di un ordine meno serio formano un contrasto piacevole. I versi più conosciuti sono più esposti alla parodia. – I Centoni. Proba Petronia26 fa parlare Dio ad Eva ed Adamo al c. 16
Vos famuli quae dicam animis advertite vestris:
Est in conspectu ramis felicibus arbor,
Quam neque fas igni cuiquam nec sternere ferro
Religione fama numquam concessa moveri,
Hac quicumque sacras decerpserit arbore fructus,
Morte luet merita, nec mea sententia vertit.
26
Proba Petronia, figlia del console Petronio Probiano, moglie del praefectus urbi Clodio Celsino Adelio, visse tra il 322 ed il 370 d.C. Abbandonato il paganesimo, nell’ultimo decennio di vita, compose un poema di 694 esametri, Centona, che è, appunto, un centone di versi virgiliani. L’opera, divisa in due parti,
racconta episodi, liberamente scelti, del Vecchio Testamento e della vita di Gesù. Nelle scuole medievali fu opera molto letta e apprezzata.
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[..] fe’ un poema, tutte le cui parole cominciano da P.
Plaudite porcelli; porcorum pigra propago
Progreditur, plenus porci pinguedine pleni
Perquantes [pergnat]. [Pecrodum] pars prodigiosa
Perturbat pede peti ploramque plateas,
Pars portentosa populorum pronta profanat.

[f. 53]
Eloqu[enza]
– Un tamburo di agnello scoppiò al suono di un tamburo di lupo. –
– Pio V nella Bolla 93 disse i Cardinali nobilissime parti del
corpo del Pontefice, dunque partecipi della sua dignità. Lo stesso ragionamento fecero i re.

Dramma
Ha per scopo. 1. Dar lo spettacolo eloquente dell’universo. – 2.
Risvegliare l’idea dell’umana dignità, e degli umani destini.

Secolo XI / Dante
Allora al latino sintetico precedette il volgare analitico, ed ai tipi
della pittura antica i tipi cristiani. E nel secolo XIII si distinse 1:
Firenze venne un secolo dopo. I due fratelli senesi Pietro ed Ambrogio di Lorenzo pinsero nel camposanto di Pisa la vita esteriore dei Padri del deserto. Vi si vede S. Paolo visitato da S. Antonio,
la morte del primo, i due leoni che gli scavano la tomba, le tentazioni di S. Antonio, il Cristo che gli apparisce per consolarlo, S.
Ilariano che col segno della croce caccia un dragone ch’infestava
la Dalmazia, la storia dei due amici Onofrio e Panunzio, la palma
miracolosa, nel cui ramo fioria ogni mese per nutrirli, le avventure di S. Marina.
E qui l’opera del Cavalca rispondeva al bisogno dei tempi.
L’arte era cristiana. Il senese Simone Memmi contemporaneo di
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Giotto pinse la vita di S. Domenico nella cappella degli Spagnuoli in Firenze, e quella di S. Rainiero nel camposanto di Pisa.
Quante belle leggende qui! S. Rainiero era di Pisa, e quando
morì al 17 giugno 1161 le campane sonarono da sé, e l’arcivescovo Villani, inchiodato a letto da tre anni si levò sano; ed ito a celebrare la messa dei defunti, quando volle sopprimere il Gloria,
un coro d’angioli l’intuonò sopra l’altare, e gli organi suonarono
da sé. (v. Rio, De la poesie Chretienne, Paris, 1836 – t. 2. p. 56)27.
Allusione
E ’l popolo sentiva il bello dell’arte. Cimabue stava dipingendo, e
passando Carlo D’Angiò per Firenze andò a visitarlo per vedere
quel quadro che il pittore non avea mostrato a nessuno. Uomini e
femine profittando dell’occasione lo seguirono così allegri, che
quel borgo fu chiamato Borgo Allegri, e quando il quadro fu portato nella Chiesa di S. Maria Novella, il popolo lo seguì con le
trombe.
Era poi epoca nuova: il latino s’era fatto volgare, l’architettura
lasciava il classicismo, e Giotto nutrì la pittura da cima a fondo,
emancipandosi dall’arte bizantina.
L’eroe del tempo era S. Francesco d’Assisi. V’era una frenesia
a farsi povero. Il solo Giotto non ebbe quel delirio, ed in Firenze
esiste un suo poema manoscritto contro la povertà volontaria.
Ed in Padova (1303) nella Cappella dell’Arena fabbricata al
1303 Giotto pinse varii tratti della vita di Cristo, ajutato dai consigli di Dante, e pinse le volte28 sulla tomba di S. Fran. d’Assisi.
Dante ebbe influenza sugli artisti. L’Orcagna pinse l’inferno
nel camposanto di Pisa, e copiò Dante, e vi prese il Lucifero di
Dante; lo pinse nella cappella Strozzi in Firenze. Taddeo Bartolo
da Siena pinse l’inferno dantesco in Volterra nel chiostro degli
Olivetani. Eguali pitture si fecero in S. Petronio a Bologna, e a Tolentino.
Le vite di S. Francesco, S. Domenico, e S. Tommaso animavano tutti i pittori. Il monastero d’Assisi era il Parnaso italiano; lì
s’andava in pellegrinaggio, e l’unità della fede spiega la grandezza
27
A.F. Rio, De la poésie Chrétienne dans son principe, dans sa matière et dans
ses formes, Dabecourt, Paris 1836.
28
Si tratta delle quattro vele della basilica inferiore del Sacro convento di
Assisi, dedicate alla Povertà, alla Carità, all’Obbedienza e all’Umiltà.
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di Dante. Buffalmacco allievo di Giotto diceva: «Non attendiamo
mai ad altro che a far Santi e Sante per le mura e per le tavole, ed
a fare perciò con dispetto dei demonii gli uomini più devoti e migliori». (v. Vasari).
E al 1290 (quando morì Bice) i fiorentini scossi dalla voce di S.
Pietro martire fecero una crociata contro i patarini; fatto dipinto
dal Chelini sulla facciata del Bargello accanto al Battistero. –
[ff. 54-55]
Fantasia / Scienza
Il filosofo immagina per preoccupare la sperienza, per scovrire
per congettura, presumere lo sconosciuto, farlo, e dopo averlo fatto si domanda: È questo il vero? Un’ipotesi è una finzione verosimile. – L’immaginazione è la ragione nello stato di profezia; comprende senz’aver veduto, non cerca e trova. Tutte le sue invenzioni nascono da ciò: Suppone tra le cose con ordine determinato. – «Tutte le scoverte sono state delle anticipazioni, delle divinazioni». Questo procedimento è legittimo con due condizioni: 1.
Seguire le leggi della verosimiglianza quando ella crea. 2. E quella della verificazione dopo che ha creato...
Antonomasia
Il generale per l’individuale. Ma il particolare pel generale, come
Sardanapalo per voluttuoso. Nerone per crudele, non è antonomasia, è metonimia.
Forma lirica
La litote, o estranazione opposta all’iperbole finge di scemare un
pensiero, dicemmo per una [bestia], come Io non posso lodarvi, io
non disprezzo i vostri doni. – Egli non è sciocco, Pitagora non è
un autore disprezzabile. Coridone: Nec sum adeo informis.
2. Apotiposi, cioè prendere il passato pel presente.
3. L’ironia.
4. L’eufemismo dice con belle parole cose cattive – benedicere, mactare, desideratus. Cicer.
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I servi fecero allora ciò che ogni padrone avrebbe desiderato
che i suoi servi facessero in simile occasione. (L’eufemismo è lo
stesso che l’antifrasi).
Metodo vago
È l’apagogico. Convince ma non rischiara; è un ragionamento negativo, ed indiretto.
Eloqu[enza]
Chi guarda l’eclissi diventa cieco. (Gal. L. I, De usu part. c. 3).
I Medici
[vedi parte II, cap. VII, § 4]
Dante
– Per vedere un poema simile a quello di Dante andate nel Vaticano nelle sale della Segnatura. Lì Raffaello dovea pingere quattro grandi composizioni, la Teologia, la Filosofia, la Poesia, e la
Giurisprudenza. È un quadro allegorico. Lì egli pinse Dante tra i
poeti, ed all’immagine della Teologia dette il costume che Dante
dette a Beatrice: velo bianco, tunica rossa, mantello verde, ed una
corona d’ulivo sul capo. E presso a S. Agostino, che detta a un suo
discepolo, a S. Gregorio assorto nella contemplazione del cielo, a
S. Ambrogio in atto d’intonare il Te Deum, ed a S. Girolamo con
le due mani appoggiate ad un librone, che tiene sulle ginocchia,
Pietro Lombardo, Giov. Scoto, S. Tomaso, il papa Anacleto, S.
Bonaventura, Innocenzo III, poi Dante, e Savonarola!
I Medici
Le madonne erano scandalose; e ad un padre famiglia, che doleasi di ciò, il pittore Nunziata fece una Madonna con la barba. (v.
Vasari nella vita di Ridolfo Ghirlandajo).
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Dante
Le laudi erano in voga: ogni sabato a sera le chiese erano piene, e
si cantavano le laudi, che acquistarono tant’importanza da doversi nominare un capitano dei Laudesi.

Romanticismo / Cristianesimo
[vedi parte II, cap. VII, § 13]
[f. 56]
Introduzione all’Estetica
Plotino: 1. Il bello è la materia unita alla forma. – Il Bello è strada
a Dio, ma non è Dio. Dio è l’unità, e l’unità non è bella: Dio non
è bello, perché non risulta da materia e da forma. Il brutto è l’essere in disordine. – Il bello è la materia che ha forma, cioè ordine;
e questa forma è un principio attivo che dà forma ed ordine alla
materia, e la informa, e nella materia si manifesta.
Socrate disse esser l’anima più bella del corpo (nei Memorabili e nel Banchetto di Senofonte). Platone disse: Il bello è l’anima
divina.

Azione / Grazia
Chi fa la legge n’è vittima. Caronda di Turio punisce di morte chi
armato andasse in parlamento. Tornando da Silla, ode un tumulto, corre armato, è avvertito del suo errore e si uccide. (Val. Max.
Della Giustizia)29.
– Cassio si uccide con lo stesso pugnale, onde uccise Cesare.
– Vendetta eseguita con lo stesso mezzo. Nesso ed Ercole.
– Pena. Macario sacerdote di Bacco uccide un suo ospite nel
tempio. Dopo due giorni i suoi figli volendo imitare i sacrifici del
padre, l’uno uccise l’altro. (Eliano, L. 31).
29
Ma nel passo citato da Padula si dice soltanto che Caronda tornava alla
città da un suo lontano podere.
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Azione
La salute di ogni uomo si credeva riposasse sopra un secreto.
Vejo, dice Livio, dovea cadere, quando il lago di Alba sarebbe seccato. (V. c. 15).
Eloquenza / L’istromento
La donna stuprata giurò ponendo la destra sulle reliquie e la sinistra sul cazzo dello stupratore.
Dritto
Il primo marito può riprendere sua moglie separata e maritata altrui se la sorprende nel letto del secondo marito con un pié dentro il letto, e l’altro fuori. (Probert. Lois galloises p. 148).
I citt.[adini] di Pergamo stretti dal Saracino Moslem credettero farsi invulnerabili [dannando] un’incinta a bagnarsi nella bollitura del feto. (Cedreno, ad ana. Leon).
Eloq[uenza]
I peccati appartengono alle membra. L’egiziano dicea ad Osiride: Signora, se talora peccai o nel mangiare o nel bere, non peccai già da me stesso, ma con una parte del mio corpo. (Cravjer,
t. 1 p. 875).
Il Bramino onorato come Dio è responsabile delle pubbliche
calamità: per farle cessare è da precipitarsi dall’alto della pagoda.
Avvenenza
I siamesi venerano Sir Sommonacodam nato da un fiore uscito dal
bellico d’un fanciullo nuotante nell’acqua (dal piccolo al grande).
Linea
Il tempio di Iside era ovale, rotondo quello di Vesta; in tutte le piramidi.
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Dritto
Il fanciullo non può essere esposto, dacché ha preso il minimo
cibo! –
Dramma
La sposa, il servo, l’adottato erano tosati. Quindi tosa la sposa. E
chi sa se il Diminutio capitis era letterale?
Eloquenza, Possesso posseduto
Secondo gli Egiz. l’anima durava tanto nella sua forza, finché il
corpo si serbasse incorruttibile.
Cielo e terra
I fenomeni del sonno furono applicati a Dio. Quando Brama è
stanco di aver sostenuto la creazione, e si ripiega su se stesso, tutto sparisce; poi si ridesta, e ’l mondo rinasce. (Marles, Storia
dell’India, VIII, 182).
[f. 57]
Sublime morale
La scienza è una montagna; vi giunge a piedi ed alla base; ma secondo che si sale, l’orizonte si dilata; i pensieri e l’aria diventano
più forti; e quando si giunge alla cima, l’atmosfera del luogo manca ai nostri polmoni, e la nostra intelligenza manca all’immensità
del luogo. Bisogna allora arrestarsi; se si monta su un altro gradino l’uomo si trova solo avanti un grande quidam; sente di non sentirlo, concepisce di non poterlo concepire; egli allora si abbassa
con la fronte per terra, e la coscienza del suo niente forma la sua
grandezza. Il più grande sforzo dell’intelligenza è di segnare il
punto dove cessa d’intendere. L’umiltà è la prima delle virtù. –
Questa sublimità dell’intelletto è riservata a pochi; quella del cuore a tutti.
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Meraviglioso
Supporre uomini con altre organizazioni, con altri sensi che li
mettano in rapporto con l’elettricità, o con altri fluidi: e di qui
nuove sensazioni, nuove idee, nuovi bisogni.
Ridicolo
Le idee fisse fanno ridere. I monomani si prestano alla comedia:
tale è il litigante, e ’l malato immaginario. Tra i popoli civilizzati
tutti i soggetti, anche i più rispettabili, possono mettersi un’idea
fissa: la scienza, la morale, la politica, la religione, la virtù medesima ha le sue stesse stravaganze: la metromania, la danzamania, la
musicomania sono idee fisse, e quindi ridicole.
La commedia può essere o pittura di carattere, o di costumi; e
il ridicolo può cadere o nel carattere, o nei costumi.
Qual vasto campo! Se la pazzia è soggetto comico, la storia ne
offre mille. Erano ridicoli i filosofi greci, lo scettico che non sa se
vive, e se riceve il colpo di bastone che gli si dà; il pitagorico, che
mangiando un fagiuolo teme d’inghiottire qualche suo parente;
Diogene, che fa pompa di sozzura. Ridicola la carità cristiana degenerata in egoismo e che brucia per carità; l’umiltà divenuta arroganza; il proselitismo per sensazione; Origene che farnetica; lo stilita che sta ritto; l’astinente che si fa morire di fame; la monaca che
si crede sposa di Cristo; fra Guittone e fra Leone che credono santità la follia; poi altro campo di commedia sono i partiti; l’uomo
che non vuole andare a letto senza coccarda è come l’ipocondriaco che non vuole mangiare; l’uomo e i grand’ideali sono dispari.
Storia
La commedia ha cagionato ozii di coltura; perché le follie umane
son più numerose secondo che i popoli son più civilizzati.
Passioni
Le passioni sono la vanità e l’amore di sé. La vanità può essere
l’amore delle ricchezze e del potere, degli onori, dell’influenza intellettuale, l’invidia, la gelosia, l’odio, la collera, la vendetta.
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Artista
Il sarto spagnuolo vuole per unico prezzo da Farinelli il poterlo
sentire. Stradella è perdonato dai satelliti del nobile Veneziano.
Il Requiem di Mozart. Mistero che accompagna la morte degli
uomini di genio. Chi era dunque lo sconosciuto che chiedeva a
Mozart la composizione d’un requiem, e che veniva a pagarlo dopo la morte dell’autore?
[f. 58]
Introduzione
[vedi parte I, cap. VIII, § 3]

Musica
Nell’Egitto paese del sistro30 era vietato di cambiare la musica.
Presso gli ebrei i soli preti erano musici.
Gli antichi Greci non cantavano che all’unisono e all’ottava.
Riesce più facile alla gola la terza minore, che la terza maggiore; perciò i canti dei selvaggi sono in minore e quindi melanconici, e le grida dei facchini nelle strade sono tutte in minore.
La musica non è apprezzata egualmente; il gusto è variabile. I
suoni piacciono isolati; ma uniti piacciono, quando hanno delle
inflessioni familiari a chi ascolta. Quindi la musica è varia secondo le diverse favelle. Ciò ch’è immutabile è ’l ritmo e la pruova è
che gli operai travagliano cantando; la misura delle voci è la misura dei moti delle loro braccia.
Stato attuale. – Finché la melodia rimane base dell’arte, la varietà può aver luogo all’infinito; ma l’armonia è limitata. E questo
è lo stato presente. L’armonia distrugge il carattere particolare
della musica: adesso tutte le musiche delle varie nazioni si somigliano: ma quando son fondate sulla melodia, ciascuna musica si
risente della natura della lingua di ciascuna nazione.

30
«Sistro»: strumento musicale dell’antico Egitto, sacro alla dea Iside, che
ne era considerata l’inventrice.
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# Se la musica è l’imitazione delle parole, la sua vera forma è il
canto a due cori.
Gli Efori bandirono Terpandro per avere aggiunto una corda
alla lira.
# Quindi il contrapunto è essenziale. Dicesi così, perché al
tempo di Guido le note erano punti posati su due linee: così cominciarono le composizioni a due o più parti, essendo osservato
il piacere che nasce da più suoni ad una volta. Così nacque l’armonia ignota agli antichi.
La voce umana ha servito di tipo a tutti gl’istromenti; e perciò
tutte le rivoluzioni che succedono nella musica vocale si oprano
nella stromentale; perché questo non è che ’l canto applicato ad
uno o più stromenti. La musica è l’imitazione del linguaggio nell’espressione dei sentimenti, e passioni. Ma quale lingua? La lingua universale, quella che il neonato parla sul seno della madre
prima di avere appreso alcuna parola. La musica dunque non imita le parole, ciò sarebbe impossibile, perché la voce umana, (come ancora il canto dell’uccello) percorre velocemente un numero
di corde, di cui la più parte non è ammessa nelle nostre scale. L’arte imita non copia. Prodigio della musica! Consiste nel movimento e intanto pinge il riposo, il sonno, la notte, il silenzio. –

Artista
Luigi XI francò i minestrelli dal balzello d’ingresso in città, perché cantassero, e ballassero: di qui il proverbio francese: pagare
con moneta di scimia. Vi sono tali opere, la cui imitazione dovrebbe essere vietata, ed anche la traduzione. Il famoso Miserere
di Gregorio Allegri, che si canta ogni anno nella settimana santa,
è sotto pena di scomunica vietato di potersi copiare.

Introduzione
I musici tedeschi hanno composto sopra parole italiane; ed i filosofi tedeschi debbono meditare sopra le idee italiane, se vogliono
avere il loro Mozart in filosofia.
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Stile
Il musico Carissimi31 a chi lodava la facilità del suo stile rispondeva: Oh! quanto è difficile l’esser facile!
[f. 59]
Azione / Equivoco
Pietro parla di B; Cajo intende che parli di C e ne conviene; gioja
da una parte, approvazione dall’altra; tutto ad un tratto si conosce che s’ingannano; quindi cambiamento di sentimento.
– Il travestimento è una metafora.
– Altra metafora è quando due personaggi fanno una cosa
ch’essi intendono in un modo; e gli altri per un altro. L’azione allora par doppia, ed è formosa. Esempio n’è la scena 6 del II atto
dell’Ammalato immaginario di Moliere.
Cleante fu vestito da maestro di musica e s’introduce presso
Angelica, mentre costei si era promessa altrui. Vi è il padre, il notaro, il fidanzato e le famiglie dei due promessi. Or Cleante è invitato a far cantare Angelica; ed ecco i due giovani improvvisano
una scena. Così essi fingono di leggere sulla carta della musica, e
si raccontano il loro amore. Tutti credono che sia l’amore di Tirsi e di Fille, ed è il loro; e quando alle parole di Angelica:
Je vous aime, je vous aime,
Oui, Tircis, je vous aime.

Cleante esclama
Dieux, rois, qui sous vos pieds regardez tout le monde,
Pouvez-vous comparer votre bonheur au mien?

Lo spettatore vi resta soddisfatto: L’azione è formosa.
– Il fingimento, il fingersi assente son tutte metafore; beninteso che lo spettatore per goderne bisogna che tra i personaggi ve
ne sia uno che non partecipi all’inganno comune. La parola pro-

31
Giacomo Carissimi (Marino, Roma, 1605-Roma 1674), figlio di un bottaio, fu musicista di eccezionale potenza d’espressione drammatica, soprattutto
negli Oratori in latino. Famosi anche i Mottetti e i Sacri concerti.
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pria fa spiacere la metafora, e ’l personaggio non ingannato fa conoscere che gli altri lo sono.
Comedia
Il ridicolo non si corregge; e quindi fa saviamente che i suoi personaggi restino nel loro ridicolo sino alla fine. Moliere ha fatto ciò.
Il suo ammalato immaginario finisce con dire al fratello, che gli
raccomandava di dare la figlia non al dottore Diafoirus, bensì a
Cleante: Que... mariage. Qu’il se fasse médecin, je consens au mariage. (A Cleante) Oui, faites-vous médecin, je vous donne ma fille. (Atto III, scena 22)32.
Ridicolo
Non poter rompere l’abitudine. – Non poter avvezzarsi a dir diverso da quel che si è detto. – Stupire di non trovare altrove gli agi
del nostro paese. – Stupire di non essere compreso da chi non ci
può comprendere. – Voler nei paesi il tuono e l’aria delle capitali. – Due o più persone che parlano e non si capiscono, che hanno entrambi torto, ed entrambi ragione. – Credere la sua professione la migliore di tutte, la sola necessaria.
In materia di scoperte si comincia dai modi di operare più difficili.
Artista
Carlo V fé inalzare una statua a Giovanni Bukel per aver trovato
il segreto di salare, e mettere nei barili, le aringhe.
Storia dell’Arte
Tubal inventore della musica era fratello del primo magnano33
Tubal-Caino. L’arti belle e l’arti utili sono state sempre contemporanee.
32
Molière, Oeuvres complètes, a cura di M. Félix Lemaistre, Garnier, Paris
1874, pp. 640 e 656.
33
«Magnano»: chi lavora il ferro per farne lavori minuti, come chiavi, serrature ecc., a differenza del fabbro che lavora più in grosso.
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Simbolo
Le teste dei più grandi uomini si restringono quando sono adunate, e dove è maggior numero di savii è maggiore saviezza. Montesquieu. –
I maghi sui sepolcri degli uomini mettono una freccia; un mortajo ed un pestello su quei delle donne. (Hist. Gen. des Vojages, t.
2. p. 468).
Mordacità
È singolare, dice Gognet, che il pungersi con motti disonesti sia
stato sempre e per tutto uso di quei che vanno per acqua.
[f. 60]
Eloq[uenza] / Affetti
Quel che non si vuole nasce nell’orto. Chi è nemico di amore,
amerà. Dal disprezzo d’una passione nasce la servitù ad essa. La
Principessa di Elide in Molière sprezza l’amore, e ’l lettore indovina che amerà; e ciò pel principio: Ogni cosa ha il suo contrario.
– Chi vuole innamorare altrui, s’innamora. Chi finge amore
per fare che altri s’innamori di sé, finisce con essere amante davvero, pel principio: Chi fa è fatto, chi fa penare, pena.
Bello didattico della Natura
a) Le montagne, gli alberi, gli edifici son tanti gnomoni naturali che han fatto nascere l’idea dei gnomoni artificiali.
b) Mercurio, diceano gli Egiziani, osservò che il Cinocefalo
orinava 12 volte il dì ad eguali intervalli, ed inventò gli orologi ad
acqua. (Plinianae exercitationes p. 613, 644).
c) Un pezzo di legno galleggiante sull’acqua dié la prima idea
della zattera.
d) L’ali dei pesci diedero il modello dei remi; e ’l modo onde
gli uccelli si servono della loro coda per reggere il loro volo fe’ nascere l’idea del timone. (Plin. L. 40 – sect. 12).
e) Il canto degli uccelli servì di modello ai primi inventori della melodia.
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f) Il pastore Melampo osservando che le sue capre mangiando
elleboro si purgavano, pensò di fare prendere il loro latte alla figlia di Preto e la guarì dalla mania34. (Apollodoro, L. 2).
g) Un cane affamato rompe sul lido una conchiglia e ci apprende la porpora.
h) La mascella d’un serpente diede l’idea della sega a Iulo nipote di Dedalo dodicenne. (Ov. Met. l. 8 v. 241).
i) Una fanciulla segnò sul muro l’ombra dell’amante, ed inventò il disegno. (Plin. L. 35. p. 43).
l) I vulcani furono i primi maestri di mineralogia.

Lirica
Non si può capire la lode che storici e poeti antichi danno a colui
che fu primo a mescere acqua col vino: [neheloia] miscuit uvis.

Forma drammatica
Secondo Erodoto, Dario disponendosi a marciare contro gli Sciti, affidò a quei di Ionia la custodia del ponte sul Danubio. Fece
10 nodi ad una corda, e chiamati i duci disse loro: snodate questa
corda e subito che sarò partito sciogliete ogni dì uno di questi nodi; se non sarò ritornato quando gli avete sciolti tutti andatevene
al vostro paese. (I, l. 4. p. 98).

Estetica, Introduz. / Al sec. XVIII
[vedi parte I, cap. VIII, § 3]
[f. 61]
Simboli
I negri per incisione sulle tombe degli uomini pingono una freccia, su quelle delle donne un mortajo con un pestello.
34

«Mania»: forma di pazzia con eccitazione delle facoltà mentali.
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Natura
Ogni corpo ha tre dimensioni, e tre movimenti: movimento d’alterazione, onde si muta qualità; di quantità, onde si cresce, o si scema e di luogo. –
Il moto di luogo è anche trino: da alto in basso, da basso in alto, e moto circolare.
Vi sono tante specie di corpi, quante specie di moti: terra ed acqua che vanno in basso; aria e fuoco che vanno in alto; e cielo che
va a cerchio.
Ogni cosa ha il suo contrario. La figura circolare ha in sé il suo
contrario: la linea parte da sé; ma il cerchio nel medesimo tempo
si allontana e si avvicina a sé.
Ogni corpo è trino, ed ogni idea è trina. Il giudizio è la prima
idea. – Il cerchio è il primo movimento: e il giudizio d’identità è il
primo giudizio. Il percepire è un affermare; e l’affermare è il primo giudizio d’identità. – E come ogni corpo ed ogni sua dimensione ha il suo contrario, egualmente ogni idea ha la sua contraria: l’essere e ’l nulla, il reale e l’ideale, il possibile e l’impossibile.
Ogni cosa nasce dal suo contrario.

Bello naturale
Il trionfo dell’umana intelligenza, e che mostra ad un tempo la regolarità delle leggi naturali, è la scoverta fatta al 1846 da Leverrier35 del pianeta di Nettuno. Egli lo vide non all’estremità del telescopio, ma della sua penna.
Ma il leggiadro è costituito dall’anomalie, e ’l leggiadro dev’essere pure nei cieli. Il pianeta di Urano presenta due anomalie: 1.
ei dirigge il suo più piccolo diametro sul piano dell’eclittica, ed ha
l’equatore perpendicolare al piano della sua orbita. 2. I suoi otto
satelliti girano da oriente ad occidente. Quest’anomalie mostrano
che lì il nostro sistema planetario comincia a mutarsi ed accordarsi
con altro che ancora non si vede.

35
Urbain-Jean-Joseph Leverrier (Saint Lô, Manica, 1811-Parigi 1877), astronomo, direttore dell’Osservatorio di Parigi, col calcolo fondato sulle perturbazioni di Urano scoprì nel 1846 l’esistenza di Nettuno.
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Bello
Ciò che si capisce è bello. Il sistema del mondo, dice Laplace è un
problema di meccanica razionale. E perciò è bello. – La teoria è
dunque la poesia della scienza, essa dà un senso ai fatti, essa li rende intelligibili. Oggetto di ogni teoria è di conoscere il significato
dei fatti. L’osservazione è sterile, è una puerilità senza la teoria. La
teoria è l’unico senso della scienza; si comincia dai fatti per finire
alla teoria.
I primi teorici sono i poeti: essi spiegano i fatti a loro modo,
ma li spiegano.
La poesia ammette le cause finali, e senza di esse non sarebbe
più.
[f. 62]

Linee
Il solo moto circolare può durare eternamente, diceva Aristotele.
Ciò ch’è fermo dev’essere quadro36: perciò Anassimene, Anassagora e Democrito concepirono la terra piana come un tamburo.
Ciò ch’è in mezzo deve restare immobile; non essendovi ragione che si muova più in un verso che in un altro. La terra perché è in mezzo, è immobile.
Il moto circolare si fa attorno un centro; e stabilitasi una volta
questa relazione, la ragione la concepisce immutabile. Esso è perfetto, ed appartiene ai corpi divini.
Un corpo che si muove circolarmente non può essere né pesante, né lieve, perché non va in alto, né in basso. È quindi inalterabile, ed eterno.
La linea retta ha un contrario, il cerchio non ha figura contraria. È dunque unico.
Il cerchio è divino, perché si muove sempre: esce da sé, e torna a sé, è l’immagine dell’intelligenza, perché riflette sopra se medesimo.

36
«Quadro»: nel significato di piano sul quale si effettua la rappresentazione piana delle figure spaziali.
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E Aristotele disse perciò: Il cielo è Dio. La sfera è il primo dei
solidi; il cerchio è il primo delle superficie.

Del Bello
Tutti i nostri concetti sono di quantità, di qualità, di essenza, di
esistenza, e di relazione. Il bello è un concetto di qualità e di relazione. È il rapporto tra la forma e l’idea, tra il visibile e l’invisibile. Il bello è un simbolo. Questa definizione però conviene al solo formoso.
Il bello ideale è il bello perfetto. Ne abbiamo la concezione,
ma non la nozione. Non possiamo rappresentarcelo: è un concetto senz’oggetto possibile, né nell’esperienza, né nell’immaginazione. Come nasce? Riducete l’oggetto bello ad un’idea, e cesserà
di essere imperfetto. L’imperfetto accompagna l’idea concreta, il
perfetto accompagna l’idea astratta. Realizzate quest’idea col fatto e con la fantasia, e cesserà di essere perfetta. L’ideale è dunque l’insieme delle condizioni astratte, alle quali la qualità dev’obbedire per essere perfetta. L’ideale è dunque l’idea, l’essenza logica dell’oggetto bello. Idea, ideale, perfezione, sono la medesima cosa.
Il Bello dunque è un concetto che non esiste. Le bellezze esistono, ma non il bello. Esiste Pietro, Cajo, ma non l’uomo in sé;
esiste la grazia, la leggiadria, ma non il bello in sé. Il bello è ineffettuabile: effettuandolo, diviene questa o quella bellezza, ma non
è il bello. L’anima mia ha successivamente tutte le bellezze; ma
non è bella se non per astrazione. Oppure può dirsi che l’anima
in ciascun atto ha una bellezza, ed è bella nell’insieme. Così, io ti
realizzo il colore quando ti mostro successivamente i
[f. 63]
sette colori; ma il colore come colore è un concetto che non ha
realtà, né può averne.
Insomma, vi è il tipo della bellezza, ma non il tipo del bello; e
la prova massima è questa che ogni bellezza è definibile ma il bello non lo è. Così vi è un tipo di verità e di perfezione per ogni classe di esseri, ma il tipo della verità e della perfezione non esiste. Vi
è forse una misura comune per giudicare delle perfezioni di tutte
le figure geometriche prese insieme?
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Tutte le bellezze o esistono o possono esistere successivamente nell’uomo; negli altri esseri no. Ma dopo che di questi ci abbiamo formato le idee specifiche, notiamo pure la bellezza di ciascuno. Ci formiamo allora il tipo. E tipo e specie son la medesima
cosa: specie è l’insieme delle condizioni che si richieggono perché
un oggetto esista; e tipo è l’insieme delle condizioni che si richieggono perché paja bello. Ma le prime e le seconde condizioni sono identiche; perché se in ultima analisi è bello ciò che si comprende, egli è chiaro che l’idea specifica s’intende più dell’individuale. Quindi Nice è bella quando è Donna, cioè la manifestazione completa della sua idea specifica. Come dunque riferiamo ogni
cosa ad una specie la riferiamo pure ad un tipo. Con questo paragone giudichiamo dei gradi di bellezza dagli oggetti pertinenti alla medesima classe. Dopo ciò, si va più oltre. Si giudica dei gradi
di bellezza dei tipi paragonati tra essi. Si giudica la pianta più bella della pietra, l’animale più della pianta, l’uomo più dell’animale, Socrate più che Narciso.
Questa comparazione dei tipi è un fatto innegabile, né può
spiegarsi senza il concetto della perfezione assoluta. L’abbiamo
noi? E che cosa è mai se non è un tipo, non è un archetipo, che
possa definirsi e rappresentarsi? Per spiegare quest’importante
questione è da notarsi:
1. L’uomo non si conosce, ma si riconosce. Per conoscere l’idea
del bello bisogna che gli obbietti esterni ci mettano l’anima in
quello stato, da cui noi desumiamo poi l’idea di vaghezza, grazia,
formosità, e va dicendo.
2. Formati questi concetti, l’anima ama comprenderli e quindi
gli idealizza; gli rende astratti. L’arte ha questo ufficio. Ella isola
la bellezza. L’uomo nel fatto le ha tutte e successivamente, e l’uomo discute dell’altro, e tutti noi procacciamo, mentre siamo vivi,
la festa che va dal ridicolo al sublime. L’arte esplica una sola bellezza, e quindi è, né può essere altro che una caricatura. Ma perché è arte, è finzione, piace. Se viceversa un uomo volesse rappresentare nella sua condotta sempre il medesimo carattere diventerebbe buffo. Il giullare è l’artista che s’identifica coll’obbietto rappresentato.
[f. 64]
Si vuole che l’archetipo sia Dio. Ciò è falso. È una necessità logica simile a quella che ci fa supporre il nulla, ma il nulla non esiste.
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Il pensiero non può arrestarsi alle relazioni di qualità, di quantità
e di sostanza; e suppone l’infinito assoluto, la sostanza eterna, e ’l
perfetto assoluto. Ma la sostanza eterna esiste; gli altri due no: sono necessità logiche. Ma quando si dice che Dio è perfetto, di che
perfezione si parla? Ve n’ha di tutti i generi, ed è impossibile riunire in lui le perfezioni corporali. La perfezione è l’assoluto della
qualità, ed è assurdo attribuire qualità a Dio.
La perfezione assoluta è una sintesi ideale. Le perfezioni singole sono reali: le concepisco create ed ho il concetto della perfezione assoluta. Che vi è di reale? I numeri addizionati: Che vi è
d’ideale? L’addizione. Quando si dice che il finito suppone l’infinito si cade in errore. Il numero cinque è finito; ne segue forse che
debba esistere un infinito? L’infinito è un possibile; effettuatelo;
nascerà un secondo possibile e sarete da capo. Così da cinque passando a sei io non mi fermo, ma concepisco la possibilità di passare oltre.
Introd[uzione]
Ciò che mostra l’inutilità dell’estetica è il riflettere, che le opere
della natura hanno un tipo, e quando l’arte le ritrae non può sbagliare; ma l’opere dell’arte non hanno un tipo. L’uomo, il gatto, il
cane hanno un tipo. Ma quale è il tipo dell’epopea, della satira,
dell’ode?
Artista
La natura crea generando, l’anima crea agendo, l’artista operando.
Leggiadro
Tutto parte dalle sensazioni, ma nulla n’esce.
Eloquenza
Confondere la successione con la generazione, la condizione col
principio. Ciò rende eloquente il materialismo e le trasformazioni di Darwin.
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Linee
Un corpo movendosi tende a muoversi in linea retta. Era l’assioma di Cartesio. Perché? perché per muoversi in linea curva vi bisognerebbe una ragione sufficiente. Un cerchio dunque è bello,
perché ha una ragione sufficiente.
Arte e Scienza
Se la poesia sta a vedere l’idea nel fatto o a dare un fatto ad
un’idea, è chiaro che il suo oggetto è identico alla metafisica ed alla religione. Di qui l’influenza reciproca tra esse tre.
E come l’era creatrice dei sistemi metafisici è finita, così il numero delle forme poetiche è terminato. Un sistema succede ad un
altro sistema, e Cousin ne ha mostrato la legge, e del pari una bellezza succede ad un’altra bellezza. Un secolo calpesta e bestemmia ciò
che un altro secolo ha adorato. Religione, scienza ed arte cadono e
sorgono: forma a forma, culto a culto, e sistema succede a sistema.
[f. 65]
Artista
Al Correggio in pagamento di un quadro furono date quindici
bu[oi], mezza lana, ed il resto in frumento: e la sua Notte si pagò
228 lire. (V. Raccolta di lettere sulla pittura, tomo 3°, p. 500).
Gusto
Docti rationem artis intelligunt, indocti voluptatem. (Quint. 9. 4).
E ad un dilettante che ammirava una bella pittura, Rosa, con uno
di quei suoi soliti gesti spiritati, esclamò: Oh pensa quel che tu diresti, se tu la vedessi cogli occhi di Salvator Rosa!
Estetica
Kant aveva detto: Le idee sono soggettive, il numeno [sic] è inaccessibile; conosciamo i soli fenomeni. 2. Vi sono antinomie teologiche, psicologiche, e cosmologiche e la metafisica è impossibile.
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Schelling ed Hegel oppongono a Kant due altri principii: 1.
L’identità del pensiero e dell’essere. 2. La conciliazione delle antinomie, cioè l’identità dei due contrarii. Per pensiero intende
l’idea, l’intelligibile: quando si dice che le cose sono e che la natura pensa, altro non si vuol dire che questo: le cose s’intendono,
le cose sono in quanto s’intendono. Più: ogni cosa non essendo vera che pel pensiero e mercé il pensiero, in questo senso il pensiero e l’essere sono identici. Quindi le idee kantiane sono l’elemento intellegibile delle cose, ed il vero numeno (che ei crede inaccessibile) esiste nel pensiero. –
Le antinomie sono reali, ma nella sfera dell’intelletto; però si
conciliano nella ragione. Il principio di contradizione vale nella
sfera dell’intelletto e dell’immaginazione non già in quella della
ragione. Questa non ha altra legge che l’identità assoluta. Così
Kant dice: L’uomo
[f. 66]
è libero; l’uomo non è libero, è un’antinomia: come si risolve? Dire che sia libero e fatale insieme è contradittorio. Hegel risponde:
È contradittorio per l’immaginazione e l’intelletto, ma per la ragione (la cui legge è l’identità), libertà e fatalità si presuppongono
nell’avere nozione dell’attività.
Col principio d’identità la metafisica è possibile, e questa fu la
confutazione di Kant. Ma quel principio fu affermato ma non provato da Schelling; ma Hegel lo prova colla dialettica, che non va
secondo Platone dal particolare al generale, non secondo Plotino
dal semplice al composto, non secondo Spinoza dal contenente al
contenuto; ma procede per differenza ed identità, per antitesi e
per sintesi, ponendo, opponendo e conciliando.
Tesi, Antitesi, Sintesi è la triade onde si procede in tutto. Nella
logica abbiamo l’universale, il particolare e l’individuale; l’essere,
il nulla e ’l divenire; la nozione, il giudizio ed il ragionamento. Nella natura abbiamo lo spazio, il tempo, la misura; il meccanismo, il
dinamismo e l’organismo; la ripulsione, l’attrazione, il peso; il sole, i satelliti, i pianeti. Nello spirito abbiamo: l’anima, la persona e
lo spirito puro; la sensibilità, l’intelletto, la ragione; l’individuo, la
famiglia, lo Stato; l’Oriente, il mondo Greco-Latino, ed il mondo
moderno; il simbolismo, il classico ed il romantico; il panteismo, il
politeismo ed il cristianesimo. Per tutto regna il medesimo rito.
Questa legge della triade si applica alla natura. Dopo che fu
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[f. 67]
riconosciuta come legge del pensiero assoluto privo di soggetto e
di oggetto, e che l’idea [è] l’intelligibile di tutte le cose. Insomma
Hegel parte dalle categorie. Ma qual sarà il [vero] termine? Se
parte dal concreto, egli suppone l’astratto; se dall’astratto, egli
suppone il concreto. Hegel lo risolve a partire dall’astratto puro
indeterminato. Il concreto è secondo lui il perfetto, l’astratto è
l’imperfetto.

Sistemi
I sistemi metafisici sono la più alta poesia, perché essi chiudono
ad una delle seguenti cose:
1 – Mostrare che le cose son differenti da quel che paiono; che
altro è l’essere, altro il parere. L’anima nostra si ferma incantata a
questa verità perché vede che la forma è differente dall’idea, e
quindi la natura le appare doppia come il suo [es]sere; ingannatrice, e perciò animata. Ci piace perciò il sistema di Malebranche:
le idee distinte dalle cose, l’immensità di Dio luogo dei corpi, il
pensiero di Dio luogo delle anime; le anime ed i corpi senza altro
legame che quello di essere entrambi in Dio. Il mondo dunque pare di un modo ed è di un altro. Kant ci dà lo stesso piacere: i suoi
noumeli [sic] sono doppiamente belli; Malebranche ce li spiega,
Kant ce li nasconde: noi abbiamo delle visioni: al di là è il vero;
ma che cosa è questo vero? Del pari Cartesio che nega i colori essere negli oggetti, e Leibnitzio che mostra illusoria l’estensione, e
reale la forza, e reali le monadi ci danno il medesimo piacere.
[f. 68]
2. Il panteismo ci dà il piacere di confondere il conoscere col fare,
e ’l dedurre col generare. Gli esseri, dice Spinoza, non son creati
da Dio ma si deducono da Dio. Dio è l’essere universale, dice Malebranche, in cui sono involuti tutti gli esseri, come i concetti particolari nell’idea di ente. Ci dà il piacere di vedere il piccolo necessario all’esistenza del grande. Questo motto di Spinoza: Se un
solo corpo si annientasse, l’estensione infinita, cioè Dio, perirebbe con esso, è concetto sublime che ci sbalordisce, e del pari se si
annientasse l’intelletto di un solo uomo, si annienterebbe pure
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l’intelletto di Dio. Nel panteismo Dio è causa immanens, non transciens37, ed il mondo ci par bello perché veste di Dio.
L’anima umana è un sistema di pensieri, come il corpo è un sistema di corpuscoli. La personalità e la libertà sono illusioni; Dio
ci fa operare tutti. E questo concetto anche è sublime.
Più: la massima di Spinoza: Deus est mundus implicitus; mundus est Deus explicitus, si deduce perché ci presenta il mondo come formoso.

Tragedia
Sono tragiche posizioni le seguenti: 1. credere di uccidere i figli
altrui, ed uccidere i proprii. 2. Ordinare di porre alcun segno sopra una persona che si vuole uccidere; sbagliare i segni ed uccidere persona a sé cara. 3. Esser pazzo, e nella pazzia uccidere una
persona che si ama; rinsavire ed uccidere se stesso. 4. Un
[f. 69]
dono funesto e perfido mandato per mezzo di ragazzi innocenti.
5. Medea per i suoi figli manda la sua veste a Creusa. 6. Cercare
di far bene all’oggetto amato e fargli male. Esempio Dejanira. 7.
Esther punita per la passione medesima. Teseo ebbro di Amore,
lasciata Arianna, scorda di mutare le vele.

Grazia di luogo
Consiste a rappresentare lo stesso luogo come cagione di due diversi effetti. Tiresia nel medesimo luogo, ed alla vista dei medesimi serpenti, da maschio si muta in femina e da femina in maschio.
Grazia di causa
La vita di un uomo attaccata da [sic] una cosa. La vita di Meleagro attaccata ad un tizzone; la salvezza di Cocco al vello di oro; la
vita di Niso al suo crino purpureo.
37

Transciens: ovviamente Padula voleva dire transcendens.
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Metonimia in azione
Egeo dice ad Etra: tu mi manderai mio figlio quando leverà la mia
spada nascosta sotto quella pietra.
Eloquenza
Una donna partorisce in un bivio: deve far due figli di opposta indole.
Grazia di Naturalezza
È bello il rivelarsi che fa la nostra natura all’improvviso. Perciò
Atalanta che si piega per raccogliere il pomo lanciato da Ippomene, e la gatta divenuta donna, che oblia le nozze per ghermire un
topo, sono belle.
[f. 70]
Forma didattica della natura
Le gru volando insegnano le lettere a Mercurio, la spina di un pesce insegna la sega a Perdice nipote di Dedalo; il becco insegnò a
potare le viti.
Simbolo
Il suo uso è sempre preferibile alla metafora semplice. È celebre
il detto del La Fontaine:
Veut-on monter sur les célestes tours?
Escobar fait un chemin de velours.

Leggiadria di pensieri
Ella si unisce colla grazia. Pananti diceva:
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A chi un segreto? Ad un buggiardo o a un muto:
Questi non parla, e quei non è creduto.

Leggiadro è l’epigramma greco per una vecchia che consacrava lo specchio a Venere: «Perché vedermi qual fui non posso; qual
sono nol voglio».
Grazioso e leggiadro anche questo motto: «L’uomo verace
non dice ciò che pensa, ma pensa ciò che dice».
Bello ideale
Nell’arte greca l’ideale era l’Erme: si unirono i due sessi e si completò la figura umana. E poiché il sesso è ambiguo nei fanciulli, si
prese la pubertà come idea dell’arte, bellezza senza sesso, incapace di destare voluttà. Il petto di Apollo è un petto verginale; l’inimitabile ventre di Bacco è l’inesto dei ventri dei
[f. 71]
due sessi, e furon parchi ad usare la barba, tranne casi che dovessero dipingere vecchi o filosofi. Dipingendo però la donna non
potevano farla ideale come l’uomo, perché la costei figura può variarsi all’infinito combinandosi colla muliebre, mentre la bellezza
muliebre non può combinarsi colla virile. Quindi le figure di donna sono meno varie, e più facili ad eseguirsi. I Greci perciò pingendole trascurarono gli attributi del sesso; le fecero vestite tranne Venere, Le Grazie, le Stagioni, le Ore e Diana; ma tutte vergini con piccole mammelle e senza capezzolo. Ma la Giunone del
Museo Pio Clementino che allatta Ercole, doveva mostrarlo, ma
l’artista lo ha nascosto. La mano della dea nasconde uno, la testa
di Ercole ne nasconde l’altro. Seguaci del bello ideale gli antichi
diedero ad Apollo molto lunghe le gambe per farlo apparire più
leggiero. Trascurarono l’espressione come nemica dell’armonia
delle linee, e diedero attitudine posata anche alle danzatrici. L’Ercole Farnesiano ha piccola testa, collo corto e taurino, muscoli
grossissimi; ma giunto agli arti inferiori Glicone scemò la grossezza. Ed ecco apparenti sproporzioni
[f. 72]
approvate dalla ragione e non dall’occhio. Viceversa: bellissime
sono le colonne spirali; ma se queste sostengono una grande mo796
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le, l’occhio approva, la ragione no. E nel contrasto tra l’occhio e
la ragione dobbiamo contentar questa, perché alla fine l’occhio si
acquieta al giudizio della ragione, ma questa a quello non mai.
All’occhio riesce sproporzionato il collo della giraffa, della gru, la
coda del castoro, l’orecchio del lepre; ma tosto che la ragione ce
ne svela l’uso, la sproporzione sparisce. La scuola ideale dipinge
la passione; la reale dipinge l’uomo appassionato. La prima presenta la passione non modificata né dal sesso, né dall’età, né dalla patria, né dalla religione. La seconda coglie tutte queste gradazioni. L’artista ideale, non avendo per modello che l’idea, come la
trova nella sua coscienza, non ritrae che se stesso ed il suo paese,
ed offre sempre un essere unico ed un limitato numero di passioni. L’artista reale fa il contrario.
Un fatto è ideale, quando non vi è nessuno avvenimento senza
idea. Un viso è ideale, quando non vi è nessuna fibra senza significato. Idealizzare il bello vuol dire togliere tutta la materia
[f. 73]
inutile, tutta la forma che non dice niente. Lo stile conciso è ideale: lo stile ideale è zeppo di ripieni. A rigor di termini la sola prosa è ideale, ma questo ideale non è bello. Dicendo ideale non istudiamo la forma.
Mengs diceva: In pittura l’ideale consiste in rappresentazione
di pose di cui non si hanno originali... Le tre parti della pittura,
Disegno, Colorito, e Chiaroscuro hanno una parte necessaria, ossia semplicemente vera, ed un’altra verosimile o ideale. Un pittore veramente ideale non farà che schizzi senza conclusione: sarà
pittore di sogni. Il Poussin ha fatto cose abbozzate, perché ha ecceduto nell’ideale, portandolo finanche nelle forme di una mano
e di un piede. Assorbito nell’idea, lasciava queste parti senza finirle e condurle alla perfezione del naturale.
Parere ideale vuol dire non reale. Bello ideale del pari nota ciò
che in natura non esiste. Il bello perfetto è dunque ideale. Un’opera di arte che manifesta completamente ciò che è racchiuso nell’idea dell’oggetto rappresentato, offre il bello ideale. Ideale perciò
è la sola poesia che può svolgere completamente un’idea. Viceversa, la Venere Medicea
[f. 74]
non può essere ideale, perché determinata sul quadro non presenta che un solo aspetto, mentre l’idea ne offre mille. Un grup797
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po di figure presenta più facilmente l’ideale, perché esse tutte si
considerano come le varie determinazioni di una sola idea.

Eloquenza
1. Spiegare i disastri fisici pei peccati, i mali fisici per i morali.
Incendio di Sodoma.
2. Confondere i bisogni fisici coi vizii morali; la privazione di
quelli colla privazione di questi, il celibe che non vive come gli altri è migliore degli altri.
3. Attribuire al contenente i pregi del contenuto.
4. Spiegare moralmente un fatto fisico. Ciò ha pieno di favole
la storia antica degli animali. Il piccolo Pluvier a collana entra in
bocca al coccodrillo e lo sbarazza degli insetti che vi si attaccano.
Gli Egiziani vedevano in ciò un contratto.
5. Confondere la volontà umana colla divina, la voce della nostra passione colla voce di Dio.
6. Confondere il dritto colla forza: Ha vinto: dunque doveva
vincere.
[I ff. 75-80 registrano elenchi di date e di nomi riferentesi ad eventi storici dei secoli XI-XII che non presentano alcun interesse né linguistico, né storico, né letterario]
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[Ms. XV (cont.: ff. 81-97)]
[f. 81]
Petrarca
[vedi parte II, cap. IV]
Origine delle lingue neolatine
[ff. 82-83]
[vedi parte II, cap. VII, § 1]
[ff. 84-97]
Dante
[vedi parte II, cap. III]
[f. 98]
Secolo XVI
[vedi parte II, cap. VII, § 2]
[f. 99]
Pensieri poetici tratti ec.
Come nelle piante le parti hanno la stessa strutt. modificazioni
d’una sola [sostanza]; così [non] appare lo sviluppo d’uno stesso
pensiero.
Questa mela, che tu mangi, sai tu che sia? È il fiore del melo
già fattosi gravido. Finora verginella sei stata un fiore, delizia del
naso; ora maritata sei fatta frutto, delizia del gusto. Perché il pi799
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stillo, che racchiude entro di sé gli uovicini, s’ingrossa quando è
fecondo, e diventa frutto.
[I ff. 100-101 registrano un poemetto per nozze intitolato «Per nozze di Rita Antona, e Galeazzo Colleoni», di nessun rilievo né linguistico, né poetico]
[f. 102]
Storia della letteratura italiana
[vedi parte II, cap. VII, § 3]
[f. 103]
Le scienze nel Seicento
[vedi parte II, cap. VII, § 5]
[f. 104]
Il marinismo
[vedi parte II, cap. VII, § 6]
[ff. 105-107]
Letteratura del Napoletano
[vedi parte II, cap. VII, § 7]
[ff. 107-108]
Secolo XVII
[vedi parte II, cap. VII, § 8]
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[ff. 109-12]
Secolo XIX
[vedi parte II, cap. VII, § 9]
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V

Dai manoscritti IV, X, XI e XIII

[Ms. IV (ff. 5, 45, 164-66, 171-77, 209-11)]1
[f. 5]
[...]2 ed ambedue, lungi dal costituire l’uno il Bello, e l’altro il
Brutto, sono materie per sé indifferenti, che possono ricevere ora
la bellezza, ed ora la deformità.
5. Il Bello sta nella convenienza.
La convenienza tra le idee forma la verità del pensiero, non già
la bellezza. La convenienza tra i mezzi e l’azione fa l’azione prudente, non già bella. La convenienza tra l’azione e ’l fine fa l’azione felice, non già bella. Convenienza tra l’azione e la legge forma
l’azione giusta, non già l’azione bella. Convengono le cose a noi?
Le diciamo utili. Convengono tra loro? Le diciamo eguali ed ordinate. Come dunque la convenienza può spiegare la bellezza?
6. Il Bello sta nelle relazioni.
Quando Montesquieu disse che la legge consiste nelle relazioni delle cose, quella definizione parve così magica, che in Francia
non si parlava d’altro. Diderot dunque l’applicò al Bello. Potea
dirsi peggio? Le relazioni entrano di necessità in ogni nostro giudizio, e tosto che un oggetto è pensato o pensabile deve averne
sempre una. Diremo dunque che tutte le cose sono belle.
7. Il Bello sta nella proporzione.
Varietà ridotta ad unità, unione individua delle arti secondarie con la primaria, simmetria, convenienza, rapporti, proporzio1
2

I fogli riportati nelle parti precedenti saranno indicati volta a volta.
Così inizia il manoscritto. Mancano i fogli precedenti.
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ne sono idee analoghe, né possono spiegare la natura del bello; ed
anche ammettendo che diano ragione del Bello del tutto, non ne
dànno alcuna per quello delle parti.
Che cosa è la proporzione? È quella disposizione tra le parti
d’un oggetto, che lo rendono abile a conseguire il suo fine. Or io
apro l’Orazio e leggo: Invano tu fuggi dal rimorso: se monti su la
sella, ei sale su la groppa del cavallo; se monti in nave, ei s’imbarca con te. – Questo pensiero è bello. Direte che la sua bellezza stia
nella proporzione con i pensieri, che lo precedono, e che lo seguono? Ma io non ho letto ancora né gli uni, né gli altri. Nella proporzione sta l’idea e le immagini, onde l’idea è significata? Ed in
questo caso si spiega la verità delle immagini, non già la bellezza
dell’idea da quelle immagini espressa.
Leggo una pagina di Tullio, e stando alle regole di proporzione, al vedere eguali, simmetriche e corrispondenti
[f. 45]
le3 membra dei periodi, dirò bella la disposizione dei pensieri, ma
in virtù di qual principio chiamerò belli i pensieri medesimi? Dalla bella disposizione delle cose segue forse la bellezza delle cose
disposte? La proporzione dunque non spiega la bellezza d’un cumolo di pensieri.
Leggo poi la miloniana. Voi pigliando il compasso, mi [...].
L’esordio è lungo come uno, la narrazione come due, l’argomentazione come tre, la confutazione come due, la perorazione
come uno; le parti sono dunque in proporzione. Ma che per ciò?
Sta forse in questo l’eloquenza di [...]? Sta forse la bellezza d’un
poema nell’essere di dodici canti eguali tutti tra loro? Direte che
la proporzione sta tra le parti della Miloniana e lo scopo di persuadere i giudici? E rispondo che accettando questa ragione debbo dichiarare brutta quell’orazione, se lo scopo non fu raggiunto,
e Milone fu condannato. Direte che la proporzione sta nel modo,
onde le conseguenze si deducono dalle premesse? Ma così voi mi
spiegate la verità, non la bellezza della deduzione.
Leggo finalmente un racconto: per qual ragione è mai bello?
Gli effetti sono in proporzione con la causa? L’azione è verosimile. I mezzi sono in proporzione col fine? L’azione è prudente. Il fi3
Così inizia il manoscritto. Il foglio è lacerato nel lembo superiore destro,
danneggiando 14 righe.
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ne è in proporzione col desiderio del personaggio? L’azione è felice. Ma io la dico bella; e del suo essere bella invano chiedo il perché al principio di proporzione.
È veramente da stupire come una definizione così falsa abbia
potuto predicarsi sì lungamente. Coloro, che la diffusero, non
possono pensarsi con dire di avere con essa inteso di spiegare soltanto il bello fisico, il bello dei corpi, non già il bello letterario; ché
obbietti fisici son pure la luce, un suono, un colore isolato, una
nube che si sfrangia, una rosa che si schiude, un ruscello che corre; e quegli atti di schiudersi, di correre, e di sfrangiarsi, che diciamo bellissimi, non hanno parti capaci di ricevere lo attributo di
proporzionati. Soli che possono riceverlo sono gli animali, le piante, e le sostanze inorganiche, cui o l’arte o la natura diedero forme determinate. Ma anche la bellezza di questi obbietti non può
spiegarsi col principio di proporzione. Vediamolo.
Un globo di marmo è una bella figura: voi ne convenite, e mi
fate riflettere che ciò avviene per la pro[porzione]4.
[f. 164]
Colori
Oro, è il color del sole, della luce e dei cavalieri e dei re; e per la
sua bellezza fu perciò l’oro creduto rimedio. È simbolo di nobiltà,
di ricchezza, della miglior parte della vita l’adolescenza, del Sole,
della Fede, della domenica. Il colore oro o giallo dinota sapienza,
ricchezza, magnanimità. Unito coll’azzurro significa gioja nei piaceri del mondo; col berrettino, abbondanza di pensieri per desio
non soddisfatto; col verde, speranza di felicità; e col violetto, gioja
d’amore; col nero, costanza in amore; coll’incarnato, ricchezza
temperata. Colore di corte, degli staffieri; segno di servitù: l’anello nuziale è aureo o giallo.
– Rosso – Le leggi per la nobiltà, dice [Sicallo], vietarono ai
plebei il color rosso, come quello che cresce ardire a coloro che
combattono. È simbolo di carità; è la divisa dei Martiri, dei giudici, dei soldati, dei cherubini, dei cardinali. È segno di cuore, di
valore, e di aggiunta col turchino e l’azzurro significa desiderio di
4
Chiusura anomala del foglio. Il discorso continuava in quello seguente andato perduto?
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sapere, col giallo desiderio di ricchezza; col berrettino, speranza
di cose alte; col nero, fastidio e noja del mondo; col taneto, perdita di forze; con la porpora, forza in tutte le cose; col violetto,
amore ardente.
Verde, è simbolo dell’allegrezza, fortezza e bontà e bellezza;
onde è da credere, dice [Sicallo], che i pappagalli appunto perché
verdi ardiscano imitare la voce dell’uomo. È il colore della gioventù, e degli amanti. Con l’azzurro esprime gioja finta; col violetto, gioja d’amore; coll’incarnato, speranza negli onori; col taneto, riso e pianto; col berrettino, gioventù passionata di amore;
col nero, gioja temperata.
– Azzurro, simbolo di lealtà, di scienza, di giustizia, dell’età
pubere.
– Nero, esprime semplicità, mestizia, vecchiaja, prudenza, dignità, gravità.
– Bianco, esprime purità, giustizia, infanzia. È il fondamento
degli altri colori; perché ogni cosa che si vuol pingere, prima si colora di bianco. Nella donna significa castità; nei giudici, giustizia,
nei ricchi umiltà. Unito coll’azzurro esprime cortesia e saggezza;
col berrettino, speranza di venire al suo desiderio; col giallo, gioja
nelle cose di amore; col rosso, ardire nelle cose onorate; col verde, virtuosa giovinezza; col violetto, lealtà in amore; con la porpora, grazie presso tutti; col nero possedimento.
[f. 165]5
Stile
Consiste nel numero, qualità, e modo di combinare le determinazioni.
Stile conciso, quando in una serie d’idee, si tolgono le intermedie, e si cong[iungono] le estreme; quando le idee espresse destano molte taciute. Questo stile è chiaro, quando l’espresse destano
necessariamente le taciute: e [...] oscuro quando le taciute non si
destano; o se si destano, non sappiamo quale scegliere tra loro.
Diffuso, quando le determinazioni son poco importanti, facili
ad essere supplite, o simili tra loro.
5
Foglio macchiato, consunto, qua e là lacerato, inchiostro fortemente sbiadito. Di difficile lettura.
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Magnifico, quando le determinazioni son prese da tutti i fonti
loro, o da tutte le specie di oggetti.
Grande, quando l’idea principale ne regge molte, e la stessa
idea serpeggia tra le varie parti del componimento.
Riguardo alla qualità:
Fluido, quando le determinazioni son di egual forza.
Nobile, quando le determinazioni non sono [popolari].
Grave, quando le determinazioni sono importanti non per le
loro qualità piacevoli o dispiacevoli, ma per le loro conseguenze
morali.
Semplice, quando si espongono le qualità più apparenti e non
le occulte [...], contrasti, non traslati; ma termini proprii, [complessi] appellativi con aggiunta di qualità permanenti.
Molle, quando le determinazioni non sono marcate, e si richiamano lentamente; e gl’intervalli tra le idee son riempiti da frasi sinonime.
Lo stile subbiettivo nasce poi dal modo onde lo scrittore combina le [determinazioni].
Delicato, quando le determinazioni appena accennano l’idee,
le circondano, ma non l’esprimono; e lo scrittore mostra una certa premura di notare le qualità dominanti delle cose.
L’ingenuo, quando tratta seriamente le piccole cose e queste
[gliene preferiscono] delle grandi; quando non si propone un fine [.] per sé, non cerca l’altrui lode, accozza piccole e grandi idee,
parole nobili ed ignobili.
Maestoso, quando lo scrittore mostrasi superiore alle qualità
piacevoli e dispiacevoli degli oggetti, e superiore alle cose tutte.
Passionato, e ciò si comprende.
Avviene dello stile ciò che dei luoghi troppo illuminati: la troppa luce toglie di vedere le native grandezze degli oggetti. Perciò
lo stile conciso è il più chiaro, perché più breve. Lo stile conciso
è il più persuasivo. L’uditore cui si lasciano alquante cose perché
se le comprenda, inteso ch’egli lo avrà, non è più solamente uditore, ma testimone, è tuo amico, perché gli pare d’esser divenuto
intelligente per opera tua.
Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur6. Uno stile un po’
oscuro piace più. Il concetto apparisce come le deità in teatro avvolte in un groppo di nuvole. Lo scrittore conciso non dice, ma
indica; non espone un parto, ma molti semi.
6

Virgilio, Bucoliche, II, 18.
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La idea è come la corda d’una cetra, più si torce e assottiglia,
più caccia suono.
– Sia ornato, ma maschio; lucente non qual spada di oro, ma
qual brando d’acciaro, e mandi una luce che abbagli ad un tempo
l’anima e la vista. Un proverbio siciliano dice: Albero corto fa
buon frutto.
Il determinare il numero delle determinazioni mi può patire
un’idea, e quanto ponno ricevere l’orecchie è cosa che non ha né
misura, né peso perché come avviene dei cibi l’une cose empiono
più dell’altre. (Q. L. XI. c. 1)
Stile fantastico, in cui si passa da un’idea ad un’altra non già
per un legame volontario e sorretto dall’attenzione; ma per il fortuito legame delle associazioni.
Diciamo rimaner freddo chi cade da qualche sua speranza, né
ottiene [carco] dei suoi sforzi. Quindi stile freddo è quel parlare,
che troppo sforzandosi d’inalzarsi, cade troppo basso, e fa ridere,
come chi tentando di alzarsi cade.
Sia lo stile un po’ oscuro. Si nasconde il concetto, ma come la
bella donna, di cui Varchi diceva: Si ascose sì, che io la vedea.
Si dice stile chiaro come la luce; ma non si è riflettuto che la luce è appunto chiara perché composta di più colori. Un componimento acquista chiarezza per la7 [...].
[f. 166]
Bello morale
L’estetica al par della morale cattolica non riconosce azioni indifferenti: ella ripete col poeta: Ni ratio jubet, digitum exsere, peccas8. Par duro che lo sparlare, il passeggiare dovesse riferirsi a
Dio: ma i Tomisti stettero fermi, e dissero: Se si fa per piacere è
peccato veniale; se si fa per un dovere è virtù. Né vale il dire che
non si può far voto di sparlare, perché il voto manca da sul bene,
ma sul bene migliore de bono meliore.
= Tutto ciò che fa il peccatore è peccato; e tutto ciò che fa il
virtuoso, è virtuoso. Questa teoria di Hus fu dannata dal Con. di
Qui finisce il foglio.
Persio, Satire, V, 119, in Aulo Persio Flacco, Decimo Giunio Giovenale,
Satire, a cura di P. Frassinetti, L. Di Salvo, UTET, Torino 1979, p. 104.
7
8
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Costanza, ma è fondata sul sentimento; il peccato pare che avveleni tutti i nostri atti posteriori; ed il rimorso della colpa passata
che accompagna l’opera buona che facciamo ci fa comparir questa come cattiva. Quindi l’adagio: Semel malus praesumitur semper malus.
Quindi è che l’Estetica abbraccia l’opinione di Hus, e non permette che un personaggio passi immediato dal bene al male, o viceversa.
= Deve amarsi il bene pel bene istesso. – Questa massima è falsa in morale, ma vera in estetica. La Chiesa ha condannato queste
proposizioni: l’intenzione, onde altri segue il bene, e fugge il male, solo per ottenere il paradiso, non è retta, non piace a Dio, ma
è peccato. – (Ales. VIII. a. 1690).
– Così violenti sono i sensi, che molti han creduto che l’uomo
è solo capace di peccare. E la Chiesa condannò al 1560 ai 27 Giugno la sentenza di Bajo: La nostra libertà abbandonata a sé non
può che peccare: ogni suo atto o è mortale, o veniale.
– Si confonde la legge positiva con la naturale: e chi ha una legge positiva, e una credenza religiosa crede che [sia a sé] il decalogo: Decalogo e simbolo si credono sinonimi; ed un amico crede
non potere persuadersi che un Turco fosse capace di far bene.
Questa credenza è fantastica; fu proclamata da un monaco e condannata da Alessandro VIII. Il monaco diceva: Omne quod non
est ex fide Christiana supernaturali, peccatum est. Questa regola
fu seguita nelle relazioni tra Cristiani e Turchi, e diede luogo a mille ingiustizie. L’Estetica per l’interesse del bello abbraccia questa
massima, ma per quello della ragione lo rigetta.
– Il fine giustifica i mezzi. Questa massima falsa in morale, è
vera in Estetica. La morale dice: Non sunt facienda mala ut eveniant bona; e Bonum ex dato pro causa, malum ex qualibet [defectus]. Ma S. Agostino stesso disse: Pejor qui concupiscendo,
quam qui miserando feretur. E la ragione è che la gravità del peccato si desume dall’affetto al peccato: e però quando un atto malo si ordina ad un fine buono, minore è l’effetto del peccato; perché allora non si ama ciò che piace nel peccato, come l’utile che
può recare all’opera buona, che s’intende. Perciò: Quidquid
agant homines, intentio iudicat omnes.
– Omne quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in
nomine Domini Iesu Christi. (1. Colloss. 3. 12). Questo principio
cangiò l’arte: diede un più elevato fine all’umane azioni, e nobilitò
le più indifferenti.
808
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– Più: il merito di avere la gioja del paradiso non è dell’opre
buone, ma dell’opre buone fatte a nome di Cristo. («Quid eloquerit patrem et matrem propter nomen meum, vitam aeternam
possidebit» v. Matteo. 19). Insomma l’adempimento della legge
dev’esser [congiunto] e dev’essere prodotto dalla virtù della carità, debbono essere fatte nella grazia e per la grazia. Senza ciò
l’opre buone meritano un premio accidentale, ma non l’essenziale ch’è la visione di Dio. – Il pagano credé la legge superiore a Dio;
e quindi disse: rispetto la legge. Il Cristianesimo credendo la legge come fatta da Dio, vuole che adempiendo alla legge si pensi e
si ami, almeno virtualmente, Iddio.
– Il paradiso si dà all’opere di supererogazione solamente.
Quest’opinione è poetica, ma non cattolica. La Chiesa dichiara
che l’osservazione dei precetti solamente possa salvarci.
[ff. 171-72]
non9 è sofisma: tira i frutti dai fiori, e non è menzogna; perché altro è l’insegnare favole; altro l’insegnare il vero con le favole.
Se l’eloquenza consistesse nella dialettica, come mai sarebbe
popolare? Come avviene che la scolastica [precisa] la eloquenza?
Come avviene che i popoli barbari son naturalmente eloquenti?
Conchiudiamo dunque che il dialettico piglia le [percezioni] dai
luoghi topici; l’oratore, il lirico ed il poeta le piglia dalle metafore.
Sillogismi fantastici, o Pensieri dedotti
[vedi parte III, cap. IV]
[f. 173]
Eloquenza o Bellezza dei pensieri dedotti
È eloquente chi comunica con forza i pensieri; ora il pensiero si
comunica con forza quando si trasfonde altrui lo stato dell’anima
nostra. L’eloquenza dunque è tutta forma lirica.
Ai soldati che fuggivano Cromwell gridò: Dove correte voi? Là
non sono i nemici. Questo detto è eloquente, ma non è altro che
9

Così inizia il foglio.
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un inganno. Cromwell finge di non sapere che i soldati fuggono
per paura; finge di credere ch’essi vogliano combattere, ed i soldati combattono per non tradire la buona opinione, che altri avea
concepito di loro.
Il musulmano Rasi vede gli arabi fuggire gridando che il lor generale Derar è ucciso. – Che importa, disse Rasi, che Derar sia
morto? Dio è vivo: marciate.
I paragoni costituiscono la vera argomentazione dell’Eloquenza. Eccone un esempio: «Mercé il cattivo ammaestramento null’altro si è fatto finora nella Spagna che propagar l’ignoranza con
la proibizione dei libri; come se in un paese d’infermi si mettessero guardie alle porte, per non lasciare entrare alcun medico di
fuori».
La logica convince, la rettorica persuade, cioè fa credere, e muove. Ma la fantasia è il principio del movimento, e noi ci muoviamo
secondo l’idolo fantastico: dunque l’eloquenza dee parlare alla
fantasia, ed usare un sillogismo fantastico. Questa verità è stata trascurata; e nulla è più ridicolo che trovar nelle rettoriche la topica.
La topica è logica, e sta bene al filosofo che vuol convincere; ma
all’oratore che vuol convincere bisogna altra topica, cioè il Trattato ancor nuovo del sillogismo fantastico. Finora gli estetici non si
han formato un’idea giusta della rettorica o arte dell’Eloquenza.
Si è distinta dalla poesia, ed è falso; perché l’Eloquenza è l’arte di
far credere e si richiede eloquenza per render credibili i fantasmi
poetici, e Dante intravide questa verità, quando disse esser la poesia un misto di rettorica e di musica. Si è confusa con la logica e
con l’Elocuzione: ed è falso. Ell’è l’arte di render credibile un fantasma poetico. Ariosto che ti fa credere alle sue visioni, Dante che
ti fa parer cosa vera il suo inferno, Petrarca che ti persuade dei mirabili effetti che in lui produceva la bellezza di Laura, sono eloquenti.
= Ciò non deroga alla dignità dell’Eloquenza: non è diretta a
persuadere il fatto, e si distingue dalla logica non per l’effetto, ma
per il modo: l’una persuade con sillogismi, l’altra con fantasmi.
= Altra stranezza. Tutti confessano che l’oratoria ha tre generi, il dimostrativo, deliberativo e giudiziale. Ora tutte l’odi, e le
poesie liriche non appartengono a questi tre generi? L’Eloquenza
dunque è poesia, è arte bella.
Noi abbiamo convincimento, certezza, e persuasione. Il filosofo
intende alla prima, l’Eloquente e l’Oratore alle seconde. La facondia consiste nell’esprimere coi soli vezzi dell’elocuzione le ra810
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gioni astratte: l’Eloquenza consiste in tradurre in fantasmi le ragioni astratte. Consiste di più in ridurre a proposizioni singolari e
popolari le universali, e ciò consegue con gli esempii, i proverbi, le
similitudini, le comparazioni; che sono proposizioni singolari in
cui le universali non solo s’intendono, ma si veggono, si odono, e
diventano sensibili, e perdono quell’acutezza che hanno quando
si enunciano in astratto, e non sono un oggetto del solo intelletto,
ma del senso, ch’è quella parte a cui aspira l’oratore; perché mercé
il senso si fa strada alla fantasia, all’affetto e quindi alla volontà,
nel muovere la quale consiste la persuasione. Ecco perché le persone plebee persuadono più che le dotte.
Ora nell’invenzione e nella disposizione di questi veri singolari, e di questi sillogismi fantastici sta la rettorica. L’invenzione dà
corpo alla volontà, l’elocuzione le dà ornamento, ed è riguardo
all’oratore, quello che sono i vestimenti riguardo ad una persona;
i quali
[f. 174]
non concorrono a costituire la persona in essere di uomo, ma solo in essere d’uomo vestito. L’Elocuzione del pari concorre non a
costituire l’oratore in essere di oratore, ma solo in essere di oratore ornato. Il che fu veduto da Cicerone: Philosophi quidem ornate locuti sunt tamen horum oratio neque nervos, neque aculeos
oratorios habet itaque sermo potius, quam oratio dicitur. – Parole gravi! È falso dunque che in ciò che concerne l’invenzione,
l’oratore debba ricorrere alla filosofia ed alla logica. La logica non
habet aculeos oratorios. L’Eloquenza non è l’arte di dimostrare,
ma di far credere; e se per esser convinti bisogna che conosciamo
fino ai primi elementi le proposizioni che formano un argomento,
per esser persuasi basta che il ragionare abbia per base o l’opinione, o l’autorità, o l’apparenza, e certe immaginazioni che abbiano
faccia di vero. Né con ciò Eloquenza diviene arte d’inganno: che
non si fa inganno agli uomini usando a bene quell’arte, che sola si
confà all’indole della più parte di essi.
Quello ch’è Dio nel mondo, l’anima umana nel corpo, è l’eloquenza nella civile società. Ella è il caduceo di Mercurio, la verga
di Minerva al cui tocco Ulisse appariva ora giovane, ora vecchio,
ora ricco come re, or cencioso come Iro.
Il voler parlare con ragioni semplici è pazzia. Socrate si volle
difendere come se parlasse nella repubblica di Platone, e fu condannato. Bisogna [occupa]re la fantasia ed il cuore.
811
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I precetti della logica sono nell’eloquenza come quelli del disegno nella pittura. Il disegno è necessario; esso regola la distribuzione dei colori, ma le sue linee son coverte dai colori.
– Si può persuadere senza commovere; ma non si può commovere senza persuadere. Però quando si persuade con immagini fantastiche, si persuade e si commove ad un tratto.
– Quando la scoverta del vero esige la combinazione di più
giudizii non si persuade mai. La verità per persuadere dev’essere
un’associazione d’idee. Quando altri gli ragiona il popolo è simile alla donna: ella accorda la maggiore e la minore; ma tosto che
si viene alla conclusione, volta le spalle, e l’uomo ripiglia la sua
eterna dimostrazione. Chi ama dev’essere ricompensato. – Sì. –
Ma io ti amo, anima mia. – Sì. – Dunque... Ma ciò che chiedi è impossibile, amico mio.
= Ha per fine di conciliare la ragione individuale con la ragione generale. È più difficile far riconoscere una verità, che scoprirla. Noi abbiamo verità, che non sono riconosciute. Uomini ed
idee reclamano nei tempi nostri il loro dritto, ed è dovere dell’eloquenza il concederlo loro.
– Il cuor dell’uomo è una pina, che si apre solo quando si riscalda.
– Il proverbio dice: L’amore, l’inganno e ’l bisogno insegnano
la [rettitudine].
– Gli errori nelle menti deboli, che non possono esserne privi,
si vincono non col vero, ma con altri errori. Così un uomo tristo
vince un altro.
Le nostre idee s’uniscono per sintesi volontaria ed involontaria. Il primo effetto è della ragione; il secondo della fantasia. Or il
persuadere consiste a far sì, che chi ascolta unisca due idee. Se
queste gliele fate unire per ragione non riuscite. Bisogna che gliele facciate unire per sintesi fatale e necessaria, ch’è quella della
Fantasia. L’eloquenza dunque è un sillogismo fantastico, fondato
sopra una metafora; e se ai pensieri eloquenti tu togli la ragione
fantastica, in cui poggiano, e vi surrogate la vera, la loro bellezza
soffrirà. Né può dirsi che questo sillogismo fantastico sia un sofisma. In bocca del Dialettico lo è, in quella del Retore non lo è. Il
sofisma dialettico è sofisma, perché egli vuole che tu intenda le parole come suonano. Così: Tu hai ciò che non hai perduto; ma non
hai perdute le corna: Dunque tu hai le corna. Al contrario: sillogismo fantastico è un cavillo ma senza dolo; imita la fan[tasia], ma
non è falso. Il vero traspare di sotto perché da qu[ello] che dice
fa intendere quello che si tace. Così dicendo: Il sangue grida ven812
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detta, intendo forse far credere che il sangue gridi? E sì, che la
vendetta è necessaria. Dunque il sillogismo fan[tastico]10 [...].
[f. 175]
– Dove si sa ben fare, si sa ben dire.
Bisogna ch’una sostanza sia sciolta o solubile affinché sia sapida; ed un’idea per essere gustata, bisogna che sia sciolta nei suoi
particolari.
L’ultimo pensiero del moribondo decide della sua sorte, l’ultimo atto d’un uomo decide dell’odio e dell’amore; e l’ultimo tratto d’un componimento decide anche d’esso.
La bellezza dello stile sta in una serie di pensieri naturali, che
naturalmente non si presentano in serie.
Stile conciso: Imperatoria brevitas
[vedi parte III, cap. IV]
[ff. 176-77]
Antitesi
[vedi parte III, cap. IV]
[f. 209]
Chiarezza
[vedi parte III, cap. IV]
Stile
Il buon tuono di conversazione che tutto ragguaglia diminuisce
grandissimamente l’espressione dei gesti. Ci è la sua inclinazione
di capo, il ragirar d’occhi, il suo batter di piedi fa ogni frizzo per
ogni racconto.
10

Qui si arresta il manoscritto.
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Arte
L’arte e l’artista sono inseparabili: è la veste di Nesso: perché volete che uscito dal suo studio sia uomo? Petrarca diceva: Io della
mia nemica cercar l’orme E temer di trovarla. Anche così l’artista.
Resta spaventato dall’idea del bello che gli si affaccia. Ei la esprime con timore: quindi gli [inspirati] sono dozzinali come i primi
amanti: i vecchi sono [.] e san meglio fare l’amore. –
Galileo disse: Il sole non camina e fu creduto; soggiunse: Tasso non cammina, e non fu creduto.
[f. 210]
Quante volte mi succede di dire a me stesso, mentre leggo: Qui
l’autore depose la penna e andò a fare una passeggiata; qui fu interrotto dalla visita d’un seccatore; qui lo prese la noja e s’addormentò. E allora che voglia posso sentirmi io stesso di continuare?
Soffiatevi il naso, tossite, levatevi a prendere aria – tra periodo e
periodo, tra frase e frase se così vi piace, ma non ne date indizio
al lettore: altrimenti vi so dire io, che tornati al lavoro, l’uditore vi
sarà scappato d’innanzi. –

Grazia
L’eleganza riguarda l’esteriorità dell’abbigliamento: la grazia riguarda i moti del corpo. Alla grazia non manca mai l’eleganza: ma
l’eleganza può star senza grazia. La grazia è innata. L’eleganza è
acquisita.
La grazia diminuisce o rende tollerabile una imperfezione. La
eleganza può renderla più spiacevole. Un difetto confessato con
grazia è perdonato: un vizio dipinto con eleganza ributta. La grazia si fa amare, l’eleganza ammirare. L’eleganza può venire a noja,
la grazia non mai. La grazia può stare con le passioni: l’eleganza
no. La grazia sta nell’innocenza: l’eleganza s’innesta anche col vizio. Può avervi l’eleganza in una calunnia; provatevi, se ci dà l’animo, a renderla graziosa. La grazia diventa smorfia, e la eleganza
affettazione: elleno sono inimitabili: perché sia grazioso quel rientramento del labbro conviene che sia quel labbro, e non altro.
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[f. 211r]
Sono freddi concetti
a) sostituire la cagione motiva in luogo della cagione efficiente. Come amor mi sprona invece di Sono spronato d’amore.
b) Posto l’agg. in astratto e sostituito al soggetto dare a quello
tutti gli aggettivi che convenivano a questo.
c) Considerare la cagione motiva e l’effetto che ne proviene come cose congiunte ch’entrino in qualche luogo. Così: agli atti e parole di lei quel giovanetto si innamorò: dirò: con gli atti e le parole di lei mi entrò amore nel cuore. Il giudice per causa dei donativi pensa di giudicare iniquamente, dirò: l’iniqua sentenza gli entrò nel cuore assieme coi donativi.
d) Gli stessi che hanno il fuoco del genio quando si sforzano
di analizzarlo smarriscono se medesimi. Il Tasso è esempio.
Tutte l’estetiche si riducono a certe esteriorità, a certe regole
di convenienza. Possediamo la teorica delle proporzioni con cui
giudichiamo le statue, ma esse aspettano le dita.
Unità
«Quando si vuol dire bellissima ad una composizione, si dice comunemente: ella è di getto. Quel concepimento d’un’opera che
non te la dà tutta d’un pezzo è da rigettarsi come imperfetto. Tanto è ciò vero che uno studio grandissimo si pone ai trapassi con la
cura di nascondere il patire che fa l’autore del proprio soggetto
[per indi] tornarvi: appunto, come ove il getto si faccia in parecchi stampi, s’invoca il soccorso della lima a torvi quel più ch’è possibile delle commettiture. Di qui la necessità del grande scrittore
di vivere sempre coi fantasmi della propria mente, e di conversare continuo con essi, affinché lo scostarsene non tolse al suo libro
quella bell’apparenza di con11 [...]
[f. 211v]
[Retorica dei sentimenti]
[vedi parte I, cap. VIII, § 23]
11
Così s’interrompe il manoscritto, costituito da fogli raffazzonati, mal rilegati e peggio conservati (ovviamente, prima che pervenissero al Centro studi paduliani di Acri).
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[Ms. X (ff. 13-26)]
[f. 13]
Colori
Passa tal relazione tra il colore e ’l suono che dall’uno indoviniamo l’altro. Il corvo e ’l cigno, l’uno tutto nero e l’altro tutto bianco hanno una voce uniforme come il loro colore. Il nero e bianco
nella gazza crudamente tagliati è indizio della sua garrulità. Il rosso ch’è nel petto delle rondini mostra la loro lascivia, e l’importunità del volo. Negli uccelli piccoli, l’ugne son nere; come crescono e s’invigoriscono diventano o bianche o rosse.
Bianco
Esprime pazzia; e Cristo fu vestito di bianco: conviene ai fanciulli, ai sacerdoti, ai semplici giovanetti, alle pastorelle, alle monache.
Bello
L’uomo assimila tutto. Piglia i vegetabili, e ne fa carne; piglia Dio,
e ne fa un uomo; piglia il marmo, e ne fa un eroe. Un oggetto dunque è bello quando si assimila alle leggi dell’intelletto: un oggetto
incomprensibile è per la mente ciò che un cibo indigeribile è per lo
stomaco. Ma poiché un oggetto per capirsi deve essere finito, quindi finito è sinonimo di bello. «O ben finiti spirti», disse Dante.
Bello naturale
a) Un fenomeno sparisce in un luogo per ricomparire in un altro. La tempesta vi è sempre: ogni momento si nasce, ogni momento si muore. Un istante vede tutti i fenomeni fisici e morali:
succedono in diversi luoghi, ma nel tempo stesso; e se un occhio
fosse collocato dietro quell’istante, vedrebbe un misfatto ed un sacrifizio, un riso ed una lacrima, una culla ed un feretro, il mattino
e la sera, l’aprile e l’inverno.
816
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b) Tutto è alterno: alterno è il movimento del sole e dei pianeti; perché la vita è una vibrazione qualunque. Le parti simmetriche negli animali agiscono alternativamente; alterno è il movimento delle mani e delle braccia; alterno il movimento degli occhi e degli emisferi del cervello: che come si vede con due occhi,
si pensa pure coi due emisferi. – Negli animali questa alternativa
è più manifesta: così il cavallo prima guarda con un occhio, e poi
con due. Similmente la veglia si alterna al sonno, e la vita spontanea con la vita animale. – E come vi è uno strabismo per gli occhi,
ce n’è un altro pel cervello.
[f. 14]
Estetica
Dannosa una cattiva estetica. Simili ai Caraibi che per vaghezza
d’un bell’ideale schiacciano la fronte dei fanciulli, gli estetici
schiacciano quella del genio. Elevando a canone il più piccolo accidente dei classici, alcuni retori hanno detto che ogni narrazione
deve cominciare dalla descrizione di una città; perché Virgilio comincia l’Eneide con quella di Cartagine, e Cicerone quella di Verre con la descrizione di Siracusa.

Bell’ideale
I Greci, idealizzando, fecero rotonda la testa della donna, mentre
essa è bislunga nella parte posteriore; e così mancarono.

Simmetria / Linee
Le parti impari sembrano aver predominio (e quindi il luogo di
mezzo si è creduto sempre nobile), ed ogni nazione si vantò di occupare il bellico della terra delle parti simmetriche; e in questo
sentimento estetico fu indotto Cartesio a collocar l’anima nella
glandola pineale, parte impari del cervello. Anche sua la forma: la
pina. Le piramidi hanno la forma del pensiero.
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Grazia
La prima grazia è l’anima, unione di due cose opposte, tale che
Oken considerava il pensiero come la tensione tra la sostanza grigia e bianca del cervello.

Colori
Giallo / Il giallo chiaro è riservato per l’imperatore cinese e suoi
figli: i parenti ed i mandarini prendono il violetto.
Azzurro / I mandarini hanno una palla azzurra nel berretto. Lo
scettro dell’imperatore è sormontato dal fui-hoan uccello favoloso come la fenice, le cui piume contengono i cinque colori.
Nero / Ogni veleno è chiamato nero dai poeti. Nigrumque gerens in acumine virus, dicono parlando degli scorpioni; benché sia
bianco.
Luce / L’idea di nulla si lega a quella di tenebre. Immaginando il mondo distrutto, la fantasia vi vede tenebre. Ciò succede perché i fantasmi ci compariscono colorati, e la riproduzione dell’idee
segue le leggi della luce e della visione. Un’idea che sparisce si
oscura realmente. Quindi la oscurità è simbolo della sparizione,
della privazione e del nulla. L’essere dunque e la creazione han
dovuto apparire sotto l’immagine della luce. Di qui la filosofia indiana, e ‘’l sistema dell’emanazione.
Quindi la Filosofia Sankya v. 13. dice: L’essenza o bontà è leggera ed illustrante: la passione è vacillante, l’oscurità è greve ed
atrattiva. – Onde si vede che la sostanza si concepisce come luce,
la qualità come tenebre. Quindi continua (v. 54): La creazione è
[f. 15]
divisa in tre regni: comincia da Brama e termina con corpi solidi
e duri: abbonda in alto di luce, in basso di tenebre, in mezzo di
passione. – L’anime individuali, dice il Vedanta, emanano da Dio
come scintille da fuoco; ma il più nobile posto è il principio e ‘l fine: dunque il fuoco è il limite interno ed esterno del mondo. E per
la loro idea della perfezione della luce, ed imperfezione delle tenebre, divisero il mondo in dritto, cioè levante, e sinistro cioè ponente. Il bene anche si disse anteriore; il male posteriore: di qui il
sequor latino.
818
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Secondo gli indiani il Dio supremo in tre persone diviso abita
il corpo dell’uomo; e sta nell’intelligenza, nella coscienza e nel
cuore, e nei sacri colori nero, bianco e rosso, cioè mondo terrestre,
atmosferico e celeste.
Sopra un ponte di tre colori passano l’anime al paradiso di
Odino.
Gli stoici secondo Plutarco (De plac. phil., L. 2, c. 20) chiamavano il Sole fiamma parlante.

Pensieri
Bello è quel di Virgilio (G., L. I, v. 365) che descrive le stelle cadere come fronde, agitate dai venti. – Bello quello degli antichi
che vedevano il sole e gli astri bisognosi di cibo e di bevande, e
che il mare serve a dissetarli, e che il sole non si muove al di là dei
tropici, perché non trova cibo colà: che la luna è scema quando è
sitibonda, e perciò sicca luna significava luna scomparsa e scema.
«Nec licet in triviis sicca requiescere luna», diceva Properzio (El.
L. 2, el 17, v. 15).

Eloquenza
Gli errori nelle menti deboli, che non ponno esserne prive, si vincono non col vero, ma con altri errori.

Grazia di pensiero
Comparve una cometa, e mentre tutti erano atterriti, Vespasiano
disse: Quella cometa non minaccia me, ma il re dei Parti: egli ha
la chioma lunga; io, all’opposto, son calvo (D. Cassius, Hist. Roman., L. 66).

Storia dell’arte
Nel bello d’azione prima si ama la grandezza della forza e ’l sopranaturale delle potenze sensitive. Linceo che dalla Sicilia vedea
le coste d’Africa, e ne numerava i vascelli, n’è un esempio.
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Paragone in azione
Intimoritisi i soldati per la caduta d’un fulmine, Pericle percosse
alla loro presenza due pietre, e trattone il fuoco disse che nella
stessa guisa dalla collisione delle nubi producevasi il fulmine.
(Frontino, Strategem., L. I, c. 12, n. 10).
– Demonatte filosofo di Cipro avendo udito un fisico discorrere degli antipodi, levossi in piedi e menollo ad un pozzo, dove
mostratagli l’ombra nell’acqua: Tali forse, gli disse, sono i tuoi antipodi? (Luciano, Vita di Demonatte).
[f. 16]
Sublime
Era sublime l’idea degli antichi che la terra con tutto il mondo andasse continuamente cadendo per lo spazio infinito senza che gli
uomini potessero addursene; perché il tutto si movea nella stessa
direzione, né s’incontrava nell’infinito alcuno oggetto che facesse
conoscere che l’universo cangiasse di luogo.
Bello naturale / Personificazione
I manichei dissero che un certo Sacla portava la terra su uno degli omeri; stanco, se la ponea sull’altra spalla, e cagionava così il
tremuoto. La terra ha l’ombelico, ed era il Parnaso.
Artista
Gli antichi si coronavano di lauro quando tuonava. Se l’alloro ora
non ha virtù di respingere le tempeste del cielo, ha quella di respingere le tempeste della fortuna.
Estetica
L’ombelico della terra era il Parnaso, era Delfo sede di Apollo; e
quello della società è la poesia.
820
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Fantasia
Parrasio in picciol quadro pingendo un ciclope, per farne conoscere la grandezza gli pose allato dei satiri, che col tirso ne misuravano il pollice.

Bello naturale
Il capo si paragonò al cielo, e quindi lo starnuto al fulmine; e fu
[Dio], e dié augurii. Indi venne costernarsi e costernazione che in
origine valeva un’esplosione contemporanea di starnuti.

Grazia naturale
Il principio e ’l fine di amore si annunciano mercé l’imbarazzo che
i due amanti sentono di trovarsi soli.

Bello naturale
I poeti usano d’interpretare la voce degli esseri irragionevoli. Le
campane presso a sera sembrano piangere il dì che muore, in Dante; e presso il Monti: «la matura spiga La bionda chioma inchina,
e chiamar sembra L’operoso villano a corne il frutto».

Stile
L’inversione è necessaria per dare nobiltà alle piccole idee.

Pensiero
Abolita la nobiltà in Lombardia, Pietro Verri fe’ scrivere sull’avito oratorio: Petrus Verri stemma abstulit, nomen posuit.
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Artista
Parini ricusò stendere l’elogio di Maria Teresa, dicendo: Ella non
fu che generosa, e donare l’altrui non è virtù.
– Zaccaria Pasquale nelle Decisioni morali sostenne che i padri
hanno dritto di castrare i figli per svilupparne la voce. In Italia si
sono castrati i corpi e gl’ingegni per cantar bene nelle chiese.
Dramma
Alfieri diceva: «Io credo fermamente che gli uomini debbano imparar in teatro ad esser liberi, forti, generosi, trasportati per la vera virtù, insofferenti d’ogni violenza, amanti della patria, veri conoscitori dei propri dritti, e in tutte le passioni loro ardenti, retti,
magnanimi».
Fantasia
L’uomo respinge gl’impulsi diretti, e seconda gl’indiretti.
Artista
Se alcuno gli si vantava di comporre versi rapidamente, il Parini
sorrideva e taceva.
[f. 17]
Grazia dedotta lepida
A Parini infermo d’idrope un medico diceva: Bisogna dar tuono
alla fibra; un altro: Bisogna scemar tuono alla fibra. Ond’egli:
Dunque ad ogni modo volete farmi morire in musica. –
Grazia di azione
Secondo Stazio (L. 2). È un monte nell’Inachia, ove si estolle Il capo di Malìa, Tenaro detto, Sublime sì che non vi giunge il guardo:
822
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Alza la fronte al Cielo, e ognor sereno Mira sotto di sé le nebbie, e
sprezza E la grandine e i turbini sonori12.
a) Mostrare un uomo addormentato nel pericolo, un nocchiero tra la tempesta.
b) Due azioni contemporanee e diverse.
c) Gomio minaccia Tideo; ma «Mentre ei così minaccia, ecco
uno stral Che nelle fauci il coglie, e per la gola. Gorgoglia il suono e gl’impedisce il sangue Che di fuor esca». (Stazio. L. 2)13.
d) ...Perito il primo – Mentre con man pietosa il moribondo
Fratel sostiene e ’l già languente collo; E mentre coi sospir preme
l’usbergo, E l’elmo inonda col dirotto pianto, Ecco al fianco gli
giunge il crudo carro Dell’Etolo Campione, e lo conficca Al fratel
moribondo: ambi cadèro, E l’ultimo ferito al di già estinto Germano affissa gli occhi. (Stazio, L. 2)14.
e) La medesima azione a due oggetti lontanissimi. Stazio dice:
E de le selve i rami, e senza moto Stansi le nubi al calor lento estivo. (Stazio, L. 2)15.
f) Venere va per placare Marte. «Ella al Carro appoggiata, e le
vermiglie Gote di belle lacrime rigando, Così parlò: Gli adamantini freni Rodeano intanto gli accoppiati Cigni». (Stazio, L. 2)16.
Quest’ultima circostanza è graziosa.
g) Mettere vicino al personaggio un oggetto che sia una metafora fisica del sentimento morale di quello. Tideo ferito racconta l’agguato e ’l pericolo... «Egli in sembiante Magnanimo e sereno il dorso appoggia Ad eccelsa colonna; e mentre Imòne, D’Epidauro natìo le sue ferite Or asterge con l’onda, ora col ferro Tratta, or con erbe n’ammollisce il duolo; Comecché ei nulla senta, ardito narra De le risse il principio». (S. L. 3)17.
h) Per ogni oggetto ricordare l’uso presente diverso dal primiero. «Già i vomeri, gli aratri e gli altri arnesi Sì cari un tempo alla Sicana Dea, Miransi rosseggiar dentro le ardenti Fornaci; e all’alternar di più martelli Mutar l’uso pacifico in guerriero». (S. L. 3)18.
12
S. Porpora, La Tebaide di Stazio, Giovanni Maria Salvini, Roma 1729, pp.
36-37. In Padula manca il verso «Sublime sì che non vi giunge il guardo».
13
Ivi, p. 65.
14
Ibid.
15
P. Papinio Stazio, La Tebaide, a cura di S. Porpora, Antonio Zatta, Venezia 1802, tomo I, p. 43.
16
Porpora, La Tebaide cit., p. 85.
17
Ivi, p. 91.
18
Ivi, p. 100.
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i) Far che l’esterne circostanze sieno una traduzione dell’azione e dello stato del personaggio. Presso Stazio: «Intanto Argia,
che del consorte amato In sé risente il duolo, e le querele Non ne
può più soffrir con cuor tranquillo: Come si trova coi capelli sparsi E gli
[f. 18]
occhi pregni di pietoso pianto Tra il confin della notte e dell’ Aurora Quando scendendo in mar le vaghe stelle Si duol Boòte di restar’addietro, Sen va notturna al padre, e al bianco seno Appeso il
suo figliuolo all’avo porta». (St. L. 3)19.

Luce
Degli Arcadi disse Stazio: Costoro il primo dì che usciro in luce,
All’alternar del giorno e della notte, Stupiro, e nel veder cadere il
Sole, Gli corser dietro per fermarlo; e tema Ebbero di restar sempre tra l’ombre. (L. 4)

Bello naturale
a) I peli, l’ugne, i capelli sono una vera vegetazione, e mettono
in rapporto gli alberi e gli animali.
b) Il numero delle specie animali è molto maggiore del numero delle specie dei vegetabili.
c) Nelle specie inferiori il numero degli individui è maggiore
del numero degl’individui delle specie superiori. – Le più vili sono le più feconde.
d) Gli estremi si toccano: la pianta nasce dal seme, e l’alberello
nella cima porta una gemma, ch’è un altro seme. Gli organi del sesso somigliano all’altro estremo della testa; prominente è quello
dell’uomo, e prominente è la fronte dell’uomo; rientrante è il sesso della donna, e rientrante ed allungato all’indietro è il suo capo.
e) Tutti i quadrupedi coperti di peli sono vivipari; i coverti di
scaglie, sono ovipari.

19

Ivi, pp. 104-105.
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f) Stretto rapporto è tra il membro e gli occhi: la palpebra è di
sostanza e forma simile al prepuzio; e presso gli orientali lunga è
la palpebra e lungo il prepuzio a proporzione; di qui la circoncisione.

Estetica
Altri ha messo la logica nell’estetica. Si crede così fecondare una
scienza; ma si sterilisce. L’aforisma dei vecchi naturalisti «Non fit
faecundatio extra corpus» si può dagli animali trasferire all’opere
letterarie. Una scienza non si feconda immettendovi scienze estranee; ma lavorando e fecondando il proprio corpo di lei.

Artista
L’eruzione della prima idea è dolorosa come quella dei denti: il
fanciullo si gratta le gengive infiammate; lo scrittore si gratta il capo acceso.
– Le appendici che fa un autore ad opera compiuta sono inerti, perché piene di pretensioni, come i così detti denti della sapienza, che arrivano tardi, e cadono subito. Tutte quelle appendici egualmente non giungono alla terza edizione.
– In tutti gli esseri l’accrescimento in lunghezza è quello che si
perfeziona il primo. E lo stesso è dell’opere letterarie. La grossezza può venir dopo; ma prima bisogna che lo scrittore sappia tutti
i limiti del suo lavoro.
[f. 19]
Bell’umano
I vizii degli occhi rendon brutte le più belle fisionomie: perché
queste senza gli occhi non ponno esprimere che le sole passioni
forti.
b) L’orecchie contribuiscono poco all’aria del volto, mentre
contribuiscono molto a quella degli animali, avendole essi mobili.
c) Il collo corto esprime la fermezza; e tutti gli uccelli di rapina, che hanno artigli han corto il collo. La sua lunghezza è sem825
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pre proporzionata a quella delle gambe: gli uccelli che hanno zampe lunghe han collo lungo.
d) Perché le mammelle della femina sien ben collocate, bisogna che sia altrettanto spazio da un capezzolo all’altro, quanto fino al mezzo della fossetta della clavicola; in modo che questi tre
punti formino un triangolo equilatero.
e) L’altezza del corpo umano è dieci facce: ogni faccia è divisa
in tre. La faccia del viso è tre parti. – Dal basso mento alla clavicola due terzi di faccia. – Dalla clavicola a sotto le mammelle una
faccia. – Da questa al bellico un’altra faccia; e dal bellico alla saccatura un’altra faccia. Due facce la coscia al ginocchio. Il ginocchio mezza faccia. – Due facce la gamba. Dal collo del piede alla
pianta mezza faccia. Ma ciò che fa le belle stature è una faccia dippiù che si trova nella parte tra le mammelle e la biforcazione del
tronco. – Dalle fossette delle clavicole fino all’unione delle spalle
col braccio, una faccia; poi due facce il braccio; e due il lacerto sino alla radice del mignolo.
Eloquenza
Talora consiste nello smentire. Lo smentire spiace; ma alle volte
piace. Un infermo che dice: Io son sicuro di morire, ama d’essere
smentito.
Azione
g) Di Tura accanto alla muraglia assiso Sotto una pianta di fischianti foglie Stavasi Cucullin... (Perché?) Membrava ei col pensiero il pro’ Cairba Da lui spento in battaglia. – Così il suo stato
meditativo ha un confronto con la quercia che si agita; e le fischianti foglie sono un’immagine della memoria di lui.
h) Il fatto che segue sia un emblema di quello che precede, ma
sia sempre un fatto fisico. In quel luogo caddero due amanti, e ’l
poeta dice: «Or qui riposa la lor polve, e questi Due mesti tassi solitarii usciro Da questa tomba, e s’affrettar l’un l’altro Ad abbracciarsi con le verdi cime». (Fingal, c. 2)20.
20
È il canto I, in J. Macpherson, Le opere di Ossian, tradotte da M. Cesarotti, 2 voll., Giuseppe Orlandelli, Venezia 1819, vol. I, p. 112.
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i) Riunire all’azione presente le memorie dell’azione passata...
«Del suo sangue ha tinto Il bianco petto, è strascinata e sparsa La
gialla chioma per la molle arena
[f. 20]
Del suo terren natio: spesso, ov’ei cadde, Già conviti imbandì;
spesso Dell’arpa la voce sollevò; festosi intorno saltellavangli i
veltri, e i giovinetti Stavinsi ad assettar faretre ed archi». (Fingal,
c. 2)21.
l) Non descrivere mai direttamente le cose, ma descriverle
mercé di testimoni. Fingal combatte con Svarano, e ’l poeta dice:
«Giunse all’orecchio a Cucullin nel cupo Speco di Croma lo
scompiglio e ’l tuono Della turbata pugna; a sé Conallo E Carilo
chiamò. L’udiro i duci, Presero l’aste; ei dalla grotta uscio. E a mirar si affacciò. Veder gli parve Faccia di mar rimescolato e smosso Da cupo fondo, che flagella e assorbe Con bollenti onde l’arenoso lido...» (Fingal, c. 4)22.
m) A questa circostanza si dà poi aria di sublimità se il poeta
finge la descrizione farsi dai futuri; e un esempio è nel Filicaja: ...
Qui il [Polon] si accampò.
n) Un’azione emblema d’un’altra. Mentre Fingal è a caccia...
«Un cervo cadde Sulla tomba di Rino, e risvegliossi Il cordoglio
del padre. Ei vide cheta Starsi la pietra di colui, che il primo Era
dianzi alla caccia». (Fingal, c. 6)23.
o) È grazioso unire l’immoto col moto, un’azione finita ed
un’altra che continua... «Eccola stesa Pallida pallida Presso la rupe e ’l vento Le scompone i bei crini. Fischia nell’aria ancora La
corda del suo arco, Ch’ella cadendo infranse». (Comala)24.

Dubbio in azione
Bragela ch’aspetta il marito dice: «Ahi questa è l’onda dallo scoglio infranta. Lassa! Non già di Cucullin le vele. Dell’amor mio la
sospirata nave Spesso credo veder; spesso m’inganna La nebbia
Ivi, p. 148.
Ivi, p. 230.
23
Ivi, p. 281.
24
Vol. II, pp. 32-33.
21
22
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che si sparge a un’ombra attorno Spiegando al vento le cerulee falde». (La morte di Cucullino)25.

Patetico
Una disgrazia ignorata... «Verrà coi vezzi teneri, Vedrà la madre
in lacrime; E la cagione incognita Del pianto chiederà. Alzerà gli
occhi il semplice; E nella sala pendere Il brando formidabile Del
padre suo vedrà. Vede il brando del padre: Quel brando di chi è?
– Piange la madre». (La morte di Cucullino)26.

Paragone
Prenderlo da oggetti vicini, sicché il paragone serbi un’illusione,
e sembri vero. I guerrieri di Fingal sono accampati sul lido, ed invisibili tra la nebbia. – «Ma un nembo alfin sorto dal mar la densa Nebbia squarciò: tutti apparir repente D’Inisfela i guerrier
schierati e stretti, Qual catena infrangibile di scogli Lungo la
spiaggia». (Fingal, c. 2)27.

Grazia
Grazioso il paragone tra due oggetti, ciascuno di due parti opposte, e queste parti corrispondenti. Parlando d’un giovine il poeta
dice: «Fosca alle
[f. 21]
spalle Già la morte gli sta; come di luna Tenebrosa metà che alla
crescente Luce sta dietro, e la minaccia e preme». (La morte di Cucullino)28.

Ivi, p. 54.
Ivi, pp. 73-74.
27
Vol. I, p. 241.
28
Vol. II, pp. 58-59.
25
26
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Numeri
Ossian fa uso del tre non solo nelle cose solenni o di costume, ma
anche nell’accidentali e libere delle nostre azioni. Tre giorni sta
prigione un guerriero, nel quarto vien liberato; tre giorni una donna piange, nel quarto ottiene il suo intento; tre giorni un’altra raffina il suo amore, nel quarto vi si abbandona.
Gusto
Il gusto per l’orecchie lunghe è comune all’oriente: le tirano in giù;
vi fanno buchi per cui passa un pugno.
– I Siamesi si tingono i denti per la ragione che non conviene
agli uomini avere i denti bianchi come gli animali.
– I selvaggi non potendo modificare le loro idee, modificano il
loro corpo; e nelle bizzarrie di queste modificazioni fanno consistere il genio.
Pensieri dedotti
a) Inghiottito Anfiarao, un nunzio dice: Il suol crudele non
è con tutti: i figli suoi risparmia, E stan sicure le tebane schiere.
(L. 8).
b) Scoraggiamento. Morto Tifi, repente i Minii audaci restar
conquisi; e men sicuro il pino Lor parve, e remi debili e fallaci, E
al lor cammin soffiar più fiacco il vento. (Teb. L. 8)29.
Paragone
Bello è questo di Stazio: Morto Anfiarao, uno dei sette di Tebe,
egli, per illustrare lo stupido dolore onde le milizie guardavano i
sei rimasti, dice: Qual se in l’umido polo invida nube Un astro invola alla parrasia stella, Tronco ne resta il carro, e d’una luce Scemo risplende il cielo, e i naviganti, In numerar le stelle incerti stanno. (L. 8)30.
29
30

Porpora, La Tebaide cit., p. 286.
Stazio, La Tebaide, cit., vol. II, p. 68.
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Grazia
a) Tende Aminta Teban l’arco, e di mira Fedìmo prende. O
troppo pronta morte! Fedìmo sul terren già moribondo Langue;
né tace ancor l’arco di Aminta! (L. 8)31.
b) «Il Calidonio Agrèo di Fegea tronca La destra mano: essa
ancor guizza e ’l ferro Impugna e muove. Tra l’altre armi sparsa
Sopra del suolo paventolla Aceste, E benché tronca la ferì di nuovo». (Teb. L. 8)32.

Pensieri dedotti
«Come scendon dai monti a un tempo istesso Due rapidi torrenti... ecco una valle Lor dà ricetto, e ne confonde l’acque: Ma superbo ciascun del proprio corso, Negano al mar portar’unite l’onde».
(L. 8)33.
[f. 22]
Azione
a) Dare al posseduto lo stesso atto che al possessore. Presso
Stazio Ercole placa Minerva. – «L’altera Dea Placossi al suono del
parlar gentile, E serenò il sembiante, e sul Gorgone Sgonfiando i
colli, si posar le serpi». (L. 8)34.

Grazia
Assaltan gli argivi i tebani dormenti, e ’l poeta dice: «Fuma il suolo intorno E l’anelar del sonno e della morte confondono insieme».
(L. X)35.
Porpora, La Tebaide cit., p. 297.
Ibid.
33
Ivi, p. 298.
34
Ivi, p. 301.
35
Parafrasi dei versi: «Vede d’infinito sangue / Fumar la terra, e ch’una sol
ruina / Ha la sua gente in vasta strage oppressa» (Stazio, La Tebaide, cit., vol. II,
pp. 168-69).
31
32
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Pensiero e descrizione
Stazio volea dire che le due osti eran diverse di numero e di animo, ed ecco che bellezza: «Ma già condotte avea le genti a fronte
La disugual Bellona: un grido istesso Non è d’ambe le parti e delle trombe Non è simile il suono». (L. 12)36.
Descrizione
a) Esprimere i congiunti e non già il principale. «Agli amorosi
amplessi Inchinano i guerrier gli alti cimieri» (St. L. 4) è meglio
detto che volto37.
Linguaggio poetico
b) Far che una cosa mostri un’altra, ossia metter rapporti tra
le cose, anziché l’autore le racconti. Stazio non dice: Adrasto ha
uno scudo, ove son dipinte le Furie, ed i cinquanta letti di Danao:
bensì dice: «Copre col fiammeggiante scudo il largo petto, In cui
di Danao la terribil notte Nell’oro è impressa: le crudeli Erinni
Fan con le nere lor funeste faci Splender cinquanta talami nuziali».
(L. 4)38.
Artista
Il genio è il dotale monile di Harmonia funesta a chi lo porta. Armonia era figlia di Venere, ossia della bellezza, e sposò Cadmo inventore delle lettere.
Azione
Circostanze contrarie. Stazio dice: «Già le tebane rocche il lato
aperto Mostrano rovinoso; e un lavor muto Quelle ripara, che già
furo al cielo Alzate al suon dell’armoniosa cetra». (S. L. 4.).
Porpora, La Tebaide cit., p. 495.
Stazio, La Tebaide, cit., vol. I, p. 122.
38
Ivi, vol. I, p. 128.
36
37
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b) Una causa morale e fisica al tempo stesso promuove un effetto anche morale e fisico. Tiresia cieco fa un sacrifizio, grida, e
’l poeta dice: «Della gran voce al suono Tremaro i roghi» (effetto
morale) «e preser lena e forza Gli oscuri fuochi» (effetto fisico).
(St. L. 4.)39

Grazia
Contrasto tra il contenente e il contenuto. «Già l’Aurora ai miseri
mortali Riconduceva sul dorato carro Le spente cure!» (St. L. 6.)40.
b) Contrasto tra il possessore e le cose possedute. Presso Stazio, sul rogo del suo piccolo figlio Licurgo «Vuol che quei doni
gettinsi alle fiamme, Che per l’età maggior gli eran serbati: Perocché il padre prevenendo gli anni Già gli avea preparati e dardi ed
archi E innocenti saette; ed in suo nome Nudria i destrier dal miglior gregge scelti; E ’l cinto militare era già pronto, E l’armi che
attendean membra maggiori». (Teb. L. 6)41.
[f. 23]

Pensieri
Attribuire al tutto ciò che conviene ad una parte di essi: «Il frassino che in guerra il sangue beve... e quel che spezza Il men sonante temerario abete.
– Ippomedonte allora il disco prende Già noto alla sua mano,
e l’alza e ’l libra; Indi da sé con tutto nerbo il lancia, E col corpo
lo segue. Il globo a volo s’inalza, e benché lungi ancor rimembra La
destra, e tutta ne ritira la forza». (Teb. L. 6)42. Fenomeno fisico
spiegato moralmente.
– «Il capo cade E ad occhi aperti il tronco busto casca, E cerca il capo l’alma intorno errante». (St. L. 7)43.
Ivi, vol. I, p. 146.
Ivi, vol. I, p. 210.
41
Porpora, La Tebaide cit., pp. 190-91.
42
Stazio, La Tebaide, cit., vol. I, p. 246.
43
Ivi, vol. II, p. 36.
39
40
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Azione
Attribuire la medesima azione al possessore e al possedente. Il figlio del fiume Arope svelle dalla riva del paterno fiume un’asta,
corre a combattere, e grida: «O Arope, o padre, Tuo nume ispira
a questa destra: il figlio È che ten prega, e l’asta istessa a un tempo». (S. L. 7)44.

Identità
Identità di risultati da principii diversi forma massimo allettamento per la fantasia. Si combinavano diversi numeri, che comunque
letti dessero la stessa somma, e si faceano così i così detti suggelli
magici. Si scriveano i primi nove numeri in tre serie nel modo anzidetto, e si otteneva il quadrato di Saturno
4

9

2

3

5

7

8

1

6

comunque letti, si avea la somma 15.

Il suggello di Giove era il quadrato di 4, cioè 16; e l’arte stava
a combinare tutti i numeri sino a 16 da dare la stessa somma comunque presi: ed era questo:
4

14

15

1

9

7

6

12

5

11

10

8

16

2

3

13

44

Nel quale le cifre comunque prese
danno la somma 34. Ora poi all’identità
della somma si univa l’identità delle cifre
che la componevano, e più, l’identità
delle somme della somma. L’importanza
del suggello era massima. Tale era il suggello del Sole, ch’era il quadrato di sei.
Eccolo

Ivi, vol. II, p. 41.
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6

32

3

34

35

1

111

7

11

27

28

8

30

111

19

14

16

15

23

24

111

18

20 22. 21

17

13

111

25

29

10

9

26

12

111

36

5

3

4

2

31

111

La somma è qui identica 111. e sommate queste danno anche identica
somma 666. Si fece anche il suggello di Gesù e
di Maria. Gesù scritto in
greco

111 111 111 111 111 111

[f. 24]
Sug. di Maria

Sug. di Cristo
10

8

200 70 400 200 888

1

5

2

8

8

10

70 400 200 200 888

5

2

1

8

8

888

2

1

5

200 200 10

888

8

8

8

200 200 400 10
70 400

8

400 200 200
200 70

8

10 200

70

8

888

10

70

8

400 888

888 888 888 888 888 888
E si vide con piacere il risultato del nome di Cristo identico a
quello di Maria.
Per lo stesso motivo le figure identiche sono le più belle; tale è
il triangolo equilatero; tale è il triangolo che Platone chiamava nuziale, e che è un triangolo equilatero, i cui lati divisi da tre perpendicolari danno tre scaleni eguali; tale era l’Exalfa tale era il Pentalfa amuleti potentissimi, tra i quali otteneva il primo luogo un
834
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altro, nel quale oltre l’identità degli angoli e dei lati, si trovava
quella delle lettere, che comunque lette davano sempre le medesime parole

Numeri
Il 2, duplicazione dell’uno esprime moltitudine, e non già ordine;
quindi il due fu simbolo dell’imperfezione, della discordia, e della materia prima appellata diade dai pitagorici.
– Il 5 e ’l 6 sono i soli numeri che moltiplicati per se stessi danno per risultato nell’ultima cifra se stessi. Così, 5, 25, 125, 625,
3125, 15625, 78125. Così ancora il 6, 6, 36, 216, 1296, 7776, 46656,
279936. Furono dunque chiamati numeri circolari che ritornano
in sé, e furon simbolo dell’anima e dell’intelligenza.
– Si vide poi che l’unità genera gli altri numeri, e non è generato; che 2, 3, 4, generati dall’unità generano altri numeri; ma che
il solo 7 né genera, né è generato. Quindi fu simbolo dell’immobilità, dell’Assoluto, della perfezione.

Bello naturale
La natura ha fatto l’orologio solare nell’equiseto (erba cavallina),
ch’ha 12 foglie ad angoli eguali: in modo che piantato in luogo austro-boreale l’ombra cadente dalla vetta dello stelo successivamente sulle frondi segnerà l’ore.
[f. 25]
Azione / Mezzo
Un’azione è graziosa quando serve di mezzo a fini opposti. Così,
l’interpretazione data da Esopo è bella per questo motivo. Ei ve835
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duta una colonna con queste lettere A. B. D. O. Y. Th. X. disse a
Xanto: Queste lettere significano: Salendo quattro gradini, scavando troverai un tesoro di oro.
– E così fu. Negò Xanto farne parte ad Esopo, e questi interpretò nuovamente: Andate, dividete il tesoro che trovate. Negò
Xanto per la terza volta, ed Esopo soggiunse questa terza interpretazione: Rendi al re Dionisio il tesoro d’oro trovato.
Bell’umano
a) In tutte le passioni animali, la testa va di alto in basso, e ’l
corpo si raccorcia.
b) L’amore sta nella nuca; il collo si piega, il naso si spinge con
la punta innanzi nell’amore.
c) Si piega il collo di lato nell’amicizia, e si toccano le spalle: di
qui spalleggiare, e far spalla.
d) Testa affondata obliquamente tra le spalle e collo corto, indizio di coraggio.
e) Si piega l’orecchio verso il pericolo; e ’l vile per animarsi si
gratta l’orecchio.
f) Scuoter il capo a destra e manca ed affondarlo indizio di animo omicida: i cani sbattono la preda.
g) L’astuto bilancia il capo, e ne accompagna il moto con un
moto analogo dell’indice; e ’l moto è sempre obliquo; quindi obliquo è sinonimo di falso.
h) Strofinarsi le sopraciglia e tender l’occhio è ’l gesto di chi si
ricorda.
i) Testa obliquamente levata è il gesto dell’ispirazione.
Sublime
La teologia c’insegna che Dio è per tutto; e nondimeno noi persistiamo a crederlo in alto.
Estetica
Tutto è istinto. Dante fa la Divina Commedia come un uccello fa
il nido; con questo però che l’uccello fa sempre bene, e l’uomo
non sempre.
836
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– Il monaco Plunk adoprava la polvere dell’ali della farfalla per
pingere uccelli. O Donna, per dipingere te, che polve dovrei adoprare?

Eloquenza
Difendete il falso per conoscere il vero: esagerate il bene di Tizio,
perché i lodatori suoi stessi ve ne dicano il male: date virtù supposte a coloro, di cui desiderate conoscere i difetti.

Storia
Il genio è chiuso nella latitudine dell’uve e dei fichi.
[f. 26]
– E lo spirito umano si baloccò prima sull’estetica dei numeri, e
ne numerò le combinazioni. Si osservò che se in una proporzione
naturale dei numeri si univano i due estremi equidistanti, la somma è la stessa. Ora l’algebra è un calcolo per progressione, e di qui
il suo incanto.
Si osservò che 1 moltiplicato e diviso dà sempre 1, ed è insieme radice, quadrato e cubo.
Si osservò che due quadrati hanno un numero intermedio proporzionale. Così 4 e 9 sono quadrati di 2 e 3: ora se moltiplicate
le due radici avrete 6, media proporzionale, cioè 4 : 6 : 9.
Si osservò che due cubi hanno due intermedii proporzionali.
Così, 8 e 27 sono cubi di 2 e 3. Ora moltiplicate il numero medio
6 proporzionale dei due quadrati con le radici 2 e 3, ed avrete 6 x
2 = 12; più 3 x 6 = 18. Ora 12 e 18 sono due medie proporzionali dei due cubi; cioè 8 : 12 = 18 : 27.

Bello umano
Una canzone popolare toscana sette bellezze richiede nella donna: Sette bellezze vuol aver la Donna, Prima che bella si possa
chiamare. Alta deve esser senza la pianella; E bianca e rossa senza su lisciare: Larga di spalle e stretta in centarella, La bella boc837
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ca, e ’l bel nobil parlare. Se poi si tira su le bionde trezze, Ecco la
donna di sette bellezze.

Novità
Al paesano una rosa fiorita; al forastiero gli vo’ dar la vita. – Canti popolari toscani.

Iperbole
E lo mio damo è tanto piccolino, Che coi capelli mi spazza la casa. Andò nell’orto a corre un gelsomino, Ebbe paura d’una gran
lumaca. E venne a casa e si messe a sedere, Passò una mosca e lo
fece cadere. (Idem).

Bello naturale
Ogni nostro organo ha in sé il tipo delle leggi degli oggetti esteriori. L’occhio ha in sé le leggi della luce.
Ciascun carnivoro divora la preda a suo modo; perché il mondo esteriore è messo in rapporto coi nostri sensi, e quindi il falcone opera come un anatomico.
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[Ms. XI (ff. 6, 116-27, 138-42)]
[f. 6]
Quando s’istituisce un paragone tra una cosa reale che cade sotto
gli occhi, ed un oggetto astratto e di pensiero, benché questo oggetto possa altronde personificarsi, il paragone non dee mai chiudersi in metafora. Così nel seguente del Filicaia
e già velare
Nel mar di morte la turbata e bruna
Onda va dei miei giorni a metter fora.

Qui l’essere consiste in quella Onda dei miei giorni – Avrebbe
potuto sostituirvi – il fiume di mia vita – l’altro è – Mar di morte
– poiché se può dirsi: Mare di Eternità, ciò va bene, perché il tema si misura con l’estensione, ed un’idea chiama l’altra, tantoppiù
che nell’idea di mare si aggiunge all’estensione quella d’una estensione omogenea e quasi pura – idee che tutte convengono al tempo. Ma il Mar di morte è un’idea strana, se pur non fosse il mar
Morto. Se l’autore avesse detto: la morte oscura i miei dì sarebbe
stato poetico, perché l’idea di morte si rappresenta a noi come la
pingono i pittori, cioè nera e con ali fantastiche, e questo nero sarebbe stato una bell’antitesi con l’aureo splendore del giorno. Ma
se questa metafora anche si fosse sviluppata in un paragone, sarebbesi [rotto] il bizzarro anzidetto.
[f. 116]
Ricordi domestici
Le metafore, i paragoni i quali sono una metafora sviluppata richieggono due idee composte, poiché non possono formarsi sulle semplici, poiché se semplici o sono simili o diverse – se diverse
non vi entrano paragoni, se simili non formano più due idee ma
una sola essendo indiscernibili. Chiedon dunque due idee che sieno da una parte diverse, e simili da un’altra. Il gusto castigato si
ferma dunque nei traslati nelle metafore nei paragoni ai primi tratti di somiglianza e tralascia gli altri; e s’ella è intemperanza è anche mal gusto far delle soriti di paragoni, di traslati e di metafore
839
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tra due idee. Nello Apostrofo interdetto, opera del Seicento, l’autore dice: replicava certi versi allora composti... mediante il prossimo deliquio di faticata lucerna. Se avesse scambiato morte con deliquio sarebbe stata migliore l’espressione; e se avesse detto lampada morente, o vicina a spegnersi – avrebbe ottimamente parlato. Attesocché è inconcepibile per noi immaginarci il deliquio, o
la morte come un astratto separato dal soggetto, le lampade, i paragoni e l’antitesi che sono un paragone tra due idee diverse debbon fondarsi sulla realtà delle cose non sulla somiglianza o dissomiglianza dei nomi. Il Seicento ha peccato eccessivamente in tali
giuochi di motti. Eccone un esempio.
Ferma, leggi, decreta: io per ostaggio
Dato alla sorte in questa casa vivo.
Scelsi fuor la città stanza in viaggio
Che il mio campar nel mondo è fuggitivo.
Non creder peregrin che sia mal saggio
Qui dimorando di custodia privo.
Se contro Lete è vano ogni coraggio
Inerme attendo del mio fin l’arrivo.
Fabbricato di fango è a me simìle:
Ed il futuro avel mi ha persuaso
Destinarla sì bassa al corpo vile.
La trovai nel giardino, e accolsi il caso;
Se in terra andrò, frutto di terra umìle,
Abito l’ORTO ad aspettar l’OCCASO.

[f. 117]
Nell’ultimo verso l’autore ha segnato come in trionfo in lettere
majuscole i termini dell’antitesi. Ma qual pazzia contrapporsi Orto ad Occaso non nel significato di Oriente, ma di giardino, ed
usar Occaso nel significato di morte? Questi mezzi ch’essi credeano buoni a conseguir il sublime cadeano nel ridicolo, poiché
questo nell’azione ha il mezzo tra il giusto e ’l vizioso, e nell’idee,
nell’antitesi si fa, e piuttosto nel paragone completo di due oggetti disparatissimi. Eccone un esempio. Nella opera suddetta leggesi la seguente descrizione: «Ed ecco l’Alba non già coronata di
raggi o freggiata le sue treccie di fiori; ma castigata dal freddo per
mano di aquilone, custodita da gelata casacca, havendo negato il
840
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volto, solcato il labbro, tremante la mano, per cui i destrieri non
isferzati allontanavano lo arrivo del giorno, languida di faccia e
quasi restiva sopra cocchio carico di stupida brina precorrere agli
tardi passi del Sole». Nel suo secolo l’autore credeva aver toccato
il sublime, e noi nel nostro l’useremo per il ridicolo o almeno per
parodia del mitofilismo. Io dirò: Se il sole non muore, certo non
nasce. Ma il Secentista polverizzandone l’idea di muore, ne forma
un infame bisticcio: Egli dice: «Se la Maestà del Sole non prova le
Vertigini degli Occasi, non arriva alle porte dell’Oriente». Io dirò
per esempio: «La sventura è madre, oppure dimanda pazienza,
come la Notte è madre del Sonno». Qui evvi paragone, perché evvi somiglianza tra gli effetti della notte e quelli della sventura: fa
contraposti ombra e sventura, come sonno e pazienza. Ora il Secentista prende in massa i contraposti, compendia il paragone
mercé la metafora, e dice: Ci vuole sonno di pazienza quando la
sventura ti adombra; che diventerà la caligine madre di riposo e
giuramento fedele di pace. Altrove parlando l’Apostrofo di se medesimo si esprime così: «Figlio delle penne più scelte. – Discepolo dell’erudizione più prescritta ed isposo delle carte più fatigate,
[f. 118]
le piume serviromine per fare un rapido passaggio dal posto alla
deposizione, la prescrizione per proscrizione, ed i fogli, acciò la
mia ingiuria restasse con caratteri eterni macchiata». Tutto questo diluvio di falsi traslati si concatenano l’uno con l’altro, e nascono dal perché il primo è infamissimo.
La personificazione debbe farsi intorno a quelle qualità ch’offrono una special somiglianza con alcuna appartenente all’uomo.
A questo primo tratto pervenuta la nostra immaginazione debbe
arrestarsi, sebbene i vincoli delle nostre idee e ’l nostro istinto armonico ci spingono a generalizzare, ad adeguare in tutti i gusti le
idee conformi. Così il soffio del vento, l’impeto suo gagliardo, ce
ne formano una personificazione; ma il buon gusto però chiede
che ogni uso che noi ne facessimo si limitasse a questa sola idea di
soffio personificato: e dico sola; poiché chi potrebbe leggere seriamente questo tratto dell’op. citata – L. I, p. 33. – «Vedrai in
quella una regia fabbricata di mattoni, metter capo agli omeri del
vento?» La sciocchezza di questa personificazione potrebbe celarsi, ma ella agisce col contrasto che fa col capo della regia; ed il
capo è così reale che oscura l’immaginaria realtà degli omeri ven841
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tosi. Da ciò risulta una regola: Nelle personificazioni, giammai ad
una idea personificata debbe aggiungersi più di quello che le compete, e mai debbe porsi al confronto di cose veramente cose, perché le personificazioni diserterebbero allora il loro scopo, e loro
scopo si è, di avvivare una serie d’idee intellettuali ed astratte. Così chi direbbe: Cristo rappresentava il peccato sulla croce, andrebbe bene; ma direbbe una sciocchezza contro il gusto, dicendovi
con S. Paolo: Il peccato fu crocifisso. I sonetti del Casa sembrerebbero il più perfetto modello di questa poesia; poiché essi non sono che un periodo verseggiato con maestria solennissima. I suoi
traslati sono belli, ma ad ora ad ora hanno quell’arditezza, ch’era
l’embrione del mal gusto del Seicento. – Son. 1. E più mi fora onor
volgerlo altrove. (Stile).
[f. 119]
2. Se non che il desir mio tutto sfavilla
Angel novo del Ciel quaggiù mirando.
Oh secure di voi, Figlie di Giove
Qui suol destarmi al primo suon di squilla,
3. Date al mio stil costei seguir volando.

Non è abbastanza commendabile il 2 verso. Se avesse detto tutto arde l’espressione oltre di esser vecchierella non avrebbe avuto
l’energia di sfavilla. Il fuoco arde, ma solo allora arde quando è
contrastato, quando è violento: e la somiglianza incalza bene perché è negli occhi che si palesa il desiderio, ed allora l’occhio è sfavillante di gioia, di odio. M’altrettanto cattivo è l’ultimo 3. verso:
come lo stile può seguire una donna volando? Evvi l’idea, e l’idea
era: O Muse concedetemi che le mie lodi sien degne della mia
Donna; ma questo bello concetto quanto è malissimo espresso?!
– Intanto è da osservarsi che una cagion feconda di mal gusto in
letteratura, è quando il vocabolo traslato si prende come nel significato reale, né riflettesi che ne ha uno immaginario. Così invece di dire – sospiro forte, veemente – io dirò ardente. Qui tutto
va bene: ma ecco che Bruni45 scordandosi del significato metafo45
Antonio Bruni (Manduria, Lecce, 1593-Roma 1635), poeta ammiratore di
Marino, compose, secondo la maniera di questi, rime di vario soggetto. Ebbe
grande fama tra i contemporanei, appartenne a numerose accademie e fu amico di molti poeti e letterati, tra i quali Marino, Stigliani, Manso, Achillini. Tra le
sue opere: La selva di Parnaso (1615); La Ghirlanda (1625); Le Veneri (1632).
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rico di ardente, lo rese come reale, e quindi vi contene l’effetto suo
naturale di brugiare. Questo vizio perloppiù e naturalmente addiviene allora che la letteratura in un paese ha toccato la sua perfezione, quando sono tutte esaurite le maniere di dire, quando
l’uso continuo ha quasi limata la bellezza poetica delle metafore,
e che lo spirito di lettura sollevato sopra un piano immaginario di
metafora e di poesia giunge con l’uso a crederlo realissimo, e perciò studiasi ad edificarsi nuovamente metafore e poesia. Così per
esempio sulle metafore di Igneo Sole e di argentea luna, non accade molto di tessere un bisticcio alla maniera del Seicento. Prendendo queste espressioni come reali, ed osservando che al nascere del Sole la luna sull’occidente va via via impallidendo; io dirò;
Che al fuoco del Sole si liquefaccia l’argento della Luna. Le più belle metafore ci sorridono come la Giuno d’Issione;
[f. 120]
contentiamoci del suo sorriso, né cerchiamo di oltre abbracciarla,
poiché essa svanirà allora come pura ombra ch’infatti ella è. Ce ne
porge un altro grande esempio il P. Cassini nella Predica XLI –
ss. 13 – p. 530. «Qua dentro nel mio petto arde un incendio di carità così vasto, che quando ancora tutti i fiumi tutti i mari tutti i
diluvii delle [presunzioni] ostili vengano a rovesciarsi sopra, non
lo potranno né estinguere né intepidire». Ho parlato di questo
dotto predicatore, per far conoscere che il mal gusto è stato particolarmente fomentato dai predicatori, e ciò è nato dallo spirito
allegorico ch’hanno sovvente usato nei loro discorsi. Così lo stesso autore paragonando la circostanza della morte e resurrezione
di Lazzaro con i peccatori, si esprime così: «pred. XLI. ss. 21 –
p. 536 – ... per richiamare i peccatori alla grazia perduta, e per trar
fuori dal sepolcro i morti infracidati nella colpa legati e stretti dalle ree consuetudini, e oppressi dalla lapide durissima dell’ostinazione, credeva...».
Intanto ciò che abbiamo detto rapportasi ai vizii che nascono
dalle allegorie lontane; perché a vero dire la parte poetica d’una
lingua è tutta simbolica. La lingua anch’essa è simbolo del pensiero, e questa facoltà naturale di far che la parola sia segno del
pensiero, è stata estesa artificialmente, ed è un principio di estetica presentar perciò le cose per i loro segni naturali. Così venendo
all’applicazione, siccome le sensazioni non sono esseri ma qualità
di esseri, che recan quasi come ombre dietro loro il presentimen843
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to della sostanza, ne viene quel sentimento piacevole che accompagna quelle espressioni nelle quali l’aggettivo si prepone al sostantivo, quando queste due parti dell’orazione si pongono in sintassi. Oltracciò evvi un’altra ragione, ed è, ch’essendo l’aggettivo
un astratto e quindi indeterminato, mettendosi innanzi il sostantivo nel quale si determina, punge la nostra curiosità, e la nostra
attenzione, perché viene a seguirsi un ordine inverso nella composizione, da quello che fu tenuto nella scomposizione. Egli è
dunque chiara cosa che simbolica è l’intera poesia ch’essa descrive le cose non per se stesse ma per segni, sicché ella sta sulle cose,
come la parola sta sul pensiero.
[f. 121]
E così esprimesi l’effetto per la cagione, e rare volte questa per
quella; perché l’effetto è posteriore alla causa ed è segno naturale
di lei.
Alfin la Notte
Spuntò del Sonno amica, e palpitando
Sul caro capo del garzon leggiadro
L’abbracciò Raquele, e dentro il mise
All’odoroso talamo. –

Onde proviene l’inesprimibile bellezza di questi versi del Mamiani?46 Ei non ha detto, uscì la notte; non: cominciò la notte; ma
spuntò, perché lo spuntare è simbolo dell’uscire e del cominciare.
Non ha detto: temendo sul caro capo; ma palpitando, perché il
palpito è il segno naturale del timore. Non ha detto, palpitando
sulla cara salute del Garzone, ma sul caro capo; perché il capo è
la parte principale dell’uomo, e la regolarità delle sue funzioni, è
l’indizio, il simbolo naturale della salute. – Napoleone diceva:
«L’uomo politico ha d’avere il cuore nella testa». E chi non sente
la bellezza di questa espressione? Ogni uomo del volgo avrebbe

46
Giambattista Mamiani, poeta pesarese del Seicento seguace di Marino,
compose versi in lode di Federigo Borromeo e di Urbano VIII, dei duchi di Urbino e di Mantova, di amore e di galanteria, compresi nel volume Rime (Venezia 1620). Introdusse per primo il suicidio sulla scena nella tragedia Lucrezia
(1625) e, con Narducci, è autore di un sonetto sui pidocchi dell’amata (Nella selva gentil d’amato crine), testimonianza emblematica del gusto del tempo.
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detto, che le passioni debbono esser soggiogate alla ragione, od altro siffatto; ma Napoleone sapea che il cuore è il simbolo delle
passioni, e la testa quello della ragione, ed invece di unire passione e ragione, ha unito i loro segni. La lingua poetica è però tutta
quanta allegorica; ed ella è buona e bella, quando nelle sue allegorie siegue i segni costanti e naturali delle cose, segni vicini e non
lontani: sicché le regole che porge l’Elocuzione, riguardo alla scelta delle parole, si adattano benissimo ed in tutte le parti alla poesia: perché poesia ed Elocuzione hanno una conformità nella
[f. 122]
[quale] convengono: perché questa è segno del pensiero per via
di parole e di suoni; quella usando parole e suoni è segno del pensiero per via d’immagini e di cose; e la chiarezza, la proprietà, la
precisione che l’elocuzione inculca come regole dello stile naturale, vengono egualmente inculcate dalla poesia per regole dello
stile poetico. Son le differenze di questi due stili che non sono state sinora conosciute. La parola è segno naturale armonico del pensiero, e ’l pensiero è anche tale relativamente all’oggetto (qui è il
limite dell’Elocuzione). Ma gli oggetti serbano anche tra loro
un’armonia reale; un oggetto si surroga ad un altro; tutti gli oggetti dipendono da una cagione, e di essi sono segni egualmente:
tutti gli oggetti si sieguono e si succedono con ordine costante. Or
la poesia esprime le cose per altre cose: la poesia è una scienza
doppia, ell’impara due cose, il segno e la cosa, poiché il segno è
anche cosa: la poesia raddoppia la realtà; il viso e l’immagine: sotto il suo regno ogni cosa ha la sua riflessione, e tutto il mondo passa innanzi ad una lanterna magica.
Or se le cose per esser poetiche vengono espresse con simboli, anche con simboli debbono essere espresse le azioni. Intendo
per azioni cose puramente fatte dall’uomo: Ora il corpo è simbolo dell’anima, e ’l movimento lo è del pensiero. Quale è dunque la
regola? Esprimete il pensiero per segni corporei, per movimenti:
dipingete l’uomo attivo non passivo. La poesia è una, ed invano
tentano dividerla le sette, lo Scisma morrà, e ’l Cattolicismo sarà
immortale.
Tutti i vocaboli delle lingue primitive sono tutti metaforici, e
poiché le metafore sono compendiati paragoni, lo Scrittore che
ponga mente all’indole d’un vocabolo, potrà trar da esso i paragoni più scelti. Ma ciò debbe farsi quando l’origine d’un vocabo845

Tuscano2_Tuscano2.qxp 03/04/19 15:24 Pagina 846

lo metaforico e la genesi della sua metafora sia lontana né tanto
ovvia: poiché quando un paragone può leggiadramente ridursi in
metafora, stimiamo fatto ottimamente; poiché il discorso è più rapido, e la luce della metafora involve il concetto da vicino (poiché
essa lo veste e lo cinge) che non fa il paragone,
[f. 123]
e quella luce è casta, né si vede in massa come nel paragone, ma a
brevi tratti ed a scintille. Oltracciò il paragone determina e precisa assolutamente la somiglianza del concetto: ma nella metafora il
termine nascoso del paragone è astratto, indeterminato, i suoi nessi sono innumerabili, e perciò il pensiero è più esteso e quindi migliore. Eccone un esempio. Il grande Mamiani nel suo primo Inno a S. Raffaele, parlando di Tobia che si ricordava tutte le cose
della sua giovinezza, s’esprime così:
... Ricorreano allora
Nel commosso pensier le andate cose
L’una appo l’altra47.

In questa proposizione la metafora è sulla parola commosso, e
leggendola la mia mente si figura che come in limpido fonte tutti
gli oggetti giaccion tranquilli e posati al fondo, e come commosso
quel fonte quegli oggetti vengono a fiore: così nel placido pensiero del veglio, sorgevano ov’il dolor le agitava, tutte le care memorie della sua giovinezza. Ed è questo un paragone celato che sarebbe bello, sviluppato; ma assai più bello esso è racchiuso come
ora ed abbreviato in metafora.
Dobbiamo avvertire che non starà mai bene paragonare un
concetto a due immagini le quali sieno tra loro contradittorie: così il poeta che disse:
E l’orgoglio ferito si tramuta
Partorisce lo sdegno –

47
Inni Sacri: A San Raffaele, Inno Primo, 259-61, in T. Mamiani, Poesie, Le
Monnier, Firenze 18642, p. 164. Terenzio Mamiani (Pesaro, 1799-Roma, 1885).
Letterato, filosofo e uomo politico. Fu amico di Giacomo Leopardi, di Niccolò
Tommaseo, di Gino Capponi. Tra le sue opere: Inni sacri (1832), Idilli (1840),
Prose letterarie (1867).
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non disse bene, perché o l’orgoglio ferito si tramuta in sdegno, o
lo produce; ma che faccia codeste due cose contradittorie contemporaneamente? Mamiani nel 2. Inno a S. Raffaele dice: –
Mortale ingegno
Per quantunque arda e sudi entro le scuole
Romorose48 di Coo, non sa, non vede
Come il soffio di Dio la rozza inerte

[f. 124]
Creta riscaldi, e l’alito v’infonda
Vitale e il senso, onde germoglian presti
I cari affetti e la ragion lampeggia:
Quindi mal si torrà le sciolte fila
Di vita a rannodare egl’insciente
Di lor testura49.

Questo pezzo induce naturalmente due riflessioni: la prima
conferma ciò che si è detto sulle metafore contradittorie, un esempio delle quali l’abbiamo nell’ingegno che arde e suda. Quanto è
bello quell’arde! La metafora è nobilissima ed eletta; ma quel suda
sta come un diavoletto accanto un angiolo. L’idea di sudore reca
seco l’altra di stanchezza, di ansia, di timore ed altre simili brutture; laddove quell’ardere mostra la vigoria infatigata dell’ingegno.
E poi se arde, come suda? Come l’ardore non asciutto ebbe il sudore? – La seconda riflessione è intorno al volere che le metafore
sieno continuate, che quando la Scrittura ci mostra un oggetto sotto un aspetto ce ’l prosegue a mostrare, no ’l muti no – sviluppi
l’immagine, paragoni questa immagine ad altre immagini, e queste
ad altre successivamente, sicché addiventa una sorite di metafore,
l’una dall’altra sviluppata naturalmente. Ma nell’esempio addotto
il Mamiani ci fa vedere la vita come un alito divino agitante una
creta mortale; e tosto cambia immagine, e ci presenta la vita nell’aspetto d’una tela.
Abbiamo superiormente discorso della personificazione. Ora
ci piace aggiungere che nel primo stadio della nostra vita tutti gli
oggetti ci sembrano animati, e che però nell’esprimere tutte le sen«Romorose»: il testo di Mamiani ha «mutabili».
Inni Sacri, A San Raffaele, Inno Secondo, 24-33, in Mamiani, Poesie, cit.,
pp.166-67.
48
49
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sazioni, noi dobbiamo descrivere il nostro interno come passivo,
e l’esterno tutto attivo. Così io non dirò: veggio splender la luna:
questa frase non è poetica, né vera, ed io dirò dunque meglio: La
luna splende, sorride ai miei occhi, il suo splendore tocca i miei
occhi. Mamiani con grand’arte non ha detto: L’Angiolo intese
pietà all’aspetto di cotanta miseria; ma come grande filosofo egli
ha posto il primo termine di azione all’esterno, ed ha detto
[f. 125]
leggiadramente:
Ma in sen del mite
Angiol, sì fiero di miserie aspetto
Pietà conduce50.

Ecco un esempio che dimostra con cento altri che le bellezze
riposte della poetica si fondano perloppiù sul vero, e sul vero
profondo dell’umana natura.
Il Secolo di Seneca fu una annunciazione del Seicento: il dispotismo di Nerone e quello del governo Spagnuolo, le diverse filosofie di allora, e quelle nel secolo di Marini, hanno un’identità di
cause e di effetti. Nel secolo di Seneca il vizio delle antitesi produsse la rima, poiché credendo di farle più galanti, eglino esprimeano
pensieri opposti in parole che avessero la maggior simiglianza. Nel
secolo di Marini simili giuochi erano i più spessi: ed anche la ottava dovette sentire simili bisticcerie. In un panegirico il P. Falcone
faceva siffatta bizzarra proposizione: La Maddalena è un Sole, perché Sola. Il seguente Sonetto è del Veniero51 sulla morte di Bembo, ed esso ne darà la più giusta idea del fare del Seicento.
Per la morte del Bembo un sì gran pianto
Piovve dagli occhi dell’umana gente,
Ch’era per affogar veracemente
Come diluvio, il mondo in ogni canto;
Se non traeva insieme il dolor tanto
Per bocca fuor di ogni anima vivente
Inni Sacri, A San Raffaele, Inno Secondo, 72-74, ivi, p. 168.
Domenico Venier (Venezia 1517-82), letterato e poeta, autore di facili e
fredde Rime, amico di Bembo e di altri letterati del tempo, fu tra i fondatori, nel
1558, dell’Accademia Veneziana.
50
51
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Di alti sospiri un Mongibello ardente,
Che asciugò d’ogni parte ove fu pianto.
Né svisò meno il lacrimar profondo,
Che ’l foco dei sospiri anco non fosse
Arder tutta la machina del Mondo.

[f. 126]
Dio fu che l’un con l’altro mal corresse,
Perché il primo miracolo e ’l secondo
Non sorbisse la Terra e non l’ardesse.

Se noi osserviamo la Storia della nostra letteratura vedremo
costantemente che i nostri migliori Scrittori hanno sempre preposto l’aggettivo al sostantivo. Senza recar qui innanzi esempii di
Boccaccio, perché non sembri noi voler recare ad esempio ciò che
costituisce un di lui massimo difetto, recheremo un pezzo del P.
Giacchi d’un panegirico per S. Francesco da Paola: «Poiché in
questi per noi e per la Chiesa tutta misteriosissimi giorni posta in
divota malinconia la religione, e tutte coverte a bruna le sacre Immagini; – la Croce soltanto bell’insegna adorata del nostro riscatto, e sanguinoso trofeo del Dio Redentore con solenne e magnifico culto in ogni tempio, ed altare si riverisce ed onora: – Lontano
purtroppo dal mio intento e dalla vostra aspettazione io anderei
questa volta, pietosissimi Ascoltanti; se nel far l’Elogio del Santissimo Patriarca dei Minimi Francesco di Paola altronde, che dalla
Croce istessa l’argomento cercassi della sua lode».
Il giocar con un pensiero umanissimo, il vestirlo quasi di mille espressioni, è un difetto notabile. Chi crederebbe che il divino
Tasso allor che disse:
Non cala il ferro mai che appien non colga,
Non coglie appien che piaga anco non faccia,
Né piaga fa che l’alma altrui non tolga. (L. IX, 23)
E nutre ai prati l’erba, all’erba i fior;
Ai fior l’odor... L. XV, 54 –

fosse stato il precursore del Bruni:
Ma nel loco, ov’io regno,
Ma nel fonte, a me sacro,
Ma nel bosco a me caro
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Non vaneggi lo scherzo,
Non scherzi il molle gioco
Non giochi il vago vezzo,
Non vezzeggi il diletto.

[f. 127]
Discorso sulla Poesia
L’Universo – ossia l’uomo non si compone che di materia e di luce – di cose – di azioni – e per antagonismo d’idee e di sentimenti – ossia rapporti. La Poesia emblema dell’uomo, Verbo incarnato del cuore di lui non può altro esprimere che fatti ed azioni – od
idee e rapporti. Riguardando i primi oggetti è Epica per caratteri
– riguardando i secondi è Lirica. Stabilisco queste definizioni le
quali non s’incontrano in nessuno trattato di rettorica ch’io sappia, e che serviranno ad ogni ovvia confusione. La Lirica sta dunque all’Epica come il pensiero alle sensazioni, come l’Intelletto attivo, all’intelletto passivo – come la pittura alla Scultura.
[ff. 138-42]
«Mie riflessioni rettoriche»
[vedi parte I, cap. VIII, § 22]
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[Ms. XIII (ff. 2, 10, 14, 56)]
[f. 2]
[Onorare i defunti]52
Chi soccorre i [poveri], profonde spesso i suoi beneficii sopra uomini malvaggi, che fingono il bisogno, che si trovano in bisogno
per colpe imperdonabili e vituperose; che non hanno nessuna di
quelle virtù che fanno santa e rispettabile la miseria. Chi finalmente soccorre i vivi, giova a pochi, a quei del suo [gruppo], a
quei del suo tempo, alla generazione contemporanea, a tutto il genere umano non già. Ma voi, o Signori, ma voi che gloriate me pure, giovate a persone che sono diciotto volte più numerose di tutti gli uomini che usano altrimenti l’universo, a persone, onde
ignorate il nome, le sembianze, il linguaggio, che a girare la terra
in tutti i punti, non incontrerete giammai e dai cui occhi non
aspettate una lacrima, dalla bocca un sorriso, dalla mano un saluto. Chi dunque soccorrete voi? I morti voi soccorrete, o Signori.
O questa sì ch’è fede, questa è carità, questa è gratitudine, Fedeli. E non è mirabile che tra il lieto tumulto della vita operosa, tra
il fragore dei cocchi, tra le armonie delle scene canore, tra lo strepito inebbriante delle trombe guerriere, tra le canzoni che allegrano gli ospitali benedetti ed i letti nuziali voi soli udiate ciò che
gli altri non odono, un gemito profondo, una nota solenne, un
[dolce] sospiro, che agli altri sembra sibilo di un treno che passi,
stormire di fronda appassita che cada, grido di corda che troppo
tesa si spezzi, e che voi credete essere il sospiro, l’accento, e il
pianto dei defunti? E notte splendida rompe dal giorno, nel lucido sorriso onde le stagioni abbellano la terra, nel vasto chiarore
della luna e delle stelle, non è mirabile che voi vediate ciò che altri non vedono, una macchia nera ed immobile che pare agli altri
una nebbia che passi, e pare a voi pur ombra d’un morto che stende la mano a cercarvi l’elemosina? Carità! E non è sorprendente
che mentre il mondo stolto e superbo onora gli estinti con musicali concerti, con sfoggio di seriche coltri, con gelidi marmi, con
52
Desumo il titolo dal contenuto del brano. Il foglio ha un attacco anomalo:
«notavamo nel peccato». È, quindi, continuazione di un discorso precedente.
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iscrizioni buggiarde, inutili ai morti, utili solo alla vanità degli eredi, e sollazzo ai loro or brevi, or meno gravi dolori, voi soli pensiate ai loro veri, terribili e misteriosi bisogni, ai bisogni dell’anima? Gratitudine!... E non è meraviglioso che in mezzo ai beneficii della presente civiltà dovuti agli sforzi longanimi indefessi degli avi nostri, mentre tutti godiamo dell’ombra cortese dell’albero, e ne mangiamo la frutta voi soli ricambiate la mano benefica
che coltivò quel terreno, che educò quell’albero, che innestò quella frutta? – Oh fede profonda! Oh carità schietta! Oh gratitudine
santa! Ed ora son soddisfatto, o Signori! Io sentiva veramente il
bisogno di congratularmi con voi, o Fratelli dell’oratorio, e l’ho
fatto. E l’ho fatto ancora per addimostrarvi il meglio che potea la
mia riconoscenza per lo pietoso ad un tratto ed onorevole incarico, che v’è piaciuto addossarmi. Sta ch’io amo i defunti, ché opera loro sono le pagine immortali, con la cui lettura allegro la solitudine di mia povera vita: anche io ho nel loro numero e carissimi zii, e padre, e fratelli e sorelle, ed amici dilettissimi dei quali
cerco invano l’ombra sotto i raggi del sole. Anche io non mi rimango dal raccomandarli ogni giorno alla protezione infallibile di
Maria del Suffragio. A Maria ajuto dei Cristiani, a questa consolazione degli afflitti, a questa porta del paradiso si rivolgono egualmente l’anima ignuda e l’anima vestita di corpo: ella regna al di
qua e al di là della tomba; lei lodano i beati che godono, i morti
che sperano, i vivi che combattono. Che cosa dunque potrò dire
che sia degno di lei, che sia degno di voi? L’empietà in tutti i tempi ha contradetto l’esistenza del purgatorio: finanche il nome ci è
sembrato ridicolo: si è gridato come invenzione dei preti e dei frati per ingrassarsi a spese dei credenti; ed è questione del progresso della civiltà, che (a guardarsi ben addentro) è il progresso
dell’egoismo dopo avere invidiato alle fragili ed innocenti opere
dei morti il riposo nella casa di Dio, e gl’incensi ed i cantici del
Santuario, la parola data negare all’anime loro di riposarsi all’ombra delle grandi ali della misericordia divina. La parte […]
[ff. 10, 14, 56]
[Capitoli abbozzati per un trattato di Estetica]
[vedi parte I, cap. VIII, § 3]
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18, 24, 40, 49, 50, 69, 88, 91, 94, 96, 99, 107, 119, 123, 149, 176,
177, 178, 182, 205, 226, 227; evoluzione, f. 218; facezia, ff. 65, 72,
126, 131; fantasia, ff. 5, 41, 48, 62, 68, 70, 128, 205, 207, 214, 220;
fantasia e genio, f. 20; festività di parole, f. 173; figure, ff. 51, 54,
65, 123, 194; finzione, ff. 5, 175; forma, ff. 24, 26, 31, 32, 33, 35,
36, 42, 50, 51, 52, 62, 79, 88, 101, 123, 139, 173, 175, 194; forma
didattica, ff. 13, 116, 117, 135, 143; forma drammatica, ff. 4, 8, 13,
90, 114, 123, 125, 131, 141, 143, 161, 162, 188; forma fisica, f. 220;
forma lirica, ff. 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 132, 152, 177;
forma lirica naturale, f. 178; forma del mondo, f. 208; forma naturale fisica, f. 198; forma del pensiero, ff. 21, 178; forma storica,
ff. 54, 71, 74, 75, 90, 177, 203; forma subbiettiva del pensiero, f.
23; forme, ff. 115, 208; genio, f. 19; gesto, f. 51; giuramento in
azione, f. 80; grandezza, ff. 51, 83; grandezza delle parole, f. 130;
grandezza e sublimità, f. 44; grazia, ff. 3, 16, 28, 31, 46, 51, 56, 80,
91, 96, 128, 131, 140, 141, 143, 153, 167, 169, 199, 202, 224; grazia d’azione, f. 158; grazia del caso, f. 156; grazia eco, f. 226; grazia e facezia, f. 5; grazia d’immagini, f. 15; grazia morale, f. 183;
grazia mordace, ff. 83, 131; grazia naturale, ff. 59, 63, 66, 198; grazia di parole, ff. 13, 49, 56, 116, 117, 118, 121, 125, 126, 148, 149,
152; grazia di pensieri, ff. 10, 115, 120, 122, 155, 161; grazia di
pensieri popolari, f. 11; grazia di pensiero e di parole, f. 12; grazia
di sentimento, f. 205; grazia tragica, ff. 4, 186, 203; grazia truce,
ff. 80, 81; ideale, f. 108; il pensiero, f. 202; immagine, ff. 2, 10, 13,
59, 60, 61, 63, 64; immaginazione, f. 3; impresa, ff. 82, 88, 162;
inaspettato, f. 168; indovinello, f. 125; interrogazione, ff. 31, 101;
iperbole, ff. 7, 100; ironia, f. 203; iscrizione, f. 161; leggiadro, f.
176; letteratura, f. 108; linee, ff. 4, 15, 60, 148, 179, 180, 193, 196,
205, 208, 223, 224, 225, 228; linee di forma, f. 193; linee natura,
f. 218; lingua, ff. 3, 10, 33, 42, 49, 96, 154, 191, 205, 222; metafora in atto, o facezia, ff. 7, 72, 79, 81, 83; metafore, ff. 34, 53, 55,
100, 112, 123, 124, 131, 134, 135, 145, 176, 191; meraviglioso, f.
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127; metonimia, ff. 140, 141, 142; mirabile, f. 66; moto, ff. 60, 131,
193, 208; motto mordace, f. 131; musica, ff. 77, 187, 203; narrazione, ff. 3, 95, 178; numeri, f. 12; ordine, f. 192; osservazioni, f.
172; paragone, ff. 12, 15, 99, 121, 122, 162, 167, 203, 206, 225; paragone drammatico, f. 126; paragone grazioso, f. 143; paragone in
azione, ff. 80, 144, 145, 191; paragoni, ff. 11, 33, 55, 63, 64, 68,
227; paragoni sublimi, f. 143; parentesi, f. 145; parole, ff. 27, 29,
52, 55, 97, 99, 112, 118, 120, 133, 140; parole, leggiadria, f. 112;
pensieri, f. 217; pensiero sublime, f. 2; perfezione, f. 193; perifrasi, f. 124; periodo, f. 51; personificazione, f. 9; piante, forma, f.
208; pietà, f. 66; pittura, ff. 61, 106, 181, 200; poesia, ff. 119, 125,
168, 182; poesia sacra, f. 73; poeta, f. 119; progressione, f. 69; proporzione, ff. 45, 48, 197, 226; proposizione e divisione, f. 95; prosa, ff. 50, 108; proverbi siciliani, f. 138; racconto, f. 51; ridicolo,
ff. 5, 8, 29, 159, 171, 172, 173, 190, 220; ridicolo di pensiero, f.
172; riso, f. 32; romanticismo, ff. 34, 121, 167; rovine, f. 66; sarcasmo, f. 100; scultura, ff. 77, 182, 200; sensazioni, f. 197; sentimento, ff. 50, 67, 92, 109, 203; simbolo, f. 161; sineddoche, ff. 31,
140; soprannaturale, ff. 169, 190, 220; soprannaturale o Bibbia, f.
78; stile, ff. 2, 14, 16, 18, 20, 24, 37, 42, 52, 67, 74, 91, 94, 97, 118,
154, 205, 223, 227; stile conciso, ff. 54, 55, 94; stile diffuso, f. 54;
stile fantastico, f. 106; stile freddo, ff. 115, 161; stile sublime, f.
204; storia dell’arte, ff. 2, 10, 31, 40, 42, 45, 50, 58, 96, 100, 105,
108, 110, 114, 120, 154, 161, 185, 187, 227; sublime, ff. 56, 83, 92,
93, 110, 123, 183, 185, 195, 198, 203, 206; sublime grazioso morale, f. 24; sublime d’idee e di sentimenti, f. 204; sublime naturale, ff. 65, 205; sublime tragico, patetico, ff. 31, 94; suoni, ff. 188,
194, 196, 197, 216, 222; superficie, f. 194; tempo, f. 31; transizioni, f. 75; unità, ff. 19, 94, 106.

Ms. VIII
Adozione, f. 215; amor di se stesso, f. 144; antitesi in azione, f. 11;
arguzia, f. 126; arti plastiche, f. 99; artista, f. 31; avvenenza, f. 36;
bellezza di sentimento, f. 135; bello d’azione, ff. 106, 125; bello di
parole, f. 35; bello di pensieri, ff. 5, 10, 216; bello e sublime morale o divertimento, f. 133; bello e sue varietà, f. 45; bello naturale, ff. 93, 98; bello umano, f. 145; brutto naturale, f. 131; caratteri, f. 142; comico, f. 130; corruzione, f. 43; dignità, f. 126; doppio
senso in azione, f. 11; drammatica metonimia, f. 125; dritto mate857
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matico, f. 215; dubbio in azione, f. 14; effetti del bello, f. 23; equivoco in azione, ff. 10, 12; espressione naturale, f. 91; facezie, f.
131; forma didattica, ff. 5, 8; forma drammatica, ff. 42, 139; forma drammatica e storica, f. 10; forma lirica, ff. 1, 125; forma lirica dell’azione, f. 124; giuramento in azione, f. 10; grazia, ff. 36, 38,
39, 93, 137, 139; grazia di parole, ff. 35, 37; grazia di sentimento,
f. 135; grazia inaspettata, f. 135; grazia mordace, ff. 127, 128, 129,
130; grazia mordace fredda ed amara, f. 128; grazia sublime, f.
135; grazia truce morale, f. 134; indeterminato, ff. 135, 140; indovinello in azione, f. 11; informe e indeterminato, f. 138; ingenuità,
f. 135; ironia in azione, f. 12; leggiadria, ff. 93, 139; leggiadria di
parole, ff. 35, 36, 42; lepidezza, ff. 126, 127, 128, 130; lepidezza
falsa, f. 126; lepidezza schiattusa, ff. 127, 128; malignità, ff. 126,
127; metafora, f. 11; metafora in azione, ff. 10, 15; metonimia di
segno in azione, f. 12; mordacità, ff. 126, 127; moti insinuanti, f.
217; paragone, f. 8; paragone in azione, ff. 10, 11, 13, 14, 15; paragone tra le arti, f. 70; patetico, ff. 135, 139; personificazione, f.
14; proverbi, f. 214; ridicolo di azioni, f. 132; ridicolo di natura, f.
130; ridicolo di pensieri, le deformità logiche, f. 126; ridicolo dei
sentimenti, ingenuità ridicola, f. 129; ridicoli, ff. 127, 128, 130; risposta in azione, f. 13; sentimenti in azione, f. 10; sentimento sublime, f. 135; stile, f. 146; sublime, ff. 96, 138; sublime morale, f.
138; sublimità, f. 93.

Ms. X
Artista, ff. 16, 18, 22; azione, ff. 19, 22, 23, 25; bello, f. 13; bello
ideale, f. 14; bello naturale, ff. 13, 16, 18, 24, 26; bello naturale,
personificazione, f. 16; bello umano, ff. 19, 25, 26; colori, ff. 13,
14; dramma, f. 16; dubbio in azione, f. 20; eloquenza, ff. 15, 19,
25; estetica, ff. 14, 16, 18, 25; fantasia, f. 16; grazia, ff. 14, 20, 21,
22; grazia dedotta lepida, f. 17; grazia di azione, f. 17; grazia di
pensiero, f. 15; grazia naturale, f. 16; gusto, f. 21; identità, f. 23;
iperbole, f. 26; linee, f. 14; linguaggio, f. 22; luce, f. 24; novità, f.
26; numeri, ff. 21, 24; paragone, ff. 20, 21; paragone in azione, f.
15; patetico, f. 20; pensieri, ff. 15, 16, 23; pensieri dedotti, f. 21;
pensiero e descrizione, f. 22; simmetria, f. 14; stile, f. 16; storia, f.
25; storia dell’arte, f. 15.
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Ms. XIV
Amore, ff. 96, 151; antitesi d’idee e di cose, f. 87; architettura, ff.
10, 55, 190; armonia, ff. 59, 119, 127, 205, 270; arte cristiana, f.
38; arte greca, ff. 15, 37; arte pagana, f. 113; arti, f. 143; arti imitative, f. 178; arti plastiche, f. 179; artista, ff. 91, 100, 106, 114,
125, 136, 157, 171, 183, 193, 195, 208, 235, 271; associazione tra
i suoni e le idee, f. 117; azione, ff. 146, 150, 151, 153, 154, 168,
189, 249, 266, 274, 276; azione comica, f. 198; azione e dramma,
ff. 142, 161, 235; bella risposta, f. 102; bellezza, ff. 144, 219; bellezza delicata, f. 151; bellezza della frase, f. 23; bello, ff. 13, 17, 32,
39, 91, 93, 102, 126, 134, 137, 146, 147, 178, 230, 231, 245, 249,
270; bello delicato, f. 67; bello di azione, f. 130; bello di sentimento, ff. 103, 274; bello e buono, f. 182; bello e piacere, ff. 68,
113; bello e verità, f. 65; bello indeterminato, f. 182; bello inorganico, f. 48; bello morale, ff. 60, 279; bello naturale, ff. 30, 81, 82,
95, 275, 278; bello naturale organico, f. 48; bello pittorico, f. 114;
bello soggettivo, f. 108; bello soggettivo naturale, f. 33; bello umano, f. 146; bello, utile, ff. 94, 245; bello vago, f. 68; brevità, f. 77;
brutto, f. 115; buono, f. 95; carattere, ff. 134, 153, 154; classicismo, f. 211; colori e suoni, f. 96; composizione, f. 147; concisione,
f. 60; corso dell’arti, ff. 64, 206, 278; deforme, f. 50; delicatezza, f.
81; descrittiva, bello della natura, ff. 132, 229; descrittivo, f. 67;
differenza tra le arti, f. 49; distinzione, f. 29; diverse specie di bello, f. 66; divisione dell’estetica, f. 145; dramma, f. 155; effetti del
bello, ff. 81, 94, 96, 100, 109, 116, 145, 187, 231, 269; effetti del
sublime, f. 103; eleganza, f. 102; eleganza dello stile, f. 250; elementi contrari al bello, f. 67; elementi del bello applicati allo stile, f. 54; elementi estranei che alterano il bello e il sublime, f. 48;
eloquenza, ff. 103, 137, 213; epica, ff. 103, 135; estetica, ff. 125,
135, 191, 233, 242, 252; etruschi, f. 3; etrusco, f. 9; facezie, f. 253;
facile, f. 106; fantasia, ff. 89, 96, 119, 195, 204; finzione, ff. 196,
226, 249; forma, ff. 269, 272, 273, 274, 275, 276, 277; forma del
bello, ff. 1, 51; forme e linee, f. 111; forma e stile, f. 236; forza, f.
27; frasi, ff. 145, 236; frasi e fantasia, f. 146; frasi e lingua, f. 89;
frasi pittoriche, f. 91; gradi affini alla grazia, f. 102; grande, f. 178;
grandezza del pensiero, f. 77; grandiosità, f. 35; gravità, f. 26; grazia, ff. 64, 79, 81, 107, 147, 187, 188, 216, 218, 222, 236, 272, 275;
grazia dell’ideale, f. 178; grazia di azione, f. 212; grazia di azione
tragica, f. 277; grazia d’immagini, f. 246; grazia di parole, ff. 216,
236; grazia di pensiero e parola, f. 217; grazia, forza, ff. 25, 26, 27;
859
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grazia musicale, f. 187; grazia naturale, f. 215; grazia nell’espressione, f. 145; grazia pittorica, f. 128; grazia reale, f. 217; grazia tragica in architettura, f. 178; grazia tragica o sublime, ff. 93, 235;
grazia truce, f. 279; gusto, ff. 149, 179, 185, 189; ideale in pittura,
f. 126; idee, f. 125; imitazione, f. 114; immaginazione, f. 109; immagine sublime, f. 233; immagini sublimi, f. 100; inaspettato, f.
249; indeterminato, ff. 26, 276; indovinello, f. 230; ingenuità, ff.
216, 254; interesse, ff. 25, 26, 27; introduzione, f. 144; inversioni,
f. 89; la ragione filosofica e la ragione cattolica, f. 255; linee, ff. 4,
10, 21, 98, 123, 128; linee e simpatia, f. 100; lingua, ff. 98, 134,
152, 167, 176, 200, 221, 239; lirica, ff. 158, 276; materia del bello,
f. 61; metafore, ff. 26, 204; mirabile e sopranaturale, f. 166; misterioso, f. 66; modo del bello, f. 109; musica, f. 109; narrazione e
descrizione, f. 77; natura, ff. 96, 98; natura del bello, f. 8; ordine,
f. 77; osservazione, f. 24; paragone, ff. 130, 178, 231, 236, 274; parole, ff. 68, 243; patetico, f. 67; patetico e sublime, f. 93, 180; pensiero acuto, ff. 86, 266; pensiero bello, ff. 85, 222, 224, 228; pensiero falso, ff. 223, 224, 267; pensiero freddo, f. 86; pensiero freddo e falso, f. 88; pensiero grande, ff. 84, 224; pensiero grazioso, ff.
150, 223, 230, 268; pensiero grazioso allegro, f. 88; pensiero grazioso gentile, f. 87; pensiero grazioso grave, f. 87; pensiero patetico, f. 265; pensiero sublime, ff. 85, 104; perifrasi, f. 25; personificazione, f. 98; personificazioni nell’arti, f. 31; pittura, f. 146; pittura sacra, f. 81; poesia, ff. 134, 227; poesia classica, f. 158; poesia
cristiana, f. 56; poesia e bello, f. 135; poesia e pittura, f. 14; poesia romantica, f. 159; predomina, f. 134; proporzione, ff. 36, 39,
88; qual arte è più sublime?, f. 47; retorica della passione d’amore, f. 209; retorica della religiosità, f. 258; rettorica, f. 237; ridicolo, ff. 35, 67, 152, 174, 198, 217, 228; ridicolo delle parole, f. 176;
romanticismo, f. 234; scultura, f. 179; scultura e pittura, f. 98; seconda specie di sublime, f. 42; sentenze, f. 64; sentimento, ff. 202,
212, 271; sentimento bello, 222; sentimento e forma, f. 202; simmetria, f. 78; sopranaturale, ff. 92, 270; sopranaturale in pittura,
f. 192; sopranaturale nel dramma, f. 206; sorpresa, effetti, f. 78;
spirito, f. 106; sproposito, f. 102; stile, ff. 77, 101, 163, 188, 232;
stile allegro e spiritoso in pittura, f. 123; stile animato in pittura,
f. 126; stile ed elocuzione, f. 57; stile falso in pittura, f. 112; stile
freddo, f. 107; stile in pittura, f. 117; stile spiritoso, f. 104; storia,
f. 1; storia dell’arte, ff. 114, 129, 164, 181, 186, 225; storia dell’eloquenza, f. 241; sublime, ff. 39, 92; sublime e grande pittorico, f.
127; sublime morale, f. 212; sublime o forte, f. 106; tempo dell’a860
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zione, f. 133; unità, ff. 16, 147, 179; unità di carattere in pittura, f.
129; unità di stile in pittura, f. 122; varietà, ff. 17, 78, 179; verità,
f. 112; verità soggettiva, f. 27; virtù, f. 51; vita, f. 26; vivezza, f. 25.

Ms. XV
Adagi, f. 32; alberi ed uccelli, f. 13; ammirazione, f. 10; antonomasia, f. 54; arte e scienza, f. 65; artista, ff. 1, 22, 27, 57, 58, 59,
64, 65; ateismo, f. 51; avvenenza, f. 56; avvenenza, eloquenza, ff.
8, 12; azione, ff. 2, 8, 24, 27, 39, 44, 46, 56; azione, carattere, f. 45;
azione e morale, f. 45; azione equivoco, f. 59; azione graziosa, f.
39; azione indeterminata, f. 47; azione ostacolo, f. 28; azione, tempo, f. 47; azione, unità di tempo, f. 43; beffe, f. 11; bellezza intellettuale, f. 23; bello, ff. 50, 61, 62; bello didattico della natura, ff.
60, 70; bello ideale, ff. 5, 70; bello morale, ff. 9, 39; bello naturale, ff. 46, 50, 61; bello umano, f. 5; bisticcio, f. 22; burlesche, f. 15;
causa ed effetto, f. 6; cielo e terra, f. 56; classicismo, f. 38; colori,
ff. 6, 24; commedia, f. 59; continente e contenuto, f. 6; Cousin, f.
50; danza, storia, f. 4; dedizione graziosa, f. 52; desiderio, f. 10;
detto, f. 52; diritto drammatico, ff. 17, 27; disprezzo, fischio, f. 11;
dolore, f. 11; domanda di perdono, f. 11; dramma, ff. 44, 53, 56;
dritto, f. 56; effetti del bello, ff. 6, 46, 49; eloquenza, ff. 1, 3, 6, 7,
9, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 29, 34, 36, 37, 46, 51, 52, 54, 56, 64, 69,
74; eloquenza, affetti, f. 60; eloquenza avvenente, f. 8; eloquenza
drammatica, ff. 16, 17; eloquenza ed azione, f. 7; eloquenza graziosa, f. 9; eloquenza, possesso posseduto, f. 56; eloquenza, segno
ed emblema, f. 46; enimmi, f. 40; epopea, ff. 36, 37; esitazione,
correzione, f. 11; estetica, f. 65; estetici tedeschi, f. 49; fantasia,
scienza, f. 54; fatalità, f. 28; fino, f. 15; forma didattica, ff. 24, 41;
forma drammatica, ff. 6, 10, 11, 15, 16, 20, 24, 47, 60; forma drammatica, geroglifici, f. 14; forma lirica, ff. 50, 51, 52, 54; frasi pittoresche, f. 11; gesti, f. 17; gesti didattici, f. 10; gesti imitativi, f. 15;
gesti lirici, ff. 10, 16; gesto che copia la parola, f. 15; gesto ch’esprime un paragone, f. 15; gesto emblematico, f. 15; gesto indicativo,
f. 15; gesto metaforico, f. 15; gesto ironico, f. 16; gioia maligna, f.
11; giuochi, il profumiero, f. 13; giuramento, f. 11; grazia d’azione, ff. 45, 56; grazia di causa, f. 69; grazia di luogo, f. 69; grazia di
naturalezza, f. 69; grazia e fantasia, f. 8; grazia, eloquenza, ff. 8, 43;
gusto, f. 65; Hegel, f. 49; i Medici, ff. 54, 55; indeterminato, f., 52;
indeterminato, carattere, f. 46; indeterminato di cose, f. 46; inde861
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terminato, eloquenza, f. 43; indeterminato e vago, f. 4; indeterminato nei mezzi per azione, f. 6; introduzione all’estetica, ff. 56, 58,
60, 64; Jouffroy, f. 49; la caccia, f. 13; le armi, f. 14; leggiadria di
pensieri, f. 70; leggiadria, eloquenza, f. 43; leggiadro, ff. 51, 64;
leggiadro e vago, f. 24; l’ortolano, f. 13; le perle, f. 14; lepidezza,
f. 32; linee, ff. 9, 56, 62, 64; linee, eloquenza leggiadra, f. 34; lingua, ff. 3, 25, 27, 41, 42, 52; lingua, antifrasi, f. 7; lingua, bisticci,
f. 33; lirica drammatica, f. 17; lirico, f. 8; l’umiltà, f. 14; meditazione, f. 10; meraviglioso, f. 57; metodo vago, f. 54; metonimia in
azione, f. 69; minaccia, f. 11; mondo, f. 5; morale poetica o azione, f. 44; mordacità, f. 59; musica, f. 58; natura, f. 61; negazione,
f. 11; novità, ff. 2, 24; numeri, ff. 2, 5, 25, 45, 46, 47; numero, f.
18; orrore di cosa veduta, f. 11; Paragoni, f. 42; paragoni tra l’arti, f. 12; passioni, f. 57; pensare è fare, f. 6; pensiero grazioso, f. 24;
pensiero lezioso, f. 51; perdono, f. 11; pittura e scultura, f. 12; possessore e posseduto, f. 6; proverbi, f. 32; proverbi che sono novelle, f. 29; rassegnazione, f. 10; ridicolo, ff. 51, 57, 59; riflessione,
f. 11; risposte, o paragoni in azione, f. 17; romanticismo, cristianesimo, f. 55; satiriche, f. 15; S. Tommaso, f. 50; sdegno, f. 11; sec.
XI, Dante, ff. 53, 54; simboli, ff. 1, 8, 43, 52, 59, 61; simboli cristiani, f. 6; simboli ed auguri, f. 6; simbolo e sua storia, f. 5; sistema bello, f. 30; sistema grazioso, f. 30; sistemi avvenenti, f. 36; sistemi formosi, f. 31; sorpresa, f. 11; spavento, f. 11; stile, f. 58; storia, ff. 8, 12, 36, 57; storia dell’architettura, f. 4; storia dell’arte, ff.
22, 28; storia del dramma ed epica, f. 3; sublime inaspettato, f. 27;
sublime morale, f. 57; tragedia, f. 68.

Ms. I
Estetica, cap. I, f. 170.

Ms. IV
Antitesi, f. 176; arte, f. 209; bello morale, f. 166; chiarezza, f. 209;
colori, f. 164; eloquenza, f. 171; eloquenza o bellezza dei pensieri
dedotti, f. 173; grazia, f. 210; il bello, f. 5; sillogismi fantastici, o
pensieri dedotti, f. 171; stile, ff. 45, 165, 209; stile conciso, imperatoria brevitas, f. 175, unità, f. 211r.
862
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Ms. XI
[Categorie], f. 148; discorso sulla poesia, f. 127; [elocuzione], f.
122; mie riflessioni rettoriche, f. 138; paragone, f. 6; [metafore],
ricordi domestici, f. 116; stile, f. 126.

Ms. XIII
Parma e le lettere, f. 36.

Ms. XVI
Musica, f. 148; qualità morali e fisiche, f. 55; risposta in azione, f.
261; simbolo, ff. 54, 262; stile, f. 137.
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Allegri, Gregorio, 781.
Amabelga, moglie di Ermanfredo, re
dei Turingi, 111, 318.
Ambrogio, santo, 156, 698, 775.
Ambrogio di Lorenzo, 772.
Ammiano Marcellino, 389, 666.
Anacleto, papa, 775.
Anacreonte, 576.
Anassagora, 787.
Anassimene, 787.
Andrea del Sarto (Andrea d'Agnolo di
Francesco), 245, 665.
Andrèe, Richard, 765.
Anfrosina, santa, 572.
Angelotto, cardinale, 11, 398.
Anguisoli, A., 177.
Anna Stuart, regina d’Inghilterra, 610.
Annibale Barca, 390, 507, 522, 666.
Antenore, Adriano da Cibo, 100n.
Antioco III, re di Siria, detto il Grande,
390, 666.
Antipatro, 316n.
Antonino Pio, imperatore romano,
170n.
Antonio, santo, 772.
Apelle, 102, 336, 350, 452, 547, 568.
Apicio, Marco Gavio, 511.
Apollodoro di Atene, 785.
Appiani, Andrea, 685.
Archiloco di Paro, 686.
Ardinghelli, famiglia, 13, 400.
Aretino, Pietro, 365, 594.
Ariosto, Ludovico, 7, 113, 121, 197,
219, 330, 362, 425, 534, 564, 568,
612, 637, 656, 733, 810.
Aristide, 35, 403, 499, 547.

Achard, Greg, 242n.
Achillini, Claudio, 505, 842n.
Ackermann-Choquet, Louise Victorine, 743.
Acquaviva, Ottavio, cardinale, 641n.
Addison, Joseph, 609.
Adelio, Clodio Celsino, 771n.
Adriano, imperatore, 170n.
Agesilao, 221.
Agnello, Antonio, 101, 394.
Agnese, santa, 156.
Agostino, santo, 60, 153, 167, 317,
489, 609, 687, 765, 775, 808.
Agricola, Giovanni Schneider, detto
magister islebius, 36, 317-18.
Agrippa, Marco Vipsanio, 608, 711.
Alamanni, Luigi, 685.
Alberti, Leon Battista, 575-76.
Alboino, re dei Longobardi, 111.
Alcmeone, 207, 704.
Aldrovandi, Ulisse, 698, 734.
Alessandro VI (Rodrigo de Borja y
Doms), papa, 101, 393.
Alessandro VII (Fabio Chigi), papa,
74n.
Alessandro VIII (Pietro Ottoboni), papa, 808.
Alessandro de’ Medici, primo duca di
Firenze, 114, 425.
Alessandro Magno, 102, 316, 321, 490,
605, 619.
Alessio, santo, 235, 572.
Alfieri, Vittorio, 208, 233, 403, 473,
598, 626 e n, 822.
Alfonso X, re di Castiglia e di León,
detto il Dotto, 198, 211.
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Aristippo, 214, 768.
Aristofane, 42, 327, 602n, 685.
Aristotele, 6, 70, 156, 232, 248, 277,
310, 490, 537, 632, 647, 653, 655,
723, 760, 765, 787-88.
Arlotto, Piovano (Arlotto Mainardi),
396, 578.
Arrigo VIII, vedi Enrico VIII.
Arse, sovrano persiano, 316.
Arunte, figlio di Tarquinio il Superbo,
221.
Arunzio Stella, 220.
Asdrubale Barca, 199.
Atanasio, santo, 64.
Audisio, Guglielmo Andrea, 135.
Augusto, Gaio Giulio Cesare Ottaviano, imperatore romano, 164, 17677, 404n, 666, 718, 768.
Ausonio, Decimo Magno, 165n.
Avogrando, Luisa Albani, 645.
Azara, José Nicolás d’, 545.

Benedetto XIII (Pietro Francesco Orsini), papa, 196.
Benedetto XIV (Prospero Lambertini), papa, 705.
Bentivoglio, Guido, 103.
Berlingieri, Cesare, 40, 156, 160, 431.
Berlingieri, Peppina, 143.
Bernardo, santo, 155, 358.
Berni, Francesco, 389, 406, 629, 667.
Bernini, Gian Lorenzo, 468n.
Bettinelli, Saverio, 72n, 346, 524.
Biante di Priene, 214.
Boerhaave, Hermann, 262, 316, 333.
Boccaccio, Giovanni, 77, 186n, 228,
234, 363, 368, 371, 849.
Boileau, Nicolas, detto Boileau-Despréaut, 579 e n, 769.
Bolingbroke, Henry St. John, visconte
di, 609.
Bolognese, Onesto, 365, 594.
Bonacci, Gratiliano, 766.
Bonaventura, santo, 775.
Bongus, Petrus, 727.
Bonifacio, santo, 591.
Bonifacio IX (Pietro Tomacelli), papa,
11.
Borelli, Vincenzo, 126, 413.
Borghini, Raffaello, 244-46.
Borromeo, Federigo, 844n.
Bossuet, Jacques Bénigne de, 473n.
Botta, Carlo, 151, 664.
Bouchardon, Edme, 343, 535.
Boudhors, Charles.-H., 579n.
Bracciolini, Poggio, 11, 398.
Brenno, condottiero gallo, 5.
Bronzino, Agnolo, 245.
Brown-Séguard, Charles Édouard, 742.
Brunelli, Bruno, 601n.
Brunetti, Franz, 553n.
Bruni, Antonio, 842 e n, 849.
Brutidio Nigro, 650.
Bruto, Lucio Giunio, 215, 221, 386.
Bruto, Marco Giunio, 4, 36, 92, 177,
342, 405, 606, 650, 769.
Bufalini, Maurizio, 748.
Buffalmacco, Bonamico, 774.
Buffon, Georges Louis Leclerc, 95,
382.
Bukel, Giovanni, 783.

Bacone, Francesco, barone di Verulamio e visconte di Sant’Albano, 261,
303, 333, 566, 740.
Baldini, Bernardino, 114, 425.
Baluze, Ètienne, 415.
Bandettini, Teresa (Amarilli Etrusca),
649.
Bargagli, Girolamo, 729.
Baroccio, Federico Fiori, detto il, 554
e n.
Barrie Hall, John, 201n.
Bartoli, Daniello, 75.
Bartolomeo, santo, 662.
Basile, Bruno, 171n.
Batillo di Alessandria, 599.
Baumgarten, Alexander Gottlieb, 766.
Beccaria, Annibale, 55.
Beccaria, Cesare, 35, 50, 53, 55, 60-61,
505.
Beccati, Francesco, detto il Coppetta,
734, 735n.
Beddoes, Thomas Lovell, 746.
Belisario, generale bizantino, 107, 318,
404.
Bellini, Vincenzo, 257.
Bembo, Pietro, 339, 363, 372, 421, 442,
443n, 457-61, 475, 619, 848 e n.
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Caterina II, imperatrice di Russia, 310.
Caterina de’ Medici, regina di Francia,
361.
Catilina, Lucio Sergio, 41, 185, 429.
Catone, Marco Porcio, 207, 342, 406,
606, 722, 734, 744.
Catullo, Caio Valerio, 165, 449.
Cavalca, Domenico, 772.
Cecca da Siena, 203, 321.
Cedreno, Giorgio, 777.
Cellini, Benvenuto, 99n.
Cerasoli, Carlo, 694.
Cesare, Caio Giulio, 4, 80, 198, 336,
406, 499, 611, 663, 768, 776.
Cesari, Antonio, 506n.
Cesarotti, Melchiorre, 35, 49, 505,
826n.
Cesi, Federico, 92n.
Ceva, Antonio, 661.
Ceva, Tommaso, 644.
Chelini, pittore, 774.
Chiabrera, Gabriello, 163.
Chiara, santa, 737.
Chilone di Sparta, 214.
Chilperico I, re dei Franchi, 112, 385.
Chiorboli, Ezio, 735n.
Ciaffi, Vincenzo, 471n.
Ciampoli, Giovanni, 162.
Cicerone, Marco Tullio, 6, 32, 41, 7071, 79, 105, 134-36, 152, 158, 162,
179, 184, 199-200, 211, 217, 22021, 231-32, 237-38, 240-41, 315,
325, 329-31, 342, 391-92, 423, 428
e n, 429, 433, 535, 589, 605-606,
652, 710, 770, 774, 811, 817.
Cicognara, Leopoldo, 62 e n, 65.
Cimabue (Cenni di Pepi), 773.
Cipriano, santo, 155.
Ciro, satrapo persiano, detto il Giovane, 44, 102.
Ciro II, detto il Grande, 177.
Claudiano, Claudio, 15, 201 e n, 212,
326, 386.
Cleopatra VII Filopatore, ultima regina d'Egitto, 163, 452.
Clodoveo, re dei Franchi, 111, 405.
Codro, re ateniese, 35, 403.
Cola di Rienzo, 119, 425.
Collegno, Giacinto Provana di, 127.
Colleoni, Galeazzo, 800.

Burchiello, Domenico di Giovanni, detto il, 175, 362.
Burdack, Konrad, 294.
Burke, Edmund, 65.
Burney, dottore, 262.
Byron, George Gordon, lord, 475, 562.
Cacciaguida, 753.
Caligola, Caio Cesare Augusto Germanico, imperatore romano, 174, 323,
374, 401, 603.
Camillo, Marco Furio, 5, 522.
Campanella, Tommaso, 82, 92n, 308,
374, 529.
Canova, Antonio, 62n, 338.
Cantù, Cesare, 115, 117, 319, 397, 689,
694.
Capaneo, re argivo, 499.
Caporali, Cesare, 641 e n.
Capponi, Gino, 499, 846n.
Caracci, Annibale, 354, 549, 555, 601.
Caracci, Luigi, 549, 555.
Carissimi, Giacomo, 782 e n.
Carlo V, imperatore, I come re di Spagna, IV di Napoli, 197, 335, 609,
661, 783.
Carlo VI, re di Francia, detto il Folle,
278.
Carlo VIII, re di Francia, 499.
Carlo d’Angiò, fratello di Luigi IX, re
di Francia, 773.
Carlo Emanuele I, duca di Savoia, 212,
321.
Carlo Magno, re dei Franchi e dei Longobardi, imperatore del Sacro Romano Impero, 208.
Carlo Martello, 115.
Caro, Annibale, 150.
Caronda di Turio, 776.
Carrer, Luigi, 31.
Cartesio, Renato (René Descartes),
278, 377, 791, 793, 817.
Casalpino, Andrea, 179.
Cassini, Gian Domenico, 843.
Cassio Longino, Gaio, 650, 739, 776.
Castelvetro, Lodovico, 74, 104, 565.
Casti, Giovanni Battista, 363.
Castiglione, Baldassarre, 99n, 100, 102,
393.
Castiglioni, Errichetta, 125.
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Decio da Horte, Antonio, 616n, 617n,
618n, 620 e n, 622n, 732n.
Della Casa, Adriana, 543n, 712n.
Della Casa, Giovanni, 99n, 460, 503,
619, 734, 842.
Della Corgna, cardinale, 641n.
Della Croce, Cesare, 754.
Della Porta, Giambattista, 91 e n.
Della Scala, Cangrande I, 10.
Del Riccio, Luigi, 517.
Del Vio, Tommaso, cardinale, 740.
Demetrio Falereo, 40-44, 69, 356, 433,
492.
Democrito, 787.
Demonatte di Cipro, 325, 820.
Demostene, 75, 200, 316 e n, 391.
Denis, Jean-Ferdinand, 279.
Didio Orcello di Tarragona, 209, 369.
Diodoro Siculo, 426, 710.
Diogene di Sinope, 214, 261, 779.
Diogene Laerzio, 277, 548.
Dione Cassio Cocceiano, 819.
Dionigi d’Alicarnasso, 78, 210.
Dionisotti, Carlo, 443n.
Di Salvo, Lucia, 714n, 807n.
Dolce, Marco, 17.
Domenichi, Ludovico, 114, 397.
Domenico, santo, 773.
Domiziano, Tito Flavio, imperatore
romano, 220-21.
Donizetti, Gaetano, 257.
Dorsa, Vincenzo, 423n.
Döw, Bär di Messeritsch, 753.
Dracone, 211.
Dravieux, M., 95.
Du Cange, Charles du Fresne, 427.
Dumas, Alexander, 208.
Dürer, Albrecht, 306.

Colleoni, Rita Antona, 800.
Colombo, Cristoforo, 163.
Colombo, Michele, 506 e n.
Colonna, Vittoria, 113, 425.
Confalonieri, Federico, 177.
Confalonieri, Teresa, 125.
Conti, Antonio, 552 e n, 564, 566.
Conti, famiglia, 13.
Coppetta, vedi Beccati, Francesco.
Cordié, Carlo, 99n.
Corelli, Arcangelo, 548.
Coriolano, Cneo Marcio, 522.
Corneille, Pierre, 510, 739.
Correggio, Antonio Allegri, detto il,
549, 554n, 791.
Cosimo de’ Medici, detto il Vecchio,
77, 99, 114, 175, 359, 425, 520, 759.
Costa, Paolo, 76, 78-79.
Costanzo, imperatore romano, 578.
Cousin, Victor, 766, 791.
Crasso, Marco Licinio, 337, 645, 770.
Cratino, 602n.
Craven, Pauline-Marie, 777.
Craveri, Benedetta, 350n.
Cravjer, vedi Craven, Pauline-Marie.
Cresti, Adele, 646.
Cristofaro (Cristoforo), santo, 11, 395.
Cromwell, Oliver, 533, 535, 809-10.
Crotto, Luigi, 694.
Ctesia di Cnido, 44.
Cuccioli Melloni, Rita, 222n.
Dacier Lefebvre, Anne, 49.
Dagobuto (Dagoberto), re dei Franchi, 115, 397.
Danez, Pietro, 389, 533.
Daniello (Daniele) di Volterra (Daniele Ricciarelli), 421, 444.
Dante Alighieri, 10, 73, 94, 102, 147,
151, 162, 171, 223, 225, 334-35,
346, 351, 354, 362, 377, 395, 431,
472, 490, 492, 494, 499-500, 505,
516, 518, 522, 524, 536, 564, 566,
568, 584, 602, 610, 618, 626, 643,
648, 650, 656-57, 693, 734, 753,
773-75, 810, 816, 821, 836.
Dario I, re di Persia, 174, 323, 785.
Darwin, Charles Robert, 790.
De Bernardinis, Flavio, 616n.
Decade di Atene, 316.

Edwards, William F.,747.
Egesandro, 365, 594.
Egesia di Magnesia al Sipilo, 605.
Eisleben, vedi Agricola, Giovanni
Schneider.
Eliano Claudio, 710, 776.
Elisabetta I, regina d’Inghilterra, 208,
369.
Ellis, John, 747.
Empedocle, 207, 331, 334, 611.
Ennio, Quinto, 162, 331.
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Fonseca Pimentel, Eleonora de, 524.
Fontana Rosa, Fulvio, 666.
Fortuniano, conte di Sanvitali, 655.
Foscolo, Ugo, 354, 460, 475, 603,
643n.
Fracastoro, Girolamo, 565 e n.
Francesco d’Assisi, santo, 708, 773.
Francesco da Paola, santo, 849.
Frassinetti, Paolo, 714n, 807n.
Frontino, Sesto Giulio, 324, 820.
Fulgenzio, Fabio Planciade, 722.

Enrico II, re di Francia, 208, 369.
Enrico IV, re di Francia, 212, 321.
Enrico V, re d’Inghilterra, 278-79.
Enrico VIII, re d’Inghilterra e Irlanda,
173, 359, 415, 661.
Epicarmo, 602.
Epitteto, 623-24.
Eraclio I, imperatore bizantino, 310.
Erasmo da Rotterdam, 113, 425.
Erenete, 750.
Ermanfredo, re dei Turingi, 111, 318.
Erodoto, 186, 430, 785.
Eschilo, 73, 580.
Eschine, 200, 391.
Esegezio III, 115.
Esiodo, 62, 610.
Esopo, 611, 835-36.
Eudocia, imperatrice romana d’Oriente, 80, 370.
Euripide, 16, 582.

Galba, Servio Sulpicio, imperatore romano, 577.
Galeno, Claudio, 177, 769 e n.
Galeotto Marzio di Narni, 101.
Galilei, Galileo, 31, 83n, 92n, 325, 356,
552, 553n, 651, 814.
Gall, Franz Joseph, 740-41.
Gallo, Caio Cornelio, 159.
Gallo, Jean, 423n.
Galluppi, Pasquale, 135, 138, 316 e n,
431.
Gans, Eduard, 120, 371.
Garibaldi, Ricciotti, 126, 387, 413.
Gassendi, Pierre, 592-93.
Gelimero, re dei Vandali, 107, 318.
Gelli, Giovanni Battista, 572.
Gellio, Aulo, 723.
Genovesi, Antonio, 298, 767.
Gesner, Konrad von, 179.
Ghirlandaio, Ridolfo, 775.
Giacchi, Bernardo Maria, 849.
Giacomo, santo, 26.
Giacomo I, re d’Inghilterra, VI di Scozia, 740.
Giambologna (Jean Boulogne o Jehan
de Boulogne), 246.
Giami ‘Abd ur-Rahman, 686.
Giannini, Giuseppe, 741-42.
Giardina, Giancarlo, 222n.
Giordani, Pietro, 74n.
Giorgio, santo, 117.
Girtanner, Crist., 743, 746.
Giotto, 773-74.
Giovanna I d’Angiò, regina di Napoli,
243, 380.
Giovanni, santo, 687, 725, 764.
Giovenale, Decimo Giunio, 162, 331,
714n, 723 e n, 807n.

Falaride, tiranno di Agrigento, 501n.
Falcone, Giuseppe, 848.
Fara, ufficiale degli Eruli, 107, 318.
Farinata degli Uberti, 499.
Farnese, Luigi, 176.
Fauriel, Claude, 688.
Fausto, figlio di Silla, 390, 666.
Favorino, 170, 339.
Federico I, duca di Mantova, 335, 610.
Federico II di Hohenstaufen, imperatore, 228, 323.
Fei, Alessandro, detto del Barbiere,
245.
Félix Lemaistre, M., 783n.
Fenélon, François de Salignac de la
Mothe-, 145, 170, 428.
Fidia, 63, 277, 329, 333, 408, 605, 623,
685, 724.
Filemone, 43.
Filicaia, Vincenzo da, 839.
Filippo II, re di Macedonia, 40.
Filippo III, re di Spagna, 182, 222,
321.
Filippo, santo, 245.
Firenzuola, Agnolo, 128, 131.
Firmo, vescovo di Tagaste, 414.
Floro, Lucio Anneo, 199, 221, 507 e n,
509.
Focione, 75, 522.
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Giovio, Paolo, 114, 397.
Girardi, Enzo Noé, 344n, 511n, 512n.
Girolamo, santo, 775.
Giulio II (Giuliano della Rovere), papa, 99n, 100, 198, 394.
Giunia, moglie di Cassio, sorella di
Bruto, 650.
Giustiniano II, imperatore bizantino,
115, 319.
Giustino, santo, 624.
Goethe, Johann Wolfgang, 247-48,
327, 351, 580, 583, 690.
Goldoni, Carlo, 365, 594, 650.
Gorgia, 156, 709.
Gori, Anton Francesco, 36, 424.
Gravina, Gian Vincenzo, 565, 642n,
655.
Gregorio, antipapa, 196.
Gregorio di Nissa, 176.
Gregorio, papa, santo detto Magno,
740, 775.
Gregorovius, Ferdinand, 284n.
Grimm, Jakob, 415-16.
Guani, Giovanni Battista, 741.
Guercino, Giovanni Francesco Barbieri, detto il, 109.
Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova
e del Monferrato, 174, 323.
Guglielmo di Cabestaing, 345, 685.
Guicciardini, Francesco, 588.
Guidiccione, Giovanni, 735n.
Guido d’Arezzo, 781.
Guglielmo di Ockam (Occam), 749.

Iacopo, santo, 342, 606.
Iaeger, Hans, 746.
Ibico, 259.
Ilariano, santo, 772.
Innocenzo III (Lotario Conti), papa,
775.
Innocenzo XI (Giovanni Antonio Facchinetti), papa, 283, 371, 603.
Ippocrate (Ipocrate), 39, 75 e n, 337.
Irene da Spilimbergo, 645.
Isocrate, 149.
Isolense, Alano, 16.
Jacobi, Friedrich Heinrich, 248-49,
410.
Jouffroy, Théodore, 144, 765.
Kaled, capitano dei Saraceni, 310.
Kant, Immanuel, 251, 765, 791-93.
Keplero, Giovanni (Johannes Kepler),
92n, 284, 543.
Klopstock, Friedrich Gottlieb, 584.
Labieno, Tito, 769.
La Fontaine, Jean de, 350 e n, 538, 770,
795.
Lamarck, Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet de-, 299.
Lanfranco, 549.
Laplace, Pierre-Simon de, 787.
La Rochefoucauld, François VI, duca
di, 768.
La Sablière, Margherite Hessein Rambouillet de, 350 e n, 538.
Lasca, Grazzini, Anton Francesco, detto il, 365, 594.
Lavater, Johann Kaspar, 302-303, 529.
Leibniz, Gottfried Wilhelm, 552n,
767, 793.
Leonardo da Vinci, 120-24, 126, 319,
330, 380, 387, 704.
Leone, frate, 779.
Leone VI, imperatore bizantino, 26.
Leone X (Giovanni de' Medici), papa,
99n, 182, 321.
Leone, vescovo di Agda, 111, 319.
Leoni (Lioni), G. Battista, 114, 425.
Leopardi, Giacomo, 58, 599, 846n.
Lepido, 576.
Lessing, Gotthold Ephraim, 305.

Hanneman, Adriaen, 748.
Harley, Robert, conte di Oxford, 609.
Haydn, Franz Joseph, 352.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 750,
766, 792-93.
Herbart, Johann Friedrich, 247.
Herschel, Frederick, 180n, 283 e n.
Herschel, William, 180 e n, 283n, 331
e n, 382.
Hogarth, William, 462 e n, 468.
Hugo, Victor, 499.
Humboldt, Alexander Friedrich Heinrich von, 288, 743.
Hunter, William, 747.
Hutcheson, Francis, 60 e n, 765.
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Marcantonio della Torre, 100-101,
394.
Marcellina, sorella di sant’Ambrogio,
698.
Marco, santo, 245.
Marco Antonio, 136, 184, 200, 389-90,
428, 452, 666, 739.
Marco da Siena, Pino Marco, detto,
452.
Maria Teresa, arciduchessa d'Austria,
imperatrice, regina d'Ungheria e di
Boemia, 355, 822.
Marin (Marino) Delfino, 173, 359.
Marina, santa, 772.
Marino (Marini), Giambattista, 101,
183, 200, 209, 211, 393, 505, 618,
620, 655, 842n, 844n, 848.
Marmocchi, Francesco Costantino,
284 e n.
Marmontel, Jean-François, 5, 7, 765.
Maroncelli, Pietro, 127, 408n.
Marziale, Marco Valerio, 156, 165,
174, 185, 200, 220-21, 231, 314-15,
323, 429, 535, 649, 694 e n.
Mascardi, Agostino, 74 e n.
Massenzio, vedi Mezenzio.
Matteo, evangelista, santo, 101n, 809.
Maurizio, principe di Nassau, 770.
Mayer, Hans, 583n.
Mazzini, Giuseppe, 284n.
Mazzoni, Iacopo, 565.
Mecenate, 160, 164, 718.
Medici, Ferdinando de’, cardinale,
641n.
Mela, Pomponio, 39, 328.
Melillo, Francesco, 423 e n.
Memmi, Simone, 772.
Ménage, Gilles, 163.
Menandro, 43.
Mendelssohn, Moses, 247.
Menedimo di Rodi, 723.
Mengs, Anton Raphael, 350, 525, 54449, 554, 556, 558, 797.
Menzini, Benedetto, 162 e n, 163.
Mercadante, Saverio, 257.
Metastasio, Pietro, 218, 353, 386, 601
e n, 626.
Metello, Quinto Cecilio, 211, 389, 666.
Meyer, Conrad Ferdinand, 295.
Mezenzio, 491 e n.

Leverrier, Urbain-Jean-Joseph, 786 e n.
Licurgo, 415.
Linneo, Carlo (Carl von Linné), 205,
307, 531, 694.
Lisippo, 608.
Livia Drusilla, 708.
Livio, Tito, 74, 535, 588, 777.
Locke, John, 60n.
Lodovico IV, imperatore, detto il Bavaro, 197.
Loeve-Weimars, 424, 687.
Longino Cassio, 342 e n, 607.
Lorenzo de’ Medici, detto il Magnifico,
736.
Luca, evangelista, santo, 101n.
Lucano, Marco Anneo, 508, 536.
Luciano di Samosata, 63, 325, 329,
666, 820.
Lucilio, Gaio, 389, 666, 684.
Lucrezio Caro, Tito, 427.
Luigi, santo, 336, 623.
Luigi XI, re di Francia, 781.
Luigi XII, re di Francia, 769.
Luigi XIV, re di Francia, detto il Grande o il Re Sole, 579, 607.
Luigi XV, re di Francia, detto il Beneamato, 354n.
Lupi, Eberardo, 13, 400.
Lutero, Martin, 36, 209, 317-18, 328,
370.
Machiavelli, Niccolò, 365, 594.
Macpherson, James, 826n.
Macrobio, Ambrogio Teodosio, 178.
Maffei, Scipione, marchese, 564, 646.
Magalotti, Lorenzo, 577.
Malcovati, Enrico, 507n.
Malebranche, Nicolas de, 552n, 793.
Malibran, Manuel García, 371n.
Malibran, María, 371 e n.
Mallet, Roberto, 25.
Mamiani, Giambattista, 407, 629, 844
e n.
Mamiani, Terenzio, 846 e n, 847 e n,
848.
Mandàne, madre di Ciro il Grande,
177.
Manso, Giambattista, 842n.
Manuzio, Aldo, 210, 576.
Manzoni, Alessandro, 331.
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Michaud, Joseph-François, 279, 406.
Michelangelo Buonarroti, 246, 278,
337, 344, 346, 350, 354, 378, 421,
438, 444, 452, 472, 510, 511 e n,
512-15, 516 e n, 517-21, 523-24,
568, 594, 602, 619.
Michelet, Jules, 278-79.
Milizia, Francesco, 346, 524.
Millot, Gabriel, 294.
Milone, Tito Annio, 803.
Milton, John, 121, 330, 535-36, 568,
584, 612.
Mitridate VI Eupatore, re del Ponto,
detto il Grande, 711.
Molière, Jean-Baptiste Poquelin, detto,
782, 783 e n, 784.
Monfort, Simon IV, conte di, 279, 406.
Montaigne, Michel Eyquem de-, 53,
533.
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di, 744,
784, 802.
Monti, Vincenzo, 136, 363, 613, 643,
647, 651, 654n, 685, 821.
Morosini, Andrea, 754.
Moslem, capo saraceno, 777.
Mozart, Wolfgang Amadeus, 351, 78081.
Muraro, Luisa, 92n.
Muratori, Ludovico Antonio, 565,
658, 660.

Niccolò V (Tomaso Parentucelli), papa, 101, 196.
Nicia, 199, 426.
Nicola, santo, 233.
Nifo, Agostino, 242, 244, 380.
Nisseno, vedi Gregorio di Nissa.
Norcio, Giuseppe, 221n, 427n.
Numa, re romano, 609.
Nunziata, pittore, 775.
Odoacre, re barbarico, 110, 318.
Oken, Lorenz Ockenfuss, detto, 818.
Olbers, Heinrich Wilhelm, 270 e n.
Omero, 34, 38, 40, 69, 80, 89, 136, 149,
193, 329, 331, 335, 342, 351-52,
380, 385, 404n, 500, 535, 566, 568,
606, 610, 612, 615, 643-44, 662,
683, 694, 702.
Onasandro, 27.
Orazio Flacco, Quinto, 73, 76 e n, 159,
183-84, 264, 327, 331, 342, 351,
353-54, 428, 431, 535, 583, 600,
602-603, 606-608, 612, 711, 803.
Orcagna, Andrea di Cione, detto l’,
773.
Origene, 222, 779.
Orleff, Gregorio, 310.
Oroboni, Antonio Fortunato, 127,
413-14.
Orsino de’ Marchesi di Lamentana,
Fabio, 616n.
Ortensio, Quinto Ortalo, 184.
Ovidio Nasone, Publio, 67n, 106, 16465, 181, 184-85, 189, 195, 200-201,
314-15, 335, 353, 360, 428-29, 543
e n, 569, 601, 610, 661, 711, 712 e
n, 769, 785.

Naldini, Giovambattista, 246.
Napoleone Bonaparte, imperatore dei
Francesi, 28, 196, 336, 360, 623-24,
653, 683, 844-45.
Narducci, Antonio Maria, 844n.
Narsete, eunuco, 111, 397.
Naselli, Gottardo, 208, 369.
Navagero, Andrea, 649.
Nelson, Horatio, visconte, 262.
Nerone, imperatore romano, 45, 67,
222, 321, 328, 357, 389, 665, 708,
774, 848.
Nerva, Cocceio Marco, imperatore romano, 155, 358.
Newton, Isaac, 284, 552n, 605.
Niccolini (Nicolini), Giambattista,
523, 646.

Padula, Vincenzo, 99n, 152n, 165n,
184n, 221n, 242n, 316n, 344n,
380n, 404n, 449n, 490n, 516n,
517n, 518n, 519n, 520n, 529n,
616n, 632n, 672n, 723n, 737n,
794n, 823n.
Pagano, Antonio, 325n.
Pallavicino (Pallavicini), Pietro Sforza,
71, 74 e n, 177, 368, 657, 767.
Pananti, Filippo, 683, 795.
Panigarola, Francesco, 146 e n, 151,
153, 654.
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Pio V (Antonio Ghislieri), papa, 772.
Pio VI (Giannangelo Braschi), papa,
724.
Pio VII (Luigi Barnaba Chiaromonti),
papa, 262.
Pirrone di Elide, 277.
Pisone Cesonino, Lucio Calpurnio,
220.
Pitagora, 297, 589, 698, 767, 774.
Platone, 177, 199, 203, 231-32, 240,
267, 327, 343, 350, 375, 392-93,
412, 472, 532, 564, 570, 589, 686,
776, 792, 811, 834.
Plauto, 219, 232, 342, 396, 427, 594,
606, 737.
Plinio Cecilio Secondo, Caio, detto il
Giovane, 105, 155, 208, 221, 358.
Plinio Secondo, Caio, detto il Vecchio,
501n, 568, 699, 723, 784-85.
Plotino, 776, 792.
Plunk, monaco, 837.
Plutarco, 5, 92, 149, 259, 261, 317,
324, 397, 416, 599, 609, 723, 819.
Poggio, vedi Bracciolini, Poggio.
Polignoto, 353, 600.
Poliziano, Angelo Ambrogini, detto il,
76, 112, 203, 221 e n, 319, 321,
736n.
Pompeo Magno, Gneo, 80, 136, 770.
Pope, Alexander, 605, 610.
Porpora, Selvaggio, 823n, 829n, 830n,
831n, 832n.
Porzia, moglie di Bruto, 92, 404.
Poussin, Nicolas, 556, 797.
Prassitele, 684.
Prior, Matthew, 609.
Properzio, Sesto, 624, 819.
Protogene, 452.
Pucci, Antonio, 362.
Pulci, Luigi, 734, 745.

Paolo di Tarso, apostolo, santo, 102,
160, 489, 772, 842.
Paolo Emilio, Lucio, 177.
Parecchio (Pataffio), Gerardo, 362 e n.
Parini, Giuseppe, 72n, 355, 460, 613,
822.
Parisatide, madre di Ciro il Giovane,
regina madre, 44.
Parrasio, Aulo Giano, 821.
Partivalla, Bartolo, 162.
Pascal, Blaise, 145, 170, 428, 768.
Pauli Sebastiano, P., 744.
Pausania, 353.
Pausia, 608.
Pellico, Silvio, 92, 127, 128n, 354, 385,
408 e n, 413, 603, 606, 647.
Pericle, 335, 537, 609, 820.
Perillo (Perilào), 182, 386, 501 e n.
Perseo, re di Macedonia, 177.
Persio, Aulo Flacco, 599, 714 e n,
807n.
Perticari, Giulio, 492.
Petrarca, Francesco, 29, 58, 73, 147,
149, 152, 190, 211, 232, 334, 343,
355, 363, 392, 431, 436, 523, 542,
564, 569, 571-72, 618-19, 622, 662,
814.
Petronia, Proba, 771 e n.
Petronio Arbitro, 53, 471 e n.
Petronio, Probiano, 771n.
Petrus Vall., 279, 406.
Piccolomini, Alessandro, 565.
Piccolomini, Pietra, 354.
Pietro, santo, 102, 725, 774.
Pietro III, zar, 310.
Pietro da Cortona (Berrettini Pietro),
421, 444, 549.
Pietro di Alcantara, santo, 342, 606.
Pietro di Lorenzo, 773.
Pietro Lombardo, 775.
Pietro Martinez de Luna, antipapa
(Benedetto XIII), 11, 398.
Pilade di Cilicia, 534, 599.
Pimentel, vedi Fonsec Pimentel, Eleonora de.
Pindaro, 197.
Pindo, vedi Pindaro.
Pinel, Philippe, 4 e n.
Pio III (Francesco Piccolomini), papa,
101, 393.

Quintiliano, Marco Fabio, 66, 69, 131,
132, 133-35, 137, 172, 313, 330,
357, 433, 506, 791.
Rabirio, Gaio, 710.
Racine, Jean, 49, 510, 581-82, 738.
Raffaello Sanzio, 63, 102, 329, 350-51,
354, 393, 508, 545, 547, 549-50,
554n, 602, 715, 775.
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Sapegno, Natalino, 736n.
Sarpi, Paolo, 74n, 92n.
Saturnino, 710-11.
Sauvages de la Croix, François Boissier, 316.
Savonarola, Girolamo, 775.
Scaligero, Giuseppe Giusto, 351, 365,
583, 594, 754.
Scauro, Emilio, 435.
Scevola, Muzio, 631.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph,
792.
Schiller, Friedrich, 248, 580, 582,
583n, 590.
Schlegel, August Wilhelm, 247.
Schlegel, Friedrich, 247.
Schrader, Frédéric, 426.
Scipione Africano, Publio Cornelio,
193, 199, 210, 217, 323, 389, 507,
522, 666.
Scoto, Giovanni Duns, 775.
Scott, Walter, 278, 324.
Sebastiano, santo, 245.
Seio, Gneo, 739.
Seneca, Lucio Anneo, 156, 165n, 167 e
n, 194, 199, 210, 222 e n, 310, 370,
601, 660, 848.
Senofonte, 210, 776.
Serra, Junipero, 652-53.
Serse, re di Persia, 535.
Sertorio, Quinto, 769.
Sestini, Bartolomeo, 643 e n.
Settano, Quinto, pseud. di Lodovico
Sergardi, 642 e n.
Severino, eremita, 110, 318.
Sforza, Lodovico, duca di Milano, 77.
Shakespeare, William, 452, 581, 585.
Silla, Lucio Cornelio, 390, 666, 776.
Simmaco, papa, santo, 110, 318.
Simmia (Simia) da Rodi, 694 e n.
Smith, Adam, 60n.
Sisto V (Felice Perretti), papa, 724.
Socrate, 42, 126, 239-40, 336, 396, 413,
589, 623, 666, 776, 789, 811.
Sofia, imperatrice, 111, 397.
Sofocle, 353, 601.
Spagni, Andrea, 767.
Spagnuoli, Giov. Battista, 335, 610.
Spallanzani, Lazzaro, 297.
Speroni, Sperone, 28, 335, 611.

Rainiero, santo, 773.
Rancé, Armand-Jean Le Bouthillier de,
473 e n.
Rasori, Giovanni, 741.
Redi, Francesco, 211, 365, 592, 594,
635-37, 639.
Regnacaro, re di Cambray, 111, 405.
Reich, Ferdinand, 746.
Reinhold, Karl Leonhard, 248, 410.
Rembrandt, Harmenszoon van Rijn,
554.
Retz, Jean-François-Paul de Gondi,
cardinale di, 533.
Ricaro, fratello di Regnacaro, 405.
Ricci, Mauro, 407 e n, 630 e n.
Riccobono, Salvatore, 416n.
Richardson, Samuel, 317.
Ringhieri, Innocenzo, 717.
Rio, Alexis-François, 773 e n.
Ritter, Johann Wilhelm, 743.
Roberti, Giovanni Battista, 72 e n.
Robortello, Francesco, 565 e n.
Rodolfo di Camerino, capitano di ventura, 14, 400.
Rolli, Paolo Antonio, 606.
Rosa, Salvator, 523, 608, 640, 791.
Roscio Amerino, Sesto, 6.
Rossetti, Dante Gabriel, 624.
Rossi, Properzia de’, 353, 601 e n.
Rossini, Gioacchino, 257.
Rubens, Pieter Paul, 715.
Rubini, Pietro, 741.
Rucellai, Giovanni, 605.
Ruffa, Francesco, 325 e n, 624, 630,
633-35, 645.
Ruffini, Iacopo, 125, 413.
Sachella, Bartolomeo, 362n.
Saffo, 41, 212.
Saint Hilaire, Augustin François César
Prouvençal de, 291.
Salimbene da Parma, frate, 362n.
Sallustio, Crispo Caio, 41, 103, 105.
Salvi, Nicola, 665.
Salvini, Anton Maria, 548.
Sannazzaro, Iacopo, 48, 113, 211 e n,
425.
Santarosa, Santorre Annibale de’ Rossi di Pomarolo, conte di, 127.
Santarosa, Teodoro, 127.
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Timoteo, 351, 489, 583.
Tinòdi, Sebestyén (Timodi), 336 e n,
688.
Tirdassi, 116-17.
Tirio, Massimo, 565.
Tiziano Vecellio, 109, 335, 609.
Tolomei, Pia de’, 643n.
Tomacelli, Andrea, 11.
Tomacelli, Giovanni, 11.
Tomacelli, Marco, 11.
Tommaseo, Niccolò, 407n, 846n.
Tommaso d’Aquino, santo, 669, 767,
773, 775.
Tommaso Becket, vescovo di Canterbury, santo, 279.
Torello, Antonio, 99 e n.
Totila, re degli Ostrogoti, 490.
Traiano, Marco Ulpio, imperatore romano, 155, 358.
Trasea Peto, 35, 403.
Tredegonda, moglie di Chilperico, re
franco, 112, 385, 405.
Trissino, Gian Giorgio, 490n.
Tucidide, 103, 491.

Spinoza, Baruch, 792-94.
Staël-Holstein, Anne-Louise-Germaine Necker, baronessa di, 589.
Stampa, Gaspara, 364.
Stampa, Massimiliano, conte, 114,
369.
Stazio, P. Papinio, 183, 499, 822, 823 e
n, 824, 829 e n, 830 e n, 831 e n, 832
e n.
Stefano, santo, 141.
Stesicoro, 543.
Stigliani, Tommaso, 842n.
Stobeo, Giovanni, 170 e n, 339, 750.
Stoerck, Cr.A., 206.
Strada, pittore, 246.
Succa, Quinto Vario, 435.
Suzeno, 659.
Svetonio Tranquillo, Caio, 577.
Swift, Jonathan, 610.
Tacito, Publio Cornelio, 650.
Taddeo Bartolo da Siena, 773.
Talete, 277, 698.
Tasso, Torquato, 28-29, 31, 64, 117,
154-56, 159-60, 162-63, 170, 171 e
n, 172, 314, 317, 331, 354, 356-58,
372, 431, 457, 564-65, 568, 577,
584, 602, 616n, 622, 643-44, 659,
815, 849.
Tassoni, Alessandro, 61, 334, 336.
Temistocle, 523.
Temple, sir William, 609.
Teocrito, 738.
Teodorico, re degli Ostrogoti, 110,
318.
Teodosio III, imperatore bizantino,
115.
Teofrasto di Lesbo, 723.
Terenzio Afro, Publio, 541, 587.
Terpandro, 781.
Tertia, figlia di Lucio Paolo, 177.
Tesauro, Emanuele, 208.
Tiberio, Claudio Nerone, imperatore
romano, 608.
Tibullo, Albio, 343, 542, 721.
Ticaro, fratello di Regnacaro, re di
Cambray, 111.
Tieck, Ludwig, 591.
Tiedmann, Friedrich, 749.
Timante, 575.
Timomaco, 350, 547.

Ugolino della Gherardesca, 499.
Ulpiano Domizio, 416n.
Urbano VI (Bartolomeo Prignano), papa, 10, 197.
Urbano VIII (Maffeo Barberini), papa,
211, 844n.
Valentin, Gabriel Gustav, 295.
Valerio Massimo, 39, 435, 776.
Valla, Lorenzo, 16.
Van Dyck, Anton, 307.
Varchi, Benedetto, 42, 161, 387, 520,
542, 570-71, 693, 807.
Varrone, Marco Terenzio, 709.
Vasari, Giorgio, 246, 554n, 601n, 77475.
Vegezio, 26.
Venier, Domenico, 848 e n.
Ventura, Giovacchino, 667 e n, 668.
Vernet, Claude-Joseph, 354 e n, 379,
526, 603.
Verre, Caio, 211, 231, 392, 817.
Verri, Pietro, 821.
Vespasia, madre di Vespasiano imperatore, 177.
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Vespasiano, Tito Flavio, imperatore
romano, 177, 718, 819.
Vezio, Filocomo, 342, 607.
Vico, Giovanni Battista, 38, 48, 68,
552n.
Villa, Angiolo Teodoro, 80.
Villani, arcivescovo, 773.
Virgilio, Publio Marone, 34, 73, 76, 79,
136, 151n, 155, 159-60, 176, 184,
195, 204-205, 210, 224, 232, 305,
322, 334-35, 350, 370, 376, 392,
427, 431, 491, 508, 547, 562, 564,
584, 610, 612, 622, 631, 643, 664n,
806n, 817, 819.
Visconti, famiglia, 197.
Vitello, Giovanni, 737.
Vitruvio Pollione, 60, 121, 544.
Vittorino, santo, 41.
Voltaire, pseud. di François Marie
Arouet, 342, 602.

Wallenstein, Albrecht Wenzel Eusebius von, 580-81, 590.
Weber, Ernst Heinrich, 746.
Weimars, Loeve, 423.
Wilm, V., 248.
Wilson, William James E., 748.
Winckelmann, Johann Joachim, 305,
451, 471-72.
Wolse, cardinale, 415.
Wren, Christopher, 468 e n.
Zaccaria, Pasquale, 355, 822.
Zaccaro, Lorenzo, 135.
Zanetti, Anton Maria, 368 e n.
Zanotti, Franco Maria, 72 e n.
Zenone, 214.
Zeusi, 568.
Zifeo, 731.
Zuccala, 70-71, 368.
Zuccaro, Federico, 245.
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Indice generale dell’opera

I
STRUMENTI DI LETTURA:
LA FIGURA E L’OPERA DI VINCENZO PADULA

Cronologia della vita e delle opere
di Maria Gabriela Chiodo
Bibliografia di Attilio Marinari
Profilo critico di Attilio Marinari
Introduzione
I. GLI SCRITTI DI ESTETICA E DI ELOQUENZA

1. L’«Estetica» come «scienza del Bello» nella prima
metà del secolo XIX e l’apporto di Padula - 2. Padula bifronte: elementi dialettici e naturalistici - 3. Bello «ortodosso» e bello «eterodosso». La metafora - 4. L’artista 5. I «generi» dello stile: poesia, musica, pittura, scultura, architettura - 6. La «forma poetica» - 7. La grazia - 8.
I saggi «Sopra una definizione della poesia»; «Poesia e
pittura»; «La seconda Baccante di Oliva» - 9. «Introduzione allo studio dell’Estetica»; «Trattato di Estetica» 10. «Trattato secondo: Dell’Eloquenza»
II. GLI SCRITTI DI CRITICA LETTERARIA

1. Tra filologia e critica - 2. Gli studi danteschi
III. PADULA E LA LINGUISTICA
IV. CONCLUSIONE

Nota alla presente edizione
I. Criteri di edizione - II. Opere a stampa - III. Opere
manoscritte - IV. Ringraziamenti
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Parte prima

Estetica
I.

Mario Pagano (1840)

II.

Sopra una definizione della poesia.
L’uomo e la natura (1841)

III.

Poesia e pittura (1856)

IV.

La seconda Baccante di Oliva (1856)

V.

Introduzione allo studio dell’Estetica
(1861; ma 1857)
1. Perché io abbia scritto quest’opera- 2. Vicessitudini
dell’estetica - 3. Di ciò ch’io abbia fatto - 4. Inutilità
dell’estetica considerata come arte - 5. Utilità dell’estetica come scienza

VI.

Trattato di Estetica (inedito)
Introduzione - Cap. 1 - Cap. 2 - Cap. 3 (Idea del Bello,
e suoi elementi) - Cap. 4 (Della Fantasia) - Cap. 5 (Del
Vago, e Indeterminato) - Cap. 6 (Della Grazia) - Cap. 7
(Profondità di pensieri) - Cap. 7 bis (Della leggiadria) Cap. 8 (Dei pensieri formosi) - Cap. 9

VII. Trattato secondo: Dell’Eloquenza (inedito)
Cap. 1 (Persuadere e convincere) - Cap. 2 (Principii della deduzione vaga, o indeterminata) - Cap. 3 (Dell’opinioni scientifiche fondate sopra le anzidette verità fantastiche) - Cap. 4 (Di alcuni usi e credenze ossia della vaga deduzione) - Cap. 5 (Della deduzione graziosa) - Cap.
6 (Di alcuni casi ed opinioni scientifiche e popolari, effetti della graziosa deduzione) - Cap. 7 (Della deduzione leggiadra) - Cap. 8 (Credenze ed opinioni leggiadre)
- Cap. 9 (Opinioni e credenze fondate sull’eloquenza avvenente) - Cap. 10 (Principii di deduzione avvenente) Cap. 11 (Casi e costumi fondati sui precedenti) - Cap. 12
(Dei principii di deduzione tolti dai numeri) - Cap. 13
(Principii della deduzione formosa) - Cap. 14 (Dei simboli) - Cap. 15 (Continente e contenuto) - Cap. 16 (Sostanza e qualità) - Cap. 17 (Possessore e posseduto) Cap. 18 (Tutto e parte) - Cap. 19 (Causa ed effetto) Cap. 20 (Materializzare lo Spirito, spiritualizzare la materia) - Cap. 21 (Dei pensieri falsi, degli epiteti, e dell’eloquenza giocosa) - Cap. 22 (Perché questi principii
siano belli) - Cap. 23 - Cap. 24
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VIII. Frammenti per un Trattato di Estetica
(inediti)
1. Divisione dell’estetica (ms. V, ff. 39-40) - 2. Utilità
dell’estetica (ms. V, f. 88) - 3. Capitoli abbozzati per un
trattato di estetica (ms. XIII, ff. 10, 14, 56; ms. XV, ff.
48-49, 58, 60) - 4. Annotazioni per un trattato di estetica (ms. XVIII, ff. 383-96) - 5. Sul concetto di Bello (ms.
V, ff. 101-104; ms. V, ff. 62-65, 67-68) - 6. Leggi estetiche della natura (ms. VIII, ff. 46-59) - 7. Bello umano
(ms. VIII, ff. 60-70)- 8. Bello naturale – Forma didattica
(ms. VIII, ff. 71-80) - 9. Bello naturale – Forma lirica
(ms. VIII, ff. 81-84) - 10. Bello naturale – Forma drammatica (ms. VIII, ff. 86-90) - 11. Descrittiva (ms. VIII,
ff. 114-18) - 12. Carattere nei personaggi (ms. VIII, ff.
106-13) - 13. Come l’Estetica concepisce il male (ms.
XV, ff. 44-45) - 14. Artista (ms. V, f. 154; ms. XIV, ff.
171-73) - 15. Dramma ed epica: tragedia e commedia
(ms. VIII, ff. 119-24) - 16. Paragoni tra l’arti della parola (ms. VIII, ff. 172-74) - 17. Storia dell’Arte (ms. VIII,
ff. 154-71) - 18. Arti plastiche (ms. VIII, ff. 99-104) - 19.
Figure comuni alla poesia e all’arti plastiche (ms. VIII, f.
105) - 20. Interesse dello stile (ms. VIII, ff. 147-53) - 21.
Eloquenza (ms. XIV, ff. 137-42) - 22. «Mie riflessioni
rettoriche» (ms. XI, ff. 138-42) - 23. Retorica dei sentimenti: a) religiosi (ms. XIV, ff. 258-59; ms. IV, f. 211v)
- b) amorosi (ms. XIV, ff. 209-11)

II
Parte seconda

Critica letteraria
I.

Dell’opera di Domenico Mauro intitolata
«Allegorie e Bellezze della Divina Commedia»
(1840)

II.

Sui primi due canti della «Divina Commedia».
Lettera a Domenico Mauro (1863)

III. Appunti su Dante (ms. XV, ff. 84-97, 53, 55)
IV. Appunti su Petrarca (ms. XI, ff. 285-87
e ms. XV, f. 81)
V.

Appunti su Bembo (ms. I, ff. 207-208)

VI. Polemica col Romano (ms. XVIII, ff. 53-56)
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VII. Annotazioni su temi di storia letteraria e civile
1. Origine delle lingue neolatine (ms. XV, ff. 81-83) - 2.
Secolo XVI (ms. XV, f. 98) - 3. Storia della letteratura italiana (ms. XV, f. 102) - 4. I Medici (ms. XV, ff. 54-55) - 5.
Le scienze nel Seicento (ms. XV, f. 103) - 6. Il marinismo
(ms. XV, f. 104) - 7. Letteratura del Napoletano (ms. XV,
ff. 105-107) - 8. Secolo XVII (ms. XV, ff. 107-108) - 9. Secolo XIX (ms. XV, ff. 109-12) - 10. Antichi e moderni
(ms. V, f. 129) - 11. Le origini del romanzo moderno (ms.
V, f. 84) - 12. Classicismo (ms. V, ff. 105, 167; ms. XIV, ff.
158-59, 211; ms. XV, f. 38) - 13. Romanticismo (ms. V, ff.
34, 121, 167-68; ms. XIV, ff. 159-60, 234; ms. XV, f. 55) 14. Letteratura (ms. V, f. 108) - 15. Parma e le lettere (ms.
XIII, f. 56)

VIII. Lezioni di letteratura italiana
(Appunti scolastici dell’allievo Luigi Di Fiore)
(ms. XVIII, ff. 235-52)
Parte terza

Linguistica
I.

Riflessioni sulla lingua e sul pedantismo
d’Italia (1841)

II.

Distinzione degl’idiomi classici e romantici
(1843)

III. Della scienza del linguaggio.
Opera di Max Müller (1867)
IV. Appunti sparsi (inediti) di linguistica
(lessicologia, etimologia, fraseologia
italiana ecc.)
Antitesi (ms. IV, ff. 176-77) - Chiarezza (f. 209) - Sillogismi fantastici, o Pensieri dedotti (ff. 171-72) - Stile conciso: Imperatoria brevitas (f. 175) - Asindeto (ms. V, f.
31) - Lingua (ff. 3, 10, 33, 42, 49, 96, 154, 191, 205, 222)
- Sineddoche (f. 31) - Drammatica/Metonimia (ms. VIII,
f. 125) - Leggiadria di parole (ff. 35-36) - Le deformità logiche (f. 126) - Categorie (ms. XI, f. 148) - Bellezza nella
frase (ms. XIV, ff. 23-24) - Lingua (ff. 98, 134, 152-53,
167, 176, 200-202, 221, 239-40) - Gesto che copia la parola (ms. XV, f. 15) - Lingua (ff. 27, 41-42) - Risposta in
azione (ms. XVI, f. 261) - Segno (f. 54) - Simboli (f. 263)
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III
Parte quarta

Manoscritti inediti
I.

Manoscritto V

II.

Manoscritto VIII

III. Manoscritto XIV
IV. Manoscritto XV
V.

Dai manoscritti IV, X, XI e XIII

